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Dopo quasi un anno di dibattito arri-
va la nuova Agenzia per la coesione 
territoriale, con lo scopo dichiarato 
di far programmare e spendere 
meglio alle pubbliche amministra-
zioni competenti i fondi europei 
destinati al Sud Italia. E, in caso di 
necessità, intervenire direttamente 
nella gestione dei programmi di spe-
sa, in qualità di supplente. Più che 
un’esigenza un obbligo, visto che 
nonostante la crisi finanziaria e le 
ristrettezze di bilancio il premier 
Enrico Letta ha rivelato ieri che l’Ita-
lia non riuscirà a spendere tutti i 
fondi attualmente a disposizione. Da 
qui la nuova agenzia, varata ieri, in 
consiglio dei ministri, col decreto leg-
ge sul pubblico impiego. Il nuovo 
organismo assumerà a tempo inde-
terminato 120 professionalità di 
altissimo livello con esperienza euro-
pea per non mandare sprecato nean-
che un euro della futura program-
mazione di spesa, quella per il  
2014/2020.

Il governo vara il decreto legge con l’obiettivo di migliorare l’utilizzo dei finanziamenti

Un’Agenzia con 120 superesperti 
per spendere tutti i fondi europei 

TV INGLESE

La Bbc per 
riorganizzarsi 

si ispira a Google 
e Apple

DOVE BERSANI RACCOGLIE 600 PERSONE, LUI 6 MILA

Con il suo nuovo look Renzi 
sventola la camicia bianca

La camicia bianca di Matteo Renzi 
sarebbe un messaggio subliminale 
dell’aspirante leader: in fondo al 
tunnel dell’incertezza c’è il bagliore 
candido della camicia bianca che 
illumina la via, lui è pronto ad 
accorrere in nostro soccorso proprio 
in questo  momento difficile. Del 
resto faceva impressione alla festa 
dell’Unità di Villalunga, a Reggio 
Emilia, guardare le prime file al 
comizio di Renzi: un’infilata di 
camicie bianche. Col suo stile mini-
mal è diventato l’homo novus della 
politica italiana. Un sondaggio 
Swg lo indica al top. 

NUOVE TENDENZE

È boom negli 
Usa per i cinema 
dove si canta, si 

mangia e si recita
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Amazon sta 
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una propria rete 
globale Wi-fi
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Tobin tax - Salvi i derivati 
delle pmi: prelievo escluso 
per le società quotate sotto i 
500 milioni di euro

Di Vittorio a pag. 23

Impresa - Le nuove società 
tra professionisti alla cassa 
in Camera di commercio: 
primo tributo camerale in 
misura fissa (200 euro)

De Stefanis a pag. 25
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Cnf 
Pacelli a pag. 

27

Professioni/2 - Revisori 
legali, entro il 23 settembre i 
dati per il nuovo registro. Lo 
chiede la Ragioneria genera-
le dello stato

Stroppa a pag. 27
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Matteo Renzi

Tagli alle consulenze p.a.
La pubblica amministrazione dovrà ridurre del 10% la spesa per studi e altri 

incarichi. Esclusi atenei ed enti di ricerca. Regole più severe per le collaborazioni
Collaborazioni, consulenze e studi, 
via al taglio del 10%. Ma non per gli 
istituti e gli enti di ricerca. Lo pre-
vede il pacchetto di misure sul pub-
blico impiego approvate ieri dal 
consiglio dei ministri. Anche le col-
laborazioni esterne vengono limita-
te, con estensione delle misure di 
contenimento del ricorso ai contrat-
ti a tempo determinato. I contratti 
stipulati in violazione delle regole 
saranno considerati nulli, con 
responsabilità erariale e dirigenzia-
le nei riguardi dei funzionari.

servizi alle pagg. 20-21

La magistratura ha applicato 
la legge a fronte di reati che 
Silvio Berlusconi aveva com-
piuto, quindi lo ha giustamen-
te condannato. Ma lui non 
vuole andare in galera o ai 
domiciliari o ai servizi sociali, 
non vuole chiedere la grazia, 
non accetta neppure la deca-
denza ritenendosi perseguita-
to. Per il leader del Pdl la 
soluzione ottimale è mantene-
re alto il livello di pathos che 
la condanna definitiva ha 
avuto sui suoi elettori, scon-
tando la pena ai «servizi socia-
li». E così spariglierebbe le 
carte del Pd.

Se Berlusconi accettasse i servizi sociali 
sarebbe il Pd ad avere dei grossi problemi 

LO DICE FIANO DEL PD

Questa volta 
non ci saranno 
franchi tiratori 
come con Prodi

Pistelli a pag. 7
Ruggeri a pag. 4

BORSA

Tonfo a Milano  
(-2,1%). Lo 
spread torna 
a salire a 249

LA SOGLIA È AL 4%

L’Udc per non 
scomparire dalle 
elezioni europee 
fa le fusa al Pdl

servizio a pag. 32

Bertoncini a pag. 9

Umberto Eco su l’Espresso, per 
dimostrare l’incompatibilità della 
candidatura di Marina Berlu-
sconi (peraltro smentita dall’in-
teressata) con la democrazia, si 
comporta come quei contorsionisti 
che entrano in una valigia. Prima 
enuncia che «in democrazia non ci 
sono dinastie». Poi ammette che 
in Francia la segreteria dell’FN 
è passata dal padre Le Pen alla 
fi glia. Poi «a voler insistere», dice, 
«si potrebbe parlare della dinastia 
Kennedy» e di «Bush padre e fi glio» 
e adesso potrebbe essere fra Clinton 
e la moglie. Solo, dice Eco per usci-
re dall’impasse dell’incompatibilità 
della candidatura  democratica con 
la successione familiare, una fami-
glia, negli Usa, deve far passare «la 
candidatura famigliare attraverso 
un’elezione». Cioè esattamente quel-
lo che succederebbe se la Berlusconi 
venisse candidata in Italia.
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Confesso che 
sono un cat-
tolico prati-
cone. Aggiungo che non sono 

mai stato iscritto a nulla, nemmeno 
a una bocciofila. Preciso che sono 
allergico alle grandi adunate. Det-
to questo, ritengo che la copertura 
del Meeting di Rimini da parte dei 
media (tutti, siano di sinistra o di 
destra) non abbia mai offerto un vero 
servizio a chi ha diritto di capire che 
cosa è successo in questa città.  Inve-
ce i media trattano il Meeting, o come 
se fosse un Parlamento, riferendo sui 
discorsi dei politici, oppure come 
un’arena nella quale si possono usa-
re frecce avvelenate 
(sempre le stesse, da 
un quarto di secolo) 
contro una realtà, Cl, 
che, come tutte le cose 
di questo mondo, ha i 
suoi difetti, ma che 
viene spesso assalita 
pregiudizialmente.

Il Meeting avrebbe invece bi-
sogno di giornalisti di costume o 
di scrittori, capaci di descrivere la 
gente. Non a caso, ItaliaOggi ha uti-
lizzato uno scrittore, Marco Cobian-
chi, che ha parlato, in modo del tutto 
innovativo, della gente del Meeting, 
il migliaio di giovani che, pagandosi 
anche il viaggio, e rinunciando alle 
vacanze, si è messo a disposizione de-
gli altri. Nel momento in cui persino 
i centri sociali sono chiusi per ferie, 

loro erano lì.
Nel 2013, trovare 

mille giovani che si 
sacrifi cano gioiosamente per un’ide-
ale che non sia di sopraffazione, che 
curano i fi gli piccoli delle coppie che 
vogliono ascoltare le relazioni, che 
smistano il traffi co nei parcheggi, che 
governano le mostre, non è una cosa 
da poco. E anche le decine di migliaia 
di famiglie venute da tutt’Italia, che 
si incontrano per capire, per divertir-
si, per discutere. A Rimini, fuori dal 
Meeting, e indipendentemente dal 
Meeting, c’è un campo estivo gestito 
da giovani volontari di Cl che accol-
gono per un paio di mesi i bambini 

che altrimenti non 
saprebbero dove an-
dare e ai cui genitori 
non chiedono certi-
ficati parrocchiali. 
Sono, questi di Cl, 
dei giovani contenti 
di essere utili. Men-

tre altrove viene giù anche il teatro, 
vedere che ci sono ancora ragazzi 
così, fa ben sperare. La loro, è una 
scuola di fatti, non di parole. Credi? 
Allora datti da fare. Capisco lo scan-
dalo. Non ce l’hanno contro Formigo-
ni ma contro questi giovani perché 
essi dimostrano che si può vivere 
in altro modo. Indispongono perché 
attestano che si può essere giovani, 
impegnati e diversi. Per di più, non 
sacrifi cali ma gioiosi. Tiriamogli le 
pietre. 

Chi non c’è stato,
non capisce cos’è.

La colpa è dei media

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

Il Meeting descritto come
Parlamento o punching-ball

DI EDOARDO NARDUZZI

E se fosse la Germania 
il vero grande malato 
dell’eurozona? Se fos-
se proprio l’economia 

tedesca, con la sua difficoltà a 
essere una locomotiva, il prin-
cipale problema della moneta 
unica? Ovviamente i dati ma-
croeconomici danno un quadro 
più che rassicurante. Il pil in 
crescita dello 0,7% nel secondo 
trimestre e i buoni dati sull’oc-
cupazione, che a luglio ha re-
gistrato un inatteso calo dei 
senza lavoro di 7 mila unità 
lasciando il tasso di disoccu-
pazione al 6,8%, offrono una 
immagine positiva dello stato 
di salute dell’economia tedesca. 
Eppure Berlino cresce troppo 
poco e ha troppe difficoltà, no-
nostante l’incredibile bonanza 
offerta dal costo del denaro più 
a sconto di tutte le economie 
avanzate Giappone a parte, a 
trasformare le opportunità in 
investimenti capaci di produr-
re nuova crescita e nuova occu-
pazione. Certo, quella tedesca 
è oggi l’unica grande economia 
dell’eurozona che, a cinque anni 
dal fallimento della banca di in-
vestimento americana Lehman 

brothers e dall’inizio della più 
lunga recessione del secondo 
dopoguerra, può vantarsi di 
avere un pil del 2% superiore 
a quello pre-crisi. A certifi care 
che la macchina tedesca, non 
sarà una locomotiva in grado 
di trascinare l’intera area della 

moneta unica, ma quantomeno 
i suoi interessi domestici li cura 
più che bene.

Eppure una lettura più at-
tenta del quadro dovrebbe far 
rifl ettere sulla scarsa capacità 
dell’economia tedesca di ap-
profi ttare del contesto, anche 
attraendo capitali internazio-
nali. Da cinque anni il costo 
del denaro in Germania è al 
minimo storico. Dopo i recenti 
rialzi il tasso dei Bund decen-
nali è di poco superiore all’1,9%, 
ma soltanto un anno fa i Bund 
decennali rendevano l’1,35%. 
Signifi ca che raccogliere capi-
tale in Germania è ancora oggi 
a costo reale zero, visto che 

l’ultimo dato sull’inflazione 
ha segnato proprio un +1,9%. 
Investitori e capitali avrebbero 
dovuto approfi ttare delle con-
dizioni favorevoli per lanciare 
iniziative economiche altrimen-
ti non fi nanziabili e con un tas-
so di rendimento atteso anche 
mediamente interessante. Un 
Irr del 4/5% in Germania è da 
anni profi ttevole per una nuo-
va iniziativa economica, se la 
nuova impresa offre il 10% o 
più non investire sarebbe un 
delitto. Invece il pil tedesco 
cresce poco, rimane anni luce 

distante il +2,5% degli Usa 
nell’ultimo trimestre. L’econo-
mia di Berlino sembra più ap-
profi ttare delle disgrazie altrui 
nell’eurozona – tra il 2010 e il 
2014 la Germania risparmierà 
40,9 miliardi per minori paga-
menti di interessi sui titoli di 
stato – per galleggiare bene, più 
che essere una locomotiva della 
crescita. Ed è forse questo, più 
dello spread, che dovrebbe far 
preoccupare: se, neppure quan-
do il costo del denaro è gratis 
in termini reali, la Germania 
sa cambiare passo e incubare 
qualche Google europea, allo-
ra quando mai saprà essere 
l’America dell’eurozona?

IL PUNTO

Anche con denaro a costo zero, 
l’economia tedesca non tira

DI MARCO BERTONCINI

Per quanto il Pdl sia 
sempre stato una torma 
di vassalli nazionali e ras 
periferici, tenuti insieme 
dall’obbedienza all’unico 
capace di comandare, de-
cidere, dirigere e anche 
pensare per tutti gli altri, 
non si era mai arrivati 
allo sfascio di questi gior-
ni. Soprattutto l’intervi-
sta di Daniela Santanché 
a la Repubblica (con lista 
di proscrizione letta dagli 
interessati come l’elenco 
dei prossimi eliminandi 
sia dai vertici di partito 
sia dalle stesse candida-
ture) ha sollevato un pu-
tiferio di polemiche. Ne è 
emerso il quadro del Pdl: 
un partito nel quale hanno 
spazio (indipendentemente 
dalle cariche uffi ciali, viste 
da Silvio Berlusconi come 
patacche elargibili per ac-
contentare questo o quel 
rompiscatole) quanti sono 
chiamati a consulto, privi 
di coesione politica. 

Che la vicenda avesse 
superato i limiti di guar-
dia si è capito dall’inusita-

to intervento dello stesso 
Cav, il quale, addebitando 
come sempre la responsa-
bilità alla stampa, ha a 
ogni buon conto intimato il 
silenzio. Lui stesso, d’altra 
parte, con incessanti mu-
tamenti della propria linea 
politica e delle prospettive 
personali, dalla lettura del-
la condanna a oggi non ha 
mancato di cambiare più 
volte atteggiamento, dan-
do spazio a strattonamen-
ti da parte di colonnelli e 
amazzoni, a volte motivati 
più da calcoli personalistici 
(inevitabili in politica) che 
da rifl essioni sulla conve-
nienza del partito. 

Saranno poi interessa-
te ed esasperate le voci 
su possibili defezioni di 
senatori siciliani dal Pdl, 
ma che l’unità del partito 
non ci sia l’attesta il fat-
to medesimo che il Cav 
neghi esistano «divisione 
e contrasto» nel partito. 
La negazione è la miglior 
ammissione. Problemi ci 
sono oggi; ce ne sarebbero 
maggiori, se davvero si ar-
rivasse a un Letta-bis.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Nel Pdl è il momento 
del tutti contro tutti

La locomotiva 
europea arranca. 
Il pil segna +0,7%

I must confess that I am not 
a strict practicing catholic. I 
have never been part of a so-
ciety, not even one for sports. 

I am allergic to big meetings. Ho-
wever, having said this, I think 
that the media coverage of the 
Meeting in Rimini (all media, left 
or right wing) has never offered a 
real explanation of what happens 
in the city. The media usually tre-
at the Meeting either as a Parlia-
ment, just reporting 
the politicians’ point of 
view, or as an arena to 
attack ( with the same 
old weapons) a reality, 
Cl, that, like all things 
in this world, has its 
flaws, but that is very 
often treated with prejudice.

The Meeting needs journalists 
that are able to describe the pe-
ople that paricipate. This is why 
ItaliaOggi asked the writer Marco 
Cobianchi to describe the Meeting. 
Marco Cobianchi talked, in an in-
novative way, about the people who 
made the Meeting. Like the thou-
sands of youngsters that, by sacri-
ficing their own vacations, and by 
paying for the trip, decided to put 
themselves at the service of others. 
Even when the social centers are 
closed for the holidays, they where 
there. 

In 2013 it’s not easy to find a 
thousand youngsters that joyou-

sly sacrifice themselves for an 
ideal which isn’t being better than 
their peers, that take take of the 
children of couples that want to 
listen to the conferences, that as-
sist the traffic jams in parking lots, 
that take care of the exhibitions. 
And even the thousands of families 
that come from all over Italy, that 
meet to learn, to have fun and to 
discuss various issues. In Rimini, 
outside the Meeting and beyond 

the Meeting, the-
re is a summer 
camp,organized 
by the young 
volunteers of Cl, 
that hosts for a 
few months chil-
dren that have no 

other place  to go, without asking 
about their religion. 

These youngsters from Cl are 
happy to be helpful. Seeing that 
there still are young people that act 
this way gives us hope for the futu-
re. It’s a school made of actions, not 
only of ideas. You have faith, you 
believe? Then act. I understand the 
scandal. They attack these young 
men and women, and not Formigi-
ni, since they have demonstrated 
that it is possible to live differently. 
They cause an uproar because they 
have proven that it is possible to 
be young, socially involved and dif-
ferent. And happy to be this way. 
Therefore lets stone them. 

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

The Meeting described either as 
Parliament or as a punching-ball 

Who hasn’t been 
there can’t  under-
stand.  The media 

are to blame.
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Il Cavaliere impone il silenzio alla Santanché & C.: non offriamo alibi a manipolazioni

Berlusconi ingabbia i falchi
Imu, altra fumata nera. Pa, il Cdm vara nuove misure 

DI EMILIO GIOVENTÙ
E GIAMPIERO DI SANTO

Un consiglio dei mini-
stri per approvare i 
provvedimenti sulla 
pubblica ammini-

strazione. Ma soprattutto 
per dimostrare che il gover-
no vuole continuare a lavo-
rare senza fermarsi. Perché, 
come ha detto il presidente 
del consiglio, Enrico Letta, 
«aprire una crisi in questo 
momento sarebbe una 
follia». Nel dettaglio il 
Consiglio dei ministri 
ha approvato il decre-
to legge e il ddl «con le 
norme che hanno una 
funzione fondamentale 
per riorganizzazione e 
la modernizzazione 
della Pubblica Ammi-
nistrazione», ha affer-
mato Letta, nel corso di 
una conferenza stampa 
in occasione della riu-
nione del Consiglio dei 
ministri. Tra i prov-
vedimenti anche un 
ulteriore taglio delle 
consulenze esterne, 
un taglio del 20% del-
le cosiddette auto blu, 
una procedura selet-
tiva per precari, una 
«soluzione strutturale 
del problema del pre-
cariato». Letta poi rivendica 
l’adozione di «alcune barrie-
re per evitare che si ripetano 
modalità-scorciatoie per le 
assunzioni nella P.A. senza 
concorso, in passato, come le 
partecipate». Dunque, dice 
ancora il presidente del Con-
siglio, arriva un «parziale 
inserimento, previa una pro-
cedura altamente selettiva, 
perché - sottolinea - bisogna 
applicare la Costituzione». 
Letta ha poi annunciato che 
saranno assunti per concorso 
altri mille vigili del fuoco. Il dl 
e il ddl approvati «contengono 
norme che hanno la funzione 
fondamentale di modernizza-
re e riorganizzare la Pubblica 
amministrazione, a partire 
dall’uso dei fondi struttura-
li. Il quadro 2014-2020 sarà 
l’ultimo dell’Europa come la 
conosciamo oggi, non dobbia-
mo sbagliare e usarle bene», 
ha spiegato il premier.     «Nel 
decreto è prevista una misura 
che razionalizza la struttura, 
il dipartimento, l’agenzia ac-
corpata al Consiglio dei mi-
nistri che diventa il titolare 
dell’impulso sui fondi europei. 
Con queste strutture puntia-
mo a usare tutte le risorse dei 
fondi strutturali del periodo 
2014-2020: ci saranno 120 as-
sunzioni qualificate di alto li-
vello che faremo con selezione 
molto rigorosa, persone con 
esperienza europea».

Imu, nulla di fatto

Resta il nodo delle copertu-
re fi nanziarie  da trovare per 

togliere l’Imu sulla prima 
casa e scongiurare l’aumen-
to dell’Iva, da trovare entro 
domani. Rimangono distanze 
all’interno della maggioranza 
su alcuni importanti nodi. Il 
Pdl, in particolare, frena sul-
la stabilizzazione dei precari: 
ancora ieri, sulle pagine del 
Corriere della Sera, l’ex mi-
nistro della pubblica ammini-
strazione, Renato Brunetta 
dichiarava che «non ci sono le 
condizioni per prendere una 

decisione. Quel testo non è 
mai passato dalla cabina 
di regia. Mentre immagino 
che il ministro D’Alia ne ab-
bia discusso con i sindacati. 
Mi aspettavo molto di più 
dall’approccio riformatore 
del governo». C’è poi da de-
fi nire politicamente anche la 
questione dell’Agenzia per 
la coesione territoriale, chia-
mata a coordinare la gestione 
di 30 miliardi di nuovi fondi 
comunitari in arrivo nel pe-
riodo 2014-202. La riunione 
del consiglio dei ministri, 
prevista per le 16,30, è sta-
ta preceduta da un incontro 
tra Letta, il vicepremier An-
gelino Alfano,  il ministro 
dell’Economia, Fabrizio Sac-
comanni e il ministro degli 
affari regionali Graziano 
Delrio che lasciando palazzo 
Chigi ha dichiarato: «Stiamo 
continuando a ragionare e a 
valutare tutte le opzioni per-
corribili». Di fatto l’ennesima 
fumata nera. A questo pun-
to l’Imu sarà sicuramente il 
punto chiave dell’ordine del 
giorno del Consiglio dei mi-
nistri di domani.

Berlusconi frena i falchi

Il Cavaliere sabato, dopo il 
vertice a villa San Martino 
con i big del partito, sembra-
va deciso a decretare la fi ne 
vita del governo. Domenica, 
invece,  si è fatto più circo-
spetto visto che non man-
cano i grattacapi, perché lo 
scontro tra falchi e colombe 
che imperversa nel partito 

rischia di alienare consensi. 
Una preoccupazione forte, per 
Berlusconi, che non a caso è 
intervenuto con una nota che 
invita tutti a evitare polemi-
che: «In questa situazione di 
diffi coltà per il nostro Paese 
e di confronto tra le forze po-
litiche, il dibattito all’interno 
del Popolo della Libertà che 
nasce come chiaro segnale di 
democrazia, viene sempre più 
spesso alimentato, forzato e 
strumentalizzato dagli organi 

di stampa», ha scritto il Cava-
liere. «La passione e l’impegno 
generoso dei nostri dirigenti 
e dei nostri militanti, anche 
negli ultimi giorni, vengono 
riportati e descritti a tinte 
forti, quasi fossero sintomi di 
divisione e di contrasto. «Per-
ciò, invito tutti a non fornire 
con dichiarazioni e interviste 
altre occasioni a questa ma-
nipolazione continua che ali-
menta le polemiche e nuoce a 
quella coesione interna, attor-
no ai nostri ideali e ai nostri 
valori, che è sempre stata ed 
è il tratto distintivo del nostro 
movimento». Un avvertimen-
to rivolto in particolare ai fal-

chi del partito come Daniela 
Santanchè. Ma anche alle 
colombe. Come ha avvertito il 
sottosegretario del ministero 
della pubblica amministra-
zione e della semplifi cazione 
Gianfranco Micciché, che 
parla di una «campagna ac-
quisti del Pd» nel gruppo del 
Pdl al senato con l’obiettivo di 
arrivare a un governo Letta-
bis che possa fare a meno del 
sostegno del Pdl. Un’ipotesi di 
cui ItaliaOggi.it ha già parla-

to nei giorni scorsi, ma 
che secondo Miccichè 
non potrà funzionare 
perché nel Pd «i fran-
chi tiratori sarebbero 
più numerosi dei se-
natori del Pdl» dispo-
sti ad abbandonare 
Berlusconi.

Esposito, acquisito 
audio

La Procura genera-
le della Cassazione ha 
acquisito nella sede del 
Mattino, a Napoli, la 
registrazione integra-
le dell’intervista con il 
magistrato Antonio 
Esposito, presidente 
della sezione feriale 
della Suprema Cor-
te che ha confermato 
la condanna a 4 anni 

per Berlusconi nel processo 
Mediaset. Lo ha reso noto lo 
stesso quotidiano. L’audio del 
colloquio con il giudice, della 
durata di 34 minuti, è stato 
consegnato dal direttore del 
Mattino, Alessandro Bar-
bano, dopo che a questi era 
giunta una richiesta formale 
da parte della Procura gene-
rale della Cassazione nell’am-
bito degli accertamenti av-
viati dopo la pubblicazione 
dell’intervista al magistrato.

L’acquisizione da parte 
della Procura generale della 
Cassazione dell’audio inte-
grale dell’intervista al Mat-
tino di Antonio Esposito, il 

giudice che ha presieduto il 
collegio della Cassazione che 
ha confermato la condanna 
per Berlusconi nel processo 
Mediaset, rappresenta - a 
quanto si apprende - un «atto 
dovuto» dal momento che il 
magistrato aveva affermato 
che l’intervista era stata «ma-
nipolata». Si inquadra nella 
fase pre-disciplinare, mentre 
nessuna azione disciplinare è 
ancora stata avviata formal-
mente dal Pg.

Dopo la vicenda dell’inter-
vista al Mattino il Csm ha 
aperto la pratica sul giudi-
ce della Cassazione Antonio 
Esposito, presidente del colle-
gio che ha condannato in via 
defi nitiva Silvio Berlusconi 
per frode fi scale. Il fascicolo 
e’ stato assegnato alla Prima 
Commissione, competente sui 
trasferimenti d’uffi cio per in-
compatibilità. A chiedere 
l’intervento di Palazzo dei 
marescialli erano stati ieri i 
consiglieri laici del Pdl Nico-
lo’ Zanon, Filiberto Palum-
bo e Bartolomeo Romano, 
ritenendo particolarmente 
grave la scelta di Esposito 
di rilasciare l’intervista al 
quotidiano napoletano, so-
prattutto per aver di fatto 
«anticipato» le motivazioni 
della sentenza che devono 
essere ancora depositate. È 
stato il vice segretario gene-
rale del Csm, su disposizione 
del vice presidente Michele 
Vietti e sentito il comitato di 
presidenza, a disporre «in via 
d’urgenza»- spiega una nota 
di Palazzo dei marescialli- la 
trasmissione della pratica 
alla Prima Commissione.

Grillo, altro attacco

«Adesso non c’è più tempo. 
O vanno a casa loro, o va a 
casa il paese. In mezzo non 
c’è nulla. Prepariamoci alle 
elezioni per vincerle». Bep-
pe Grillo attacca di nuovo 
il governo con un post sul 
suo blog intitolato «È fi nito 
il tempo delle mele, quando 
il gioco si fa duro, i duri co-
minciano a giocare. Spesso 
mi chiedo cosa ci stiamo a 
fare in parlamento, nessu-
na nostra proposta è stata 
accettata», continua Grillo, 
dopo aver criticato la man-
cata assegnazione delle 
presidenze di commissione 
al Movimento 5 Stelle. Qual-
che giorno fa, l’ex comico 
aveva sottolineato che «la 
legge elettorale la cambierà 
il M5S quando sarà al gover-
no». Ora ritorna a parlare di 
governo e legge elettorale, 
affermando che «è necessa-
rio tornare immediatamente 
alle elezioni e poi, se gover-
nerà il M5S, cambiare in 
senso democratico la legge 
elettorale, farla approvare 
da un referendum e incar-
dinarla nella Costituzione».

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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È il consiglio di Riccardo Ruggeri grand’esperto di comportamenti organizzativi dei leader

A B. conviene il servizio sociale
Spariglierebbe così le carte dei suoi avversari politici

DI RICCARDO RUGGERI

Per chi studia le dina-
miche del potere e i 
comportamenti orga-
nizzativi dei leader, 

specie senza alcun coinvolgi-
mento personale, questo è un 
momento intellettualmente 

stimolante. Il confronto fra 
le due fazioni, entrambe sup-
portate da media fradici di re-
ciproco livore, avviene senza 
esclusione di colpi. La vicenda 
Berlusconi, in questi ultimi 
anni, mai ha assunto una di-
mensione configurabile come 
lotta politica, piuttosto come 
rissa da saloon. Mi ricorda 
quei film western, ove le due 
fazioni cittadine cominciano 
a scazzottarsi: all’inizio sono 
quattro gatti, d’improvviso gli 
altri avventori, un centinaio, 
senza nulla sapere si buttano 
nella mischia, menando per il 
gusto di menare, e finiscono 
tutti pesti.

Per me il «Berlusconi 
prigioniero» è la conclusio-
ne ovvia di un percorso durato 
vent’anni, quando questo mila-
nese bauscia, forse per motivi 
di opportunità personal-azien-
dale, decise di buttarsi in po-
litica. L’immediata analisi che 
su di lui fa l’establishment è 
sintetizzata nella frase di uno 
dei capi bastone d’allora, che ci 
fa percepire il miserabile cini-
smo di questa genìa  salottiera: 
«Se vince lui, vinciamo noi, se 
perde, perde solo lui». Così è 
andata, ma costoro non ave-
vano valutato che lui voleva 

essere capo bastone come loro, 
non avere solo lo stesso sarto e 
le stesse Marinella blu a pois. 
Ora ha sì perso, ma non vuole 
ritirarsi in buon ordine, come 
secondo loro dovrebbe fare un 
fedele maggiordomo.  

Nel frattempo, è interve-
nuta la magistratura che ha 
applicato la legge a fronte di 
reati che costui aveva compiu-
to, quindi lo ha giustamente 
condannato. Ma lui non vuole 
andare in galera o ai domici-
liari o ai servizi sociali, non 
vuole chiedere la grazia, non 
accetta neppure la decadenza 
ritenendosi perseguitato. Sa-
rebbe un insulto alla sua in-
telligenza credere che questa 
sia la sua strategia, mi pare 
piuttosto la sceneggiata di un 
giocatore di poker. Lui sta gio-

candosi la partita della vita, e 
lo fa proprio alla fi ne della vita 
(non si sottovaluti questo per 
lui drammatico aspetto), con 
lucido acume tattico-comuni-
cazionale.

In questa partita lui è 
nella posizione 
«umanamente 
peggiore» (un 
piede lo ha già 
in galera, l’al-
tro già fuori 
dal Senato), 
ma «intellet-
tualmente ot-
timale». I suoi 
nemici hanno 
calato l’ulti-
ma carta, la sentenza della 
Cassazione, ora non possono 
fare più nulla, se non ripetere 
stancamente: «Le sentenze si 

rispettano». Invece a lui sono 
ancora concesse un paio di 
carte, per non parlare, se fosse 
il vero duro che dicono i suoi, 
disposto a pagare qualunque 
prezzo pur di non perdere, di 
giocare la carta suprema, il 
«jolly senza ritorno». I giornali 
si sono scatenati, prima e dopo 
la riunione dello stato maggio-
re forza italiota ad Arcore, a 
ipotizzare soluzioni. Anche se 
ci fosse stata la diretta non sa-
premmo nulla, un vero leader 
ascolta tutti, fi gli compresi, ma 
decide in solitudine.

In realtà, lui ha ormai 
due sole opzioni: a) far salta-
re il banco e tentare di anda-
re a nuove elezioni; b) fi ngere 
di sottomettersi, lavorare sul 
«Brand Berlusconi» e prepa-
rarsi alle elezioni del 2015. 

L’opzione a) 
farebbe esul-
tare i suoi ne-
mici, sarebbe 
vissuta male 
dai suoi elet-
tori, sarebbe 
praticabile 
solo con le 
d imiss i on i 
in massa dei 
suoi parla-

mentari, a cui seguirebbero 
ritorsioni al momento non 
ipotizzabili; certo non è così 
sciocco di fidarsi di Grillo. 

Anche ammesso che ottenga le 
elezioni, comunque in prima-
vera, quindi tardi, dovrebbe 
poi vincerle. Un rischio folle. 

Non lo conosco personal-
mente, ma credo di conosce-
re i processi logici dei grandi 
leader: oggi politica, fi nanza, 
business, management, sono 
in trecc ia t i , 
quindi richie-
dono letture 
congiunte e 
decisioni coe-
renti. Per lui 
la soluzione 
ottimale è la 
b), con un pro-
blema: mante-
nere alto il li-
vello di pathos 
che la condan-
na definitiva ha avuto sui 
suoi elettori, e relativo «tasso 
di galvanizzazione» di cui ora 
gode. Mantenere questo pa-
thos per 15 mesi non sarebbe 
tecnicamente fattibile, ma lui 
ha la fortuna di essere un «pri-
gioniero», ed esserlo per i pros-
simi 12 mesi. Dopo le parole 
di Napolitano, col riconosci-
mento della sua leadership 
pol i t ica , i l 
giudice di Mi-
lano gli deve 
concedere i 
«servizi socia-
li», e nel loro 
svolgimento 
lui non deve 
far altro che 
tenere vivo 
l’attuale livel-
lo di pathos, 
scontando se-
renamente la pena giorno per 
giorno, dettando nel contempo 
l’agenda. In questo lo aiute-
ranno i suoi nemici, quando 
capiranno d’essere stati gab-
bati sfogheranno la rabbia sui 
loro media, più alzeranno la 
tensione più lavoreranno per 
lui, mentre ogni sera lui se ne 
tornerà, beffardo, in carcere 
a scontare la pena. Dopo 12 

mesi di questa vita, penso che 
psicologicamente sarà pronto 
a tutto. 

Per i «piccoli» (M5S, Lega, 
SC) sarà una débâcle, per il PD 
un dramma. La candidatura di 
Renzi (e il differenziale di 15 
punti di cui straparla D’Ale-
ma) evaporerà il giorno stesso 

che Berlu-
sconi entre-
rà, sereno, a 
San Vittore, 
il Pd, perso il 
«nemico», con 
una classe di-
rigente frusta 
e frustrata, 
dovrà riposi-
zionarsi, per 
prepararsi 
al 2015. Nel 

frattempo dovrà difendersi 
dalle infi nite correnti interne, 
e dalla losca Società Civile 
(pretese tante, voti zero): stu-
dieranno «vagonate» di stra-
tegie, sentendosi tanti topi in 
trappola. Nel frattempo, il Pd 
dovrà aggrapparsi a Letta, che 
a sua volta per 15 mesi dovrà 
convivere con Alfano; per no-
stra fortuna, a differenza di 

tutti gli altri, 
due giova-
notti perbe-
ne. Saranno 
il Pd e il Pdl 
all’altezza nel 
supportarli? 
Come italiani 
auguriamo-
celo. Comun-
que sia per la 
maggioranza 
s i lenz iosa , 

quella che continua a produrre 
Pil, la soluzione delle larghe in-
tese, garantita da Napolitano, 
resta la meno peggio. 

Poi, nel 2015 (chissà se sarà 
presente il «Brand Berlusco-
ni») vincerà chi prenderà più 
voti.
editore@grantorinolibri.it

@editoreruggeri
© Riproduzione riservata
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entenza della mentari, a cui s

Il suo problema,
a questo punto,

è quello di tenere 
alto il pathos 

della sua condanna 
presso gli elettori, 
scontando la pena

DI ISHMAEL

Non ci sta. Condannato in 
via definitiva, pratica-
mente ai ceppi, zimbello 
delle diplomazie di mezzo 

mondo, Silvio Berlusconi vuole 
giustizia. Anzi, di giustizia ne ha 
avuto anche troppa, e vorrebbe 
non sentirne più parlare. Appena 
pronunciata la condanna, col fare 
signorile di chi non bada agli spic-
cioli né agli anni di galera, aveva 
garantito agli alleati di governo, gli 
ex e i post, che le sue disavventure 
non avrebbero avuto ripercussioni 
sulla tenuta della maggioranza. 
Ma ci ha ripensato, e adesso il go-

verno è già qualche passo oltre l’or-
lo della crisi, come il Vilcoyote dei 
cartoni animati quando si lancia 
nel vuoto all’inseguimento di Beep 
Beep e, dopo una breve corsetta, si 
blocca di colpo, lancia uno sguar-
do in basso, poi fissa uno sguardo 
disperato sulla telecamera e final-
mente precipita. Anche Enrico 
Letta ha uno sguardo, se non di-
sperato, almeno scoraggiato: il suo 
futuro politico si gioca infatti sulla 
durata del governo e, se il governo 
cade adesso, senza che lui riesca 
a impedirne il tracollo, l’attuale 
presidente del consiglio torna di-
filato alla casella di partenza, cioè 
alla solitudine dei numeri secon-

di (se non terzi o quarti). Nessu-
no correrà al suo soccorso. Non le 
svariate anime del centrosinistra, 
e tanto meno il centrodestra. Da 
Silvio Cesare non avrà un sostegno 
dell’ultimo minuto; non ci saranno 
colpi di scena. Non c’è che un deus 
ex machina capace di ribaltare le 
sorti del suo governo: il presiden-
te della repubblica. Se il Quirina-
le non batte un colpo, togliendo le 
castagne dal fuoco sia ai democra-
tici che ai berlusconiani, si aprirà 
un’altra stagione infernale, e non 
per il solo Letta ma per l’Italia in-
tera. Ci saranno nuove manfrine 
tra democratici e grilliti, poi nuove 
elezioni col vecchio sistema eletto-

rale e forse, per buon peso, anche le 
dimissioni dello stesso Napolitano. 
Tutta colpa del Caimano, dicono i 
suoi nemici. Colpa dei miei nemici, 
dice il Caimano. Colpa d’entrambi, 
naturalmente. Colpa di Berlusconi, 
che è in politica da vent’anni e che 
ha governato il paese per dieci anni 
senza riuscire a combinare niente, 
a parte qualche serata elegante. 
Ma colpa anche (e soprattutto) de-
gli antiberlusconiani, che per non 
avere rivali a sinistra, e per non 
averne neppure «oltre», o dovunque 
si collochi il Comico, abbraccia da 
vent’anni le cause più retrò: il giu-
stizialismo fascistoide in primis.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Berlusconi vuole giustizia dopo che gliene hanno data fin troppa 
Non sta bene neanche il Pd che sposa il giustizialismo fascistoide
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E ciò è assolutamente certo. Tuttavia è altrettanto certo che «non sia ancora stato sostituito»

Berlusconi non è insostituibile
Intanto gli ex Pci sono passati dal «che fare» al «che dire»

DI LODOVICO FESTA

Chi pone con toni ul-
timativi (magari ma-
scherati con qualche 
formale benevolenza) 

la questione della estromis-
sione dalla politica di Silvio 
Berlusconi, dovrebbe in-
nanzi tutto interrogarsi sul 
perché il mancato statista e 
oggi anche pregiudicato ab-
bia preso anche nelle ultime 
elezioni il trenta per cento 
dei voti, più o meno quanto 
raccolto dal superfavorito 
Pierluigi Bersani, e tre 
volte tanto del racimolato 
dal cocco dell’establishment 
Mario Monti. Chi parte da 
questo dato può capire come 
dal 1994 in poi Berlusconi 
sia diventato per una fetta 
larga della società italiana 
l’unico in grado di garantire 
alcuni elementi di fondo: la 
non resa alle élite (tipo gli 
sfascisti di Repubblica) e 
alla aree dell’establishment 
orientate a forme di control-
lo dall’alto e non trasparenti 
della nostra società; la resi-
stenza con – pur con tutti i 
suoi evidenti limiti e gravi 
errori- all’aumento dell’op-
pressione fiscale; un contra-
sto al sistema di influenze 
straniere che questo tipo di 
élite ed establishment hanno 
favorito; la contrapposizione 
a una concezione autoritaria 
dello Stato rappresentata 
dalla magistratura combat-
tente; un ostacolo (più o meno 
efficiente, ma un ostacolo) a 
quel centralismo burocratico 
che tante aree della pubblica 
amministrazione nonché una 
Cgil molto sfiatata tendono 
ad affermare come principale 
caratteristica di azione.

Scenario post Cav. - In 

questa situazione forse Ber-
lusconi non è«insostituibile» 
ma comunque«non è stato 
sostituito» né c’è alcuno an-
cora che si proponga e sia 
al momento in condizione di 
rappresentare l’elettorato da 
lui raccolto tenendo conto dei 
sentimenti che questo espri-
me. E in questo senso se il 
leader del centrodestra ver-
rà eliminato con la forza e il 
disdegno, diverrà anche«non 
sostituibile» perché parte 
decisiva dei suoi elettori de-
graderà verso forme primiti-
ve di protesta a cui il gover-
no Monti ha dato già il suo 
bel contributo provocando 
un voto al 24 per cento per 
Beppe Grillo.

Uno Stato che non c’è - 
Non sfugge come la condanna 
defi nitiva del patron di Me-
diaset ponga una questione 
rilevante: il rispettare l’esito 
delle sentenze è elemento 
ordinatore di una civiltà de-
mocratica. Ma preservare la 
vita dello Stato è questione 
dirimente per una comunità 
nazionale: la crisi verticale 
dello Stato apre ferite al ruo-
lo della legge ben maggiori di 
qualsiasi pasticciata soluzio-
ne politica. Lo sbandamento 
del nostro Stato incrementa-
tosi dopo il 2010 (e ancor più 
dopo il 2011) è netto e spiega 
bene quanto i nostri vitali 
interessi siano disdegnati 
sulla scena internazionale. 
Dalla vicenda dei marò in 
India alla destabilizzazione 
della Libia, alla persecuzione 
delle nostre aziende all’este-
ro (dall’Eni alla Finmeccani-
ca) al disprezzo, dopo quello 
con  cui ci trattarono Nicolas 
Sarkozy e Angela Merkel, 
con cui oggi la Bundesbank 
tiene conto delle considera-

zioni di Enrico Letta, al 
peso che Emma Bonino 
esercita sul Cairo, a una 
Parigi che si comporta come 
noi (per le stesse petrolifere 
ragioni) sulle vicende kazake 
senza però suscitare alcuna 
reazione internazionale.

