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LAVORI POCO AMATI
A Berlino Fabio Fazio 
avrebbe vita dura 
Giardina a pag. 15

TANGO BOND
L’Argentina resta 
presa al lazo
Maiucci a pag. 15

Una moratoria dell’applicazione del-
le sanzioni per le violazioni mera-
mente formali. Operatività iniziale 
solo per i gestori, e non per i produt-
tori, di rifiuti pericolosi. Questi i pri-
mi chiarimenti giunti dal ministero 
dell’Ambiente guidato da Andrea 
Orlando in merito all’entrata in vigo-
re del Sistri, il sistema di tracciabi-
lità dei rifiuti, che il decreto sul lavo-
ro pubblico fa scattare dal 1° ottobre 
2013. 
Il sistema partirà solo per i gestori 
di rifiuti pericolosi e non anche per 
i produttori degli stessi. Dai 70 mila 
previsti, il sistema interesserà così 
alla sua partenza i 17 mila utenti 
che trattano i rifiuti a maggior 
rischio. Per i produttori di rifiuti 
pericolosi il Sistri partirà invece il 
3 marzo 2014 al fine di consentire 
ulteriori semplificazioni, con possi-
bilità di ulteriore proroga di sei 
mesi se a tale data le semplificazio-
ni non saranno operative.

Il ministero dell’Ambiente annuncia anche una moratoria per le violazioni formali

Il Sistri partirà dal 17 ottobre 
per 17 mila aziende su 70 mila

TV INGLESE

Al via il 
riposizionamento  
di Ok. Per Novella 
gossip di qualità 

d

VA IN ONDA L’ESPERIMENTO DEI CAUTI CONNUBI

Festa comune dei grillini 
con i pd a Bovolone (Verona)

B. come Berlusconi, B. come Beppe, 
nel senso di Grillo, B. come Bovo-
lone, in provincia di Verona. Perché 
Bovolone? Perché qui il 13 e 14 
settembre, venerdì e sabato, acca-
drà una cosa stranissima: M5S e 
Pd realizzeranno un festa politica 
insieme. Una festa dell’unità pos-
sibile se, come sembra, i democrat 
dovessero far decadere Silvio Ber-
lusconi al Senato e il Pdl cercare di 
far cadere il governo di Enrico Let-
ta. Fantapolitica? Massimo D’Ale-
ma ha ricordato, giusto qualche 
giorno fa, che se il Pdl lascia, è 
doveroso cercare un’altra maggio-
ranza.

MARKETING

I grandi brand 
puntano sulla 

personalizzazione 
dei prodotti

G S

DER SPIEGEL

Il direttore 
rischia di saltare 

prima ancora 
di cominciare

Plazzotta a pag. 21

Sottilaro a pag. 17

Giardina a pag. 19

Pistelli a pag. 9
Galli a pag. 25
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Commercialisti - Dopo 
l’udienza al Consiglio di stato 
le elezioni restano congelate. 
Una soluzione soltanto nel 
2014

Pacelli a pag. 22

Fisco - Niente Irap per i 
medici di base. La Ctr Lom-
bardia spiana la strada alle 
richieste di rimborso
Benito Fuoco e Nicola Fuoco 

a pag. 23

Tares - Rincari 
del 300% in vi-
sta. L’allarme 
delle imprese 
che operano 
nei piccoli co-
muni 

Migliorini a pag. 24

Lavoro - Occupazione, con 
le nuove regole priorità ai 
residenti: stranieri assunti 
solo se manca la manodopera 
locale

Cirioli a pag. 30

Ogm - Cinesi e americani 
cominciano ad avere i primi 
dubbi

Grimelli a pag. 31
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Documenti/1 - La bozza di 
decreto legge sul pubblico 
impiego

Documenti/2 - La bozza del 
ddl sul lavoro pubblico

Documenti/3 - Medici di 
base e Irap, la sen-

tenza della Ctr 
Lombardia

Documen-
ti/4 - Moni-
toraggio sul 

Patto di stabi-
lità 2013, il decreto 

del Mef 

Documenti/5 - La Cassa-
zione sugli errori formali in 
dichiarazione

Documenti/6 - La Cassa-
zione su iscrizione a ruolo e 
contraddittorio
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Beppe Grillo

Precari, poche assunzioni
Su 150 mila lavoratori pubblici da stabilizzare, ben che vada otterrà un 

contratto a tempo indeterminato meno di un terzo. Niente assunzioni à gogo 
Al via una nuova ondata di stabiliz-
zazioni di dipendenti pubblici «pre-
cari». Il decreto legge per la riforma 
della pubblica amministrazione 
approvato lunedì dal governo rilan-
cia la lotta al precariato, nel tenta-
tivo di assicurare un posto a un 
terzo dei 150 mila «precari» operan-
ti nelle amministrazioni pubbliche 
(senza contare il comparto della 
scuola) con una serie di mosse. Ma 
i limiti e i paletti previsti dal decre-
to potrebbero ridurre ulteriormente 
questo numero.

Oliveri a pag. 26

Sulla riviera romagnola, l’af-
fanno degli albergatori non è 
sottovalutato dalla criminali-
tà organizzata che, alla ricer-
ca di come riciclare e investi-
re, ha messo gli occhi sulla 
lunga distesa di cemento che 
dai Lidi ferraresi arriva fino 
a Cattolica. La prefettura di 
Rimini ha monitorato 200 
alberghi che negli ultimi tre 
anni hanno cambiato proprie-
tà o assetto societario. Una 
decina sono quelli sospetti. Di 
fronte all’allarme dell’infil-
trazione mafiosa è stato orga-
nizzato un coordinamento tra 
comuni, prefetture e camere 
di commercio.

La mafi a sta allungando i suoi tentacoli 
sugli alberghi della riviera romagnola

CAZZOLA A RUOTA LIBERA

Ho scritto 
il discorso che 
dovrebbe fare 

Silvio Berlusconi
 a pag. 7

Ponziano a pag. 10

PIAZZA AFFARI

La borsa cede 
un altro 2,34% 
Bruciati 17 mld 

in due giorni

LO DICE ENNIO DI NOLFO

L’Italia ha tutto 
l’interesse 

a tenersi lontana 
dalla Siria

servizio a pag. 33 

Pierri  a pag. 13

Pino Corrias, del Fatto, ha assi-
stito a un discorso che Massimo 
D’Alema («in arrivo dal suo casale 
di Otricoli con sontuosa azienda vi-
nicola») ha tenuto a un pubblico di 80 
persone nella minuscola Festa del Pd 
a Taiazzano, frazione di Narni, pro-
vincia di Terni. In esso, D’Alema ha 
detto: «Io passo gran parte del tempo 
all’estero. Mi chiedono cosa dirò alla 
prossima assemblea del Pd. Nulla! 
Quel giorno sarò a New York, pen-
sate, alla Fondazione Clinton. Poi 
sarò a Cracovia e infi ne a Bruxelles 
a parlare di ripresa economica. Non 
mi occupo molto di Italia, se non tra 
una vendemmia e l’altra. Mi occupo 
di grandi questioni internazionali, 
diciamo». D’Alema, nei suoi tempi 
d’oro, veniva defi nito con l’epiteto stu-
pefatto di «Fenomeno». Lo deve essere 
sul serio, se riesce a fare un program-
ma come lui dice senza saper spicci-
care intelligibilmente l’inglese. 
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Il gioco è sem-
pre lo stesso. La 
Francia è una ex 
grande potenza. Lo si sa chiara-

mente dalla seconda guerra mondia-
le quando venne asfaltata in poche 
settimane dalle truppe tedesche. In 
quel caso però, vinse ugualmente la 
guerra (grazie agli alleati) combat-
tendola però, anziché con le truppe, 
con dei discorsi radiofonici da Lon-
dra di De Gaulle. In forza di questo 
speaker, sedette, arbitrariamente 
ma anche in modo redditizio, fra le 
quattro potenze vincitrici. 

Con il passare degli anni, il 
ruolo della Francia è precipitato. 
La sua lingua, salvo 
che in qualche paese 
africano e in una par-
te del Canada, non si 
parla più al di fuori 
dai suoi confini. Ha 
un pil che è di solo 
il 20% superiore a 
quello dell’Italia. Ma tenta ancora di 
inserirsi nelle grandi contese inter-
nazionali, giocando (e sperando che 
non si veda) il ruolo del ragazzino 
attaccabrighe e brufoloso che fa scop-
piare le risse in classe e poi chiede 
l’intervento del gigante. Sperando di 
apparire come colui che ha vinto il 
confronto. 

Il suo proditorio e unilatera-
le attacco alla Libia di Gheddafi  ha 
seguito questo copione. Fino a che 
Gheddafi  faceva affari con Parigi, 

la Francia lo consi-
derava un interlo-
cutore imbarazzante 

(Sarkozy però non esitò a offrigli i 
giardini presidenziali per consen-
tirgli di piazzare le sue tende). Ma 
quando Gheddafi  fece gli affari con 
l’Italia, Parigi decise di abbatterlo. 
E, per abbatterlo, scatenò la guerra, 
salvo poi chiedere che, alla Francia 
che non ha i mezzi militari nemmeno 
per abbattere Gheddafi , si unissero 
gli Usa e gli altri paesi Nato (che 
avrebbero dovuto stare a casa perché 
nessuno di loro era stato attaccato 
dalla Libia, requisito essenziale per 
potersi muovere). 

R e c e n t e m e n -
te, per distrarre i 
francesi dalla pe-
sante crisi che li ha 
investiti, Hollande 
ha deciso di andare 
in guerra nel Malì 
contro i guerriglieri. 

Fece tutto da sola, salvo poi chiedere 
l’aiuto di altri paesi, visto che con 
i suoi 10 mila legionari non si va 
lontano. Ma gli altri paesi le fecero 
marameo. Parigi restò con le pive nel 
sacco e dovette ripiegare ignominio-
samente. 

Adesso, senza tener conto degli 
immani rischi dell’operazione, Parigi 
chiede agli Usa di attaccare il regi-
me di Assad perché, anche in questo 
caso, se attaccasse da sola, fi nirebbe 
scornata.

Per poi poter
sedere al tavolo

dei vincitori

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

Francia, gioca alla guerra
con i mezzi degli altri

DI SERGIO SOAVE

Oltre alle emergenze 
economiche, l’Italia 
potrebbe trovar-
si nelle prossime 

ore a dover affrontare una 
complessa crisi diplomati-
ca e militare. Se le potenze 
anglosassoni decideranno di 
mettere in atto una spedi-
zione punitiva nei confronti 
della Siria, come sembra pro-
babile, agli alleati della Nato 
verrà chiesta assistenza, 
a cominciare dall’uso delle 
basi aeree, e quelle italiane 
sono tra le più vicine alla 
zona critica, se si escludono 
quelle turche o irakene, che 
però potrebbero essere rag-
giunte da eventuali azioni 
di rappresaglia missilistica 
siriana. Emma Bonino ha già 
dichiarato che l’Italia non 
parteciperà ad azioni militari 
non autorizzate dalle Nazioni 
unite, dove il veto russo e ci-
nese impediscono di decidere 
in quel senso. Però, un conto è 
assumere una posizione pri-
ma dell’inizio di un conflitto, 
che serve a dimostrare la pro-
pria volontà di scongiurarlo, 
un conto è negare agli alleati 

l’impiego di strumenti, come 
le basi aeree dell’Alleanza at-
lantica, che tradizionalmente 
vengono messe al servizio di 
chi ne ha bisogno, soprattut-
to se si tratta della potenza 
egemonica, cioè degli Stati 
Uniti.

Questa volta, peraltro, il 
quadro delle alleanze appare 
difforme da quello che si pre-
sentava alla vigilia dell’attac-
co a Baghdad che diede il via 
alla seconda guerra irakena. 
La Germania è sempre con-
traria, ma la Francia, che 
allora seguì l’alleato tedesco, 
ora invece è incline per un 
sostegno alle posizioni an-
glosassoni, mentre la Spagna, 
che allora, nel famoso verti-
ce delle Azzorre si schierò 
al fianco dell’America, ora 
si trova in una situazione di 
grave tensione con la Gran 
Bretagna per via di incidenti 
a Gibilterra. Inoltre il quadro 

di relativa stabilità che allo-
ra caratterizzava le dittature 
della sponda sud del Mediter-
raneo, ora è completamente 
capovolto, con regimi postri-
voluzionari che non si asse-
stano e rischiano sempre più 
di cadere in una situazione 
di guerra civile a più o meno 
bassa intensità. Le guerre si 
sa come cominciano ma non 
si sa come fi niscono. L’ipote-
si che circola di una azione 
lampo di pochi giorni deve 
superare la verifi ca della re-
altà, che potrebbe mostrarsi 
assai più complicata di quel-
la disegnata (o esposta) dai 
generali.

L’Italia si troverà quindi a 
fronteggiare nuove situazio-
ni, sia nel sistema di allean-
ze, sia nei rapporti con l’area 
dalla quale trae la maggior 
parte delle forniture ener-
getiche, sia direttamente 
sia tramite il passaggio di 
oleodotti. Affrontare questa 
situazione senza un governo 
in grado di esercitare una 
funzione politica sarebbe 
un azzardo incredibile, ma 
il provincialismo dei politici 
nostrani è capace di infi larsi 
anche in questo guaio.  

IL PUNTO

La crisi siriana ora impone 
all’Italia un governo forte

DI MARCO BERTONCINI

Arrivano, sì, alcuni se-
gnali; ma la situazione non 
muta. I tentativi avviati 
da Silvio Berlusconi verso 
più interlocutori per otte-
nere l’auspicata agibilità 
procedono senza concreti 
risultati. 

Sul fronte della commu-
tazione di pena dal Colle, 
ben diffi cilmente si possono 
nutrire speranze prima che 
l’esecuzione della condan-
na s’inizi. Sulla decadenza 
da senatore, le schiarite 
(come l’intervento di Lu-
ciano Violante) non celano 
il maltempo. Gli appoggi 
arrivati dal centro (Mario 
Monti e Pier Ferdinando 
Casini), originati dal voler 
serbare aperti i rapporti 
col Pdl, contano poco. 

Pesa invece, eccome, la 
ripulsa di Guglielmo Epi-
fani: netta, decisa, non 
negoziabile. Attualmente 
il Pdl punta tutto sul rin-
vio della decisione della 
Giunta. Ora, che si riesca 
a ottenere qualche settima-
na, è possibile, anche se la 
faccenda suona orripilante 

in sé ai giustizialisti degni 
eredi del moralismo azioni-
stico. Che, però, il voto dei 
senatori democratici sia 
per la decadenza, è repu-
tato un punto fermo.

I collegamenti sono te-
nuti aperti, nella speran-
za che l’ala governativa dei 
democratici possa spuntar-
la. Il Pdl sembra dimenti-
care che l’antiberlusconi-
smo è il più effi cace, solido 
e duraturo elemento unifi -
catore sia della sinistra in 
genere sia dello stesso Pd. 
Quand’anche gli esponenti 
di vertice volessero compie-
re qualche timido passo in 
direzione dei desideri del 
Cav, la reazione della base 
sarebbe a dir poco feroce. 
Figurarsi se i passi fossero 
ampie falcate. 

Oggi preme al Pdl gua-
dagnare un po’ di tempo. 
I democratici potrebbero 
concederglielo, ma in mi-
sura del tutto insuffi ciente. 
Sullo sfondo, stanno le rea-
zioni del Cav, caratteriali e 
subitanee, più emotive che 
politiche: l’esatto opposto 
di quel che ci vorrebbe.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

L’agibilità politica 
resta una chimera

Non sarà facile 
negare le basi alle 

forze 
angloamericane

The game is always the 
same. France is a for-
mer great power. It’s 
known since World War 

II when it was conquered in just a 
few weeks by the German troops. 
In that case, however, France also 
won the war (thanks to the Al-
lies) fighting it though the radio 
speeches from London of de Gaul-
le, rather than with the troops. 
Thanks to that 
speaker, it sat 
down, arbitrarily 
but also profita-
bly amongst the 
four victorious 
powers.
Over the ye-
ars, the role of France has di-
minished. The language, unless 
in some African country or in a 
part of Canada, is no longer spo-
ken outside its borders. It has a 
GDP that is only 20% higher than 
Italy’s. However it still tries to in-
tervene in the big international 
disputes by playing (and hoping 
no one notices) the role of bully 
and pimply kid that blows the 
fights in class and then calls for 
the intervention of the “giant”. 
Hoping to look like one who has 
won the confrontation.
Its treacherous and unilate-
ral attack on Gheddafi’s Libya 
has followed this same script. Up 
until Gheddafi did business with 

Paris, France considered him an 
embarrassing interlocutor (thou-
gh Sarkozy did not hesitate to of-
fer him the presidential gardens 
to enable him to place his tents). 
However when Gheddafi did bu-
siness with Italy, Paris decided 
to shoot him down. And, to bring 
him down, the war broke out, 
but then France, which does not 
have the military means to win 

against Gheddafi 
, asked the USA 
and other NATO 
countries (which 
should have said 
no since none of 
them had been at-
tacked by Libya, an 

essential requirement to attack) 
to intervene.
Recently, to distract the 
French from the severe crisis 
that has invested the country, Hol-
lande decided to go to war against 
the guerrillas in Malì. He did eve-
rything alone, but then asked the 
help of other countries, as with its 
10,000 legionnaires it couldn’t win. 
The other countries refused. Paris 
remained empty-handed and had 
to withdraw ignominiously. Now, 
without taking into account the 
enormous risks of the operation, 
Paris asks the USA to attack As-
sad’s regime because, in this case, 
if it attacked alone, it would end 
up, once again, humiliated.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

France plays war
with the means of others

To be able to sit at the 
winners’ table
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I democrat spingono su scuola, cassa integrazione ed esodati. Oggi il Cdm decisivo

Caos Imu, il Pd ha altre priorità
Siria, venti di guerra. Bonino: l’Italia si muove solo con l’Onu

DI EMILIO GIOVENTÙ
E GIAMPIERO DI SANTO

Imu, Iva, esodati e legge di 
stabilità. Si è  parlato di 
questo nel corso della la 
riunione tra il segretario 

del Pd, Guglielmo Epifani, 
il capogruppo al senato Luigi 
Zanda e i ministri del parti-
to di largo del Nazareno. Un 
summit che si è tenuto  alla 
vigilia della riunione del con-
siglio dei ministri che oggi, 
come ha annunciato il pre-
mier Enrico Letta, appro-
verà i provvedimenti 
per cancellare in tut-
to o in parte l’impo-
sta sulla prima casa. 
Al termine, è stata 
diffusa una nota che 
ribadisce, dopo avere 
sottolineato «la neces-
sità di fare ogni sforzo 
per sostenere la ri-
presa, per affrontare 
i problemi sociali più 
acuti e per mettere 
particolare attenzione 
sui temi della scuola, 
dei costi dell’energia, 
del turismo, di un al-
lentamento del patto 
di stabilità dei comuni 
con l’obiettivo di libe-
rare le risorse per in-
vestimenti destinati a 
rinforzare i segnali di 
ripresa in questa fase 
di emergenza», le prio-
rità del Pd: «scuola, 
rifinanziamento del-
la Cassa integrazione 
guadagni, il tema degli esoda-
ti». La nota aggiunge che sa-
rebbe «utile evitare il previsto 
aumento dell’aliquota Iva» e 
spiega come sia necessario 
«approntare una riforma in 
senso federalista dell’impo-
ste locali e sui rifiuti, in una 
logica di equità e di equilibrio, 
che eviti ulteriori aggravi 
sulle imprese. Il tema del 
superamento dell’Imu, come 
previsto dal programma di 
governo, dovrebbe essere af-
frontato attraverso soluzioni 
eque e che siano nel contesto 
di questa riforma federale». 

Epifani: non a ultimatum

Epifani ha poi precisato che 
«il Pd non accetta ultimatum, 
perché è nostro interesse ri-
formare l’Imu ma non c’è solo 
l’Imu». Insomma, l’accordo 
anche sulle coperture fi nan-
ziarie prospettate dai tecnici 
del ministro dell’Economia, 
Fabrizio Saccomanni, an-
cora non c’è, malgrado Pier 
Paolo Baretta, sottosegre-
tario dell’Economia, abbia 
parlato di «un interesse con-
vergente a risolvere il proble-
ma dell’Imu» e abbia indicato 
come «soluzione percorribile 
la realizzazione della tassa di 
servizio comunale con ampio 
potere ai comuni». «Con que-
sta tassa tutti pagheranno 
meno», aveva aggiunto, «ma 

la parte fi nanziaria ha ancora 
bisogno di un lavoro non sem-
plice che ci auguriamo di com-
pletare in queste ore, perché 
non abbiamo solo l’Imu ma 
anche l’Iva, la Cig, gli esoda-
ti». Un complesso di problemi 
che dovrà essere affrontato 
con una visione strategica, 
perché l’obiettivo, come ha 
spiegato anche il vicemini-
stro dell’economia Stefano 
Fassina, è quello di ridurre o 
cancellare l’Imu senza intro-
durre nuove tasse. «Non sa-
rei d’accordo se per eliminare 

l’Imu si dovessero aumentare 
le accise o l’Iva», aveva detto 
Fassina prima della riunione 
dei ministri Pd con Epifani, 
«perché un intervento di que-
sto tipo potrebbe far gridare 
a qualcuno che ha vinto ma 
poi a pagare sarebbero gli 
italiani». Ma secondo quan-
to ha detto il ministro dello 
sviluppo economico, Flavio 
Zanonato, che ha parteci-
pato come Fassina al vertice 
con la consegna del silenzio, 
«non c’è nessuna ipotesi» di 
rimpiazzare il calo del gettito 
dell’Imu con altre imposte. 

Governo ottimista

Certo è che nel governo e 
nella maggioranza si ostenta 
ottimismo: «Un punto di in-
contro si troverà», ha detto 
il ministro della giustizia 
Annamaria Cancellie-
ri, «non credo che cadremo 
sull’Imu».  Agnostico si è 
detto invece  il capogruppo 
del Pdl alla camera, Renato 
Brunetta, che ha mostrato 
il cartellino giallo di am-
monizione a Saccomanni.  
«Come dirsi ottimisti o pes-
simisti di fronte al nulla? Il 
ministro Saccomanni non 
ci ha consegnato nessun 
testo. L’abolizione dell’Imu 
è un punto programmatico 
fondamentale, il fatto che il 
governo non abbia presentato 

una proposta mi lascia molti 
dubbi, un procedere di questo 
tipo non è  cosa seria. Come 
Pdl abbiamo proposto la so-
luzione a luglio consegnando 
a Saccomanni un testo arti-
colato, non abbiamo ricevuto 
alcuna risposta». 

Anci, sindaci a Roma

E i sindaci convergono su 
Roma per verificare che la 
cancellazione dell’Imu non 
comporti un drastico taglio 
delle risorse a loro disposi-

zione, si lavora ancora per 
trovare un accordo. Tanto che 
nel pomeriggio il presidente 
dell’Anci, Piero Fassino 
(sindaco di Torino), ha sottoli-
neato che «non ci possono più 
essere riduzioni delle risorse 
di cui i comuni benefi ciano. 
Chiediamo la completa coper-
tura tutti gli introiti previsti 
per i Comuni per il 2013 e che 
non ci siano altri tagli per il 
2014». «Quello che il governo 
non può decidere è di fare 

pagare conto ai comuni», ha 
detto Fassino.  

«Le riduzioni sono diventa-
te via via più onerose al punto 
che oggi non è concepibile per 
nessun comune subire ulte-
riori tagli  pena la riduzione 
dei servizi essenziali per i 
cittadini», ha detto Fassino. 
«Noi diciamo con chiarezza 
che è irrinunciabile garantire 
le risorse compensative Imu 
2012, circa 700 mln, e chiedia-
mo che sia totalmente coperto 
l’introito Imu 2013.

Chiediamo siano garantire 
ai comuni le risorse 
per restituire alla Te-
soreria le risorse an-
ticipate per la prima 
rata e che il governo 
si faccia carico della 
seconda rata». In-
somma, per i comuni 
il tema fondamentale 
è «quali sono le risor-
se di cui i comuni po-
tranno disporre per 
loro funzioni, cioè i 
servizi fondamentali 
e quali sono le risorse 
con cui gli enti locali 
potranno dare corso 
a politiche di investi-
mento necessarie alla 
crescita e allo svilup-
po del paese».

Siria, venti
di guerra

Sta precipitando la 
situazione in Siria. Il 
presidente americano 

Barack Obama sta valutan-
do un intervento «lampo», se-
condo la Nbc a partire da do-
mani, contro la Siria, con un 
raggio d’azione e una durata 
limitati. È quanto riferisco-
no i quotidiani statunitensi.  
L’attacco, in risposta all’uso 
«imperdonabile» e «innegabi-
le» di armi chimiche di Da-
masco contro i civili siriani, 
dovrebbe durare non più di 
due giorni e cercare di man-
tenere l’America fuori da un 

maggiore coinvolgimento nel-
la guerra civile che va avanti 
da 29 mesi in Siria. David 
Cameron, premier britanni-
co, ha detto che un probabile 
attacco sarà proporzionato 
alle stragi in Siria. 

La posizione italiana

Il presidente del Consiglio, 
Enrico Letta, e il primo mini-
stro britannico, David Came-
ron, hanno avuto ieriun collo-
quio telefonico sugli sviluppi 
della situazione in Siria. 

Regno Unito e Italia, si 
legge in una nota di Palazzo 
Chigi, convengono sul fatto 
che con l’uso massiccio di 
armi chimiche in Siria si è 
oltrepassato il punto di non 
ritorno. Letta ha ribadito a 
Cameron la ferma condanna 
da parte dell’Italia dell’at-
tacco del 21 agosto contro la 
popolazione civile siriana: 
crimine inaccettabile che 
non può essere tollerato dal-
la comunità internazionale. 
Comunque all’Italia non è 
stato chiesto, almeno fi nora, 
l’utilizzo di basi poste sul 
territorio nazionale in vista 
di una eventuale azione mili-
tare di altri Paesi in Siria. E, 
comunque, se questa azione 
avvenisse al di fuori dell’egi-
da Onu, l’utilizzo delle basi 
sarebbe escluso. Lo ha appre-
so l’Ansa da fonti governati-
ve. Un’operazione del genere, 
non è «praticabile senza la 
copertura legale del consiglio 
di sicurezza dell’Onu», ha 
detto il ministro degli este-
ri, Emma Bonino. L’Italia 
ha deciso di seguire gli svi-
luppi con un tavolo a quattro 
permanente al quale parteci-
pano il presidente del consi-
glio, il vicepremier Angeli-
no Alfano, il ministro degli 
esteri, e quello della difesa, 
Mario Mauro. I quattro si 
sono riuniti già lunedì sera, 
dopo il consiglio dei ministri, 
e al termine è stata espres-
sa «dal governo Italiano una 
condanna totale dell’atteg-
giamento del regime siria-
no. Si è passato un punto di 
non ritorno». Come ha sotto-
lineato Bonino nel corso di 
un’audizione in parlamento. 
Il ministro ha spiegato che si 
rafforza «l’ipotesi che siano 
state le forze armate siriane 
a far uso di armi chimiche, 
sulla base di informazioni di 
intelligence che sono condi-
vise dai partner e sulla base 
di testimonianze di operatori 
sanitari». E ha precisato che 
in ogni caso «L’Italia non 
prenderebbe attivamente 
parte a operazioni decise al 
di fuori del Consiglio di Si-
curezza dell’Onu». Di più, il 
ministro si è detto contrario 
a qualsiasi opzione militare» 
e ha sollecitato invece una 
«soluzione politica». Una po-
sizione condivisa dal Pd.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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Il Cav spera nella moral suasion del Colle. Giunta, spunta il 29 settembre. Pd diviso

Decadenza, l’ora delle colombe
Vietato parlare della condanna, si tratta sulla Severino
DI ALESSANDRA RICCIARDI

Vietato parlare della 
condanna del Cavalie-
re. Il Pdl, dopo la ster-
zata inferta da Silvio 

Berlusconi con la lettera 
antifalchi e pitonesse, prova 
a declassare il problema della 
decadenza del suo leader da 
politico a tecnico. L’obiettivo? 
Togliere legna dal fuoco delle 
polemiche e riuscire a strap-
pare al Pd in Giunta per le ele-
zioni del senato (Scelta civica 
e Udc sono già della partita) il 
via libera per portare la legge 
Severino sull’incandidabilità 
davanti alla Consulta. Del 
resto non solo giuristi di area 
e non (Onida, Capotosti, 
D’Onofrio) ma anche politici 
del campo avverso come Lu-
ciano Violante hanno aperto 
al ricorso alla Corte costituzio-
nale. «In questo caso potrem-
mo anche rendere più veloce 
l’iter in Giunta e arrivare a 
fissare la seduta pubblica 
prevista dal regolamento 
già nella prima riunione del 
9 settembre», confida un se-
natore pidiellino. Visto che il 
regolamento parla di almeno 
20 giorni dalla prima sedu-
ta che dichiara l’avvio della 
procedura di contestazione 
dell’elezione del senatore in-
teressato, si andrebbe al 29 
settembre (coincidenza: è il 
giorno del compleanno del 
Cavaliere). Insomma già a 
fine settembre-inizi di ottobre 
potrebbe esserci la votazione 

nella giunta per le elezioni. 
Ma nella nuova strategia che 
il Pdl sta provando a tesse-
re non è stata vista di buon 
occhio l’uscita di ieri di Lui-
gi Zanda. «Mi sembra una 
riflessione, aperture non ne 
vedo», ha detto il capogruppo 
dei senatori pd a commento 
della posizione di Violante 
sulla legge Severino. «Il Pd è 
sempre a congresso, e in tanti 
sarebbero contenti di andare 
ad elezioni subito, non sono 
affidabili..», commenta un 
ex ministro pidiellino, «ma 
se li fanno ragionare...». La 
speranza è che il Colle riesca 
ad esercitare la giusta moral 
suasion perché la prima ap-
plicazione della legge Severi-
no sia scandagliata in tema 
di legittimità dalla Consul-

ta, risolvendo così in sede 
istituzionale e non politica 
(il parlamento) la questione. 
In attesa, magari, di una leg-
ge «svuotacarceri» che possa 
avere effetti benefici anche 
per il Cav. «Noi non diciamo 
che il Cavaliere è un perse-
guitato, loro non dicano che 
la legge Severino si applica 
subito e senza dubbi», è il 
succo del patto di non belli-
geranza offerto dalle colombe 
del Pdl. E se il segretario Pd, 
Guglielmo Epifani, chiude 
all’offerta del Pdl, ogni gior-
no c’è un esponente demo-
crat che va controcorrente. 
«La Corte di Lussemburgo 
potrebbe essere interpellata 
perché dica se in base alla 
normativa europea, applica-
bile anche in Italia, la legge 

Severino dà luogo a pena, non 
retroattiva, o a un semplice 
effetto sulla condanna», ha 
dichiarato Violante. «Se esiste 
la possibilità di ricorrere alla 
corte di Strasburgo, non vedo 
come questa possibilità possa 
essere negata a Berlusconi. 
Deve poter utilizzare tutti gli 

strumenti a disposizione», gli 
ha fatto eco Giampaolo Gal-
li. «Aspetto di sentire l’altra 
campana e di capire. Anche 
perché è la prima volta che 
questa legge viene applica-
ta», ha affermato Giorgio 
Tonini.

© Riproduzione riservata

«Si smetta di fornire alibi alle manipolazioni». Basta di-
chiarazioni, stop alle interviste. Sono parole di Berlusco-
ni, che i giorni dispari se la prende con la magistratura, i 
giorni pari con la stampa, due potenze a lui notoriamente 
ostili. Tra le due, anzi, la stampa è la potenza di gran lun-
ga più oscura perché la sua opera manipolatoria, mentre 
il paese va a rotoli, «alimenta le polemiche e nuoce alla 
coesione interna». Forzando i toni «del confronto interno», 
nonché quelli «della discussione tra le forze politiche», i 
giornalisti trasformano il normale dibattito politico nel 
suo contrario: una lotta per il potere tra forze indifferenti 
al destino del paese. 

È una vergogna, tuona il Cavaliere: «la passione e 
l’impegno generoso dei nostri dirigenti e militanti, anche 
negli ultimi giorni, sono riportati e descritti a tinte forti, 
quasi fossero sintomi di divisione e di contrasto», mentre 
il «dibattito all’interno del Pdl, sempre più spesso forzato 
e strumentalizzato dagli organi di stampa», nasce, al con-
trario, come un «chiaro segnale di democrazia». E via così, 
alimentando con quest’ennesima dichiarazione alla stampa 
(cammuffata per l’occasione da antidichiarazione) il mer-
cato delle «manipolazioni, forzature e strumentalizzazioni» 
della stampa.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

La colpa, in ogni caso, 
va attribuita alla stampa

Vignetta di Claudio Cadei

DI GIANFRANCO MORRA

«Come sul capo al naufra-
go / L’onda s’avvolge e 
pesa»(Manzoni). A Na-
poleone restava solo «il 

cumulo delle memorie». Non così a Ber-
lusconi, che non pensa al passato, ma 
progetta ancora un futuro. Ogni giorno 
una invenzione per uscire dall’angolo, 
come è naturale per chi ha avuto nove 
milioni di voti, si ritiene innocente e 
indispensabile per il Paese. Nel mezzo 
tra gli «eletti» di destra, che lo voglio-
no salvo, e i «reprobi»di sinistra, tutti 
col pollice verso. Fra gli espedienti per 
averlo ancora come senatore e candi-
dato premier, nonostante tre gradi di 
condanna, sono state proposte la gra-
zia e l’amnistia. I tentativi del Cava-
liere sono del tutto comprensibili. Ma 
anche indicativi di una tendenza ben 
più preoccupante: lo scivolamento del-
la democrazia verso prassi tipiche non 
solo dell’ «oscuro medioevo”, ma anche 
del peggiore assolutismo monarchico. 
La grazia, come dice la parola, viene 
data «per dono sovrano”, liberamente 
e senza condizioni. Decide solo la vo-
lontà autocratica del Principe. In Italia 
era una prerogativa del Re (art. 8 dello 
Statuto Albertino). 

I Costituenti l’hanno mantenuta, 
con le stesse parole, fra le prerogative 
del Presidente: «può concedere grazia e 
commutare le pene»(art. 87). Nel regi-
me monarchico era una istituzione co-
erente. Lo Stato coincide con la persona 
del Sovrano (concezione territoriale) ed 
egli può farne ciò che vuole, venderlo o 
dividerlo, alienarlo o scambiarlo: «Ciò 
che il Principe decide, ha valore di 
legge”. Egli è il supremo garante della 
giustizia, in quanto sciolto dalle leggi 
(legibus solutus): «Lo Stato sono io”. 
Naturale che possa dare condanne e 
grazie a piacimento. Come scriveva il 
più lucido teorico dell’assolutismo, «la 
legge non è altro che il comando del so-
vrano, il quale si avvale della propria 
potenza» (Jean Bodin, 1576). 

Non così nello Stato di diritto, dove 
il potere è «legale» (Weber), cioè tutti 
i cittadini hanno gli stessi diritti e la 
legge è, appunto, «uguale per tutti»: non 
più i tribunali riservati alla nobiltà o al 
clero, ma uno soltanto per tutti i cittadi-
ni. Il mantenimento della grazia in una 
costituzione democratica è una contrad-
dizione (anche se accade dovunque). E’ 
vero che l’iter della concessione prevede 
pareri e garanzie, ma alla fi ne la deci-
sione è solo del Presidente (sinora Na-
politano ne ha concesse 23). Un atto, 

anche quando sia motivato, autoritario 
e discrezionale: «sic volo, sic jubeo». Una 
macchia sulla democrazia. 

Il vero problema non è se conce-
dere o meno la grazia a Berlusconi, 
ma quello di togliere questo residuo 
assolutistico dalla Costituzione, che 
consente ad un presidente democra-
tico l’agire di un sovrano autoritario. I 
supporter affermano che la grazia non 
va concessa per salvare la «persona»di 
Berlusconi, ma per difendere la «demo-
crazia”. Quando invece grazia e demo-
crazia sono diffi cilmente compatibili.

Diverso il giudizio su amnistia (con-
cessa 27 volte dal 1945) e indulto. Que-
sti due atti non vanno contro il prin-
cipio della eguaglianza dei cittadini. 
Sono soltanto decisioni eccezionali, 
giustifi cate da ragioni di emergenza, 
che inducono ad usare una clemenza 
generale ed impersonale. Su questo 
tema il parlamento italiano ha avuto 
il coraggio di modifi care l’art. 79 della 
Costituzione in senso più democrati-
co. Prima dal 1992 amnistia e indulto 
erano concessi dal Presidente della Re-
pubblica su legge di delegazione delle 
due Camere. La nuova formulazione 
li riserva invece alle Camere stesse, 
con la maggioranza dei due terzi. Il 
problema, allora, non è la legittimità 

democratica delle decisioni, ma l’op-
portunità di entrambe e soprattutto 
i loro limiti. Le amnistie hanno senso 
nei periodi che seguono confl itti gravi 
ed eccezionali (gli storici giudicano va-
lida quella fatta da Togliatti nel 1946, 
per mettere una pietra sulla guerra ci-
vile del ’43-’45). Divengono squallide in 
tempi normali, quando servono come 
espedienti per frenare (purtroppo sem-
pre per poco tempo) il sovraffollamento 
delle carceri, se non per fare soldi pel 
demanio. 

L’ultima amnistia proposta è fi r-
mata dai senatori Compagna (Mi-
sto) e Manconi (Pd), marzo 2013. Ma 
si può sempre cambiare idea. Di solito, 
purtroppo, una classe politica incapa-
ce di risolvere il problema carcerario lo 
scarica sulla sicurezza dei cittadini. Se 
poi venisse fatto per privilegiare una 
persona, sarebbe diffi cile da compren-
dere nella patria del diritto. Anche per-
ché i codici, nel diffi cile equilibrio tra 
punizione e riabilitazione, hanno già 
numerose regole per limitare, rendere 
sopportabile e abbreviare la detenzione 
di tutti i condannati, che mostrano di 
meritarlo. Senza bisogno di un «fuori 
tutti», che apparenta la giustizia alla 
vendita promozionale. 

© Riproduzione riservata

ANCHE SE È STATA MANTENUTA NELLA COSTITUZIONE, ESSA È TIPICA DEI REGIMI ASSOLUTISTI

La grazia non è conciliabile con lo stato di diritto

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



5Mercoledì 28 Agosto 2013Mercoledì 28 AgostP R I M O  P I A N O
Nei momenti di crisi è inevitabile che dilaghi il toto cambiatori di casacca politica

Caccia a parlamentari transumanti
Campioni di intercettazione furono il Cav ed anche Prodi

DI MARCO BERTONCINI

La ricerca di veri, possibi-
li, presunti o senz’altro 
improbabili parlamen-
tari a disposizione per 

un cambio di casacca è uno 
sport ricorrente nel mondo 
giornalistico e politico. Silvio 
Berlusconi, da parte sua, è 
maestro nel darsi da fare per 
trovare nuovi aderenti o recu-
perare ex amici. Ne fornì am-
pia prova nel corso dell’ultimo 
governo Prodi 
( add ir i t tura 
uscivano bollet-
tini sui senatori 
ricevuti a palaz-
zo Grazioli, dai 
quali emergeva 
la costanza del 
Cav, pronto ad 
ascoltare per-
sonaggi che mai 
gli avrebbero 
dato una mano, 
semmai avreb-
bero cercato di 
affossarlo) e 
successivamen-
te, dopo la scis-
sione finiana 
(in questo caso 
tornavano utili 
i deputati).

Non c’è dunque da me-
ravigliarsi se, di fronte alla 
prospettiva di una crisi di go-
verno, ritorni in voga il toto 
traditori o il toto responsabili. 
Si chiamino come meglio pare, 
sono parlamentari disponibili a 
non seguire l’orientamento del 
partito di elezione e, quindi, ad 
appoggiare un nuovo governo. 
Non bisogna stupirsi, proprio 
perché la transumanza nella 
seconda repubblica è stata 
praticata da centinaia di par-
lamentari, e non sempre per 
motivi ignobili, inconfessabili, 
di mero interesse personale o 
schiettamente numismatici. 
Quando Umberto Bossi, col 
ribaltone, venne meno all’inte-
sa elettorale, vi furono alcune 
decine di deputati e senatori 
che abbandonarono i gruppi 
leghisti: tennero così fede agli 
elettori (in maggioranza non 
appartenenti al Carroccio) che 
li avevano mandati a Roma in 
collegi uninominali.

Ancor meno c’è da me-
ravigliarsi se, in ricerche di 
tal fatta, si facciano molti più 
nomi di parlamentari eletti 
nel Mezzogiorno che non nel 
Centro nord. Al Sud l’antico 
notabilato permane, così come 
prevalgono connotati meno 
ideologici o meno ideali e più 
schiettamente di potere. In Si-
cilia, poi, la ricerca del potere 
è sempre stata così innervata 
nel mondo politico da portare 
a operazioni incredibili, par-
tendo dal governo Milazzo nel 
1958, e da provocare ricorren-
ti nascite di formazioni locali, 
spesso con discreto seguito. 
Basterà ricordare i casi del 
Mpa (Raf-faele Lombardo), 
di Grande Sud (Gianfranco 

Miccichè), dei popolari di Ita-
lia domani (Francesco Save-
rio Romano), del Megafono 
(l’attuale presidente regionale 
Rosario Crocetta). È quindi 
scontato che, quando tira aria 
di cambi di maggioranza con 
relative fughe e conseguenti 
trasbordi, si facciano, a torto 
o a ragione, i nomi di politici 
siciliani.

Fatta la tara d’ingigan-
timenti di semplici battute, 
tenuto conto che altro è espri-

mersi a favore 
del permanere 
dell’attuale go-
verno e altro 
sarebbe soste-
nerne dav-vero 
uno nuovo, le 
affannose ricer-
che di potenzia-
li dissidenti nel 
Pdl vanno va-
lutate realisti-
camente. Qua-
lora il governo 
Letta dovesse 
cadere, c’è con-
cordia, fra gli 
osservatori, nel 
prevedere che il 
capo dello Stato 
cercherebbe di 
comporne un 

altro, almeno per riscrivere 
la legge elettorale. E questo 
nuovo governo potrebbe trova-
re una maggioranza, sia pure 
stiracchiata e transitoria, pure 
mercé qualche fuga dal centro-
destra. Anche perché non c’è 
un eletto cui faccia piacere 
andarsene a casa (e questo 
riguarda altresì i grillini, ap-
pena arrivati in politica).

© Riproduzione riservata

Enrico Letta

DI ISHMAEL

«Psicoreato, lo chiama-
vano», scrive Orwell 
in 1984, e aggiunge 
che «lo psicoreato non 

comporta la morte: è la morte». Ma 
che cos’è di preciso lo psicoreato? 
Be’, è «il delitto di pensiero», un de-
litto spaventoso, un delitto contro 
la purezza e l’integrità dei popoli, 
che tuttavia diventerà «del tutto im-
possibile quando non ci saranno più 
parole per esprimerlo», o ci saranno 
soltanto parole per esprimere pen-
sieri virtuosi, approvati dal partito, 
dalla «rete», dal segretario generale, 
dal comico, dal magistrato. 

Di qui la «Neolingua» e il suo 
contributo alla rigenerazione del 
mondo: non soltanto la soppressio-
ne del turpiloquio, cioè della parola 
rozza e disonorevole, ma anche il 
suo trionfo, attraverso il linguag-
gio aspro e rabbioso dei burocrati, 

o dei leader antipolitici. «Quando 
la Neolingua sarà defi nitivamente 
adottata, e l’Archelingua, per con-
tro, dimenticata, un pensiero ereti-
co sarà letteralmente impensabile. 
Il suo lessico è costituito in modo 
tale da fornire espressione esatta a 
ogni signifi cato che un membro del 
Partito può desiderare d’intende-
re. Ma esclude, nel contempo, tutti 
gli altri possibili signifi cati. Ciò è 
stato ottenuto, in parte, mediante 
l’invenzione di nuove parole, ma so-
prattutto mediante la soppressione 
delle parole indesiderabili e l’elimi-
nazione di quei signifi cati eterodos-
si che possono essere rimasti e, per 
quanto è possibile, dei signifi cati in 
qualunque modo secondari. Daremo 
un unico esempio. La parola libero 
esiste ancora, ma può essere usata 
solo in frasi come questo cane è li-
bero da pulci oppure questo campo 
è libero da erbacce. Non può essere 
usata nell’antico signifi cato di poli-
ticamente libero o intellettualmente 

libero dal momento che la libertà 
politica e intellettuale non esiste 
più, nemmeno come concetto, ed 
è quindi, di necessità, priva d’una 
parola per esprimerla. La Neolin-
gua è intesa non a estendere, ma 
a DIMINUIRE le possibilità del 
pensiero; si viene incontro a questo 
fine indirettamente, riducendo al 
minimo la scelta delle parole». Così 
le parole del Grande Fratello - 
«rinnovate» per decreto, attraverso 
la soppressione di qualunque alter-
nativa linguistica - si trasformano 
con un abracadabra in strumenti di 
riscatto e d’eguaglianza. Ma intan-
to proprio le parole (e le parolacce) 
virtuose calano come una mannaia 
sulla lingua di chi parla fuori dai 
denti per dire ciò che pensa. È per 
questo, secondo Orwell, che «se vuoi 
un’immagine del futuro», o almeno 
della lingua del futuro, devi «imma-
ginare uno stivale che schiaccia una 
faccia umana - per sempre».

