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Se fosse an-
che solo per 
la posizione 
sull’eventuale partecipazione 

italiana all’attacco armato alla Siria 
da parte di Stati Uniti, Inghilterra e 
Francia, il governo delle larghe inte-
se, considerato sinora (anche da chi 
scrive) debolissimo, dimostra di esse-
re in grado di operare, in condizioni 
difficili, nell’interesse del Paese. Ieri, 
alla trasmissione Radio anch’io (Ra-
dioRai1), sia il ministro degli esteri 
Emma Bonino che il presidente 
della Commissione esteri del senato, 
Pier Ferdinando Casini, hanno 
detto chiaramente che l’Italia non 
solo non partecipe-
rà agli attacchi alla 
Siria ma non offri-
rà nemmeno le sue 
basi se l’operazione 
non sarà avallata 
dall’Onu. Non solo. 
È stato anche detto 
che, anche qualora l’Onu desse l’ok 
(condizione, questa, imprescindi-
bile), l’intervento dell’Italia non 
sarebbe automatico ma dovrebbe 
essere sottoposto a valutazioni po-
litiche complessive. 

Insomma, contrariamente a 
ciò che è successo con la guerra 
alla Libia (dichiarata a freddo e 
unilateralmente dalla Francia) e alla 
quale, dopo una resistenza di sole 48 
ore, Berlusconi si accodò fornendo, 

non solo tutte le basi, 
ma anche i suoi cac-
cia, questa volta l’Ita-

lia non si sta comportando come un 
paese zerbino, che è peraltro una 
funzione che ha ininterrottamente 
svolto dalla fine dell’ultimo dopo-
guerra ad oggi, con la sola eccezione 
di Bettino Craxi che, a Sigonella, si 
oppose alle pretese americane mi-
nacciando di rispondere con i cara-
binieri in armi al tentativo di forzare 
le decisioni dell’esecutivo. 

Dire di no, da parte dell’Italia, 
a scelte avventate (un tempo l’attacco 
alla Libia, oggi quello alla Siria) vie-

ne visto da qualche 
settore come una le-
sione alla solidarietà 
occidentale. Perché, 
allora, questa accu-
sa non la si rivolge 
anche alla Germania 
che, nonostante ogni 

sollecitazione, non intervenne contro 
la Libia e non ha in programma oggi 
di bombardare Damasco per fare con-
tenti Usa, Uk e Francia? Certo, per 
l’Italia, è più diffi cile resistere. Gli Usa 
hanno strumenti di pressione micidia-
li. Ai quali infatti Berlusconi soccom-
bette. Ma se non si resiste, in nome 
dell’interesse nazionale, si fi nisce per 
essere giudicati come in paese irrile-
vante, necessariamente a rimorchio, 
utile solo per obbedire. 

© Riproduzione riservata

Nell’eventuale
attacco militare
contro la Siria

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

L’Italia (pare) che non
voglia fare lo zerbino 

DI EDOARDO NARDUZZI

Infornata di assunzioni 
nella pubblica ammi-
nistrazione e per di più 
per decreto legge. Una 

emergenza nazionale, dun-
que, quella di stabilizzare 
senza concorso con contratti 
permanenti 60 mila precari 
della p.a. (in realtà neppure le 
cifre fornite dal governo sono 
puntuali), più altri 35 mila 
nella sanità a cui vanno ag-
giunti mille nuovi pompieri. 
Tutti gli altri paesi dell’euro-
zona in crisi da spread stanno 
da tempo tagliando organici 
e stipendi della macchina 
pubblica per ridurre la spesa 
corrente, mentre l’Italia delle 
larghe intese procede, nono-
stante il differenziale tra Btp 
e Bund sia tornato sopra 250, 
a una crescita dei costi fissi 
futuri per il bilancio dello sta-
to senza molti precedenti.

Una notizia che, ovviamen-
te, non piace ai mercati e agli 
investitori e che spiega anche 
la nuova fibrillazione dello 
spread. E per una ragione 
semplicissima: in questo modo 
il pil italiano è manipolato al 
rialzo e il confronto con quello 

degli altri paesi dell’eurozona 
diventa ancora più diffi cile. 
Le convenzioni per il calcolo 
della ricchezza annualmente 
prodotta da un paese sono 
utili per scoprire l’arcano. 
Quando un bene o un servi-
zio è prodotto da un’impresa 

privata il suo costo fi nale di 
scambio fi nisce nel computo 
del pil annuo. Una Fiat 500 
prodotta nel 2013 contribui-
sce per, diciamo, 12 mila euro 
al pil italiano. Ma quando si 
tratta di p.a. che eroga ser-
vizi senza corrispettivo sono 
i costi di produzione che «si 
fanno» pil. Il costo del perso-
nale pubblico, senza alcuna 
correzione da parte della pro-
duttività, si aggrega e si tra-
sforma in ricchezza prodotta. 
Più dipendenti ha la p.a. più 
elevato è il suo contributo al 
pil annuo. Non conta quanto 
produce, nel senso che se la 
Finlandia spende 100 per 

gestire 100 mln di fondi di 
ricerca e l’Italia con gli stes-
si 100 ne gestisce 30 o se la 
Danimarca spende 100 per 
«lavorare» 20 pratiche di im-
patto ambientale e l’Italia con 
la stessa somma ne produce 
5, per tutti i paesi quello che 
conta ai fi ni del calcolo del pil 
annuo è la spesa di 100 per il 
personale impiegato.

Qui entra in campo l’im-
patto del dl Letta: il costo 
dei precari trasformati ex 
lege in dipendenti diventa 
pil per sempre. Signifi ca, ad 
esempio, che rispetto al Por-
togallo, dove dal 2011 i salari 
pubblici sono stati tagliati in 
media del 5% e l’organico è 
sceso dell’1% nel 2012 e 2013 
a livello centrale e del 2% 
negli enti locali e licenziati il 
15% dei dirigenti, il pil italia-
no è drogato al rialzo dal co-
sto della p.a. Il calo dello 0,2% 
nel secondo trimestre sarebbe 
stato maggiore se interventi 
strutturali sulla p.a. fossero 
stati presi come in Portogallo 
il cui pil, peraltro, è cresciuto 
dell’1,1%. Poi non deve sor-
prendere se i Bonos spagnoli 
vanno meglio dei Btp.

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

In arrivo 100 mila posti nella p.a., 
così il governo manipola il pil

DI MARCO BERTONCINI

Le oltre 70 cartelle di 
pareri pro veritate a soste-
gno di Silvio Berlusconi 
hanno in sé scarso valore. 
La questione non è giuri-
dica, bensì politica. Il Cav 
avrebbe potuto presentare 
settecento o settemila pa-
gine: nulla muterebbe. Se 
nel giure si può sostenere 
di tutto e il contrario e poi 
ancora un’altra posizio-
ne, fi guriamoci nel diritto 
costituzionale, ove sono 
divenute preponderanti, 
per non dire determinan-
ti, le ideologie e le visio-
ni politiche, a tacer delle 
conseguenze finanziarie 
soppesate a palazzo della 
Consulta prima di decide-
re sulla costituzionalità di 
una legge. Contro le tesi 
fi lo berlusconiane i nemici 
possono metterne insieme 
altre antitetiche, di esimi 
luminari.

Che si debba amman-
tare di dottrina le proprie 
asserzioni, è scontato. Al 
momento, però, la reazio-
ne nel Pd resta negativa. 
Ben più dei Violante e dei 

Fioroni conta la chiusura 
netta del segretario del 
partito, preoccupato del-
la tenuta nella base. Gu-
glielmo Epifani si trova a 
reggere, transitoriamente 
(quarto segretario in sei 
anni), una formazione la-
cerata, insofferente, in cui 
decine e decine di parla-
mentari sono stati capaci 
di affossare due candidati 
al Colle, mentre un aspi-
rante alla segreteria si fa 
largo dilaniando la classe 
dirigente. Il prezzo inter-
no che dovrebbe pagare 
per venire incontro al Cav 
sarebbe oggettivamente 
salato. Ecco perché nel 
Pdl s’insiste per guardare 
al Quirinale. In questa fase 
non solo e non tanto per la 
grazia o la commutazione 
della pena, quando per il 
possibile richiamo da Gior-
gio Napolitano attuabile su 
quello che teoricamente sa-
rebbe il suo partito. Come 
il presidente ha imposto al 
Pd le larghe intese, così (si 
sostiene) potrebbe imporre 
l’interpello alla Corte costi-
tuzionale chiesto dal Pdl.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Solo Napolitano 
può salvare B.

Mentre gli altri paesi
tagliano 

personale e stipendi

Even if it were just for 
the position taken, re-
garding possible par-
ticipation of Italy in 

the armed attack on Syria by 
the United States, England and 
France, this government of broad 
alliances, so far considered (even 
by myself) very weak, proves to 
be able to operate, even under 
difficult conditions, in the count-
ry’s best interest.  Yesterday, at 
the program «Radio anch’io» 
(RadioRai1) both the 
Minister of Foreign 
Affairs, Emma Boni-
no, and the chairman 
of the Senate Foreign 
Relations Committee, 
Pier Ferdinando 
Casini, have made 
it clear that Italy, not only will 
not participate in the attacks on 
Syria, but it won’t offer its mili-
tary bases if the UN doesn’t en-
dorse the mission. Not only that. 
It was also said that even if the 
UN gave the ok (this condition 
is essential), Italy’s intervention 
wouldn’t be automatic and imme-
diate but it would be subjected to 
political considerations.

In short, contrary to what 
happened with the war on Libya 
(which was declared unilaterally 
by France) and to which, after 
a resistance of only 48 hours, 

Berlusconi followed suit by pro-
viding not only all the bases, but 
also its fighters , this time Italy 
is not behaving like a doormat 
country. As it has continuously 
done by the end of the last war to 
date, with the exception of Bet-
tino Craxi, at Sigonella, who op-
posed  the requests   of the USA 
and threatened to respond with 
the armed Carabinieri when it 
was attempted to force  deci-
sions of the executive.

I t a l y ’ s 
no to these 
unwise choi-
ces (such as 
the attack on 
L i b y a ,  a n d 
today the one 

against Syria) is seen by some as 
an injury to the Western solida-
rity. Why, then, this accusation 
doesn’t apply also to Germany, 
that despite the requests, hasn’t 
intervened against Libya and 
has no plans to bomb Damascus 
today, to satisfy  the U.S., UK and 
France? Of course, for Italy, it’s 
harder to resist.  The U.S. have 
deadly pressure instruments to 
which Berlusconi succumbed. 
However if one doesn’t resist, in 
the name of national interest, it 
ends up being judged as an ir-
relevant country, as a burden, 
which only obeys.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

It seems that Italy doesn’t 
want to be a doormat 

In the eventual
military attack
against Syria
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Via subito la prima rata, poi service tax. Berlusconi presenta memoria difensiva e ricorso

Addio Imu, trovato l’accordo
Siria, conto alla rovescia. L’Italia: dare tempo a ispettori Onu

DI EMILIO GIOVENTÙ
E GIAMPIERO DI SANTO

È fatta. L’Imu del 2013 
non si pagherà, con 
l’eccezione degli im-
mobili di lusso che 

hanno già pagato a giugno, 
perché il consiglio dei mini-
stri di ieri,  ha cancellato sia 
la prima sia la seconda rata 
sull’abitazione principale. 
«Il tutto senza aumentare 
le tasse», ma le coperture 
verranno dalla tas-
sazione dei giochi, 
dai tagli alla spesa 
pubblica e dalla de-
cisione di immettere 
nel sistema 10 mld di 
crediti che le imprese 
vantano dalle ammi-
nistrazioni pubbliche, 
soldi che porteranno 
a maggiori entrate 
fiscali. Una scelta, 
quella del premier 
Enrico Letta, che 
servirà a mettere a 
tacere i falchi del Pdl 
e al tempo stesso, 
considerato che nelle 
tasche degli italiani 
rimarranno 4,6 mi-
liardi in più del pre-
visto, a dare un po’ di 
ossigeno  ai consumi. 
A pochi minuti dal 
principio della riu-
nione, i tecnici hanno 
individuato una so-
luzione ponte:  via subito la 
prima rata sospesa a giugno 
e un impegno per l’abolizio-
ne del saldo di dicembre da 
rinviare a un secondo prov-
vedimento. Il decreto quin-
di prevede l’abolizione della 
rata di giugno sulla prima 
casa congelata fino al 16 set-
tembre e l’istituzione della 
tassa unica che entrerà in 
vigore dal 2014, la cosiddetta 
service tax, da definire nel-
la legge di stabilità. La can-
cellazione dell’acconto, che 
costerebbe circa 2,4 miliardi 
di euro, sarebbe compensa-
ta anche con l’extragettito 
Iva derivante dall’aumento 
di dieci miliardi delle risor-
se che lo stato destinerà in 
corso d’anno al pagamento 
dei debiti della pubblica am-
ministrazione nei confronti 
delle imprese, dalla sanato-
ria del contenzioso contabile 
sulle nuove slot e da  tagli 
alla spesa pubblica. Fiero, 
poi, Letta ha annunciato 
che «dopo una discussione 
di settimane sugli esodati 
sono stati indiviadute circa 
6.500 persone che apparten-
gono alla categoria dei licen-
ziati individuali. Così come 
fiero ha sottolineato che la 
cancellazione dell’Imu per 
il 2013 avviene senza che ci 
sia una «modifica dei saldi», 
«rimaniamo sotto il 3%» nel 
rapporto deficit-pil e questo 
è il messaggio che mandia-
mo a Bruxelles, «noi mante-
niamo gli impegni».

Il Pdl esulta

«Il Popolo della Libertà ha 
rispettato il patto con i suoi 
elettori e il presidente Letta 
ha rispettato le intese con il 
PdL». Scrive Silvio Berlu-
sconi in una nota in cui os-
serva fra l’altro che «gli effetti 
positivi vanno a benefi cio di 
tutti i cittadini». Con l’aboli-
zione delll’Imu si è fatta «la 
scelta di realizzare un punto 
cardine del patto fondativo 

del governo, per noi ha il valo-
re di una missione compiuta», 
dice Alfano.

Imu, Monti contro Letta

Lui, che l’Imu l’ha fatta en-
trare in vigore, avverte Letta: 
Se questo governo, invece delle 
riforme, è costretto a  fare le 
controriforme per volontà dei 
due big della maggioranza, al-
lora è meglio rivedere i piani 
di volo. Mario Monti, ex pre-
mier e numero uno di Scelta 
civica spiega che Sc continua 
a sostenere il governo Letta 
ma si scaglia contro il Pd e il 
ministro dell’Economia Fabri-
zio Saccomanni, considerati 
colpevoli di avere raggiunto 
un’intesa con il Pdl sull’Imu 
che rappresenta «un cedimen-
to di Letta e Saccomanni, di cui 
ho in grandissima stima, e del 
Pd alle pressioni del Pdl». 

Berlusconi ricorre

Silvio Berlusconi ha pre-
sentato la sua memoria difensi-
va alla Giunta per le immunità 
del Senato e ha preannunciato 
un ricorso alla Corte Europea 
dei diritti dell’uomo per vio-
lazione dell’articolo 7 della 
Carta dei diritti dell’uomo. 
A confermarlo è stato il pre-
sidente della Giunta Dario 
Stefàno. Il fascicolo presen-
tato in Senato contiene anche 
6 pareri pro-veritate di autore-
voli costituzionalisti. Intanto, il 
cavaliere ha messo in campo 

il suo tessitore di alleanze e 
mediazioni. E adesso, mentre 
chiede che la giunta elezioni e 
immunità del senato accolga la 
sua richiesta di sospendere il 
suo voto sulla incandidabilità 
e la decadenza da senatore fi no 
a quando la Consulta non avrà 
sciolto i dubbi sulla legittimità 
costituzionale della legge Se-
verino, attende che sia Gian-
ni Letta a portare a casa la 
cosiddetta agibilità politica. 
Berlusconi ha scelto una rotta 

prudente. L’obiettivo è ottene-
re il rinvio della decisione della 
giunta del senato per le elezio-
ni e le immunità.  Poi, se il Pd 
e il presidente della repubblica 
Giorgio Napolitano non da-
ranno in tempi brevi risposte 
considerate soddisfacenti e 
soprattutto decisive, allora 
Berlusconi tornerà a liberare 
i falchi (Daniela Santanchè 
e Denis Verdini, ma anche 
altri) e a soffi are sul fuoco del-
la crisi di governo. Certo è che 
la partita è complessa, perché 
nel Partito democratico qual-
che segnale di apertura si è in-

travisto, o almeno così è stato 
interpretato dal Pdl, con la sor-
tita di Luciano Violante, che 
in un’intervista ha ventilato la 
possibilità che la giunta delle 
elezioni sollevi la questione di 
legittimità costituzionale della 
legge Severino.

Palazzo Chigi sulla Siria

«L’utilizzo di armi chimiche 
ai danni della popolazione ci-
vile siriana» è un «atto che ri-

pugna la coscienza del 
popolo italiano e che si 
confi gura come crimi-
ne contro l’umanità»; 
è una «inaccettabile 
violazione» del dirit-
to internazionale ed i 
responsabili dovran-
no essere sottoposti 
alla giustizia inter-
nazionale». Così una 
nota di palazzo Chigi 
in cui si sottolinea an-
che che il governo ita-
liano ha ribadito agli 
alleati Usa ed europei 
la posizione «espressa 
in Parlamento» sulla 
Siria e chiede che l’at-
tività degli ispettori 
dell’Onu «possa pro-
cedere con la massi-
ma libertà e celerità». 
Parole sulla scia della 
posizione dell’Onu che 
chiede per i suoi ispet-
tori 4 quattro giorni 

per concludere le indagini e 
del tempo per analizzarne i 
risultati. Lo ha detto il segre-
tario generale dell’Onu, Ban 
Ki moon. Comunque la po-
sizione italiana al momento 
è abbastanza chiara e decisa. 
Anche con un eventuale via 
libera dell’Onu l’intervento 
italiano non sarebbe automa-
tico, ma farebbe scattare un 
«serio dibattito in Parlamen-
to». È quanto ha assicurato il 
ministro degli esteri Emma 
Bonino, alla quale ha fatto 
eco il collega alla Difesa Ma-
rio Mauro: «Non ci sono spa-

zi perché l’Italia prenda parte 
attivamente ad una nuova 
azione militare».

Mentre l’Italia frena su un 
suo eventuale coinvolgimento, 
dalla regione arrivano avver-
timenti chiari sulle possibili 
conseguenze di un attacco: la 
Siria minaccia un contrattac-
co anche su Israele. E il vice 
ministro degli esteri siriano 
Faisal Maqdad ha detto che 
Londra e Parigi hanno aiu-
tato «i terroristi» ad usare le 
armi chimiche in Siria e che 
gli stessi gruppi le useranno 
presto contro l’Europa.

Secondo il Washington 
Post, la Casa Bianca già oggi 
potrebbe rendere noto il rap-
porto dell’intelligence ameri-
cana che dimostrerebbe l’uso 
di armi chimiche da parte 
del regime di Damasco. La 
Gran Bretagna ha presenta-
to una proposta di risoluzio-
ne al Consiglio di sicurezza 
dell’Onu «per l’autorizzazio-
ne di misure necessarie alla 
protezione dei civili». Un ten-
tativo per ottenere la coper-
tura Onu all’intervento, che 
probabilmente sarà affossato 
dal veto russo: «È prematuro 
discutere di qualche reazione 
del consiglio di sicurezza fi n-
ché gli ispettori attualmente 
in Siria non presenteranno il 
proprio rapporto» sul presun-
to uso di armi chimiche», ha 
detto il primo vice ministro 
degli esteri russo, Vladimir 
Titov, citato da Interfax.

 In questo clima di tensione, 
il petrolio ieri è schizzato ai 
massimi valori da due anni, a 
112,24 dollari al barile.

Grillo contro Napolitano

«La smetta signor Presi-
dente di provare a convincere 
gli italiani che il governo Let-
ta sia l’unico possibile perché 
i mercati non capirebbero. Ci 
mandi a votare caro Presi-
dente. Si fi di degli italiani per 
una volta e non dei Violante 
di turno». Così il leader del 
M5S, Beppe Grillo, in un 
post pubblicato sul suo blog». 
Basta forzare il sano mecca-
nismo democratico in nome 
«dei mercati non capirebbero» 
caro presidente. I mercati ca-
piscono benissimo e la prova è 
il titolo Mediaset che ha rad-
doppiato in borsa da febbraio 
sulla scia di speculazioni di 
ogni tipo chiaramente consi-
derate dal mercato favorevoli 
per Berlusconi, non certo per 
agli italiani», scrive Grillo sul 
suo blog. «Era inevitabile che 
il meccanismo democratico 
si inceppasse in Italia sotto 
i lasciti del ventennio berlu-
sconiano», continua ancora il 
leader Cinque Stelle, secondo 
il quale «la squallida vicenda 
sulla ineleggibilità di Berlu-
sconi è solo l’esempio più re-
cente dello stato confusiona-
rio della nostra democrazia».

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei

Non solo fisco

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



4 Giovedì 29 Agosto 2013 P R I M O  P I A N O
Rosi, il regista di Mani sulla città, premiato a Venezia, si è ispirato al primo deputato decaduto

La decadenza del Cav è già film
Perse il seggio perché venne coinvolto in un fallimento

DI CESARE MAFFI

Alla mostra cinema-
tografica di Venezia, 
Francesco Rosi è 
stato festeggiato per il 

mezzo secolo dalla conquista 
del «Leone d’oro» assegnato 
al suo Le mani sulla città. In-
tanto, a Roma ci si arrovella 
sulla sopraggiunta de-
cadenza di Silvio Ber-
lusconi da senatore. 
I due eventi hanno un 
imprevedibile, sia pur 
esile, legame.

La pellicola di 
Rosi è incentrata 
sulla scalata al potere 
economico e politico di 
un costruttore edile, 
chiamato Eduardo 
Nottola e interpre-
tato da Rod Steiger, 
consigliere comunale 
nell’amministrazione 
monarchica di Napoli, 
pronto a mutar bandiera pas-
sando con la Dc (il centro, nel 
fi lm) pur di continuare le pro-
prie speculazioni. Per ritrar-
re Nottola, il regista s’ispirò a 
Mario Ottieri, imprenditore 
partenopeo, assessore ai Lavo-
ri pubblici con Achille Lau-
ro. Candidato non eletto alla 
Camera nel 1953 con i social-
democratici, Ottieri la spuntò 
invece sia nel ‘58 sia nel ’63 
nelle liste di Lauro. Non fu un 
deputato molto attivo, posto 

che in due legislature non si 
riscontra un suo solo interven-
to in aula, mentre presentò in 
tutto un paio di progetti di leg-
ge e due interrogazioni. 

Ottieri è noto ai cultori 
di storia parlamentare per 
essere stato il primo depu-
tato dichiarato decaduto per 

«ineleggibilità sopraggiunta». 
Infatti, raggiunto da una de-
claratoria di fallimento, fu 
privato (per la legge all’epoca 
vigente) dell’elettorato atti-
vo. La giunta delle Elezioni 
di Montecitorio (nonostante 
alcuni membri rilevassero 
che la declaratoria fallimen-
tare non era atto defi nitivo, 
bensì «solo provvisoriamente 
esecutorio») propose all’aula 
la decadenza di Ottieri dal 
mandato, avendo egli perduto 

una qualità essenziale per la 
carica: la condizione di eletto-
re. L’assemblea (13 aprile ’67) 
dichiarò «la decadenza dal 
mandato parlamentare per 
sopraggiunta causa di ineleg-
gibilità».

Il caso Ottieri viene trat-
to dagli archivi ogni qual 

volta si discuta 
della decadenza di 
un parlamentare 
durante munere. 
Capitò con Mario 
Tanassi, fulmina-
to dalla Corte co-
stituzionale (ma la 
Camera rivendicò 
a sé la pronuncia 
di decadenza per 
«ineleggibilità so-
pravvenuta»). Ca-
pitò con Cesare 
Previti, il quale, 
in extremis, preferì  
dimettersi. Adesso 
il precedente di 

Ottieri torna citato per la so-
praggiunta decadenza del Cav. 
Ecco, dunque, come l’odierna 
vicissitudine di Berlusconi si 
ricolleghi al fi lm di Rosi, ripre-
sentato due giorni addietro a 
Venezia. 