Cercasi realisti - É il 
realismo che oggi manca 
quando anche antichi e auto-
revoli comunisti sono passati 
dalla logica del«Che fare?» a 
quella del«Che dire?». Il re-
alismo implica comprendere 
come liquidare Berlusconi 
sbrigativamente significhi 
far sbandare una bella fetta 
della nostra società proprio 
quando servono basi ampie 
per sostenere uno Stato che 
deve recuperare quel minimo 
di autorevolezza che gli con-
senta di pesare su un sistema 
internazionale così rilevante 
per la nostra economia.

Un nuovo centrodestra- 
Solo una visione realistica dei 
problemi può consentire di co-
struire - e l’unica via possibile 
passa per una riforma dello 
Stato compresa quella della 
giustizia e questa via è im-
possibile senza concreti atti di 
pacifi cazione - poi gli esiti più 
felici: creare un nuovo centro-
destra non solo carismatico, 
aiutare il centrosinistra per-
ché sia una forza politica e 
non un pollaio, disarmare la 
magistratura combattente, 
contrastare le isole diffuse di 
illegalità, copnmtare qualco-
sa all’estero e così via.

Le vane speranze -Non è 
realistico, invece, pretende-
re atti unilaterali da parte 
di chi come Berlusconi ha 
votato per Giorgio Napo-
litano al Quirinale e per il 

governo Letta, per essere poi 
condannato da un giudice che 
sparla di lui nei banchetti e 
anticipa ai giornali le motiva-
zioni delle sue sentenze. La 
logica di chi chiede soluzioni 
sbrigative non rispondenti 
alla concreta realtà è quella 
di chi prevedeva che non ci 

sarebbe stata nessuna guer-
ra o che comunque sarebbe 
durata pochissima nel 1914 
«perché non conveniva a nes-
suno», e oggi di chi ha desta-
bilizzato l’Egitto perché tanto 
poi si sarebbe sistemato tutto 
da solo.

www.formiche.net

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Via d’uscita alla Manning per B. “… ora chiamatemi • 
Silvia”
Assenti pitonesse e amazzoni, blitz dei fi gli: lo hanno • 
convinto ad andare ai servizi sociali.
Presenti pitonesse e amazzoni: lo hanno convinto a ro-• 
vesciare il tavolo.
Santanchè: “Abbiamo vinto noi falchi”. Poi il falconiere • 
le ha messo il cappuccio.
Siamo alla frutta. The red line is Napolitano?• 
I tedeschi usano il “viagra del lavoro” (set di psicofarma-• 
ci) per essere più produttivi. Non ditelo a Marchionne 
e Landini, altrimenti ricominciano

Esteri
In Siria due fazioni criminali si combattono. Curioso • 
di capire con chi si schiereranno Obama, Cameron, 
Hollande.
Obama sta rifl ettendo sulla proposta di Renzi: se ri-• 
pristina “Prigione” a Monopoly può chiudere Guanta-
namo?
Ci mancava solo Malik, fratellastro di Obama, che fi -• 
nanzia gli islamisti egiziani.

Società civile
Ministro D’Alia: “Confermo i tagli solo negli Enti inutili”. • 
Un genio!
La Finanza continua a scoprire falsi poveri, poi tocche-• 
rà ai falsi ricchi. Un giorno rimarranno solo veri ricchi 
(quanti?) e veri poveri.
Allarme stupri a Gallipoli. Tranquilli sono fi sici, non • 
politici, D’Alema non c’entra.
Curioso il processo mentale grillino di Pizzarotti: anzi-• 
ché riparare le buche spende 12.000€ per una “app” ove 
segnalare le buche.
Crocetta guadagna appena 30.000$ più di Obama. In • 
effetti come fanfaroni politici si equivalgono.
Gondolieri: ieri con ombra di bianco, oggi con ombra di • 
coca.

BRIOCHE E CAPPUCCINO

083048051048051057048051052
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Fabrizio Rondolino è convinto che il governo Letta sarà fatto saltare su questa imposta

B. userà l’Imu come grimaldello
Solo il rifi uto della grazia riesce a compattare il Pd

DI FEDERICO FARRAÙ

«Impensabile e co-
stituzionalmente 
inaccettabile»: così 
è stata definita da 

Angelino Alfano la deca-
denza di Silvio Berlusco-
ni dalla carica di senatore. 
Dopo un vertice-fiume ini-
ziato domenica alle 13.30 
nella residenza di Arcore 
del premier e durato quat-
tro ore, il comunicato con-
clusivo sembra non lasciare 
adito a dubbi sulle intenzio-
ni del Pdl, che fa quadrato 
intorno al suo leader. Ne-
gargli la «agibilità politica» 
sarebbe tradire «il diritto 
alla piena rappresentanza 
politica e istituzionale dei 
milioni di elettori che han-
no scelto Silvio Berlusconi» 
ha detto ancora Alfano. C’è 
stato spazio anche per una 
dichiarazione sull’Imu: oc-
corre rispettare gli impegni 
assunti dal governo e aboli-
re l’imposta su prima casa e 
agricoltura.  Secondo Fabri-
zio Rondolino, giornalista 
e scrittore, il vertice di ieri 
ha suonato di fatto il de pro-
fundis del governo. 

Domanda. Rondolino, e 
adesso?

Risposta. Berlusconi, 
e con lui il Pdl, attendono 
un gesto che «salvi» la per-
manenza di Berlusconi in 
Senato. Se questo non do-
vesse accadere, ne trarreb-
bero le conseguenze, il che 
vuol dire addio al governo 
ed elezioni anticipate. Per 
dirla nei termini cui siamo 
abituati, direi che hanno 
vinto i falchi. 

D. Ma lei stesso dice 
«attendono». Lupi, ulti-
mo in ordine di tempo, 
si è appellato al senso di 
responsabilità del Pd. 

R. Lo sforzo dei moderati 
del Pdl è apprezzabile, ma 
mi sembrano alla fine un 
po’ dei giochi di parole. Il 
punto è molto semplice. C’è 
una sentenza definitiva di 
colpevolezza di Berlusconi 
o no? Non è vero che «costi-
tuzionalmente» è «impensa-
bile» far decadere Berlusco-
ni. Politicamente forse lo è, 
perché la politica è il regno 
delle opinioni, ma giuridi-
camente non ci sono dub-
bi sulla decadenza. Quello 
che Berlusconi sta chieden-
do è che il Parlamento, la 
maggioranza, insomma la 
politica, in qualche modo 
«sconfessi» la sentenza del-
la Cassazione. E fa bene a 
chiederlo dal suo punto di 
vista: non lo considero per 
questo un eversore, anzi lo 
considero un combattente 
politico. Ma non si può fare. 
Il Pd non lo potrà mai fare, 
il presidente della Repub-
blica nemmeno. 

D. Se questo è il punto, 
vuol dire che... 

R. Che prima o poi, no-
nostante gli attendismi, le 
buone maniere, gli appelli 
alla responsabilità, si ar-
riverà al nodo e lo scontro 
sarà inevitabile. 

D. Quindi il voto in 
giunta del 9 settembre è 
davvero la linea del Pia-
ve? 

R. È la linea del Piave 
perché se Berlusconi non 
decadesse si creerebbe un 
precedente. La linea politi-
ca generale di Berlusconi è 
lo scontro con la magistra-
tura, ma la linea tattica è 
la sopravvivenza giorno per 
giorno. Se quindi riuscisse a 
superare lo scoglio di questa 
sentenza potrebbe guada-
gnare dei mesi. Le sentenze 
successive diventerebbero 

per lui meno pericolose. 
D. Lei crede che l’in-

fluenza su Berlusconi 
di uomini come Fedele 
Confalonieri e Gianni 
Letta sia ormai ridimen-
sionata?

R. Al ritratto che abitual-
mente si fa di questi capi-
fila della ragionevolezza 
credo fino a un certo punto. 
È vero, le persone che ha ci-
tato sono certamente vicine 
a Berlusconi da sempre; la 
loro lealtà è indistrutti-
bile e la fiducia reciproca 
illimitata. Ma, alla fine, 
hanno sempre condiviso 
tutto di Berlusconi. Credo 
che cerchino sinceramente 
di trovare una soluzione, 
ciascuno secondo la sua 
sensibilità, poi però quan-

do si tratta di scegliere tra 
la vita di Silvio e il resto, 
scelgono la prima.

D.«Non è pensabile che si 
possano eludere le leggi e 
non rispettare le sentenze» 
è stata la replica del Pd. Se-
condo lei i democratici sono 
uniti o ci sono orecchie più 
sensibili di altre sulle quali 
il Pdl potrebbe fare affida-
mento?

R. No, io credo che il Pd, 
forse per la prima volta, sia 
unito come un sol uomo. In-
nanzitutto per una forma di 
dovuto rispetto per il pro-
prio elettorato. Il pubblico di 
sinistra non capirebbe mai 
un voto favorevole a Berlu-
sconi. Tra l’altro, in cambio 
di cosa? Diamo a Berlusconi 
l’impunità, perché di questo 
alla fine si tratta, ma per 
avere che cosa? Una gran-
de riforma istituzionale che 
cambia la storia d’Italia? La 
realtà è che non c’è un oriz-
zonte o un progetto politico 
tale da giustificare un ac-
cordo. Credo che il Pd non 
farà mancare un solo voto a 
favore della decadenza. 

D. A settembre dunque 
addio al governo.

R. Credo che  la partita 
finale si giochi già a fine 
mese. Teniamo presente 
che il comunicato finale del 
vertice parla anche di Imu. 
Forse politicamente quel 
passaggio è più interessan-
te del primo, semplicemente 
perché vi si ripete che l’Imu 
va abolita, per tutti. 

D. Dunque?

R.Siccome sappiamo da 
Saccomanni e Delrio che 
l’orientamento del governo, 
o per lo meno della parte di 
sinistra del governo, è quel-
la di una rimudulazione, 
ciò vuol dire che sull’Imu 
potrebbe benissimo saltare 
tutto quanto. Per Berlusconi 
aprire una campagna elet-
torale non soltanto sui suoi 
problemi personali, ma so-
prattutto, almeno apparen-
temente, sulla tassa che gra-
va sulla prima casa sarebbe 
un bel colpo. Ricordiamo 
che le tasse sono il cavallo 
di battaglia di Berlusconi da 
20 anni. Tasse e giustizia.

D. Come dobbiamo va-
lutare le dichiarazioni 
di un esponente di spic-
co del Pd come Massimo 
D’Alema? L’altro ieri ha 
definito quello di Letta 
«governo di transizio-
ne», ieri ha detto che se 
si va al voto il candidato 
del Pd dovrebbe essere 
Renzi.

R. Le dichiarazioni di 
D’Alema non mi stupisco-
no perché è un politico di 
grande realismo e ha sem-
plicemente detto quello che 
è sotto gli occhi di tutti. La 
sinistra ha un leader che 
si chiama Matteo Renzi e 
alle prossime elezioni andrà 
con lui. Certo, il colmo sa-
rebbe se, a questo ennesimo 
appuntamento cruciale, la 
sinistra si presentasse di-
visa. Un centrodestra unito 
intorno a Berlusconi, e un 
centrosinistra diviso in due 
tronconi, uno più moderato 
e l’altro più rivoluzionario: 
per la sinistra sarebbe un 
suicidio.

D. Quindi per il gover-
no siamo al conto alla 
rovescia?

R. Direi di sì. Poi siamo 
un paese pieno di sorprese, 
però se lei mi chiedesse di 
scommettere il mio euro lo 
punterei sulla crisi e sulle 
elezioni, non sulla sopravvi-
venza di questo governo.

D. Lei parla di elezioni, 
ma Napolitano secondo 
lei scioglierebbe le ca-
mere?

R.  Napolitano difende 
questo governo e questa 
maggioranza perché è la 
maggioranza che lo ha elet-
to: i maggiori partiti han-
no chiesto a Napolitano di 
farsi eleggere e in cambio 
si sono impegnati a far na-
scere questo governo. Napo-
litano è il custode ma an-
che l’espressione di questo 
assetto. Ciò detto, i partiti 
sono liberi. Se il maggiore 
di essi decide, come si suol 
dire, di staccare la spina, il 
presidente dovrà verificare 
se ci sono altre maggioran-
ze; se non ci sono, come è 
probabile, procederà allo 
sciogliemento.

ilSussidiario.net

Vignetta di Claudio Cadei

L’idea che un gioco da tavolo possa 
essere il cavallo di Troia per legit-
timare il falso in bilancio è talmen-
te surreale, che a qualcuno doveva 

pur venire in mente. Senza peraltro badare 
al fatto che il semplice nome del gioco (Mo-
nòpoli) non implica un ritratto per nulla 
benevolo del sistema capitalista. La lettera 
dei sette esponenti del Pd contro il nuovo 
Monòpoli ci sembra un mirabile concentrato 
di insensatezza, ma tant’è, la vita è fatta per 
non trovarsi d’accordo.La questione vera è 
un’altra e attiene al mittente e ancor più 
al destinatario della lettera, indirizzata 
all’Ambasciatore americano a Roma. 

Che alcuni parlamentari prendano 
sul serio un gioco, quando la politica 
gioca con le cose serie, è già un fatto ir-
ritante. Per di più, che lo prendano tanto 
sul serio da ritenere che il cambiamento 
di ambientazione di Monopoli possa essere 
degno oggetto di interesse dell’Ambascia-
tore americano a Roma è un preoccupan-
te segnale circa la cultura politica ancora 
prevalente in Italia.

Avessero organizzato un boicot-
taggio delle mamme democratiche, 

o un’accorata petizione alla Hasbro, per 
parte nostra non avremmo avuto nulla da 
ridire. Invece i sette fi rmatari ritengono 
che si tratti di una questione per la quale 
è appropriato e opportuno, da membri del 
Parlamento italiano, interrogare la diplo-
mazia di un altro Paese. Chiedono non un 
ripensamento ai produttori del gioco - ma 
un intervento politico che valuti persino 
«eventuali provvedimenti delle autorità 
competenti». Non cercano un dialogo con 
la coscienza del consumatore che dovrebbe 
(dovrebbe?) sentirsi oltraggiata: è Obama, 
che deve starli a sentire. La politica, poten-
do tutto, tutto deve.

Tenere in casa una scatola del Mono-
poli non è richiesto da nessuna legge 
dello Stato. E in una società libera, chi per 
qualche ragione lo ritenga un passatempo 
diseducativo può spiegare le sue ragioni 
e cercare di convincere il suo prossimo a 
non acquistarlo. I diplomatici americani si 
saranno fatti una risata, ma questa cultura 
per cui non esiste limite a ciò che lo Stato 
deve fare, nemmeno il limite del ridicolo, 
è il tarlo del nostro Paese. Riderci sopra è  
una ben magra  consolazione. 

Istituto Bruno Leoni

CHE COSA C’ENTRA L’AMBASCIATORE AMERICANO?

I renziani nemici del Monòpoli 
hanno una visione leninistica

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



7Martedì 27 Agosto 2013Martedì 27 AgostP R I M O  P I A N O
Lo dice Emanuele Fiano, uno dei più votati alle parlamentarie Pd di Milano e provincia

Si vuole salvare B, non l’Italia
Stavolta non ci saranno franchi tiratori come con Prodi

DI GOFFREDO PISTELLI 

Emanuele Fiano, 50 
anni, architetto, depu-
tato Pd, è in politica 
dalla metà degli anni 

‘90 quando divenne consiglie-
re comunale dei Ds a Milano. 
Ebreo, è esponente in vista 
della Sinistra per Israele e 
non per fare: è stato per oltre 
un anno  in un kibbutz con la 
moglie, ai confini col Libano. 
Fiano è alla terza legislatu-
ra alla Camera (fu eletto nel 
2006) ma stavolta c’è arrivato 
passando per le parlamentarie 
democrat del dicembre scorso 
nelle quali, con quasi 4mila 
voti, fu tra i più votati a Milano 
e provincia. 

Domanda. Si parla molto 
di una soluzione politica 
per Silvio Berlusconi. Lei 
però l’altro ieri, via Twitter, 
è stato netto: «Siamo con-
tro l’amnistia. Punto». 

Risposta. È vero. Penso in-
fatti che sarebbe un suicidio 
per il Pd appoggiare una so-
luzione del genere, oltre a un 
grave danno alla credibilità e 
al funzionamento della demo-
crazia. E tutto per salvare una 
sola persona, contraddicendo i 
cardini stessi dell’ordinamento 
giuridico democratico, per cui 
la legge è uguale per tutti

D. D’altra parte però c’è 
chi è pronto a scommette-
re che si stia trattando sot-
tobanco, che nel segreto 
dell’urna, alcuni democrat 
sarebbero pronti a salvare 
B. dalla decandenza da se-
natore. Una sorta di replica 
dei famosi 101 che azzoppa-
rono Romano Prodi presi-
dente.

R. Non c’è nessuna trattati-
va sottobanco e comunque sono 
situazioni diverse. Non conosco 
nessuno dei 101 ma, mentre 
le vicende di Prodi avevano 
probabilmente un retroterra 
di guerre intestine a un par-
tito, a una coalizione, come è 
successo spesso in un’elezione 
presidenziale, in questo caso la 
presenza di franchi tiratori sa-
rebbe gravissima, da leggersi 
semplicemente come volontà 
di uccidere il Pd. In cambio del-
la stabilità delle larghe intese, 
accetteremmo di piegare una 
legge chiarissima alle esigenze 
del leader del nostro alleato? 
Non ci credo e peraltro il Pd 
non è mai stato unito come in 
questo momento proprio sulla 
vicenda Berlusconi.

D. Ma non vede soluzio-
ni diverse, magari legate 
anche alla nota di Giorgio 
Napolitano e al riferimen-
to all’agibilità politica del 
Cavaliere?

R. Non mi intrometto nei 
giudizi presidenziali ma non 
vedo vie d’uscita. Qualcuno, nel 
Pdl, sta forse cercando di ca-
pire come commutare la pena 
da reclusiva a pecuniaria, però 
c’è un passaggio politico che è 
necessario nel centrodestra...

D. E cioè?
R. Come in tutti i Paesi de-

mocratici in cui c’è uno schiera-
mento conservatore, il centro-
destra dovrebbe dare prova di 
maturità, scegliendo di rappre-
sentare gli italiani che vi si ri-
conoscono ma facendo a meno 
della presenza del proprio lea-
der per un certo tempo.

D. E l’ipotesi di grazia?
R. È un istituto che può es-

sere utilizzato in condizioni 
particolari ma in questo caso 
è diverso e mi pare che il Quiri-
nale abbia fatto capire che non 
è mai stato dato a persone con 
carichi pendenti. E poi, insom-
ma, noi vediamo il problema di 
salvare l’Italia, non di salvare 
B.

D. Che vuol dire?
R. Che, diversamente, non 

ci saremmo messi assieme al 
centrodestra, che è operazione 
complicatissima. L’abbiamo 
fatto per fare riforme essen-
ziali e necessarie al paese, non 
provvedimenti utili al leader 
dei nostri alleati.

D. A proposito di governo, 
c’è chi nel suo partito pare in-
vece convinto che sarebbe ora 
di chiudere l’esperienza visto 
che le riforme non arrivano e 
che ora c’è anche questa im-
passe di B.

R. A parte che nessuno lo 
dice con questa evidenza, 
tranne Pippo Civati, ma 
facciamo un ragionamen-
to...

D. Prego...
R. Quali erano le alternati-

ve a questo esecutivo. E quali 
sono ancora adesso?

D. Lo dica lei...
R. Non ne vedo. Con questa 

legge elettorale per governare, 
bisogna vincere in 18-19 regio-
ni, diversamente il Senato non 
si prende. Senza dimenticare 
che entro l’anno, la Corte Co-
stituzionali dichiarerà l’illegit-
timità di alcune parti di quella 
norma. E c’è un’altra questio-
ne, non da poco...

D. Quale?
R. Il presidente della Re-

pubblica chiarì che, in caso di 
caduta del governo, si sarebbe 
dimesso. Dunque ci troverem-
mo nuovamente senza esecu-
tivo e senza capo dello Stato 
e nel frattempo pagheremmo 
l’Imu, aumenteremmo di un 
punto l’Iva, non troveremmo i 
fondi per gli esodati, lo spread 

risalirebbe: sarebbe un disa-
stro. E non dimentichiamoci 
che la Germania...

D. La Germania?
R. Sarebbe nel pieno della 

campagna elettorale per il rin-
novo amministrativo e quindi 
diffi cilmente disponibile a ma-
novre per salvarci.

D. Un incubo, lei dice. Però 
di riforme non se ne vedono, 
onorevole.

R. Enrico Letta disse, 
quando entrò a Palazzo Chi-
gi, che l’orizzonte temporale 
sarebbe stato di 18 mesi, un 
tempo ragionevole per farne. 
Abbiamo cominciato l’istrutto-
ria per la bicamerale, che è uno 
strumento importante. E poi la 
legge elettorale è calendarizza-
ta, ormai. Però le riforme non 
si fanno da soli.

D. Il Pdl non ci sta, lei 
dice?

R. Volevamo mettere in sicu-
rezza l’attuale legge elettorale, 
modifi candola laddove c’erano 
problemi di anticostituziona-
lità e il Pdl s’è opposto, perché 
prima ci vuole la riforma com-
plessiva del sistema politico, 
dicono.

D. Lei che idee ha?
R. Tra il modello francese 

del doppio turno, che prevede 
chiaramente un repubblica 
di tipo presidenziale e quello 
misto, con correzione propor-
zionale, molto vicino a quello 
tedesco e quindi parlamentare, 
non mi spiacerebbe pensare a 
soluzioni intermedie quali le 
ha ipotizzate Luciano Vio-
lante: collegi locali al primo 
turno e un collegio nazionale al 
secondo, per il ballottaggio fra 
i primi di schieramenti. Senza 
semipresidenzialismo quindi.

D. Nel frattempo voi del 
Pd dovreste fare anche un 
congresso abbastanza im-
portante. Ammesso che lo 
facciate perché, nei gior-
ni scorsi l responsabile 
dell’organizzazione, Davide 
Zoggia, ha detto anche che 
in un momento di crisi poli-
tica nazionale, il congresso 
potrebbe saltare. Qualcu-
no ci ha visto l’ennesimo 
tentativo per allontanare 
l’ascesa di Matteo Renzi...

R. Facciamo una premessa 
generale?

D. Prego.
R. Sarebbe un suicidio se 

il Pd affrontasse il congresso 

diviso e parlando del proprio 
intestino.

D. Dopo di che?
R. Sono dell’idea che il con-

gresso vada fatto e fatto nei 
tempi previsti, cioè entro l’an-
no. A meno che non ci sia una 
situazione esplosiva.  E forse 
le parole di Zoggia vanno con-
testualizzate: se si dovesse 
andare a votare, insomma... 
c’è anche la forza maggiore. 
Io dico: facciamo il congresso 
a condizione che si possa fare, 
e compatti come lo siamo stati 
su B.

D. Un congresso che vi 
veda compatti, dal tenore 
delle dichiarazioni di molti 
democrat in materia, negli 
ultimi mesi, parrebbe dif-
fi cile ..

R. Qualcosa sta cambiando. 
Ho visto per esempio che anche 
Massimo D’Alema è d’accor-
do con la candidatura di Renzi 
a premier.

D. A premier appunto. E 
per il segretario? C’è chi 
è decisissimo a separare 
segreteria e premiership. 
Anche lei?

R. Non sono innamorato di 
queste disquisizioni. Vorrei 
evitare che ci riconoscano come 
il partito delle regole ma piut-
tosto quello che offre soluzioni 
per la vita del Paese. Però sul 
congresso vorrei dire che faccio 
parte di AreaDem, la compo-
nente di Enrico Franceschi-
ni, arrivatoci insieme a Piero 
Fassino. E che Franceschini 
perse le primarie congressuali, 
che furono piuttosto combattu-
te. Lo so perché ero il candidato 
segretario in Lombardia per 
quella mozione.

D. Nel 2009, certo...
R. Franceschini non dico 

che parlò di rottomazione ma 
certo pose con forza il tema 
del ricambio generazionale. 
In seguito però decidemmo di 
entrare in maggioranza, per-
ché verifi cammo il progetto di 
Pier Luigi Bersani. Voglio 
dire: certe dinamiche congres-
suali non dovrebbero essere 
permanenti.

D. Nel senso che potreste 
anche votare Renzi?

R. Non ho detto questo. Dico 
che occorre confrontarsi sulle 
idee, sulle politiche prima che 
sulla politica, come dice Letta, 
e sempre per il Paese, come av-
viene in qui partiti di sinistra 
europei cui guardiamo con una 
certa invidia.

D. I franceschiniani non 
hanno scelto ma lei, fra 
i candidati in campo, ha 
preferenze?

R. La mia scelta di stare in 
questa componente nasce da 
un ragionamento, a me con-
tinua a piacere l’idea che il 
Pd nasca per fare sintesi tra 
un’analisi che deve rimanere 
di sinistra e una che guardi 
a soluzioni più avanzate: la 
crisi globale ha aumentato le 
diseguaglianze e nel contempo 
però sappiamo che certe solu-

zioni classiche della sinistra, 
basate esclusivamente sulla 
redistribuzione di reddito col 
welfare, di quelle realizzate 
quando le finanze pubbliche 
erano più allegre, non possono 
bastare. 

D. Cosa manca?
R. Occorre dire di no a lob-

bies, a corporazioni, a posizioni 
di privilegio in molti campi: in 
questo senso bisogna andare 
verso una maggiore libera-
lizzazione di alcuni aspetti 
dell’economia, mantenendo 
al centro la salvaguardia del 
lavoro.

D. In termini congressua-
li che signifi ca?

R. Apprezzo alcuni ragiona-
menti di Renzi in campo eco-
nomico, dentro la ricetta che 
il collega Yoram Gutgeld sta 
studiando per lui, ma trovo 
anche assolutamente centra-
te certe analisi di Gianni Cu-
perlo sulle conseguenze sociali 
della crisi. Il Pd serve proprio 
a fare sintesi. E il congresso 
soprattutto a quello.

© Riproduzione riservata 

Emanuele Fiano 

di Pierre de Nolac

Papa Francesco: 
«Basta con il rumore 
delle armi».

Useranno il silenziatore.

* * *

Letta: «Buttare a mare 
il governo sarebbe
una follia».

Scafi sta o statista?

* * *

Il governo appeso
a un fi lo.

Sanno che a Berlusconi 
piace il tanga.

* * *

Aprono i sex-box
a Zurigo.

È la volta che Berlusconi 
chiede asilo politico
in Svizzera.

* * *

Epifani: «Nessun 
salvacondotto
per chiunque».

Si chiama Silvio,
non chiunque.

* * *

Lupi: «Il governo
vivrà solo a precise 
condizioni».

Ma non era contro 
l’eutanasia?

PILLOLE
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Nessuno si chiede se non sia bizzarro condannare per evasione il maggior contribuente italiano

Il Pd finge di non avere passato
E B. sbaglia: i milioni di voti non sono un salvacondotto

DI GIULIANO CAZZOLA

Il Pd somiglia a un’attività 
economica che prospera 
nell’economia sommer-
sa. Assume una ragione 

sociale per alcuni anni, poi, 
all’improvviso, chiude e riapre 
altrove con un’altra ditta, dopo 
aver lasciato i dipendenti, i for-
nitori, gli enti previdenziali e il 
fi sco con un palmo di naso.

Le amnesie del Pd - Le atti-
vità di volta in volta nuove non 
hanno debiti che restano sulle 
spalle di quelle abbandonate. 
Così è il Pd: le sue componenti 
ritengono di essere rinate ieri 
e di non dover rispondere del-
le responsabilità trascorse. Si 
rifanno una verginità politica 
grazie all’amnesia del passato. 
Prendiamo il caso della grazia, 
un atto che la Costituzione at-
tribuisce alla discrezionalità 
del capo dello Stato, quindi di 
per sé conforme alla legalità in 
senso stretto. Ma questa facol-
tà è preclusa quando si tratta 
di Silvio Berlusconi.

Gli esempi comunisti - 
Eppure, la sinistra comunista 
e post comunista non ha tenuto 
questa linea di condotta in ogni 
circostanza. Nell’immediato do-
poguerra il Pci fece espatriare 
nei Paesi socialisti (ovvero sot-
toposti alla tirannia del Patto 
di Varsavia) parecchi ex parti-
giani condannati dai tribunale 
per fatti di sangue. Taluni di 
loro furono impiegati nelle Ra-
dio che, da Praga e da Mosca, 
facevano propaganda in lingua 
italiana. Anni dopo, il Pci ne-

goziò per loro la grazia (con il 
conseguente rientro in Italia) in 
cambio dei voti dei suoi gruppi 
parlamentari determinanti per 
l’elezione di alcuni presidenti 
della Repubblica.

Il caso Sofri- Non intendia-
mo speculare su questi avveni-
menti lontani, in qualche modo 
riconducibili alla tragedie del 
dopoguerra. Ci basta rievoca-
re il caso Sofri. L’ex leader di 
Lotta continua (sicuramente 
un «cattivo maestro» di tan-
ta sedicente «meglio gioven-
tù») venne condannato in via 
definitiva – come mandante 
dell’assassinio del commis-
sario Luigi Calabresi - dopo 
un iter processuale lungo e 
travagliato, caratterizzato da 
colpi di scena e da sentenze 
contraddittorie. Adriano So-
fri, accusato dall’esecutore ma-
teriale, aveva sempre procla-
mato la propria estraneità e, 
una volta condannato, accettò 
con dignità di scontare la pena 
(sia pure potendo contare su di 
un’ampia agibilità comunica-
tiva), rifiutando di chiedere 
un provvedimento di grazia 
che probabilmente gli sarebbe 
stata concessa.

Innocenza a prescindere 
- La causa di Sofri venne as-
sunta da ampi settori della si-
nistra, come se per lui vi fosse 
una presunzione di innocenza. 
Si arrivò persino a teorizzare 
(da parte di coloro che hanno 
preteso la condanna all’erga-
stolo, 50 dopo la strage delle 
Ardeatine, di un ottuagenario 
come Priebke, il quale continua 

a scontare tale pena ormai da 
centenario) che l’uomo Sofri 
non era più lo stesso di venti-
cinque anni prima e che di con-
seguenza veniva condannata 
una persona cambiata. Per 
Berlusconi non esistono atte-
nuanti. Nessuno si chiede se 
non sia una bizzarrìa condan-
nare per evasione il maggior 
contribuente italiano.

Gli errori del Cav. - Ma an-
che Berlusconi sta sbagliando 
tutto. Quando ci sono di mezzo 
delle sentenze passate in giu-
dicato le soluzioni politiche esi-
stono soltanto se si muovono 
nell’ambito dell’ordinamento 
giuridico. Certo, a monte è 
necessario che ci sia una vo-
lontà politica a risolvere un 
problema; ma ciò sarà possi-
bile soltanto attraverso moda-

lità e strumenti conformi alla 
legge. Scorciatoie non ce ne 
sono. I milioni di voti non sono 
un’amnistia di fatto e neppure 
un salvacondotto.

Triste conclusione - Il 
fatto è che il Cavaliere non 
ha scampo. Dopo aver tentato 
inutilmente le vie legali, mol-
to più conveniente sarebbe per 
lui dimettersi autonomamente 
dal Senato e, pur dichiarandosi 
innocente, porsi a disposizione 
delle istituzioni, per scontare 
la pena se non sarà evitabile.

Il sacrifi cio di Berlusconi 
- Berlusconi deve fare questo 
sacrifi cio per salvare il gover-
no Letta e impedire il caos nel 
Paese. Certo, anche il Pdl deve 
metterci del suo e non ostaco-
lare ogni soluzione compatibile 

con la legalità (che è molto più 
complessa di mandare il Cava-
liere agli arresti domiciliari o a 
fare volontariato in un centro 
per orfanelle).

Felix democrat - Adesso, 
gli esponenti democratici so-
migliano al gatto Felix che è 
riuscito ad afferrare il canari-
no. Pronti a stappare bottiglie 
di champagne e a danzare per 
le strade per tutta la notte del 
9 settembre. Non sarebbe un 
bel vedere per gli alleati. Ma 
non si vede via di scampo. 
Il vecchio Pci era capace di 
compiere svolte clamorose e 
di convincere i militanti della 
loro opportunità. Il Pd, invece, 
è nella mani di un esercito di 
ragazzotti allevati a Nutella e 
ad odio per il Cavaliere. 

www.formiche.net

Per essere uno che, quando minacciano di rot-
tamarlo, perde subito le staffe e il buonumo-
re, Massimo D’Alema è un rottamatore nato. 
Rottamare gli avversari (o almeno provarci) è 
sempre stato il suo principale talento. Renzi, 
al confronto, è un mestierante. Fu rottaman-
do, insieme ad Achille Occhetto e a Walter 
Veltroni, l’ultimo segretario comunista della 
vecchia scuola, Alessandro Natta, che lui e 
gli altri giovani berlingueriani, da ragazzi-
spazzola della nomenklatura togliattiana, si 
trasformarono in classe dirigente ex e post 
comunista. Poi gli esponenti della giovane 
guardia cominciarono a rottamarsi tra loro: 

a finire in trappola per primo fu il povero 
Achille Occhetto, dopo di ché D’Alema e Vel-
troni trascorsero i successivi vent’anni, prima 
d’andarsene entrambi in pensione, cercando 
di sgambettarsi a vicenda. Oggi D’Alema, 
dopo avere fatto una mezza pace col sinda-
co di Firenze, passato all’antiberlusconismo 
osé, cerca di rottamare l’attuale presidente 
del consiglio, Enrico Letta. Fossi il premier, 
però, non me ne preoccuperei. D’Alema è uno 
iettatore al contrario, di quelli che non az-
zeccano mai un maleficio e portano fortuna, 
senza volerlo, ai loro nemici.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

D’Alema dà fuori da matto se si parla di rottamazione
Ma lui è stato il più grande rottamatore. Questi i fatti

DI MARCO COBIANCHI

Caro direttore,
Ti piace Guccini? Io l’adoro. 
In Cyrano, una canzone bella 
da piangere, a un certo punto 

Cyrano urla: «Tornate a casa nani, le-
vatevi davanti, per la mia rabbia enor-
me mi servono giganti». Tienila lì. 
Il Meeting è finito da qualche giorno 
e, per passare il tempo, mi sono riletto 
le rassegne stampa delle passate edi-
zioni. In particolare quelle degli Anni 
80. I giornali cosiddetti laici spedivano 
a Rimini i loro cronisti ed editorialisti 
migliori che entravano dentro ai pa-
diglioni della Fiera con i bazooka in 
mano e il mandato di sparare editoria-
li ad altezza uomo contro qualunque 
cosa si muovesse. I ciellini, allora, era-
no gli integralisti, gli oscurantisti, non 
avevano nemmeno il diritto di parla-
re perché papisti, servi di uno Stato 
straniero. Un politico che parlava al 
Meeting il giorno dopo veniva perfino 
insultato sui giornali. Ora, per trovare 
qualche insulto decente devo andare 
su Twitter, dove, però, non ho trovato 

nulla di davvero interessante. Pensa 
che quest’anno l’attacco più furibondo 
ha riguardato il fatto che in Fiera ci 
fosse un banchetto dove, prima che 
chiudesse per mancanza di clienti, si 
vendevano le tazzine da caffè con la 
faccia del Duce. 

Cosa c’entra Guccini? Ci arrivo. 
Marco Damilano, che passa per 
uno intelligentissimo, ha detto che 
Cl è un «flop» perché dopo Andreot-
ti, Berlusconi, Formigoni, adesso 
Cl sta con Letta. Eccitante come un 
brodino vegetale. Io speravo che al-
meno Nichi Vendola mi desse una 
qualche soddisfazione scagliandosi 
contro i bigotti di Rimini. Invece 
niente. Confidavo che Ingroia di-
cesse sono tutti da inquisire. Invece 
niente. Ho aspettato Rodotà, De 
Magistris, Furio Colombo. E in-
vece niente. Per fortuna c’è Grillo, 
ma… vuoi mettere? Marco Politi 
promette bene, ma sostenere che Cl 
«sta tramontando per incompatibili-
tà ambientale con la svolta del dopo-
Ratzinger» a me sembra un pelino 

esagerato. Ma il vaticanista è lui…

Mi chiedo: ma come? Al Meeting 
c’è un gruppo di gente che dice che la 
libertà religiosa viene prima di quel-
la politica e ne è addirittura un suo 
presupposto (nel senso che se non c’è 
quella, non c’è nemmeno questa), e 
nessuno dice niente? Che la persona 
ha diritti che vengono prima delle 
leggi dello Stato, e nessuno si scan-
dalizza? Che lo Stato è al servizio dei 
corpi intermedi che nascono spontane-
amente dalla società e non il contrario, 
e tutto tace? 
Sì, lo ammetto: mi mancano i laicisti, 
i bestemmiatori, i senza Dio che di-
cano: Cl non può parlare di politica, 
sono sfruttatori del dolore della gen-
te, sono affaristi con la scusa di Dio, 
se pregano non possono fare politica 
e figuriamoci avere dei ministri; i 
difensori della libertà siamo noi par-
titi laici, noi giornali di sinistra, noi 
intellettuali che abbiamo letto Sar-
tre, noi cattolici democratici (quindi 
adulti) che abbiamo studiato Dossetti, 
mica Chesterton. Almeno ci sarebbe 

qualche cosa di davvero serio di cui 
discutere, qualche cosa per cui var-
rebbe la pena comprare un giornale o 
vedere una trasmissione tv. Ma dove 
sono finiti? Tutti convertiti? 

Secondo me nessuno più se la 
prende davvero con le posizioni cul-
turali di Cl perché non ci sono più gi-
ganti laici, quelli che attaccando Cl, 
esaltavano la propria alterità. Ora, 
non essendoci più l’alterità, sono finiti 
anche gli attacchi. L’unico argomento 
che gli rimane è quello giustizialista 
che sarà anche una gran bella cosa, 
non lo metto in dubbio, ma non è una 
posizione culturale. La giustizia è pre-
politica.
«Pour se poser, il s’oppose», diceva 
Giuseppe Lazzati (per il solo fatto 
che uno si pone, si oppone) ma qui non 
s’oppone più nessuno perché nessuno 
più si pone. Così, oggi l’unica cosa che 
la nobile cultura laica di un tempo è in 
grado di offrire al dibattito del Paese è 
che in Fiera si sono vendute delle taz-
zine da caffè con la faccia del Duce.

©Riproduzione riservata

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

Si può fare qualsiasi affermazione, anche la più controversa, ma nessuno insorge più
Oggi non si discute sulle idee (bisogna averle) ma soltanto sugli anni di carcerazione
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Nelle ultime politiche ha preso il 2% ma nelle elezioni europee bisogna superare il 4%

Adesso l’Udc fa le fusa al Pdl
Da qui la proposta di un listone partito popolare europeo

DI MARCO BERTONCINI

S ono ormai ricorrenti 
interviste, dichiara-
zioni, commenti, tut-
ti espressi da Pier 

Ferdinando Casini  in 
una prospettiva che a mol-
ti appare di riavvicinamen-
to al centro-destra, se non 
proprio di ricomposizione 
dell’alleanza, distrutta (va 
detto oggettivamente, non 
per colpa dell’Udc) quando 
Silvio Berlusconi lanciò 
il partito del predellino. 

Il caso più recente 
riguarda la disponibilità 
all’interpello (chiamiamolo 
impropriamente così) della 
Corte costituzionale sulla 
legge Severino. Si tratta 
di un gesto a favore del Cav, 
di scarsa fatica per Casini, 
posto che nella Giunta del-
le elezioni a palazzo Mada-
ma siede per Sc Benedetto 
Della Vedova ben lontano 
dai centristi ex diccì. 

Quale sia il progetto 
dell’Udc per i prossimi 
mesi, si ricava da alcuni 
interventi di Rocco But-
tiglione, presidente del 
partito (si vedano «Un fu-
turo ce l’ha sicuramente il 
partito popolare europeo», 
su ItaliaOggi del 22 agosto, 
e «Salviamo il Paese», su la 
Discussione del 24 agosto). 
Buttiglione, in palese pole-

mica con i montiani, punta 
tutto sul Ppe. Il programma 
elettorale dev’essere quello 
del popolarismo europeo, 
incentrato sull’economia 
sociale di mercato. Vi sono 
progetti mai attuati dai 
governi del Cav, che meri-
tano di essere ripresi: «La 
riforma della giustizia, un 
nuovo patto fiscale tra il 
cittadino e lo Stato, il ta-
glio della burocrazia e del-
la spesa pubblica». Occorre, 
però, riorganizzare l’area 
del centro-destra, che non 
è rappresentata solo dal 
Pdl.

Conscio della ridot-
tissima presa elettora-
le dell’Udc (meno del 2%), 
Buttiglione guarda alle 
prossime elezioni europee: 
presentarsi da solo equi-
varrebbe, per il suo partito, 
a restare escluso dall’Eu-
roparlamento, ove vige la 
soglia del 4%. Senza, ov-
viamente, spendere una 
parola su questa situazione 
imbarazzante, Buttiglione 
se ne esce con la proposta: 
Pdl Udc «e Scelta civica, se 
crede» rinuncino a presen-
tare liste di partito ma si 
coagulino insieme in «una 
lista di Partito popolare eu-
ropeo in Italia». Col prete-
sto dell’orizzonte europeo, 
l’Udc quindi sarebbe pron-
ta a confluire in un listone 
di centro-destra, ispirato al 

popolarismo, cui del resto 
quasi l’intero Pdl ha sem-
pre dichiarato di volersi 
rifare (anzi, sono noti i 
patimenti sofferti quanto i 
vertici del Ppe convocarono 
l’allora presidente del Con-
siglio Mario Monti, quasi 

a dargli la precedenza ri-
spetto a Berlusconi). 