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Lo psicoreato è un delitto spaventoso 
Cancelleremo le parole per esprimerlo

DI GIANNI MACHEDA

L’alta propensione del governo 
Letta alla tecnologia è cosa ben 
nota. Con Letta, ormai, la crona-
ca per immagini della giornata 

del premier finisce spesso sui social net-
work. E talvolta vi 
finiscono anche mo-
menti immortalati 
nel corso del Consi-
glio dei ministri. E’ 
il caso del Cdm del 
26 agosto, quello che 
ha dato il via libera 
ai provvedimenti sul 
pubblico impiego. Di-
verse foto sono state 
postate su Flickr, 
una anche sull’ac-
count Twitter di 
palazzo Chigi (@Pa-
lazzo_Chigi). E qui i 
vari followers si sono 
scatenati. Premessa: 
la foto ritrae Enrico 
Letta in poltrona e 
intorno a lui il vi-
cepremier Angelino 
Alfano (che punta 
ammiccante il dito 
verso il presidente) e i ministri  Gianpie-
ro D’Alia e Massimo Bray. «Questa vena 
neoclassica, quest’aria d’Arcadia», com-
menta @Confucio, mentre @commerciali-
sta amaramente constata: «ci mancavano 
le foto, stavolta Letta senza elmetto» (il 
riferimento è alla recente missione in 
Afghanistan…). Per il caustico @Iacopo-

Senatori «si balla sul Titanic», mentre @
IgorFavole si chiede: «chissà cosa vi rende 
così sorridenti e rilassati…»? «In tutto sto 
casino, con il Paese in crisi, si riscoprono 
fotogenici», sfotte ancora @commerciali-
sta e @Confucio non può fare a meno di 
apprezzare «queste pose da One Direc-

tion (la nota boyband anglo-irlandese…, 
ndr)». Ma siccome a pensar male si fa 
peccato ma ci si azzecca sempre, ecco la 
chiosa di @GiancarloBilli, che non si fa 
intortare dalle apparenze: «ma sotto il 
banco volavano calci da orbi…» E come 
dargli torto?

© Riproduzione riservata

SOPRA INVECE AVEVANO LIBERO CORSO SOLO I SORRISI

Sotto il tavolo del governo  
volavano calci da orbi

La foto del Cdm pubblicata su Twitter 

083048051048051057048051052
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Che ha ragione anche quando ha torto, come dimostra la polemica con Pietro Alberto Capotosti

L’ultima parola spetta a Scalfari
Per lui, Giunta e aula non potrebbero ricorre alla Consulta

DI CESARE MAFFI

Eugenio Scalfari è av-
vezzo a pontificare. Se 
qualcuno lo smerluzza, 
si adonta e si arrampica 

sugli specchi per dimostrare di 
aver ragione.

Atto primo. La Repubblica, 
domenica 25. Il Fondatore è 
categorico: «La Giunta e l’Aula 
non hanno alcun potere di ri-
correre alla Consulta e stupisce 
che un presidente emerito come 
Capotosti attribuisca a questi 
organi parlamentari un potere 
‘occasionalmente’ giurisdizio-
nale». Quanto all’ex numero 
uno della Corte costituzionale, 
è così marchiato: «Capotosti 
può pensarla come crede ma 
non può commettere errori così 
marchiani». 

Atto secondo. La Repubbli-
ca, martedì 27. Piero Alberto 
Capotosti, con garbo e docu-
mentatamente, ribadisce che 
Giunta delle elezioni e Aula 
del Senato, in sede di verifi ca 
dei poteri, svolgono occasional-
mente funzioni giurisdizionali 
e sono «quindi abilitati a sol-
levare questioni di legittimità 
costituzionale alla Corte». Per 
soprammercato, Capotosti cita 
una sentenza della Corte su 
organi che svolgono occasional-
mente funzioni giurisdizionali. 
Non lo scrive, e fa male (Scalfari 
si meritava quest’altra umilia-
zione), ma quella sentenza fa-
ceva addirittura riferimento a 
un consiglio comunale in sede 
giurisdizionale, perché compe-
tente alla verifi ca dei poteri (si 
era nel 1962; poi la legge comu-
nale mutò). 

Atto terzo. La Repubblica, 
martedì 27. Il Fondatore si giu-
stifi ca: «Io non metto in discus-
sione il fatto che la Giunta per 
le elezioni e l’Aula del Senato 
possano svolgere occasional-
mente funzioni giurisdizionali e 
siano quindi abilitati a sollevare 
questioni di legittimità costitu-
zionale alla Consulta». Dopo di 
che, rileva come il problema stia 
nelle pressioni esercitate sulla 
Giunta, nel formarsi preventivo 
di una maggioranza, nel «ricatto 
politico» esercitato dal vicepresi-
dente del Consiglio. Conseguen-
za: «Ciò rende impossibile che 
gli organi politicamente ricatta-
ti possano assumere ‘occasional-
mente’ funzioni giurisdizionali».  
Insomma: la domenica Scalfari 
asserisce che «Aula e Giunta 
non hanno alcun potere di ri-
correre alla Consulta». Martedì, 
dopo che Capotosti, con pazien-
za, l’ha colto con le mani nella 
marmellata, asserisce: «Non 
metto in di-scussione il fatto 
che…», cioè proprio il fatto che 
aveva non già messo in discus-
sione, ma addirittura aveva ne-
gato. Ha scritto l’esatto opposto 
di quanto aveva sostenuto due 
giorni prima. Alla fi ne, invece 
di ammettere di aver preso 
una cantonata (càpita a tutti, 
ma a chi è abituato a discutere 
dell’Ente supremo si vede che 
non può succedere), ha la faccia 
tosta di ripetere che a compiere 
«un errore marchiano» è l’eme-
rito Capotosti. Quando si dice 
la spocchia di questi campioni 
provvisti del sinistrorso senso 
di superiorità (per dirla con Al-
berto Asor Rosa)...

© Riproduzione riservata

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Alleanze. Con Assad: Iran, Hezbollah, sciiti estremisti. Contro • 
Assad: Al Qaeda, talebani, salafi ti. Criminali vs criminali.
Sul sito della Casa Bianca i fan di Batman chiedono a Obama • 
di vietare a Ben Affl eck di interpretarlo. Se insiste, manda-
telo in Siria.
L’India, in nome dei diritti degli animali, vieta la cattività • 
dei delfi ni. Idea: spacciare i marò per delfi ni?
Le città sono ancora vuote. Non c’è lavoro, tanto vale rima-• 
nere in spiaggia, col sacco a pelo.
Finalmente siamo un paese civile: i cani possono frequentare • 
(gratis) i musei.
“Sto morendo, da sei giorni non mi drogo, non bevo”. Provo • 
una grande tenerezza verso Mike Tyson

Nella scia di Michele Serra
Ci invita a rispondere: “Se non è pazzia come defi nire questa • 
diffusa allucinata abrogazione della realtà?”. Ci sto rifl et-
tendo.
Dice: “Bisogna tornare a parlare di politica”. D’accordo. Chiu-• 
de: .“..anche senza impasticcarsi”. Doppiamente d’accordo

Stili di vita
I “Fruttariani” sono vegani che si cibano solo di frutti e ve-• 
getali che non comportano la morte della pianta. Mi sento 
un verme.
Aspetto la versione maschile delle scarpe vegane Toms, sono • 
orrende ma se le indosso diventerò radical oppure chic?
E’ boom di cibi per cani e gatti. Almeno per loro la Grande • 
Crisi è fi nita.
Ci volevano gli svizzeri per certifi carlo: il 50% delle insalate • 
preconfezionate in Europa sono piene di germi. Marketing 
avanzato.

BRIOCHE E CAPPUCCINO
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Cazzola si è autonominato ghostwriter (non riconosciuto e sicuramente inascoltato)

Ho scritto il discorso del Cav
Andrei al cuore del problema con parole semplici e dirette

DI GIULIANO CAZZOLA

M i  a u t o n o m i n o 
per una volta 
ghostwriter (non 
autorizzato, non 

riconosciuto e certamente 
inascoltato) di Silvio Ber-
lusconi. Il mio abuso vuole 
essere un atto di simpatia 
perché i tanti difetti del 
Cavaliere non ne cancel-
lano gli altrettanti meriti 
che gli vanno riconosciuti 
come imprenditore e come 
uomo politico. Berlusconi, 
nel bene come nel male, ha 
una personalità spiccata se 
messa a confronto con le 
«anime morte» che compon-
gono lo scenario politico ita-
liano, incapaci di vizi perché 
incapaci di virtù. Scrivendo 
la bozza di un discorso che 
il Cavaliere dovrebbe pro-
nunciare in televisione a 
reti unificate, tento solo di 
dargli un consiglio – absit 
iniuria verbis - se mai il 
suo éntourage avrà voglia 
di leggere lo scritto e di se-
gnalarglielo.

“Miei concittadini,
mi rivolgo alle elettrici 

e agli elettori che mi han-
no sostenuto nel corso dei 
vent’anni in cui il sotto-
scritto, imprenditore di suc-
cesso, ha deciso di scendere 
in campo ed occuparsi della 
cosa pubblica per impedire 
che il potere politico fi nisse 
nelle mani degli ex comuni-
sti, non per loro meriti ma 
in conseguenza di un attac-
co mirato delle Procure ai 
gruppi dirigenti dei partiti 
democratici che avevano ri-
costruito e difeso, in Italia, 
un sistema democratico a 
partire dall’immediato do-
poguerra. L’establishment 
non mi ha mai perdonato 
questo servizio disinteres-
sato e coronato di succes-
so al mio Paese. In tutti 
questi anni, per dirlo con 
un’espressione evangelica, 
sono stato un «perseguitato 
dalla giustizia». Ho dovuto 
difendermi in decine di pro-
cessi poi fi niti in una bolla di 
sapone, fi no a quando sono 
stato condannato in via de-
fi nitiva per evasione fi scale, 
nonostante che io sia – ecco 
il paradosso - il maggior 
contribuente italiano, in una 
società campione d’evasione. 
In proposito, ho ben poco da 
aggiungere. Il presidente del 
collegio che mi ha giudica-
to ha impiegato solo poche 
ore per gettare la masche-
ra, come se non fosse stato 
in grado di dissimulare la 
propria soddisfazione.

Ormai vivo in stato 
d’assedio, consapevole che 
i miei avversari giocano su 
di una scacchiera complessa 
che fornirà loro molte occa-
sioni per impedirmi di fare 
politica, fino a privare la 

mia persona di ogni libertà. 
La loro prima mossa avrà 
come scenario la Giunta 
per le elezioni del Senato il 
9 settembre, dove il Pd ha 
dichiarato che i suoi espo-
nenti voteranno per la mia 
ineleggibilità, anche a costo 
di determinare, come reazio-
ne, la crisi del governo Letta 
a cui il centro destra ha as-
sicurato un appoggio leale 
pur rivendicando un’ade-
guata attenzione alle sue 
posizioni (peraltro incluse 
nel programma dell’esecu-
tivo). La Giunta del Senato 
è assolutamente abilitata, in 
sede giurisdizionale, a rivol-
gersi alla Corte Costituzio-
nale sul tema controverso e 
cruciale della retroattività 
della legge Severino. Persino 
un esponente autorevole del 
Pd come Luciano Violante 
ha ammesso non solo la le-
gittimità ma anche l’utilità 
di tale rinvio alla Consulta, 
ricordando che la concla-
mata legalità ricomprende 
anche il diritto alla difesa. 
Ma il Pd reagisce – la meta-
fora mi pare tristemente fe-
lice – come quello scorpione 
il quale punge mortalmen-
te la rana che lo porta sul 
dorso nel guado di un fi ume 
profondo. Sa di annegare, 
ma non riesce a resistere 
all’istinto.

In questi giorni ha avu-
to molte riunioni con quelli 
del mio partito e con le per-
sone che mi sono vicine. So-
prattutto ho avuto modo di 
intessere un lungo dialogo 
con me stesso. Sono arrivato 
a riconoscere i miei difetti e 
ad ammettere i miei errori. 
Aveva ragione mia moglie 
Veronica Lario quando 
scrisse che io ero un uomo 
malato, che la mia ossessio-
ne per le donne, soprattutto 
se giovani e belle (si veda il 
caso del mio fi danzamento 
con una ragazza che potreb-
be essere mia fi glia se non 
addirittura mia nipote), era 
un tratto comune a tanti uo-
mini della mia età che, con 
il potere, sono in grado di 
procurarsi quelle interessa-

te attenzioni appartenute ad 
altre epoche e ad altre condi-
zioni di vita. Ma quanti di-
fetti o vizi o soltanto illusio-
ni restano aspetti riservati 
e tutelati da quella privacy 
a cui anche un uomo pub-
blico ha diritto? Avete mai 
visto i militari della Guar-
dia di Finanza occuparsi di 
quanto accade sotto le len-
zuola di qualche leader di 
altri partiti sia esso etero od 
omosessuale? Io, in coscien-
za, so di non aver fatto del 
male a nessuna delle donne 
di cui mi sono contornato. 
Ho pagato i miei vizi con i 
miei soldi. Ho dovuto difen-
dermi, però, da un assalto 
mediatico senza precedenti 
e, per farlo, ho dovuto anche 
mentire, chiedere di mentire 
e circondarmi di personaggi 
discutibili.

Che cosa d’altro avrei 
potuto fare quando delle 
attitudini di cui gli esseri 
umani subiscono una intri-
gante e penosa dipendenza, 
da che mondo è mondo, ve-
nivano trasformati, per me e 
solo per me, in reati oppure 
venivano diffuse le intercet-
tazioni prive di qualunque 
rilievo penale, sui giornali 
di tutto il mondo? Tutto ciò 
premesso, voi miei concit-
tadini, elettrici ed elettori, 
vi domanderete che cosa 
ho intenzione di fare nelle 
prossime ore. Non lascerò 
che la Giunta voti sulla mia 
eleggibilità. Il voto ostile an-
nunciato dal Pd non deter-
minerà nessuna reazione da 
parte mia e dei gruppi del 
mio partito nei confronti del 
governo

Letta, a cui chiedo solo di 

essere più incisivo nel porta-
re avanti il suo programma, 
ma che non ha alternative 
migliori. Non si mette riparo 
ad un’ingiustizia commet-
tendone un’altra. Già altre 
volta vi ho invitato ad os-
servare bene le mie labbra 
mentre parlo. Fatelo anche 
adesso: IO MI DIMETTE-
RÒ da senatore. Sopporterò 
le conseguenze di una con-
danna ingiusta. Poi, saldato 
il conto che mi vogliono far 
pagare, tornerò al mio po-
sto di combattimento, se il 
popolo mi ridarà il suo so-
stegno e se l’Onnipotente me 
ne darà la forza e il tempo. 
Con la speranza (cito Abra-
mo Lincoln) che «il governo 
del popolo, per il popolo, dal 
popolo non abbia fi ne sulla 
terra». 

www.formiche.net

DI PUCCIO D’ANIELLO

Tanti cartelloni con la scritta «Ruby». Nella 
romana piazza San Lorenzo in Lucina, dove 
Forza Italia presto inaugurerà la sua nuova 
sede, e a via del Corso, viene pubblicizzata 
una mostra allestita nelle sale di 
palazzo Ruspoli, sede della fonda-
zione Memmo. L’artista protago-
nista dell’esposizione si chiama 
Sterling Ruby, proveniente dalla 
californiana Los Angeles. C'è chi 
pronto a scommettere che Silvio 
Berlusconi, dopo aver tagliato il 
nastro dei nuovi uffici del partito, 
entrerà nella fondazione per dare 
un’occhiata alle opere di Ruby.

 * * *

Temporale estivo a Roma. Risultato? Cinque 
stazioni della linea A della metropolitana al-
lagate e chiuse al pubblico. Altre due con forte 
infiltrazioni d'acqua. Il nubifragio ha par-
zialmente allagato le stazioni di Battistini, 
Ottaviano, Cipro, Lepanto e Termini e ha reso 
inevitabile la loro chiusura al pubblico, provo-
cando l'interruzione della linea nel tratto San 
Giovanni-Battistini. Presenza di acqua è stata 
riscontrata anche nella zona atrio delle stazioni 
di San Giovanni e Colli Albani, ma i tecnici di 
Atac sono riusciti a mettere in sicurezza i siti 
ed evitarne la chiusura, che avrebbe provocato 
un'ulteriore limitazione del servizio. L'abbon-
dante afflusso di acqua sarebbe stato provocato 
dall'incapacità del sistema di smaltimento delle 
acque piovane presente sulle strade vicine alle 
stazioni a smaltire l'eccezionale quantità di 
precipitazioni.

* * *

Polizia di Stato e Unicef lavoreranno ancora 
una volta insieme per la solidarietà nei paesi 
meno fortunati. «Unicef Bangladesh - pro-
teggere i bambini lavoratori e di strada» è il 
nome del progetto che la Polizia ha deciso di 
sostenere con le vendite del calendario 2014 
al fine di aiutare migliaia di bambini che vi-
vono in Bangladesh. Con il ricavato verranno 
realizzati spazi permanenti a misura di bam-
bino, rifugi notturni e temporanei, verrà data 
assistenza giuridica e legale, e fornita un'at-
tività di integrazione e reinserimento sociale. 
«L'obiettivo è quello di superare la somma 
raccolta lo scorso anno, 116 mila euro con i 

quali abbiamo sostenuto il progetto Unicef in 
Tanzania Acqua e igiene nelle scuole», scrive 
sul suo sito la polizia di stato.

 * * *

Un pranzo di solidarietà per e con centocin-
quanta senzatetto e a servire i piat-
ti saranno i vip, camerieri per un 
giorno. L'iniziativa, organizzata 
dai City Angel e offerta da pro-
prietario del locale, è in program-
ma a Milano il prossimo 4 settem-
bre. A servire a tavola i senzatetto 
ci saranno tra gli altri Michela 
Vittoria Brambilla, gli asses-
sori Pierfrancesco Majorino, 
Pierfrancesco Maran, Stefano 
Bolognini, Franco De Angelis 
e Massimo Pagani, i testimonial 

dei City Angels Stefano Chiodaroli, Alber-
to Fortis e Ivana Spagna, l'economista 
Marco Vitale, lo stilista Elio Fiorucci, il 
procuratore aggiunto del Tribunale di Mila-
no Alberto Nobili, gli imprenditori Arturo 
Artom, Gabriella Magnoni Dompè e Fa-
brizio Labanti, il comico Enrico Bruschi 
e il presentatore Cesare Cadeo. Serviranno 
il pranzo al ristorante «13 giugno» anche il 
prefetto della Biblioteca Ambrosiana monsi-
gnor Franco Buzzi, per il coordinamento 
delle Associazioni islamiche di Milano Da-
vide Piccardo, l'imam Abdellah Tchina 
e il rappresentante della Comunità ebraica 
Yitzchak Dees.

* * *

Il libro italiano piace ai cinesi. Dodici le azien-
de italiane che tornano ancora una volta alla 
Beijing International Book Fair, in program-
ma da oggi al primo settembre a Pechino. Una 
fiera che si conferma tra le principali manife-
stazioni internazionali del settore editoriale 
per lo scambio di diritti. Nel 2011 sono stati 
pubblicati in Cina 370 mila titoli, 41 mila in 
più rispetto al 2010. Si calcola che il 4% dei 
titoli pubblicati siano in traduzione.

Pura poesia: quando il quotidiano l’Unità 
parla della Bindi, le frasi sono auliche. Un 
esempio? “E’ appena tornata da una delle sue 
lunghe sfacchinate in montagna, Rosy Bindi. 
Ma neanche lassù, tra le cime delle Dolomiti, 
stacca la spina con Roma”. Ma una connessione 
senza fili, no?

INDISCREZIONARIO

Silvio Berlusconi

Veronica Lario
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Chi sperava che facesse la fi ne del partito dell’Uomo qualunque ha preso un sonoro abbaglio

Grillo non ha perso il suo appeal
Il solo ruolo che gli viene riconosciuto è protestare

DI CESARE MAFFI

Discettare sulla politica 
del M5S, di Beppe 
Grillo, di Gianro-
berto Casaleggio, 

è una perdita di tempo. Allo 
stesso modo, non ha molto 
senso impantanarsi nelle in-
terpretazioni dei non troppi 
grillini che intervengono, via 
rete o tramite giornali, dal 
filosofo Paolo Becchi, all’ex 
capogruppo senatoriale Vito 
Crimi, dai due attuali capi-
gruppo parlamentari, a singoli 
deputati e senatori, specie se 
intervistati al precipuo scopo 
di documentare la loro pretesa 
o potenziale dissidenza. 

C’è un problema comune 
a tutto il movimento: come con-
servare otto milioni e 800mila 
voti, trasformando un eletto-
rato in larghissima misura di 
mera protesta contro tutti, in 
un elettorato fedele, che voglia 
premiare programmi, uomini, 
princìpi. È un’impresa dispe-
rata. Tuttavia le condizioni di 
quello che Silvio Berlusconi 
amava defi nire il teatrino del-
la politica sono talmente avvi-
lenti da far sì che ancor oggi 
i sondaggi assegnino al M5S 
un seguito di poco inferiore 
a un quinto degli elettori. Al 
presente, quindi, siamo ben 
lontani dalla fulminea caduta 
dell’Uomo qualunque, forma-
zione (non stiamo a discutere 
quanto a torto) sovente assimi-
lata al grillismo. 

Grillo, quindi, può star 
tranquillo, almeno per ora. A 
dargli spago e spazio sono gli 
errori altrui: del Pd, del Pdl, di 
Sc, della Lega (il partito i cui 
elettori sono maggiormente 
affi ni ai pentastellati). Per far 
parlare di sé può tirar fuori 
ogni argomento: nessun mez-
zo d’informazione può igno-
rare le posizioni di un politico 
(o non politico) il cui simbolo 
elettorale è stato votato da 
un quarto del popolo italiano. 
Ovviamente, mancando sia di 
strategia sia di tattica, Grillo 
per sopravvivere lancia insul-
ti all’universo mondo, comin-
ciando dai teorici inattaccabili, 
il presidente della Repubblica 
in primis. Peggio si esprime, 
più rilievo ottiene. 

Deve sempre esternare 
contro gli altri: guai se ipotiz-
zasse alleanze, accordi, intese. 
Però, quando càpita, tira fuori 
la possibilità di trovare conver-
genze, sempre rimarcando che 
sono semmai altri a converge-
re verso di lui. Del resto, così 
avvenne per alcune primarie 
poltrone parlamentari: il Pd ge-
nerosamente elargì voti a can-
didati grillini, per esempio alla 
vicepresidenza della Camera, 
senza ricevere alcun corrispet-
tivo di suffragi pentastellati 
per propri candidati. Ecco così 
chiarita la prospettiva, ribadi-
ta da numerosi parlamentari 
grillini, del «governo 5Stelle», 
fra l’altro postulata come se il 
capo dello Stato potesse con-
ferire  l’incarico di formare 

l’esecutivo a un partito, e non 
a un singolo politico. Essa ser-
ve a galvanizzare i seguaci, a 
ripetere la propria alterità, a 
rimarcare la totale auto-nomia 
dai giochi di potere. 

Delle contraddizioni a 
Grillo nulla importa. Ov-
viamente i suoi parlamentari 
sono divisi su molti temi, ma 
devono allinearsi. Sulla legge 
elettorale nessuno di loro ha 
idee chiare, come si capisce 
dalla mancanza di una pro-
posta organica di riforma. Un 
giorno disprezzano il porcel-
lum, un giorno lo sostengono, 
un giorno guardano al matta-
rellum, un giorno sperano nel 
proporzionale. Ovviamente la 
contingente mutevolezza del-
le opinioni espresse da Grillo 
(c’è abituato: si guardi come 
si è rimangiato in pochi gior-
ni l’appoggio ai referendum di 
Marco Pannella) infastidisce 
i suoi parlamentari, che cerca-
no di precisare, chiosare, inter-
pretare, e sovente fi niscono col 
presentare le proprie personali 
visioni. 

Fondarsi su quel che a 
volta a volta dice, o meglio 
urla, Grillo, per costruirvi a 
ta-volini progetti politici, è 
fallace. Può anche essere pe-
ricoloso: Pier Luigi Bersani 
ci lasciò le penne, nel tentativo 
di assimilare al palazzo questi 
ignoti alla politica (e ignari di 
politica) eletti per contestare il 
palazzo intero.

© Riproduzione riservata

Beppe Grillo

DI MASSIMO TOSTI

Fra le tante variabili da te-
nere in considerazione per 
valutare le conseguenze di 
una eventuale rottura fra Pd 

e Pdl c’è da considerare il ruolo del 
Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo 
non ha cambiato di una virgola la 
sua posizione di totale contrarietà 
a un «inciucio» con il Pd, che quin-
di si illude di poter puntare a una 
maggioranza alternativa a quella 
delle grandi intese. Grillo ha cam-
biato idea, invece, sul porcellum 
(ingolosito dalla possibilità di ot-
tenere la maggioranza relativa dei 
voti alla Camera, conquistando così 
la maggioranza assoluta dei seggi). 
c’è un’assoluta coerenza fra le due 
posizioni. 

Il no al dialogo con il partito 
di Epifani e il sì al voto con la legge 
attuale, concordano nel confermare 
la volontà di marciare uniti (anche 
se i malumori nei gruppi parlamen-
tari tornano a farsi sentire, ma ven-
gono respinti con le solite minacce 
di espulsione per chi dissente dalle 
strategie del capo) ma in completa 
solitudine. Grillo ha anche annun-

ciato che, alla nuova legge elettorale, 
si penserà nella nuova legislatura, 
dando al meccanismo scelto rilievo 
costituzionale, in modo di garanti-
re agli elettori che non si cambierà 
sistema per qualche decina 
di anni. 

Grillo ha le idee chiare. 
Non si può dire altrettanto 
per i due partiti che formano 
la maggioranza attuale. 

Il Pdl minaccia fuoco e 
fi amme se non si trova una 
via d’uscita che permetta a 
Berlusconi di restare in 
parlamento. Il Pd (stavolta 
compatto nella sua scelta, 
salvo qualche personaggio 
infl uente per storia e cultu-
ra, ma non per il numero di 
parlamentari che può mo-
bilitare: come, per esempio, 
Luciano Violante) confer-
ma che voterà per l’incandidabilità 
e la decadenza di Berlusconi. 

Il Pdl continua a dividersi tra fal-
chi e colombe, anche se il Cavaliere 
ha imposto a tutti (ma soprattutto ai 
primi) di non sbilanciarsi in dichia-
razioni fuori luogo in questa fase. 

Napolitano ha un’arma per 

persuadere i riottosi a non pro-
vocare la caduta del governo: la po-
sizione di Grillo non lascia spazio 
ad alternative di governo, e quindi 
condannerebbe la legislatura e co-

stringerebbe il Capo dello Stato (te-
nendo fede a quanto disse all’atto 
della riconferma) ad abbandonare 
il Quirinale. Una prospettiva deva-
stante per chi ha realmente a cuore 
la ripresa economica dell’Italia. 

Questo è il quadro uffi ciale, che 
potrebbe mutare nel caso in cui la di-

sobbedienza prevalesse nel Pdl e nel 
M5S. Ma i numeri sembrano scon-
giurare questa eventualità. La frana 
di consensi per Grillo (ipotizzata nei 
mesi scorsi) non si è verifi cata. I gril-

lini sanno benissimo che la 
loro rielezione in parlamen-
to dipende unicamente dagli 
umori del leader, e sono in po-
chi a voler correre il rischio di 
chiudere in brevissimo tempo 
la loro frequentazione dei Pa-
lazzi del Potere. 

Lo stesso discorso vale 
per le colombe berlusconia-
ne, attratte dall’idea di ga-
rantire il sostegno a un nuovo 
governo. Sanno perfettamen-
te, anche loro, che lasciare il 
partito, corrisponderebbe a 
un abbandono a breve della 
carriera politica. È proprio 
questo aspetto (sia pure col-

legato a un encomiabile senso di re-
sponsabilità) a ridurre il loro nume-
ro a poche unità. L’oltranzismo paga, 
anche come tattica per spuntarla su 
qualche marchingegno destinato a 
mantenere una qualche dignità alla 
posizione del Grande Capo.

© Riproduzione riservata

SE CROLLASSE IL GOVERNO LETTA NON CI SAREBBERO ALTERNATIVE E NAPOLITANO LASCEREBBE L’INCARICO

Grillo continuerà a non collaborare con il Pd. In compenso, adesso ama 
 il Porcellum perché vuol vincere tutta la posta col premio di maggioranza

di Pierre de Nolac

Hollande: «La Francia 
pronta a punire
i colpevoli».

Un altro che ce l’ha
con Berlusconi.

* * *

Berlusconi in mezzo
a falchi e colombe.

La residenza di Arcore 
trasformata
in uccelliera?

* * *

Imu, a palazzo Chigi 
identifi cano
la casa di lusso.

Villa Certosa,
ad Arcore.

* * *

Il nuovo fi lm
di Nanni Moretti
si chiamerà 
«Margherita».

Rutelli non farà parte
del cast.

* * *

Scilipoti: «Pronto
a salvare il governo».

La prossima volta vuole 
farsi eleggere dal Pd?

PILLOLE

Guglielmo Epifani

083048051048051057048051052
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Avverrà a Bovolone (Verona), lago di Garda, dove i due partiti faranno una festa in comune

Prove di intimità fra Pd e M5S
Molto rappresentati i renziani (che sono antigrillini)

DI GOFFREDO PISTELLI

B . come Berlusconi, 
B. come Beppe, nel 
senso di Grillo, B. 
come Bovolone, in 

provincia di Verona. La po-
litica italiana comincerà a 
breve a cercare su Google 
Maps dove si trovi questa 
cittadina di 16mila abitanti 
a Sud Est del Garda, cono-
sciuta localmente per l’anti-
ca fiera agricola e senza una 
personalità di spicco che sia 
una, salvo Maurizio Coc-
ciolone, il nostro top-gun 
precipitato e imprigionato 
dopo poche ore di Guerra 
del Golfo, prima versione.  
Perché Bovolone? Perché 
qui il 13 e 14 settembre, 
venerdì e sabato, accadrà 
una cosa stranissima: M5s 
e Pd realizzeranno un festa 
politica insieme. Una festa 
dell’unità possibile se, come 
sembra, i democrat doves-
sero far decadere Silvio 
Berlusconi al Senato e il 
Pdl cercare di far cadere 
il governo di Enrico Let-
ta. Fantapolitica, visto che 
Grillo ha detto appunto 
che di alleanze col partito 
di Guglielmo Epifani non 
se ne parla? 

Non proprio, se Massimo 
D’Alema, uno che he ha vi-
ste (e fatte) tante, ha ricor-
dato, giusto qualche giorno 
fa, che se il Pdl lascia, è 
doveroso cercare un’altra 
maggioranza. E al Sena-

to, se i berlusconiani se ne 
vanno, mancano giusto 21 
voti. Dunque la notizia che 
al campo sportivo di Bovo-
lone, in località Casella, per 
due sere, piddini e grillini 
si confronteranno su tutto, 
parlando di politica certo, 
ma facendo anche qualche 
bicchierata e mangiando 
(polenta e luganega?) bio-
logico, sembra destinata a 
fare clamore.  Anche per-
ché, come ha spiegato il 
Corriere Veneto ieri,  sul 
palco ci sarà l’anima del Pd 
più antigrillina che ci sia, 
vale a dire i renziani, che 
saranno rappresentati dal 
sindaco di S.Giovanni Lu-
patoto (Vr), Federico Van-
tini, quello che a La Gran 
Guardia di Verona, nel no-
vembre dell’anno scorso, 
aprì col suo saluto la gran-
de corsa di Matteo Renzi 
alle primarie. Con lui, o 
contro di lui, ci sarà uno dei 
primissimi sindaci leghiste 
della zona, quello di Mira 
(Venezia), Alvise Maniero, 
già distintosi nella lotta vit-
toriosa all’elettrodotto del 
Brenta di Terna.

A moderarli, il vulcanico 
Piero Ricca, l’indignato 
ante-marcia quello che urlò 
«buffone» (o puffone) a B. in 
una delle sue apparizioni 
nel palazzo di giustizia mi-
lanese e il Cavaliere, chie-
dendo ai poliziotti di iden-
tifi carlo per querelare, ne 
lancerà la carriera, (avendo 

torto in Cassazione, che an-
nullerà la multa di 500 euro 
comminata a Ricca).

Un appuntamento strano 
quello di Bovolone, con ade-
sione formale dei rispettivi 
circoli Pd e M5s, ma con 
i vertici veneti grillini si 
sono affrettati a fare sape-
re, a stretto giro, che non 
vi è alcuna benedizione «di 
Beppe né del movimento», 
come ha spiegato il porta-
voce David Borreli che, 
con lo stesso giornale, è 
stato netto, conferman-
do anche un colloquio con 
Gianroberto Casaleggio 
sulla questione: «Si tratta», 
ha scandito, «di un evento 

locale che non signifi ca as-
solutamente nulla a livello 
nazionale. Probabilmente 
a Bovolone il nostro con-
sigliere e gli esponenti del 
Pd avranno trovato qualche 
intesa su singole battaglie, 
avranno aperto un dialogo 
e vorranno dargli seguito 
con la festa ‘congiunta’, ma 
questo», ha concluso, «non 
prelude ad alcuna conver-
genza a Roma. Noi e il Pd 
sul piano politico restiamo 
lontani anni luce». 

Insomma il Pd, in Veneto, 
per i grillini continua a es-
sere «meno elle», come non 
perde mai l’occasione di at-
taccare il comico genovese 

sul suo blog, sottolineando 
la forte somiglianza col par-
tito di Berlusconi.

Benedice invece, e di 
corsa, dalla non lontana 
Montebelluna (Treviso), 
Laura Puppato, che del 
dialogo coi grillini ha fatto 
una missione sin dai primi 
minuti di mandato senato-
riale piddino, gareggiando 
con l’altro pontiere, Pippo 
Civati, e arrivando persino 
nel pellegrinaggio in Val di 
Susa contro la Tav. 

Per lei Bovolone può di-
ventare un laboratorio per-
ché «sempre più spesso il 
territorio anticipa quel che 
poi accade a Roma, forse 
perché il territorio ha più 
coraggio e più determina-
zione ed è meno invischiato 
nelle responsabilità politi-
che, nelle strategie di Pa-
lazzo, nei giochi di potere», 
ha detto. E la festa congiun-
ta del profondo Veronese, 
dimostra «una volta di più 
come i cittadini vogliano 
dar corpo a quella voglia 
di cambiamento che già si 
è manifestata alle ultime 
elezioni, quando, lo ricordo, 
solo 7 milioni di elettori su 
35 si è espressa per la con-
servazione votando Pdl».

Solo la Puppato, però, 
sembra oggi guardare a Bo-
volone come una nuova Gar-
gonza per il governo che ver-
rà: Pd, meno Elle, più Scelta 
civica, più Cinque stelle. 

©Riproduzione riservataVignetta di Claudio Cadei

DI DIEGO GABUTTI

Ernesto Galli Della Loggia 
pensa che il Cavaliere e la 
sua creatura politica, il mo-
deratismo sfrenato, siano al 

bivio tra il Tramonto e l’Apocalisse. 
Con Apocalisse l’editorialista del 
Corriere della sera intende uno spe-
ricolato lancio di dadi: Berlusconi va 
ai domiciliari, fa saltare il governo, 
punta alle elezioni anticipate e le vin-
ce (finché il cielo, i sondaggisti e gli 
spropositi della sinistra lo assistono). 
Apocalisse è puntare tutto sul nero o 
sul rosso e guardare la pallina girare 
nella roulette incrociando le dita. Con 
Tramonto, Galli Della Loggia intende 
la definitiva uscita di scena del Cava-
liere: abbiamo pianto, abbiamo riso, 
ma adesso è finita, come diceva l’av-
vocato cialtrone e ladro ai domestici 
della milionaria, ladri e cialtroni come 
lui, in È ricca, la sposo e l’ammazzo. È 
tempo che Berlusconi e i suoi Falchi 
salutino la platea e si ritirano dalle 
scene (chi andando ai domiciliari, chi 
in pensione, chi a lavorare). 

Ma anche il Tramonto, spiega 
Galli Della Loggia, potrebbe rive-

larsi una mezza Apocalisse. «Il tra-
monto berlusconiano rischia» infatti 
«di corrispondere per milioni d’elet-
tori, per l’area dello schieramento 
non di sinistra che vede insieme la 
Destra e il Centro e che si è soliti 
chiamare “moderata”, a una profon-
da crisi di rappresentanza politica». 
Fossi Berlusconi, tuttavia, non me ne 
preoccuperei. Fin dall’inizio, fi n dal-
la «discesa in campo», ben prima del 
burlesque e delle condanne defi nitive, 
la rappresentanza politica dei mode-
rati traballa: nessuno ha mai capito 
che specie di strano pesce siano stati 
(e siano) Forza Italia, il Popolo delle 
libertà, poi di nuovo Forza Italia. 

Ai tempi della Democrazia 
cristiana, quando i moderati go-
devano non soltanto d’una solida 
rappresentanza politica ma aveva-
no anche una Weltanschauung (sia 
pure incerta tra liberalismo e cat-
tolicesimo sociale, che accontentava 
tutti, la destra come la sinistra Dc) 
i moderati non erano preda di ricor-
renti crisi d’identità, per non dire di 
panico, come sotto Berlusconi. Ma la 
verità è che anche allora, come oggi, 
si votava il centro senza impegno, 

per calcolo, sostanzialmente per non 
votare una sinistra prima staliniana, 
poi sessantottesca e squadrista, quin-
di antisocialista, infi ne giustizialista. 
Era la sinistra psichedelica che non 
voleva le autostrade, i supermercati, 
la tivù a colori (e che ancora pochi 
anni fa voleva eliminare la pubblicità 
dai fi lm che passavano in televisio-
ne perché la pubblicità «interrompe 
un’emozione»). 

Soltanto un popolo di masochi-
sti avrebbe voluto essere governato 
da una sinistra mesozoica come quel-
la italiana. Di qui le fortune elettorali 
dei democristiani e del partito di pla-
stica. Forse i moderati d’un tempo, 
come diceva Montanelli, votavano 
DC turandosi il naso, con fastidio 
ma senza paura, mentre oggi votano 
i berluscones, come diceva sempre 
Montanelli, turandosi tutti gli orifi -
zi, e aspettandosene guai. Ma la so-
stanza è la stessa. Berlusconi non si è 
guadagnato, come fi ngono di credere i 
suoi fi di, il rispetto degl’italiani. Que-
sti stanno con lui perché è l’avversario 
delle sinistre, non perché incarni un 
qualsiasi ideale politico e tanto meno 
perché incarni il loro ideale politico: il 

liberalismo, la moderazione e la fi ne 
del terrorismo fi scale.

Forza Italia non è la nuova 
democrazia cristiana e il partito 
democratico non è il nuovo partito 
comunista. Sono parodie, ma paro-
die sataniche, che non fanno ridere 
nessuno, come le battute del Comi-
co. Quando si parla del Tramonto 
del berlusconismo o della sua fi ne 
apocalittica ci si dimentica del Tra-
monto e della fi ne apocalittica dei 
suoi avversari politici: le sinistre 
del nuovo millennio. Se il Cavalie-
re rimane sepolto, dopo una caccia 
all’uomo durata vent’anni, sotto le 
macerie d’una condanna per eva-
sione e frode fi scale, la sinistra sia 
«radicale» che «moderata», da Renzi 
ai «giovani turchi», è il cumulo di ro-
vine che abbiamo sotto gli occhi. Se 
si va alle elezioni, e se la sinistra le 
dovesse vincere, il prossimo gover-
no sarà un’alleanza autoritaria tra 
grilliti, democratici e vendoliani. Per 
questo la sinistra perderà di nuovo. 
Persino l’Apocalisse berlusconiana è 
meno minacciosa del Tramonto della 
sinistra italiana.

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Fu la sinistra psichedelica che non voleva le autostrade, i supermercati 
e nemmeno la tivù a colori a creare lo spazio al nulla di Forza Italia
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La crisi turistica e l’aumento dei costi spingono gli albergatori sani a cedere il passo

La mafia sulla riviera romagnola
Indagine a tappeto sulla cessione di duecento alberghi

DI GIORGIO PONZIANO 

Sulla riviera romagnola si 
stanno chiudendo i pri-
mi ombrelloni. La ressa 
ferragostana è passata, 

c’è chi si gode gli ultimi giorni di 
sole ma sono in pochi, il bagna-
sciuga si ravviva solo nei week 
end. Un bilancio in chiaroscuro: 
le pensioni a gestione familiare 
reggono a fatica, i quattro stelle 
si difendono grazie alle schiere 
di russi che finalmente posso-
no permettersi una vacanza 
in libertà, hanno i soldi e i voli 
diretti con Rimini. Una volta 
c’erano i tedeschi che arrivava-
no a frotte e spendevano poco 
mentre gli italiani pagavano 
senza leggere il conto. Adesso 
i tedeschi vanno altrove, arri-
vano i russi che straspendono  
mentre gli italiani fanno la cre-
sta alle spese. Così va il mondo 
balneare in quella che rimane 
la spiaggia più popolare. 

L’affanno degli albergato-
ri è sottovalutato dagli analisti 
dei trend turistici, dai politici, 
dalla stampa. Non dalla cri-
minalità organizzata che, alla 
ricerca di come riciclare e come 
investire, ha messo gli occhi sul-
la lunga distesa di cemento che 
dai lidi ferraresi arriva fi no a 
Cattolica e dove tra il caos dei 
villeggianti e la penuria di per-
sonale delle forze dell’ordine 
(calcolate sul numero degli abi-
tanti e non sugli ospiti) è facile 
farla franca.

La prefettura di Rimini ha 

monitorato 200 alberghi che 
negli ultimi 3 anni hanno cam-
biato proprietà o assetto socie-
tario. «Dei duecento alberghi 
analizzati», spiega il prefetto, 
Claudio Palomba, «una deci-
na sono quelli sospetti, e sono in 
corso ulteriori approfondimen-
ti». Una criminalità manage-
riale, che non usa pizzini. Ha 
rapporti con professionisti e col 
sistema bancario, acquista gli 
immobili, li gestisce, li rivende, 
intascando denari puliti e ri-
spettabili da investire altrove. 
Il narcotraffi co è un business 
notevole, la Romagna è una 
terra di passaggio.Ma con mo-
derazione. 

Chi tira le fi la del malaffare 
immobiliare non vuole secca-
ture, cioè una stretta degli in-
vestigatori, perciò ha assistito 
con stizza agli accoltellamenti 
e agli spari che, per la prima 
volta questa estate sono av-
venuti vicino alla spiaggia, col 
fuggi-fuggi dei turisti. Inciden-
ti di percorso, che con apposite 
soffi ate ai capoclan sono stati 
circoscritti, in modo che i veri 
affari potessero proseguire sen-
za intralci. Un dato che fa rifl et-
tere è che su 2377 alberghi nel 
riminese, 1138 (il 48 %) sono in 
affi tto. Cioè il proprietario (ma-
gari chi ha comprato) ha dato in 
gestione la struttura e quindi 
riceve i soldi (puliti) dell’affi tto. 
È’ vero che non bisogna gene-
ralizzare, però la prevenzione 
non può esimersi dall’analisi di 
questi dati e dalla loro verifi ca. 

Così come la mancanza di una 
banca-dati centralizzata, a cui 
tutti gli attori impegnati contro 
il crimine potrebbero accedere, 
per altro prevista dalle misu-
re nazionali antimafi a, rende 
difficoltosi gli interventi: nel 
2011 sono stati confi scati nella 
regione 83 immobili rispetto ai 
1186 della Lombardia (a Rimi-
ni solo 5).