Un ultimo e curioso par-
ticolare riguarda Ottieri, 
senza che ve ne sia traccia nel 
costruttore Nottola della pelli-
cola. Il fi glio Gennarino sposò 
una principessa indiana, soli-

ta girare per Napoli con veli 
multicolori e con un nugolo di 
accompagnatrici, anche loro 
spesso in sari. Il giovane ma-
rito, pure lui costruttore (gli 
Ottieri erano una potenza eco-
nomica sotto il Vesuvio), soleva 
accompagnarla (si dice perfi -
no su una carrozza a cavalli) 
presso gioiellieri del centro, 
per fare sfoggio della propria 
generosità quanto a orologi, 
preziosi e perfi no (voce popo-

lare) diamanti. Proprio Ottie-
ri iunior è il protagonista di 
Pasqualino maragià, canzone 
resa celebre da Domenico 
Modugno e Renato Caro-
sone (Fa il nababbo fra gli 
indù/ ulla ulla ulla là/ cento 
casse di diamanti/ grossi gros-
si./ Pasqualino maragià/ ha 
insegnato a far la pizza/ tutta 
l’India ne va pazza/ solo pizza 
vuol mangiar).

© Riproduzione riservata

Sull’orizzonte ottico, oltre a tuoni e lampi per il momento 
lontani, s’intravede anche una nave corsara: quella dei 
parlamentari «in vendita», come si leggeva sui giornali 
quando erano deputati di sinistra a chiedere asilo alla 
destra, ma oggi più sobriamente dei parlamentari «re-
sponsabili», visto che a chiedere asilo (secondo quel che 
si racconta) sono i deputati e senatori di destra ed è la 
sinistra, generosa come sempre, a concederglielo. 
Non che ci sia niente di male nel passare da uno schiera-
mento politico all’altro. C’è libertà di mandato: è scritto 
nella Costituzione, notoriamente «la più bella del mon-
do». Sono le sette religiose (i partiti stalinisti, Scientology, 
il Movimento 5 Stelle) a tuonare contro gli eretici e gli 
apostati. Vale, il principio costituzionale della libertà di 
mandato, anche per chi cambia cavallo  per convenien-
za e calcolo (senza contare che, tra la fedeltà al Capo e 
l’interesse privato, sappiamo tutti qual è il movente più 
disonesto).

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

I parlamentari in vendita 
ora sono responsabili

DI ALESSANDRA RICCIARDI

«Sì sono il parerista», ri-
sponde ironico Giovanni 
Guzzetta, costituzionali-
sta, nel 2009 presidente 

del comitato promotore dei referen-
dum sulla legge elettorale, autore di 
uno dei 6 pareri pro veritate che ieri 
Silvio Berlusconi ha presentato in 
Giunta per le elezioni al senato, a sup-
porto della richiesta di non procedere 
a dichiarare la sua decadenza da se-
natore. Tutto materiale 
che ora è nelle mani del 
relatore, il pidiellino An-
drea Augello, che dovrà 
relazionare in Giunta il 9 
settembre. Il conto alla ro-
vescia per il Cav è inizia-
to. Ma per Guzzetta non 
c’è addirittura materia 
del contendere, «la legge 
Severino sull’incandida-
bilità sopraggiunta non si 
applica a Berlusconi, i fatti 
sono antecedenti all’entrata in vigore 
della legge».

Domanda. Su cosa ha relazio-
nato?

Risposta. Sulla retroattività della 
legge. 

D. E con quale conclusione?

R. La sanzione della decadenza pre-
vista dalla legge non scatta. Il principio, 
ribadito in più occasioni dalla Corte eu-
ropea dei diritti di Strasburgo, è chiaro:  
non si può applicare una sanzione di 
natura affl ittiva con effi cacia retroatti-
va rispetto alle legge che la prevede.

D. C’è chi replica che la decaden-
za non è una sanzione penale.

R. Il problema della natura della 
sanzione è stato superato dalla Corte 
europea e così è stato già recepito in 
Italia: anche se la sanzione non fosse 

penale l’importante è che ci 
sia una limitazione dei dirit-
ti e delle libertà e che questa 
limitazione abbia una con-
nessione con il potere san-
zionatorio esercitato dallo 
stato. Con la decadenza sia-
mo in questa situazione. E 
ci sono già precedenti, come 
testimoniano alcune senten-
ze sulla Bossi-Fini.

D. Non sembra però 
che l’avessero intesa così 

in parlamento al momento di ap-
provare la legge Severino.

R. Non so cosa intendessero i sin-
goli parlamentari, ma l’interpreta-
zione di una legge deve essere un 
fatto oggettivo. 

© Riproduzione riservata

 GUZZETTA, AUTORE DEL PARERE PRO VERITATE 

Ma la Severino è irretroattiva,
il Cav non può decadere

Vignetta di Claudio Cadei

DI PUCCIO D’ANIELLO

Roma, Harry’s Bar di via Veneto, ieri 
sera: aperitivo, all’aperto, per Francesco 
Caio, “mister agenda digitale”. In com-
pagnia di Davide Giacalone.

 ***

Stavolta il pontefice ha usato una Ford 
Fiesta. Papa Francesco ieri pomerig-
gio è arrivato accolto da un bagno di fol-
la all’ingresso laterale della basilica di 
Sant’Agostino, nel centro di Roma, dove 
sta per celebrare la messa 
in occasione dell’apertu-
ra del capitolo dell’ordine 
agostiniano. Il papa è arri-
vato dal Vaticano a bordo di 
un’utilitaria: appena sceso 
dal mezzo è stato acclama-
to dai tantissimi fedeli che 
affollavano tutta via della 
Scrofa fino alla piazza dove 
c’è l’ingresso principale del-
la basilica. Bergoglio ha sa-
lutato alcuni bambini presenti. In par-
ticolare, ha accarezzato una bambina, 
visibilmente emozionata

 ***

Durante la cerimonia, papa France-
sco ha stupito i presenti: «Non rimanere 
chiusi nelle nostre comunità-comodità». 
L’esortazione di papa Francesco è avve-
nuta nel corso dell’omelia per la messa 
in occasione dell’apertura del capitolo 
generale dell’ordine dei padri Agosti-
niani. Il papa ha chiesto: «Ci lasciamo 

inquietare dalle necessità degli altri o 
rimaniamo chiusi in noi stessi, nelle no-
stre comunità, che molte volte sono per 
noi comunità-comodità? A volte si può 
vivere in un condominio senza conoscere 
chi ci vive accanto. Oppure si può essere 
in comunità, senza conoscere veramente 
il proprio confratello: con dolore penso 
ai consacrati che non sono fecondi, che 
sono ‘zitelloni’...». Sottolineando: «L’in-
quietudine dell’amore spinge sempre ad 
andare incontro all’altro, senza aspet-
tare che sia l’altro a manifestare il suo 

bisogno. L’inquietudine 
dell’amore ci regala il dono 
della fecondità pastorale e 
noi dobbiamo domandarci 
come va la nostra fecondità 
spirituale, la mia fecondità 
pastorale?

 ***

Due simboli religiosi ac-
comunati nel nome del di-
ritto alla salute: oggi una 

delegazione della Mezzaluna Rossa 
Iraniana (Ircs) sarà in visita presso la 
sede del comitato centrale della Croce 
Rossa Italiana. Il presidente di Ircs, 
Abolhasan Faghih, incontrerà il presi-
dente della Cri, Francesco Rocca, per la 
firma di un protocollo di intesa e di co-
operazione tra le due società nazionali 
di Croce Rossa. L’incontro è aperto alla 
stampa. La delegazione inoltre visiterà 
le strutture della Cri per conoscere le 
attività di assistenza che l’associazione 
svolge sul territorio.

INDISCREZIONARIO

papa Francescso

Giovanni Guzzetta
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Anche se a settembre la Commissione per le riforme dovrà concludere i propri lavori

Le riforme possono attendere
Il documento infatti non elimina i contrasti politici

DI MARCO BERTONCINI

A settembre, con la 
ripresa dell’attivi-
tà parlamentare, 
ripartirà pure la 

commissione per le riforme 
costituzionali. Anzi, in breve 
dovrebbe chiudere i propri 
lavori. Intanto, già venerdì 
6, ossia nella prima seduta 
di aula (le commissioni av-
vieranno in precedenza la 
propria attività), l’assemblea 
proseguirà la discussione sul 
disegno di legge costituziona-
le per le riforme, 
che prevede, fra 
l’altro, d’istitui-
re un comitato 
parlamentare. 
All’attenzione 
politica torne-
ranno quindi 
le riforme, da 
alcune settima-
ne rimaste del 
tutto in ombra 
rispetto a ben 
altre questioni, 
quali l’Imu e 
l’agibilità poli-
tica del Cav.

La commis-
sione ha la-
vorato, nel senso che si sono 
succedute discussioni con 
presentazione di documenti, 
su bicameralismo, titolo V 
della Carta, forma di governo 
e legge elettorale. Com’era da 
attendersi, i 35 esperti hanno 
rivelato multiformi posizioni. 
Per la verità, si sono ridotti a 
33, dopo lo sdegnoso abban-
dono della costituzionalista 
Lorenza Carlassare e della 
politologa Nadia Urbinati, 
per protesta contro asseriti 
atteggiamenti filoberlusco-
niani della maggioranza o 
del ministro Quagliariello. 
Nessun danno ne è derivato 

per la produttività della com-
missione. 

Quel che resta difficile 
da capire è come faranno i 
sette membri del «comitato di 
redazione» (così uffi cialmente 
defi niti, senza ovviamente al-
cun riferimento giornalistico), 
aggiuntivi rispetto ai 35 (ora 
33) soloni, a tirare le somme 
per presentare il documento 
fi nale. Dovrebbe trattarsi di 
un testo aperto, nel senso di 
richiamare posizioni oggetti-
vamente divergenti, quando 
non inconciliabili.

Quale utilità 
poi tale lavoro 
avrà per il fu-
turo comitato 
(20 deputati, 20 
senatori, più i 
presidenti delle 
commissioni Af-
fari costituzio-
nali delle due 
Camere) è facile 
prevedere. Ser-
virà a ben poco. 
Al più, sarà 
utile se redatto 
in forma di ar-
ticoli e commi 
della Carta da 
modifi care. Uti-

lità pratica, beninteso. 
Le differenze politiche, 

però, esploderanno. La spac-
catura fra parlamentaristi e 
semipresidenzialisti (i presi-
denzialisti puri non sembrano 
esistere più, ma si fanno pas-
sare per tali pur sostenendo 
il semipresidenzialismo) non 
si ricomporrà certo per il do-
cumento che arriverà dalla 
commissione di saggi. Sulla 
legge elettorale (sia la com-
missione sia il comitato se ne 
devono occupare), poi, si può 
soltanto registrare l’arcobale-
no di proposte, già presentate 
o prevedibili.

I tempi non sono confortan-
ti. Siamo ancora fermi alla 
prima lettura del disegno di 
legge costituzionale. Bisogne-
rà attendere altri mesi per 
completare la seconda let-

tura. Dopo di che, il comitato 
potrà avviare i propri lavori, 
ossia iniziare i litigi. La leg-
ge prevede una durata di di-
ciotto mesi. Quel che sarà la 
situazione politica del 2015, 

ovviamente, nessuno oggi può 
dire. Che fi ne faranno le rifor-
me, dunque, è un’incognita, 
della quale a quel che sembra 
nessuno oggi si preoccupa.

© Riproduzione riservata

DI ISHMAEL

Enrico Letta si consola: «Non c’è al-
ternativa a questo governo», ergo 
nessuno l’abbatterà a spallate, no-
nostante le minacce che s’alzano 

dai ranghi della destra gradassa e della 
sinistra angelicata. Che far cadere il gover-
no non sia un affare né per la destra né per 
la sinistra né per «l’oltre» degli antipolitici 
è sicuro come la morte e le tasse. Letta ha 
perfettamente ragione a dire che non c’è 
alternativa, ma anche perfettamente torto 
a pensare che il governo sopravviverà alla 
sentenza del Giudice Esposito sull’uomo 
che gli stava sulle palle, perché l’assenza 
d’alternative non significa affatto che il 
governo non possa cadere. Può cadere be-
nissimo, anzi probabilmente cadrà molto 
presto, anche se nessuno lo vuole. 

Non c’è politico al mondo (figurarsi in 
Italia) che sia capace di governare fino in 
fondo i processi che mette in moto con le 
sue mosse e contromosse. In ogni istante 
— per una parola di troppo, o per essersi 
lasciati sfuggire (per calcolo, per orgoglio, 
per distrazione) la parola che cambierebbe 
tutto, trasformando lo zag in uno zig — si 
può perdere il controllo dei nervi e della 
situazione. Persino i più grandi scacchisti, 
campioni del mondo, ragionatori freddi e 
capaci di programmare le prossime die-
ci, forse anche venti mosse, devono fare 
i conti con l’imprevisto, con l’incalcolabi-
le: il cavallo che scarta in una direzione 
inaspettata, l’arrembaggio stupido d’un 

alfiere, il sacrificio insensato d’una torre, 
l’arrocco del re. 

Anche in politica, come negli scacchi, 
non si gioca da soli, e se già è faticoso con-
trollare se stessi, vietandosi le impazienze e 
i colpi di testa, controllare gli umori dell’av-
versario è impossibile. Eppure è questo che 
si pensa di poter fare quando si dichiara 
che «non c’è alternativa al mio governo». 
Speriamo che Enrico Letta non abbia sor-
prese, e che il governissimo sopravviva, 
oltre che alla sentenza della cassazione su 
Berlusconi evasore fiscale, anche alla danza 
delle spade che in questi giorni (a rischio 
di tagliarsi da soli la gola)  i politici stanno 
inscenando intorno alla decadenza di Sil-
vio Berlusconi dal seggio senatoriale. Ma 
Letta non confidi troppo nella prudenza dei 
danzatori. Sono ballerini, i politici, di scuola 
derviscia: invasati, esibizionisti, piroettan-
ti, inclini al passo falso. 

Persino il Cavaliere, che li ha scatenati 
sulla scena politica per insegnare un po’ di 
timor di dio agl’inquilini del Quirinale e di 
Palazzo Chigi, ha dovuto richiamare all’or-
dine i falchi e le colombe. Così come a destra, 
sotto queste lune di larghe intese, è perico-
loso inscenare la commedia delle due anime 
del partito, ché ci vuol niente a trasformare 
una recita in realtà, a sinistra è pericoloso 
fingere d’essere più tosti di Beppe Grillo, 
perché poi si finisce col fare come farebbe lui: 
ogni dichiarazione «un calcio in culo», ogni 
presa di posizione un passo verso l’abisso. 

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

È molto pericoloso fingere 
di essere più tosti di Grillo

Gaetano Quagliariello
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Per il sondaggista Piepoli, il partito che facesse cadere il governo sarebbe bastonato nelle urne

Il 75% degli italiani con il premier
Senza crisi, per Pd e Pdl un +1% al mese fi no a dicembre

DI PIETRO VERNIZZI

«Due terzi degli 
italiani sono 
con il governo 
Letta e contro 

le elezioni anticipate». Ad 
affermarlo è Nicola Piepo-
li, sondaggista dell’Istituto 
Piepoli, secondo cui «in que-
sto momento Pdl e Pd sono 
entrambi al 25% e le loro ri-
spettive coalizioni sono al 32-
34%. Se Letta resta in carica 
i due partiti continueranno 
a crescere e supereranno il 
30% entro la fi ne di dicem-
bre. Se invece 
Letta cade, si 
produrrà un 
evento cata-
strofi co para-
gonabile alla 
Rivoluzione 
francese, di 
cui neanche 
i l  m i g l i o r 
sondaggista può realmente 
prevedere la portata». 

Domanda. Piepoli, chi 
vincerebbe se si andasse 
alle elezioni oggi?

Risposta. Questa doman-
da presenta infinite possi-
bilità di risposta. La prima 
risposta è che non si va alle 
elezioni, e il motivo è che la 
gente non vuole che ciò av-
venga. La maggioranza si-
lenziosa degli italiani è molto 
arrabbiata con chi vuole fare 
cadere l’esecutivo. Gli elet-
tori si sono resi conto infatti 
che quello che abbiamo è un 
governo di onesti e vuole che 

resti in piedi. Due terzi degli 
elettori sostengono il governo 
Letta e non vogliono andare 
al voto.

 D. A pre-
scindere da 
un ’ ipotesi 
di elezioni 
anticipate, 
quali sono, 
in  questo 
m o m e n t o , 
i consensi dei principali 
partiti?

R. In questo momento se 
non si va al voto i consensi 
di centrodestra e centrosini-

stra tendono 
a coincidere. 
Pdl e Pd sono 
entrambi al 

25%, i 
rispet-
tivi al-
leati al 
7 -9% 

e quindi le due coalizioni sono 
in pareggio al 32-34%. Se al 
contrario si andasse al voto 

cambiereb-
be tutto, ma 
non sappia-
mo in quale 
direzione ciò 
avverrebbe.

D. Per chi 
voterebbe 
il restante 

30% degli elettori?
R. Il 18-20% voterebbe 

per il Movimento 5 Stelle e 
il resto andrebbe ai partiti 
minori. So che 
Corrado Pas-
sera vorrebbe 
fondare un 
nuovo parti-
to in grado di 
rappresenta-
re la destra, 
dove c ’è  i l 
vero vuoto. Un partito di de-
stra con un vero leader, cioè 
non capeggiato da Berlusco-
ni, arriverebbe agevolmente 
al 10%.

D. Per quale motivo 
invece nessuno vuole la 
responsabilità di fare 

cadere il governo 
Letta?

R. Perché chi 
fa  cadere i l 
governo sarà 
punito dagli 
elettori sen-
za  a l cuna 
possibilità di 
appello. Gli 
italiani sono 
infatti passa-

ti dalla depressio-
ne all’ira e in caso 
di elezioni antici-
pate ce ne accor-
geremo. La gente 
pensa infatti che 
quello attuale sia 
un buon governo 
e che se lo man-
diamo a casa do-
vranno andare a 
casa tutti. 

D. Se il gover-
no non cade chi 
ci guadagna?

R. L’unico che non ci gua-
dagna è il 
M5S, men-
tre i partiti 
della mag-
g i o r a n z a 
rafforzano i 
loro consen-
si. Chi vuo-
le andare a 

elezioni anticipate perché 
trarrebbe vantaggio dal caos 
è infatti Grillo. Se il gover-
no Letta resta in carica, Pdl 
e Pd guadagnano un punto 
percentuale ogni mese che 
passa. A fi ne 
dicembre sia 
Pdl sia Pd 
supererebbe-
ro quindi il 
32%.

D. Quanto 
vale l’effetto 
Renzi?

R. Molto poco, perché Renzi 
non è nel governo. Chi conta 
in questo momento è Letta, 
non il sindaco di Firenze. 

D. Che cosa succede in-

vece se il gover-
no Letta cade?

R. Mandare a 
casa un governo 
di galantuomini 
produrrebbe ef-
fetti devastanti 
nell’opinione pub-
blica. Chi vince-
rebbe davvero in 
questo caso sa-
rebbe l’astensio-
nismo.

D. Con quali 
conseguenze?

R. Gli eventi in cui sarebbe 
coinvolta l’Italia se cadesse il 
governo sarebbero assoluta-
mente catastrofi ci, e quindi 
imprevedibili. René Thom, il 
massimo teorico delle situa-
zioni catastrofi che, afferma 
che una catastrofe è una rot-
tura di trend. La caduta del 
governo Letta sarebbe per la 
gente una rottura di trend. 
Si tratta quindi di un evento 
paragonabile al Vajont che 
trabocca e distrugge villag-
gi e città, o alla Rivoluzione 
francese. Chi mai avrebbe 

previsto la 
R i v o l u z i o -
ne francese 
un minuto 
pr ima che 
scoppiasse? 
Neanche il 
più geniale 
tra  i  son-

daggisti che fosse vissuto 
nel 1789 sarebbe riuscito 
ad anticipare un evento di 
quella portata.

ilSussidiario.net

DI DIEGO GABUTTI

Un tempo l’incubo più cool era 
il dopobomba. C’era una guerra 
atomica e ai funghi atomici se-
guivano piogge fosforescenti, un 
silenzio da film di zombie, nubi di 
polvere e di ceneri radioattive che 
oscuravano il cielo, poi l’oscurità 
si diradava e apparivano intere 
città sbriciolate, carcasse d’auto-
mobili, di navi, d’aeroplani, cartel-
loni pubblicitari che sbattevano al 
vento, cadaveri calcificati, e infine 
la testa della Statua della libertà 
semisepolta nella sabbia, in riva 
al mare, come nel finale del pri-
mo Pianeta delle scimmie. Adesso, 
l’incubo è una crisi energetica o 
una jihad antitecnologica (i No-
Tav e la presidenza della Camera 
alla conquista del mondo) che spe-
gne la rete e impone di prepotenza 
la decrescita felice. Ieri l’umanità 
spazzata via dalla bomba e bande 
di mutanti cannibali, oggi l’uma-
nità scollegata e un immenso ci-
mitero d’iPhone morti.

C’è chi pensa, naturalmente, 
che la vera apocalisse sia un’altra: 
non il collasso della rete ma la sua 
esistenza. Era questa, per esem-
pio, l’opinione di Beppe Grillo ai 
tempi in cui sfasciava i computer 
a colpi di martello sul palco dei 
suoi comizi e non era ancora di-
ventato un guru digitale, oltre che 
un nuotatore provetto. Anche gli 
scrittori di fantascienza, in gene-
re, si fidano poco di Internet (ma 
più per posa, perché così si fa, che 
per convinzione). È nelle «schede 
madri» dei computer e nei labirin-
ti inesplorati del ciberspazio che 
s’annidano le future Creature del 
Barone Frankenstein. In Oblivion, 
l’ultimo film di Tom Cruise, la Ter-
ra è devastata da un’intelligenza 
cibernetica aliena, che ha già fat-
to piazza pulita di chissà quante 
altre civiltà biologiche incontra-
te nel suo viaggio attraverso la 
galassia (un po’ come Brainac, il 
malvagio computer alieno, nei fu-
metti di Superman). 

In alcuni suoi romanzi, da 

Hyperion a Ilium e Olympos, che 
trovate in edizione Fanucci e Mon-
dadori, il grande Dan Simmons 
immagina che la rete evolva rapi-
damente in una creatura digitale 
autocosciente, non necessaria-
mente ostile ma nemmeno trop-
po benevola. Fredric Brown, in 
un celebre racconto di sessanta 
o settant’anni fa, immagina che 
il primo calcolatore, quando gli 
chiedono se Dio esiste, risponda 
«sì, adesso esiste», poi incenerisca 
il quadro comandi con un fulmi-
ne e via con un futuro da incubo. 
Brillante divulgatore scientifico, 
professore di fisica teorica alla 
City University di New York, 
specialista di teoria delle strin-
ghe, Michio Kaku è dell’idea che 
entro la fine di questo secolo, come 
si può leggere nel suo Fisica del 
futuro, Codice 2012, dalle intelli-
genze artificiali, per il momento 
soltanto teoriche, si evolverà una 
«coscienza al cilicio». A lui sembra 
una buona notizia, e forse lo è, ma 
non sembra più vera d’un raccon-
to di Isaac Asimov.

Cos’è vero, del resto, e cos’è 
falso nel web (e in fatto di web)? 
Che cosa c’è di vero in quel che la 
rete racconta di se stessa? Autore 
di Smart Mobs, Raffaele Cortina 
2003, poi di Perché la rete ci ren-
de intelligenti, Raffaele Cortina 
2013, Howard Reighold ha 
coniato l’espressione «comunità 
virtuale» e mette in guardia dai 
pericoli del web, in testa le «bu-
fale»: l’inattendibilità delle fonti, 
la gratuità delle opinioni. Natu-
ralmente non si può cambiare la 
rete più di quanto si possa cam-
biare il mondo. Bisogna accettarla 
com’è. Ma gli «utenti» del web pos-
sono essere educati a farne uso, 
per esempio evitando i quartieri 
malfamati della rete, tipo i blog 
antipolitici. Urge un’«alfabetizza-
zione digitale», spiega Rheingold, 
che insegni a distinguere tra «i 
microchip della Cia per il control-
lo mentale» secondo i Deputati 5 
Stelle e la realtà, più romanzesca 
ancora.

©Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Non si può cambiare la rete così come non si riesce a cambiare
il mondo. Ma si può apprendere ad usarla senza farsi del male

ò l t 25% i

Se si andasse alle 
elezioni anticipate, 
l’unica cosa di cui 

sono certo è che sal-
terebbe il sistema

i principali

c
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30% degli elett

Dai miei sondaggi 
risulta che il governo 

viene considerato 
come un governo di 

gente ammodo

partito di de- elezioni anticip

Interrompendo la 
legislatura l’unico 
partito che guada-
gnerebbe posizioni 

sarebbe l’M5S

perché Renzi

p
R
n
u
p
s
N
p
t

daggisti che fo

Ma se la legislatura 
continuasse l’appe-
al dei grillini, già 

calato, si ridurrebbe 
ulteriormente

Enrico Letta

Nicola Piepoli
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Per Storace, offrendogli la soluzione Imu, gli ha tolto di mano la carta che B poteva giocare

Letta ha incastrato il Cavaliere
Ora infatti la crisi di governo è diventata impossibile

DI COSTANZA RIZZACASA 
D’ORSOGNA

Berlusconi? «Sul suo 
futuro non riesco ad 
essere ottimista. Sta 
sbagliando tutto. Ed 

Enrico Letta l’ha fregato». 
Renzi? «Un trasformista. 
Ha ingannato milioni di per-
sone». La Santanché? «Sta 
solo recitando». In un’inter-
vista a ItaliaOggi, il solito 
Francesco Storace, leader 
de La Destra, ex ministro 
della Salute ed ex governa-
tore del Lazio, non dimentica 
nessuno. E dice che la man-
canza di carisma di Alfano 

gli ricorda un certo corsivo 
di Fortebraccio sul leader del 
Psdi Antonio Cariglia.

Domanda. Ieri mattina 
lei ha twittato: «Dunque, 
Letta ha fregato Berlu-
sconi. Non muove un dito 
contro gli arresti domici-
liari, ma non gli fa paga-
re l’Imu. Geni, questi del 
Pdl...»

Risposta. L’operazione 
Imu ha tolto al centrodestra 
un argomento di interesse 
generale. Nel partito di Ber-
lusconi ha preso il soprav-
vento la logica delle colombe, 
che sono andate in ginocchio 
da Letta a dire, «Facciamo 
l’abolizione dell’Imu, così 

togliamo argomenti ai falchi 
del Pdl che vogliono butta-
re giù il governo». In questo 
modo, Letta potrà dire al Pd: 
«È vero che ho concesso loro 
l’abolizione dell’Imu, ma ora 
su Berlusconi non possono 
chiederci nulla».

D. Insomma, la pruden-
za con cui Berlusconi ha 
messo un freno alle in-
temperanze verbali dei 
suoi per timore di per-
dere consensi è un grave 
errore.

R. È un grave errore far 
dipendere le proprie opzioni 
politiche dagli andamenti 
di Borsa. Non devo essere io 
a farle notare che il giorno 
dell’ira è stato sabato, a mer-
cati chiusi, mentre quello 
della prudenza lunedì a mer-
cati aperti, mentre il titolo 
Mediaset crollava.

D. Centocinquanta mi-

lioni, con quanti ne deve 
ogni giorno all’ex mo-
glie Veronica, non sono 
noccioline neanche più 
per lui. Anche se, certo, 
a guardare l’andamento 
a sei mesi il titolo scop-
pia ancora di salute. Ma 
quindi il governo adesso 
durerà?

R. È evidente che con le 
ultime mosse hanno sposta-
to la palla in avanti. Anche 
se alla fine si dovesse votare 
per la decadenza di Berlu-
sconi, troveranno comunque 
una pattuglia di senatori 
del Pdl che darà ossigeno a 
Letta.

D. Mario Monti si è det-
to favorevole alla grazia 
a Berlusconi, a patto che 
egli si ritiri dalla vita 
politica. Per lei invece 
chiedere la grazia signi-
fi cherebbe ammettere la 
frode fi scale.

R. Berlusconi deve decide-
re se vuole ancora fare politi-
ca. L’attività politica, o agibi-
lità, come la chiamano loro, 
non si concilia con la richie-
sta di grazia. Se contesti la 
sentenza non 
puoi chiede-
re la grazia, 
che è invece 
u n ’ a m m i s -
sione di col-
pa. O chiedi 
la grazia, o 
a f front i  le 
conseguenze 
della sentenza e fai politica, 
chiamando il tuo popolo alla 
lotta vera.

D. Sta consigliando a 
Berlusconi di chiamare 
il suo popolo alla lotta 
vera?

R. Io non consiglio nien-
te. Sono situazioni dram-
matiche: mi ci sono trovato 
anch’io e, grazie a Dio, alla 
fi ne la giustizia ha trionfato. 
Qualunque percorso ha con-
troindicazioni. Certo però 
che io, al posto suo, non mi 
metterei mai nelle mani del 
carnefi ce, cioè 
di un sistema 
politico che lo 
odia. Napoli-
tano incluso, 
cui Berlusco-
ni  non sta 
propriamente 
simpatico.

D. Quindi, secondo lei, 
l’ipotesi tracciata dal 
giurista democratico Lu-
ciano Violante sul ricorso 
alla Corte Costituzionale, 
che trova d’accordo an-
che Beppe Fioroni…

R. Tanto non si farà. Par-
liamo del nulla. Se durante le 
feste dell’Unità di settembre 
questi si azzardassero a par-
lare di istanza alla Consulta, 
verrebbero linciati dai propri 
tifosi. È un dibattito estivo 
che lascia il tempo che trova. 
Però una cosa devo dirla: non 
riesco ad essere ottimista sul 

futuro di Berlusconi. Pur 
non rinnegando di essere 
stato suo ministro, non gli ho 
mai risparmiato le critiche. 
Tante cose non mi sono pia-
ciute, non ultima la nascita 

del suo più 
recente go-
verno. Oggi, 
se  umana-
mente provo 
sol idarietà 
per l’uomo, 
politicamen-
te dico che 
sta sbaglian-

do tutto.
D. E la sua amata/odiata 

Daniela Santanché?
R. La vedo molto tenace 

e combattiva, ma credo che 
stia solo recitando un ruolo, 
come al solito. E basta, per-
ché cinque secondi sono più 
che suffi cienti per liquidare 
il tema Santanché.

D. E il tema Alfano, in-
vece, in quanto lo liqui-
diamo?

R. Mi viene in mente quel 
corsivo di Fortebraccio su 
Antonio Cariglia, allora se-

gretario del 
Psdi. Diceva: 
«Si aprì la 
porta e non 
entrò nessu-
no: era Cari-
glia». Politi-
camente, poi, 
Alfano mi ha 

molto deluso. Per lui, conta 
solo il potere. Ha un disegno 
politico di ricostruzione del 
centro, credo ci stia lavoran-
do con Enrico Letta, con cui 
ieri durante la riunione dei 
ministri era tutto sorrisini. 
Noi de La Destra non siamo 
andati bene alle elezioni po-
litiche. Ma una cosa è certa. 
Quelle centinaia di migliaia 
di persone che hanno vota-
to per noi, hanno votato per 
una coalizione di centrode-
stra, e non hanno delegato 
nessuno a fare un accordo col 
Pd. Invece, nella compagine 

di governo sono entrati per 
il centrodestra personaggi 
che, oltre a prendere meno 
voti di noi, quel centrode-
stra l’hanno sabotato, come 
Gianfranco Micciché alle 
regionali siciliane.

D . 
Dell’ipote-
si  Marina 
Berlusconi, 
invece, cosa 
pensa?

R. Qualun-
que candida-
tura alla le-
adership del 
Paese, nel centrodestra, deve 
passare per due condizioni. 
La prima è che ci sia un cen-
trodestra, perché comincio 
ad avere qualche dubbio e, 
prima di dire che c’è, aspetto 
di leggere la parola «sovrani-
tà» nel programma di coali-
zione. La seconda condizione 
è che si facciano le primarie 
di coalizione. 
Per  chiun-
que, compre-
si un Silvio 
Berlusconi o 
una Marina 
Berlusconi . 
Accanto alla 
loro, poi, ci 
sarebbero ov-
viamente candidature vere, 
atte a far capire che non si 
sta scherzando.

D. Ad esempio la sua di 
candidatura, intende dire. 
Lei ha dichiarato recente-
mente di voler rifare An, 
che nelle sue parole fu 
«svenduta a Berlusconi».

R. Guardi, la stagione 
migliore del centrodestra è 
stata la Casa delle Libertà. 
Non un partito unico ma for-
ze politiche alleate. Dicono 
di voler rifare Forza Italia. 
Bisogna vedere se la rifaran-
no per davvero. Io ho contato 
nove sigle, a destra, tra par-
titi e fondazioni: quello che 
voglio è l’unità tra questi 
nove soggetti. Solo l’unità 

può fare grande la forza di 
destra. Alleati scelti non per-
ché una legge elettorale ce lo 
impone, ma perché convinti 
del programma.

D. E la Lega, quindi?
R. È chiaro che se la Lega 

pensa alla macroregione del 
nord, quella non è la mia 

partita. Se la Lega pensa 
che la secessione sia com-
patibile con il centrodestra 
non ci siamo. So che uno 
come Flavio Tosi non è di 
quest’idea. Ma la domanda 
è, quanti leghisti andranno 
con lui? Rischieremmo di 
votare alle primarie con un 
generale senza esercito. Se 
invece Tosi risponderà favo-
revolmente alle domande che 
gli ho posto dieci giorni fa, 
dicendo di essere nelle con-
dizioni di convincere anche 

quei leghisti 
più lontani 
d a l l ’ u n i t à 
n a z i o n a l e , 
a l l o r a  n e 
p o s s i a m o 
parlare.

D. E Ren-
zi? L’altro 
giorno, a 

proposito del sindaco di 
Firenze, lei ha scritto sul 
suo Giornale d’Italia che 
«prima o poi le rivoluzio-
ni fi niscono». È già fi nita 
la stagione di Renzi?

R. È fi nita la rottamazio-
ne. Fatti fuori D’Alema e 
Veltroni, assurti da Renzi 
a simbolo della politica de-

crepita, sta-
vamo tutti 
a chiederci 
chi sarebbe 
stato il pros-
simo. Invece, 
avendo capi-
to che l’ana-
g r a f e  n o n 
sforna con-

sensi elettorali, da vero tra-
sformista, Renzi ha iniziato 
ad imbarcare le anticaglie. 
Quest’estate ho trascorso 
le vacanze in Sicilia. Dove 
Renzi ha preso con sé Enzo 
Bianco e Leoluca Orlan-
do. Quest’ultimo divenne 
sindaco per la prima volta 
nel 1985, quando Renzi sta-
va soffi ando sulla torta dei 
dieci anni. Morale? La rot-
tamazione di Renzi era solo 
una finzione. Alla fine, la 
voglia sfrenata di potere del 
sindaco fi orentino cresciuto 
a pane e Dc ha svelato il 
bluff: Renzi ha ingannato 
tanti milioni di persone.

@CostanzaRdO
© Riproduzione riservata

Francesco Storace

partita. Se la Lega pensa

Marina Berlusconi? 
Può anche essere, 
ma deve uscire da 
delle primarie di 

coalizione 

gli ricorda un certo corsivo

Sul futuro di Ber-
lusconi non riesco 
ad essere ottimista 

perché sta sbaglian-
do tutto
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Se vuol continuare a 
fare politica, il Cav. 
non può permettersi 
di chiedere la grazia

odestra, deve proposito del

Ho contato le com-
ponenti del centro 

destra. Sono nove e 
debbono poter coa-

bitare
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È un grave errore far 
dipendere le proprie 
scelte politiche dagli 
andamenti in Borsa

secondo lei,
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molto deluso. Pe

Sulla Santanchè non 
vorrei perdere troppo 
tempo. In sintesi: sta 
soltanto recitando idature vere,
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v
a
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sensi elettorali, d

Renzi è un trasformi-
sta: da rottamatore 

a raccoglitore di ferri 
vecchi del partito
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Le avrebbe tirate Regina Satariano in un’intervista a Klauscondicio nella quale però non ci sono

Palle roventi gay contro il Pd
Ma i giornali le hanno date per vere. Chi ha barato?

DI BONIFACIO BORRUSO

«Il sistema di potere 
Pd è ancora fonda-
mentalmente omo-
fobo e guarda con 

sospetto all’ evoluzione di 
una economia gay». Bingo!  
Ripreso martedì dal Tirreno e 
del Corriere Fiorentino, l’atto 
d’accusa di Regina Sataria-
no, presidente del consorzio 
dei locali Friendly Versilia, 
300 insegne turistiche che ac-
colgono volentieri visitatori di 
orientamenti sessuali «altri», 
fa un certo clamore. L’ha pro-
nunciato in una puntata della 
trasmissione Klauscondicio. 
O meglio l’avrebbe, visto 
che nell’intervista originale, 
ascoltabile su YouTube, le ac-
cuse di omofobia non ci sono. 
E non solo quelle. 

Secondo i due quotidia-
ni, un resoconto più ampio 
quello del Tirreno, più cen-
trato sulle accuse più politi-
che quello della cronaca fi o-
rentina, la Satariano avrebbe 
denunciato al suo intervista-
tore, il comunicatore e mas-
smediologo Klaus Davi, la 
situazione della Marina di 
Torre del Lago, comune di 
Viareggio (Lucca) dove mu-
nicipio ed ente parco, con un 
divieto amministrativo dietro 

l’altro, metterebbero in diffi -
coltà quella la movida gay, 
da una dozzina d’anni luogo 
trendy per tutto il mondo. Un 
accanimento per il quale sa-
rebbe a rischio un indotto di 
un migliaio di posti di lavo-
ro. Scandalo degno di un’in-
vettiva politica, perché ci si 
trova nella Toscana democrat 
e in un comune piddino: «A 
volergliela dire tutta nel Pd 
c’è ancora una latente cultura 
omofobica che non ha anco-
ra fatto i conti con l’omoses-
sualità», spiega la Satariano, 
nell’articolo del Tirreno, «un 
vecchio retaggio togliattiano 
di odio per i gay (lui li defi niva 
pederasti) che fa sì che a pa-
role si dicono aperti ai diritti 
poi nei fatti, con la complicità 
di apparati, norme, codicilli, 
trappole burocratiche e osti-
lità varie, si impedisce alla 
cultura d’impresa gay, ma 
non solo, di produrre lavoro 
e ricchezza, di moltiplicarsi e 
generare benessere».

E poi legnate a tutti i 
gay di centrosinistra in 
politica: «Ivan Scalfarotto, 
Sergio Logiudice, Paola 
Concia ma anche Alessan-
dro Zan di Sel: nessuno si è 
interessato a noi. Ma i nostri 
voti per andare a sedere in 
parlamento li hanno chiesti 

venendo qui a fare campa-
gna elettorale tutti, nessu-
no escluso, compreso Nichi 
Vendola», perché, aggiunge 
la presidente, «la ‘casta’ gay 
preferisce le luci dei talk 
show piuttosto che lottare 
per salvaguardare una cul-
tura d’impresa e del lavoro. 
Ma da loro nessun attestato 
di solidarietà nonostante le 
vessazioni cui siamo costan-
temente sottoposti.»

Un fi ume in piena, la Sata-
riano. Anche contro Enrico 
Rossi, governatore toscano 
del Pd, defi nito «più interes-
sato a rilasciare interviste su 

Renzi che ad occuparsi delle 
imprese toscane in forti diffi -
coltà», e contro l’assessore al 
turismo Cristina Scaletti, 
«mai vista e sentita dopo i 
miei ripetuti allarmi» men-
tre i sindaci toscani? «friendly 
ma solo a parole». Al contra-
rio, la presidente dei locali 
versiliezi amici dei gay con-
fi da «in Guglielmo Epifani 
ma anche nel pisano Enrico 
Letta perché qualcosa cambi. 
Ovviamente anche in Matteo 
Renzi».

Insomma una requisito-
ria in grande stile. Ma vo-
lendo sentirla dalla viva voce 
della protagonista, sul canale 
YouTube di KlausCondicio, 
ecco la sorpresa: la signora 
Satariano cita appena i poli-
tici gay, ma è Davi a infi larli, 
con un certo pathos invero, 
nella conversazione. «E Paola, 
Paola!», suggerisce a un cer-
to punto con insistenza Davi 
alla Satariano, riferendosi 
all’ex deputato Concia.

La presidente non cita 
Epifani, non cita Rossi e 
sono completamente assenti 
dall’intervista Renzi e Let-
ta. Non pervenuta nemmeno 
l’assessora regionale Scalet-
ti. E men che meno è stata 
chiamata in causa la buon 
anima di Palmiro Togliatti. 

In 14 minuti e 36 secondi 
di intervista (verificare su 
http://www.youtube.com/
watch?v=vcwkW4PIjFY) si 
sente solo una signora che 
protesta accoratamente, ma 
anche con misura, per una 
seria di problemi ammini-
strativi (autorizzazione, re-
golamenti, divieti).

Nessun j’accuse politico, 
nessun tono ultimativo. E i 
virgolettati comparsi sui due 
quotidiani? Dato che quelli 
riportati da entrambi sono 
identici, l’ipotesi è che siano 
stati tratti da un comunica-
to stampa proveniente dal-
la trasmissione, cioè dalla 
Klaus Davi & Co. Il bello è 
che Scalfarotto, sollecitato dal 
Corriere Fiorentino, ha rispo-
sto. «Prendo quello di Regina 
come uno sfogo», ha detto 
l’altro ieri, «ho grande stima 
di lei ma penso che stia sba-
gliando bersaglio».  Alla fi ne, 
anziché di un caso di omofo-
bia, cioè di paura dell’uguale 
a sé, dal greco homoios e fo-
bos, parebbe confi gurarsi una 
vicenda di busfi lia, di amore 
alle bufale, come sono dette 
le notizie inventate di sana 
pianta. Da bus, cioè mucca (ci 
si perdoni la licenza), e fi lia, 
ovvero simpatia.

© Riproduzione riservata

Regina Satariano

DI PAOLO FANTONI

Gli imprenditori stanchi della 
politica si fanno un proprio 
movimento e scendono in 
campo. Succede a Riccione 

dove esponenti degli albergatori, dei 
ristoratori, dei commercianti e dei 
gestori dei lidi, insieme con rappre-
sentanti di larga parte della società 
civile, hanno deciso di scoprire la car-
te. Il nome è ancora allo studio (tra 
i più papabili, «Noi Riccionesi»), ma 
quel che è certo è che si tratta di un 
nuovo progetto politico con il quale si 
vogliono chiudere le porte alla politica 
classica, nello specifico a quella Sini-
stra che da decenni governa la città e 
che è oggi rappresentata dal sindaco 
Massimo Pironi. 

«Siamo qui perché vogliamo che 
inizi fi nalmente per Riccione un capi-
tolo nuovo che metta al centro questa 
città, la città che rema», è il fi lo rosso 
che lega le loro riunioni. Fino ad oggi 
gli imprenditori a Riccione avevano a 
lungo e in largo declinato ogni respon-
sabilità diretta nel governo della città, 
offrendo deleghe in bianco alla politica 
locale, organizzata intorno all’ininter-
rotta egemonia della sinistra e del Pci 
in particolare, con le sue varie succes-
sive e attuali declinazioni. 

Adesso che la città sta attraver-
sando  una stagione di serie diffi coltà 
con una forte ricaduta sulla stessa 
capacità di attrattiva turistica, gli 

imprenditori del turismo riccionese, 
i commercianti e molti artigiani della 
città non si ritrovano più suffi ciente-
mente rappresentati  e hanno deciso 
di fare da soli. 

Troppi e gravi – dicono - sono 
gli errori di visione e soprattutto le 
scelte sbagliate che la città ha dovu-
to subire in questi ultimi anni. Nel 
mirino l’ipertrofi a delle opere, che ha 

portato in pochi anni alla costruzione 
del Palazzo dei congressi, costato ol-
tre 60 milioni di euro, ma scarsamen-
te utilizzato e della Metropolitana di 
còsta, un’opera da 120 milioni di euro 
che, secondo gli operatori, spaccherà 
in due la città, senza risolvere per 
nulla il problema del trasporto loca-
le, per non parlare dell’aeroporto di 
prossimità che è ormai  in pieno caos 

fi nanziario. 
A ciò, lamentano sempre gli im-

prenditori, si aggiungono il rinvio di 
ogni intervento di manutenzione ordi-
naria della città, il degrado urbano, la 
scelta di favorire oltremisura un turi-
smo del mordi e fuggi o dei rave party, 
e ancor di più la continua rivisitazione, 
in deroga ed in variante, dei regola-
menti urbanistici e autorizzativi, dei 
piani di intervento programmato, sul-
la balneazione, il commercio e la sosta. 
Attraverso le loro rappresentanze or-
ganizzate e di categoria, gli operatori 
hanno più volte provato a riannodare 
le fi la di un dialogo con l’amministra-
zione comunale ma - fanno sapere - le 
risposte sono state insuffi cienti, con-
fuse e alcune, come la stessa introdu-
zione della tassa di soggiorno e la con-
tinua rivisitazione del piano spiaggia, 
addirittura penalizzanti. 

Insomma, Riccione è pronta a 
mandare a tutta la riviera roma-
gnola (che sta vivendo più o meno le 
stesse contrarietà) un chiaro segnale 
che potrebbe segnare una svolta nel 
protagonismo politico nei centri a for-
te vocazione turistica in crisi. L’idea 
è favorire una fase di supplenza che 
introduca nella gestione della città 
capacità manageriali, nuove compe-
tenze e una nuova visione per dare a 
Riccione e al suo turismo uno sbocco 
di redditività, di capacità attrattiva e 
di benessere. 

© Riproduzione riservata

SONO STUFI DI UNA DELEGA CHE SI È RIVELATA ROVINOSA PER I LORO INTERESSI

A Riccione, imprenditori ed artigiani 
vogliono prendere in mano la politica

Guerra in Siria di Riccardo Ruggeri

Obama è sempre il primo in tutto: primo Presidente nero, primo premio • 
Nobel per la pace a fare una guerra fuori dall’ONU.
Per favore, guardate bene Obama, Cameron, Hollande, voi comprereste • 
una guerra usata da costoro?
Prevedo l’impennarsi dello spread: ci faranno pagare i costi della guerra.• 
Anziché prevedere insuperabili linee rosse, non era meglio mettere • 
normali linee gialle e un cicalino?
È compatibile “via l’IMU per tutti” in tempo di guerra?• 
Secondo un amico fi orentino per vincere in Siria ci vuole un esterno • 
sinistro che salti l’uomo e il generale Cuadrado sulla fascia destra.

Società civile
Vincent Cassel ha preferito il surf a Monica. Schiavi della tavola i francesi!• 
Venduta all’asta una cravatta di John Lennon regalata nel ’62 a una • 
fan oggi in pensione: 3.000£
Un fi nto spot: fi nta Mercedes investe bimbo fi nto Hitler, grazie al sistema • 
frenante della nuova classe “S” lo salva. Disconosciuto da Mercedes
Ieri hanno cominciato a funzionare i “Sex Box” di Zurigo. Non un grande • 
successo, poche lucciole, solo giornalisti (giovani).
Sabato tutti ad Airolo (Svizzera): inaugurazione del primo sentiero per • 
escursionisti con cani.

BRIOCHE E CAPPUCCINO

083048051048051057048051052
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Raffaella Paita, assessore regionale infrastrutture in Liguria, spiega che cosa non va nel Pd

Viziati dalla legge elettorale
Ha punito i migliori e promosso i più fedeli al capo

DI GOFFREDO PISTELLI

Non ci sono solo Matteo 
Renzi e Gianni Cu-
perlo, Fabrizio Bar-
ca e Pippo Civati a 

parlare di Pd in una delle fasi 
più difficili di questo partito, 
alla vigilia di un congresso che 
potrebbe segnare un cambio 
di leadership epocale o de-
cretarne la fine, e con la mi-
naccia di una crisi di governo 
imminente e, forse, di elezioni 
anticipate. Anche in periferia, 
c’è fermento. Raffaella Pai-
ta, classe 1974, spezzina, as-
sessore alle Infrastrutture di 
Regione Liguria, lo dimostra. 
«Non siamo più una comuni-
tà», ha tuittato giorni fa, com-
mentando la notizia, riportata 
da ItaliaOggi, dell’esclusione 
di Renzi dalla Festa demo-
cratica di Ravenna, aperta da 
Pier Luigi Bersani e chiusa 
da Vasco Errani.