Oggi, certo, ben altri 
problemi angosciano 
il Pdl. Fra l’altro, non si 
parlerebbe nemmeno più 
di Pdl, bensì della rifonda-

ta Fi. Ma la disponibilità 
dell’Udc non è da prendersi 
sottogamba, sia per le eu-
ropee sia per la rinnovata 
edificazione di un’allean-
za fra tutti coloro che non 
stanno a sinistra.

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

Entrambi sconvolti dalle atro-
cità della prima guerra mon-
diale, che l’austriaco Frie-
drich von Hayek combattè in 

trincea, da volontario, e l’inglese John 
Maynard Keynes al tavolo della Con-
ferenza di pace di Versailles nel 1919, 
furono al centro anche della guerra 
per la comprensione dei meccanismi 
dell’economia che ha sconvolto il XX 
secolo. È una guerra che continua an-
cora, e che è destinata a durare, ma-
gari non all’infinito ma molto a lungo: 
a destra i tifosi del mercato e dello 
stato senza poteri d’indirizzo e scarsi 
poteri di controllo, a sinistra il parti-
to dell’economia di piano e del debi-
to pubblico. Hayek vs Keynes. Esce 
nelle edizioni IBS dell’Istituto Bruno 
Leoni (con una bella e approfondita 
introduzione di Lorenzo Infantino, 
docente di metodologia delle scienze 
sociali alla LUISS, nonché studioso 
della scuola austriaca d’economia) 
la traduzione d’un libro che all’inizio 
degli anni settanta (quando di von 
Hayek non si parlava quasi più, due 
o tre anni prima che gli venisse asse-
gnato il Premio Nobel) fece parecchio 
rumore. 

Contro Keynes era il guanto di 
sfida che gli allievi di von Hayek 
lanciavano al loro grande avversario, 
l’autore del Trattato sulla moneta e 
della Teoria generale dell’occupazione, 
dell’interesse e della moneta. Keynes, 
con le sue opere, aveva messo sotto 
incantesimo la politica dell’Occiden-
te per decenni (cosa che era riuscita, 
prima di lui, soltanto ad Adam Smith, 
come annota Adam Sheldon in una 
delle prefazioni). Von Hayek e i suoi 
pensavano che l’economia di piano 
non soltanto avrebbe portato l’Occi-
dente al collasso economico (questo 
era in fondo il meno, l’umanità ne ha 
passate tante) ma che già ne aveva 
provocato il collasso culturale. Col-
lettivisti e autoritari, indifferenti ai 
diritti dell’individuo, nazionalizza-
tori, gabellieri, demonizzatori della 
ricchezza (e della differenza) in ogni 
sua forma, i governi keynesiani erano 
pericolosamente inclini, almeno agli 
occhi di Friedrich von Hayek e dei 
suoi allievi, a pensare che la libertà 
non fosse un problema. Pensavano, 
al contrario, che la libertà fosse un 
lusso, da guardare con sospetto, anzi 
con indignazione, come i Rolex d’oro 
e i voli in business class. O che — nel-
la migliore delle ipotesi — la libertà 

fosse un obiettivo lontano, come nella 
favola marxista ed hegeliana.

Keynes e von Hayek non potevano 
essere più diversi. Von Hayek era un 
economista puro e un fanatico campio-
ne delle libertà, mentre Keynes era più 
un un artista, un umanista e un nemi-
co della cultura vittoriana, il mondo in 
cui era nato e di cui temeva il cinismo, 
che un teorico dell’economia. A dispetto 
della fortuna che gli arrise come eco-
nomista, Keynes fu prima di tutto un 
grande moralista, come dimostra il suo 
libro più bello e appassionato: Le conse-
guenze economiche della pace (Adelphi 
2007). E fu anche un grande scrittore, 
bravo almeno quanto il suo amico Gi-
les Lytton Strachey, come dimostrano 
i suoi ritratti di Politici ed economisti 
(Einaudi 1974) ei suoi scritti auto-
biografici (Le mie prime convinzioni, 
Adelphi 2012). Von Hayek non era un 
grande scrittore, ma aveva il genio 
dell’economia e anche lui, come Key-
nes, voleva cambiare il mondo. Di lì a 
poco, con Margaret Thatcher e Ronald 
Reagan, anche le sue teorie avrebbero 
avuto la loro occasione d’influenzare, 
nel bene e nel male, come sempre, i 
governi occidentali. Diversi ma simili, 
von Hayek e Keynes in realtà s’ammi-

ravano, inevitabilmente, a vicenda. 
Contro Keynes, oltre che un’antologia 
di valutazioni taglienti, con le quali von 
Hayek martella gli errori della teoria 
keynesiana, è anche un’apologia di 
Keynes. Dell’uomo, dell’intellettuale 
raffinato, dell’economista compassio-
nevole e persino dell’utopista sfrenato 
che secondo Joseph Salerno, autore 
dell’introduzione alla terza edizione del 
libro, aveva incoraggiato «il governo fe-
derale americano a spendere come un 
marinaio ubriaco in licenza». In Contro 
Keynes le pagine più belle sono quelle 
in cui von Hayek celebra il suo grande 
avversario. 

«Keynes aveva così tante sfaccet-
tature», scrive, «che nel giudicarlo il 
fatto di ritenere che la sua teoria econo-
mica fosse falsa e pericolosa appariva 
quasi irrilevante. Se si pensa alla scar-
sa quantità di tempo ed energie che 
dedicava all’economia, la sua influenza 
sulla teoria economica e il fatto che sarà 
ricordato principalmente come econo-
mista ha del miracoloso e del tragico al 
tempo stesso. Verrebbe ricordato come 
un grande uomo da tutti quelli che lo 
conoscevano anche se non avesse mai 
scritto niente di economia».

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Von Hayek non era un grande scrittore come Keynes, ma, in compenso, 
era un più grande economista e, come Keynes, voleva cambiare il mondo

DI FRANCESCO STAMMATI

Perché non impiegare in attività so-
ciali quanti sono in cassa integra-
zione? L’aveva proposto ai primi di 
agosto in un’intervista Raffaela 

Pannuti, della Fondazione Ant di Bolo-
gna, impegnata nell’assistenza ai malati 
di tumore.  Oggi la notizia che arriva da 
Verona, dove quindici piloti in cassainte-
grazione, per la maggior parte dell’Alita-
lia, sono stati pizzicacati dalla Guardia 
di Finanza veronese sotto contratto con 
altre compagnie per portare jet in nel Far 
East e in Medio Oriente, dà ragione alla 
presidente della fondazione bolognese. 
I piloti, tutti residenti nel Veronese, se-
condo quanto racconta il Corriere Veneto, 
arrotondavano allegramente: ai 7mila 
euro che incassavano ogni mese dall’In-
ps, pari all’80% della retribuzione della 
compagnia di bandiera, sommavano altri 
8mila, faticando sui cieli della Giordania 
o della Cina. 
Le Fiamme gialle scaligere, che hanno bat-

tezzato l’indagine «operazione Mutteley», 
dal nome di un personaggio dei cartoni 
animati, un cane, che fa il pilota, li hanno 
denunciati per truffa ai danni dello Stato, 
come era accaduto, a fine 2011, con altri 
tre piloti.  «Con tante persone in cassa in-
tegrazione, perché temporaneamente non 
favoriamo il loro ingresso nel Terzo settore 
anziché lasciarli a casa senza fare nien-
te?», s’era chiesta la Pannuti nell’intervi-
sta al blog La Nuvola del lavoro il 2 agosto 
scorso, «economicamente sono sostenuti 
dagli ammortizzatori sociali e possono 
essere utili alla società». E una proposta 
simile l’aveva presentata, a marzo, anche 
la Fondazione Zancan di Padova, attiva 
nello studio delle povertà. Il presidente 
Tiziano Vecchiato aveva scommesso che 
l’idea avrebbe potuto generare «socialità, 
uscita dalla solitudine, dignità, appren-
dimento e sviluppo di nuove capacità».  
Parole fino a oggi cadute nel vuoto, anche 
se non pare una riforma così complessa da 
dover attendere la Bicamerale.

© Riproduzione riservata

I CASSINTEGRATI DOVREBBE ESSERE UTILIZZATI IN LAVORI UTILI

Cassa integrazione piloti, più ingaggio
a parte, fanno 15mila euro al mese
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Il suo nuovo look (evoca molto Obama) sta facendo molti proseliti. Senza cravatta però

Renzi sventola camicia bianca
E dove Bersani raccoglie 600 persone, lui ne fa 6mila

DI GIORGIO PONZIANO

Fenomenologia dell’in-
dossare una camicia 
bianca. Quella di Mat-
teo Renzi, diventata 

un dress code, e analizzata 
dai commentatori del costu-
me, all’appello manca ancora 
Umberto Eco ma, ne siamo 
certi, arriverà. Il messaggio di 
quella camicia bianca, con le 
maniche arrotolate, ma que-
sta è una regola che varia a 
seconda delle circostanze, sa-
rebbe un messaggio sublimi-
nale dell’aspirante leader: in 
fondo al tunnel dell’incertez-
za c’è il bagliore candido della 
camicia bianca che illumina 
la via, lui è pronto ad accorre-
re in nostro soccorso proprio 
in questo  momento difficile 
e diventa il porto sicuro dove 
approdare, sostenuto da un 
largo consenso perchè la ca-
micia bianca  mette d’accordo 
tutti e tutte: piace a noi, a no-
stra madre e pure alla nonna, 
come Audrey Hepburn in 
Vacanze Romane, accontenta 
i conservatori (Ralph Lau-
ren la propone col polsino) 
e i rivoluzionari (Alexander 
Wang la disegna destruttu-
rata) e, dulcis in fundo, va 
bene per tutte le occasioni.

 La camicia bianca di 
Renzi conquista e diventa 
un segno di riconoscimento, 
a metà tra la giubba rossa di 
Garibaldi e il distintivo del 
Rotary nell’asola. Tanto che, 
per non trasgredire all’ob-
bligo della divisa, c’è chi la 
indossa ma bara. Racconta 
Laura Castelletti, ex socia-
lista, consigliere comunale 
civica a Brescia: «Quanta sor-
presa quando in campagna 
elettorale vidi nel centro sto-
rico materializzarsi davanti 
a me Beppe Almansi, can-
didato al consiglio regionale, 
in versione Renzi/Gori, con 
al seguito tanto di fotografa 
personale. Deve averlo pro-
prio colpito il mio sguardo 
allibito; si è subito affrettato 
a farmi vedere che sotto la 
bianca camicia renziana por-
tava l’immancabile  maglietta 
con scritta rivoluzionaria».

Del resto faceva impres-
sione alla festa dell’Unità di 
Villalunga, a Reggio Emilia, 
guardare le prime fi le al co-
mizio di Renzi: un’infi lata di 
camice bianche con maniche 
arrotolate sotto al gomito, e 
i primi due (i più audaci tre 
o quattro) bottoni del collo 
slacciati. Poi, in piedi, i tifosi, 
anche loro in bianco: c’è chi 
addirittura ha al collo una 
sciarpa della Fiorentina e 
tanti col taccuino e penna in 
mano per strappare un auto-
grafo, come a un concerto di 
Vasco Rossi. 

Esagerato ? I numeri: a 
questa storica festa pidies-
sina Pierluigi Bersani ha 
calamitato 600 spettatori, 
Cuperlo s’è fermato a 80, 

Renzi ha superato i 6.000. 
Non solo. È ormai talmente 
radicato il clichè renziano che 
a un’altra festa Pd, a Bosco 
Albergati, Bologna, un tem-
po, e neppure tanto fa, fortino 
bersaniano, il segretario re-
gionale, Stefano Bonaccini, 
convertito all’ultima ora, s’è 
presentato allo show di Renzi 
in camicia azzurra e il giorna-
le locale ha annotato: «A di-
mostrazione della sua fase di 
noviziato nel regno di Renzi, 
chissà, col tempo sbiancherà 
anche lui».

Il look non si ferma alla 

camicia. Chi vuole strafare 
aggiunge pantaloni neri o je-
ans, e se c’è una cena elegante 
di raccolta fondi la giacca è 
scura e un po’ sgualcita e la 
cravatta stretta, da iena tv, ri-
gorosamente chiara, giovanile 
senza essere fi ghetta, secondo 
una terminologia a lui tanto 
cara inculcatagli dal suo ex 
spin doctor Giorgio Gori, 
ex-produttore dell’Isola dei 
famosi.

Se glielo dite, fa fi nta di 
imbarazzarsi. Ma la cami-
cia bianca lo avvicina a Ba-
rack Obama, anche lui si 

presenta spesso così, tipico 
atteggiamento di attivismo 
made in Usa. Del resto, Oba-
ma non è stato forse il vinci-
tore di una campagna contro 
il suo stesso partito e contro 
la parte più immobilista del 
Paese ? Renzi gli stringe l’oc-
chio e incrocia le dita. 

Comunanza anche tra 
first lady. Agnese Renzi è 
di solito defi latissima, come 
Michelle. All’inaugurazione 
della mostra «Saut d’Eau» a 
Palazzo Vecchio s’è presenta-
ta in jeans stampati tono su 
tono, camicia bianca, piumino 
blu. Agnese, 36 anni, profes-
soressa precaria di Lettere, 
tre fi gli, nessuna intervista 
o dichiarazione all’attivo, ha 
osservato comunque, anche in 
questa occasione, il low pro-
fi le e se n’è stata prevalente-
mente a distanza dal marito. 
Matteo Renzi in camicia bian-
ca va anche all’arrembaggio 
di Beppe Grillo perchè sa che 
lì c’è una prateria dove si può 
raccogliere un buon bottino 
Alle feste Pd il leit motiv ren-
ziano è: “Grillo col suo com-
portamento isolazionista è il 
migliore alleato delle grandi 

intese e ha portato il suo mo-
vimento mestamente su un 
binario morto». 

Meglio la frecciarossa, 
ovvero: «Ragazzi, sveglia-
tevi». Grillo ha i capelli bian-
chi e va per i 66, Renzi ha la 
zazzera adolescenziale e si 
ferma a 38. Dietro a Grillo c’è 
stato il fuggi-fuggi dei nomi 
famosi, Renzi continua a col-
lezionarli: Baricco, Jova-
notti, Pieraccioni, Armani, 
Cavalli, Ferragamo, Renzo 
Rosso di Diesel. E soprat-
tutto Ermanno Scervino, 
griffe dei suoi abiti da met-
tere sopra la camicia bianca 
quando fa freddo o quando 
dovrà andare, lui spera, dal 
presidente della Repubblica 
per l’incarico. 

Col suo stile minimal è 
diventato l’homo novus del-
la politica italiana,  il vero 
americano da convention è 
lui, non il Cavaliere. Sa re-
citare perfi no meglio del Ca-
valiere le battute di spirito, 
questione di Dna, lui è tosca-
naccio, come Benigni. Ormai 
i renziani sono una lobby, un 
partito dentro al partito, una 
massoneria pidiessina, con la 
camicia bianca arrotolata al 
posto del grembiulino. Renzi 
siede nei salotti buoni. Chia-
mò a fare l’assessore quando 

era presidente della Provin-
cia di Firenze, Giovanna 
Cordero Folonari, famosa 
dinastia fi orentina, ha messo 
alla presidenza della fonda-
zione Strozzi il conte Lo-
renzo Bini Smaghi, scelse 
il costruttore Andrea Bacci 
per la presidenza di Florence 
Multimedia e l’imprenditore 
Riccardo Maestrelli per 
la presidenza del mercato 
all’ingrosso, a Oscar Fari-
netti, patron di Eataly ha 
aperto le porte di un mega-
store nel centro storico. Ma 
anche i Frescobaldi e i Bas-
silichi fanno il tifo per lui. 
Come la baronessa Beatrice 
Monti della Corte Rezzori, 
che organizza ogni anno un 
premio letterario per scrit-
tori americani di cui Renzi 
è da anni ospite d’onore e al 
quale devolve un contributo 
comunale.

Insomma il sindaco in 
camicia bianca con la fac-
cia da ragazzino come Gian-
ni Morandi di strada ne ha 
fatta e ne sta facendo. Sul 
fatto che sia molto sveglio 
nessuno dubita. Così come sul 
fatto che curi nei particolari 
l’immagine, roba da fare in-
vidia a Silvio. Anche perchè, 
forte dell’anagrafe, non c’è 
competizione sul sex appe-
al. Un sondaggio Swg indica 
Renzi al top, batte tutti i po-
litici:  come fl irt ideale (26%), 
come amante per l’avventura 
di una notte (19%), come ca-
valiere di una serata di gala 
(20%) e come salvatore du-
rante un incendio (28%). 

© Riproduzione riservata

DI PUCCIO D’ANIELLO

Il Circeo quest’anno è particolarmente affollato: 
dai vip. Dopo le vacanze trascorse da Veronica 
Lario, a fianco della giornalista Maria Latella. 
Dopo l’ex consorte di Silvio Berlusconi, nello 
scenario di Punta Rossa si sono affacciati l’ex mi-
nistro Corrado Passera e l’attuale titolare del 
dicastero degli Affari esteri Emma Bonino.

 ***

Singolari presenze, anche alla fine del mese di 
agosto, nel cinema romano Azzurro Scipioni, re-
gno del regista Silvano Agosti. Come quella 
del famoso magistrato di lungo corso che non 
aveva mai visto il film muto “Greed” di Erich von 
Stroheim, datato 1924: solo nel 2013 è riuscito a 
colmare questa grave lacuna.

 ***

Ma dove passano le vacanze i 
ministri del governo guidato da 
Enrico Letta? Il titolare del di-
castero per l’integrazione, Ceci-
le Kyenge, ha trascorso qualche 
giornata in Trentino. Oltre a lei 
c’è anche il ministro per gli Affari 
regionali e le autonomie Grazia-
no Delrio tra gli appassionati 
delle montagne della provincia 
di Trento: da anni l’ex numero 
dell’Associazione nazionale dei 
comuni italiani possiede una casa a Boce-
nago in Val Rendeva, facendone il suo buen 
retiro.

 ***

Lo scrittore Boris Pahor, nel giorno del suo 
centesimo compleanno, è stato ricevuto ieri per 
un pranzo ufficiale dal presidente sloveno Borut 
Pahor. Il capo dello stato ha elogiato lo scritto-
re triestino per il coraggio dimostrato nel corso 
della sua vita, che lo ha portato a opporsi a ogni 
genere di totalitarismo con cui ha dovuto con-
frontarsi, ed esprimendo sempre coerentemente 
il proprio pensiero nel rispetto delle posizioni 

altrui. Il regalo del presidente allo scrittore è 
stata una sedia ideata dal maggior architetto 
sloveno, Joze Plecnik, a simboleggiare un pun-
to d’appoggio stabile, come lo è stato lo scrittore 
triestino per tutta la sua vita.

 ***

Sarà una giuria presieduta da Giulio Rapetti, 
in arte Mogol, uno dei più grandi personaggi 
della musica italiana, autore di canzoni di gran-
dissimo successo, a scegliere l’inno dell’Univer-
siade Trentino 2013. E sono già una decina, pro-
venienti da varie regioni del Nord Italia, i motivi 
che puntano a vincere il concorso promosso dal 
comitato organizzatore con la Scuola Musicale 
«Il Diapason» di Trento. Si cerca una canzone 
inedita di durata massima di 4 minuti e 30 se-

condi. L’invito è rivolto a musicisti e 
cantanti delle nazioni aderenti alla 
Federazione Internazionale Sport 
Universitari (Fisu).

 ***

Sarà un’impresa italiana di Prato, la 
“Piacenti Spa”, a restaurare il tetto 
e le finestre della Basilica della Na-
tività. Si è svolta ieri a Betlemme, in 
Cisgiordania, la cerimonia della fir-
ma del contratto a cui hanno preso 
parte il Primo Ministro dell’Autorità 
nazionale palestinese (Anp) Rami 
Hamdallah, il Custode di Terra San-

ta Padre Pierbattista Pizzaballa, insieme agli 
alti rappresentanti del Patriarcato Ortodosso ed 
Armeno, e Giammarco Piacenti per la ditta 
italiana che, tra dodici altre aziende, ha vinto la 
gara d’appalto. Il contratto fa parte della prima 
fase di un progetto di restauro complessivo del 
valore di oltre 25 milioni di dollari. I lavori si 
sono resi necessari per i danni provocati dalle 
infiltrazioni d’acqua piovana dal tetto (copertura 
in piombo risalente al XV secolo) al legno sotto-
stante, alle pareti, alle colonne e ai mosaici della 
struttura. Il restauro consisterà nel sostituire 
le parti rovinate del tetto e nel consolidare la 
restante struttura.

INDISCREZIONARIO

Emma Bonino

Matteo Renzi

083048051048051057048051052
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Invece nella pubblica amministrazione l’età vorrebbe farlo diventare un purosangue

Un ronzino anziano resta ronzino
Contro la carriera per anzianità fallì anche il Papa

DI CESARE MAFFI

Riformare la pubblica 
amministrazione è 
un tormentone che 
ciascun governo ri-

prende, con promesse presso 
che uguali, senza venire mai 
a capo. Pure i nuovi provve-
dimenti, magnificati con la 
miglior buona volontà (ma og-
getto di non pochi malumori, 
incertezze, strali, provenien-
ti da molteplici parti, ovvia-
mente sindacali, ma altresì 
politiche), faranno la fi ne di 
tanti precedenti. Saranno 
altrettanti tamponi. La ridu-
zione dello spazio pubblico 
(non solo statale) è un tema 
venuto all’ordine del giorno 
soltanto da pochi anni, ma in 
concreto ben poco si opera per 
attuarla. 

Del resto, vi sono solu-
zioni in apparenza ele-
mentari, che non vengono 
applicate. La promozione per 
meriti, per esempio, è sempre 
rimasta molto ostica: si pensi 
alla maturazione della carrie-
ra dei magistrati, in buona 
sostanza affi data al progredi-
re dell’anzianità. Che si tratti 
di problema consolidato, anzi 
vecchio, anzi antico, si ricava 
da una circolare inviata il 
lontano 8 febbraio 1850 dal 
ministro delle Finanze dello 
Stato Pontifi cio, Angelo Galli, 
ai propri dipendenti. In esso 
si ammoniva: «L’abilità e buo-
na condotta, la fedeltà, lo zelo 
e l’assiduità al servizio sono i 

titoli che si faranno prevalere 
per le promozioni. L’anzianità 
di servizio non verrà calcolata 
che in parità di requisiti». 

Anche le minacce non 
erano da poco (e viene in 
mente la non proprio en-
comiabile solerzia del Csm 
nel «punire» comportamen-
ti scorretti dei magistrati): 
«Quelli che per avventura o 
con arbitraria assenza o con 
insubordinazione e svoglia-
tezza nel servigio, o per altri 
titoli si rendessero meritevoli 
di punizione, sappiano che ad 
onta del più profondo dispia-
cere si adotteranno rigorose 
misure proporzionate alle 
mancanze.» 

Infi ne, i dirigenti, altro 
motivo di perenni rifor-
me. La circolare pontifi cia 
era esplicita: «Tutti i Capi 
d’uffi cio, senza distinzione 
alcuna, mentre coll’esempio 
debbono insegnare ai subal-
terni l’esatto adempimento 
dei propri doveri, hanno 
altresì stretto obbligo di 
portare sopra di essi parti-
colare attenzione, affi nché in 
tempo debito siano regolar-
mente disbrigati gli affari.» 
Anche qui, nulla di nuovo. 
È la conferma che le grandi 
questioni che travagliano la 
burocrazia sono rimaste im-
mutate nei secoli, non tanto 
per insufficienza di leggi 
quanto per consolidarsi di 
pessimi costumi.

©Riproduzione riservata

 

DI MATTEO MATZUZZI

Monsignor Giuseppe Sciac-
ca, 58 anni, è stato no-
minato ieri dal Papa 
segretario aggiunto del 

Supremo Tribunale della Segnatu-
ra apostolica, l’organo guidato dal 
cardinale americano Raymond Leo 
Burke. Fino a ieri, Sciacca ricopriva 
l’incarico di segretario del Governa-
torato della Città del Vaticano. Dopo 
due anni, ecco il trasferimento, che 
era comunque nell’aria da qualche 
tempo. Non sono stati anni facili, 
quelli del prelato siciliano, fine giu-
rista e stimato anche da Benedetto 
XVI. Nel 2011, sembrava pronta per 
lui la promozione a un altro impor-
tante incarico curiale, ma all’ultimo 
Joseph Ratzinger decise di affidar-
gli la scrivania occupata fino a quel 
momento da Carlo Maria Viganò.

Lo scontro - L’accelerata e il 
cambio di piani fu dovuto a uno 
scontro fortissimo tra Viganò e la 
segreteria di stato (in testa il car-
dinale Bertone): l’allora segretario 
del Governatorato, nominato nunzio 

negli Stati Uniti, accusava Bertone 
di aver tramato per allontanarlo da 
Roma dopo le denunce riservate sul 
malaffare serpeggiante nel Gover-
natorato. In particolare, nel dossier 
di Viganò, c’erano accuse esplicite e 
specifi che su episodi di corruzione, 
sprechi e spese esorbitanti.

Il caso Vatileaks - Il tutto di-
venne di dominio pubblico quando 
la trasmissione di Gianluigi Nuz-
zi «Gli Intoccabili» su La7 rivelò il 
contenuto delle lettere scritte dallo 
stesso Viganò al Papa e al segre-
tario di Stato. Lettere che furono 
fotocopiate dagli originali custoditi 
nella scrivania di Benedetto XVI. 
Era l’inizio di Vatileaks, lo scandalo 
che avrebbe travolto il Vaticano nei 
mesi successivi. Monsignor Viganò 
rivendicava di aver avuto assicura-
zione che,  anziché a Washington, 
per lui ci sarebbe stata la promo-
zione a governatore e (successiva-
mente) la creazione cardinalizia. 
Niente di tutto questo, per lui il più 
classico dei promoveatur ut amove-
atur. Seppur per una destinazione 
tra le più prestigiose e ambite. «Nel 

presente contesto, sarà percepita da 
tutti come un verdetto di condanna 
del mio operato e quindi come una 
punizione», scriveva Viganò a Bene-
detto XVI il 7 luglio 2011.

L’ultima nomina estiva - Per 
calmare le acque e riportare il ri-
gore nel palazzo alle spalle di San 
Pietro, il tandem Ratzinger-Bertone 
scelse monsignor Giuseppe Sciacca. 
Giurista e uomo apprezzato per la 
sua onestà, in questi due anni il se-
gretario del Governatorato ha man-
tenuto un profi lo basso, cercando 
di ripristinare un clima di serenità 
all’interno degli uffi ci guidati oggi 
dal cardinale Bertello (anch’egli no-
minato nel 2011) e di evitare spese 
elevate, come quelle per il tradizio-
nale presepe natalizio di piazza san 
Pietro. Nel suo caso, quella di oggi 
non va letta come una rimozione. 
Tutt’altro: fi nita l’emergenza, Sciac-
ca viene assegnato a un dicastero le 
cui competenze saranno utili. Non è 
un caso che Francesco lo abbia no-
minato «segretario aggiunto» – in 
affi ancamento al segretario Frans 
Daneels – segno di un possibile raf-

forzamento del tribunale.
Le prossime mosse - Dopo quella 

dell’elemosiniere (ai primi di agosto 
il Papa sostituì Guido Pozzo, tornato 
alla commissione Ecclesia Dei, con 
Konrad Krawjeski), è la seconda no-
mina estiva che ha a che fare con la 
curia o gli uffi ci ad essa collegati. È 
il preludio ai cambiamenti dell’au-
tunno che porteranno, con ogni pro-
babilità, anche alla sostituzione del 
segretario di stato. In questi giorni 
si moltiplicano le voci su nomine 
imminenti, spesso smentite (come 
è di rito). È il caso dell’arcivescovo 
di Dublino Diarmuid Martin, che 
viene dato in partenza per Roma 
con un importante incarico curiale. 
Lui smentisce, dice che nulla di ciò 
che viene scritto è vero. Si vedrà. 
Un altro possibile arrivo in Vaticano 
è quello dell’attuale arcivescovo di 
Washington, Donald William Wuerl. 
Per lui potrebbe essere in vista la 
guida della congregazione per il Cle-
ro. Ma con Papa Francesco è meglio 
non dare nulla per scontato, le sor-
prese sono sempre dietro l’angolo. 

www.formiche.net

DA IERI MONSIGNOR SCIACCA È DIVENTATO SEGRETARIO AGGIUNTO DEL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA

Vaticano, si prepara la rivoluzione d’autunno
Il segretario di stato, Tarcisio Bertone, potrebbe lasciare l’incarico

DI ANDREA GIACOBINO

Mediobanca, Intesa Sanpaolo e 
Unicredit danno ossigeno e tem-
po a Giancarlo Cerutti, ma 
con severe condizioni al titolare 

dell’omonimo gruppo industriale che produ-
ce macchine grafiche per attuare il piano di 
concordato preventivo che è stato presentato 
al tribunale di Casale Mon-
ferrato.  L’intervento per sal-
vare la Offi cine Meccaniche 
Giovanni Cerutti (Omgc)  si 
basa sull’erogazione di nuo-
va fi nanza per 11,5 milioni 
di euro a fronte di alcune 
condizioni poste dai credito-
ri all’imprenditore: prosecu-
zione dell’attività con totale 
concentrazione delle lavora-
zioni meccaniche presso il 
sito produttivo di Vercelli, 
riduzione dei costi fi ssi ge-
nerali e di logistica e nuovo 
utilizzo degli ammortizzatori 
sociali anche se Omgc ha già 
fatto ricorso alla cassa integrazione. Ma so-
prattutto, le banche chiedono a Cerruti di 
vendere in tempi brevi le partecipazioni in 
Flexotecnica, Cerutti Packaging Equipment, 
24/7 Cerutti Services e Iberica AG nonché i 
macchinari non funzionali alla continuità 
aziendale. Le linee di credito concesse dal-
le tre banche saranno di due tipi: una per 
cassa di 5,5 milioni, con scadenza 2023 e 
garantita da ipoteca sui siti produttivi di 

Casale Monferrato e di Vercelli e una pro-
miscua dei restanti 6 milioni con scadenza 
nel 2016. Entrambi i fi nanziamenti hanno 
un tasso d’interesse pari all’Euribor mag-
giorato di 150 punti base/anno. Il piano di 
concordato prevede un pagamento parziale 
dei creditori chirografari suddivisi in classi 
diverse. Le banche cosiddette strategiche (le 
tre che supportano fi nanziariamente il pia-

no di continuità) dovranno 
consolidare e riscadenzare 
15 milioni del loro credito (il 
16,5% del credito comples-
sivo) secondo un piano di 
rimborso a rate semestrali 
in 10 anni con interessi, ol-
tre a un 14,25% (al netto del 
consolido precedente) senza 
interessi da rimborsare a 3 
anni dalla data di omologa 
del concordato. Le banche 
non strategiche dovranno 
consolidare e riscadenzare 
solo il 14,25% del loro credi-
to totale senza interessi, che 
verrà rimborsato a 36 mesi 

dall’omologa della procedura. Il piano si basa 
su una situazione patrimoniale dell’azienda 
aggiornata allo scorso maggio che evidenzia 
una perdita di 7,9 milioni e ricavi per soli 5,8 
milioni dalla vendita alla De La Rue di una 
sola macchina rotativa completa: per ren-
dersi conto della crisi Cerutti basti pensare 
che nei primi  mesi del 2012 ne erano state 
vendute 11 con ricavi per circa 28 milioni.

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA

Le banche salvano Cerutti
ma con severe condizioni

Giancarlo Cerutti
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I Pd che hanno tempo per discutere di Monopoli 
In un momento di grande diffi coltà del Paese, a riprova del 

fatto che il numero di eletti al Parlamento in Italia è deci-
samente ridondante e andrebbe quanto meno dimezzato, si 
apprende che ben sette deputati del Pd hanno trovato il tempo 
per questa bella iniziativa: una lettera all’ambasciatore degli 
Stati Uniti, pubblicata anche dal Corriere della Sera, per de-
nunciare la nuova versione del gioco da tavolo Monopoly in 
cui al posto dei beni immobili ci sono dei pacchetti azionari. 
Un’innovazione che secondo questi esimi rappresentati del 
popolo, «inneggia alla fi nanza irresponsabile». Nel nuovo Mo-
nopoly si passerebbe infatti dall’acquisto di immobili alla spe-
culazione in borsa e inoltre, novità decisamente preoccupante 
per gli scriventi, sarebbe stata abolita la casella della prigione. 
“Mentre la Casa Bianca pone l’accento contro le frodi dei titoli 
e gli abusi degli strumenti fi nanziari, il Monopoly, gioco che 
da generazioni alfabetizza i giovani sui meccanismi del libero 
mercato, torna ad esaltare la turbo economia che ha aperto 
la crisi fi nanziaria 2008, con il messaggio diseducativo che, in 
caso di violazione delle regole, non si viene puniti”. I deputati 
Pd chiedono quindi all’ambasciatore di «valutare eventuali 
provvedimenti delle autorità competenti o comunque una po-
sizione critica sul nuovo Monopoly, gioco distribuito in tutto 
il mondo e quindi anche in Italia». Forse sono io che ho capito 
male, ma mi pareva che, per esempio, l’ultima bolla speculativa 
che ha funestato a catena i mercati di tutto il mondo prendesse 
quanto meno origine soprattutto dagli immobili, le cui quota-
zioni avevano raggiunto vette che diffi cilmente rivedremo nel 
giro di pochi anni. Tanto che ne sono passati già sei e di ripre-
sa del mercato immobiliare si ravvisa qualche segnale giusto 
adesso per quanto riguarda gli Stati Uniti, zero assoluto per 
l’Italia dove è probabile che debbano scendere ancora per un 
po’ di tempo. E di porcherie immobiliari se ne sono viste assai 
anche da noi (basta pensare alle vicende del gruppo Ligresti). 
Non si capisce davvero da dove i sette deputati possano aver 
mutuato l’idea che se l’oggetto di compravendita è un immo-
bile non c’è intento speculativo, mentre nel caso di azioni di 
multinazionali (parola sinistra, anzi che dico, destra) il male è 
garantito. Modernizzare il Paese? Con questi residuati bellici 
a dettare la linea?

Cesare Tumiati – Milano

Che cosa dipingerebbe oggi il Masaccio?

Insegno storia dell’arte. Ma non solo. Ai miei alunni ri-
cordo sempre di essere innanzitutto un educatore. Prospet-
to l’arte passata, sottolineando gli agganci col presente e 
gli spunti edifi canti. Un esempio? A Firenze, nella chiesa 
del Carmine, c’è la Cappella Brancacci, dedicata a Felice, 
imprenditore, come si direbbe oggi, prestato alla politica. 
Felice Brancacci, in pieno umanesimo, si autocelebra iden-
tifi candosi in S. Pietro. Il ciclo fi gurativo, magistralmente 
dipinto da Masaccio, è ispirato agli Atti degli apostoli e 
alla attualità politica dell’epoca. Tra i tanti episodi, uno, il 
Tributo della moneta, vede Cristo col suo seguito avvicinato 
da un gabelliere che richiede la tassa necessaria per poter 
accedere alla città della quale si scorge la porta. Alla ri-
chiesta, Cristo risponde con l’intimazione a S. Pietro perché 
corrisponda, attraverso un miracolo, il dovuto all’esattore. 
L’episodio si conclude assecondando il passo evangelico, 
attribuito a Gesù e variamente interpretato. E’ il monito 
laico per l’obbedienza di tutti ai doveri civili: date a Cesare 
ciò che è di Cesare e date a Dio ciò che è di Dio. L’opera, da 
sempre, mi fornisce il pretesto per spiegare ai miei alunni 
che il pagamento delle tasse è un dovere civile al quale 
nessuno può sottrarsi, anche se questo – ironicamente - 
esige un “miracolo”. L’imprenditore, prestato alla politica, 
Felice Brancacci, che aveva a cuore la res publica e l’equità 
sociale, introdusse nella Firenze quattrocentesca il cata-
sto. L’istituto, racconto ai miei alunni, che censisce, ancora 
oggi, il patrimonio di ciascuno perché il carico fi scale sia 
distribuito, secondo buon senso, in modo che chi più ha, 
più dà. In conclusione chiarisco che il prelievo fi scale non 
equivale a mettere le mani nelle tasche dei cittadini ma 
serve a garantire, ai cittadini stessi, istruzione, sanità e 
tutti quei servizi sociali che identifi chiamo come welfare. 
Sottrarsi al pagamento delle tasse, è un furto ai danni di 
chi deve curarsi, istruirsi, circolare, proteggersi e, perché 
no, anche amministrare. Perché la politica, intesa come ser-
vizio e amministrazione della cosa pubblica, ha un costo. E’ 
a questo punto che, sempre, colgo qualche sorrisino e tanto 
tanto scetticismo.  Ma qui entra in campo l’educatore. Dico 
ai miei ragazzi che, sebbene sembri una pretesa utopica, 
occorre credere che ciò si debba e si possa ottenere. 

Ora che dal periodo feriale usciamo con un senatore-
imprenditore, ex premier, condannato in via defi nitiva per 
frode fi scale, che pretende di governare ancora attraverso 
un provvedimento ad personam o una amnistia “svuota 
carceri”, nonostante non sia in carcere e non ci andrà mai, 
dovrò eliminare Masaccio dal programma del prossimo 
anno scolastico. 

Gianfranco Pignatelli – Napoli

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Non disturbate il cretino che lavora. Leo 
Longanesi. «Parliamo dell’elefante». 
Longanesi. 1947.

La dinamica dei consumi in Italia resta 
quella di una società opulenta, seduta sulle 
proprie incertezze, ma che mostra ancora 
una ricchezza disponibile (quindi esclusi 
gli immobili che non si possono liquidare 
rapidamente) pari a tre volte e mezzo il pro-
dotto lordo, più della Germania. Stefano 
Cingolani. Il Foglio.

Tutta la struttura del 
mercato italiano si basa 
su una redistribuzione di 
rendite che lascia al libero 
mercato solo bar e panet-
tieri: già Manzoni l’aveva 
capito, descrivendo la crisi 

causata dalla peste nel Seicento: «Per i pa-
nettieri le grida contano». Piero Ostellino, 
Corsera.

Non possiamo passare 
dalla gerontocrazia al gio-
vanilismo. Paolo Virzì, 
regista. La Stampa.

È già successo 21 anni 
fa, con Mani pulite e la fi ne della Prima 
repubblica, sta risuccedendo ora, con la 
sentenza della Cassazione su Berlusconi e 
la fi ne della Seconda repubblica. La storia, 
in Italia, la scrive la magistratura, mentre 
la politica la subisce. In molti pensano, e 
non senza qualche buona ragione, che sia la 
magistratura ad avere esondato nella poli-
tica: ma, in realtà, è soprattutto la politica 
ad essersi esposta all’alluvione giudiziaria, 
che ora la sta sommergendo per la seconda 
volta. Luca Ricolfi . La Stampa.

Grillo, in realtà, è evane-
scente quanto il punto G, 
pura allucinazione. E nul-
la terrorizza come il nulla, 
assai più dell’inferno ove 
almeno c’è un po’ di calore, 
di umanità dannata, la mi-

gliore. Grillo si è consegnato a un mistico 
del web, un purifi catore che si è fatto le ossa 
con Di Pietro. L’inodore Internet è il nuovo 
Dio e Grillo è il suo profeta, fuligginosa ma-
schera di un Babbo Natale sceso dalla cappa 
di un camino zozzissimo a mostrarci la sua 
gerla di detersivi, quelli che spellano vivi. 
Umberto Silva. Il Foglio.

Donne che si invitano a cambiare piane-
rottolo quando incontrano un uomo in certi 
quartieri ultraortodossi di Gerusalemme 
o sedersi in fondo a un autobus per non 
disturbare gli uomini, dei visi femminili 
stracciati dai manifesti pubblicitari, delle 
donne che si zittiscono con il pretesto che 
la loro voce sarebbe una forma di nudità. 
La moltiplicazione di questi avvenimenti mi 
ha convinto che era urgente che delle voci 
si alzino dal mondo religioso ed esplorino di 
nuovo queste nozioni di pudore, di nudità e 
di genere, per non lasciarle sequestrare da 
delle interpretazioni estremiste, esse stesse, 
sul serio, oscene. Delphine Horviller, pri-
ma donna rabbino in Francia, in: «En 
tenue d’Eve. Féminin, pudur e judaïsm» 
Grasset.