Di fronte all’allarme 
dell’infi ltrazione mafi osa è 
stato organizzato un coordi-
namento tra Comuni, prefet-
ture e camere di 
commercio. Ma al 
ministro Anna Ma-
ria Cancellieri, in 
visita al Meeting 
dell’amicizia, è stata 
chiesta un’accelera-
zione nel mettere a 
regime la banca dati 
nazionale, in modo 
da potere incrocia-
re i dati, e anche 
qualche supporto in 
più di uomini e mezzi lungo la 
fascia marina, prima che sia 
troppo tardi: 300 segnalazioni 
di operazioni bancarie a rischio 
riciclaggio arrivate in sei mesi 
all’ufficio di informazione fi-
nanziaria della Banca d’Italia 
dimostrano che si è già arrivati 
al borderline. 

Con i fari puntati anche sul-
la vicina Repubblica di San 
Marino, dove sono venute alla 
luce operazioni fi nanziarie so-
spette realizzate dagli istituti 
di credito. I reggenti del piccolo 

Stato assicurano di stare boni-
fi cando e come gesto di buona 
volontà stanno partecipando al 
coordinamento anticrimine co-
ordinato dal prefetto di Rimini. 
Però un deputato sammarine-
se, Elena Tonnini, commenta: 
«Bisogna cambiare il concetto di 
mafi a, che non si presenta più 
con la coppola e il fucile a canne 
mozze, come molta gente crede, 
ma, sempre più spesso, con la 
giacca e la cravatta. È una 
mafi a economica, una mafi a di 
potere. Per questo non mi fi do 
di chi crede che il passato pos-

sa cancellarsi con un 
colpo di spugna».

«Siamo molto 
preoccupati», con-
fessa il presidente 
della provincia di 
Rimini, il piddino 
Stefano Vitali, 
«temiamo che la 
situazione possa 
sfuggirci di mano. 
Le banche vogliono 

garanzie economiche che molti 
albergatori, strozzati da tasse 
e profi tti in calo, non riescono 
a portare». Un altro segnale di 
come il problema stia montan-
do è l’insediamento a Rimini di 
un comitato Pio La Torre che 
cerca di fare chiarezza su que-
sti fenomeni, anche sulla base 
dell’esperienza nelle zone sici-
liane a rischio. Del resto, una 
cupola è già stata scoperchiata 
con l’operazione Vulcano,otto 
milioni di euro (anche in im-
mobili) sono stati sequestrati 

dai Ros. Al vertice il capoclan 
Francesco Vallefuoco, che 
aveva una ventina di uomini af-
fi liati dislocati lungo la riviera 
per riciclare il denaro attraver-
so l’acquisto di hotel, ristoranti, 
pizzerie, negozi. Un altro clan 
scoperto è quello D’Alessandro, 
che aveva aperto locali alla 
moda, bar e attività commercia-
li a Rimini e Sorrento. Mentre 
nei giorni scorsi è stato arre-
stato sotto l’ombrellone Um-
berto Falanga, napoletano e 
secondo gli inquirenti affi liato 
al clan Contini-Mazzarella, 
Nonostante i reati contesta-
tigli (spaccio, usura, omicidio) 
era uscito dal carcere dopo 7 
anni con l’obbligo di dimora non 
rispettato. È stato trovato a Ri-
mini in vacanza con la famiglia 
ma si sta risalendo alle persone 
che ha incontrato e agli affari 
a cui stava lavorando. Ancora: 
alla fi ne di un’altra inchiesta 
sono stati emessi mandati di 
custodia cautelare per venti 
persone accusate di associa-
zione per delinquere di stampo 
mafi oso e dedite al riciclaggio, 
con 18 società confi scate. 

Dietro i pedalò che i felli-
niani bagnini di Rimini conti-
nuano a mettere a mare tutte le 
mattine c’è qualcosa che vale la 
pena di sapere e di colpire.

Prima che uno dei distretti 
turistici più importanti d’Eu-
ropa debba arrendersi alla cri-
minalità organizzata che cerca 
di risalire la Penisola.

© Riproduzione riservata 

Angelino Alfano

DI RICCARDO RUGGERI

La rivista Esquire ha scritto 
sull’avvocato Agnelli un curio-
so articolo, cogliendolo nel suo 
aspetto di icona delle icone di 

tutte le mode d’Occidente. Ho lavorato 
per la Fiat, quindi per Gianni Agnelli, 
per 42 anni, i primi 22 a sua insaputa. 
Alla metà degli anni ’70, a margine di 
un incontro di presentazione del bud-
get, con alcuni di noi, quarantenni ma-
nager di belle speranze, si lasciò andare 
a una confidenza: suo nonno, avvicinan-
dosi alla morte, gli aveva detto che mai 
avrebbe dovuto occuparsi di business, 
doveva lasciar fare al Professor Vallet-
ta, limitarsi a «tagliare le cedole» (ter-
mine allora usato per dire dividendi). A 
quest’ordine, disse, s’attenne scrupolo-
samente. E divenne un mito.
Il Gianni Agnelli che conobbi io 
(sul lavoro) era un uomo speciale, mai 
volle apparire imprenditore, o peggio 
manager, politico, intellettuale, riferi-
mento culturale, tutte attività lontane 
dal suo essere profondo. Era un uomo 
che aveva il dono di indicare uno «stile 
di vita» alla classe sociale alla quale ap-
parteneva (e che in fondo disprezzava), 
in questo senso è stato un innovatore, 

un avanguardista, un principe del Ri-
nascimento, nato forse in un’epoca sba-
gliata. Il «taglio delle cedole» della Fiat 
serviva per campare e permettergli di 
essere icona, all’operatività pensava il 
Fattore di turno, lui era un uomo li-
bero, costantemente in viaggio, curio-
so, irrequieto. Con noi, quei pochi che 
erano collaboratori diretti del Fattore, 
fu sempre di squisita cortesia, mai mi 
sentii un dipendente, chiedeva solo in-
formazioni, non era interessato ai pro-
blemi, alle analisi, curioso, ascoltava 
le soluzioni, però mai le commentava. 
Mai una sbavatura comportamentale, 
mai un tono di voce più alto del nor-
male, mai un ordine. Un Principe, mai 
un Presidente.
Esquire elenca i dieci «trend anti-
cipatori» da lui lanciati, e che riassu-
mo a modo mio: «nodo della cravatta 
asimmetrico», «camicia button-down 
con bottoni liberi», «mocassini indos-
sati con abiti formali», «jeans délavé 
homme», «scarpe da trekking versione 
Board», «polsini della camicia sbotto-
nati», «orologio sul polsino», «camicia 
texana denim celeste», «tuta da lavoro 
abbinata a una ascot», «polo con col-
letto imperiale». Esquire ha in effetti 
stilato un elenco completo, per molti di 

essi, nei miei appunti di quegli anni, ho 
trovato curiosi aneddoti.
Tutti e dieci geniali, anche se la «tuta 
da lavoro abbinata a una ascot», da 
subito la giudicai forzata, diciamolo, 
l’unica non riuscita, per cui non l’avrei 
citata. Lui non aveva il fisico per por-
tarla: la tuta da operaio è molto difficile 
da indossare, se operaio non sei stato 
e sei di statura media. Se l’operaio è 
snello, scattante, alto almeno 1,85, al-
lora in tuta è splendido, se ci aggiungi 
l’Ascot è meraviglioso, ma deve fermar-
si lì. Abbiamo saputo di recente che un 
giovane Obama al suo primo smoking 
fu scambiato per un cameriere, mai 
l’Avvocato sarebbe stato scambiato 
per un operaio.
L’aspetto più straordinario di 
Gianni Agnelli era però un altro, e 
lo scoprivi solo quando parlavi con lui. 
Premesso che a parlare eri tu, lui di 
norma ascoltava. Confesso che mi sono 
stupito che Esquire non abbia colto 
questo aspetto della sua personalità, 
di gran lunga la sua dote più importan-
te e rara: saper ascoltare. Credo fosse 
soprattutto questa la chiave del suo 
successo con le donne. E’ stato, in asso-
luto, l’uomo più capace di ascoltare che 
abbia conosciuto, nel caravanserraglio 

di incontri avuti, in tutte le latitudini, 
con ogni tipo di personaggio. 
Assumeva allora una postura parti-
colare, nel frattempo ti guardava in-
curiosito negli occhi, e capivi che c’era 
una filo di ironia e di noia, non rivolte 
a te, ma a quello che stavi per dirgli, 
malgrado ciò, ti sentivi a tuo agio. Pog-
giava la parte sinistra del mento sul 
bordo del palmo della mano sinistra, 
rilasciando distrattamente le lunghe 
dita affusolate sulla guancia sinistra, 
gli occhi erano fissi, penetranti, vero 
o non vero che fosse, ti convincevi che 
lui apprezzava ciò che dicevi, però ca-
pivi che dovevi sbrigarti, amava quelli 
attrezzati per le sintesi, era uomo da 
tweet. In quegli istanti ti sentivi come 
un generale delle Gallie doveva sentirsi 
a rapporto da Giulio Cesare. 
In effetti, il suo volto, il suo profilo 
erano da moneta romana. Ci sono mol-
te fotografie che lo ritraggono in questa 
posa, ma nessun fotografo poté cogliere 
la magia dell’istante precedente, quel-
lo del momento in cui si posizionava, 
forse solo un grande pittore rinasci-
mentale avrebbe potuto, essendo lui, 
in realtà, un suo contemporaneo.

editore@grantorinolibri.it
@editoreruggeri

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Gianni Agnelli era un uomo che aveva il dono di indicare
uno stile di vita alla sua classe sociale (che disprezzava)

083048051048051057048051052
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E di summit a livello europeo ed internazionale con decisioni cruciali da prendere

Un settembre pieno di impegni
L’Italia non può presentarsi con un governo ribaltato

DI GIUSEPPE PENNISI

Gli ultimi interventi del 
presidente del consi-
glio, Enrico Letta, 
hanno posto l’accen-

to sull’esigenza dell’Italia di 
presentarsi «a testa alta» di 
fronte alle autorità europee. 
Sulla stessa linea il ministro 
dell’Economia e delle Finan-
ze, Fabrizio Saccomanni. 
Cosa si deve intendere con 
questa locuzione? A settem-
bre, ci sono importanti sca-
denze europee, a cui si colle-
gano scadenze italiane della 
stessa importanza. Il 14-15 
settembre (a pochi giorni dal-
le elezioni politiche tedesche, 
22 settembre) è in calenda-
rio la riunione dell’Ecofin (e 
dell’Eurogruppo); di norma, è 
la riunione settembrina che 
precede l’assemblea annuale 
della Banca mondiale e del 
Fondo monetario (4-8 ottobre) 
e dovrebbe servire a coordi-
nare le posizioni europee (che 
alle assise «mondialistiche» 
arrivano quasi sempre in or-
dine sparso). 

Prima di allora, però – si 
sussurra nella sonnolenta 
Bruxelles – l’Eurogruppo 
potrebbe essere convoca-
to, per il 3 o più probabil-
mente per l’8 settembre per 

una sessione straordinaria 
sulla Grecia. Proprio alla 
vigilia della riunione ordi-
naria Ecofi n-Eurogruppo, il 
12 settembre, la corte costi-
tuzionale tedesca dovrebbe 
esprimersi sulle compatibili-
tà del Fondo salva-stati, del 
patto di bilancio europeo e 
dello stesso Fiscal compact 
con la carta fondamen-
tale della Repubblica 
federale. Il giorno 
precedente, ossia 
l’11 settembre, 
la Commissione 
europea pre-
senterà all’Eu-
roparlamento 
la proposta per 
la creazione di 
un’unica autorità 
di vigilanza ban-
caria, che si spera 
possa essere 

adottata entro l’anno. L’isti-
tuzione di una supervisione 
centralizzata è una condizio-
ne perché il fondo Esm possa 
ricapitalizzare direttamente 
le banche, senza passare cioè 
per una richiesta di aiuti da 
parte dei governi.

Questo calendario è il sol-
co in cui si può inserire una 

politica italiana per la 
crescita con la bene-

dizione del resto 
dell’Europa. Ove 
ciò avvenisse ci 
potrebbero es-
sere importanti 
ritorni interni: 
da un lato, si 
riprenderebbe 
a respirare otti-

mismo; da un al-
tro, per la prima 

volta in vent’anni, 
la politica 

affronterebbe problemi veri 
(sentiti da tutti i cittadini) e 
non se si è pro o contro uno 
dei leader in campo; da un 
altro ancora, si agevolerebbe 
la strada delle tanto diffi cili 
riforme istituzionali.

Quale potrebbe essere la 
politica per la crescita be-
nedetta dal resto d’Europa 
anche perché è debolissima 
ciò che viene chiamata «la 
ripresina». Infatti a fronte 
di un aumento del pil dello 
0,3% dell’eurozona nel se-
condo semestre 2003, l’Italia 
espone una contrazione dello 
0,2%, dopo avere perduto die-
ci punti di pil dal 2007-2008 
ad oggi.

Il nodo centrale è costituito 
dal binomio produttività-com-
petitività. Gran parte delle 
misure per affrontarlo (snel-
limento di procedure ed am-
ministrazione, abolizione dei 
«pesi morti», riduzione del cu-
neo fi scale–contributivo, im-
prenditorialità più coraggiosa 
e più aggressiva, innovazione 
di processo e di prodotto) pos-
sono essere attuale solamen-
te da governo e parlamento: 
la Legge di stabilità, prima, 
e il Programma nazionale 
di riforme, poi, ne sono la 
sede appropriata. Esse ri-

chiedono, però, un aumento 

dell’investimento pubblico 
(ormai giunto ai minimi sto-
rici) per fare crescere quella 
che in gergo economico vie-
ne chiamata la produttività 
«multi fattoriale» del sistema 
e risorse per intervenire sulla 
ristrutturazione di settori in 
crisi nel manifatturiero (dove 
c’è molto spazio per recupera-
re invece che di chiudere).

Questo comporta – lo so-
stiene da tempo l’accade-
mico dei Lincei Alberto 
Quadro-Curzio, il quale 
non può certo essere taccia-
to di euro-scetticismo – una 
deroga temporanea (per due-
quattro anni) all’obbligo che 
l’indebitamento netto delle 
pubbliche amministrazioni 
non superi il tre per cento 
del Pil. La controparte «po-
litica» della deroga dovrebbe 
essere un’effettiva «spending 
review», provvedimenti stra-
ordinari per ridurre il peso 
dello stock del debito pubblico 
(anche tramite privatizzazio-
ni nel campo del «capitalismo 
municipale») e un uso accorto 
dei fondi europei (pure com-
missariando le Regioni ed i 
Ministeri che non si mostrano 
capaci di farlo). In tal modo, 
si passerebbe dalle parole ai 
fatti.

www.formiche.netFabrizio Saccomanni

DI ANDREA GIACOBINO

Grandi movimenti nei due rami 
della famiglia bergamasca dei 
Radici, noti imprenditori chi-
mici e tessili e azionisti impor-

tanti di Ubi Banca. Anzitutto è cambiata 
la governance di Radicifin che fa capo a 
Angelo, Maurizio e Paolo Radici, figli 
di Gianni, scomparso qualche anno fa. 
La società capogruppo, infatti, ha mutato 
denominazione giuridica da società per 
azioni e si è trasformata in accomandita, 
mantenendo inalterato il capitale di 45,9 
milioni di euro. 

I soci accomandatari sono stati co-
stituiti nelle persone giuridiche di Paolo 
Partecipazioni srl, Angelo Radici Parte-
cipazioni srl e Maurizio Radici Parteci-
pazioni srl che fanno capo ai tre eredi di 
Gianni. La trasformazione giuridica, si 
legge nel verbale di assemblea, è stata 
adottata «al fine di garantire, anche in 
prospettiva futura, un ordinario e ar-
monico sviluppo del Radici Group, con 
una struttura di governance che possa 
limitare, per quanto possibile, eventua-
li conflittualità fra azionisti». La nuo-
va configurazione societaria sarà tale 
da consentire l’assunzione delle scelte 
strategiche del gruppo orobico in capo 
all’accomandita e così il consiglio degli 
accomandatari è ovviamente formato 
dai tre fratelli, già azionisti paritetici 
al 33,3% cadauno nella precedente spa, 

che gestiscono ormai da molti anni le 
società industriali. 

Il fratello di Gianni, Palmiro (detto 
Miro) Radici, deve invece correre ai ri-
pari attingendo alle riserve per coprire 
la perdita di 40,1 milioni di euro aper-
tasi nei conti del 2012 della sua holding 
Miro Radici Family of Compagnie (MRF) 
in significativo peggioramento dall’utile 
di 12,6 milioni del precedente esercizio. 
L’anno, segnato dalla continua attività di 
sostegno alle partecipate (la Miro Radici 
Finance finanziata per 4,7 milioni e la 
Radici Pietro Industries & Brands per 2,8 
milioni) è stato seguito dalla vendita a un 
gruppo guidato dai tre nipoti della quota 
del 37,5% di Itema cui fa riferimento il 
polo meccanotessile di Colzate. 

La cessione, definita nello scorso 
aprile, è stata però preceduta da una 
svalutazione della quota di 22,4 milioni 
nel bilancio 2012, cui si sono sommati 
writeoff di 11 milioni su Miro Radici Fi-
nance e di 5 milioni circa sulla Radici 
Pietro Industries & Brands. MRF ha visto 
altresì l’indebitamento peggiorare da 42,3 
a 51,1 milioni, quasi tutto rappresentato 
dall’esposizione verso banche. Ad appe-
santire ulteriormente il conto economico 
ci hanno pensato i dividendi da parteci-
pazioni (Itema in testa) crollati anno su 
anno da 78,1 a 4,3 milioni e oltre 3 milioni 
di oneri finanziari.

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA

Al via grandi movimenti finanziari 
nei due rami della famiglia RadiciIl debutto di Al Jazeera America lo scorso 21 agosto, 

aveva alimentato molta attesa, soprattutto per gli 
argomenti che il canale televisivo del Qatar avrebbe 
affrontato, soprattutto alla luce delle promesse di 
serio giornalismo fatte dalla nuova arrivata. 
A vedere le prime giornate di programmazione, a 
temere la nuova concorrenza sarà soprattutto The 
Weather Channel. 
La metà dgli argomenti trattati hanno riguardato  i 
cambiamenti climatici in atto nel pianeta. Secondo 
una statistica di Media Matters (un’organizzazione 
no-profit di sinistra che controlla la copertura delle 
notizie), riportata dal sito Quartz, il numero di ore 
dedite nella prima giornata al climate change equi-
vale a quanto  hanno fatto in tutto il 2012 sull’argo-
mento  i programmi di intrattenimento giornalistico 
dei canali americani, come Erin Burnett OutFront 
o  Anderson Cooper 360° della Cnn o The O’Reilly 
Factor e Hannity di Fox News. 

Come mai tutta questa attenzione? Voglia di 
smarcarsi da argomenti delicati? Probabilmente la 
ragione principale sta nel fatto che il Qatar è di gran 
lunga il primo paese al mondo nella produzione e 
l’esportazione di gas naturale liquido: 77 milioni di 
tonnellate, due volte i consumi italiani di un anno, 
il 30% della produzione mondiale. Il secondo produt-
tore, la Malesia, ne fa 25 milioni. Il gas garantisce 
più del 70% del reddito nazionale del Qatar. E di 
recente, il ministro dell’energia Mohammed al Sada 
aveva ricordato che «il gas è la sfida più grande e 
disponibile che garantirà 250 anni del più pulito 
dei combustibili fossili. Rispetto al carbone assicura 
un’immediata riduzione del 50% di Co2 e dell’80 di 
monossido di carbonio. Darà all’umanità il tempo 
necessario perché le tecnologie sviluppino energia 
più pulita».

© Riproduzione riservata

Perché Al Jazeera America 
parla (a josa) del clima
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L’intervento Usa a favore dei terroristi nemici di Assad potrebbe essere pagato da Israele

Il Medio oriente, una polveriera
É diventato insanabile il confl itto fra sciiti e sunniti

DI MICHELE PIERRI 

C’è un convitato di 
pietra nella crisi 
siriana. Mentre 
il Medio Oriente 

bruciava e continua a brucia-
re anche dopo la tramontata il-
lusione delle primavere arabe, 
lacerato com’è da sanguinose 
rivolte, guerre civili e controri-
voluzioni, mantenere la pace in 
Israele resta l’obiettivo prima-
rio dell’Amministrazione Usa 
per poter coltivare ancora una 
speranza di pacificazione del-
la regione. È anche per questo 
che in cima alle valutazioni del 
presidente Barack Obama, 
indeciso se attaccare o meno 
Damasco dopo il presunto uso 
di armi chimiche da parte del 
regime, vi sarebbe proprio il 
timore che un’azione milita-
re possa avere ripercussioni 
sia sui processi di pace con la 
Palestina, sia per l’altissima 
probabilità che il conflitto si 
allarghi – con il lavorìo sotter-
raneo di Qatar, Russia e Cina 
e non solo - ai vicini territori 
israeliani.

Il dialogo Israelo-ameri-
cano - Non è un caso che Su-
san Rice, consigliere alla sicu-
rezza nazionale del presidente 
americano Barack Obama, ab-
bia incontrato rappresentanti 

di Israele con i quali ha di-
scusso della Siria, dell’Iran, 
dell’Egitto e di temi legati alla 
sicurezza dell’area. Per la Casa 
Bianca, che cerca in qualche 
modo di stemperare la tensio-
ne del momento, «l’incontro è 
solo l’ultimo nell’ambito delle 
regolari consultazio-
ni di alto-livello». Ma 
i timori di Israele 
per un’escalation di 
violenza nella regio-
ne sono reali, come 
testimoniato da 
Haaretz, che ne dà 
conto spiegando l’im-
portanza della visita 
della delegazione 
israeliana, guidata 
dal consigliere per la 
sicurezza nazionale 
Yaakov Amidror.

Intanto però, sul 
fronte interno, Israe-
le prova a rassicura-
re la popolazione descrivendo 
«improbabile che la Siria attac-
chi lo Stato ebraico nel caso in 
cui gli Stati Uniti dovessero 
portare avanti un’operazione 
militare nel Paese». Per la ra-
dio israeliana, che cita fonti 
dell’Esercito, è improbabile 
anche un attacco da parte del-
la milizia libanese Hezbollah, 
alleata del presidente siriano, 
Bashar Al-Assad. L’esercito 

«si prepara comunque a tutte 
le possibilità» e anche a «scena-
ri estremi». Al-Assad, ha spie-
gato l’emittente citando quello 
che sembra un «avvertimento» 
recitato da esperti di sicurezza, 
senza dubbio è consapevole che 
un coinvolgimento di Israele 

nella guerra potrebbe essere 
«mortale» per lui.

L’analisi di Morris - Il qua-
dro però rimane estremamen-
te complesso. Da un lato, come 
sottolinea lo storico israeliano 
Benny Morris in un’analisi 
pubblicata sul Corriere della 
Sera, «la Primavera araba ha 
cancellato completamente la 
minaccia strategica convenzio-
nale» contro Israele. L’esercito 

siriano, rileva, «è impegnato 
nella guerra civile contro la 
maggioranza sunnita»; quello 
iracheno «è alle prese con la 
mini guerra civile che oppone 
sunniti a sciiti» e infi ne la com-
pagine egiziana oggi «deve te-
nere a bada le turbolenze della 

rivoluzione, con una 
mini ribellione di 
jihadisti nella peniso-
la del Sinai, sul con-
fi ne con Israele, e la 
minaccia di una ben 
più grave insurrezio-
ne di tipo guerriglia/
terrorismo all’inter-
no stesso del Paese 
da parte dei Fratelli 
musulmani».

Due anni dopo 
l’avvio della cosid-
detta Primavera 
araba - ritiene lo sto-
rico israeliano - «la 
posizione di Israele 

nella regione è quindi diven-
tata, paradossalmente, molto 
più forte» ma anche «molto più 
precaria». Perché tuttavia, «lo 
scompaginamento di Stati e 
governi e l’indebolimento de-
gli eserciti attorno a Israele 
hanno creato non pochi vuoti 
di potere, e portato a un trava-
so di violenze lungo il confi ne 
con Libano, Siria ed Egitto» 
con una escalation di attacchi 

terroristici sempre più diffi cili 
da controllare.

Il pericolo Iran - Ma la 
preoccupazione principale di 
Israele resta il Nord. «Un’ope-
razione militare contro la Si-
ria coinvolgerebbe gli alleati 
del regime degli Assad, Iran 
e Hezbollah, la cui roccaforte 
è il Libano meridionale, così 
vicino a Israele» spiega Rol-
la Scolari sul Foglio. Perché 
gli iraniani sciiti, argomenta-
va Morris, «stanno facendo il 
possibile per puntellare Assad 
e vincere la guerra civile contro 
i ribelli sunniti, inviando per-
sino contingenti delle guardie 
rivoluzionarie iraniane, che 
combattono a fi anco dell’eser-
cito di Assad. Quello che l’Iran 
(e pertanto anche Hezbollah, 
armato e fi nanziato dall’Iran) 
farà in reazione a un attacco 
americano contro Assad, o a 
future operazioni israeliane in 
Siria, è solo ipotizzabile».

Un altro motivo per cui Oba-
ma, che considera la distensio-
ne dei rapporti con Islamabad 
come uno degli obiettivi cen-
trali del suo mandato, rifl ette 
su una eventuale offensiva 
che potrebbe pregiudicare sul 
nascere i rapporti con il neo-
presidente iraniano Hassan 
Rowhani. 

www.formiche.net

Vignetta di Claudio Cadei

DI MICHELE PIERRI

L’uso di armi chimiche in 
Siria accende il dibattito 
politico internazionale. 
Da un lato ci sono Russia 

e Cina, contrarie a un intervento 
militare nei confronti di Dama-
sco (contro il quale porrebbero 
il proprio veto all’Onu) in man-
canza di prove che consentano di 
addebitare precise responsabilità 
all’attacco che la scorsa settima-
na ha provocato oltre 1.300 morti. 
Dall’altro ci sono le pressioni di 
chi, come Francia e Regno Unito, 
ritengono indispensabile un’azio-
ne decisa per riportare la pace e la 
stabilità nella regione. In mezzo, 
l’ormai cronica divisione dell’Unio-
ne europea e l’atteggiamento di 
Barack Obama. Una strategia, 
quella americana, condivisa dallo 
storico Ennio Di Nolfo, professo-
re emerito di Storia delle relazioni 
internazionali all’Università degli 
Studi di Firenze, che  spiega passi 
e prospettive della politica estera 
di Washington.

Domanda. Professor Di Nol-
fo, come giudica le mosse degli 
Usa in Siria?

Risposta. Credo che la strategia 
adottata da Obama sia quella cor-
retta. Meglio lasciare che Bashar 
al-Assad e i ribelli si combattano 

a lungo si sfianchino, in modo che 
siano costretti ad accordarsi.

D. Perché lo pensa?
R. Mi pare che ci sia un quadro 

esterno che lascia presagire un 
insuccesso in caso di un tentati-
vo di pacificazione. Le due forze 
regionali che avrebbero potuto 
contribuire a stabilizzare il con-
flitto siriano non godono di buona 
salute. La Turchia è in preda a 
una crisi interna, mentre l’Egitto 
è attraversato da altri e noti pro-
blemi. E poi ritengo che ci siano 
dei precedenti storici che sconsi-
gliano l’intervento Usa in qualsia-
si evento in Medio Oriente. L’Iraq 
è l’esempio più clamoroso.

D. Perché clamoroso?
R. Ho sempre in mente l’imma-

gine di Colin Powell che, davanti 
al Consiglio di sicurezza dell’Onu, 
cercava di dimostrare che Sad-
dam Hussein fosse in possesso 
di armi di distruzione di massa, 
eventualità questa,  come sappia-
mo, mai provata, almeno in quegli 
anni. Ciò è stato all’origine di uno 
dei disastri più clamorosi di poli-
tica americana in Medio Oriente. 
Ma gli esempi sarebbero tanti, 
compreso il recente intervento in 
Afghanistan che non ha portato ai 
risultati attesi.

D. Allora perché tante rimo-
stranze nei confronti di Oba-

ma?
R. Penso che le accuse - per me 

esagerate ed eccessivamente criti-
che - siano dettate da una visione 
pregiudizialmente ostile alla sua 
politica internazionale.

D. Però c’è chi chiama l’Oc-
cidente alle sue responsabili-
tà, mettendo l’accento sull’uso 
vietato e orrendo delle armi 
chimiche.

R. La complessità del quadro 
della situazione siriana mi pare 
che renda impossibile una asse-
gnazione netta di responsabilità. 
Assad è un dittatore sanguinario, 
che non ha avuto esitazioni, come 
suo padre, ad usare la forza con-
tro il suo popolo. Ciò fa parte di 
una tradizione di dominio della 
setta alawita nei confronti del 
resto del Paese. Però non bisogna 
dimenticare che, contro di lui, c’è 
una rivolta portata avanti in una 
situazione composita: in parte da 
una classe media orientata verso 
la richiesta di istituzioni mode-
rate, ma sappiamo anche che da 
tempo il fronte ribelle è infiltrato 
da organizzazioni jihadiste come 
Al Nusra e questo rende proble-
matica ogni ipotesi di stabilire chi 
governerebbe la Siria dopo un pos-
sibile intervento. In ogni caso, sa-
rebbe comunque un governo ostile 
agli Usa e all’Occidente, anche per 

questo mi auguro che Obama non 
segua le pressioni neocolonialiste 
di Francia e Gran Bretagna, che 
hanno già creato problemi eviden-
ti in Libia.

D. Che ne pensa delle divisio-
ni europee in politica estera?

R. Le commento con tristezza. 
La posizione dell’Europa è pa-
radossale, dal momento che è la 
parte del mondo che avrebbe mag-
giore interesse a una pacificazione 
dell’area. Il moralismo è uno dei 
peccati della politica estera euro-
pea, nella quale non si elaborano 
mai azioni costruttive, ma si assu-
mono solo sterili provvedimenti. 
Non vi è una causa univoca a que-
sto immobilismo, che mi pare piut-
tosto la somma di tutti i problemi 
e le contingenze dei singoli Paesi: 
le elezioni tedesche, il velleitari-
smo francese, la crisi economica 
italiana.

D. Come si comporterà l’Ita-
lia in caso di conflitto?

R. Questo non so dirlo, ma 
penso che se ci fosse una guerra 
faremmo bene a stare il più lon-
tano possibile dalla Siria. Sicura-
mente potremmo dover mettere a 
disposizione le nostre basi Nato 
- concessione su cui anche ho seri 
dubbi - ma non andrei assoluta-
mente oltre.

wwww.formiche.net

LO DICE ENNIO DI NOLFO, STORICO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

L’Italia ha tutto l’interesse a tenersi lontana 
 dal quadrante siriano nel caso scoppiasse una guerra
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Brancacci era un delinquente patentato
Ho letto ieri su ItaliaOggi la lettera del professor 

Gianfranco Pignatelli di Napoli sotto il titolo: «Che cosa 
dipingerebbe oggi il Masaccio» nella quale il docente fa 
il ventriloquo. Utilizza cioè il celeberrimo dipinto di Ma-
saccio nella Chiesa del Carmine di Firenze per fare un 
discorso politico, applicato ai giorni d’oggi. Ma lo fa in 
modo maldestro, forzando i fatti e le circostanze stori-
che e fattuali perché, pur essendo un conoscitore della 
storia dell’arte, non è evidentemente un altrettanto buon 
conoscitore della storia economica italiana che peraltro 
utilizza, inventandosela. 

A questo proposito gli consiglio di leggere la «Storia 
dell’economia italiana» (Mondadori) a suo tempo redatta 
dal professor Cipolla che, se vuole, gli potrebbe chiarire 
le idee (e la consiglio anche a tutti gli altri lettori perché 
è un libro scorrevolissimo e fondamentale al riguardo). 
Il professor Pignatelli infatti si aggancia al mercante/
banchiere Felice Brancacci, che commissionò l’affresco 
e si fece ritrarre come San Pietro (a proposito dell’idea 
che il Brancacci aveva di sé) , dicendo che San Pietro è 
colui che, rispondendo all’intimazione di Gesù di dare «a 
Cesare ciò che è di Cesare» era uno che pagava le tasse 
(nella Firenze oligarchica del 400, guarda te!). 

Per il professor Pignatelli, Brancacci era un «umanista» 
che pagava tutte le tasse e non come quel signore che è 
stato recentemente condannato per evasione fi scale con 
sentenza defi nitiva. Nella patetica visione bipolare della 
storia, Pignatelli arriva a defi nire il Bracacci come un 
«imprenditore prestato alla politica che aveva a cuore 
la res publica e l’equità sociale e introdusse nella Fi-
renze quattrocentesca il catasto». In effetti il Brancacci, 
in base ai canoni attuali, sarebbe qualifi cabile come un 
delinquente d’alto brodo, un Madoff gigliato. Che ave-
va fatto un sacco di soldi come mercante ed argentiere, 
bypassando anche quelle poche leggi, peraltro solo ad 
usum delphini, che pure esistevano. Brancacci era uno a 
cui della «equità sociale» non gli importava niente (mai 
sentito parlare della rivolta dei Ciompi, professore?). E 
che usava i grandi artisti come adesso i potenti usano i 
grandi giornali e le grandi tv. Cioè a suo benefi cio. Que-
sta è la realtà. E a proposito del catasto, Brancacci lo 
fece non per esaltare l’equità, ma per riuscire a spillare 
soldi anche dalle fatiscenti  e maleodoranti casupole del 
popolino disperato, ridotto alla fame dalla megalomania 
dei potenti che controllavano Firenze.

 Giovanni Piromalli - Milano

Mille miglia Alitalia a passo di gambero

Come molti italiani sono nel club mille miglia Alita-
lia. Nel corso degli anni ho accumulato col vecchio piano 
39 mila miglia, convertendo in miglia anche molti dei 
punti Esselunga ricavati dalla spesa familiare. Il tutto 
con la malcelata speranza di poterne godere un giorno 
per l’acquisto di un biglietto premio. Le mie miglia sca-
devano a fi ne giugno, ma poiché Alitalia non è riuscita 
(guarda caso) a star dietro alle richieste, hanno rinviato 
di un mese la scadenza. Cimentandomi nell’acquisto, ho 
però scoperto che trattasi di solenne fregatura. Le miglia 
non sono valide per i voli effettuati da compagnie aree 
partner Alitalia. E le nuove miglia accumulate non sono 
cumulabili a quelle residue del vecchio Piano. Ne queste 
ultime possono essere usate per sconti sui biglietti.  Da 
quando, poi, l’unico hub Alitalia è Fiumicino, per rag-
giungere con volo Alitalia la gran parte delle destina-
zioni europee bisogna sempre fare scalo a Roma. Così, 
per andare da Milano a Dublino ci vogliono circa sei ore. 
Idem per Istanbul, Budapest, Valencia, Mosca, Malta, 
ecc. Una assurdità. Da fi ne ottobre, però, partirà un volo 
diretto Linate-Vienna. Una occasione, mi sono detto, per 
sfruttare le miglia accumulate e fare un bel viaggetto 
con la famigliola. Solo che le miglia non pagano le tasse 
aeroportuali (120 euro a testa circa in Europa). E, alla 
fi ne, il costo cumulato dei biglietti mille miglia risulta 
molto superiore a quello delle tariffe promozionali per la 
stessa tratta. Perché, ovviamente, con le miglia puoi ac-
quistare solo biglietti open (cioè quelli a tariffa più cara). 
Lo stesso dicasi per i voli interni (90 euro a testa di tasse 
aeroportuali). Insomma una porcheria. Così, esausto dopo 
svariate e lunghe telefonate al call center Alitalia (ov-
viamente a mio carico e a tariffa maggiorata), ho chiesto 
all’operatore: «Scusi, ma cosa posso comprare con tutte 
queste miglia?». Mi ha risposto in tutta sincerità: «beh, 
se vuole andare con la sua famiglia ad esempio in un 
posto sperduto della Scozia, ovvio dopo un lungo scalo, 
forse le conviene usarle. Altrimenti…». Alla fi ne, Alitalia 
ha avuto anche il coraggio di inviarmi un questionario 
con voce automatica di cinque domande per conoscere la 
soddisfazione del cliente. E la chiamano competitività. E 
la chiamano fi delizzazione

Luigi Chiarello - Milano

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Il vertice tra Letta e Al-
fano è durato tre ore. Si 
erano intrecciati i guinza-
gli. Spinoza. Il Fatto.

Mi tengono compagnia 
anche i libri che non ho letto. Roberto 
Gervaso. Il Messaggero.

Berlusconi dovrebbe dimettersi. E prima 
o poi lo farà. In effetti potrà continuare a 
fare politica anche fuori dal parlamento, 
come insegna Grillo. Grillo non è in par-
lamento, non perché non vuole, ma perché 
non può. È pregiudicato per un reato odio-
so, l’omicidio colposo. Quindi Berlusconi, 
come pregiudicato, arriva per secondo. Pri-
ma Grillo, poi lui. Eppure tutti e due hanno 
milioni di voti. Perché milioni di italiani 
odiano i politici ma amano i pregiudica-
ti, diciamo. Massimo D’Alema. Il Fatto 
quotidiano.

Oggi il problema non è quello di sapere se 
siamo in crisi ma di capire in quale tipo di 
crisi entrare. «Crisi» signifi ca «decisione». 
Invece adesso i governi si sforzano di non 
decidere e ripetono che basta utilizzare, 
ancora e ancora, le stes-
se ricette. Da trent’anni 
sembra che i vertici dell’in-
telligenza politica si rias-
sumano nel principio che 
«non c’è alcun problema 
che non si risolva da solo 
se noi non lo mettiamo in conto». Jean-Luc 
Marion, fi losofo, specialista di Carte-
sio, insegna all’università di Chicago. 
Le Figaro.

L’obiettivo che dobbiamo porci è quello 
della riduzione dell’Irpef, partendo però 

dall’assunto che non far 
pagare una tassa aumen-
tandone un’altra non è la 
soluzione. Infatti per ab-
bassare le tasse bisogna 
farle pagare e per farle 
pagare è necessario non 

aumentare le loro aliquote. Ergo la ridu-
zione dell’Irpef sulle fasce di reddito medio-
basse va avviata immediatamente. Matteo 
Renzi. La Stampa.

Era il tempo benedetto nel quale le donne 
e i preti portavano le vesti. Noi non anda-
vamo al catechismo ma niente ci impediva 
di credere in Dio. Era da molto tempo che 
faceva veramente bello in estate e freddo 
in inverno. Era prima di De Gaulle e del-
la televisione. Avevo dieci anni e leggevo 
Libération che mio padre portava a casa 
ogni sera dopo dieci ore passate al volante 
del suo taxi, una bella trazione in avanti 
nera, come al cinema nei fi lm di gangster o 
di collaboratori. Si sarà compreso che evo-
co qui l’epoca felice della messa in latino, 
del cha-cha-cha e dei comunisti trionfanti, 
da Aragon a Picasso. La Libèration di mio 
padre non era quella diretta da Serge July 
ma quella di Emmanuel d’Astier de La Vi-
gerie: un nome così bello che canta quando 
lo si pronuncia. Paul Sevran, Toutes les 
bonheurs sont provisoires. E’ditions 
J’ai lu.

Un giovane ebreo newyorkese, dichia-
ratamente gay, chiama sua madre al te-
lefono e le dice che ha deciso di cambiare 
stile di vita. Racconta che a una cena, in 
casa di amici, ha incontrato una ragaz-
za meravigliosa. Si sono piaciuti, si sono 
frequentati assiduamente. Sono andati a 
letto insieme. Il sesso ha funzionato alla 
grande. E quindi hanno deciso di sposarsi. 
Il giovanotto, molto emozionato, dice alla 
madre che adesso lei sarà sicuramente 
felice, visto che non aveva mai approvato 
la sua vita da «diverso». La mamma in-
fatti è proprio contenta. Ma essendo una 

mamma ebrea, domanda, con una punta di 
sarcasmo: «Immagino che sarebbe troppo 
bello per la tua mammina Rebecca e per 
il tuo papino Abraham, sperare che la tua 
futura moglie sia ebrea...». Il fi glio rispon-
de che, non solo la sua nuova fi danzata è 
ebrea, ma che proviene da una famiglia 
ricchissima di Beverly 
Hills. La madre è ai sette 
cieli. E domanda. «Come 
si chiama?». E lui annun-
cia: «Monica Lewinsky». 
C’è una breve pausa, poi 
la madre gli fa: «Dì un po’, 
ma quel ragazzo di colore, così carino che 
l’anno scorso era venuto ad abitare da 
te, che fi ne ha fatto?». Enrico Vanzina, 
Commedia all’italiana. Newton Com-
pton editori.

Marzo 1944. L’intero comando piemon-
tese, in seguito a delazione, è stato cattu-
rato, processato per direttissima e quasi 
del tutto eliminato: sono morti fi eramente 
il generale Giuseppe Perotti, comandante 
che avevo conosciuto in Eritrea; il capitano 
Franco Balbis, egli pure reduce africano, e 
il sottotenente Enrico Giachino, noto come 
sportivo e come musicista. La polizia, per 
farlo parlare, lo aveva interrogato davanti 
alla madre ma Giachino aveva ugualmente 
rifi utato di svelare i segreti dell’organizza-
zione patriottica torinese. Con gli stessi fu 
ucciso anche un altro appartenente a quel 
comando, il tornitore meccanico Eusebio 
Giambone. Nello stesso periodo si è pure 
compiuto il destino degli ammiragli Inigo 
Campioni e Luigi Mascherpa, che aveva-
no combattuto con i tedeschi nelle isole 
egee, ma erano stati catturati e deportati 
in Germania.Dopo un anno di tormenti e 
in seguito a richiesta di Salò, i tedeschi li 
rimandarono in Italia con precise istruzio-
ni: processarli pro forma e fucilarli. Il che 
venne eseguito a Parma. Paolo Caccia 
Dominioni, Alpino alla macchia. Gal-
lotti editori in Milano. 1977.

Il padre spirituale m’ha chiesto: «Com-
metti atti impuri?». «Bè, mi pare di no». 
«Come! Ti pare? Li commetti o non li com-
metti?». Io proprio non sapevo che cosa 
fossero sti atti impuri, ma l’ho visto un 
po’ incazzato e nient’affatto convinto. Al-
lora ho tirato a indovinare: «Sì, qualche 
volta», e subito l’ho visto più persuaso. 

Ma ha insistito: «Da solo o 
in compagnia?». Lì mi si è 
fatto veramente buio. Ci ho 
pensato e poi ho ammesso: 
«In compagnia». È scatta-
to come una molla, man-
co avesse preso la scossa: 

«Come? In compagnia!», strillava. «Spie-
gami tutto subito». E io gliel’ho spiegato. 
«Beh, la sera, quando mi spoglio, qualche 
volta mi piego e così sporge il didietro. 
E anche in classe, se mi cade la penna, 
mi piego per raccoglierla. E gli altri mi 
vedono». «E questi sarebbero gli atti im-
puri?». «Bè, credo di sì». Lui è stato zitto 
per un po’. «Sei sicuro che non ti tocchi 
là?», m’ha chiesto piano piano. E questo 
volta mi sono incazzato io: «Ma come si 
permette? Nel modo più assoluto!». Allora 
mi ha abbracciato: «Continua così», e non 
mi ha nemmeno dato la penitenza. An-
tonio Pennacchi, Il fasciocomunista. 
Mondadori.

I talibani si battono da 
35 anni contro le truppe so-
vietiche, i moujadin, i capi 
della guerra, gli americani 
e la Nato. Essi vogliono 
mettere fi ne a questa guer-
ra. Gli americani da parte 
loro vogliono anch’essi riportare a casa i 
loro soldati: la pressione è enorme da en-
trambe le parti. Nabi Misdaq, politologo 
afghano. WSJ.

© Riproduzione riservata
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in collaborazione con:

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

Insurance 2020: 
Progettare la compagnia partendo dalla Customer Centricity

�

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

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

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

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

� SI  � NO

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

Nome Cognome

Funzione

Società/Ente Settore

Indirizzo  Città 

Cap.  Prov.