Domanda. Assessore, un 
tweet amaro il suo. Lei, 
per quanto giovane, ha 
fatto in tempo a conosce-
re uno dei progenitori del 
partito, il Pds. Allora non 
era così?

Risposta. Ero giovanissi-
ma, approdai alla Fgci quan-
do stava diventando Sinistra 
giovanile, negli anni della 
svolta dunque. Ricordo bene 
quella organizzazione e quel-
la struttura: era così, una co-
munità, anche nell’asprezza, 
nella durezza del dibattito 
politico. Potevi stare con gli 
ingraiani, più a sinistra, o coi 
i liberal, come me, ed erava-
mo divisi ma insieme.

D. Nostalgia?
R. Nessuna, salvo dell’idea 

che si potesse confrontarsi su 
tutto. Oggi vedo un confronto 
che ha che fare più che altro 
con correnti molto personali.

D. Ma anche lei fa parte 
di una corrente...

R. Certo, ho aderito a quel-
la liberal di Enrico Moran-
do, perché ho una certa idea 
di società, tipica della sinistra 
riformista. Ma spesso certe 
correnti hanno a che fare col 
posizionamento personale più 
che coi problemi. E la comu-
nità ne risente, perché viene 
meno quella contaminazione 
che prima la caratterizzava.

D. Dica la verità, anche 
lei pensa che questo sia 
stato il contagio post-de-
mocristiano della Marghe-
rita, il prezzo da pagare 
per fare il Pd...

R. Assolutamente no. Piutto-
sto direi che c’entrano l’incom-

piutezza del disegno originario 
del Pd, quello di una forza ri-
formista a vocazione maggiori-
taria, e le leggi elettorali...

D. Prego?
R. Ma sì, l’avvento del 

Porcellum, per esempio, ha 
determinato un chiaro inde-
bolimento nell’elaborazione 
politica, perché ha portato 
a una selezione dei dirigenti 
che premia la fedeltà, ai no-
minati, al personale politico 
a disposizione..

D. C’è la controprova?
R. Certo. Pensi al livello 

locale, dove si vota con altri 
sistemi, come nei comuni, o 
nelle regioni, dove ci sono le 
preferenze. Innanzitutto lì 
vinciamo ancora e poi trove-
rà gruppi dirigenti coesi, che 
hanno un rapporto struttu-
rato con i territori, di cui av-
vertono i mu-
tamenti, coi 
problemi dei 
cittadini, di 
cui capiscono 
l’urgenza. E 
sono in grado 
di cambiare, 
di virare, di 
i m m e t t e r e 
nov i tà  ne l 
proprio agire.

D. Effettivamente con 
questa legge elettorale, 
vige la cooptazione da 
parte del capo...

R. Un paradossale indeboli-
mento nella testa, prima che 
nelle gambe. E sa perché? Per-
ché in periferia sono gli elettori 
a esprimere novità o a punire i 
dirigenti che sbagliano.

D. Lei dice che tornando 
a un sistema che ristabi-
lisca il contatto coi citta-
dini, le cose miglioreran-
no?

R. La riforma del maggio-
ritario, i collegi, determina-
rono una stagione di grande 
partecipazione e di speranza, 
questo non si può negare.

D. Ma voi del Pd, questa 
partecipazione la potete 
esprimere anche nei con-
gressi. A breve dovreste 
farne uno. Ammesso che 
lo facciate, dato che il 
vostro responsabile orga-

nizzativo, Davide Zoggia, 
ha detto che si farà se il 
quadro politico nazionale 
lo permetterà.

R. E no, i congressi non si 
fanno per il quadro politico. 
Stiamo vivendo una fase pato-
logica, di emergenza naziona-
le e per questo abbiamo fatto 
un governo col centrodestra. 
C’erano alcune situazioni da 

mettere in sicurezza e fare la 
legge elettorale. Dopo di che, 
bisogna ristabilire la norma-

lità, con una 
destra, che 
torni a fare 
la destra e 
una sinistra 
che faccia la 
sinistra. E 
così il parti-
to.

D .  C h e 
deve fare il 

suo congresso...
R. Certo, che sì. Riprendere 

il confronto, i ragionamenti, 
le idee.

D. Ci sarà a breve il tor-
mentone delle regole: c’è chi 
è risoluto nel voler separare i 
ruoli di segretario e candidato 
premier. Lei che ne pensa?

R. Io inve-
ce sono con-
trar iss ima: 
sono per la 
continuità, la 
storia ci ha 
insegnato che 
la debolezza 
di certi gover-
ni è nata pro-
prio da questa 
mancata sintonia fra vertici 
di partito ed esecutivo.

D. Lei, come Morando, 
appoggerà Renzi imma-
gino...

R. Certo. Renzi ha le mag-
giori possibilità per vincere, 
anche rispetto alle primarie 
dell’autunno scorso. Deve for-
se solo struttursi di più sui 
territori, per evitare di creare 
un gruppo dirigente romano-
centrico. Il sindaco deve man-
tenere le antenne dritte sulla 
periferia.

D. Per il resto, Renzi va 
bene così?

R. Non dovrebbe avere l’os-
sessione della rottamazione 
ma mi pare che, da tempo, 
abbia deciso di andare oltre, 
come dice anche lui. Ho pra-
ticamente la sua età e pos-
sodirgli d’aver conosciuto in 
politica giovani vecchissimi, 
anziani modernissimi La cosa 
importante, nel fare politica, 
è cercare di essere coraggiosi 
e moderni. E autonomi, se ce 
la si fa.

D. È un’esperienza per-
sonale?

R. Sì, ho sempre rifi utato 
di avvantaggiarmi del dato 
di genere o generazionale. 
Considero la politica una 
disciplina come altre, che ri-
chiede competenza e qualità 
di impegno.

D. Pregi di Renzi?
R. Mi convince come profi lo 

politico: è la scossa giusta per 
questo partito.

D. Cosa si aspetta dal 
nuovo Pd che il sindaco 
potrebbe costruire?

R. Che il partito non rinun-
ci a dire la sua, ridando a que-
sto Paese un posto dignitoso 
nel mondo. E che al mondo 
ricominci a pensare. Ha no-
tato che non si esce più dal 
dibattito, tutto interno, sulla 
durata del governo, sulle leg-
gi personali, sul salvare chi è 
insalvabile? Non una parola 
su quella che accada altrove. 
Più che crisi di ideologie, c’è 
crisi di idealità.

D. Senta, e se a settembre, 
dall’assemblea nazionale, 
venissero fuori regole che 
tornano a blindare le pri-
marie, o a dividere il con-
gresso fra locale e naziona-
le, insomma se si affermasse 
la conservazione?

R. Guardi io sono spesso 
critica ma penso che il grup-
po dirigente non farà mai una 
scelta così miope: in gioco c’è 
l’esistenza stessa del Pd e il 
futuro del Paese.

D. Lei in Liguria si occu-
pa di Infra-
strutture, 
una delega 
non trop-
po comoda 
in questi 
t e m p i  i n 
cui i fi losofi  
come Gian-
ni Vattimo 
teorizzano 

il diritto alla rivolta con-
tro la Tav...

R. Sì, non è un grande mo-
mento. L’interesse individuale 
spesso prevale su quello col-
lettivo, sulla costruzione del 
Bene comune e siamo tirati 
per la giacca continuamente.

D. Avrete il nuovo vali-
co di Giovi, il terzo dopo 
autostrada e ferrovia, per 
la costruzione della linea 
ad Alta velocità da Milano 
a Genova. Le proteste, sul 
lato piemontese, sono già 
cominciate. Presto tocche-
rà a voi...

R. Per la verità sono co-
minciate anche da noi. Però 
io sono ottimista...

D. In che senso?
R. Nel senso che la storia 

e la cultura del territorio ge-
novese e ligure, con un’econo-
mia legata agli scambi por-
tuali, ai traffi ci, ai commerci, 
saranno decisive. I cittadini e 
i lavoratori sono consapevoli, 
sanno quello che avviene in 
porti come Rotterdam, cono-

scono la situazione dei trafo-
ri svizzeri, realizzano quanto 
l’opera sia necessaria per lo 
sviluppo e il lavoro in questa 
regione.

D. Tutto tranquillo, dun-
que?

R. Le istituzioni devono 

fare il loro lavoro, che è quel-
lo di stare vicini ai cittadini, 
ché i problemi quando ci sono 
infrastrutture di questa por-
tata, esistono, nessuno se lo 
nasconde. Bisogna lavorare 
sulle opere di mitigazione e 
di compensazione. A volte la 
gente chiede una strada che 
migliori l’accesso, una scuola. 
E la politica serve a questo. 

© Riproduzione riservata 

Risposta. Ero giovanissi-
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A livello locale, dove 
non c’è il porcellum, 

la selezione 
è più effi cace e il Pd 
non ha concorrenti 

davanti a sé

l
d
t
l
u
c
s
c
t

d
suo congresso.

Un tempo nel partito 
ci si confrontava su 

tutto.  Adesso  
il confronto verte più 
che altro sulle varie 

correnti

nia fra vertici il diritto alla r

Sono contrarissima 
alla separazione 
delle cariche di 

segretario del parti-
to e premier in due 

diverse persone

nizzativo, Davide Zoggia,

Bisogna dare più 
potere in sede loca-
le per evitare che si 
consolidi un blocco 

di potere solo 
romanocentrico

fare il loro lavoro, che è quel-

Di Renzi mi 
convince il profi lo 
politico perché è in 

grado di dare la scos-
sa giusta a un partito 

un po’ assopito

di Pierre de Nolac

Nasce la service tax.

In italiano sarà
«la badante del fi sco»?

* * *

Letta defi nisce
gli esodati
come «sfortunati».

Era meglio «sfornerati».

* * *

Letta: «Stiamo 
cercando
di trasmettere
la fi ducia agli italiani».

Su quale canale?

* * *

Alfano: «Abbiamo 
messo benzina
nel motore dell’Italia».

Ma la carrozzeria
non c’è più.

* * *

Berlusconi si appella
a Strasburgo.

Se una volta Silvio faceva 
la corte, oggi ne aspetta
il giudizio.

* * *

Papa Bergoglio in giro 
per Roma su una Ford 
Fiesta.

Anche nel parco auto 
vaticano c’è la crisi.

PILLOLE

Raffaella Paita
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Non è assolutamente vero che gli alleati interverranno per vendicare l’uso di gas nervino

Una guerra per fini non detti
Bombe sulla Siria per conto dell’Arabia contro l’Iran

DI STEFANO CINGOLANI

L’intervento in Siria 
non sarà la guerra 
di Obama, ma la 
guerra che Obama 

conduce per interposta nazio-
ne, l’Arabia Saudita; lo stesso 
Bashar Assad, del resto, è 
un bersaglio fantoccio dietro 
il quale c’è qualcuno ben più 
potente di lui: l’Iran. Il presi-
dente americano ha tracciato 
la linea rossa: niente armi chi-
miche. Assad l’ha superata e a 
questo punto Barack Obama 
non può più tirarsi indietro, 
tanto meno dopo le immagini 
dei corpicini allineati in terra 
e avvolti nei bianchi sudari. 
Immagini però che restano 
un pretesto.

I contorcimenti Usa - Non 
è stato l’esercito a ucciderli 
con il gas? Magari è un com-
plotto ordito dall’opposizione 
per spingere all’intervento 
occidentale, un cinico, spieta-
to specchietto per le allodole? 
È già successo, per esempio 
anche nella ex Jugoslavia. 
Ma, quale che sia la realtà, il 
dado è tratto. E pensare che 
nessuno (né Obama, né il Con-
gresso, né l’opinione pubblica 
americana), vorrebbe infi lar-
si in una nuova disavventu-
ra mediorientale dopo l’Iraq, 
dopo la Libia. Anche tenendo 
conto che la guerra civile in 
Siria ha una dimensione ben 
maggiore di quella libica e una 

portata forse superiore persi-
no all’Iraq perché un grande 
terribile gioco si sta svolgendo 
sulla via di Damasco, un gioco 
che coinvolge tutte le potenze 
dello scacchiere.

I fi ni sauditi - Chi spinge 
da tempo per un intervento oc-
cidentale, con un lavoro di lob-
bying possente a Washington 
e a Londra, è l’Arabia Saudita. 
La monarchia è nemica giura-
ta di Assad e gliel’ha giurata 
almeno da due anni, quando il 
presidente siriano ha rifi utato 
i consigli al dialogo lanciando-
si in una feroce repressione. 
Riad ha fi nanziato, fomenta-
to, armato una parte dell’op-
posizione, quella a lei fedele. 
Ma re Abdallah si è convinto 
fi no in fondo che la Siria va 
rovesciata come un guanto nel 

momento in cui gli è apparso 
concreto il pericolo iraniano. Il 
regime degli ayatollah punta 
al controllo del golfo Persico 
dove conta sulla sponda del 
Qatar, «Un nulla, 300 persone 
con una tv», come l’ha defi nito 
il sovrano saudita, ma insidio-
sissimo, lo ha dimostrato nella 
primavera araba e in Egitto a 
sostegno dei Fratelli musul-
mani. E proprio la Fratellan-
za è l’altro grande nemico, ben 
più potente dei pur pericolosi 
ma dispersi gruppi jihadisti.

Asse a tre - Contro l’asse 
Assad-Iran-Hezbollah, così, 
si forma una strana coali-
zione tra sauditi e israeliani, 
entrambi fi rmano un accordo 
pubblicizzato dalla stessa tv 
di Israele per armare i ribelli 
siriani: l’idea è di rafforzare i 

gruppi non fondamentalisti, 
facendo passare armi più so-
fi sticate attraverso la Giorda-
nia che fa da sponda. Ma le 
linee di confi ne sono quanto 
mai porose e alcuni missili di 
fabbricazione europea fi nisco-
no in mani jihadiste.

Arrivano i turchi - La Tur-
chia, dal canto suo, sostiene i 
Fratelli, anche se Erdogan, 
colpito dal collasso della lira 
e dalle tensioni sociali interne, 
ha un ruolo di secondo piano. 
La sua principale preoccupa-
zione, del resto, è contrastare 
i curdi che agiscono a nord est 
della Siria sostenuti dal Pkk. 
Anche per questo ha detto che 
sarà della partita insieme alla 
Nato, purché serva da puni-
zione e da monito, non per far 
cadere Assad.

La strana coppia - Un cro-
giuolo di interessi e ambizioni, 
dunque, dietro il quale emer-
ge una linea politica chiara 
da parte della strana coppia 
sauditi-israeliani per i quali 
in Siria si combatte la prima 
fase della guerra contro Iran 
e fondamentalisti. Un fronte 
importante, in questa com-
plessa partita, è anche l’Egit-
to dove sia l’Arabia sia Israele 
sostengono i generali.

Gli aerei bastano? - Chi 
si avventura sulla via di Da-
masco, allora, non può farlo 
solo per ragioni umanitarie 

o per ripristinare il diritto 
internazionale. E non può 
ignorare la strategia saudita 
che fa da spartiacque strate-
gico e conduce a un obiettivo 
ben diverso dal distruggere le 
armi chimiche; conduce diret-
tamente al regime change. Se 
è così, gli attacchi aerei non 
bastano. Probabilmente inuti-
li per colpire depositi chimici 
quasi certamente sotterranei, 
possono persino diventare 
controproducenti. Certo non 
servono a far cadere Assad 
contro il quale occorre schie-
rare truppe di terra, massic-
ce e ben addestrate. Cosa che 
Obama non vuole, Cameron 
non può perché non ne ha a 
suffi cienza, per non parlare di 
Hollande.

E se fosse un’avventura? 
- Ci stiamo dunque lanciando 
in un’avventura confusa negli 
obiettivi e nei mezzi? Oppure 
vogliamo appoggiare fino in 
fondo l’Arabia Saudita, dare 
un colpo all’Iran, schiaffeggia-
re la Russia storica alleata di 
Assad, mettere in un angolo la 
Cina, cambiare gli equilibri dal 
Magreb all’Asia centrale pas-
sando per il Golfo Persico?

Un nuovo ordine medio-
rientale. Vasto programma, 
forse troppo per un’America 
riluttante e un’Europa disar-
mata politicamente, non solo 
militarmente.  

www.formiche.net

Barack Obama

DI RICCARDO RUGGERI 

Siamo alle solite. All’Eliseo è 
cambiato l’inquilino, un inetto 
di destra (Sarkozy, con Carlà 
di scorta) è stato sostituito da un 

inetto di sinistra (Hollande). Costui, 
non sapendo fare il mestiere di gestore 
della cosa pubblica, sposta sulla politica 
estera il focus, sperando che il popolo 
francese sia talmente idiota da cre-
dergli. Lo stesso fa Cameron, mentre 
Obama, come suo solito, non sa che pe-
sci pigliare. L’unico felice è Bernanke, 
e i banchieri di scorta, che così ha trova-
to l’appiglio che cercava per continuare 
a stampare vagonate di dollari (l’unica 
strategia economica che conosca). Ker-
ry lasciamolo perdere, è imbarazzante 
già in conferenza stampa, figuriamoci 
nell’operatività. 

La scena è la stessa di alcuni 
anni fa, la Libia del “sudicio” Ghed-
dafi  massacratore di 50 mila vecchi e 
bambini (mesi dopo si scoprì che era 
una colossale bufala) quindi bombar-
dato e assassinato per strada (pensa 
te), poi la primavera del Cairo, giovani 
virgulti contro il “corrotto” Mubarak 

(eliminato), le fi nte elezioni, la fi nta 
vittoria dei Fratelli Musulmani, l’appli-
cazione della losca sharia con annessa 
gestione corrotta del Paese. Quando i 
militari, stufi , ripristinano un minimo 
di ordine, grande irritazione dei soliti 
tre “languidi” leader occidentali.

Questa sceneggiata l’abbiamo già 
vista, ogni volta destra e sinistra no-
strane si saldano chiedendo la guerra 
per scopi umanitari, per farsi perdonare 
quell’unica volta che c’era una vera mo-
tivazione umanitaria, il Ruanda, e loro 
non fecero nulla, salvo un paio di fi lm 
grondanti retorica. 

La prima domanda che i “buoni” 
(saremmo noi occidentali) dovrebbero 
porsi quando vogliono fare una guer-
ra è: “Chi è il cattivo?” Sfi do qualsiasi 
persona di buon senso a stabilire se è 
peggio Assad, con i suoi alleati Iran, 
Hezbollah, estremismo sciita o sono 
peggio i suoi nemici, i fanatici sunniti, 
supportati da Al Qaeda, talebani, salafi -
ti. Nessuno che si chieda perché il losco 
Erdogan, lo stesso che in patria è stato 
spietato contro i giovani rivoltosi laici, 
spinga gli occidentali ad attaccare As-
sad? Oppure, perché l’Arabia Saudita, 
che supporta economicamente l’Egitto 

dei generali golpisti, nel contempo vuo-
le che gli occidentali facciano il lavoro 
sporco contro Assad? Perché Israele fre-
na? Perché sa che se Assad cade vince 
Al Qaeda, che è peggio.

Sarà che lo conosco dagli anni 
’80, quando, per alcuni anni, lavoram-
mo anche insieme, ma mi fi do più di 
Edward Luttwak, che sul New York 
Times (chapeau che glielo ha pubblica-
to) fa un’analisi, spietata ma corretta, 
sulla Siria. Subito,  i nostri media, di 
destra e di sinistra, l’hanno tacciato di 
cinismo, come se la guerra non fosse 
la sublimazione del cinismo. In realtà, 
Luttwak afferma un’ovvietà, scriven-
do che quando si scontrano due entità 
criminali non è possibile schierarsi a 
favore dell’uno o dell’altro, si perdereb-
be in ogni caso. Lo si è visto con la falli-
mentare politica medio orientale, prima 
di Clinton, poi di Bush, quindi di Oba-
ma, tutte basate sull’illusione di sepa-
rare i musulmani più moderati dagli 
estremisti, e importare la democrazia, 
senza capire che essa non è compatibile 
con la sharia. Meglio puntare, come dice 
Luttwak, al “pareggio permanente”, che 
era poi l’idea di Winston Churchill di 
lasciare che i nazisti tedeschi e i comu-

nisti sovietici (due entità criminali) se 
la vedessero fra di loro, per intervenire 
solo alla fi ne. Schema nel quale gli an-
tichi romaneerano maestri.

Secondo Luttwak quella zona 
del mondo è un covo di serpenti (non si 
può che convenire) e si chiede perché 
gli occidentali debbano farsi coinvol-
gere. Per quanto ci riguarda, Emma 
Bonino dà ampie garanzie, l’articolo 
11 della Costituzione (spesso invocata 
per fesserie) ci protegge, gli unici aerei 
che possediamo, i Canadair, non sono 
idonei per i bombardamenti, quindi sia-
mo esenti. La nostra strategia dev’es-
sere banale, ripetere fi no alla noia: Un 
intervento senza la copertura legale del 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU è per 
l’Italia impraticabile. Grazie, Putin e Xi 
che ci siete. Comunque, poiché Obama-
Cameron-Hollande la guerra ad Assad 
la vogliono fare per i soliti motivi di im-
magine personale (e la faranno, e ov-
viamente la perderanno, come tutte le 
altre) il nostro destino è segnato: men-
tre loro tre si pavoneggeranno vestiti da 
Robin Hood, con cappello, piuma, arco e 
frecce, a noi toccheranno i profughi.

 editore@grantorinolibri.it     
@editoreruggeri

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Usa, Gb e Francia si pavoneggeranno con il cappello
di Robin Hood e a noi toccherà accogliere i profughi

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



11Giovedì 29 Agosto 2013Giovedì 29 AgostP R I M O  P I A N O
Lo dice il generale dell’Aeronautica Camporini, già capo di stato maggiore Difesa

L’Italia si tenga in disparte
L’intervento armato serve se l’obiettivo politico è chiaro

DI MICHELE PIERRI

È conto alla rovescia per 
un attacco militare 
americano in Siria. 
L’Italia, come annun-

ciato dalla titolare della Far-
nesina Emma Bonino, non 
parteciperà al confl itto. Con-
cetto rafforzato dal ministro 
della Difesa Mario Mauro 
che in un’intervista ad Av-
venire ha detto che «l’Italia 
resterebbe fuori dalla Siria 
anche se si dovesse arrivare a 
una risoluzione nelle Nazioni 
Unite». Una scelta che il gene-
rale dell’Aeronautica Militare 
Vincenzo Camporini - ex 
capo di Stato maggiore della 
Difesa, attualmente vicepresi-
dente dell’Istituto Affari Inter-
nazionali (Iai) - ritiene «giusta 
per gli interessi del Paese»... 
«Il conflitto presenta molti 
aspetti. In primo luogo in Siria 
si assiste a una battaglia per 
il predominio regionale com-
battuta tra Iran e Arabia Sau-
dita. Poi c’è un dato etnico, in 
quanto la popolazione siriana 
è in parte persiana e in parte 
araba. Infi ne c’è un elemento 
di carattere religioso, con le or-
mai note divisioni nel mondo 
sciita e sunnita e all’interno 
degli stessi sunniti».

Domanda. È per que-
sto che il ministro degli 
Esteri Emma Bonino ha 
escluso una partecipazio-
ne italiana?

Risposta. Non dobbiamo 
dimenticare che l’Italia ha 
circa mille soldati dispiegati 
nella Linea Blu che separa 
Israele dal Libano. Mettere a 
repentaglio le loro vite senza 
un obiettivo reale, sarebbe in-
comprensibile e irresponsabi-
le. Inoltre la Bonino ha fatto 
bene a mettere dei paletti 
chiari per circoscrivere l’impe-
gno del nostro Paese. Questo 
chiarisce non solo la poca lun-
gimiranza di chi vuole questo 
confl itto, ma anche che la via 
maestra per risolverlo non può 
che essere politica e coinvolge-
re tutti gli attori della vicenda. 
E l’Italia fa bene a non tenersi 
fuori da questo piano.