In Afghanistan le donne che scrivono 
versi rischiano la vita. Sono, le loro, spesso, 
poesie landay, un genere che si rifà a una 
tradizione secolare afghana, che permette 
alle donne pashtun, cui è vietato di espri-
mere pubblicamente i propri sentimenti, 
di raccontare, in due soli versi, fatti della 
propria vita, pene amorose e stati d’animo, 
dal desiderio alla separazione, alla perdita, 
spesso con rabbia, ironia, sarcasmo. Model-
lo letterario e di coraggio per le poetesse 
afghane di oggi è la prima poetessa di que-

sto paese, Rabia Balkhi, vissuta nel deci-
mo secolo, durante la dinastia samanide, 
che regnò dall’819 al 1005 sul Khorosan e 
sulla Transoxiana. Bellissima, appartenen-
te a una famiglia di stirpe reale, Rabia si 
innamorò di uno schiavo turco del fratello. 
Questi, scoperto l’amore clandestino, fece 
imprigionare lo schiavo, ferì la sorella a col-
pi di rasoio e la chiuse nell’hammam fi no 
a farla morire dissanguata. Su una parete 
dell’hammam, Rabia scrisse con il sangue i 
suoi ultimi versi. L’amante turco riuscì però 
a fuggire e, saputo della morte di Rabia, 
ne uccise il fratello e poi si suicidò. Nicola 
Crocetti. Il Giornale. 

Ma chi potrà scordarsi 
dei compagni di prigionia 
nel tubercolosario, del fuo-
co che li spingeva, nelle pri-
me ore dell’alba, in pigiama 
com’erano, a scendere in 
giardino per piangere fi nal-
mente da soli, con la guancia premuta con-
tro la spalliera di una panchina; chi potrà 
levarsi dalla mente le loro facce malrasate, 
mentre le coglie e disorienta l’indorarsi ful-
mineo del mondo, al di là del muro di cinta? 
Gesualdo Bufalino: «Diceria dell’unto-
re». Fabbri Sonzogno. 1992.

Quante volte ho visto Milano così, nel col-
mo del suo letargo agostano, trasfi gurata 
rispetto alla città che so e che amo. Eppure 
nemmeno quest’anno riesco a sfuggire alla 
malinconia che mi danno le strade spopo-
late dove trovi tutti i parcheggi che vuoi, e 
il rosso e il verde dei semafori si alternano 
uguali e inutili. Un raro tram passa e va per 
la sua strada; a bordo, mi pare, c’è solo il 
conducente, che nemmeno apre le portiere, 
alla fermata dove nessuno aspetta. Marina 
Corradi. Tempi.

Detesto i moralisti, mossi 
da un vetusto spirito con-
servatore. Detesto, altresì, 
quelli che alzano la bandie-
ra dell’integralismo in nome 
del progressismo. Sono cat-
tolico, ma con profonde mo-

tivazioni laiche. Sono liberale ma allo stesso 
tempo liberal. Credo nel libero mercato ma 
condivido ed auspico alcune scelte solidari-
stiche. Come direbbe Giampiero Mughini 
«aborro» ogni forma di censura, ma talvol-
ta ritengo utile l’autocensura. Penso che la 
libertà, secondo un vecchio adagio troppo 
spesso rimosso dalla nostra memoria sto-
rica, fi nisca là dove rischia di limitare la 
libertà degli altri. Enrico Vanzina: «Com-
media all’italiana». Newton Compton 
editori.

Era una giornata meravigliosa. di quelle 
così splendidamente romane che perfi no uno 
statale di ottavo grado, ma vicino a zompà 
ner settimo, be’, puro quello, se sente ari-
cicciasse ar core un nun socchè, un quarche 
cosa che rissomija a la felicità. Gli pareva 
davvero di inalare ambrosia cor naso, de 
bèvela giù ne li pormoni: un sole dorato sur 
travertino o sur peperino d’ogni facciata de 
chiesa, sul colmo d’ogni colonnetta che già je 
volaveno intorno le mosche. Carlo Emilio 
Gadda: «Quer pasticciaccio brutto di 
via Merulana». Garzanti. 1957.

Una volta vidi una recluta sull’attenti, 
con la mano sulla visiera. Intorno non c’era 
nessuno. Chi saluterà? Allora m’accorsi che 
da una fi nestra veniva lo strombettìo d’un 
grammofono che suonava la Marcia Reale. 
Achille Campanile. «Cantilena all’an-
golo della strada». Rizzo-
li. 2000.

Sento che non avrò una 
vita breve. Roberto Ger-
vaso. Il Messaggero.

© Riproduzione riservata
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Anche perché (con Repubblica Ceca e Ungheria) gode dei decentramenti produttivi

Polonia cresce, unica nella Ue 
Producono non solo auto, ma anche elettrodomestici

DI ELISA MAIUCCI

Non c’è bisogno di attra-
versare gli oceani o di 
affrontare decine di 
migliaia di chilometri 

per trovare gli emergenti in cui 
le società occidentali esterna-
lizzano la loro produzione. Bas-
si costi e pressione fiscale tenu-
ta a freno si possono trovare 
anche nell’Europa centrale e 
dell’Est. E la regione beneficia 
così di una ripresa dell’export 
verso l’Eurozona che alimenta 
la sua fragile crescita.

L’importanza dell’export. 
La ripartenza tedesca, ha sot-
tolineato il Financial Times, 
torna a essere una manna dal 
cielo per Polonia, Repubbli-
ca Ceca ed Ungheria, che 
producono per i clienti berlinesi 
e assumono con i soldi di Mer-
cedes, Audi e Volkswagen. 
Ma non solo auto. La storia si 
ripete per elettronica e arreda-
menti. I dati sul Pil del secondo 
trimestre 2013 per l’area Cee 
(Central and eastern Europe) 
mostrano infatti che l’export 
resta il volano principale della 

crescita della regione. «Il 2013 
sarà un anno record per noi, e 
grazie all’export», ha spiegato 
al Financial Times Mateusz 
Figaszewski, portavoce della 
polacca Solaris Bus & Coach, 
società produttrice di pullman 
che sta per assumere cento 
dipendenti raddoppiando la 
dimensione di uno dei suoi 
stabilimenti e che conta su un 
export pari al 60-80% della sua 
produzione.

La crescita Ceca. La Re-
pubblica Ceca ha visto crescere 
il Pil dello 0,7% nel secondo tri-
mestre, mettendo fi ne così ad 
una recessione durata 8 mesi, 
la più lunga dalla divisione 
dalla Repubblica slovacca nel 
1993. Questa crescita deriva 
essenzialmente dal dinamismo 
di società come Skoda.

La ripresa ungherese. Ma 
è stata anche l’Ungheria a ri-
prendersi nel secondo trimestre 
dell’anno, aiutata dagli investi-
menti di case automobilistiche 
come Mercedes e Audi, che 
approfittano del basso costo 
del lavoro e di oneri inferiori a 

quelli asiatici per il trasporto 
delle auto in Europa.

La dipendenza polacca. 
La Polonia, l’economia più 
vivace della regione, è stato 
l’unico Paese europeo a non 
cadere nella recessione che 
ha colpito il Vecchio conti-
nente nel 2009 e ha registrato 
solo una leggera contrazione 

negli ultimi mesi. E anche la 
risalita di Varsavia si basa 
sull’export, salito nel secon-
do trimestre dello 0,3%. I 
consumatori polacchi hanno 
tenuto a galla l’economia del 
paese negli scorsi anni, ma la 
forte disoccupazione al 13,2%, 
il calo dei risparmi e la cau-
tela delle banche ha mandato 
a picco le previsioni interne 

di spesa.

Spesa e moneta. La fra-
gile crescita dell’Europa 
dell’Est si appoggia dunque 
agli ordini dell’ Eurozona, 
specialmente tedeschi. I go-
verni dell’area non sono in 
grado di stimolare seriamente 
la domanda interna e la leva 
delle politiche fi scali e mone-
tarie sembra essersi esaurita. 
La Repubblica Ceca mantiene 
i tassi d’interesse allo 0,05% e 
la banca centrale polacca ha 
deciso di terminare il suo ci-
clo espansivo con interessi al 
2,5%. I Paesi nella zona Cee 
hanno frenato la spesa pub-
blica per tenere il defi cit al di 
sotto della soglia del 3% del Pil. 
E con l’eccezione della Polonia 
ci sono riusciti, ma resta poco 
spazio per aumenti di spesa 
pubblica.

 * da www.formiche.net

DI SIMONETTA SCARANE 

L’esplosione del fenomeno Airbnb, il sito di 
affitti temporanei low-cost fra privati in 
tutto il mondo, in Francia sta suscitando 
le proteste degli albergatori che accusano 

il sito internet di concorrenza sleale. A Parigi mol-
ti proprietari di casa preferiscono affittare il loro 
alloggio ai turisti reclutati in internet attraverso 
Airbnb piuttosto che a un tradizionale inquilino 
perché guadagnano di più. 
E il fenomeno conseguente 
è che si sta assottigliando 
l’offerta di appartamenti 
sul mercato delle locazioni, 
mentre su un altro fronte, 
gli albergatori si sentono 
minacciati dal sito che offre 
sistemazioni turistiche a 
prezzi allettanti: 750 euro 
per tre stanze a Parigi, 
per una settimana. E sono 
passati al contrattacco la-
mentando la differenza di 
trattamento con gli osti 
improvvisati (la stima è 150 mila camere a nero 
in Francia) che non hanno tutti gli obblighi fi sca-
li e legali imposti alle loro imprese alberghiere. 
Questioni controverse, qualche causa è stata av-
viata, e i fondatori del sito stanno lavorando per 
eliminare gli ostacoli. Anche il governo francese 
vuole tentare di preservare il principio dell’affi tta-
camere temporaneo. Anche perché una ricerca ha 
svelato che i viaggiatori di Airbnb spendono più 
dei clienti degli alberghi: in media 865 euro contro 
i 439 dei clienti degli hotels. Sul piano fi scale, chi 
affi tta l’appartamento dove abita, ed è residente, 
e lo fa per integrare il reddito, non paga le tas-
se, ma chi non ci abita e affi tta la sua seconda 

casa deve denunciare al fi sco i redditi prodotti 
con questa attività, che deve essere inquadrata 
come commerciale, con regolare documentazio-
ne. Airbnb ha avvertito i suoi inserzionisti che 
devono seguire le leggi fi scali del proprio paese. 
Chi subaffi tta rischia la risoluzione immediata 
del suo contratto di locazione. In Francia il feno-
meno Airbnb è in grande crescita: sono 35 mila i 
padroni di casa (15 mila a Parigi), che offrono le 
loro stanze o i loro divani a ospiti di passaggio per 

integrare il proprio reddi-
to. Fondato da tre ragazzi 
Brian Chesky, Joe Gebbia 
e Nathan Blecharczyk, nel 
2008, come start-up nella 
Silicon Valley, il sito è stato 
testato da 4 milioni di tu-
risti nel mondo. Funziona 
in maniera molto sem-
plice: l’annuncio, con foto 
accattivante della casa, è 
gratuito per l’ospite, e per 
la transazione Airbnb in-
cassa una commissione: 
3% da chi affitta, 6-12% 

dai turisti. Airbnb oggi fattura all’incirca un mi-
liardo di dollari (748 milioni di euro) e ha un valo-
re stimato di 2,5 miliardi di dollari (1,87 miliardi 
di euro), 600 dipendenti, 12 uffi ci nel mondo, 100 
mila persone alloggiate ogni notte nei 300 mila al-
loggi offerti sul sito in 34 mila città di 192 paesi. E 
paga le tasse in California. Nell’azionariato anche 
il patron di Amazon, Jeff Bezos, e l’attore Ashton 
Kutcher. E l’obiettivo è diventare un gigante come 
eBay. Ora viaggia sulla tracce di siti come Boo-
king.com o Hotel.com che sottraggono già da 3 a 
21 miliardi di euro di cifra d’affari all’industria 
alberghiera di Francia. 

© Riproduzione riservata

Tre stanze per una settimana a Parigi: richiesta 750 € 

Airbnb offre case a turisti
Albergatori furibondi

DI ANGELICA RATTI

L’offensiva anticor-
ruzione di Pechino 
ha messo sotto ac-
cusa ora i gruppi 

farmaceutici stranieri. Dopo 
la francese Sanofi, l’inglese 
GlaxoSmithKline, ora la sviz-
zera Novartis è accusata di 
corruzione dal-
la stampa cine-
se. Anche altri 
grandi nomi del 
settore indu-
striale farma-
ceutico hanno 
ricevuto la visi-
ta di ispettori. 
Operazioni che 
rientrano nella 
inchiesta rela-
tiva ai prezzi 
dei medicinali 
praticati da 60 società cinesi 
e straniere. Sanofi ha realiz-
zato un fatturato di circa un 
miliardo di euro nel 2012 in 
Cina. L’offensiva che ora ha 
messo sotto la lente le case 
farmaceutiche è parte della 
campagna anticorruzione 
avviata dalla nuova classe 
dirigente del Partito comu-
nista cinese. Ed è estesa a 
molteplici attività. In agosto, 
la commissione governativa 
per lo sviluppo e le riforme 
ha sanzionato le marche ci-

nesi di latte in polvere per i 
bebè, sia il gigante america-
no Johnson & Johnson per la 
sua posizione dominante nel 
settore degli strumenti chi-
rurgici. A gennaio è stato il 
turno degli schermi piatti co-
reani e taiwanesi. Operazioni 
antimonopolio sono state con-
dotte anche nel settore delle 

automobili e degli idrocarbu-
ri, delle telecomunicazioni, e 
delle banche. Una battaglia 
nazionalista dichiarata a be-
neficio dei consumatori cine-
si. Obiettivo della battaglia 
alle industrie farmaceutiche 
è quella di fare abbassare il 
prezzo dei farmaci. E questo 
mentre lo stesso governo in-
coraggia le multinazionali del 
farmaco a produrre in Cina 
e a delocalizzare nel paese i 
loro centri di sviluppo e ri-
cerca. 

Offensiva anticorruzione di Pechino

Farmaceutici
accusati in Cina

I tre fondatori di Airbnb: Brian Chesky, 
Joe Gebbia e Nathan Blecharczyk

Una linea di montaggio nella fabbrica polacca
dove si producono le auto con il marchio Skoda

Le due pagine di «Estero 

- Le notizie mai lette in 

Italia» sono a cura di 

Sabina Rodi
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Un tempo in Germania si fronteggiavano due grandi partiti, adesso ce n’è una selva

Addio al bipolarismo tedesco
Sono diventati determinanti i verdi se i liberali crollano

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

S i vota il 22 settem-
bre, prima domeni-
ca d’autunno. Alle 
18 chiudono i seggi 

elettorali e i due canali pub-
blici, l’Ard e lo Zdf, allo scoc-
care dell’ora comunicano un 
secondo dopo le proiezioni, 
l’exit poll, un po’ diverse 
ma di qualche decimale. E 
ci azzeccano. Una pacchia 
per i giornalisti che si pos-
sono subito mettere al lavo-
ro, mentre i vari leader si 
succedono sullo schermo per 
i commenti: ho perduto, mi 
dispiace, colpa mia; oppure 
ho vinto, manterrò le pro-
messe.

E di solito, i risultati con-
fermano anche le previsioni 
della vigilia. Merito anche 
degli elettori interrogati per 
l’exit poll o sulle intenzioni 
di voto: per i tedeschi è un 
dovere sociale dire la verità, 
o almeno lo credono, e quin-
di le risposte sono in gene-
re sincere. Questo fino a un 
recente passato. Temo che 

il prossimo appuntamento 
non sarà comodo, come non 
lo sono stati gli ultimi due. 
Gli esperti teutonici, prima 
quasi infallibili, ora si di-
mostrano inaffidabili come i 
colleghi italiani. Come mai? 
Sono meno professionali di 
una volta?

Forse è il paese che è cam-
biato. Ricordo Sandro Per-
tini alla sua prima visita 
all’estero, nel 1978 in Ger-
mania. Nell’hotel Vierjah-
reszeiten di Monaco, dopo 
aver commentato che era 
un bell’albergo per portarci 
un amante, continuò con un 
«beati voi tedeschi che avete 
solo due partiti», nonostante 
i disperati gesti del nostro 
ambasciatore Malfatti che 
con le dita suggeriva «tre, 
sono tre». Il presidente, scoc-
ciato, commentò: «Lo so che 
sono tre, ma due sono più 
importanti». Per la verità, 
il terzo incomodo, i liberali, 
sono sempre stati l’ago della 
bilancia: sono oggi al gover-
no con la Merkel, forse lo 
saranno ancora il prossimo 
autunno.

Ma 35 anni dopo, i parti-
ti sono andati aumentan-
do: i verdi, e poi la Linke, 
all’estrema sinistra, senza 
dimenticare gli ultimi ar-
rivati, i Piraten, e l’Alter-
native für Deutschland, di 
quelli che vorrebbero tor-
nare al Deutsche Mark. I 
calcoli si complicano, anche 

per il meccanismo della leg-
ge elettorale: chi prende il 
5% entra al Bundestag, un 
voto in meno e resta fuori. 
Non era un problema quan-
do i distacchi erano netti. I 
sondaggi danno la Cdu-Csu 
della Cancelliera tra il 41 e 
il 4%. L’Spd dell’avversario 
Peer Steinbrück, dal 22 

al 27%, quasi doppiata. E 
gli alleati verdi tra il 14 e 
il 17%. Basta un punto in 
pieno e superano Angela, se 
le verranno a mancare i voti 
dei liberali, dati da tutti sul 
5%, proprio in bilico. Però la 
Linke dovrebbe arrivare tra 
il 6 e il 7%, e la sua presenza 
costringerebbe Angela e Peer 
alla Grosse Koalition. Senza 
dimenticare che, se un par-
tito conquista tre mandati 
diretti, lo sbarramento del 
5% non vale più.

Il cambiamento decisivo 
che complica la vita ai son-
daggisti (e a me) è l’incer-
tezza dei tedeschi. Ieri erano 
compatti, senza sfumature, 
o pro o contro. E andavano 
alle urne. Nel 1972 per Willy 
Brandt la partecipazione fu 
del 92%. 

Domani si rischia di scen-
dere sotto il 60, e molti sono 
ancora gli indecisi. Baste-
rà un niente per tenerli a 
casa oppure no, per votare 
a dispetto o per fede. Facile 
fare l’indovino ai tempi di 
Pertini.

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO GALLI

La ferita rimasta sempre aper-
ta di Albert Einstein si chiama 
Eduard. Era suo figlio, ma un figlio 
che venne abbandonato a se stesso, 

malato di schizofrenia dall’età di 18 anni. 
Un segreto scoperto dal biografo del grande 
fisico tedesco, Laurent Seksik, che ha pub-
blicato un libro proprio su 
questo delicato caso.

Fu un abbandono con-
sapevole? Non è facile 
rispondere a questa do-
manda. Di certo vi sono 
le parole dello stesso Ein-
stein: «Mio figlio è l’uni-
co problema che rimane 
senza soluzione». Un’in-
terpretazione vuole che lo 
scienziato, impotente nel 
far fronte alle condizioni 
di salute del giovane, ab-
bia mantenuto le distanze 
per proteggere la propria 
esistenza. Certo è che Ein-
stein, che fronteggiò con 
decisione tante sfide (dal-
la Gestapo alla causa dei 
neri americani, dall’Fbi al tentativo di con-
vincere il presidente americano Roosevelt 
a non bombardare il Giappone), non prese 
mai l’iniziativa di visitare il suo Eduard, 
internato in Svizzera all’inizio degli anni 
1930.

Il piccolo Eduard era un talento precoce: 
suonava Brahms al pianoforte, scriveva 
poesie e leggeva filosofi come Kant, Scho-
penhauer e Nietzsche. Appassionato di 

Freud, voleva diventare psicanalista. Ma 
aveva un grande problema: portare il cogno-
me di un genio con il quale era impossibile 
competere. Come avviene spesso per i figli 
di uomini illustri.

Però la malattia di Eduard aveva un’ori-
gine materna e probabilmente derivava 
dalla zia Zorka, che soffriva di catatonia. 
Nella sua biografia, Seksik affronta tre fi-

loni: quello dello sfor-
tunato Eduard, quel-
lo di Albert Einstein 
esule e quello di Mi-
leva, compagna dello 
scienziato e madre del 
piccolo Eduard. Ella, 
dopo il divorzio dal 
precedente marito, 
crebbe i suoi due fi-
gli: Eduard, appunto, 
e Hans-Albert. Una 
vita indubbiamente 
difficile. Poco prima di 
sposare Albert, men-
tre la giovane coppia 
era squattrinata, ella 
decise di abbandonare 
l’altra figlia, Lieserl, 
che morì di scarlatti-

na dopo qualche mese. Il trauma di Eduard 
non fece che aggravare gli incubi e i sensi 
di colpa di questa madre.

Albert non parlava mai del figlio scom-
parso nel nulla, lasciando che si trasfor-
masse in una ferita segreta. Soltanto nel 
suo intimo, probabilmente, sarebbe stato 
possibile ricercare la chiave di lettura di 
questo infelice episodio.

© Riproduzione riservata

Lo ha scoperto Laurent Seksik, biografo dello scienziato

Einstein abbandonò 
suo figlio ammalato

Ufficia lmente  i l 
presidente alge-
rino Abdelaziz 
Bouteflika è in 

convalescenza. In realtà, 
secondo una fonte go-
vernativa del paese 
nordafricano, il suo 
stato di salute non 
gli consentirebbe più 
di esercitare il suo 
ruolo, perché sarebbe 
uscito di senno. Que-
sta sarebbe la vera ra-
gione della sua uscita 
di scena sempre più 
misteriosa.

Boutefl ika, 76 anni, 
è diventato invisibile 
a partire dal suo ri-
torno ad Algeri av-
venuto a metà luglio, 
dopo quasi tre mesi di 
cure a Parigi in segui-
to a un ictus cerebrale. Per 
la prima volta egli non ha 
fatto la sua apparizione alla 
Grande moschea di Algeri il 
7 agosto per la preghiera so-
lenne che segna il termine 
del Ramadan. Proprio que-
sta assenza ha rilanciato le 
voci sullo stato di salute del 
presidente. L’imam lo ha ap-
poggiato pubblicamente nel 
corso della sua preghiera, 
affermando che il progresso 
e la rinascita della nazione 
passano per l’unità dei suoi 

ranghi, poiché la divisione 
non servirebbe che al ne-
mico.

Indebolito da un cancro 
allo stomaco, Bouteflika, 

al potere dal 1999, aveva 
annunciato lo scorso anno 
l’intenzione di non ripre-
sentarsi alle elezioni del 
2014 per lasciare spazio alla 
nuova generazione. Ma le in-
discrezioni parlavano di un 
esercito che non riusciva a 
individuare un personaggio 
della stessa statura politica 
di Boutefl ika e che auspica-
va il prolungamento della 
status quo. Un obiettivo or-
mai irrealizzabile.

© Riproduzione riservata

Ma viene mantenuto in carica lo stesso

Bouteflika ormai 
è uscito di senno

Le elezioni tedesche si terranno il 22 settembre

Abdelaziz Boutefl ika

Eduard Einstein con sua madre 
Mileva nel 1914
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IN EDICOLA CON I
OggiOggi

La storia di Alamo Drafthouse, una catena Usa che sta cambiando il rapporto con le sale

Cinema, qui il pubblico fa i film
Si canta, si recita e si mangia. E i ricavi raddoppiano

DI ANDREA SECCHI

«You’ve got red on 
you!», hai del ros-
so addosso! L’ur-
lo arriva da 150 

spettatori che hanno riempito 
la sala: parlano con il prota-
gonista di L’alba dei morti 
dementi in programma per 
la serata, durante una delle 
tante scene in cui la battuta-
tormentone viene fuori. Ma 
la platea torna a farsi sentire 
spesso: sullo schermo compa-
iono le battute di Shaun, di 
Ed, o di uno degli altri perso-
naggi di questo film diventato 
un cult, e il pubblico le recita 
ad alta voce, fa la sua parte. 
Tanto più che molti hanno in 
mano una mazza da cricket 
gonfiabile fornita dal cinema, 
proprio simile a quella con cui 
Shaun abbatte gli zombie.

Questo accadeva mercoledì 
scorso in una sala dell’Alamo 
Drafthouse di Dallas, per una 
delle serate speciali dedicate 
al «quote along», la proiezione 
di fi lm in cui il pubblico è in-
vitato a recitare con gli attori. 
Ma è solo uno dei fi lm-evento 
che questa catena in espansio-
ne nelle maggiori città degli 
Stati Uniti ha in programma 
ogni settimana per attrarre gli 
spettatori. All’Alamo, affi ancati 
alla programmazione di fi lm di 
qualità e di blockbuster ci sono 
infatti titoli musicali da canta-
re, pellicole anni 70-80-90 du-
rante le quali anche l’ambien-
tazione della sala si adegua e 
team di animatori preparano 
piccoli show prima della proie-
zione. Ancora, ci sono i fi lm in 
cui il cibo, il vino sono protago-
nisti, e il menu segue quello che 
accade sullo schermo.

Perché l’Alamo Drafthou-
se non serve solo popcorn e 
Coca-Cola: ciascun spettatore 
ha davanti a sé un tavolino e 
può ordinare hamburger, pizza, 
insalate, piatti di carne, vege-
tariani o senza glutine, birre e 
vini. Non è un caso che, secon-
do i dati raccolti da enterpre-
neur.com nel 2012, Alamo sia 
la catena con maggiori ricavi 
medi per schermo, 917 mila, 
nonostante il biglietto sia nel-
la media dei 10 euro. Per fare 
un confronto, nel 2011 il ricavo 
medio per schermo in Italia è 
stato di 205 mila euro, 290 se 
si considerano solo i multisala 
più grandi.

«Non diffondiamo i nostri 

dati fi nanziari», spiega a Ita-
liaOggi Mike Sherrill, chief 
creative officer dell’Alamo 
Drafthouse, «ma dal momento 
che abbiamo un’attività di ri-
storazione vera e propria e con 
un’ampia offerta, la spesa su 
cibo e bevande è signifi cativa-
mente più alta rispetto a quel-
la del cinema tradizionale».

E dire che la prima sala del-
la serie fu fondata ad Austin 
nel ’97, per programmare fi lm 
di seconda visione e cult per gli 
amanti del genere. «Bisogna 
pensare all’esperienza del con-
sumatore dall’inizio alla fi ne», 
ha sottolineato più volte il cre-
atore della catena, Tim Lea-
gue, «dall’acquisto del biglietto 
all’arrivo nel parcheggio, dalla 
visione del fi lm all’uscita. L’in-
dustria del cinema è in compe-
tizione con qualsiasi altra cosa 
la gente possa fare il venerdì o 
il sabato sera. Se non si trova 
bene sceglierà qualcos’altro e 
la perderai».

Da questa prima de-
scrizione sembrerebbe che 
all’Alamo il pubblico faccia un 
po’ quello che vuole, banchet-
tando durante i fi lm e goden-
dosi un po’ la storia e un po’ la 
compagnia di amici. In realtà 
non c’è niente di così lontano 
dalla realtà. Perché qui vige la 
regola del silenzio assoluto e i 
cellulari, sms compresi, sono 
banditi.

«All’Alamo Drafthouse ab-
biamo una regola semplice: se 
parli o scrivi messaggi duran-
te un film ti buttiamo fuori». 
Questa frase si legge all’inizio 
di un piccolo video che League 
ha voluto realizzare un paio 
d’anni fa e proiettare in tutte 
le sale. Nel video si sentono le 
proteste che una spettatrice ha 
lasciato nella segreteria tele-
fonica del cinema dopo essere 
stata cacciata senza rimbor-
so del biglietto. La frase più 
gentile suona più o meno così: 
«Non sapevo che non si potesse 

messaggiare nel vostro piccolo 
cinema di merda». League ha 
voluto il video come monito, 
perché la sua filosofia è che gli 
amanti del cinema non vanno 
nelle sale per parlare, tanto-
meno per usare il cellulare e 
qui l’esperienza deve essere 
genuina. Alla fine dello spro-
loquio della ragazza, League 
ha semplicemente aggiunto 
sullo schermo: «Grazie perché 
non verrai più all’Alamo, Mes-
saggiatrice!» (il filmato si trova 
facilmente su YouTube).

In quest’ottica anche i bam-
bini al di sotto dei 12 anni non 
sono ammessi, ma a loro sono 
riservate proiezioni speciali 
durante la settimana.

Così, se normalmente si 
tace e si guarda, League ha 
pensato di completare l’offerta 
con le serate speciali. Ieri sera, 
per esempio, in alcune delle sale 
disseminate in 14 città degli 
Stati Uniti e in crescita grazie 

anche al franchising, è stata la 
volta del quote-along del Gran-
de Lebowski, con una pista da 
bowling (lo sport preferito del 
protagonista) montata davanti 
allo schermo e da usare prima 
della proiezione. Giovedì sarà 
la volta di La fine del mondo, 
in cui i cinque protagonisti co-
minciano un tour dei pub della 
giovinezza e per questo all’Ala-
mo si servirà una cena a base di 
birra e di piatti inglesi.

Sabato, poi, c’è un classi-
co dei classici: il Rocky Orror 
Picture Show. Da cantare a 
squarciagola? Troppo sempli-
ce: si canta, si dicono le battu-
te e gli spettatori sono perfino 
invitati a vestirsi come i per-
sonaggi del film. Non solo, al 
cinema vendono un sacchetto 
con l’occorrente.

«Lavorare qui è entusia-
smante», ci racconta Martha, 
una delle dipendenti dell’Ala-
mo di Dallas, «ci si stanca 
molto, ma ci si diverte». Mar-
tha fa la cameriera: raccoglie i 
biglietti con le ordinazioni che 
gli spettatori lasciano come 
una bandierina sul tavolo, sen-
za parlare né gesticolare, poi 
porta cibo e bevande, cammi-
nando rigorosamente inchina-
ta davanti ai tavoli per non far 
perdere nemmeno una scena. 
Alla fine del film è tutto pron-
to: il conto già portato e saldato 
e, appena la gente esce, giù di 
aspirapolvere e panno per la-
sciare pulito a chi viene dopo.

«Vediamo crescere sia i rica-
vi globali che quelli per singola 
sede», conclude Sherrill. «Penso 
che il nostro concept sia per gli 
amanti del cinema che voglia-
no una grande esperienza nel 
guardare i film. E non penso 
che riguardi solo gli americani. 
Lingua e confini di un paese 
non cambiano il modo in cui la 
gente gode delle forme d’arte e 
dell’intrattenimento».

© Riproduzione riservata

anche al franchising è stata la

Ricavi per schermo

Dati in migliaia di $. Fonte: enterpreneur.com 2012

AMC
Theatres

517
403 442

917

Regal 
Cinemas

Cinemark Alamo 
Drafthouse

In alto, la serata speciale dedicata al fi lm Semi Pro
sulla sciagurata squadra di basket americano Flint Tropics. 
Sopra, quella per Sua Maestà, ambientato nel Medioevo. 

Accanto, il menu per La pelle che abito

44444
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Nominato nuovo chief executive offi cer della compagnia, oggi terzo operatore al mondo

Msc Crociere, Onorato al timone
Pierfrancesco Vago diventa executive chairman del gruppo

DI MARCO LIVI

Cambio al timone di 
Msc Crociere. Dal 
prossimo 2 settem-
bre Gianni Onora-

to sarà il nuovo chief execu-
tive officer della compagnia. 
Prende il posto di Pierfran-
cesco Vago, che diventa exe-
cutive chairman. 

Con alle spalle quasi 30 
anni di esperienza nell’indu-
stria crocieri-
stica, Onorato 
è stato dal 2004 
a giugno 2013 
direttore gene-
rale di Costa 
Crociere. Lau-
reato in lingue 
e letterature 
straniere pres-
so l’Università 
degli studi di 
Napoli L’Orien-
tale nel 1983, 
il manager si 
è in seguito specializzato in 
amministrazione aziendale 
presso la Sda Bocconi di Mi-
lano e l’Insead di Fontaine-
bleau, in Francia.

Onorato si insedierà pres-
so il quartier generale di Msc 
Crociere a Ginevra, riportan-
do al consiglio di ammini-
strazione del gruppo Msc e 
all’executive chairman.

«Farò tutto il possibile per 
aggiungere valore alla com-
pagnia e contribuire all’ul-
teriore rafforzamento della 
sua posizione di leadership 
nel settore. Non vedo l’ora 
di iniziare a lavorare con il 

management 
in questo mo-
mento cruciale 
di crescita del-
la compagnia», 
ha dichiarato 
Onorato.

Vago  con-
t i n u e r à  a 
g u i d a r e  l a 
c o m p a g n i a 
crocieristica 
a capitale pri-
vato nel ruolo 
di executive 

chairman, ampliando così il 
raggio d’azione delle sue fun-
zioni. Da questa nuova posi-
zione sovrintenderà infatti 
a tutte le società del gruppo 

Msc che han-
no rilevanza 
strategica per 
il settore turi-
stico. 

«La nostra 
compagnia ha 
attraversato 
un periodo di 
rapida espan-
sione, che ha 
visto la costru-
zione di dieci 
nuove unità 

in poco meno 
di dieci anni, 
la creazione 
di tre nuove 
classi di navi 
e l’apertura di 
45 uffi ci in tut-
to il mondo», 
ha affermato 
Vago. «Sono si-
curo che la no-
mina di Gianni 
(Onorato, ndr) 
permetterà di 

rafforzare la nostra struttura 
manageriale, valorizzandone 
le competenze e stimolando 
ulteriormente lo sviluppo 
della Compagnia». 

Vago ha ricoperto il ruolo 
di ceo in Msc Crociere dal 
2003, quando venne avviato 
il piano di investimenti da 6 
miliardi di euro, che ha tra-
sformato la compagnia da 
una «start up» al terzo opera-
tore crocieristico al mondo. 

© Riproduzione riservata

Dario Scannapieco è stato 
confermato vicepresidente 
della Banca europea per gli 
investimenti (Bei), il brac-
cio fi nanziario dell’Unio-
ne europea. Scannapieco, 
46 anni, nell’incarico dal 
2007, in precedenza è stato 
direttore generale fi nanza 
e privatizzazioni del teso-
ro italiano. In Bei Scanna-
pieco è responsabile per le 
operazioni in Italia, Malta, 
Balcani occidentali e per 

le attività della banca a 
favore delle Pmi. Ricopre 
inoltre l’incarico di presi-
dente del Fondo europeo 
per gli investimenti (Fei), 
maggior player all’interno 
della Ue nel campo del pri-
vate equity, venture capital 
e garanzie a favore delle 
Pmi al cui capitale parte-
cipano Bei, Commissione 
Ue e 25 primarie istituzio-
ni fi nanziarie.

© Riproduzione riservata

Bei, Scannapieco confermato vicepresidente

NEW

NEW

Con la partecipazione diÈ un evento Media PartnerSi ringrazia

Dario Scannapieco

Pierfrancesco Vago

Gianni Onorato
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Grazie all’online e ai social network si creano collettivamente prodotti vincenti

Marchi, l’idea arriva dal cliente
Consumatori e fan al lavoro, da L’Oréal a Porsche e Lego
DI IRENE GREGUOLI VENINI

L’Oréal coinvolge on-
line le appassionate 
di beauty per creare 
una linea di trucchi, 

Unilever chiede ai consu-
matori consigli per ideare 
una doccia che sprechi meno 
acqua, Porsche costruisce 
un’auto in base alle preferen-
ze dei fan di Facebook, men-
tre Lego realizza le proposte 
degli utenti. Sono sempre più 
i casi di grandi marchi che 
non esitano a ricor-
rere alla consulen-
za dei consumatori, 
premiandoli in vari 
modi, per progetta-
re i propri prodotti. 
L’esito sono opera-
zioni che se da un 
lato portano idee 
fresche alle aziende, 
dall’altro funziona-
no come campagne 
di comunicazione in 
grado di creare un 
legame forte con il 
brand. 

Un approccio, questo, che 
oggi viene identifi cato come 
crowdsourcing (parola forma-
ta dall’inglese «crowd», folla, 
e «outsourcing», esternalizza-
re), favorito di certo dal web, 
dove sono sempre più diffuse 
piattaforme grazie a cui i con-
sumatori possono contribuire 
al lavoro dei brand. 

Per esempio, L’Oréal Luxe 
si è affi data alla community 
online delle appassionate di 
prodotti di bellezza per creare 
un brand di makeup, appena 
lanciato, in collaborazione 
con Michelle Phan, diven-
tata nota postando video tu-
torial su come truccarsi sul 
suo canale YouTube, dove ha 
raggiunto un miliardo di vi-
sioni e più di 4,6 milioni di 
iscritti. «Le appassionate di 
beauty consumano sempre 
di più e condividono infor-
mazioni attraverso i mezzi 
digitali, grazie alle commu-
nity online. Abbiamo visto il 
potere di queste community 
e abbiamo voluto incontrar-
le là dove vivono, ovvero sul 
web», ha spiegato in merito 
Carol Hamilton, presidente 
di L’Oréal Luxe.

La linea beauty firmata 
dalla Phan si chiama «em 
michelle phan» ed è stata 
progettata coinvolgendo i 
suoi fan nei nomi dei prodot-
ti (che sono circa 250), nella 
loro creazione, nel design del-
le confezioni e sul sito, dove le 
utenti possono interagire tra 
loro e postare recensioni. Per 
ora i prodotti sono acquista-
bili su emcosmetics.com, ma 
non si esclude che nell’inver-
no saranno venduti in nego-
zi monomarca a New York; 
inoltre, anche se L’Oréal non 
si sbilancia in tal senso, fonti 
all’interno del settore ipotiz-
zano che il marchio potrebbe 
raggiungere, nel primo anno, 

10 milioni di dollari (circa 7,4 
milioni di euro) di vendite.

Coinvolgere i consumatori 
nei progetti, promuovendo in 
questo modo il proprio piano 
relativo alla sostenibilità, è la 
via scelta anche da Unilever, 
che invita gli utenti a sotto-
porre, sulla piattaforma eYe-
ka.com, soluzioni tecniche o 
di design per creare una doc-
cia più ecologica, che richie-
da cioè un minore dispendio 
d’acqua e temperature più 
basse, stanziando premi per 
un totale di 10 mila dollari 
(quasi 7.500 euro).

Sul sito infatti si legge: 
«Noi produciamo i prodotti 
più conosciuti al mondo per 
farsi la doccia e il bagno. 
Ma l’acqua calda che i con-
sumatori usano per godersi 
i nostri prodotti ha un im-
patto a livello ambientale». 
Quindi, come ha sottolineato 
Michiel Leijnse, water and 
innovation brand director 
di Unilever, «come parte del 
nostro impegno nella sosteni-
bilità, vorremmo reinventare 
la doccia in modo da ridurre 
il suo impatto ecologico, mi-
gliorandone l’esperienza di 
utilizzo».

Porsche si è invece rivolta 
ai propri seguaci su Facebook 
e, per celebrare il traguardo 
dei 5 milioni di fan della pa-
gina uffi ciale del social net-
work, ha chiesto loro di con-
tribuire alla creazione di una 
versione della macchina. La 
casa automobilistica tedesca 
ha infatti messo ai voti su 
Facebook la scelta del colore, 
degli interni, del volante, fi no 
a tutta una serie di caratteri-
stiche personalizzabili. L’auto 
che ne è risultata, una Por-
sche 911 Carrera 4S, è stata 
presentata di recente e un fan 
avrà la possibilità di guidar-
la presso l’Experience Center 
del marchio a Silverstone, in 

Inghilterra.
Anche i brand di giocattoli 

stanno sperimentando con il 
crowdsourcing: per esempio 
Lego ha lanciato Cuusoo 
(accessibile dal sito del mar-

chio), una piattaforma dove 
gli appassionati dei matton-
cini possono condividere un 
progetto; se si raggiungono i 
10 mila sostenitori l’azienda 
prende in considerazione la 

proposta e ne studia la fat-
tibilità e, nel caso venga poi 
realizzata, l’ideatore ottiene 
una royalty dell’1% sul netto 
del prezzo di vendita. 

