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Occorre domandarsi, pre-
scindendo dall’esito del caso 
Silvio Berlusconi, se un 
Paese che è pur sempre la 
settima od ottava potenza 
industriale del mondo, se un 
Paese che è stato la culla del 
diritto e della civiltà, se un 
Paese così possa permettersi 
di avere una struttura basa-
ta su un totale squilibrio dei 
poteri che arriva persino a 
mettere a rischio i fonda-
mentali della democrazia.
Si deve prescindere dal caso 
Berlusconi per più motivi fra 
cui, in primo luogo, la 
responsabilità che l’ex presi-
dente del Consiglio porta per 
non avere attuato, quando 
aveva i voti, una riforma 
vera e di interesse generale 
della magistratura, che oggi 

è indiscutibilmente il potere 
più forte, anzi dominante nel 
Paese. Quel potere che i 
Costituenti avevano voluto 
totalmente indipendente e 
irresponsabile, per evitare 
una nuova magistratura di 
regime, ma che, per i fatti 
avvenuti a distanza di 45 
anni dal varo della Costitu-
zione, è andato ben oltre l’in-
dipendenza e l’irresponsabi-
lità, finendo per dominare 
tutti gli altri poteri. Qui 
naturalmente si parla della 
parte degenerata della magi-
stratura, che non è tutta la 
categoria, anzi. Ma purtrop-
po la parte degenerata ha 
finito per condizionare anche 
quei magistrati che si sono 
sempre sentiti terzi e hanno 
scelto di entrare nella 

ORSI & TORI
DI PAOLO PANERAI

Al via la possibilità per le Casse dei 
professionisti di investire «ulteriori» 
risparmi in misure di welfare a 
favore degli iscritti, quali prestazio-
ni ai professionisti in crisi, interven-
ti a sostegno delle pensioni o all’in-
gresso dei giovani. La previsione è 
contenuta nella legge di conversione 
del decreto lavoro. Resta in piedi la 
norma della spending review per 
effetto della quale anche le Casse 
hanno l’obbligo di tagliare i consumi 
e di destinare i risparmi in apposito 
capitolo di bilancio dello stato. Solo 
le somme ulteriori potranno dunque 
essere destinate al welfare.

Potranno investire i loro risparmi anche in nuove misure come prestazioni a favore degli iscritti in crisi e interventi a sostegno delle pensioni

Professionisti, le casse faranno welfare

SON SOLDI NOSTRI

I sindaci
 in rivolta contro 
lo sconto del 30% 

sulle multe

Charles B. Darrow, che nel 1934 
inventò il Monopoli, era un 
uomo controcorrente. E lo è 
ancora, visto che oggi è guarda-
to con sospetto da sette deputa-
ti renziani, che hanno indiriz-
zato una lettera aperta all’am-
basciata americana protestando 
contro una versione del gioco, 
in cui al posto degli alberghi ci 
sono marchi globali (pedine 
cannibali della «finanza inter-
nazionale irresponsabile»). Già 
Fídel Castro, appena agguanta-
to il potere, deliberò con largo 
anticipo sui deputati renziani 
la distruzione di tutte le scato-
le del gioco presenti a Cuba.

Imitando Castro, 7 onorevoli renziani 
chiedono che sia bandito il Monopoli

IL Giornale dei

professionisti
*      *      * Scuola, 12 mila assunzioni

Via del consiglio dei ministri al tempo indeterminato per 672 dirigenti e 11.268 tra 
personale e docente amministrativo per l’anno scolastico 2013-14. Pronte le prime istruzioni

Quasi 12 mila assunzioni nella 
scuola. Il consiglio dei ministri ha 
autorizzato ieri il ministro dell’Istru-
zione Maria Chiara Carrozza all’as-
sunzione a tempo indeterminato di 
672 dirigenti scolastici e di 11.268 
tra personale docente e amministra-
tivo per l’anno scolastico 2013-2014. 
E già sono arrivate le prime istru-
zioni operative dal ministero, che ha 
messo a disposizione le tabelle con 
il riparto per provincia. Assunzioni 
da ultimare entro il 31 agosto.
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Vito Crimi, già capogruppo 
dell’M5S: «65 anni fa nacque una 
persona speciale che otto anni fa ha 
cambiato le nostre vite, che ha dato 
il “la” a una rivoluzione culturale 
ineluttabile e inarrestabile. Benché 
la sua età anagrafi ca cresca, la sua 
età biologica recupera di anno in 
anno stando in mezzo alla gente 
che gli vuol bene. Grazie di cuore 
Beppe (Grillo, ndr), grazie». Simone 
Furlan, Pdl, fondatore dell’Esercito 
di Silvio: «In uffi cio, al posto della 
foto della moglie e del cane, io tengo 
Silvio, mi sembra il minimo. Sono 
innamorato di Berlusconi, amo tut-
to di lui, l’uomo e il politico. Gli fa-
rei da scudo umano. Prenderei una 
pallottola al posto suo». Di fronte a 
queste dichiarazioni (che mi sem-
brano gay, ma potrei sbagliarmi; in 
ogni caso, approfi tto per dirlo, prima 
che sia vietato per legge) mi vengono 
due domande. La prima: credono in 
ciò che dicono? La seconda: ma chi 
glielo ha detto di fare delle fi gure da 
Pinocchio? Diciamo così.
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DI MARINO LONGONI 
mlongoni@class.it

Si preannuncia un autunno caldo per i con-
tribuenti italiani e per i professionisti che, 

nelle prossime settimane, dovranno predi-
sporre e spedire all’Agenzia delle entrate una 
mole massiccia di documenti fiscali. Già il 
mese di settembre vede una serie di scaden-
ze da incubo. Si comincia con la dichiarazione 
dei sostituti d’imposta per il 2013, il modello 
770, che deve essere predisposto e spedito 
entro il 20 settembre. Dieci giorni dopo sca-
de il termine per la trasmissione del modello 
Unico 2013, la dichiarazione dei redditi 2012. 
Il 30 settembre è anche l’ultimo giorno per 
l’invio telematico della dichiarazione Iva re-
lativa al periodo d’imposta 2012, da redigere 
in forma autonoma, e per il riepilogo delle li-
quidazioni periodiche effettuate dalle società 
partecipanti alla procedura di liquidazione 
dell’Iva di gruppo. Stessa scadenza anche per 
l’invio delle dichiarazioni relative all’imposta 
regionale sulle attività produttive. Nei mesi 
successivi le dichiarazioni più impegnative 
saranno quelle dello spesometro e la comuni-
cazione dei beni dati in uso ai soci, finanzia-
menti e capitalizzazioni.
Non è un caso che sui social network frequen-
tati dai commercialisti il malumore sia sem-
pre più evidente e la proposta di uno sciopero 
degli adempimenti fiscali, che circola da tem-
po, stia trovando sempre più consensi nella 
categoria. 
 Una certificazione autorevole di questo stato 
di malessere è arrivato anche da un rappor-

to della Banca mondiale che colloca l’Italia 
all’ultimo posto in Europa nella classifica 
paying taxes, stilata sulla base di tre indica-
tori: il total tax rate (carico fiscale complessi-
vo), il tempo necessario per gli adempimenti 
relativi alle principali tipologie d’imposta e 
di contributi (imposte sui redditi, imposte sul 

lavoro e contributi obbligatori, imposte sui 
consumi) e il numero di versamenti effettua-
ti. 
In base a questa classifica il carico fiscale 
complessivo italiano è il più alto d’Europa, ed 
è pari al 68,3% dei profitti commerciali, con-
tro una media europea scesa, nonostante la 

crisi, dal 43,4 al 42,6% (media mondiale del 
44,7%). 
Dati impietosi che certificano il fallimento 
degli sforzi fatti negli ultimi anni per la sem-
plificazione del sistema tributario (posto che 
di riduzione del carico fiscale finora non si è 
nemmeno cominciato a ragionare seriamen-
te). È evidente che, in queste condizioni, fare 
impresa sia ormai un’impresa disperata. Che 
senso ha rischiare i propri capitali e il proprio 
impegno quando, se le cose vanno bene, più 
di due terzi della ricchezza prodotta finiscono 
nelle fauci dello fisco? Tanto più che all’oriz-
zonte non si riesce a vedere nessuna possibi-
lità di cambiamento.
Le cause che hanno condotto il paese in que-
sto tunnel sono numerose e ampiamente 
analizzate da economisti, tributaristi e poli-
tologi. Ma c’è un elemento che finora sembra 
essere stato del tutto trascurato. La mistica 
della lotta all’evasione: attraverso la quale si 
è finito per giustificare, negli ultimi anni, una 
serie infinita di adempimenti e di vessazioni 
posti a carico dei contribuenti (e dei profes-
sionisti che li assistono). Ma soprattutto si è 
finito per oscurare quasi del tutto un aspetto 
essenziale: che non è possibile aumentare la 
pressione fiscale oltre un certo limite. E che 
un impegno almeno analogo a quello messo 
in campo per incrementare il gettito avrebbe 
dovuto essere speso per ridurre e razionaliz-
zare le spese pubbliche. Da questo lato, inve-
ce, sono arrivati solo proclami inconcludenti 
e norme-bandiera che, all’atto pratico, hanno 
prodotto risultati pari a zero.
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NELL’INSERTO/1 NELL’INSERTO/2Maggiori chance per le imprese contro la 
p.a. lumaca. Non tanto per la possibilità 
di avere un indennizzo, di valore minimo 
e con un tetto di 2 mila euro, quanto per 
l’effetto deterrente che le nuove norme del 
dl del Fare, convertito nella legge n. 98/13 
in vigore dal 21 agosto, potranno determi-
nare nei confronti degli uffici pubblici.
Il dl del Fare introduce infatti un istituto 
sulla carta rivoluzionario, il risarcimento 
per il solo fatto del ritardo anche in assen-
za di dolo o colpa della p.a. Ma costruisce 
anche un procedimento con molti punti 
deboli. Gli indennizzi interessano infatti 
solo una parte dell’utenza della pubblica 
amministrazione (le imprese e non i cit-
tadini), mentre la nuova disciplina  
è destinata a riesame tra un anno e mez-
zo, con possibilità di cancellazione inte-
grale.
Il possibile successo della normativa è 
legato però agli effetti negativi che pre-
sumibilmente si genereranno sul singolo 
dipendente pubblico, che si vedrà esposto 
a sanzioni, nel caso in cui emerga la sua 
responsabilità nel ritardo. Gli effetti posi-
tivi della norma dipendono dunque non 
dalla sua applicazione, ma paradossalmen-
te dalla sua non applicazione.

Ciccia da pag. 6

Finanziamenti

PMI
SCADENZARIO RAGIONATO DELLE 

OPPORTUNITÀ CONTENUTE NEI BANDI 
COMUNITARI E REGIONALI

Settembre 2013
a cura di CINZIA BOSCHIERO

LEGENDA

-  Grado di anticipazione della notizia rispetto all’uscita in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea espres-
so in numero di stelle  (5 stelle = massima anticipazione) 

-  Grado di difficoltà nella partecipazione: livello espresso da 1 a 5 (L. 1 ecc.). La valutazione del livello 
fa riferimento alla tipologia della modulistica (complicata ecc.), ai tempi di attesa (tra l’inoltro e la comunicazio-
ne di avvenuto vaglio e approvazione), ai tempi per l’arrivo dei fondi ecc.

Per domande o segnalazioni:  cinziaboschiero@gmail.com

Fondi per attività di innovazione e cooperazione, per progetti di sviluppo 
e di formazione avanzata, turismo

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

AGEVOLAZIONI

1.1.9

Agevolazioni e residenza anagrafica
È possibile beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa se, pur 

abitandola, non si assume formale residenza nella stessa? In caso negativo quali 
rischi si corrono e cosa è possibile fare?

E.M.

Risponde Stefano Baruzzi
No. Il requisito posto dalla normativa è inteso dalla giurisprudenza assoluta-
mente consolidata (in primis della Corte di cassazione, che nel nostro Paese ha 
la funzione di fornire l’interpretazione ufficiale e uniforme delle norme) in senso 
formale, per cui non è ritenuto sufficiente il semplice utilizzo di fatto dell’immobile 
agevolato. In effetti, la lettera a) della Nota II bis all’art. 1 della Tariffa Parte I del 
dpr n. 131/86 stabilisce espressamente, tra le varie condizioni che «devono ricor-
rere», «che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha 
o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in 
quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero 
per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui 

QUESITARIO
A cura di Gilberto Gelosa

26 Agosto 2013
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Dal 770 allo spesometro: per professionisti e contribuenti il rientro dalle vacanze  
è all’insegna degli adempimenti. Per ora le semplificazioni restano una chimera

Le norme sul risarcimento contenute nella legge di conversione del dl del Fare avranno un indiretto potere di velocizzazione

P.a., l’indennizzo scoraggia i tiratardi

Fabrizio 
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 con i tuoi dati!

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

CARLO GALLI, PD

È esclusa 
la decadenza 
automatica 
di Silvio

Berlusconi
De Palo a pag. 5

A CLASS CNBC 

Per Passera 
il governo Letta 

sta facendo 
troppo poco

Signorile a pag. 6

MARKETING

Pepsi e Coca-Cola 
sono i marchi 

con la migliore 
reputazione 

tra i consumatori
Cervini a pag. 15

i
t
r
p
q
b
o
c
d
c
g
P

MEDIA

Antonio Preziosi 
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Marco Gia-
cinto Pan-
nella è un 
saltimbanco. Si comporta 

così perché, privo di mezzi com’è, se 
non facesse i fuochi d’artifi cio, non lo 
starebbe ad ascoltare nessuno. Ma 
Pannella è anche un assoluto genio 
politico. Uno che è tutto solo in un 
mare di mezzecalzette che indossa-
no le casacche di tutti i partiti e che 
spaccano diligentemente i capelli in 
quattro ma che, da almeno vent’anni, 
sono sempre fermi sulle stesse e in-
concludenti posizioni. 

Ora Pannella, in una straor-
dinaria intervista 
concessa giovedì 
scorso a Marco Vale-
rio Loprete, del Foglio 
(intervista che, non a 
caso, è stata sepolta 
da un’abbondante 
coltre di silenzio da 
parte di tutti i media), indica a Ber-
lusconi una via d’uscita politica e non 
opportunistica. Pannella infatti invita 
Berlusconi a smetterla di fare delle 
battaglie per una giustizia-giusta a 
spizzichi e bocconi. Una battaglia che, 
di fatto, ha sinora perseguito solo la 
soluzione giudiziaria dei suoi inte-
ressi, anziché quelli dell’intero paese 
(con il deludente risultato, anche per-
sonale, che sta di fronte a tutti). 

L’occasione per cambiare mar-

cia e per togliere il 
tappo più rilevante 
che ha sinora im-

pedito al paese di crescere (e che è 
irrisolvibile a livello parlamentare) 
sono i 12 referendum indetti dal Par-
tito radicale che però adesso, perché 
isolato da tutti, fa fatica a trovare le 
500 mila fi rme necessarie per render-
li possibili. Berlusconi che, a seguito 
della sua ultima condanna, è diven-
tato, paradossalmente, ancor più 
popolare, dovrebbe quindi mettere 
la sua popolarità al servizio, quanto 
meno, dei sei referendum radicali sul-
la giustizia-giusta che consistono in: 
separazione delle carriere per i ma-

gistrati, introduzione 
della responsabilità 
civile per gli stessi, 
rientro nelle loro fun-
zioni dei magistrati 
fuori ruolo, fi ne degli 
abusi della custodia 
cautelare in carcere, 

abolizione dell’ergastolo. 

Pannella spiega che, con que-
sto sostegno, che si augura venga 
anche da altre forze politiche, «il go-
verno sarebbe sgravato dalla discus-
sione dei tanti temi oggi considerati 
irrisolvibili per via legislativo-parla-
mentare sui quali si pronunceranno 
direttamente i cittadini» lasciando 
così libero il governo di dedicarsi ai 
problemi economici. 

© Riproduzione riservata

Difendendo non solo 
se stesso, come ha
sempre fatto sinora

DI PIERLUIGI MAGNASCHI 

L’ANALISI

Suggerito da Pannella
un exit nobile per il Cav

DI SERGIO SOAVE 

Tutte le persone dotate 
di un minimo di buon 
senso sanno benissi-
mo che far saltare ora 

il quadro politico andando a 
uno scioglimento delle Came-
re e a elezioni con il meccani-
smo di voto vigente avrebbe 
solo effetti negativi. Que-
stioni fiscali urgenti come le 
decisioni sulla prossima rata 
dell’Imu e sul rinvio dell’au-
mento dell’Iva, questioni so-
ciali come il rifinanziamento 
della cassa integrazione in 
deroga e più in generale il 
problema di cogliere l’op-
portunità di agganciare la 
ripresa che comincia a farsi 
strada anche in Europa, per 
citare solo gli elementi più 
evidenti, rimarrebbero sen-
za risposta. Sul piano istitu-
zionale la mancanza di una 
legge elettorale e soprattutto 
di riforme istituzionali che 
favoriscano la governabilità 
fa sì che un ricorso frettoloso 
alle urne non cambierebbe 
la situazione di stallo che ha 
imposto la costruzione di una 
maggioranza anomala di lar-
ghe intese.

Tuttavia i due principali 
partiti non riescono a trova-
re un modo per affrontare 
in modo non distruttivo le 
conseguenze politiche della 
condanna inflitta a Silvio 
Berlusconi. Quando un pro-
blema non si può risolvere nel 

merito, secondo la tradizione 
nazionale, si chiede un parere 
per guadagnare tempo e forse 
alla fi ne questa sarà la tattica 
su cui converranno le forze po-
litiche, magari ricorrendo alla 
Corte costituzionale per otte-
nere lumi sulla retroattività 
o meno della legge Severino o 
su qualche altro elemento che 
consenta comunque di tirare 
avanti per qualche altro mese 
o addirittura per un paio di 
anni.

Oggi questa prospettiva ap-
pare del tutto illusoria, i due 
treni marciano nella notte a 
velocità crescente in attesa 

dello scontro che appare sem-
pre più inevitabile e catastro-
fi co. Forse però c’è una com-
ponente di drammatizzazione 
che serve a dare soddisfazione 
ai settori più identitari dei due 
maggiori partiti, una compo-
nente che potrebbe essere 
abbandonata quando dalle 
enunciazioni e dai reciproci 
ultimatum si passerà alla 
fase delle decisioni effettive.

Purtroppo la debolezza dei 
partiti che restano i cardini di 
un sistema tendenzialmente 
bipolare, dopo aver aperto 
un’autostrada alle posizioni 
protestatarie, fatica a com-
porre un quadro basato su 
una visione realistica delle 
condizioni generali del paese. 
Finora la supplenza di Gior-
gio Napolitano ha riproposto 
e talora imposto il principio di 
realtà, ma non si può chiede-
re all’autorevolezza indubbia 
del Quirinale di correggere 
dall’alto errori di impostazio-
ne politica che ormai appaio-
no fisiologici alla natura di 
partiti che non sembrano in 
grado né di collaborare né di 
competere lealmente.  

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

La determinazione di Napolitano
rischia ora di non bastare 

DI MARCO BERTONCINI

Stringi stringi, quel che 
il Pd potrebbe concedere a 
Silvio Berlusconi consiste 
nell’allungare il dibattito 
alla Giunta delle elezioni. 
Allungare non è rinviare 
sine die. Ancor meno è vo-
tare contro la decadenza. 

Quanto gioverebbe lo 
slittamento, poniamo, di 
un mese nel voto dei sena-
tori? Posto che il risultato 
fi nale sarebbe negativo per 
il Cav, non si vedono van-
taggi. Del resto, non esiste 
un problema unico per B. 
La decadenza, ex lege Se-
verino, approderà all’aula 
di palazzo Madama: salvo 
miracoli nel voto segreto, 
l’assemblea si pronuncerà 
contro Berlusconi. Il qua-
le, nel frattempo, dovrà 
vedersela con l’interdizio-
ne dai pubblici uffi ci che, 
rideterminata (in poche 
settimane, par di capire) 
dalla Corte d’appello di 
Milano, diventerà esecuti-
va dopo il passaggio fi na-
le in Cassazione. Intanto, 
procederanno altri proces-
si oggi in corso, a volte già 

sfavorevolmente passati in 
primo grado.

Contro il Cav stanno i 
tempi e la molteplicità del-
le vicende, più l’indiscuti-
bile ritrosia sia di Giorgio 
Napolitano sia del Pd. D’al-
tra parte, non si vede come 
dal Colle potrebbe arriva-
re a tambur battente una 
commutazione di pena, con 
simultanea cancellazione 
dell’interdizione. Ancor 
meno si capisce dove po-
trebbe il Pd trovare la for-
za per resistere agli assalti 
della propria base e della 
stampa alleata, se desse 
una mano concreta al Cav, 
per esempio consentendo il 
promovimento del giudizio 
della Corte costituzionale 
sulla legge Severino. Altro 
che le reazioni alla denega-
ta autorizzazione a proce-
dere contro Craxi!

Oggi, dunque, mentre si 
avvicina (mancano poco più 
di due settimane) la seduta 
della Giunta, all’orizzonte 
appare, al più, un rinvio del 
voto. In buona sostanza, per 
il Cav l’avvenire resta ine-
vitabilmente cupo.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

L’avvenire del Cav
è più che mai buio

Gli opposti
oltranzisti hanno

preso la mano

Marco Giacinto Pan-
nella is a charlatan. 
He acts this way 
because without all 

these fireworks no one would 
listen to what he has to say. 
However Pannella is also a po-
litical genius. One who is all 
alone in a sea of ‹‹losers who 
wear shirts of all parties and 
that split hairs diligently but 
who, in the last twenty years, 
have been steadfast in the 
same inconclusive positions.

Now Pannella, in an extra-
ordinary interview for Marco 
Valerio Loprete on 
last Thursdays il 
Foglio (interview 
that has been con-
veniently kept out 
of the public eye by 
the media), indica-
tes to Berlusconi a 
convenient way out. Pannel-
la, in fact, invites Berlusconi 
to stop doing the battles for a 
just -judicial system in bits and 
pieces. A battle that, in fact, 
has so far been pursued only 
to obtain a solution for his own 
interests instead than for the 
interest of the country (with 
the disappointing result that 
we all see).

 
The occasion to change 

gears and to move the country 
foreword (which can't be sol-
ved by the Parliament) can be 
found in the 12 referendums 
organized by the Radical par-
ty, which now because of its 
isolation, hardly fi nds the 500 
thousand necessary signatu-
res. Berlusconi which has now 
become even more popular 
should use his popularity to 
aid the 6 radical referendums 
for the reformation of the judi-
cial system, which are: separa-
tion of careers for the judges, 
introduction of civil liability 
for the judges, give tasks to 

the judges out of 
position, end the 
abuses and abo-
lish the possibili-
ty of life in prison 
sentences. 

 
Pannella ho-

pes that with Berlusconi's 
support, as well as the one 
from other political forces, 
" the government would be 
relieved from discussing the 
many issues now considered 
unsolvable through the legi-
slative-parliamentary ways 
since the citizens would de-
cide what to do" so that the 
government can focus on the 
economical problems that are 
affl icting our nation.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

Pannella suggests a noble
exit strategy to the Cavaliere 

By defending not 
only himself as he 
has done until now
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La proposta del ministro Mauro per salvare Berlusconi provoca un nuovo scontro tra Pd e Pdl

Amnistia, altre botte da orbi
Cdm, nulla di fatto: rinviato. D’Alema a bomba sul Pd

DI EMILIO GIOVENTÙ
E GIAMPIERO DI SANTO

I l ministro della Difesa 
Mario Mauro sembra 
buttarla lì quasi per 
caso. Quella del mini-

stro della Giustizia Anna 
Maria Cancellieri è una 
considerazione ad alta voce 
ma il pensiero non sembrava 
rivolto alle beghe di Silvio 
Berlusconi. Ma è sufficien-
te perché l’amnistia diven-
ti il nuovo fronte su cui la 
maggioranza si scontra. Se 
la Cancellieri parlava al 
meeting di Rimini ad ampio 
raggio sulla situazione car-
ceraria e la riforma della 
giustizia. Più esplicito, inve-
ce, il ragionamento di Mau-
ro. In un’intervista al sussi-
diario.net spiega: «Propongo 
un atto di realismo. Sarebbe 
la premessa sulla quale far 
germogliare una armonia, 
requisito indispensabile per 
parlare di giustizia, e arri-
vare ad un atto di clemenza 
di iniziativa delle Camere, 
cioè un’amnistia. Questa, 
e lo dico a titolo personale, 
è l’unica alternativa reale 
a un confronto politico im-
maginato per troppo tempo 
senza esclusione di colpi. Da 
una parte e dall’altra». Se-
condo Mauro, nell’amnistia 
ricadrebbe anche il caso di 
Berlusconi e «con lui delle 
migliaia di detenuti in so-
vrannumero che affollano 
le carceri italiane in attesa 
di giudizio. Rafforza l’idea 
Fabrizio Cicchitto: «La 
proposta è condivisibile. Il 
blocco dell’amnistia sta pro-
ducendo conseguenze inac-
cettabili. Su questo terreno 
non si può procedere secon-
do schematismi ideologici, 
ma deve prevalere il senso 
di umanità».

Il Pd insorge

Apriti cielo. «Il Pdl insiste 
nel cercare dal Pd ciò che 
non può ottenere, perché 
è contro la legge. È ora di 
dire basta. E di fi nirla an-
che con i continui ripescaggi 
dell’idea di amnistia per sal-
vare Berlusconi. Sta diven-
tando una storia indecente, 
oltre che imbarazzante per 
coloro che avanzano que-
ste proposte»: così Davide 
Zoggia della segreteria Pd. 
«Come già più volte dichia-
rato nelle scorse settimane, 
siamo nettamente contrari 
a un provvedimento di am-
nistia», liquidano così la vi-
cenda Danilo Leva, respon-
sabile Giustizia, e Sandro 
Favi, responsabile Carceri 
del Pd.

All’ipotesi di un’amnistia 
si oppone anche Scelta Civi-
ca, partito del ministro e se-
natore Mauro. Un’amnistia 
per «salvare» Berlusconi la 
esclude anche Sinistra Eco-

logia e Libertà, da sempre 
comunque favorevole a que-
sto tipo di provvedimento. 
Tutte «pantomime» per il 
Movimento Cinque Stelle.

Letta, andiamo avanti

Enrico Letta tira dritto 
quasi a volere esorcizzare la 
paura di una possibile crisi. 
Il presidente del consiglio, 
ha riferito  al presidente del-
la repubblica, Gior-
gio Napolitano, che 
il governo è inten-
zionato ad andare 
avanti. L’obiettivo, 
ha spiegato Letta a 
Napolitano, è tenere 
separate le vicende 
politiche e parla-
mentari dall’azione 
di governo, confi dan-
do nell’appoggio del 
Quirinale. Al capo 
dello stato il premier 
ha ribadito di non 
avere piani alterna-
tivi, né di pensare a 
nuove maggioranze 
che sostengano il 
suo esecutivo. Na-
politano, dal canto 
suo ha insistito sulla 
necessità di evitare 
il ricorso alle urne 
per le elezioni anti-
cipate e ha condiviso 
l’analisi di Letta sul-
la questione della decaden-
za di Berlusconi dal senato. 
Non prima di avere ricorda-
to che i poteri di intervento 
del presidente della repub-
blica sulla sentenza della 
Cassazione, cioè la grazia, 
potranno essere esercitati 
soltanto nel caso in cui sia 
il Cavaliere a chiederlo. 

Cdm rinviato a lunedì

Tutto rinviato a lunedì, 
per stabilire quali delle 
norme sulla pubblica am-
ministrazione che il con-
siglio dei ministri avrebbe 

dovuto approvare ieri rien-
treranno nel decreto legge 
che sarà immediatamente 
in vigore e quali invece fi -
niranno del disegno di legge. 
A Palazzo Chigi, la prima 
riunione dopo la pausa di 
ferragosto è stata sospesa 
e aggiornata appunto al 26 
agosto alle 16.30 e come ha 
spiegato il sottosegretario 
Filippo Patroni Griffi , il 
rinvio servirà a discutere 

della distribuzione delle 
norme tra decreto legge e 
disegno di legge. Sembra 
in particolare che i dubbi 
nella maggioranza abbia-
no riguardato i meccanismi 
con i quali si affronterà la 
questione dei 150.000 pre-
cari, che potranno accedere 
ai concorsi e la riapertura 
delle graduatorie per le 
amministrazioni centrali. 
Ma alla fine sembra pro-
babile che saranno proprio 
queste norme a rientrare 
nel decreto legge. Certo che 
il ministro dell’Istruzione, 
Maria Chiara Carrozza, 

sarà autorizzato ad assume-
re  11.268 unità di personale 
docente e amministrativo e 
672 dirigenti scolastici. Si è 
convenuto anche sul taglio 
del 20% del parco della auto 
blu e delle consulenze e sono 
stati approvati anche il po-
tenziamento degli organici 
dei vigili del Fuoco, e «un 
regolamento importante di 
attuazione della normativa 
sul federalismo fi scale che 

prevede una uniformazione 
dei conti pubblici secondo 
nuove modalità delle am-
ministrazioni centrali del-
lo Stato per dare maggiore 
evidenza e trasparenza alle 
voci di entrate e alle voci di 
spesa».

La bomba di D’Alema

Parla Massimo D’Alema 
e come al solito si scatena 
la polemica. Il Lider Maxi-
mo, intervistato dal Fatto 
quotidiano, spiega che Ber-
lusconi non ha scelta: dopo 
la condanna definitiva da 
parte della Corte di cassa-
zione, ha detto D’Alema, il 
Cavaliere dovrà dimettersi: 
«Prima o poi lo farà», ha 
previsto D’Alema, che poi ha 
aggiunto: Berlusconi non ha 
altre vie d’uscita che quella 
di accettare la sentenza e 
quindi la condanna. Andrà 
ai domiciliari e poi ai ser-
vizi sociali. Siamo alla resa 
dei conti, al redde rationem 
e non per un complotto pla-
netario ma per i reati che 
ha commesso», ha spiegato 
l’ex premier, sempre a quan-
to riferito dal giornale. «Io 
non sono mai contento se 
uno va in carcere ma Ber-
lusconi non ci andrà», ha 
concluso D’Alema. Che sul 
centrosinistra ha pronosti-
cato: «Enrico Letta è solo un 
leader di  transizione per un 
governo momentaneo e con 
un programma di scopo. Non 
sarà utile una seconda vol-

ta. Per il futuro immagino 
Gianni Cuperlo alla segre-
teria del partito e Matteo 
Renzi a Palazzo Chigi», ha 
spiegato.

Imu, Brunetta contro Delrio

Sull’Imu «il ministro De-
lrio non è competente della 
materia. Il ministro Delrio 
non conosce la trattativa 
in corso, il ministro Delrio 

ha parlato e poteva 
non parlare». Così 
Renato Brunetta, 
capogruppo del Pdl 
alla Camera dei de-
putati, intervistato 
da «Radio Anch’io», 
su Radio Uno. «Sa-
rebbe bene che i 
membri del governo 
Letta lasciassero ai 
ministri competenti 
la materia, ha det-
to. «Delrio, ripeto, 
non è competente, 
ha detto delle cose 
che non stanno né 
in cielo né in terra, 
voglio qui ribadir-
lo, non si tratta 
del 70%. Lo ripeto, 
l’Imu sulla prima 
casa e sui terreni 
agricoli andrà can-
cellata al 100% per 
tutti nel 2013, e per 
il 2014 ci dovrà es-

sere una soluzione struttu-
rale che elimini l’Imu sulla 
prima casa e sui terreni 
agricoli per tutti e che si ri-
solva rispetto a quello che 
abbiamo sempre detto, at-
traverso un’Imu federalista, 
molto vicina alla Service 
Tax sulla quale però dovrà 
essere esentata totalmente 
la prima casa». «Delrio po-
teva anche starsene zitto, 
perché sarà smentito nei 
prossimi giorni», conclude 
Brunetta. Subito però colpi-
to dalla replica di Benedet-
to Della Vedova, senatore 
e portavoce di Scelta civica:  
«Brunetta non è il capo del 
governo, né il padrone della 
maggioranza. Ci stupirem-
mo se venisse preso sul se-
rio e se qualcuno sperasse 
di salvare la maggioranza 
consegnando il diritto di 
veto sulle decisioni del go-
verno e del parlamento al 
capogruppo del Pdl», ha di-
chiarato. Della Vedova ha 
espresso preoccupazione 
per «la tenuta dell’esecu-
tivo e della compagine di 
governo, perché ormai non 
passa giorno senza che la 
vita dell’esecutivo non sia 
minacciata o sequestrata 
dal Pdl con i pretesti più 
vari. Gli ultimatum a raf-
fica che arrivano da via 
dell’Umiltà, conclude, non 
aiutano a rasserenare la 
situazione. Così governare 
nell’interesse dell’Italia è 
sempre più diffi cile».

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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Riproponendo Forza Italia 2.0 vuol ripetere il successo del 1994. Da allora però, tutto è cambiato

Ma il Cav è ancora l’uomo nuovo?
Accantonati i problemi del rinnovamento e della successione

DI MARCO BERTONCINI

Per ora, di tangibile 
c’è pochissimo: la ri-
apparizione pubblica 
del vecchio simbolo, la 

sfilata ferragostana di alcuni 
aerei sulle spiagge, e soprat-
tutto le esplicite dichiara-
zioni di Silvio 
Berlusconi. In 
settembre, però, 
la fase attuati-
va dovrà avere 
inizio: e allora 
partirà Forza 
Italia 2.0. Fino 
a oggi, le riserve 
esplicite interne 
al Pdl proven-
gono da settori 
dell’ex An (in 
primis, Gian-
ni Alemanno) 
e da esponenti 
della vecchia 
Dc (Carlo Gio-
vanardi, per 
esempio). Tutto, però, fa pre-
vedere che l’operazione proce-
derà, come sempre quando il 
Cav decide: lui, l’intendenza 
napoleonica l’interpreta non 
come un settore, bensì come 
l’insieme di tutti i suoi se-
guaci. Quindi, tutti o quasi 
faranno come lui ha deciso 
o deciderà. Questo, indi-
pendentemente (si ritiene) 
dall’agibilità politica.

L’interrogativo che si 
pongono gli osservatori, 
neutrali, ostili o favorevoli 

che essi siano, riguarda la ri-
petizione, in sé, della grande 
manovra attuata felicemente 
quasi vent’anni fa. Pare pro-
prio che B. voglia ripercorre-
re pari pari quell’itinerario, 
che gli consentì di vincere le 
elezioni politiche nel marzo 
’94 con una formazione (de-

finirla partito, 
allora, era pro-
prio fuori luogo) 
creata da pochi 
mesi. Eppure 
sono diverse le 
condizioni sto-
riche, sociali, 
politiche. So-
prattutto, men-
tre allora il Cav 
si presentava 
come l’homo no-
vus, contrappo-
sto all’aborrito 
teatrino della 
politica, oggi è 
il numero uno 
fra i politici. È 

vecchio, come vecchia appa-
rirebbe Fi 2.0. B. ebbe il me-
rito di comprenderlo quando 
pronunciò il discorso del 
predellino, lan-ciando sul 
mercato politico una nuova 
(almeno apparentemente) of-
ferta. Com’è possibile che gli 
elettori, che hanno lasciato a 
milioni (una cifra che non va 
mai dimenticato) il Pdl dopo 
il 2008, tornino a Fi?

Dopo il forzato abban-
dono di palazzo Chigi, il 
Cav, pur fra mille tentenna-

menti, si pose il problema del 
rinnovamento, della succes-
sione, della nuova formazio-
ne con annessa nuova classe 
politica da presentare agli 
elettori, specie a quelli delu-
si. Per circa un anno successe 
di tutto: spuntò il delfi no An-
gelino Alfano, all’orizzonte 
apparirono improbabili epi-
goni (stile Gianpiero Sa-
morì), si postularono indici-
bili spacchettamenti del Pdl 
(fi no alla lista animalista di 
Michela Vittoria Brambil-
la), per qualche settimana 
Mario Monti sembrò poter 
raccogliere la favolosa ere-

dità (possiamo, a posteriori, 
dire che il suo tanto silente 
quanto sdegnoso rifiuto di 
capeggiare il fronte mode-
rato fa il paio, per incapaci-
tà politica, con l’analogo no 
opposto da Mariotto Segni 
a Berlusconi prima della di-
scesa in campo). Poi, B. an-
nunciò il proprio ritorno: in 
ventiquattr’ore tutto tornò 
come prima. Ebbe la capaci-
tà di una prodigiosa risalita 
(i sondaggi a un certo punto 
davano il Pdl sotto il 15%), 
ma del tutto impari al tracol-
lo impietosamente registrato 
dai numeri. 

Riportare l’orologio al 
’94, come se nulla fosse, appa-
re un rischio. È la conseguen-
za diretta dell’incapacità o 
impossibilità di mutare, come 
si sarebbe dovuto fare l’anno 
scorso e come si meditava di 
compiere. L’operazione puzza 
di rancido, col riciclo di motti, 
simboli, personaggi. Pur se il 
Cav è, incommensurabilmen-
te, il numero uno quale cre-
atore di vittorie elettorali, i 
dubbi sulle reali possibilità 
di successo sono ben maggio-
ri che in tutte le precedenti 
invenzioni politiche di B.

© Riproduzione riservata

«Non chiederà la grazia, non chiederà i 
servizi sociali, non chiederà i domiciliari, 
non chiederà nulla», scrive Paolo Guz-
zanti sul Giornale dopo aver sentito il 
Cavaliere al telefono. Non sarà facile, 
senza chiedere nulla, ottenere qualcosa, 
ma lui è deciso a provarci. Qualche santo 
provvederà. Magari San Giorgio, dall’alto 
dei cieli quirinalizi. San Giorgio, pensa e 
dice Berlusconi, è il solo che abbia una 
spada sufficientemente pesante e affilata 
da abbattere il Drago della giustizia pre-
concetta. Paolo Guzzanti, che alle avven-
ture del Cavaliere dedicò in altri tempi 
un pamphlet a dir poco (ma proprio poco) 

antipatizzante, Mignottocrazia, ci ha ri-
pensato e  oggi simpatizza col vecchio 
reprobo. Senza muovere un dito, senza 
chiedere niente a nessuno, San Giorgio a 
parte, vedi mai che il Cavaliere non metta 
al tappeto i pericolosi goscisti di Magistra-
tura democratica (è così che li descrive 
Guzzanti, riesumando vecchi ricordi di 
gioventù, il Psiup, Franco Basaglia, il 
Presidente Mao, la rivoluzione). Anche se 
il giudice Antonio Esposito, con l’eskimo 
e il tascapane, magari a braccetto con Ilda 
Boccassini che indossa una gonna a fiori, 
risulta difficile immaginarlo.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Non ce lo vedo Esposito 
 con l’eskimo e il tascapane

DI ISHMAEL

Socialista dei tempi eroici, addi-
rittura ex trotzkista, e quindi 
anche un po’ socialista dei tem-
pi preistorici, assolto (dopo ben 

17 anni di processi) da tutte le accuse 
che gli erano piovute addosso all’epo-
ca del grande safari giudiziario detto 
Tangentopoli, l’ultraottantenne Rino 
Formica è l’uomo che negli anni del-
la Milano e dell’Italia da bere, quando 
Enrico Letta era bambino e il Ca-
valiere aveva ancora qualche capello 
in testa, definì la politica «sangue e 
merda». Oggi, una repubblica più tar-
di, Formica è dell’idea che, sangue e 
merda restando,  sia arrivato anche «il 
momento della resa dei conti». Ma non 
per Berlusconi e per il partito di pla-
stica, come tutti credono, o fingono di 
credere. Siamo al redde rationem (dice 
Formica al Corriere della sera) per la 
sinistra postcomunista e per i suoi al-
leati, i diccì di sinistra, questi e quelli 
finora miracolosamente scampati al 
repulisti dello Zeitgeist (il tempo che 
passa, lo spirito dei tempi).

Non c’è semplicemente più corda 
da tirare: la repubblica delle Procu-
re onnipotenti e delle leggi ad perso-
nam è alla frutta. Si volta pagina: le 

antiche strategie non funzionano più, 
o almeno danno segno d’usura. Anche 
se Berlusconi, per il momento, appare 
sotto scacco, un Re malamente difeso 
da Torri e Alfi eri (anzi, Alfi ere) sempre 
più improbabili, alle anime belle del 
centrosinistra non riesce più la magia 
sulla quale ha costruito negli ultimi 
decenni le sue (scarse) fortune: il patto 
di ferro (anzi, il Patto di Monaco) tra 
l’ala giudiziaria e quella moderata, tra 
la sinistra liberal e quella radical. Non 
è più in gioco (o non è soltanto in gioco) 
il destino del Barone Berlusconi e della 
sua mostruosa Creatura: il centrodestra 
dei liberali tarocchi, delle Olgettine, dei 
post e neofascisti, dei lumbard con l’el-
mo vichingo, dei peggiori baciapile.

È in gioco il destino della sini-
stra che nei giorni burrascosi di Tan-
gentopoli ha venduto l’anima al diavolo 
delle Procure. Sono passati vent’anni e 
la sinistra è di nuovo al bivio: riforma 
(della giustizia) o rivoluzione (giudizia-
ria). Non si tratta di decidere quale del-
le due anime è destinata a prevalere: 
quella antipolitica e un po’ fascistoide 
o quella moderata (la prima giacobina, 
la seconda no, o sempre meno). Si trat-
ta di capire fi no a quando troveranno 
riparo sotto lo stesso ombrello. 

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

La sinistra non ce la fa più 
a vendere l’anima alla procure

DI MICHELE ARNESE

No, Cavaliere, mi consenta: lasci stare i piani sfascia 
tutto che sfasciano ulteriormente la sua ambizio-
ne ormai frustrata di padre della patria; abban-
doni ogni progetto di rivincita contro i magistrati 

politicizzati; accantoni cavilli da azzeccagarbugli per avere 
ancora un’altra chance da giocarsi nella lotteria elettorale. 
Cavaliere, si contenga: le idee che le zampillano e che non le 
danno tregua hanno certamente un fascino berlusconiano. 
Un lavacro elettorale può forse detergere momentaneamente 
gli intoppi legali, normativi e giudiziari che la funestano, ma 
i grilli per la testa sono da Grillo della politica: non a caso il 
comico divenuto politico si trastulla col Porcellum pur di por-
tare altri grillini in Parlamento all’insegna del tanto peggio 
tanto meglio. Il piano «grillesco» eccita i sogni berlusconiani 
anche perché la tempistica è intrigante. Prima comincerà la 
campagna elettorale e più a lungo il leader del Pdl vi potrà 
partecipare a piede libero. Invece, dopo il 15 ottobre, penderà 
sull’ex premier la condanna a un anno di carcere. Inoltre 
da novembre scatteranno le pene accessorie, tra cui l’inter-
dizione dai pubblici uffici. Insomma, se vorrà ricandidarsi 
al Parlamento, dovrà farlo prima. La voglia elettoralistica 
- come forma di ritorsione comprensibile - c’era anche quan-
do Mr. Spread picchiava contro l’Italia e contro il governo 
presieduto dal Cavaliere. Ma in quell’occasione invece di un 
ritorno avventato alle urne Berlusconi diede vita forse a 
malincuore all’esecutivo presieduto da Mario Monti. Ecco, 
si spera che anche adesso, rinunciando forse a qualche voto in 
più (tutto da verificare), Berlusconi pensi più da imprenditore 
assennato che da partitante inviperito.

www.formiche.net

CHE PUNTA ALLE ELEZIONI ANTICIPATE

Berlusconi non può 
 mettersi a fare il Grillo

Silvio Berlusconi

083048051048051057048051052
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Lo dice il deputato Pd, Carlo Galli, docente delle dottrine politiche all’università di Bologna

Esclusa la decadenza automatica
Per il semplice fatto che non lo prevede la Costituzione

DI FRANCESCO DE PALO

L’automatismo della 
decadenza dal seggio 
per la legge Severino 
non è costituzional-

mente previsto, ragiona il 
deputato del Pd e docente di 
storia delle dottrine politiche 
all’Universi-
tà di Bologna, 
Carlo Galli, 
sul caso Ber-
lusconi. Galli 
analizza con 
noi le opzioni 
sul tavolo, con 
il dibattito su 
una crisi al 
buio e sulla 
drammaticità 
di un Paese vi-
cino al «bara-
tro» elettorale.