D. Quale apporto potreb-
be dare l’Italia se le cose 
cambiassero?

R. Dal punto di vista del 
contributo militare siamo in 
una situazione totalmente 
diversa da quella libica. In 
Libia l’Italia era indispensa-
bile per dare corso a un’azione 
bellica. In questo caso invece 
è irrilevante, perché le basi 
che sarebbero utilizzate si 
trovano in Turchia, Cipro, 
Giordania. Anche se messe 
a disposizione, le nostre basi 
si trovano a distanze tali dal 
luogo degli attacchi che ser-
virebbero onerose operazioni 
di rifornimento in volo. Credo 
che a limite potremmo offrire 
supporto logistico, con i nostri 
porti e aeroporti a fungere da 
basi logistiche per raggiun-

gere le basi operative. In più 
potremmo fornire dei Tornado 
Ecr per zittire le difese aeree 
siriane, Amx Tornado come 
cacciabombardieri ed Euro-
fi ghter per partecipare a una 
no fl y zone.

D. Come ritiene si debba 
procedere quindi?

R. Sicuramente non per via 
militare. Siamo di fronte a un 
confl itto epocale e complesso, 
che può risolversi solo inten-
sifi cando gli sforzi politici e 
coinvolgendo in buon fede tut-
ti coloro che hanno qualcosa 
da dire nell’area come Russia 
e Iran ad esempio. Se ciò non 
accadesse, ci sarebbe il rischio 
concreto che lo scontro si al-
larghi a zone limitrofe, 
compresa e Israele.

D. Ciò che 
teme l’Ammi-
nistrazione 
Usa...

R. Io credo 
che Barack 
Obama si 
stia com-
portando 
bene fino 
a d  o r a , 
agendo in 

modo molto prudente. Certo, 
non può non condannare l’uso 
di armi chimiche, come del re-
sto ha fatto il governo italia-
no. Ma, allo stato attuale, non 
è possibile dire con chiarezza 
quali sarebbero le conseguen-
ze reali di un intervento mili-
tare, che potrebbe coinvolgere 
anche Teheran. Ad ogni modo, 
per me sarebbe da sconsiglia-
re per un motivo semplicissi-
mo: l’impiego di Forze armate 
deve avvenire solo in funzione 
di un fi ne politico ben chiaro. 
In Siria mi sembra che questo 
obiettivo sia del tutto assen-
te al momento, anche perché 
le possibilità di pacifi cazione 
della regione, in caso di azio-

ne unilaterale, sareb-
bero prossime allo 

zero.
D. Carlo 

P a n e l l a , 
fi rma auto-
revole del 
Foglio, ha 
affermato 
che non 
si sarebbe giunti a questo punto se 

Washington avesse armato 
i ribelli prima che la situa-
zione degenerasse.

R. Ciò presuppone che pri-
ma ci fosse un’opposizione 
siriana compatta, cosa che 
non è mai accaduta. Come 
sappiamo, all’interno degli 
oppositori al regime di As-
sad, sono infi ltrate da tem-
po anche frange terroriste. 
E anche se non lo fossero 
state due o tre anni fa, non 

si sarebbe potuto escludere 
che tali armamenti fi nisse-
ro nelle mani sbagliate, con 
conseguenze disastrose. In 
realtà stiamo assistendo a un 
confl itto epocale tra diverse 
concezioni dell’Islam e della 
democrazia stessa e ho il ti-
more che, in questo ed altri 
casi, noi occidentali veniamo 
trascinati e strumentalizzati 
per fi ni che non sono congrui 
ai nostri interessi. 

www.formiche.net

DI ELISA MAIUCCI 

La crisi mediorientale si fa più 
complicata, e sono gli accordi 
segreti tra le potenze in gio-
co a tirare le fila della crisi. 

L’Arabia Saudita, spiega infatti il Te-
legraph, ha proposto un accordo se-
greto alla Russia per spartirsi il con-
trollo del mercato petrolifero globale 
e la tutela dei contratti russi del gas 
se il Cremlino rinuncia a sostenere 
il regime di Assad in Siria. La rive-
lazione arriva nel momento più alto 
delle tensioni in Medio Oriente, con 
Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia 
che si preparano a un attacco mis-
silistico in Siria. E con l’Iran pronto 
alla ritorsione. Le tensioni nella re-
gione hanno spinto il greggio al suo 
record degli ultimi cinque mesi, 112 
dollari al barile. «Manca pochissimo 
ad una vera ascesa del prezzo del 
petrolio. Il mercato è molto più teso 
di quanto si possa credere», ha spie-
gato Chris Skrebowski, editor di 
Petroleum Review.

Le trascrizioni di un incontro 
a porte chiuse tra il russo Vladi-
mir Putin e il principe saudita 

Bandar bin Sultan hanno fatto 
luce sulla caparbietà della Realpo-
litik di entrambe le parti. Il Princi-
pe Bandar, a capo dell’intelligence 
saudita, si sarebbe presentato al 
Cremlino con un mix di concessioni 
e minacce per cercare di sbloccare 
lo stallo in Siria. «Esaminiamo come 
creare una strategia comune Arabia 
Saudita-Russia sulla questione pe-
trolifera. L’obiettivo è accordarsi sul 
prezzo del greggio e sulle quantità 
prodotte che rendano stabili i prezzi 
nel mercato globale», ha detto nel-
la riunione durata quattro ore con 
Putin nella residenza del presidente 
fuori Mosca tre settimane fa. «Ca-
piamo il grande interesse russo per 
il petrolio e il gas nel Mediterraneo 
da Israele a Cipro. E comprendia-
mo l’importanza del gasdotto russo 
in Europa. Non siamo interessati a 
competere con questo, ma possiamo 
cooperare in quell’area», ha prose-
guito.

Queste discussioni sembrano 
mostrare un’alleanza tra Opec e 
Russia, che producono nel comples-
so oltre 40 mila barili di petrolio 
al giorno, il 45% della produzione 

mondiale. E questa mossa altere-
rebbe senza vie d’uscita lo scena-
rio mondiale.I dettagli dell’incon-
tro sono stati rivelati in un primo 
momento dalla stampa russa, e, in 
seguito, una versione più precisa è 
stata pubblicata dal giornale libane-
se As-Safi r, legato a Hezbollah e 
ostile agli arabi. Secondo As-Safi r 
il principe Bandar si sarebbe impe-
gnato a salvaguardare le basi na-
vali russe in Siria se il regime di 
Assad fosse stato rovesciato, ma ha 
anche insinuato attacchi terroristi-
ci ceceni durante i giochi olimpici 
invernali che si terranno a So-
chi in assenza di accordi. «Posso 
impegnarmi a proteggere i giochi 
olimpici invernali l’anno prossimo. 
I gruppi ceceni che minacciano la 
sicurezza della manifestazione sono 
controllati da noi», avrebbe insinua-
to. Secondo Skrebowski non è chia-
ro cosa gli Arabi possano davvero 
offrire alla Russia sul gas, oltre a 
fare pressione sul Qatar e sugli altri 
per tagliare la produzione di Lique-
fi ed NAtural Gas - Lgn -. «Ma il 
Qatar non obbedirà mai agli ordini 
dell’Arabia». *

www.formiche.net

DOVREBBERO NON REAGIRE ALL’ATTACCO OCCIDENTALE A DAMASCO

Per ammorbidire i russi, l’Arabia Saudita
propone a Mosca un patto sul petrolio

Emma Bonino

SCOVATI NELLA RETE

Tre anni fa Napolitano volò a Damasco per insignire 
Assad della più alta onorifi cenza italiana. Poi ritiratagli 
dopo l’inizio della rivolta. Che strano destino: ben voluto 
dai leader europei quando aiutava i terroristi islamici a 
combattere le forze occidentali in Afghanistan, e ora che 
combatte contro qaedisti e salafi ti lo bombardano
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Non ci raccontino delle palle, please

Ci risiamo. Senza uno straccio di una prova, gli Stati 
uniti e i loro alleati hanno deciso che il governo siriano 
ha utilizzato i gas contro gli oppositori e quindi partono 
all’attacco per vendicare l’affronto alla dignità dei siriani. 
Esattamente lo stesso schema seguito per giustificare 
l’attacco alla Libia di Gheddafi e all’Iran di Saddam: 
poi si scoprì che la notizia dell’uso dei gas era una bufa-
la. Inventata di sana pianta per giustificare un’azione 
militare che andava comunque fatta. Anche in questo 
caso, l’attacco è stato deciso e le verifiche dell’Onu non 
interessano più nessuno. Quando si scoprirà che la no-
tizia che serviva a giustificare i bombardamenti era un 
bufala, il lavoro sporco sarà già stato fatto. É evidente 
che a questo livello le relazioni internazionali rispondono 
a principi che nulla hanno a che fare con il diritto e la 
moralità: questi ultimi vengono tirati in ballo come una 
coperta (piuttosto logora, negli ultimi tempi) che serve 
a coprire in qualche modo le vere ragioni dell’uso della 
forza. Trovo però strano che, nell’età dell’informazione in 
tempo reale, degli Ipad e Ipod, la gente si faccia ancora 
abbindolare da simili panzane. Eppure… per fortuna 
ItaliaOggi, uno dei pochi giornali in Italia a fare questo, 
ha detto la verità. Complimenti

Marco Longhi -Monza

Socialismo reale anche su uno splendido lago

Orta San Giulio è un paesino incantevole sulle spon-
de di un lago bellissimo, caro a Mario Soldati, Arturo 
Benedetti Michelangeli, Gianni Rodari… Da decenni, 
funziona un servizio di motoscafi  che traghetta i turisti 
sull’isola di San Giulio. E offre crocierine romantiche in 
giro per il lago. Gestite, fi no allo scorso anno, in regime 
privatistico. I battellieri s’ingegnavano a offrire ciascuno 
qualcosa in più: un calice di spumante, una fettina di 
torta… prezzi modici. E un servizio di noleggio di ca-
notti di legno a remi. Quest’anno, la musica è cambiata. 
Niente canotti, niente spumante, niente torta. La crisi 
non c’entra. Hanno fatto una cooperativa per sanare l’an-
tagonismo, e le liti, che in un piccolissimo centro effet-
tivamente inasprivano gli animi. Si dividono i proventi. 
Hanno prevalso buonismo, pigrizia e…monopolio. Addio 
concorrenza, addio qualità. Ma possibile che in questo 
disgraziato Paese debba ricicciare fuori ad ogni angolo 
qualche brandello di socialismo reale che mortifi ca le 
nostre belle prerogative e, soprattutto, l’intelligenza che 
pure abbonderebbe?

Sergio Luciano - Milano

Non hanno niente da fare che parlare di Monòpoli?

Anch’io, credo come tanti, ho trovato un tantino risibile 
l’iniziativa dei sette parlamentari Pd di rivolgersi all’am-
basciatore Usa per perorare lo stop alla nuova edizione 
del Monòpoli, che inneggerebbe alla «fi nanza irrespon-
sabile». Pur comprendendo le perplessità per l’abolizione 
della casella della «prigione”» (nella quale si fi niva però 
per caso!), ritengo che l’attenzione e le energie dei nostri 
parlamentari dovrebbero essere degne di migliori cause, 
come mi pare auspichi anche Cesare Tumiati nella lette-
ra pubblicata da ItaliaOggi martedi scorso. Detto questo, 
memore delle interminabili battaglie ludiche ingaggia-
te in gioventù con gli amici, nei moltissimi (ma sempre 
insuffi cienti) pomeriggi trascorsi spensieratamente e 
semplicemente con la mitica scatola, intendo precisare 
(giocosamente, s’intende), rispetto a quello che scrive il 
sig. Tumiati, che l’obiettivo del Monòpoli tradizionale  
non era il trading speculativo. I contratti di proprietà di 
viale dei Giardini, largo Colombo, ecc. si scambiavano 
soltanto per acquisire le aree omogenee necessarie alla 
costruzione di case e alberghi, la cui presenza compor-
tava il pagamento di un pedaggio a carico del malcapi-
tato che fi nisse sulla casella corrispondente. Lo spirito 
del gioco non era, dunque, la speculazione immobiliare. 
Semmai quella edilizia. Palazzinari in erba, insomma, e 
non «furbetti del quartierino». 

Giovanni Siopoli - Gallarate

Il mestiere degli altri è sempre più bello

Leggo con interesse che l’esecutivo nazionale del sinda-
cato Usb «condanna fermamente la decisione di dar vita 
ad un intervento militare in Siria utilizzando a pretesto il 
presunto uso di armi chimiche nello scontro in atto ormai 
da oltre due anni e alimentato da interessi geopolitici 
evidenti». L’Italia è quel paese in cui ognuno può fare il 
mestiere degli altri. Un sindacalista – ad esempio – può 
serenamente e a pieno titolo occuparsi di politica inter-
nazionale. Tanto qualcuno che si occupi dei lavoratori 
prima o poi lo si troverà…

 Diana Machegni - Milano

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Sull’onorevole Bianconi ricordo al presi-
dente di eliminare la sambuca dalla bou-
vette almeno nelle ore mattutine. Verbale 
della camera.

Nicola Morra, M5S: «Oggi dobbiamo 
commemorare Salvatore Borsellino...». 
Piero Grasso, presidente del senato: «No, 
dobbiamo commemorare Paolo Borsellino, 
Salvatore non è ancora nelle condizioni di 
essere ricordato...». Dal resoconto del 
senato.

«Vincenzo Cerami ci man-
cherà tanto. Se ne va un poe-
ta della musica». Guglielmo 
Epifani, segretario del Pd, 
nel messaggio di ricordo in 
occasione della scomparsa 
di Cerami che però era uno 

sceneggiatore cinematografi co. Ansa.

Il mondo di Silvio Berlusconi è un mondo 
tutto al contrario. Prendete il caso della sua 
successione alla guida del Popolo della li-
bertà. A oggi, l’unico nome 
credibile è quello della pri-
mogenita, Marina. Sono 
tutti entusiasti: Marina di 
qua, Marina di là, Marina 
di su, Marina di giù. Tutti, 
tranne lei. Ecco, in genere, 
sono gli eredi a disputarsi l’eredità. In que-
sto caso sarà l’eredità a disputarsi l’erede. 
Mattia Feltri. la Stampa. 

Dopo le stronzate guerrafondaie di Sar-
kozy in Libia, adesso le stronzate guer-
rafondaie di Hollande in Siria. Gabriele 
Matzneff. Il Foglio.

Tra una settimana, al ritorno dal mare, 
prima riunione della direzione Pdl per sta-
bilire la data della seconda riunione. La se-
conda riunione, allargata anche ai sindaci, 
ai segretari comunali e a chi ne abbia fatto 
richiesta prima del marzo 2010 (una data 
indicativa, a caso, per non lasciare niente al 
vago), si terrà a metà settembre, e servirà a 
preparare l’assemblea generale, che, secon-
do i renziani, deve essere aperta anche alle 
famiglie dei sindaci e dei segretari comuna-
li; secondo Rosy Bindi deve essere composta 
sola dai probiviri in carica da almeno 45 
anni. (Quelli viventi sono solo due: per la 
componente cattolica il prete operaio Amos 
Gozzati, che però è rinchiuso in un eremo 
abruzzese e non ha il telefonino; e il capo 
partigiano Otto Cacciapuoti, nome di bat-
taglia «Sbraita», da molti anni in Russia). 
Michele Serra. L’Espresso.

La politicizzazione della magistratura, 
che sia un fenomeno spontaneo o provocato 
da fattori esterni, ha svilito quel corpo, lo 
ha reso un soggetto fra gli altri e il bilancio 
è davvero sconfortante. Luciano Canfora: 
Intervista sul potere. Laterza.

Questo è la straordina-
rio mondo berlusconiano. 
Silvio è come quell’aperi-
tivo della pubblicità: è il 
leader che fa impazzire il 
mondo. Renato Brunetta. 
L’Espresso.

La politica tradizionale, in quanto tale, è 
morta. Oggi fa più politica un calciatore, un 
Balotelli, con un gesto, che loro con i decreti 
legge. E non si accorgono dell’accelerazione. 
Io non ho mai creduto alla forma partito, 
non sono mai stato un iscritto. Si potrà 
essere o meno d’accordo con Matteo Renzi 
(io non lo sono) ma almeno è una cellula 
impazzita che mette in crisi una struttura 
vecchia, obsoleta e superata. Io sono stufo 
di votare contro qualcuno, come una squa-
dra di calcio mi sono sempre preoccupato 
di non prendere gol, mai di farne. Vorrei 

invece cominciare a votare «per». Valerio 
Mastandrea, attore. L’Espresso.

Signori, conosco il giochino. I capicor-
rente romani del Pdl prediligono lo sport 
del tiro al piccione. E io, sinceramente, non 
ho molto voglia di fare il piccione. Matteo 
Renzi. Corsera. 

I fascisti sono l’equivalente dei socialisti 
rivoluzionari russi e la marcia su Roma fu 
un evento molto serio: è la forma che as-
sume l’eversione concorrenziale rispetto a 
quella di matrice comunista, che pensava di 
vincere e venne sconfi tta. Luciano Canfo-
ra: Intervista sul potere. 
Laterza.

Questo è il tempo che ci è 
dato, abbiamo la responsa-
bilità di dare risposte alle 
esigenze di questo tempo. 
Aldo Moro. Il Popolo.

John Waters, columnist dell’Irish Times, 
apprese una fede sincera dalla sua famiglia 
ma, dall’altra parte, c’era l’offerta allettan-
te di una libertà inedita: prendere o lascia-
re. Quelle novità lo rapiscono assieme al 
vizio di bere. In poco tempo, ciò che doveva 
«liberarlo» lo costringe nella più asfi ssiante 
delle prigioni: l’alcolismo. È quel bunker di 
cui parlò papa Benedetto XVI nel discor-
so al Bundestag nel settembre 2011 «un 
edifi cio di cemento armato senza fi nestre, 
in cui ci diamo il clima e la luce da soli». 
Waters dice: «È sempre il bunker che ci in-
gabbia: siamo convinti di un’immagine di 
noi che è falsa. Non siamo soddisfatti di 
nulla, e la risposta che ci viene data è “bevi 
di più, mangia di più, prendi più droga»... 
così sarai più felice». Quei fraintendimenti 
non sono stati la sua morte: in fondo alle 
sofferenze Waters ha avuto l’occasione di 
incontrare altri compagni come lui, messi 
in ginocchio dall’alcol, e, anche attraverso 
il loro aiuto, cominciare il suo viaggio di 
ritorno verso il cristianesimo. Emmanuele 

Michela. Tempi.

L’eccesso di potere della 
magistratura deve essere 
corretto mettendo anche nel-
la nostra Costituzione i tre 
poteri di cui parlava Monte-

squieu: il legislativo, il giudiziario e l’esecuti-
vo. Oggi non c’è un esecutivo, il presidente del 
consiglio non conta nulla, il governo è in balia 
di tutti i capricci del parlamento. Occorre cre-
are un esecutivo eletto dal popolo che abbia il 
potere del presidente americano, o di quello 
francese, o del primo ministro inglese. Esso 
prenderebbe decisioni rapide e defi nitive su 
innumerevoli problemi che oggi si trascinano 
nell’incertezza e che fi niscono sempre di più 
nelle mani di una magistratura sovraccarica 
e ineffi ciente che aumenta così il suo potere. 
Francesco Alberoni. Il Giornale.

Povera e cara Zamira! Soleva mescere 
ai carrettieri dell’Appia; ai carabinieri in 
perlustrazione. All’impiedi, loro, venuti 
dall’estate, moschetto a spalla; impolverati, 
accaldati, accecati dalla immensità, storditi 
da infi nite cicale; con il capo e il berretto 
tra la nuvolaglia delle mosche, su su, che 
davano un ronzio, a tratti, come di non ve-
duta ghitarra pizzicata dalla falange di uno 
spettro. Lei, dopo aver porto il bere, la si 
rimetteva in seggiola a sferruzzare senza 
denti (quei davanti) nel cerchio delle sue 
tenere novizie sedute del pari al lavoro: 
un lavoro d’ago, o di maglia. Carlo Emi-
lio Gadda: Quer pasticciaccio brutto de 
via Merulana. Garzanti. 
1957.

Chi abusa del potere, se la 
gode di più di chi lo esercita 
con moderazione. Roberto 
Gervaso. Il Messaggero.

© Riproduzione riservata
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Una straordinaria mostra controcorrente in Francia alle Saline Reali di D’Arc-et-Senans

Teatri stupendi mai realizzati
Dovevano essere fatti, ma sono rimasti nel cassetto

DI SIMONETTA SCARANE

Una golosa primizia 
questa straordina-
ria esposizione in 
Francia, che mette 

in mostra una settantina di 
progetti, mai realizzati, per 
teatri che sono frutto del pen-
siero utopico dei loro ideatori, 
siano essi architetti oppure 
registi. Una mostra, «Teatri 
e Utopia», che è il risultato 
della ricerca che per cinque 
anni Yann Rocher, docente 
alla Scuola nazionale supe-
riore di specializzazione in 
architettura di Parigi-Mala-
quais, ha condotto con i suoi 
studenti che hanno realizza-
to i plastici e i modellini di 
questi teatri mai nati. Yann 
Rocher ne ha scoperti oltre 
500 tenuti nei cassetti e ne 
ha selezionati un centinaio. 
Settanta sono presentati, 
fino al 30 marzo 2014, nelle 
sale delle spettacolari Saline 
Reali di Arc-et-Senans. Una 
costruzione architettonica 
del periodo illuminista di-
chiarate dall’Unesco nell’82 
patrimonio dell’umanità. Il 
complesso, cor-
redato da deli-
ziosi giardini 
di visitare, si 
trova nel la 
foresta di La 
Chaux, presso 
Besançon, nel 
piccolo comu-
ne di Arc-et-
Senans della 
Franca Con-
tea. Ideate dal 
soprintenden-
te Claude-Ni-
colas Ledoux 
nel 1771, sono 
state immagi-
nate come il nucleo centrale 
di una nuova città ideale che 
non fu mai realizzata per lo 
scoppio della Rivoluzione 
francese. 

La mostra comincia con 
Vitruvio e continua con 
Leonardo da Vinci e il 
suo «teatro per ascoltare la 
messa». Si contano quindici 
sezioni per arrivare al 1980 
con Jean Nouvel, Philippe 
Starck, passando attraver-
so qualche progetto davvero 
troppo utopico come il «Teatro 
senza spettatori», un luogo 
terapeutico ideato nel 1923-
1924 da Moreno, psichiatra 
che ha immaginato un palco-
scenico per gli psicodrammi. 
Frank Lloyd Wright, star 
dell’architettura, nel 1957 
lavorò all’Opéra di Bagdad 
con centro culturale: una 
grandiosa spirale posata su 
un’isola. Una costruzione si-
mile alla lampada di Aladino 
(con l’atmosfera da Mille e 
una notte) sormontata da una 
guglia altissima a simboleg-
giare la sciabola di Maometto. 
In mostra, anche il progetto 
dell’americano Bel Geddes 
che per l’Esposizione univer-

sale di Chicago del 1933 ideò 
un complesso con sei sale 
(Intima, Musica, Repertorio, 
Cabanet, Giostra nautica e 
Divina Commedia), L’ ambi-
zione era mettere in scena 
l’opera di Dante per 5 mila 
spettatori. 

Esposto anche il disegno del 
teatro dell’Opera nel Louvre 
proposto da Etienne Louis 
Boullée dopo l’incendio del 
teatro del Palais-Royal nel 
1781. In Russia, prima della 
rivoluzione bolscevica c’era 
un discreto fermento tea-
trale e El Lissitiztky tra il 
1928-29, si inventò uno spa-
zio teatrale dove tutto, palco-
scenico, scale, rampe, palchi, 
diventano elementi a suppor-
to dell’azione teatrale. Anche 
l’Italia fascista non fu avara 
di progetti per nuovi teatri: 
tra questi anche il progetto 
di Gae Aulenti per Utopia 
(1974-78), lo spettacolo di 
Luca Ronconi, in mostra in 
un video. Questa esposizione 
luminosa, e rigorosa allo stes-
so tempo, è corredata da una 
serie di interviste con archi-
tetti, scenografi  e sociologi. 