© Riproduzione riservata

La linea di trucchi L’Oréal Luxe e la Porsche 
concepita dalla preferenze su Fb. A lato,
le iniziative di Lego e Unilever sul web

Canale 55

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

 
 7.00 Caffè Affari
  Le notizie in anteprima dai mercati
 9.00 Il Meglio di Primo Tempo - Attualità 
 10.25 Il Meglio del Tg della Convenienza 
 11.00 Class Life Arte
 12.10 Limit Presenta Haunted Collector
  Serie TV
13.40   Bomb Patrol Afghanistan - 
  Documentario
16.00 Tg Giorno 
16.30 Tg Sport
 17.00 Il Meglio di Prometeo di S. Giacomin 
 19.15 In Plain Sight - Protezione 
  Testimoni - Serie TV
21.00  Film Crimini&Complotti
  «Allucinazione Perversa»
  di A. Lyne (1990)
22.50  Law&Order - Serie TV
  «Giustizia è fatta»

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati
  Ospite C. Aloisio (Unicredit MIB)
 12.10  Forex Update
 12.20  Analisi Tecnica
  Intervenite allo 02 58.21.95.85
14.30  Bussola Economica
15.00  Linea Mercati Wall Street
  Ospite P. Cardillo (Rockwell Global Capital)
 17.00  Alert Mercati 
  Ospite W. Mrowetz (Alisei SIM)
17.30  Linea Mercati Pomeriggio 
  Ospite V. Longo (IG)
18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospite L. Ramponi (BCC), G. Arfaras  
  (SCM SIM) e M. Brogi (La Sapienza) 
 22.00 Linea Mercati Notte
 22.30 Italia Oggi Tg

  
 8.00 Class Horse Tg
 9.30 Horse Academy a Follonica 
  «La Terza Tappa delle Selezioni» 
 11.00 Class Horse TV Live  
  «Il mondo del cavallo a 360°»
13.00  130 anni di Derby del Galoppo 
  «Dall’Ippodromo delle Capannelle»
 17.00 Class Horse TV Live  
  «Il mondo del cavallo a 360°»
 19.15  Special Class: Intervista a Spat A Blue 
  «Il Campione Europeo di Reining» 
 19.30 Saddle Up   
  «In Sella nel selvaggio Nord America»
 20.00 Intervista a Manuel Cereceda 
  «Polo Manager del Polo St. Tropez» 
 20.45 FEI European Jumping Championship 
  «Da Herning, il Campionato 2013»
 0.00 Class Horse Tg Weekend

Design&Living

Il gusto del Made in Italy
Top Lot

Le aste in diretta
Ride&Drive

Tutte le novità per un viaggio 
straordinario
My Tech

La tecnologia utile di tutti i giorni
Tempo di Lusso

Vivere e conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi

Ecco le eccellenze culinarie
Art TV

Il mondo dell’arte
Class Life Tg

Le notizie dal mondo della moda

Canale 56

 
 8.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 11.30  Fashion Dream    
  14.00 Breakout    
 14.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 15.30 Models New York
  Il reality della moda
  18.00 Ladies
 20.00 Breakout
  21.00  Milano Models
  Il docu-reality sulla moda e  
  sulla vita delle modelle  
 21.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 22.30  Hair Secret
 23.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti

 

 7.00 Onda del Mattino

 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee 
 11.00 Radio Cultura  
  Il Botteghino della Musica Classica
   15.30  Apertura Wall Street
   16.00  Top 10   
      La classifica dei migliori dischi a tema 
  17.30  Chiusura Piazza Affari e Borse Europee   
   18.00  Acquarello 
   19.00  Il Pianista 
     I Grandi Pianisti del Nostro Tempo 
   21.00  Radio Cultura  
     Il Botteghino della Musica Classica 
  23.00  Il Pianista 
     I Grandi Pianisti del Nostro Tempo  
       0.00  Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27
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Mediaset, -6,2% in borsa. Quella di ieri è 
stata giornata nera per Mediaset in borsa. 
Il titolo del Biscione ha risentito più di 
tutti gli altri dell’incertezza politica dopo 
il vertice del Pdl sabato ad Arcore che ha 
rilanciato l’ultimatum al governo Letta 
sulla decadenza di Berlusconi da sena-
tore. Le azioni di Mediaset sono crollate 
del 6,25% a 3,15 euro (bruciando così 266 
milioni in termini di capitalizzazione), ma 
erano comunque reduci da una lunga corsa 
che ha portato il titolo a guadagnare circa 
il 100% negli ultimi 12 mesi. 

A Graldi il Premio Gargano. È Paolo 
Graldi il vincitore della prima edizione del 
Premio Giornalistico Gargano «Vincenzo 
Afferrante». La consegna avverrà domeni-
ca prossima alle 20,30 presso il complesso 
monumentale della Chiesa di Santa Maria 
Pura di Vico del Gargano (FG). Graldi, 
bolognese, ha lavorato a Paese Sera e 
Corriere della Sera per poi approdare al 
Mattino di Napoli fi no a diventarne di-
rettore. È stato anche direttore e direttore 
editoriale del Messaggero e oggi è editoria-
lista dei quotidiani del gruppo Caltagirone 
editore. Da cinque anni è presidente della 
Scuola superiore di giornalismo presso la 
Università Internazionale Luiss di Roma 
ed è presidente del Premio Ischia Interna-
zionale di Giornalismo.

I libri del Festival della Mente con il 
Corriere della Sera. In occasione del 
decimo festival di Sarzana, da domani 
il Corriere della Sera porta in edicola «I 
Libri del Festival della Mente». La collana 
si compone di 17 volumi (anche in versione 
ebook) in cui autori di primo piano del 

panorama nazionale e internazionale rac-
contano le grandi idee del presente e i temi 
affrontati nel corso del festival. Dal teatro, 
alla scienza, alla storia, interrogandosi su 
valori e principi, intellettuali come Edo-
ardo Boncinelli, Salvatore Natoli, Toni 
Servillo costruiscono un dialogo virtuale 
sugli orizzonti della nostra mente e del 
pensiero contemporaneo. Nell’ultimo volu-
me della collana, la direttrice del Festival 
della Mente, Giulia Cogoli, sintetizza in 
100 parole il percorso della manifestazione 
nei suoi dieci intensi anni di attività.

Giornalisti nel mirino su Rai 3. Gior-
nalisti nel mirino, stasera alle 23,55 su 
Rai 3, per Lucarelli Racconta, ripercorre 
le storie di alcuni cronisti coraggiosi che 
hanno testimoniato come la libertà di in-
formazione sia un principio fondamentale 
della democrazia, mettendo anche a repen-
taglio la propria vita. Saranno raccontate 
le storie di alcuni di questi giornalisti, da 
Giuseppe Fava a Lirio Abbate, Arnaldo 
Capezzuto, Giovanni Tizian.

De Agostini Publishing e Mondadori 
in edicola con il cake design. Crea 
& Decora dolci delizie è una collezione 
dedicata al cake design e alla piccola 
pasticceria, dalla creazione alla decora-
zione di dolcetti, fi no ai consigli per una 
presentazione d’effetto. La collezione sarà 
abbinata a tre testate Mondadori: TuStyle, 
Cucina Moderna e TV Sorrisi e Canzoni. 
Ciascun fascicolo di Crea & Decora – dolci 
delizie è composto da sei sezioni/rubriche 
che offrono ricette passo a passo, idee, con-
sigli e approfondimenti che sveleranno i 
trucchi degli esperti.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

DI MASSIMO TOSTI

Un atto di accusa contro i politici e gli amministratori 
italiani che non sanno sfruttare il patrimonio che l’Italia 
possiede. Questo è Petrolio, un’inchiesta in quattro puntate 
condotta da Duilio Gianmaria. Venerdì scorso è andata 
in replica la prima (Rai 1, ore 14,10) e in diretta la secon-
da (Rai 1, ore 23,25), intitolate rispettivamente Caccia al 
tesoro e Aperto per ferie. Il petrolio di cui dispone il nostro 
Paese è il patrimonio artistico e culturale (il 60 per cento dei 
giacimenti mondiali) e la conseguente attrattiva turistica. 
Ma non sappiamo gestire que-
sta fortuna. Il Louvre accoglie 
10 milioni di visitatori l’anno 
e incassa 144 milioni di euro. I 
nostri 424 musei (con 36 milioni 
di visitatori complessivi) incas-
sano ogni anno soltanto 113 mi-
lioni di euro. Come è possibile? 
E come è possibile che gli scavi 
di Pompei abbiano soltanto 4 
domus aperte delle 64 presenti 
nel sito? E perché il British Mu-
seum ha registrato quest’anno 
incassi record con una mostra 
nella quale presentava alcuni 
reperti pompeiani prestati dalla 
sovrintendenza e con la vendita di gadget di ogni genere, 
compresi i cd con la visita virtuale nella Pompei sommersa 
dalla cenere del Vesuvio nell’anno 79 dopo Cristo, mentre 
non si riesce a sapere quanti soldi siano ritornati al luogo 
d’origine. Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, ha dichia-
rato a Gianmaria che la nostra ricchezza viene gestita con 
criteri ottocenteschi: colpa delle pigrizia degli amministra-
tori e degli ostacoli burocratici. E ha citato Michelangelo 
che, a chi gli chiedeva come avesse scolpito il David, rispose: 
«È bastato togliergli il marmo di troppo che lo circondava». 
È lo stesso procedimento che dovrebbe essere applicato per 
svelare il patrimonio artistico nazionale, liberandolo dalle 
scorie in eccesso. Renzi ha affittato per una sera il Pon-
te Vecchio alla Ferrari (ricavandone 100 mila euro) e sta 
preparando un tariffario per i siti più attraenti della città. 
Siamo aperti per assenza di ferie. Sveglia, ragazzi!

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Il nostro Petrolio
LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 18.028,34 -1,97 4,97
FTSE IT MEDIA 11.743,58 -5,18 50,70

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,9820 -0,45 61,21 312,0

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

Class Editori 0,1820 -3,19 -16,63 19,2

Espresso 0,9570 -0,57 8,75 392,6

Il Sole 24 Ore 0,5095 1,70 -3,23 22,1

Mediaset 3,1500 -6,25 102,44 3.720,9

Mondadori 0,9600 -1,44 -14,44 236,6

Monrif 0,2629 4,33 -5,09 39,4

Poligrafi ci Editoriale 0,2022 1,05 -23,70 26,7

Rcs Mediagroup 1,1950 -2,13 -72,00 507,8

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

Telecom Italia Media 0,0812 -0,98 -46,93 117,4

Duilio Gianmaria

L’agenzia di stampa Bloomberg si è spinta a defi ni-
re misteriose le sperimentazioni di rete condotte da  
Amazon con la società di comunicazione satellitare 
Globalstar. Sembra non esserci particolare mistero: 
Amazon sta testando un modulo di connessione Wi-fi  
che utilizza uno spettro di licenza dedicata per la con-
nessione a dispositivi mobili, come il kindle. 
La tecnologia si chiama servizio terrestre a bassa po-
tenza (Tlps), ed è uno dei modi con cui la Globalstar sta 

cercando di riproporre 
il suo spettro satellite 
per l’uso terrestre, ed 
ha ricevuto una licenza 
sperimentale dalla Fe-
deral Communications 
Commission per te-
starlo. Perché Amazon 
è interessata? Secondo 
il Wall Street Journal, 
Amazon si sta evolven-
do in un produttore di 
dispositivi per il mondo 
dei consumatori, siano 
essi e-book Kindle e ta-
blet, in tutto il mondo. 
Tali dispositivi hanno 
bisogno di connettivi-
tà, e fi nora Amazon per 

fornire ai propri connessioni mobili a banda larga ha 
fatto affi damento sul Wi-fi  generico o su accordi con 
operatori di telefonia mobile. 
Se si dimostrasse una tecnologia valida, Tlps potrebbe 
consentire ad Amazon di fornire connessioni a ban-
da larga più affi dabili e pervasive e di gran lunga più 
convenienti rispetto ai costi di telefonia mobile. E 
costruendosi una propria rete Tlps, la società di Jeff 
Bezos otterrebbe un maggiore controllo sulla banda 
larga utilizzata dai propri clienti.

Amazon testa una propria
rete globale Wi-fi 

Jeff Bezos

OGNI GIORNO
DALLE ORE 17
PUOI LEGGERE

GRATIS
DUE QUOTIDIANI

DI DOMANI

SU
www.italiaoggi.it

Le informazioni
per la tua vita
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Il nuovo direttore generale Tony Hall detta le regole per la televisione di stato inglese

La Bbc si ispira a Google e Apple
Più creatività interna, donne e meno riunioni inutili

DI ALESSIO ODINI

La Bbc guarda all’orga-
nizzazione di Google, 
Apple e delle start-up 
per tornare all’avan-

guardia: servono più reatti-
vità nello sviluppo dei pro-
getti realizzati all’interno 
dell’azienda, meno riunioni 
inutili, più donne nei ruoli 
chiave e manager che si as-
sumano la responsabilità dei 
risultati. 

Sono queste le nuove regole 
di Tony Hall per la tv di stato 
inglese, tornato da un viaggio 
in California, per studiare i 
partner, su tutti Google e Ap-
ple. Il direttore generale della 
Bbc ha dedicato poche righe 
ai complimenti ricevuti per 
i format televisivi come Top 
Gear, o Doctor Who, venduti 
in tutto il mondo. In un arti-
colo a sua fi rma sul quotidia-
no inglese Daily Telegraph ha 
preferito mettere il dito nella 
piaga dell’azienda ereditata 
da Mark Thompson, ora ceo 
del gruppo New York Times. 
«Dal modo con cui facciamo 
business, la Bbc non è più 

all’avanguardia. Le miglio-
ri aziende hanno culture, 
strutture e processi che inco-
raggiano i propri dipendenti 
a essere creativi. Abbiamo 
molto da imparare da loro», 
ha affermato. Strano che pro-
prio Google, in fatto di creati-
vità, abbia iniziato a ridurre 
il «20 percent time», il tempo 
lasciato ai dipendenti per svi-
luppare propri progetti, dai 
quali sono nati per esempio 
il servizio di posta Gmail e 

la piattaforma pubblicitaria 
AdSense, in favore di una 
maggiore produttività.

Snellire le procedure, secon-
do Hall, è il primo passo: «Per 
lanciare un’iniziativa, uno dei 
nostri colleghi di Google ha 
dovuto parlare con due per-
sone. Per trovarsi d’accordo 
nel realizzare il primo ebook 
della Bbc, qualcuno dei nostri 
ha dovuto parlare con più di 
due dozzine di interlocutori». 
Il d.g. ha sottolineato inoltre i 

lati positivi della «fail fast cul-
ture», la tendenza a disfarsi 
subito dei progetti belli sulla 
carta, ma che nella pratica 
non rispondono alle aspettati-
ve. «Alla Bbc, abbiamo spreca-
to circa 100 milioni di sterline 
(circa 116 milioni di euro, ndr) 
sul progetto di un computer, 
perché nessuno era prepara-
to a porre fi ne a un’idea falli-
mentare», ha ricordato.

I problemi della tv di stato 
inglese avrebbero un’origine 
culturale. «La Bbc si è persa 
dietro ai conti, negli ultimi 
anni», ha detto Hall, dimen-
ticando però le traversie eco-
nomiche e le ristrutturazioni 
interne già avviate. Il dito è 
puntato sull’efficienza e la 
responsabilità dei manager: 
«Ogniqualvolta sarà possibi-
le, una persona defi nita sarà 
responsabile per le questioni 
chiave e i progetti più gran-
di. Suona ovvio, ma oggi non 
accade così», ha aggiunto. Il 
cambio di visione dipenderà 
dal modo in cui la Bbc si libe-
rerà della «meeting culture (la 
fi losofi a della riunione, ndr), 
che richiede tempo, diluisce le 

responsabilità e intralcia la 
creatività», ha sostenuto Hall, 
intenzionato nei prossimi 
mesi a dimezzare il numero 
dei riporti interni all’azienda. 
Il «falò delle riunioni», per 
dirla con il nuovo d.g., «do-
vrebbe velocizzare il processo 
decisionale e liberare alcune 
risorse attualmente sprecate 
nella burocrazia dei program-
mi. Una Bbc più semplice do-
vrebbe essere anche una Bbc 
più creativa». Non da ultimo 
la tv inglese deve poter con-
tare sulla qualità di chi vi la-
vora: «La fortuna della Bbc è 
di aver continuato ad attrarre 
il meglio e di tenersi il me-
glio, nonostante le lamentele 
di alcuni che troppo spesso 
mi dicono di lavorare qui da 
troppo tempo. Voglio vedere 
più donne sullo schermo e in 
ruoli di alto livello». L’aper-
tura culturale invocata da 
Hall, tuttavia, non si ferma 
alle quote rosa: «Nei prossimi 
mesi, voglio cercare ulteriori 
misure per assumere persone 
nella comunità africana e fra 
le minoranze etniche».

© Riproduzione riservata

DI GIANFRANCO FERRONI

Pochi se ne sono accorti, ma la Fran-
cia sta estendendo i suoi segnali tele-
visivi (e non solo) nell’area del Lazio. 
Il motivo? I cugini transalpini hanno 
chiesto, e ottenuto, di impiegare il ca-
nale 11 Vhf su tutta la regione, anzi-
ché limitarlo nella parte nord della 
provincia di Viterbo, con l’obiettivo di 
poter migliorare la compatibilità con 
le utilizzazioni in Corsica del canale 
7 Vhf. Non solo: è stato anche deciso 
che l’utilizzo del canale 28 Vhf nel 
Lazio deve essere soggetto al coordi-
namento con le future utilizzazioni 
che l’amministrazione francese vuole 
attivare. Così, malignano gli esperti, 
«le decisioni riguardanti Roma saran-
no sempre decise da Parigi».
 

* * *
 
Da ieri sera su Rete4 è partita la 
nuova stagione dell’access prime-
time targato Videonews, Quinta 
Colonna, il Quotidiano: dal lunedì al 
venerdì, Paolo Del Debbio si con-
centra sui temi politico-economici 
del giorno, in attesa dell’appunta-
mento settimanale in prima serata 
con Quinta Colonna, previsto dal 9 
settembre, ogni lunedì, da Roma. 
Del Debbio rileva che «siamo stati 
i primi a sostituire la chiacchiera 
fra politici, abituati a essere riveri-
ti e sempre più lontani dalla gente, 
con un dibattito fra parlamentari e 
una piazza poco ossequiosa. Sono 
convinto che i politici siano mongol-
fiere da zavorrare. Quello è il mio 
compito». Argomenti all’ordine del 
giorno: l’Imu e l’Italia dei furbetti. 
Collegamenti previsti, da oggi a 

venerdì, nelle piazze di Ferrara, del 
Bresciano, di Taormina e di Gela.
 

* * *
 
RaiMovie anche quest’anno sarà il 
media partner e host broadcaster 
della mostra internazionale d’arte 
cinematografica di Venezia. Oltre alla 
diretta televisiva delle cerimonie di 
apertura e chiusura (il 28 agosto e il 
7 settembre), ogni giorno, in seconda 
serata (dal 29 agosto al 6 settembre), 
RaiMovie proporrà l’appuntamento 
con «Venezia Daily», una striscia 
quotidiana dedicata ai momenti più 
significativi della mostra. L’offerta 
verrà completata da «I Leoni di Vene-
zia», una rassegna di film firmati da 
undici registi premiati con il Leone 
d’Oro alla carriera. La rassegna pro-
porrà in prima e seconda serata, oltre 
a William Friedkin (Leone d’Oro 
alla carriera 2013), Francis Ford 
Coppola, Roman Polanski, Clint 
Eastwood, Martin Scorsese, Ber-
nardo Bertolucci, David Lynch, 
Francesco Rosi, John Woo, Hayao 
Miyazaki, Robert Altman.
 

* * *
 
C’è molto da fare, a La7. E Urbano 
Cairo lo sa. Qualche esempio? I dati 
di ascolto di domenica. Il TgLa7 delle 
ore 20, diretto da Enrico Mentana, 
ha ottenuto il 5,41% di share media 
con oltre 953 mila telespettatori 
(953.977) e 1,9 milioni di contatti 
(1.914.835). Il notiziario ha toccato 
un picco di oltre un milione di tele-
spettatori (1.084.070) pari al 6,22% 
di share (alle 20.11). In mattinata 
Omnibus ha totalizzato una share 

media del 7,99% con un picco di mas-
simo ascolto del 9,83% di share (alle 
07.13). Al suo interno, record per il 
2013 per il TgLa7 delle 7.30 ha fat-
to registrare l’8,77% di share media 
con un picco di massimo ascolto del 
9,47% (alle 07.44). L’edizione delle 
13.30 del TgLa7 ha ottenuto il 3,25% 
di share media con quasi 1,2 milioni 
di contatti (1.084.070). Il notiziario 
ha toccato un picco del 6,22% di share 
(alle 20.11). Su La7d, in mattinata le 
due puntate di Cuochi e Fiamme con 
Simone Rugiati hanno realizzato 
rispettivamente l’1,06% e l’1,36% 
di share media, toccando un picco 
dell’1,97% (alle 11.27). Nel pomerig-
gio il telefilm Josephin Ange Gardien 
ha raggiunto l’1,37% di share media 
con un picco del 2,06% (alle 16.19). 
In prime time il secondo episodio di 
S.O.S. Tata ha ottenuto l’1,02% di 
share media e ha toccato un picco 
pari all’1,42% (alle 23.09). In seconda 
serata il pluripremiato film I Segreti 
di Brokeback Mountain ha realizza-
to l’1,25% e ha raggiunto un picco di 
massimo ascolto del 2,73% di share 
(alle 1.09). Nella giornata di domeni-
ca, in sintesi, il network La7 (La7 e 
La7d) ha ottenuto il 3,11% di share 
media nel totale giornata con oltre 
11,5 milioni di contatti nelle 24 ore 
(11.573.743), il 3,23% di share media 
in prime time e il 3,30% di share me-
dia in seconda serata. Sì, c’è ancora 
molto da fare.
 

* * *
 
Milena Vukotic, Marco Risi e 
Luca Verdone sono alcuni dei pro-
tagonisti del cantiere di spettacolo e 
intrattenimento che Chianciano Ter-

me mette in scena sabato e domeni-
ca presso il Villaggio Termale, dando 
vita alla quarta edizione di «Attorstu-
dio - Le facce, la scrittura, le storie», 
evento con incontri e proiezioni al cui 
centro è innanzitutto la professione 
di chi si esprime attraverso l’arte del-
la recitazione, manifestazione curata 
da Mario Sesti, che ne è anche l’ide-
atore, organizzata dalla provincia di 
Siena e dal comune di Chianciano 
Terme, con la collaborazione di Ter-
me di Chianciano Spa. La prima a 
salire sul palcoscenico il 31 agosto 
sarà Milena Vukotic, nella sala Fel-
lini: chi non conosce l’attrice che ha 
indossato i panni di due tra i più noti 
personaggi femminili di sempre, sul 
grande e sul piccolo schermo, ovvero 
la signora Pina, moglie del ragionier 
Fantozzi al cinema, e la nonna Enrica 
della serie televisiva Un medico in fa-
miglia? Vukotic, che ha lavorato agli 
esordi anche con Germi e Totò, ed è 
stata diretta da registi come Federico 
Fellini (Giulietta degli spiriti) e Luis 
Buñuel (Il fascino discreto della bor-
ghesia), racconterà il percorso di una 
carriera irripetibile che dura ancora 
oggi. Il giorno successivo, domenica, 
Attorstudio dedicherà un omaggio 
ad Alberto Sordi, nel decennale della 
morte, con la proiezione del film do-
cumentario che Carlo e Luca Verdone 
hanno dedicato all’attore italiano, Al-
berto il grande, che sarà preceduto da 
una conversazione con Luca Verdone 
e da letture di Pino Calabrese, per 
rievocare e raccontare vita, stile e ca-
rattere di quello che viene considera-
to forse il più popolare interprete del 
cinema italiano del dopoguerra.

ferroni.tv@gmail.com
© Riproduzione riservata

TELEKOMMANDO

Il potere della Francia sulle frequenze tv del Lazio

La nuova sede della Bbc
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CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Luce verde a decreto legge e ddl sul lavoro pubblico

La p.a. assorbirà i suoi precari
Procedure selettive dedicate. Contratti a tempo, stop

DI GIOVANNI GALLI

«Mai piu’ con-
tratti a ter-
m i n e  c h e 
non s iano 

eccezionali e temporanei 
cosi’ come sono le presta-
zioni richieste». Le parole 
del ministro della Funzione 
pubblica, Giampiero D’Alia, 
pronunciate nel corso della 
conferenza stampa al termi-
ne della riunione del Consi-
glio dei ministri che ieri ha 
approvato un decreto legge 
e un disegno di legge per la 
riorganizzazione e la moder-
nizzazione della Pubblica 
amministrazione, sintetiz-
zano l’obiettivo principale 
dell’intervento del Governo, 
completato dopo un primo 
assaggio dei provvedimen-
ti, avvenuto venerdì scor-
so. I contratti tipici della 
pubblica amministrazione, 
dunque, saranno a tempo 
indeterminato. Per gli at-
tuali precari, che saranno 
immessi stabilmente negli 
organici della p.a., sono 
previste procedure selettive 
perché tra coloro che hanno 
avuto un contratto a tempo 
determinato per tre anni 
negli ultimi cinque si scel-
gano i migliori. Nel decreto 
legge è prevista la riserva 
del 50% dei posti a concor-
so per queste persone. Ed è 
prevista anche una norma 
che obbliga ad assumere 
tutti i vincitori di concor-
so. «In parte”, ha spiegato 
D’Alia, “questo riguarderà 
anche gli idonei, ma solo per 
le graduatorie piu’ recenti». 
Con il dl ‘’si decide di dare 
una soluzione strutturale 
al tema del precariato nel-
la p.a.’’, ha sottolineato il 
presidente del Consiglio 
dei ministri Enrico Letta, 
enfatizzando la decisione 
di «tipizzare e ridurre le 
forme di lavoro flessi-

bile» e di aver «messo bar-
riere» per evitare le «scor-
ciatoie per le assunzioni». 
Come spiegato in una nota 
del ministero della Salute, 
queste misure consentiran-
no, tra medici, personale in-
fermieristico, tecnici e altri 
11 profili professionali, di 
stabilizzare circa 35 mila 
persone del settore sanita-
rio, tramite come detto con-
corso pubblico riservato. Ciò 
avverrà grazie a un decreto 
del presidente del Consiglio 
dei ministri, da adottare en-
tro tre mesi dall’entrata in 
vigore del decreto legge, con 
contenuto condiviso con le 
regioni e le province auto-
nome, al fine di accelerare il 
percorso attuativo di compe-
tenza di queste ultime. Sul 
fronte dell’Istruzione, inve-
ce, nel dl c’è una norma in 
favore dell’autonomia degli 
enti che consente, nell’am-
bito del piano triennale, 
l’immissione in ruolo dei 
ricercatori, mentre nel ddl 
c’è una norma che riguar-
da l’Istituto di Geofisica e 
Vulcanologia, che consente, 
in prospettiva, l’immissio-
ne in ruolo dei ricercatori 
precari.

Tra i punti forti del pac-
chetto Letta-D’Alia anche 
il taglio del 10% delle con-
sulenze (si veda articolo a 
pag. 21) e la riduzione del 

20% delle auto blu, voci 
che nel bilancio dello Stato 
pesano complessivamente 
ogni anno per 2,2 miliardi 
di euro. Vediamo in sintesi 
le altre novità.

Esuberi
Viene spostato al 31 di-

cembre 2015 (dal precedente 
31 dicembre 2014) il termi-
ne per maturare i requisiti 
per andare in pensione con 
le regole antecedenti la ri-
forma Fornero, a cui potran-
no accedere gli esuberi della 
Pubblica amministrazione. 
In una bozza precedente del 
pacchetto la proroga era fis-
sata al 31 dicembre 2016.

Pentiti
Via libera alla disposi-

zione definita dal ministro 
D’Alia «un atto di giustizia”: 
l’assunzione nella pubblica 
amministrazione di testimo-
ni di giustizia. 

Ausiliari per incidenti
Non ci saranno invece 

nuovi ausiliari, dipendenti 
di societa’ private autoriz-
zate dai Prefetti (e che dove-
vano anche essere abilitati 
dal ministero dell’Interno) 
per intervenire in caso di in-
cidenti senza morti o feriti. 
La norma, contenuta nelle 
bozze dei giorni scorsi, non 
e’ stata inclusa nel testo 
definitivo del ddl approva-
to ieri dal Consiglio dei 
ministri.

Vigili del fuoco
Valanga di as-

sunzioni in arrivo. 
«Parte il concorso 
per l’assunzione 
di oltre 1000 vi-
gili del fuoco”, 
ha riferito Letta 
nel corso di una 

conferenza 
s t a m p a , 

spiegando che si tratta di 
«un segnale di attenzione 
al territorio e alle esigenze 
dei cittadini». Una misura 
molto apprezzata dal vice-
premier e ministro dell’In-
terno Angelino Alfano, che 
ha twittato: ««Ottimo risul-
tato per il ministero dell’In-
terno. Dalle parole ai fatti: il 
miglior riconoscimento per 
il lavoro dei vigili del fuoco 
sono le oltre mille assunzio-
ni stabilite oggi (ieri, ndr) 
dal Consiglio dei ministri».

Lotta alla corruzione
Il Consiglio dei ministri 

ha approvato «importanti 
interventi di razionaliz-
zazione per concentrare e 
rafforzare la lotta alla cor-
ruzione, la prevenzione e 
la trasparenza» nella pub-
blica amministrazione, ha 
poi annunciato il premier. 
Una razionalizzazione, ha 
spiegato, che «concentri 
nella Civit tutte le funzio-
ni» in modo che «diventi 
soggetto dedicato esclusi-
vamente al compito della 
lotta e della prevenzione 
alla corruzione» e della tra-
sparenza nella p.a. Le altre 
funzioni finora assolte dal-
la Civit «saranno allocate 
all’Aran, come quelle sulla 
valutazione dei dipendenti 
pubblici». «Sulla questione 
della lotta alla corruzione”, 

ha ulteriormente spiegato il 
ministro D’Alia, “abbiamo 
reso sempre più autonoma 
e indipendente la Civit come 
autorita’ anti corruzione e 
abbiamo trasferito la parte 
di competenza che origina-
riamente aveva che riguar-
dava la valutazione delle 
performance del personale 
all’Aran che avra’ al suo in-
terno una sezione autonoma 
che si occuperà con l’aiuto 
degli esperti dei criteri og-
gettivi di valutazione dell 
attivita’ e delle performance 
del personale, degli uffici e 
dei servizi a essi collegati».

Partecipate
Il Governo ha deciso di 

razionalizzare il sistema 
delle società partecipate 
anche mettendo mano anche 
con piani di ristrutturazio-
ne con mobilita’ del perso-
nale e obbligando «tutte le 
amministrazioni a censire 
e a trasmettere alla Fun-
zione Pubblica tutti i dati 
sui costi del personale». 
«Abbiamo introdotto“, sono 
parole del ministro della 
Funzione pubblica, ”norme 
che servono a razionalizzare 
il sistema delle partecipate 
consentendo piani di ri-
strutturazione con mobilita’ 
del personale e obblighiamo 
tutte le amministrazioni a 
censire e trasmettere alla 
Funzione pubblica tutti i 
dati sui costi del personale. 
Le società partecipate sono 
diventate uno strumento 
troppo facile e troppo como-
do per aumentare il livello 
della spesa pubblica e per 
eludere le procedure con-
corsuali».

© Riproduzione riservata

Giampiero D’Alia Enrico Letta

Altri servizi
sul pacchetto

sul lavoro pubblico
alle pagine 21 e 22
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CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Sfuggono alla tagliola le università e gli enti di ricerca

Le consulenze tagliate del 10%
Saranno nulli i contratti di collaborazione non in regola

DI LUIGI OLIVERI

Collaborazioni, consu-
lenze e studi: il Go-
verno riprova a met-
tere sotto controllo la 

spesa. Il «pacchetto D’Alia» di 
riforma della pubblica ammi-
nistrazione approvato ieri dal 
consiglio dei ministri contiene 
l’ennesimo tentativo di ridu-
zione delle spese sostenute 
dalle amministrazioni, per av-
valersi di prestazioni di lavoro 
autonomo di soggetti estranei 
ai ruoli.

Il pacchetto prevede un tet-
to alla spesa annua per stu-
di e incarichi di consulenza 
(comprendendo anche quelli 
conferiti a dipendenti pub-
blici), che non potrà essere 
superiore al 90% del limite di 
spesa previsto per il 2013, fi s-
sato applicando le previsioni 
dell’articolo 6, comma 7, del 
dl 78/2010, convertito in leg-
ge 122/2010.

Tale ultima disposizione 
aveva già fi ssato a regime un 
taglio molto drastico a con-
sulenze e studi, pari all’80% 
della spesa affrontata allo 
stesso titolo nel 2009. Dun-
que, a partire dal 2014, la 
spesa, ridotta al 20% di quella 
del 2009, dovrebbe risultare 
ridotta di un ulteriore 10%. 
Sfuggono a questa tagliola le 
università, gli enti e le fon-
dazioni di ricerca e gli orga-
nismi equiparati (come ha 
specifi cato ieri sera una nota 
del ministero dei beni cultu-
rali), nonché gli incarichi di 
studio e consulenza connessi 
ai processi di privatizzazione 
e alla regolamentazione del 
settore fi nanziario.

Bisognerà vedere, tuttavia, 
nei fatti la concreta effi cacia 
di questa misura. Infatti, nel 
2011, primo anno di applica-
zione del taglio imposto dal-
la manovra estiva del 2010, 
secondo le rilevazioni della 

Funzione pubblica median-
te la banca dati PerlaPa, la 
spesa per incarichi nel 2011 
ammontava a 1,3 miliardi e 
non si era ridotta affatto di 
quel’80% rispetto al 2009 pre-
visto dall’articolo 6 della legge 
122/2010 per consulenze e di 
quel 50% per collaborazioni. 
Per altro verso, stando ai dati 
del Conto annuale del perso-
nale, l’ammontare della spesa 
per persone non dipendenti 
dalla pubblica amministra-
zione è costantemente di 2,5 
miliardi.

Anche allo scopo di permet-
tere una verifi ca dell’adem-
pimento al tetto di spesa, la 
manovra del Governo impo-
ne di prevedere nel bilancio 
di previsione o qualsiasi altro 
strumento contabile equipol-
lente, un unico capitolo di bi-
lancio per il conferimento di 
incarichi di studio e consulen-
za. In questo modo, evitando 
la dispersione della spesa in 

decine di centri di costo, si 
rende trasparente la gestione 
e possibile il confronto con i 
tetti imposti dalla legge.

Anche le collaborazioni 
esterne vengono limitate, con 
l’espressa estensione delle 
misure di contenimento del 
ricorso ai contratti a tempo 
determinato. Pertanto, alle 
acquisizioni di collaborazio-
ni occasionali, disciplinate 
dall’articolo 7, comma 6, del 
dlgs 165/2001, si estendono 
le disposizioni dell’articolo 
36, comma 3, del medesimo 
decreto: si tratta dell’obbligo 
posto in capo a ciascun diri-
gente di redigere annualmen-
te una relazione che motivi 
l’utilizzo delle forme di lavo-
ro fl essibile. Non solo: qualo-
ra la stipulazione di contratti 
di collaborazione avvenga in 
violazione delle prescrizioni 
dell’articolo 7, comma 6, citato 
(ad esempio, in assenza della 
procedura comparativa o della 

particolare qualifi cazione uni-
versitaria richiesta), i contrat-
ti stipulati sono considerati 
nulli, determinano responsa-
bilità erariale e nei riguardi 
dei dirigenti che operano le 
violazioni scattano la respon-
sabilità dirigenziale (che può 
condurre fi no al licenziamen-
to) ed il divieto dell’erogazione 
della retribuzione di risultato, 
fermo restando il divieto di 
trasformare le collaborazioni 
illegittimamente costituite in 
rapporti di lavoro a tempo in-
determinato.

© Riproduzione riservata

FORNITURA DI STIMOLATORI CARDIACI ED ELETTROCATETERI
Ente appaltante: Intercent-ER – Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 
- 40127 Bologna – tel. 051.5273082 - fax 051.5273084 - e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di stimolatori cardiaci ed elettrocateteri.
Data di aggiudicazione: 28/05/2013.
Aggiudicatario: Boston Scientific S.p.A. di Milano (lotti 1, 2, 5, 11, 17); Medtronic 
Italia S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) (lotti 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21 e 
22); St. Jude Medical Italia S.p.A. di Agrate Brianza (MB) (lotti 6, 7, 10, 13 e 16).
Importi: Euro 205.920,00 (lotto 1); Euro 109.200,00 (lotto 2); Euro 291.690,00 (lotto 
3); Euro 432.900,00 (lotto 4); Euro 110.250,00 (lotto 5); Euro 172.500,00 (lotto 6); 
Euro 484.500,00 (lotto 7); Euro 217.800,00 (lotto 8); Euro 396.000,00 (lotto 9), Euro 
390.000,00 (lotto 10), Euro 196.680,00 (lotto 11), Euro 520.875,00 (lotto 12), Euro 
541.500,00 (lotto 13), Euro 100.800,00 (lotto 14), Euro 436.176,00 (lotto 15), Euro 
109.650,00 (lotto 16), Euro 113.100,00 (lotto 17), Euro 287.4100,00 (lotto 18), Euro 
517.440,00 (lotto 19), Euro 228.000,00 (lotto 20), Euro 45.600,00 (lotto 21), Euro 
96.000,00 (lotto 22). Tutti gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA.
Per delega del Direttore Il Responsabile del Servizio Strategie d’Acquisto

(Dott.ssa Patrizia Bertuzzi)
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CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Nel dl sul pubblico impiego due discariche speciali per l’Ilva

Agenzia di spesa per i fondi Ue
In campo 120 super professionisti per non sprecare un euro

DI LUIGI CHIARELLO

Una storia lunga qua-
si un anno è giunta 
a conclusione: arriva 
la nuova Agenzia per 

la coesione territoriale, con lo 
scopo dichiarato di: «Rafforza-
re l’azione di programmazione, 
coordinamento, sorveglianza e 
sostegno della politica di coe-
sione». Che, tradotto, signifi ca, 
far programmare e spendere 
meglio alle p.a. i fondi europei 
destinati al Sud Italia. E, in 
caso di necessità, intervenire 
direttamente nella gestio-
ne dei programmi di spesa, 
in qualità di supplente. Più 
che un’esigenza un obbligo, 
visto che nonostante la crisi 
fi nanziaria e le ristrettezze di 
bilancio «purtroppo non riu-
sciremo a usare in questi sette 
anni tutte le risorse disponibi-
li» dei fondi strutturali europei: 
sono parole del premier Enrico 
Letta, che ieri ha presieduto 
in consiglio dei ministri alla 
nascita della nuova agenzia, 
disposta col varo del decreto 
legge sul pubblico impiego. Il 
nuovo organismo, che secon-

do Letta assumerà a tempo 
indeterminato 120 professio-
nalità di altissimo livello con 
esperienza europea per non 
mandare sprecato neanche un 
euro della programmazione di 
spesa 2014/2020, opererà sot-
to il cappello della presidenza 
del consiglio. Meglio: alcune 
leve della politica di coesione 

saranno azionate da palazzo 
Chigi, altre saranno di stret-
ta competenza dell’Agenzia. 
Che in totale avrà un orga-

nico di 200 persone e autono-
mia organizzativa, contabile 
e di bilancio. Il suo statuto, 
poi, sarà approvato entro il 
1° marzo 2014, con decreto 
del presidente del consiglio 
dei ministri, «su proposta del 
ministro delegato di concerto 
con il ministro per la pubbli-
ca amministrazione e il mi-
nistro dell’economia e delle 
fi nanze».

ALLA PRESIDENZA DEL CON-
SIGLIO toccherà in particola-
re: 

- coordinare le proposte re-
gionali di programmazione 
economica e fi nanziaria e di 
destinazione delle risorse dei 
fondi strutturali e del Fondo 
per lo sviluppo e la coesione;

- raccogliere ed elaborare 
informazioni e dati sull’attua-
zione dei programmi operativi 
di spesa, ai fi ni dell’adozione 
di misure di accelerazione; 

- curare i rapporti con le isti-
tuzioni Ue, predisponendo, ove 
occorra, la riprogrammazione 
della spesa. 

L’AGENZIA INVECE DOVRÀ: 
- svolgere attività di pro-

mozione in base agli atti di 
indirizzo e programmazione 
dei fondi Ue; 

- effettuare il monitoraggio 
sistematico dei programmi di 
spesa, anche attraverso attivi-
tà di verifi ca; 

- assicurare assistenza tec-
nica alle amministrazioni che 
gestiscono programmi europei 
o nazionali per formare il per-
sonale, accelerare i programmi 
e supportare le p.a. in stesura 
e gestione dei bandi pubblici;

- infi ne, potrà assumere le 
funzioni dirette di autorità di 
gestione di programmi, anche 
per la conduzione di specifi ci 
progetti a carattere sperimen-
tale.

All’Agenzia saranno trasfe-
rite le risorse umane, fi nan-
ziarie e strumentali in capo al 
dipartimento per lo sviluppo 
e la coesione economica del 
ministero dello sviluppo eco-
nomico. Nel nuovo organismo 
fi nirà anche il Nucleo tecnico 
di valutazione e verifi ca degli 
investimenti pubblici.