D o m a n -
da. «Niente crisi al buio» 
ha chiesto il segretario 
Guglielmo Epifani. Ma 
come evitare le urne?

Risposta. È forse possibile 
una convergenza tra il Pdl, 
se chiede solo una dilazione 
nella Giunta del Senato, e il 
Pd che vuole evitare crisi al 
buio. Un’evoluzione possibile 
potrebbe essere che la Giunta 
non tanto si rivolga alla Corte 
Costituzionale, cosa non ovvia, 
investendola del problema, ma 
che valuti con ponderatezza 
la questione. Intanto però si 
devono smorzare i toni, e così 
guadagnare tempo per uscire 
dalle fi nestre elettorali di crisi 
per il 2013.

D. Con quali paletti?

R. Non signifi ca che il Pd, 
quando verrà il momento, deb-
ba decidere di votare a favore 
di Berlusconi in Giunta. Il 
Cavaliere dovrebbe acconten-
tarsi di un’uscita dalla scena 
istituzionale non umiliante.

D. Che alternative ha?

R. Non può sottrarsi al voto 
della Giunta e poi dell’aula 
(se non con le dimissioni), 
né alla determinazione della 
pena accessoria che gli verrà 
comminata da Milano, quindi 
alla decadenza da senatore o 
per la legge Severino o per la 
condanna. Ma è anche vero 
che stando al governo si tro-
va nella situazione a lui più 
favorevole. Ogni altra ipotesi 
lo vedrebbe all’opposizione. Le 
elezioni anticipate non gli pos-
sono essere concesse, dunque 
ciò che sta cercando è forse 
una via di fuga con onore (si fa 
per dire). L’unica opzione che 
può essere ancora messa sul 
terreno, in linea teorica e che 
compete solo al Capo dello Sta-
to, potrebbe essere la commu-
tazione della pena, ad esempio 
in una fortissima multa. Ma 
resterebbe il problema delle 
sanzioni accessorie.

D. Quindi?
R. Può essere ragionevole 

sentire molti pareri, con un 
rispiegamento di dottrina ne-
cessario e suffi ciente. su un 
politico nazionale sarebbe la 
prima volta in cui si applica 
questa legge. Per me il tutto 
è abbastanza chiaro. La ratio 
legis vuole che Berlusconi de-
cada, ma so che vi sono posi-

zioni differenti 
anche da parte 
di persone non 
in malafede. 
M a  p e r c h é 
questa sia una 
strada prati-
cabile, occorre 
che non ci sia il 
minimo sospet-
to di ricatto o di 
forzatura della 
sovranità delle 
istituzioni.

D. E se tut-
to ciò passas-

se come un atto di forza?

R. L’eversione dell’ordina-
mento sarebbe inaccettabile, 
come inaccettabile è la lotta 
contro l’ordinamento giudi-
ziario condotta ricattando 
il governo. I problemi giudi-

ziari di un singolo individuo 
non possono essere risolti 
dall’esecutivo. Detto questo, 
credo anche che l’idea della 
decadenza automatica ce la 
dovremmo dimenticare, in 
quanto non esiste a norma di 
Costituzione.

D. In caso di crisi imme-
diata, crede che il Pd cer-
cherà una maggioranza 
alternativa con i grillini?

R. È fantapolitica. i Cinque 
Stelle sono costituzionalmen-
te incapaci di alleanze con 
chicchessia. Non le vogliono, 
e il loro non-statuto glielo 
vieta. Sarebbe già moltissimo 
se si prestassero a votare una 
nuova legge elettorale con un 
governo dimissionario. Ma 
quello sarebbe uno scenario 
da Paese allo sbando. Per cui 

accanto ad elezioni politiche 
con l’attuale legge, che Napo-
litano ha detto che non avreb-
be mai concesso, ci potrebbero 
essere proprio le dimissioni 
del capo dello Stato. A parte 
questi scenari da incubo, con 
ogni verosimiglianza nuove 
elezioni con la vecchia legge 
produrrebbero il medesimo 
risultato dello scorso febbraio, 
ovvero la necessità di larghe 
intese. Forse è questo l’inte-
resse di Berlusconi. andare 
nuovamente a larghe intese, 
ma da una posizione di forza 
che pensa di raggiungere come 
«martire» della magistratura. 
Ma resterebbe in ogni caso 
ineleggibile, e il suo potere 
politico personale è destinato 
comunque a diminuire. Credo 
e spero che la sua intransigen-
za sia da leggere all’interno 
della sua natura mercantile, 
di grande trattativista. E che 
abbia l’obiettivo di mettere in 
diffi coltà il Pd (ma questo fi ne 
sarebbe raggiunto meglio con 
posizioni meno estreme) e di 
premere indirettamente su 
Napolitano.

www.formiche.net

Carlo Galli

di Pierre de Nolac

Berlusconi non vuole 
fi nire gettato nel mare.

In quel caso, più che
il salvacondotto
gli servirebbe il salvagente.

* * *

Carrozza: «Mi sento 
ministro in pieno».

Posti in piedi?

* * *

Letta rinvia a lunedì
i tagli alla pubblica 
amministrazione.

Magari il governo
casca prima.

* * *

Miss Italia a La7, 
Mentana dice la sua.

E se la vincitrice
poi sposa un giornalista?

* * *

Frattini: «Parlare oggi
di crisi sarebbe contro 
gli interessi dell’Italia».

Solo oggi?

* * *

Delrio e Brunetta,
è guerra.

Renato preferisce
il canal Grande.

PILLOLE

Vignetta di Claudio Cadei

DI PUCCIO D’ANIELLO

Il ministro dell’Economia Fabrizio Sacco-
manni può brindare: grazie a quanto deciso 
dalla Corte di Cassazione, l’ex premier Silvio 
Berlusconi dovrà anche versare l’imposta di 
registro. I calcoli degli esperti indicano una 
somma vicina agli 8 milioni di euro, da prele-
vare dalle tasche del Cavaliere.

 * * *

Odiano Silvio Berlusconi, ma 
quelli di Famiglia Cristiana sanno 
chi amare: Flavio Zanonato. Il ti-
tolare del dicastero dello Sviluppo 
economico è stato premiato con una 
lunga intervista, firmata Anna-
chiara Valle: «La ripresa siamo 
noi», sobrio titolo che sembra voler 
anticipare la beatificazione dell’ex 
sindaco di Padova. Per il settima-
nale cattolico, Zanonato è un esempio da segui-
re: e lui ha pensato ai lettori, affermando che 
“aiutare le aziende significa anche aiutare le 
famiglie a formarsi”, che “bisogna creare lavoro 
stabile”. In Italia “ci chiediamo perché non si 
fanno figli, ma se non si ha un lavoro fisso ci 
si può programmare al massimo per vivere in 
una coppia, non per una casa o dei figli”.

* * *

Particolare da non sottovalutare: nel consiglio 
dei ministri di ieri, su proposta del ministro 
dello sviluppo economico, Flavio Zanonato, 
è stata autorizzata un'emissione integrati-
va di carte valori postali commemorative per 
l'anno 2013, in occasione della prossima ca-
nonizzazione dei pontefici Giovanni XXIII 
e Giovanni Paolo II.

 * * *

Altra singolare decisione del consiglio dei 
ministri di ieri, guidato dal premier Enri-
co Letta: è stato approvato, su proposta del 
ministro dell'interno, Angelino Alfano, il 
conferimento della cittadinanza italiana alla 
signora Charlene Edith Magali Guignard, 

cittadina francese. Guignard, campionessa di 
pattinaggio sul ghiaccio, ha manifestato il de-
siderio di dare lustro all'Italia partecipando 
come italiana alle prossime Olimpiadi inverna-
li del 2014, usufruendo quindi della possibilità 
che la legge 91 del 1992 dà ai cittadini stranieri 
cui possono essere “ascritti meriti speciali di 
diventare cittadini italiani”.

* * *

Un programma sempre più low 
cost senza rinunciare alla qualità 
con ospiti internazionali come lo 
scrittore di romanzi fantasy Ter-
ry Brooks, il giornalista tedesco 
Gunter Wallraff o l'attivista in-
diana Vandana Shiva. È quello 
preparato dalla casa dei pensieri 
per l'edizione 2013 della festa 
provinciale del Pd di Bologna in 
programma al Parco Nord dal 28 

agosto al 22 settembre. Appuntamenti che 
spaziano dalla musica (nei primi due giorni 
omaggi a Verdi e Wagner nel bicentenario di 
entrambi) alla letteratura (incontri saranno 
dedicati a Machiavelli e Boccaccia) oltre al 
pensiero politico. Per il direttore artistico di 
Casa dei pensieri, Davide Ferrari, «fare cul-
tura a livello volontaristico non vuol dire fare 
cultura male, anzi. Siamo riusciti a fare questo 
con un sostegno sceso a 7mila euro, lo scorso 
anno erano 15mila, grazie ai tanti amici che 
hanno contribuito in natura». Oltre agli ospiti 
internazionali, spazio anche ai protagonisti 
della cultura italiana come Carlo Lucarelli, 
Marcello Fois e Vito Mancuso.

 * * *

Sarà indetto nel prossimo anno scolastico da 
Banca d'Italia e ministero dell'Istruzione, 
dell'università e della ricerca il premio per 
la scuola: «Inventiamo una banconota». Agli 
studenti di tutte le scuole italiane primarie e 
secondarie (di primo e secondo grado) sarà 
chiesto di ideare il bozzetto di una banconota 
«immaginaria», ispirandosi a un tema legato 
all'Europa.

INDISCREZIONARIO

Fabrizio Saccomanni

083048051048051057048051052
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Invece, per l’ex ministro Passera, il governo ha sinora accantonato i problemi più urgenti

Stabilità ok, ma bisogna fare
Intanto le imprese debbono bypassare le banche col credito

DI CARLA SIGNORILE 
CLASS CNBC

Che cosa farà Corra-
do Passera da gran-
de? Dopo molte vite 
(dal postale - come 

si definisce lui stesso - al 
banchiere fi no al ministro), 
adesso si gode il riposo for-
zato dell’anno sabbatico. Ma 
che abbia le idee chiare sul 
suo futuro non c’è dubbio e 
prima o poi le svelerà.

Intanto in questa intervista 
spazia dalle critiche al gover-
no di Enrico Letta al tema 
del Tagliadebito, passando 
dalla riflessione su Banca 
d’Italia o Banca ant’Italia. 
E per i suoi ex colleghi ban-
chieri ha una proposta in 
apparenza shock: aiutare le 
imprese a fare a meno degli 
istituti di credito.

Domanda. Da ministro 
dello Sviluppo economico 

ha più volte sottolineato 
che ci sono varie strade 
per far ripartire la cresci-
ta. Oggi uno degli ostacoli 
più rilevanti è la stretta 
creditizia delle banche, 
le cui decisioni sono nel-
le mani dei funzionari che 
applicano i criteri rigidis-
simi di Banca d’Italia. Do-
manda a un ex banchiere, 
non c’è un eccesso di rigo-
re da parte degli istituti di 
credito?

Risposta. Ho sempre cre-
duto nelle imprese italia-
ne. Lo dimostra il fatto che 
in una delle mie tante vite, 
quella del banchiere, non ho 
mai ridotto l’ammontare dei 
crediti erogati alle piccole 
e medie aziende. Il motivo 
è semplice: la legittimazio-
ne delle banche nasce dalla 
partecipazione alla vita reale 
del Paese. Effettivamente il 
tema del credit crunch è mol-
to serio.

Alcune regole estreme pos-
sono essere causa di crisi o di 
diffi coltà in un contesto già 
deteriorato.

D. Quindi le banche de-
vono allargare i cordoni 
della borsa?

R. Attenzione, non dimenti-
chiamoci che le regole di Ban-
ca d’Italia e i controlli rigidi 
che ha sempre imposto hanno 
consentito al nostro Paese di 
attraversare l’attuale crisi 
fi nanziaria senza fallimenti 
di istituti di credito o signifi -
cativi interventi del pubbli-
co nel capitale delle banche. 
Quindi teniamoci stretta l’at-
titudine rigorosa e prudente 

di Via Nazionale.
D. E allora non ci sono 

vie di uscita?
R. Tutt’altro, l’approccio 

principale è togliere di mez-
zo l’eccesso di credito forzoso, 
ossia molte aziende hanno 
debiti perché non riscuotono 
i crediti che vantano con la 
pubblica amministrazione. 
Quando ero ministro siamo 
intervenuti con l’Iva per cas-
sa per rendere più facile il 
pagamento di questa impo-
sta. Un’altra strada sottova-
lutata è quella dei mini bond 
che possono emettere anche 
le aziende non quotate.

D. In altri termini le im-
prese devono fi nanziarsi 
direttamente sul mercato, 
saltando le banche?

R. Il termine esatto è di-
sintermediare le banche o, 
meglio, aprire il mercato del 
credito anche all’accesso di-
retto.

D. Come pensa che rea-
giranno i suoi ex colleghi 
banchieri? Non saranno 
contenti...

R. Invece secondo me lo 
sono e lo devono essere. Per-
ché in tutto il mondo poter 
ricorrere al mercato anche 
direttamente alleggerisce il 
peso eccessivo che oggi pre-
me sulle banche che spesso 
sono le uniche fonti di fi nan-
ziamento di 
molte impre-
se. Quindi per 
risolvere la 
situazione at-
tuale dell’ef-
fettivo credit 
crunch, alme-
no su certe 
categorie di 
clientela bi-
sogna lavorare sull’accesso 
diretto al credito.

D. Abbiamo parlato dei 
debiti della pubblica am-
ministrazione. Una strada 
che porta a ragionare del 
debito pubblico monstre 
italiano. Che cosa biso-
gnerebbe fare in concre-
to? Berlusconi intanto 
ammonisce a non sven-
dere l’Italia come si fece 
nel ‘92.

R. Non credo che si corra 

questo rischio in quanto ci 
sono persone di grandissimo 
buon senso ed esperienza nel-
le posizioni chiave del Paese 
in questo momento. Certa-
mente l’Italia non 
può permettersi 
di avere un’enor-
me quantità di 
attivi pubblici 
non valorizzati, 
ovvero non mes-
si a disposizione 
de l l ’ e conomia . 
Dopo di che al-
cune idee ci sa-
rebbero su come 
valorizzarli senza svenderli 
e magari un giorno ne par-
leremo. Certo che è giusto 
fare pressione sulla politica 
perché il trilione, cioè i quasi 
mille miliardi di attivi pub-
blici, vengano messi almeno 
in piccola parte a disposizio-
ne per il fi nanziamento della 
crescita.

D. Un giorno ne parlere-
mo, va bene. Ma intanto è 
davvero necessario per 
l’economia che il gover-
no resti in piedi? In altre 
parole sta facendo bene 
l’esecutivo guidato da En-
rico Letta?

R. Tutti, dalle aziende alle 
famiglie, hanno bisogno di 
buona politica che si fa sia a 
breve sia a medio periodo. La 

stabilità è un 
valore, ma a 
patto che si 
facciano le 
cose, che si 
r i s o l v a n o 
i  problemi 
e  per  far 
ciò bisogna 
prendere le 
d e c i s i o n i . 

Per adesso, e lo dico anche 
in relazione all’ultima parte 
del governo cui ho partecipa-
to, si è fatto poco sia per le 
imprese sia per le famiglie, 
che – ne sono convinto – si 
aspettavano di più. Diciamo-
lo chiaramente: le grandi de-
cisioni non sono state prese, 
il programma massiccio per 
modificare l’infrastruttura 
dell’economia non è stato 
adottato. Anche le grandi 
riforme non sono state af-

frontate, così come il funzio-
namento della democrazia, 
basti pensare ai costi della 
politica: tutti temi ancora ir-
risolti. Insomma, stabilità sì, 
ma bisogna agire. Finora non 
è stato così.

D. Le manca la politica?
R. Si fa politica in molti 

modi. Sicuramente qualcosa 
farò nei prossimi mesi, ma il 
periodo sabbatico (12 mesi 
dopo il termine dell’incarico 
da ministro durante i quali 

non si possono as-
sumere impegni 
nel settore priva-
to o pubblico, ndr) 
è solo all’inizio: è 
scattato a mag-
gio, quando si è 
insediato il go-
verno Letta.

D. Sono in 
molti a interro-
garsi come mai 

nonostante le fi brillazio-
ni politiche e la crescita 
che non c’è, lo spread tra 
Btp e Bund si mantenga 
ancora su livelli bassi. 

Come giustifica questo 
andamento? Per alcuni 
è la dimostrazione che la 
tirannia dello spread era 
tutta politica.

R. Innanzitutto non sono 
d’accordo che lo spread sia 
basso, tutt’altro. Siamo an-
cora molto lontani dai livel-
li che dovremmo registrare. 
Per rispondere alla domanda, 
penso che i mercati che pri-
ma ci massacravano ci stiano 
dando un po’ di tregua e que-
sto anche grazie al lavoro che 
il governo di Mario Monti 
ha fatto subito dopo il suo in-
sediamento. Se sommiamo a 
questo fattore l’autorevolez-
za di Mario Draghi e la sua 
gestione della Bce, abbiamo 
come risultato lo spread a 
questi livelli.

D. Da ultimo uno sguar-
do ai giovani con la disoc-
cupazione che in Italia 
sfi ora il 40%. Che cosa si 
può fare in concreto?

R. Ecco uno dei problemi 
da affrontare immediata-
mente perché questo dato, 
ancorché allarmante, è forse 
sottostimato se consideria-
mo coloro che né studiano e 
né cercano più occupazione. 
Dalla scuola all’accesso al 
mondo del lavoro, i cam-
biamenti devono essere 
radicali, per non perdere 
un’intera generazione. An-
che questa è responsabilità 
della politica.

© Riproduzione riservata

Corrado Passera
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Molte aziende 
hanno debiti 

perchè non riscuotono 
i crediti che vantano 
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Una strada sinora 
purtroppo sottovalu-
tata è quella dei mini 
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I quasi mille miliar-
di di attivi pubblici 
dovrebbero, almeno 

in piccolissima parte, 
essere usati per fi -

nanziare la crescita

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

La metafora della barca (Tempi) è suggestiva ma da • 
completare: è una carretta del mare? quanti e quali gli 
scafi sti? quanti i passeggeri?
Letta-Alfano: muro contro muro. Di gomma o a secco?• 
Dilemma: meglio caduta Letta, elezioni, decadenza Bol-• 
drini-Grasso oppure andare avanti così attendendo non 
so cosa dalla Consulta?
Michele Serra vuole il ripristino della sua agibilità po-• 
litica. Giusto, ogni singolo cittadino lo vuole.
Siamo alla frutta. The red line is Napolitano.• 

Interni
Se ne è accorto anche il FT: “Nei salotti buoni della Fi-• 
nanza sono fi niti i soldi, c’è sangue ovunque”. Non mi 
fi do di costoro, sarà pomodoro.
Non ci libereremo mai degli statali in esubero, ora lo • 
Stato assumerà i testimoni di giustizia. Esploderanno.
“Renzi e Civati promessi sposi”. Dilemma: Renzi si civa-• 
tizzerà o Civati tacerà?
Grande colpo di Renzi in Sicilia: Bianco e Orlando. Ora • 
punterà a Crocetta e Zamparini?

Esteri
Obama vuole aumentare il salario minimo se pagano • 
gli imprenditori, ma dà paghe da padrone delle ferriere 
ai suoi stagisti. Birichino
Finalmente c’è uno più scaltro e spregiudicato di • 
Goldman&Sachs: il suo “software delle opzioni”. Pensa 
te, vendicati da un software.

Cucina
È tornato di moda Chesterton. Mi viene in mente “una • 
persona è sana se ha un robusto appetito”.
Pranzo estivo: misticanza, pane nero, lardo, prosecco. Mi • 
secca ammetterlo, il lardo di Pata Negra è meglio del 
Colonnata.

BRIOCHE E CAPPUCCINO

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



7Sabato 24 Agosto 2013Sabato 24 AgostP R I M O  P I A N O
Il partito di Monti ha preso pochi voti ma rappresenta molte parrocchie in lite fra di loro

Scelta civica o Scelte civiche?
Profondamente divisi anche sul futuro di Berlusconi 

DI CESARE MAFFI 

Forse converrebbe che l’imminen-
te congresso fondante di Scelta 
civica muti la denominazione in 
Scelte civiche. Il plurale si ad-

direbbe di più alla formazione mon-
tiana. 

Non si tratta soltanto delle la-
cerazioni che passano tra monteze-
moliani, cattolici, casiniani, montiani 
laici e altri ancora. Negli ultimi due 
giorni esponenti del raggruppamento 
centrista si sono espressi in maniera 
che nessuno potrebbe defi nire univo-
ca, su un tema invero non trascura-
bile, quale l’agibilità politica di Silvio 
Berlusconi. 

Il capogruppo senatoriale, Gian-
luca Susta, è secco: «è superfl uo chie-
dere approfondimenti e fermarsi», 
sostiene, e quindi la giunta delle ele-
zioni deve dare una botta e via. L’esat-
to opposto di quanto sostenuto dal suo 
omologo presidente dei deputati civi-
ci, Lorenzo Dellai, disponibile a un 
«supplemento di rifl essione». Messo di 
fronte all’evidenza delle due posizioni 
antitetiche, Susta se la cava sminuen-
do la «discussione» a «un dibattito in-
terno a Scelta civica».

Sarà, ma l’unico titolato a votare, 
essendo il solo senatore montiano pre-
sente nella giunta, ossia Benedetto 
Della Vedova, è netto, parlando della 
necessità di evitare «una cosa da az-
zeccagarbugli». Della Vedova, di origini 
radicali, lasciò il Pdl per Fli in pesante 
polemica con il Cav: all’evidenza non 
è proprio scemato l’antiberlusconismo. 
Aggiunge che «la giunta non è un tri-

bunale» (però è organo paragiurisdi-
zionale) e che «non è un quarto grado 
di giudizio» (questa del quarto grado è 
espressione ricorrente in questi giorni, 
affi bbiata a volta a volta alla grazia 
quirinalizia, all’eventuale pronuncia 
della Corte co-stituzionale, alla possi-
bile decisione della Corte europea dei 
diritti dell’uomo). 

Attenzione: il centrista France-
sco D’Onofrio, costituzionalista ed 
esponente dell’Udc, è di opposto pa-
rere: «Ce n’è abbastanza per chiedere 
chiarimenti alla Corte costituziona-
le». Applicando a D’Onofrio il metro 
di Della Vedova, dovremmo dire che 
è un azzeccagarbugli. A complicare 
la faccenda arriva Mario Mauro, 
ministro della Difesa, ex Pdl passato 
a Sc. Per lui, la decadenza del Cav è 
«un atto dovuto», ma la soluzione sta 
nell’amnistia, a conforto della quale 
cita il precedente del provvedimento 
di clemenza fi rmato da Palmiro To-
gliatti, guardasigilli nel 1946. 

Come ciliegina sul dibattito 
centrista arriva la lettera al Foglio 
scritta da Andrea Mazziotti, «re-
sponsabile giustizia di Sc». che invito 
il Pd a «dimostrarsi responsabile», 
mentre al Pdl pone quale condizione 
l’accettare la decisione della Corte 
costituzionale (che, detto per inciso, 
i berlusconiani dànno per scontato 
sarebbe negativa, ma a loro importa 
il guadagno di alcuni mesi). A questo 
punto rimarrebbe un intervento del 
numero uno di Sc, Mario Monti, per 
dipanare il viluppo: renderlo più in-
garbugliato, sarebbe arduo. 

© Riproduzione riservata 

DI GOFFREDO PISTELLI 

Flavio Zanonato non ci sta. 
Il ministro dello Sviluppo 
economico non ha digerito 
il clamore per l’apertura di 

una sede del suo dicastero a Padova, 
nei locali della prefettura. Quell’uffi-
cio, in cui lavora un suo collaboratore 
contrattualizzato dallo Sviluppo eco-
nomico, è finito in un’interrogazio-
ne del senatore leghista Massimo 
Bitonci. Nei giorni scorsi, Zanonato 
ha twittato il commento che un citta-
dino gli ha inviato via Facebook par-
lando di un’analoga iniziativa presa 
dall’allora ministro dell’Agricoltura 
Luca Zaia. Il 20 agosto il ministro 
piddino ha pubblicato via Twitter il 
testo che un sostenitore trevigiano, 
tale Sergio Coccato, gli aveva fat-
to avere via Facebook. Si tratta di 
un ex addetto di un centro di ricer-
ca per la viticultura a Susegana di 
Conegliano (Treviso), che raccontava 
come l’allora ministro delle Politiche 
agricole Zaia, trevigiano, vi avesse 
arredato due stanze e piazzato un 
suo segretario. E come adesso le 
stanze fossero inutilizzate, malgrado 
gli arredi «molto costosi».  «Bitonci 
ha qualcosa da dire?», ha chiosato 

Zanonato. Il governatore aveva par-
lato di quell’uffi cio col Corriere Vene-
to, il 20 agosto. «Avevo due stanze a 
Susegana», aveva detto Zaia, «dove 
incontravo la gente, e non era un uf-
fi cio ministeriale ma un luogo di in-
contro che gestivo da me». Zanonato 
aveva pubblicato anche la parte del 
messaggio che riguardava la Tribu-
na di Treviso, quotidiano cui si sa-
rebbe rivolto il cittadino trevigiano 
per segnalare l’uffi cio «abbandona-
to» di Conegliano. Secondo il signor 
Coccato, la redazione del quotidia-
no avrebbe fatto capire di non voler 
pubblicare alcunché, temendo ritor-
sioni nella pubblicità da parte di Re-
gione Veneto.  Non pago, Zanonato è 
tornato sulla vicenda, prendendose-
la ancora con il giornale trevigiano: 
«Signore, documentato», ha twittato, 
«sostiene che Zaia si è aperto una 
sede ministeriale a Conegliano, la 
Tribuna non accerta e commenta. Il 
resto è noia». Il consigliere comunale 
padovano Paolo Guiotto, renziano, 
ieri, ha denunciato sul Corriere Vene-
to di essere diventato bersaglio sui 
socialnetwork di attacchi anonimi di 
alcuni compagni di partito, per aver 
criticato Zanonato. 

© Riproduzione riservata

ANCHE ZAIA SE N’ERA FATTA UNA VICINO A CASA SUA

Zanonato, non si placa 
la polemica sulla sede distaccata

DI DIEGO GABUTTI

Fu nel 1934, settantanove 
anni fa, che Charles B. 
Darrow, un disoccupato di 
Germantown, Pennsylvania, 

si presentò nella sede della Parker 
Brothers, un’editrice di giochi, con 
una scatola sotto il braccio. Dentro 
la scatola casine verdi e rosse, maz-
zette di banconote mignon, funghetti 
e fiaschetti e donnine di legno, carte 
degl’«imprevisti» e delle «probabili-
tà», contratti, ipoteche, una coppia di 
dadi e un bel tavoliere giallo. Darrow, 
inventore del gioco che poi sarebbe 
passato nel mito come Monopoli, una 
delle icone del nostro tempo, era un 
uomo controcorrente.

E lo è ancora, visto che oggi Dar-
row è guardato con sospetto da sette 
deputati renziani, che s hanno indi-
rizzato una lettera aperta all’amba-
sciata amerikana protestando contro 
una nuova versione del gioco, in cui 
al posto degli alberghi ci sono mar-
chi globali (pedine cannibali della 
«finanza internazionale irrespon-
sabile») e dalla quale forse è stata 
«abolita la prigione», che ai loro occhi 
deve avere l’aria d’una chiara offesa 
personale al giudice Esposito!

Monopoli nacque negli anni della 
Depressione con la maiuscola, quan-

do l’economia capitalistica pareva 
impazzita, i marxisti gongolavano, 
i profi tti erano diventati perdite, le 
perdite voragini. Morale: l’antica 
arte di vendere e comperare era de-
cisamente «giù d’immagine», come 
si dice oggi dei politici avvisati e 
mezzi salvati. Ma Darrow, vittima 
della crisi economica, aveva egual-
mente inventato un gioco da tavolo 
che faceva dell’economia capitalisti-
ca un’utopia. Come i sette deputati 
renziani, anche la Parker Brothers, 
in quel 1934, diffi dò subito del gio-
co e rifi utò di pubblicarlo. Temeva, 
dissero i suoi capi, di non venderlo  
Darrow decise di produrre il Mono-
poli in proprio. Si fece assistere da 
un tipografo suo amico e vendette 
5.000 copie del gioco attraverso un 
negozio di Philadelphia. Fu per que-
sto che, due anni più tardi, la Parker 
Brothers ci ripensò: i dollari tarocchi 
del Monopoli avevano la tendenza a 
trasformarsi in dollari veri.

Se alla Parker Brothers alme-
no ci ripensarono, nel 1936 Ar-
noldo Mondadori lasciò cadere 
l’offerta di tradurre il gioco in ita-
liano con un lapidario: «Io pubblico 
libri, non giochi». Emilio Ceretti, 
funzionario della casa editrice, colse 
invece l’occasione al volo. Con Pao-
lo Palestrino e Walter Toscanini, 

fi glio del grande direttore d’orche-
stra, acquistò i diritti del Monopoli 
dalla Parker e fondò l’Editrice Gio-
chi. Mentre il fascismo, populista e 
socialisteggiante, lo condannava in 
quanto «prodotto degenere del ca-
pitalismo», come sarebbe accaduto 
anche in Urss fi no al giorno in cui 
caddero gli dèi, il Monopoli fu ac-
colto trionfalmente dagl’italiani, al 
punto che il regime fece più tardi 
buon viso a prodotto degenere e 
commissionò all’Editrice Giochi una 
versione autarchica: Corso Magella-
no diventò Corso Umberto e Viale 
dei Giardini fu aggiornato a Viale 
dei Giardini Margherita; il capita-
lismo rimase.

Giampaolo Dossena, esperto 
di giochi e giocatore accanito, 
faceva risalire le sue prime partite 
di Monopoli al 1938 e spiegava che 
«scrivere e pubblicare un capolavoro 
è facile, solo in Europa se ne fa alme-
no uno ogni cinque o dieci anni, ma 
inventare e pubblicare un bel gioco 
è più diffi cile, ne avremo avuti una 
quarantina negli ultimi quattromila 
anni, uno al secolo se tutto va bene». 
Darrow fu uno di questi rari invento-
ri di bei giochi. Conoscete qualcuno 
che non abbia mai giocato a Monopo-
li o che non sappia cos’è? A Monopoli 
hanno giocato i nostri nonni, i nostri 

padri, poi ci abbiamo giocato noialtri 
e i nostri fi gli. Faranno lo stesso, se 
l’universo dura, anche i nostri nipoti 
e pronipoti. Come gli scacchi, anche 
il Monopoli è un gioco solo fi no a un 
certo punto: da un certo punto in poi 
stinge nella vita (che a sua volta è 
vita solo fi no a un certo punto, e poi 
trasecola in gioco). Lo diceva anche 
un personaggio di Qualcuno volò sul 
nido del cuculo: nel Monopoli tutto 
si compra, tutto si vince e si rischia 
di perdere, come a campare.

Fídel Castro, appena agguan-
tato il potere, deliberò con largo 
anticipo sui sette deputati renziani 
la distruzione di tutte le scatole di 
Monopoli presenti a Cuba, questo 
«inno irresponsabile» al mercato ca-
pitalistico. Invece la Nasa, in pre-
visione d’un eventuale viaggio su 
Marte, sembra abbia provveduto a 
costruire due scatole speciali in al-
luminio del Monopoli, nella convin-
zione che gli astronauti, presi dalla 
nostalgia di casa, possano sentirsi 
compensati da qualche sana partita 
a chi perde e chi vince nel mercato 
immobiliare. Vuole una leggenda, 
infi ne, che «nel 1967, a Chedding-
ton, in Inghilterra, sia stata gioca-
ta una partita con soldi veri, frutto 
d’una rapina».

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE 

Sette deputati renziani, ispirandosi, mi auguro senza saperlo, 
a Fidel Castro, chiedono che il Monopoli sia ritirato dal mercato
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Lo ha accertato Unioncamere. E se ne è parlato al Meeting col sottosegretario Toccafondi

Sono 100 mila i posti vacanti
Una risposta può venire dagli istituti tecnici superiori

DI GOFFREDO PISTELLI

Fra i tanti politici che 
vanno e che vengono 
dal Meeting di Rimini, 
Gabriele Toccafondi, 

fi orentino, classe 1972, sottose-
gretario pidiellino all’Istruzio-
ne, è certamente uno di quelli 
meno fuori posto: qui veniva 
vent’anni fa a fare il volontario 
in quanto giovane universita-
rio ciellino, qui è tornato spes-
so da semplice visitatore negli 
anni successivi. Oggi (ieri per 
chi legge, ndr), si aggira fra i 
padiglioni accompagnando il 
ministro all’Istruzione, Maria 
Chiara Carrozza.

Domanda. Sottosegreta-
rio, quest’anno il Meeting 
ha un titolo tosto: Emer-
genza uomo. Per lei che 
cosa signifi ca?

Risposta. Per me questa 
emergenza riguarda scuola e 
lavoro.

D. In che senso?
R. È paradossale che Union-

camere, con i suoi rapporti sta-
tistici, ci avverta che ci sono, in 
mezzo a questa crisi, 100mila 
posizioni per le quali le aziende 
non trovano le professionalità 
adeguate, tecnici o addetti in 
settori artigiani e commercia-
li, e che nel contempo ci siano 
758mila giovani, fra 18 e 24 
anni, il 17,6% di quella fascia 
d’età, che abbandonano ogni 
percorso formativa e restano 
con la sola licenza media infe-
riore. Oppure o che un giovane 
italiano su quattro, in età fra 

15 e 29 anni, non studi né lavo-
ri, né si stia formando in alcun 
modo, quelli che gli inglesi chia-
mano Neet (Not in education, 
employment, or training, ndr).

D. Un’emergenza dram-
matica...

R. Che bisogna far entrare di 
più nell’agenda della politica. 
Sicuramente è nell’agenda del 
ministero, perché stiamo lavo-
rando a questo disallineamento 
clamoroso fra scuola 
e mondo del lavoro.

D. E come?
R. Rilanciando 

la formazione pro-
fessionale affinché 
non sia più il bina-
rio morto su cui av-
viare i ragazzi che 
non han voglia di 
studiare, ma rinno-
vandola, provando a 
cambiare la menta-
lità di chi ci sta dentro. Con i 
nuovi istituti tecnici superiori-
Its, stiamo mettendo assieme 
scuole e imprese, che diventano 
corresponsabili dell’istruzione, 
assicurando ognuna una par-
te di formazione, in aula e in 
azienda.

D. E funziona?
R. Stanno diplomandosi i 

primi 2.500, con ottimi risulta-
ti a livello occupazionale. Certo 
una goccia nel mare, ma biso-
gna iniziare da qualche parte.

D. Ma è la solita speri-
mentazione o un’iniziativa 
destinata a durare?

R. No, una cosa che resta 
anche perché le Regioni rea-

lizzeranno traminte gli Its dei 
poli formativi in alcuni settori, 
secondo le vocazioni produtti-
ve dei singoli territori. Potremo 
realizzare una vera alternan-
za scuola-lavoro. Semmai c’è 
un’altra emergenza scolastica 
che mi preccupa molto.

D. E quale?
R. Quella delle scuole pari-

tarie, cioè le scuole private ri-
conosciuto dallo Stato. Il mini-

stero dell’Economia 
ci ha congelato 80 
milioni di fondi del 
2013 e per il 2014 
si profi la un taglio 
del 50% dei 538 
milioni di fi nanzia-
mento. Sarebbe un 
disastro.

D. Cosa l’ha col-
pita di questo Me-
eting?

R. Mi ha sorpre-
so che anche ieri, all’incontro 
che ho tenuto sulla formazio-
ne professionale e dal titolo 
poco accattivante, la sala fos-
se stracolma. Più in generale, 
come sempre, qui si parte dal-
la realtà e dai suoi problemi, 
per dare un giudizio. Non c’è 
davvero ideologia da queste 
parti, ma un pragmatismo 
carico di passione. Sui proble-
mi non c’è il solito lamento ma 
si parte dalla voglia di capire 
come risolverli. E poi da sot-
tosegretario all’Istruzione, mi 
lasci dire....

D. Prego...
R. È un onore vedere torme 

di studenti, appena usciti dal-

le superiori o universitari, che 
fanno i volontari, magari per 
sei ore sotto il sole di un par-
cheggio. Sono una speranza.

D. Le è capitato di par-
larci?

R. È un’occasione che non mi 
lascio scappare.

D. E che le dicono?
R. Che la scuola e l’universi-

tà servano a dare competenze 
ma prima di tutto a diventa-
re uomini e donne veri, cioè 
liberi.

D. Eppure anche quest’an-
no questo luogo è stato ber-
saglio polemico mica male. 
Ci si è messo persino Beppe 
Grillo e una deputata grilli-
na, nel giorno di riapertura 
della Camera, ha fatto una 
sparata di tre minuti con-
tro Cl...

R. No guardi, è una polemica 
in cui non vorrei entrare, d’al-
tra parte mi pare che il mini-
stro Mario Mauro abbia rispo-
sto autorevolmente. A Grillo ho 
pensato ieri, all’incontro cui ho 
partecipato, a cui è intervenuto 
con un video il cabarettista Pa-
olo Cevoli...

D. L’assessore Palmiro 
Cangini di Zelig, un comico 
anche lui come Grillo...

R. Sì ma non per quello. Ce-
voli ha spiegato che da quando 
lavora, da giovane, nella pen-
sione dei genitori a oggi, che fa 
l’attore comico, il suo mestiere 
non è cambiato: serve sempre 
la gente.

D. E Grillo che c’entra?
R. Ecco io ho sempre pensato 

che la politica sia questo ser-
vire le persone: una comunità, 
una città, un Paese. Grillo e i 
suoi dovrebbero cominciare a 
far politica, a servire l’Italia. In 
questo, al Meeting, avrebbero 
avuto tanto da imparare.

D. È stato il Meeting del-
le larghe intese, con Enrico 
Letta apprezzatissimo...

R. Il suo discorso mi ha col-
pito. In un momento non faci-
le, per la maggioranza e per il 
governo, il presidente del Con-
siglio ha ribadito che abbiamo 
bisogno del dialogo: anche se 
partiamo da culture diverse, 
veniamo da strade differenti, 
siamo sulla stessa barca, chia-
mata Italia. In un momento dif-
fi cilissimo per il Pdl, che vede 
in gioco l’agibilità politica del 
proprio leader, Letta non ha 
fatto richiami moralistici, ma 
piuttosto invitato a capire.

D. Ma del Meeting del-
le mostre e degli incontri, 
cosa si porta a casa?

R. Tutte molto belle ma più 
di tutti quella sul Volto santo di 
Manopello (un’immagine di Cri-
sto oggetto di devozione in un 
paesino dell’Abruzzo, dal 1500, 
ndr). Mostra come l’immagine 
di Gesù abbia dominato l’arte e 
la cultura di questo Paese per 
secoli e faccia parte della tradi-
zione, non solo cattolica. Fatto 
che mi fa pensare quanto siano 
fuori dal tempo e dalla storia 
tante battaglie anticattoliche 
che a ciclicamente si ripropon-
gono contro i crocifi ssi.

© Riproduzione riservata

Gabriele Toccafondi

DI MARCO COBIANCHI

Caro direttore,
si dice che i ciellini sono 

integralisti, antiscientifi ci, bi-
gotti, affaristi e omofobi. Per 

verifi care ho preso il programma del 
Meeting di quest’anno e ho control-
lato. Sul fatto che siano integralisti, 
mi pare, non ci possano essere dubbi. 
Sono certamente degli integralisti della 
peggior specie. Già. Ma allora perché 
hanno invitato a parlare Joseph Wei-
ler (ebreo), Vladimir Vorob’ev (orto-
dosso), Shodo Habukawa (buddista), 
Archie Spencer (battista) e 6 musul-
mani, compreso Tahali Al Gebani, ex 
presidente della Corte Costituzionale 
egiziana che non c’è solo perchè in Egit-
to c’è una strage in corso?

Seconda accusa: sono antiscien-
tifi ci. Su questo, ammetterai, non c’è 
ombra di dubbio: sono dei veri e pro-
pri oscurantisti. Già. Ma allora come 
mai hanno fatto parlare Domenico 
Coviello (genetista), Paul Davies 
(cosmologo) José Ignacio Latorre 
(fi sico) e Marco Bersanelli (astrofi -
sico)? Andiamo avanti. Sono bigotti. Su 
questo non ci piove. Lo dicono tutti: bi-
gotti, moralisti e bacchettoni. Ho messo 

da parte il programma e mi sono fatto 
un giro in Fiera. Ho visto volontarie, 
con tanto di tesserino girare vestine in 
un modo che perfi no Belen defi nirebbe 
inappropriato. Ne ho vista una con non 
più di 30 cmq di vestiti addosso abbrac-
ciata a un tipo (con dei tatuaggi che 
nemmeno i Sex Pistols) passeggiare da-
vanti allo stand dei frati domenicani. A 
prima vista non mi sembrano bigotti, 
ma non voglio convincerti. 

Quindi se non sono integralisti, 
oscurantisti e nemmeno bigotti, saran-
no certamente degli affaristi. Su que-
sto, fi gurati, nemmeno a parlarne. Sono 
degli affaristi della peggior specie. Già. 
Ma allora come mai quest’anno hanno 
avuto 2 milioni di sponsorizzazioni in 
meno rispetto all’anno scorso e il Mee-
ting è più piccolo di due padiglioni per-
ché non avevano i soldi per affi ttarli? 
Se sono affaristi, sarà meglio che si spe-
cializzino meglio perchè per una lobby 
così potente trovare 2 milioni dovrebbe 
essere uno scherzo. Vorrà dire, ho pen-
sato, che rubano. Possibile. Ma se sono 
ladri, vuol dire che rubano da 34 anni 
(tante sono le edizioni del Meeting) e 
nessuno li ha ancora beccati. Più bravi 
di Tanzi? A naso mi sembra improba-
bile, e a te? 

Ok, ci sono: sono omofobi. Odiano 
i gay, le lesbiche i transessuali, insom-
ma, il popolo Lgtb. Non c’è dubbio. Già. 
E come mai allora adorano Giovanni 
Testori (gay) e Pierpaolo Pasolini 
(gay e pure comunista)? Spiegamelo 
tu. O mi vuoi dire che non sei omofono 
solo se apprezzi la profondità cultura-
le di Vladimir Luxuria e vai al gay 
pride vestito di arcobaleno? Ah, già, c’è 
la storia della raccolta di fi rme contro 
la legge sull’omofobia. Giusto. Solo che 
l’ha lanciata Tempi, la rivista diretta 
da Luigi Amicone. Devi sapere che 
Tempi sta a Cl come Il Manifesto sta 
al Pd, per capirci. Prenderesti la linea 
editoriale de Il Manifesto dicendo che 
è quella del Pd?

Dimenticavo: sono dei fascisti. 
Sì, fascisti nostalgici e violenti. Ti ri-
cordi la storia del banchetto dove si 
vendevano i gadget del Duce? Il ven-
ditore ha chiuso la baracca dicendo: 
«Diobò (non è una bestemmia, è un 
intercalare romagnolo, ndr) qua non 
si vende un c…».