© Riproduzione riservata

Il progetto di Norman
Bel Geddes per
il teatro dell’Expo
di Chicago del 1933 

DI ELISA MAIUCCI

Sistema fiscale competitivo, rego-
lamentazione business-friendly, 
personale qualificato e mercati 
finanziari dinamici. Sono queste 

le chiavi del successo che hanno permes-
so al Regno Unito di sorpassare gli altri Paesi 
europei. Un report Ernst&Young, pubblicato 
prima del summit del G20 che si terrà il 5 set-
tembre, piazza Londra al secondo posto nella 
classifica complessiva degli stati dove è più 
facile fondare, sviluppare e gestire un’impresa, 
battendo così Francia e Germania e lascian-
dola dietro solo a Stati Uniti per l’accesso ai 
finanziamenti.

La spesa. La bassa tassazione e la traspa-
renza nella regolamentazione, ha spiegato il 
Telegraph, hanno invece contribuito a piazzare 
al quarto posto il Paese tra i big del G20 quanto 
a politiche che favoriscono l’imprenditoria. E il 
punto di forza inglese sarebbe la spesa in ricerca 
e sviluppo, che supera dello 0,2% la media dei 
Paesi del G20.

Lo studio. Il G20 Entrepreneurship Ba-
rometer di EY ha chiesto a oltre 1.500 impren-
ditori, 55 del Regno Unito, di compilare il suo 
report. E gli stati sono stati classifi cati in base 
a accesso al credito, legislazione, formazione e 
training. Stuart Watson, partner di EY, ha 
spiegato che «le fondamenta per la costruzione 
di un ecosistema imprenditoriale sono solide nel 
Regno Unito, con un sistema di 
imprese in forte crescita che 
rappresentano circa il 60% dei 
nuovi posti di lavoro».

Il credito. «Incentivi chiari 
per gli investimenti e per R&D, 
oneri fiscali tra i più leggeri 

sulle imprese del G20 entro il 2015 e interventi 
positivi come quello del Funding for Lending 
hanno contribuito a diffondere il messaggio chia-
ve: la Gran Bretagna è aperta alle imprese», ha 
aggiunto. Trovare capitali infatti non sembra es-
sere diffi cile nel Regno Unito, che si è classifi cato 
primo nella hit parade del G20 quanto a facilità di 
accesso al credito per il settore privato. In propor-
zione al pil, il credito nazionale è quasi il doppio 
della media del G20, con 209,5 rispetto a 99.

Gli ostacoli. Ma gli ultimi dati della Bank of 
England tuttavia mostrano che i prestiti banca-
ri alle imprese di minori dimensioni sono calati 
nel 2012. Gli imprenditori più giovani, emerge 
dalla ricerca EY, continuano a defi nire «diffi cile» 
avere dei fi nanziamenti.

La carriera. Ma le differenze con il resto dei 
Paesi del G20 sono anche culturali. «C’è stato un 
vero cambiamento nella percezione degli im-
prenditori negli ultimi dieci anni», ha spiegato 
Watson. «L’avvento di spettacoli popolari in tv 
che mostrano personalità importanti del busi-
ness ha, senza dubbio, avuto impatto sui giovani 
che ora pensano all’imprenditore come ad una 
categoria cui aspirare». I format in questione? 
Dragons’Den e The Apprentice, nella cui ver-
sione italiana il boss era Flavio Briatore.

L’abilità. Al contrario, la Gran Bretagna ha 
ottenuto i risultati più deludenti in merito al «sa-
per far rete». «Cambridge e Silicon Roundabout 
sono esempi di comunità imprenditoriali capaci 
di creare centri di expertise e dove le società col-

laborano anche se concorrendo 
sullo stesso mercato», ha com-
mentato Watson, aggiungendo 
che la Gran Bretagna, 17esima 
tra i Paesi del G20, «deve repli-
care questi modelli». 

 www.formiche.net

Su molti aspetti il suo sistema è il migliore al mondo 

Il Regno Unito paradiso
per ogni imprenditore 

Le due pagine di «Estero 

- Le notizie mai lette in 

Italia» sono a cura di 

Sabina Rodi

Il disegno del teatro dentro il Louvre proposto 
da Etienne
Louis Boullée

Le saline Reali
di D’Arc-et-Senans

Frank Lloyd Wright, 
progetto per l’Opéra

di Bagdad
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I Verdi propongono che le mense, per un giorno a settimana, siano soltanto vegetariane

Il voto sarà deciso dai würstel
E i besserwisser, i grilli parlanti, perdono subito quota

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

L’euro e le cicale d’Eu-
ropa, cioè noi con gre-
ci e altri sudländer, i 
terroni d’Europa? O 

la guerra imminente in Siria? 
O le tasse che la sinistra vuo-
le aumentare? No, il prossimo 
voto sarà deciso dalla passio-
ne nazionale per würstel e 
Bouletten, che sarebbero gli 
hamburger, ovviamente nati 
ad Amburgo, con buona pace 
degli yankees. Lo suggerisce 
l’ultimo sondaggio d’opinione 
apparso oggi su Stern: i Verdi 
precipitano nelle previsioni al 
minimo degli ultimi tempi, un 
misero 11%.

Alle ultime elezioni, nel 
2009, raggiunsero il 10,7%, 
appena la settimana scorsa 
erano al 13. E nel 2011, a metà 
percorso della legislatura, era-
no accreditati addirittura di 
un 22-23%, che li poneva al 
secondo posto, superando per 
un’incollatura gli alleati so-
cialdemocratici in drammatica 
crisi d’identità. Se le previsioni 
saranno confermate dalle urne 

il 22 settembre, la Merkel vin-
cerà passeggiando.

Quale la causa della bru-
sca frenata? Sempre secondo 
il sondaggio, condotto dalla 
Forsa, i Grünen, i Verdi, ap-
punto, scontano soprattutto 
la proposta di introdurre un 
Veggie-Day, cioè un giorno as-
solutamente vegetariano nelle 
Kantine, le mense degli uffi ci 
e delle aziende, una volta alla 
settimana. Un quarto dei tede-
schi è sovrappeso e deve stare 
attento al colesterolo: meglio 
mangiare insalate e rinunciare 
a würstel e polpette, o alle coto-
lette panate, accompagnate da 
una montagna di pommes frit-
tes, unica concessione lingui-
stica alla cucina francese. «Non 
siamo bambini», protestano gli 
elettori, «sappiamo decidere da 
soli». I Verdi scontano, insieme 
con tutta la sinistra, la tenden-
za a comportarsi da besserwis-
ser, da grilli parlanti, decisi a 
imporre le loro convinzioni al 
resto dell’umanità, superfi ciale 
e avventata?

«Non vogliamo imporre nul-
la a nessuno, ci sembra saggio 
indicare dei principi di compor-

tamento e rendere consapevole 
la gente dei rischi provocati da 
un’alimentazione sbagliata», 
dichiara Jürgen Trittin, il le-
ader dei Grünen. Ragionevole, 
ma si è rivelato un boomerang. 
Il tedesco medio è riluttante a 
seguire i consigli del suo me-
dico, immaginiamo quelli del 
suo deputato. Lo sapeva bene 
Gerhard Schröder, che 
aveva un sesto senso per ca-
pire gli umori dell’elettorato. 
Quando divorziò dalla terza 
moglie, conquistato dalla gior-
nalista Doris Köpf, si giusti-
ficò: «Voleva che rinunciassi 
ai würstel». Aveva ragione la 
ex consorte, ma gli elettori fu-

rono compatti dalla parte di 
Gerhard, simpaticamente con 
qualche chilo superfl uo.

Dell’arroganza verde ap-
profitta la Linke, il partito 
dell’estrema sinistra, che gua-
dagna esattamente quanto 
perso dai Grünen, due punti, 
superando il 10%, una quota 
di assoluta sicurezza (lo sbar-
ramento è al 5). Un’altra ga-
ranzia per Frau Angela: se la 
Linke entra al Bundestag, tutti 
i calcoli dell’opposizione su un 
flop dei liberali dell’Fdp, at-
tuali alleati della Cancelliera, 
esclusi dal parlamento, saran-
no superfl ui. Sarà inevitabile 
una riedizione della Grosse 

Koalition, come nel 2005, gui-
data sempre dalla Merkel: la 
sua Cdu-Csu dovrebbe giun-
gere al 41%, doppiando quasi 
l’Spd ferma al 22. L’Fdp rimane 
in bilico sul 5%, i Piraten sono 
fuori con il 3, esattamente come 
l’Alternativa per la Germania, 
il nuovo partito antieuro.

L’esperienza insegna che or-
mai le previsioni tedesche non 
sono più esatte come in passa-
to. È prevedibile che i cristia-
nodemocratici si fermino su un 
38% abbondante, e l’Spd dello 
sfi dante Steinbrück recuperi 
i socialdemocratici disillusi che 
oggi dichiarano di volersi aste-
nere, e superi il 26, e che i Verdi 
si facciano perdonare gli errori 
commessi, ma non abbastanza 
per mettere in pericolo la terza 
vittoria della signora. C’è una 
possibilità teorica: che l’Spd e 
i Grünen infrangano un tabù e 
si alleino con la Linke, in una 
inedita coalizione rosso-rosso-
verde. Ma violerebbero una 
promessa fatta ai tedeschi, mai 
con gli ex comunisti, un peccato 
peggiore che mettere al bando 
würstel, patatine e birra.

© Riproduzione riservata

DI ELISA MAIUCCI

Siria, Libano, Egitto. Il dossier medio-
rientale è tornato in questi giorni la 
prima preoccupazione delle cancellerie 
occidentali. E a essere in ansia per un 

eventuale attacco armato americano a Dama-
sco è anche Israele, che teme ritorsioni all’in-
terno dei suoi confini. Ma la potenziale uscita 
di scena della Siria sconvolta dalla guerra 
civile garantisce a Tel Aviv una strategicità 
rinnovata. Con un pil in crescita del 5%, può 
contare, e usare come arma di ricatto, su una 
nuova via della seta che passa in territorio 
israeliano, alternativa a quelle siriane ed egi-
ziane bloccate dalle rivoluzioni.

Un nuovo corridoio. Come risultato della 
guerra in Siria, che è sempre stata il corridoio 
tra Turchia e Medio Oriente, il binario com-
merciale che passa attraverso Israele verso e 
dalla Giordania e i paesi arabi del Golfo ha 
guadagnato un’importanza strategica notevo-
le. La sua crescita, spiega il Financial Times, 
dimostra la forza dei legami economici tra 
Israele e Turchia, nonostante le insurrezioni 
politiche nella regione e il rancore striscian-
te nelle relazioni bilaterali che ha causato il 
blocco del processo di riconciliazione di cui si 
è fatto mediatore il presidente americano Ba-
rack Obama a marzo.

La tratta dei commerci. Secondo Israele, 
da quando è stata aperta questa strada nello 
scorso novembre, circa 2 mila camion turchi 
sono arrivati via mare a Haifa. Da qui i ca-
mionisti di Ankara proseguono verso la parte 
nord di Israele fi no al confi ne con la Giordania, 
da cui poi proseguono il loro viaggio. E oltre 
ai camion, il confi ne giordano è diventato un 
mercato fi orente per grano, mais e animali. 

Il commento. Se fi nora il governo israe-
liano è rimasto in silenzio su questo corridoio 
commerciale, si sta oggi riconoscendo la sua 
importanza, che rende il paese un porto per i 
beni in transito nel Medio Oriente infi ammato 
dai confl itti. «Il passaggio israeliano è la stra-
da più economica, veloce, breve e sicura nella 
regione», ha spiegato Yael Ravia-Zadok, a 
capo del Bureau of Middle Eastern Economic 
Affairs del ministero degli esteri israeliano. «È 
un buon esempio del fatto che, quando c’è biso-
gno, gli attori della regione riescono a coopera-
re con Israele per trovare delle soluzioni».

L’exploit israeliano. L’economia di Tel 
Aviv è cresciuta del 5% nel secondo trimestre, 
nonostante la guerra in Siria e l’acuirsi della 
crisi in Egitto e Libano, anche se le prospettive 
di un intervento americano a Damasco hanno 
fatto sgonfi are la borsa israeliana in questi 
giorni. E nonostante il gelo nelle relazioni in-
ternazionali, l’export israeliano in Turchia è 
cresciuto del 60% a 1,5 miliardi di dollari dal 
2009 (1,13 mld euro) e l’import da Ankara è 
salito del 40% a circa 2 miliardi di dollari (1,5 
mld euro).

Una nuova arteria. I numeri sono inco-
raggianti, e il governo israeliano spera che la 
strada che da Haifa arriva in Giordania possa 
diventare un’arteria fondamentale per i com-
merci regionali. La seconda via, ancora in uso 
ma a rischio, passa dall’Egitto, con i cargo che 
arrivano a Port Said, nella tratta che porta 
al Sinai. «La necessità è la madre di tutte le 
invenzioni», ha sottolineato un funzionario 
del governo israeliano. «Il governo turco non 
è esattamente il nostro più grande fan, ma 
quando si tratta di soldi, la cooperazione è 
anche nell’interesse di Israele». 

  www.formiche.net

Le due nazioni fingono di litigare, e invece collaborano

Medio Oriente, nuova via 
fra Turchia e Israele

La Svizzera tenta una 
nuova strada nella ge-
stione delle prostitute. 
L’esperimento parte da 

Zurigo, dove hanno aperto i pri-
mi drive in del sesso. Si tratta 
di nove spazi coperti che, in un 
ambiente discreto ma control-
lato, sono in grado di accogliere 
le donne e i loro clienti. 

Questa iniziativa è ispirata 
a quella realizzata nel 2001 a 
Colonia, in Germania: chi è al 
volante, può passare davanti a 
ripari costruiti in legno, dove 
le prostitute sono in attesa. Il 
garage serve eventualmente 
per portare a termine la pre-
stazione sessuale. A Zurigo 
le infrastrutture sono state 
allestite nel vecchio quartiere 
industriale di Altstetten, nella 
parte occidentale della città. Si 
è pensato anche alla sicurezza, 
perché nei box c’è un tasto di 

emergenza che le donne pos-
sono schiacciare in caso di ne-
cessità. La zona è pattugliata 
dalla polizia. Nelle vicinanze, 
inoltre, è stato predisposto un 
luogo dotato di docce, cucina e 
spogliatoio per le prostitute. 
Medico e assistenti sociali vi-
sitano regolarmente le donne. 

Lo scopo di questi box del 
sesso, spiegano i promotori, è 
aumentare la sicurezza delle 
prostitute di strada: esse do-
vranno registrarsi in munici-
pio, al contrario di quelle che 
esercitano negli appartamenti. 
Così potranno essere aiutate. 
L’altro obiettivo è eliminare 
la prostituzione dai viali di 
Sihlquai, nel centro di Zurigo, 
dove l’attività è stata vietata. 
Per realizzare l’originale drive 
in sono stati spesi 1,7 milioni 
di euro.

© Riproduzione riservata

Spazi riservati all’attività di prostituta

Zurigo prova 
i box del sesso

I drive in del sesso a Zurigo
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IN EDICOLA CON I
OggiOggi

L’insegna di Seattle diversifi ca con miscele per intenditori. Da provare anche a casa

Starbucks, caffè d’élite alla spina
Raddoppiano i locali (e i prezzi) per gustare il nuovo preparato
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Il core business di Star-
bucks, fatti salvi i recenti 
accordi con Danone nel 
settore yogurt (si veda 

ItaliaOggi del 5/7/2012) o la 
svolta salutista con i succhi 
a marchio Evolution fresh, 
resta pur sempre il caffè e il 
gigante di Seattle non rinun-
cia a innalzare la qualità (e i 
prezzi) delle sue miscele, che 
il pubblico, questa la grande 
novità, potrà gustare sempre 
più spesso con una nuova tec-
nologia alla spina e preparati 
anche in casa, vista la com-
mercializzazione già attiva 
delle macchine per il caffè. 

La catena americana ha 
annunciato di voler portare 
in sempre più negozi, mille 
entro la fi ne dell’anno pros-
simo, il suo sistema per fare 
il caffè brewer, alla spina e 
personalizzato in base ai gu-
sti del cliente, abbinandolo a 
miscele di alta gamma. 

I locali in cui è già disponi-
bile la tecnologia Clover sono 
oggi 500: si tratta di un si-
stema a fi ltro che consente di 
preparare una tazza di caffè 
alla volta, grazie a una par-
ticolare procedura, più lunga 
di quella usuale e calibrata 
in base al tipo di miscela 
che si sta usando, studiata 
per far risaltare al massimo 
l’aroma. 

Con questo sistema vengono 
proposte miscele selezionatis-
sime e a un prezzo superiore, 
da due a sette dollari in più, 

rispetto al caffè normale.
Ma c’è anche un po’ di gu-

sto italiano nel servire il nuo-
vo preparato: «Siamo felici di 
espandere i nostri caffè rari 
ed esotici della linea Reser-
ve, grazie all’introduzione di 
Clover in molti più locali», ha 
detto Andrew Linnemann, 
vice president Global Coffee 
Quality di Starbucks. «E la 
preparazione di una tazza 
alla volta, dà anche modo ai 
nostri baristi di conversare 
del nostro caffè con i clienti». 
Una novità quest’ultima che 
è normale amministrazione 
nei bar italiani in tutto il 
mondo. «Negli ultimi anni 
abbiamo visto un crescente 
interesse nei consumatori a 
guardare al di là dell’espres-
so in favore di alternative 
personalizzate».

Al contempo il marchio con-
tinua a puntare sull’opzione 

fai-da-te, con la macchina da 
caffè in capsule chiamata Ve-
rismo destinata all’uso do-
mestico, lanciata meno di un 
anno fa in Europa e Usa.

Altre importanti novità 
riguardano poi l’espansio-
ne in nuovi mercati: l’anno 
prossimo Starbucks 
aprirà il suo 
primo lo-
cale  in 
C o l o m -
bia (pae-
se da cui 
c o m p r a 
caffè da de-
cine di anni), 
a  Bogo tà , 
in cui verrà 
utilizzato 
caffè col-
tivato e 
lavorato 
localmen-

te. La previ-
sione è di avviare un piano 
per aprire altri negozi nelle 
principali città colombiane 
nei prossimi 5 anni.

«Porteremo l’esperienza 
Starbucks e il caffè di altis-
sima qualità della Colombia 

in questo importante 
mercato ad alto tas-
so di crescita», ha 

sottolineato 
H o w a r d 
S c h u l t z , 
cha irman, 
president e 
chief execu-
tive officer 
dell’azienda.

L’approdo 
dell’insegna 
n e l  p a e s e 
avverrà gra-
zie alla joint 

venture con 
due dei partner 

dell’azienda in Ame-
rica latina: Alsea, ope-

rante nell’ambito della 
ristorazione con cui sono 
stati aperti 500 caffetterie 
Starbucks in Messico, Ar-
gentina e Cile, e Nutresa, 
presente nel mercato co-
lombiano dal 2008 con tre 
brand. L’impegno nel pae-
se sudamericano prevede 
anche una partnership 
con l’Usaid (United States 
agency for international 
development) per offrire 

supporto tecnico e agronomo 
attraverso un investimento 
di 1,5 milioni di dollari (circa 
1,1 milioni di euro) ciascuno 
in tre anni, che avrà un im-
patto su 25mila coltivatori di 
caffè colombiani.

L’azienda di Seattle con-
tinua anche a lavorare per 
diversifi care il suo busi-
ness. Se nel 2014 sarà lancia-
ta nuova linea di yogurt con il 
brand di proprietà Evolution 
Fresh in partnership con Da-
none, entro la fi ne dell’anno i 
succhi di frutta con lo stesso 
marchio saranno venduti in 8 
mila caffetterie dell’insegna e 
negozi alimentari, partendo 
dalla catena americana Who-
le Foods Market. 

Sempre in ambito salutista, 
quest’inverno sarà lanciata in 
tutti i negozi una nuova linea 
premium, con il brand Evo-
lution Harvest, di snack in 
barrette e di frutta liofi lizza-
ta e secca, con cui Starbucks 
mette piede in un altro nuovo 
settore.

© Riproduzione riservata

DI FRANCESCA SOTTILARO

Lanciate sette anni fa in edizione li-
mitata e a colori fl uo per celebrare 
Andy Warhol e declinate in una nuo-
va versione omaggio al 50esimo an-
niversario della loro comparsa sulle 
tele dell’artista pop, le Campbell’s 
soup, le zuppe ritratte da Warhol in 
32 quadri differenti nel 1962, arriva-
no sugli scaffali d’Europa (in Inghil-
terra per la precisione) in versione 
full colour. 
Dal 9 settembre la serie di quattro 
lattine limited edition già vendute 
in America e fi rmate Campbell in 
collaborazione con la Andy Warhol 
Foundation, l’organismo che è salva-
guardia dell’uso delle opere dell’ar-
tista e del merchandising, saranno in 
vendita nelle catene di supermercati 

inglesi Tesco, Sainsbury’s e Waitrose. 
«Siamo stati felici di celebrare nuo-
vamente il legame con queste icone 
portando in dote l’arte di Warhol a 
Campbell, marchio che è stato per 
lui una grande fonte di ispirazione», 
ha detto Michael Hermann director 
of licensing della fondazione. 

La curiosità, 
in tempi di 
co-marketing, è che nonostante ne-
gli anni in cui furono ritratte non ci 
fu mai un contatto fra l’azienda e 
Warhol, e lui disse di averle dipin-
te perché costituivano il suo «cibo 
quotidiano da 20 anni», la Campbell 

è poi diventata supporter delle 
attività della fondazione dedi-
cata al maestro dell’arte pop 
dando vita all’Andy Warhol 
Scholarship Fund a sostegno 
dei giovani in collaborazione 
con la New York Art Academy.
La fondazione intitolata all’arti-
sta è celebre poi per autofi nan-
ziarsi anche vendendo le opere 
da lui fi rmate. Proprio in que-
sti giorni e solo sul sito online 
www.1stDibs.com sono in ven-
dita 50 scatti fotografi ci realiz-
zati con apparecchi Polaroid e 

Minolta da Warhol, fra cui spiccano 
i ritratti di attori e personaggi anche 
italiani come Giorgio Armani, Gian-
franco Ferré, Gianni Agnelli, Gianni 
Versace e Miguel Bosè.

© Riproduzione riservata

Le zuppe Campbell in edizione limitata in Europa con la Warhol foundation
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Un negozio dell’insegna e una miscela
della linea Reserve accanto alle tipiche cup Starbucks. 

Sotto, la macchina per il caffè alla spina
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Nuova nomina per il gruppo di Renzo Rosso dopo il cambio di direttore artistico a inizio anno

Diesel a tutto lusso con Bogliolo
L’ex manager di Bulgari diventa ceo mondo del marchio
DI FRANCESCA SOTTILARO

La Diesel di Only the 
brave, la holding di 
Renzo Rosso cui fan-
no capo anche i marchi 

Maison Martin Margiela, 
Marni, Viktor & Rolf, Diesel e 
Staff Internatio-
nal (produttore 
e distributore di 
DSquared2, Just 
Cavalli, Vivien-
ne Westwood 
e Marc Jacobs 
Men), punta le 
lancette sul lus-
so con la nomina 
di Alessandro 
Bogliolo a ceo 
mondo del mar-
chio denim che 
già da qualche 
anno calca le 
passerelle alto 
di gamma con 
l’etichetta Die-
sel black gold.

Bogliolo è infatti manager 
noto nel settore luxury: cre-
sciuto professionalmente nella 
consulenza (Bain & co.) prima 
a Parigi e poi a Milano, e poi 

nell’automotive (Piaggio) in 
Spagna e in Cina è in Bulgari 
che ha sviluppato la sua espe-
rienza manageriale più lunga 
e importante. Per 16 anni tra 
Singapore e il quartier gene-
rale della casa di gioielleria 
italiana, è arrivato a ricoprire 

la posizione di 
chief operating 
officer. Carica 
che ha mante-
nuto anche nel 
passaggio nel 
2012 al gigante 
della distribu-
zione beauty Se-
phora per l’area 
Nord America e 
con base a San 
Francisco.