Tel. Fax

e-mail 

Data Firma

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

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

Ennio Doris
Presidente
Banca Mediolanum

Giuseppe Dosi
Presidente
Quixa

Isabella Fumagalli
Amministratore Delegato
Cardif Assicurazioni

Giovan Battista Mazzucchelli
Amministratore Delegato
Cattolica Assicurazioni

Aldo Minucci
Presidente
Ania

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

George Sartorel
Amministratore Delegato
Allianz
 
Modera:
Gabriele Capolino 
Direttore ed Editore Associato 
MF/Milano Finanza 
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Dal verdetto Usa che le ingiunge di pagare al 100% il valore di tango bond a due fondi 

L’Argentina resta presa al lazo
Alla sentenza potrebbero aggrapparsi altri creditori

DI ELISA MAIUCCI

L’Argentina si ritrova 
nei guai per colpa, se-
condo Buenos Aires, 
della giustizia ameri-

cana. Secondo un tribunale di 
Manhattan, il paese dell’Ame-
rica latina dovrebbe rimborsa-
re a due fondi statunitensi il 
100% del valore di titoli statali 
falliti nel 2001 quando, al resto 
dei creditori, è stato riconosciu-
to un indennizzo ben inferiore. 
E la richiesta, criticata anche 
dalla Francia del presidente 
socialista François Hollan-
de, metterebbe in serie difficol-
tà l’Argentina, stretta da una 
nuova crisi valutaria, e riporte-
rebbe alla porta quei creditori 
che avevano chiuso la partita 
anche a livello giuridico.

Il contrattacco dell’Ar-
gentina. L’Argentina, ha spie-
gato il francese Les Echos, non 
cede però ai tribunali Usa e va 
all’attacco dei fondi «avvolto-
io»: nonostante la sentenza 
del tribunale di New York, ha 
ribadito il ministro dell’econo-
mia Hernan Lorenzino, ai 

bondholder americani saran-
no riconosciute le stesse condi-
zioni concordate con i creditori 
che hanno accettato nel 2005 
e nel 2010 la ristrutturazione 
del debito di Buenos Aires. Il 
governo argentino, ha spie-
gato il ministro, ha deciso di 
«non pagare ai fondi avvoltoi 
niente di diverso da ciò che si 
è impegnato a pagare al 93%» 
dei creditori dei tango bond, 
quelli che hanno accettato il 
concambio (il rapporto con il 
quale vengono scambiate azio-
ni vecchie con le nuove). «Non 
cambieremo la nostra linea», 
ha aggiunto.

La sentenza del tribuna-
le di Manhattan. Nei giorni 
scorsi il giudice del Southern 
District di Manhattan, Tho-
mas Griesa, aveva dato ragio-
ne alla richiesta dei fondi Usa 
(Nml Capital e Aurelius), 
che avevano acquistato dai 
detentori pacchetti di obbliga-
zioni per 1,33 miliardi di dolla-
ri (0,45% del totale in default), 
di ottenere dall’Argentina un 
rimborso pari al 100% del de-
bito. Ma la condanna in appello 

dell’Argentina è attualmente 
in sospeso, dato che Buenos 
Aires ha presentato un ricor-
so alla Corte suprema degli 
Stati Uniti. La questione torna 
al centro del dibattito dopo il 
default dell’Argentina da 100 
miliardi di dollari nel 2001. A 
seguito delle due operazioni 
di ristrutturazione che han-
no avuto luogo nel 2005 e nel 
2010, il 93% dei creditori è sta-
to indennizzato con una cifra 
compresa tra il 25% e il 29% 
dei loro crediti, ha ricordato 
Les Echos.

Richiesta e ricorsi. «La 
sentenza di Grisea ci riporta 
a un passato che pensavamo 
sepolto e che ci condiziona il 
presente», ha lamentato Lo-
renzino. Rivendicando il di-
ritto a difendere «la sovranità 
del nostro paese», il ministro 
ha tuttavia minacciato che «la 
richiesta di uno 0,45% di tito-
lari del debito è un male per 
il 93% che ha accettato il con-
cambio». Sullo sfondo infatti, 
non ci sarebbero solo il ricorso 
dei bondholder italiani della 
Task Force Argentina (che po-

trebbero ottenere a novembre 
una sentenza defi nita presso 
il tribunale internazionale 
dell’Icsid) ma anche eventua-
li ricorsi di chi ha accettato 
il concambio e che potrebbe 
denunciare discriminazioni 
di trattamento, nonostante il 
documento siglato a suo tempo 
chiuda la porta a successive ri-
vendicazioni giudiziarie.

L’appoggio della Francia. 
Ma a prendere le difese dell’Ar-
gentina nelle scorse settimane 
è stato anche il ministro delle 
fi nanze francese, Pierre Mosco-
vici, che ha annunciato che si 
rivolgerà alla Corte Suprema 
degli Stati Uniti per scongiu-
rare una decisione capestro a 
svantaggio dell’Argentina, ma 
soprattutto dell’intero sistema 
fi nanziario internazionale.

La nuova crisi argentina 
e il nodo delle riserve. Del 
resto, dodici anni dopo the big 
one, il default, secondo Mosco-
vici e non solo, è meglio guar-
dare avanti. Con l’accettazio-
ne del ricorso dei due gruppi 
americani l’istituto della 

ristrutturazione perderebbe 
ogni fondamento giuridico. 
Ma, soprattutto, sembrereb-
be poco sensato spingere di 
nuovo l’Argentina nel baratro. 
Nel biennio 2010-2011 si sti-
ma che i prezzi siano cresciuti 
del 54%, mentre il cambio ha 
ceduto solo del 12%.La compe-
titività dei prodotti argentini è 
andata a picco, e il saldo delle 
partite correnti è tornato ne-
gativo per la prima volta dal 
2001. Il governo sta tentando 
di recuperare valuta straniera 
con metodi come i Cedin, che 
dovrebbero far emergere i dol-
lari imboscati dagli argentini, 
ma se le riserve di valuta do-
vessero continuare a ridursi, 
l’Argentina sarebbe costretta 
a svalutare il peso e il debito 
denominato in dollari divente-
rebbe diffi cilmente pagabile. 

www.formiche.net

DI SIMONETTA SCARANE 

La tecnologia «pico» rivo-
luziona lo smartphone 
e gli aggiunge anche la 
funzione di proiettore 

cinematografico. Grandi im-
magini da un mini apparec-
chio delle dimensioni, 
e prezzo, di un cellula-
re. La nuova tecnolo-
gia «pico» trasformerà 
lo smartphone in un 
pico-proiettore che 
semplifica la proie-
zione delle immagini 
di qualità, ad alta ri-
soluzione, in casa. E 
permette le proiezioni 
anche sul parabrezza 
in macchina: le im-
magini, grazie alla realtà au-
mentata, appariranno come 
proiettate sull’asfalto, tren-
ta metri davanti al veicolo. 
Possono essere utilizzate per 
indicare al guidatore la stra-
da esatta dove girare, come 
un tom-tom, oppure possono 
servire per messaggi relativi 
alla sicurezza stradale, oppure 
a indicare la distanza di sicu-
rezza da rispettare. Ma per 
queste prime applicazioni del 
pico-proiettore nell’abitacolo 
dell’auto si dovrà aspettare il 
2017. Da allora lo smartphone 
funzione cinema entrerà anche 
in cucina, per esempio, e invie-

rà le immagini delle ricette di-
rettamente sul piano di lavoro. 
Philips commercializzerà, nel-
le prossime settimane, il suo 
PicoPix con sistema operativo 
Android, che ne farà una sorta 
di Smart Tv poco più grande di 
un cellulare. La tecnologia pico 

può essere inserita nello smar-
tphone come ha fatto Samsung 
con il suo S Beam, nella vide-
ocamera (Sony), nell’apparec-
chio fotografico (Nikon), nel 
tablet (SmartDevice) o nel Pc, 
e in tutti gli strumenti per la 
lettura o la creazione di conte-
nuti video.

StMicroelectronic ha co-
minciato a vendere i suoi pico-
proiettori che utilizzano una 
tecnologia laser. Nuovi mer-
cati si apriranno a cominciare 
da quello degli occhiali con il 
pico-proiettore che proietterà 
immagini sulle lenti.  

© Riproduzione riservata

Immagini in auto con lo smartphone 

Ora il cellulare 
proietta i film 

DI MASSIMO GALLI

A Parigi, nella periferia a nordest, c’è un 
quartiere con un enorme caseggiato che 
sta rinascendo. È un cantiere dell’im-

presa Macdo-
nald, che sta 
lavorando su 
una super-
ficie di 160 
mila metri 
quadrati oc-
cupata da un 
unico blocco 
edilizio lun-
go 610 metri, 
quanto l’isola 
Saint-Louis, 
da parecchio 
tempo in sta-
to di abban-
dono. Terra 
di nessuno, sulla quale sarebbe dovuta sorgere 
una struttura logistica, e dove invece in futuro 
troveranno posto attività commerciali e abita-
zioni private. 

I piani prevedono che nel 2015 siano disponi-
bili 28 mila metri quadrati di uffi ci, 16 mila di 
attività d’impresa, 32.500 di negozi, un alber-
go, servizi pubblici (scuole, collegi) e oltre 1.100 
appartamenti, metà dei quali di tipo sociale. 
Gli appartamenti sono venduti mediamente a 
7.500 euro al metro quadrato. Per rendere viva 
questa grande area si sta lavorando molto sui 
trasporti. Già da qualche mese è in funzione 
una linea tranviaria. Come sottolinea Marie-
Anne Belin, direttore generale della Società di 
economia mista della città di Parigi (Semavip), 

che coordina l’attuazione del progetto, questo 
quartiere benefi cerà anche della linea 7 della 
metropolitana e della linea E delle ferrovie re-
gionali. A regime è stato calcolato che nel nuovo 
stabile lavoreranno 5 mila persone e altre 3.600 

vi prenderanno casa. Inoltre un cinema mul-
tiplex Ugc aprirà i battenti in ottobre a poca 
distanza dall’edifi cio. Nonostante il rilancio stia 
per diventare realtà, nell’immaginario collet-
tivo dei parigini questa area urbana è ancora 
sinonimo di abbandono e desolazione, visto l’iso-
lamento che dura da anni. Ciò, in realtà, può 
rappresentare un punto a favore in questo mo-
mento. Come osserva Frédéric Wu, operatore 
immobiliare, si tratta di una delle zone meno 
care della capitale francese: i prezzi delle case 
usate partono da 4.500 euro al metro quadrato 
e arrivano a 6.500 euro. Di gran lunga inferiori 
rispetto agli 8.300 euro medi che si trovano a 
Parigi. Per molti potrebbe essere un affare.

© Riproduzione riservata

28 mila mq di uffici, 32.500 di negozi, 1.100 abitazioni

Quartiere in un monolite 
lungo 610 metri a Parigi

Il cantiere dell’impresa 
Macdonald

Philips commercializzerà
a breve il suo PicoPix

Le due pagine di «Estero 

- Le notizie mai lette in 

Italia» sono a cura di 

Sabina Rodi
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I moderatori televisivi tedeschi sono valutati a livello dei banchieri colpevoli di crac

A Berlino Fazio si vergognerebbe
Il 76% dei tedeschi vorrebbe invece essere medico

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

Fabio Fazio, Giovan-
ni Floris e colleghi 
vari non avrebbero 
vita facile in Germa-

nia. La quota di stima da 
parte dei tedeschi pone i mo-
deratori televisivi all’ultimo 
posto con un misero 3%, alla 
pari dei banchieri colpevoli 
della crisi mondiale. Solo un 
serial killer probabilmente 
otterrebbe un risultato peg-
giore. La ricerca dell’istitu-
to Allensbach, forse occorre 
precisarlo, non accerta quale 
sia il mestiere che si deside-
ra esercitare, ma quello che 
gode di maggior prestigio. 

Infatti al primo posto, ed 
era scontato, si piazzano 
come sempre i medici con il 
76%, nella ex Ddr arrivano 
addirittura all’85, seguiti 
con il 63% dalle infermiere. 
Il lavoro in ospedale è pesan-
te e mal pagato. Chi assiste 
i malati a domicilio arriva al 
massimo a 1.800 euro lordi 
al mese benché l’attività sia 
stressante, tanto che in me-

dia non si resiste più di otto 
anni. Però le infermiere e i 
loro colleghi maschi lavorano 
bene e trattano con il giusto 
rispetto i pazienti. Nessuno 
si azzarda a dare loro del tu, 
come si fa troppo spesso in 
Italia. Pochi desiderano la-
vorare in ospedale, però si 
apprezza chi lo fa.

Al terzo posto si piazzano 
i poliziotti con il 49%, e que-
sta è una sorpresa per chi 
non conosce la Germania. Il 
controllo degli agenti è di-
screto, se serve accorrono in 
pochi minuti; i casi in cui i 
fermati vengano maltrattati 
sono rari, e i colpevoli ven-
gono rapidamente puniti. 
Gli insegnanti arrivano a un 
onorevole quarto posto, con 
il 41%, ma ieri erano più sti-
mati. È una professione che 
logora, vanno in pensione in 
anticipo, molti fi niscono per 
trascurare gli allievi.

Al quinto posto con il 38% 
si piazzano gli artigiani, se-
guiti con forte distacco da 
preti cattolici e pastori prote-
stanti con il 29; vent’anni fa 
sfi oravano il 40. Una classifi -

ca che mi stupisce: idraulici, 
falegnami, meccanici a Ber-
lino sembrano confermare 
la vecchia battuta di Woody 
Allen: diffi cile trovarli, ma 
sarebbe meglio non trovarli. 
Evidentemente, altrove e in 
provincia, rimangono più af-
fi dabili. I religiosi scontano 
la crisi delle loro chiese, che 
ogni anno vengono abban-
donate da 200 mila fedeli 
ciascuna. Seguono ingegne-
ri, avvocati, farmacisti e im-
prenditori.

Ancora una sorpresa: i 
campioni sportivi ottengono 
un misero 12%. Si applaudo-

no i calciatori e chi conqui-
sta una medaglia alle Olim-
piadi, ma perché stimarli se 
hanno muscoli migliori dei 
nostri? Non è merito loro, ma 
un dono della natura. Caso 
mai, sono apprezzati perché 
si allenano con serietà. La 
nostra ex ministra Josefa 
Idem, italo-tedesca cam-
pionessa di canoa, rimasta 
vittima dell’Imu, aveva pro-
posto di dare la cittadinanza 
in base ai meriti sportivi, ma 
i suoi connazionali non avreb-
bero approvato: perché offri-
re il passaporto a chi corre i 
cento metri in dieci secondi, e 

negarlo a un ragazzo ciccione 
con il quoziente d’intelligenza 
pari a quello di Einstein?

I moderatori tv fanno un la-
voro ben pagato, ma secondo 
i tedeschi sono pagati troppo 
per i loro sforzi e ricercano le 
quote d’ascolto a scapito della 
serietà. Tuttavia, giudicati da 
un italiano come me, sembra-
no più capaci di guidare un 
talk-show in maniera neutra-
le, evitando che scada in una 
rissa da osteria. Le urla non 
servono. 

Infi ne, anche noi giornalisti 
non siamo granché stimati: 
un misero 13%. I ragazzi non 
desiderano in genere lavora-
re in un quotidiano o in un 
settimanale. Il divismo nel-
la categoria è assente. I miei 
colleghi tedeschi non hanno 
un ordine professionale e, 
come è giusto, spartiscono il 
sindacato con i tipografi . Co-
munque stiamo meglio dei 
politici, stimati appena dal 
6% degli intervistati; die-
ci anni fa erano oltre il 14. 
Frau Angela rimane un’ec-
cezione.

© Riproduzione riservata

DI ELISA MAIUCCI

Per le società petrolifere che operano in 
Egitto, l’estromissione dalle scene del 
presidente egiziano Mohamed Morsi e 
il bagno di sangue che le è seguito comin-

ciano a essere un grattacapo. Nei giacimenti di 
gas e di petrolio nel paese si continua a produrre 
come se niente fosse, ma la compiacenza di faccia-
ta dei colossi energetici nasconde un’inquietudine 
più profonda, e che potrebbe rivelarsi rischiosis-
sima anche per le casse del Cairo.

I debiti del Cairo. Tra problemi economici 
sempre più gravi, ha spiegato il Financial Ti-
mes, il governo del Cairo non riesce a rispettare 
i suoi impegni di pagamento nei confronti dei 
gruppi energetici stranieri per il gas e il petrolio 
fornito. Secondo alcune stime, i debiti del gover-
no potrebbero ammontare ad almeno 5 miliardi 
di dollari, perlopiù scaduti. Ciò ha spinto alcuni 
gruppi a riconsiderare il loro impegno del Paese. 
«Ora stanno bloccando ogni espansione in Egitto 
perché non sono pagati», ha spiegato un manager 
di una società petrolifera che lavora lì.

I gruppi coinvolti. Gli arretrati stanno au-
mentando. BG Group ha detto lo scorso mese 
che deve ricevere 1,3 miliardi di dollari dal Cairo, 
di cui circa 600 mila già scaduti. Il recupero dei 
debiti continua a dipendere dagli sconvolgimenti 
in corso, e il piano di investimenti è sotto revisio-
ne. Ma BG è solo una delle società energetiche 
in attesa che il Cairo saldi i conti. BP, che con 
i suoi partner, distribuisce oltre il 30% del gas 
egiziano, era creditore del governo con 3 miliardi 
alla fi ne del 2013, di cui un miliardo scaduti. L’ita-
liana Eni contava all’appello 800 milioni, mentre 
Edison ha dichiarato che i crediti esigibili e già 
scaduti a giugno erano 314 milioni di euro, in 
crescita dai 155 milioni di fi ne anno.

La sicurezza energetica a rischio. Per un 
paese che ha sofferto di una profonda instabilità 
politica, di un calo di riserve straniere e del crol-
lo dei redditi da turismo sin dalla fi ne dell’era 
Mubarak nel 2011, ripagare i debiti a qualche 
colosso occidentale non sembra proprio essere 
una priorità. Ma negare i pagamenti potrebbe 
scatenare il rinvio o l’annullamento degli investi-
menti nel settore energetico egiziano, con effetti 
non secondari per la sicurezza energetica del Pa-
ese, aspetto cruciale per il governo ad interim. E i 
timori della carenza di rifornimenti sono stati un 
fattore chiave delle dimostrazioni di massa che 
hanno portato alla rimozione di Morsi.

Il sostegno dei paesi del Golfo. «È impor-
tante spezzare questo circolo vizioso tra ritar-
di dei pagamenti, riduzioni degli investimenti, 
produzione e entrate governative», ha detto al 
quotidiano della City Majid Jafar di Dana Gas, 
uno dei principali produttori di gas in Egitto. «È 
auspicabile che il supporto fi nanziario dei Paesi 
del Golfo aiuti il governo in questo senso, così da 
far ripartire la nostra produzione».

La partnership. Le società petrolifere che la-
vorano in Egitto hanno avviato un piano di esplo-
razione molto aggressivo negli ultimi dieci anni, 
con la scoperta di enormi quantità di gas natu-
rale. L’Egitto è oggi il maggior produttore di gas 
dopo l’Algeria, con 72 mila miliardi di piedi cubici 
di riserve provate, abbastanza per soddisfare i 
bisogni inglesi per 24 anni. Ma le prospettive di 
business sono peggiorate in modo signifi cativo 
negli ultimi anni. In base ad accordi comuni, i 
gruppi energetici che operano in Egitto distri-
buiscono il gas estratto alla Egyptian General 
Petroleum Corp (Egpc), che li paga a seconda 
della loro quota e li rimborsa con i ricavi delle 
vendite di Lng (Liquefi ed Natural Gas).

www.formiche.net

Il governo è in forte arretrato sui pagamenti ai fornitori 

I big energetici rischiano
di ridurre il gas all’Egitto

L’India è alle prese con 
la crisi della cipolla, 
che ben fotografa la 
situazione dei prezzi. 

Nell’arco di un anno questo 
ortaggio è arrivato a costare 
il quadruplo e ciò preoccupa le 
autorità indiane. Recentemen-
te la gente è scesa in piazza a 
Delhi per protestare contro 
questa situazione: la cipolla 
viene utilizzata praticamente 
in tutte le famiglie, ricche o po-
vere che siano, a ogni pasto.

Il prezzo della 
cipolla è un indi-
catore più utile a 
capire che aria tira, 
rispetto alle fredde 
cifre statistiche 
comunicate dal-
la banca centrale 
della nazione asia-
tica. Così la cipolla 
è diventata un’ar-
ma politica. L’op-
posizione, in una 
recente seduta parlamentare, 
si è scagliata contro il gover-
no, accusandolo di indifferenza 
nei confronti delle persone più 
povere, le prime a soffrire di 
questa congiuntura. 

Oggi un chilogrammo di ci-
polla costa l’equivalente di cir-
ca 80 centesimi di euro e que-
sto la rende un bene di grande 
attrattiva. Nel bene e nel male. 
Un camion che ne trasportava 

diverse tonnellate è stato as-
salito, e il suo carico derubato, 
nel suo tragitto nei pressi della 
capitale indiana. 

L’esecutivo ha annunciato 
l’allestimento di oltre 150 dro-
gherie mobili per vendere alla 
popolazione cipolle a prezzi 
calmierati. 

A Delhi, però, chi lo fa rischia 
grosso: uno di questi commer-
cianti è stato attaccato. Ora è 
stata deliberata la protezione 
della polizia.

A far schizzare all’insù le 
quotazioni delle cipolle sareb-
be stata la scarsa produzione, 
determinata dalla siccità. La 
stampa, tuttavia, ha avanzato 
un’altra spiegazione: alcuni 
cartelli di rivenditori control-
lano la catena di approvvigio-
namento e si accordano sui 
prezzi, con la connivenza delle 
autorità politiche.

© Riproduzione riservata

Il prezzo è quadruplicato in un anno

Il caro-cipolla 
agita gli indiani

Manifestazione di protesta
per il caro-cipolla a Delhi

Un momento di un talk-show alla tv tedesca
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IN EDICOLA CON I
OggiOggi

La personalizzazione dei prodotti serve a conoscere i gusti. Anche Nutella sposa la strategia

Brand su misura a caccia di clienti 
Coca Cola lancia nuovi nomi, Milka il cioccolato da spedire
DI FRANCESCA SOTTILARO

Le grandi marche dell’ali-
mentare, che con la gdo 
non sono mai riuscite a 
collezionare dati e gusti 

dei propri consumatori se non 
attraverso con-
sulenze esterne 
o accorgimenti 
allo scaffale, 
affilano le armi 
del marketing 
non solo online. 
Ieri è partita 
in Francia e in 
Germania, fir-
mata dal colos-
so del cioccolato 
Milka, l’inizia-
tiva a metà 
strada tra old 
e new economy 
per catturare 
l’attenzione (e 
l’identità) dei 
clienti diret-
tamente dalla 
classica barretta di cioccolato 
che è arrivata però sugli scaffa-
li amputata di un quadratino. 
Il pezzo mancante, fa sapere 
l’azienda, potrà essere inviato 
a una persona cara, fornendo i 
propri dati e quindi quelli del 
ricevente. 

Su un altro fronte il gigante 
del beverage Coca-Cola, fre-
sco del suo tour anche in Italia 
dedicato alle lattine persona-
lizzate con il progetto «condi-
vidi una Coca-Cola con» (feno-
meno che ha fatto impennare 
le vendite in tutto il mondo), ha 
annunciato che immetterà sul 
mercato d’Oltralpe altri 100 
nomi oltre ai 150 che hanno 
messo in delirio i fan francesi 
della marca, accusata fino a 
qualche tempo fa dai big del-
la consulenza di essere pigra 
a livello marketing e «di aver 
impiegato 10 anni, troppi, per 
partorire un nuovo prodotto: la 
Coca-Cola Zero» (si veda Italia-
Oggi del 17/3/2012). 

L’iniziativa di portare nomi 
propri sui prodotti è stata spo-
sata anche da Nutella che ha 
già testato in Spagna, poi Bel-
gio e Francia i vasetti perso-
nalizzati: si va su Facebook, si 
mette il proprio nome e arriva 
a casa un’etichetta da apporre 
sul vasetto di crema spalma-
bile. E gli esperti giurano che 
presto l’esperimento riguarde-
rà la Penisola e la Svizzera.

Diverso il discorso per 
Mondelez, proprietaria del 

marchio della mucca 
Lilla e per il gigante di 
Atlanta , che hanno do-
vuto mettere mano al 
portafoglio e cambia-
re la produzione. Le 
tavolette di cioccolato 
infatti pesano sempre 
100 grammi e l’azien-
da ha dovuto ritarare 

i macchinari alle nuove forme, 
mentre Coca-Cola ha investito 
poi sulla tecnologia e i social 
network. 

Per il nuovo progetto «Le 
dernier carrè», l’ultimo quadra-
tino, Milka ha messo in produ-
zione un totale di 5 milioni di 
tavolette per la Fran-
cia e 10 milioni per 
la Germania. «Ma 
abbiamo dovuto 
convincere gli 
ingegneri te-
deschi del pro-
getto», raccon-
ta Georges 
Mohammed-

Chérif, presidente 
fondatore di Buzz-
man, l’agenzia all’ori-
gine delle campagna.

Certo non man-
cano i precedenti di 
personalizzazione 
per i brand di massa: 
M&M’s è dal 2007 che 
permette di ordinare i dol-
ci con il proprio nome, mentre 
Nike ha lanciato nel 2009 il 
servizio NikeId per farsi da sé 
il proprio modello di scarpe. 

L’unica differenza rispetto 

ai  concor-
renti è che il 
chocolatier 
at traverso 
l’operazione 
ha annun-
ciato anche i 
risultati che 

vuole raggiun-
gere, ovvero 500 

mila nuovi fan, e sta operando 
su molteplici fronti, online e of-
fl ine, coinvolgendo la persona 
che compra e quella cara cui 
inviare il pezzo di cioccolato 
mancante: tutti potenziali 

clienti che domani potran-
no essere coinvolti nelle 

offerte o in altre ope-
razioni di marketing.

Quanto a Coca-
Cola il successo 
della campagna 
«Condividi una 
Coca-Cola» (fir-
mata McCann 
worldgroup) ha 

spinto il management d’Ol-
tralpe, dove la major si è inse-
diata dal 1919 e copre il 90% 
dei consumi francesi con sette 
siti produttivi e investimenti 
per 400 milioni di euro dal 
2007 a oggi, a ingrandire la 
portata del progetto. I nomi 
per personalizzare lattine e 
bottiglie saliranno a 250, di 
qui a settembre, in cambio la 
condivisione dei gusti, dei nomi 
e ovviamente dei contatti. 

Costo dell’operazione non 
specificato, ma tutto il ma-
nagement ha lavorato per 
mantenere il livello ottimale 
di qualità per 1,2 miliardi di 
bottiglie e lattine prodotte du-
rante la campagna, prevista da 
maggio a fi ne ottobre. «C’è sta-
to un grande lavoro a monte», 
ha confi dato a Le Figaro Eric 
Desbonnait di Coca-Cola En-
terprise.

In Italia il progetto ha visto 
la personalizzazione in solo un 
mese di 70 mila lattine e si è 
appena concluso il road show 
in centri commerciali e di ag-
gregazione di giovani dove ac-
quistando una confezione da 6 
lattine Coca-Cola, si poteva poi 
ricevere la personalizzazione 
con la frase desiderata, senza 
limiti alla fantasia. 

A fronte degli investimenti e 
di una massiccia campagna di 
comunicazione c’è una nuova 
prospettiva di contatto con i 
consumatori, le foto si condi-
vidono su Facebook e per ac-
cedere al social di Coca-Cola 
è obbligatorio cedere il diritto 
a guardare il proprio profi lo e 
quello degli amici. Personaliz-
zazione e contatti, insomma, 
come un veicolo per saperne di 
più e conoscere il proprio tar-
get. La sfi da sarà poi quella di 
ottenere il miglior profi tto da 
questi nuovi dati digitali.

© Riproduzione riservata
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Lindt Italia, parte del Gruppo svizzero 
specializzato nella produzione di ciocco-
lato premium, è il title sponsor dell’Open 
d’Italia, la manifestazione golfi stica na-
zionale giunta alla 70ª edizione e che si 
svolgerà sul percorso del Circolo Golf 
Torino da giovedì 19 a domenica 22 set-
tembre, anticipata dalla Mario Mele & 
Partners Pro Amateur mercoledì 18 set-
tembre.
«Abbiamo scelto di sponsorizzare la mani-
festazione condividendo appieno i valori 
di questo sport, sinonimo di tradizione ed 
eccellenza», ha spiegato Fabrizio Parini, 
Ceo di Lindt Italia. «Da oltre 160 anni la 
nostra azienda si distingue per l’altissima 
qualità del suo cioccolato, che i Maîtres 
chocolatiers Lindt ogni giorno creano 
con passione, la stessa che anima tutti 
coloro che vivono il golf come uno stile 

di vita. Questo importante appuntamento 
permette inoltre a Lindt Italia di aprire 
uffi cialmente la stagione del cioccolato, 
il protagonista più dolce di questa impor-
tante sfi da internazionale».
Il 70° Open d’Italia Lindt, allestito dal Co-
mitato Organizzatore Open Professioni-
stici di Golf della Fig, in partnership con 
l’European Tour, vedrà la partecipazione 
di tre giocatori tra i primi 50 del World 
Ranking, Matteo Manassero, Francesco 
Molinari e Nicolas Colsaerts, e comples-
sivamente undici tra i primi 100 giocato-
ri inclusi lo spagnolo Gonzalo Fernandez 
Castaño, vincitore lo scorso anno, l’au-
striaco Bernd Wiesberger, l’inglese Chris 
Wood, lo scozzese Stephen Gallacher, l’ir-
landese Shane Lowry, il thailandese Ki-
radech Aphibarnrat, l’australiano Brett 
Rumford e l’olandese Joost Luiten.

Lindt Italia fi rma l’Open di golf

La nuova barretta Milka con il quadratino mancante 
e la Nutella personalizzata. A destra la campagna 

condividi Coca-Cola e, sotto, il van che fi no
al 15 agosto ha toccato le principali località italiane

a di cioccolato
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Il progetto di comunicazione per i 30 anni. E dal web nascono anche nuovi prodotti

Banca Ifis, blogger testimonial
Minitour per raccontare l’istituto con esperti del digitale

DI CLAUDIA CERVINI

Banca Ifis continua 
a battere la strada 
della comunicazione 
3.0 e per festeggiare 

i suoi 30 anni lancia una cam-
pagna che vede, per la prima 
volta, i blogger testimonial. 
Una scelta nuova per il set-
tore del credito che aveva 
appena aperto la pubblicità 
al volto dei clienti e delle 
persone comuni in piazza o 
nelle fi liali. Il momento clou 
dell’iniziativa sarà il 25 e il 
26 ottobre quando l’istituto 
veneto porterà 10 blogger in 
tour da Mestre facendo tap-
pa a Bologna, Firenze, Roma, 
suoi luoghi simbolo, per chiu-
dere la due giorni con una 
tavola rotonda e con qualche 
momento culturale.

L’obiettivo è quello di far 
raccontare la storia della 
banca e «rimanere al passo 
coi nuovi trend e le esigenze 
della comunicazione digitale 
grazie al confronto con i blog-
ger», racconta Luca Schi-
buola, responsabile digital 
marketing di Banca Ifi s.

Non è un caso che la banca 
abbia puntato su questo tipo 
di comunicazione, anche se 
nuova per il settore. I blogger, 
infatti, sono sempre più alla 
ribalta e stanno scalzando i 
testimonial tradizionali an-
che nei settori industriali (il 
caso più eclatante è quello di 
Panasonic che aveva chiama-
to la fashion blogger Veroni-
ca Ferraro per promuovere 
la sua lavatrice, l’asciuga-
panni e il forno al posto di 
volti del calibro di Angelina 
Jolie). «Stiamo investendo 
sempre più nella comunica-

zione digitale e chi, meglio dei 
blogger, potrebbe condividere 
idee e opinioni sulla strate-
gia digital della banca?», dice 
Schibuola. Il viaggio in treno 
potrebbe diventare una sor-
ta di diario di bordo digitale 
sulle tappe più signifi cative 
toccate dall’istituto in questi 
anni.

Intanto la banca ha già re-
alizzato una sorta di diario 
2.0 su Facebook grazie a una 
serie di tavole grafiche con 
cui l’istituto associa ogni mo-
mento culturale importante, 
l’uscita di un fi lm, il passag-

gio dalla lira all’euro, i mon-
diali di calcio, a un traguardo 
per la banca. Così la nascita 
nel 1983 di Ifi s, operatore de-
dicato alle pmi, coincide con il 
lancio del primo cellulare da 
parte di Motorola, l’avvento 
dell’euro dopo 140 anni di lira 
a fi ne 2002 con il passaggio 
all’esercizio bancario vene-
to. Mentre nel 
2003 quando 
arrivava la pa-
tente a punti 
Banca Ifis re-
gistrava l’am-
miss ione  in 
Borsa, al Mta. 
«Abbiamo volu-
to, in occasione 
del trentenna-
le, raccontare 
la storia della 
banca, ma an-
che la storia d’Italia, degli 
eventi grandi e piccoli», spie-
ga il manager. «Un modo per 
aprire la banca al paese e 
raccontare la fi nanza attra-
verso la cultura, il cinema e 
la società».

Da anni l’istituto sta cer-
cando di disintermediare i 

suoi prodotti (coinvolgendo 
per esempio i clienti attra-
verso il web nella loro costru-
zione) e di dialogare diretta-
mente con i diversi pubblici. 
«L’icona di questo modo di 
fare banca è il conto corrente 
Contomax creato anche gra-
zie ai suggerimenti dei clienti 
raccolti attraverso un sondag-

gio sul web e 
sui social net-
work», afferma 
Schibuola. Un 
altro esempio 
è il blog Mon-
do Pmi con 
cui l’istituto 
dialoga diret-
tamente con 
gli imprendi-
tori così come 
il blog Salva-
Risparmio ri-

volto a tutti i risparmiatori. 
«Un ulteriore progetto che 
abbiamo inaugurato, in part-
nership con H-Farm, è l’Acca-
demia digitale, una sorta di 
master digitale per il mondo 
delle imprese di cui siamo or-
gogliosamente partner».

© Riproduzione riservata

DI FEDERICO UNNIA

La calda estate pubblicitaria manda in archivio due cu-
riosi interventi del Comitato di controllo nei confronti di 
messaggi giudicati scorretti. Il messaggio «Prova a met-
terlo in bocca...», diffuso su affi ssioni rilevate nella città 
di Palermo, è stato giudicato manifestamente contrario 
all’articolo 9 del Codice di autodisciplina pubblicitaria a 
causa dell’esplicita volgarità del claim contenuto. L’espres-
sione «Prova a metterlo in 
bocca...» campeggiava con 
enfasi sulle affi ssioni accan-
to all’immagine stilizzata di 
un cono gelato. Con l’inten-
to unico di attirare l’atten-
zione dei consumatori, la 
comunicazione era volta a 
dare adito a un ammiccante 
doppio senso volgare, non 
essendo questa l’espressio-
ne correntemente utilizza-
ta per invitare qualcuno ad 
assaporare, a gustare un 
gelato. A ciò occorreva ag-
giungere che nel sito inter-
net dell’inserzionista erano presenti altre immagini, nelle 
quali frasi del tipo: «la nostra è una scelta di... palle», «ora 
che l’hai provato vieni», «gelato piacere sicuro» (accanto 
all’immagine di un profi lattico personifi cato) conferma-
vano la scelta comunicazionale dell’azienda e la chiave di 
lettura rilevata per il messaggio in contestazione.

Stessa sorte per il messaggio «Marani Jeans» (nella 
foto), giudicato manifestamente contrario all’art. 10 del 
Cap. Nel promuovere un marchio di abbigliamento il mes-
saggio mostrava l’inquadratura in primo piano di un fon-
doschiena di donna ricoperto da shorts che ne lasciano 
ampiamente scoperti i glutei. Una simile comunicazione 
è stata giudicata offensiva e svilente della dignità della 
donna, in quanto un particolare anatomico del corpo fem-
minile, del tutto spersonalizzato, era esposto al pubblico 
come in vetrina e presentato come oggetto del desiderio, 
strumentalizzato al fi ne unico di attirare l’attenzione dei 
destinatari.

© Riproduzione riservata

Stop a due pubblicità
con doppi sensi e nudo

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 Design
 12.10 Limit Presenta Haunted Collector
  Serie TV
13.40   Film Cinema en Rose
  «Gli Amanti del Circolo Polare»
  Di J. Medem (1998)
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
  «Un Vero Amico»
21.00  Limit Presenta Fact or Faked 
  IX e X Episodio
 22.50 Law&Order - Serie TV
  «Causa Mortis»

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati
  Ospite J. Ceccatelli (JCI Capital Ltd)
 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 S. Pigoli (Pigoli Consulenza)
17.30  Linea Mercati Pomeriggio 
  Ospite F. De Gaspari (Invest Banca)
18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospite F.C. Papa (DGPA Advisory) 
 22.00 Linea Mercati Notte
 22.30 Italia Oggi Tg

  
 8.00 Class Horse Tg
 10.15 Trekking d’Italia  
  «In sella sulle Dolomiti del Brenta» 
 11.00 Class Horse TV Live  
  «Il mondo del cavallo a 360°»
13.30  Saddle Up   
  «In Sella nel Selvaggio Nord America»
14.00  Class Horse Tg
 18.40 Parelli Natural Horsemanship 
  La Terza Serie
 19.15  Intervista a Tommy Rindernecht 
  «Rindernecht e il Polo» 
20.15  Special Class: Montecarlo Polo Tournament 
  «Montecarlo e Polo, un matrimonio perfetto» 
 20.50 FEI European Jumping Championship 
  «Da Herning, il Campionato 2013» 
 23.35 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 Fashion Dream  
 9.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti  
 10.00  Breakout        
  11.00 Models New York
  Il reality della moda 
 14.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 16.00 Milano Models
  Il docu-reality sulla moda e  
  sulla vita delle modelle  
 18.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 20.30 Fashion Dream
  21.00  Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 23.30 Ladies

 

 7.00 Onda del Mattino

 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee 
 11.00 L’Atlante   
  Le Grandi Colonne Sonore
   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  La Pantera Rosa 
     Il Grande Cinema in FM  
  21.00  L’Atlante   
     Le Grandi Colonne Sonore
   23.00 La Pantera Rosa 
     Il Grande Cinema in FM  
       0.00  Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27

Luca Schibuola

Una delle tappe con cui si racconta su Facebook
la storia dei Banca Ifi s
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Büchner rischia di far fagotto prima di iniziare. Redattori contro la svolta «leggera»

Ammutinamento allo Spiegel
Bocciato Blome, il vice del direttore non ancora in servizio

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Tempesta allo Spiegel. 
Forse alla rivista di 
Amburgo batteranno 
il record del patron 

del Palermo che licenziò un 
allenatore prima ancora che 
iniziasse il campionato. Il 
nuovo direttore, Wolfgang 
Büchner, nominato a mag-
gio, doveva prendere servizio 
per sua scelta solo il prossimo 
1° settembre, ma rischia di do-
ver far fagotto senza firmare 
il suo primo numero. Büchner, 
che dirigeva la Dpa, l’Ansa te-
desca, ha dovuto interrompere 
le ferie per correre a Amburgo 
e partecipare a un’assemblea 
straordinaria della redazione, 
e difendere la scelta del suo 
vice, Nikolaus Blome, pro-
veniente dalla popolare Bild 
Zeitung. Ma ha perso la prima 
battaglia: il suo uomo è stato 
bocciato. Per il «nein» defini-
tivo però occorre indire una 
normale assemblea a cui par-
tecipino oltre i giornalisti gli 
altri azionisti della «casa».

Un confronto decisivo da 

cui dipende il suo 
destino e, forse, 
quello del gior-
nalismo in Ger-
mania, incerto 
tra puntare sulla 
qualità o sulle 
notizie leggere. I 
redattori deten-
gono il pacchetto 
di maggioran-
za della società 
editrice, con il 
50,5%, e il resto è 
diviso tra gli ere-
di del fondatore 
del settimanale, 
Rudolf Augstein, 
e la Grün+Jahr. 
I giornalisti avevano dovuto 
accettare il cambio della guar-
dia, con il licenziamento della 
coppia di direttori, Georg Ma-
scolo e Mathias Müller von 
Blumencorn, il primo per 
l’edizione cartacea, il secondo 
per l’online, in perenne disac-
cordo tra loro, e dare l’assen-
so a Büchner, nonostante che 
questi fosse favorevole a una 
fusione delle due squadre. 
Büchner, 47 anni, in breve 
tempo aveva tirato fuori la Dpa 

dalla crisi, con una rapida rior-
ganizzazione amministrativa 
e giornalistica: l’agenzia per 

fronteggiare in-
ternet non avreb-
be dovuto fornire 
solo notizie ma 
anche servizi. 

La scelta di 
Blome era stata 
annunciata a fi ne 
giugno (e avrebbe 
dovuto prendere 
servizio a dicem-
bre), ma solo a 
metà agosto è co-
minciata la ribel-
lione: i redattori 
hanno raccolto 
un centinaio di 
firme per indire 
l’assemblea stra-

ordinaria e mettere ai voti la 
scelta. Blome, 50 anni, era dal 
2011 vicedirettore alla Bild, e 
Büchner lo ha scelto come suo 
braccio destro: praticamente 
avrebbe avuto un potere de-
cisionale sulla redazione po-
litica. E la Bild è da sempre 
conservatrice, anche se sono 
cambiati i tempi in cui negli 
anni Sessanta veniva vista 
come il simbolo della vecchia 
Germania antidemocratica.

Più grave ancora, ad Ambur-

go temevano che con Blome si 
volesse portare la rivista nel 
campo del giornalismo legge-
ro e di intrattenimento per far 
fronte al continuo salasso di 
copie: erano oltre un milione e 
100 mila tre o quattro anni fa, 
sono scese ormai stabilmente 
sotto le 900 mila. Nel suo pri-
mo incontro con la redazione 
a giugno, Büchner aveva so-
stenuto di voler tornare a un 
giornalismo impegnato, tra-
lasciando i temi della rivale 
Focus di Monaco. Il nome di 
Blome è stato interpretato 
come una precipitosa marcia 
indietro.

Ora la posizione del nuovo 
direttore si fa molto diffi cile: 
se accetta la bocciatura del 
suo uomo, si adatta a diventare 
«la babysitter di una squadra 
di redattori viziati», commen-
ta ironica la Frankfurter Allge-
meine, che poco ha gradito la 
serie di analisi sulla stampa 
quotidiana pubblicati dallo 
Spiegel. Ma non è neanche 
possibile prendere il timone 
con un equipaggio in pieno 
ammutinamento.

© Riproduzione riservata

MF-Milano Finanza presenta «MF Russia-Italia», un’edizione 
speciale con tutte le informazioni per fare business in una delle 
principali superpotenze economiche mondiali.
I settori più promettenti, i personaggi più influenti e tutto 
quello che c’è da sapere per fare affari e investire: 

  I 100 nomi più influenti nelle relazioni e nel business

  Dove insediarsi: meno tasse e dogana nelle zone speciali

   I consulenti: gli avvocati per le JV e per il contenzioso

  I settori su cui puntare: moda, turismo, online e food per 
le migliori opportunità di affari.

RUSSIAITALIA

Distribuito a San Pietroburgo durante

Wolfgang 
Büchner

Nikolaus 
Blome

dalla crisi, con una rapida rior-

or
sc
20
Bü
br
av
ci
lit
co
ca
an
co

Nik
B

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



20 Mercoledì 28 Agosto 2013 M E D I A
Ha fatto esplodere a livello internazionale il caso Prism, ma continua a perdere soldi

Guardian, scoop senza profitti
Sfi da l’ordine costituito colpendo sia a destra che a sinistra

DI ALESSIO ODINI

Una macchina da sco-
op non è sempre una 
gallina dalle uova 
d’oro. Il Guardian 

è il quotidiano inglese che 
ha svelato l’esistenza di un 
programma di sorveglianza 
mondiale delle comunicazioni 
condotto dall’agenzia ameri-
cana dello spionaggio elet-
tronico. Il caso Prism è solo 
l’ultima puntata di una storia 
editoriale che dal 2011 sfi da 
l’ordine costituito, colpendo 
sia a destra che a sinistra: 
le intercettazioni telefoniche 
del News of the World di Ru-
pert Murdoch, WikiLeaks, 
l’evasione fi scale legale delle 
multinazionali, le accuse di 
pedofi lia a Jimmy Saville, 
ex volto della Bbc, e ancora le 
rivolte nelle cittadine inglesi, 
sono gli scoop più importanti. 
Eppure il giornale che Alan 
Rusbridger dirige dal 1995 
(è il quarto dal 1944), con-
tinua a perdere denaro in 
edicola e su internet e c’è chi 
scommette che il Guardian si 
trasformerà in un quotidiano 

solo online, mentre il cartaceo 
diventerà un settimanale. Un 
futuro che «non è nelle nostre 
intenzioni», ha dichiarato Ru-
sbridger a Le Monde.