Però un difetto i ciellini ce l’han-
no. Sono casinisti (nel senso di confu-
sionari, cos’hai capito?). Ad esempio: tu 
fai una domanda a uno e poi la rifai a 
un altro e a un altro ancora avrai tre 

risposte diverse. Tipo: «Voti Formigo-
ni?». Uno dice sì, l’altro dice no l’altro 
dice forse. «Renzi?» Uno dice sì, l’altro 
dice no l’altro dice «decide mia moglie». 
«Vai a Messa la domenica?» Uno dice sì, 
uno dice «quando posso» e uno dice «che 
palle». «Alfano»? Uno dice sì, uno dice 
no e il terzo non sa chi sia. «Berlusco-
ni?» Uno dice sìììììì, l’altro dice nooooo 
e il terzo dice vedremo. Per cui dimmi: 
nel prossimo pezzo vuoi che ti dimostri 
che i ciellini sono favorevoli alle larghe 
intese o vuoi che ti scriva che sono per 
le elezioni subito? Basta chiedere e io ti 
trovo mille persone che dicono una cosa 
e mille persone che dicono l’altra, poi ti 
cito quelli che servono alla bisogna e ti 
faccio un pezzo inattaccabile. Insomma: 
qui manca il centralismo democratico. 
Questi sono anarchici. Credimi. Qui 
ognuno fa il cazzo che vuole. 

P.S. Ricordi che ti ho detto della co-
munità ciellina L’Imprevisto di Pesaro 
che strappa i minorenni dalla strada 
facendogli recitare l’Amleto? Ne ho 
trovata un’altra. Si chiama la Piazza 
dei Mestieri e sta a Torino. Fa la stessa 
cosa insegnando ai ragazzi a fare cioc-
colato e birra. Credimi: anarchici.

© Riproduzione riservata

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

I ciellinini sono integralisti, bigotti, affaristi, omofobi, fascisti e persino 
casinisti. Su quest’ultimo punto, direttore, sono assolutamente certo
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Nelle prossime elezioni in Germania. Così la Merkel sarebbe costretta ad allearsi ai verdi

Il meglio sarebbe: liberali a ko 
I Grunen sono per gli eurobond, utili anche all’Italia 

DI EDOARDO NARDUZZI

Sulla carta potrebbero 
essere lo strumento 
ideale, la killer appli-
cation fi nanziaria, per 

risolvere la crisi da spread che 
tiene, da tempo, alta la febbre 
dell’eurozona. Due anni fa, 
quando l’Italia ballava con il 
differenziale tra Btp e Bund 
verso quota 500, l’allora mi-
nistro dell’economia, Giulio 
Tremonti, ne aveva fatto un 
argomento forte della politica 
italiana verso l’Unione euro-
pea. Il duo Merkozy (Merkel 
più Sarkozy, ndr)  alla fi ne di 
una bilaterale franco-tedesca, 
pose la parola fi ne alla possi-
bilità di un’emissione di eu-
robond, le nuove obbligazioni 
dell’eurozona garantite da 
tutte le economie della mone-
ta unica e quindi collocabili a 
tassi competitivi, per venire 
incontro alle diffi coltà italiane, 
spagnole e delle altre economie 
già sottoposte ad aiuti da parte 
della Troika. 

Di eurobond si sareb-
be potuto parlare solo più 
avanti, dopo l’approvazione 

delle riforme costituzionali 
per adottare il cosiddetto fi -
scal compact e quando l’Unio-
ne politica sarebbe diventata 
realtà. Non 
c’era bisogno 
di eurobond, 
secondo la dot-
trina Merkozy, 
ma di riforme 
strutturali per 
le economie in 
crisi dell’euro. 
Per gestire le 
situazioni di 
crisi i fondi 
già creati, tipo 
l’ESM o scudo 
antispread, 
bastavano e 
avanzavano, 
mentre gli eu-
robond erano 
una fuga in avanti delle so-
lite economie cicala dell’eu-
rozona. 

Ma questa era la posizione 
del partito della Cancelliera 
Angela Merkel e di quella del 
suo alleato di governo, i liberali 
della Fdp, mentre per gli altri 
partiti tedeschi gli eurobond 
erano cosa buona e giusta da 
adottare, per andare oltre la 

“Schuldenkrise”, la crisi da 
debiti sovrani. 

In teoria, almeno sulla 
carta  dei 
programmi 
elettorali , 
tutti i partiti 
di opposizione 
sono oggi favo-
revoli agli eu-
robond. Sono 
nel program-
ma della Die 
Linke, la sini-
stra tedesca 
accreditata di 
un 8% dagli 
ultimi sondag-
gi, in quello 
dei verdi, Die 
Grunen, e per-
fi no nella piat-

taforma elettorale della Spd, il 
partito socialdemocratico che 
ha candidato Peer Stein-
bruck contro la Merkel. 

In realtà, in casa socialdemo-
cratica la vicenda eurobond è 
molto più intricata. Steinbruck 
, alla fi ne del 2011, ha pubbli-
camente manifestato la sua po-
sizione di favore per le nuove 
obbligazioni europee, ma, da 

quando è stato uffi cialmente 
candidato alla Cancelleria dal 
suo partito, non ha mai affron-
tato l’argomento. 

Gli eurobond ci sono nel-
la piattaforma elettorale 
socialista ma non se ne deve 
parlare in campagna elettora-
le: per la semplice ragione che 
la maggioranza assoluta dei 
tedeschi è contraria a misure 
di socializzazione dei debiti e, 
quindi, anche agli eurobond. 
Quindi Steinbruck non ne 
parla mai per evitare di far 
scivolare troppo a sinistra il 
suo partito e renderlo poco 
differenziabile da Die Linke 
con il rischio di perdere ulte-
riori elettori, già rarefatti oltre 
ogni più pessimistica previsio-
ne, almeno secondo gli ultimi 
sondaggi, che danno la Spd al 
22%. Insomma in Germania gli 
eurobond sono considerati un 
argomento di sinistra.

Il paradosso tedesco su-
gli eurobond è davvero uni-
co. Molti partiti li vorrebbero, 
ma nessuno ne parla in cam-
pagna elettorale. Potrebbero 
rappresentare un tema forte 

per segnare un passaggio verso 
la defi nitiva germanizzazione 
dell’eurozona (eurobond sì, ma 
solo con la convergenza strut-
turale delle economie)  ed inve-
ce è un argomento tabù, nasco-
sto in qualche riga di articolati 
programmi di governo. Anche 
se la vera partita sugli euro-
bond è legata all’esito fi nale del 
voto del 22 settembre. 

Se la coalizione attuale 
tra Cdu e Fdp (liberali) do-
vesse confermarsi, allora di 
eurobond non si parlerà più 
per qualche tempo. Se, invece, 
la Merkel sarà costretta a for-
mare una coalizione diversa, 
allora i giochi potrebbero ria-
prirsi. Soprattutto se la prossi-
ma maggioranza al Bundestag 
dovesse essere nero verde, cioè 
formata dai cristianosociali 
della Cancelliera (dati al 41%) 
e dai verdi (dati al 13%). Sa-
rebbe, sulla carta, la coalizione 
più innovativa dell’intera eu-
rozona: rigore ed innovazione; 
energie rinnovabili e sviluppo. 
E con i Grunen al governo gli 
eurobond tornerebbero di at-
tualità.

© Riproduzione riservata

 

DI CLAUDIO PERLINI

Riforma dell’Imu e introduzio-
ne della Service Tax, un’im-
posta unica di stampo fede-
ralista, gestita dai Comuni, 

che ingloberà la Tares e che potrebbe 
essere fi nanziata con un trasferimento 
dallo Stato centrale agli enti locali di 
almeno due miliardi l’anno. Queste le 
prossime mosse del governo, annun-
ciate dal sottosegretario all’Economia, 
Pier Paolo Baretta, attraverso cui arri-
vare a «una riduzione del peso fi scale 
sui cittadini». Dall’esecutivo viene as-
sicurato che la somma della ex Imu e 
della Tares non darà lo stesso risultato 
di tasse da pagare, «altrimenti è una 
presa in giro», mentre la copertura 
per la cancellazione della prima rata 
dell’Imu (che costerebbe circa 2,4 mi-
liardi di euro) sarà «un mix di solu-
zioni che stiamo defi nendo, è giusto 
che la scelta venga fatta con le forze 
politiche di maggioranza». Inutile na-
scondere la necessità di aprire fi n da 
subito il capitolo dei tagli alla spesa, 
un’azione che l’attuale esecutivo sem-
bra comunque intenzionato a portare 
avanti. Abbiamo fatto il punto della 
situazione con il giornalista economico 
Oscar Giannino.

Domanda. Come giudica l’in-
tenzione di abolire la prima rata 
dell’Imu?

Risposta. È la conferma di quanto 
affermato nell’ultimo mese dal mini-
stro Saccomanni riguardo le future 
intenzioni del Tesoro. Il governo, inte-
so sia come Pd che come Pdl, sta pen-

sando di confermare l’abolizione della 
prima rata dell’Imu e di rimodulare il 
resto dell’imposta innestandola sulla 
Tares, entrata in vigore da dicembre, 
che verrà assorbita nella cosiddetta 
Service Tax.

D. Cosa ne pensa?
R. Ho già espresso preoccupazioni 

molto forti riguardo questo tentativo. 
Da una parte si fi nge di assecondare la 
richiesta del Pdl di piena abrogazione 
dell’Imu sulla prima casa, dall’altra si 
tenta di salvaguardare la volontà del 
Tesoro di non far diminuire di un euro 
le entrate: in tale contesto, una misura 
del genere comporta l’altissimo rischio 
di produrre un «monstrum” fi scale che 
non avrebbe eguali in nessun Paese 
avanzato.

D. Cosa crede comprenderà alla 
fi ne la Service Tax?

R. Il Tesoro ha fatto capire che, per 
far entrare in vigore questa tassa sui 
servizi, non ha solo intenzione di met-
tere insieme Imu e Tares, ma anche di 
introdurre alcune modifi che. Ad esem-
pio, visto che secondo il Tesoro e il Pd 
l’abrogazione piena dell’Imu sarebbe 
fortemente recessiva, c’è la volontà di 
graduare la cancellazione dell’imposta 
sulla prima casa a seconda del reddito, 
quindi alzando la franchigia a seconda 
del reddito dichiarato dai proprietari. 
C’è poi un secondo elemento che riguar-
da invece l’intenzione di distinguere le 
franchigie anche a seconda del tipo di 
utilizzo immobiliare per incentivarne 
la locazione. Già questi due elementi 
comporterebbero un’impensabile mole 
di adempimenti e controlli, eppure non 

è fi nita qui.
D. Qual è il terzo elemento che 

non la convince?
R. Riguarda la compartecipazione 

dei Comuni che, da sempre, lamen-
tano giustamente uno degli aspetti 
più controversi dell’Imu, un’imposta 
«municipale» ma che alla fi ne è sta-
ta utilizzata quasi interamente dallo 
Stato. Il Tesoro, proprio perché inten-
zionato a non diminuire di una virgola 
il gettito (che nel 2012 è stato di 23,7 
miliardi di euro), parla oggi di questo 
fondo da due miliardi da destinare agli 
enti locali che sarebbe aggiuntivo al 
gettito annuale. Un fondo, in sostanza, 
che i Comuni potrebbero gestire a pia-
cimento, a seconda di come poi verrà 
proposta la somma di Imu e Tares. Il 
Tesoro ha fatto chiaramente capire che 
questi due miliardi comporteranno 
inevitabilmente un aggravio di impo-
ste. Se invece restasse tutto uguale, i 
Comuni riceverebbero comunque i due 
miliardi di euro, ma tale cifra non sa-
rebbe aggiuntiva al gettito ma tagliata 
dai trasferimenti statali. Altri nodi da 
chiarire riguardano infi ne l’unifi cazio-
ne e l’imposta sui servizi.

D. Come dovrebbe essere pensa-
ta la Service Tax?

R. Di fronte a un’imposta che di fatto 
è già patrimoniale, reddituale, diversa 
a seconda dell’utilizzo dell’immobile 
e con margini non chiari di compar-
tecipazione tra centro e periferia, la 
questione dei servizi avrebbe senso 
solamente se ci si limitasse alla quota 
dei cosiddetti servizi indivisibili.

D. Vale a dire?

R. Sono essenzialmente quei servi-
zi che il Comune eroga a tutti, come 
l’illuminazione pubblica, la manuten-
zione del verde, delle strade e così via. 
L’intenzione del governo, invece, sem-
bra essere quella di mettere insieme 
servizi indivisibili con quelli divisibili, 
cioè quelli riferibili ai singoli cittadi-
ni, i quali ne usufruiscono individual-
mente, come la sanità o il trasporto 
pubblico. Un’azione di questo tipo rap-
presenterebbe un ennesimo pasticcio 
che al momento non possiamo davvero 
permetterci e che probabilmente an-
drebbe a generare un’imposta senza 
precedenti.

D. C’è poi l’aumento dell’Iva a 
ottobre...

R. Sono dell’idea che anche in questo 
caso il Tesoro voglia solamente dare 
copertura stabile al mancato aumento 
di un punto percentuale sull’aliquota 
generale dell’Iva ritoccando le aliquo-
te preferenziali per questo o per quel 
settore. Fare questo signifi cherebbe 
lasciare la situazione di fatto immu-
tata.

D. Cosa fare allora?
R. Fino a che non si deciderà seria-

mente di identifi care punti aggiuntivi 
di spesa pubblica da tagliare, per co-
prire poi l’abbassamento complessivo 
della pressione fi scale, non andremo 
da nessuna parte. Bisogna tagliare la 
spesa pubblica, altrimenti non faremo 
altro che continuare a fi ngere di accon-
tentare richieste, ma producendo un 
effetto sull’economia reale che rimane 
di progressivo peso recessivo. 

Ilsussidiario.net

PER OSCAR GIANNINO LA FUSIONE DELL’IMU CON LA TARES RISCHIA DI CREARE UN MONSTRUM FISCALE

Imu, si rischia la presa in giro
Il gettito previsto non cala. Ma potrebbe aumentare

Angela Merkel
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È lo Stato che ha fatto lo sconto del 30 % su chi paga subito le multe automobilistiche

Si fa bello coi soldi degli altri
Da Ferrara parte la rivolta dei sindaci che perdono risorse

DI GIORGIO PONZIANO

Le multe in saldo non 
solo sono diventate tra 
gli argomenti più get-
tonati di questi giorni 

post-ferragostani ma hanno 
fatto anche il giro del mondo: 
molti  giornali stranieri ne 
hanno parlato come di una 
novità assoluta, almeno in 
questo l’Italia sembra avere 
guadagnato il copyright. 

In verità in alcuni paesi 
l’importo della contravven-
zione è calibrato a seconda 
del tempo del pagamento. 
Ma l’abbuono secco del 30 
% in 5 giorni con lo scopo di 
accalappiare  quella massa 
di automobilisti (un quarto: 
inconcepibile negli Stati Uni-
ti e in Europa) che cestinano 
il bollettino e riescono a farla 
franca è per ora un’idea tut-
ta italiana. Il buon senso ha 
escluso le violazioni al codice 
della strada per le quali sono 
previste anche la confi sca del 
veicolo o la sospensione della 
patente di guida. 

La riduzione dell’impor-
to della sanzione è consen-
tita comunque anche nel caso 
di mancata copertura assi-
curativa dei veicoli, sempre 
che il pagamento sia esegui-
to entro i cinque giorni dalla 
notifica o contestazione del 
verbale. Ma accanto a questa 
restrizione c’è la maglia lar-
ga della retroattività (quella 
che il Cavaliere non vorrebbe 
per sè): il ministero dell’inter-
no ha infatti precisato che la 
riduzione si applica anche a 

coloro che abbiano ricevuto la 
contestazione dell’infrazione 
o la notifi cazione del verbale 
nei giorni precedenti l’entrata 
in vigore del provvedimento, 
purché si trovino ancora entro 
il termine di cinque giorni per 
effettuare il pagamento.

C’è però chi non ci sta e 
lancia una crociata metten-
dosi alla testa degli ammini-
stratori che non approvano il 
provvedimento e sono infasti-
diti per l’entusiasmo con cui 
è stato annunciato. A guidare 
la contestazione, che sta pren-
dendo forma anche su Face-
book, è l’assessore al bilancio 
del comune di Ferrara, Luigi 
Marattin, che va giù pesante 
verso il governo Letta: «Il get-
tito delle multe sono soldi dei 
comuni, non dello Stato. Que-
sta vicenda è l’ennesima 
puntata del film ‘fac-
ciamo gli splendidi 
coi soldi degli altri’, 
protagonista unico 
lo Stato italiano. 
Mi chiedo fino a 
quando si possa 
andare avanti con 
atteggiamenti del 
genere».  Requiem 
per le larghe in-
tese e la politi-
ca dell’affan-

nosa ricerca di denaro senza 
calare la mannaia sulla spe-
sa pubblica. «Premesso che 
le sanzioni non dovrebbero 
servire a far cassa»,  -sostiene 
l’assessore, «ma a spingere a 
comportamenti corretti,  resta 
il fatto che per l’ennesima vol-
ta lo Stato, quando si tratta di 
fare sconti, lo fa con i soldi e le 
risorse dei comuni».

Secondo i dati in mano a 
Marattin il danno economico 
al comune di Ferrara è notevo-
le, e così per gli altri comuni, 
tanto che la lista di sindaci e 
assessori che stanno solidariz-
zando con lui è lunga: «Ogni 
anno otteniamo, a Ferrara, tra 
i cinque e i sei milioni di euro 
dalle sanzioni sulla strada. 
Consideriamo anche che non 

tutti riusciranno a sal-
dare la multa entro 

cinque giorni dal-
la notifi ca, ma si 

può comunque 
valutare una 
perdita per le 
casse comu-

nali attorno a 
un milione, un 

milione e mez-
zo di euro». Il 
povero assessore 

aveva appena 
messo a posto, 

a fatica, il bilancio comuna-
le, contabilizzando gli ultimi 
tagli imposti, per altro, da un 
governo  sostenuto anche dal 
suo partito, ed è quindi pure 
una scrollata al Pd quella  che 
vuole  dare Marattin:  «Così 
non si può andare avanti», 
afferma. «Basti pensare alla 
questione dell’Imu, che i co-
muni non possono più abbas-
sare per agevolare determina-
te categorie, oppure un’altra 
norma contenuta nel decreto 
del Fare e che è passata total-
mente inosservata: d’ora in poi 
quando un Comune vende un 
immobile, il 10% del ricavato 
deve andare allo Stato. Noi 
facciamo i salti mortali per far 
quadrare i bilanci, dobbiamo 
coprire anche i debiti della 
politica nazionale»?

L’amministratore Pd ha 
anche un sassolino nella scar-
pa: il suo compagno di partito, 
Graziano Delrio quand’era 
sindaco di Reggio Emilia e 
presidente dell’Anci (l’asso-
ciazione dei comuni) tuonava 
contro l’invadenza dello Sta-
to e difendeva l’autonomia e 
le risorse dei comuni. Adesso 
che è ministro sembra avere la 
memoria corta. E questo non 
gli viene perdonato da coloro 
che un tempo rappresentava: 
«Delrio conosce queste cose 
meglio di chiunque altro», 
dice Marattin, «ma la mia 
sensazione è che ora sia in un 
meccanismo diverso. Si pensi 
alla questione dell’Imu, che è 
diventata una partita politi-
ca col Pdl, e intanto il governo 
non trova nient’altro da fare 

che scaricare tutto sugli enti 
che stanno più in basso. Abo-
lite le circoscrizioni, restiamo 
noi comuni. Certo che fa im-
pressione pensare che non 
serva neppure mettere Del-
rio al governo, ma purtroppo 
una persona da sola lì non può 
cambiare nulla. C’è bisogno di 
un ricambio totale della clas-
se politica nazionale, speran-
do ovviamente che i successori 
siano meglio».

Luigi Marattin, lancia 
in resta, vuole guidare alla 
riscossa gli amministratori 
pubblici locali. È docente di 
politica economica all’univer-
sità di Bologna e si vanta di 
avere ridotto il defi cit del suo 
Comune da 167 a 118 milioni 
di euro. È un renziano ma è 
stato quasi espulso dalla cor-
rente quando per difendere il 
suo leader attaccò rudemente 
Nichi Vendola, il quale aveva 
detto in un’intervista: «Renzi 
perderà le primarie anche 
perché ha come modello Tony 
Blair, la fi gura più fallimentare 
della storia della sinistra eu-
ropea che ha sempre perso e 
fatto perdere». Non gli era an-
data giù e prese la tastiera per 
scrivere su Twitter: «Nichi per 
usare il tuo linguaggio ma va 
a elargire prosaicamente il tuo 
orifi zio anale in maniera totale 
e indiscriminata».  Una tempe-
sta di critiche, le sue scuse e un 
po’ di purgatorio.  Adesso torna 
in campo, contro i tagli e quelle 
che lui chiama le «fregature» 
del governo: amministratori di 
tutta Italia, uniamoci.

© Riproduzione riservataGraziano Delrio

DI FILIPPO MERLI 

Abbiamo trovato un modo 
originale per saltare la 
fila al pronto soccorso. 
Sappiamo che cosa state 

pensando, e dobbiamo farvi i com-
plimenti perché ci avete preso in 
pieno. Bravissimi. Ora scusate ma 
dobbiamo andare a preparare gli 
spiedini per la festa del Pd, quindi 
procediamo subito. La prima cosa 
che dovete fare per saltare la fila al 
pronto soccorso è sposare Claudia 
Mori. D’accordo, non sarà Scarlett 
Johansson, ma ha sempre il suo 
fascino, e poi, sotto la doccia, canta 
da dio. Dopo aver portato Claudia 
Mori all’altare dovrete vestirvi da 
radical chic. Non siamo esperti di 
moda e tendenze, ma possono ba-
stare una maglietta con lo scollo a 
V e un paio di stivali di pitone.

 
Dovrete avere uno stile un 

po’ trasandato, da fricchettone 
moderno, ma maglietta e stivali 
dovranno essere rigorosamente di 
marca, altrimenti non riuscirete a 

passare davanti neppure ai vec-
chi col femore rotto. A questo 
punto dovrete infi lare un paio 
di occhiali con la montatura 
sottile e le lenti scure. Quin-
di procuratevi un bicchiere di 
plastica e ogni tanto, tra una 
parola e l’altra, bevete acqua a 
piccoli sorsi. Attenzione perché 
ora arriva il diffi cile. Prendete 
la chitarra di vostro fi glio e ap-
pena arrivate al pronto soccorso 
intonate un pezzo a caso, tipo Il 
Ragazzo Della Via Gluck. Così 
avrete attirato l’attenzione de-
gli inservienti che si avvicine-
ranno immediatamente a voi. 
Occhio a cosa dite e soprattutto 
occhio a come lo dite.

 
Noi vi consigliamo di 

guardare per dieci minuti 
l’inserviente senza dire asso-
lutamente nulla. Poi attaccate: 
«Uè». Pausa. «Sei forte eh». Pau-
sa. «Certo che...». Pausa. «Mi sono 
fatto male eh». Pausa. «Tutta colpa 
della fame nel mondo e delle pale 
eoliche». Pausa. Sorso d’acqua. 

«Certo che Berlusconi è lento». 
Pausa. Ora portate la mano sul 
mento e assumete quell’espres-
sione che hanno gli intellettuali 
quando contemplano i misteri del 
cosmo sopportandone il peso. In-

somma, l’espressione di Mario 
Balotelli dopo un gol. «Uè». 
Pausa. «Certo che l’Italia fa 
schifo eh». Pausa. «Solo che 
su Famiglia Cristiana mica lo 
scrivono». Perfetto.

 
Vi manca solo la parte 

fi nale. Accennate un balletto 
voltando le spalle ai bambini 
con la febbre alta e fratturate-
vi un mignolo del piede oltre al 
malanno che già avete. A que-
sto punto, se avrete seguito i 
nostri consigli alla lettera, una 
splendida infermiera mulatta 
vi prenderà per mano e vi farà 
passare davanti a tutti quei 
poveri sfigati che sono lì da 
mezza giornata. E se si lamen-
tano, se fanno le solite polemi-
che da cittadini civili, quegli 
esseri noiosi che rispettano le 

regole e le fi le, fatevi strapagare 
per andare al Festival di Sanremo 
a dire che se Parigi avesse il mare 
sarebbe una piccola Bari e franca-
mente infi schiatevene. 

© Riproduzione riservata

D’ACCORDO, NON SARÀ SCARLETT JOHANSSON MA, SOTTO LA DOCCIA, CANTA ANCORA DA DIO

La prima cosa che dovrete fare per poter saltare
la fila al pronto soccorso è sposare Claudia Mori

Vignetta di Claudio Cadei
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Cosa diceva il gesuita prima di sparire

Poco prima di scomparire, il gesuita Padre Dall’Oglio, acerrimo 
nemico del regime siriano fin dalla prima ora, aveva scritto 
sul HuffPost del 19 luglio: «Ma guardiamo alla cosa dal punto 
di vista etico della rivoluzione siriana. Ammettiamo per un 
istante che ci fossimo apporpriati di armi chimiche sottratte 
agli arsenali di regime conquistati eroicamente. Immaginiamo 
di avere la capacità di usarle contro le forze armate del regime 
per risolvere il conflitto a nostro favore e salvare il nostro popolo 
da morte certa. Cosa ci sarebbe d’immorale?».

   Walter Brunacci – Melzo

Aereo di Stato per il matrimonio di un’amica

Enrico Letta ha fatto bene a decidere di disfarsi di tre jet al 
servizio del governo. Farebbe bene anche se si desse da fare 
anche per impedire che un importantissimo componente del 
governo usi (come ha fatto) l’aereo di Stato per poter parteci-
pare la matrimonio di una sua amica. Un comportamento del 
genere, in qualsiasi altro paese civile, avrebbe sicuramente 
assunto un profilo penale e come tale sarebbe stato represso. 
Da noi invece anche la Corte dei Conti, su questi fatti, fischiet-
ta, guardando altrove. Forse ha ragione a fare così. Tanto non 
c’è niente da fare.

                           Camillo Usurati – Lecco

Ho incrociato Balotelli nella notte a mia insaputa?

Esco dalla redazione milanese di ItaliaOggi nella nottata, pre-
via chiamata di un taxi della compagnia 8585. Il taxi che ha 
dato 4 minuti di tempo per raggiungere via Marco Burigozzo 
5 tarda ad arrivare. Quando sopraggiunge chiedo all’autista i 
motivi di un simile ritardo in una città praticamente deserta. 
Mi risponde: «Ho perso due semafori perché c’era la Ferrari 
nera di Mario Balotelli ferma in mezzo alla strada, probabil-
mente si era addormentato e io non sono riuscito a svoltare». 
Risutato al mio arrivo a destinazione: qualche manciata di 
euro in più sul tassametro e molto tempo perso. Mah…

 Sabina Rodi – Vice direttore di ItaliaOggi

Una bella contraddizione, non c’è che dire

Alla base della legge sull’omofobia, che sarà discussa a settem-
bre dal parlamento, c’è l’ideologia del gender, secondo la quale il 
sesso non è un dato di natura, ma è scelto liberamente dall’in-
dividuo. Io posso scegliere di essere maschio, femmina o altro, 
eterosessuale, omosessuale o chissà cos’altro. Naturalmente 
questa impostazione ha trovato ampi consensi in una sinistra 
che, in campo economico, sembra non avere più niente da dire. 
È un’impostazione che sa di uguaglianza, di libertà, di tutela 
delle minoranze, quindi è progressista. Stranamente però, chi 
sostiene la libertà dal dato di natura in materia sessuale si 
trova spesso a combattere anche sul fronte dell’ambientali-
smo più spinto. Sul presupposto che la natura non può essere 
violentata come si è fatto negli ultimi secoli. Così chi da una 
parte sostiene un’idea di persona che non dipende dal dato 
biologico, si  trova spesso ad appoggiare le proteste dei no Tav. 
Una sorta di moderno contrappasso per cui se la natura della 
persona viene considerata una prostituta disponibile ad ogni 
uso e abuso, poi la natura che ci circonda viene sacralizzata e 
resa inviolabile e indisponibile ad ogni manipolazione.

      Marco Longari – San Benedetto del Tronto

La carta è l’ossigeno della burocrazia

Sono mesi che leggo di norme che impongono alla pubblica 
amministrazione di comunicare con i cittadini solo via Pec. Atti 
giudiziari, multe, contratti e cartelle di pagamento, dovranno 
essere inviati agli italiani solo via posta elettronica certificata, 
si dice in quelle leggi. Peccato che, come ha ricordato proprio 
ItaliaOggi un paio di giorni fa, lo Stato decida ancora di stam-
pare tutto su carta e di mandarlo per posta, accollandosi la 
relativa spesa. L’Agenzia delle entrate, per esempio, come ho 
letto sul vostro giornale, ha appena bandito una gara d’appalto 
per stampare atti e cartelle e per poterle spedire ai contribuen-
ti morosi, alla faccia di risparmi e semplificazioni! E poi ho 
pensato: e certo, sennò come si farebbero a far pagare spese di 
notifica e interessi di mora, se tutto ti arrivasse comodamente 
a casa sulla tua posta elettronica? Insomma, togliere la carta 
sarebbe come togliere l’ossigeno alla burocrazia, la sua stessa 
ragione di vita. Facciamo una scommessa che scriverete di 
sogni ancora per molto tempo?

Giulio Calcaterra – Roma

La festa Pd egemonizzata da Bersani è a Ravenna

Su ItaliaOggi di ieri l’articolo pubblicato con il titolo: «Alla 
festa del Pd di Ferrara sono stati esclusi Renzi ed Epifani» è 
stata indicata una città sbagliata, scrivendo erroneamente 
Ferrara anzichè Ravenna come veniva esattamente riferi-
to nell’articolo di Giovanni Bucchi. Ci scusiamo con l’autore 
dell’articolo e con i lettori.

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Si dibatte fra il problema dell’acqua 
pubblica, quello delle giostre di Riccione e 
l’allungamento delle ferie ai disoccupati. 
Massimo Bucchi. il venerdì.

«Grillo ha riempito un vuoto». «Il gruppo 
misto». Vignetta di ElleKappa. Sette.

Il presidente Berlusconi 
mi telefonava alle 11 di 
sera, mi chiedeva: «Che 
fai?». «Sono in casa con 20 
persone», rispondevo. E 
lui: «Portale tutte». Si sta-
va insieme, si ballava, ma 

non c’erano porcherie. Non è colpa sua se è 
circondato da persone che lo sfruttano. Lele 
Mora. Il fatto quotidiano.

Ma si sa quale considerazione meritino i 
nostri giornali. Il sordo scrive quello che gli 
riferisce il cieco, lo scemo di turno corregge 
e i colleghi delle altre testate copiano. Alla 
fi ne, ogni storia è sempre la solita minestra 
allungata con un brodo di bugie e data in 
pasto al popolo ignaro. Timur Vermes, Lui 
è tornato. Bompiani. 

Molti ragazzi hanno 
un’illusoria impressione 
di libertà e di onnipotenza. 
Sono arroganti e sguaiati 
perché pensano che non in-
contreranno mai una resa 
dei conti. Vivono nell’illu-
sione che qualcuno continuerà a occuparsi 
di loro e che il loro futuro sarà simile al 
presente. Solo chi entra in contatto con 
il mondo reale, adulto, produttivo, acqui-
sta personalità, autodisciplina e capacità 
di progettare. Francesco Alberoni. Il 
Giornale.

Nel momento in cui il governo france-
se presenta il suo budget che ha il gusto 
dell’olio di ricino, il numero dei disoccupati 
ha passato la barra disastrosa dei 3 milioni. 
Laurent Joffrin. Le Nuovel Obs.

Non ho apprezzato la parola rottamazione 
ma ho trovato giusto che ci fosse qualcuno 
che dicesse: «Adesso basta, smettiamola di 
pestare l’acqua nel mortaio. Se ci sono le 
regole, vanno rispettate e dopo due mandati 
si va a casa». Graziano Delrio, ministro 
degli Affari regionali, Pd, renziano. 
L’Espresso.

A Roma i ristoranti alla 
moda sono accerchiati da 
schiere di auto di grossa 
cilindrata, per lo più tede-
sche che, di blu, conservano 
il lampeggiante, minaccio-
so anche se spento come le 

insegne dei signorotti medioevali. Per ore 
dietro i vetri scuri sonnecchiano gli autisti 
in attesa di scarrozzare verso casa vassalli, 
valvassori e valvassini, fi nalmente satolli. 
Insomma, nulla è cambiato e forse nul-
la cambierà. La casta che solo pochi mesi 
fa sembrava soccombere, sotto la valanga 
di vaffanculo raccolti da Beppe Grillo, ha 
ripreso tranquillamente a fare i suoi por-
ci comodi. Antonio Padellaro. Il Fatto 
quotidiano.

Per Grillo, come per tanti altri prima di 
lui (da Pannella a Craxi, da Berlusconi a Di 
Pietro, passando per i vari leader del Pd), 
in defi nitiva quel che conta è come parlano 
o scrivono di lui i giornalisti di tv e carta 
stampata. I quali, com’è noto, si dividono 
in due categorie: i buoni, che leccano tutti i 
santi giorni. E i cattivi e venduti e disonesti 
che non lo fanno o, addirittura, osano criti-
care. Curzio Maltese. il venerdì.

Nelle elezioni politiche italiane svoltesi il 
24 e 25 febbraio 2013 i due principali schie-

ramenti (il centrodestra e il centrosinistra) 
hanno ottenuto alla Camera un risultato 
di parità: il 29,2% (centrodestra) contro il 
29,5 % (centrosinistra). La legge elettorale 
maggioritaria ha però dato al centrosinistra 
quasi il triplo dei deputati rispetto allo schie-
ramento avverso: 340 contro 124. Questo è 
stato il più grande scandalo mai verifi catosi 
nella storia politica italiana, più scandaloso 
persino del risultato ottenuto dal «listone» 
mussoliniano (e associati) grazie alla legge 
Acerbo, nelle elezioni politiche dell’aprile 
1924. Luciano Canfora, La trappola. Il 
vero volto del maggioritario. Sellerio.

Sposato con una tedesca, 
non ho niente contro gli 
europei. Ma la follia buro-
cratica bruxellese e il carico 
dell’euro ci stanno distrug-
gendo. Si dice che si deve 
fare blocco per equilibrare i 
pesi della Cina e dell’America. Coglionate! 
Quello che si deve fare è trovare un leader 
come Margaret Thatcher in grado di guida-
re, anziché capace solo di seguire. Nigel Fa-
rage, leader del Partito per l’indipen-
denza del Regno Unito (Ukip) che alle 
ultime elezioni amministrative inglesi 
ha preso il 25% dei voti. L’Express.

Senza un’autorità suprema (il Papa) noi 
cattolici non faremmo altro che scomunicar-
ci a vicenda, diventando presto una poltiglia 

protestante. E io mi senti-
rei obbligato a intervenire 
ogni mezz’ora contro questo 
o contro quello. Invece l’au-
torità suprema esiste e mi 
dispensa dall’agitarmi. Se 
il Papa interviene, di sicu-

ro non c’è bisogno che intervenga io. Se non 
interviene vuol dire che non c’è bisogno di 
intervenire, e sbaglio a prendermela tanto. 
Il Papa, che grande invenzione, che grande 
sollievo. Camillo Langone. Il Foglio.

Il gollismo aveva preso, con Chirac, una 
forma molle e logorata. Sarkozy apriva una 
nuova era, quella del banditismo politico 
esplicitamente sprovvisto di ogni principio. 
Hollande, lui, funziona in modo esattamente 
opposto: non rompe con nulla, né comincia 
niente. Egli prosegue la stessa politica di 
Sarkozy ma in modo più educato. Un sar-
kozismo con il volto umano. Alain Badiou, 
fi losofo. Le Nouvel Obs.

La cultura reale è quella composta esclu-
sivamente di fi lm, programmi televisivi, vi-
deogiochi, concerto rock, pop, o rap, video 
e tablet. La sola fama universale è quella 
delle star televisive e dei grandi calciatori. 
I lettori oggi vogliono libri facili e non è ca-
suale che la critica sia pressoché scompar-
sa dai nostri mezzi di informazione e si sia 
rifugiata in quei conventi di clausura che 
sono le facoltà umanistiche e in particola-
ri dipartimenti di fi lologia, con i loro studi 
accessibili soltanto agli specialisti. Mario 
Vargas Llosa, La civiltà dello spettaco-
lo. Einaudi.

Essere superstiziosi è sintomo di gran-
de ignoranza, ma non esserlo porta male. 
Eduardo De Filippo.

La laurea «breve» è poco 
più che di carta straccia. 
Così solo i più abbienti pos-
sono permettersi master 
qualifi canti, magari all’este-
ro, alla faccia dei poveri il-
lusi. Invece di prendere il 
«discensore sociale», imparare a usare una 
chiave inglese è il segreto per aprire molte 
porte. Aldo Grasso. Sette. 

La fi ducia in noi stessi nasce anche dalla 
mancanza di fi ducia negli altri. Roberto 
Gervaso. Il Messaggero.

© Riproduzione riservata
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Restituendo un pedofi lo all’abitazione vicino alla quale aveva abusato di una piccola ragazza

Una giustizia fracassabambini
Lo dicono lo psicoterapeuta Risé e lo psichiatra Meluzzi

DI CLAUDIO PERLINI

Un incubo durato cin-
que anni che riemerge 
quando ormai sembra-
va tutto finito. Il mo-

stro è tornato a vivere nel suo 
appartamento a Roma, quartie-
re nord della capitale, dove dal 
2005 al 2010 ha costretto una 
bambina, oggi tredicenne, a su-
bire ripetuti atti sessuali. Una 
volta arrestato e condannato a 
tre anni di reclusione in primo 
e secondo grado, al carnefi ce è 
stato proibito di vivere in quella 
casa per tenerlo il più lontano 
possibile dalla piccola vittima. 

Tutto è cambiato il 4 luglio 
scorso, quando la Corte di ap-
pello ha scelto di revocare il 
divieto di dimora: pochi giorni 
dopo, come si legge su La Re-
pubblica che ha riportato la no-
tizia, la ragazzina ha incontrato 
il suo stupratore. 

Il rientro a casa, ha scritto la 
neuropsichiatra che ha in cura 
la bambina dopo le violenze, «ha 
portato ad un nuovo, improvvi-
so e grave peggioramento del 
suo stato emotivo. Si rifi uta di 
uscire da casa, ha disturbi del 
sonno, ha paura di vederlo e di 
incontrarlo nel timore che pos-
sa farle ancora del male». Gli 
avvocati della famiglia hanno 
presentato un’istanza al pro-
curatore generale presso la 
Corte di Appello di Roma, ma 
quest’ultima ha nuovamente 
rigettato il ricorso sostenendo  
che «non emergono elementi 
per ritenere la sussistenza del 
concreto pericolo di reiterazione 
del delitto oggetto di condan-
na». Abbiamo commentato la 
vicenda con lo psicoterapeuta 
Claudio Risè e con lo psichia-
tra Alessandro Meluzzi.

Domanda. Dottor Risé, 
come giudica la decisione 
della Corte d’appello?

Risposta. Purtroppo episodi 
di questo tipo accadono spesso 
ed è chiaro quanto sia scarsa 
l’attenzione nei confronti dei 
problemi dei minori. La pedo-
fi lia è ovviamente il caso più 
eclatante, ma si riscontra in 
genere una assoluta inadegua-
tezza delle misure giudiziarie 
che dovrebbero proteggere i più 
piccoli. Chiunque lavori con si-
tuazioni di disagio deve render-
si conto di questa evidenza.

D. Cosa la stupisce di que-
sto particolare caso?

R. Dobbiamo considerare 
non solo la storia della bam-
bina, ovviamente struggente, 
ma anche quella del pedofi lo, 
rimandato a casa nella stessa 
identica situazione che aveva 
provocato le sue aggressioni e 
le sue violenze, quindi la situa-
zione a più alto contenuto pa-
togeno immaginabile. Ritengo 
quindi che ci sia stata un’asso-
luta spietatezza nei confronti di 
entrambi, vittima e carnefi ce, 
che vengono messi nella posi-
zione psicologicamente peggio-
re e più pericolosa dal punto di 
vista esistenziale.

D. Quali sono le possibi-
li ripercussioni psicologi-
che?

R. Sono tanti gli aspetti che 
una decisione del genere può 
comportare, ma credo che più 
di tutti potrà emergere una 
sfi ducia nei confronti di tutte 
le fi gure, non solo di autorità 
ma anche di affi damento, del 
mondo adulto. Come dicevo, si 
tratta della condizione esisten-
zialmente peggiore e più gene-
ratrice di malattie che si pote-
va immaginare per entrambe 
queste persone, delle quali la 
giustizia era stata chiamata 
ad occuparsi.

 
D. Professor Meluzzi, 

come crede potrà reagire 
la bambina?

R. I potenziali danni psicolo-
gici sono immensi, perché rap-
presentano la duplice smentita 
di un incubo da cui credeva di 
essere fi nalmente uscita. Il pri-
mo è quello legato all’esposizio-
ne allo stimolo nocivo e violento, 
quello dello stupratore, quindi 
il ritorno dell’evento stressante 
rappresenta una ferita gravissi-
ma. Per capire la gravità dell’ac-

caduto, possiamo paragonarlo 
alla ricomparsa di un tumore a 
seguito di un’operazione che in 
un primo momento ha portato 
alla totale guarigione.

D. Il secondo aspetto di 
cui parlava?

R. Il secondo è, se possibile, 
ancora più grave. Mi riferisco 
alla rottura della fi ducia e del-
la confi denza nei confronti del 
mondo degli adulti. La bambina 
credeva di poter essere accudi-
ta e protetta, ma scopre invece 
che quello che doveva aiutarla 
è in realtà un potere impotente 
o maligno.

D. Lei come ha reagito 
quando ha appreso la no-
tizia?

R. La decisione è semplice-
mente dissennata, non saprei 
come altro defi nirla. La fami-
glia dovrà adesso prendersi 
cura della bambina nel miglior 
modo possibile.

D. Un’ultima domanda: 
cosa può dirci del pedofi lo 
che, dopo aver scontato la 
pena, si ritrova a vivere nel-
lo stesso palazzo della sua 
vittima?

R. I pedofi li hanno un tratto 

psicologico che tutta la lettera-
tura riconosce loro, cioè quello 
di avere un bassissimo tasso di 
rielaborazione della loro colpa. 
Raramente riescono a svilup-
pare un senso di colpa strut-
turato nei confronti del loro 
gesto, quindi posso dire che la 
guarigione dalla pedofi lia è un 

evento decisamente poco fre-
quente, anche se certamente è 
possibile che non si verifi chi più 
in maniera attiva. Francamen-
te, consiglierei a questo pedofi lo 
di essere molto prudente e di-
screto, per il bene della piccola 
e anche per il proprio.

da Ilsussidiario.net

DI CLAUDIA CERVINI

Se l’edilizia in Italia arranca, 
Fiemme 3000 porta i suoi pavi-
menti in legno biocompatibile 
nei complessi di lusso sulle rive 

del Tamigi e in Russia. Intanto l’azien-
da trentina si è recentemente aggiudi-
cata una delle commesse più innovative 
e vivaci degli ultimi anni in Italia: la 
pavimentazione del Bosco verticale ov-
vero le due torri con terrazzi verdi, nel 
cuore del complesso, di Porta Nuova a 
Milano, in fase di realizzazione.

Progetti che hanno portato nel-
le casse dell’azienda capitanata 
dall’amministratore delegato Marco 
Felicetti più di 3 milioni di euro. L’im-
presa di Predazzo (in Val di Fiemme) 
per respingere la crisi ha infatti rivisto 
al rialzo il portfolio prodotti, puntando 
sia in Italia sia all’estero sull’alto di 
gamma e su una clientela di nicchia che 
predilige il legno su misura e di qualità. 
«Stiamo puntando molto sul mercato 
inglese: solo l’ultimo progetto londinese 
ci è valso 2 milioni di euro», ha spiega-
to l’ad. Nel mercato inglese l’azienda 
tricolore, che a settembre compierà 20 

anni, è entrata grazie al partner di fi du-
cia Lif-Ltd, The luxurious italian Fur-
nishings Limited, realtà che promuove 
le eccellenze italiane nel Regno Unito. 
Nei pressi della capitale, Fiemme 3000 
ha portato il suo legno nelle sale del-
la Sussex University di Brighton, su 
richiesta dallo studio di architettura 
Woodsbagot. «E al momento sono in 
corso altri due progetti di rilievo: The 
Battersea Albion River Project, appar-
tamento di lusso sulle rive del Tamigi, 
e il piano Hoshram, abitazioni su tre 
livelli in un nuovo luxury complex alle 
porte di Londra, che sarà consegnato 
entro settembre 2013». 