Tracciabilità dei rifi uti obbligatoria dal 1° ottobre 2013 
soltanto per quelli pericolosi e facoltativa per le altre 
tipologie di rifi uti; per l’Ilva concesse due discariche per 
smaltire i rifi uti speciali pericolosi mentre con un decre-
to, entro tre mesi, saranno defi nite le modalità per smal-
tire i rifi uti del ciclo produttivo dell’Ilva; potere di risol-
vere contratti  in essere per il  commissario 
straordinario.
È quanto prevede lo schema di decreto legge con norme 
di semplifi cazione della pubblica amministrazione, ap-
provato ieri dal consiglio dei ministri.
Lo schema di provvedimento in consiglio dei ministri 
prevede, in un’ottica di semplifi cazione e razionalizza-
zione del Sistri, che a aderire siano «i produttori inizia-
li di rifi uti pericolosi e gli enti o le imprese che raccol-
gono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo 
professionale, o che effettuano operazioni di trattamen-
to, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione 
di rifi uti pericolosi, inclusi i nuovi produttori».
Rispetto alla disciplina vigente escono quindi dal nove-
ro dei soggetti obbligati, fra gli altri, le imprese e gli enti 
produttori di rifi uti speciali non pericolosi con più di 
dieci dipendenti, le imprese e gli enti che effettuano ope-
razioni di smaltimento o recupero di rifi uti e che produ-
cono rifi uti non pericolosi, indipendentemente dal nu-
mero di dipendenti; i commercianti e gli intermediari 
di rifi uti. Tutti questi soggetti, ma anche altri, potranno 
aderire al sistema di controllo «su base volontaria».
Per quel che concerne i soggetti obbligati, sarà un suc-
cessivo decreto ministeriale, da emanarsi entro il 3 mar-
zo 2014, a individuare, nell’ambito degli enti o imprese 
che effettuino il trattamento dei rifi uti ulteriori categorie 
di soggetti a cui si riterrà necessario estendere il Si-
stri.
In ogni caso si prevede che il Sistri sarà operativo dal 
1° ottobre prossimo per i nuovi produttori, per chi rac-
coglie, trasporta e tratta i rifi uti pericolosi e anche per 
enti e imprese che lo vogliano utilizzare su base volon-
taria. Diversamente, per i produttori cosiddetti iniziali, 
per i comuni e le imprese di trasporto dei rifi uti urbani 
della Campania, l’inizio dell’operatività sarà differita 
al 3 marzo 2014.
Per l’Ilva di Taranto il testo entrato in consiglio dei mi-
nistri, «in considerazione dell’urgente necessità di prov-
vedere e di evitare ulteriori ritardi», autorizza la costru-
zione e la gestione delle discariche per rifi uti speciali 
pericolosi e non pericolosi localizzate nel comune di Stat-
te, località «Mater gratiae». Previste anche misure di 
compensazione ambientale per il comune di Statte. En-
tro tre mesi il ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, su proposta del subcommissario 
individuerà le modalità di gestione e smaltimento dei 
rifi uti del ciclo produttivo dell’Ilva. In caso di situazio-
ni di incompatibilità con la predisposizione del Piano 
previsto dal decreto 61, si consente al commissario stra-
ordinario anche di sciogliersi dai contratti in essere.

Andrea Mascolini

Da ottobre Sistri obbligato 
solo per i rifi uti pericolosi

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

euro per l’anno 2013, da destina- relativi al Ponte fortemente vo- o proseguire i lavori. 

Nasce l’Agenzia per la coesione con 
il compito principale di gestire i fondi 
strutturali europei; azzerato il dipar-
timento per la coesione economica del 
ministero dell’economia; soppressa 
l’Unità tecnica per la fi nanza di pro-
getto; l’Agenzia sarà composta da un 
direttore generale (da nominare entro 
30 giorni), e da altri quattro compo-
nenti che non percepiranno compensi 
a carico del bilancio statale, con un per-
sonale, a regime, di 200 unità; l’ope-
razione che porterà alla nascita della 
nuova Agenzia produrrà 2,2 miliardi di 
risparmi che saranno destinati all’am-
mortamento dei titoli di stato. È quanto 
prevede il disegno di legge di stabilità 
approvato dall’ultimo consiglio dei mi-
nistri, che ritaglia un ruolo di grande 
spessore per la nuova struttura: inter-
venire nella promozione dello sviluppo 
economico e della coesione economica, 
sociale e territoriale e nella rimozione 
degli squilibri economici, sociali, isti-
tuzionali e amministrativi del paese, 
al fi ne di favorire l’effettivo esercizio 
dei diritti della persona. L’Agenzia, 

che sarà sottoposta alla vigilanza del 
ministero dell’economia e delle fi nan-
ze, finirà per accorpare personale e 
funzioni del dipartimento per la coe-
sione economica (di cui sopravviverà 
soltanto la direzione generale per l’in-
centivazione delle attività imprendi-
toriali), ma la sua nascita comporterà, 
da un lato la riorganizzazione del nu-
cleo di valutazione degli investimenti 
pubblici e, dall’altro, la soppressione 
dell’Unità tecnica fi nanza di progetto 
(Utfp) e della Segreteria tecnica per la 
programmazione economica. Di con-
seguenza salteranno, entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore della legge, an-
che tutti gli incarichi in essere presso 
l’Utfp, la segreteria tecnica e il nucleo 
di valutazione. In realtà nell’ambito 
della riorganizzazione del nucleo di 
valutazione saranno salvate le funzio-
ni dell’Utfp dal momento che, con un 
dpr, dalla riorganizzazione del nucleo 
di valutazione nascerà una struttura 
che si occuperà di «valutazione dei 
fabbisogni e dei piani e programmi di 
investimenti pubblici e delle operazio-

ni di partenariato pubblico-privato». Il 
nuovo «Nucleo» che prenderà vita sarà 
composto da 25 soggetti scelti con pro-
cedure selettive pubbliche sulla base 
di requisiti di alta professionalità. I ri-
sparmi che deriveranno dalla soppres-
sione del nucleo valutazione, dell’Utfp 
e della segreteria tecnica, quantifi cati 
in due miliardi, saranno destinati al 
Fondo per l’ammortamento dei titoli di 
stato. Tornando all’Agenzia essa avrà 
compiti particolarmente ampi: oltre 
alla gestione dei fondi strutturali, si 
occuperà della programmazione eco-
nomica e fi nanziaria e di destinazio-
ne territoriale, della defi nizione degli 
obiettivi prioritari degli investimenti 
pubblici e anche della formazione 
specialistica nella materie di propria 
competenza. Importante sarà anche il 
compito inerente la trasparenza del-
la programmazione e degli interventi 
relativi; per fare ciò l’Agenzia provve-
derà attraverso, fra gli altri, il ricorso 
sistematico alla valutazione; l’apertura 
al pubblico di informazioni e dati sul-
la politica e sui progetti fi nanziati; la 

costruzione di un sistema di indicatori 
di risultato; l’organizzazione delle ne-
cessarie attività di sorveglianza, mo-
nitoraggio e controllo delle iniziative. 
La dotazione organica a regime sarà 
di 200 unità (entro il 1° gennaio 2015) 
e il personale attualmente in comando 
preso il dipartimento potrà optare per 
il transito alle dipende dell’Agenzia; il 
personale di ruolo viene invece trasferi-
to all’Agenzia. A capo dell’Agenzia sarà 
nominato, entro trenta giorni, con dpr 
su proposta del ministero vigilante un 
direttore generale che resta in carica 
tre anni rinnovabili (senza limiti); en-
tro 60 giorni dovrà essere approvato lo 
statuto. Lo statuto dovrà prevedere che 
un comitato direttivo ove siederanno, 
oltre al direttore dell’Agenzia, un rap-
presentante del presidente del consi-
glio dei ministri, uno del ministro dello 
sviluppo economico, uno del ministro 
dell’economia e delle fi nanze, uno della 
conferenza unifi cata. I componenti, che 
saranno nominati con dpcm, partecipe-
ranno al comitato direttivo senza oneri 
a carico della fi nanza pubblica.

I RISPARMI DESTINATI ALL’AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

Ai fondi strutturali europei ci penserà l’Agenzia per la coesione

do Letta assumerà a tempo
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Riportare il dipartimento 
per lo sviluppo e la co-
esione economica (Dps) 
presso la presidenza 

del consiglio, viste le funzioni 
di coordinamento della politica 
di coesione che alla presidenza 
stessa sono assegnate. Quindi 
trasformare lo stesso Dps in due 
strutture: 

- un dipartimento, di piccole 
dimensioni, con funzioni di coor-
dinamento, indirizzo strategico 
e sorveglianza dei programmi

aggiunto l’importo del Fondo svi-
luppo e coesione, che deve essere 
programmato per i prossimi set-
te anni, con la prossima legge di 
stabilità. Entro settembre sarà 
concluso l’accordo di partenaria-
to, che è l’atto principale di impo-
stazione delle scelte per il nuovo 
ciclo di fondi. Per evitare criticità 
nella capacità e nella qualità di 
spesa, secondo Trigilia bisogne-
rà selezionare poche priorità 
su cui concentrare le risorse in 
un’ottica nazionale. Di più: nei 

I fondi di coesione
su poche priorità

onomico e relazione sugli aiuti europei 2014/20 

Tracciabilità dei rifiuti obbligatoria dal 1° ottobre 2013

Le novità ambientali
Sistri obbligatorio soltanto per chi produce e tratta 
rifi uti pericolosi
Tutti gli altri soggetti fi no ad oggi obbligati potranno 
aderire al sistema di tracciabilità e controllo su 
base volontaria
Il sistema sarà operativo dal 1° ottobre 2013 e da 
marzo 2014 per i produttori cosiddetti iniziali, per 
i comuni e le imprese di trasporto dei rifi uti urbani 
della Campania
Autorizzate due discariche per il trattamento dei 
rifi uti speciali pericolosi dell’Ilva
Con decreto da emanarsi entro tre mesi saranno 
defi nite le modalità di gestione di tutti i rifi uti del 
ciclo produttivo dell’Ilva

ItaliaOggi del 13 ottobre 
2012 e, a sinistra,
il numero del 9 agosto 2013
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I chiarimenti del dipartimento delle fi nanze sull’applicazione della nuova tariffa 

Tobin, salvi i derivati delle Pmi 
La tassa è esclusa per le società quotate sotto i 500 mln
DI GIUSEPPE DI VITTORIO 

I derivati che hanno come 
sottostante le azioni 
emesse da società ita-
liane quotate e a media 

e piccola capitalizzazione 
(sotto 500 mln di euro), sono 
fuori dall’applicazione della 
tassa sulle transazioni fi nan-
ziarie. Questa la novità più 
importante che emerge dal-
la nuova batteria di risposte 
fornite dal ministero dell’eco-
nomia e delle fi nanze (da ieri 
disponibili sul sito del Mef), 
alle domande più frequenti. 
Si tratta del secondo inter-
vento sulla Tobin tax dopo 
quello di qualche settimana 
fa concentrato, questa volta, 
sui derivati. Il 2 settembre 
prossimo, infatti, su di essi 
scatterà la tassa sulle tran-
sazioni, la seconda tranche 
di quel pacchetto di imposte 
note complessivamente come 
Tobin tax. Le prime sono en-
trate in vigore a marzo del 
2013: la tassa sulle tran-
sazioni azionarie e quella 
sulle relative operazioni ad 
alta frequenza. Ora, invece, a 
essere colpiti saranno le ope-
razioni in derivati e gli ordi-
ni cancellati e modifi cati, su 
questi strumenti, nei casi in 
cui siano considerati il risul-
tato di un’operatività ad alta 
frequenza. Una novità asso-
luta per il diritto tributario, 
visto che l’Italia sarà l’unico 
paese al mondo a tassare le 

transazioni fi nanziarie sugli 
strumenti derivati.

Le faq. Tornando alle 
risposte fornite ieri dalle 
Finanze, le altre novità di 
rilievo riguardano gli etf 
e i contratti a termine che 
hanno come sottostanti di-
videndi azionari. Per quanto 
riguarda il primo punto, si 
tratta di un derivato che ha 
come sottostante un etf che 
a sua volta investe in titoli 
azionari colpiti dall’impo-
sta. Il contratto a termine in 
questione pagherà l’imposta. 
Passando al secondo punto, 
invece, si tratta di un’esclu-
sione. I contratti a termine 
che hanno come sottostante 
dividendi su azioni non scon-
teranno la Tobin. Sono fuori 
dalla tassa anche se le azioni 
che le staccano sono, invece, 
soggette. Le operazioni col-
pite sono sì quelle in deriva-
ti, ma solo quelle che hanno 
come sottostanti azioni o pa-
nieri di azioni italiani. 

Fuori dal campo delle im-
posta restano, quindi, tutti i 
derivati sottoscritti dalle im-
prese su tassi, valute e merci 
e, come evidenziato, le azioni 
emesse da piccole e medie so-
cietà quotate. E ancora, i sog-
getti passivi dell’imposta sa-
ranno sia il compratore sia il 
venditore ovunque residenti, 
sia in Italia che all’estero. A 
nulla serve, quindi, cambiare 
la residenza per non pagare 
l’imposta. Va, inoltre, ricor-

dato che il legislatore ha pre-
ferito introdurre in materia 
di derivati una tariffa inve-
ce che un’aliquota. La tariffa 
andrà applicata per scaglioni 
in base al valore della tran-
sazione. Nel caso dei future 
il valore della transazione è 
rappresentato dal noziona-
le, ovvero, il valore sul quale 
vengono calcolati profi tti e 
perdite. 

Per le opzioni e i certifi ca-
ti di investimento, il valore 
della transazione è il premio 
pagato. Le operazioni high 
frequency colpite, infine, 
sono solo quelle dei software 
che però si sono già adeguati 
smettendo di operare o au-
mentando l’intervallo di ne-
goziazione. Quanto al gettito, 
lo stato pensa di incassare da 
questa imposta poco meno 
che 17 milioni di euro. C’è 
dunque il serio rischio che 
ci rimetta. A fronte dei po-

tenziali incassi, ci sarà, cosi 
come per le azioni, un calo 
di operatività e conseguente-
mente meno Irap e Ires ver-
sate dagli intermediari. Oc-
corre, poi, tenere conto dalla 
riduzione del bollo derivante 
capital gain degli investitori 
e dell’Irpef dei dipendenti 
degli intermediari. Il con-
to si completa con i costi di 
accertamento e riscossione 
dell’imposta. 

Decreto al restyling. 
Nei giorni scorsi, intanto, 
il Mef ha posto in consul-
tazione fi no al 31 agosto le 
proposte di modifi ca al de-
creto attuativo. «Visto che 
alcune di queste norme ri-
guardano proprio i derivati, 
forse, sarebbe stato oppor-
tuno un rinvio», spiega a 
ItaliaOggi un operatore. Si 
tratta però, come detto, di 
una proposta di decreto del 
ministero delle fi nanze che 

modifi ca e integra un pre-
cedente decreto attuativo, 
varato il 21 febbraio 2013. 
Le due novità più importan-
ti del testo in consultazione 
riguardano un’esclusione 
e un’inclusione. La prima 
coinvolge le azioni di nuova 
emissione quando sono il 
risultato dell’assegnazione 
per distribuzione di utili o 
riserve. Quanto alle inclu-
sioni, invece, cattive notizie 
per i diritti di opzioni che 
verranno colpiti dalla tas-
sa. Si tratta di strumenti 
che consentono ai vecchi soci 
di una società per azioni di 
mantenere inalterato il loro 
peso all’interno della nuova 
compagine sociale in caso di 
aumento di capitale e arrivo 
di nuovi soci. 

Il decreto in consultazione 
equipara i diritti di opzione 
ai derivati. Per il resto, il 
provvedimento in attesa 
di approvazione, allarga le 
maglie dei mercati regola-
mentati, stabilisce meglio le 
procedure per chiudere alla 
Consob l’esclusione dalla 
tassa come market marker, 
ovvero soggetto istituzional-
mente preposto a fornire li-
quidità ai mercati. 

© Riproduzione riservata

Per svolgere l’attività di bookmaker è sempre necessario essere in 
possesso della licenza prevista dalla stato in cui viene esercitata l’atti-
vità. Questo, anche nei casi in cui il tutto si svolga all’interno dei paesi 
membri dell’Unione europea. Non basta, quindi, essere in possesso 
della sola autorizzazione rilasciata dal paese in cui ha sede l’agenzia 
principale. A chiarirlo, il Consiglio di stato con la sentenza 02661 del 
22 agosto 2013. Il caso con cui si sono confrontati i giudici di palazzo 
Spada riguardava una agenzia di riscossione di scommesse operante, 
principalmente, nel Regno Unito attraverso una serie di agenzie tutte 
in possesso di regolare autorizzazione. L’agenzia in questione, però, 
operava anche oltreconfi ne, attraverso una serie di canali operativi 
tutti facenti capo alla sede principale. Il caso è nato a seguito di un 
controllo effettuato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, duran-
te il quale l’amministrazione fi nanziaria ha riscontrato che i canali 
operativi facenti capo all’agenzia anglosassone, esercitavo l’attività 
di raccolta e riscossione di scommesse, senza essere in possesso della 
necessaria licenza prevista dalla legge italiana. A loro difesa i titolari 
dei vari punti di riscossione hanno fatto presente come, in realtà, loro 
stessero svolgendo regolarmente la loro attività, dato che la loro sede 
principale nel Regno Unito, era in possesso della licenza necessaria. 
A nulla però è valsa la tesi della difesa. Secondo i giudici di palazzo 
Spada, infatti, «il fatto che la casa madre delle agenzie di riscossio-
ne sia in possesso della regolare autorizzazione per il proprio paese 
di origine, non esenta le succursali che operino in paesi differenti 
dall’onere di doversi munire dell’apposita licenza». Nella motivazione, 
il Consiglio di stato ha, inoltre, richiamato la consolidata giurispru-
denza della Corte di giustizia Ue, in base alla quale il requisito di base 
affi nché delle succursali possano esercitare l’attività di riscossione 
in paesi diversi da quello di origine, è che la casa madre sia dotata di 
regolare licenza ma «questo non esime le sedi dislocate, dall’onere 
di doversi conformare alle regole previste nei singoli paesi in cui si 
intende esercitare l’attività». 

Beatrice Migliorini 
© Riproduzione riservata

Bookmaker, obbligatoria la licenza 
del paese in cui si esercita l’attività Taglio del 50% dell’Imu sui beni 

di imprese, artigiani e commercian-
ti e per la prima casa introduzione 
di un sistema di detrazioni legate 
al livello del reddito dichiarato 
passando dai 500 euro per chi 
dichiara un reddito inferiore ai 10 
mila euro, a una detrazione pari a 
zero per i titolari di reddito superio-
re a 120 mila euro. Lo prevede un 
ddl presentato da alcuni senatori 
del Pd sulle modifi che all’Imu e che 
porterebbe all’esenzione dall’impo-
sta del 70%. 

Il presidente della Confedilizia, 
Corrado Sforza Fogliani, ha di-
chiarato: «Nelle polemiche sull’Imu 
occorre fi ssare alcuni punti fermi. 
Primo punto fermo: un tributo 
non è federalista solo perché il suo 
gettito è destinato agli enti locali. 
Federalista è un tributo previsto da 
una fi scalità locale competitiva in-
vece che cooperativa o, addirittura, 
aggiuntiva. Secondo punto fermo: 
la progressività ha una sua conno-
tazione essenziale, come ha detto la 
Corte costituzionale, che è quella 
di essere direttamente collegata al 
reddito e quindi alle imposte red-
dituali. È, come tale, inconciliabile 
con un’imposta reale che prescinde 
per defi nizione dal reddito della per-
sona incisa, pena l’inammissibile 
risultato di un esproprio surrettizio 

dovuto al sommarsi di più progres-
sività su diversi tributi. In ogni 
caso, è bene ricordare che il nostro 
sistema fi scale è già caratterizzato 
da una forte progressività: uno 
studioso come Alberto Bisin ha cal-
colato che il 10% della popolazione 
con redditi più elevati contribuisce 
per più del 50% all’intero gettito 
delle imposte». 

Le nuove norme sui certifi cati 
medici per le attività sportive non 
agonistiche introdotte con il dl 
del Fare hanno bisogno di una 
circolare interpretativa. Lo affer-
ma il segretario della Fimmg, il 
principale sindacato dei medici 
di famiglia, Giacomo Milillo, in 
una lettera indirizzata al ministro 
della salute, Beatrice Lorenzin, e 
al presidente della Federazione 
degli ordini dei medici (Fnomceo), 
Amedeo Bianco. «È opportuno se-
gnalare che la formulazione delle 
modifi che introdotte dal decreto 
determina criticità interpretative e 
applicative, aggravate dal manteni-
mento della piena legittimità delle 
norme precedentemente emanate. 
In particolare», spiega Milillo, «il 
decreto elimina l’obbligo di esami 
come l’elettrocardiogramma per la 
pratica non agonistica, ma la pre-
cedente norma che lo istituiva non 
è stata ancora abrogata».

BREVI 

dato che il legislatore ha pre tenziali incassi ci sarà cosi
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Colpiti
dalla Tobin tax

Derivati con etf su azioni colpite• 
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Ok ai rimborsi senza residenza 
Detraibilità ammessa anche con la stabile organizzazione

DI FRANCO RICCA 

Il soggetto che acquista 
beni e servizi nel pae-
se membro in cui non 
è residente ha diritto 

al rimborso dell’Iva con la 
procedura speciale. Il tutto, 
anche se ha una stabile orga-
nizzazione, purché, però, non 
effettui in tale paese opera-
zioni imponibili. Lo stoccag-
gio delle merci è un servizio 
immobiliare solo se prevede 
l’attribuzione di un diritto di 
usare un certo bene immobi-
le. Le cessioni di beni che si 
trovano nei depositi doganali 
sono soggette all’Iva. Questi 
i principi statuiti nelle sen-
tenze C-318/11, C-319/11, 
C-155/12 e C-165/11 della 
Corte di giustizia Ue, ricor-
date oggi. 

Rimborso al soggetto 
estero. Anche se ha una 
stabile organizzazione nel-
lo stato membro in cui ha 
acquistato beni e servizi, il 
soggetto estero può chiedere 
il rimborso dell’Iva con la 
procedura speciale prevista 
per i non residenti, purché 
non abbia effettuato opera-
zioni imponibili in tale stato. 
Lo stesso vale se il soggetto 
estero dispone di una società 
interamente controllata, alla 
quale fornisce servizi di ricer-
ca. Lo stabilisce la sentenza 
25/10/2012, cause C-318/11 
e C-319/11, risolvendo le 
questioni dirette a chiarire 
se si possa ritenere che un 
soggetto passivo stabilito in 
uno stato membro, che svol-
ga, in un altro stato membro, 
solo prove tecniche o attività 
di ricerca, senza effettuarvi 
operazioni imponibili, di-
sponga, in tale secondo stato 
di una stabile organizzazione 
ostativa al rimborso ai sen-
si dell’articolo 1 dell’ottava 
direttiva e dell’art. 3, let. a), 
della direttiva 2008/9.

Il fi sco svedese aveva soste-
nuto che il diritto al rimborso 
dovesse escludersi, in base 
alla giurisprudenza comuni-
taria, quando il richiedente 
dispone di una branch nello 
stato membro del rimborso, 
ancorché tale struttura non 
effettui operazioni imponibi-
li. La Corte chiarisce anzitut-
to di avere interpretato, nelle 
sentenze citate dall’uffi cio, la 
nozione di stabile organizza-
zione in relazione ad opera-
zioni imponibili effettiva-
mente realizzate, ai fi ni della 
determinazione del luogo di 
imposizione, senza pronun-
ciarsi invece sulla questione 
se, ai fi ni dell’esclusione del 
diritto al rimborso dell’Iva, 
debbano essere state effetti-
vamente realizzate operazio-
ni imponibili.

In proposito, anzi, ricor-
da di avere chiarito, nella 
sentenza del 16/7/2009, che 
l’espressione stabile organiz-
zazione, nelle norme citate, 

va interpretata consideran-
do soggetto passivo non re-
sidente una persona che non 
possieda un centro di attività 
stabile che effettui operazio-
ni imponibili in generale. 
L’esistenza di operazioni con-
cretamente effettuate nello 
stato membro interessato co-
stituisce, quindi, l’elemento 
determinante per escludere 
l’applicazione dell’ottava di-
rettiva in materia di rimbor-
so ai soggetti non stabiliti. Il 
termine operazioni, utilizzato 
nell’inciso a partire dal quale 
sono svolte le operazioni, può 
riguardare unicamente ope-
razioni effettuate a valle.

Di conseguenza, per esclu-
dere il diritto al rimborso 
occorre accertare la realiz-
zazione effettiva di operazio-
ni imponibili da parte della 
stabile organizzazione nello 
stato di presentazione della 
domanda di rimborso, non 
essendo suffi ciente la mera 
attitudine di realizzarle. Nei 
casi di specie, risulta che le 
imprese coinvolte non realiz-
zavano operazioni imponibili 
a valle, tramite i loro servizi 
di prove tecniche e di ricerca, 
nello stato membro di pre-
sentazione delle domande di 
rimborso, sicché il diritto al 
rimborso dell’Iva sugli acqui-
sti va riconosciuto senza ne-
cessità di esaminare se esse 
dispongano effettivamente 
di una stabile organizzazio-
ne ai sensi delle disposizioni 
pertinenti, atteso che i due 
requisiti che costituiscono il 
criterio di stabile organizza-
zione dalla quale sono state 
effettuate operazioni sono 
congiunti.

Questa interpretazione ri-
spetta l’obiettivo di consenti-
re al contribuente di ottenere 
il rimborso dell’Iva versata a 
monte qualora, in assenza di 
operazioni imponibili attive 
nello stato membro del rim-
borso, tale imposta non pos-
sa essere detratta dall’Iva 
dovuta a valle; il diritto, per 
un contribuente stabilito in 
uno stato membro, di ottene-
re il rimborso dell’Iva assol-
ta in un altro stato membro, 
trova infatti riscontro nel 

suo diritto di detrarre l’Iva 
versata a monte nel proprio 
stato membro. 

Stoccaggio merci. La 
sentenza del 27/6/2013, 
C-155/12, statuisce che le 
prestazioni di stoccaggio, 
custodia, imballaggio e movi-
mentazione delle merci paga-
no l’Iva nel luogo in cui si tro-
va il deposito se lo stoccaggio 
è il servizio principale e al 
committente è riconosciuto il 
diritto di utilizzare una spe-
cifi ca parte dell’immobile; in 
caso contrario, l’Iva è invece 
dovuta nel paese in cui è sta-
bilito il committente. La que-
stione era stata sollevata dai 
giudici polacchi in relazione 
a una controversia tra il fi -
sco e un’impresa che forni-
sce un servizio complesso di 
stoccaggio merci che include 
il ricevimento delle merci in 
magazzino e la sistemazione 
nelle aree di stoccaggio, la 
custodia, l’imballaggio per i 
clienti, la consegna, lo scarico 
e il carico; per alcuni clienti, 
inoltre, la società provvede 
anche al reimballaggio in 
confezioni singole del ma-
teriale consegnato in blocco. 
Oggetto della controversia 
era il luogo di tassazione di 
tali servizi: secondo l’impre-
sa, nel paese di stabilimento 
del committente, in base alla 
regola generale, mentre se-
condo il fi sco nel luogo in cui 
è situato l’immobile, in base 
al criterio speciale previsto 
per i servizi immobiliari. 

Nella sentenza, la Corte 
osserva che occorre anzitutto 
stabilire se, nel caso in esa-
me, si è in presenza di una 
prestazione unica oppure 
di prestazioni distinte e in-
dipendenti, ricordando che 
si versa nella prima ipotesi 
quando i diversi elementi 
della prestazione complessa 
sono così strettamente colle-
gati da formare, oggettiva-
mente, un’unica prestazione 
economica indissociabile la 
cui scomposizione avrebbe 
carattere artificiale, oppu-
re quando è individuabile 
una prestazione principale, 
rispetto alla quale le altre 
hanno funzione accessoria. 

Nella fattispecie, lo stoccag-
gio delle merci costituisce, in 
linea di massima, la presta-
zione principale, mentre il 
ricevimento, la sistemazione, 
la consegna, lo scarico e il ca-
rico delle merci confi gurano 
soltanto prestazioni acces-
sorie perché per la clientela 
non hanno una fi nalità pro-
pria. Ciò non vale però per il 
reimballaggio in confezioni 
singole delle merci conse-
gnate in blocco, che deve 
considerarsi una prestazione 
principale autonoma in tutti 
i casi in cui il nuovo confezio-
namento non è indispensabi-
le per garantire un migliore 
stoccaggio delle merci.

Ciò posto, la prestazione 
principale è qualificabile 
come relativa a un bene im-
mobile se è collegata a un 
immobile espressamente de-
terminato ed ha per oggetto 
il bene stesso: ciò si verifi ca, 
in particolare, qualora un 
bene immobile determina-
to debba essere considerato 
come elemento costitutivo di 
una prestazione di servizi, in 
quanto ne costituisce un ele-
mento centrale e indispensa-
bile. Pertanto, una prestazio-
ne di stoccaggio come quella 
in esame, che non può essere 
considerata relativa alla si-
stemazione, alla gestione o 
alla valutazione di un bene 
immobile, può rientrare 
nell’ambito di applicazione 
del criterio speciale soltanto 
se viene riconosciuto al suo 
benefi ciario il diritto di uti-
lizzare in tutto o in parte un 
bene immobile espressamen-
te determinato.

Territorialità dei depo-
siti doganali. Ai fi ni Iva, i 
depositi doganali non sono 
luoghi extraterritoriali, ma 
appartengono al territorio 
dello stato membro nel qua-
le si trovano. Ne segue che 
le cessioni di beni vincolati 
al regime di deposito doga-
nale rientrano nella sfera 
impositiva, anche se possono 
essere esentate dalla norma-
tiva nazionale. Lo statuisce 
la sentenza dell’8/11/2012, 
C-165/11. Le questioni era-
no state sollevate dai giudici 

slovacchi in relazione a una 
controversia scaturita da un 
accertamento con il quale 
il fi sco aveva contestato ad 
una società di non avere as-
soggettato all’Iva le cessioni 
di beni situati in un deposito 
doganale. I beni erano stati 
precedentemente importati 
dall’Ucraina da un’altra so-
cietà, che li aveva introdotti 
in Slovacchia in un deposito 
doganale pubblico, vinco-
landoli al regime doganale 
di deposito, cedendoli poi a 
un’altra società che li aveva 
vincolati al regime sospensi-
vo del perfezionamento atti-
vo (lavorazione e successiva 
riesportazione). Ultimata la 
trasformazione, quest’ulti-
ma società vincolava nuo-
vamente i beni al regime di 
deposito doganale e, anziché 
riesportarli, li vendeva senza 
applicare l’Iva, considerando 
la cessione esclusa dall’Iva 
per mancanza del requisito 
territoriale. L’uffi cio ritene-
va però che l’imposta fosse 
dovuta in quanto era stata 
realizzata una cessione di 
beni effettuata sul territorio 
slovacco. 

La sentenza della Corte 
chiarisce preliminarmen-
te che, poiché le merci non 
erano ancora svincolate dai 
regimi sospensivi al mo-
mento della vendita, benché 
materialmente introdotte 
nel territorio dell’Ue, non 
hanno formato oggetto di 
un’importazione ai fi ni Iva, 
per cui non si è verifi cato il 
fatto generatore collegato 
all’importazione. 

Venendo alla questione 
centrale, la Corte osserva 
che il luogo della cessione, 
secondo le disposizioni della 
direttiva Iva, è quello in cui 
i beni si trovavano al mo-
mento della vendita, ossia 
il deposito doganale situato 
in Slovacchia. In merito alla 
questione se un deposito do-
ganale situato in uno stato 
membro si consideri terri-
torio dello stato agli effetti 
dell’Iva, la Corte rileva che 
nessuna disposizione preve-
de l’extraterritorialità dei 
depositi doganali, per cui 
tali luoghi devono conside-
rarsi rientranti nel territorio 
dello stato in cui si trovano. 
Pertanto la cessione dei beni 
vincolati al regime del depo-
sito doganale, anche se non 
ancora importati, costituisce 
una cessione soggetta all’Iva, 
poiché il fatto generatore 
dell’imposta si verifica nel 
momento in cui avviene la 
cessione dei beni, ferma re-
stando la facoltà dello stato 
membro di accordare a tale 
cessione il trattamento di 
esenzione che la direttiva 
consente di concedere a ta-
lune operazioni aventi ad 
oggetto beni assoggettati a 
regimi doganali sospensivi.

© Riproduzione riservata

va interpretata consideran suo diritto di detrarre l’Iva Nella fattispecie lo stoccag

Rimborso
ai soggetti

esteri

La presenza, nello stato membro di effettuazione degli ac-
quisti, di una stabile organizzazione inattiva non ostacola il 
diritto del soggetto estero al rimborso dell’Iva sugli acquisti ivi 
effettuati (sentenza  25/10/2012, C-318/11 e C-319/11)

Prestazioni
dei depositari

Le prestazioni di stoccaggio delle merci sono territoriali 
nel luogo del deposito solo se al committente è attribuito 
il diritto di utilizzare una determinata porzione di immobile 
(sentenza del 27/6/2013, C-155/12)

Depositi
doganali

Ai fi ni Iva, i depositi doganali appartengono al territorio 
dello stato in cui sono situati; pertanto, le cessioni dei 
beni custoditi nei depositi sono soggette all’Iva (sentenza 
dell’8/11/2012, C-165/11)

La presenza nello stato membro di effettuazione degli ac

I principi
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Lo Sviluppo economico sul diritto annuale delle Società tra professionisti al Registro imprese

La nuova Stp paga 200 € in Cdc
Primo tributo camerale in misura fi ssa. Poi in base ai ricavi

DI CINZIA DE STEFANIS

Diritto annuale pari a 
200 euro (prima fascia 
di fatturato) per le so-
cietà tra professionisti 

iscritte per il primo anno (cioè 
durante il 2013) nella sezione 
speciale del registro delle im-
prese. Mentre, per le altre Stp 
iscritte al registro delle im-
prese il diritto annuale viene 
defi nito in base all’importo del 
fatturato dell’anno precedente 
e non in misura fi ssa. Per l’an-
no 2014 il ministero dello svi-
luppo economico, defi nirà con 
proprio decreto gli importi del 
diritto annuale relativi a tale 
annualità. Questa è l’impor-
tante precisazione contenuta 
nella nota del 17 luglio 2013 
prot. n. 01209330 del ministe-
ro dello sviluppo economico 
– dipartimento per l’impresa 
e l’internazionalizzazione . 
Ricordiamo che il 22 aprile 
2013 è entrato in vigore il re-
golamento attuativo (decreto 
n. 34/2013 pubblicato sulla 
Gazzetta Uffi ciale del 6 apri-
le 2013 n. 1) per le società tra 
professionisti. Da questa data 
i professionisti iscritti in ordini 
e collegi (architetti, ingegneri, 
commercialisti, geometri, no-
tai ecc.) possono svolgere la 
propria attività, regolamen-

tata nel sistema ordinistico, 
anche in forma societaria. 
Tale società tra professionisti 
(Stp) deve essere iscritta nel 
registro delle imprese e negli 
albi o registri tenuti presso 
l’ordine o il collegio professio-
nale di appartenenza dei soci 
professionisti. Le «Stp tra av-

vocati» restano soggette alla 
normativa contenuta nel dlgs 
n. 96/2001: pertanto possono 
costituirsi solo come società 
regolate dalle norme sulle so-
cietà in nome collettivo e con 
attività esclusiva di avvocato. 
Per consentire lo svolgimento 
in forma societaria dell’attività 

professionale regolamentata 
la società tra professionisti, 
costituita ai sensi della leg-
ge 183/2011, deve iscriversi 
nell’apposita sezione speciale 
del registro delle imprese, in 
cui si iscrivono le società tra 
avvocati, secondo questo iter: 
la Stp si iscrive come socie-

tà inattiva al registro delle 
imprese; successivamente la 
Stp si iscrive nell’albo tenuto 
dall’ordine/collegio di appar-
tenenza. Se la società svolge 
attività appartenenti a più 
professioni protette (c.d. «so-
cietà multidisciplinare») deve 
iscriversi presso l’albo o il re-
gistro dell’ordine/collegio pro-
fessionale relativo all’attività 
individuata come prevalente 
nello statuto o nell’atto costi-
tutivo. Se non risulta un’atti-
vità prevalente, la società deve 
iscriversi in tutti gli albi e re-
gistri ordinistici previsti per le 
attività esercitate (art.7 decre-
to n. 34/2013). Infi ne, quando 
la Stp inizia l’attività econo-
mica, il legale rappresentante 
entro 30 giorni da tale inizio 
deve richiedere l’iscrizione nel-
la apposita sezione speciale del 
registro delle imprese. La nota 
Mise ricorda infi ne che per le 
star up iscritte nella sezione 
speciale del registro imprese 
sono esonerate dal pagamento 
del diritto annuale.

© Riproduzione riservata

Il liquidatore deve rappresentare an-
cora in giudizio una società per azioni 
fallita da un anno e cancellata dal 
competente registro delle imprese. La 
legittimazione processuale in relazione 
al procedimento con il quale si dichiara 
lo stato di insolvenza e, di conseguen-
za, il fallimento di una società, spetta 
al rappresentante legale della stessa 
(e, dunque, al suo liquidatore). Anche 
quando la dichiarazione di fallimento 
intervenga entro un anno dalla cancel-
lazione della società dal registro delle 
imprese ovverosia nonostante l’interve-
nuta estinzione della società. Questo è 
l’importante principio contenuto nella 
sentenza della Corte di cassazione, se-
zione prima civile, del’11 luglio 2013 
n. 17208. I giudici di cassazione  af-
fermano che, in tema di procedimento 
per la dichiarazione di fallimento di 
una società di capitali cancellata dal 
registro delle imprese, la legittimazione 
al contraddittorio spetta al liquidato-
re sociale. In quanto, pur implicando 
detta cancellazione l’estinzione della 
società, ai sensi dell’art. 2495 c.c. , non-
dimeno entro il termine di un anno da 
tale evento è ancora possibile, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge fallimentare, 
che la società sia dichiarata fallita se 
l’insolvenza si è manifestata anterior-
mente alla cancellazione o nell’anno 
successivo, con procedimento che deve 
svolgersi in contrad-
dittorio con il liqui-
datore. Quest’ultimo 
infatti, anche dopo la 
cancellazione è altresì 

legittimato a proporre reclamo avverso 
la sentenza di fallimento, tenuto conto 
che, in generale, tale mezzo d’impugna-
zione è esperibile, ex articolo 18 della 
legge fallimentare, da parte di chiun-
que vi abbia interesse. 

Tale soluzione è ora avallata dalle 
sezioni unite, le quali, nel confermare 
la tesi dell’estinzione della società con-
seguente alla sua cancellazione dal 
registro delle imprese, e nell’affermare 
che, con riguardo alle società di capi-
tale, vi verifi ca una successione a tito-
lo universale dei soci nei debiti sociali 
limitatamente alle somme da questi 
riscosse in base al bilancio fi nale di li-
quidazione a norma dell’art. 2045 c.c., 
hanno tuttavia ribadito l’eccezionali-
tà della norma contenuta nella legge 
fallimentare (art. 10), che sanziona la 
sopravvivenza della società fallenda 
per un anno dalla cancellazione dal re-
gistro delle imprese. Si osserva a que-
sto riguardo che la possibilità, espres-
samente contemplata dall’articolo 10 
della legge fallimentare, che una socie-
tà sia dichiarata fallita entro l’anno 
dalla sua cancellazione dal registro 
comporta, necessariamente, che tanto 
il procedimento per dichiarazione di 
fallimento quanto le eventuali suc-
cessive fasi impugnatorie continuino 
a svolgersi nei confronti della società 
(e per essa del suo legale rappresen-

tante), nonostante 
la sua cancellazione 
dal registro.

Cinzia
De Stefanis

Fallimenti spa, spetta al liquidatore 
il giudizio. Idem sulle cancellazioni

La pena accessoria dell’inabi-
litazione per dieci anni dall’eser-
cizio dell’impresa non può essere 
spiccata a carico di chi è stato 
condannato per bancarotta frau-
dolenta a una pena che non supe-
ra due anni. 

È quanto affermato dalla Corte 
di cassazione che, con la senten-
za n. 35502 del 26 agosto 2013, 
ha accolto senza rinvio, deciden-
do cioè nel merito, il ricorso di 
un 66enne di Catania che aveva 
patteggiato la condanna per ban-
carotta fraudolenta. Il giudice 
aveva fissato la pena detentiva 
in misura inferiore e due anni 
ma aveva comunque applicato 
quella accessoria dall’interdi-
zione dall’esercizio dell’attività 
imprenditoriale per dieci anni.

Contro questo capo della sen-
tenza l’uomo ha presentato ricor-
so alla Suprema corte. 

In particolare secondo il ricor-
rente sarebbe stato violato l’arti-
colo 445 del codice di procedura 
penale, secondo cui, si ricorda 
negli atti depositati a Piazza 
Cavour, quando la pena irroga-
ta non supera i due anni di re-
clusione, soli o congiunti a pena 
pecuniaria, non sono applicabili 
le pene accessorie. 
Per il Collegio di 
legittimità ciò è 
valido e la norma 
va interpretata 
in senso lettera-

le anche nel caso di bancarotta 
fraudolenta. Di diverso avviso la 
Procura generale della Cassazio-
ne che aveva invece sollecitato la 
conferma del verdetto di merito, 
pena accessoria inclusa.

Ora l’uomo sconterà i due anni 
di reclusione ma, una volta fuori 
dal carcere, potrà subito intra-
prendere un’altra attività im-
prenditoriale. 

La questione sulle modalità 
di applicazione della pena ac-
cessoria è tutt’altro che pacifica. 
Sovente la Suprema cote ha af-
fermato che, nel caso del patteg-
giamento, l’applicazione della 
pena accessoria in misura fissa, 
specie se essa risulti sproporzio-
nata rispetto alla pena princi-
pale irrogata, è illegittima perché 
fi nirebbe per alterare l’equilibrio 
dell’assetto negoziale che le parti 
hanno liberamente concordato (cfr. 
sentenze 23720/10 e 13579/10). 
Senza dimenticare il principio 
generale in base al quale la pena 
accessoria deve essere fi ssata dal 
giudice in misura proporzionale, se 
non identica, a quella della pena 
principale. Esiste tuttavia anche un 
indirizzo di segno opposto secondo 
cui va escluso che la legge fallimen-

tare abbia deline-
ato una pena ac-
cessoria di durata 
indeterminata.