Non lo sarà di certo, ma il 
Guardian deve ancora trova-
re un modello economico, per-
ché di soli scoop non si vive. 
A luglio, le diffusioni cartacee 
sono salite a 191.182 copie, 
davanti a The Independent 
(72.271 copie), ma oltre 300 
mila copie indietro rispetto 

al Daily Telegraph (555.817). 
Due anni fa, in autunno, le 
copie medie dichiarate erano 
240 mila.

Il sito internet, che dipende 
dalla pubblicità, è considera-
to il più grande successo del 
Guardian e incide per il 28% 
sui ricavi. È secondo nella 
classifi ca inglese per contatti 
medi mensili con 40 milioni 
di utenti, due terzi dei quali 
si connettono dall’estero, so-
prattutto dagli Stati Uniti. 

Qui il Guardian, anche grazie 
alla sua copertura delle noti-
zie internazionali, è secondo 
per contatti solo al Daily Mail 
e al New York Times. L’acces-
so è gratuito, «in nome della 
difesa di un giornalismo aper-
to», ha detto Rusbridger. «Se 
l’accesso è a pagamento, il 
giornale non si rivolge ad al-
tri che all’élite». Una difesa a 
metà, visto che le applicazioni 
per tablet e smartphone sono 
a pagamento.

«Il giornale è originario di 
Manchester, non abbiamo 
mai fatto parte dell’establi-
shment mediatico londine-
se, cosa che», ha spiegato 
il direttore, «insieme alla 
nostra appartenenza a una 
fondazione, ci ha permesso 
di fare del vero giornalismo 
investigativo». Una posizione 
che conferma lo spirito della 
testata pronta a sfi dare l’or-
dine stabilito dal 1821, anche 
se le notizie economiche, pur 
operando nella City, non sono 
il suo piatto forte.

Fondato da alcuni indu-
striali illuminati del cotone, 
durante i gravi problemi so-

ciali del tempo, il Guardian è 
controllato dallo Scott Trust, 
unico azionista di Guardian 
Media Group, che pubblica 
anche l’Observer, e garante 
della sua indipendenza edito-
riale e fi nanziaria. Il gruppo 
è tornato in attivo nell’eser-
cizio 2012-2013, terminato il 
31 marzo 2013, ma solo gra-
zie alla cessione delle testate 
regionali e delle radio. Nello 
stesso periodo, il Guardian, 
l’Observer e il portale internet 
guardian.co.uk hanno perso 
36 milioni di euro. Sul fronte 
della raccolta pubblicitaria, 
la perdita dei piccoli annunci 
d’impiego nella pubblica am-
ministrazione, il calo delle 
vendite in edicola e le diffi -
coltà dell’Observer, si sono 
fatti sentire. Non va meglio 
in redazione, affollatissima, 
nonostante una sessantina 
di partenze volontarie. Cilie-
gina sulla torta: il quartier 
generale del Guardian, a 
King’s Cross, paradossalmen-
te è troppo grande. Nessuno 
è perfetto, anche se fa buon 
giornalismo.

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO TOSTI

È uno stakanovista Paolo Del Debbio. Il primo a rientrare 
dalle vacanze estive (Quinta colonna, Il quotidiano, Rete 4, 
lunedì ore 20,25), il primo a rilasciare un’intervista (a Libe-
ro) sul suo programma («Do i politici in pasto alla gente»; 
«Sogno di avere il Papa in studio»). L’unico rimprovero che si 
merita è quello di essere un pizzico bugiardo. Nell’intervista 
ha detto: «Io faccio informazione, non battaglia politica, nei 
miei programmi». Totò avrebbe 
commentato: «Ma mi faccia il 
piacere!». Nella prima puntata 
del rientro, Del Debbio ha ospi-
tato Daniela Santanchè, Vit-
torio Feltri e in collegamento 
video Antonio Misiani (Pd) e 
Paola Balducci (Sel). Chi l’ha 
fatta da padrone è stata la San-
tanchè (una colomba della pace) 
che ha accusato il governo Letta 
di assoluta inefficienza («I conti 
dello stato sono tutti peggiora-
ti»), e i piddini di puntare alla 
crisi («Se vi piace tanto questo 
governo, perché permettete che dei funzionari dello stato 
di parte avversa estromettano Berlusconi dalla politica?», 
ha domandato a Misiani). Anche Daniela non fa politica: si 
limita alla propaganda. A un ospite in collegamento esterno 
(la «gente» alla quale dà in pasto i politici) che si dichiarava 
deluso dai politici in generale, Del Debbio ha obiettato: «Non 
mi piace l’idea che sono tutti uguali». E non c’era bisogno 
di una didascalia per chiarire quali siano per lui i migliori 
e quali i peggiori. Queste pecche meritano di essere sottoli-
neate non per condannare Del Debbio, ma per riconoscergli 
un ruolo preciso, visto che la maggioranza dei suoi colleghi 
sono schierati come lui, ma dalla parte opposta. E anche 
loro fingono di essere equidistanti. Il male dei talk risiede 
proprio nell’incapacità dei conduttori di rivelarsi al di sopra 
delle parti. I telespettatori meno avveduti meriterebbero 
una maggiore sincerità da parte di chi dirige il teatrino. Ci 
vorrebbe un sottopancia che ricordi come la pensa il mode-
ratore (nient’affatto moderato). I giornali (per fortuna) non 
hanno di questi pudori. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

La parte di Del Debbio 
LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 17.641,32 -2,15 2,71
FTSE IT MEDIA 11.515,71 -1,94 47,78

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,8000 -4,57 53,85 297,7

Caltagirone Editore 0,8000 1,20 -7,67 100,0

Class Editori 0,1797 -1,26 -17,68 19,0

Espresso 0,9470 -1,04 7,61 388,5

Il Sole 24 Ore 0,5140 0,88 -2,37 22,3

Mediaset 3,0900 -1,90 98,59 3.650,0

Mondadori 0,9550 -0,52 -14,88 235,4

Monrif 0,2624 -0,19 -5,27 39,4

Poligrafi ci Editoriale 0,2013 -0,45 -24,04 26,6

Rcs Mediagroup 1,1570 -3,18 -72,89 491,6

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

Telecom Italia Media 0,0810 -0,25 -47,06 117,2

Paolo Del Debbio

Alan Rusbridger
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Giorgio Bernardini de Pace sarà direttore responsabile di tutte le testate rilevate da Rcs

Il polo di Prs prende forma
Riposizionamento per Ok. Novella verso il gossip di qualità

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

I l nuovo polo editoria-
le cartaceo della Prs di 
Alfredo Bernardini 
de Pace prende forma. 

L’editore, formalmente dal 
1° agosto scorso, ha rilevato 
da Rcs i settimanali Novel-
la e Visto, i mensili Astra 
e Ok, e le dieci testate di 
enigmistica. Le operazioni 
saranno governate, ovvia-
mente, dal socio unico e 
presidente Bernardini de 
Pace, dall’amministratore 
delegato di Prs, Federico 
Silvestri, e dall’editore in-
caricato Giorgio Bernardi-
ni de Pace (fratello di Al-
fredo). Franco Bonera, che 
in Rcs ricopriva l’incarico di 
direttore di Novella e Visto, 
sarà in Prs il coordinatore 
editoriale di tutte le testa-
te, che formalmente avranno 
come direttore responsabile 
Giorgio Bernardini de Pace. 
Eliana Liotta è stata con-
fermata alla condirezione 
di Ok, Claudia Valeriani 
alla condirezione di Visto e 
Novella. Ad Astra, invece, 

il precedente direttore, Si-
mona Tedesco, è rimasta 
in Rcs.

In Prs sono anche passati 
una quarantina di giornali-
sti ex Rcs, con l’impegno, da 
parte del nuovo editore, di 
garantire almeno due anni 

di lavoro e un forfait di 5 
mila euro lordi in sostituzio-
ne dei benefi t di cui godeva-
no in via Rizzoli. Già partita 
la trattativa sindacale (che 
si concluderà a metà settem-
bre) con Prs per altri esodi 
incentivati (fi no a un massi-

mo di cinque) all’interno dei 
40 ex Rcs. 

Logisticamente, le reda-
zioni di Visto, Novella, Ok, 
Astra e del polo enigmistico 
sono ancora negli uffi ci mi-
lanesi di via Rizzoli, e lì re-
steranno fi no a quando non 
sarà pronta la nuova sede 
di via Richard, dove già si 
trova l’agenzia giornalistica 
Agr di Prs. 

Quanto alla raccolta pub-
blicitaria, anche questa, per 
ora, rimane a cura di Rcs. 
Il nuovo editore sta ragio-
nando sul da farsi: e pro-
babilmente, nei prossimi 
mesi, qualche testata verrà 
raccolta da Prs, e qualche 
altra affidata a concessio-
narie terze. Quanto infine 
ai siti internet delle testate 
ex Rcs, pure questi riman-
gono al momento gestiti da 
via Rizzoli, e in particolare 
si appoggiano al dominio di 
oggi.it. 

Poiché, come detto, il pas-
saggio delle testate da Rcs a 
Prs si è formalizzato solo lo 
scorso 1° agosto, fi nora ci si 
è occupati soprattutto del-

le questioni operative. Ma 
è ormai giunto il momen-
to di mettere la testa pure 
sulle variabili strategiche, 
necessarie per rilanciare i 
periodici acquisiti. Ci sarà 
il riposizionamento di Ok, e 
poi quello di Novella, che è 
un marchio molto riconosci-
bile e noto, verso un gossip 
di qualità. Visto, invece, già 
si colloca in un segmento 
familiare simile al Dipiù di 
Cairo Editore. Per tutti an-
drà sviluppata al massimo 
soprattutto la comunicazio-
ne di prodotto e la cura del 
brand, cosa che, negli ultimi 
tempi, era stata un po’ tra-
lasciata da Rcs. In agosto, 
per esempio, Prs non ha 
spinto su politiche di taglio 
del prezzo di copertina, ma 
sull’aumento della foliazio-
ne e su una articolata cam-
pagna di gadget allegati ai 
giornali.

Il polo dell’enigmistica è 
invece già a posto, con i conti 
in equilibrio, e quindi qui la 
parola d’ordine è: continuità 
col passato.

© Riproduzione riservata

Dodici editori italiani 
alla fi era del libro di Pe-
chino. Sono 12 le aziende 
italiane che tornano anco-
ra una volta alla Beijing 
International Book Fair, in 
programma da oggi all’1 
settembre a Pechino. Gli 
editori italiani saranno 
rappresentati in uno stand 
collettivo di 90 metri qua-
drati, organizzato dall’Ice 
- Agenzia per la promozio-
ne all’estero e l’internazio-
nalizzazione delle imprese 
italiane in collaborazione 
con l’Associazione italiana 
editori (Aie). Nel 2011 sono 
stati pubblicati in Cina 
370 mila titoli, 41 mila in 
più rispetto al 2010.

Facebook, indennizzo a 
614 mila utenti ignari 
testimonial. Riceveran-
no un indennizzo simbo-
lico di 15 dollari i 614 
mila utenti di Facebook 
utilizzati dal social net-
work per campagne pub-
blicitarie senza alcuna 
autorizzazione. È quanto 
ha stabilito un giudice 
americano, dopo la class 
action intentata nel 2011 
da cinque utenti del co-
losso fondato da Marc 
Zuckerberg. Secondo il 
tribunale, l’uso di foto e 
dettagli personali di uten-
ti Facebook, trasformati 
in ignari testimonial pub-
blicitari, non ha arrecato 
loro alcun «danno signifi -
cativo». Con le Sponsored 
Story, attivate nel 2011, 

se un utente clicca su «Mi 
piace» sulla pagina di un 
brand rischia di ritrovarsi 
in un elenco di «sponsor» 
del prodotto con la pub-
blicazione della propria 
immagine e del proprio 
nome. Secondo la Corte, 
Facebook, utilizzando in 
tutto 150 milioni di utenti 
come testimonial involon-
tari, ha guadagnato 73 
milioni di dollari, a fronte 
di un risarcimento com-
plessivo da 20 milioni.

Tabacco di nuovo in tv 
negli Usa. Le aziende del 
tabacco sfruttano l’assen-
za di una regolamenta-
zione e ritornano in tv, 
ma questa volta parlano 
di sigarette elettroniche. 
Così Reynolds American, 
l’azienda proprietaria del 
marchio Camel e Winston, 
lancerà una pubblicità 
dopo 43 anni di assenza 
dal piccolo schermo Usa. 
Lo spot che verrà tra-
smesso il prossimo mese 
in Colorado parla delle 
e-sigarette Vuse.

Nel museo di Arezzo 
i cimeli della Rai. Il 
museo dei mezzi di comu-
nicazione di Arezzo è stato 
scelto dalla Rai di Torino 
come sede per conservare 
i cimeli legati alla tv. Da 
Torino sono giù arrivate 
apparecchiature che sono 
state usate nei banchi di 
regia degli studi Rai del 
capoluogo piemontese.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

DI DIEGO GABUTTI

Paolo Sorcinelli, Otto settembre, Bru-
no Mondadori 2023, pp. 227, 18,00 
euro.
Giorno «fatidico», il giorno in cui l’Italia 
si giocò tutto e che in qualche modo de-
cise anche le sorti della guerra aprendo 
l’ennesimo fronte antitedesco, l’8 set-
tembre 1943 disse quel che c’era da dire 
sull’Italia: un paese fantasma, evocato al 
tavolino a tre gambe della storia prima 
dai garibaldini, poi dai fascisti. Un nodo 
che venne al pettine proprio l’8 settem-
bre, quando l’Italia non resse più il bluff e 
dovette ammettere d’essere una nazione 
senza forza e senza radici. Sorcinelli, che 
insegna Storia sociale all’Università di 
Bologna, racconta l’8 settembre attraver-
so le vicende quotidiane d’Italiani noti 
e ignoti. Niente fronzoli, le cose come 
stanno, e le storie personali crescono a 
destino universale.
 
Alberto De Stefani, Gran Consiglio, 
ultima seduta. 24-25 luglio 1943, Le 
Lettere 2013, pp. 111, 15,00 euro.
Accademico d’Italia, economista, mini-
stro delle finanze e del tesoro nel primo 
governo Mussolini, l’uomo «che raggiun-
se il pareggio di bilancio», record mai 
più eguagliato, Alberto De Stefani era 
membro del Gran Consiglio, di cui rac-
contò poi l’ultima seduta. Autoritario, 
anzi totalitario, il fascismo era giunto al 
potere con la violenza, più o meno come 
il bolscevismo a Mosca e San Pietrobur-
go (in Italia ci fu meno sangue e più 
olio di ricino). Eppure si privò del potere 
con un voto, come le demoplutocrazie 
imbelli e parolaie, cosa che a Stalin o a 
Hitler non sarebbe mai neppure venuta 
in mente. De Stefani racconta il 25 lu-
glio con voce più severa che commossa 

(i fascisti sono sempre gli altri).
 
Luigi Federzoni, Memorie di un con-
dannato a morte, Le Lettere 2012, 
pp. 200, 16,00 euro.
Come De Stefani, che votò l’ordine del 
giorno Grandi e fu dunque condannato a 
morte, analogo destino toccò a Luigi Fe-
derzoni, ex giornalista, già ministro del-
le colonie e dell’interno, autore di queste 
memorie scritte nei locali dell’ambasciata 
portoghese presso il Vaticano, dove l’ex 
gerarca aveva trovato rifugio, scampando 
al plotone d’esecuzione, dopo la senten-
za del Tribunale Speciale. Sono memorie 
praticamente inedite, apparse solo in par-
te sui giornali del dopoguerra. Anche qui, 
come nel memoriale di De Stefani, c’è il 
racconto della seduta del Gran Consiglio 
e un giudizio complessivo sul fascismo. 
Un giudizio critico, pertanto condivisibi-
le, ma non abbastanza autocritico, quindi 
sostanzialmente superfluo.
 
Enzo Storoni, La congiura del Qui-
rinale, Le Lettere 2013, pp. 81, 10,00 
euro.
Dopo la faccia dispari, la faccia pari del 
25 luglio. Enzo Storoni, «avvocato e uomo 
politico d’orientamento liberale», un de-
mocratico in tempi poco favorevoli alla 
democrazia, racconta il 25 luglio visto 
dal Quirinale, dove il re teme per le sue 
sorti e per quelle della dinastia e si rivol-
ge a consiglieri politici antifascisti, tra 
cui Storoni, nella speranza di scampare 
al disastro. Ma la guerra è perduta e per 
il re che ha consegnato il paese alle ca-
micie nere non ci sono ambasciate in cui 
cercare rifugio. Enzo Storoni, tra i rifon-
datori del partito liberale clandestino, 
avrebbe poi collaborato a Risorgimento 
liberale, al Mondo e a Repubblica.

© Riproduzione riservata

LIBRI

L’otto settembre, senza fronzoli

Alfredo Bernardini de Pace
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Ieri l’udienza al Consiglio di Stato, che ha rinviato il merito della decisione a fi ne anno 

Commercialisti senza vertici 
Le elezioni restano congelate. Una soluzione solo nel 2014

DI BENEDETTA PACELLI 

No a nuove elezioni 
in casa dei dottori 
commercialisti e de-
gli esperti contabili, 

almeno fino a quando la vi-
cenda giudiziaria non sarà 
definitivamente archiviata. 
È questa in sostanza l’uni-
ca conclusione cui si è giun-
ti ieri nel corso dell’udienza 
cautelare davanti ai giudici 
del Consiglio di stato che 
hanno rinviato qualsiasi 
pronuncia alla fase di merito, 
probabilmente a fi ne anno. 

Nulla di fatto, dunque, solo 
la certezza (confermata dalle 
dichiarazioni dell’avvocato 
che difende il ministero del-

la giustizia) che per ora Via 
Arenula non darà esecuzione 
a quanto disposto dal Tar del 
Lazio e quindi non procla-
merà nuove elezioni per il 
rinnovo dei vertici di cate-
goria. Dunque, a poco meno 
di un anno dalle elezioni del 
15 ottobre per il rinnovo del 
Consiglio nazionale dei com-
mercialisti, la vicenda giudi-
ziaria che vede coinvolti da 
una parte l’ex presidente di 
categoria Claudio Siciliotti e 
altri rappresentanti della sua 
compagine e dall’altra Gerar-
do Longobardi numero uno 
dello schieramento «Insieme 
per la professione», è desti-
nata a protrarsi ancora per 
molti mesi. Il verdetto fi na-
le lo scriverà comunque 
Palazzo Spada chiama-
to a pronunciarsi sulla 
legittimità del decreto 
del ministero della 
giustizia (11 dicem-
bre 2012) che ave-
va sciolto il Con-
siglio nazionale 
commissariandolo 
e proclamato nuo-
ve elezioni per il 
20 febbraio 2013, 

poi sospese dallo stesso Con-
siglio di stato. Legittimità, 
invece, confermata dal Tar 
Lazio che con due sentenze 
praticamente gemelle (6540 
e 6453 depositate il 2 luglio) 
aveva respinto i ricorsi pre-
sentati da Claudio Siciliotti, 
ex presidente del Consiglio 
nazionale di categoria, alla 
guida della lista «Vivere la 
professione» e da altri rappre-
sentanti del suo raggruppa-
mento con cui si chiedeva di 
sospendere il decreto ministe-
riale. «Un’operato», secondo il 
Tar capitolino, «immune dai 
vizi» che data la situazione di 
confl ittualità all’interno della 
categoria non poteva che es-
sere quella giusta. Diverse le 
questioni aperte infatti sin 
dal l ’ indomani 
delle elezioni 
quando si 
sollevaro-
no subito 
c o n t e -
stazioni 
contrap-
poste: da 
una parte 
per la re-
g o l a r i t à 
della for-
mazione 

della lista 
«Insieme 
per la pro-
fessione» 
e, dall’al-
tra, per la 
regolarità 
del corpo 
elettora-
le, in par-
ticolare, 
sul con-
teggio dei 

voti degli 
ordini (Bari 

e Enna) le 
cui preferenze 

erano sub judice. Lo scrutinio 
aveva premiato la lista guida-
ta da Siciliotti «Vivere la pro-
fessione» con 364 voti contro 
i 358 della lista «Insieme per 
la professione. 

Subito dopo il voto Siciliotti 
aveva contestato la carenza 
del requisito di anzianità di 
iscrizione all’Ordine di Aosta 
di un candidato della Lista 
Longobardi (Giorgio Sganga) 
trasferitosi in estate da Co-
senza. 

Vicenda anch’essa anco-
ra da defi nire nelle aule del 
tribunale. Nonostante le pro-

nunce della Procura e poi del 
Tribunale ordinario di Aosta 
infatti che hanno accertato 
che tale trasferimento fosse 
inesistente e di conseguenza, 
la lista che aveva parteci-
pato alla tornata elettorale 
di ottobre, fosse priva del 
requisito di territorialità e 
quindi nulla, l’ex-consigliere 
di categoria ha deciso comun-
que di fare ricorso in appello. 
Infi ne sul tavolo del giudizio 
la questione dei voti di Bari 
ed Enna sui quali, pendevano 
comunque dubbi di validità.

© Riproduzione riservataAnnamaria Cancellieri, ministro della giustizia

della lista erano sub judice Lo scrutinio nunce della Procura e poi del

Ottobre 2012

Il 15/10 si svolgono le elezioni per il rinnovo del Cndcec: • 
364 voti per la lista «Vivere la professione» guidata da 
Claudio Siciliotti e 358 per la lista «Insieme per la profes-
sione» capeggiata da Gerardo Longobardi 
Il giorno successivo la lista Siciliotti presenta esposti al • 
pm di Aosta contro il trasferimento del candidato Giorgio 
Sganga (lista Longobardi) 
A seguire la lista Longobardi presenta un esposto per il • 
mancato commissariamento degli ordini di Bari ed Enna

Novembre 2012

La procura di Aosta decide di impugnare la delibera di • 
trasferimento dell’ordine con effetto sospensivo, e girare 
gli atti al Cn 
Il Consiglio nazionale in seduta straordinaria accoglie • 
la richiesta contenuta nel ricorso presentato dal procu-
ratore capo di Aosta e dichiara nullo il trasferimento di 
Sganga

Dicembre 2012

Il 12/12 il ministero della giustizia scioglie il Cn con un • 
dm, proclama nuove elezioni per il 20 febbraio 2013 e 
nomina un commissario straordinario. Siciliotti e alcuni 
consiglieri nazionali presentano ricorso al Tar del Lazio 
contro il dm

Febbraio 2013

L’8/2 il Tar del Lazio con due ordinanze (n. 735-736) • 
respinge il ricorso e appoggia il commissariamento 
L’11/2 il Consiglio di stato con decreto (n. 486) sospende • 
le elezioni del 20 febbraio

Giugno 2013
Il tribunale ordinario di Aosta (sentenza n.1036/13) • 
rigetta l’appello di Sganga e dichiara inesistente il tra-
sferimento

Luglio 2013

Il Tar del Lazio (con sentenza n. 06540/13) respinge il • 
ricorso di Siciliotti e consiglieri e dichiara corretta la scelta 
del ministero della giustizia 
Siciliotti e la sua compagine presentano ricorso cautelare• 
Sganga presenta ricorso in appello contro la decisione del • 
tribunale di Aosta

Agosto 2013
Il 27/8 il Cds riunito in udienza cautelare non si pronuncia • 
rimandando tutto al merito con l’impegno del ministero 
di non indire nuove elezioni

Il 15/10 si svolgono le elezioni per il rinnovo del Cndcec:

Le tappe

Fonte: elaborazione ItaliaOggi

Claudio Siciliotti

Gerardo Longobardi
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Sentenza della Ctr Lombardia apre la strada a richieste di rimborso

Medici di base, no Irap
In studio non c’è organizzazione autonoma

DI BENITO FUOCO 
E NICOLA FUOCO

Il medico di base conven-
zionato con il Servizio 
sanitario nazionale è un 
«lavoratore parasubor-

dinato pubblico» inserito, 
cioè, in un servizio sanitario 
collettivo, sfornito di una 
organizzazione autonoma e, 
quindi, non assoggettabile a 
Irap; da questo deriva un di-
ritto generalizzato al rimbor-
so di questa stessa imposta 
versata. Sono le conclusioni 
che si leggono nella Senten-
za n. 78/27/13, emessa dalla 
sezione ventisette della Com-
missione tributaria regionale 
della Lombardia, depositata 
in segreteria lo scorso 17 giu-
gno. La decisione dei giudici 
regionali lombardi conferma 
quanto precedentemente sta-
bilito dai colleghi provinciali 
di Lecco, fi ssando dei principi 
di portata generale e, con-
fermando, implicitamente, 
che un medico di base deve 
essere considerato, a tutti 
gli effetti, un «lavoratore 
parasubordinato pubblico»; 
lavoratore parasubordinato 
che, per sua stessa natura, 
nell’ambito di un servizio 
pubblico collettivo basato 
su una precisa convenzione, 
partecipa ad un sistema cer-
tamente non autonomamente 
organizzato. Questa sentenza 
stabilisce una linea interpre-
tativa di diritto che apre la 

strada alle richieste di rim-
borso per tutti quei medici 
generici convenzionati con 
il Servizio sanitario, esclu-
dendone, aprioristicamente, 
l’autonoma organizzazione; 
si ricorda che le richieste di 
rimborso, presentate in carta 
libera alla competente Agen-
zia erariale, possono riguar-
dare i pagamenti eseguiti ne-
gli ultimi quarantotto mesi, e 

seguono le regole dell’articolo 
38 del dpr n.602/73; avendo 
cura di considerare che, qua-
lora la richiesta di rimborso 
dovesse essere inferiore ai 20 
mila euro, prima del ricorso 
in Commissione tributaria 
è obbligatorio presentare il 
reclamo. 

Vediamo quali sono le 
condizioni in base alle quali, 
secondo Commissione regio-

nale, c’è l’esclusione dall’im-
posta e il diritto al rimborso 
dell’Irap: a) i costi esposti in 
dichiarazione (generalmen-
te) siano quelli necessari 
per dotarsi delle strumen-
tazioni imposte al medico 
dal contratto di categoria; 
b) che il reddito del contri-
buente sia predeterminato in 
ragione della fi ssazione di un 
massimale di pazienti assi-
stibili, con la conseguenza 
che la capacità contributiva 
non aumenta in relazione a 
eventuali elementi organiz-
zativi dello studio medico; c) 
che il personale di segreteria 
retribuito non implica la sus-
sistenza di autonoma orga-
nizzazione, trattandosi di un 
costo rimborsato dal Sevizio 
sanitario previsto dall’artico-
lo 36 della Convenzione; d) 
che la peculiarità della pre-
stazione richiesta al medico 
di medicina generale conven-
zionato, ne confi gura l’inseri-
mento come «lavoratore pa-
rasubordinato pubblico» con 
impossibilità di delega. 

Da tutto questo la confer-
ma del diritto al rimborso 
richiesto, con condanna alle 
spese a carico dell’uffi cio fi -
nanziario.

©Riproduzione riservata

DI VALERIO STROPPA

Conti scudati da comu-
nicare al fisco al pari dei 
conti correnti ordinari. Ma 
ciò non incide sul principio 
della riservatezza, come af-
fermato dall’amministrazio-
ne fi nanziaria. Pertanto alla 
richiesta di informazioni 
tramite Pec gli intermediari 
dovranno continuare a dare 
risposta negativa. È quanto 
ricorda Assofi duciaria alle 
proprie associate con una 
nota diffusa ieri, approfon-
dendo i contenuti del prov-
vedimento Agenzia delle 
entrate del 9 agosto 2013 (si 
veda ItaliaOggi del 10 ago-
sto scorso). Dopo l’approva-
zione delle istruzioni per la 
compilazione del tracciato 
record, infatti, tutto è pronto 
per la prima comunicazione 
annuale di saldi e movimen-
tazioni all’archivio rapporti 
dell’anagrafe tributaria, in 
programma entro il prossi-
mo 31 ottobre con riferimen-
to all’anno 2011. 

Assofi duciaria ribadisce 
che per i «rapporti fi duciari» 
(codice 04) dovrà essere co-
municato il dato ricavabile 
dal resoconto contabile for-
nito al cliente oppure il dato 
che si avvicini il più possi-
bile a tale valore. Laddove 
nel rapporto siano presenti 
valori mobiliari e polizze, il 
valore di questi ultimi sarà 
fornito dal gestore o dalla 
compagnia assicurativa. Nel 
caso dei gestori di immobili 
l’importo da indicare sarà 
quello di mercato, mentre 
per le partecipazioni in so-
cietà non quotate rileva il 
valore nominale. Per quanto 
attiene alle movimentazioni, 
andrà indicato il totale di 
tutti i conferimenti parziali o 
totali, nonché dei prelievi ef-
fettuati in corso d’anno. Tutti 
gli incassi o i pagamenti re-
lativi alla «contabilità fi du-
ciaria», ossia all’andamento 
fi nanziario del rapporto, non 
dovranno essere computati. 

I saldi comunicati al fi sco 
dovranno coincidere con 
quelli resi noti al fi duciante. 
Pertanto, sottolinea la nota, 
le fi duciarie dovranno «sim-
metricamente rendicontare 
al cliente quanto comuni-
cato/trasmesso all’Agenzia 
delle entrate». In tema di 
conti oggetto di scudo fi sca-
le ancora segretati, come 
detto, la comunicazione 
dovrà comprendere saldi e 
movimentazioni al pari di 
qualsiasi altro conto ordi-
nario. Secondo l’Agenzia, 
il trattamento delle infor-
mazioni avviene «tramite 
algoritmo e senza inter-
vento umano», garantendo 
quindi l’anonimato di chi 
ha effettuato il rimpatrio 
dei capitali illecitamente 
detenuti all’estero.

ASSOFIDUCIARIA

I conti 
scudati 
al fisco

DI MATTEO BARBERO

Il Mef ha approvato le re-
gole per il monitoraggio e 
la certifi cazione del Patto 
di stabilità interno 2013 

da parte delle regioni e delle 
province autonome.  Il decre-
to è stato anticipato sul sito 
della Rgs, in attesa di trova-
re posto in Gazzetta 
Ufficiale. E proprio 
la pubblicazione del 
provvedimento farà 
scattare il conto alla 
rovescia per il primo 
invio di dati a Via XX 
Settembre, che dovrà 
avvenire nei 30 giorni 
successivi. Il secondo 
step scadrà, invece, 
entro un mese dalla 
chiusura del secon-
do semestre, ovvero 
il 30 gennaio 2014. 
La certificazione fi-
nale, infine, dovrà 
essere inviata entro 
il prossimo 31 marzo. 

Eventuali inadempienze nel-
la trasmissione dei prospetti 
determinate da ritardi nella 
pubblicazione dell’applicazione 
web non saranno, comunque, 
imputabili agli enti.

A livello di contenuti, la 
principale novità è rappre-
sentata dall’introduzione, ac-
canto a quello di competenza 

fi nanziaria, di un obiettivo in 
termini di tetto di spesa euro-
compatibile. A tal fi ne, si dovrà 
procedere alla somma: a) degli 
impegni di parte corrente, al 
netto dei trasferimenti, delle 
spese per imposte e tasse e 
per oneri straordinari della 
gestione corrente; b) dei pa-
gamenti per trasferimenti cor-

renti, per imposte e 
tasse e per gli oneri 
straordinari della 
gestione corrente; 
c) dei pagamenti 
in conto capitale 
escluse le spese per 
concessione di cre-
diti, per l’acquisto 
di titoli, di parte-
cipazioni azionarie 
e per conferimenti. 
Per la rilevazione 
dei dati, i modelli 
sono quindi artico-
lati in tre distinte 
sezioni, i cui totali 
netti concorrono 
a determinare il 

risultato, da confrontarsi, a 
fi ne esercizio, con l’obiettivo 
annuale.  In ciascuna sezione 
sono previste le voci riguar-
danti le spese che non concor-
rono alla defi nizione del tetto 
e delle spese non soggette al 
Patto.

Un’ulteriore scadenza è pre-
vista per il 31 ottobre: entro 
tale data, infatti, le regioni 
dovranno comunicare al Mef 
l’importo defi nitivo degli spazi 
fi nanziari assegnati agli enti 
locali a valere sul Patto regio-
nale verticale. In proposito, 
l’allegato al decreto precisa che 
i governatori potranno cedere 
ulteriori quote, ma non ridur-
re quelle attribuite con il Patto 
incentivato entro lo scorso 30 
giugno.

©Riproduzione riservata

Un decreto del Mef sull’invio dei dati. Secondo step fissato a gennaio 2014

Patto di stabilità 2013, ai comuni 
trenta giorni per il monitoraggio

Il medico di base convenzionato con il Servizio 
sanitario è un «lavoratore parasubordinato pubbli-
co» che utilizza una organizzazione regolamentata 
e fornita dal servizio sanitario, quindi rimane 
escluso dall’Irap.
Ne deriva che una «attività pubblica per defi ni-
zione» non potrà mai essere autonomamente 
organizzata dal medico che rimane un «lavoratore 
parasubordinato» a cui spetta il rimborso di quan-
to eventualmente corrisposto a titolo di Irap.
Al medico di base infatti: a) manca una capacità 
autonoma che ne infl uenzi il reddito (preordinato 
in funzione stabilita) b) il personale di segrete-
ria è fornito dal Servizio sanitario nazionale per 
l’articolo 36 della convenzione c) inoltre non gli 
è consentito delegare la propria attività. Queste 
evidenze escludono una autonoma organizza-
zione, condizione essenziale per l’applicazione 
dell’imposta. 

Il principio

Non solo fisco

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

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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I dati di Confartigianato sul peso dei nuovi tributi per le imprese e i contribuenti 

Tares, previsti rincari del 300%  
A rischio default le attività svolte nei piccoli comuni 

DI BEATRICE MIGLIORINI 

La Tares incombe nelle 
piccole località. Ad es-
sere maggiormente col-
pite, le imprese locali 

che, con l’introduzione della 
nuova tassa sui rifiuti, ri-
schiano di subire rincari fino 
al 300%. Non andrebbe me-
glio, poi, nemmeno per alcune 
tipologie di laboratori arti-
giani che rischiano di dover 
pagare fino al 181,7% in più 
rispetto alla Tarsu. Il nuovo 
tributo sui rifiuti e servizi co-
sterà in media 26 euro in più 
per abitante. Cattive notizie, 
poi, anche dal fronte Imu. Gli 
imprenditori nel 2012 hanno, 
infatti, pagato 9,3 miliardi di 
euro sugli immobili produtti-
vi, ovvero il 39,1% del totale 
del gettito dello scorso anno. 
Queste le cifre rese note ieri 
da Confartigianato attraver-
so un comunicato pubblicato 
sul sito. 

Tares. «Per alcune tipolo-
gie di imprese», ha sottoline-
ato il presidente di Confar-
tigianato Giorgio Marletti, 
«l’applicazione della nuova 

Tares sarà un salasso, so-
prattutto se l’attività è svol-
ta in piccoli comuni. Per le 
attività di pizza a taglio e 
simili, il rincaro sarà nell’or-
dine del 301,1%, mentre per 
i laboratori di pasticceria del 
181,7%, senza considerare i 
piccoli produttori di pane e 
pasta che sarebbero costretti 
a sborsare il 93,6% in più». 

In base ai dati resi noti, 
il nuovo tributo su rifi uti e 
servizi, provocherà un au-

mento medio di 26 euro per 
abitante, pari al 17,6% in più 
rispetto a quanto avviene con 
l’applicazione degli attuali 
tributi sui rifi uti. Un trend 
che trova conferma di anno 
in anno. 

I rincari derivanti dalla Ta-
res vanno, infatti, a sommar-
si agli aumenti registrati in 
questi anni dalle tariffe dei 
rifiuti che, tra marzo 2012 
e marzo 2013, sono cresciu-
te del 4,9%, tra marzo 2008 

e marzo 2013 gli aumenti 
sono stati del 22,1% e, negli 
ultimi dieci anni, hanno rag-
giunto il 56,6% in più.

Imu. Simile, poi, la situa-
zione Imu. «L’Imposta ha ge-
nerato un maggiore prelievo 
fi scale di 14,5 miliardi sui 
contribuenti», ha spiegato 
Marletti, «gli imprenditori, 
poi, sono stati i più penaliz-
zati perché il 50,6% dei co-
muni italiani ha aumentato 
l’aliquota base da applicare 
agli immobili produttivi, il 
47,9% ha mantenuto l’ali-
quota base del 7,6 per mille 
e soltanto l’1,6% dei comuni 
l’ha ridotta: con il risultato 
che l’aliquota media nazio-
nale applicata agli immobili 
produttivi è pari al 9,4 per 
mille, a fronte del valore 
base del 7,6 per mille». A 
conferma dei dati di Con-
fartigianato, anche la Cgia 
di Mestre secondo cui, dopo 
le imprese, i più provati dal-
la batosta fi scale sono stati 
gli albergatori che, in media, 
sono stati costretti a pagare 
11.500 euro di Imu. 

© Riproduzione riservata

Il rapporto degli italiani con l’automobile è cambiato. 
Crollato il mercato delle vendite di auto nuove, si è veri-
fi cato il record negli acquisti di auto usate a cui, però, si 
affi anca il dato in base al quale il 30% dei proprietari ha 
ridotto le spese destinate alla manutenzione dell’auto. A 
portare alla luce le scelte degli italiani, un sondaggio del 
Centro studi Cna. Dai dati resi noti, è emerso come su 
11 milioni di automobili in circolazione, il 30% dei pro-
prietari abbia scelto di  ridurre la spesa destinata alla 
manutenzione a fronte di un altro 25% che, invece, è più 
attento di prima allo stato della propria auto. Solo il 12% 
ha, invece, aumentato il proprio budget.

Cna, per la cura dell’auto 
budget in calo del 30%

Gli errori formali sulla dichiarazione dei redditi sono 
emendabili anche oltre il termine previsto dalla legge 
per l’integrazione. La decadenza sancita dall’articolo 
2 del dpr 322 del 1998, infatti, scatta solo in caso di 
modifi ca della base imponibile. Lo ha stabilito la Cor-
te di cassazione che, con l’ordinanza n. 19661 del 27 
agosto 2013, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle 
entrate. Il fi sco ha presentato ricorso alla Suprema 
corte contro la decisione della Ctr del Piemonte so-
stenendo che i giudici di merito avessero sbagliato 
a ritenere emendabile la dichiarazione dei redditi 
presentata dal contribuente anche oltre il termine 
previsto per l’integrazione. La sesta sezione civile, 
però, non ha condiviso questa tesi motivando che la 
possibilità per il contribuente di emendare la dichia-
razione, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti 
sull’obbligazione tributaria, ma di carattere mera-
mente formale, è esercitabile anche oltre il termine 
previsto per l’integrazione della dichiarazione, (fi ssa-
to in quello prescritto per la presentazione della di-
chiarazione relativa al periodo di imposta successivo 
dall’art. 2, comma 8-bis, del dpr n. 322 del 1998, come 
introdotto dall’art. 2 del dpr n. 435 del 2001), poiché 
questa scadenza opera, atteso il tenore letterale della 
disposizione, solo per il caso in cui si voglia mutare la 
base imponibile, ma non anche quando venga in rilievo 
un errore meramente formale. La vicenda riguarda 
una piccola cooperativa di Torino che aveva ricevuto 
una cartella di pagamento in relazione a una prima 
dichiarazione Iva. La società si era difesa sostenendo 
che l’atto era stato modifi cato dopo il termine ma solo 
per vizi formali, senza alcuna variazione dell’imponi-
bile. La tesi ha convinto la Ctp cui la contribuente ha 
fatto ricorso. In primo grado è stato infatti annullato 
l’atto impositivo. La decisione è stata poi confermata 
dalla Ctr e ora resa defi nitiva dal Collegio di legitti-
mità. Anche la Procura generale della Suprema corte, 
nell’udienza tenutasi al Palazzaccio lo 
scorso 11 luglio, ha sollecitato lo stesso 
epilogo. Ha infatti chiesto che fosse in-
tegralmente respinto il ricorso dell’am-
ministrazione fi nanziaria. 

Debora Alberici 
© Riproduzione riservata

Per gli errori formali
l’emendabilità è ampia 

Il fi sco non deve necessariamente invitare il contri-
buente a fornire chiarimenti nel caso di iscrizione a 
ruolo dell’imposta derivante dalla dichiarazione dei 
redditi. Il contraddittorio è, infatti, escluso nel caso di 
mero controllo documentale sui dati contabili. Lo ha 
sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 
19664 del 27 agosto 2013, oltre a respingere il ricorso 
di una contribuente ha, anche, fornito un’interpretazio-
ne restrittiva dell’art. 6 dello Statuto del contribuente. 
Ad avviso del Collegio di legittimità questa norma non 
impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti 
i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ai 
sensi dell’art. 36-bis del dpr 600/1973, ma soltanto 
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della 
dichiarazione. 

Situazione, quest’ultima, che non ricorre (o comun-
que non necessariamente ricorre) in questo caso, che 
suppone un controllo di tipo documentale sui dati con-
tabili direttamente riportati in dichiarazione, senza 
margini di tipo interpretativo. È agevole affermare 
che, se il legislatore, come implicitamente ritenuto 
dalla commissione regionale, avesse voluto imporre il 
contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a 
ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti 
dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione 
contenuta nell’art. 6 dello Statuto e cioè in caso di 
incertezze che la disposizione defi nisce esplicitamente 
rilevanti. Sempre l’art. 6 dispone, inoltre, una serie di 
garanzie per il cittadino e cioè che l’amministrazione 
deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del con-
tribuente degli atti a lui destinati. Il fi sco deve, inoltre, 
informare il contribuente di ogni fatto o circostanza 
a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato 
riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di 
una sanzione, richiedendogli di integrare o corregge-
re gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, 
seppure parziale, di un credito. L’amministrazione 

fi nanziaria assume iniziative volte a ga-
rantire che i modelli di dichiarazione, le 
istruzioni e, in generale, ogni altra propria 
comunicazione siano messi a disposizione 
del contribuente in tempi utili.

Debora Alberici 
© Riproduzione riservata

Con l’iscrizione a ruolo   
contraddittorio facoltativo 

L’abolizione dell’Imu 
non può essere fatta 
scontare ai comuni. 
Anzi, le amministrazio-
ni necessitano dell’ero-
gazione della prima 
rata del 2013, mentre la 
seconda va coperta con 
tempestività, pena la 
riduzione dei servizi es-
senziali alla collettività. 
Inoltre, la nuova service 
tax, l’imposta sui servizi 
che includerebbe la Ta-
res, dovrà essere equa e 
sostenibile per le fami-
glie. Suonano come un 
ultimatum al governo le 
parole di Piero Fassino, 
presidente dell’Anci, a 
poche ore dal Consiglio 
dei ministri che, oggi, 
deciderà importanti 
misure in materia fi sca-
le. Pronta la risposta 
dell’esecutivo: lo Stato 
garantirà l’intero getti-
to Imu per il 2013. «Il 
punto fondamentale», 
ha sottolineato il presi-
dente, prima di recarsi 
a palazzo Chigi per in-
contrare il responsa-
bile degli Affari regio-
nali Graziano Delrio e 
quello dell’Economia 
Fabrizio Saccomanni, 
«è rappresentato dalle 
risorse che da 12 anni 
subiscono tagli, ma che 
negli ultimi quattro anni 
sono diventate sempre 
più onerose. È, quindi, 
irrinunciabile garanti-
re i fondi compensati-
vi per il 2012, ovvero i 
700 milioni di euro che 
non sono stati ancora 
erogati». A dover esse-
re assicurata è, infatti, 
«l’invarianza del gettito 
che, in ogni caso, non 
può essere inferiore a 
quanto deliberato per il 
2013 mediante una leva 
complessiva per l’abita-
zione principale pari a 
5,9 miliardi in caso di 
abolizione totale dell’im-
posta, o di 2,5 miliardi in 
caso di abolizione della 
sola prima rata». Per il 
vertice dell’Anci, inol-
tre, deve essere presa 
in esame la chance che 
i termini di approvazio-
ne del bilancio e quelli 
di rientro dalle anticipa-
zioni di Tesoreria possa-
no andare al di là del 30 
settembre. Il decollo del 
prelievo a carattere fe-
deralista, con la service 
tax (si veda ItaliaOggi 
del 21/8/2013) è, invece, 
opportuno che avvenga 
dal 2014.