Anche l’ambasciatore italiano a Lon-
dra, per la sua abitazione nell’elegante 
quartiere di Chelsea, ha scelto Fiemme 
3000, così come un magnate russo per 
la sua dimora di Palace Street, a pochi 
metri da Buckingham Palace. L’azien-
da trentina vuole fare della city una 
vera e propria vetrina; ecco perché nei 
piani della società c’è anche quello di 
aprire una nuova rete di punti vendita 
Oltremanica (in Italia, invece, il legno 
è già nelle vetrine di 60 partner spe-
cializzati). 

Il prossimo grande passo sarà 
nell’Europa dell’Est. «In Russia 
stiamo lavorando sodo per l’edilizia 
privata, abbiamo contatti consolidati 
ed è un mercato che ci farà crescere 
nel medio periodo», racconta Felicetti. 
I ricavi dell’azienda nel 2012 si sono at-
testati complessivamente a 10 milioni 
di euro, in leggera crescita rispetto al 
2011, «e contiamo di raggiungere i 15 
milioni entro il 2015». In Italia, inve-
ce, l’azienda ha perso terreno rispet-
to a qualche anno fa, colpa della crisi 
del settore edilizio. «Eppure il fl orido 
mercato delle ristrutturazioni sta ri-
dando ossigeno anche all’Italia, visto 
che il proprietario arreda in un’ottica 
diversa rispetto al grande costruttore, 
attento soprattutto all’economicità dei 
materiali». Uno scoglio è rappresentato 
anche dal fatto che, se in certi mercati 
l’edilizia biocompatibile è un dovere, 
in Italia è soltanto un’opzione. Eppure 
qualcosa sta cambiando, se le residenze 
più chic del nuovo sistema pedonale di 
Porta Nuova, uno dei progetti architet-
tonici recenti più innovativi, privilegia-
no, come nel caso del Bosco verticale, 
materiali naturali. 

È FIEMME 3000, CHE SI È AGGIUDICATA LA COMMESSA PER IL BOSCO VERTICALE A PORTA NUOVA (MILANO)

Il Trentino rifà i pavimenti di lusso a Londra e Mosca

Claudio Risè Alessandro Meluzzi

SCOVATI NELLA RETE

Rickie sta allenandosi per diventare un gondoliere a Venezia

083048051048051057048051052
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Le tre Sébastien, eredi del collezionista Vollard, fanno causa al museo nazionale serbo 

Sorelle in guerra per Cézanne
Rivogliono il loro tesoro di 429 opere trafugate a Belgrado 

DI SIMONETTA SCARANE 

Una storia intricata, 
da perderci la testa, e 
che si trascina da oltre 
mezzo secolo, quella 

dell’incredibile saga per l’ere-
dità del più grande mercante 
d’arte del Novecento, Ambroi-
se Vollard. Possedeva una tra 
le più favolose collezioni del XX 
secolo, fatta di Paul Cézan-
ne, Aristide Maillol, Pablo 
Picasso, Georges Rouault, 
Paul Gauguin, Vincent Van 
Gogh. Gli interessi in gioco 
sono colossali e gli eredi non 
smettono di battagliare a di-
stanza di 74 anni dalla morte 
del mitico Vollard, nato a La 
Réunion e sbarcato a Parigi 
nel 1887 senza un centesimo. 
Imprenditore, affarista, Vol-
lard diventò lo scopritore delle 
avanguardie artistiche dell’ini-
zio del XX secolo, i postimpres-
sionisti, dai Nabis Cézanne e 
Van Gogh, ai Fauves. È morto 
nel 1939, a 73 anni, in un in-
cidente d’auto, scapolo, senza 
figli, e con un tesoro inimma-
ginabile di opere d’arte accu-
mulate. Capolavori di artisti 

che hanno fatto la 
storia dell’arte del 
XX secolo, e che il 
geniale Ambroise 
Vollard aveva con-
tribuito a lanciare 
nella sua galleria 
parigina di rue 
Laffitte. 

Ora le tre so-
relle Sébastien, 
Louise, Asunta 
ed Estelle, arri-
vate alla cinquan-
tina, che da anni reclamano la 
loro parte di eredità, hanno 
chiesto la restituzione di 429 
opere che sono attualmente 
in possesso del Museo nazio-
nale di Belgrado: disegni, 
sculture, ceramiche, tele di 
Renoir, Degas, Bonnard, 
Vlaminck, Mary Cassatt, 
Redon, Forain. Ed è stata av-
viata l’inchiesta affi data all’uf-
fi cio centrale della lotta contro 
il traffico di beni culturali a 
Nanterre, comune dell’Ile-de-
France. Una questione delicata 
che sta prendendo una conno-
tazione politica dal momento 
che Belgrado non intende re-
stituire le opere, ma è anche 

in attesa di entrare a far parte 
della Ue. E così le diplomazie 
si sono messe in moto. 

Le tre sorelle Sébastien sono 
eredi riconosciute di Vollard 
per una lontana vicinanza di 
una loro prozia con il ricchissi-
mo mercante Vollard, mai co-
nosciuto da loro, pur avendone 
sempre sentito parlare in casa 
dal loro padre che per tutta la 
vita si è battuto per recuperare 
le tele che Vollard aveva colle-
zionato nelle sue case. Morto 
il padre nel 2007, le tre sorelle 
hanno deciso di continuare la 
sua battaglia per l’eredità, un 
tesoro con il quale potranno 
vivere di rendita con le loro 

generazioni futu-
re. Le tre sorelle 
Sébastien hanno 
rilevato l’eredità 
di fratelli e sorel-
le del mercante, 
ma la strada per 
arrivarci racconta 
un puzzle compli-
catissimo da ri-
costruire perché 
nessuno degli 
eredi del mitico 
Vollard ha un le-

game di sangue e discendenza 
diretta con lui. Né le tre sorelle 
Sébastien, e né i Galéa, discen-
denti di Madeleine, la donna 
cui l’imprenditore collezioni-
sta francese aveva legato parte 
della sua fortuna. Patrimonio 
del quale sta benefi ciando an-
cora anche il suo anziano fi glio, 
Christian, di 97 anni, ritenuto 
il fi glio «segreto» di Vollard. 

Inoltre, le tre sorelle Séba-
stien hanno proceduto, con 
il loro avvocato, a chiedere la 
restituzione anche di altri ca-
polavori conservati nei musei 
francesi: Testa di vecchio di Cé-
zanne insieme alla sua opera 
di preparazione de Le grandi 

bagnanti, oltre alla Natura 
morta e mandolino di Gauguin 
e numerosi Renoir. La contesa 
legale presto si estenderà al 
continente americano perché 
le tre eredi hanno appreso da 
qualche settimana che la Na-
tional Gallery di Ottawa ha 
scoperto nei suoi scantinati un 
acquerello dipinto nel 1890 da 
Cézanne, Gruppo di alberi, me-
raviglia che la galleria Laffi tte 
di Vollard continua, evidente-
mente, ancora a distillare. In-
fatti, nonostante gli inventari 
stilati sulla collezione di Vol-
lard è impossibile conoscerne 
tutti i pezzi che la componeva-
no perché molte tele sono state 
nascoste per anni dallo stesso 
gallerista, con la complicità di 
suoi amici, per sottrarle alle 
razzie dei nazisti. Tuttavia, 
dopo la sua morte, alcuni suoi 
collaboratori hanno recuperato 
parte delle opere «segrete» e se 
ne sono impossessati traspor-
tandole in Svizzera, in Israele. 
A Belgrado le ha trafugate un 
amico di Vollard che aveva di-
chiarato di voler realizzare un 
museo d’arte moderna nella 
città, rimasto senza seguito.

DI ETTORE BIANCHI

Calma piatta in Tunisia sul fronte turi-
stico: nonostante la situazione di ordi-
ne che regna a Hammamet, rinoma-
ta stazione balenare a 60 chilometri 

da Tunisi, i vacanzieri, soprattutto francesi, 
stanno disertando questa meta. A poco sono 
servite le campa-
gne pubblicitarie 
che invitavano gli 
stranieri a tornare 
sulle spiagge nor-
dafricane: per ora 
predomina il timo-
re che la violenza 
e il caos possano 
esplodere da un 
momento all’altro, 
come sta avvenen-
do in Egitto.

Per la Tunisia il 
turismo è un setto-
re strategico, visto 
che rappresenta il 7% del pil e 400 mila posti 
di lavoro. È la seconda attività economica della 
nazione e, grazie alla tolleranza dei costumi 
a dispetto dei proclami islamici, non riesce 
più a calamitare visitatori come un tempo. Il 
ministro delle fi nanze Elyes Fakhfakah ha 
ammesso che la Tunisia non riuscirà nemmeno 
quest’anno a raggiungere i livelli precedenti la 
primavera araba. A fi ne anno i turisti arrive-
ranno a quota 6,5 milioni: meglio rispetto al 
2012 ma ancora in calo del 15% sul 2010.

Gli stranieri affl uiti nel paese si sentono insi-
curi e vedono poliziotti ovunque: alla fi ne, però, 
in molti scelgono questo paese per le vacanze 
grazie alla convenienza dei prezzi. In giro si 

vedono tedeschi, olandesi, inglesi, russi, belgi 
ma non i francesi.

La storia del turismo a Hammamet è riper-
corsa dall’imprenditore alberghiero Philippe 
Fourati, che nel 1979 rilevò l’hotel Simbad, il 
primo 5 stelle della città. È fi glio d’arte: suo pa-
dre dirigeva una delle prime strutture ricettive 
di Hammamet negli anni 60. Fourati racconta 

che allora sem-
brava di essere 
a Saint-Tropez, 
con tutto il jet set 
internazionale. 
Quella città era 
l’attuale Ham-
mamet nord, di 
alto livello. Poi fu 
costruita la parte 
a sud, di livello 
più modesto, per 
venire incontro 
all’esigenza del 
paese di abbrac-
ciare il turismo 

di massa. Nel 1993 anche i Fourati aprirono 
il loro club di nuova tendenza.

Ma negli anni 90 quel modello cominciò a 
perdere colpi. Turchia ed Egitto si misero in 
concorrenza con la Tunisia e anche il Marocco 
si affacciò sul mercato. Gli islamici, allergici 
alle contaminazioni occidentali, fecero di tut-
to per distruggere un modello che, comunque, 
era già in crisi perché si costruivano alberghi 
senza offrire un autentico prodotto turistico. 
Cattedrali nel deserto. Che adesso sono co-
strette a chiudere i battenti, a lasciare a casa 
i dipendenti e a rappresentare un incubo per 
le banche che le avevano fi nanziate.

© Riproduzione riservata

Flussi a -15% sul 2010. Mancano all’appello i francesi

Il turismo in Tunisia 
non riesce a riprendersi

La delocalizzazione sta 
cominciando a perdere 
fascino presso i grandi 
gruppi industriali occi-

dentali.
Volvo ha annuncia-

to che «rimpatrierà» in 
Francia la produzione 
dei camion Renault. 

Il costruttore svedese, 
proprietario di Renault 
Trucks, ha fatto sapere 
che cesserà la produ-
zione di questi veicoli 
in Turchia entro fine 
anno. I camion Renault 
erano assemblati da un 
partner locale, Karsan, 
al quale non verrà rin-
novato il contratto. Vol-
vo ha comunicato che 
la decisione è legata «ai 
cambiamenti che richie-
de la nuova gamma di 
veicoli Renault Trucks». 

La fi liale del gruppo svedese 
ha sede a Lione e mantiene una 
grande indipendenza, fabbri-
cando i veicoli nei propri stabi-
limenti e vendendoli attraverso 
la propria rete commerciale.

Volvo ha concesso 2 miliar-
di di euro di investimenti per 
ideare la nuova gamma e ag-
giornare con nuovi strumenti 
di produzione gli impianti. 
Mantenere la produzione in 
Turchia avrebbe richiesto ul-
teriori investimenti. Ma Volvo 

ha deciso di non rimetterci al-
tro denaro, anche perché i suoi 
altri impianti lavorano a ritmo 
ridotto a causa delle diffi coltà 
del mercato europeo: in Francia 

e Germania le immatricolazioni 
di camion sono crollate del 13% 
in dodici mesi. Secondo Volvo, la 
decisione di riportare in Francia 
la produzione avrà «degli effetti 
positivi a lungo termine grazie 
a un miglior tasso di utilizzazio-
ne delle fabbriche esistenti».

Volvo rimpatria i camion Renault 

Delocalizzazione, 
passata la moda

Le sorelle Louise, Asunta ed Estelle Sébastien 

Una veduta di Hammamet
Volvo riporterà in Francia

la produzione dei camion Renault

Le due pagine di «Este-

ro - Le notizie mai lette 

in Italia» sono a cura 

di Sabina Rodi
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Per il 90% dei giovani tedeschi la cosa più ambita è potersi dedicare a sé e agli amici 

Il gran desiderio? Tempo libero
E assunzioni a tempo indeterminato anche se poco pagate

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

L’auto è in crisi, anche 
se, di tanto in tanto, 
ma non per tutti, dà 
dei sussulti di ripre-

sa? Colpa della crisi, e anche 
dei giovani. Per i ventenni di 
oggi farsi vedere al volante 
di una vettura sportiva non è 
più un sogno. Si hanno altri 
desideri. Le auto costose, della 
Audi o della Bmw o della Mer-
cedes, vengono acquistate dai 
cinquantenni. I giovani non 
hanno i soldi necessari? Non 
le chiedono neanche ai genito-
ri abbienti.

I tedeschi hanno altri sta-
tus symbol, scrive Die Welt, 
che si rifà a una ricerca della 
Strategie Agentur Different, 
di Berlino. «Cose» che non si 
possono comprare con la carta 
di credito. «Si nota un genera-
le appagamento», dice l’autore 
dello studio, Dirk Jehmlich. 
«Per esempio, sfoggiare uno 
smartphone ultimo modello 
non stimola più nessuno. È 
considerato normale, o non 
interessante». Certamente, 

ancora metà degli interrogati 
confessa di desiderarne uno, o 
di averlo già comprato, ma va 
aumentando la percentuale 
che dà più importanza al poter 
incontrare di persona gli amici, 
invece di mettersi in contatto 
via internet o con il cellulare. I 
gadget attraggono, il 48% desi-
dera sempre un’auto, o un com-
puter ultimo modello, indicato 
dal 12%, ma la percentuale è 
in calo, e si aggiunge che non 
si cerca di esaudire il deside-
rio con un sacrifi cio personale 
eccessivo.

Avere tempo per sé e per 
gli amici è al primo posto tra i 
nuovi status symbol, indicato 
dal 90%. Chi ci riesce dimostra 
di aver organizzato la propria 
vita senza subire le pressioni 
sociali per un maggior guada-
gno e il successo. Il manager 
della grande azienda, spiega-
no, non ha tempo per i suoi 
hobby e per una chiacchiera 
con gli amici, sempre che ne 
abbia. Il 16% ritiene che sia 
indispensabile avere molti 
contatti su Facebook, contro il 
60% che dà più importanza ai 
contatti reali.

Al secondo posto viene un 
contratto a tempo indetermi-
nato, senza badare troppo allo 
stipendio. La sicurezza per 
il futuro è vitale, ed è meglio 
non metterla in pericolo per un 
guadagno elevato ma rischioso. 
Seguono «avere fi gli», un «ma-
trimonio felice», indicato dal 
77% dei giovani, e «sapere cuci-
nare», desiderio espresso anche 
dagli uomini. I giovani rivelano 

gusti conservatori: il 59% de-
sidera poter avere un giardino 
«tenuto in ordine, sempre con 
l’erba rasata». E il 64% ritiene 
importante farsi vedere a fi an-
co di un partner giudicato at-
traente dal prossimo. Segue la 
possibilità di poter svolgere un 
lavoro gratuito per il bene co-
mune. L’impegno sociale è uno 
status symbol più gratifi cante 
di una Porsche.

Un trend che è importante 
per le imprese. La Deutsche 
Bahn, le ferrovie tedesche, per 
esempio, ha moltiplicato le 
offerte di viaggi scontati, ma 
sottolineando che i treni viag-
giano grazie a «energia pulita». 
I ragazzi desiderano viaggiare 
come i genitori, ma con la co-
scienza a posto, con la certezza 
di non aver danneggiato l’am-
biente. Tra i dieci status symbol 
indicati solo uno può essere con-
quistato grazie al denaro, e si 
piazza al quarto posto: compra-
re una casa è indicato dall’80%, 
ed è in sintonia con il desiderio 
di avere una famiglia e un fu-
turo senza ombre. Fino all’ulti-
ma generazione, possedere una 
villa o un appartamento inte-
ressava a una minoranza. Era 
facile affi ttare l’alloggio deside-
rato a un prezzo ragionevole. 
Oggi la situazione è cambiata, 
anche a Berlino, dove i prezzi 
erano tra i più bassi d’Europa, 
fi no a ieri. Tra i giovani sotto i 
trent’anni, la percentuale sale 
all’84%. Una generazione che 
assomiglia ai nonni più che a 
papà e mamma.

© Riproduzione riservata

DI ELISA MAIUCCI

Non proprio di saldi, ma pur sempre 
di vendite si parla. La Nasa intende 
disfarsi di tre rampe di lancio, usate 
dagli anni 60 a oggi per il Programma 

Apollo e lo Space Shuttle, aggiungendole così alla 
lista delle attrezzature storiche che vuole cede-
re all’industria aerospaziale 
privata. E tempo da perdere 
non c’è, perché o si trovano 
acquirenti privati o le piatta-
forme che hanno proiettato 
il Saturno V sulla Luna ri-
schiano di fi nire rottamate, 
come un ammasso di acciaio 
qualsiasi. Mr Amazon, neo-
proprietario del Washington 
Post, non poteva non compa-
rire tra i pretendenti.

Le rampe in vendita. Le 
offerte, spiega il Guardian, si 
sono infatti già accumulate 
sul tavolo dell’agenzia spa-
ziale, ben prima della sca-
denza uffi ciale del bando il 6 settembre. Per la 
prima rampa di lancio la Nasa sta già valutando 
le proposte di due società concorrenti che hanno 
alle spalle nomi potenti del web. E ad aver la 
meglio sembrerebbe Space Florida, un’agenzia 
statale che progetta di renderla disponibile a 
gruppi commerciali come Xcor Aerospace, che 
sta sviluppando una navicella suborbitale per 
due persone chiamata Lynx capace di atterrare e 
decollare come un elicottero. Un altro potenziale 
acquirente è Stratolaunch Systems, società pro-
duttrice di un veicolo spaziale orbitale sostenuto 
dal cofondatore di Microsoft Paul Allen.

Bezos e Musk. E chi è in fi la per i giganti 

che hanno trasportato i razzi dall’hangar di as-
semblaggio al Kennedy Space Centre? La sfi da 
all’avanguardia sembra avere grande appeal tra 
i potenti di internet. La piattaforma 39A è con-
tesa infatti tra il fondatore di Amazon e nuovo 
signore dell’editoria con l’acquisto del Washing-
ton Post Jeff Bezos e il cofondatore di Paypal e 
a.d. della società automobilistica elettrica Tesla 

Motors, Elon Musk.
I progetti di SpaceX. 

Musk non è nuovo nel set-
tore, dato che le stelle sono 
state il primo terreno di inve-
stimento per l’enfant prodige 
sudafricano e naturalizzato 
poi cittadino statunitense. 
Musk ha fondato nel 2002 
la Space Exploration Tech-
nologies (meglio nota come 
SpaceX), azienda california-
na specializzata nella produ-
zione di lanciatori a razzo e 
veicoli spaziali. E la 39A ser-
virebbe come base di lancio 
per i lanciatori Falcon 9 e 

Falcon Heavy, al momento in affi tto per ogni 
volo dalla base di Cape Canaveral.

La Blue Origin di Bezos. E Bezos? Mr Ama-
zon ha creato la Blue Origin nel 2009. Una so-
cietà con base a Kent, nello stato di Washington, 
specializzata nei voli spaziali: cioè, «sviluppare 
tecnologie per permettere agli umani accesso 
allo spazio con costi drammaticamente bassi e 
grande affi dabilità», e Bezos vorrebbe trasforma-
re la rampa in un impianto multiuso. Nessuna 
offerta da parte di United Launch Alliance, una 
partnership tra Boeing e Lockheed Martin, ap-
poggiata pubblicamente quella di Blue Origin.

www.formiche.net

Sono quelle del Progetto Apollo e dello Space Shuttle

La Nasa mette in vendita 
ben tre rampe di lancio

Ricercatori americani 
hanno riprodotto in 
laboratorio uno dei 
fenomeni meteorolo-

gici più misteriosi: il fulmine 
globulare.

Conosciuto fi n dall’antichi-
tà, il fenomeno, molto raro, 
resta tutt’oggi un mistero per 
la scienza.

I precedenti tentativi di ri-
produrre i fulmini globulari 
in laboratorio avevano ricre-
ato globi di gas luminosi che 
però non duravano che qual-
che millesimo di secondo. Il 
nuovo esperimento degli 
scienziati dell’Us Force Aca-
demy rappresenta un enor-
me progresso, dal momento 

che il plasmoide è visibile per 
quasi mezzo secondo. Un suc-
cesso ottenuto aumentando 
l’acidità del liquido condutto-
re, sul quale è poi stata pro-
vocata una potente scarica 
elettrica.

In natura dei fulmini glo-
bulari sono stati osservati 
anche per diversi secondi. 
Michael Lindsay, a capo 
dell’équipe di ricercatori, ha 
però fatto sapere che il feno-
meno riprodotto in laborato-
rio presenta differenze con 
forme di fulmine globulare 
che per esempio possono 
passare attraverso fi nestre 
chiuse.

© Riproduzione riservata

Il fenomeno riprodotto in laboratorio

Fulmini globulari 
senza più misteri

Il fulmine globulare è uno dei fenomeni
meteorologici più misteriosi

Jeff Bezos

083048051048051057048051052
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IN EDICOLA CON I
OggiOggi

I marchi con maggiore reputazione e fi ducia dei consumatori secondo l’americana Corebrand

Pepsi e Coca, massimo rispetto
In fondo Foot Locker, Philiph Morris, Delta e JC Penney

DI CLAUDIA CERVINI

PepsiCo e  Coca-
Cola sono i brand 
più rispettati e con-
siderati dai consu-

matori a livello globale. A 
dirlo è la classifica Brand 
respect 2012 della socie-
tà newyorchese Corebrand 
che in top ten, nell’ordine, 
inserisce anche Hershey’s 
(prodotti a base di cioccola-
to), Harley Davidson, Ba-
yer, Johnson&Johnson, 
K e l l o g g ’ s , 
Campbell’s 
Soup (l’ico-
nico vaset-
to di latta 
di salsa di 
pomodoro 
immortala-
to dall’ar-
tista Andy 
Wa h r o l ) , 
C o l g a t e 
Palmolive 
ed Estée 
L a u d e r . 
In  f ondo 
al ranking, 
i n v e c e , 
brand come 
Foot Locker 
e Philiph Morris. Va pre-
messo che la classifica è 
americano-centrica, infatti 
sono pochi i marchi italiani 
analizzati dalla società, tra 
questi solo alcuni grandi 
player come Eni, Generali 
e Ferrari, mentre mancano 
big come Barilla e Fiat. E, in 
generale, scarseggiano anche 
i brand che non hanno un’ori-
gine anglosassone.

Partendo da un 
parterre di mille 
marchi la società è 
arrivata ad analizzar-
ne e monitorarne quo-
tidianamente 100, che 
rispondessero ad alcuni 
criteri di base: essere 

un brand dell’attività 
core, cioè non una divisione 

a parte o una singola linea di 
prodotto, ed essere pubbliciz-
zato e conosciuto dal grande 
pubblico da almeno cinque 
anni. «Il brand è lo strumen-
to che permette alla compa-
gnia di farsi conoscere, di 
costruire una reputazione e 
un legame di fi ducia col con-
sumatore fi nale», si legge nel 
rapporto. In altri termini, la 
considerazione del marchio 

è spesso l’unità di 
misura della reputa-
zione della società e 
la sua fortuna fa la for-
tuna dell’intero gruppo.

Al top della classifi ca, come 
si è visto, spopolano i brand 
del settore alimentare e della 
cura della persona distribu-
iti nella grande distribuzio-
ne organizzata (Gdo): «Sette 
brand su dieci in testa alla 
classifi ca si identifi cano con 
prodotti che rispondono alle 
esigenze di base del consu-
matore fi nale, bisogni che ri-
mangono immutati anche in 
momenti di grande instabilità 
economica». Una differenza 
poi deriva dagli investimen-
ti in marketing e pubblicità, 
che alcuni marchi e alcuni 

settori hanno tagliato più di 
altri in questo periodo. In li-
nea di massima, tutti i brand 
però stanno registrando un 
declino di rispettabilità per-
ché, in un momento in cui il 
consumatore è insoddisfatto 
e soffre della crisi econo-

mica, il brand 
viene identi-
ficato come 
corresponsa-
bile. Sempre 
secondo i l 
ranking di 
Corebrand 
hanno perso 
maggior ter-
reno i mar-
chi che si 
sono focaliz-
zati su una 
nicchia o su 
una singola 
regione geo-
grafi ca, otte-
nendo come 
unico risul-

tato la perdita 
di brand awareness (cioè no-
torietà di marca), senza con-
trobilanciare con riscontri e 
percezioni positive nelle aree 
in cui si sono concentrati.

La sorpresa è vedere in 
sostanziale pareggio due 
competitor come Coca-Cola 
e PepsiCo. «Coca-Cola nella 
nostra classifi ca BrandPower 
(circa il potere dei brand) è in 
prima posizione da sei anni, 
mentre PepsiCo è entrata al 
numero 8 soltanto nel 2012». 
Però PepsiCo è sempre più 
amata dal grande pubbli-
co. «La sua familiarità è in 
crescita da tre anni, mentre 

quella di Coca-Cola registra 
un trend discendente».

Chi invece non ha fatto 
i compiti a casa è Philiph 
Morris, ma anche Rite Aid 
(farmaceutici) «brand che 
continuano a scendere in 
classifi ca e a suscitare perce-
zioni negative nei consuma-
tori». Destinato a risalire la 
china, invece, Foot Locker 
(scarpe) il cui posizionamen-
to è in crescita. Bisogna sot-
tolineare però che in fondo 
alla classifica non ci sono 
i marchi che detengono la 
peggiore considerazione in 
assoluto da parte dei con-
sumatori, ma quelli in cui 
la discrepanza tra livello di 
familiarità e apprezzamento 
è maggiore.

Corebrand ha analiz-
zato anche le migliori 
performance pubblicita-
rie registrate dalle società 
più note sin dal 1990. Nelle 
prime dieci posizioni ci sono 
molti dei brand già in testa 
alla precedente classifi ca con 
un paio di new entry: Walt 
Disney, seguita in undicesi-
ma posizione, da American 
Express e in dodicesima da 
Gilette. Tra le italiane in 
classifica, invece, Armani 
(184esima posizione), Fer-
rari (436esima), Unicredit 
(scivolata in 803esima posi-
zione perdendo 135 posizio-
ni rispetto al 2011), Enel 
(893esima posizione), Intesa 
Sanpaolo (905esima), Tele-
com Italia (933), Generali 
(943) ed Eni (981).

© Riproduzione riservata

P t d d è l’ ità di

1. PepsiCo 1. Delta 

2. Coca-Cola 2. Philip Morris 

3. Hershey’s 3. H&R Block 

4. Harley-Davidson 4. Denny’s 

5. Bayer 5. Big Lots 

6. Johnson & Johnson 6. Best Buy 

7. Kellogg’s 7. J.C. Penney 

8. Campbell’s Soup 
Company 8. Capital One 

9. Colgate-Palmolive 9. Rite Aid 

10. Estee Lauder 10. Foot Locker
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 I marchi … e quelli che
 più rispettati... lo sono meno
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Due nuovi progetti della Fonda-
zione Altagamma per la valorizza-
zione e il potenziamento del turi-
smo made in Italy: «Italian Style 
Itineraries» e «Territori Altagam-
ma». Le due iniziative, presentate 
all’hotel Cristallo di Cortina, sono 
fi nalizzate a creare un marchio di 
qualità che riunisca i luoghi sim-
bolo dell’eccellenza italiana in 
fatto di ospitalità, accoglienza e 
cultura. L’obiettivo è ottenere il 
10% di quota del mercato turistico 
mondiale per l’Italia, oggi al 5%, e 
affermarsi come località turistica 
numero uno al mondo a partire dei 
territori d’eccellenza, aumentando 
così il pil italiano di un punto per-
centuale ogni anno.

A presentare l’ini-
ziativa Andrea Illy, 
presidente di Fonda-
zione Altagamma. «La 
vision è semplice», ha 
detto Illy. «Il turismo 
costituisce il 5% del 
pil mondiale, ammon-
tando quindi a 3 trilio-
ni di euro. L’Italia può 
fare ragionevolmente 
un 10% di quota di 
mercato, quindi 300 
miliardi. Attualmente 
sono 140: la possibi-
lità, concreta, è quin-
di quella di raddoppiare. Come? 
Grazie a vantaggi competitivi: 
l’Italia è bellezza, cultura, enoga-

stronomia, religione. 
Siamo leader in tutto 
questo. Abbiamo circa 
il 50% del patrimonio 
artistico mondiale: è 
nostro dovere, oltre 
che una reale pos-
sibilità, affermarci 
come la destinazione 
turistica numero uno 
al mondo partendo 
proprio dai «Territo-
ri Altagamma», come 
Cortina, certo, e poi 
anche Capri, la Costa 
Smeralda, Positano, 

Portofino, Taormina e Cernob-
bio».

Italian Style Itineraries punta 

a individuare e promuovere una 
serie di itinerari rivolti a un tu-
rismo di élite che includano le 
migliori strutture di ospitalità e 
di ristorazione, agevolando l’ac-
cesso ai più bei luoghi naturali e 
culturali e offrendo l’opportunità 
di visitare le imprese Altagamma, 
dove poter fare esperienza diret-
ta nella produzione di eccellenza 
italiana.

I progetti hanno già riscos-
so l’attenzione del presidente 
dell’Enit, Pierluigi Celli. «Sono 
un’ottima occasione per l’Italia 
per tornare ad avere un’immagine 
non più “atomizzata” ma unica, 
coerente e all’altezza della nostra 
migliore tradizione».

Altagamma, due progetti per il turismo made in Italy

Andrea Illy

083048051048051057048051052
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Le strategie dei produttori di smartphone che vogliono sottrarre quote ad Apple e Samsung

Nokia e Htc a tutto marketing
Si parte con la pubblicità comparativa e star del cinema
DI IRENE GREGUOLI VENINI

La battaglia tra i marchi di 
smartphone si combatte 
anche a colpi di marke-
ting: è il caso di Nokia e 

Htc che, per recuperare terreno 
rispetto a temibili concorrenti 
come Apple e Samsung, stanno 
puntando con convinzione sulla 
comunicazione. Chiari segnali 
in questa direzione sono, per 
quanto riguarda l’azienda fi n-
landese, pubblicità aggressive 
che prendono di mira l’iPhone, 
il lancio di un progetto per in-
teragire online con il proprio 
pubblico e una nuova partner-
ship con Delta Air Lines, men-
tre il produttore taiwanese ha 
annunciato investimenti senza 
precedenti in una campagna di 
marketing che prende l’avvio 
con la collaborazione con l’at-
tore Robert Downey Jr. 

Proprio in un confronto di-
retto con uno dei principali 
rivali, non diversamente da 
come ha fatto Samsung, si 
pone per esempio un nuovo 
spot di Nokia, che propone 
una parodia della pubblicità 
«Photos Every Day» di Apple. 

Nello spot dell’azienda 
californiana vengono 
mostrate persone che 
fanno foto per conclu-
dere dicendo che sono 
scattate più foto con 
iPhone che con ogni 
altro dispositivo. Nel 
video per promuovere 
Lumia 925, Nokia inve-
ce mette a confronto la 
qualità delle immagini 
scattate con l’iPhone 5 
e con il proprio smar-
tphone, sottolineando 
che se ogni giorno con 
il dispositivo di Apple 
vengono scattate più 
foto, «in Nokia si pre-
ferisce lavorare per la qualità, 
non solo per la quantità».

Nella strategia del produt-
tore fi nlandese c’è spazio pure 
per operazioni di comunicazio-
ne non convenzionali, puntan-
do anche in questo caso sulle 
potenzialità della fotocamera: 
in questa direzione va la part-
nership con Talenthouse, piat-
taforma online che connette 
i talenti con i brand, dove gli 
utenti potranno sottoporre le 
proprie foto per partecipare a 

diversi progetti promossi dal 
marchio. «Nokia sta continua-
mente cercando modi creativi 
per spingere al massimo i limiti 
della fotocamera e le possibili-
tà del fi lm-making attraverso il 
mobile», ha spiegato in proposi-
to Craig Hepburn, global di-
rector, digital and social media 
per Nokia. «Non riguarda solo 
la co-creazione di contenuti, 
ma l’opportunità di costruire 
relazioni, stimolare un dialogo 
e agevolare i talenti aiutandoli 

a esprimere la propria cre-
atività e ad aggiungere il 
proprio stile a qualunque 
contenuto brandizzato».

Altra iniziativa è poi 
l’accordo con Delta Air 
Lines: d’ora in poi il suo 
team globale di oltre 19 

mila assistenti di volo uti-
lizzerà i dispositivi Nokia 
Lumia 820 con Windows 
Phone 8 per interagire con i 
viaggiatori in diverse attività, 
tra cui gli acquisti a bordo, le 
informazioni ai frequent fl yer 
e gli aggiornamenti sui colle-
gamenti dei gate. 

Anche Htc sta puntando sul 
marketing per migliorare la 
percezione del brand. Il chief 
marketing officer dell’azien-
da, Ben Ho, ha infatti an-

nunciato pochi giorni fa una 
nuova piattaforma di mar-
keting il cui nome, nonché la 
parola d’ordine, è «Change». 
Per rappresentare il brand è 
stato ingaggiato Downey Jr., 
«naturalmente adatto ad Htc 
perché il suo approccio ribelle 
nella recitazione e nel cinema 
rispecchia la forza del nostro 
impatto nel settore mobile», 
scrive sul blog dell’azienda 
Ho. «Ma Robert Downey Jr. è 
solo l’inizio. Change è una cam-
pagna a lungo termine che si 
evolverà», assicura il cmo. «Ci 
stiamo impegnando in un in-
vestimento senza precedenti in 
attività di marketing, costruite 
intorno all’idea del cambiamen-
to. Useremo molte tattiche e 
canali per sottolineare il modo 
in cui Htc ha cambiato il volto 
del settore mobile attraverso 
diverse innovazioni. Sappiamo 
che non possiamo competere 
con i nostri più grandi rivali 
solo con la spesa pubblicitaria, 
quindi cambieremo i termini 
della battaglia competendo 
piuttosto sulla creatività e l’in-
novazione».

© Riproduzione riservata

Royal Caribbean pen-
sa ai più piccoli. Il 
gruppo crocieristico (nel-
la foto una delle navi) 
lancia la promozione 
«Kids Tour Free», valida 
a bordo di tutte le navi 
della fl otta, e dedicata 

ai piccoli ospiti che non 
vedono l’ora di esplorare 
in compagnia le destina-
zioni europee. Usufruen-
do di questa particolare 
offerta, da oggi al 30 
settembre, coloro che pre-
notano una crociera in 
Europa in partenza nel 
2014 (sono escluse quelle 
transatlantiche) possono 
acquistare gratuitamen-
te, fi no al 15 dicembre 
2013, le escursioni a 
terra per i bambini sot-
to i 12 anni di età che 
viaggiano con due adulti 
nella stessa cabina e che 
acquistano la medesima 
escursione.

Negozi dell’usato, Le-

otron supera i 150 
punti vendita.  Uno 
studio della Camera di 
commercio di Milano 
conferma che quest’anno 
i negozi dell’usato hanno 
raggiunto quota 3.283 
esercizi con una crescita 

del 14,2%. Fra 
questi anche 
il franchising 
d i  L e o t r o n , 
detentrice dei 
brand Merca-
topoli e Baby 
Bazar, che ha 
ragg iunto  i 
150 punti ven-
dita in Italia. 
Mercatopoli si 
occupa di mer-
catini dell’usa-
to generalisti 
Baby Bazar, 

invece, di negozi del riuso 
dedicati all’infanzia

Scatta e vinci  con 
Brondi. Concorso dedi-
cato tutti i possessori di 
uno smartphone Brondi 
che mette in palio dieci 
tablet Shiny 8 pollici, 
che prossimamente il 
marchio lancerà sul mer-
cato. Il contest si svolge 
attraverso Facebook, per 
partecipare, l’utente do-
vrà scattare una foto con 
il proprio smartphone 
Brondi durante le vacan-
ze o in un momento della 
giornata e poi caricarla 
sulla pagina Facebook 
del marchio, fi no al 30 
settembre.

BREVI

Canale 55Canale 30

CANALE 27

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

SABATO 24 AGOSTO
 7.00 Il Meglio di Primo Tempo
    8.20 Il Tg della Convenienza
 11.20  Haunted Collector  
 12.30 ClassLife 7 
 18.55 Law&Order - Serie TV
 20.50 Dead Man Talking       
  DOMENICA 25 AGOSTO
 7.00 Il Meglio di Primo Tempo
 12.05  Crimini&Complotti “Sangue Facile”  
 14.15 Class Life Estate
 16.45 Limit Presenta Fact or Faked 
  21.00 Cinema en Rose “Dio è grandre, io no”
 22.45 Modelmania
  LUNEDI’ 26 AGOSTO
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Primo Tempo
    10.25  Il Meglio del Tg della Convenienza
 16.00 Tg Giorno
 19.10 In Plain Sight Protezione Testimoni
 21.00 Dead Man Talking
 23.20 Law&Order - Serie TV 
  “Senza Aiuto”

SABATO 24 AGOSTO
 8.20 Speciale Intervista Bonomi 
 9.30 Colombo - Speciale Istanbul
 10.00 La Stanza dei Bottoni 
 12.00 Class Life 
 19.10 Best of ArtTv 
 21.30 Class Life                
   DOMENICA 25 AGOSTO     
 8.25 Speciale Intervista Ibarra - WIND
 10.35  Speciale Intervista Confuorti 
 11.20  Capital. La Sfida
 16.30 Design&Living
 20.40 TopLot
   LUNEDI’ 26 AGOSTO
    7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati 
 12.20  Analisi Tecnica
 15.00 Linea Mercati Wall Street
 17.00 Alert Mercati
 18.00 Report
 22.00 Linea Mercati Notte

SABATO 24 AGOSTO
    8.00 Parelli Natural Horsemanship
    9.35  Around the World on Horseback
  15.00 FEI European Jumping Championship 
 20.00  BMW Polo Master Tour
 20.15  Ladies Charriol Cup 
 20.50  FEI European Jumping Championship 
   DOMENICA 25 AGOSTO
  8.00 Parelli Natural Horsemanship
 11.15  La Sicurezza prima di Tutto
 17.40 Vet Check:  La Stalla Attiva 
 20.10 FEI Equestrian World 2013 
  22.00  FEI European Dressage   
  Championship 2013  
   LUNEDI’ 26 AGOSTO
 8.00 Parelli Natural Horsemanship
   10.00  Campionati Italiani di Pony 
 12.30 FEI Equestrian World 2013
 17.00 Class Horse Tv Live
    20.45  Spruce Meadows 2013
 2.15 Class Horse Tg Weekend

A partire dalle 17.00

Design&Living
Il gusto del Made in Italy

Top Lot
Le aste in diretta

Ride&Drive
Tutte le novità per un viaggio straordinario

My Tech
La tecnologia utile di tutti i giorni

Tempo di Lusso
Vivere e conoscere ciò che fa  
la differenza

Sapori&Profumi
Alla scoperta delle eccellenze culinarie

Class Life 7

Canale 56

SABATO 24 AGOSTO
 7.00 Full Fashion Designer
 10.00 Breakout
 12.00 Models New York
 13.00 Speciale Fashion Week 
 21.00 Ladies
 21.30 Speciale Fashion Week 

DOMENICA 25 AGOSTO

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

LUNEDI’ 26 AGOSTO

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

 24 E 25 AGOSTO
       7.00-22.00 I concerti del weekend

  LUNEDI’ 26 AGOSTO

 7.00 Onda del Mattino
 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee
   11.00  Vissi d’Arte e Vissi d’Amore
   Curiosità e Aneddoti dal mondo  
  della musica classica  
 15.30 Apertura Wall Street
  Apertura Wall Street con   
  Andrea Fiano da New York
 16.00 Top 10   
  La Classifica dei migliori dischi a tema  
 17.30  Chiusura Piazza Affari e Borse Europee
   18.00 Acquarello
 19.30  Stravaganza Barocca
  La musica composta del XVII secolo
 21.00 Vissi d’Arte e Vissi d’Amore
   23.00 Stravaganza Barocca
 0.00 Onda della Notte

www.radioclassica.com

Robert Downey 
Jr testimonial
di Htc e, sotto, 
un frame 
dello spot 
comparativo
di Nokia

083048051048051057048051052
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La proposta di Antonio Preziosi, direttore di Radio Uno e del Giornale Radio

Serve una Radio europea
Con un radio giornale in tutte le lingue

DI MARCO LIVI

«Dal prossimo 1° 
luglio l ’Italia 
sarà presidente 
di turno dell’Eu-

ropa. Sarà una occasione che 
non si ripeterà più per i pros-
simi 14 anni. Il nostro Paese 
può rendersi protagonista di 
una grande iniziativa, quella 
della creazione di un servi-
zio pubblico radiotelevisivo 
dell’Unione». Antonio Pre-
ziosi presenta il suo libro 
Radiocronaca di una crisi al 
meeting di Rimini e coglie l’oc-
casione per auspicare la rea-
lizzazione di una informazione 
pubblica europea «per costrui-
re una coscienza e nuova iden-
tità comunitaria». Il direttore 
di Radio Uno e del Giornale 
Radio ha più volte e in varie 
occasioni ribadito quella che 
ritiene una vera e propria ne-
cessità. «È una sfi da sulla qua-
le lavoro da oltre due anni», ha 
spiegato Preziosi, «e che trova 
ovunque ampi consensi. Molti 
colleghi e molte autorevoli fon-
ti internazionali condividono 
l’iniziativa. Occorre adesso che 

le istituzioni dell’Unione euro-
pea facciano seguire iniziative 
concrete». 

Parlando a Rimini del ruolo 
svolto da Radio1 e dal Giorna-
le Radio Rai nella spiegazione 
della crisi econo-
mica agli italiani, 
Preziosi ha detto 
che «proprio la 
radio può essere 
il primo embrio-
ne del servizio 
pubblico euro-
peo, esattamente 
come lo fu per la 
Rai nel nostro 
Paese. Una Radio 
europea con un 
Giornale Radio 
europeo in tutte le 
lingue dell’Unio-
ne, questa è la sfi da che oggi 
le istituzioni sono chiamate ad 
affrontare e a vincere». 

Nel volume Radiocronaca 
di una crisi (premessa di An-
tonio Catricalà e prefazione 
di Alberto Quadrio Curzio), 
Preziosi illustra il ruolo di Ra-
dio Uno e del Giornale Radio 
«nel raccontare la crisi agli 
italiani, offrendo loro gli stru-

menti più adatti per conoscer-
la ed affrontarla: perché senza 
informazione non c’è consape-
volezza. Se ci fosse stata una 
Radio europea tutti i cittadi-
ni dell’Unione ne avrebbero 

ottenuto indubbi 
vantaggi», rifl et-
te ancora Prezio-
si, per il quale la 
ricetta vincente 
per affrontare 
e superare la 
crisi economica 
internazionale 
si riassume nel 
binomio «più 
informazione e 
più Europa». La 
radio sta viven-
do da alcuni 
anni una «nuo-

va giovinezza» tra i mezzi di 
comunicazione. «La radio è 
modernissima», ha aggiunto 
Preziosi, «con alcuni amici 
specializzati nel campo delle 
comunicazioni discutiamo da 
tempo della realizzazione di 
un modello di radio on demand 
grazie alla quale, direttamente 
dal cruscotto dell’automobile o 
dal proprio soggiorno, si può 

scegliere la lingua di ascolto o 
l’offerta del canale, rimanendo 
sempre sulla stessa frequen-
za. Sarebbe meraviglioso poter 
partire con questo modello di 
ascolto radiofonico con la ve-
trina di Expo 2015». 