Debora
Alberici

Lo stop decennale all’esercizio
d’impresa non scatta sotto i 2 anni

tata nel sistema ordinistico vocati» restano soggette alla professionale regolamentata

fatturato aliquote importo dovuto (in euro)

oltre euro fi no a euro

--- 100.000 misura
fi ssa 200,00

100.000 250.000 0,015% 200 +0,015%
della parte eccedente 100.000

250.000 500.000 0,013% 222,50 +0,013%
della parte eccedente 250.000

500.000 1.000.000 0,010% 255 +0,010%
della parte eccedente 500.000

 1.000.000 10.000.000 0,009% 305 +0,009%
della parte eccedente 1.000.000

10.000.000 35.000.000 0,005% 1.115 +0,005%
della parte eccedente 10.000.000

35.000.000 50.000.000 0,003% 2.365 +0,003%
della parte eccedente 35.000.000

50.000.000 --- 0,001% 2.815 +0,001% della parte eccedente 
50.000.000 (fi no a un max di 40.000)

tà 
im
Stp
dalfatturato aliquote importo dovuto (in euro)

Le Stp pagano in base al fatturato così determinato

La nota dello Svi-
luppo economico 
su www.ItaliaOggi.
it/documenti

La sentenza su 
www.ItaliaOggi.it/
documenti

La sentenza su 
www.ItaliaOggi.it/
documenti
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26 Martedì 27 Agosto 2013 LAVORO E PREVIDENZA
La semplifi cazione prevista dalla legge 99/2013 che ha convertito il decreto lavoro

Reti d’impresa, distacco facile
L’esistenza del contratto legittima l’interesse dell’azienda

DI DANIELE CIRIOLI

Distacco facile (e sicuro) 
nelle reti di imprese. 
In questi casi l’inte-
resse dell’impresa che 

distacca il personale, infatti, 
sorge automaticamente in for-
za dell’operare del contratto di 
rete. A stabilirlo è la nuova lett. 
0a) del comma 2, dell’art. 7 del 
dl n. 76/2013 (decreto lavoro) 
introdotta dalla legge di con-
versione n. 99/2013, in vigore 
dal 23 agosto. Liberalizzate 
inoltre le prestazioni accesso-
rie (le prestazioni retribuite 
con i voucher) e introdotto un 
limite al lavoro a chiamata 
(400 giornate su tre anni).

Distacco e rete d’impresa. 
Il distacco o comando, discipli-
nato nel settore privato dalla 
riforma Biagi (art. 30 dlgs n. 
276/2003), si ha quando un da-
tore di lavoro (distaccante) per 
proprie esigenze pone tempora-
neamente uno o più lavoratori 
(distaccati) a disposizione di 
un altro soggetto (distaccata-
rio) per l’esecuzione di una de-
terminata attività lavorativa. 
Il distacco si caratterizza dalla 
presenza di un interesse tem-
poraneo del datore di lavoro 
distaccante, che deve perma-
nere per tutta la durata del di-
stacco; se manca, il lavoratore 

può chiedere la costituzione di 
un rapporto dipendente pres-
so il soggetto che ha utilizzato 
la prestazione (distaccatario), 
mediante ricorso al giudice. La 
rete di impresa rappresenta 
un’aggregazione tra imprese 
con l’obiettivo di accrescere la 
loro competitività e innovati-
vità (società, consorzio, joint 
venture, franchising ecc).

La novità. Modifi cando il 
dlgs n. 276/2003, la legge n. 
99/2013 introduce un comma 
4-ter all’art. 30 il quale stabi-
lisce che «qualora il distacco di 
personale avvenga tra azien-
de che abbiano sottoscritto un 
contratto di rete di impresa che 
abbia validità ai sensi del de-
creto legge 10 febbraio 2009, n. 

5, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, 
l’interesse della parte distac-
cante sorge automaticamente 
in forza dell’operare della rete, 
fatte salve le norme in materia 
di mobilità dei lavoratori previ-
ste dall’articolo 2103 del codice 
civile. Inoltre per le stesse im-
prese è ammessa la codatoria-
lità dei dipendenti ingaggiati 
con regole stabilite attraverso 
il contratto di rete stesso». In 
pratica, dunque, sono due le 
novità: l’automatica giustifi -
cazione del distacco (poiché 
l’interesse è individuato ex 
lege nel contratto di rete) e la 
possibilità dell’esistenza e ope-
ratività di due datori di lavoro 
(cioè la codatorialità), sebbene 

con regole che dovranno tro-
vare spazio e defi nizione nello 
stesso contratto di rete.

Voucher, stop all’occa-
sionalità. Liberalizzate le 
prestazioni accessorie, quelle 
retribuite con i voucher. La loro 
legittimità, infatti, si basa sul 
valore economico delle presta-
zioni (fi no a 5 mila euro) e non 
sulla natura delle prestazioni. 
La novità arriva con l’elimi-
nazione alla disciplina di tali 
prestazioni della qualifi ca «di 
natura meramente occasiona-
le» prevista all’art. 70 del dlgs 
n. 276/2003. La novità traduce 
in norma le indicazioni del mi-
nistero del lavoro sulla riforma 
Fornero (legge n. 92/2012), in 
base alle quali il lavoro acces-

sorio è attivabile alla sola con-
dizione del tetto economico di 
5 mila euro di compenso com-
plessivo, in un anno solare, per 
il singolo lavoratore. 

Lavoro a chiamata. Il dl 
n. 76/2013 aveva introdotto 
un’attenuante per la manca-
ta comunicazione preventiva 
della chiamata al lavoro, ossia 
l’inapplicabilità della sanzione 
da 400 a 2.400 euro quando 
dagli adempimenti di natura 
contributiva risulta la volontà 
di non occultare la prestazio-
ne. Tale attenuante non è più 
operativa, dal 23 agosto, per-
ché abrogata da una modifi ca 
introdotta al senato. Sempre 
sul contratto a chiamata, il 
dl n. 76/2013 aveva fi ssato la 
legittimità, per ciascun lavo-
ratore, per un periodo massi-
mo di 400 giornate di effettivo 
lavoro nell’arco di tre anni 
solari, pena la conversione a 
tempo indeterminato. La leg-
ge di conversione n. 99/2013, 
in vigore dal 23 agosto, precisa 
che il limite opera «con il mede-
simo datore di lavoro», di fatto 
estendendo quel limite (400 
giornate) su una pluralità di 
rapporti intermittenti, quando 
prima doveva considerarsi rife-
rito a tutti i rapporti a chiama-
ta (cioè soggettivamente, con 
riferimento al lavoratore).

Più ampia la platea dei beneficiari 
degli assegni familiari concessi dai 
comuni (famiglie con almeno tre figli 
minori). Oltre ai cittadini italiani e 
comunitari, infatti, il diritto è este-
so ai cittadini extraUe soggiornanti 
di lungo periodo. Lo stabilisce l’art. 
13 della comunitaria 2013 (legge n. 
97/2013 in vigore dal 4 settembre) al 
fine di sanare la procedura di infra-
zione 2013/4009 con l’Ue. 
Assegni dai comuni. L’art. 13 della 
comunitaria 2013 modifica la presta-
zione operativa dal 1999 concessa dai 
comuni ma erogata dall’Inps. Consi-
ste di un assegno mensile erogato per 
13 mensilità, cui hanno titolo i nuclei 
familiari con almeno tre figli mino-
ri in possesso di risorse reddituali e 
patrimoniali, calcolate in base all’in-
dicatore della situazione economica 
(Ise), non superiori ai predetermina-
ti valori. Per il 2012 (con riferimento 
agli assegni erogati nel 2013) l’Ise 
che dà diritto alla prestazione è pari 
a 24.377,39 euro con riferimento al 
nucleo familiare di cinque componen-
ti (genitori più i tre figli minori); se 
il nucleo è più numeroso il dato va 
riparametrato. L’assegno è pari a 
135,43 euro che su base annua (13 
mesi) dà 1.758,77 euro. La legge n. 
97/2013 estende il diritto all’assegno 
ai cittadini di paesi extraUe median-
te una modifica all’art. 65, comma 1, 
della legge n. 448/1998. In particolare, 
il diritto è esteso ai cittadini di paesi 
terzi soggiornanti di lungo periodo e 
ai loro familiari, nonché ai familiari 

extracomunitari di 
cittadini comunitari 
titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto 
di soggiorno perma-
nente.
Contratti a termi-
ne. La novità sul cal-
colo della forza lavoro 
arriva dalla modifica 
all’art. 8 del dlgs n. 
368/2001 (recante la 
disciplina sul lavoro a 
termine). Secondo la 
Commissione Ue le 
norme italiane in vi-
gore violano le dispo-
sizioni comunitarie 
(direttiva 1999/1970) 
sul computo dei contratti a termine 
ai fini della rappresentanza sindacale 
tanto che, nel mese di gennaio, Bru-
xelles ha inviato «un avviso motiva-
to» concedendo due mesi all’Italia per 
comunicare le misure adottate per 
l’integrale trasposizione della citata 
direttiva, pena il deferimento alla 
Corte di giustizia europea. Per l’Ue, 
in particolare, l’Italia non rispetta le 
norme sulla rappresentanza sinda-
cale dei lavoratori a termine perché, 
mentre la direttiva Ue stabilisce che 
anche tali lavoratori vanno conside-
rati nel calcolo dei rappresentanti 
sindacali, le norme italiane preve-
dono invece che si tenga conto solo 
dei lavoratori con contratti di durata 
oltre i nove mesi. È così infatti che 
stabilisce il vigente art. 8 del dlgs n. 

368/2001; ma con le modifiche dalla 
legge n. 97/2013 (dal 4 settembre) pre-
vede che «i limiti prescritti dal primo 
e dal secondo comma dell’art. 35 della 
legge 20 maggio 1970, n. 300, per il 
computo dei dipendenti si basano sul 
numero medio mensile di lavoratori 
a tempo determinato impiegati negli 
ultimi due anni, sulla base dell’effetti-
va durata dei loro rapporti di lavoro». 
Il primo e secondo comma dell’art. 35 
stabiliscono che le norme sull’attività 
sindacale (titolo III dello Statuto dei 
lavoratori) si applicano nelle aziende 
con più di 15 dipendenti ovvero più di 
cinque se agricole. 
Gente di mare. Due le novità, 
entrambe con modifiche al dlgs n. 
271/1999. La prima specifica che per 
lavoratore marittimo si intende qual-

siasi persona facente parte dell’equi-
paggio che svolga, a qualsiasi titolo, 
servizio o attività lavorativa a bordo 
di una nave o unità mercantile o di 
una nave da pesca e appartenente 
alla categoria della gente di mare 
di cui agli art. 114, lett. a), e 115 del 
codice della navigazione, con ciò chia-
rendo che il dlgs n. 271/1999 trova 
applicazione soltanto nei confronti 
del personale appartenente alla ca-
tegoria della gente di mare, e non, per 
esempio, ai lavoratori portuali o al 
personale addetto alle operazioni por-
tuali (comma 1, lettera a). La seconda 
modifica subordina ad autorizzazione 
ministeriale le deroghe contrattuali 
in materia di orario di lavoro a bordo 
delle navi mercantili.

Carla De Lellis

COMUNITARIA 2013

Assegni familiari estesi anche agli extraUe

può chiedere la costituzione di 5 convertito con modificazioni con regole che dovranno tro

Distacco nelle 
reti di impresa

In questi casi l’interesse dell’impresa che distacca il per-
sonale, sorge automaticamente in forza dell’operare del 
contratto di rete

Voucher
liberalizzati

Abrogata la «natura meramente occasionale» alle prestazio-
ni accessorie. La loro legittimità, pertanto, si basa solo sul 
valore economico delle prestazioni: fi no a 5 mila euro

Un tetto
al lavoro

a chiamata

Fissato il tetto di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 
tre anni solari, pena la conversione a tempo indeterminato. Il 
tetto opera con riferimento a ciascun rapporto a chiamata 

In questi casi l’interesse dell’impresa che distacca il per

Le novità

atti a termine 368/2001; ma con le modifiche dalla siasi persona facente parte dell’equi

Assegni
dai Comuni

Il diritto è esteso ai cittadini extracomunitari soggiornanti 
di lungo periodo e ai familiari extracomunitari di cittadini 
Ue titolari di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno 
permanente

Calcolo forza 
lavoro aziendale

Nel calcolo si contano tutti i rapporti a termine, a prescin-
dere dalla durata del contratto (oggi si contano solo quelli 
di durata superiore a nove mesi)

Orario lavoro 
(gente di mare)

Le modifi che previste dai contratti collettivi sono soggette 
ad autorizzazione ministeriale

Il diritto è esteso ai cittadini extracomunitari soggiornanti

Cosa prevede la legge

(1) In vigore dal 4 settembre 2013, data di entrata in vigore della legge n. 97/2013 (comunitaria 2013)
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27Martedì 27 Agosto 2013Martedì 27 AgostP R O F E S S I O N I
AVVOCATI/Il ministero corregge il tiro della bozza Cnf 

Rivisti i parametri 
No allo schema minimi-massimi

DI BENEDETTA PACELLI 

I parametri per i compensi 
degli avvocati (in caso di 
ricorso al giudice) allun-
gano il passo. Ma il testo 

defi nitivo non sarà quello pro-
posto (almeno non in tutto) del 
Consiglio nazionale forense ar-
rivato sul tavolo del ministero 
della giustizia Annamaria 
Cancellieri lo scorso 24 mag-
gio. Non solo per un iter anco-
ra troppo lungo per prevederne 
l’esito (il testo ha imboccato la 
strada del Consiglio di stato e 
poi dovrà passare attraverso il 
visto di legittimità dalla Corte 
dei conti), ma anche per una 
serie di modifi che, che secon-
do quanto risulta a ItaliaOggi 
sono state già apportate dai 
piani alti di via Arenula. Se da 
una parte, infatti, la proposta 
elaborata dal Cnf in base alla 
delega conferita dalla riforma 
(legge n. 247/2012), introduce 
un sistema di «costi prevedibi-
li» e corrisponde ai principi di 
semplifi cazione e trasparenza, 
dall’altra annovera al suo in-
terno una eccessiva moltipli-
cazione di voci che, secondo 

quanto risulta da ambienti 
vicini al ministero della giusti-
zia, rischierebbe nel comples-
so di ripetere il sistema delle 
vecchie tariffe professionali. Il 
meccanismo per la determina-
zione del compenso predispo-
sto dagli avvocati si rifarebbe, 
infatti, a quello dei minimi e 
massimi tariffari: per un giu-
dizio ordinario innanzi al tribu-
nale si va, infatti, dai 190 euro 
previsti per la fase di studio di 
una causa (del valore massimo 
di 1.100 euro) ai 5 mila euro 
(per la stessa attività prestata 
però per una causa dal valore 
compreso fra i 260 e i 520 mila 
euro). Per il giudice, che comun-
que potrà discostarsi dai valori 
tabellari, in mancanza di accor-
do tra legale e cliente saranno 
determinanti le caratteristiche, 
l’urgenza e il pregio dell’attivi-
tà prestata. Dunque, troppe 
le voci inserite rischiano di 
tornare al sistema previgente. 
Da qui la necessità di rivederne 
«sensibilmente» alcuni aspet-
ti, anche nella prospettiva di 
evitare un’eccessiva disparità 
rispetto a quanto approvato in 
precedenza dal ministero della 

giustizia per le altre categorie 
professionali. Resta comunque 
fermo lo spirito originario della 
norma volta, come ha spiegato 
lo stesso Cnf nella lettera di 
accompagnamento al testo, «a 
creare uno strumento di facile 
e immediata consultazione per 
gli operatori del diritto e per i 
cittadini che potranno avere 
uno strumento di immediato 
orientamento. Con effetti be-
nefi ci anche per l’accelerazione 
dei tempi processuali. Ma pri-
ma che i nuovi parametri pos-
sano entrare defi nitivamente 
in vigore ci sarà da aspettare. 
Motivo per il quale diverse ani-
me dell’avvocatura nei mesi 
scorsi avevano chiesto al mi-
nistro Cancellieri di emanare 
comunque nell’attesa il decre-
to correttivo al dm n. 140/2012, 
così da coprire un lungo iter. E 
se nel merito il Cnf ha accolto le 
osservazioni fatte dalle diverse 
associazioni nel metodo, però, 
ha continuato a seguire la linea 
dettata dalla riforma forense, e 
non quella del decreto corretti-
vo che era pronto nel cassetto 
del guardasigilli dal novembre 
2012. 

L’Associazione italiana giovani avvocati non demorde e, a 
pochi giorni dal rinnovo dei delegati di Cassa forense previsto 
per il 9 settembre, presenta un nuovo ricorso al Tribunale di 
Roma contro l’ente di previdenza. L’obiettivo resta quello di 
ottenere per via giudiziaria il riconoscimento dell’elettorato 
attivo dei 56 mila legali con redditi inferiori a 10.300 euro 
iscritti d’uffi cio all’istituto pensionistico di categoria dal due 
febbraio 2013, per effetto dell’entrata in vigore della riforma 
forense (legge 247/2012). Il nuovo ricorso dell’Aiga si va ad 
aggiungere a quello già presentato dall’Associazione giova-
nile forense. La prima sezione civile del Tribunale capitolino 
li discuterà entrambi nella giornata del due settembre alle 
ore 12. 

La seconda volta dell’Aiga. Con il ricorso ex art. 700 
c.p.c. presentato il 25 giugno presso il Tribunale di Palermo 
l’Associazione guidata da Dario Greco contesta la delibera 
adottata l’8 febbraio scorso dal cda di Cassa forense che, 
in vista del prossimo rinnovo del comitato dei delegati, ha 
determinato il numero base degli iscritti in forza del quale 
vengono distribuiti i seggi elettorali in ciascun collegio coin-
cidente con ciascun distretto di Corte d’appello. Una deter-
minazione che, però, non considera i nuovi 56 mila iscritti 
dal 2 febbraio. Palermo, però, con l’ordinanza del 14 agosto 
2013 dichiara il difetto di competenza territoriale in quanto 
«la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ha 
sede in Roma ed è quindi il tribunale di Roma il giudice 
competente a conoscere la vertenza» (si veda ItaliaOggi del 
17/8/2013). Convinto di dover andare avanti, Greco conferma 
a ItaliaOggi di aver presentato nei giorni scorsi un nuovo 
ricorso al Tribunale di Roma. 

Agifor in campo. L’esclusione del voto di 56 mila pro-
fessionisti non era piaciuta nemmeno all’associazione gio-
vanile forense guidata da Stefano Galeani che prima di 
ferragosto si era rivolta al tribunale di Roma ottenendo 
per i primi di settembre la fi ssazione dell’udienza. Dopo 
essersi opposta a Palermo, Cassa forense si costituirà in 
giudizio anche a Roma contro i due ricorsi.   

Ignazio Marino 

Elezioni in Cassa forense, 
ora i ricorsi diventano due 

Revisori legali all’ap-
pello del nuovo registro 
entro il 23 settembre. E 
a poco meno di un mese 
dalla scadenza per co-
municare al Mef i dati 
personali arrivano dal 
ministero nuovi chiari-
menti. Gli incarichi da 
trasmettere sono solo 
quelli attinenti alla re-
visione legale «pura», 
ossia l’attività di revi-
sione dei conti come de-
finita all’articolo 1 del 
dlgs n. 39/2010. Insom-
ma, lo scopo dell’incari-
co deve essere quello di 
esprimere un giudizio 
sul bilancio. Ai fini del-
la transizione dal vec-
chio al nuovo registro e 
della permanenza nella 
sezione dei soggetti atti-
vi, non sono pertanto da 
tenere in considerazio-
ne attestazioni, perizie, 
relazioni o pareri, come 
quelli rilasciati ai sensi 
degli articoli 2501-bis 
e 2501-sexies del codi-
ce civile in materia di 
fusioni. È quanto ha 
precisato la Ragioneria 
generale dello Stato con 
la circolare n. 34 del 7 
agosto 2013, diffusa ieri. 
A seguito del passaggio di consegne 
nella tenuta del registro revisori le-
gali, precedentemente gestito dal 
Cndcec, lo scorso 21 giugno la Rgs ha 
stabilito le modalità di trasmissione 
telematica delle informazioni per la 

prima formazione del registro. Ma 
tra difficoltà nell’accreditamento 
al portale web, ritardi postali nella 
ricezione dei codici Pin, assenza di 
certezze sul percorso formativo e 
dubbi nella compilazione dei moduli 
per molti professionisti quello che 

doveva un semplice adempimento 
si è rivelato un’impresa più com-
plessa del previsto (si veda Italia-
Oggi Sette del 12/8/13). Tanto che 
dai commercialisti è partita una 
richiesta di proroga, anche tenuto 
conto del periodo coincidente con le 

ferie estive.
La Rgs puntualizza che do-
vranno essere comunicati 
tutti gli incarichi di revisio-
ne assunti presso soggetti 
per i quali la legge prevede il 
controllo legale dei conti. Re-
stano esclusi, quindi, sia gli 
incarichi nei collegi sindacali 
di società che non prevedano 
il revisore legale, sia quelli 
nei collegi di revisori presso 
enti pubblici. 
Su quest’ultimo punto, il Mef 
precisa come l’esame con-
giunto del dlgs n. 39/2010 e 
del dlgs n. 123/2011 «porta a 
considerare che i due diversi 
compiti attribuiti all’organo 
di controllo non sono perfet-
tamente equiparabili». La 
revisione legale rilevante ai 
fini della comunicazione, ma 
anche ai fini della distinzione 
tra soggetto attivo e inatti-
vo, resta quindi unicamente 
quella disciplinata dall’arti-
colo 14 del dlgs n. 39/2010. 
In sede di iscrizione al nuovo 
registro per ogni incarico an-
drà indicato anche il relativo 
compenso. 
La circolare chiarisce che 
«gli importi vanno inseriti 
al lordo e in ragione d’anno 
e riferiti alla sola attività di 

revisione (e non anche all’attività 
di componente del collegio sinda-
cale)». Non vanno quindi segnalati 
eventuali compensi «omnicompren-
sivi» di cui all’articolo 24 del dlgs n. 
165/2001. 

Valerio Stroppa

CIRCOLARE DELLA RAGIONERIA DELLO STATO 

Revisori legali, entro il 23/9 i dati per il nuovo registro
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Le regole per il passaggio al nuovo registro
- I soggetti già iscritti al vecchio registro dei revisori devono comunicare in via 
telematica al Mef i propri dati entro il 23 settembre 2013
- È necessario preventivamente accreditarsi e richiedere il codice Pin, o tramite 
Pec (ipotesi remota dato che per i vecchi iscritti non era richiesta) o tramite 
moduli
- È necessario comunicare i dati anagrafi ci e i dati relativi agli incarichi (data 
di inizio e di scadenza, corrispettivi lordi percepiti)
- Il registro si articola in due sezioni, una destinata ai revisori legali attivi e 
una a quelli inattivi (soggetti che non hanno assunto incarichi per tre anni 
consecutivi)
- Gli incarichi rilevanti sono solo quelli attinenti ad attività di revisione dei 
conti annuali o dei conti consolidati, che «conducono necessariamente 
all’espressione di un giudizio sul bilancio» (escluse quindi perizie, pareri e 
attestazioni)
- Non vanno comunicati gli incarichi nei collegi sindacali in società che 
prevedono la presenza del revisore legale
- Non vanno comunicati gli incarichi di componente del collegio dei revisori 
degli enti e organismi pubblici
- I revisori inattivi non possono svolgere la funzione di dominus per i tirocinanti, 
ma conservano l’anzianità di iscrizione e sono soggetti al pagamento del 
contributo annuale
- In caso di mancata trasmissione delle informazioni per il passaggio al nuovo 
registro possono essere applicate sanzioni pecuniarie da 1.000 euro a 150 
mila euro oppure la sospensione dal registro oppure la revoca di uno o più 
incarichi o il divieto all’accettazione di nuovi incarichi fi no ad arrivare alla 
cancellazione del soggetto

083048051048051057048051052
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IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELL’ISTRUZIONE

La novità nel dl D’Alia. Stabilizzazione sul sostegno, a settembre un decreto ad hoc

All’estero solo prof assunti in loco
Frenato il ricorso al trasferimento oneroso dall’Italia
DI ALESSANDRA RICCIARDI

E CARLO FORTE

Stop al ricorso agli inse-
gnanti nostrani nelle 
scuole italiane all’este-
ro. Troppo costoso, visto 

che ogni indennità pesa per 
oltre 4 mila euro sulla busta 
paga. Nel decreto legge d’Alia, 
approvato ieri dal consiglio 
dei ministri, si prevede che il 
trasferimento all’estero av-
venga solo in casi di estrema 
necessità, quelli per intender-
si che metterebbero a rischio il 
regolare funzionamento delle 
scuole stesse. La nuova regola 
è che al fabbisogno di prof si 
faccia fronte con personale del 
posto, da assumere secondo le 
regole del paese ospitante. É 
una delle (poche) novità che 
interessano la scuola del pac-
chetto sul pubblico impiego. 
Un decreto ad hoc si annuncia 
per l’inizio di settembre, pro-
babilmente il 3, con al centro 
la stabilizzazione dei docenti 
di sostegno, operazione per la 
quale prosegue il braccio di 

ferro tra il ministro dell’istru-
zione, MariaChiara Carrozza, 
e il responsabile del tesoro, Fa-
brizio Saccomanni. Sempre che 
il governo riesca a superare il 
giro di boa dell’Imu. 

Il provvedimento modifica 
l’articolo 14, comma 12, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 
95 e l’articolo 653 del decre-
to legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297, nel tentativo di non 
compromettere la funziona-
lità delle scuole all’estero per 
effetto dell’adozione dei tagli 
automatici disposti lo scorso 
anno. In particolare, il decreto 
95 prevede la preclusione dei 
rinnovi degli incarichi nelle 
scuole all’estero, così da ridur-
re progressivamente il con-
tingente in loco a 624 unità. 
Dopo i tagli dello scorso anno, il 
contingente è passato da 1.024 
unità a 890. Considerando che 
in media un assegno di sede 
pro-capite mensile, compren-
sivo degli oneri contributi e 
previdenziali, è pari a 4.400 
euro, si è avuto un risparmio 
pari a 7.075.200 euro. Laddo-

ve il taglio fosse corrisposto 
a 80 unità, come previsto, la 
cifra sarebbe stata invece di 
4.224.000 euro. Ne deriva  che 
è stato realizzato un risparmio 
aggiuntivo di euro 2.851.200. 
In buona so-
stanza si è 
tagliato più 
del neces-
sario. 

I  tagl i 
hanno de-
terminato 
la drastica 
riduzione an-
che dei di-
rigenti 

scolastici, cui sono demandati 
compiti di monitoraggio delle 
iniziative scolastiche all’este-
ro e il controllo dei contributi 
erogati agli enti gestori e la 
gestione delle scuole statali. In 
ciò determinando forti diffi col-

tà per l’amministrazione per 
garantire i dovuti control-
li. In più ha determinato 
la mancanza di alcuni 
profili professionali di 

docenza, che potrebbero 
pregiudicare l’avvio degli 
anni scolastici. E poi an-
che l’inosservanza di im-

pegni internazionali, anche 
a fronte di una contestuale 

diminuzione dei fi nan-
ziamenti a disposi-

zione per potere 
erogare contri-
buti alle scuole 
e sopperire al 
mancato in-
vio di docenti. 
Così, per evi-
tare i proble-
mi e anche 
il ricorso a 
nuove forze 

dall’Italia, il dl autorizza così 
che si assuma personale del 
posto. É stata invece stralciata, 
per un approfondimento tecni-
co, la norma sui dirigenti del 
concorso lombardo. 

«Al fi ne di consentire il re-
golare avvio dell’anno scolasti-
co», il decreto d’Alia entrato al 
cdm prevedeva il ricorso alle 
graduatorie dei concorsi a 
dirigente che siano stati nel 
frattempo stoppati dalla ma-
gistratura amministrativa 
per irregolarità: i candidati, 
ove siano necessari per la 
copertura delle scuole, «pos-
sono essere destinatari di un 
provvedimento di affi damento 
temporaneo di direzione, per 
il solo anno scolastico 2013-
2014....Gli affi damenti di cui 
al comma 1 cessano comunque 
alla data di nomina dell’aven-
te diritto». Alle maggiori spe-
se si faceva fronte ricorrendo 
al fondo per i dirigenti. Ma i 
timori per l’innescarsi di un 
nuovo contenzioso hanno fre-
nato tutto.

© Riproduzione riservata 

DI NICOLA MONDELLI

Da lunedi 2 settembre, il 57 
per cento dei docenti con 
contratto a tempo indeter-
minato, che raggiungeranno 

le sedi assegnate per l’anno scolastico 
2013/2014, sarà costituito da ultra-
cinquantenni, mentre sono in via di 
estinzione quelli con età anagrafica 
inferiore a 30 anni. Una constatazione 
quest’ultima che stride con quanto ha 
auspicato nei giorni scorsi il ministro 
dell’istruzione Maria Grazia Carrozza 
secondo la quale oltre a più insegnan-
ti servono giovani insegnanti.
La tabella riportata in questa pagina, 
elaborata da Azienda Scuola sui dati 
ministeriali relativi all’anno scolasti-
co 2012/2013 – si è tenuto conto del 
numero dei pensionamenti decorren-
ti dal 1° settembre 2013 e dei nuovi 
contratti a tempo indeterminato di 
pari numero autorizzati per l’anno 
scolastico 2013/2014 - non lascia 
dubbi: torna ad innalzarsi l’età degli 
insegnanti italiani in servizio, già al 
vertice della classifica europea.  L’età 
media dei docenti italiani che inse-
gnano materie curriculari nelle scuole 
di ogni ordine e grado si è ormai atte-
stata saldamente intorno a 50 di età, 
una età media resa peraltro possibile 

dalla età relativamente giovane de-
gli oltre sessantamila insegnanti di 
sostegno.
Ad innalzare nuovamente l’età me-
dia, dopo un paio di anni di relativa 
stabilità,  i fattori che potrebbero ave-
vi contribuito appaiono essere, come 
ampiamente previsto, l’innalzamen-
to spropositato dell’età anagrafica e 
degli anni di contribuzione imposto 
dalla riforma Fornero (66 anni e tre 
mesi per la pensione di vecchiaia degli 
uomini e delle donne; 42 anni e cinque 

mesi per la pensione anticipata degli 
uomini e 41 e cinque mesi per quel-
la delle donne), unitamente ad una 
drastica riduzione dei pensionamen-
ti( 31.319 nel 2011; 19.827 nel 2012 e 
solo circa 11.000 nel 2013), dovuta sia 
ai nuovi requisiti richiesti dalla nor-
mativa entrata in vigore il 1° gennaio 
2012,  che alla riduzione graduale del 
potere di acquisto delle pensioni che 
consiglia di rimanere in servizio il più 
a lungo possibile.
Una mano l’ha data anche la negata 

possibilità di accedere alla pensione 
anticipata a quanti avevano matura-
to i nuovi requisiti entro il 31 agosto 
2012 La possibilità prevista dal go-
verno, in una bozza di decreto legge 
sulla scuola, sembra infatti essere 
stata revocata per motivi finanziari.
Stabile, invece, l’età media degli oltre 
centomila insegnanti non di ruolo  ma 
impegnati stabilmente nelle scuole 
italiane e che risultano avere una 
compresa tra 37 e 45 anni.

© Riproduzione riservata

POCHI INGRESSI DI GIOVANI E NORME SEMPRE PIÙ RESTRITTIVE PER ANDARE IN PENSIONE

Trentenni addio, nelle classi italiane vincono prof over 50

Maria Chiara Carrozza

d ll tà l ti t i d i l i ti i t d li ibilità di d ll i

Distribuzione percentuale dei docenti
di ruolo per classi di età – a.s. 2013/2014

Ordine di scuola Classi di età
da 25 a 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 da 61 a 65 oltre 65

Sc. infanzia 0,4 13,4 25,8 44,9 9,5 0,3
Sc. primaria  0,4 13,7 37,6 43,7 9,9  0,1
Sc. sec. I grado 0,1 10,6 31,6 47,9 12,8 0,3
Sc. sec. II grado 0,0 6,4 31,9 46,7 11,7 0,2
Totale 0,2 11,0 31,7 45,8 11,1  0,2
Fonte: elaborazione ItaliaOggi su dati ministeriali
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Via libera a 11.268 immissioni, ma non tutte le graduatorie del concorso sono pronte

Assunzioni, il 27% resta al palo
I vincitori dovranno aspettare almeno un altro anno

DI CARLO FORTE

Le graduatorie dei con-
corsi a cattedre che non 
saranno approvate defi -
nitivamente e pubblica-

te entro la fi ne del mese non 
potranno essere utilizzate per 
le immissioni in ruolo appena 
autorizzatr: 11.268. E quindi, 
almeno per quest’anno, i vin-
citori di concorso rimarranno 
fuori e gli uffi ci dovranno con-
tinuare a scorrere le graduato-
rie dei concorsi del 2000 e, in 
alcuni casi, addirittura quelli 
del 1992. Secondo quanto ri-
sulta a Italia Oggi, il 73% delle 
procedure concorsuali dovreb-
be andare a buon fi ne entro il 
31/08; il 22% rischia di andare 
fuori perché le prove orali non 
sono ancora state terminate, 
mentre il 5% è già matema-
ticamente fuori tempo massi-
mo. I ritardi sono concentrati 
in massima parte in Toscana 
e Sicilia. Ciò non vuole dire 
che i neovincitori rimarranno 
fuori per sempre. Dal ministe-
ro dell’istruzione rassicurano 
che dovranno attendere solo 
il prossimo anno. «Rimane 
comunque garantito per i 
vincitori del concorso indetto 
con D.D.G. 82/2012» si legge 
nell’allegato A della circolare 
applicativa del decreto sulle 

immissioni in ruolo «il 
diritto all’assunzione 
nel triennio di validità 
delle relative gradua-
torie di merito, in base 
al numero dei posti 
previsti nell’Allegato 1 
del bando». É bene pre-
cisare che questa rego-
la si applica però solo 
ed esclusivamente alle 
tipologie di posto o di 
cattedra per le quali le 
graduatorie del nuovo 
concorso ordinario non 
saranno approvate in 
via defi nitiva in tempo 
utile. In tutti gli altri 
casi il problema non 
si pone. Perché le nuo-
ve graduatorie sostituiranno 
quelle vecchie e i vincitori dei 
relativi concorsi andranno in 
cattedra già dal 1° settembre 
prossimo. Non tutto è perduto, 
però, per i vincitori delle sele-
zioni che si sono svolte nelle 
regioni dove non si riuscirà a 
concludere in tempo le proce-
dure. Le graduatorie dei nuovi 
concorsi, infatti, rimarranno 
in piedi 3 anni (sempre che 
dopo tre anni venga bandito 
un nuovo concorso un nuovo 
concorso, altrimenti la vigen-
za è sine die). E nei tre anni 
di vigenza, l’amministrazione 
garantirà comunque l’assun-

zione dei vincitori di concorso. 
Sempre che ci siano autorizza-
zioni ad assumere. Intenden-
do per vincitori coloro che, in 
quanto utilmente collocati in 
graduatoria, matureranno il 
diritto di essere immessi in 
ruolo fi no alla concorrenza del 
numero dei posti o cattedre, 
che erano stati messi a concor-
so all’atto dell’emanazione del 
bando. Non è previsto il recu-
pero per compensazione dalle 
graduatorie a esaurimento 
negli anni successivi, perché 
quest’anno (salvo esaurimen-
to della vecchia graduatoria 
del concorso di riferimento) 

le immissioni in ruolo 
da concorso saranno 
effettuate comunque 
scorrendo la vecchia 
graduatoria (sempre 
che non sia stata ap-
provata la graduatoria 
definitiva del nuovo 
concorso). Per quanto 
riguarda le procedure 
di utilizzo delle gra-
duatorie, esse segui-
ranno la regola gene-
rale dell’alternanza. 
E dunque, il 50% del-
le immissioni in ruolo 
sarà effettuato traen-
do gli aventi titolo me-
diante lo scorrimento 
delle graduatorie dei 

concorsi (vecchie o nuove che 
siano). Il restante 50% verrà 
effettuato tramite lo scorri-
mento delle graduatorie a 
esaurimento. In sede di indi-
viduazione degli aventi titolo 
all’assunzione e tempo inde-
terminato, gli uffi ci dovran-
no tenere conto delle riserve 
previste dalla legge 68/99 e 
delle priorità garantite della 
legge 104/92. Pertanto, il 50% 
delle assunzioni dovrà essere 
destinato agli invalidi e agli 
orfani per servizio, fi no alla 
concorrenza, rispettivamente, 
del 7% e dell’1% dell’organico. 
E dopo avere individuato gli 

eventi diritto all’assunzione, 
le amministrazioni dovranno 
dare la priorità nella scelta 
della sede agli aspiranti che 
sono portatori di handicap 
oppure assistono un parente 
disabile. In ogni caso, le im-
missioni in ruolo non potran-
no essere effettuate sui posti 
e sulle cattedre dove gli uffi ci 
scolastici abbiano disposto 
l’utilizzazione di docenti in 
esubero, così come previsto 
dall’articolo 14, comma 17 del 
decreto legge 95/2012. A fron-
te di 25.367 posti in organico 
di diritto (e di 8095 esuberi), 
il ministero dell’istruzione at-
tuerà 11.268 assunzioni:1274 
saranno disposte nella scuola 
dell’infanzia (a fronte di 2822 
cattedre vacanti e disponibi-
li); 2161 nella scuola primaria 
(contro 4855 disponibilità e 89 
esuberi); 2919 nella secondaria 
di I grado (7557 disponibilità 
e 357 esuberi); 3136 nella se-
condaria di II grado a fronte di 
6881 disponibilità e 7445 esu-
beri); 68 educatori (contro 152 
disponibilità e 96 esuberi). 

© Riproduzione riservata

DI  ANTIMO DI GERONIMO

Gli aventi diritto all’immissione in 
ruolo che presentano un’invalidità 
superiore ai 2/3 oppure assistono 
un disabile grave in qualità di refe-
rente unico hanno diritto a sceglie-
re la sede di destinazione prima 
degli altri. A prescindere dal fatto 
che risultino collocati in graduato-
ria a un posto inferiore rispetto ad 
altri aventi titolo. La precisazione 
è contenuta al punto A.10 dell’alle-
gato A della circolare sulle immis-
sioni in ruolo. La priorità assume 
rilievo per effetto di un’apposita 
previsione contenuta nella legge 
104/92 ( art. 21 e art. 33). E vale a 
prescindere dalla sussistenza con-
giunta dei requisiti per accedere 
alla quota di riserva. La riserva 
per gli invalidi, infatti, scatta nel 
momento in cui l’interessato pre-
senta un grado di invalidità supe-
riore al 46%. Mentre il diritto alla 
priorità nelle scelta assume rilievo 
solo se l’invalidità è superiore ai 
2/3. Fatta salva l’ulteriore priorità 
per chi assiste il familiare portato-
re di handicap grave. 
Può verificarsi, dunque, il caso del 
docente riservista che , in quanto 
portatore di invalidità superiore ai 
2/3, abbia titolo ad accedere alla 
quota di riserva e, contestualmen-
te, abbia diritto a scegliere la sede 
per primo. Per contro, può verifi-
carsi anche il caso del docente ri-
servista che, non avendo un grado 

di invalidità superiore ai 2/3, venga 
scavalcato nella scelta da altro ti-
tolo, che sia tale per diritto di gra-
duatoria e, contestualmente, vanti 
il diritto alla priorità nella scelta 
della sede. Ciò vale sia per il por-
tatore di handicap con invalidità 
superiore ai 2/3, che per il soggetto 
che assista un familiare grave in 
qualità di referente unico. 
Il diritto di precedenza deve essere 
documentato secondo le procedure 
previste nel contratto sulla mobi-
lità. Pertanto, la precedenze di cui 
all’articolo 21 della legge 104/92 
(handicap personale) deve essere 
documentata tramite l’esibizione 
dell’apposita certificazione sani-
taria. 
La precedenza di cui all’art. 33, 
invece, deve essere documenta-
ta con la certificazione sanitaria 
del familiare assistito. Che deve 
risultare portatore di handicap 
grave ex art.3, comma 3 della lgge 
104/92. E a tale certificazione bi-
sognerà che l’interessato alleghi 
una dichiarazione dalla quale ri-
sulti che sia l’unico a prendersene 
cura e sia anche l’unico a fruire 
dei permessi, in uno alle dichia-
razioni di eventuali co-obbligati 
all’assistenza, dalle quali risulti-
no i motivi oggettivi che preclu-
dano loro di adempiere all’assi-
stenza. Le dichiarazioni non sono 
necessarie se il familiare convive 
con l’assistente.