Simona D’alessio 
© Riproduzione riservata

Anci, l’Imu 
va coperta

I testi delle senten-
ze sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti

083048051048051057048051052
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LAVORO PUBBLICO/ Ammorbidita l’operatività dall’1/10 della tracciabilità dei rifi uti

Il Sistri riparte. Con prudenza
Interessati solo i gestori. Violazioni formali perdonate

DI GIOVANNI GALLI

Una moratoria dell’ap-
plicazione delle san-
zioni per le violazioni 
meramente formali. 

Operatività iniziale solo per i 
gestori, e non per i produtto-
ri, di rifi uti pericolosi. Questi 
i primi chiarimenti giunti dal 
ministero dell’ambiente guida-
to da Andrea Orlando in merito 
all’entrata in vigore del Sistri, 
il sistema di tracciabilità dei 
rifi uti, che il decreto sul lavoro 
pubblico (si vedano altri arti-
coli da pag. 26) fa scattare dal 
1° ottobre 2013. «L’obiettivo del 
provvedimento», ha dichiarato 
il ministro Orlando, «è una si-
gnifi cativa semplifi cazione del 
sistema che partirà con alcune 
incisive modifiche alla disci-
plina di regolamento, in una 
prospettiva di riduzione pro-
gressiva dei costi per gli uten-
ti, senza intaccare il necessario 
meccanismo di controllo».

La semplifi cazione principale 
dell’intervento normativo con-
siste nel circoscrivere il Sistri 
solo ai produttori e ai gestori 
di rifiuti pericolosi. Quanto 

all’operatività del sistema, 
spiega una nota diffusa ieri, si 
prevede, anzitutto che alla data 
del 1° ottobre 2013 il sistema 
partirà solo per i gestori di ri-
fi uti pericolosi e non anche per 
i produttori degli stessi. Dai 
70 mila previsti, il sistema 
interesserà così alla sua 
partenza i 17 mila uten-
ti che trattano i rifi uti 
a maggior rischio. Per 
i produttori di rifi uti 
pericolosi il Sistri 
partirà invece il 3 
marzo 2014 al fi ne 
di consentire ulte-
riori semplifi cazio-
ni, con possibilità di 
ulteriore proroga di 
sei mesi se a tale 
data le sem-
p l i f i -

cazioni non saranno operative. 
Per gli enti e le imprese inter-
mediarie di rifi uti non pericolo-
si si mantiene per ora il sistema 
dei registri cartacei, demandan-

do a un decreto mi-
nisteriale da 

adottarsi 
entro il 3 
m a r z o 
2014 la 
indivi-
d u a -
z i o n e 
di ul-
teriori 
catego-

rie te-
nute ad 

a d e r i r e . 
Previsto poi 

un regime par-
ticolare per la 

Regione Campania. L’esigenza 
di dotarsi di una tracciatura 
estesa non solo ai rifi uti peri-
colosi ma anche a quelli urbani 
ha reso necessario per questa 
regione differire al 3 marzo 
2014 l’entrata in operatività 
del Sistri. La norma prevede 
inoltre in generale una sempli-
fi cazione periodica del sistema, 
che andrà fatta tenendo con-
to delle esigenze manifestate 
dagli utenti e della evoluzione 
tecnologica. Non sono previsti 
infi ne nuovi o maggiori one-
ri per lo Stato. La normativa 
prevede al contempo che l’ab-
bassamento dei contributi da 

parte degli utenti sia diretta-
mente correlato alla riduzione 
dei costi conseguita dalla so-
cietà concessionaria. «Avrem-
mo preferito una soluzione 
più radicale per controllare la 
tracciabilità dei rifi uti, mentre 
il governo ha deciso di riparti-
re dal Sistri, un modello tanto 
complesso e costoso quanto 
ineffi cace», commenta in una 
nota di Rete Imprese Italia, 
che chiede al ministro Orlando 
un tavolo di confronto in tempi 
brevi per un nuovo sistema di 
tracciabilità dei rifi uti in grado 
di garantire il rispetto delle 
regole e della legalità.

PROPRIETÀ ESCLUSIVA PER DESTINAZIONE
«Con riguardo a edifi cio in condominio, una canna 

fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro co-
mune, non è necessariamente di proprietà comune», ha 
detto la Cassazione (sent. n. 16306/12), «ben potendo 
appartenere a uno solo dei condòmini, se sia destinata 
a servire esclusivamente l’appartamento cui afferisce, 
costituendo detta destinazione titolo contrario alla pre-
sunzione legale di comunione».

a cura dell’Uffi cio legale della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA

Andrea Orlando

Con il testo del dl 69 e le 
modifiche apportate

dalla legge di conversione

IN EDICOLA CON

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

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

IL DECRETO 
DEL FARE
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LAVORO PUBBLICO/ Il dl varato dal governo tocca 50 mila soggetti su 150 mila

Stabilizzazioni solo per pochi
Resta il vincolo dei tetti alla spesa e alle assunzioni

DI LUIGI OLIVERI

Al via una nuova on-
data di stabilizza-
zioni di dipendenti 
pubblici «precari», 

dopo quella degli anni 2007 e 
2008, cui si era tentato di porre 
fi ne col dl 78/2009, convertito 
in legge 122/2009. Il dl sul la-
voro pubblico approvato lunedì 
dal Governo rilancia la lotta al 
precariato, nel tentativo di as-
sicurare un posto a 1/3 dei 150 
mila «precari» (senza contare il 
comparto della scuola).

In primo luogo, fino al 31 
dicembre 2015 si consente 
alle p.a. di assumere i precari 
attraverso procedure concor-
suali specifi camente dedicate. 
Saranno interessati dipendenti 
assunti con contratti a tempo 
determinato con un’anzianità 
di servizio di almeno tre anni 
nell’ultimo quinquennio, svol-
ti nell’ambito della medesima 
amministrazione che bandisce 
il concorso. Allo scopo, sarà av-
viato un monitoraggio telema-
tico obbligatorio da parte della 
Funzione pubblica: gli enti che 
intenderanno stabilizzare i pre-

cari dovranno informare pre-
ventivamente Palazzo Vidoni 
della corretta situazione lavo-
rativa dei dipendenti. Lo stru-
mento utilizzato sarà quello dei 
concorsi pubblici, con riserva 
del 50% dei posti al personale 
avente i requisiti per ambire 
alla possibile stabilizzazione, 
nel rispetto del limite della 
spesa del 50% del massimo 
spendibile ai fi ni delle nuove 
assunzioni. Esclusi i dirigenti 
assunti a tempo determinato e 
coloro che lavorano negli staff 
degli organi di governo.

Saranno interessati alle sta-
bilizzazioni anche i lavoratori 
socialmente utili, avviati dalle 
regioni e dagli enti locali ai sen-
si dell’articolo 2, comma 1, del 
dlgs 81/2000 e dell’articolo 3, 
comma 1, del dlgs 280 280/1997, 
nell’ambito dei servizi alla per-
sona, della salvaguardia e della 
cura dell’ambiente e del terri-
torio, dello sviluppo rurale e 
dell’acquacoltura, del recupero 
e della riqualificazione degli 
spazi urbani e dei beni cultu-
rali. La stabilizzazione dei pre-
cari, in ogni caso, resterà una 
facoltà per le amministrazioni. 

Non sono previste, poi, misure 
che esentino queste assunzioni 
dai tetti alla spesa di personale 
e dai limiti numerici alle assun-
zioni a tempo indeterminato, 
basati sul turnover. Dunque, il 
processo di stabilizzazione non 
potrà interessare tutti i 150 
mila potenziali interessati, ma 
soltanto una parte limitata, che 
è stata stimata, come rilevato 
prima, in circa 1/3. Il dl inten-
de operare anche in favore di 
coloro che avrebbero avuto di-
ritto a iniziare a lavorare con 
la pubblica amministrazione 
con contratti di lavoro a tempo 
indeterminato, ma sono rimasti 
al palo perché, pur avendo vinto 
i concorsi, non sono mai stati 
assunti a causa proprio dei 
vincoli alla spesa posti in vario 
modo dal legislatore. Pertanto, 
le amministrazioni saranno ob-
bligate a prevedere, nell’ambito 
della programmazione dei fab-
bisogni di lavoro, l’assunzione 
dei vincitori dei concorsi e degli 
idonei appartenenti alle gra-
duatorie approvate dal 1° gen-
naio 2008, prima di procedere 
ad ulteriori concorsi. Il decreto 
legge mira a chiudere il capitolo 

del precariato pubblico, anche 
con norme che impongano alle 
amministrazioni pubbliche di 
avvalersi di forme flessibili 
di lavoro esclusivamente per 
esigenze eccezionali e tempo-
ranee, introducendo sanzioni 
molto rilevanti nei confronti 
dei dirigenti che vìolino le pre-
scrizioni, tra cui, in particolare 
la responsabilità erariale.

Tuttavia, vi sono ambiti 
operativi nei quali i contratti 
a tempo determinato sono es-
senziali, come in particolare gli 
asili nido e le scuole di infan-
zia, di competenza dei comuni. 
Per questa ragione si modifi ca 
l’articolo 10, comma 4-bis, del 
dlgs 368/2001, introducendo 
un nuovo periodo, ai sensi del 
quale «per assicurare il diritto 
all’educazione, negli asili nidi e 
nelle scuole dell’infanzia degli 
enti gestiti dai Comuni, le dero-
ghe di cui al presente comma si 
applicano, nel rispetto del patto 
di stabilità e dei vincoli fi nan-
ziari che limitano per gli enti 
locali la spesa per il personale 
e il regime delle assunzioni, an-
che al relativo personale educa-
tivo e scolastico». Dunque, non 

si applicano le disposizioni di 
particolare tutela del lavoro a 
tempo determinato per le sup-
plenze nelle scuole d’infanzia e 
negli asili nido comunali, esten-
dendo loro, dunque, la norma-
tiva valevole per il comparto 
dell’istruzione.

C’è da notare, tuttavia, che 
il legislatore ha dimenticato di 
prendere in considerazione le 
supplenze dei centri di forma-
zione professionale. I comuni, 
infatti, non si limitano a gestire 
direttamente asili nido e scuole 
di infanzia, ma spesso erogano 
corsi di formazione professio-
nale. Il problema è particolar-
mente rilevante per le province, 
chiamate ad erogare diretta-
mente la formazione pubblica: 
sarà necessario estendere an-
che alla formazione l’esclusione 
delle supplenze dalle previsioni 
del dlgs 368/2001 e dai limiti 
alle assunzioni fl essibili previsti 
dal dlgs 165/2001. Ieri su Twit-
ter palazzo Chigi ha spiegato 
che il dl «estende l’esclusione 
dal Patto di stabilità interno 
anche ai servizi scolastici e 
per l’infanzia».

© Riproduzione riservata

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Stop all’acquisto di auto blu fi no al 31 dicembre 2015 - Previste misure di contenimento della spesa per auto blu e consulenze. Per quanto riguarda le 
auto di servizio, viene prolungato di un anno (fi no 31 dicembre 2015) il divieto per le amministrazioni pubbliche, le autorità indipendenti e la Commissione 
nazionale per le società e la borsa (Consob), di acquistare autovetture e stipulare contratti di locazione fi nanziaria aventi ad oggetto autovetture. 
Si stabilisce poi il divieto, a decorrere dall’anno 2014 – per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della p.a., le autorità 
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e le società dalle stesse amministrazioni controllate – di effettuare 
spese di ammontare superiore all’80% del limite previsto per l’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché 
per l’acquisto di buoni taxi, qualora non abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione relativa alle autovetture in dotazione al dipartimento della 
Funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri (prevista dal Dpcm dell’agosto 2011).
Vengono infi ne introdotte la nullità degli atti adottati in violazione delle disposizioni, la nullità dei relativi contratti, la responsabilità per illecito disciplinare a 
carico del responsabile della violazione delle disposizioni medesime, nonché la nullità della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del medesimo.

Ulteriore riduzione delle spese per consulenze - Per gli incarichi di consulenza, viene stabilito che la spesa annua per studi e incarichi – inclusa quella 
relativa a consulenze conferite a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche – non possa essere superiore al 90% del limite di spesa 
per l’anno 2013. Si prevedono poi la nullità degli atti adottati in violazione delle disposizioni in materia di consulenza, nonché la nullità dei relativi con-
tratti; si stabilisce, inoltre, che l’affi damento degli incarichi in esame in violazione delle disposizioni indicate costituisce illecito disciplinare e determina 
responsabilità erariale. 
Viene infi ne prevista la possibilità di disporre ulteriori misure di contenimento della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministra-
zione, attraverso un regolamento adottato su proposta dei ministri per la Pubblica amministrazione e dell’Economia e delle fi nanze.

CONTRASTO AL FENOMENO DEL PRECARIATO

Viene rafforzato il principio in base al quale il ricorso al lavoro fl essibile nella p.a. è consentito esclusivamente per rispondere a esigenze temporanee 
o eccezionali: ne deriva che nella p.a. non è consentito sottoscrivere contratti elusivi del reclutamento tramite concorso. Il tutto al fi ne di evitare, per il 
futuro, la formazione di nuovo precariato. 
Contestualmente si avviano interventi per risolvere i problemi attuali: 

procedure selettive per assumere, fi no al 31 dicembre 2015, attraverso concorso, il personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato • 
che abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione, con esclusione dei periodi maturati 
presso uffi ci di diretta collaborazione degli organi di governo; 
assunzione prioritaria di tutti i vincitori di concorso e degli idonei appartenenti alle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008. • 

Viene esteso alle scuole d’infanzia e agli asili nido il regime attualmente previsto per il comparto delle scuole statali. Si estende l’esclusione dell’as-
soggettamento al patto di stabilità interno anche ai servizi scolastici e per l’infanzia. 
Per quanto riguarda, il comparto sanità, per la specifi cità del settore che ha caratteristiche diverse dal resto della Pubblica amministrazione, tramite 
un decreto del presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, su proposta del ministro della 
Salute, sarà possibile stabilizzare, attraverso procedure concorsuali specifi che, circa 35 mila persone tra medici, personale infermieristico, tecnici e 
altre fi gure professionali. Il contenuto del decreto sarà condiviso con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fi ne di accelerare il 
percorso attuativo di competenza di queste ultime. 
Sono previste norme di semplifi cazione per facilitare le procedure di assunzione negli enti di ricerca.

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Palazzo Chigi spiega il decreto sul lavoro pubblico
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LAVORO PUBBLICO/ Ecco la risposta ai problemi degli enti con quote statali

La mobilità nelle partecipate
Personale a rischio esubero trasferibile ad altra società

DI LUIGI OLIVERI

Introdotta la mobilità del 
personale anche per le 
società partecipate dalle 
pubbliche amministrazio-

ni, non quotate in borsa.
Non si tratta dell’istituto 

della mobilità conosciuto nel 
sistema lavoristico privato, per 
altro ormai superato dall’Aspi, 
cioè il licenziamento indenniz-
zato, ma della diversa fattispe-
cie del passaggio diretto di un 
dipendente da un datore di 
lavoro ad un altro, mediante 
cessione del contratto, in ap-
plicazione analoga all’articolo 
30 del dlgs 165/2001.

Il pacchetto di riforme della 
pubblica amministrazione ap-
provato lunedì 26 agosto dal 
consiglio dei ministri (si veda 
ItaliaOggi di ieri) introduce il 
sistema dei trasferimenti da 
una società partecipata all’al-
tra, come risposta ai problemi 
di esuberi di personale o, co-
munque, di gestione economica 
delle partecipate.

È noto, infatti, che molte 
delle società in mano pubbli-
ca affrontino gravi perdite e 

denuncino sovrabbondanza di 
personale. Applicando le rego-
le privatistiche, direttamen-
te operanti nella fattispecie, 
per il personale interessato 
potrebbero scattare i 
licenziamenti dovuti a 
ragioni economiche. La 
mobilità tra società in-
trodotta dal «pacchetto 
D’Alia» crea, invece, 
una sorta di stanza di 
compensazione, tenden-
te a fare in modo che il 
personale a rischio di 
esubero e licenziamen-
to di alcune società 
possa essere trasferito 
verso società sane.

Il pacchetto di rifor-
me, dunque, stabilisce 
che le partecipate possono sti-
pulare tra loro specifi ci accordi, 
proprio allo scopo di permet-
tere il trasferimento di dipen-
denti; il che esclude la neces-
sità di chiedere il consenso dei 
lavoratori interessati. Lo scopo 
è fare fronte in maniera corret-
ta ai fabbisogni di personale: 
in particolare per rimediare 
alle situazioni di eccedenza, 
anche se la normativa previ-

sta dal ministro D’Alia sug-
gerisce alle amministrazioni 
pubbliche detentrici del capi-
tale delle società di fornire loro 
indirizzi perché esse coprano i 

fabbisogni di personale sempre 
privilegiando l’istituto della 
mobilità a quello delle nuove 
assunzioni.

Allo scopo di stipulare le 
convenzioni tra società, le 
partecipate dovranno inviare 
un’informativa alle rappresen-
tanze sindacali operanti presso 
di loro, nonché alle organizza-
zioni sindacali fi rmatarie del 
contratto collettivo dalla stessa 

applicato.
Laddove le partecipate rile-

vino eccedenze di personale o 
qualora l’incidenza delle loro 
spese di personale sono pari o 

superiore al 50% delle 
spese correnti, inviano 
un’informativa preven-
tiva alle rappresentan-
ze sindacali operanti 
presso la società ed 
alle organizzazioni 
sindacali firmatarie 
del contratto collettivo 
dalla stessa applicato: 
lo scopo è stabilire il 
numero, la collocazio-
ne aziendale e i profi li 
professionali del per-
sonale in eccedenza. 
Tali informazioni sono 

comunicate anche al Diparti-
mento della funzione pubblica. 
Nei successivi dieci giorni dal 
ricevimento dell’informativa, 
le società dovranno defi nire un 
piano di assorbimento delle ec-
cedenze di personale applican-
do i criteri previsti dall’articolo 
2, comma 11, lett. a), della legge 
135/2012 (prepensionamenti); 
in subordine, le società tente-
ranno la ricollocazione totale o 

parziale del personale in ecce-
denza nell’ambito delle stesse, 
utilizzando forme fl essibili di 
gestione del tempo di lavoro; 
oppure potranno trasferire il 
personale eccedente verso altre 
società controllate dal medesi-
mo, utilizzando l’istituto della 
mobilità. Tuttavia, sentite le 
organizzazioni sindacali, la ri-
collocazione è consentita anche 
in società controllate da enti 
diversi, comprese nell’ambito 
regionale, previo accordo tra 
gli enti e le medesime società.

Infi ne, allo scopo di incenti-
vare la mobilità, si stabilisce 
che la partecipata di prove-
nienza possa, per un periodo di 
tre anni, rifondere alla società 
di destinazione dei lavoratori 
trasferiti fi no al 30% del trat-
tamento economico dei lavora-
tori medesimi, per un periodo 
massimo di tre anni.

© Riproduzione riservata

Palazzo Chigi spiega il decreto sul lavoro pubblico
ACCESSO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il testo interviene anche sul decreto legge «spending review», in quanto il margine di assunzione viene subordinato al congelamento di posti corrispondenti 
al valore fi nanziario delle posizioni soprannumerarie che saranno assorbite mediante prepensionamento. In ogni caso, l’autorizzazione ad assumere 
viene valutata dal Dipartimento della funzione pubblica e dal ministero dell’Economia e fi nanze, previa presentazione di un piano di assorbimento delle 
eccedenze. Viene spostato al 31 dicembre 2015 (invece che al 31 dicembre 2014) il termine previsto per la maturazione dei requisiti pensionistici in 
base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per assorbire le eccedenze in alter-
nativa alle procedure di mobilità del personale, in modo da rendere le disposizioni coerenti con lo slittamento delle procedure di «spending rewiev». 
Nessun taglio alle dotazioni organiche previste dalla «spending rewiev» per ordini e collegi professionali. 
Il ministero per i Beni e le attività culturali e del turismo, inoltre, potrà assumere già nel 2013, nel limite del 20% delle unità cessate nell’anno prece-
dente, circa 150 nuovi dipendenti presi dalle graduatorie dei concorsi. 
Infi ne, l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) potrà assumere tre unità dirigenziali che avranno funzione di raccordo con i fondi europei.

MOBILITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO
Per sopperire alle gravi carenze di personale negli uffi ci giudiziari, si introduce la possibilità di un passaggio diretto presso il ministero della Giustizia 
per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo: questo avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri 
prefi ssati dallo stesso ministero della Giustizia.
Si introduce, altresì, un sistema di facilitazione della mobilità del personale all’interno delle società partecipate dalla medesima amministrazione al fi ne 
di favorire piani industriali più razionali e sostenibili. Lo strumento della mobilità può essere utilizzato anche in ambiti più ampi, regionali e interregionali, 
con la prevista partecipazione sindacale.

TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE
La «mission» della Civit (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) sarà concentrata sui 
compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione; sono trasferite all’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra-
zioni) le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance. A tal fi ne viene adeguata la composizione del Collegio di indirizzo e controllo 
dell’Aran con l’aggiunta di due ulteriori componenti esperti in servizi e management. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni 
della Civit in materia di qualità dei servizi pubblici.

NUOVE NORME SUI SERVIZI DI CONTROLLO AEROPORTUALI
Si stabilisce che l’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) possa affi dare, nel rispetto dei principi comunitari, ai gestori delle aerostazioni alcuni servizi 
di controllo dei veicoli, del personale che opera in queste infrastrutture, degli equipaggi dei velivoli, nonché degli altri soggetti che accedono alle aree sterili 
degli aeroporti. La supervisione sui servizi di controllo si svolgerà con il concorso delle forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza. 
Il ministero dell’Infrastrutture e dei trasporti potrà assumere fi no a 50 unità di personale per implementare i controlli sulle concessioni stradali.
Al fi ne di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell’ambito del Comparto sicurezza e difesa, il ministero dell’Interno è autorizzato a 
stipulare, a condizioni di reciprocità, uno o più convenzioni anche con il ministero della Difesa per l’espletamento delle attività delle commissioni mediche 
anche nei confronti del personale militare, compreso quello del Corpo della guardia di fi nanza.

VIGILI DEL FUOCO: 1.000 UNITÀ IN PIÙ
Al fi ne di garantire il potenziamento e la piena operatività del corpo nazionale dei Vigili del fuoco viene incrementata di 1.000 unità la dotazione organica 
oggi composta da 17.193 unità. È inoltre garantita la prosecuzione delle procedure di copertura del turnover nel triennio considerato mediante ulteriore 
proroga al 31 dicembre 2015 della vigenza di entrambe le graduatorie oggetto delle disposizioni approvate dal 1° gennaio 2008.
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decreto legge sul pubblico 
impiego

IL Giornale dei
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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
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LAVORO PUBBLICO/ Nel disegno di legge più fl essibilità negli incarichi dirigenziali

Semplificato il reclutamento
E dai vigili del fuoco servizi a pagamento alle regioni

Semplifi cazione delle pro-
cedure di reclutamento 
del personale nella p.a. 
Il consiglio dei ministri 

di lunedì scorso ha approvato, 
su proposta del ministro per 
la pubblica amministrazione 
e semplificazione, Gianpiero 
D’Alia, un disegno di legge in 
tema di lavoro pubblico che 
persegue l’obiettivo di adot-
tare soluzioni volte alla sem-
plifi cazione dei meccanismi di 
assunzione e delle procedure di 
mobilità volontaria all’interno 
delle pubbliche amministrazio-
ni. In materia di acquisizione 
di personale, spiega una nota 
di palazzo Chigi, sono discipli-
nate a regime le procedure di 
reclutamento, precisando i li-
miti della riserva di posti per 
titolari di rapporti di lavoro a 
tempo determinato e dell’uti-
lizzazione di graduatorie con-
corsuali. C’è poi un pacchetto 
di norme di semplifi cazione di 
vario genere. Alcune puntano 
a favorire e ampliare l’utilizzo 
di dirigenti in posizioni di fuori 
ruolo o comando, allo scopo di 
favorire la valorizzazione del-
le professionalità dirigenziali, 

la rotazione e l’acquisizione di 
esperienze differenziate, oltre 
a una maggiore fl essibilità per 
le singole amministrazioni nel 
conferimento degli incarichi ai 
dirigenti appartenenti ad al-
tre amministrazioni; sono poi 
messi nero su bianco i criteri di 
regolamentazione delle priori-
tà tra categorie riservatarie da 
applicare ai concorsi pubblici; 
al via anche la semplifi cazione 
delle procedure di autorizzazio-
ne a bandire e ad assumere per 
le amministrazioni centrali e le 
semplifi cazioni delle procedure 
di mobilità volontaria tra am-
ministrazioni pubbliche. Disco 
verde infi ne al monitoraggio, 
da parte del dipartimento della 
Funzione pubblica, delle gra-
duatorie concorsuali vigenti 
al fi ne di favorire l’assunzione 
dei vincitori. Il ddl contiene in-
fi ne disposizioni in materia di 
protezione civile, in particolare 
sul soccorso pubblico integrato 
con mezzi aerei e prevenzione 
incendi per le attività a rischio 
di incidente rilevante. Ferme 
restando le competenze delle 
regioni e delle province auto-
nome in materia di soccorso 

sanitario, si legge nella nota, 
il Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, in contesti di particolare 
diffi coltà operativa e di perico-
lo per l’incolumità delle perso-
ne, può realizzare interventi di 
soccorso pubblico integrato con 
le regioni e le province autono-
me utilizzando la propria com-
ponente aerea. Gli accordi per 
disciplinare lo svolgimento di 
tale attività sono stipulati tra 
il Dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico 
e della difesa civile del mini-
stero dell’interno e le regioni 
e le province autonome che vi 
abbiano interesse. I relativi 
oneri fi nanziari sono a carico 
delle regioni e delle province 
autonome. Sono fatte salve 
le funzioni riservate al Corpo 
nazionale del soccorso alpino e 
speleologico. Sono inoltre pre-
viste norme che riguardano 
l’alienazione e la rottamazione 
di veicoli sequestrati per illeci-
to amministrativo e misure per 
gli affari esteri in materia di 
razionalizzazione della spesa 
relativa al personale in servi-
zio all’estero.

© Riproduzione riservata

Palazzo Chigi spiega il decreto sul lavoro pubblico
RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE TERRITORIALE E DI MIGLIORAMENTO DELL’UTILIZZAZIONE DEI FONDI EUROPEI

Nel quadro dei provvedimenti che riguardano la pubblica amministrazione si inseriscono anche alcune norme che hanno l’obiettivo di rendere più effi cace 
l’uso dei fondi europei, sia dal punto di vista della capacità di spesa che da quello della qualità della spesa stessa, come è stato anche raccomandato 
dalla Commissione europea. Per rispondere a questa esigenza è necessario potenziare il coordinamento e il controllo sull’uso dei fondi, obiettivi che 
comportano un rafforzamento della capacità di governo nazionale.
A questo fi ne viene prevista la creazione di un’Agenzia per la coesione territoriale che svolga tre tipi di funzioni: 

monitoraggio sistematico e continuo sull’uso dei fondi; • 
sostegno e assistenza tecnica alle amministrazioni interessate nella gestione dei programmi, sia attraverso attività di formazione specifi ca del per-• 
sonale, sia con apposite strutture di sostegno alle amministrazioni, per quanto riguarda in particolare la gestione degli appalti pubblici;
svolgimento, in alcuni casi bene defi niti, di compiti diretti di autorità di gestione tanto per progetti sperimentali, quanto nell’ipotesi di gravi inadem-• 
pienze e ritardi di alcune autorità di gestione dei programmi, valutati dal presidente dei consiglio e dal ministro per la Coesione territoriale. 

La costituzione dell’Agenzia è un passo signifi cativo nella direzione del necessario miglioramento dell’utilizzo di risorse strategiche per lo sviluppo del 
paese che comporteranno per i prossimi sette anni l’impiego di circa 100 miliardi di euro, includendo le risorse europee e quelle nazionali.

ISTRUZIONE: MISURE PER LE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
Per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche all’estero si stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014, per specifi che e insopprimi-
bili esigenze didattiche o amministrative, possano essere conservati, a invarianza di spesa, un numero limitato di posti sui quali possano essere assegnate 
unità di personale da individuare tra coloro utilmente collocati nelle graduatorie previste dall’articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

SEMPLIFICAZIONI SUL CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
Il Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifi uti) sarà molto più semplice e riguarderà principalmente i rifi uti pericolosi. I produttori iniziali di 
rifi uti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifi uti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, 
recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifi uti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, potranno aderire al sistema di controllo su base vo-
lontaria. Il Sistri sarà operativo dal primo ottobre prossimo per i nuovi produttori, per chi raccoglie, trasporta e tratta i rifi uti pericolosi e anche per enti 
e imprese che lo vogliano utilizzare su base volontaria mentre per i produttori cosiddetti iniziali, per i comuni e le imprese di trasporto dei rifi uti urbani 
della Campania l’inizio dell’operatività sarà il 3 marzo 2014. Le semplifi cazioni sono fi nalizzate anche ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio 
del sistema e verranno stabilite periodicamente con decreto del ministro dell’Ambiente.

DISPOSIZIONI SU IMPRESE DI INTERESSE NAZIONALE
Al fi ne di garantire l’attuazione del Piano e delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria necessarie per assicurare il rispetto delle pre-
scrizioni di legge e dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento Ilva di Taranto, in considerazione dell’urgente necessità di provve-
dere a ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifi uti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel Comune di 
Statte, località «Mater gratiae», che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale e valutazione di impatto ambientale positivi alla data di entrata 
in vigore del presente decreto legge. 
Al commissario straordinario dell’Ilva è attribuita la possibilità di sciogliersi dai contratti in corso d’esecuzione alla data di avvio del commissariamento 
che non risultino coerenti rispetto alle esigenze connesse alla predisposizione e all’attuazione del piano delle misure di tutela ambientale, sanitaria e 
di sicurezza e del piano industriale di conformazione della produzione alle predette prescrizioni.
È, infi ne, riconosciuto il benefi cio della prededuzione per i fi nanziamenti a favore dell’Ilva, funzionali alla predisposizione ed all’attuazione dei piani di 
risanamento.

«Certamente il decreto che il governo ha varato è un 
primo passo verso una soluzione alla vicenda annosa dei 
precari nella p.a. Non parliamo di stabilizzazione, però, 
perché coloro che hanno già tre anni di precariato nella p.a. 
dovranno svolgere un concorso: tutto, dunque, è subordinato 
alle disponibilità di bilancio delle amministrazioni e ai 
vincoli derivanti dal blocco del turnover» (Antonio Foccillo, 
segretario confederale Uil)

«Il decreto legge è un atto non risolutivo, un piccolo passo 
in avanti. Il governo Letta e il ministro Gianpiero D’Alia 
dovranno dimostrare con i fatti la veridicità degli impegni 
presi. Senza risorse, con gli attuali vincoli di bilancio e il 
blocco del turnover intatti, i risultati rischiano di essere molto 
deludenti» (Rossana Dettori, Giovanni Faverin, Giovanni 
Torluccio e Benedetto Attili - segretari generali di Fp-Cgil, 
Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa)

«Scegliere i migliori tra coloro che hanno avuto un contrat-
to a tempo determinato per tre anni negli ultimi cinque, vuol 
dire dimenticare e ignorare i precari storici della scuola che, 
nonostante le numerose sentenze da parte dei Tar, non hanno 
avuto riconosciuto il diritto al ruolo» (Codacons)

«Non mi sembra molto serio assumere 120 persone per non 
perdere soldi dei fondi europei quando ci sono agenzie già 
esistenti con 300-400 persone, già pagate, che potrebbe far 
già questo» (Renato Brunetta, capogruppo Pdl alla Camera, 
sulle assunzioni all’Agenzia per la coesione territoriale)

LE REAZIONI
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Avviata istruttoria Antitrust sull’Unione mutualistica 

Notai nel mirino
Agcm: Veneto senza concorrenza

Pagina a cura
DI IGNAZIO MARINO 

Sui notai l’Antitrust gio-
ca d’anticipo. L’Unione 
mutualistica tra i no-
tai del Veneto, infatti, 

comincerà a perseguire i suoi 
obiettivi a partire dal primo 
settembre 2013. Ma l’Autorità 
della concorrenza ha acceso i 
suoi rifl ettori prima del tempo 
e, ritenendo che si possa con-
fi gurare un’intesa restrittiva 
della concorrenza, ha avviato 
un’apposita istruttoria che si 
concluderà entro il 30 giugno 
2014. È la stessa Agcm a dar-
ne notizia sul suo bollettino. 
Continua, dunque, l’azione di 
monitoraggio sulla categoria 
dopo le sanzioni assegnate ai 
consigli notarili di Milano, Bari 
e Verona colpevoli, secondo il 
garante Giovanni Pitruzzella, 
di aver reintrodotto le tariffe 
minime inderogabili aboli-
te dalle liberalizzazioni del 
2006 (si veda ItaliaOggi del 
14/6/2013).  

L’Unione mutualistica, 
come risulta dall’atto costitu-
tivo, «ha lo scopo di mettere 
in comune una parte dei pro-
venti delle funzioni dei notai 
associati per poi ripartirla tra 
i medesimi per quote ugua-
li». Secondo l’associazione, la 
necessità di procedere a tale 
accordo associativo tra i notai 
del Veneto sarebbe giustifi ca-
ta dall’esigenza di «garantire 
ai membri che versino in si-
tuazioni di disagio economico 
un contributo alla copertura 
delle spese fi sse connesse con 
l’adempimento degli obblighi 
derivanti dalla loro pubblica 
funzione (si pensi in particola-
re al caso del notaio incapace 
temporaneamente di lavorare 
per infortunio o malattia o a 
quello dei giovani di prima no-
mina in fase di avviamento)». 
Ad avviso dell’Unione mutuali-
stica, infatti, l’integrazione cor-
risposta dalla Cassa nazionale 
del notariato non risulterebbe 
adeguata rispetto ai reali costi 
di uno studio notarile e, pertan-
to, i notai partecipanti all’ini-
ziativa hanno sentito il bisogno 
di procedere alla costituzione 
di detta associazione al fi ne di 
«garantire un reddito minimo». 
Secondo l’associazione, inoltre, 
l’intesa non sarebbe restrittiva 
della concorrenza in ragione 
della «natura di servizio pub-
blico del ministero notarile», 
rispetto al quale non trovano 
applicazione alcune delle re-
gole fondamentali del libero 
mercato. Infatti, l’obbligo le-
gale di avviare e mantenere la 
sede assegnata, anche quando 
questa si trovi in un mercato 

saturo e potenzialmente non in 
grado di assorbirla, determina 
una distorsione delle condizio-
ni di mercato, poiché «i notai 
devono sopportare costi fi ssi 
slegati dalla produttività». 

L’Antitrust argomenta la 
sua delibera spiegando, inve-
ce, che «conformemente alla 
consolidata giurisprudenza 
comunitaria e nazionale sul-
la natura di impresa dei pro-
fessionisti, i notai, in quanto 
prestano stabilmente, a titolo 
oneroso e in forma indipen-
dente, i propri servizi profes-
sionali, svolgono 
attività econo-
mica ai sensi 
dei principi 
antitrust» 
(legge n. 
2 8 7 / 9 0 ) . 
Stesso prin-
cipio vale, 
pertanto per 
l’Unione mu-
tualistica. Per 
i suoi meccani-
smi di funzio-

namento, scrive l’Agcm nella 
sua delibera, «l’intesa appare 
idonea a produrre restrizioni 
della concorrenza. Infatti, gli 
accordi di ripartizione dei rica-
vi (revenue-sharing) tendono a 
distorcere gli incentivi dei pro-
fessionisti a sottrarsi quote di 
mercato e dunque a ostacolare 
lo sviluppo di una reale con-
correnza sui meriti. Nel caso 
di specie, il fatto che i singoli 
notai, indipendentemente dal 
comportamento tenuto sul 
mercato, si vedano garantito 
mensilmente un reddito mini-
mo da parte dell’associazione, 

e quindi nella sostanza da 
parte dei propri concor-

renti, riduce lo stimolo a 
ricercare nuovi clienti 
attraverso attive con-
dotte concorrenziali 
quali il migliora-
mento del servizio 

o la riduzione dei 
prezzi». 

Oltre 10 mila geometri 
coinvolti e circa 8 milio-
ni di euro di contributi 
non versati da recupe-

rare sui redditi prodotti negli 
anni 2007, 2008, 2009. Sono 
questi i numeri dell’operazio-
ne di verifi ca fi nanze avviata 
dalla cassa di previdenza di ca-
tegoria (Cipag). Si tratta degli 
ultimi anni nei quali le dichia-
razioni reddituali all’ente sono 
state rese tramite il «modello 
17» sul quale andavano ripor-
tati dati di appositi quadri del 
modello Unico dell’anno di rife-
rimento. Dall’anno di produzio-
ne 2010 (Unico 2011) la Cipag, 
tramite apposita convenzione 
con l’Agenzia delle entrate, ha 
introdotto come modalità di co-
municazione dei dati redditua-
li l’obbligo di compilazione di 
un apposito quadro «RR» della 
3ªsezione di Unico, ottenendo 
così informazioni il più possibi-
le univoche e verifi cabili dalla 
stessa Agenzia. I soli contributi 
non versati in base a presunte 
irregolarità dichiarative am-
montano a poco più di 8 milioni 
di euro cui andranno aggiunti 
oneri e accessori a seconda del 
numero delle adesioni (volon-
tarie e con sanzioni ridotte) o 
contestazioni (accolte o meno, 
nel qual caso si riscuoterà tra-
mite ruolo esattoriale le intere 
sanzioni). La regolarizzazione 

spontanea, oltre a un regime 
sanzionatorio molto più favo-
revole (sanzioni per dichia-
razione infedele a seguito di 
verifi ca fi nanze abbattute al 
50%, sanzioni sulle omissioni 
nei pagamenti pari al 10% 
anziché al 25%, interessi cal-
colati al tasso legale, nessun 
costo aggiuntivo legato alla 
cartella esattoriale), comporta 
il vantaggio di poter rateizzare 
il debito maturato e ottenere 
il certifi cato di regolarità con-
tributiva. In caso di contesta-
zione, invece, l’associato deve 
inviare esclusivamente trami-
te la stessa procedura infor-
matica entro il termine del 30 
settembre le proprie deduzioni 
e l’eventuale documentazione 
a supporto. Conclusa l’analisi 
della contestazione, la Cipag 
invierà apposita comunica-
zione contenente l’esito della 
verifica. In caso di mancata 
adesione entro il termine del 
30 settembre o di rigetto della 
contestazione senza la regola-
rizzazione del dovuto, l’ente, 
senza ulteriori comunicazioni, 
procederà d’uffi cio ad allineare 
defi nitivamente gli imponibili 
previdenziali con quelli fi scali 
ed alla conseguente predispo-
sizione del ruolo esattoriale di 
recupero, con l’applicazione 
quindi del regime sanzionato-
rio più severo.

Cipag: operazione da 8 milioni  

Contributi, 10 mila 
geometri ai raggi X

Aggiornata la black-list dei mono-
poli di stato, che contiene l’elenco dei 
siti non autorizzati alla raccolta di 
gioco in Italia. I domini oscurati sono 
ora 4.519, sei in più rispetto all’aggior-
namento diffuso lo scorso 8 agosto. I siti 
non autorizzati, riferisce Agipronews, 
vengono oscurati per attuare le dispo-
sizioni contenute nell’articolo 1 della 
legge fi nanziaria 2006, con lo scopo di 
contrastare le truffe online connesse al 
gioco d’azzardo.

«Dal 13 settembre in Italia la giustizia 
è a rischio caos. Molti uffi ci (tribunali, 
sedi distaccate...), spesso di grandi co-
muni, non sono pronti per la chiusura e 
non a caso il ministro Anna Maria Can-
cellieri ha già prorogato, approfi ttando 
della disattenzione estiva, il termine 
in diverse realtà, ma solo in alcune e 
con un criterio francamente incerto e 
inadeguato (anche se purtroppo sembra 
quello del «divide et impera» vista la 
forte opposizione sociale nel paese contro 
questo provvedimento). Serve invece un 
intervento generale come chiesto dal 
parlamento». È di questo avviso Nicola 
Marino, presidente dell’Organismo uni-
tario dell’avvocatura. «Questa presunta 
“revisione” della geografi a giudiziaria», 
continua Marino, non fa risparmiare 
nulla, si pregiudicano interi territori a 
livello economico e in alcune centri come, 
appunto, Rossano, si rischia di lasciare 
il campo libero alle organizzazioni cri-
minali. Proprio in queste ore vogliamo 
esprimere la nostra piena solidarietà 
agli abitanti, e agli avvocati, di questa 
città calabrese che manifestano da ieri 
presidiando gli uffi ci giudiziari anche 

con una protesta forte come l’occupazio-
ne». Sempre sulla revisione giudiziaria, 
l’Associazione nazionale avvocati ita-
liani chiede al parlamento di fermare 
subito l’azione ministeriale sulla chiu-
sura dei piccoli tribunali. «È accertato 
che nessuno dei tribunali accorpanti è 
in grado di assorbire i tribunali sop-
pressi e le sezioni distaccate abolite», ha 
dichiarato il presidente Anai Maurizio 
De Tilla, «la situazione è drammatica. 
Con la soppressione dei tribunali e delle 
sezioni distaccate si avrà un aggravio 
di spesa di almeno 30 milioni di euro 
all’anno. Il che smentisce categorica-
mente le affermazioni ministeriali di 
risparmi di spesa e di miglioramenti 
dell’effi cienza».

Dire al marito «ti uccido» durante una 
banale lite tra coniugi non può conside-
rarsi una minaccia grave. Lo ha stabilito 
la Cassazione, quinta sezione penale. 
Circa la gravità della minaccia, sostiene 
la Corte, «essa va accertata avendo ri-
guardo a tutte le modalità della condotta 
e in particolare al tenore delle eventuali 
espressioni verbali e al contesto nel quale 
esse si collocano».

«L’economia italiana è sempre più 
sotto scacco delle forze fi nanziarie glo-
bali, soprattutto statunitensi». In un 
contesto economico sempre più delicato 
per il paese i chimici italiani lanciano 
l’allarme e denunciano le politiche 
cannibali messe in atto dalla fi nanza 
internazionale, che stanno mettendo 
in ginocchio gran parte dei settori 
industriali del paese, a partire dalla 
chimica. La recente scoperta di giaci-

menti di scisti bituminosi in Alaska ha 
indotto infatti la fi nanza internazionale 
a promuovere politiche di breve periodo 
puntando, soprattutto negli Stati Uniti, 
a ottenere guadagni nell’immediato e 
rinunciando a investire su programmi 
a lunga scadenza sulla ricerca. Che se 
prima erano ridotti all’essenziale, ora 
diventano quasi inesistenti. D’altra 
parte le previsioni che danno l’Europa 
in recessione nei prossimi anni non 
aiutano a convogliare le risorse inter-
nazionali neppure in Italia. Gli esempi 
del polo chimico di Terni e del Centro 
ricerche Natta di Ferrara. Da questo 
atteggiamento, miope secondo il presi-
dente del Cnc Armando Zingales, deriva 
anche la sostanziale indifferenza verso 
le politiche sostenibili che i chimici, al 
contrario, ritengono determinanti per il 
futuro italiano. A partire dalle energie 
alternative. Entro il 20 settembre prossi-
mo, infatti, si dovrà raggiungere l’obiet-
tivo di alleggerire l’organico di 41 unità 
attraverso il ricorso a prepensionamenti 
ed esodi volontari. 

Sul femminicidio le commissioni affa-
ri costituzionali e giustizia della camera 
sono già al lavoro. Ieri si è riunito l’uffi cio 
di presidenza congiunto ed è stato affi da-
ta ai presidenti delle due commissioni, 
Donatella Ferranti e Francesco Paolo 
Sisto, la relazione sul provvedimento 
che verrà illustrata già il prossimo 6 set-
tembre per proseguire, dalla settimana 
successiva, con le audizioni per le quali 
è stato fi ssato un calendario di massima. 
Sarà la conferenza dei capigruppo, già 
fi ssata per il 5 settembre, a decidere i 
tempi dell’esame d’aula.