«Ho sempre 
guardato a Die-
sel come a uno 
dei pochi marchi 
iconici a livello 
mondiale e a 

un’azienda dalle performan-
ce straordinarie», ha spiegato 
il nuovo ceo di Diesel. «Il mio 
arrivo coincide con il 35esimo 
anniversario del brand e pen-
sare di poter contribuire a di-

segnare i prossimi anni e una 
nuova fase del suo sviluppo è 
un’emozione incredibile».

A Bogliolo, che assumerà 
il nuovo incarico il prossimo 
primo ottobre, riporteranno 
le funzioni chiave dell’azien-
da con sede a Bassano del 
Grappa, i general manager 
delle diverse divisioni e unità 
di business che fanno capo a 
Diesel, nonché i general ma-
nager di tutte le fi liali Diesel 
nel mondo.

«Diesel sta vivendo un mo-
mento di nuovo slancio», ha 
spiegato Renzo Rosso, fonda-
tore di Diesel e presidente di 
Only the Brave. «Dopo la no-
mina di Nicola Formichetti 
a direttore artistico del brand 
a inizio anno e il lancio delle 
prime iniziative di marketing 
come la campagna #DieselRe-
boot, questo nuovo arrivo è il 
perfetto complemento. Diesel 
è un brand premium e inter-
nazionale, e il background di 
Alessandro non potrà che con-
fermare e arricchire questo po-
sizionamento e le nostre ambi-
zioni di sviluppo future».

© Riproduzione riservata

Marchesi de’ Frescobaldi ha annunciato la nomina 
di Lamberto Frescobaldi a presidente dell’omonima 
azienda vitivinicola toscana, confermando di guarda-
re al futuro. Esponente della trentesima generazione 
della famiglia, fiorentino 
classe 1963, l’imprenditore 
appassionato di agricoltura 
fi n dall’infanzia, ha iniziato 
giovanissimo a lavorare in 
azienda. Dopo aver conse-
guito nel 1987 la specializ-
zazione in viticoltura alla 
Davis University in Cali-
fornia, una delle migliori al 
mondo in campo enologico, 
si è occupato del rinnovo 
dei vigneti della Marchesi 
de’ Frescobaldi. 
«La mia nomina a presiden-
te costituisce un passaggio 
generazionale condotto nel segno della continuità, ma 
con una attenzione particolare ai cambiamenti in un 
mondo in continua evoluzione», ha detto. «Il mio impe-
gno primario sarà quello di rendere l’azienda sempre 
più dinamica, competitiva nell’eccellenza e con una 
sempre maggiore armonizzazione e motivazione di tut-
te le componenti aziendali».

Lamberto Frescobaldi
guida la cantina di famiglia

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

Alessandro Bogliolo

Lamberto Frescobaldi

083048051048051057048051052
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La srl Billionarie Italian Couture ha registrato un utile di quasi 500 mila euro nel 2012 

Briatore, la moda vale 14,2 mln
Il grosso del fatturato arriva dai partner nell’Europa dell’est

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Dopo aver passato 
l’estate a discettare 
su scontrini, proble-
mi turistici, politica 

e destini del mondo, a gen-
naio il Boss riprenderà con 
le sue lezioni di management 
nella seconda edizione di The 
Apprentice, su Sky Uno. Ma 
intanto, dal 29 maggio del 
2013, Flavio Briatore è 
tornato anche ad assumere 
incarichi societari in Italia, 
dopo tanto tempo trascorso 
a guardare i suoi business 
dall’estero (dietro la holding 
di diritto lussemburghese 
Laridel o la società cipriota 
Morona enterprises limited). 
È infatti diventato consigliere 
di amministrazione (al posto 
di Sophie da Silva Rodri-
gues) della Billionaire Ita-
lian Couture srl, l’azienda 
che opera nella produzione e 
nella vendita di capi di alta 
moda, sia all’ingrosso trami-
te distributori esteri e società 
controllate, sia al dettaglio, 
con negozi monomarca sulla 
Penisola. 

Maggio, in effetti, è stato un 
mese cruciale per l’impren-
ditore di Cuneo: ha ceduto la 
maggioranza delle quote del 
settore intrattenimento del-
la sua Billionaire life (ovvero, 
tutta la parte dei locali Billio-
naire) al fondo di investimen-
to Bay capital di Singapore. 
Continuerà, ovviamente, a 
curare lo sviluppo delle at-
tività dei Billionaire a Porto 
Cervo (Sardegna), Istanbul 
e Bodrum (Turchia), Monte-
carlo (qui controlla anche il 
ristorante Cipriani), Marbel-
la, e pure del Twiga in Versi-
lia o dell’Hotel & spa Lion in 
the sun a Malindi, in Kenya, 
dove intende espandersi con 
un nuovo Billionaire resort. 

Tuttavia, la spinta propul-
siva nel comparto intratteni-
mento verrà soprattutto dagli 
uomini di Singapore, mentre 
Briatore avrà più tempo da 
dedicare alla gestione dei pi-
loti automobilistici (FB driver 
management) e, soprattutto, 
all’ampliamento del comparto 
moda. Nel quale, va detto, le 
cose funzionano abbastanza 
bene nonostante la recessione 
economica. La Billionaire Ita-
lian Couture nella sua attua-
le versione è nata nel 2007, 
ed è controllata al 50% da 
Morona enterprises limited 
(una fi nanziaria cipriota die-
tro alla quale c’è Briatore) e 
al 50% dalla Smalg del grup-
po immobiliare bergamasco 
Percassi. In Italia ha quattro 
punti vendita diretti, a Porto 
Cervo, all’aeroporto di Fiumi-
cino, nel Sicilia fashion villa-
ge di Enna e nel Franciacorta 
outlet village di Brescia. 

Ma il grosso del fatturato 
non arriva tanto dalle vendite 
al dettaglio (che raggiungono 
appena gli 1,2 milioni di euro 

nel 2012, stabili sul 2011), ma 
dalle vendite di merce all’in-
grosso sia alle società con-
trollate all’estero (3,2 mln 
di euro, su del 18,5%), sia a 
clienti terzi (9,8 mln, boom a 
+60,6%). 

La moda Billionaire, quin-
di, vale per la srl italiana già 
14,2 mln di euro, con un ebi-
tda superiore al milione e un 
utile di quasi 500 mila euro. 
Billionaire Italian Couture 
controlla al 100% una socie-
tà statunitense, che gestisce 
il punto vendita all’interno di 
un casinò di Las Vegas (1,2 
milioni di dollari di 
fatturato nel 2012 
per circa 10 mila 
dollari di perdi-
te), e sempre 
al 100% una 
società lon-
dinese che 
g e s t i s c e 
due  ne-
gozi, con 
4,8 mi-
lioni di 
sterline 
di fattu-
rato nel 
2012 e 94 

mila sterline 
di utile. Sem-
pre al 100% 
il controllo di 
una società a 
Madrid, aper-
ta nel 2012, e 
di una svizze-
ra per il ne-
gozio di Saint 
Moritz al via 
in dicembre. 
Pronto anche 
il nuovo pun-
to vendita di-

retto francese 
a Saint Tro-
pez, inaugu-
rato lo scorso 

15 luglio. 
Ma, come detto, la fetta 

più importante del business 
per Briatore e co arriva dal-
la moda venduta a clienti 
terzi, a partner che aprono 
corner e negozi in altri pae-
si, soprattutto nell’Europa 
dell’Est. Billionaire Italian 
Couture, le sue pantofo-
line in velluto o i guanti 
da uomo in coccodrillo, 
ideati dal direttore cre-
ativo Mario Chiarenza 

e realizzati a mano da tanti 
piccoli laboratori artigianali 
italiani, sono infatti presenti 
anche nel Dubai mall, e poi a 
Doha, e, ancora, in otto negozi 
russi, due in Ucraina, uno in 
Armenia, in Azerbaijan e in 
Kazakistan. Una rete molto 
ricca, destinata, nei prossimi 
mesi, a espandersi ulterior-
mente nei paesi arabi. 

Analizzando il bilancio 
2012 della Billionaire Ita-
lian Couture saltano però 
all’occhio le consistenze dei 
capitali sociali delle aziende 
controllate negli Stati Uniti 
o in Gran Bretagna: la Billio-
naire Italian couture holding 
Inc, con sede nel Delaware, ha 
un capitale sociale di 200 dol-
lari; la Billionaire retail Uk 
ltd, con sede a Londra, di 2 
sterline. Ecco, anche queste 
cose, probabilmente, fanno 
la differenza, e convincono 
Briatore a restare, preva-
lentemente, fuori dai confi -
ni nazionali. Per rimanere, 
come dice il Crozza-Briatore, 
«all’apice del top del jet set» e 
fare «una vita da sciogno».

© Riproduzione riservata

Asus, arriva in Italia il 
nuovo tablet. Asus lan-
cia anche nella Penisola 
il MeMO Pad FHD 10, il 
tablet che adotta il più re-
cente processore dual core 
Intel Atom Z2560 da 1,6 
Ghz, un display full hd da 
1920 x 1200 e altoparlanti 
stereo con tecnologia Soni-
cMaster. Il nuovo tablet da 
16 GB è disponibile da og-
gi nelle versioni solo Wifi  e 
Wifi +Lte rispettivamente 
a 299 e 399 euro nei colori 
bianco e blu.

Dreher Lemon Radler 
sponsor degli europei 
di football americano. 
La birra al gusto di li-
mone sarà lo sponsor del 
campionato europeo che 
si giocherà dal 31 agosto 
al 7 settembre allo Stadio 
Vigorelli di Milano in 
nove incontri giocati da 
sei squadre. 

Lotto, un libro per 
celebrare i 40 anni. 
L’azienda di calzature, 
abbigliamento e accesso-
ri per lo sport festeggia 
i 40 anni di attività con 
un libro edito da Rizzoli 
fi rmato da Pierluigi Par-
do e Giovanna Calvenzi 
(rispettivamente autore 
e photoeditor) che riper-
corre la storia di Lotto 
attraverso aneddoti e 
immagini degli atleti che 
hanno legato il proprio 
nome al marchio di Mon-
tebelluna. 

BREVI

Canale 55

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

 
 7.00 Caffè Affari
  Le notizie in anteprima dai mercati
 9.00 Il Meglio di Primo Tempo - Attualità 
 10.25 Il Meglio del Tg della Convenienza 
 11.00 Class Life Design
 12.10 Limit Presenta Haunted Collector
  Serie TV
13.40   Film Cinema en Rose
  «Dio è grande, io no»
  Di B. Pascale (2001)
16.00 Tg Giorno 
16.30 Tg Sport
 17.00 Il Meglio di Prometeo di S. Giacomin  
 17.40 Law&Order - Serie TV
21.00 Bomb Patrol Afghanistan - 
  Documentario
 22.40 Law&Order - Serie TV
  «Sorelle»
 22.40 In Plain Sight - Serie TV
  «Le ombre del Passato»

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati
  Ospite Intropido (Ricerca Finanza)
 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 A. Silvatici (Carige Sgr)
17.30  Linea Mercati Pomeriggio 
  Ospite A. Rebusco (IG Londra)
18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospiti R. Brasca (AcomeA Sgr) e G.  
  Bossi (Banca Ifis) 
 22.00 Linea Mercati Notte
 22.30 Italia Oggi Tg

  
 8.00 Class Horse Tg
 8.45 Master Class: Completo  
  «La Terza Lezione di Completo» 
 11.00 Class Horse TV Live  
  «Il mondo del cavallo a 360°»
14.00  Class Horse Tg
 14.20 FEI European Jumping Championship 
  «Da Herning, il Campionato 2013» 
 19.30  Around the World on Horseback 
  La Seconda Puntata
20.00 Intervista a Francesco Mitrano 
  «Giocatore di Polo e Ideatore  
  del Montecarlo Polo Tournament» 
 20.15 Special Class: Londra, un anno dopo 
            «L’esperienza dei Giochi Olimpici 2012» 
 20.30 Class Horse Tg
20.45  FEI European Jumping Championship 
  «Da Herning, il Campionato 2013» 

Design&Living

Il gusto del Made in Italy
Top Lot

Le aste in diretta
Ride&Drive

Tutte le novità per un viaggio 
straordinario
My Tech

La tecnologia utile di tutti i giorni
Tempo di Lusso

Vivere e conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi

Ecco le eccellenze culinarie
Art TV

Il mondo dell’arte
Class Life Tg

Le notizie dal mondo della moda

Canale 56

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

 

 7.00 Onda del Mattino

 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee 
 11.00 In Cuffia   
  Novità Discografiche
   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  Tutorial 
     Istruzioni per l’uso  
  21.00  In Cuffia   
     Novità Discografiche
   23.00  Tutorial 
     Istruzioni per l’uso  
       0.00  Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27

Flavio Briatore

Alcuni modelli 
di Billionaire 
Italian 
Couture

083048051048051057048051052
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RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, 
 nell’apposita sezione del libro mastro
(*) non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Riserve matematiche

Riserve matematiche relative a contratti
stipulati con le controparti di cui all’art. 5 del 
Regolamento Isvap n. 25/2008 

Premi del periodo di osservazione relativi a
contratti stipulati con le controparti di cui all’art. 5
del Regolamento Isvap n. 25/2008 

Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di
osservazione, relativi a contratti stipulati con le 
controparti di cui all’art. 5 del Regolamento Isvap
n. 25/2008 

8.307.498.948

 (*)

 (*)

 (*)

8.005.901.342

 (*)

 (*)

 (*)

 valori in euro

 valori in euro

Redatto il 31/07/2013 Il rappresentante legale dell’impresa

100 Proventi da investimenti 
101 Interessi su titoli di Stato in euro 
102 Interessi su titoli di Stato in valuta 
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta
105 Dividendi su azioni in euro  
106 Dividendi su azioni in valuta  
107 Redditi degli investimenti immobiliari 
150 Altre tipologie di proventi 
 di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività

200 Utili/perdite da realizzi
201 Titoli di Stato in euro  
202 Titoli di Stato in valuta
203 Titoli obbligazionari quotati in euro
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro 
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta  
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta 
207 Titoli azionari quotati in euro  
208 Titoli azionari non quotati in euro   
209 Titoli azionari in valuta quotati   
210 Titoli azionari in valuta non quotati
211 Immobili  
212 Cambi 
250 Altre tipologie di utili/perdite    
 di cui: 251 Altre attività fi nanziarie

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità

400 Risultato fi nanziario lordo 

500 Spese di revisione contabile

600 Spese per l’acquisto e la vendita di attività   

700 Risultato fi nanziario netto  

800 Giacenza media delle attività investite 

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività

  A 
   
   
  
 

 B

 C

 A+B+C

 D

 E

 A+B+C-D-E

 322.170.905
 195.954.510
 - 
 87.595.106
 5.362.364
 19.632.487
 1.217.866
 - 
 12.408.572
 12.408.572

 -75.242
 68.949.175
  -
 4.859.698
 -1.586.070
 - 
  -
 -4.329.344
 -58.999.821
 -1.093.745
  -
  -
 7.910.096
 -15.785.231
 -15.785.231

  -

 322.095.663

 141.145

 476.361

 321.478.156

 8.449.527.345

Importi

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fi sso:
101 BTP
102 CCT
103 Altri titoli di Stato emessi in euro
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta
105 Obbligazioni quotate in euro
106 Obbligazioni quotate in valuta
107 Obbligazioni non quotate in euro
108 Obbligazioni non quotate in valuta
150 Altre tipologie di titoli di debito

200 Titoli di capitale:
201 Azioni quotate in euro
202 Azioni non quotate in euro
203 Azioni quotate in valuta
204 Azioni non quotate in valuta
250 Altre tipologie di titoli di capitale 

300 Altre attività patrimoniali:
301 Immobili
302 Prestiti
303 Quote di OICR
304 Strumenti derivati
305 Liquidità
350 Altre tipologie di attività
 di cui: 351 Pronti contro termine
  352 Crediti d’imposta
  353 Crediti verso riassicuratori
  354 Retrocessione di commissioni
  355 Crediti verso assicurati

400 Passività patrimoniali:
401 Debiti per spese di revisione contabile
402 Debiti per spese per l’acquisto/vendita di attività

1000 Saldo attività della gestione separata

Alla chiusura del periodo
di osservazione 
30/06/2013

 Alla chiusura del periodo di 
osservazione precedente 

30/06/2012

 6.936.934.961
 4.219.391.154
 15.913.388
 529.279.908
  -
 1.821.040.551
 136.253.678
 215.056.282
 - 
  -

 809.364.109
 572.069.231
 176.473.089
 60.821.789
 - 
  -

 845.920.844
  -
  -
 550.075.850
 -1.500.096
 205.966.319
 91.378.771
  -
 91.378.771
 - 
 - 
 - 

  -
  -
 - 

 8.592.219.914

 6.980.624.961
 4.209.732.122
 15.908.569
 282.133.968
 - 
 2.083.288.657
 161.499.003
 228.062.642
 - 
 - 

 762.926.647
 477.507.203
 252.838.147
 32.581.297
 - 
 -  

 566.976.109
 - 
 - 
 455.971.115
 35.941
 62.888.342
 48.080.711
 - 
 48.080.711
 - 
 - 
 - 

  -
 - 
 - 

 8.310.527.717

 valori in euro

Importi da libro mastro 1 Importi da libro mastro 1

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,80% Il rappresentante legale dell’impresa

IMPRESA: GENERALI ITALIA S.p.A. CODICE IMPRESA: 044
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: EURO FORTE CODICE GESTIONE:  011
PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL 01/07/2012 AL 30/06/2013

Alla chiusura del periodo
di osservazione 
30/06/2013

 Alla chiusura del periodo di 
osservazione precedente 

30/06/2012

dal 01/08/11 al 31/07/12 
dal 01/09/11 al 31/08/12 
dal 01/10/11 al 30/09/12 
dal 01/11/11 al 31/10/12 
dal 01/12/11 al 30/11/12 
dal 01/01/12 al 31/12/12 
dal 01/02/12 al 31/01/13 
dal 01/03/12 al 28/02/13 
dal 01/04/12 al 31/03/13 
dal 01/05/12 al 30/04/13 
dal 01/06/12 al 31/05/13 
dal 01/07/12 al 30/06/13 

3,54%
3,48%
3,71%
3,76%
3,70%
3,60%
3,60%
3,70%
3,67%
3,76%
3,65%
3,80%

tasso realizzatoTassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

Redatto il 31/07/2013 Il rappresentante legale dell’impresa

Per informazioni: tel. +39 06 8483.1 - fax +39 06 8483.3898 - www.inaassitalia.generali.it - e-mail: info@inaassitalia.generali.it

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.it
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di  Treviso n. 00409920584 - P. IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021,
soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.

1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, 
 nell’apposita sezione del libro mastro
(*) non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Riserve matematiche

Riserve matematiche relative a contratti
stipulati con le controparti di cui all’art. 5 del 
Regolamento Isvap n. 25/2008 

Premi del periodo di osservazione relativi a
contratti stipulati con le controparti di cui all’art. 5
del Regolamento Isvap n. 25/2008 

Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di
osservazione, relativi a contratti stipulati con le 
controparti di cui all’art. 5 del Regolamento Isvap
n. 25/2008 

2.127.899.451

 (*)

 (*)

 (*)

2.433.865.799

 (*)

 (*)

 (*)

 valori in euro

 valori in euro

Redatto il 31/07/2013 Il rappresentante legale dell’impresa

100 Proventi da investimenti 
101 Interessi su titoli di Stato in euro 
102 Interessi su titoli di Stato in valuta 
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta
105 Dividendi su azioni in euro  
106 Dividendi su azioni in valuta  
107 Redditi degli investimenti immobiliari 
150 Altre tipologie di proventi 
 di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività

200 Utili/perdite da realizzi
201 Titoli di Stato in euro  
202 Titoli di Stato in valuta
203 Titoli obbligazionari quotati in euro
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro 
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta  
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta 
207 Titoli azionari quotati in euro  
208 Titoli azionari non quotati in euro   
209 Titoli azionari in valuta quotati   
210 Titoli azionari in valuta non quotati
211 Immobili  
212 Cambi 
250 Altre tipologie di utili/perdite    
 di cui: 251 Altre attività fi nanziarie

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità

400 Risultato fi nanziario lordo 

500 Spese di revisione contabile

600 Spese per l’acquisto e la vendita di attività   

700 Risultato fi nanziario netto  

800 Giacenza media delle attività investite 

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività

  A 
   
   
  
 

 B

 C

 A+B+C

 D

 E

 A+B+C-D-E

 85.223.995
 46.782.692
 - 
 26.379.674
 1.127.114
 9.218.204
 266.270
 - 
 1.450.041
 1.450.041 

 -10.946.554
 8.415.611
 - 
 1.943.577
 3.050
 - 
  -
 -6.951.420
 -14.000.000
 - 
 - 
 - 
 2.057.053
 -2.414.426
 -2.414.426

  -

 74.277.441

 46.729

 12.986

 74.217.726

 2.541.085.550

Importi

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fi sso:
101 BTP
102 CCT
103 Altri titoli di Stato emessi in euro
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta
105 Obbligazioni quotate in euro
106 Obbligazioni quotate in valuta
107 Obbligazioni non quotate in euro
108 Obbligazioni non quotate in valuta
150 Altre tipologie di titoli di debito

200 Titoli di capitale:
201 Azioni quotate in euro
202 Azioni non quotate in euro
203 Azioni quotate in valuta
204 Azioni non quotate in valuta
250 Altre tipologie di titoli di capitale 

300 Altre attività patrimoniali:
301 Immobili
302 Prestiti
303 Quote di OICR
304 Strumenti derivati
305 Liquidità
350 Altre tipologie di attività
 di cui: 351 Pronti contro termine
  352 Crediti d’imposta
  353 Crediti verso riassicuratori
  354 Retrocessione di commissioni
  355 Crediti verso assicurati

400 Passività patrimoniali:
401 Debiti per spese di revisione contabile
402 Debiti per spese per l’acquisto/vendita di attività

1000 Saldo attività della gestione separata

Alla chiusura del periodo
di osservazione 
30/06/2013

 Alla chiusura del periodo di 
osservazione precedente 

30/06/2012

 1.670.403.639
 768.137.312
 13.425.946
 239.763.061
 - 
 525.400.654
 31.304.847
 92.371.819
  -
  -

 502.444.045
 317.153.094
 171.185.649
 14.105.302
 - 
 - 

 228.219.191
  -
  -
 21.840.108
 -14.138
 182.732.790
 23.660.431
  -
 23.660.431
 - 
 - 
 - 

  -
  -
  -

 2.401.066.875

 2.073.611.273
 1.037.836.208
 31.173.661
 228.681.131
 - 
 643.796.091
 38.336.691
 93.787.491
 - 
 - 

 527.915.856
 326.415.863
 187.394.691
 14.105.302
 - 
 - 

 71.735.036
 - 
  -
 31.656.899
 361.665
 24.985.082
 14.731.390
 - 
 14.731.390
 - 
 - 
 -  

  -
  -
  -

 2.673.262.165

 valori in euro

Importi da libro mastro 1 Importi da libro mastro 1

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,92% Il rappresentante legale dell’impresa

IMPRESA: GENERALI ITALIA S.p.A. CODICE IMPRESA: 044
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: NUOVA MONETA FORTE CODICE GESTIONE:  010
PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL 01/07/2012 AL 30/06/2013

Alla chiusura del periodo
di osservazione 
30/06/2013

 Alla chiusura del periodo di 
osservazione precedente 

30/06/2012

2,74%
2,74%
2,69%
2,69%
2,71%
2,60%
2,65%
2,72%
2,95%
3,01%
2,74%
2,92%

tasso realizzatoTassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

Redatto il 31/07/2013 Il rappresentante legale dell’impresa

dal 01/08/11 al 31/07/12 
dal 01/09/11 al 31/08/12 
dal 01/10/11 al 30/09/12 
dal 01/11/11 al 31/10/12 
dal 01/12/11 al 30/11/12 
dal 01/01/12 al 31/12/12 
dal 01/02/12 al 31/01/13 
dal 01/03/12 al 28/02/13 
dal 01/04/12 al 31/03/13 
dal 01/05/12 al 30/04/13 
dal 01/06/12 al 31/05/13 
dal 01/07/12 al 30/06/13 

RENDICONTO RIEPILOGATIVORENDICONTO RIEPILOGATIVO

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

083048051048051057048051052
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Wolfgang Büchner, il nuovo direttore ancora in ferie, tenta la strada del compromesso

Spiegel, soluzione all’italiana
Il vice bocciato dalla redazione entra, ma depotenziato

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Wolfgang Büchner, 
il nuovo direttore 
dello Spiegel, ten-
ta un compromesso 

all’italiana ma chissà se fun-
zionerà ad Amburgo. Aveva 
scelto Nikolaus Blome come 
suo vice, e l’assemblea dei re-
dattori gli ha risposto con un 
secco «nein». Büchner doveva 
entrare in servizio il 1° settem-
bre ma ha interrotto le ferie 
per precipitarsi nella sede del 
settimanale per convincere i 
giornalisti. Ha perso il primo 
round, e ha dovuto fare marcia 
indietro, almeno parzialmente: 
Blome, che era vicedirettore 
alla Bild Zeitung, non diven-
terà il suo braccio destro, en-
trerà invece a far parte della 
centrale di direzione. Un gioco 
di parole? Di fatto questo ruolo 
fi nora non esisteva.