Anche il multilinguismo è 
fondamentale in una Europa 
della solidarietà, nella quale 
ogni Stato ospita «ampie co-
munità di persone provenienti 
da altri paesi». 

In vista delle nuove sfide 
della tecnologia e dell’Euro-
pa, sognando nuove frontiere 
della comunicazione e dell’in-
formazione radiotelevisiva, 
Preziosi lavora sulla sua all 
news di Radio Uno e sulla in-
formazione del Giornale Ra-
dio Rai. «Nel corso della crisi 
economica abbiamo offerto 
una informazione immediata, 
chiara e completa a quello che 
nel libro defi nisco il “cittadino-
editore”», ha concluso Prezio-
si, «ma è un modello che noi 
applichiamo minuto per mi-
nuto in una informazione 24 
ore su 24 sempre dalla parte 
dell’ascoltatore».

© Riproduzione riservata

DI MARCELLO MURACE

Film di qualità e buoni risultati al 
botteghino riportano Rai Cinema 
davanti a Medusa, che ha rallentato 
il passo, nella lotta per il primato sul 

grande schermo. Ma il quadro che emerge 
dalla 14ª Powerlist di Box Office, il periodi-
co di Editoriale Duesse diretto da Antonio 
Autieri e del mensile Ciak (Mondadori), 
dimostra come il dinamismo animi non solo 
i piani alti del mercato del cinema. Le novi-
tà non mancano, da Paco Cinematografica, 
che ha prodotto La migliore offerta, l’ultimo 
film di Giuseppe Tornatore, a Lux Vide, 
che oltre alla fiction ha iniziato a cimentar-
si anche nel cinema. Conferme invece per 
The Space Cinemas e Uci Cinemas, i due 
principali attori della distribuzione delle 
pellicole nei multisala, che dominano il set-
tore e piazzano al terzo e quarto posto della 
classifica Giuseppe Corrado e Andrea 
Stratta, rispettivi amministratori delegati. 
«Dopo anni, Rai Cinema, guidata dall’a.d. 
Paolo del Brocco, è tornata al primo posto 
della Powerlist. Merito dei film di qualità e 
dei risultati al box office», spiega a Italia-
Oggi Vito Sinopoli, presidente editoriale 
di Duesse. E nel 2014, Rai Cinema non si 
fermerà: in rampa ci sono i film di Nanni 
Moretti, Pupi Avati, Gabriele Salvato-
res, Ferzan Ozpetek e Paolo Virzì. Tanti 
autori e meno commedie in listino, tuttavia, 
rischiano di portare meno incassi.

Al secondo posto la Medusa di Giampa-
olo Letta, che «per volere di Mediaset ha 
ridotto il numero dei film prodotti», ricorda 
Sinopoli. Nell’ultimo anno, la major del Bi-
scione ha riscosso meno successi che in pas-

sato, ma ha portato a casa i risultati di I 2 
soliti idioti (che però  ha deluso le aspettati-
ve) e di La grande bellezza, maggior incasso 
di sempre di Paolo Sorrentino. Il secondo 
gradino del podio sembra così il male mino-
re, visto che non si parla più di chiudere la 
società, ma il futuro resta incerto.

Interessante il ritorno ai piani alti di 
Warner Bros (5a). «La major guidata da 
Barbara Salabé, presidente, e Nicola 
Maccanico, direttore generale, è quella che 
più ha investito sul cinema italiano (ha pro-
dotto con Paco Cinematografica La migliore 
offerta e lo distribuisce, ndr)», continua Si-
nopoli, che segue con attenzione anche la 
strategia di Lux Vide. 

La casa di produzione della famiglia Ber-
nabei, in 19ª posizione, «oltre alla fiction 
ha cominciato a sviluppare il cinema, per 
esempio il nuovo progetto di Silvio Muc-
cino con Raul Bova».

Chi continua a perdere terreno, scenden-
do al settimo posto della classifica «profes-
sionals», è la Filmauro di Aurelio e Luigi 
de Laurentiis. «Il presidente de Laurentiis 
sembra più interessato al Napoli che al ci-
nema in questo momento», chiosa Sinopoli. 
Un anno fa le dichiarazioni facevano pen-
sare al contrario.

Infine, uno sguardo alla parallela classi-
fica dei «talents», dedicata ai professioni-
sti più influenti del settore. Al primo posto 
svetta finalmente Toni Servillo, mai en-
trato finora nelle prime cinque posizioni. 
«È un attore che ci invidiano tutti, ma non 
aveva mai avuto un simile appeal commer-
ciale», conclude il presidente editoriale di 
Duesse. 

© Riproduzione riservata

La 14ª edizione della classifica stilata da Box Office e Ciak

Power List, Rai Cinema 
detronizza Medusa

DI MARCO A. CAPISANI

Linkiesta apre a nuovi 
soci. A fi ne luglio (vedere 
ItaliaOggi del 25/7/2013) 
l’assemblea dei soci ha 
approvato una ricapita-
lizzazione da 2 mln. Al 
momento dagli azionisti 
sono stati incassati i pri-
mi 400 mila euro ma le 
stime aziendali pensano 
di toccare quota 1 mln 
circa. Sul mercato si cer-
cherà il milione restante. 
A fi ne anno comunque si 
dovrebbe concludere l’in-
tera operazione. Secondo 
il nuovo piano industriale 
del sito d’informazione, 
l’anno del pareggio è il 
2015, prevedendo ricavi 
per 1,784 mln di euro e co-
sti per 1,6 mln. A regime, 
il fatturato sarà assicura-
to per il 48% dalla pubbli-
cità, da sponsorizzazioni 
e progetti speciali (22%), 
dagli abbonamenti (18%) 
e infine dall’attività di 
service (12%), soprattut-
to rivolta alle aziende.

DA NUOVI SOCI

Linkiesta 
a caccia
di 1 mln

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 18.390,51 0,29 7,08
FTSE IT MEDIA 12.385,38 -0,68 58,94

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 4,0000 - 61,94 313,4

Caltagirone Editore 0,7905 0,38 -8,77 98,8

Class Editori 0,1880 -1,73 -13,88 19,8

Espresso 0,9625 0,05 9,38 394,8

Il Sole 24 Ore 0,5010 -1,76 -4,84 21,7

Mediaset 3,3600 -0,88 115,94 3.968,9

Mondadori 0,9740 0,72 -13,19 240,1

Monrif 0,2520 -3,08 -9,03 37,8

Poligrafi ci Editoriale 0,2001 -0,65 -24,49 26,4

Rcs Mediagroup 1,2210 0,16 -71,39 518,8

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

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

Antonio Preziosi

083048051048051057048051052

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'S03039034' - http://www.italiaoggi.it
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Financial Times, possibile svolta 
in vista per Rcs. «Per qualsiasi serio 
investitore deve essere una priorità 
stare alla larga da Rcs», eppure 
«nonostante il calo dei 
ricavi e lettori sempre 
più anziani, John 
Elkann ha stupito 
l’Italia pagando 90 
milioni di euro per 
raddoppiare la quota 
Fiat» nel gruppo edi-
toriale del Corriere 
della Sera. Ma aven-
do il presidente Fiat 
«imparato una cosa o 
due su come le azien-
de sopravvivono gra-
zie all’audace svolta 
di Fiat attraverso il 
legame con l’americana Chrysler, 
si può scommettere che cercherà di 
adottare la stessa strategia con il 
Corriere della Sera». È questo l’inter-
rogativo che si è posto ieri il Financial 
Times in un’analisi della Rizzoli, 
facendo un parallelo con la decisione 
della famiglia Graham di vendere il 
Washington Post per 250 milioni di 
dollari (pari a 186,7 milioni di euro). 
Il quotidiano economico si chiede 
quindi se Elkann «si accontenterà di 
un consolidamento (si parla di un 
accordo con La Stampa e il Secolo 
XIX) o se Murdoch, o qualche altro 
editore straniero, si unirà alla mi-
schia». «Quello che è certo», sempre 
secondo il Financial Times, «è che 
il miliardario erede degli Agnelli, 
nato negli Usa e cresciuto in Brasile, 

è diventato una forza nel settore dei 
media con cui fare i conti, anche se 
nel frattempo altre dinastie stanno 
lasciando il campo». 

Mentana contro Miss 
Italia su La7. La tratta-
tiva per portare il concor-
so di Miss Italia su La7 
sarebbe già in corso con 
l’editore Urbano Cairo, 
ma contro l’eventuale tra-
smissione s’è già levata 
la voce critica di Enrico 
Mentana. Il direttore del 
telegiornale del canale 
ha scritto infatti sulla 
propria pagina Facebook 
di non gradire questa 
ipotesi: «Miss Italia su 

La7? Anche no grazie, l’identità della 
rete è una cosa seria». Il concorso di 
bellezza avrebbe puntato su La7, 
dopo che gli organizzatori avevano 
perso il contratto con la Rai e cer-
cato un accordo senza successo con 
Mediaset e Sky.

Edizioni Zero chiede il concorda-
to preventivo. Tremano gli amanti 
della vita notturna nella Penisola: 
le Edizioni Zero hanno chiesto al 
Tribunale di Milano di accedere alla 
procedura di concordato preventivo. 
La casa editrice pubblica sia guide 
indicando i più importanti eventi 
d’intrattenimento, nelle principali 
città italiane da Milano a Napoli, 
sia un magazine dedicato al lifestyle. 
L’esercizio 2012 è stato chiuso con 

un risultato d’esercizio negativo per 
860,6 mila euro. Comunque «è in-
tenzione della società», si legge nella 
nota integrativa al bilancio 2012, 
«proseguire l’attività direttamente 
o mediante la cessione dell’attività 
d’impresa a soggetti terzi».

L’Unità, assemblea posticipata 
ai primi di settembre. Slitta ai 
primi di settembre l’assemblea dei 
soci dell’Unità che dovrebbe con-
cludere l’operazione di ricapitaliz-
zazione e approvare il bilancio di 
chiusura dell’esercizio 2012 (vedere 
ItaliaOggi di ieri). Se venisse fi nal-
mente defi nito l’assetto azionario 
stabile del quotidiano del Pd, allora 
potrebbe partire anche il piano di 
rilancio che punta sul multimediale. 
In redazione, però, resterebbe da de-
cidere ancora se il nuovo corso della 
testata debba essere affi dato o meno 
all’attuale direttore Claudio Sardo, 
oggi in bilico.

One Direction e Cubomusica 
insieme, da lunedi il contest. Da 
lunedì 26 agosto, in attesa dell’uscita 
nelle sale italiane del fi lm documen-
tario in 3D One Direction - This is 
Us che racconta l’avventura musicale 
della boy band inglese, Cubomusica 
proporrà contenuti extra, backstage, 
interviste alla band e un contest riser-
vato a tutti i clienti Tim. Fino al 10 
settembre, infatti, Cubomusica mette 
in palio 400 inviti per due persone 
per le proiezioni del fi lm e t-shirt 
originali della band.

Buenos Aires alla scoperta 
dell’Italia per radio. L’Italia fa 
irruzione nelle case di Buenos Aires, 
grazie al programma radiofonico 
che tutti i sabato mattina porta gli 
ascoltatori di Radio Antartida in 
un viaggio virtuale attraverso il Bel 
Paese. Una passeggiata per l’Italia 
racconterà fi no a dicembre la bellezza 
della Penisola. Il programma, curato 
dall’Enit, l’Agenzia nazionale per il 
turismo, fa parte del più ampio con-
tenitore Mattinata italiana, in onda 
tutti i sabato dalle 9 alle 13.

Baidu entra nell’e-commerce. Il 
motore di ricerca cinese ha acquisito 
una quota del 59% in Nuomi, una 
delle maggiori piattaforme di e-
commerce del paese, per 160 milioni 
di dollari. Nuomi era controllata 
da Renren, il Facebook cinese. Nel 
2° trimestre del 2013, l’azienda ha 
registrato vendite pari a 120 milioni 
di dollari, ma soli 6,2 milioni di rica-
vi, a dimostrazione della debolezza 
dei margini delle attività del settore 
in Cina. Per Baidu, l’operazione 
rappresenta l’ultima di una serie 
di mosse fi nalizzate ad ampliare 
le sue attività allontanandosi dal 
settore dei motori di ricerca, che 
secondo gli analisti non genera più 
elevati ricavi nel Paese. All’inizio di 
agosto Baidu ha siglato un accordo 
da 1,9 miliardi di dollari per l’ac-
quisizione di 91 Wireless Websoft e 
a maggio un deal da 370 milioni per 
rilevare la divisione di video online 
di PPStream.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

Marc Zuckerberg è (anche) un genio del com-
mercio. In molti lo hanno attaccato quando 
la sua creatura, Facebook, è stata quotata 
alla Borsa di New York ad un prezzo ritenuto 
troppo alto ma dopo un anno (grazie soprat-
tutto ai ricavi della pubblicità via «mobile») 
si è visto che aveva ragione lui. Ora lancia 
un’iniziativa, la Internet.org, che vuole por-
tare la rete ovunque e renderla accessibile 
a tutti. Insieme ad altri colossi dell’Ict come 
Samsung, Nokia, Ericsson e altri minori, Fa-
cebook si impegna a sviluppare modelli eco-
nomici che potranno consentire 
ai provider di offrire Internet a 
costi «ridotti». Attualmente al 
mondo sono connesse circa 2,7 
miliardi di persone, un miliardo 
attraverso Facebook; l’obiettivo 
è estendere la rete agli altri 
quasi 4 miliardi e mezzo che ne 
sono privi riducendo al minimo 
possibile i costi di accesso. Molti 
commentatori hanno sottoline-
ato (anche se non è mai troppo 
elegante fare il processo alle in-
tenzioni) che dietro la facciata 
politically correct e addirittura 
umanitaria di Internet.org si nascondono fini 
diversi: l’ulteriore espansione di Facebook e 
nuovi accessi pubblicitari. Forse è vero, c’è 
però da dire che Zuckerberg ha aggiunto nel-
la presentazione del suo progetto un concet-
to fondamentale che, a mio avviso, qualifica 
l’intera iniziativa: l’accesso a internet è ormai 
un «diritto umano». Ha pienamente ragione. 
L’accesso alla rete è ormai divenuto parte in-
tegrante di quei diritti fondamentali della 
persona umana (cioè dei diritti di ciascun in-
dividuo in quanto tale) che sono alla base del 
diritto internazionale e di molte costituzio-
ni nazionali. Personalmente sono d’accordo 
con chi ritiene che il diritto di libero accesso 
alla rete debba entrare al più presto nella 
Dichiarazione universale dei diritti umani, 

la carta nata nel 1948 su cui si basano le 
Nazioni Unite. Aggiungo che da noi in Italia 
tale diritto può costituire la base per una ri-
forma degli art. 19 e 21 della nostra Costitu-
zione, gli articoli cioè che tutelano la libertà 
di opinione, di diffusione delle opinioni e la 
libertà di stampa. Questo ormai necessario 
riconoscimento della realtà di Internet nei 
principi fondanti del diritto dovrebbe però 
andare in parallelo ad uno sforzo a livello 
internazionale ma anche e soprattutto a li-
vello di legislazioni nazionali per far sì che gli 

altri diritti fondamentali della 
persona (la privacy, la tutela del-
la propria creatività ecc.) siano 
tutelati su internet con regole 
certe e condivise. 
Se l’iniziativa di Zuckerberg e 
soci, commerciale o non com-
merciale che sia, riuscirà ad 
aprire una strada in tal senso, 
l’ex nerd di Harvard avrà otte-
nuto (forse involontariamente) 
un altro successo epocale dopo 
quello, fantastico, della nascita 
di Facebook.

◊  ◊  ◊

Desidero ringraziare i tanti lettori che mi 
hanno espresso il loro consenso in merito 
alle note di questa rubrica contro il cyber-
bullismo; grazie in particolare agli esponenti 
di associazioni della società civile: ne cito uno, 
il dr. Antonio Affinita direttore generale di 
Moige - Movimento genitori. Come ho già 
detto, penso sia giunto il momento da parte 
di tutti di fare qualcosa di concreto anche 
con le insufficienti norme vigenti. Io farò la 
mia parte.

* delegato italiano
alla proprietà intellettuale

mauro.masi@consap.it
© Riproduzione riservata

IL PUNTO DI MAURO MASI*

L’accesso alla rete è un «diritto umano»
DI MASSIMO TOSTI

Rita, perché l’hai fatto? Un volto storico di Mediaset abban-
dona la vecchia casa per trasferirsi a La7. Rita Dalla Chie-
sa conduce da un quarto di secolo Forum (Canale 5, ore 11) e 
Lo sportello di Forum (Rete 4, ore 14,45), il programma «giu-
ridico non istituzionale» (questa è la definizione ufficiosa 
del format) che ha portato i processi in televisione. Talvolta 
taroccati, con attori che interpretano il ruolo delle parti in 
causa, ma con un sapore di verità maggiore (non foss’altro 
per ragioni storiche) del Verdetto finale in onda da cinque 
anni su Rai 1, con la conduzione 
di Veronica Maya. 
Esaurito il ciclo di repliche in 
onda in questi giorni (con i prota-
gonisti delle vertenze e il pubblico 
che indossano vestiti invernali), 
la trasmissione, nella nuova sta-
gione, sarà condotta da Barba-
ra Palombelli. La Dalla Chiesa 
ha confessato in un’intervista di 
non essersi sentita più coccolata 
da Mediaset, di vivere nella con-
dizione di una emarginata. Ur-
bano Cairo (il proprietario di 
La7) le ha dimostrato un affetto 
maggiore (da bravo imprenditore) e l’ha convinta al trasfe-
rimento. Rita sostituirà nel pomeriggio de La7 Cristina 
Parodi, vittima del clamoroso insuccesso del suo rotocalco 
pomeridiano. Rita rischia di fare la stessa fine, perché c’è 
la concorrenza de La vita in diretta (Rai 1) e Pomeriggio 5 
(Canale 5). Nella scelta ha dimostrato coraggio, perché «chi 
lascia la strada vecchia per la nuova eccetera eccetera». 
I giudici di Forum (Maretta Scoca, Francesco Foti, Ste-
fano Marzano e Italo Ormanni) che hanno sostituito 
l’insostituibile Santi Licheri, e i due «assistenti» (Fabrizio 
Bracconeri e Marco Senise) dovranno d’ora in poi fare 
i conti con la signora Rutelli, che è molto più aggressiva 
e meno comprensiva e affettiva di Rita. Una scommessa 
anche per lei, che dovrà dimostrare equilibrio in un pro-
gramma che nell’arco di 27 anni (la prima conduttrice fu 
Catherine Spaak) ha spesso dimostrato un’equità mag-
giore dei tribunali ordinari. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Rita, perché te ne vai?

Rita Dalla Chiesa
Mauro Masi

John Elkann

083048051048051057048051052
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L’intesa con il negozio online porterà alla casa editrice 200 milioni di potenziali lettori 

Condé Nast si allea con Amazon
Database dei clienti condiviso per vendere i magazine

Pagina a cura 
DI ALESSIO ODINI

Condé Nast si allea con 
Amazon per vendere 
più facilmente i propri 
magazine, sia digitali 

che cartacei, e ottenere tutte 
le informazioni sugli acqui-
renti, a differenza di quanto 
fa trapelare Apple. La part-
nership siglata con il più gran-
de negozio online di internet 
permetterà all’editore di Vo-
gue, Vanity Fair, GQ e Wired, 
di semplificare il meccanismo 
attuale, permettendo ai clien-
ti di acquistare, gestire e rin-
novare i propri abbonamenti 
alle riviste, grazie a un nuovo 
metodo di accesso al catalogo, 
digitale e cartaceo, attraverso 
il solo account Amazon. Un ca-
nale in più, che non cancella 
la possibilità di acquistare i 
magazine direttamente dai 
siti Condé Nast, o dei partner, 
Apple inclusa. Diversamente 
dagli accordi in corso con la 
società della mela morsicata 
e Newsstand, la sua edicola 
digitale, Amazon trasmetterà 
tutti i dettagli dei profili degli 

utenti a Condé Nast. Si tratta 
di una novità non indifferente, 
perché Apple, fin dagli esordi 
di Newsstand, nel giugno del 
2011, ha sempre trattenuto 
il 30% del valore degli abbo-
namenti alle riviste vendute 
e non ha mai condiviso con i 
partner le informazioni detta-
gliate sui clienti, come ricor-
da il sito specializzato inglese 
Mediaweek. La posizione di 
Apple nei confronti delle ri-
chieste degli editori, in tema 

di database dei 
lettori, è sempre 
stata rigida, an-
cor più da quan-
do il Financial 
Times, quotidiano economico 
del gruppo Pearson, si è rifiu-
tato di sottostare alle condi-
zioni proposte dalla società 
americana, rilasciando piutto-
sto un’applicazione che toglie 
Newsstand dai giochi.

In base all’accordo con 
Amazon, i magazine di Condé 

Nast saranno disponibili sui 
dispositivi Kindle della stes-
sa Amazon, in ambiente iOs 
(Apple) e Android, dunque su 
smartphone e tablet. Guar-
dando ai numeri potenziali, la 
partnership porterà a Condé 
Nast 200 milioni di account di 

clienti nel mondo, 
potenziali lettori 
delle sue testate. 
«Stiamo adope-
rando la partner-
ship con Amazon 
per far acquista-
re e rinnovare gli 
abbonamenti nel 
modo più sem-
plice possibile», 
ha  dichiarato 
all’agenzia Reu-
ters Bob Sauer-
berg, presidente 
di Condé Nast, 

«vogliamo passare dalla ven-
dita degli abbonamenti alle 
riviste cartacee al dare acces-
so a tutta la nostra offerta di 
contenuti». Per ora, è possi-
bile acquistare per 6 dollari 
l’edizione cartacea e digitale 
della stessa rivista.

Sul fronte di Amazon, non 

sono da escludere nuove ope-
razioni nel mondo della carta 
stampata, dirette come l’ac-
quisto del Washington Post da 
parte di Jeff Bezos, il ceo del 
negozio online che ha sborsa-
to 250 milioni di dollari (187 
milioni di euro), o in partner-
ship, come nel caso di Condé 
Nast, che oltre alle versioni 
digitali e cartacee di Vogue, 
Glamour, Bon Appetit, Lucky, 
Golf Digest, Vanity Fair e Wi-
red, progetta di introdurre sul 
catalogo online altre 11 testa-
te entro la fi ne dell’anno.

Le manovre estive di Condé 
Nast vedranno gli effetti mag-
giori quest’inverno. Il banco di 
prova è rappresentato dalle 
feste natalizie, a cui l’editore 
vuole arrivare con una serie 
di incentivi per i propri lettori, 
che per la verità si scoprono 
tradizionalisti: secondo i dati 
citati da Natalie Cummins, 
managing director di Optime-
dia, parte del gruppo Zenith 
Optimedia, nonostante una 
crescita del 460% sul fronte 
digitale, il peso sul lettorato 
totale è appena del 3,8%.

© Riproduzione riservata

Koch Industries ab-
bandona la pista dei 
grandi giornali ame-
ricani. Dopo l’interes-

se vero o presunto del gruppo 
ultra conservatore nei confron-
ti delle testate di Tribune Co., 
su tutte il Los Angeles Times, 
è arrivata una dichiarazione 
ufficiale che pone fine alla 
vicenda. «Koch continua ad 
avere interessi 
nel business dei 
media e stiamo 
esplorando una 
vasta gamma 
di opportunità, 
dove pensiamo 
di poter aggiun-
gere del valore», 
ha detto una 
portavoce del 
gruppo omoni-
mo, guidato dai 
fratelli Charles 
e David.

Lo scorso maggio in molti 
avevano protestato fuori dagli 
uffi ci di Oaktree Capital a Los 
Angeles, il fondo d’investimen-
to che gestisce il gruppo Tribu-
ne, vicino alla cessione proprio 
al gruppo dei fratelli Koch. 
All’epoca Peter Liguori, ceo 
di Tribune, si era affrettato a 
dichiarare che le speculazioni 
su una potenziale vendita delle 
testate era «prematura». Due 
mesi più tardi, Tribune aveva 

annunciato lo spin off del bu-
siness dei giornali, separandoli 
così dalle più redditizie attività 
televisive, ora si defi la uffi cial-
mente anche l’acquirente che 
più si era esposto. Fra gli im-
prenditori che si erano detti 
interessati all’acquisto delle 
testate di Tribune, lo scorso 
marzo, oltre ai fratelli Koch 
fi guravano la News Corp. di 

Rupert Mur-
doch, che mira-
va in particolare 
al Los Angeles Ti-
mes per la sua in-
fl uenza sul mon-
do del cinema 
hollywoodiano, 
ma anche Ber-
kshire Hatha-
way, Wrapports 
e Freedom Com-
munications.

Le diffi coltà di 
Tribune Co. non 

sono recenti. Basti pensare che 
il gruppo, un tempo acquista-
to da Sem Zell, imprenditore 
dell’edilizia americana, è usci-
to dalla bancarotta alla fi ne del 
2012, vedendo crollare il pro-
prio valore commerciale a 623 
milioni di dollari (465,5 milioni 
di euro), 300 milioni (224 mi-
lioni in euro) in meno rispetto 
alla precedente valutazione del 
gennaio 2011.

© Riproduzione riservata

Il gruppo non più interessato all’acquisto

Kock abbandona
la pista Tribune

Senza un magnate che salva un gior-
nale, bisogna aguzzare l’ingegno. E 
così, c’è che suggerisce di rendere 
profittevoli non tanto gli articoli on-

line, cioè i contenuti, quanto l’influenza e le 
relazioni dei giornalisti con i lettori. Accade 
nella Grande mela, dove The new republic, 
magazine specializzato in analisi politiche 
e arte, ha son-
dato l’umore di 
una trentina di 
giornalisti del 
New York Ti-
mes, il giornale 
del gruppo ono-
mino guidato 
oggi da Mark 
Thompson, ex 
direttore gene-
rale della Bbc. 
Dalla redazione 
del quotidiano 
arrivano segna-
li di apertura 
al cambiamento 
del modo di fare il giornale. Fra le varie 
proposte riportate da The new republic, spic-
ca quella di non puntare a monetizzare i 
contenuti, quanto appunto le relazioni con 
i lettori.

Nonostante l’accesso a pagamento abbia 
generato fi n qui ricavi importanti e una cer-
ta stabilità negli introiti, grazie alle formule 
di abbonamento, il Nytimes dovrebbe pun-
tare su nuovi strumenti, per esempio un’ap-
plicazione specifi ca per i commentatori e gli 
editorialisti che muovono l’opinione pubbli-
ca. Le fi rme non mancano nella redazione 
«Opinion» del quotidiano della famiglia Sul-

zberger: 50 commentatori forse sono anche 
troppi e passano inosservati. Meglio puntare 
su chi scalda di più il cuore dei lettori, so-
prattutto in un’epoca in cui le reti sociali e 
l’interazione sono cruciali nel modo in cui 
si percepisce il mondo, attraverso il lavoro 
delle persone che ogni giorno fanno il gior-
nale. Perdere un blogger infl uente non fa 

notizia in Italia, 
ma quando una 
voce come quella 
di Nate Silver 
lascia il Nytimes 
per Espn, le cose 
cambiano: meno 
contatti sul sito 
del giornale e 
meno introiti, 
che una volta 
erano garanti-
ti dalle analisi 
statistiche con 
cui Silver aveva 
predetto, incro-
ciando dati eco-

nomici e di voto, i risultati delle elezioni 
presidenziali del 2008. All’epoca, il blogger 
aveva indovinato 49 esiti su 50, nel 2012 li 
ha centrati tutti. Ora si dedica alle statisti-
che sportive, che muovono un giro d’affari 
forse anche più grande. 

Parallelamente, dall’indagine di New re-
public è emersa anche la necessità di ren-
dere il magazine del weekend più simile 
al quotidiano. Da qui il suggerimento di 
pensare il magazine nelle stesse stanze del 
giornale, per rendere l’offerta editoriale più 
omogenea. 

© Riproduzione riservata

Sondaggio tra i giornalisti del quotidiano statunitense

Nytimes, per le opinioni 
accesso a pagamento

Un’immagine dell’offerta promozionale
di Condé Nast su Amazon e, a lato, Bob Sauerberg
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CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Via libera a 672 dirigenti e 11.268 tra docenti e impiegati

Scuola, dodicimila assunzioni
Le procedure dovranno chiudersi entro il 31 agosto

DI GIOVANNI GALLI

Quasi 12 mila assunzio-
ni nella scuola. Il con-
siglio dei ministri ha 
autorizzato ieri il mi-

nistro dell’istruzione, Maria 
Chiara Carrozza, all’assun-
zione a tempo indeterminato 
di 672 dirigenti scolastici e di 
11.268 tra personale docente 
e amministrativo per l’anno 
scolastico 2013-2014. E già 
sono arrivate le prime istru-
zioni operative dal ministero, 
che ha messo a disposizione le 
tabelle con il riparto per pro-
vincia e ha sottolineato come 
tutte le assunzioni dovranno 
essere ultimare entro il 31 
agosto prossimo. Intanto il mi-
nistro fa sapere dal meeting 
di Cl che un provvedimento 
ad hoc sulla scuola potrebbe 
arrivare a breve: «Ci stiamo 
lavorando: non deve essere 
solo una norma ma deve ge-
stire un percorso e serve che 
sia dotata di risorse, abbia un 
pensiero».

L’annuncio
L’esecutivo ha dunque dato 

corpo a quanto annunciato 
nei giorni scorsi dal ministro. 
«Ho convocato le organizza-
zioni sindacali per comuni-
care l’assunzione di 11.278 
docenti», aveva detto Maria 
Chiara Carrozza, nel corso 
di una trasmissione radiofo-
nica, commentando l’allarme 
lanciato dai sindacati sulla 
carenza di insegnanti nella 
scuola. «La situazione è sotto 
controllo», aveva assicurato 
il ministro, replicando anche 
alla class action paventata dal 
Codacons: «Non l’ho vista, ma 
non ho capito bene su quali 
basi si fonda. Purtroppo sia-
mo abituati ad avere sempre 
dei ricorsi, è la vita di tutti i 
giorni, è la cosa che ho trovato 
e che vorrei cambiare di più, 
perché qualunque provvedi-
mento è soggetto sempre ai 
ricorsi e questo causa l’allun-
gamento dei tempi. Serve un 
salto di qualità: bisogna sem-
plifi care le regole rendendole 
meno attaccabili e più eque, 
ma bisogna anche imparare 
ad accettare gli esiti dei con-
corsi, il ricorso non deve es-
sere la soluzione». Carrozza 
aveva aggiunto di trovarsi 
davanti al «dilemma di do-
ver garantire i diritti ai pre-
cari anziani, che lavorano da 
anni e pagano i costi di un 
lungo precariato, e di dover 

garantire ai giovani un acces-
so meritocratico. La soluzione 
del 50 e 50, con graduatorie a 
esaurimento e concorso, è un 
modo per tener conto di en-
trambe le esigenze. Non pos-
siamo chiudere a chi 
vuole entrare, ma 
dobbiamo tener 
conto di chi ha 
insegnato per 
anni. Il proble-
ma vero è che 
in passato la 
scuola è stata 
usata come 
un portafoglio 
da cui estrarre 
banconote per pa-
gare le altre spese 
pubbliche, negli ulti-
mi cinque 

anni c’è un evidente trasfe-
rimento di fondi dalla scuola 
verso altre voci». E per quanto 
riguarda i supplenti mancanti, 
«nella scuola c’è un organico di 
diritto inferiore alle esigenze 

di fatto. La strada è sta-
bilizzare e fare un 

migliore dimen-
sionamento 
dell’organico 
che davvero 
serve alla 

scuola».

Prime in-
dicazioni 

operative
In questi 

giorni intanto 
il Miur ha dif-

fuso una nota 
proprio per ri-

cordare che con il dm in cor-
so di emanazione, cioè quello 
autorizzato ieri dal consiglio 
dei ministri, è stato assegnato 
un contingente, di 11.268 uni-
tà di personale docente e edu-
cativo, da autorizzare con le 
procedure previste dall’art. 39 
della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, ai fi ni della stipula dei 
contratti a tempo indeter-
minato per l’anno scolastico 
2013-2014. Le tabelle analiti-
che allegate alla nota eviden-
ziano, per ciascuna provincia, 
la ripartizione, rispettivamen-
te, per la scuola dell’infanzia, 
per la scuola primaria, per la 
scuola secondaria di primo e 
secondo grado, per il sostegno 
e per il personale educativo, 
del numero massimo di assun-
zioni da effettuare, nonché le 
istruzioni operative in ordine 
alle modalità di conferimento 
delle nomine per il personale 
docente. La tabella contiene, 
inoltre, la ripartizione degli 
specifi ci contingenti di assun-
zioni da effettuare nell’ambito 
delle province per le singole 
classi di concorso del persona-
le docente e educativo.

Il ministero ricorda che al 
personale benefi ciario dei con-
tratti a tempo indeterminato 
sarà assegnata, per l’anno 
scolastico 2013-14, la sede 
provvisoria di servizio uti-
lizzando, ovviamente, tutte 
quelle a tal fi ne disponibili 
sino alla conclusione del 

medesimo anno scolastico. Il 
numero di contratti a tempo 
indeterminato, invece, resta 
comunque subordinato alla 
effettiva vacanza e disponi-
bilità del corrispondente nu-
mero di posti nell’organico di 
diritto provinciale. La sede 
defi nitiva verrà attribuita se-
condo i criteri e le modalità da 
determinare con il contratto 
sulla mobilità relativo all’an-
no scolastico 2014-2015. Dopo 
aver ricordato che il personale 
docente assunto a tempo inde-
terminato dall’anno scolastico 
2011-12 non può partecipare 
ai trasferimenti per altra pro-
vincia per un quinquennio, a 
far data dalla decorrenza giu-
ridica della nomina in ruolo, 
salvo le deroghe previste dal 
Ccni concernente la mobilità, 
la nota richiama l’attenzione 
relativamente alla priorità di 
utilizzazione del personale in 
esubero prima di procedere 
alle nomine. Le assunzioni 
sui posti di sostegno saranno 
disposte sotto condizione di 
accertamento della regolarità 
formale e sostanziale del titolo 
di specializzazione.

© Riproduzione riservata

garantire ai giovani un acces anni c’è un evidente trasfe cordare che con il dm in cor medesimo anno scolastico Il

Ordine scuola Tipo 
posto 

 Posti o.d. 
2013-14 Titolari Disponibilità Esubero Ipotesi aliquota 

nomine  
Infanzia Normale  81.384  78.562  2.822 1.274
Primaria Normale  198.794  194.028  4.855  89 2.161
Secondaria di I grado Normale  130.873  123.673  7.557  357 2.919
Secondaria di II grado Normale  191.140  191.714  6.881  7.455 3.136

Sostegno totale  63.297  60.143  3.252  98 1.648
Personale educativo  2.204  2.148  152  96 68

Infanzia  86.656  83.250  3.406  -   
Primaria  223.019  217.075  6.034  90 
Secondaria di I grado  150.751  142.609  8.537  395 
Secondaria di II grado  205.062  205.186  7.390  7.514 

Totale  665.488  648.120  25.367  8.095  11.206 
Statalizzazione scuole Firenze 49, Genova 9, Ferrara 4 - Totale 62 62

 11.268 

Tipo Posti o d Ipotesi aliquota

La mappa delle assunzioni

Fonte: Miur

Le istruzioni del 
Miur e le tabelle con 
il riparto per provin-
cia su www.italiaog-
gi.it/documenti

Maria Chiara
Carozza
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Bilanci pubblici armonizzati
Piano dei conti integrato (enti locali esclusi) dal 2015

DI ENZO CUZZOLA

Si avvia l’armonizza-
zione dei bilanci nel-
le pubbliche ammini-
strazioni diverse dai 

ministeri. A partire dal 2015, 
le amministrazioni pubbliche 
che utilizzano la contabilità 
fi nanziaria sono tenute ad 
adottare un comune piano 
dei conti integrato, costituito 
da conti che rilevano le en-
trate e le spese in termini di 
contabilità fi nanziaria e da 
conti economico-patrimonia-
li, redatto secondo comuni 
criteri di contabilizzazione. 
Il consiglio dei ministri ha 
approvato ieri un regolamen-
to sulle modalità di adozione 
del piano dei conti integra-
to delle amministrazioni 
pubbliche, in attuazione del 
decreto legislativo n. 91 del 
2011, sul quale sono stati ac-
quisiti i pareri del Consiglio 
di stato e delle commissioni 
parlamentari, Per facilitare 
la corretta classificazione 
delle transazioni elementari 
nelle voci del piano dei con-
ti, il contenuto delle stesse 

viene esemplificato in un 
glossario che sarà, secondo 
le previsioni del provvedi-
mento, pubblicato periodica-
mente sul sito internet del 
Dipartimento della Ragio-
neria generale dello stato. 
Il piano dei conti integrato 
sarà composto dall’elenco 
delle unità elementari del 
bilancio fi nanziario gestio-
nale e dei conti economico-
patrimoniali; rappresenterà 
la struttura di riferimento 
per la predisposizione dei 
documenti contabili e di 
fi nanza pubblica di cia-
scuna amministrazione. 
Il regolamento non si 
applicherà alle regioni, 
agli enti locali ed ai loro 
organismi. Per questi 
enti si attende da tempo 
la decisione del Mef, circa 
la data di entrata in vigore 
delle regole sulla armonizza-
zione, che dovrebbe essere il 
2014, anche se appare proba-
bile che si slitti al 2015 con 
la proroga di un anno della 
sperimentazione che ha ri-
guardato un numero ridotto 
di enti (si veda ItaliaOggi 

del 22 agosto scorso).
Ma cosa si intende per 

piano dei conti integrato, tra 
unità elementari di bilancio 

finanziario e conti econo-
mico-patrimoniali? Al fine 
di consentire la rilevazione 
unitaria dei fatti gestionali 
sia sotto il profi lo fi nanziario 
che sotto il profi lo economico 
patrimoniale, necessaria per 
la realizzazione del sistema 
di contabilità integrata, la 

dimensione fi nanziaria dei 
fatti gestionali misurabili 
in termini economici è costi-
tuita dalle rilevazioni della 
contabilità fi nanziaria. 

Pur non esistendo una 
correlazione univoca fra 
le fasi dell’entrata e del-
la spesa e il momento in 
cui si manifestano i ricavi/

proventi e i costi/oneri 
si ritiene opportuno 
rilevare, nel corso 
dell’esercizio rispet-
tando i diversi prin-
cipi di competenza, 
i ricavi/proventi al 
momento dell’accer-
tamento delle entra-
te, ed i costi/oneri al 
momento della liqui-

dazione delle spese, 
salvo i costi derivanti dal 

trasferimenti e contributi 
(correnti, agli investimenti e 
in c/capitale) che sono rileva-
ti al momento dell’impegno 
delle spese.

L’integrazione della conta-
bilità fi nanziaria ed econo-
mica è realizzata quindi at-
traverso l’adozione del piano 
dei conti integrato, costituito 

dall’elenco delle articolazioni 
delle unità elementari del bi-
lancio fi nanziario gestionale 
e dei conti economico-patri-
moniali. Il piano dei conti 
integrato consente di imple-
mentare degli automatismi 
tali per cui la maggior parte 
delle scritture, sia in partita 
doppia che in partita sempli-
ce, sono rilevate in automati-
co senza alcun aggravio per 
l’operatore. Ovviamente per 
ottenere tale risultato è evi-
dente che il piano dei conti 
deve essere sviluppato su 
livelli multipli. 

In sostanza si addiver-
rà alla redazione del conto 
economico-patrimoniale, au-
tomaticamente, attraverso la 
sola rilevazione in contabili-
tà fi nanziaria, dei fatti di ge-
stione, dato che il piano dei 
conti integrato consentirà la 
rilevazione degli accadimen-
ti, anche secondo il principio 
della competenza economica, 
che è il criterio in base al 
quale i costi/oneri e i ricavi/
proventi sono imputati agli 
esercizi. 

©Riproduzione riservata

Giro di vite sul precariato («enorme») nel-
la pubblica amministrazione, grazie a una 
maggiore «selettività» del personale e degli 
incarichi. Sforbiciata (ulteriore) a consulenze 
e auto blu. E, ancora, in vista soluzioni per 
«l’annoso problema della tracciabilità dei 
rifiuti» e un incremento dei vigili del fuoco 
per gestire l’emergenza incendi. Si chiude con 
qualche provvedimento adottato e un’inte-
sa (parziale) su altre, imminenti misure di 
razionalizzazione della spesa il consiglio dei 
ministri di ieri. Successiva convocazione a 
palazzo Chigi, lunedì pomeriggio, quando il 
governo concluderà l’esame del decreto e del 
disegno di legge che introducono nella p.a. 
novità orientate al contenimento dei costi.
Precari. Si restringono le maglie della co-
siddetta flessibilità in entrata nelle ammi-
nistrazioni pubbliche, costituita prevalen-
temente da contratti di lavoro a termine. 
Il meccanismo, anticipa il sottosegretario 
alla presidenza del consiglio Filippo Patroni 
Griffi, affronterà il «problema dell’enorme 
massa di precari che, in questi numerosi 
anni, si sono accumulati nelle p.a. anche in 
settori molto importanti, quali la sanità ed 
i servizi socio-assistenziali». Le assunzioni, 
dichiara, precisando che nell’esecutivo è stato 
raggiunto «un accordo sul contenuto» dell’in-
tervento che sarà, però, perfezionato lunedì, 
avverranno d’ora in avanti attraverso metodi 
selettivi. 
Consulenze e auto blu. Continua l’ope-
ra di spending review su due dei principali 
simboli del potere politico: le auto blu e le 
consulenze. Dopo il taglio dei voli di stato e 
del 25% delle vetture in dotazione a palazzo 
Chigi (da 60 a 44) una decina di giorni fa, 
l’esecutivo Letta è pronto a dare una nuova 
sforbiciata. Quella che Patroni Griffi defini-
sce una «ulteriore razionalizzazione», infatti, 
consisterebbe nel porre un limite alle ammi-
nistrazioni al superamento per le automobili 
di servizio ed incarichi di consulenza esterna 

dell’80% della spese sostenute nel 2012 (si 
veda ItaliaOggi di ieri). Una soglia, questa, 
non definitiva, che potrebbe essere ritoccata 
in vista del prossimo Cdm.
Fondi Ue. Nel pacchetto sulla p.a. figura 
anche una norma per un più efficiente uti-
lizzo delle risorse strutturali europee con 
l’obiettivo di «razionalizzare le politiche di 
coesione». Si tratta di una misura di grande 
rilevanza, in vista della programmazione del 
nuovo ciclo di finanziamenti in arrivo da 
Bruxelles per il periodo 2014-2020. Viene, 
pertanto, istituita l’Agenzia per la coesio-
ne territoriale. E, nel frattempo, escono le 
stime dell’Ue sulle prossime dotazioni: l’Ita-
lia sarà la seconda beneficiaria dei 28 stati 
membri (alle spalle della Polonia) del budget 
Ue con 29,4 miliardi di euro. Le cifre che, si 
specifica, potrebbero variare in base alle de-
cisioni conclusive di Consiglio e Parlamento 
d’Europa, vedono destinare finora al nostro 
paese un totale di 20,262 miliardi alle regio-
ni meno sviluppate, un miliardo a quelle «in 
transizione», 6,982 a quelle più sviluppate 
mentre 994 milioni vanno alla cooperazione 
territoriale.
Lotta alla criminalità Italia-Usa. Mag-
giore collaborazione fra Roma e Washing-
ton contro fenomeni malavitosi. Via libera, 
infatti, al disegno di legge per la ratifica e 
l’esecuzione dell’accordo fra l’Italia e gli Stati 
Uniti d’America sul rafforzamento della coo-
perazione nella prevenzione e lotta di gravi 
forme di criminalità: l’intesa, nel rispetto del-
le legislazioni nazionali e delle intese inter-
nazionali, «senza incidere sulle procedure di 
assistenza giudiziaria internazionale», consi-
sterà «nell’azione di prevenzione e di attività 
investigativa di contrasto alle forme gravi di 
criminalità, attraverso la facoltà di interro-
gazioni automatizzate dei dati dattiloscopici 
e dei profili del Dna». 