BREVI

Il provvedimento 
Antitrust sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti

Giovanni 
Pitruzzella
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30 Mercoledì 28 Agosto 2013 LAVORO E PREVIDENZA
La legge 99/2013 anticipa la verifi ca (a carico del datore) presso i centri per l’impiego

Il lavoro prima per i residenti
Stranieri assunti solo se manca la manodopera locale 

DI DANIELE CIRIOLI

Una priorità per l’occu-
pazione dei posti di la-
voro: prima i residenti 
e poi i migranti (non 

residenti). Chi vuole assumere 
manodopera straniera infatti 
deve adesso documentare, 
all’atto di presentare la rela-
tiva domanda di nulla osta, di 
aver prima verificato presso 
il centro impiego l’indisponi-
bilità di lavoratori presenti 
sul territorio nazionale ad 
occupare quel posto di lavoro. 
A stabilirlo è il dl n. 76/2013 
che, nel testo convertito in leg-
ge n. 99/2013 in vigore dal 23 
agosto, prevede nuove norme 
anche per l’ingresso per moti-
vo di studio e riduce a una le 
denunce sull’alloggio del lavo-
ratore straniero da parte del 
datore di lavoro.

Assunzione stranieri. La 
prima novità modifi ca la pro-
cedura per l’instaurazione di 
un rapporto di lavoro dipen-
dente con i lavoratori stranie-
ri (extracomunitari) residenti 
all’estero. Viene previsto, in 
particolare, che la domanda 

di nulla osta all’ingresso pos-
sa essere presentata previa 
verifi ca, presso il centro per 
l’impiego competente, dell’in-
disponibilità di lavoratori 
presenti sul territorio nazio-
nale e che tale verifica sia 
«idoneamente documentata». 
In verità, tale verifi ca era già 
vigente anche nella vecchia 
disciplina ma con le partico-
larità che era successiva alla 
richiesta che veniva eseguita, 

sempre presso il centro per 
l’impiego, dallo sportello unico 
per l’immigrazione. Le nuove 
norme, dunque, anticipano la 
verifi ca ad un momento pre-
cedente alla presentazione 
della richiesta di nulla osta e 
la pongono a carico del dato-
re di lavoro, subordinando la 
stessa facoltà di presentazio-
ne dell’istanza a una verifi ca 
negativa, documenta, da parte 
del centro per l’impiego. Per 

il resto rimane confermato il 
vecchio iter per ottenere auto-
rizzazione all’ingresso e all’as-
sunzione di stranieri: il datore 
di lavoro, cioè, deve presentare 
allo sportello unico la richiesta 
di nulla osta accompagnata: a) 
dalla documentazione relativa 
alla sistemazione alloggiativa 
dello straniero; b) dalla propo-
sta di contratto di soggiorno; c) 
dalla dichiarazione d’impegno 
a comunicare ogni variazione 

concernente il rapporto di la-
voro.

Una sola denuncia sull’al-
loggio. Nei casi in cui sia lo 
stesso datore di lavoro a met-
tere a disposizione dello stra-
niero uno alloggio occorreva 
fare altre due dichiarazioni, 
entrambe relative proprio 
all’alloggio dato allo stranie-
ro: una alla questura e l’altra 
all’autorità locale di pubblica 
sicurezza. Quest’ultima, in 
particolare, è dovuta tuttora da 
chiunque alloggi uno straniero 
(anche mediante cessione del-
la proprietà o del godimento 
di immobili, rustici o urbani) 
e va fatta per iscritto entro 48 
ore con indicazione, tra l’altro, 
delle proprie generalità, di 
quelle dello straniero con gli 
estremi del passaporto o di 
altro documento di identifi ca-
zione, dell’esatta ubicazione 
dell’immobile ceduto o in cui 
la persona è alloggiata, ospita 
o presta. In caso di violazione 
è prevista la sanzione del pa-
gamento di una somma da 160 
a 1.100 euro (art. 7 del dlgs n. 
286/1998, T.u. immigrati).

Dal 23 agosto il doppio 
adempimento, che vigeva solo 
per i datori di lavoro, è stato 
ridotto a uno: la prima dichia-
razione sull’alloggio, quella 
che era dovuta alla questura, 
è stata infatti assorbita dalla 
dichiarazione che il datore di 
lavoro è tenuto a presentare 
per l’instaurazione di qua-
lunque rapporto di lavoro (la 
«Co»). La legge n. 99/2013 dà 
90 giorni di tempo ai ministero 
del lavoro, dell’interno e della 
pubblica amministrazione per 
emanare il relativo decreto di 
adeguamento delle comunica-
zioni telematiche.

Ingresso per corsi di for-
mazione. Diventa triennale 
la programmazione dei fl ussi 
d’ingresso per l’ammissione 
di cittadini stranieri alla fre-
quenza di corsi di formazione, 
ma con deroga annuale se il 
piano triennale tarda ad arri-
vare. Si tratta della procedura 
relativa ai visti di studio, di 
cui possono fruire gli ammessi 
alla frequenza di corsi di for-
mazione professionale o tiroci-
ni formativi, il cui contingen-
te veniva fi nora determinato 
con decreto interministeriale 
(lavoro, interno e affari este-
ri) con periodicità annuale, 
entro il 30 giugno di ciascun 
anno. Il dl n. 76/2013 stabili-
sce che il contingente, sempre 
con decreto, venga fi ssato ogni 
tre anni, entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a ciascun 
triennio. Inoltre, prevede che, 
nelle more della emanazione 
del decreto triennale e comun-
que non oltre il 30 giugno di 
ogni anno ancora non coperto 
dal decreto triennale, i conso-
lati possano rilasciare i visti, 
previa verifi ca dei requisiti, 
che saranno poi detratti dal 
contingente triennale succes-
sivamente adottato. 

DI CARLA DE LELLIS

Via libera all’ingresso 
di 10 mila cittadini 
stranieri per la fre-
quenza di corsi di 

formazione e tirocini nell’an-
no 2013. A stabilirlo è il de-
creto 16 luglio del ministro 
del lavoro, pubblicato sulla 
Gazzetta Uffi ciale n. 199 del 
26 agosto, in deroga alla pro-
grammazione triennale pre-
vista dal decreto lavoro (dl 
n. 76/2013 convertito dalla 
legge n. 99/2013).

Il T.u. immigrati (dlgs n. 
286/1998) disciplina, tra i 
casi particolari d’ingresso 
dall’estero, quello dei cit-
tadini che, autorizzati a 
soggiornare per motivi di 
formazione professionale, 
svolgono periodi tempora-
nei di addestramento pres-
so datori di lavoro italiani, 
potendo effettuare anche 
prestazioni che rientrano 
nell’ambito del lavoro su-
bordinato (art. 27, comma 
1, lett. f) .

Il dl n. 76/2013 prevede 
che il contingente sia ora 
determinato con periodicità 
triennale, e non più annuale, 
entro il 30 giugno dell’anno 
successivo al triennio e che, 
qualora il decreto contenen-
te la programmazione trien-

nale non venga adottato en-
tro la scadenza, il ministero 
del lavoro possa, nel secon-
do semestre dell’anno di 
scadenza, provvedere in via 
transitoria nel limite delle 
quote stabilite per l’anno 
precedente.

L’attuale decreto relativo 
al 2013, pertanto, rappre-
senta la programmazione 
transitoria e ripropone le 
quote stabilite lo scorso anno 
dal decreto 12 luglio 2012 
(su ItaliaOggi del 6 settem-
bre 2012). In particolare, la 
quota annuale di cittadini 
stranieri autorizzati a sog-
giornare in Italia per parte-
cipare a corsi di formazione 
professionale e tirocini for-
mativi ottenendo il rilascio 
visto di studio in presenza 
dei requisiti è determinata 
in cinque mila unità per la 
frequenza a corsi di forma-
zione professionale fi naliz-
zati al riconoscimento di una 
qualifi ca o alla certifi cazione 
delle competenze acquisite 
di durata non superiore a 24 
mesi, organizzati da enti di 
formazione accreditati; e in 
ulteriori cinque mila unità 
per lo svolgimento di tirocini 
formativi e di orientamento 
in funzione del completa-
mento di un percorso di for-
mazione professionale. 

Le quote in un dm pubblicato in G.U.

Studio, ingressi
per 10 mila

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

di nulla osta all’ingresso pos- sempre presso il centro per il resto rimane confermato il

Nulla osta
all’ingresso

Modifi cata la procedura con l’introduzione del vincolo della 
verifi ca documentata dell’indisponibilità al lavoro di cittadini 
residenti

Visti di studio

La programmazione da annuale diventa triennale• 
Lo straniero che consegue in Italia un dottorato o master • 
universitario può chiedere il permesso di soggiorno per 
attesa occupazione

Sanatoria 2012 Semplifi cata la procedura con nuova verifi ca delle istanze 
scartate (black list)

Alloggio Ridotta da due ad una le denunce sulla sistemazione allog-
giativa degli stranieri dovute dai datori di lavoro

Modificata la procedura con l’introduzione del vincolo della

Le novità sul lavoro straniero

083048051048051057048051052
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Uno studio rivela: il gene resistente agli erbicidi si trasferisce alle infestanti

Gli ogm non convincono
Cinesi e americani scettici: dannosi nel tempo

DI ALBERTO GRIMELLI

Cinesi e americani co-
minciano a nutrire i 
primi dubbi sull’effet-
tiva convenienza eco-

nomica degli ogm. Gli svan-
taggi, almeno nel medio-lungo 
termine, potrebbero essere più 
dei vantaggi secondo uno stu-
dio della Fudan University 
di Shanghai in collaborazione 
con la Ohio State University, 
pubblicato sulla rivista scien-
tifi ca New Phytologist. I ricer-
catori avrebbero infatti indivi-
duato il meccanismo attraverso 
il quale uno dei geni ogm più 
comunemente utilizzati per 
conferire resistenza all’erbicida 
glifosate si può trasferire alle 
erbacce infestanti. A essere 
interessato sarebbe in partico-
lare il gene Epsps. Simili dina-
miche, tuttavia, sono state os-
servate anche per il transgene 
Cp4 Aroa da Agrobacterium, 
che ugualmente conferisce re-
sistenza al glifosate. Lo studio 
scientifi co cino-americano si è 
svolto su riso evidenziando che 
le erbe infestanti di seconda e 
terza generazione, cresciute 
in campi coltivati a riso ogm, 

contenevano il gene Epsps. 
Non solo, il gene sarebbe stato 
trasferito dalla coltura alle in-
festanti ma nelle infestanti sa-
rebbe stato sovraespresso. Tale 
gene sarebbe coinvolto non solo 
nella resistenza all’erbicida ma 
anche nel fl usso di carbonio e in 
molte vie di biosintesi, tal che 
si avrebbero benefi ci anche su 
crescita e sviluppo delle piante. 
Nelle infestanti transgeniche, 
Weng Wai e i suoi colleghi 
hanno infatti riscontrato un 
aumento delle concentrazioni 
dell’aminoacido Trp, che è un 
precursore dell’ormone della 
crescita Iaa e di molti altri 
composti. Come conseguenza, 
in campo sono stati riscontrati, 
nel corso di due stagioni di cre-
scita, un aumento del numero 
di fi ori e di semi, fi no al 57%, 
delle piante con il gene Epsps 
sovraespresso. I semi, inoltre, 
presentavano una capacità di 
germogliamento fi no al 120% 
superiore rispetto agli omologhi 
senza il gene Epsps. Quanto 
riscontrato per il riso e le sue 
infestanti, secondo i ricerca-
tori, varrebbe anche per altre 
colture. Esaminando la lette-
ratura scientifi ca degli ultimi 

anni, infatti, sarebbero molti i 
casi di risultati agronomici e di 
campo simili a quelli ottenuti 
in Cina ma mai associati a un 
trasferimento ogm alle infe-
stanti. Stando alle conclusioni 
cino-americane la resistenza 
transgenica da Cp4 potrebbe 
essersi già diffusa nelle popo-
lazioni selvatiche di Agrostis, 
Brassica rapa, Brassica na-
pus, Amaranthus palmeri, 
Lolium e anche sull’erba me-
dica. L’amaranto e il loglio sono 
infestanti comuni di molti ce-
reali e i ricercatori temo-
no che la sovraesposizione 
genica, o anche l’amplifi ca-
zione, del gene Epsps possa 
consentire, a queste infestanti 
modificate, di avere tassi di 
crescita demografi ca accelera-
ta e un vantaggio competitivo. 
Alcuni studi riportano infatti 
casi di fi oriture anticipate 
e di altri 

meccanismi genetici utili per 
migliorare la diffusione delle 
erbacce. La massima espressio-
ne genica, secondo lo studio, si 
verifi cherebbe quando le infe-
stanti non vengono trattate con 
erbicida. L’Epsps, insomma, 
non sarebbe capace di modu-
lare la resistenza al glifosate 
con maggiori performance ve-
getative, dando la priorità alla 
prima risposta genica. Tut-
tavia tale risultato andrebbe 
validato con prove scientifi che 

appositamente progettate. 
I ricercatori cinesi hanno 
già annunciato che con-
tinueranno lo studio 
dell’effetto del trasfe-
rimento del transgene 
sulle infestanti nella 
prossima stagione di 
crescita, auspicando an-
che un più ampio coin-
volgimento del mondo 

scientifi co nella valutazio-
ne ecologica, oltre che 
nell’impatto agrono-
mico ed economico, 

della sovraespressione 
del gene Epsps nelle infe-

stanti, capace di «colpire i 
raccolti» e migliorare il «fi t-
ness» delle erbacce. 

IL 31 OTTOBRE PROSSIMO L’EX MINISTRO 
DELL’AGRICOLTURA UK JAMES EDWARD 
THORNTON PAICE assumerà l’incarico 
di presidente di First Milk, la maggiore 
cooperativa britannica del settore lat-
tiero-caseario con un fatturato di circa 
680 mln euro. Sempre a fi ne ottobre Jim 
Baird, Willie Campbell e Wendy Radley 
entreranno nel comitato direttivo della 
cooperativa, in rappresentanza degli 
agricoltori.

RIORGANIZZAZIONE NEL REGNO UNITO E 
IN IRLANDA per la divisione sport drink 
del gruppo farmaceutico GlaxoSmi-
thKline. A guidare questa business unit 
è stato chiamato Peter Harding. Mentre 
Rory Brennan sarà responsabile per 
la divisione in Irlanda, Gareth Smyth 
direttore vendite Uk e Carol Smith 
marketing director per Uk e Irlanda.

MARY KAY HABEN, EX DIRETTORE DELLA 
MULTINAZIONALE WIGLEY (caramelle 
e chewing-gum) per il Nord America 
con l’incarico di favorire l’integrazione 
della società nel gruppo Mars, è entrata 
a far parte del cda del primo produttore 
Usa di cioccolato, la multinazionale 
Hershey Foods Corp.

WOLFGANG ORGELDINGER SUCCEDE A 
KARL POHLER come ceo e presidente di 
gruppo per gli imballaggi di plastica a 
rendere di Ifco Systems, controllata del 
gruppo australiano Brambles attiva in 
45 paesi. Orgeldinger è in azienda dal 
2000 dapprima come direttore sistemi 
informativi e dal 2002 come direttore 
operativo.

ANDREA FABIANELLI, ATTUALE PRESI-
DENTE DI CONFINDUSTRIA AREZZO, è 
stato nominato vicepresidente della 
Camera di commercio aretina. Affi an-
cherà il presidente dell’ente camerale, 
Andrea Seremi eletto a luglio. Presiden-
te del Pastifi cio Fabianelli, è anche vi-
cepresidente di Confi ndustria Toscana. 
relazioniesterne@ar.camcom.it

ANGELO TORTORELLI, PRESIDENTE DEL-
LA CAMERA DI COMMERCIO DI MATERA, 
è il nuovo coordinatore regionale della 
Basilicata per l’Associazione Nazionale 
Città dell’Olio. Tra le azioni in program-
ma fi n da subito, c’è 
la costituzione di una 
segreteria del coordina-
mento regionale delle 
Città dell’Olio presso la 
Camera di commercio 

di Matera. info@cittadellolio.it

IL VICENTINO CHRISTIAN MALINVERNI È 
IL NUOVO PRESIDENTE DELLA FEDERAZIO-
NE ALIMENTAZIONE di Confartigianato 
Imprese Veneto. Malinverni è chiamato 
a sostituire Vasco Mazzari, dimessosi, 
dopo un solo anno di presidenza, per 
motivi personali. segreteriagenera-
le@confartigianato.veneto.it

STEFANO DI GIULIO, CONSIGLIERE DEL 
COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA in pro-
vincia di Pescara, è il nuovo rappresen-
tante per l’Abruzzo in seno al consiglio 
nazionale delle Città dell’Olio. info@
cittadellolio.it

MICHEL MORDASINI, SVIZZERO, AMBA-
SCIATORE, è stato nominato vicepre-
sidente del Fondo internazionale per 
lo sviluppo agricolo (Fisa), agenzia 
specializzata delle Nazioni Unite che 
ha sede a Roma. Mordasini ha più di 
30 anni di esperienza nella coopera-

zione internazionale. 
È attuale vicedirettore 
della Direzione dello 
sviluppo e della co-
operazione (Dsc) del 
Dipartimento federale 

degli affari esteri. ifad@ifad.org

LA GIUNTA REGIONALE DELLA PUGLIA 
HA NOMINATO CIRO MUNDI commis-
sario straordinario per la gestione 
provvisoria dell’Istituto zooprofi lattico 
sperimentale di Puglia e Basilicata 
con sede a Foggia; 57 anni, è direttore 
generale del reparto di neurologia agli 
Ospedali riuniti di Foggia. direzio-
ne@izsfg.it

GIUSEPPE OLIVA, DIRIGENTE REGIONALE 
DELLA CALABRIA, è stato nominato 
commissario di dell’Arsac, azienda per 
lo sviluppo dell’agricoltura calabrese. 
La nomina arriva su proposta dell’as-
sessore all’agricoltura della Calabria, 
Michele Trematerra, dopo la revoca di 
Flavio Cedolia da direttore generale 
della stessa Arsac. 

GIANCARLO LATTANZI, NOMINATO IL 12 
AGOSTO nuovo direttore settore decen-
trato agricoltura di Viterbo. La nomina 
vuole aumentare le collaborazione tra 
la regione e gli agricoltori. Un momento 
verso il rinnovamento di un settore ri-
levante come l’agricoltura. glattanzi@
regione.lazio.it 
Luisa Contri e Andrea Settefonti

GIRI DI POLTRONE

Tre nuovi dirigenti per Agea, 
pagati profumatamente, per 
far spendere i fondi europei 
all’agricoltura. Lo prevede 
il decreto legge sul pubblico 
impiego varato lunedì dal 
consiglio dei ministri. Le 
assunzioni, si legge nell’ar-
ticolato, sono fi nalizzate a 
«consentire all’organismo 
pagatore dell’Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura la 
gestione delle misure relati-
ve al Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (Fe-
asr) e il rafforzamento della 
struttura preposta all’attua-
zione operativa delle misure 
previste dalla riforma della 
politica agricola comune per 
il periodo 2014/20». I nuovi 
dirigenti potranno arrivare 
anche attingendo all’ultima 
graduatoria approvata. Il 
costo previsto a carico del 
bilancio dello stato? 137 
mila euro per il 2013 e 410 
mila a regime. Cioè 136 mila 
euro lordi a dirigente, per 
una struttura, Agea, che ha 
già in pancia un organico 
monstre.

Luigi Chiarello

IMBARCATA

Per Agea 
tre manager
per la Pac

Supplemento a cura 
di LUIGI CHIARELLO

agricolturaoggi@class.it
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Bruxelles approva le azioni contro i focolai in Romagna

Salvagente aviaria
L’Ue: le misure italiane vanno bene

da Bruxelles 
ANGELO DI MAMBRO

Il rischio di trasmissione 
all’uomo è «basso», il con-
sumo di pollame e uova è 
«sicuro»: le misure adot-

tate dall’Italia per limitare la 
diffusione del ceppo di aviaria 
sono state approvate dalla 
Commissione Ue e dagli altri 
stati membri, con funzionari 
dell’esecutivo che a microfoni 
spenti elogiano «l’eccellente 
lavoro fatto fi no ad oggi» dalle 
autorità sanitarie del nostro 
paese. L’esecutivo comunitario 
«ha ratifi cato le misure italiane 
e disciplinato le movimentazio-
ni verso gli altri stati membri 
e i paesi terzi di pollame vivo 
e uova da cova provenienti 
dalle aree di sorveglianza del-
la malattia», spiega una nota 
del ministero della salute, ri-

cordando che tali aree coprono 
alcuni comuni delle province 
di Bologna, Forlì-Cesena, Ra-
venna,  Ferrara e Rovigo. Le 
precauzioni previste dalla di-
rettiva 2005/94/Ce riguardano 
l’abbattimento degli uccelli 
e limitazioni di movimento 
per il pollame vivo e i pro-
dotti derivati nelle aree cir-
costanti la zona colpita. Un 
rafforzamento dei controlli 
e delle misure di biosicurez-
za è inoltre stato applicato 
all’intero settore avicolo in 
tutta Italia. Tre focolai di 
infl uenza aviaria ad alta 
patogenicità (HPAI) sono 
stati individuati il 15, 21 
e 23 agosto in tre azien-
de avicole: a Ostellato 
(provincia di Ferrara), a 
Mordano (provincia di Bo-
logna) e a Portomaggiore, in 
Emilia-Romagna. Le tre azien-

de appartengono alla medesi-
ma società. La situazione sarà 
rivalutata a Bruxelles nella 
prossima riunione del comita-
to permanente per la catena 

alimentare e la salute ani-
male (SCoFCAH) 

prevista per il 
10 settembre 
prossimo.

Anche una società agricola è assoggettata 
alla disciplina delle società di comodo, tut-
tavia la pretesa deve realizzarsi attraverso 
un avviso di accertamento e non con un con-
trollo automatico ex articolo 36-bis del dpr 
n.600/73. Sono le motivazioni che si leggono 
nella sentenza n.77/35/13 della sezione tren-
tacinquesima della Commissione tributaria 
regionale di Milano depositata in segreteria 
il 14 maggio scorso. La vertenza riguarda 
l’applicazione della disciplina delle società 
di comodo per l’anno d’imposta 2007, anno in 
cui era ancora possibile assoggettare le socie-
tà agricole a questo particolare regime; suc-
cessivamente con il provvedimento n. 87956 
dell’11 giugno 2012, l’Agenzia delle entrate ha 
escluso l’applicazione della disciplina alle so-
cietà agricole dallo stesso anno 2012, le quali, 
pertanto, non devono più presentare alcuna 
istanza disapplicativa della normativa sulle 
società di comodo; si aggiunge che fi no al ci-
tato provvedimento, la disciplina prevista per 
le società non operative era applicabile anche 
alle società agricole, dal momento che nessuna 
disposizione ne aveva previsto 
l’esclusione. Nel caso trattato 
dai giudici regionali lombar-
di, le Entrate di Milano rite-
nendo che la società agricola 
avesse dichiarato un reddito 

inferiore a quello minimo, con una cartella 
di pagamento richiedevano il pagamento di 
oltre 220 mila euro, iscrivendo direttamente 
le somme a seguito di controllo automatiz-
zato ex articolo 36-bis del dpr n. 600/73. La 
società, opponendo la pretesa, sosteneva che, 
nel caso di specie, l’uffi cio fi nanziario avrebbe 
dovuto eseguire un accertamento preventivo, 
e non iscrivere direttamente gli importi rela-
tivi. La Commissione tributaria provinciale 
di Milano accoglieva il ricorso ed annullava 
la pretesa erariale. I giudici regionali mene-
ghini hanno confermato la decisione di primo 
grado. «La pretesa fi scale» osserva il Collegio 
«doveva espletarsi attraverso l’emissione di 
un avviso di accertamento, e non attraverso 
l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 36-bis 
del dpr n. 600/73». La Commissione aggiun-
ge che, tale procedura, può essere utilizzata 
solo per dei motivi specifi ci; motivi specifi ci 
precisi, riscontrabili e riferibili ad errori ma-
teriali rilevabili automaticamente dall’esame 
della dichiarazione. Il collegio ha concluso 
confermando che, nel caso in esame, l’uffi cio 

avrebbe dovuto necessaria-
mente rettifi care i maggiori 
importi con un avviso di ac-
certamento.

Benito Fuoco
e Nicola Fuoco

Società di comodo, anche se agricole

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

Lo Stato vuole vendere 
all’asta per 22 milioni di euro 
l’azienda confi scata alla ma-
fi a nel Comune di Montoroni 
d’Arbia (Si). Comune, Pro-
vincia e Regione, che aveva-
no presentato un progetto di 
utilizzo sociale, insorgono. La 
Regione Toscana ricorrerà al 
Tar e l’8 settembre è prevista 
una manifestazione pubblica 
«No alla vendita all’asta, si 
ad un progetto di sviluppo 
che coinvolga gli attori del 
territorio all’insegna della 
legalità». Suvignano, que-
sto il nome della fattoria, è 
un’azienda meccanizzata di 713 ettari di cui 
600 coltivati a cereali e prato, confi scata nel 
1994 al costruttore palermitano Vincenzo Piaz-

za. Il progetto pubblico preve-
deva lo sviluppo di un piano 
di valorizzazione economica, 
basato su agricoltura, fi liera 
corta, energie rinnovabili e 
l’apertura, inoltre, di una 
scuola di legalità destinata 
ad accogliere giovani. «Con 
il percorso di vendita, Su-
vignano rischia di tornare 
nelle mani della crimina-
lità organizzata», spiega il 
sindaco Jacopo Armini. «C’è 
rammarico vista la validità 
del progetto presentato assie-
me ad Arci e Libera ma non 
intendiamo arrenderci nel 

portare avanti la nostra battaglia a favore 
della legalità».

Andrea Settefonti

Fattoria presa alla mafi a ora divide lo stato

PARMALAT (GRUPPO LACTALIS) sta negoziando l’acquisizione 
di Lacteos do Brasil per una cifra, secondo indiscrezioni, 
di circa 300 mln euro. Proprio il gruppo brasiliano oggi, in 
amministrazione controllata, in passato s’era fatta avanti per 
rilevare la Parmalat risanata da Enrico Bondi e poi acquisita 
dai francesi di Lactalis.

PERNIGOTTI, il produttore di cioccolatini recentemente ceduto 
dal gruppo Averna ai turchi del gruppo Toksoz, ha confermato 
per il terzo anno consecutivo l’accordo di fornitura di nocciole 
Piemonte Igp con Corilanga, cooperativa agricola nata nel 
2010 e cui aderiscono 45 soci.

ALLEANZA COMMERCIALE fra la cooperativa agricola padova-
na Ortoromi e Parmareggio. A partire da settembre Ortoromi 
commercializzerà ciotole d’insalata pronta per il consumo 
contenti uno snack a base di parmigiano-reggiano Dop 
dell’azienda casearia emiliana.

LA COOPERATIVA L’ORTOFRUTTICOLA di Albenga (Sv) ha 
siglato un accordo di fornitura con il Consorzio Coop Nord 
Ovest (formato a Coop Lombardia, Coop Liguria er No-
vacoop) per commercializzazione di prodotti ortofrutticoli 
di stagione nei circa 250 supermercati del consorzio col 
marchio Orto Qui.

IL LEADER DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA alimentare bri-
tannico Tesco ha sottoscritto una lettera d’intenti con il 
retailer cinese China Resources Enterprise (CRE) per unire 
le rispettive reti di commercio al dettaglio nell’impero celeste. 
Ne nascerebbe un gruppo multiformato da 11,72 mld euro di 
vendite, del quale CRE deterrebbe l’80% e Tesco il 20%.

LA COMMISSIONE EUROPEA ha dato il via libera all’acquisi-
zione di Credition Dairy da parte d’un gruppo d’ex manager 
della cooperativa lattiero casearia britannica Milk Link. La 
stessa commissione aveva posto come condizione per autoriz-
zare l’acquisizione di Milk Link da parte della danese Arla 
Foods, la cessione di Credition Dairy.

DUE GIOVANI IMPRENDITORI AMERICANI: Gabi Lewis e Greg 
Sewitz, grazie al sostegno dell’incubatore Kickstarter hanno 
dato vita a Exo società che ha messo a punto barrette energeti-
che che utilizzano come fonte proteica una farina di cavallette 
arrostite. Ogni barretta contiene l’equivalente di 25 insetti.

IL PRODUTTORE INGLESE di prodotti da forno precotti e surge-
lati Country Style Foods ha acquisito Pooles of Wigan, storico 
specialista in pasticci di carne (meat pie) e di frutta sull’orlo 
del fallimento. Lo scorso anno il titolare di Pooles of Wigan 
aveva cercato di risollevare le sorti dell’azienda affi dandosi 
a un rinomato manager: Neil Court-Johnston.

LA MULTINAZIONALE FRANCESE DANONE ha ceduto allo spe-
cialista in analisi di controllo qualità Eurofi ns Scientifi c la 
sua controllata Central Laboratories Friedrichsdorf (CEF). 
Al contempo ha garantito a Eurofi ns l’incarico esclusivo per 
cinque anni delle analisi per la piattaforma baby food in 
Germania, una commessa del valore d’almeno 30 mln euro.

CONCENTRAZIONE NEL SETTORE TAPPI METALLICI per l’indu-
stria alimentare negli States. Silgan Holdings (2,69 mld 
euro di fatturato) ha acquisito per 200 mln euro Portola 
Packaging, specializzata nelle chiusure di sicurezza. Con 
questa operazione Silgan Holdings conta di rafforzare la sua 
posizione in Europa.

LA MULTINAZIONALE AMERICANA DOLE FOOD COMPANY ha 
uffi cializzato l’accordo di cessione del 100% della società 
all’attuale presidente e ceo David H. Murdock. L’operazione 
dovrebbe concludersi nell’ultimo trimestre di quest’anno. 
Murdock verserà agli attuali azionisti della società circa 1,2 
mld euro.

SUN WORLD INT’L, produttore (su 400 ha) d’ortofrutta della 
California, passa di mano. È stata acquisita dalla società 
di asset management, sempre californiana, Renewable Re-
sources Group. Dal 2005 Sun World Int’l era controllata dalla 
Black Diamond Capital Management, che l’aveva salvata 
dalla bancarotta rilevandola per poco meno di 96 mln euro.

L’AMERICANA CAMPBELL SOUP ha completato l’acquisizione 
dello specialista danese in frollini Kelsen Group (134 mln euro 
di fatturato), controllato dal 2006 dal fondo d’investimenti 
danese Maj Invest Equity. Obiettivo di Campbell è consolidare 
la sua presenza in Asia nel fl orido business dei biscotti.

IL FONDO DEL BAHARAIN INVESTCORP ha rilevato lo specia-
lista inglese in patatine e snack salati dal posizionamento 
premium Tyrells Potato Crisp per oltre 114 mln euro.

Luisa Contri

RISIKO AGRICOLO

L’azienda Suvignano
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Le previsioni degli operatori: la raccolta resterà bassa, sui livelli del 2012

Sarà un’ottima annata
Vendemmia ricca di qualità, grazie al clima

Pagina a cura 
DI ANDREA SETTEFONTI

«Sarà una vendem-
mia old style». 
Le parole di Die-
go Cortinovis, 

agronomo di casa Berlucchi, 
racchiudono il senso dell’an-
nata 2013. In ritardo rispetto 
alle ultime raccolte, quella di 
quest’anno è caratterizzata da 
tempi che riportano indietro, 
alla tradizione, e da un anda-
mento climatico che fa preve-
dere una grandissima qualità. 
Con tutti i dovuti scongiuri che 
in campagna sono sempre d’ob-
bligo. Per quanto riguarda le 
aspettative sull’annata, «con 
maturazioni così eterogenee 
è prematuro fare previsioni, 
attendiamo l’assaggio dei 
mosti in cantina», spiega 
l’enologo di Berlucchi Fer-
dinando Dell’Aquila. 
«Possiamo intanto 
confermare che la 
quantità sarà ai 
livelli del 2012». 
Il primo a dare 
ant i c ipaz ion i 
sulla vendemmia 
era stato Riccar-
do Cotarella , 
presidente di As-
soenologi. «Per chi 
ha saputo operare con 
professionalità, questo 

andamento climatico non può 
che essere favorevole. Il condi-
zionale è d’obbligo, ma mi sen-
to di essere ottimista, potrebbe 
essere una bellissima annata, 
sia per i bianchi sia per i rossi». 
Ad azzardare i primi numeri 
della produzione è Coldiretti 
che parla di leggero incremen-
to sul 2012 quando si era re-
gistrata la raccolta più scarsa 
degli ultimi 60 anni. Secondo 
Coldiretti si avrà 
«una produzio-

ne attorno ai 42 milioni di 
ettolitri in aumento di circa il 
3% rispetto allo scorso anno». 
L’Italia «diventa il secondo pro-
duttore mondiale di vino dopo 
la Francia in cui la produzione 
è stimata pari a 46 milioni di 
ettolitri in aumento dell’11% 
sul 2012», sostiene la Coldi-
retti. Parla di ottime premesse 
anche il Consorzio della Valpo-
licella. «Le uve sane e la stagio-
ne, partita sottotono, si sono 

riprese cammin facendo», 
commenta il responsabile 
agronomico Renzo Ca-
obelli. Le previsioni per 
la vendemmia dell’uva da 
appassimento si collocano 

verso la metà di settem-
bre e di una settimana più 

tardi per l’uva fresca. Per il 
presidente del Consorzio, 

Christian Marche-
sini, «se non si 

verifi cheranno 
eventi atmo-
sferici inat-
tesi e parti-
colarmente 
eclatanti 
ci aspetta 
un’annata 
che parte 
sotto au-
spici deci-
samente 
positivi». 
Nella ter-

ra del Brunello, a Montalcino, 
Stefano Cinelli Colombini 
guarda soddisfatto l’evolvere 
della stagione. «Certo è un po’ 
presto, però in generale le vi-
gne sono molto sane, continua-
no a vegetare. Questa attività 
ritarda la maturazione e pre-
vediamo la raccolta non prima 
di ottobre. Siamo un ritardo di 
una decina di giorni e si tor-
na agli anni Settanta, anni di 
grandi annate come il 1975, o il 
1979 molto simile a questa per 
andamento climatico. La vigna 
non è mai andata in stress, le 
piogge di questi giorni sono ide-
ali, se avremo il sole in raccolta 
sarà un’annata eccezionale». 
Positive le aspettative anche 
al Sud. Nella Calabria di Ni-
codemo Librandi «l’annata 
è molto positiva. Abbiamo già 
iniziato con lo Chardonnay che 
ha profumi e una acidità mai 
riscontrata negli altri anni. 
Siamo una decina di giorni di 
ritardo, ma le uve maturano 
molto bene». Per il siciliano 
Alberto Tasca d’Almerita 
è troppo presto per azzardare 
previsioni. «Siamo agli inizi e 
si può dire che si presenta buo-
na e abbondante. Ogni giorno 
cambia, cambiano le curve di 
maturazione. Le temperature 
sono fresche e abbiamo anco-
ra due mesi abbondanti prima 
della raccolta».

Cresce, di poco, l’export del 
vino dell’Italia negli Usa che 
mantiene il primato sul mer-
cato americano. Ma gli Stati 
Uniti importano complessi-
vamente meno vino (-6%) e 
questo potrebbe incidere ne-
gativamente sull’andamen-
to delle esportazioni italiane 
a fi ne anno. A evidenziare 
l’andamento delle vendite 
relative ai primi sei mesi, 
sono i dati dell’Italian Wine 
& Food Institute. L’istituto 
presieduto da Lucio Ca-
puto sottolinea come con un 
aumento dell’1,9% in quan-
tità e del 5,6% in valore l’Ita-
lia ha confermato la propria 
leadership. E ha portato la 
propria quota di mercato tra 
i vini stranieri, al 26,3% in 
quantità e al 32,1% in valo-
re. Valori che staccano l’Au-
stralia al secondo posto sce-
sa rispettivamente al 19,3% 
in quantità e all’11,6% in 
valore. La Spagna registra 
un -22,7% in volumi, e un 
+9,7% in valore. La miglio-
re performance, nei primi 
sei mesi del 2013 in Usa, è 
della Francia, seconda per 
valore, con 413,7 milioni di 
dollari (+10,5%) e 448.510 
ettolitri (+3,1%). Comples-
sivamente l’Italia è passata 
da 1,224,950 ettolitri, per un 
valore di 600 milioni di dol-
lari, del primo semestre del 
2012, a 1,247,980 ettolitri, 
per un valore di 632 milio-
ni quest’anno. A preoccupa-
re è il trend negativo delle 
importazioni Usa di vino. 
Complessivamente, secon-
do l’Italian Wine & Food 
Institute, sono state pari a 
4.751.150 contro i 5 milioni 
di ettolitri del primo seme-
stre 2012. A sorridere è stata 
la Francia che ha visto cre-
scere in particolare il valore 
delle esportazioni, salite da 
374 milioni di dollari a 413 
milioni. E il Cile con un au-
mento del 5,3% in quantità e 

del 5,2% in valore. L’Au-
stralia è, invece, 
scesa in volume, 

da 955.780 a 
914.630 ettoli-
tri, mentre ha 
retto in valore 
228 milioni di 

dollari con-
tro i 224 
m i l i o -
ni del 

2012.

LEADERSHIP

Export Usa 
avanti piano 
Ma avanti

INVESTIRE IN TEMPI DI CRISI GRAZIE 
ALL’EXPORT. Sarà inaugurata venerdì la 
nuova innovativa linea di imbottiglia-
mento della Cantina La Delizia di Ca-
sarsa (Pd). Con un investimento di quasi 
4 milioni di euro, è quella con la maggiore 
capacità produttiva dell’intero Friuli. 
L’innovativo impianto sarà utilizzato per 
l’imbottigliamento di vini fermi, frizzan-
ti e spumanti che rappresentano il 30% 
del prodotto imbottigliato annual-
mente dalla cantina 
che aderisce a Fedagri-
Confcooperative. Avrà 
una capacità produt-
tiva di 10 mila bottiglie/
ora di spumante e di 14 mila 
bottiglie/ora di vini fermi. 
«La continua crescita della 
presenza della Cantina nei 
mercati internazionali ha 
portato il gruppo dirigente 
alla scelta di soluzioni tecniche ed 
elettroniche innovative, con l’adozione 
di più effi caci sistemi di controllo per 
migliorare ulteriormente la qualità 
dei nostri prodotti», spiega il presi-
dente Denis Ius.

NASCE IL PRIMO CHIANTI SENZA SOLFITI. 
A produrlo è la fattoria Lavacchio di 
Pontassieve (Fi) che ha messo in bottiglia 
Puro, il primo Chianti ottenuto con un 
procedimento innovativo. Sangiovese 
in purezza, il Puro sposa la fi losofi a 
bio della famiglia Lottero, proprietaria 
dell’azienda. Per poter ottenere Puro, 
«è stata realizzata una modifi ca su 
un piccolo numero di serbatoi di vini-
fi cazione affi nché, già a partire dalla 
fermentazione alcolica, si abbia un 

controllo sia dell’ossidazione, sia delle 
potenziali alterazioni microbiologiche», 
spiega l’enologo Stefano Di Blasi. La 
modifi ca introdotta gioca su un controllo 
particolare delle condizioni di pressione 
interna dei gas, soprattutto dell’anidride 
carbonica che si sprigiona durante la 
fermentazione. «Con questa tecnica si ha 
«l’iniziazione» delle uve su un percorso 
virtuoso che sarà tutto al riparo da de-
viazioni microbiologiche od ossidative 
e che porterà all’ottenimento di vino 

senza solfi ti aggiunti».

MARK POST PROSEGUIRÀ LA 
SUA RICERCA per ottenere carne 
da cellule staminali di vacca, 
fi n qui costata 250 mila euro. 
Il ricercatore dell’università 
di Maastricht, assieme alla 
sua equipe, cercherà di mi-

gliorarne il gusto aggiungen-
do alle cellule di proteina fi n 
qui utilizzate, cellule di grasso, 
sempre ottenute in laboratorio. 

E non esclude in futuro di sinte-
tizzare anche cellule ossee, così da 

poter realizzare delle costate sintetiche., 
non soltanto hamburger.

DOPO LO SCANDALO CARNE EQUINA, 
l’americana AB Sciex ha messo a 
punto un nuovo tipo d’analisi che, 
con la tecnica della cromatografi a 
liquida abbinata alla spettrometria di 
massa, consente in un’unica soluzione 
d’individuare i marcatori della carne 
equina e le tracce del fenilbutazone. 
Permette però anche d’identifi care in 
un singolo campione la presenza di 
15-20 differenti specie animali con un 

basso tasso di falsi positivi.

JOEL FITZGIBBON, MINISTRO DELL’AGRI-
COLTURA DELL’AUSTRALIA, ha annun-
ciato la nomina di un 
nuovo ispettore generale 
per il benessere animale 
e per le esportazioni 
d’animali vivi. La nuova 
fi gura sarà responsabile 
di verifi care e di modi-
fi care le attuali norme 
sull’export d’animali 
vivi emanate dal ministero 
stesso.

IL GOVERNO CANADESE HA IN-
TRODOTTO una nuova tassa di 
1 $ per capo sulle importazioni 
di bovini per raccogliere fondi da 
destinare alla ricerca e sviluppo del 
settore delle carni. La tassa, che è 
dello stesso ammontare di quella 
pagata dagli allevatori locali per 
il marketing delle carni, si ritiene 
potrebbe generare nuove entrate per 
800 mila $.

QUATTRO STAKEHOLDER DELLA FI-
LIERA LATTIERO CASEARIA BRITAN-
NICA (il sindacato degli agricoltori 
NFU, quello dei trasformatori di 
latte Dairy Uk, il British cheese 
board e il produttore Dairy Crest) 
si sono coalizzati per chiedere alla 
Commissione europea d’introdurre 
l’obbligo dell’etichettatura d’origine 
per i prodotti lattiero-caesari. La 
misura, secondo i promotori, sarebbe 
di sostegno al settore in sofferenza da 
due anni nel Regno Unito.

CHICCHE

Russel Crowe nel fi lm 
diretto da Ridley Scott 

Un’ottima annata (2006)
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Confagricoltura lancia un progetto per le associate

La nuvola agricola
Le pratiche sostenibili in un Cloud

DI ANDREA SETTEFONTI

Le imprese agricole «verdi» 
fanno rete su una nuvo-
la. Si chiama «EcoCloud» 
ed è la rete delle prati-

che sostenibili adottate dalle 
imprese di Confagricoltura. 
«Obiettivo del proget-
to di Confagricoltura è 
quello di far conoscere 
i molteplici percorsi 
di sostenibilità già 
avviati dalle impre-
se agricole 
assoc ia -
te», sot-
tolinea il 
presiden-
te Mario 
Guidi. Lo sco-
po della nuvola è 
quello di far cono-
scere le buone pra-
tiche di sostenibilità già 
sperimentate dalle aziende 
agricole e diffonderle e rafforza-
re lo sviluppo del tema della so-
stenibilità nel settore agricolo. 
«All’EcoCloud in poco più di un 
mese, hanno aderito 69 aziende 
con 171 pratiche selezionate», 
commenta Donato Rotundo, 

direttore dell’area Ambiente 
& Energia di Confagricoltura. 
Le buone pratiche riguardano 
tre ambiti, quello economico, 
quello ambientale e quello so-
ciale. La percentuale maggiore, 
23,39%, riguarda il tema della 
tutela dell’ecosistema, seguito 
da miglioramento del processo 

produttivi (19,88%) 
e valorizzazione 
delle comunità 
e del territorio 
(15,2%). L’uso 
responsabile 

delle risor-
se naturali 
i n t e r e s s a 
l’11,7% men-

tre l’8,19% 
delle azien-

de punta alla 
partnership con la 

comunità scientifi ca. 
Di pari valore, 5,8% 

sono difesa e valoriz-
zazione della biodiversità e 
cura e sviluppo delle risorse 
umane. «Le imprese agricole 
hanno deciso di aderire spon-
taneamente al progetto. La ne-
cessità è quella di comunicare 
le proprie esperienze senza 

l’intermediazione di altri sog-
getti della fi liera, estendendo 
l’ambito di azione a tutte le 
fi liere produttive e non solo a 
temi di più facile divulgazione 
quali il biologico, le fi liere corte, 
i prodotti agricoli di nicchia», 
continua Rotundo. «Non è un 
caso se proprio uno dei settori 
produttivi che guarda con mag-
giore attenzione all’esportazio-
ne, quale il settore vitivinicolo, 
abbia sviluppato diverse ini-
ziative sulla sostenibilità della 
fi liera». Tra i progetti, Magis, 
dedicato alla sostenibilità della 
vitivinicoltura in Italia con la 
sinergia tra produttori di vino, 
comunità scientifi ca, enologi e 
industria, e V.I.V.A. Sustaina-
ble Wine, per ridurre l’impatto 
ambientale lungo tutto il ciclo 
produttivo. Oltre al vino, hanno 
aderito tutte le fi liere agricole 
in particolare quelle olivicola, 
ortofrutticola, cerealicola, fl o-
rovivaistica e zootecnica. «Il 
progetto costituisce il punto 
di partenza per una strategia 
di più ampio respiro sulla re-
sponsabilità ambientale, so-
ciale ed economica», conclude 
Rotundo.