© Riproduzione riservata

IL DIRITTO ALLA PRIORITÀ DI SCELTA VA DOCUMENTATO

Slalom per le precedenze

Supplemento a cura 
di ALESSANDRA RICCIARDI

aricciardi@class.it

DI  ANTIMO DI GERONIMO

Riservisti ai blocchi di partenza 
in vista delle immissioni in ruolo 
che si terranno entro questa setti-
mana in tutte le province. Si tratta, 
in particolare, degli invalidi e degli 
orfani per servizio. Ai primi viene 
riservato il 7% dei posti in organico 
e agli orfani per servizio l’1%. Ma 
per accedere al benefi cio è necessa-
rio essere disoccupati all’atto della 
presentazione della domanda. La 
materia però è molto controversa. E 
la giurisprudenza non aiuta, perché 
anch’essa è ben lungi dall’aver tro-
vato una risposta univoca alla que-
stione. Tra le più recenti, segnalia-
mo una pronuncia della VI sezione 
del Consiglio di stato (n.380/2012 
pres. Severini, est. Contessa). Se-
condo il collegio, per accedere al 
benefi cio l’aspirante lavoratore di-
sabile deve risultare disoccupato 
all’atto della presentazione della 
domanda di aggiornamento della 
graduatoria a esaurimento. Salvo 
eventuali ulteriori cambi di rotta 
nelle prossime pronunce. Perché ci 
sono precedenti, della stessa sezio-
ne, in senso conforme (2953/2010, 
pres. Barbagallo, est. Montedoro) e 
in senso contrario (2517/2010 pres.
Varrone, est. Polito). E’ opportuno 
notare che la sezione è la stessa, 
ma i magistrati no. Dunque, quan-
do cambia la composizione della 
sezione, talvolta, cambia anche 
l’orientamento. Resta il fatto, 

però, che in questa materia il giu-
dice amministrativo non ha giuri-
sdizione. E quindi, chi ha perso la 
causa potrebbe avere gioco facile 
per volgere la situazione a proprio 
favore impugnando la sentenza in 
cassazione. Resta il fatto che, allo 
stato attuale, manca una posizio-
ne univoca della giurisprudenza. 
E le oscillazioni dei giudici hanno 
contribuito, nel corso degli anni, a 
far crescere sempre di più l’ansia 
dei diretti interessati. Che conti-
nuano a rimanere tra l’incudine e 
il martello. Da una parte l’ammi-
nistrazione scolastica, che impone 
loro di non licenziarsi prima del 
tempo se non vogliono correre il 
rischio di essere esclusi. Salvo poi 
pretendere il requisito della disoc-
cupazione per accedere al diritto 
alla riserva dei posti. E dall’altra 
la giurisprudenza. Che in assenza 
di una posizione univoca, scoraggia 
l’amministrazione stessa a prende-
re posizione, nel timore di offrire 
il fi anco alle sortite dei ricorsifi ci. 
Sarebbe quanto meno auspicabile, 
dunque, che il legislatore interve-
nisse con una norma innovativa 
più facile da applicare. Così da ri-
solvere la situazione almeno per il 
futuro, evitando contestualmente 
i rischi connessi all’emanazione di 
una norma di interpretazione au-
tentica che, avendo valore retroat-
tivo, fi nirebbe per incrementare il 
contenzioso.

© Riproduzione riservata

RESTANO I DUBBI SUL REQUISITO DELLA DISOCCUPAZIONE

Riservisti ai blocchi
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Facoltà a numero chiuso, ecco come agguantare i posti disponibili ed evitare ricorsi

Test con graduatoria nazionale
Una bussola per orientarsi tra ammessi e prenotati

DI EMANUELA MICUCCI

Rovente l’agosto alle 
prese con gli ultimi 
ripassi prima del 
test di ammissione 

all’università. I primi ad af-
frontare la prova saranno, 
il 3 settembre i candidati a 
veterinaria, per proseguire 
fino a metà mese con gli altri 
corsi. Dal giorno seguente al 
test, ed entro una settima, 
gli aspiranti medici, odonto-
iatri, veterinari e architetti 
potranno controllare la cor-
rettezza del voto sul http://
accessoprogrammato.miur.
it, dove poi Cineca il 17, 23 
e 24 settembre pubblicherà 
il punteggio decrescente 
ottenuto all’ammissione. 
In attesa del 30 settembre, 
il giorno della graduatoria 
unica nazionale. Ecco una 
bussola per orientarsi in 
questa novità tra assegna-
zioni e scorrimenti, mentre 
ci si può è ancora esercita-
re gratuitamente ai test sul 
nostro sito www.italiaoggi.
it grazie ad Alpha Test. Per 
ogni area le graduatorie 
sono uniche a livello nazio-
nale, con la sede assegnata 
in base alle opzioni indica-
te dallo studente nell’iscri-
zione al test. Obiettivo: 

superare i problemi che in 
passato avevano causato i 
ricorsi, poiché in alcuni ate-
nei entravano candidati con 
punteggi inferiori a quelli 
degli esclusi in altri. Con 
la graduatoria nazionale, 
il 30 settembre gli studenti 
sono assegnati alla prima 
sede disponibile, cioè nel-
la preferenza tra quelle da 
loro indicate nella quale era 
disponibile un posto. Questi 
candidati “assegnati” devo-
no immatricolarsi entro 4 
giorni, pena l’esclusione. 
Ipotizziamo che uno stu-
dente abbia indicato come 
prima preferenza per medi-

cina La Sapienza a Roma, 
ma i posti in questo ateneo 
siano terminati, perché il 
Miur li assegna dal primo 
candidato in graduatoria 
in giù seguendo l’ordine di 
preferenza di ciascuno. La 
sua seconda scelta è Tor 
Vergata a Roma, ma anche 
qui i posti disponibili sono 
già stati assegnati. Nella 
sua terza opzione, Statale di 
Milano, il posto c’è e gli vie-
ne assegnato, sebbene fosse 
la sua terza preferenza. E 
può immatricolarsi solo in 
questa università: se non 
lo fa entro 4 giorni perde il 
posto. 

Nella graduatoria sono 
pubblicati anche i nomi dei 
candidati «prenotati», quelli 
cioè che non rientrano nei 
posti disponibili nella loro 
prima preferenza utile, ma 
risultano prenotati su una 
scelta successiva. Ipotizzia-
mo che uno studente abbia 
indicato come prima sede 
per veterinaria Perugia, ma 
qui tutti i candidati si sono 
immatricolati: i posti sono 
terminati. 

Nella sua seconda scelta, 
Bologna, i posti sono stati 
tutti assegnati, ma il Miur 
non sa ancora quanti stu-
denti si immatricoleranno 
perché non sono scaduti 
i 4 giorni per confermare 
l’iscrizione. Se qualcuno non 
lo facesse, si avrebbero degli 
scorrimenti in graduatoria, 
che potrebbero permetter-
gli di avere un posto. Di-
versamente il posto non ci 
sarebbe. 

Per il momento però lo 
studente non può essere 
assegnato a Bologna. Nella 
sua terza preferenza, To-
rino, il posto c’è e, quindi, 
risulta prenotato qui. I can-
didati prenotati possono o 
immatricolarsi entro 4 gior-
ni nella facoltà in cui hanno 
ottenuto un posto (Torino), 

senza aspettare che si libe-
rano dei posti in altri atenei. 
Oppure possono aspettare 
gli eventuali scorrimenti in 
graduatoria, senza imma-
tricolarsi. Nel primo caso la 
mancata immatricolazione 
non comporta l’esclusione 
dalla graduatoria. Nel se-
condo caso, aspettando gli 
scorrimenti, non si perde 

il posto acquisito, quin-
di, se con l’aggiornamento 
della graduatoria risulterà 
prenotato in un’università 
migliore potrà attendere 
altri scorrimenti finché 
non risulterà assegnato 
alla prima preferenza utile 
(Bologna): da quel momento 
dovrà immatricolarsi entro 
4 giorni, come un normale 
assegnato.

© Riproduzione riservata

DI GIUSEPPE MANTICA

Attenti alle controversie 
scolastiche, non sempre si 
deve bussare alle porte del 
Tar: la distinzione è data 

dalla presenza di diritti soggettivi 
che, in quanto appartenenti alla 
persona, sono protetti dall’ago. Il 
giudice amministrativo (che invece 
tratta di erroneità nell’azione della 
p.a.), ormai con frequenza, ammo-
nisce sulla giurisdizione e declina 
verso quella ordinaria. È successo 
di recente con alcune decisioni del 
Tar del Lazio e della Campania e 
con una annotazione, in sentenza, 
del Consiglio di giustizia ammini-
strativa della Sicilia.

Le prime riguardano graduato-
rie del personale e, l’ultima, atti ed 
attività della scuola nei confronti 
di alunni.

La terza sezione bis del Tar 
di Roma (sentenza n. 1703 del 
15.2.2013) ha sostenuto che in 
materia di graduatorie ad esauri-
mento del personale docente della 
scuola e con riferimento alle contro-
versie promosse per l’accertamento 
del diritto di modifi care dette gra-
duatorie ad esaurimento, mediante 
l’attribuzione (previo spostamento 
da altra graduatoria) di punteggi 
aggiuntivi maturati da alcuni do-
centi ed agli stessi già riconosciuti 
in altre analoghe graduatorie, la 
giurisdizione spetta al tribunale or-
dinario.  Vengono così in questione 

atti che sono compresi tra le deter-
minazioni assunte con la capacità e 
i poteri del datore di lavoro privato, 
di fronte ai quali sono confi gurabili 
solo diritti soggettivi, la cui tutela 
è preclusa al Tar.

Successivamente, è toccato al Tar 
della Campania (Na-
poli, sezione settima, 
sentenza n. 2735 del 
23.5.2013) dichiara-
re l’inammissibilità 
di un ricorso per di-
fetto di giurisdizione 
amministrativa, ove 
era stato impugna-
to l’annullamento 
del titolo di idoneità 
all’insegnamento. 
Il provvedimento 
era stato emesso 
dall’usp di Salerno 
poiché era risultata 
la falsità del titolo 
di specializzazione 
per l’insegnamento 
ad alunni portatori 
di handicap psico-
fi sici, utilizzato per 
l’acquisizione del titoli di servizio 
su posto di sostegno, come requisito 
di partecipazione al corso di abili-
tazione (poi conseguito e tuttavia 
compromesso dalla detta falsità). 
I giudici campani premettono che 
in tema di graduatorie della scuo-
la permanenti e ad esaurimento, 
la giurisdizione deve ritenersi de-
stinata al giudice ordinario, per la 

natura della situazione giuridica 
protetta e dell’attività esercitata 
dall’amministrazione, nonché per 
l’assenza di una procedura concor-
suale in senso stretto. La gestione 
dei corsi di abilitazione e delle gra-
duatorie permanenti (come l’am-

missione, l’esclusione, l’attribu-
zione del punteggio, le modifi che) 
si risolvono in vicende proprie di 
un rapporto di lavoro già in essere 
con la pubblica amministrazione, e 
non inerenti all’accesso al pubblico 
impiego. Nei casi di specie, manca 
un’attività discrezionale di valuta-
zione dei titoli trattandosi di mero 
riscontro dell’effettiva sussistenza 

degli stessi tale da configurarsi 
come potere di gestione tipico del 
datore di lavoro a fronte di una po-
sizione di diritto soggettivo tutela-
bile, come tale, dinanzi al giudice 
ordinario.

Per altri versi, anche la giustizia 
amministrativa siciliana 
(che ha un proprio speci-
fi co grado di appello) ha 
indicato nella giurisdi-
zione ordinaria la sede 
di risoluzione di contro-
versie che attengono di-
ritti soggettivi, e più in 
particolare la capacità 
di agire di cui all’art. 2 
del codice civile. Il cga 
di Palermo (sentenza 
n. 633 del 1.7.2013) ha 
dovuto esaminare il caso 
di un regolamento di 
istituto che introducen-
do degli adempimenti 
forzatamente a carico 
di genitori come la giu-
stificazione di assenze 
del fi glio maggiorenne, 
aveva, di fatto, come 

oggetto la violazione di un diritto 
soggettivo assoluto, quale la ca-
pacità di agire piena conquistata 
con la maggiore età dallo studente, 
mostrando una radicale carenza di 
potere in tema regolamenTare da 
parte della scuola. La controversia 
andava dunque trattata dalla giu-
risdizione ordinaria.

© Riproduzione riservata

SEMPRE PIÙ SPESSO IL TAR DECLINA LA COMPETENZA A FAVORE DEL GIUDICE ORDINARIO

Ricorsi, l’altolà della magistratura amministrativa

il posto acquisito, quin-

La graduatoria 
nazionale sarà 
pubblicata il 
30 settembre. 
I candidati 

assegnati devono 
immatricolarsi 

entro 4 giorni, pena 
l’esclusione

Consiglio di stato
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L’Anci denuncia l’aumento dei libri di testo deciso dal Miur per le scuole primarie

Libri di testo, comuni contro
Carrozza intanto rinvia l’ebook, come chiesto dagli editori

Pagina a cura
DI EMANUELA MICUCCI

Caro libri, i comuni non 
ci stanno ai prezzi di 
copertina dei testi del-
la primaria fi ssati dal 

ministero per il nuovo anno 
scolastico. Intanto, il mini-
stro dell’istruzione Maria 
Chiara Carrozza tende una 
mano agli editori, rinviando di 
un anno l’obbligo di adozione 
dei volumi scolastici digitale. 
Una scelta su cui non tutti 
sembrano d’accordo se non 
sarà accompagnata da «misu-
re che rendano praticabile an-
che in Italia la scuola digitale», 
come spiega il sottosegretario 
all’istruzione, Gabriele Toc-
cafondi sul proprio sito. 

Il libro della prima classe 
costerà 10,15 euro, quello di 
religione 6,25, per inglese 
occorrono altri 3.05 euro: to-
tale 19,45 euro ad alunno per 
iniziare la primaria. Quasi la 
stessa cifra, 19,30 euro, per 
sussidiario e testo di ingle-
se in II. Dalla III i prezzi si 
impennano a 26,60 euro, che 
diventano  41,75 l’anno succes-
sivo e 42,90 in V. Per 5 anni di 
primaria i comuni spendono 
150 euro ad alunno in libri 
scolastici. A fissare i prezzi 
per l’anno scolastico 2013/14 
è stato il decreto ministeriale 
n. 597 emanato solo il 2 luglio, 
in grave ritardo rispetto alle 
consuete scadenze e che pre-
vede un aumento dell’1,5% 

rispetto ai prezzi dello scorso 
anno. «Una situazione divenu-
ta ormai insostenibile - prote-
sta l’associazione dei comuni 
italiani (Anci) attraverso la 
delegata istruzione e scuola 
Daniela Ruffino - che ne-
cessita di interventi urgenti, 
anche in considerazione dei 
pesanti e continui tagli cui 
continuano ad essere sottopo-
sti i comuni». Gli enti locali, 
infatti, ogni anno spendono 
non meno di 80 milioni per i 
libri di testo della primaria, 
che devono essere forniti gra-
tuitamente a tutti gli studenti 
delle scuole statali e paritarie. 
Le spese per questi testi scola-
stici, sottolinea Ruffi no, «sono 
sostenute ormai quasi total-
mente sostenute dai comuni. I 
fondi stanziati dallo Stato per 
tale fi nalità, infatti, sono quelli 

individuati nel 1986, da allora 
invariati e assolutamente in-
suffi cienti a coprire tale spe-
sa». Ben 27 anni fa, dunque, 
nei quali questo capitolo di 
spesa non è previsto nel bi-
lancio statale. E per sperare di 
ottenere il trasferimento della 
somma spesa dai comuni oc-
correrà aspettare la prossima 
Finanziaria. Nessuna novità 
per l’adozione di libri di testo a 
settembre, quando continuerà 
la possibilità di usare testi nel-
la versione digitale o in quel-
la mista: si rinvia di un anno 
l’obbligo degli ebook, previsto 
dall’ex ministro dell’istruzio-
ne Francesco Profumo per 
settembre 2014 con risparmi 
per le famiglie dal 20% al 30%. 
Uno slittamento al 2015/2016 
sul quale dovrebbe arrivare un 
decreto del ministro Carrozza. 

Una mano tesa agli editori 
che con l’Aie avevano fatto 
ricorso al Tar proprio contro il 
decreto Profumo, a cui il mese 
scorso aveva aderito anche 
l’associazione nazionale agen-
ti, rappresentanti e promotori 
editoriali. Ora Carrozza fre-
na: «l’accelerazione impressa 
all’introduzione dei libri digi-
tali è stata eccessiva». Tra le 
ragioni del nuovo rinvio, che 
permette anche di evitare 
contenziosi al Miur, c’è il ri-
tardo della scuola digitale ita-
liana certifi cato dalla stessa 
Carrozza nella replica al suo 
programma di governo con la 
tabella sulla diffusione delle 
tecnologie digitali. Se 670.849 
sono i computer in dotazione 
nelle 22.687 scuole, 1/4 delle 
276.217 classi ha una Lim, la 
lavagna digitale (71.808), ma 
solo 416 sono le Cl@assi 2.0 e 
appena 14 le Scuole 2.0. «Ri-
durre il digital divide e dare 
a tutti gli studenti l’accesso a 
internet signifi ca anche ridur-
re le differenze sociali e terri-
toriali – sottolinea Carrozza ai 
Forum nazionali delle associa-
zioni studentesche e genitori 
- Su questi temi il ministero 
organizzerà in autunno una 
giornata di confronto e di di-
scussione». É, infatti, necessa-
rio «gestire con la necessaria 
gradualità e consapevolezza 
la transizione verso il libro 
digitale». Purché non sia l’en-
nesimo rinvio sine die.

© Riproduzione riservata

DI NICOLA MONDELLI

Coinvolgerà anche il comparto scuola la decisione adot-
tata dal governo Letta di contrastare la violenza ses-
suale e di genere. Lo strumento scelto a tale fi ne è una 
iniziativa legislativa adottata nella forma di un decreto 
legge datato 14 agosto 2013, n. 93 ed entrato in vigore 
il 17 agosto. 
Termini e modalità per raggiungere l’obiettivo sono in-
dicati nell’art. 5 del decreto legge. Il coinvolgimento del 
comparto scuola è chiaramente indicato nel piano d’azio-
ne straordinario, previsto dall’art. 5,  che il ministro 
delegato per le pari opportunità, ad oggi Maria Cecilia 
Guerra, dovrà elaborare e predisporre in sinergia con la 
nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-
2020. Finalità primaria del piano è quella di prevenire 
il fenomeno della violenza contro le donne attraverso 
l’informazione e la sensibilizzazione della collettività e 
promuovendo l’educazione nell’ambito dei programmi 
scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, anche at-
traverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei 
libri di testo.  La valutazione positiva del coinvolgimento 
della scuola potrebbe tuttavia incontrare notevoli diffi -
coltà in sede di attuazione; si legge infatti che«si provve-
de mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e 
fi nanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica». Nelle 
scuole le risorse umane utilizzabili allo scopo sono so-
prattutto i docenti, mentre quelle fi nanziarie sono già 
insuffi cienti per  garantire l’ordinaria amministrazione. 
Applicando alla lettera quanto dispone l’ultimo periodo 
dell’art. 5, il peso maggiore rischia infatti di ricadere, a 
costo zero, sul personale docente. 

© Riproduzione riservata

Contro il femminicidio
i nuovi doveri a zero costo

Studenti immigrati, il tetto del 30% 
in classe è «indicativo e tendenzia-
le» e «può ben tollerare eccezioni». 
Parola del ministro dell’istruzione 

Maria Chiara Carrozza in uno degli ultimi 
question time alla camera prima della pausa 
estiva. Però, «le direzioni scolastiche utiliz-
zano l’istituto della deroga rispetto a questo 
indice tendenziale», creando scuole ghetto, 
intorno a cui «nascono ghetti urbanistici», 
eeplica Fabio Rampelli (FdI), che aveva in-
terrogato il ministro sulle iniziative per la 
piena applicazione della circolare ministeria-
le dell’8 gennaio 2012 sull’equa distribuzione 
dei studenti italiani e immigrati nelle scuole. 
Numeri alla mano, secondo Rampelli, i rischi 
di ghettizzare ragazzi d’origine ci sarebbero, 
nonostante un decreto del 1994 dell’allora 
Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, già offrisse linee guida per l’equa di-
stribuzione degli alunni, poi confermate dai 
ministri dell’istruzione, da Moratti a Fioro-
ni a Gelmini a Profumo, nelle loro circolari. 
«C’è – sottolinea Rampelli - una sorta di non 
volontà di dare seguito a queste circolari, fino 
alla degenerazione di questo processo, che 
significa non gestione dei processi migratori 
e del principio assoluto e condivisibile dell’in-
tegrazione culturale e sociale». La prova nel 
rapporto nazionale dell’Ismu relativo all’an-
no scolastico 2011/2012: l’indicazione conte-
nuta nella circolare ministeriale del 2010 sul 
tetto massimo del 30% di studenti stranieri 

per ogni scuola non viene applicata dal 4,3%, 
degli istituti, con un trend in crescita in un 
anno dello 0,4%. Non solo. Nelle zone con 
una presenza migratoria maggiore sono 
1.506 le scuole con studenti immigrati tra il 
30% e il 40%. Mentre quelle con oltre il 50% 
sono 415: scuole a maggioranza straniera, 
come vengono denominate. Per lo più scuo-
le dell’infanzia e primaria, che in un anno 
hanno aumentato gli istituti con percentuali 
di alunni d’origine migrante tra 40% e 50% 
rispettivamente del +25% e +39% e cresciu-
to il numero di scuole a maggioranza stra-
niera. Hanno allievi immigrati per almeno il 
30% degli iscritti il 5,4% delle scuole dell’in-
fanzia e il 4,1% delle primarie. Alle medie, 
invece, l’alta percentuale o la maggioranza 
di istituti con studenti stranieri diminui-
sce, fermandosi al 2,5%. Ma alle superiori 
è in forte aumento: +20% per istituti con 
alunni d’origine non italiana tra il 30% e il 
40%, +9% per quelli tra 40% e 50%; +22% 
per scuole a maggioranza straniera. «I dati 
confermano – insiste Rampelli - la tendenza 
di diverse direzioni di istituti scolastici che 
derogano con molta facilità alla circolare». 
Il tetto del 30% è, spiega Carrozza, «un cri-
terio tendenziale e indicativo, che, in base 
alla circolare, può ben tollerare eccezioni». 
L’obiettivo, spiega il ministro, è favorire l’in-
tegrazione e «non limitare semplicemente la 
presenza di alunni stranieri».

© Riproduzione riservata

IL MINISTRO IN PARLAMENTO: IL TETTO DEL 30% È INDICATIVO

Stranieri, rischio scuole ghetto

Tocca, ascolta, esercitati, 
impara divertendosi. É 
Math Melodies, un gioco 
per tablet che insegna la 
matematica agli studenti 
con disabilità visiva della 
primaria. Un’app in ita-
liano e inglese sviluppa-
ta per coinvolgere anche 
i bambini normovedenti, 
perché «l’inclusione è la 
chiave per avere succes-
so nella formazione», 
spiegano Sergio Mascet-
ti, Cristian Bernareggi e 
Andrea Gerino, i giovani 
cofondatori di EveryWa-
re Technologies  società 
spin-off dell’Università 
degli studi di Milano.  
Math Melodies permet-
te ai bambini dei primi 
3 anni della primaria di 
svolgere gli esercizi scor-
rendo il dito sul tablet e 
ricevendo un riscontro 
sonoro o vocale. Otto 
le tipologie di esercizi, 
presentati in un conte-
sto narrativo che guida 
lo studente nell’appren-
dimento con livelli di dif-
fi coltà crescente. 
Info:http://mathmelo-
dies.Everywaretech-
nologies.it/

Emanuela Micucci

L’app
matematica

083048051048051057048051052
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Milano cede il 2,1% sui timori per la tenuta del governo. Euro stabile a 1,3374 $

Aria di crisi, la borsa affonda
Lo spread Btp-Bund torna a salire e chiude a 249

Qualche operatore ha 
parlato di un avverti-
mento alla classe politi-
ca. Fatto sta che piazza 

Affari ha vissuto una giornata 
molto negativa, lasciando sul  
terreno oltre due punti percen-
tuali. Colpa del clima di insta-
bilità che si respirava a pieni 
polmoni nelle sale operative, 
dovuto ai timori della caduta 
del governo Letta. La riprova 
è venuta dallo spread, in au-
mento a 249 punti. Negli Stati 
Uniti gli ordini di beni dure-
voli in luglio hanno registrato 
un calo del 7,3%, il doppio del 
previsto: un dato che fa pro-
pendere per uno slittamento 
del disimpegno dalle misure 
straordinarie di politica mo-
netaria della Fed.

A Milano il Ftse Mib ha ce-
duto il 2,1% 16.977 punti e l’All 
Share l’1,97% a 18.028. In Eu-
ropa Parigi si è mossa appena 
sotto la parità (-0,06%), mentre 
Francoforte ha guadagnato lo 
0,22% (Londra era chiusa per 
festività). A New York, intorno 
a metà seduta, il Dow Jones 
avanzava dello 0,16% e il Na-
sdaq dello 0,55%.

A piazza Affari in caduta 
libera Mediaset (-6,25%) che 
tuttavia, stando ad alcuni 
esperti, ha subito una corre-
zione dopo un anno di elevata 
performance. Lettera sul com-
parto bancario: Bp E. Roma-
gna -4,58%, Unicredit -3,5%, 
B. Popolare -4,23%, Intesa 
Sanpaolo -3,33%, Medioban-
ca -3,42%, B. Mps -3,37%, Bp 
Milano -2,81%.

Consistenti vendite su 
Gtech (-4,69%), che ha pagato 
le indiscrezioni di stampa sul 

possibile rialzo delle accise su 
giochi e alcol tra le ipotesi per 
finanziare gli interventi su 
Imu, Iva e Cassa in deroga. 

Negativa anche Eni (-1,15% 
a 17,23 euro), che ha un gran 
peso sul Ftse Mib: Equita sim 
ha confermato sul titolo il ra-

ting buy e il target price a 21,5 
euro dopo che Anadarko Petro-
leum ha siglato un accordo per 
cedere il 10% dell’Area 1 di un 
giacimento di gas naturale al 
largo della costa del Mozam-
bico a una fi liale dell’indiana 
Oil and Natural Gas Corpora-
tion in cambio di 2,64 mld di 
dollari.

Fra i titoli che hanno resisti-
to meglio sul listino principale 
vi sono Tenaris (-0,35%), Par-
malat (-0,65%), Terna (-0,66%) 
e Luxottica (-0,81%). Fra i ti-
toli minori in evidenza Igd 
(+1,28%): SocGen ha ridotto il 
target price da 1,3 a 1,25 euro, 
confermando comunque a buy 
il rating. Gli analisti segnalano 
che il titolo tratta a uno sconto 
che resta eccessivo.

Nei cambi, chiusura piatta 
per l’euro a 1,3374 dollari e 
131,75 yen. 

© Riproduzione riservata

Entro l’anno ci sono 
oltre 122 miliardi di 
euro di debito pubblico 
da rinnovare. Dopo la 
pausa estiva arrivano 
a scadenza 74,5 miliar-
di di Bot, 37,8 miliardi 
di Btp e 10,6 miliardi 
di Ctz: titoli che vanno 
rimborsati e che richie-
deranno nuove emissio-
ni da parte del Tesoro. 
Lo rileva il Centro studi 
Unimpresa, secondo cui 
si tratta di «un’enorme 
quantità di denaro»: 
perciò «un’eventuale 
crisi della maggioran-
za e una caduta del go-
verno potrebbero avere 
ripercussioni pericolose 
su spread e tassi di in-
teresse». 

«A parlamento e go-
verno, e quindi a tutti i 
partiti, chiediamo sen-
so di responsabilità», 
afferma il presidente 
di Unimpresa, Paolo 
Longobardi. «La stabi-
lità politica è decisiva 
sui mercati fi nanziari e 
una eventuale crisi del-
la maggioranza, adesso, 
correrebbe il rischio di 
sprecare i risultati po-
sitivi raggiunti finora 
proprio sul costo delle 
emissioni: le speranze di 
ripresa economica ver-
rebbero compromesse». 

© Riproduzione riservata

In scadenza 
122 mld

Altolà del presidente della Bundesbank, 
Jens Weidmann, sull’eventualità di un 
nuovo taglio del debito greco, poiché que-
sto sarebbe un segnale sbagliato per tutti i 
paesi ancora in diffi coltà. In un’intervista al 
quotidiano economico Handelsblatt, Weid-
mann spiega che «un taglio del debito sa-
rebbe controproducente e costituirebbe un 
segnale sbagliato per i paesi con programmi 
di risparmio, poiché nel giro di cinque anni 
ci ritroveremmo davanti 
alla stessa situazione». 

La crisi in Grecia può 
essere superata solo con 
l’adozione di riforme, dal 
momento che «nuovi aiuti 
non bastano da soli a far 

diventare competitive le aziende e a porre 
le basi durevoli per fi nanze solide». Il presi-
dente della Buba aggiunge che l’intervento 
di Mario Draghi per salvare l’euro a qua-
lunque costo ha solo tranquillizzato i mer-
cati, ma questa calma è «ingannevole». La 
discussione sui nuovi aiuti ad Atene mostra, 
infatti che, «la crisi non è fi nita e per supe-
rarla c’è ancora molto da fare». 

© Riproduzione riservata

Weidmann: niente tagli al debito greco

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 25,626 25,665 -0,0390 19,1797
Corona Danese 7,4591 7,4588 0,0003 5,5827
Corona Norvegese 8,083 8,094 -0,0110 6,0497
Corona Svedese 8,7281 8,714 0,0141 6,5325
Dollaro Australiano 1,4831 1,4879 -0,0048 1,1100
Dollaro Canadese 1,4064 1,4114 -0,0050 1,0526
Dollaro N Zelanda 1,7075 1,7185 -0,0110 1,2780
Dollaro USA 1,3361 1,3355 0,0006 -
Fiorino Ungherese 297,85 298,98 -1,1300 222,9249
Franco Svizzero 1,2352 1,2358 -0,0006 0,9245
Rand Sudafricano 13,6883 13,6968 -0,0085 10,2450
Sterlina GB 0,8585 0,8591 -0,0006 0,6425
Yen Giapponese 131,74 132,35 -0,6100 98,6004
Zloty Polacco 4,2285 4,2323 -0,0038 3,1648

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  0,100
3 mesi  0,102
4 mesi  0,107
5 mesi  0,114

6 mesi  0,121
7 mesi  0,129
8 mesi  0,139
9 mesi  0,148
10 mesi  0,159
12 mesi  0,180

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1392,77 1393,25
Argento 23,99 24,04
Palladio 743 749
Platino 1537 1547
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.) 237,36 252,71
Sterlina (n.c.) 238,16 261,76
Sterlina (post 74) 238,16 261,76
Marengo Italiano 185,41 211,75
Marengo Svizzero 181,09 209,22
Marengo Francese 180,93 209,22
Marengo Belga 180,93 209,22

1 Sett. 0,106

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 0,345

7 M 0,379

8 M 0,412

9 M 0,454

10 M 0,488

11 M 0,520

12 M 0,553

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

Quotazioni Realtime

In edicola
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Valori al 26/08/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1247,16

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,76 23/08/2013
 GBP 12,68 23/08/2013
 USD 19,77 23/08/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,29 23/08/2013
 GBP 10,56 23/08/2013
 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 23/08/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 106,39
Em Mkts Eq B($) USD 148,00
Em Mkts Eq F($) USD 145,86
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 128,37
Em Mkts Eq L EUR 143,82
Em Mkts Eq O EUR 145,34
European Equities B EUR 275,46
European Equities C(Chf) CHF 250,12
European Equities D($) USD 273,63
European Equities F EUR 267,05
European Equities H EUR 259,74
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 108,70
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 107,84
Long/Short European Eq B EUR 111,38
Long/Short European Eq D ($) USD 111,66
North American Eq. B($) 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 124,72
Div Income E EUR 126,57
Div Income F EUR 124,45
Div Income H USD 122,88
Quality Bond Fund D USD 130,17
Quality Bond Fund E EUR 130,96
Quality Bond Fund F EUR 127,56
Quality Bond Fund H USD 126,89

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 26/08/2013 49,13
APF-Linea europea 26/08/2013 90,58
APF-Linea mondiale 26/08/2013 52,57
APF-Linea nord america 26/08/2013 89,30
Seven Stars Invest 26/08/2013 115,85
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

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

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 31 LUGLIO 2013

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

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 31/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 97,920 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

CARISMI Più Certezza 8 98,880 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB | BBB+** SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Carismi Più Certezza 9 98,500 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 31/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,600 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | -

Lombarda vita 6&6 104,600 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - COMMERZBANK AG Baa1 | A- | A+

Lombarda vita 6&6 New 104,150 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A ABN AMRO BANK NV A3 | A | A

Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 113,080 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 103,980 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | -

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 104,110 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,167 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | -  

Lombarda Vita Classic Markets New 104,400 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 104,610 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,440 BANCA IMI S.p.A. - | BBB+ | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052
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35Martedì 27 Agosto 2013Martedì MERCATI E FINANZA
Il titolo cede il 3,79% a 3,45 euro in attesa dei conti semestrali

Ubi banca giù in borsa
Sale l’utile delle controllate Bpci e Pop Bg

In attesa dei conti trimestra-
li di Ubi Banca, che saran-
no resi noti questa mattina, 
il titolo a piazza Affari ha 

lasciato sul terreno il 3,79% 
a 3,45 euro dopo essere stato 
sospeso per eccesso di ribasso. 
Il contesto è stato comunque 
negativo per l’intero settore 
del credito.

Intanto sono stati comunica-
ti i numeri delle controllate. La 
Popolare commercio e industria 
ha chiuso il primo semestre 
con un utile netto pari a 24,7 
milioni, in crescita rispetto ai 
23,8 mln di dodici mesi prima. 
I proventi operativi sono saliti 
a 170,7 mln (168,9 mln) e gli 
oneri operativi sono diminuiti 
a 107,5 mln (116 mln). Il risul-
tato della gestione operativa è 
stato di 63,2 mln (52,9 mln).

Gli impieghi complessivi 
verso la clientela sono cresciuti 
dello 0,7%, rispetto a fi ne 2012, 
a 8,4 miliardi. La raccolta di-
retta è calata del 5,3% a 6,8 
mld, mentre quella indiretta è 
aumentata dell’1,1% a 9,9 mld. 
Il Tier 1 era pari al 27,78%. 
«Nonostante una contrazione 
del margine di interesse», ha 

commentato il d.g. Marco Man-
delli, Banca popolare commer-
cio e industria ha ottenuto un 
buon risultato economico gra-
zie alla crescita delle commis-
sioni, al contenimento dei costi 
operativi e a un soddisfacente 
livello di costo del credito».

Quanto alla Popolare di Ber-
gamo, l’utile netto semestrale 
è leggermente salito su base 
annua (+0,3%) a 86 milioni. 
La raccolta diretta da cliente-
la è stata pari a 18,7 miliardi 

(-2,5%), il risparmio gestito a 
9,8 mld (+3%) e gli impieghi alla 
clientela a 19,1 mld (+1,7%). 
Il Tier 1 Capital Ratio era al 
25,07% e il Total Capital Ratio 
al 24,94%. Il miglioramento 
dei coeffi cienti patrimoniali, ha 
sottolineato l’istituto, è dovuto 
principalmente all’applicazio-
ne dei modelli avanzati per 
il portafoglio retail a seguito 
dell’autorizzazione da parte 
dell’organo di vigilanza.

Infine, la Banca regionale 

europea ha conseguito con un 
utile netto normalizzato pari a 
10,623 milioni, con un incre-
mento del 40% rispetto al pe-
riodo gennaio-giugno 2012. A 
pesare invece sull’ammontare 
dell’utile netto del periodo di 
8,863 milioni (-10,5%) sono 
stati la prudenziale costitu-
zione di un fondo rischio oneri 
pari a 1,6 mln e l’azzeramento 
del valore della partecipazione 
in Gec spa.

© Riproduzione riservata

Dopo alcune settimane di incertezza si è 
sbloccata la cessione di E-Plus, controllata 
tedesca di Kpn, a Telefonica. Kpn e Telefonica 
hanno ottenuto il sostegno di America Movil 
all’operazione. Le due società hanno superato 
le resistenze della multinazionale messicana, 
modifi cando i termini dell’accordo preliminare 
di compravendita nell’ambito di trattative che 
hanno coinvolto tutte le parti interessate.

Kpn, di cui America Movil detiene il 30% 
circa del capitale, cederà E-Plus in cambio di 5 
miliardi di euro in contanti e del 20,5% del ca-
pitale di Telefonica Deutschland, per un valo-
rizzazione complessiva dell’operazione di 8,55 

miliardi. L’accordo preliminare prevedeva un 
corrispettivo a favore degli olandesi sempre 
di 5 miliardi, ma una partecipazione nella 
fi liale tedesca di Telefonica del 17,6%. Dopo 
l’annuncio di fi ne luglio dell’intesa prelimina-
re, non era ancora chiaro se America Movil 
fosse favorevole o meno, visto che, al momento 
del via libera da parte del cda di Kpn, i suoi 
rappresentanti nel consiglio avevano preferito 
astenersi dal voto. Inoltre, poche settimane fa, 
la decisione dei messicani di lanciare un’offer-
ta pubblica totalitaria sul 70% non detenuto di 
Kpn al prezzo di 2,4 euro per azione.

© Riproduzione riservata

Sì di America Movil: E-Plus a Telefonica

Credito Bergamasco 
(gruppo B.Popolare) ha chiu-
so il semestre con un utile 
netto in calo del 13,2% su 
base annua a 45,9 milioni.

Prelios, a esito della con-
clusione dell’aumento di 
capitale in opzione da 115 
milioni, ha defi nito l’esatto 
ammontare delle obbliga-
zioni a conversione obbli-
gatoria in azioni ordinarie 
e/o in azioni di categoria B. 
Sono state emesse 233.534 
obbligazioni convertende, 
con esclusione del diritto di 
opzione per un ammontare 
complessivo pari a 233,534 
mln nominali, e conseguente 
aumento del capitale per 
258.401.789 euro massimi.

Save. La provincia di Tren-
to è favorevole all’ingresso 

di Save nell’azionariato 
di Catullo spa, gestore de-
gli aeroporti di Verona e 
Brescia-Montichiari, par-
tecipato dall’ente trentino 
con il 21,48% del capitale. 
È quanto fanno sapere dal-
la provincia autonoma di 
Trento.

Bats Global Markets, 
piattaforma Usa di scambi 
elettronici, ha siglato un 
accordo per la fusione con 
la concorrente Direct Edge 
Holdings.

Luigi Lucchini, 94 anni, 
uno dei capitani dell’indu-
stria siderurgica italiana, è 
morto a Brescia. Ex presi-
dente di Confi ndustria, Luc-
chini aveva venduto negli 
scorsi anni l’omonima azien-
da ai russi di Severstal. 

BREVIA FABRIANO

Riaprono 
gli impianti 
di Indesit

Sono riprese regolarmente 
le attività negli stabilimenti 
Indesit di Albacina e Melano, 
a Fabriano. E questo in atte-
sa che si riapra a metà set-
tembre il tavolo ministeriale 
sulla vertenza riguardante 
gli annunciati 1.425 esuberi 
in Italia, di cui circa metà in 
territorio marchigiano.

Intanto fonti sindacali 
hanno riferito che la mobili-
tazione e lo stato di agitazio-
ne proseguono, con almeno 
otto ore di sciopero da gesti-
re a livello locale entro il 12 
settembre, quando si riunirà 
il coordinamento sindacale a 
Roma. Fim, Fiom e Uilm con-
tinuano a ribadire che il con-
fronto deve portare alla mo-
difi ca del piano industriale 
preservando i siti produttivi 
e le produzioni, difendendo 
l’occupazione, rilanciando 
il gruppo con investimenti 
importanti in grado di ren-
dere le produzioni italiane 
competitive.

Indesit, dal canto suo, 
ritiene necessario fare ul-
teriori approfondimenti e 
verifiche e ha ribadito la 
volontà di investire 70 mi-
lioni di euro, vincolando la 
disponibilità a modifi care il 
piano solo a esplicite azioni 
di sostegno.

© Riproduzione riservata
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Chiara cfo 
di Industrial 
e Cnh Global

Pablo Di Si ha rassegna-
to le dimissioni dall’incarico 
di direttore fi nanziario di 
Fiat Industrial e Cnh Glo-
bal «per perseguire altre 
opportunità professionali», 
ha reso noto il gruppo. È 
stato subito sostituito da 
Massimiliano Chiara, che 
ha assunto l’incarico di 
direttore fi nanziario di en-
trambe le società. Chiara ha 
recentemente ricoperto il 
ruolo di direttore fi nanzia-
rio e responsabile business 
development di Fiat Auto-
mobiles Latin America e, in 
precedenza, di responsabile 
pianifi cazione fi nanziaria, 
analisi e business develop-
ment fi nance per Fiat e Ch-
rysler Group.

«La nomina di Max 
Chiara è la prova evidente 
dell’attenzione cha abbiamo 
posto sia in Fiat che in Fiat 
Industrial sullo sviluppo 
di una nuova generazione 
di leader», ha commentato 
Sergio Marchionne, presi-
dente di Fiat Industrial e 
a.d. di Fiat. «Max sarà di 
grande aiuto per Rich To-
bin, attuale direttore ope-
rativo di Fiat Industrial e 
amministratore delegato di 
Cnh».
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Banca Aletti & C. S.p.A., a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
La predetta documentazione potrà essere richiesta rivolgendosi alla Funzione Affari Generali, Via Roncaglia 12 - Mi-
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