Simona D’Alessio
©Riproduzione riservata

CDM RICONVOCATO LUNEDÌ SUL PACCHETTO (DL E DDL)

Precari e auto blu in stand-by

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA
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Una decisione dell’arbitro bancario fi nanziario

I morosi in salvo
Due rate saltate? Il mutuo resta

DI ANTONIO CICCIA

Non basta ritarda-
re il pagamento di 
due rate per vedersi 
chiudere il mutuo. 

La banca può estinguere il 
finanziamento per morosi-
tà solo al settimo ritardo. 
È quanto affermato nella 
decisione dell’arbitro banca-
rio e fi nanziario, collegio di 
Milano, n. 3990 del 25 luglio 
2013.

Nel caso specifi co il cliente 
di un istituto creditizio ha ri-
cevuto la lettera di preestin-
zione di un contratto di mu-
tuo per euro 80 mila a causa 
del mancato pagamento di 
due rate.

Il cliente ha contestato la 
morosità, sostenendo di ave-
re pagato le rate in questio-
ne. Pertanto, il cliente con-
testata la preestinzione e il 
passaggio della posizione del 
cliente a sofferenza, chiedeva 
di revocare la stessa.

La banca ha replicato che 
i versamenti effettuati sono 
stati utilizzati innanzi tutto 
per coprire il rosso del conto 
corrente di cui era titolare il 
mutuatario.

La questione è arrivata 
sul tavolo dell’arbitro ban-
cario, che ha dato ragione al 
cliente.

Nella decisione in com-
mento l’arbitro ha fatto pre-
sente che si tratta nel caso 
concreto di mutuo ipotecario, 
soggetto alla disciplina del 
Testo unico 385/93. Il Testo 
unico 385/93, all’articolo 
40, secondo comma, dispone 
che «la banca può invocare 
come causa di risoluzione 
del contratto il ritardato pa-
gamento quando lo stesso si 
sia verificato almeno sette 
volte, anche non consecu-
tive. A tal fine costituisce 
ritardato pagamento quello 
effettuato tra il trentesimo 
e il centottantesimo giorno 
dalla scadenza della rata». 
La norma, certo, conferma 
la risoluzione nel caso di ri-
tardo nell’adempimento, ma 
chiarisce inderogabilmente 
che il pagamento deve in-
tendersi ritardato quando il 
versamento è effettuato tra 
il 30° e il 180° giorno; peral-
tro il ritardo del debitore può 
essere invocato per la risolu-
zione soltanto se ripetuto per 
almeno sette volte anche non 
consecutive.

Nel caso del correntista la 
stessa banca in alcune let-
tere ha comunicato che non 
erano state pagate solo due 
rate.

La risoluzione del con-
tratto di mutuo è avvenuta, 
dunque, in palese difformità 
dalla causa risolutiva pre-
vista dall’articolo 40 Testo 
unico 385/93, con norma im-
perativa.

E qualsiasi altra causa di 
risoluzione, diversa da quel-

la relativa al ritardi di sette 
rate, risulta nulla ai sensi 
dell’articolo 1418, primo 
comma, codice civile (viola-
zione norma imperativa). 
L’arbitro, quindi, ha dichia-
rato l’ineffi cacia della risolu-
zione del rapporto di mutuo, 
per difetto del presupposto 
previsto dalla legge. Come 
conseguenza il rapporto deve 
dunque considerarsi ripri-
stinato, secondo l’originario 
piano di ammortamento e i 
relativi termini di pagamen-
to. In materia va segnalato 
che secondo un orientamento 
la banca non può estinguere 
il mutuo nemmeno a seguito 
del mancato pagamento di 
una sola rata, se non è de-
corso un semestre. In parti-
colare il tribunale di Salerno, 
con un provvedimento del 4 
febbraio 2011, ha stabilito 
che è nulla, per contrasto con 
la norma imperativa indero-
gabile contenuta nell’articolo 
40 del Testo unico bancario, 
la clausola risolutiva espres-
sa inserita in un contratto di 
mutuo bancario ipotecario 
che preveda la risoluzione 

del contratto di mutuo anche 
a fronte del mancato paga-
mento di una sola rata.

Secondo il tribunale di Sa-
lerno vi è «mancato pagamen-
to» soltanto nel caso di mora 
protratta oltre 180 giorni 
dalla scadenza stabilendo, in 
deroga al codice civile, che il 
mancato pagamento consen-
te di invocare la risoluzione 
solo a decorrere dal 181° 
giorno di ritardo.

Quindi le banche, anche nel 
caso di rate mensili del mu-
tuo, deve aspettare sei mesi 
prima di risolvere il contrat-
to. Con la conseguenza che 
la natura inderogabile, della 
norma contenuta nell’arti-
colo 40 n. 2 del Testo unico 
bancario, comporta la nullità 
di ogni clausola pattizia da 
essa difforme.

© Riproduzione riservata

DI VALERIO STROPPA

Trasformare in illeciti 
amministrativi i reati 
«a ridotta offensività 
nell’attuale contesto 

storico»: dagli atti osceni in 
luogo pubblico al disturbo 
alla quiete altrui, dall’abuso 
della credulità popolare alle 
rappresentazioni teatrali o 
cinematografiche abusive. 
Vengono derubricate, di rego-
la, tutte le fattispecie punite 
con la sola pena della multa 
o dell’ammenda, oppure con 
la pena alternativa dell’arre-
sto o dell’ammenda. Escluse 
dalla depenalizzazione, però, 
le violazioni nei settori che si 
rifl ettono direttamente sulla 
vita dei cittadini, quali edi-
lizia, urbanistica, ambiente, 
paesaggio, immigrazione, 
somministrazione di alimenti 
e bevande, sicurezza pubblica 
e nei luoghi di lavoro. È quan-
to prevede un ddl (fi rmatari 
Nitto Palma e Giacomo Ca-
liendo del Pdl) all’esame del-
la commissione giustizia del 
senato, che avrà tempo fino 
al 2 settembre per presentare 

gli emendamenti. Il servizio 
studi di palazzo Madama ha 
diffuso un dossier di appro-
fondimento sui contenuti del 
provvedimento. L’articolato 
trae spunto dal lavoro della 
commissione Fiorella istitui-
ta a fi ne 2012 dal ministero 
della giustizia per mettere a 
punto un progetto di revisio-
ne del sistema penale. Il testo 
delega il governo a adottare, 
entro 18 mesi dall’entrata in 
vigore, uno o più dlgs per la 
riforma della disciplina san-
zionatoria di vari reati, con 
la contestuale introduzione 
di sanzioni amministrative e 
civili. Lo scopo dell’intervento 
è la «decarcerizzazione» di ta-
lune fattispecie di minore gra-
vità, alleggerendo al contempo 
il lavoro dei giudici di pace e 
dei tribunali ordinari. Gli il-
leciti che vengono declassati 
da penali ad amministrativi 
saranno puniti con sanzioni 
pecuniarie variabili da 300 a 
15 mila euro, che si aggiun-
geranno all’obbligo di risar-
cimento del danno. Prevista 
la possibilità di oblazione pa-
gando la metà della sanzione. 
Resta invariato, invece, l’in-
quadramento di alcuni reati 
previsti dal codice penale che, 
pur essendo puniti con la sola 
multa, sono ritenuti social-
mente pericolosi (vilipendio, 
rissa, minaccia). Il ddl preve-
de poi l’abrogazione di alcuni 
delitti: falsità in scrittura pri-
vata (tranne che con riguardo 
a testamenti e titoli di credi-
to), usurpazione, deviazione 
di acque non destinate a uso 
pubblico, danneggiamento non 
aggravato e appropriazione di 
cose smarrite. Fattispecie che 
sarebbero trasformate in ille-
cito amministrativo, da puni-
re cioè economicamente. Tra 
queste vengono inclusi anche 
l’ingiuria e la diffamazione 
(anche a mezzo stampa), che 
secondo la relazione al ddl 
trovano il loro naturale risto-
ro nella giurisdizione civile. 
In tale ipotesi, oltre al risar-
cimento, si applicherebbe una 
sanzione civile proporzionale 
alla ricchezza del soggetto 
responsabile, variabile da 20 
mila a 50 mila euro. La propo-
sta di legge delega il governo 
pure a riformare il sistema pe-
nitenziario: per i reati puniti 
con l’arresto o la reclusione 
fi no a quattro anni il giudice 
potrà applicare i domicilia-
ri anche per fasce orarie o 
giorni della settimana, oltre 
che la sanzione del lavoro di 
pubblica utilità. Queste ulti-
me disposizioni vertono però 
su materie già oggetto di altri 
provvedimenti all’esame del 
parlamento.

© Riproduzione riservata

Il ddl in commissione al senato

I reati minori 
semplici illeciti 

SUCCEDE A BOLZANO

Slot machine 
gestite da cinesi, 
Stato vs comune

DI MARILISA BOMBI

Lo stato si costituisce contro il comune al 
fi anco di due esercenti cinesi titolari di bar 
con annesse slot machine. È successo a Bol-
zano, dove l’omonima provincia ha messo a 
punto una regolamentazione vincolistica fat-
ta propria dal comune, che impone il rispetto 
di una certa distanza tra i locali dove sono 
installati gli apparecchi con vincita in denaro 
e i luoghi, cosiddetti sensibili. La questione 
è stata posta davanti al Tar che, comunque 
ha respinto la richiesta di sospensiva, con 
ordinanze 129 e 140 depositate il 21 agosto, 
tenuto conto che non c’era alcun motivo 
d’urgenza in relazione al fatto l’ordinanza 
di rimozione delle slot è stata rispettata. Va 
comunque aggiunto che sulla scia di Bolzano 
si sono mosse la Liguria e l’Emilia Romagna, 
mentre la Lombardia sta arrivando al traguar-
do. Sta di fatto che, se da un lato i dati forniti 
dall’Istituto di fi siologia clinica dell’Univer-
sità di Pisa, diffusi dalla Lombardia, fotogra-
fano una situazione preoccupante sul gioco 
d’azzardo minorile, insorgono gli operatori 
i quali denunciano che le scarse vincite del-
le slot sono nulla rispetto alle patologie che 
possono insorgere dall’utilizzo delle Vlt che 
stanno spuntando un po’ dappertutto senza 
che regioni e comuni ne abbiano fi no ad ora 
contrastato le aperture. E lo stesso si può 
dire per i gratta e vinci che vengono venduti 
ormai un po’ dappertutto. Per il sindaco di 
Bolzano, comunque, «i problemi sociali che 
le slot provocano alla collettività ricadono 
sulle nostre spalle e sue quelle dei cittadini. 
La questione è davvero molto seria e venire a 
sapere che per l’Avvocatura dello stato le slot 
non sono affatto un problema fa male».
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NOTA DEL VIMINALE 

Più semplice 
attestare le presenze 
degli stranieri

DI GIOVANNI GALLI

Cittadinanza, più semplice attestare la 
presenza in Italia per lo straniero. Grazie 
alla legge di conversione del decreto del 
fare. Con la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale (la n.194 del 20.8.2013 - Sup-
pl. ordinario n. 63) della conversione 
in legge del decreto legge 21 giugno 
2013, n. 69, recante «disposizioni ur-
genti per il rilancio dell’economia», è 
previsto, infatti, all’articolo 33, che 
allo straniero o all’apolide, nato in 
Italia, che voglia acquisire la cittadi-
nanza italiana, non sono imputabili le 
eventuali inadempienze riconducibili 
ai genitori o agli uffici della ubblica 
amministrazione. L’interessato può 
dimostrare, infatti, informa una nota 
del ministero dell’interno, il posses-
so dei requisiti con ogni altra docu-
mentazione idonea, per esempio, con 
certificazioni scolastiche o mediche, 
attestanti la presenza del soggetto 
in Italia sin dalla nascita e l’inseri-
mento dello stesso nel tessuto socio-
culturale. Inoltre, il secondo comma 
dell’articolo stabilisce che gli ufficiali 
di stato civile, nei sei mesi precedenti 
al compimento dei diciotto anni, de-
vono comunicare all’interessato che, 
entro il termine di un anno, può pre-
sentare dichiarazione di voler acqui-
sire la cittadinanza. In mancanza di 
comunicazione, conclude la nota dif-
fusa dal Viminale, il diritto può essere 
esercitato anche dopo lo scadere del 
termine di un anno.

Il testo del ddl sul 
sito www.italiaoggi.
it/documenti

La decisione 
dell’arbitro banca-
rio fi nanziario sul 
sito www.italiaoggi.
it/documenti
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Fotovoltaico, ok alla detraibilità 
Per l’agevolazione deve sussistere un’attività economica

DI FRANCO RICCA 

Il privato che installa i 
pannelli solari sul tetto 
dell’abitazione diventa 
soggetto passivo dell’Iva 

e ha, pertanto, diritto a de-
trarre l’imposta pagata per 
la realizzazione dell’impian-
to fotovoltaico. Il tutto, anche 
se la quantità di energia pro-
dotta e venduta al gestore è 
minore di quella acquistata 
per il fabbisogno. Una volta 
acquisito tale status, anche 
le operazioni effettuate in 
via occasionale sono attratte 
nella sfera dell’imposta, alla 
quale non sfugge neppure la 
vendita degli alberi abbattu-
ti dalla tempesta. Questo è 
quanto emerge dalle sentenze 
C-219/12, C-62/12 e C-263/11 
della Corte di giustizia Ue, ri-
proposte oggi.

Impianto fotovoltaico 
casalingo. La produzione 
di energia fotovoltaica ven-
duta stabilmente alla rete è 
attività economica agli effet-
ti dell’Iva, anche se l’energia 
prodotta è inferiore a quel-
la consumata. Lo stabilisce 
la sentenza C-219/12 del 
20/6/2013. La questione era 
stata sollevata dai giudici 
austriaci nell’ambito di una 
controversia riguardante il 
rifi uto del fi sco di rimborsa-
re a un cittadino l’Iva pagata 
sull’acquisto di un impianto 
fotovoltaico installato sul 
tetto dell’abitazione, la cui 
produzione di energia era 
stata interamente ceduta 
alla società di gestione della 
rete, dalla quale il cittadino 
aveva nel contempo acquista-
to, per il fabbisogno dell’abi-
tazione, un quantitativo di 
energia di gran lunga supe-
riore. I giudici, in particola-
re, avevano chiesto alla Corte 
se la gestione di un impianto 
fotovoltaico collegato in rete 
senza una capacità d’imma-
gazzinamento autonoma, 
installato sopra o in prossi-
mità di un edifi cio abitativo 
privato e tecnicamente strut-
turato in modo tale che la 
quantità di energia elettrica 
prodotta dall’impianto risul-
ti costantemente inferiore 
alla quantità complessiva di 
energia elettrica consumata 
privatamente dal titolare per 
le proprie esigenze domesti-
che, costituisse un’attività 
economica.

Premesso che si conside-
ra soggetto passivo dell’Iva 
chiunque esercita in modo 
indipendente e in qualsiasi 
luogo una delle attività eco-
nomiche, tra le quali rientra-
no le operazioni comportanti 
lo sfruttamento di un bene 
materiale o immateriale per 
ricavarne introiti stabili, la 
corte ha dichiarato che lo 
sfruttamento di un impian-
to fotovoltaico rientra fra le 
attività economiche, se mira 
a ricavarne introiti stabili. 

Questa è una questione di 
fatto che deve essere valuta-
ta in base a tutti gli elemen-
ti concreti, fra cui la natura 
del bene. Al riguardo, un im-
pianto fotovoltaico collegato 
in rete e installato sopra o 
in prossimità di un edifi cio 
abitativo, può, per sua stes-
sa natura, essere utilizzato 
sia per scopi economici sia a 
fi ni privati. Nella fattispecie, 
l’energia elettrica prodotta 
dall’impianto fotovoltaico è 
stata ceduta in rete, dietro 
contropartita di un corrispet-
tivo, per cui si deve ritenere 
che l’impianto sia stato sfrut-
tato per ricavarne introiti, dei 
quali rimane da verifi care la 
stabilità o meno. A tale pro-
posito, la Corte osserva che il 
contratto è stato concluso a 
tempo indeterminato, per cui, 
trattandosi di sfruttamento 
di lunga durata, la cessione 
in rete di energia elettrica in 
maniera permanente e non 
soltanto occasionale integra il 
requisito della stabilità degli 
introiti. Risultano soddisfatti 
tutti i presupposti necessari 
per qualifi care l’attività come 
economica ai fi ni dell’Iva, con 
conseguente ingresso del di-
ritto alla detrazione, a nulla 
rilevando la circostanza che 
la quantità di energia elet-
trica prodotta dall’impian-
to è sempre inferiore alla 
quantità di energia elettrica 
consumata dal gestore per 
le proprie esigenze domesti-
che. Date le caratteristiche 
tecniche dell’impianto, da 
un lato, l’energia prodotta è 
ceduta alla rete e, dall’altro, 
quella consumata è acqui-
stata presso il gestore della 
rete. In queste condizioni, la 
cessione dell’energia è indi-
pendente dall’operazione di 
prelevamento per le esigenze 
domestiche, sicché il rapporto 
fra le due quantità è irrile-
vante. 

Operazioni occasiona-
li. La sentenza C-62/12 del 
13/6/2013, chiarisce che lo 
status di soggetto passivo 
dell’Iva, derivante dall’eser-
cizio di un’attività economi-

ca, implica l’applicazione del 
tributo a tutte le operazio-
ni effettuate nell’ambito di 
qualsiasi altra attività, an-
che svolta in via occasionale. 
L’unica condizione necessaria 
è che tali attività occasionali 
rientrino fra le attività eco-
nomiche come defi nite dalla 
direttiva Iva. Il procedimento 
nasce dalla vicenda, accaduta 
in Bulgaria, di un lavoratore 
autonomo (uffi ciale giudizia-
rio privato), che aveva preso 
parte, in qualità di mandata-
rio, a un’operazione immobi-
liare, ricevendo un compen-
so sul quale egli non aveva 
applicato l’Iva, ritenendo 
che si riferisse a una presta-
zione di servizi occasionale, 
estranea alla propria attività 
economica. L’amministrazio-
ne aveva però notifi cato un 
accertamento, pretendendo 
l’Iva sul compenso in quanto 
corrispettivo di una presta-
zione di servizi svolta da un 
soggetto passivo. I giudici na-
zionali, dubitando della cor-
retta interpretazione della 
direttiva Iva, decidevano di 
rivolgersi alla corte di giusti-
zia, che nella citata sentenza 
ha osservato anzitutto che, in 
base alla direttiva, si conside-
ra soggetto passivo chiunque 
esercita, in modo indipenden-
te e in qualsiasi luogo, un’at-
tività economica, indipen-
dentemente dallo scopo o dai 
risultati di detta attività. Si 
considera attività economica 
ogni attività di produzione, 
di commercializzazione o di 
prestazione di servizi. Ancor-
ché dalla lettura dell’art. 12, 
paragrafo 1, della direttiva 
si possa evincere che una 
persona che effettua solo oc-
casionalmente un’operazione 
generalmente svolta da un 
produttore, da un commer-
ciante o da un prestatore di 
servizi non deve, in linea di 
principio, essere considerata 
un soggetto passivo, questa 
disposizione, spiega la corte, 
non implica però che un sog-
getto passivo, operante in un 
certo ambito di attività, non 
debba considerarsi tale an-

che quando effettui in modo 
occasionale un’operazione re-
lativa ad un altro ambito di 
attività. Obiettivo della diret-
tiva è di applicare nel modo 
più generale possibile l’Iva e 
la nozione di soggetto passi-
vo dovrebbe essere defi nita 
in modo da permettere agli 
stati membri di includervi le 
persone che effettuano ope-
razioni occasionali. Pertanto 
l’art. 12 citato deve essere 
interpretato nel senso che 
riguarda soltanto le perso-
ne che non sono già soggette 
all’Iva per le loro attività eco-
nomiche principali. 

Per la Corte, quindi, la 
direttiva si interpreta nel 
senso che una persona fi sica, 
già soggetta all’Iva per le sue 
attività di uffi ciale giudizia-
rio autonomo, deve essere 
considerata come soggetto 
passivo per qualsiasi altra 
attività economica esercitata 
in modo occasionale. 

Vendita degli alberi dan-
neggiati. Secondo la senten-
za C-263/11 del 19/7/2012, la 
vendita degli alberi del bosco 
danneggiati dalla tempesta 
non sfugge all’applicazione 
dell’Iva se è diretta a con-
seguire introiti stabili. In 
tal caso, infatti, si tratta 
di un’attività economica in 
quanto rientrante nella no-
zione di sfruttamento di beni. 
Il procedimento era stato 
promosso dai giudici lettoni 
nell’ambito di una controver-
sia tributaria innescata da un 
accertamento fi scale a carico 
di una persona, non iscritta 
fra i contribuenti Iva, che 
aveva effettuato 12 cessioni 
di legname nell’aprile 2005 
e altre 25 fra maggio 2005 e 
dicembre 2006. L’interessato 
si era difeso sostenendo che 
le cessioni di legname non 
potevano essere considerate 
un’attività economica, poiché 
non erano sistematiche e ave-
vano carattere eccezionale, in 
quanto realizzate non a scopo 
di lucro, ma per rimediare ai 
danni causati da una tem-
pesta. Aveva esibito, inoltre, 
una relazione del servizio 

forestale attestante che il 
bosco era giovane e gli alberi 
non avrebbero dovuto essere 
abbattuti. Infi ne, faceva pre-
sente che non sarebbe stato 
possibile vendere in una sola 
volta tutti gli alberi abbattuti 
dalla tempesta.

In merito alla questione 
principale, la Corte ha ricor-
dato che, ai sensi della diret-
tiva, si considera soggetto 
passivo chiunque esercita, in 
modo indipendente e in qual-
siasi luogo, un’attività eco-
nomica, indipendentemente 
dallo scopo o dai risultati, e 
che si considera tale anche 
lo sfruttamento di un bene 
materiale con carattere di 
stabilità e a fi ni di lucro. Per 
la Corte, la circostanza che la 
vendita dei frutti del bosco 
sia dipesa da causa di forza 
maggiore non è rilevante ai 
fini della nozione obiettiva 
sopra richiamata; pertanto 
tale attività deve essere con-
siderata sfruttamento del 
bene, per cui va qualifi cata 
come attività economica se 
effettuata per ricavarne 
introiti aventi carattere di 
stabilità. Questa condizione 
dovrà essere accertata dal 
giudice nazionale, tenendo 
conto di tutti gli elementi, 
compresa la natura del bene 
in questione. A tal fine, la 
Corte ricorda comunque che 
il fatto che un bene si presti a 
uno sfruttamento esclusiva-
mente economico è di regola 
suffi ciente per far ammettere 
che il proprietario lo utilizza 
per esercitare attività econo-
miche e quindi per realizza-
re introiti aventi carattere di 
stabilità, mentre se il bene è 
utilizzabile anche per fi ni pri-
vati sarà necessario analiz-
zare il complesso delle circo-
stanze. Nella seconda ipotesi, 
è rilevante il raffronto delle 
circostanze del caso di specie 
con quelle che solitamente si 
rinvengono nello svolgimen-
to dell’attività economica, 
per esempio l’assunzione di 
iniziative attive di gestione 
forestale attraverso l’impiego 
di mezzi normalmente dispie-
gati in un’attività economica. 
Le cessioni di alberi, peraltro, 
possono rientrare nell’ambi-
to di uno sfruttamento conti-
nuativo di un bene materiale, 
trattandosi di beni che, per 
loro natura, possono essere 
inadatti ad uno sfruttamen-
to economico immediato, ri-
chiedendo oggettivamente un 
determinato lasso di tempo; 
ciò non signifi ca che le ven-
dite di legname effettuate 
nel frattempo, anche se per 
causa di forza maggiore, esu-
lino dalla nozione di attività 
economica. 

© Riproduzione riservata 
8° puntata.

Le precedenti
sono state pubblicate

il 14, 15, 17, 20, 21,
22 e 23 agosto 2013

Questa è una questione di ca implica l’applicazione del che quando effettui in modo

Cessione
di energia

fotovoltaica 

La produzione di energia elettrica mediante pannelli solari 
installati sul tetto della casa, venduta al gestore della rete, 
è attività economica ai fi ni Iva. Sussiste quindi il diritto di 
detrarre l’imposta pagata per realizzare l’impianto (senten-
za 20/6/2013, C-219/12) 

Operazioni
occasionali

dell’imprenditore

Il soggetto passivo dell’Iva deve assoggettare all’imposta 
anche le operazioni occasionali, purché riconducibili nel-
la nozione di attività economica (sentenza 13/6/2013, 
C-62/12) 

Vendita di alberi 
danneggiati

La vendita degli alberi del bosco, anche se effettuata a causa 
di una tempesta, è attività economica ai fi ni Iva (sentenza 
19/7/2012, C-263/11)

I principi
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Le novità per il recupero dell’imposta entrate in vigore con la legge di conversione del dl fare

Iva extra Ue senza agevolazioni
Per i tour operator niente detrazioni su acquisti in Italia 

DI FRANCO RICCA 

Confermata la non 
r i m b o r s a b i l i t à 
dell’Iva alle agenzie 
di viaggio extraco-

munitarie. I tour operator 
che hanno sede al di fuori 
dell’Ue non possono recu-
perare l’imposta pagata in 
Italia sugli acquisti di beni 
e servizi a vantaggio dei 
clienti. Lo stabilisce l’art. 
55 del dl 69/2013, conver-
tito dalla legge 98/2013. Il 
parlamento, dunque, diver-
samente da quanto emerso 
inizialmente (si veda Ita-
liaOggi del 7 agosto 2013), 
non ha cancellato la norma 
interpretativa dell’art. 74-
ter del dpr 633/72 voluta 
dal governo per porre fine 
all’incertezza sulla questione 
e parificare i tour operator 
extracomunitari a quelli che 
hanno sede nell’Ue. Questi 
ultimi, infatti, applicando il 
regime Iva del margine, non 
hanno diritto alla detrazione 
dell’Iva sugli acquisti di beni 
e servizi a diretto vantaggio 
dei clienti. Come ricorda la 

relazione illustrativa, infat-
ti, la stessa amministrazione 
finanziaria, in ordine all’am-
missibilità del rimborso 
dell’Iva alle agenzie di viag-
gio extraUe, si era espressa 
in un primo momento in sen-
so affermativo (risoluzione 
n. 72/1999) ma, successiva-
mente, era tornata sui propri 
passi, negando il rimborso ad 
un operatore svizzero (riso-
luzione n. 141/2004). Aval-
lando, in sede di interpreta-
zione autentica, la seconda 
tesi, il governo ha ritenuto 
che una diversa soluzione, 
con la quale si accordasse il 
rimborso dell’imposta alle 
agenzie di viaggio stabilite 
fuori dell’Ue, attribuirebbe 
loro vantaggi competitivi 
contrastanti con la tredice-
sima direttiva, che, nel disci-
plinare i rimborsi ai soggetti 
stabiliti fuori dell’Ue, preve-
de che «il rimborso non può 
essere concesso a condizioni 
più favorevoli di quelle appli-
cate ai soggetti passivi della 
comunità».

La norma dispone in qual-
che misura anche per il pas-

sato, stabilendo che «fermo 
restando quanto previsto in 
materia di risorse proprie 
del bilancio dell’Unione eu-
ropea, sono, comunque, fatti 
salvi i rimborsi 
che, alla data di 
entrata in vigo-
re del presente 
articolo, siano 
stati eventual-
mente  e f fe t -
tuati; altresì 
non si dà luogo 
alla restituzio-
ne delle somme 
che, alla data di 
entrata in vigo-
re del presente 
articolo, risul-
tino già rim-
borsate e suc-
cess ivamente 
recuperate dagli 
uffi ci dell’ammi-
nistrazione fi-
nanziaria». In altre parole, 
vengono cristallizzate, nei 
suddetti termini, le situa-
zioni esistenti al 22 giugno 
2013, a prescindere dallo sta-
to del rapporto tributario.

© Riproduzione riservata

Iva ridotta per l’Expo 2015: sui di-
r i tt i  d i  accesso,  l ’ imposta grave-
rà con l’aliquota agevolata del 10%. 
È quanto stabilisce una disposizione del 
decreto del fare (dl 69/2013), aggiunta 
dal parlamento all’atto della conversio-
ne nella legge 98/2013. Più precisamente, 
si tratta del comma 4 dell’art. 46-ter che, 
nell’ambito delle ulteriori disposizioni in 
favore dell’esposizione universale che si 
terrà fra due anni a Milano, prevede l’ap-
plicazione dell’aliquota del 10%, in luo-
go di quella ordinaria del 21%, sui diritti 
per l’accesso alla manifestazione. Ma non 
è tutto. Il comma 3 dello stesso articolo 
reca un’interpretazione autentica dell’art. 
19 dell’accordo tra il governo italiano e il 
Bureau internationale des expositions, in 
base alla quale il meccanismo dell’inver-
sione contabile (già accordato dal decreto 
ministeriale del 10/7/2012 alle prestazio-

ni edili rese dagli appaltatori alla società titolare 
delle aree e a quella di gestione) si applica anche 
alle prestazioni di servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria. 

Roberto Rosati 
© Riproduzione riservata

Expo, aliquota al 10% 
per i diritti di accesso 

IL POLPETTONE FISCALE

Prendere Imu e Tares. Spostare tutta o buona parte 
della tassazione Imu dalla proprietà della prima casa 
a quella delle seconde e terze, nonché agli inquilini. 
Tritare il tutto nel nome della invarianza di gettito 
complessivo. Mescolare fino a rendere i singoli ingre-
dienti un’unica massa indistinta e irriconoscibile. 
Dare alla pietanza un nuovo nome, possibilmente 
esotico o comunque in lingua straniera, come si fa in 
Italia quando si sta facendo qualcosa che chiamato 
col suo nome suonerebbe malissimo (Service tax va 
benissimo). Cucinare per alcuni mesi, per dare la giu-
sta impressione della incredibile complessità di quello 
che sta venendo fatto. 
Servire fumante, appena fatta, con un sorriso sgar-
giante, dandosi pacche autocelebrative per il notevole 
sforzo fatto nella predisposizione di un piatto vera-
mente innovativo. 
Buon polpettone a tutti.

Enrico Zanetti,
deputato Scelta civica, 

via Facebook 

SCOVATI NELLA RETE

Vanno alla Polonia le maggiori allocazio-
ni del budget Ue 2014-2020 per le politiche 
di coesione, pari a 72,57 miliardi. Seconda 
benefi ciaria dei 28 paesi è l’Italia, con 29,24 
miliardi di euro. Questo è quanto risulta 
dalle tabelle pubblicate dalla Direzione 
delle politiche regionali. I dati potrebbero 
però variare in base agli accordi fi nali tra il 
Consiglio e il Parlamento. Alla fascia delle 

Regioni italiane meno sviluppate viene al-
locato un totale di 20,262 miliardi. Un mld 
per le Regioni in transizione. Alle Regioni 
più sviluppate, invece, 6,982 miliardi di 
euro, mentre 994 milioni sono di coopera-
zione territoriale. Per un totale di 29,238 
miliardi. Terzo Paese benefi ciario è la Spa-
gna, con 25,03 miliardi di euro, seguita da 
Romania 21,75 miliardi. Tra gli altri paesi 
destinatari di uno stanziamento che supera 
i 16 miliardi troviamo la Repubblica Ceca 
(20,51),Ungheria (20,43), Portogallo (19,53) 
e Germania (17,15).

Il Presidente della Confedilizia, Corrado 
Sforza Fogliani, ha dichiarato: «La Casta 
degli affi ttuari romani non vuole che gli in-
quilini paghino la loro parte di service-tax? 
Lo dica subito, così sapremo con chi abbiamo 
a che fare in un momento nel quale altro non 
si fa che dire che non si sa dove trovare le 
risorse per abolire un’imposta strampalata 
come l’Imu. Il fuoco di sbarramento dell’As-
sociazione nazionale comuni d’Italia, poi, è 
un falso scopo. A decidere se e come far pagare 

gli inquilini e gli abitanti non residenti, per 
un gettito che sfi orerebbe il miliardo, saran-
no infatti i comuni, proprio secondo i sacri 
principi di un federalismo competitivo. Ma, 
forse, è proprio questo che non si vuole». 

Gli insegnanti che in Trentino saranno 
chiamati a coprire le supplenze, a partire da 
questo anno scolastico, saranno interpellati 
via sms. Lo ha stabilito oggi la giunta della 
provincia autonoma di Trento, con una de-
libera fi rmata dall’assessore all’istruzione 
Marta Dalmaso. «L’auspicio», ha spiegato 
l’assessore, «è di garantire la massima cele-
rità nel reperimento degli aspiranti docenti, 
quindi la massima copertura del fabbiso-
gno d’organico in tempo utile per l’inizio 
dell’anno scolastico. Lo scorso anno l’hanno 
sperimentato otto scuole, con buoni risulta-
ti». Una procedura specifi ca prevede tempi 
precisi per l’accettazione, con chiamata a 
un numero che viene fornito nel messaggio 
e l’utilizzo della vecchia e consueta proce-
dura del fonogramma, con più chiamate 
registrate, solo in caso di assenza di numero 
di cellulare della persona da contattare o di 
sms non ricevibile per ragioni tecniche.

«In tema di applicazione di misure coerci-
tive in relazione al delitto di associazione di 
stampo mafi oso, la partecipazione dell’inda-
gato a episodi di estorsione compiuti nell’am-
bito di un contesto mafi oso costituisce di per 
sé solo elemento gravemente indiziante di 
partecipazione al gruppo criminale, senza 
che siano necessarie ulteriori rappresenta-
zioni di frequentazioni con altri associati». 
È quanto ribadisce la Corte di cassazione, 
seconda sezione penale, in una sentenza 
depositata ieri con cui ha accolto il ricorso 
presentato dalla procura di Napoli contro 
un’ordinanza del tribunale di Napoli che 
ha stabilito la scarcerazione di un indagato 
precedentemente disposta dal gip e, successi-
vamente, ha rinviato il caso al tribunale di 
Napoli per un nuovo giudizio.

BREVI 
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Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA
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Un’ordinanza della Ctr Roma sul rito tributario

Appello sospeso
Ma serve garanzia della banca

DI SERGIO TROVATO

Nel processo tributa-
rio possono essere 
sospese anche le 
sentenze d’appello 

purché il contribuente de-
positi presso la segreteria 
della commissione regionale 
idonea garanzia prestata da 
un istituto di credito. L’ese-
cuzione della sentenza, in-
fatti, potrebbe arrecare al 
contribuente un pregiudi-
zio grave e irreparabile in 
attesa del giudizio di Cas-
sazione. È quanto ha deciso 
la commissione tributaria 
regionale di Roma, prima 
sezione, che con l’ordinan-
za n. 65 del 2 maggio 2013 
ha sospeso la sentenza d’ap-
pello e ha concesso 60 giorni 
di tempo all’interessato per 
produrre in segreteria la fi -
deiussione.

I giudici capitolini, nel 
dubbio se concedere o meno 
la sospensione della senten-
za, hanno scelto una terza 
via, condizionando l’acco-
glimento dell’istanza «alla 
presentazione di una con-
grua garanzia», «mediante 
fi deiussione emessa da pri-
mario istituto legittimato», 
assegnando al contribuente 
60 giorni per il deposito.

La commissione regionale, 
dunque, si allinea in parte 
alla sentenza della Corte 
costituzionale (217/2010). 
La Consulta ha preso posi-

zione in maniera netta e ha 
affermato che la tutela cau-
telare non è esperibile solo 
nel giudizio di primo grado. 
In mancanza di una norma 
ad hoc che escluda l’applica-
bilità al processo tributario 
della disposizione contenuta 
nell’articolo 373 del codice 
di procedura civile, il giu-
dice tributario può adottare 
un’interpretazione alterna-
tiva che consenta di ritene-
re applicabile la sospensione 
cautelare negli altri gradi 
del giudizio. Sempre la Cor-
te costituzionale (sentenza 
109/2012) ha sostenuto che 
anche la sentenza d’appello 
può essere sospesa dal giudi-
ce tributario, nel caso in cui 
il contribuente possa subire 
un danno grave e irrepara-
bile in pendenza del giudizio 
di Cassazione. E non serve 
dichiarare illegittima la nor-
ma denunciata di incostitu-
zionalità (articolo 49 del de-
creto legislativo 546/1992), 
considerato che una sua 
corretta interpretazione 
consente la tutela cautelare 
sia in primo che in secondo 
grado. Serve invece, da par-
te delle commissioni, una 
«rimeditazione interpreta-
tiva» dell’intera disciplina 
della sospensione dell’ese-
cutività delle sentenze. 

La questione è dibattuta 
da tempo sia in dottrina che 
in giurisprudenza. Tutta-
via nel processo tributario, 

come in quello civile, la tute-
la cautelare del contribuen-
te non può essere limitata 
al giudizio di primo grado. 
Nonostante non via sia una 
norma ad hoc che preveda 
la sospensione cautelare 
nei gradi successivi del giu-
dizio, specialmente nei casi 
in cui vi sia un contrasto 
tra pronunce di primo e se-
condo grado, deve costituire 
una componente essenziale 
della tutela giurisdizionale 
garantita dall’articolo 24 
della Costituzione. In que-
sto modo si evita che la du-
rata del processo danneggi 
la parte temporaneamente 
soccombente nel periodo 
di tempo necessario per 
l’accertamento definitivo 
delle sue eventuali ragio-
ni. Non può infatti essere 
esclusa questa tutela solo 
perché l’articolo 47 del de-
creto legislativo 546/1992 
limita la sospensiva agli 
atti impugnati innanzi alla 
commissione tributaria pro-
vinciale. 

Di recente la commissione 
tributaria regionale di Mila-
no, sezione XXII, con l’ordi-
nanza 9/2013, ha concesso la 
sospensione della sentenza 
di primo grado, soprattutto 
perché la somma richiesta 
dal fi sco con l’avviso di liqui-
dazione era di importo eleva-
to e arrecava al contribuente 
un pregiudizio irreparabile. 

©Riproduzione riservata

DI VALERIO STROPPA

Se l’uffi cio si accorge di 
aver applicato una nor-
ma sbagliata, ma nel 
frattempo il contribuen-

te ha già pagato, non può tor-
nare sui suoi passi. Il condono 
effettuato da una società resta 
valido anche se la defi nizione è 
avvenuta con regole più favo-
revoli di quelle che sarebbero 
spettate al debitore. Così ha de-
ciso la Ctr Puglia, sezione stac-
cata di Lecce, con la sentenza n. 
147/22/13, depositata l’8 luglio. 
Il verdetto ha confermato la 
pronuncia di primo grado (Ctp 
Lecce n. 760/4/09), respingendo 
quindi l’appello dell’ammini-
strazione fi nanziaria.

Il caso vedeva protagoni-
sta una srl che aveva aderito 
al condono disciplinato dalla 
legge n. 289/2002. Oggetto 
della defi nizione: omessi ver-
samenti di Iva, dichiarata ma 
non versata, per oltre 60 mila 
euro. La sanatoria era stata 
effettuata secondo le regole 
dell’articolo 15 della Finan-
ziaria 2003, ossia riducendo 
del 50% le maggiori imposte 
pretese dall’erario. Ma secondo 
l’uffi cio i mancati versamenti 
non potevano essere sanati con 
l’articolo 15, bensì con il mec-
canismo meno favorevole per il 
contribuente di cui all’articolo 
9-bis (disapplicazione delle 
sanzioni). Da qui l’emissione 
del provvedimento di diniego, 
impugnato dal contribuente 

davanti ai giudici tributari. 
Secondo i magistrati d’ap-

pello, tuttavia, «si nota che la 
società ha aderito al condono 
non semplicemente di propria 
iniziativa, ma a seguito del ve-
rifi carsi di alcune situazioni che 
quasi obbligatoriamente l’han-
no portata a tale definizione 
agevolata». Nello specifi co, a se-
guito dei pvc emessi le Entrate 
avevano inviato al contribuente 
una lettera di invito «a defi nire 
le pendenze in base all’art. 15 
esplicitamente menzionato», 
spiega la Ctr. Il condono è stato 
quindi richiesto e formalizzato 
secondo le istruzioni ricevute: 
«In quel momento la sanatoria 
si è perfezionata con accordo 
di entrambe le parti», si legge 
nella sentenza, «il condono si è 
perfezionato con l’approvazione 
dell’amministrazione». Non rile-
va, quindi, che successivamente 
l’uffi cio si sia accorto che «pro-
babilmente ha commesso un 
errore, perché al contribuente 
andava richiesta l’applicazione 
dell’articolo 9-bis, con conteggi 
e riscossione di importi mag-
giori». Le ulteriori richieste, 
pertanto, «si ritengono illegit-
time e tardive». Da qui il rigetto 
dell’appello e la conferma della 
sentenza impugnata.

© Riproduzione riservata

Ctr Puglia: regole favorevoli ok

L’ufficio sbaglia, 
il condono resta

La legge europea 2013 (97/2013), pub-
blicata lo scorso 20 agosto in Gazzetta 
Ufficiale, ha non solo innovato pro-
fondamente la disciplina relativa al 
quadro RW e ai connessi profili san-
zionatori, ma ha altresì posto nuovi e 
rilevanti obblighi, tra l’altro di sostitu-
zione di imposta, in capo agli interme-
diari finanziari.
Se da un lato, infatti, sono stati ridotti 
gli adempimenti e le sanzioni in capo 
ai contribuenti, dall’altro gli operatori 
finanziari (come definiti ai sensi del-
la disciplina antiriciclaggio) dovranno 
comunicare all’Agenzia delle entrate i 
flussi transfrontalieri di valore pari o 
superiore a 15.000 euro relativi a ope-
razioni eseguiti per conto o a favore di 
persone fisiche, enti non commerciali e 
società semplici e associazioni ad esse 
equiparate. Ai fini del superamento 
della soglia di 15.000 euro si compu-
tano anche le operazioni cosiddette 
frazionate.
È stato inoltre previsto che i redditi 
derivanti dagli investimenti esteri 
e dalle attività di natura finanzia-
ria siano assoggettati a ritenuta o a 
imposta sostitutiva delle imposte sui 
redditi, secondo le norme vigenti, dagli 
intermediari residenti ai quali gli in-
vestimenti e le attività sono affidati in 
gestione, custodia o amministrazione 
o nei casi in cui intervengano nella ri-

scossione dei relativi flussi finanziari e 
dei redditi. Sono inoltre previste dispo-
sizioni che prevedono l’applicabilità, 
da parte dei medesimi intermediari 
finanziari, di ritenute o imposte sosti-
tutive su taluni redditi di capitale e 
diversi di natura finanziaria.
In ipotesi di accredito dall’estero di 
flussi finanziari, il contribuente è te-
nuto a fornire i dati utili ai fini della 
determinazione della base imponibile 
del reddito di capitale o del reddito di-
verso percepito all’estero. In mancanza 
di tale informazione, gli intermediari 
sono tenuti ad applicare la ritenuta o 
l’imposta sostitutiva sull’intero impor-
to del flusso in pagamento.
Da tali disposizioni deriva (almeno) un 
duplice ordine di riflessioni.
Da un lato, pare evidente come il 
cliente abbia l’interesse a chiedere 
l’intervento dell’intermediario così da 
evitare non solo di riportare il reddito 
in dichiarazione (e pagare autonoma-
mente le imposte sui redditi), ma an-
che la compilazione del modulo RW; 
tale questione, e la correlata necessità 
di disporre delle corrette informazioni 
da parte della clientela, non può che 
essere affrontata da parte degli inter-
mediari con la previsione di una proce-
dura operativa manuale e complessa, 
caratterizzata da apposita modulistica 
da far sottoscrivere alla clientela e da 

elaborare per l’addebito e il versamen-
to delle imposte.
Dall’altro, non è ben chiaro quale do-
vrebbe essere il trattamento da parte 
dell’intermediario in tutte le ipote-
si (parrebbe, comunque, la maggior 
parte delle operazioni) in cui il cliente 
non comunica alcunché; in altri ter-
mini, ci si chiede se, in mancanza 
di informazioni da parte del cliente, 
l’assoggettamento a prelievo da parte 
dell’intermediario sull’intero importo 
(come sembra inferirsi dalla letteralità 
della norma) debba essere effettuato 
in ogni caso, oppure solamente quando 
l’intermediario è a conoscenza che gli 
accrediti riguardano redditi di natu-
ra finanziaria. Quest’ultima ipotesi 
sembra più ragionevole perché evita 
inutili conflitti con i clienti ed è certa-
mente conforme agli interessi erariali. 
Tale soluzione interpretativa, tuttavia, 
appare difficilmente praticabile dal 
punto di vista operativo in quanto 
presuppone che l’intermediario cono-
sca ed elabori la causale dell’accredito 
valutando ogni volta se il flusso deriva 
da un reddito estero da assoggettare 
ad imposizione ovvero se rappresenta 
un’operazione non avente natura red-
dituale (per esempio, somme ricevute 
a mutuo, trasferimenti di denaro tra 
familiari ecc.). Inoltre, anche in talu-
ne fattispecie riguardanti l’accredito di 

redditi di natura finanziaria dall’este-
ro, questi potrebbero essere già stati 
assoggettati ad imposta italiana dal 
sostituto di imposta, come avviene, per  
esempio, per i proventi dal rimborso di 
Sicav estere collocate in Italia oppure 
da polizze assicurative con compagnie 
estere che hanno esercitato la specifica 
opzione per il pagamento dell’imposta 
sostitutiva italiana, oppure, ancora, 
essere esenti da imposizione (come 
nell’ipotesi di riscatto di polizze assi-
curative conseguente a decesso dell’as-
sicurato) o già tassati con indicazione 
nel quadro RM o nel quadro RT delle 
dichiarazioni dei redditi del cliente per 
anni precedenti.
In relazione alle prevedibili comples-
sità di gestione della questione e al 
rischio di assoggettare a tassazione 
fattispecie altrimenti non rilevanti (si 
pensi, anche, al caso di redditi percepi-
ti da soggetti non residenti), sembre-
rebbe opportuno attendere chiarimen-
ti da parte dell’Agenzia delle entrate, 
auspicabilmente tesi a confermare che 
l’obbligo per gli intermediari di appli-
care le ritenute sussista unicamente 
a condizione di apposita richiesta da 
parte del cliente, corredata di apposi-
ta comunicazione riportante anche il 
valore imponibile.