DI ANTONINO D’ANNA

Anno 2013, il contadino 
è sempre più telema-
tico e sempre meno 
«scarpe grosse». I ta-

blet gli hanno permesso di es-
sere informato direttamente in 
campo dei prezzi dei prodotti 
agricoli, per esempio, e l’infor-
matica applicata all’agricoltu-
ra consente oggi di gestire la 
propria fattoria o il terreno con 
una precisione mai sperimen-
tata prima. Grazie all’arrivo 
del Gps, ad esempio, ha fatto 
il suo debutto l’agricoltura 
di precisione, con i trattori 
guidati dal navigatore e 
in grado di tirare solchi 
o seminare con errori 
valutabili in pochi cen-
timetri. E tutto questo 
con prezzi che 
gradualmente 
stanno scenden-
do. E gli esempi 
non mancano.

Scrive l’au-
straliano «The 
Land»: «L’uso 
della tecnologia 
per informar-
si dei prezzi 
dei cereali 
direttamen-
te sul campo 
è aumentato 
negli ultimi 12 
mesi, con lo svi-
luppo di una se-
rie di software 
e app dedicati 
a queste opera-
zioni». È il caso 
dell’americana 
ProFarmer, 
che ha lancia-
to «My Grain 
Trades», un 
programma 
c a p a c e  d i 
dare tutte le 
informazioni 
sul prezzo dei 
cereali in tem-
po reale. Non è 
tutto: si è osservato un vero 
e proprio cambiamento nelle 
abitudini degli agricoltori, che 
non aspettano più di tornare a 
casa per informarsi sui prezzi. 
La crisi economica e il merca-
to ballerino sono stati i due 
propellenti della rivoluzione 
informatica: tablet e smart-
phone hanno popolato le cabi-
ne di trattori e mietitrebbie. E 
si è creata una vera e propria 
nicchia di mercato per l’indu-
stria informatica. Un dato: il 
sito di ProFarmer Australia 
quest’anno ha visto fi no a 48 
mila interrogazioni mensili 
sui prezzi delle granaglie ef-
fettuate dagli utenti. Molto 
gettonati anche i servizi push 
in abbonamento, con gli sms 
direttamente sui cellulari dei 
contadini con le ultime varia-
zioni del mercato.

L’elettronica può aiutare 
anche gli allevatori. In Inghil-
terra da qualche anno si sta 
puntando sull’EID, l’identifi -

cazione elettronica dei bovini. 
Un metodo derivato dall’ovini-
coltura (che già dispone di sof-
tware appositi): ogni animale 
ha un tag (etichetta) a radio-
frequenza attaccato all’orec-
chio che viene letto da un pal-
mare. Il sistema permette di 
misurare l’aumento di peso e 
migliorare le rilevazioni: i tag 
tradizionali possono sporcarsi, 

oppure bisogna registrare 
i dati dell’animale ma-
nualmente. Qui non è 
più necessario: il palma-

re raccoglie i dati senza 
errori e dall’analisi delle 

rilevazioni è possibile mi-
gliorare, ad esempio, la loro 

alimentazione. Quello che 
manca ancora al sistema per 

essere perfetto è la diffusione: 
i mattatoi non dispongono di 

questa tecnologia, né 
tantomeno i grossisti. 

Qualche cifra: un siste-
ma EID costa sui 6.300 €, un 
tag 2,90 € e il palmare circa 
470 (il lettore fi sso si aggira 
sugli 800). L’auto draft gate, il 
«recinto» capace di acquisire i 
dati, costa circa 3.300 €: 1.750 
le bilance.

Cambiano anche le fiere. 
Negli States, a Redwood Fal-
ls (Minnesota), si è tenuto a 
metà mese il Farmfest: qui 
molte aziende hanno espo-
sto i loro prodotti elettronici. 
L’iCrop Trak ha presentato 
un’app che permette di racco-
gliere tutti i dati sul terreno: 
un’interfaccia molto semplice 
usa i dati raccolti dal Gps che 
vengono poi convogliati su un 
iPad. In questo modo l’agricol-
tore ha sottomano una mappa 
del campo che riporta tutti i 
tipi di dati (come ad esempio 
l’umidità o l’irrigazione, e così 
via). I dati possono essere ar-
chiviati, dando la possibilità di 
monitorare i trend anno dopo 
anno.

Si moltiplicano i servizi via internet

Con app e tablet
il contadino è 2.0

ITALIA 1/L’Ibam-Cnr e l’università di 
Catania tenteranno di riprodurre in Sicilia 
la fi liera enologica secondo i dettami di agro-
nomi ed enologi dei romani del I e II secolo 
a.C. Lo scopo dello studio è duplice: da un lato 
verifi care la fattibilità dalle istruzioni degli 
agronomi antichi, dall’altro comprendere se 
queste conoscenze tecnico-pratiche possono 
essere utili nella viticoltura moderna.

ITALIA 2/Ricercatori dell’università e 
dell’istituto di geomica applicata di Udine 
e del Centro di ricerca per la frutticoltura di 
Roma hanno individuato il gene che determi-
na la colorazione gialla o bianca della polpa 
della pesca. È il CCD4, che codifi ca l’enzima 
carotenoide diossigenasi, responsabile della 
degradazione dei pigmenti carotenoidi cui 
si deve la colorazione gialla o rossa di molti 
frutti. Nelle pesche bianche, le originarie, il 
gene produce una proteina completa e attiva 
che, degradando i pigmenti, li trasforma da 
gialli in bianchi.

SPAGNA 1/Ricercatori dell’Istituto di 
agrochimica e tecnologie alimentari del Csic 
hanno messo a punto un’innovativa pellicola 
per alimenti contenente estratti di cacao ad 
alto contenuto di fl avonoli. È promettente per 
l’industria alimentare in quanto ha dimo-
strato proprietà antimicrobiche. Inibirebbe la 
proliferazione di patogeni come listeria, E-coli 
e salmonella.

SPAGNA 2/Scienziati dell’Azti-Tecnalia 
hanno messo a punto un nuovo tipo di for-
maggio con caratteristiche dietetiche «più 
salutari»: è a basso contenuto di sale, sostituito 
da cloruro di potassio, ed è privo di grassi 
animali, sostituiti con grassi vegetali e acidi 
grassi omega 3 e omega 6. Il prodotto ha su-
perato prove di gradimento di diversi panel di 
consumatori in relazione al suo sapore, aroma 
e consistenza.

SPAGNA 3/Ricercatori del CeiA3 dell’uni-

versità di Jaen hanno identifi cato il trascrit-
toma dell’olivo e sono riusciti a sequenziare 
l’80% dei geni implicati nello sviluppo della 
pianta, nella sua entrata in produttività e 
nella maturazione delle olive, aprendo così 
la via alla messa a punto di nuove varietà di 
piante più produttive e i cui frutti diano oli 
di migliore qualità e con caratteristiche più 
salutari per l’uomo.

SVIZZERA /Scienziati dell’università di 
Zurigo hanno scoperto che il latte materno 
può veicolare nei lattanti i batteri intestinali 
buoni delle madri e questo fa prevedere che 
si possano in futuro sviluppare latti formula 
più simili a quello materno e che potranno 
essere addizionati con batteri probiotici de-
siderabili.

USA 1/Secondo una ricerca condotta da 
scienziati dell’Ars-Usda, il metodo più ef-
fi ciente per disidratare la sansa d’oliva e 
rendere così più economica la gestione e la 
valorizzazione di questo sottoprodotto della 
lavorazione dell’olio d’oliva consiste nell’uti-
lizzare forni a tunnel che abbinano la cottura 
a convezione con quella a microonde.

USA 2/Ricercatori del produttore di sistemi 
d’illuminazione Sensor Electronic Technolo-
gy Inc. e dell’Usda hanno individuato un me-
todo per raddoppiare i tempi di conservazione 
di frutta e verdura nei frigoriferi domestici. 
Consiste nel dotare i frigoriferi di luci LED-
UV d’ultima generazione a bassa potenza, 
idonei al funzionamento in condizioni di 
basse temperature e in piccoli spazi.

USA 3/Douglas Neckers e Maria Muro-Small 
della Bowling Green State University hanno 
messo a punto un sistema per trasformare oli 
vegetali e grassi animali come olio d’oliva e 
di colza anche usati per la frittura e lardo e 
sego in materia prima per la produzione di 
plastiche. Il metodo prevede l’irradiazione di 
questi oli e grassi con luce Uv.
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Gli sviluppi in Siria preoccupano gli operatori. Ftse Mib -2,34%. Giù i titoli bancari

Venti di guerra, tonfo in borsa
Milano perde 17 mld di capitalizzazione in due giorni

È stata un’altra giorna-
ta nera per i mercati 
finanziari. L’ondata di 
vendite, stavolta, ha 

colpito tutti i listini europei e 
non soltanto piazza Affari. Col-
pa sia della situazione in Siria, 
sia del delicato momento che 
sta attraversando la politica 
italiana. Non ha avuto impatto, 
negli Stati Uniti, l’indice sulla 
fiducia dei consumatori, che in 
agosto è stato pari a 81,5 punti, 
battendo le stime. Il differen-
ziale sul decennale Btp-Bund 
è salito a 260 punti.

A Milano, in due giorni, sono 
andati in fumo 17 miliardi di 
euro di capitalizzazione, che 
è scesa a 394 miliardi: il Ftse 
Mib ha ceduto il 2,34% a 16.579 
punti e l’All Share il 2,15% a 
17.641. Rimane invece ancora 
positivo il bilancio estivo della 
borsa italiana, che risulta in 
rialzo del 10% dalla seconda 

metà di giugno; la crescita era 
però di oltre il 17% solo all’ini-
zio della scorsa settimana. Con-
servato inoltre il saldo positivo 

da inizio anno, ma l’incremento 
dell’indice All Share si è ridotto 
a poco meno del 3%.

In Europa male Madrid 
(-2,96%), Parigi (-2,42%), 
Francoforte (-2,28%) e Londra 
(-0,79%). A New York, intorno 
a metà seduta, il Dow Jones ar-
retrava dello 0,72% e il Nasdaq 
dell’1,38%.

A piazza Affari, in rosso il 
comparto bancario: Intesa San-
paolo -4,37%, Unicredit -4,17%, 
Mediobanca -4,09%, Bp E. Ro-
magna -2,35%, B. Popolare 
-3,19%, Ubi B. -3,42%, Bp Mi-
lano -2,2%, B.Mps -0,86%. 

Vendite su Fiat (-3,67% a 

5,78 euro): Barclays ha confer-
mato il rating a underweight 
e il target price a 4 euro. In 
lieve calo Gtech (-0,1%): il ti-
tolo lunedì aveva terminato le 
contrattazioni cedendo il 4,69% 
perché, secondo indiscrezioni di 
stampa, il governo potrebbe au-
mentare la tassazione sui gio-
chi per reperire le risorse ne-
cessarie per cancellare l’Imu 
sulla prima casa. 

Per gli esperti di Medioban-
ca Securities, la debolezza del 
titolo costituisce un’occasione 
di acquisto.

In controtendenza sul Ftse 
Mib si sono mosse Autogrill 
(+0,68%), Prysmian (+0,46%) 
e Parmalat (+0,08%). Tra i ti-
toli minori, vendite su Landi 
R. (-3,24%). Ben impostata, in-
vece, Falck R. (+1,61% a 0,945 
euro), con Equita sim che ha 
alzato il target price a 1,5 euro 
confermando il rating buy.

Nei cambi, l’euro è termina-
to in lieve rialzo poco a 1,3390 
dollari dopo aver toccato un 
massimo di 1,3397. Euro-yen 
a 130,16. La crisi siriana ha 
avuto ripercussioni immedia-
te sulle materie prime, con 
l’oro che si è rafforzato fi no a 
1.420 dollari ai massimi dal 6 
giugno. In rally anche il petro-
lio: il Brent viaggiava sui 114 
dollari e il Wti ha raggiunto i 
109 dollari.

© Riproduzione riservata

Le tensioni politiche 
in Italia hanno avuto 
un effetto limitato sul-
le aste odierne di Ctz 
e Btpei, pesando rela-
tivamente sui titoli a 
due anni, mentre quel-
li a 5 e 13 anni hanno 
presentato una buona 
domanda e tassi in lie-
ve calo.

Nel dettaglio, il Te-
soro ha collocato 2,983 
miliardi di euro di Ctz 
a giugno 2015, 736 mi-
lioni di Btpei a settem-
bre 2018 e 265 milioni 
di Btpei a settembre 
2026.

Il rendimento dei 
titoli biennali è salito 
all’1,871% dall’1,857% 
dell’emissione prece-
dente, mentre quello 
dei Btpei si è attesta-
to rispettivamente al 
2,30% per il titolo a set-
tembre 2018 e al 3,30% 
per quello con scadenza 
a settembre 2026.

 L’attenzione degli 
investitori è ora rivol-
ta alle aste dei prossi-
mi giorni. Oggi il Tesoro 
emetterà 8,5 miliardi di 
Bot a sei mesi, mentre 
giovedì è previsto il 
collocamento del nuovo 
Btp quinquennale e la 
riapertura del titolo a 
marzo 2024.

© Riproduzione riservata

Ctz, tassi 
in crescita

La Germania si conferma la locomotiva d’Europa. L’indice 
Ifo (fi ducia delle imprese) di agosto, sui massimi da aprile 
2012, dimostra che lo stato dell’economia è in netto migliora-
mento e allenta le tensioni riguardanti la crescita del paese 
per la seconda metà dell’anno. Per gli esperti, infatti, il dato 
conferma che Berlino è ancora la forza trainante dell’intera 
Eurozona. Secondo quanto reso noto dall’omonimo istituto di 
ricerca, l’indice si è attestato a 107,5 punti, in rialzo rispetto 
al dato di luglio a 106,2 e al consenso (107 punti). L’indica-
tore relativo alle condizioni attuali è stato pari a 112 punti 
e quello sulle aspettative a 103,3.

Gli economisti di Bnp Paribas sostengono che la ripresa 
della Germania è su un cammino di sostenibilità e che il 
paese dovrebbe crescere dello 0,4% nel terzo trimestre. Per 
la banca francese, infatti, l’Ifo suggerisce che Berlino si sta 
dirigendo spedita in territorio di espansione.

© Riproduzione riservata

Fiducia tedesca alle stelle

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 25,758 25,626 0,1320 19,3117
Corona Danese 7,4597 7,4591 0,0006 5,5928
Corona Norvegese 8,029 8,083 -0,0540 6,0196
Corona Svedese 8,6894 8,7281 -0,0387 6,5148
Dollaro Australiano 1,4877 1,4831 0,0046 1,1154
Dollaro Canadese 1,404 1,4064 -0,0024 1,0526
Dollaro N Zelanda 1,7136 1,7075 0,0061 1,2848
Dollaro USA 1,3338 1,3361 -0,0023 -
Fiorino Ungherese 300,28 297,85 2,4300 225,1312
Franco Svizzero 1,2293 1,2352 -0,0059 0,9217
Rand Sudafricano 13,8661 13,6883 0,1778 10,3959
Sterlina GB 0,8609 0,8585 0,0024 0,6454
Yen Giapponese 130,07 131,74 -1,6700 97,5184
Zloty Polacco 4,246 4,2285 0,0175 3,1834

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,48 - -
Tasso Infl azione ITA 1,20 1,20 0,00
Tasso Infl azione EU 1,50 1,50 0,00
Indice HICP EU-12 117,90 120,10 -2,20
HICP area EURO ex tobacco 116,39 117,07 -0,68
Tasso annuo crescita PIL ITA -2,00 -2,30 0,30
Tasso di disoccupazione ITA 12,77 11,58 1,19

1 sett  0,104
1 mese  0,096
2 mesi  0,100
3 mesi  0,102
4 mesi  0,107
5 mesi  0,114

6 mesi  0,120
7 mesi  0,127
8 mesi  0,135
9 mesi  0,143
10 mesi  0,153
12 mesi  0,172

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1419,5 1420,3
Argento 24,6 24,63
Palladio 746,9 750,2
Platino 1528,5 1533
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1828 1828
Rame 7300 7301
Piombo 2205 2206
Nichel 14320 14325

Stagno 21695 21700
Zinco 1937 1938
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 237,57 253,22
Sterlina (n.c.) 239,19 262,27
Sterlina (post 74) 239,19 262,27
Marengo Italiano 186,44 211,75
Marengo Svizzero 185,22 209,22
Marengo Francese 184,55 209,22
Marengo Belga 184,03 209,22

1 Sett. 0,106

2 Sett. 0,110

3 Sett. 0,118

1 M 0,127

2 M 0,175

3 M 0,225

4 M 0,260

5 M 0,297

6 M 0,345

7 M 0,377

8 M 0,411

9 M 0,452

10 M 0,486

11 M 0,518

12 M 0,550

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 0,183 0,492 -0,003 0,116

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

3 mesi 0,151 0,259 0,514 0,018 0,155

6 mesi 0,270 0,394 0,593 0,078 0,224

12 mesi 0,484 0,668 0,878 0,249 0,414

1 anno 0,323 0,363

2 anni 0,388 0,428

3 anni 0,480 0,520

4 anni 0,613 0,653

5 anni 0,774 0,814

6 anni 0,943 0,983

7 anni 1,105 1,145

8 anni 1,258 1,298

9 anni 1,400 1,440

10 anni 1,529 1,569

12 anni 1,749 1,789

15 anni 1,980 2,020

20 anni 2,143 2,183

25 anni 2,198 2,238

30 anni 2,217 2,257

Fonte: Icap

TA S S I  E  VA L U T E
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Valori al 27/08/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1247,71

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 21,20 27/08/2013
 GBP 13,67 27/08/2013
 JPY 2074,56 27/08/2013

UK Absolute Return EUR 11,58 27/08/2013
 GBP 9,96 27/08/2013
 USD 15,45 27/08/2013
 EUR 11,84 27/08/2013
 GBP 10,19 27/08/2013
 USD 15,81 27/08/2013

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

Valori al 26/08/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 106,39
Em Mkts Eq B($) USD 148,07
Em Mkts Eq F($) USD 145,92
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 128,89
Em Mkts Eq L EUR 144,16
Em Mkts Eq O EUR 145,68
European Equities B EUR 274,95
European Equities C(Chf) CHF 249,67
European Equities D($) USD 273,09
European Equities F EUR 266,56
European Equities H EUR 259,27
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) 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 190,87
North American Eq. E EUR 179,16
North American Eq. F($) USD 186,16
North American Eq. G EUR 173,41
North American Eq. H($) USD 175,45
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,66
Div Income E EUR 126,50
Div Income F EUR 124,38
Div Income H USD 122,82
Quality Bond Fund D USD 130,20
Quality Bond Fund E EUR 130,99
Quality Bond Fund F EUR 127,59
Quality Bond Fund H USD 126,91

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% 1,130

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,090

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,044

Alico Monet. Protetto 23/08/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 23/08/13 1,008

Alico P.P. Eur 2014 23/08/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 23/08/13 0,994

Alico P.P. Eur 2016 23/08/13 1,008

Alico P.P. Eur 2017 23/08/13 1,018

Alico P.P. Eur 2018 23/08/13 1,034

Alico P.P. Eur 2019 23/08/13 1,055

Alico P.P. Eur 2020 23/08/13 1,049

Alico P.P. Eur 2021 23/08/13 1,057

Alico P.P. Eur 2022 23/08/13 1,052

Alico P.P. Eur 2023 23/08/13 1,058

Alico P.P. Eur 2024 23/08/13 1,033

Alico P.P. Eur 2025 23/08/13 1,004

Alico P.P. Eur 2026 23/08/13 1,186

Alico P.P. Eur 2027 23/08/13 1,028

Alico P.P. Eur 2028 23/08/13 0,923

Alico P.P. Eur 2029 23/08/13 0,990

Alico P.P. Eur 2030 23/08/13 1,025

Alico P.P. Eur 2031 23/08/13 1,035

Alico P.P. Eur 2032 23/08/13 0,994

Alico P.P. Usa 2013 23/08/13 1,011

Alico P.P. Usa 2014 23/08/13 1,033

Alico P.P. Usa 2015 23/08/13 1,046

Alico P.P. Usa 2016 23/08/13 1,080

Alico P.P. Usa 2017 23/08/13 1,073

Alico P.P. Usa 2018 23/08/13 1,107

Alico P.P. Usa 2019 23/08/13 1,137

Alico P.P. Usa 2020 23/08/13 1,126

Alico P.P. Usa 2021 23/08/13 1,164

Alico P.P. Usa 2022 23/08/13 1,126

Alico P.P. Usa 2023 23/08/13 1,138

Alico P.P. Usa 2024 23/08/13 1,074

Alico P.P. Usa 2025 23/08/13 1,095

Alico P.P. Usa 2026 23/08/13 1,296

Alico P.P. Usa 2027 23/08/13 1,090

Alico P.P. Usa 2028 23/08/13 1,011

Alico P.P. Usa 2029 23/08/13 1,086

Alico P.P. Usa 2030 23/08/13 1,107

Alico P.P. Usa 2031 23/08/13 1,131

Alico P.P. Usa 2032 23/08/13 1,070

Alico P.P. Global 2013 23/08/13 0,999

Alico P.P. Global 2014 23/08/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 23/08/13 0,992

Alico P.P. Global 2016 23/08/13 1,016

Alico P.P. Global 2017 23/08/13 0,955

Alico P.P. Global 2018 23/08/13 1,051

Alico P.P. Global 2019 23/08/13 1,125

Alico P.P. Global 2020 23/08/13 1,067

Alico P.P. Global 2021 23/08/13 1,080

Alico P.P. Global 2022 23/08/13 1,044

Alico P.P. Global 2023 23/08/13 1,063

Alico P.P. Global 2024 23/08/13 1,042

Alico P.P. Global 2025 23/08/13 1,037

Alico P.P. Global 2026 23/08/13 1,224

Alico P.P. Global 2027 23/08/13 1,006

Alico P.P. Global 2028 23/08/13 0,924

Alico P.P. Global 2029 23/08/13 1,005

Alico P.P. Global 2030 23/08/13 1,007

Alico P.P. Global 2031 23/08/13 1,048

Alico P.P. Global 2032 23/08/13 0,989

Alico Prot.Trim. Eur 23/08/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 23/08/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 23/08/13 1,239

Alico Gest.Cresc.Glob 23/08/13 1,225

Alico Gest.Azion.Glob 23/08/13 1,225

Alico Gest.Bilanc.Eur 23/08/13 1,263

Alico Gest.Cresc. Eur 23/08/13 1,218

Alico Gest.Azion. Eur 23/08/13 1,249

Alico Aper.Indiciz.Eur 23/08/13 0,888

Alico Aper.Indiciz.Usa 23/08/13 1,180

Alico Aper.Indiciz.Glo 23/08/13 1,030

Alico Aper.Indiciz.Ita 23/08/13 0,712

Alico Liquidita’ 23/08/13 1,091

Alico R. Prudente 23/08/13 1,094

Alico R. Bilanciato 23/08/13 1,010

Alico R. Crescita 23/08/13 0,998

Alico R. Multi Comm. 23/08/13 0,752

Alico  Multi Comm. 23/08/13 0,783

Alico R. Peak Usa 2013 23/08/13 1,007

Alico R. Peak Usa 2014 23/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 23/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2020 23/08/13 1,092

Alico R. Peak Usa 2025 23/08/13 1,099

Alico R. Peak Usa 2030 23/08/13 1,084

Alico R. Peak Usa 2035 23/08/13 1,001

Alico R. Peak Eur 2013 23/08/13 1,044

Alico R. Peak Eur 2014 23/08/13 1,048

Alico R. Peak Eur 2015 23/08/13 1,077

Alico R. Peak Eur 2020 23/08/13 1,119

Alico R. Peak Eur 2025 23/08/13 1,112

Alico R. Peak Eur 2030 23/08/13 1,133

Alico R. Peak Eur 2035 23/08/13 0,998

Alico R. Peak Asia 2013 23/08/13 1,067

Alico R. Peak Asia 2014 23/08/13 1,093

Alico R. Peak Asia 2015 23/08/13 1,127

Alico R. Peak Asia 2020 23/08/13 1,206

Alico R. Peak Asia 2025 23/08/13 1,252

Alico R. Peak Asia 2030 23/08/13 1,282

Alico R. Peak Asia 2035 23/08/13 1,182

Alico Sec. Acc. 2016 23/08/13 0,980

Alico Sec. Acc. 2017 23/08/13 1,079

Alico R. Sec. Acc. 2017 23/08/13 1,114

Alico P.P. Asia 2013 23/08/13 1,090

Alico P.P. Asia 2014 23/08/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 23/08/13 1,149

Alico P.P. Asia 2020 23/08/13 1,211

Alico P.P. Asia 2025 23/08/13 1,232

Alico P.P. Asia 2030 23/08/13 1,211

Alico P.P. Asia 2035 23/08/13 1,185

Alico Long Investment 23/08/13 0,653

Alico Energy 23/08/13 0,358

Alico Agriculture 23/08/13 0,602

Alico Metals 23/08/13 0,640

 23/08/13

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 27/08/2013 49,25
APF-Linea europea 27/08/2013 90,65
APF-Linea mondiale 27/08/2013 52,68
APF-Linea nord america 27/08/2013 89,70
Seven Stars Invest 27/08/2013 116,27
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99
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SEMPREINDIPENDENTE

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 31 LUGLIO 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lombarda Vita Euro Sector New 104,440 BANCA IMI S.p.A. - | BBB+ | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+
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38 Mercoledì 28 Agosto 2013 MERCATI E FINANZA
A 52,9 milioni di euro nel semestre. Il Core Tier 1 sale al 12,1%

Profitti Ubi giù del 67%
Massiah: nessun progetto di aggregazione

Il gruppo Ubi banca ha chiu-
so il primo semestre con un 
utile netto di 52,9 milioni, 
in riduzione del 66,8% su 

base annua. In base alle rego-
le attualmente vigenti, il Core 
Tier 1 ammontava a fine giu-
gno al 12,1% mentre, stimato 
sulle regole di Basilea 3, supe-
rerebbe a regime il 10%. In par-
ticolare, l’utile del solo secondo 
trimestre (26,5 mln) risultava 
in linea col primo trimestre.

Relativamente alla qualità 
del credito, lo stock di crediti 
deteriorati netti ammonta-
va a 8,7 miliardi rispetto agli 
8,5 mld di marzo e agli 8,1 di 
fi ne 2012. Le sofferenze nette 
si sono attestate a circa 3,2 
mld rispetto ai 3 mld di marzo 
2013 e ai 2,95 di fi ne 2012. Per 
quanto riguarda gli aggregati 
patrimoniali, gli impieghi verso 
la clientela sono ammontati a 
91,3 mld (-1,1% su base annua). 
La raccolta diretta totale è sta-
ta di 96,3 mld (-2,4% rispetto 
a marzo) e quella indiretta da 
clientela ordinaria è rimasta 
stabile rispetto a 68,9 mld.

L’a.d. Victor Massiah si è det-
to «particolarmente fi ero» della 
solidità patrimoniale, che ha 
permesso di registrare buoni ri-
sultati a livello economico, al di 
sopra delle attese degli analisti. 
Massiah ha posto l’attenzione 
sul miglioramento del margi-
ne di interesse, «doppiamente 
importante» in un contesto 
economico-fi nanziario diffi cile, 
e sul «piccolo risveglio» degli 

impieghi, anche se è ancora 
presto per parlare di un’inver-
sione del trend negativo visto 
negli ultimi mesi. 

Massiah ha poi fatto riferi-
mento al consolidamento nel 
settore delle banche popolari. 
Il top manager ha sottolineato 
che Ubi non ha avviato alcun 
tipo di contatto con altri istitu-
ti di credito, né vi sono dossier 
aperti sul tavolo della banca. 

Tuttavia non è irrazionale pen-
sare a operazioni di consolida-
mento nel settore, specialmen-
te per quelle banche che sono in 
evidente stato di diffi coltà.

Intanto l’istituto ha ridotto 
ulteriormente la propria par-
tecipazione in Intesa Sanpaolo, 
portandosi a fi ne giugno allo 
0,52% rispetto alla quota dello 
0,74% detenuta a fi ne 2012. 

© Riproduzione riservata

Il Banco Popolare ha 
chiuso i primi sei mesi con 
un utile netto di 156 milioni 
rispetto ai 29 mln registra-
ti nello stesso periodo del 
2012. L’incremento è do-
vuto in parte alla rivaluta-
zione della partecipazione 
in Agos Ducato. Il margine 
di interesse è ammontato 
a 841 milioni (+9% su base 
annua). La raccolta diretta 
è stata pari a 94,9 miliardi 
(0,5% rispetto a fi ne 2012) 
e quella indiretta a 60,4 
miliardi, in calo del 2,3%. 
L’istituto sta procedendo 
nella riorganizzazione del-
la rete territoriale e del mo-
dello distributivo. In tale 
quadro va inserito l’avvio 
del progetto denominato 
Hub & Spoke, che prevede 
la conversione di oltre 100 
sportelli in Filiali imprese, 
la chiusura degli attuali 
Centri imprese, di circa 
60 fi liali e di una decina di 
Aree affari.

© Riproduzione riservata

UTILE NETTO

B. Popolare 
vola 

a 156 mln

Nuova fumata nera per la nomina del 
presidente della Fondazione Mps, azionista 
rilevante del Montepaschi. Neppure ieri la 
deputazione generale è riuscita a raggiunge-
re il largo accordo necessario per la nomina. 
Il candidato con maggiori possibilità di far-
cela resta per il momento Francesco Pizzetti, 
già presidente dell’Authority garante della 
privacy dal 2005 al 2012. Pizzetti è appoggia-
to dal sindaco di Siena, Bruno Valentini, che 
vuole affi dare la Fondazione a una fi gura di 
primo piano del panorama politico nazionale, 
estranea al mondo bancario per evitare con-
trapposizioni con i vertici del Monte.

Sulla nomina del presidente, oltretutto, il 
Pd senese è spaccato. Altri candidati come 
Antonella Mansi, ex presidente di Confi ndu-
stria Toscana, non avrebbero i numeri per 
imporsi su Pizzetti e, dunque, la soluzione 
dell’impasse andrà cercata altrove. Molto 
probabilmente a Roma, dove i vertici del Pd 
nazionale sarebbero al lavoro per ricucire le 
profonde divisioni sorte in seno alla costola 
senese. 

Nel frattempo la riunione della deputa-
zione generale è stata aggiornata a lunedì 
2 settembre.

© Riproduzione riservata

Fondazione Mps, fumata nera per i vertici

FINE GIUGNO

Pop Vicenza 
in utile 
per 1,6 mln 

Banca popolare di Vicenza 
ha conseguito nel primo seme-
stre un utile netto di 1,6 milioni 
dopo il forte incremento degli 
accantonamenti prudenziali 
su crediti e la sensibile cresci-
ta del tax rate. I crediti verso 
clientela hanno raggiunto 31,2 
miliardi di euro (+1,6% rispetto 
a fi ne 2012). La raccolta diretta 
è salita del 2,6% (rispetto a fi ne 
2012) a 33,2 miliardi, e quella 
indiretta si è attestata a 17,8 
mld (+1,2%). Il Core Tier 1 è 
all’8,11% e il Total Capital Ra-
tio all’11,06%.

«Il consiglio di ammini-
strazione è soddisfatto della 
crescita operativa del gruppo, 
che evidenzia un aumento dei 
ricavi e una riduzione dei costi, 
pur in una situazione di mer-
cato particolarmente comples-
sa», ha dichiarato il presidente 
Gianni Zonin. «In un contesto 
macroeconomico e fi nanziario 
diffi cile e incerto, abbiamo pru-
denzialmente scelto di destina-
re la quasi totalità dei profi tti 
del semestre, in signifi cativa 
crescita rispetto al primo seme-
stre del 2012, per rafforzare la 
solidità patrimoniale della ban-
ca attraverso un forte aumento 
degli accantonamenti su crediti 
alla clientela, sicuri di aver agi-
to nell’interesse dei soci per la 
protezione del loro investimen-
to nel nostro istituto».

© Riproduzione riservata
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Profi tti per 105,6 mln a fi ne giugno. Core Tier 1 pro forma al 10,38%

Ritorno all’utile per Bpm
Piano industriale aggiornato entro ottobre

La Banca Popolare di Mila-
no è tornata profittevole 
nel primo semestre: l’uti-
le netto è ammontato a 

105,6 milioni rispetto alla per-
dita di 131,3 mln dello stesso 
periodo del 2012. L’utile netto 
normalizzato è salito del 46,5% 
a 108,7 mln). I proventi opera-
tivi sono cresciuti dell’11,6% a 
866 mln, gli oneri sono rimasti 
stabili e il cost income è in mi-
glioramento al 56,4%.

La raccolta diretta è cala-
ta dell’1,8% su base annua a 
37,8 miliardi, gli impieghi alla 
clientela sono scesi del 2,2% 
rispetto a fi ne 2012 a 34 mld, 
mentre il risparmio gestito è 
aumentato del 3,9% a 14,3 mld. 
Il Core Tier 1 si è attestato al 
7,45%, in fl essione rispetto a 
dicembre per effetto del rim-
borso integrale dei Tremonti 
bond, mentre il Core Tier 1 pro 
forma è al 10,38%. 

Risultati che sono stati defi -
niti «importanti» dal presiden-
te del consiglio di gestione, An-
drea Bonomi, anche se «molto 
lavoro rimane ancora da fare 
per il definitivo rilancio di 
Bipiemme, per una riforma 

migliorativa della governance, 
e, quindi, per dare esecuzione 
all’aumento di capitale e ridare 
al nostro territorio la sua pre-
stigiosa banca».

Il consigliere delegato Piero 
Montani ha sottolineato che «la 
gestione operativa del periodo 
è particolarmente soddisfacen-
te, sia in relazione al momento 
di mercato, sia alla luce delle 
diffi coltà in cui si trova-
va la banca quando 
abbiamo iniziato il 
nostro lavoro di 
ristrutturazione. 
Con riferimento 
al semestre», ha 
proseguito Mon-
tani, «il risultato 
di gestione cre-
sce in particolare 
grazie al positi-
vo anda-

mento dei ricavi da servizi, al 
buon contributo della fi nanza 
e al controllo dei costi, stabili 
nel semestre ma in diminu-
zione nel trimestre. Sul fronte 
patrimoniale, tiene la raccolta 
e cresce il risparmio gestito; in 
aumento anche il numero dei 
clienti. Bpm mantiene inoltre 
una robusta liquidità, nono-
stante il rimborso integrale 
dei Tremonti bond».

Il consiglio ha deliberato 
di procedere, entro fi ne 
ottobre, al già ipotizzato 
aggiornamento del pia-
no industriale 2012-
2015, che includerà 
il necessario sviluppo 
della governance, an-

che a valle del rimborso 
integrale dei Tremonti 

bond, dei rilievi e delle 
osservazioni contenute nel 

rapporto ispettivo di 
Banca d’Italia e 

delle connesse 
osservazioni 
che la banca 
invierà a Pa-
lazzo Koch. 
La tempisti-
ca relativa 

all’esecuzione del programma-
to aumento di capitale verrà 
valutata successivamente al 
completamento delle analisi 
utili all’aggiornamento del 
piano industriale.

Successivamente al primo 
semestre, sulla base delle in-
formazioni disponibili, l’anda-
mento della gestione del grup-
po proseguirà secondo le linee 
di crescita indicate nel piano 
industriale consolidato 2012-
2015. In particolare, il livello 
dei tassi di interesse di merca-
to continuerà a condizionare il 
margine di interesse per tutto 
il 2013 e la previsione di cre-
scita negativa del pil potrebbe 
impattare sul costo del credi-
to, ancorché per l’ultima parte 
dell’anno si preveda la fi ne del 
periodo recessivo, con la do-
manda estera e le esportazio-
ni come componenti di traino 
della crescita. Bpm rileva che 
l’attività bancaria, che risente 
inevitabilmente dell’attuale 
scenario di debolezza, potrà 
benefi ciare del rafforzamento 
del ciclo economico e della ri-
presa degli investimenti.

© Riproduzione riservata

Save. Via libera dell’assem-
blea di Catullo, società che 
gestisce l’aeroporto di Vero-
na e Brescia, alla trattativa 
con Save, cui fanno capo gli 
scali di Venezia e Treviso, 
per acquisire una quota di 
minoranza e dar vita al polo 
di aeroporti del nordest. 

Pirelli, gruppo Comolatti, 
attraverso la società Distri-
buitora Automotiva, pro-
prietaria della rete di vendi-
ta di pneumatici Abouchar, 
e Campneus hanno fi rmato 
un accordo preliminare per 
l’integrazione dei punti di 
vendita Abouchar con la 
rete Pirelli Pneuac. L’ope-
razione ha come obiettivo il 
rafforzamento della leader-
ship di mercato di Pirelli 
in Brasile.

Buzzi Unicem è da ieri 
titolare al 100% di Dy-
ckerhoff, al termine del-
la procedura di acquisto 
di tutte le residue azioni 

ordinarie e privilegiate 
Dyckerhoff detenute dagli 
azionisti di minoranza 
(squeeze-out). 

Landi R. ha chiuso il seme-
stre con una perdita netta di 
20,9 milioni, a fronte di un 
utile di 2,8 mln dello stesso 
periodo del 2012. Il fattura-
to è ammontato a 112 mln 
(139,2 mln).

Bolzoni ha archiviato il 
semestre con una perdita 
di 0,152 milioni, a fronte 
di un utile di 1,051 mln di 
un anno prima. I ricavi si 
sono attestati a 61,149 mln 
(60,858 mln). 

B.P. E.Romagna ha regi-
strato nel periodo gennaio-
giugno una perdita di 19,9 
milioni rispetto all’utile 
di 77,2 mln di un anno 
prima. Il margine di inter-
mediazione è salito dello 
0,5% a 1,0899 miliardi 
(+0,5% a/a).

BREVI

Telefono 02/58219.1 - e-mail: italiaoggi@class.it

I fatti separati
dalle opinioni

Direttore ed editore:
Paolo Panerai (02-58219209)

Direttore ed editore associato: 
Pierluigi Magnaschi (02-58219207)

Condirettore: Marino Longoni
 (02-58219207)

Vicedirettore: Sabina Rodi 
(02-58219339)

Capo della redazione romana: 
Rober to  M i l i a c ca  (06-6976028) ; 
Caporedattori: Gianni Macheda (02-
58219220). Caposervizio: Franco 
Adriano (06-69760827); Giorgio Bertoni 
(02-58219321); Giampiero Di Santo (06-
69760826); Alessandra Ricciardi (06-
69760822). Vicecaposervizio: Cristina 
Bartelli (02-58219342); Franca Floris 
(02-58219341); Roberto Gagliardini 
(02-58219795); Ignazio Marino (02-
58219468). Redazione: Marco Capisani 
(02-58219235); Francesco Cerisano 
(02-58219333); Luigi Chiarello (02-
58219226); Elena Galli (02-58219589); 
Massimo Galli (02-58219588); Valentina 
Giannel la  (02-58219610);  Emil io 
Gioventù (06-69760851);  Si lvana 
Saturno (02-58219378); Andrea Secchi 
(02-58219251); Simonetta Scarane 
(02-58219374); Francesca Sottilaro 
(02-58219232); Roxy Tomasicchio 
(02-58219335). Segreteria: Manuela 
Bettiga (Milano); Anna Cioppa e Flavia 
Fabi (Roma)

Impaginazione e grafica: Alessandra 
Superti (responsabile)
ItaliaOggi Editori - Erinne srl - 20122 
Milano, via Marco Burigozzo 5, tel. 02-
58219.1; telefax 02-58317598; 00187 
Roma, via Santa Maria in Via 12, tel. 
06-6976081 r.a.; telefax 06-69920373, 
69920374.
Stampa: Milano, Litosud via Aldo Moro 2, 
Pessano con Bornago (Mi) - Roma, Litosud 
srl, via Carlo Pesenti 130 - Catania, Società 
Tipografica Siciliana Spa, Catania, Strada 5ª 
n. 35 - Cagliari, L’Unione Editoriale Spa, Via 
Omodeo, Elmas (Cagliari).
Concessionaria esclusiva per la 
pubblicità:
Class Pubblicità SpA
Direzione Generale: Milano, via 
Burigozzo 8 - tel. 02 58219522
Sede legale e amministrativa: Milano, via 
Burigozzo 5 - tel. 02 58219.1
Class Roma: Roma, Via Santa Maria in 
Via 12 - tel. 06 69760855 
Executive Chairman: Andrea Mattei. 
VP Sales: Gianalberto Zapponini. Chief 
Marketing Officer: Domenico Ioppolo. Group 
Publisher Quotidiani: Francesco Rossi. 
Direttore Commerciale: Stefano Maggini. 
Per informazioni commerciali: mprestileo@
class.it

Distribuzione: Erinne srl - via Marco Burigozzo 
5 - 20122 Milano, tel. 58219283.
Tariffe abbonamenti ItaliaOggi: Euro 
320,00 annuale, estero euro 900 annuale: 
Abbonamento estero via aerea.
ItaliaOggi - Registrazione del tribunale 
di Milano n. 602 del 31-7-91 - Direttore 
responsabile: Paolo Panerai.

Testata che fruisce dei contributi statali diretti 
di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 250.

Accertamento Diffusione Stampa
certifi cato n. 7397 del 10/12/2012

GRUPPO DEXIA CREDIOP 
RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2013

Ai sensi della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 
modificazioni, si rende noto che la relazione finanziaria semestrale del Gruppo Dexia 
Crediop al 30 giugno 2013, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 
2013, è depositata presso la sede sociale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 

Il suddetto documento è consultabile sul sito internet della società: www.dexia-crediop.it

Dexia Crediop S.p.A Via Venti Settembre, 30 - 00187 Roma - Tel. 06.4771.1 - Fax 06.4771.5952 - Sito internet:  
www.dexia-crediop.it - Albo Banche n° 5288 - Società capogruppo del Gruppo bancario Dexia Crediop, iscritta all’Albo 
dei Gruppi Bancari - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Dexia Crédit Local - Capitale Sociale:  
Euro 450.210.000 i.v. - Reg.Imprese di Roma / Codice fiscale / Partita IVA 04945821009 - Aderente al Fondo Interbancario 
di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Società per Azioni · Sede Legale in Milano - Via Sile, 18 · Capitale Sociale Euro 406.894.343,48 i.v. · C.F./ 
P.IVA/R.I. di Milano n. 00846180156 · Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo 
Nazionale di Garanzia · Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare · Iscritta all’Albo delle Banche 
cod. 3026.2 · Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banco Popolare Soc. Coop.

RELAZIONE FINANZIARIA
SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2013

Milano, 28 agosto 2013 - La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013 
di Banca Italease S.p.A., corredata dell’attestazione prevista dall’art. 154-bis, 
comma 5 del D.Lgs. n. 58/1998 e della Relazione della Società di Revisione, è a 
disposizione presso la sede sociale nonché sul sito internet www.bancaitalease.it.
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Sede Legale: 20121 Milano, Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale € 314.225.009,80 i.v.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano 00931330583
www.itkgroup.it

Si rende noto che la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013,
approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 agosto
2013, unitamente alla Relazione della Società di revisione, è depositata
presso la sede legale in Milano – Foro Buonaparte, 44, ed è consultabile sul
sito internet della società nell’area dedicata www.itkgroup.it/it/bilanci_2013.
Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it  attraverso il quale è
possibile richiedere informazioni direttamente alla Società.
Milano, 28 agosto 2013

GE Capital Interbanca S.p.A.
Sede Legale: Corso Venezia, 56, 20121 Milano.

Capitale sociale: Euro 217.335.282,00 i.v.
Codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00776620155.

Iscritta all’albo delle banche al n. 10685 ed all’albo dei gruppi bancari 
quale capogruppo del “Gruppo Bancario GE Capital Interbanca”.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di GE Capital Corporation 
ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

GE Capital Interbanca S.p.A.

Milano, 28 agosto 2013: Si rende noto che la relazione finanziaria semestrale di GE Capital 
Interbanca S.p.A. e quella del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca al 30 giugno 2013 sono 
disponibili al pubblico presso la sede legale di GE Capital Interbanca S.p.A. (Corso Venezia, 56, 
Milano) e sul sito internet www.gecapitalinterbanca.it nell’area “Investor Relations”.

Andrea 
Bonomi

083048051048051057048051052

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