Lorenzo Boscolo
Raul-Angelo Papotti

L’INTERVENTO/NON C’È SOLO IL PROFONDO RESTYLING DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL QUADRO RW

Legge europea 2013, intermediari in imbarazzo

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

083048051048051057048051052
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Con il decreto lavoro convertito in legge una profonda rivisitazione delle società

Le srl a un euro aperte a tutti
Persone fi siche di ogni età. Ma lo statuto è bloccato

DI LUCIANO DE ANGELIS

Srl a capitale ridotto 
a un euro accessibile 
a tutti, ma chi vorrà 
evitare di pagare il no-

taio dovrà accettare lo statuto 
standard e limitare la parte-
cipazione alla società di soci 
persone fi siche. 

Sono alcune delle novità 
in vigore dal 23 agosto 2013 
a seguito della pubblicazio-
ne in G.U. della legge n. 99 
di conversione del cosiddetto 
decreto lavoro che, rispetto 
alla versione originaria (dl n. 
76 del 28 giugno) ha subìto, in 
tema di società, emendamenti 
di estremo rilievo (sul dl la-
voro convertito si veda altro 
articolo a pag. 29).

Aspetti introduttivi
Le norme a regime incido-

no profondamente sul sistema 
delle piccole srl, sia in fase 
costitutiva sia in fase opera-
tiva. 

Le novità riguardano, come 
si è detto, la srl semplifi cata 
(art. 2463-bis c.c.), la fase co-
stitutiva delle srl artt. 2463 e 
2464 c.c., nonché le srl a ca-
pitale ridotto introdotte con 
l’art. 44 del dl 83/2012 conv. 
con legge 7 agosto 2012 n. 134. 
Vi sono poi modifi che (di mi-
nor impatto) che riguardano 
la fase costitutiva di ogni srl.

Le modifiche sulle srl 
semplifi cate

Alle nuove srl semplifi cate 
possono partecipare persone 
fi siche di ogni età, così come 
a ogni persona fi sica potranno 
essere alienate quote sociali. 
Altresì ammissibile risulterà 
la scelta degli amministrato-
ri al di fuori della compagine 
societaria. A tali modifi che, di 
tipo assolutamente liberista, 
si contrappone tuttavia una 
disposizione decisamente re-
strittiva introdotta in sede 
di conversione in legge del dl 
76/2012. 

Nella versione definitiva 
della legge si prevede, infatti, 
che «Le clausole del modello 
standard tipizzato siano in-
derogabili». Chi vorrà, quin-
di, ottenere risparmi in sede 
costitutiva (oneri notarili, di-
ritti di segreteria e imposte di 
bollo) dovrà accettare le rigide 
regole societarie imposte dai 
tecnici ministeriali. Nella ver-
sione attuale dello standard, 
peraltro (cioè del modello di 
cui al dm 23 giugno 2012 n. 
138 in G.U. n. 189 dello scorso 
14 agosto), si tratta di rego-
le diffi cilmente accettabili in 
quanto da un lato non preve-
dendo la durata della società 
consentirebbero il recesso 
ad nutum di ciascun socio e, 
dall’altro, in assenza di clau-
sole di prelazione e gradimen-
to, consentirebbero la libera 
vendita al socio della propria 
quota e quindi in subentro 
incondizionato della società 

a qualsiasi persona fi sica. In 
pratica, la società si confi gura 
una sorta di ente a struttura 
aperta (del tipo per così dire 
cooperativistico) seppure non 
a capitale variabile. L’unica 
modalità, allo stato attuale 
di modifi care tale situazione 
sarebbe per le srl semplifi ca-
te quella di costituire società 
unipersonali.

Per evitare tali problemi 
(indubbiamente limitativi 
all’utilizzo di tale forma socie-
taria) si potrebbero introdurre 
delle modifi che al dm 138 che 
peraltro in relazione alle nuo-
ve disposizioni prevede alcuni 
articoli del tutto incompatibili 

(in particolare l’1 che chiede al 
notaio di certifi care l’età dei 
soci, il 4 che vieta il trasferi-
mento di quote fra soggetti 
over 35 ed il 5 che prevede 
l’amministrazione della socie-
tà affi data necessariamente a 
soci).

Va, infi ne, ricordato che le 
srl a capitale ridotto già costi-
tuite e registrate presso il re-
gistro delle imprese verranno 
ridenominate ex lege a cura 
degli stessi enti camerali «So-
cietà a responsabilità limitata 
semplifi cate».

Le «nuove» società a ca-
pitale ridotto

Le srl a capitale ridotto ven-
gono abrogate così come con-
cepite dall’art. 44 della legge 
134/2012 e trasformate in una 
sorta di società «starter» at-
traverso cui può concepirsi la 
nascita di ciascuna srl.

Per dette società viene man-
tenuta la possibilità di nasce-
re con capitale minimo di 1 
euro e con un massimo che 
deve rimanere al di sotto dei 
10.000 euro. Mantenuto anche 
l’obbligo di liberare integral-
mente il capitale in contante 
e versarlo nella mani degli 
amministratori. Ma, al di là 
di tali aspetti conservativi, 
la srl a capitale ridotto viene 

per il resto profondamente 
innovata.

In primo luogo viene con-
sentita la partecipazione alla 
società di soci sia persone fi -
siche che giuridiche. 

Per far sì che le società con 
capitale particolarmente esi-
guo non restino tali dopo la 
costituzione viene previsto 
che fi no a che il capitale non 
raggiunga i 10.000 euro la so-
cietà sia tenuta ad accantona-
re non il 5% degli utili netti 
(obbligo tipico ai sensi dell’art. 
2430 c.c. di ogni società di ca-
pitale), ma il 20% degli stessi. 
Tale accantonamento forzoso 
cesserà quando la riserva ab-
bia raggiunto, unitamente al 
capitale, l’ammontare di 10 
mila euro. 

Gli utili accantonati alla ri-
serva legale potranno essere 
utilizzati solo per l’imputa-
zione a capitale e per coper-
tura di eventuali perdite. Essa 
(così come contemplato in ge-
nerale dal comma 2 dell’art. 
2430 c.c. per le riserve legali) 
deve essere reintegrata, nella 
misura prevista, qualora ve-
nisse diminuita per qualsiasi 
ragione. In pratica nel caso di 
perdite che riportino il capi-
tale ai minimi consentiti da 
tale forma societaria (1 euro) 
l’accantonamento degli utili al 
20% anziché al 5% dovrebbe 
protrarsi per più esercizi. Di 
contro eventuali utilizzi del-
la riserva legale per aumenti 
gratuiti di capitale (ammessi 
secondo una condivisibile dot-
trina anche nelle srl ordinarie) 
sarebbero neutrali ai fi ni de-
gli obblighi di riservizzazione 
dell’utile in relazione al fatto 
che i 10.000 euro da raggiun-
gere si compongono della som-
ma fra riserve e capitale.

Il tema che nei prossimi 
mesi la dottrina sarà chia-
mata a chiarire sarà eviden-
temente la possibilità di uti-
lizzare la srl a capitale ridotto, 
non per far nascere una nuova 
impresa ma per trasformare 
imprese già esistenti (per 
esempio, srl ordinarie o spa) 
soprattutto in caso di perdita 
di capitale. Ma il problema si 
proporrà anche per eventuali 
trasformazioni progressive di 
società di persone in società a 
capitale ridotto. 

Le novità valide per tut-
te le srl

Infi ne, due ulteriori novità 
in sede costitutiva di ogni srl. 
Alla sottoscrizione dell’atto 
costitutivo almeno il 25% del 
capitale (e l’eventuale intero 
sovrapprezzo delle quote), an-
ziché presso una banca (con 
l’apertura di un conto corrente 
dedicato) dovrà essere versa-
to all’organo amministrativo 
(presumibilmente in assegni). 
La seconda (collegata alla pri-
ma) è che, negli atti costitutivi 
dovrà darsi menzione dei mez-
zi di pagamento utilizzati per 
i versamenti iniziali.

Start-up innovative: incentivi fiscali este-
si al 2016. Due sono le novità introdotte 
in sede di conversione alle start-up inno-
vative mediante il dl 18/10/2012 n. 179, 
convertito con modificazioni con legge 
17/12/2012 n. 
221.
In primo luo-
go, gli incen-
t i v i  f i s c a l i 
previsti per 
l e  p e r s o n e 
fisiche e giu-
r id iche  che 
investono in 
start-up inno-
vative previsti 
per il triennio 
2 0 1 3 / 2 0 1 5 
vengono este-
s i  a l  2016. 
Viene poi espunto il termine di 60 giorni 
(17/2/2013) entro cui predisporre l’atte-
stazione del possesso dei requisiti di start 
up, per consentire il libero accesso tempo-
rale alle società nate prima del 19/12/2012 
(entrata in vigore della legge 221) al re-
gime agevolato. 
Confermate, inoltre, le ulteriori misure in-
trodotte con il dl 76 finalizzate a estende-
re il regime delle start-up a un più ampio 
numero di imprese. 
In particolare con una serie di modifica-
zioni all’art. 25 della legge 221:

a) viene abrogata la disposizione che ri-
chiedeva a soci persone fisiche al momen-
to della costituzione e per i successivi 24 
mesi, di detenere la maggioranza delle 
quote o azioni rappresentative del capita-

le sociale e dei 
diritti di voto 
nell’assemblea 
ordinaria.
In pratica, l’ac-
cesso al regime 
viene consen-
tito anche alle 
società con soci 
a maggioranza 
o in esclusiva 
persone giuri-
diche;
b) viene abbas-
sato dal 20 al 
15% l’importo 

delle spese di ricerca e sviluppo rispetto 
al maggior valore fra costo e valore della 
produzione, richieste alla società per es-
sere qualificabile come start-up;
c) viene introdotta una nuova possibilità 
di rientrare nel regime agevolato alle so-
cietà con almeno i 2/3 della forza lavoro 
costituita da persone in possesso di laurea 
magistrale;
d) viene estesa la possibilità di utilizzo 
del regime premiale alle società titolari di 
un software originario registrato presso 
la Siae. 

PER LE START-UP INNOVATIVE

Incentivi fiscali estesi al 2016

a qualsiasi persona fisica In (in particolare l’1 che chiede al Le srl a capitale ridotto ven

Srl a capitale ridotto Srl semplifi cate

I soci potranno essere persone fi siche 
o giuridiche

Possono partecipare alla società solo 
persone fi siche. È irrilevante l’età ana-
grafi ca dei soci

I trasferimenti di quote potranno av-
venire sia fra persone fi siche che fra 
persone giuridiche

Saranno sempre ammissibili i trasferi-
menti di quote fra soci persone fi siche 
di qualsiasi età

Fino a che il patrimonio netto non 
abbia raggiunto i 10.000 euro, gli 
utili dovranno essere accantonati a 
riserva per il 20%

Gli amministratori, se l’atto costitutivo 
lo prevede, potranno sempre essere 
scelti, anche al di fuori della compagi-
ne societaria

La riserva legale potrà essere utiliz-
zata esclusivamente per imputarla a 
capitale o copertura perdite

Potranno essere concesse agevolazio-
ni creditizie nel caso in cui i soci siano 
under 35enni.

Srl a ca itale rid tt Srl e lificate

Le novità delle srl semplifi cate
e a capitale ridotto
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Messaggio Inps sull’utilizzo della posta certifi cata

Il Durc con la Pec
Dal 2 settembre il rilascio online

DI DANIELE CIRIOLI

In soffi tta il Durc cartaceo. 
Dal 2 settembre, infatti, 
sia alle pubbliche ammini-
strazioni che alle imprese 

il Documento unico di regola-
rità contributiva (Durc) sarà 
recapitato da Inail, casse edili 
e Inps esclusivamente trami-
te posta elettronica certifi cata 
(pec) all’indirizzo indicato dal 
richiedente sul modulo telema-
tico di richiesta. La novità, anti-
cipata da ItaliaOggi il 16 luglio 
scorso, è illustrata dall’Inps nel 
messaggio n. 13414 di ieri. La 
novità, spiega l’Inps, deriva 
dalle ultime riforme in mate-
ria di semplifi cazione volte a 
favorire la riduzione dei costi 
amministrativi alle impre-
se, valorizzando l’utilizzo dei 
nuovi canali informatici come 
strumento di interazione tra 
pubbliche amministrazioni, cit-
tadini, imprese e professionisti. 
Un percorso di riforma che, a 
partire dal 1° luglio scorso, ha 
imposto alle pubbliche ammini-
strazione di non accettare più 
o effettuare le comunicazioni 
in forma cartacea nei rapporti 

con le imprese. Questo rinnova-
to quadro normativo, aggiun-
ge l’Inps, ha reso necessaria 
la revisione anche del sistema 
di trasmissione utilizzato per 
notifi care il Durc alle stazioni 
appaltanti/amministrazioni 
procedenti e alle imprese che 
ne fanno richiesta, nei resi-
duali casi in cui la normativa 
ancora consente l’acquisizione 
diretta di tale documento. Una 
revisione che ha condotto a due 
decisioni: da una parte che la 
trasmissione dei Durc avvie-
ne esclusivamente tramite lo 
strumento della Pec; e dall’al-
tra l’obbligatorietà, all’atto 
dell’inserimento della richiesta 
del Durc, della valorizzazione 
del campo relativo all’indirizzo 
Pec al quale si richiede l’invio 
(e verrà trasmesso) il Durc. 
Per tali ragioni, a partire dal 
1° luglio 2013, sulla procedura 
sportello unico previdenziale è 
stato inserito un messaggio in-
formativo che comunica la de-
correnza dal 2 settembre 2013 
dell’obbligatorietà dell’indica-
zione dell’indirizzo Pec nella 
richiesta. Dal 2 settembre, 
in conclusione, l’inoltro della 

richiesta di Durc sarà con-
sentito solo se il sistema dello 
sportello unico previdenziale 
rileva l’avvenuta registrazione, 
nell’apposito campo del modulo 
di richiesta, dell’indirizzo Pec 
della stazione appaltante/am-
ministrazione procedente, del-
le Soa e delle imprese. Dalla 
stessa data, sia per le pubbli-
che amministrazioni che per le 
imprese, i Durc saranno recapi-
tati dall’Inail, dalle casse Edili 
e dall’Inps, esclusivamente tra-
mite pec, agli indirizzi indicati 
dagli utenti nel modulo telema-
tico di richiesta. Da punto di 
vista operativo, nella nota del 
15 luglio scorso la Cnce spie-
ga che nella richiesta del Durc 
le imprese, anziché il proprio, 
possono indicare l’indirizzo 
mail (sempre posta elettronica 
certifi cata) del loro consulente. 
Infi ne, l’Inps precisa che le ul-
teriori istruzioni operative per 
la compilazione della richiesta 
possono essere consultate nel 
Manuale per la compilazione 
del Durc, pubblicato sul relati-
vo sito internet (www.sportel-
lounicoprevidenziale.it). 

© Riproduzione riservata

DI SIMONA D’ALESSIO

Irregolarità contributive in 
due aziende su tre, in Ita-
lia, per un totale di oltre 
260 milioni di euro evasi. 

E, rispetto al primo semestre 
2012, le violazioni hanno fatto 
un salto in avanti considere-
vole: +22%. Sullo sfondo, una 
sempre più spiccata propen-
sione a servirsi di tipologie 
contrattuali «flessibili» (e, 
quindi, con scarse tutele) per 
mansioni che, in realtà, gli oc-
cupati svolgono come se fosse-
ro dipendenti. È quanto rende 
noto il ministero del welfare, 
poiché a seguito degli accer-
tamenti nei primi sei mesi 
dell’anno condotti dagli ispet-
tori del lavoro e dai militari 
dell’arma dei carabinieri, una 
volta passate al setaccio 72 
mila 436 aziende, ben 44 mila 
688 (il 62%) non sono risultate 
a posto con i versamenti per 
il proprio personale. I punti 
critici, sottolinea la direzione 
generale per l’attività ispet-
tiva del dicastero guidato da 
Enrico Giovannini, consistono, 
innanzitutto, nel costante ri-

corso al «sommerso», o a forme 
di inquadramento improprie: i 
lavoratori totalmente in nero 
intercettati sono, infatti, 22 
mila 992 (+1%), mentre ben 
più rilevante e preoccupante 
è l’incremento dei fenomeni 
di abuso nell’uso delle tipolo-
gie «fl essibili» (+39%) che, in 
realtà, nascondono una vera e 
propria subordinazione, come 
le collaborazioni a progetto, le 
associazioni in partecipazione 
non genuine e le fi nte partite 
Iva. Al confronto con lo stesso 
periodo dell’anno passato, nel-
la prima metà del 2013 è più 
che raddoppiata (con un pro-
gresso del 117%) la somma ri-
guardante l’evasione contribu-
tiva accertata, che è pari a 260 
milioni 221 mila 379 euro.

Cifre più confortanti, inve-
ce, sul fronte delle violazio-
ni sull’orario di lavoro, che 
scendono del 25% (9 mila 
705 quelle riscontrate), tut-
tavia va considerato che il 
decremento è riconducibile 
alla contrazione delle ore di 
servizio, a causa del perdura-
re della crisi economica.

© Riproduzione riservata

I dati delle ispezioni nel 1° semestre

Lavoro flessibile,
abuso in crescita
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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.

DI BEATRICE MIGLIORINI 

Sono più di 5.600 i falsi 
braccianti agricoli che, 
con l’aiuto di 207 mila 
aziende, hanno per-

cepito i 20 milioni di euro di 
indennità Inps di disoccupa-
zione, malattia e maternità. A 
renderlo possibile, una catena 
di eventi che aveva inizio con la 
costituzione di aziende agricole 
fantasma. Queste, a loro volta, 
stipulavano falsi contratti di 
affitto di terreni a cui, infine, 
faceva seguito l’assunzione 
di manodopera in misura 
sproporzionata rispetto alle 
dimensioni dell’azienda. Que-
sto il risultato dell’indagine 
condotta dal Nucleo speciale 
spesa pubblica e repressione 
frodi comunitarie della Guar-
dia di finanza, reso noto ieri. Al 
centro dell’analisi condotta dal-
le Fiamme gialle, le oltre 207 
mila aziende agricole attive nel 
periodo 2008/2009.L’attività 
di controllo svolta, inoltre, ha 
avuto effetti anche nel campo 
del contrasto all’evasione sia fi-
scale, sia contributiva. A questo 
proposito è stata individuata 
materia imponibile non tassa-
ta per oltre 32 milioni di euro, 
Iva evasa per 4 milioni di euro, 
contributi Pac (Politica agrico-
la comune) e indebiti incentivi 
all’occupazione per 1,2 milioni 

di euro. Variegato, poi, il pano-
rama dei metodi utilizzati per 
frodare Fisco e Inps. Partendo 
dall’azienda agricola con sede 
amministrativa in Piemonte e 
sede operativa in Sicilia che ha 
arruolato oltre 100 falsi brac-
cianti intascando 850 mila euro 
di indennità di disoccupazio-
ne agricola, fino ad arrivare 
all’azienda agricola fantasma 
che, oltre ad assumere 130 
falsi braccianti, aveva anche 
stipulato contratti di affitto di 
terreni intestandoli a persone 
decedute. In base ai risultati 
resi noti dalla Gdf, frutto di 
interventi svolti in 65 provin-
ce d’Italia, è, inoltre, risultato 
come, se da un lato il fenome-
no dei falsi braccianti è ancora 
prevalentemente concentrato 
nel mezzogiorno, dall’altro lato 
le violazioni fi scali e le truffe 
realizzate per conseguire le 
erogazioni pubbliche risultano 
invece diffuse sull’intero terri-
torio nazionale. 

Sempre nell’ambito della 
tutela della spesa pubblica, le 
Fiamme gialle hanno, infi ne, 
reso noto come nei primi set-
te mesi del 2013, sia già stato 
erogato più di un miliardo di 
euro per fi nanziamenti e aiu-
ti indebitamente richiesti da 
oltre 3.160 tra falsi invalidi 
e falsi poveri.  

© Riproduzione riservata

Controlli Gdf sui braccianti agricoli

False indennità 
in 5.600 casi
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29Sabato 24 Agosto 2013SaLAVORO E PREVIDENZA
In vigore la possibilità concessa dal Pacchetto Lavoro. Polemica fra geometri e Adepp 

Casse, poche risorse al welfare
Prima i risparmi allo Stato. E poi, se ci sono, agli iscritti

DI IGNAZIO MARINO 

Al via la possibilità per 
le Casse di investire 
«ulteriori» risparmi in 
misure di welfare a fa-

vore degli iscritti, quali tra l’al-
tro prestazioni ai professionisti 
in crisi, interventi a sostegno 
delle pensioni o all’ingresso 
dei giovani nel mondo delle 
professioni ecc. La previsione 
è contenuta all’articolo 10-bis 
del decreto legge 76/2013 (Pac-
chetto lavoro) convertito con la 
legge 99/2013 in Gazzetta Uf-
fi ciale 196 del 22 agosto. Una 
possibilità salutata dall’Adepp 
(l’associazione degli enti di pre-
videnza dei professionisti) con 
molto entusiasmo che però a 
un’analisi più approfondita non 
avrà un impatto dirompente 
per il pianeta della previdenza 
privatizzata e privata che, al 
contrario, aspettava un’aper-
tura più incisiva dal governo. 

La norma. Con la legge 
135/2012 (spending review) per 
le pubbliche amministrazioni 
inserite nell’apposito elenco 
Istat, all’interno del quale fi gu-
rano anche le casse, è scattato 

l’obbligo di tagliare i consumi 
intermedi del 5% nel 2012 e 
del 10% a partire dal 2013 e 
di destinare questi risparmi 
in apposito capitolo di bilancio 
dello stato. Una norma costata 
già circa 10 milioni di euro agli 
enti previdenziali i quali avreb-
bero voluto lasciare queste ri-
sorse al loro interno per fare 
welfare a favore degli iscritti. 
Il Pacchetto Lavoro poteva es-
sere l’occasione giusta per cam-
biarne, quindi, la destinazione 
finale. Ma dalla Ragioneria 
dello stato arriva la bocciatura, 
per un problema di copertura, 
all’emendamento che vede fra 
i suoi fi rmatari l’ex ministro 
del lavoro Maurizio Sacconi. A 
questo punto il correttivo viene 
rielaborato e infi ne approvato. 

Due le novità dell’artico-
lo 10-bis. La prima: le casse 
possono attuare dei piani di 
welfare ma solo con i risparmi 
aggiuntivi rispetto a quelli già 
previsti dalla Spending review. 
In sintesi: lo Stato non rinun-
cia alla previsione di incassa-
re i suoi 7 milioni l’anno e se 
le casse trovano lo spazio per 
fare ulteriori economie buon 

per loro. La seconda: l’Adepp 
conquista un riconoscimento 
legislativo importante perché 
l’Associazione può avere un 
ruolo centrale nella partita del 
welfare. 

Le reazioni. La norma è sa-
lutata come una grande con-
quista. Come dimostrano gli at-
testati di soddisfazione ancora 
visibili sui diversi siti internet 
di molti enti. Ma qualcuno, 
come il numero uno di Cas-
sa geometri Fausto Amadasi, 
prende carta e penna e scrive 
sia al presidente dell’Adepp 
Andrea Camporese che agli 
altri colleghi per far notare 
che non è oro tutto ciò che 
luccica. Sottolineando che 
la norma nulla regala alle 
gestioni previdenziali, 
Amadasi invita l’Adepp a 
evitare i «toni trionfalistici 
nel far passare questa nor-
ma per quello che non è. Il 
risultato fi nale», si leg-
ge nella missiva, 
«è che conti-
nueremo a 
subire una 
sorta di 
prelie-

vo forzoso, neanche dichiarato 
tale, e verifi chiamo nei fatti una 
ulteriore compressione della 
nostra autonomia gestionale in 
quanto ci facciamo dire dal legi-
slatore dove allocare eventuali 
ulteriori economie che saremo 
in grado di realizzare». 

Lo scenario futuro. Alla 
lettera di fuoco di Amadasi, 
Camporese risponde con una 
sua per spiegare meglio la 
genesi degli eventi e di come 
un emendamento nato per la-
sciare nelle casse degli enti i 
risparmi si è dovuto piegare 

al «no» del gover-
no e adeguarsi 
a una nuova 
finalità. Il 
presidente 
dell’Adepp 
evidenzia 
anche che la 

Ragioneria 
dello stato ha 

continua-

to a opporsi anche nella nuo-
va versione dell’emendamento 
(che poi è passato non compor-
tando una spesa) perché voleva 
che ulteriori risparmi (oltre a 
quelli della spending review) 
fossero versati allo Stato. Com-
mentando l’ordine del giorno 
del consiglio dei ministri di 
ieri (sospeso e rinviato a lune-
dì), Camporese fa notare che 
nuovi tagli sono già in cantiere 
per le pubbliche amministra-
zioni dell’elenco Istat (e quindi 
pure per le casse) in materia 
di consulenze, auto blu e spese 
per il personale. «Nel caso in 
cui fossimo stati inclusi», dice, 
«le norme confi ggerebbero con 
l’art. 10-bis del dl Lavoro lad-
dove si prevede che ulteriori ri-
sparmi, di sistema o di singola 
Cassa, rispetto alla precedente 
spending possano essere de-
stinati al welfare delle singole 
professioni. Trattandosi di nor-
ma speciale prevale su quella 
emanata oggi dal consiglio dei 
ministri. È infatti chiarissimo 
il dettato della norma del dl 

Lavoro sia nel testo che nella 
relazione annessa». 

© Riproduzione riservata

Lavoro a progetto più ri-
schioso per le imprese. Il 
relativo contratto, infatti, 
deve obbligatoriamente 
avere la forma scritta e 
contenere gli elementi pre-
visti dalla legge (durata, 
descrizione del progetto, 
corrispettivo, forme di co-
ordinamento e misure di si-
curezza) Se manca la forma 
scritta o uno degli elementi, 
la collaborazione è soggetta 
alla sanzione della trasfor-
mazione in un normale rap-
porto di lavoro, ossia in rap-
porto di lavoro dipendente 
a tempo indeterminato. La 
novità scaturisce dal dl n. 
76/2013 convertito in legge 
n. 99/2013.

Compiti esecutivi e/o ripetitivi. 
Tre le principali novità al lavoro a 
progetto previste all’art. 7 del dl n. 
76/2013, quali modifiche alla rifor-
ma Fornero (legge n. 92/2012) che, 
proprio sulle collaborazioni a pro-
getto, aveva già introdotto una se-
rie di misure volte a circoscriverne 
la flessibilità. La prima novità, con 
riferimento ai casi in cui è vieta-
to stipulare contratti di lavoro a 
progetto, va a modificare la norma 
(art. 61 del dlgs n. 276/2003) che 
esclude la possibilità di far ricorso 
a queste prestazioni per lo svol-
gimento di compiti meramente 
esecutivi o ripetitivi. La norma 
prima del dl n. 76/2013 stabiliva 
«il progetto non può comportare lo 
svolgimento di compiti meramente 
esecutivi «o» ripetitivi, che posso-
no essere individuati dai contratti 
collettivi»; dopo le modifiche sta-

bilisce: «Il progetto non può com-
portare lo svolgimento di compiti 
meramente esecutivi «e» ripetiti-
vi...» ecc. In sostanza è stata ri-
formulata la frase che individua i 
compiti vietati di fatto riducendo-
ne il divieto: infatti, mentre prima 
non era possibile affidare compiti 
esecutivi «o» ripetitivi (cioè sia gli 
uni che gli altri compiti qualun-
que ricorresse nel caso concreto) 
adesso è vietato affidare compiti 
esecutivi «e» ripetitivi, cioè solo 
quei compiti che sono allo stesso 
tempo sia esecutivi che ripetitivi 
mentre è possibile affidare compi-
ti che siano solo ripetitivi oppure 
solo esecutivi. 

Attività outbound. La seconda 
novità riguarda le collaborazioni 
dei call center in attività out-
bound, escluse dalle norme ordi-
narie (dlgs n. 276/2003) potendo 
essere regolamentate dai contratti 

collettivi nazionali (ccnl). Il dl n. 
83/2012 (convertito dalla legge n. 
134/2012), infatti, ha previsto che 
per tali attività, in deroga al re-
quisito del progetto, le co.co.pro. 
possano essere stipulate senza 
uno specifico progetto ma sulla 
base «del corrispettivo definito 
dalla contrattazione collettiva na-
zionale di riferimento». La deroga 
opera per le co.co.pro. che abbiano 
ad oggetto «attività di vendita di-
retta di beni e di servizi realizzate 
attraverso call center outbound». 
Il dl n. 76/2013, con una norma di 
interpretazione autentica, precisa 
che l’espressione «vendita diretta 
di beni e di servizi» s’interpreta 
nel senso di ricomprendere sia le 
attività di vendita diretta di beni, 
sia le attività di servizi (l’una at-
tività e/o l’altra).

Contratto in forma scritta. La 
novità che sembra avere rilievo più 

significativo, anche perché 
tocca tutti i rapporti di 
lavoro a progetto in qua-
lunque settore e attività, 
è quella relativa al requi-
sito della forma scritta del 
contratto di lavoro a pro-
getto. L’art. 62 del dlgs n. 
273/2003, come modificato 
dal dl n. 76/2013, statuisce 
oggi che tale contratto deve 
essere «stipulato in forma 
scritta e deve contenere» 
gli elementi indicati in ta-
bella; in precedenza, inve-
ce, lo stesso requisito della 
forma scritta era richiesto 
esclusivamente «ai fini del-
la prova» del rapporto di 
collaborazione ossia degli 

altri elementi del contratto (indi-
cati in tabella). Il dl n. 76/2013, in 
pratica, ha eliminato il riferimento 
«ai fini della prova» del requisito 
della forma scritta del contratto, 
così di fatto traducendo lo stesso 
requisito in elemento costitutivo 
del rapporto: se manca o se man-
ca l’indicazione di uno degli ele-
menti, il rapporto è trasformato in 
assunzione definitiva. Anche se la 
prassi è, da sempre, quella di redi-
gere per iscritto il contratto di la-
voro a progetto, la novità aumenta 
senz’altro il rischio contenzioso (i 
collaboratori vengono così «spinti» 
maggiormente a tentare la via giu-
diziaria) e quello delle conversioni 
dei rapporti a progetto in lavoro 
dipendente, esistendo adesso (per 
il giudice) uno spazio più ampio 
entro cui muoversi e decidere.

Daniele Cirioli
© Riproduzione riservata

NUOVI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE: SERVE LA FORMA SCRITTA

Lavoro a progetto più rischioso per le imprese 
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Andrea 
Camporese
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30 Sabato 24 Agosto 2013 L’EDITORIALE DI PAOLO PANERAI

struttura giudiziaria per l’alto ide-
ale di giudicare con equilibrio e in 
maniera obiettiva, sui fatti non sulle 
ideologie.
La degenerazione è avvenuta in 
primo luogo per lo status di irre-
sponsabilità, che consente ai magis-
trati di non dovere mai, di fatto, ris-
pondere del proprio operato. Una 
condizione che non ha confronti né 
con il potere legislativo (deputati e 
senatori vengono periodicamente 
giudicati dal popolo quando va alle 
urne) né con quello esecutivo (visto 
che nella catena democratica indi-
retta il Governo ris-
ponde al Parlamento 
da cui è autorizzato a 
governare), ma alla 
quale si sono aggiunte 
altre concause. Per 
esempio la struttura 
politica del Paese, per 
decenni parte del 
blocco occidentale ma 
con il più forte partito 
comunista al di fuori 
del blocco guidato da 
Mosca; un partito che 
salvo il breve periodo 
postbellico e poi la 
parentesi del compro-
messo storico, non è 
mai riuscito a gov-
ernare. I suoi aderen-
ti, quindi, si sono 
ingegnati su come 
poter accedere al 
potere e molti per 
raggiungere l’obiettivo 
hanno scelto proprio 
la via del concorso in magistratura; 
altri hanno scelto l’attività, legitti-
ma, giornalistica finendo per occu-
pare posizioni strategiche nei princi-
pali organi di informazione: più che 
significativa fu la presa del potere 
all’interno del Corriere della Sera 
con la direzione, cinica e spregiudi-
cata, di Piero Ottone che pur aven-
do idee diverse dalla sinistra per 
rimanere in sel la accettò di 
assumere un folto gruppo di giornal-
isti comunisti provenienti dal falli-
mento della Aldo Palazzi Editore. 
E il potere del Pci sul maggior quo-
tidiano italiano addirittura si raf-
forzò con l’acquisto della casa edi-
trice di via Solferino da parte dei 
Rizzoli. Non perché gli editori 
dell’Oggi fossero di idee comuniste 
ma perché la loro debolezza econom-
ica e la potenza del Pci all’interno 
del Corsera, dove di fatto il direttore 
generale era il capo dei sindacalisti, 
Ennio Stefanoni, li spinsero a un 
continuo dialogo (sottomesso) con le 
allora Botteghe Oscure. Sono stato 
personalmente testimone, quand’ero 
direttore de il Mondo, di un incontro 
(uno dei tanti) dell’amministratore 
delegato di Rizzoli-Corriere della 
Sera, Bruno Tassan Din, con 
l’allora potentissimo capo della 
comunicazione del partito, il toscano 
Adalberto Minucci: il tema era la 
nomina di Alberto Cavallari a 
direttore al posto di Ottone e 
Minucci sentenziò che doveva essere 
Cavallari e non altri. Io avrei dovuto 
fare il condirettore ma vista la situ-
azione preferii rinunciare, nonos-
tante la pressione che continuò a 
farmi Gennaro Zanfagna, avvoca-
to e componente autorevole del com-
itato esecutivo della casa editrice.
Ma se si vuole, la presenza del Pci 
nei mezzi di comunicazione può 
essere paradossalmente considerata 

un’espressione di pluralismo, anche 
se la mia personale opinione è che 
per rispetto del lettore di un gior-
nale di informazione e non di parti-
to, tanto più se tradizionalmente 
espressione della borghesia liberale 
del Paese, i giornalisti non avrebbe-
ro dovuto essere assunti perché 
avevano la tessera del Pci e perché 
volevano conquistare via Solferino. 
Nella magistratura, no, non si può e 
non si dovrebbe assolutamente 
entrare, per portarvi una ideologia e 

per svolgere una azione di giustizia 
ideologica. Invece numerosi fatti del 
passato e del presente dimostrano 
che attraverso la funzione giudizi-
aria non pochi magistrati hanno 
inteso la loro attività come funzion-
ale al cambiamento degli assetti di 
potere. Senza ripercorrere i casi 
degli Antonio Di Pietro, dei Luigi 
De Magistris , degli Antonio 
Ingroia, che tutti, con diverse sfac-
cettature, evidentissime e conver-
genti, hanno strumentalizzato il 
ruolo per fini politici di schieramen-
to o peggio personali, voglio ricord-
are un episodio che ho vissuto quan-
do lavoravo a Panorama. Erano gli 
anni delle piste nere e delle piste 
rosse per la strage di piazza 
Fontana. Il direttore Lamberto 
Sechi aveva la buona abitudine di 
far partecipare alle cene a casa sua i 
giornalisti più giovani, che avevano 
così la possibilità di incontrare in 
privato personaggi importanti. Fra 
questi non mancavano alcuni magis-
t r a t i .  A s s i d u o  e r a  E m i l i o 
Alessandrini, pm in prima linea 
tanto da essere poi ucciso dalle 
bande armate della sinistra. Talvolta 
c’era anche Gerardo D’Ambrosio, 
allora pm e futuro procuratore della 
Repubblica, prima di diventare sen-
atore nelle file degli eredi del Pci. In 
quelle occasioni D’Ambrosio non ha 
mai sottaciuto la sua ideologia, che 
sicuramente lo influenzava nelle 
indagini sulle piste nere e rosse, 
mentre Alessandrini non ha mai 
esternato scelte politiche guardando 
esclusivamente ai fatti. Forse non a 
caso i gruppi estremisti hanno scelto 
lui come vittima.
Tuttavia il vero salto di qualità, il 
potere dei magistrati (o di parte di 
essi), ha una data precisa: la giusta 
lotta alla corruzione sfociata nella 
degenerazione di Mani pulite sul 
piano dei metodi di indagine e di 

violazione dei diritti degli imputati, 
non certo negli obiettivi. Colti con le 
mani nella marmellata, nel tenta-
tivo di riconquistare un minimo di 
dignità davanti agli elettori, i parla-
mentari commisero il grave errore 
di autoeliminarsi l’immunità parla-
mentare. Essa era il cardine del 
bilanciamento dei poteri che i 
Costituenti avevano inserito nella 
Carta fondamentale del diritto, pro-
prio perché, avendo garantito 
indipendenza e irresponsabilità alla 

magistratura, per 
evitare che diven-
tasse di regime, 
v o l e v a n o  c o n -
servare protezione 
al potere legisla-
tivo ed esecutivo, 
espressione massi-
ma della democ-
razia, di fronte a 
possibili deviazio-
ni dei giudici.
Ora c’è chi sostiene 
che basterebbe 
r e i n s e r i r e 
l’immunità parla-
mentare e tutto si 
riequilibrerebbe. 
In realtà, come 
dimostrano le vice-
nde di tutti questi 
anni, non basta 
che il potere legis-
lativo sia protetto 
dall’immunità. Le 

degenerazioni sono, come si è visto, 
di varia natura: dal perseguire la 
giustizia partendo dall’ideologia, 
facendone così uno strumento di 
lotta politica, fino addirittura a 
svolgere un’azione di critica preven-
tiva delle norme in formazione in 
Parlamento, commettendo così clam-
orose invasioni di campo. Si pensi 
un po’ se un politico entrasse nel 
merito delle indagini che la magis-
tratura sta conducendo prima che, 
nella sua indipendenza, il giudice 
arrivi alla sentenza. Scoppierebbe il 
finimondo, mentre se viene garanti-
ta l’indipendenza ai magistrati, 
altrettanta indipendenza, senza 
interferenze del potere giudiziario, 
deve essere garantita ai parlamen-
tari nell’esercizio delle loro funzioni.
Il caso più clamoroso sul piano delle 
invasioni di campo si è avuto quan-
do l’allora ministro della Giustizia, 
Alfredo Biondi, fu di fatto bloccato 
dai pm milanesi nel varo del suo 
decreto che avrebbe riformato, 
almeno parzialmente, la giustizia.
Non sono pochi i magistrati di 
Palermo che hanno provato la deter-
minazione del collega Ingroia, per 
esempio, nel voler far uscire dalla 
b o c c a  d e l  b o s s  B e r n a r d o 
Provenzano notizie sul presunto 
patto Stato-Mafia, quando era 
apparso chiaro che il boss era col-
pito, a prescindere dalla causa, da 
e v i d e n t e  d e m e n z a  s e n i l e . 
L’imbarazzo di questi magistrati li 
ha determinati, in alcuni casi, a 
chiedere il trasferimento ad altri 
incarichi già prima che Ingroia 
decidesse di farsi un suo partito.
I magistrati in generale sostengono 
che in realtà anche loro a qualcuno 
devono rispondere. Si tratta del 
Consiglio superiore della magis-
tratura (Csm), che è l’organo di 
autogoverno della magistratura, 
dove la maggioranza dei componenti 

sono i cosiddetti membri togati, chi-
amati appunto così perché sono essi 
stessi magistrati. È il Csm che 
dovrebbe giudicare i magistrati e se 
hanno sbagliato punirli. La realtà 
dimostra che nel Csm vige il prin-
cipio che cane non mangia cane, 
nonostante al vertice come vicepres-
idente ci sia oggi un uomo di sicura 
qualità e competenza giuridica. Si 
tratta dell’ex deputato e firmatario 
della riforma del codice civile, 
Michele Vietti. L’unico atto signifi-
cativo di sanzionamento di un mag-
istrato Vietti è riuscito a ottenerlo 
con il rifiuto dell’aspettativa a 
Ingroa dopo la sua candidatura e 
con la decisione di destinarlo alla 
procura di Aosta (e non più di 
Palermo, per evidente incompatibil-
ità), nel caso l’ex pm avesse voluto 
rientrare nella magistratura, dopo 
la sua partecipazione alla com-
petizione elettorale. Qualche magis-
trato togato ha votato il trasferi-
m e n t o  d i  I n g r o i a  e  i l  n o 
all’aspettativa proprio perché si era 
accorto che diversamente la magis-
tratura in generale avrebbe perso 
definitivamente la faccia.
Ma ci sono casi emblematici di come 
il Csm sia un carrozzone in mano 
agli stessi magistrati incapace di 
sanzionare anche le vere e proprie 
inefficienze, se non le deviazioni. 
Alla sezione lavoro del Tribunale di 
Milano per anni ha giudicato il mag-
istrato Leonardo Gargiulo. Il 
tempo minimo di conduzione di una 
causa di lavoro superava spesso i 
cinque anni, ma in più il giudice 
Gargiulo, dopo aver emesso il dis-
positivo della sentenza, per scrivere 
le motivazioni impiegava come min-
imo due o tre anni, impedendo così 
di fatto alla parte soccombente di 
poter presentare appello e costrin-
gendo le aziende condannate spesso 
al reintegro del dipendente licenzia-
to con il pagamento dei cinque anni 
di stipendi arretrati. L’ex dirigente 
della sezione lavoro, il giudice 
Francesco Ignazio Frattin, recen-
temente mancato, ha chiesto più 
volte scusa alle aziende e ai lavora-
tori per tempi così vergognosi, spie-
gando che lui stesso aveva inviato 
almeno due segnalazioni al Csm e 
almeno altre sei o sette le avevano 
inviate i suoi predecessori, senza 
che venisse preso nessun provvedi-
mento disc ipl inare da parte 
dell’organo di autogoverno. D’altra 
parte lui come dirigente della sezi-
one non aveva nessun potere gerar-
chico e di sanzione, se non organiz-
zare il lavoro della sezione, dis-
tribuire cioè ai colleghi le varie 
cause, preoccuparsi degli aspetti log-
istici e via dicendo. La vergogna del 
giudice Gargiulo si è conclusa solo 
con la sua andata in pensione.
Come si può pensare che un ufficio e 
la giustizia in generale possano fun-
zionare, almeno sul piano della effi-
cienza e rapidità, se ogni componen-
te delle varie sezioni è assoluta-
mente indipendente e può infischi-
arsene dei rilievi di chi dirige la 
sezione, il tribunale o la procura?
Quante volte abbiamo udito e letto 
che qualche parlamentare o qualche 
governo volevano mettere mano alla 
riforma del Csm come quint’essenza 
della inefficienza della giustizia? 
Nessuno ci è riuscito. E l’inefficienza 
della giustizia italiana ha un effetto 
economico devastante. Molte aziende 
straniere per concludere joint ven-
ture con aziende italiane chiedono

ORSI & TORI
Segue dalla prima pagina

continua a pag. 35
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Rialzi frazionali: a Milano Ftse Mib +0,19%. Le vendite penalizzano i titoli bancari

Le borse rimangono positive
Spread Btp-Bund stabile a 240. L’euro a 1,3398 $

Dopo alcune oscillazioni 
nel corso della giorna-
ta, le borse europee 
sono terminate in lieve 

progresso. Hanno influito posi-
tivamente le cifre sul pil tede-
sco (si veda box), mentre non 
ha avuto un grande impatto 
il dato macro Usa sulle vendi-
te di nuove unità abitative in 
luglio, che sono diminuite del 
13,4% su base mensile a 394 
mila unità. Si tratta del livello 
il minimo dallo scorso ottobre, 
di gran lunga inferiore alle 490 
mila attese dagli analisti.

Lo spread Btp-Bund ha 
chiuso stabile a 240. A Milano 
il Ftse Mib ha guadagnato lo 
0,19% a 17.342 punti e l’All 
Share lo 0,22% a 18.390. In Eu-
ropa positive Londra (+0,70%), 
Parigi (+0,25%) e Francoforte 
(+0,23%). A New York, intorno 
a metà seduta, Dow Jones e 
Nasdaq viaggiavano rispetti-
vamente a +0,34% e +0,07%.

A piazza Affari buone le 
performance di Eni (+2,29%), 
Fonsai (+1,34%), Enel (+0,92%) 
e Fiat Industrial (+0,84%). In 
lieve calo Parmalat (-0,16%), 
che è in trattativa esclusiva 
con la società Lacteos do Brasil 
(Lbr) in vista di un eventuale 
accordo di acquisizione. Sotto la 
parità anche Generali (-0,06% 
a 15,39 euro), con gli analisti 
di Intermonte che apprezzano 
l’ingresso nel cda di Ingosstra-
kh, e Finmeccanica (-0,49%).

Lettera su Luxottica 
(-0,87%): gli esperti di Kepler 
Cheuvreux hanno alzato il 
target price sull’azione da 44 a 
46 euro, confermando la racco-
mandazione buy. Vendite soste-
nute su Mediobanca (-2,82% a 
4,966 euro), che ha risentito del 

rischio di eccesso di offerta sul 
mercato dal momento che, come 
imposto dall’Antitrust, Unipol-
Fonsai cederà presto il 3,83% 
detenuto in piazzetta Cuccia. 
Giù anche Intesa Sanpaolo 
(-0,32%), B.P.Milano (-1,43%), 
Ubi B. (-2,08%), B.P.E.Romagna 
(-0,54%), B.Popolare (-0,45%) 
e B.Mps (-1,345). In territorio 
positivo soltanto Unicredit 
(+0,04%).

In rosso Fiat (-2,31% a 6,14 
euro): Intermonte ha conferma-
to la raccomandazione under-
perform con target price a 5,4 
euro. Nel resto del listino debole 
Save (-0,61%). Bene B.Carige 
(+0,71%), con gli esperti di 
Banca Akros che hanno confer-
mato la raccomandazione hold 
e il target price a 0,45 euro, e 
Piaggio (+0,15%). 

Acquisti su Unipol (+1,68% 
a 2,91 euro): la stampa ripor-
ta l’attenzione sul fatto che la 

quota in Mediobanca detenuta 
da Fonsai, pari al 3,83%, dovrà 
essere ceduta. 

Nei cambi, l’euro ha chiuso 

in rialzo sul fi lo di 1,34 dolla-
ri a 1,3398. Euro-yen debole a 
131,93.

© Riproduzione riservata

Dopo la pubblicazione 
dei verbali della Federal 
Reserve, che hanno evi-
denziato una forte divisio-
ne all’interno dell’istituto, 
continua il dibattito sui 
tempi della diminuzione 
dell’acquisto di bond Usa 
da parte della banca cen-
trale. Alcuni esponenti 
della Fed hanno espresso 
la loro opinione. Tra questi 
Dennis Lockhart, presi-
dente della Fed di Atlan-
ta, uno dei falchi, secondo 
il quale «il rallentamen-
to del Qe (Quantitative 
easing, alleggerimento 
quantitativo, ndr) potreb-
be iniziare a settembre, a 
patto che i dati economici 
che verranno pubblicati 
tra adesso e il prossimo 
mese confermino l’attuale 
tasso di crescita».

Di parere opposto Ja-
mes Bullard, presidente 
della Fed di St. Louis, per 
il quale la banca centrale 
non deve affrettarsi ad av-
viare in settembre la ridu-
zione del piano di acquisto, 
perché i dati macroecono-
mici sono contrastati e 
l’infl azione è bassa: «Non 
voglio dare un giudizio af-
frettato sul meeting di set-
tembre ma, prima di pren-
dere ogni decisione, penso 
che dovremmo prendere il 
tempo necessario a valuta-
re la situazione».

© Riproduzione riservata

Fed, regna 
l’incertezza

L’economia tedesca è cresciuta dello 0,7% 
destagionalizzato nel secondo trimestre ri-
spetto ai primi tre mesi: è il balzo in avanti 
più consistente da un anno a questa parte. 
L’uffi cio federale di statistica ha confermato i 
dati della stima precedente. Su base annuale 
l’incremento del pil è stato dello 0,9%. A fare 
da traino sono stati i consumi privati, saliti 
dello 0,5%, la spesa per costruzioni (+0,3%) e 
il commercio estero a +0,2%.

Intanto il bilancio pubblico della Germania 
ha registrato un surplus di 8,5 miliardi nel 
primo semestre, pari allo 0,6% del pil. Inoltre 
la bilancia commerciale, nel secondo trime-
stre, ha messo a segno un avanzo dello 0,2% 
del prodotto interno lordo. 

Il ministro delle fi nanze Wolfgang Schaeuble 
considera positivo l’impegno preso dalla Bce 
di rialzare i tassi, se ci sarà un miglioramen-
to dell’economia. «I bassi tassi di interesse», 

ha dichiarato Schaeuble 
al giornale Handelsblatt, 
«sono l’espressione di una 
debolezza e di un’insicurez-
za sul mercato del debito. 
Non possono durare per 
sempre».

© Riproduzione riservata

Pil tedesco a +0,7% nel trimestre

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 25,665 25,738 -0,0730 19,2175
Corona Danese 7,4588 7,4589 -0,0001 5,5850
Corona Norvegese 8,094 8,1225 -0,0285 6,0607
Corona Svedese 8,714 8,689 0,0250 6,5249
Dollaro Australiano 1,4879 1,4813 0,0066 1,1141
Dollaro Canadese 1,4114 1,3984 0,0130 1,0568
Dollaro N Zelanda 1,7185 1,7049 0,0136 1,2868
Dollaro USA 1,3355 1,3323 0,0032 -
Fiorino Ungherese 298,98 299,4 -0,4200 223,8712
Franco Svizzero 1,2358 1,2349 0,0009 0,9253
Rand Sudafricano 13,6968 13,7713 -0,0745 10,2559
Sterlina GB 0,8591 0,85505 0,0041 0,6433
Yen Giapponese 132,35 131,45 0,9000 99,1015
Zloty Polacco 4,2323 4,2416 -0,0093 3,1691

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  0,105
1 mese  0,096
2 mesi  0,099
3 mesi  0,101
4 mesi  0,107
5 mesi  0,115

6 mesi  0,123
7 mesi  0,132
8 mesi  0,144
9 mesi  0,154
10 mesi  0,165
12 mesi  0,188

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1395,5 1395,7
Argento 23,73 23,78
Palladio 748 754
Platino 1538,5 1542,5
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1834 1835
Rame 7300 7301
Piombo 2195 2197
Nichel 14340 14345

Stagno 21975 22000
Zinco 1932 1932
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 236,85 252,19
Sterlina (n.c.) 238,16 260,72
Sterlina (post 74) 238,16 260,72
Marengo Italiano 180,25 211,75
Marengo Svizzero 179,02 209,22
Marengo Francese 178,35 209,22
Marengo Belga 178,35 209,22

1 Sett. 0,105

2 Sett. 0,110

3 Sett. 0,117

1 M 0,127

2 M 0,175

3 M 0,225

4 M 0,260

5 M 0,298

6 M 0,344

7 M 0,378

8 M 0,413

9 M 0,454

10 M 0,487

11 M 0,519

12 M 0,552

1 sett 0,041 0,117 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 0,514 0,018 0,154

6 mesi 0,271 0,396 0,593 0,080 0,224

12 mesi 0,492 0,676 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
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Valori al 23/08/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1244,96

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,75 22/08/2013
 GBP 12,63 22/08/2013
 USD 19,66 22/08/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,33 22/08/2013
 GBP 10,57 22/08/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,18 23/08/2013
 GBP 13,58 23/08/2013
 JPY 2096,51 23/08/2013

UK Absolute Return EUR 11,68 23/08/2013
 GBP 10,00 23/08/2013
 USD 15,60 23/08/2013
 EUR 11,95 23/08/2013
 GBP 10,23 23/08/2013
 USD 15,96 23/08/2013

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

Valori al 22/08/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 107,30
Em Mkts Eq B($) USD 146,94
Em Mkts Eq F($) USD 144,82
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 128,14
Em Mkts Eq L EUR 143,38
Em Mkts Eq O EUR 144,90
European Equities B EUR 274,58
European Equities C(Chf) CHF 249,33
European Equities D($) USD 272,73
European Equities F EUR 266,21
European Equities H EUR 258,92
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 109,19
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 108,32
Long/Short European Eq B EUR 110,68
Long/Short European Eq D ($) USD 110,97
North American Eq. B($) USD 191,15
North American Eq. E EUR 179,44
North American Eq. F($) USD 186,45
North American Eq. G EUR 173,68
North American Eq. H($) USD 175,72
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,62
Div Income E EUR 126,47
Div Income F EUR 124,35
Div Income H USD 122,79
Quality Bond Fund D USD 129,95
Quality Bond Fund E EUR 130,74
Quality Bond Fund F EUR 127,35
Quality Bond Fund H USD 126,68

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% 1,135

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,094

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,046

Alico Monet. Protetto 22/08/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 22/08/13 1,008

Alico P.P. Eur 2014 22/08/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 22/08/13 0,994

Alico P.P. Eur 2016 22/08/13 1,009

Alico P.P. Eur 2017 22/08/13 1,020

Alico P.P. Eur 2018 22/08/13 1,035

Alico P.P. Eur 2019 22/08/13 1,057

Alico P.P. Eur 2020 22/08/13 1,050

Alico P.P. Eur 2021 22/08/13 1,058

Alico P.P. Eur 2022 22/08/13 1,054

Alico P.P. Eur 2023 22/08/13 1,058

Alico P.P. Eur 2024 22/08/13 1,034

Alico P.P. Eur 2025 22/08/13 1,004

Alico P.P. Eur 2026 22/08/13 1,184

Alico P.P. Eur 2027 22/08/13 1,029

Alico P.P. Eur 2028 22/08/13 0,923

Alico P.P. Eur 2029 22/08/13 0,988

Alico P.P. Eur 2030 22/08/13 1,025

Alico P.P. Eur 2031 22/08/13 1,035

Alico P.P. Eur 2032 22/08/13 0,991

Alico P.P. Usa 2013 22/08/13 1,011

Alico P.P. Usa 2014 22/08/13 1,033

Alico P.P. Usa 2015 22/08/13 1,046

Alico P.P. Usa 2016 22/08/13 1,080

Alico P.P. Usa 2017 22/08/13 1,074

Alico P.P. Usa 2018 22/08/13 1,108

Alico P.P. Usa 2019 22/08/13 1,139

Alico P.P. Usa 2020 22/08/13 1,128

Alico P.P. Usa 2021 22/08/13 1,165

Alico P.P. Usa 2022 22/08/13 1,128

Alico P.P. Usa 2023 22/08/13 1,138

Alico P.P. Usa 2024 22/08/13 1,075

Alico P.P. Usa 2025 22/08/13 1,095

Alico P.P. Usa 2026 22/08/13 1,294

Alico P.P. Usa 2027 22/08/13 1,091

Alico P.P. Usa 2028 22/08/13 1,011

Alico P.P. Usa 2029 22/08/13 1,086

Alico P.P. Usa 2030 22/08/13 1,108

Alico P.P. Usa 2031 22/08/13 1,131

Alico P.P. Usa 2032 22/08/13 1,067

Alico P.P. Global 2013 22/08/13 0,999

Alico P.P. Global 2014 22/08/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 22/08/13 0,992

Alico P.P. Global 2016 22/08/13 1,016

Alico P.P. Global 2017 22/08/13 0,957

Alico P.P. Global 2018 22/08/13 1,052

Alico P.P. Global 2019 22/08/13 1,127

Alico P.P. Global 2020 22/08/13 1,069

Alico P.P. Global 2021 22/08/13 1,081

Alico P.P. Global 2022 22/08/13 1,046

Alico P.P. Global 2023 22/08/13 1,064

Alico P.P. Global 2024 22/08/13 1,044

Alico P.P. Global 2025 22/08/13 1,038

Alico P.P. Global 2026 22/08/13 1,223

Alico P.P. Global 2027 22/08/13 1,007

Alico P.P. Global 2028 22/08/13 0,925

Alico P.P. Global 2029 22/08/13 1,005

Alico P.P. Global 2030 22/08/13 1,008

Alico P.P. Global 2031 22/08/13 1,049

Alico P.P. Global 2032 22/08/13 0,987

Alico Prot.Trim. Eur 22/08/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 22/08/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 22/08/13 1,238

Alico Gest.Cresc.Glob 22/08/13 1,222

Alico Gest.Azion.Glob 22/08/13 1,219

Alico Gest.Bilanc.Eur 22/08/13 1,262

Alico Gest.Cresc. Eur 22/08/13 1,213

Alico Gest.Azion. Eur 22/08/13 1,243

Alico Aper.Indiciz.Eur 22/08/13 0,878

Alico Aper.Indiciz.Usa 22/08/13 1,168

Alico Aper.Indiciz.Glo 22/08/13 1,024

Alico Aper.Indiciz.Ita 22/08/13 0,696

Alico Liquidita’ 22/08/13 1,091

Alico R. Prudente 22/08/13 1,093

Alico R. Bilanciato 22/08/13 1,009

Alico R. Crescita 22/08/13 0,993

Alico R. Multi Comm. 22/08/13 0,757

Alico  Multi Comm. 22/08/13 0,788

Alico R. Peak Usa 2013 22/08/13 1,007

Alico R. Peak Usa 2014 22/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 22/08/13 1,040

Alico R. Peak Usa 2020 22/08/13 1,094

Alico R. Peak Usa 2025 22/08/13 1,100

Alico R. Peak Usa 2030 22/08/13 1,085

Alico R. Peak Usa 2035 22/08/13 0,999

Alico R. Peak Eur 2013 22/08/13 1,044

Alico R. Peak Eur 2014 22/08/13 1,048

Alico R. Peak Eur 2015 22/08/13 1,077

Alico R. Peak Eur 2020 22/08/13 1,121

Alico R. Peak Eur 2025 22/08/13 1,113

Alico R. Peak Eur 2030 22/08/13 1,134

Alico R. Peak Eur 2035 22/08/13 0,997

Alico R. Peak Asia 2013 22/08/13 1,068

Alico R. Peak Asia 2014 22/08/13 1,093

Alico R. Peak Asia 2015 22/08/13 1,128

Alico R. Peak Asia 2020 22/08/13 1,208

Alico R. Peak Asia 2025 22/08/13 1,254

Alico R. Peak Asia 2030 22/08/13 1,285

Alico R. Peak Asia 2035 22/08/13 1,184

Alico Sec. Acc. 2016 22/08/13 0,981

Alico Sec. Acc. 2017 22/08/13 1,080

Alico R. Sec. Acc. 2017 22/08/13 1,115

Alico P.P. Asia 2013 22/08/13 1,090

Alico P.P. Asia 2014 22/08/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 22/08/13 1,150

Alico P.P. Asia 2020 22/08/13 1,213

Alico P.P. Asia 2025 22/08/13 1,234

Alico P.P. Asia 2030 22/08/13 1,214

Alico P.P. Asia 2035 22/08/13 1,187

Alico Long Investment 22/08/13 0,655

Alico Energy 22/08/13 0,361

Alico Agriculture 22/08/13 0,605

Alico Metals 22/08/13 0,647

 22/08/13

UNIT LINKED

INDEX LINKED

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

Helvetia Compagnia Italo-Svizzera
di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Chiara Vita S.p.A.
Via Gaggia, 4
20139 Milano

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

INDEX LINKED

Entra in Chiara Vita con
il tuo Smartphone

Entra in Helvetia con
il tuo Smartphone

PIP - FONDI INTERNI

PIP - FONDI INTERNI

ATTIVO SPECIFICO

www.chiaravita.itwww.helvetia.it

UNIDESIO 760071 11,797 16/08/2013

UNIDESIO 760072 10,946 16/08/2013

UNIDESIO 760073 10,982 16/08/2013

UNIDESIO760074 11,667 16/08/2013

UNIDESIO 760075 12,495 16/08/2013

UNIDESIO 760077 11,229 16/08/2013

UNIDESIO 760078 10,858 16/08/2013

UNIDESIO 760079 11,094 16/08/2013

UNIDESIO 760080 10,963 16/08/2013

UNIDESIO 760082 10,354 16/08/2013

UNIDESIO 760085 10,653 16/08/2013

UNIDESIO 760087 11,961 16/08/2013

UNIDESIO 760088 10,891 16/08/2013

UNIDESIO 760091 11,379 16/08/2013

UNIDESIO 760092 11,317 16/08/2013

UNIDESIO 760095 10,476 16/08/2013

UNIDESIO 760096 10,704 16/08/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,531 16/08/2013

UNIDESIO 760099 11,302 16/08/2013

UNIDESIO 760100 11,083 16/08/2013

UNIDESIO 760102 10,802 16/08/2013

UNIDESIO 760104 10,604 16/08/2013

UNIDESIO 760105 10,731 16/08/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,2810 16/08/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,7760 16/08/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 5,9300 16/08/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,0810 16/08/2013

UNIDESIO MODERATO 10,7650 16/08/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,5110 16/08/2013

UNIDESIO VIVACE 9,8370 16/08/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,2730 16/08/2013

AZIONARIO EURO 8,3030 16/08/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,7530 16/08/2013

INDEX TOP 22 109,1100 31/07/2013 A+/S&P

THREE 2009 101,5600 31/07/2013 AA-/S&P

INDEX SIX 2009 101,5100 31/07/2013 AA-/S&P

FTSE MIB 97,1920 21/08/2013

FTSE MIB 2010 95,4780 21/08/2013

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

INDEX TRENTA 2011 101,1720 21/08/2013

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

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

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

PREVIMISURATO 12,7400 16/08/2013

PREVIBRIOSO 11,2680 16/08/2013

PREVIDINAMICO 12,4540 16/08/2013

LINEA 1 11,9450 31/07/2013
LINEA 1 - FASCIA A 12,3510 31/07/2013
LINEA 1 - FASCIA B 12,0440 31/07/2013
LINEA 2 11,7700 31/07/2013
LINEA 2 - FASCIA A 11,9940 31/07/2013
LINEA 2 - FASCIA B 12,0410 31/07/2013
LINEA 3 11,6300 31/07/2013
LINEA 3 - FASCIA A 11,7740 31/07/2013
LINEA 3 - FASCIA B 12,6100 31/07/2013

UNIDESIO 760106 11,134 16/08/2013

UNIDESIO 760109 11,158 16/08/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,498 26/07/2013

UNIDESIO 760125 11,283 16/08/2013

UNIDESIO 760129 11,625 16/08/2013

UNIDESIO 760130 10,791 16/08/2013

UNIDESIO 760133 11,062 16/08/2013

UNIDESIO 760137 10,630 16/08/2013

UNIDESIO 760139 11,531 16/08/2013

UNIDESIO 760140 11,432 16/08/2013

UNIDESIO 760141 10,292 16/08/2013

UNIDESIO 760145 11,384 16/08/2013

UNIDESIO 760147 11,215 16/08/2013

UNIDESIO 760149 11,202 16/08/2013

UNIDESIO 760150 11,219 16/08/2013

UNIDESIO 760156 10,213 16/08/2013

UNIDESIO 760157 11,358 16/08/2013

UNIDESIO 760158 10,183 16/08/2013

UNIDESIO 760159 10,999 16/08/2013

UNIDESIO 760160 10,722 16/08/2013

UNIDESIO 760163 10,158 16/08/2013

UNIDESIO 760167 10,733 16/08/2013

UNIDESIO 760169 11,326 16/08/2013

UNIDESIO 760170 10,864 16/08/2013

UNIDESIO 760173 10,756 16/08/2013

UNIDESIO 760174 10,923 16/08/2013

UNIDESIO 760179 10,696 16/08/2013

UNIDESIO 760180 10,858 16/08/2013

UNIDESIO 760181 10,853 16/08/2013

UNIDESIO 760182 8,974 16/08/2013

UNIDESIO 760183 10,666 16/08/2013

UNIDESIO 760184 10,631 16/08/2013

UNIDESIO 760185 10,643 16/08/2013

UNIDESIO 760186 10,574 16/08/2013

UNIDESIO 760187 10,752 16/08/2013

UNIDESIO 760188 10,533 16/08/2013

UNIDESIO 760189 10,766 16/08/2013

UNIDESIO 760191 10,331 16/08/2013

UNIDESIO 760192 10,855 16/08/2013

UNIDESIO 760193 10,806 16/08/2013

UNIDESIO 760198 8,641 16/08/2013

UNIDESIO 760201 10,609 16/08/2013

UNIDESIO 760202 10,855 16/08/2013

UNIDESIO 760203 11,413 16/08/2013

UNIDESIO 760205 10,522 16/08/2013

UNIDESIO 760206 10,379 16/08/2013

UNIDESIO 760210 10,408 16/08/2013

UNIDESIO 760216 9,862 16/08/2013

BILANCIATO 10,3040 16/08/2013

CONSERVATIVE 10,3150 16/08/2013

BOND MIX 10,3910 16/08/2013

BALANCED 10,7270 16/08/2013

GLOBAL EQUITY 11,8700 16/08/2013

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

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

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

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,4950 16/08/2013

SCK DYNAMIC 100,00 14/06/2013 A+/S&P

S&BRIC 8-40 108,00 10/07/2013 A2/S&P

S&BRIC 8-40 SECOND EDITION 124,31 10/07/2013 A2/S&P

HELVETIA 4-30 100,18 21/08/2013

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

HELVETIA WORLD EQUITY 118,4800 20/08/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 186,3900 20/08/2013

HELVETIA WORLD BOND 212,8400 20/08/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 154,1300 20/08/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 101,1000 20/08/2013

LINEA GARANTITA 11,5870 31/07/2013

LINEA BILANCIATO 12,2340 31/07/2013

LINEA OBBLIGAZIONARIO 11,7240 31/07/2013

LINEA AZIONARIO 8,6130 31/07/2013

HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE 10,4700 20/08/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,4700 20/08/2013

www.aspecta.it

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A.
Sede secondaria di Milano: via Russoli 5 - 20143

Sede legale: L 2453 Luxembourg . Goldbell 1 - Rue Eugène Ruppert, 5

Unit Linked valori in EURO
APF-Linea bilanciata 23/08/2013 49,11
APF-Linea europea 23/08/2013 90,18
APF-Linea mondiale 23/08/2013 52,43
APF-Linea nord america 23/08/2013 89,20
Seven Stars Invest 23/08/2013 115,36
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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34 Sabato 24 Agosto 2013 MERCATI E FINANZA
Istituti americani sotto osservazione per un possibile taglio di rating

Moody’s valuta 6 banche
Con lo stop degli aiuti governativi al settore

Moody’s ha posto 
sotto osservazione, 
per un possibile 
taglio, il rating di 

sei grandi banche americane. 
L’agenzia, spiegando la sua 
decisione, ha citato il venir 
meno del supporto straordina-
rio delle autorità governative 
federali statunitensi, visto che 
il settore si sta preparando a 
formalizzare i piani per liqui-
dare gli istituti di credito in 
caso di eventuali nuove crisi. 
In particolare, Moody’s ha spie-
gato di aver posto in revisione i 
rating di Goldman, Jp Morgan, 
Morgan Stanley e Wells Fargo 
per un possibile downgrade, 
mentre non ha dato indicazioni 
di possibili declassamenti per 
Bank of America e Citigroup 
grazie al miglioramento del 
loro giudizio stand alone, che 
potrebbe compensare gli effet-
ti della rimozione del sostegno 
governativo.

Moody’s ha così seguito 
l’esempio di Standard & Poor’s, 
che a inizio settimana aveva 
avviato la revisione del rating 
di Bank of America, Wells Far-
go & Co., Jp Morgan Chase, 

Citigroup, Bank of New York 
Mellon, State Street, Morgan 
Stanley e Goldman Sachs, ci-
tando motivazioni simili.

I rating delle banche Usa 
sono stati sostenuti negli ul-
timi anni dal supporto straor-
dinario del governo, che con lo 
scoppio della crisi fi nanziaria, 

cinque anni fa, aveva avviato 
un piano di aiuti e salvataggio 
senza precedenti per evitare il 
collasso del sistema. Tuttavia, 
negli ultimi mesi, legislatori e 
rappresentanti delle autorità 
di vigilanza hanno iniziato, in-
sieme alle banche, a preparare 
dei piani per procedere con una 

liquidazione ordinata degli 
istituti in caso di una nuova 
crisi. Ora che tali piani sono 
prossimi a essere approntati, 
il governo potrebbe ritirare il 
suo supporto, con il conseguen-
te taglio dei rating, hanno spie-
gato sia Moody’s che S&P. 

© Riproduzione riservata

È stato completato l’au-
mento di capitale di Prelios, 
da parte del consorzio di ga-
ranzia, per un controvalore 
di circa 70 milioni di euro 
che corrispondono al 60,51% 
del totale delle azioni ordi-
narie di nuova emissione. 
Perciò l’operazione si è 
conclusa positivamente con 
l’integrale sottoscrizione di 
193,196 mln di azioni ordi-
narie di nuova emissione, 
per un controvalore pari a 
115 milioni di euro. 

Il nuovo capitale socia-
le di Prelios risulta pari a 
poco meno di 190 milioni, 
rappresentato da comples-
sive 394,793 mln di azioni 
(senza valore nominale), di 
cui 277,196 mln di azioni 
ordinarie e 117,597 mln di 
azioni di categoria B. I sog-
getti fi nanziatori di Prelios 
sono le banche fi nanziatrici 
del cosiddetto Club Deal: In-
tesa Sanpaolo, UniCredit, B. 
Mps, Bp Milano, Bp Sondrio, 
Bp E.Romagna, B. Carige, 
Ubi B. nonché Pirelli & C.

© Riproduzione riservata

DA 115 MILIONI

Prelios 
chiude 

l’aumento

Steve Ballmer ha de-
ciso di lasciare il suo 
incarico di amministra-
tore delegato di Micro-
soft entro i prossimi 
12 mesi, al termine del 
processo di selezione del 
suo successore. «Non 
c’è mai un momento 
perfetto per questo tipo 
di transizione, ma ora 
è il momento giusto», 
ha affermato Ballmer. 
«Abbiamo intrapreso 
una nuova strategia, con una nuova orga-
nizzazione, e abbiamo uno straordinario 
leadership team. Nei miei pensieri origi-
nali mi sarei dovuto ritirare nel bel mezzo 
del processo di trasformazione. Abbiamo 

però bisogno di un am-
ministratore delegato 
che stia qui più a lungo 
termine per questa nuo-
va direzione».

Il consiglio di ammi-
nistrazione ha nomina-
to un comitato speciale 
per portare avanti il 
processo di selezione, 
con l’assistenza della 
società di recruitment 
Heidrick & Struggles 
International e di cui fa 

parte il presidente Bill Gates. In borsa il 
titolo della società di Redmond ha reagito 
all’annuncio con un rialzo di circa otto 
punti percentuali.

© Riproduzione riservata

Ballmer lascerà Microsoft, il titolo a +8%

ANTONVENETA

La Consob 
denuncia 
i vertici Mps

Gli attuali vertici del Mon-
tepaschi Siena hanno fornito 
informazioni non veritiere, o 
quanto meno omissive, in me-
rito al fi nanziamento dell’ope-
razione Antonveneta e alla 
presunta operazione in titoli di 
stato eseguita con Nomura. È 
questo, secondo milanofi nanza.
it, il contenuto dell’esposto pre-
sentato lo scorso febbraio dalla 
Consob, secondo quanto riferito 
dal Codacons.

I fatti contestati si riferi-
scono a informazioni fornite 
dall’istituto senese nel corso 
del 2012, ovvero relative alla 
gestione attuale del presidente 
Alessandro Profumo e dell’a.d. 
Fabrizio Viola. La Consob ha 
chiesto alla procura di aprire 
un’indagine contro Mps per 
ostacolo alla vigilanza. 

Pronta la replica di Mps, se-
condo cui quanto asserito dal 
Codacons risulta destituito di 
ogni più elementare fonda-
mento. I procedimenti ammi-
nistrativi, osserva l’istituto, 
non riguardano in alcun modo 
il nuovo management: la banca 
si confi gura quale mera obbli-
gata in solido al pagamento di 
sanzioni amministrative che 
sono state comminate, o sa-
ranno comminate, unicamente 
nei confronti di esponenti della 
precedente gestione.

© Riproduzione riservata

Finmeccanica. La compagnia messicana 
Interjet ha presentato uffi cialmente il pri-
mo Sukhoi Superjet 100, velivolo prodotto 
dalla società SuperJet International, joint 
venture tra Alenia Aermacchi (gruppo Fin-
meccanica) e Sukhoi Holding. Il velivolo 
entrerà in servizio con il primo volo di 
linea nei prossimi giorni. L’aeromobile, un 
jet regionale da 100 posti, verrà utilizzato 
inizialmente nelle tratte domestiche e suc-
cessivamente in quelle internazionali.

Moleskine. Dal 16 agosto, attraverso i 
suoi fondi d’investimento, Henderson Glo-
bal Investors detiene una partecipazione 
del 3,936% nel capitale di Moleskine.

Abn Amro ha archiviato il primo seme-
stre con un utile netto pari a 817 milioni, 
in calo del 3% su base annua, a causa 
dell’aumento degli accantonamenti per 
perdite su credito e degli alti costi delle 
pensioni. Il rapporto cost/income è stato 
del 60% nel secondo trimestre e il Core Tier 
1 è salito al 13,3%.

Glencore. PanAust è in trattativa con 
Glencore Xstrata per l’acquisizione della 
quota di maggioranza detenuta dalla 
società in uno dei maggiori giacimenti 
di rame presenti in Asia. Lo ha reso noto 
una fonte a conoscenza dell’operazione. 
PanAust intende rilevare il giacimento 
di Frieda River, in Papua Nuova Guinea, 
di cui Glencore detiene l’82%: un progetto 
stimato attorno ai 5,6 miliardi di dollari. 
Glencore aveva ereditato il progetto Frieda 
River dalla recente acquisizione di Xstra-
ta, ma ha mostrato di preferire le miniere 
attive produttrici di materie prime che 
il gruppo può vendere attraverso le sue 
attività di trading. Le trattative mostra-
no come gli accordi nel comparto delle 
risorse globale si stiano incamminando 
lungo il sentiero della ripresa, nella scia 
del miglioramento dell’outlook in Cina, 

che rappresenta il maggior acquirente al 
mondo di commodity industriali come il 
rame.

Safran ha siglato un accordo per la 
cessione di Globe Motors a Allied Motion 
per 90 milioni di dollari. La transazione, 
soggetta all’autorizzazione da parte delle 
autorità competenti, verrà chiusa nel 
secondo semestre. Globe Motors fa parte 
di Safran’s Aircraft Equipment e ha re-
gistrato ricavi pari a 106 mln di dollari 
nel 2012.

Billabong. Centerbridge Partners e 
Oaktree Capital Management hanno 
presentato una nuova proposta di rifi -
nanziamento non sollecitata, che potrebbe 
portarle a controllare il 40% di Billabong 
International. I termini dell’accordo pre-
vedono un minore tasso di interesse sul 
debito di Billabong, portando al risparmio 
di 129 mln di dollari nell’arco di cinque 
anni. I due fondi speculativi statunitensi 
puntano a partecipare a un aumento di 
capitale che permetterebbe loro di salire 
al 39,7%.

Baidu ha acquisito una quota del 59% 
in Nuomi per 160 mln di dollari. Nuomi, 
controllata dalla società cinese attiva 
nel settore dei social media Renren, è la 
maggiore piattaforma di group buying 
del paese. Nel secondo trimestre l’azienda 
ha registrato vendite pari a 120 mln di 
dollari, ma soltanto 6,2 mln di ricavi, a 
dimostrazione della debolezza dei margini 
delle attività del settore in Cina. Per Baidu 
l’operazione rappresenta l’ultima di una 
serie di mosse fi nalizzate ad ampliare le 
sue attività allontanandosi dal settore dei 
motori di ricerca, che secondo gli analisti 
non genera più elevati ricavi nel paese, 
dal momento che i cinesi fanno sempre 
più ricorso agli smartphone per accedere 
a internet.

BREVI

Steve 
Ballmer
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LASTRE METALLO

Fiat farà 
rifornimento 
in Serbia

Fiat intende cooperare 
con la grande acciaieria 
serba di Smederevo. Secon-
do il ministro delle fi nan-
ze serbo, Mladjan Dinkic, 
il gruppo automobilistico 
italiano potrebbe acquista-
re lastre di metallo per 500 
mila veicoli su base annua. 
Dinkic ha precisato che il 
responsabile di Fiat Serbia, 
Antonio Cesare Ferrara, gli 
ha consegnato una lettera 
di intenti da parte di Alfre-
do Altavilla, vicepresidente 
del gruppo torinese.

«Per questa cooperazio-
ne è necessario fare nuovi 
investimenti a sostegno 
dell’acciaieria», ha osser-
vato Dinkic. L’impianto di 
Smederevo, dopo l’uscita 
dell’americana Us Steel, 
è alla ricerca di un part-
ner straniero per tornare 
a produrre a pieno ritmo. 
Sottolineando come la Fiat 
di Kragujevac sia il princi-
pale esportatore in Serbia 
e come l’industria auto-
mobilistica sia tra i primi 
fattori di crescita economi-
ca e industriale del paese, 
il ministro ha detto che 
quest’anno la fabbrica di 
Kragujevac esporterà per 
1,5 miliardi di euro. 

© Riproduzione riservata
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E l’appello lanciato su Twitter dal nuovo azionista Carl Icahn

Apple, serve il buyback
Piano di riacquisto da 37,5 miliardi di euro

Carl Icahn torna a utiliz-
zare Twitter per chie-
dere ancora una volta 
l’avvio del programma 

di buyback di Apple. L’investi-
tore attivista, noto per le sue 
battaglie finanziarie multimi-
liardarie come quella recente 
su Dell, è tornato a parlare del 
suo interesse verso Apple e, in 
particolare, di un nuovo piano 
di riacquisto di azioni proprie 
allo studio da parte dell’ammi-
nistratore delegato Tim Cook.

«Tim crede nei piani di buy-
back e ne sta approntando uno: 
ciò che sarà discusso è la sua 
dimensione», si legge nel cin-
guettio di Icahn, confermato 
nella sua autenticità da alcuni 
suoi rappresentanti. L’investi-
tore, sempre tramite un tweet, 
ha inoltre rivelato di aver già 
parlato con Cook anche per 
programmare una cena nel 
mese di settembre.

Icahn, la settimana scorsa, 
aveva utilizzato lo stesso so-
cial network per rivelare di 
aver acquisito una «grande 
partecipazione» nel capitale 
della multinazionale di Cu-
pertino, del valore secondo il 

Wall Street Journal di 1,5 mi-
liardi di dollari (1,1 mld euro), 
e per spingere il management a 
procedere con il riacquisto delle 
azioni. A inizio anno Apple ave-
va annunciato un programma 
di buyback da oltre 50 miliardi 
di dollari (37,5 mld euro), che 
Icahn vuole venga avviato im-
mediatamente, visto il prezzo 
conveniente di circa 490 dollari 
(367 euro) raggiunto dal titolo 
la scorsa settimana.

Da Apple non è arrivato nes-

sun commento. L’aggressiva 
strategia di Icahn, che consiste 
nell’impossessarsi di pacchetti 
azionari delle aziende da lui 
considerate sottovalutate per 
rilanciarne il valore, è nota a 
Wall Street. Il titolo di Apple 
era subito salito del 5% dopo 
l’annuncio di Icahn e poi, nei 
giorni successivi, si è stabiliz-
zato. Ieri Apple viaggiava in 
leggera fl essione (-0,6%) a un 
soffi o da 500 dollari.

© Riproduzione riservata

Alibaba Group è in trattativa con la borsa 
di Hong Kong per permettere al suo fonda-
tore, Jack Ma, di mantenere il controllo del 
gruppo dopo la sua quotazione. Una clausola 
fi nora permessa solo a chi sceglie il Nasdaq o 
il Nyse. Lo ha riferito una fonte a conoscenza 
dei fatti. 

I listini statunitensi, scelti da Facebook e 
Google, consentono infatti ai fondatori delle 
società di mantenere il diritto di voto. Ciò per-
mette alle aziende di prendere decisioni che 
possono incidere sugli utili nel breve periodo 
e, allo stesso tempo, impedisce agli azionisti 
di prevalere sulle decisioni della società.

Mentre Alibaba e Hong Kong discutono 
un’alternativa alla struttura dual-class dei 
listini americani, il colosso dell’e-commerce 
ha proposto un sistema che permette ai suoi 
partner di nominare più della metà dei mem-
bri del board, che devono essere approvati 
successivamente dagli azionisti. Se Hong 
Kong accettasse la proposta di Alibaba, le 
probabilità di quotazione sul listino asiatico 
potrebbero aumentare. Secondo gli analisti, 
l’offerta pubblica iniziale valuterebbe la so-
cietà 70 miliardi di dollari, pari a 52,4 mld 
di euro.

© Riproduzione riservata

Alibaba tratta la quotazione a Hong Kong

d i  f o r m a r e  s o c i e t à 
all’estero, non fidandosi 
della giustizia italiana. La 
carenza di investimenti 
esteri in Italia è causata in 
molti casi dalla notoria 
inefficienza della giustizia 
italiana.
I  m a g i s t r a t i  s o n o  i 
dipendenti dello Stato che 
guadagnano di più. Godono, 
com’è polemica corrente, di 
ben 45 giorni di ferie. Non 
poche magistrate donne 
decidono di fare il concorso 
con la stessa idea che 
anima molte altre a fare il 
concorso per insegnante, 
visto il ridotto orario che 
sono obbl igate  a  fare, 
potendo lavorare anche da 
casa.
Non vi è dubbio che la 
ri forma della giustizia 
debba avere molti punti in 
comune, come la riforma 
della burocrazia, che nes-
suno è riuscito a fare.
Vuole il presidente Enrico 
Letta guadagnarsi la grat-
itudine assoluta degli ital-
iani? Vari immediatamente 
un decreto legge per rifor-
mare  la  mag is t ratura 
insieme al taglio drastico 
della spesa pubblica. In un 
sol colpo toccherebbe due 
punti chiave perché l’Italia 
possa salvarsi. Della rifor-
ma della giustizia gli sarà 
grata anche l’importante 
maggioranza dei giudici 

onesti e corretti, che vor-
rebbero un’azione giudizi-
aria rapida, equilibrata e 
apolitica. Il decreto non 
potrà essere approvato o 
per mancanza di tempo o 
per i giochi dei partiti che 
dalla magistratura traggo-
no vantaggi? È probabile, 
ma almeno il Suo governo, 
Signor Presidente Letta, 
lascerà un testo che il 
Paese potrà conoscere e 
potrà valutare in sede di 
nuove elezioni. Lei, Signor 
Presidente, avanza di con-
serva con il Presidente 
G i o r g i o  N a p o l i t a n o . 
Questo giornale ritiene che 
i l  P r e s i d e n t e  d e l l a 
Repubblica, come presi-
dente del Csm e come capo 
dello Stato toccato diretta-
mente da magistrati come 
Ingroia e i suoi seguaci, 
tanto da veder morire di 
crepacuore il proprio con-
sigliere giuridico, possa 
essere di assoluto sostegno 
a questa azione.
È il senatore Berlusconi 
che chiede la riforma della 
giustizia? E chi se ne frega. 
Di una giustizia giusta, 
veloce, equi l ibrata, ha 
bisogno l’intero Paese. Se 
poi la decisione servisse a 
non far cadere il Suo gov-
erno tanto meglio. Faccia 
quanto Berlusconi, con 
tutti i voti che aveva, non è 
riuscito a fare. (riproduzi-
one riservata)

Paolo Panerai

ORSI & TORI
Segue da pagina 30

Mitsubishi Motors 
ha in programma 
di costruire una 
fabbrica di auto-

mobili nelle Filippine verso il 
2015 con un investimento di 
20 miliardi di yen (circa 150 
mln euro). Lo riferisce il Nik-
kei, sottolineando le attenzio-
ni della casa automobilistica 
nipponica sem-
pre più rivolte 
al mercato del 
Sudest asiati-
co. Mitsubishi 
può già contare 
su una fabbrica 
nelle Filippine, 
ma l’impianto 
è ormai obsole-
to e capace di 
produrre solo 30 mila veicoli 
all’anno. Il nuovo stabilimen-
to, che sarà realizzato alla 
periferia di Manila, sarà in 
grado di sfornare 100 mila 
auto ogni anno entro il 2017: 
una capacità che è previsto 
possa salire gradualmente a 
200 mila unità.

La casa automobilistica ha 
inoltre tre fabbriche in Thai-
landia, dove ha intenzione di 
aumentare la capacità pro-
duttiva annuale a 500 mila 
unità nel corso dell’attuale 
esercizio fi scale, e ha inten-
zione di realizzare un secondo 
impianto in Indonesia entro 

il 2016. Complessivamente 
la capacità produttiva nelle 
tre nazioni del Sudest asiati-
co crescerà del 50% rispetto 
al livello attuale di 900 mila 
unità.

Le vendite nei sei principa-
li mercati del Sudest asiatico 
sono previste in crescita dai 
circa 3,3 milioni del 2012 a 

quasi 5 milioni di unità nel 
2025, raggiungendo il livello 
attuale del Giappone. Anche 
se le marche nipponiche co-
prono l’80% del mercato, i con-
correnti esteri come Volkswa-
gen hanno avviato nell’area 
un’aggressiva campagna di 
espansione, puntando sui mo-
delli a basso prezzo già com-
mercializzati con successo in 
Cina e in India. Anche altri 
produttori giapponesi, tra cui 
Toyota e Nissan, hanno in 
programma di incrementare 
la produzione locale di com-
ponentistica e veicoli.

© Riproduzione riservata

Costruirà fabbrica da 150 mln euro

Mitsubishi punta 
sulle Filippine

Carl Icahn
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