Blome non avrà il diritto di 
rivedere gli articoli, né di ordi-
nare servizi, o tantomeno avrà 
un diritto di veto. Sarà a capo 
della redazione della capitale, 
e potrà filtrare ovviamente 

tutte le notizie politiche. 
Un posto comunque chiave 
per un professionista che ar-
riva dal gruppo conservatore 
Springer, su posizioni opposte 
rispetto al liberale Spiegel. Ma 
la Bild non è più quella del ‘68, 
quando era considerata dagli 
studenti il simbolo stesso della 
reazione, della vecchia Germa-
nia. Friedel Springer, la ve-
dova del fondatore, ha salvato 
l’impero, e scegliendo come 
guida Mathias Döpfner ha 
portato il gruppo sulle posi-
zioni di un rispettabile conser-
vatorismo. E la defi nizione di 
liberale per la rivista va intesa 
alla tedesca: molto progressi-
sta sui diritti civili.

Blome viene considerato 
pericoloso dai redattori per-
ché sarebbe il segnale di dove 
vuol condurre Büchner la rivi-
sta per fronteggiare la lenta e 
continua perdita di copie. No-
tizie alla Bild molto colorite, 
popolari, inchieste ad effetto, 
di presa sui lettori ma poco se-
rie. Esattamente il contrario di 
quanto promesso da Büchner 
nel suo primo incontro con 
la redazione: un ritorno alla 
tradizione e ai vecchi tempi, 
quando lo Spiegel infl uenzava 
la politica nazionale. È appena 
stato celebrato il cinquantena-
rio dello scandalo che portò in 
galera il fondatore e direttore 

Rudolf Augstein, che aveva 
rivelato i piani di riarmo di 
Franz Josef Strauss. Finì 
con la vittoria della rivista, e 
il ministro della difesa dovette 
dimettersi.

Büchner, che era direttore 
della Dpa, l’Ansa tedesca, è 
stato scelto 
a maggio ma 
ha rinviato il 
momento in 
cui prendere 
il timone: in 
questo perio-
do lo Spiegel 
ha compiuto 
alcuni scoop, 
come quello 
dello spionag-
gio america-
no in Europa, 
ma gli effetti 
sulle vendi-
te sono stati 
modesti. La 
diffusione è 
scesa ormai sotto le 900 mila 
copie, 200 mila in meno rispet-
to a un paio d’anni fa.

Per il momento il compro-
messo ha calmato le acque, ma 
non è stato ancora accettato 

dalla redazione, e dagli altri 
azionisti, gli eredi di Aug-
stein (che sarebbero favore-
voli), e i rappresentanti della 
Grün+Jahr. I capiservizio per 
il momento hanno assicurato 
la loro collaborazione, ma il 
loro parere non è vincolante, 

benché siano 
i rappresen-
tanti dei gior-
nalisti nelle 
assemblee de-
gli azionisti, in 
cui i redattori 
con il 50,5% 
detengono la 
maggioranza. 
Una situazio-
ne confusa, 
non abituale 
per Amburgo 
e per il mondo 
della stampa: 
la battaglia 
in corso vie-
ne considera-

ta decisiva per il futuro del 
giornalismo tedesco. Sempre 
più orientato sul web, e sulle 
notizie leggere, o una difesa 
dell’informazione seria?

© Riproduzione riservata

DI ALESSIO ODINI

Due anni per cambiare France télévi-
sions. Rémy Pflimlin, presidente 
della televisione di stato francese, 
vuole far coincidere la fine del suo 

mandato nel 2015 con la trasformazione del 
gruppo audiovisivo e l’alleggerimento dei co-
sti grazie alla riduzione dell’organico di 600 
persone. Gli obiettivi restano l’equilibrio dei 
conti, su cui peseranno anche 
i 40 milioni di passivo previsti 
quest’anno, il passaggio defi-
nitivo dell’azienda a una di-
mensione digitale e la riforma 
dell’informazione. Ma la spe-
ranza è anche quella di rivedere 
la pubblicità dopo le 20.

La trasformazione di France 
télévisions è cominciata sulla 
carta nel marzo 2009 e non è 
indolore. Solo questa primavera 
è stato siglato un accordo con 
i sindacati, come ricorda Les 
Echos, che ha conferito il mede-
simo statuto a tutti i dipenden-
ti. Ma intanto, sono state messe 
in conto anche 600 partenze vo-
lontarie, secondo un piano che prenderà cor-
po a settembre e terminerà fra due anni, per 
portare il numero dei lavoratori a 9.700. Ri-
durre il monte stipendi, che si aggira sui 900 
milioni di euro all’anno e rappresenta un terzo 
del budget complessivo di France télévisions, 
pare inevitabile in un contesto condizionato 
da una raccolta pubblicitaria inferiore alle at-
tese, stimata in 340 milioni di euro nel 2013, 
e dalla riduzione delle sovvenzioni statali, che 
faranno mancare alle casse della tv francese 

circa 300 milioni di euro rispetto al 2012.
Altre forme di risparmio sono state varate 

nei mesi scorsi, andando a tagliare risorse 
destinate alla comunicazione (-20% in due 
anni secondo Libération), ai programmi e ai 
costi di diffusione, ma la tv francese è riuscita 
anche a mantenere la pubblicità sui propri 
canali durante il giorno e spera di riaprire il 
dibattito sugli spot dopo le 20, cancellati sotto 
il governo Sarkozy.

Quanto alla piattaforma di-
gitale di France télévisions, lo 
sviluppo continua sotto la su-
pervisione di Bruno Patino, 
direttore generale con delega 
ai programmi, ai canali e allo 
sviluppo appunto del digitale. 
A questa voce, secondo Libéra-
tion, l’azienda dedica fra i 55 
e i 66 milioni di euro all’anno, 
vale a dire il 2,3% del budget. 
In totale saranno sei le piatta-
forme dedicate rispettivamente 
a informazione, cultura, giova-
ni, sport, educazione e catch 
up tv, il servizio che permette 
di rivedere online i programmi 
già trasmessi. Qui, l’obiettivo 

è anticipare l’esplosione della tv connessa a 
internet, progressiva ma irreversibile.

Infi ne, a un anno dalla sua apertura, il can-
tiere dell’informazione di France télévisions 
sta per entrare nel vivo, anche se i primi veli 
saranno tolti solo a dicembre. La riforma pre-
vede che vengano messe in comune più risorse 
fra le redazioni di France 2 e France 3 e la 
creazione di servizi trasversali, nell’ottica di 
ridurre ancora una volta i costi.

© Riproduzione riservata

I piani della tv di stato, che rivuole gli spot dopo le 20

France télévisions 
taglia 600 dipendenti

tto le 900 mila
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Rumoroso, puzzolente e pericoloso, l’ambiente della For-
mula 1 meglio di molti altri racconta l’universo maschile e 
per chi ritiene fair play e gentilezza i punti fermi del proprio 
stile di vita, appare un paradosso. Nonostante ciò è amato e 
seguito in tutto il mondo, accende grandi passioni e muove 
un tifo autentico e globale. Anche per questo, in attesa del 
Gran premio di Monza, previsto dal 6 all’8 settembre, è il 
protagonista indiscusso del prossimo numero di Gentleman, 
magazine in edicola con MF, il quotidiano dei mercati fi nan-
ziari, domani e con ItaliaOggi martedì 3 settembre. Proprio 
al circuito legato all’Autodromo più antico in funzione è 
dedicato questo numero, anche grazie alla testimonianza, 

in esclusiva per Gentleman, di Luca 
Cordero di Montezemolo, presidente 
di Ferrari, che racconta di personaggi 
mitici e ricordi indelebili legati a que-
sto tracciato. Il Gran premio lombar-
do fornisce lo spunto per ampliare lo 
sguardo su tutto il mondo dei motori, 
che appassiona anche gli amanti della 
natura, grazie a un viaggio che porta 
da Roma all’Umbria e che seduce i 
patiti delle supercar, realizzate per 
la strada ma da provare in pista. Il 
mondo dei motori si sposa in modo 

perfetto con quello degli orologi, grazie alle caratteristiche 
che condividono, su tutte precisione e alta sofi sticazione.
Sofi sticate sono anche le donne che si mostrano nel pros-
simo numero di Ladies, in edicola anch’esso con MF, il 
quotidiano dei mercati fi nanziari, domani, e con ItaliaOg-
gi martedì 3 settembre. Si riparte con Laetitia Casta che 
parla di femminilità, della consapevolezza che il fascino dà 
e del lavoro che risiede dietro uno scatto fotografi co o una 
ripresa. Accanto alla bellezza, la forza e la determinazio-
ne. Ed ecco che sfi lano le donne di potere, da Tracy Britt, 
giovanissimo braccio destro di Warren Buffett, a Carolyn 
McCall, a capo di EasyJet, da Fabienne Verdier, pittrice 
che con la sua arte ha unito la Cina alle abbazie cister-
censi di Francia, a Elisabetta Armellin che ha inventato 
il marchio V°73 e ancora Costanza Algranti che ha fatto 
del riutilizzo di materiali industriali il suo codice stilisti-
co e Rosanna Marziale, chef casertana ambasciatrice nel 
mondo della mozzarella e, da quest’anno, neopremiata 
dalla Guida Michelin. 

Gentleman da Formula 1
Ladies e le donne di potere

Rémy Pfl imlin
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I dati Auditel sulla prima metà dell’anno. Telelombardia -17%, A3 Veneto +12%

Tv locali, nuovi equilibri digitali
Telenorba (sempre prima) -30%, Italia 53 +154,5%

DI ANDREA SECCHI

L’effetto digitale terre-
stre si è fatto sentire 
ancora una volta negli 
ascolti delle televisio-

ni locali della prima metà del 
2013. Da una parte, come già si 
sapeva, il passaggio alla nuo-
va tecnologia in alcune regioni 
nel 2012 ha portato emittenti 
storiche a perdere ascolti, ripo-
sizionandosi su livelli più bassi 
di quelli a cui erano abituate. 
Per esempio Telenorba, prima 
tv locale italiana, ha perso 
quasi il 30% degli ascolti dal 
gennaio-giugno 2012 allo stes-
so periodo del 2013. Antenna 
Sicilia ha lasciato sul terreno 
il 25%, Teledue (Telenorba 8) 
il 34,5% e così via, con qualche 
eccezione siciliana: Telecolor 
(+2%), Trm (+14,6%).

Ma il digitale terrestre è 
servito anche alla creazione 
di nuovi canali, alcuni dei 
quali (molto pochi) sono ri-
usciti a emergere. È il caso, 
per esempio di Italia 53, uno 
dei 25 canali (fra satellite e 
Dtt) del gruppo Canale Italia 
che scalza dal secondo posto 

in classifica Telelombardia 
(-17%). Si può dire, però, che la 
tv di Sandro Parenzo in realtà 
quella posizione la mantenga: 
Italia 53, infatti, è un canale 
pluriregionale che arriva in 
quasi tutta l’Italia, non una 
tv locale tradizionale. In ogni 
caso, nazionale o locale, è in 
forte crescita, con un +154,5% 
di quest’anno rispetto alla pri-
ma parte dello scorso. Grazie 
a questa politica Canale Italia 
ha altre due tv che compaio-
no fra le prime 20 in pagina: 
Italia 136 e Canale Italia 84 
(+29%).

Altra tv arrivata con il di-
gitale terrestre, ma ormai tre 
anni fa con lo switch off lom-
bardo, è Topcalcio 24, sempre 
del gruppo Parenzo e ormai 
stabile in questa classifica 
anche se in calo (-7,8%).

Da sottolineare le perfor-
mance di qualche emittente 
che il passaggio l’ha fatto da 
tempo ed è ora in crescita: A3 
(ex Antenna 3 Veneto) +12%, 
Espansione Tv +9,6%, Telecity 
+2,6%, Videolina (Sardegna) 
+1,6%.

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO TOSTI

Sabato, domenica e lunedì (come nel titolo di una commedia 
di Eduardo De Filippo) ha riaperto i battenti la Serie A 
di calcio. Una gioia per le mogli che hanno di nuovo un paio 
di pomeriggio e tre serate libere, con i mariti impegnati allo 
stadio o davanti alla tv. Un argomento di conversazione 
e di liti per i mariti che possono riempire il tempo libero 
in ufficio discutendo dei rigori non concessi dall’arbitro e 
dai fuorigioco millimetrici. Per i maniaci assoluti c’è anche 
(il martedì su Mediaset Premium Calcio) la libidine di La 
moviola è uguale per tutti, il 
programma condotto da Si-
mone Malagutti con l’assi-
stenza tecnica di Graziano 
Cesari, il cotonato ex arbitro 
che da molti anni fa le bucce 
ai colleghi più giovani, stilan-
do (da tre anni) la classifica 
generale dei peggiori diret-
tori di gara, ai quali non ne 
perdona una. La libidine è 
paragonabile a quella dei tu-
risti del crimine che per mesi 
hanno affollato Avetrana, per 
imprimersi nella mente tutti 
i gesti dei componenti delle famiglie Scazzi e Misseri. An-
che lì c’era una specie di moviolone che permetteva ai ma-
niaci discepoli di Agatha Christie di interpretare gli errori 
dei magistrati e degli avvocati coinvolti (loro malgrado) nel 
grande circo del delitto del secolo. La prima puntata della 
moviola è stata dedicata in buona parte alle nuove regole 
del fuorigioco, così complicate da consentire agli arbitri di 
sbagliare, senza colpa, molte interpretazioni. Il regolamento 
è complicato (anche se è politicamente scorretto sottoline-
arlo) proprio per lasciare agli arbitri una totale libertà di 
condizionare la classifica finale del torneo, assegnando lo 
scudetto a chi (ma è soltanto un caso) lo ha meritato sul 
campo. E la moviola (alla quale la Rai, che la inventò nel 
1967 con Carlo Sassi, ha rinunciato) divide i tifosi fra 
innocentisti e forcaioli. Con gli uomini in giacchetta nera 
nel ruolo di tanti Berlusconi, perseguitati nel loro lavoro 
domenicale e additati come colpevoli della crisi italiana. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

La libidine della moviola
LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 17.814,81 0,98 3,72
FTSE IT MEDIA 11.375,55 -1,22 45,98

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,9000 2,63 57,89 305,5

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

Class Editori 0,1770 -1,50 -18,92 18,7

Espresso 0,9410 -0,63 6,93 386,0

Il Sole 24 Ore 0,5050 -1,75 -4,08 21,9

Mediaset 3,0400 -1,62 95,37 3.590,9

Mondadori 0,9460 -0,94 -15,69 233,1

Monrif 0,2600 -0,91 -6,14 39,0

Poligrafi ci Editoriale 0,2014 0,05 -24,00 26,6

Rcs Mediagroup 1,1600 0,26 -72,82 492,9

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

Telecom Italia Media 0,0808 -0,25 -47,19 116,9

Addetto stampa cerca-
si, per 300 euro lorde. 
Il comune di Arconate, la 
cui giunta è guidata dal 
senatore e vicepresidente 
del consiglio regionale 
lombardo Mario Manto-
vani (Pdl), bandisce una 
«selezione pubblica per in-
carico di addetto stampa» 
che prevede un compenso 
di «300 euro lorde mensili 
in via sperimentale». Tra 
i requisiti richiesti c’è 
anche quello di «non avere 
rapporti di collaborazione 
continuativa o incarichi 
continuativi con testate 
giornalistiche».

Twitter nomina il suo 
primo direttore com-
merciale. Si tratta di 
Nathan Hubbard, ex 
amministratore delegato 
di Ticketmaster, il sito 
per l’acquisto di biglietti 
di concerti, spettacoli ed 
eventi sportivi. Con questa 
decisione il social network 
spera di dare nuovo im-
pulso al suo e-commerce, 
intensifi cando le relazioni 
con inserzionisti e ven-
ditori.

Giornalisti, termini 
prorogati per il Premio 
Passetti. Sono prorogati 
a venerdì 20 settembre 
i termini per la presen-
tazione delle candidatu-
re all’edizione 2013 del 
Premio Cronista bandito 
dall’Unione nazionale 
cronisti italiani.

CHESSIDICE

Pos Emittente Regioni Gen Giu Var '12
1 Telenorba Puglia 835,975 821,208 -29,7%
2 Italia 53 Veneto 1,178,499 667,256 154,5%
3 Telelombardia Lomb. 791,962 628,150 -17,1%
4 7 Gold telecity Lomb. 836,456 586,314 2,6%
5 Antennatre Lomb. 588,142 528,310 -18,9%
6 Antenna sicilia Sicilia 463,484 448,548 -25,1%
7 Napoli canale 21 Camp. 438,189 443,658 -1,7%
8 Teledue Puglia 436,624 437,399 -34,5%
9 Topcalcio 24 Lomb. 493,212 392,100 -7,8%
10 Telecolor italia 7 Sicilia 263,661 354,302 2,1%
11 Videolina Sard. 357,151 321,332 1,6%
12 Italia 136 Veneto 142,240 308,825
13 Canale 9 Camp. 306,418 307,860 1,1%
14 Tgs Sicilia 297,678 299,827 -2,0%
15 Canale italia 84 Veneto 285,981 290,552 29,0%
16 Telenuovo Padova Veneto 259,448 287,177 -41,2%
17 Telenova Lomb. 436,851 286,023 -11,6%
18 Espansione tv Lomb. 310,845 277,951 9,6%
19 A3 Veneto 296,474 271,021 12,1%
20 TRM Sicilia 174,127 238,919 14,6%

Pos Emittente Regioni Gen Giu Var '12

Così le emittenti locali da gennaio a giugno
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CONCONIN EDICOLA CIN EDICOLA CDiritto

& Fisco& Fisco

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto. Dieci nuovi miliardi alle imprese

Imu addio, ecco la Service tax
Rifi nanziata la Cig. Casa, nuovi fondi per i precari

DI GIANNI MACHEDA 
E LUIGI CHIARELLO

Soppressione immedia-
ta della rata di settem-
bre dell’Imu su prima 
casa e terreni agricoli 

e nascita della Service tax 
dal gennaio 2014. L’azze-
ramento della seconda rata 
dell’Imu (sempre su prima 
casa e terreni agricoli) av-
verrà invece più avanti. Al-
cune voci di copertura ma-
tureranno infatti solo nelle 
prossime settimane, per cui 
il finanziamento della misu-
ra sarà messo nero su bian-
co il 15 ottobre quando sarà 
presentato un dl ad hoc con 
la legge di Stabilità. Que-
sti i punti focali del decreto 
legge recante «Disposizioni 
urgenti in materia di Imu, 
abitazioni e cassa integra-
zione guadagni» approvato 
ieri dal Consiglio dei mi-
nistri. Il provvedimento in 
quattro articoli contiene un 
pacchetto di disposizioni 
che svariano dalla fiscalità 
locale al lavoro fino all’hou-
sing sociale, ma per la sua 
stesura definitiva bisogne-
rà ancora attendere. In-
fatti, come ha sottolineato 
il ministro dell’Economia 
Fabrizio Saccomanni, “c’è 
bisogno ancora di qualche 

ora per mettere a punto il 
provvedimento sui tagli di 
spesa”. Ma vediamo i con-
tenuti essenziali annunciati 
in conferenza stampa.

Fiscalità locale
Scatta dunque la sop-

pressione immediata della 
rata di settembre dell’Imu 
e si annuncia la nascita 
della Service tax dal gen-
naio 2014 (si veda tabella 
riassuntiva nella pagina 
successiva), mentre lo stop 
alla seconda rata dell’Imu 
avverrà in occasione della 
presentazione della legge 
di Stabilità: il 15 ottobre, 
ha spiegato il premier En-
rico letta, sarà proposto 
anche un decreto sull’Imu 
perché “alcune voci di co-
pertura matureranno solo 
nelle prossime settima-
ne”, aggiungendo poi che 
soppressione prima rata 
Imu e finanziamento della 
cassa integrazione, altro 
caposaldo del dl approvato 
ieri, sono stati coperti sen-
za aumenti di tasse. Sulla 
costruzione della Service 
tax, che ingloberà la Ta-
res e che è stata illustrata 
anche dal ministro degli 
Affari regionali Graziano 
Delrio, interverranno inve-
ce due specifiche esigenze: 

deducibilità da parte delle 
imprese relativamente ai 
fabbricati funzionali alla 
produzione; alleggerimento 
sui locali legati alle attività 
no profit del Terzo settore. 
Le coperture, come detto, 
sono tax free e verranno 
da tre pilastri: riduzioni di 
spesa, tassazione dei giochi 
con la chiusura del conten-
zioso con i concessionari, 
immissione nel sistema di 
nuovi dieci miliardi di cre-
diti che le imprese vanta-
no nei confronti delle p.a. 
e che serviranno, ha detto 
Letta “a creare più giro eco-
nomico e dunque più Iva”. 
A tal proposito, il ministro 
Saccomanni ha sottolineato 
che nella seconda metà del 
2013 il complesso dei soldi 
restituiti dalle p.a. ammon-
ta a 30 miliardi di euro, una 
manovra che vale due punti 
di Pil. Ma le novità sulla fi-
scalità locale non terminano 
qui. Insieme con la proroga 
dei bilanci, c’è una misu-
ra a sostegno degli affitti, 
con una riduzione dal 19 al 
15% dell’aliquota della ce-
dolare secca per le locazioni 
a canone concordato, oltre 
all’esenzione dalla seconda 
rata Imu delle case inven-
dute. Per quanto riguarda 
invece la Service tax al 

debutto il prossimo anno, 
due gli aspetti sottolineati 
dagli esponenti del Gover-
no a più riprese: il prelievo 
sarà relativo ai rifiuti e ai 
servizi indivisibili. Le ali-
quote per i rifiuti saranno 
commisurate alla superficie 
e ci sarà ampia flessibilità 
per i comuni, pur nel ri-
spetto del principio che chi 
inquina paga e in ogni caso 
garantendo la copertura al 
100% del costo del servi-
zio di gestione. Per quanto 
attiene invece al secondo 
pilastro della Service tax, 
ovvero i servizi indivisibili, 
il comune potrà scegliere se 
prendere come riferimento 
la superficie dell’immobile 
o la rendita catastale e il 
prelievo sarà a carico del 
proprietario e anche dell’oc-
cupante. I margini di mano-
vra dei comuni opereranno 
nei limiti fissati dalla legge 
statale.  Il tutto anticipato 
già quest’anno con la Ta-
res: il ministro Delrio ha 
annunciato infatti che da 
subito i comuni potranno 
agire sulla Tariffa rifiuti, 
facendo nuovi regolamenti 
per abbattere il peso fiscale 
che in alcuni casi e con le 
regole attuali si è mostrato 
molto sperequato. Tornando 
all’Imu, il prelievo scompa-

re anche sui terreni agri-
coli, considerati strumento 
di produzione dell’azienda 
e già esonerati dalla pri-
ma rata (il gettito 2012 
dell’Imu agricola è stato di 
692 milioni di euro, di cui 
628 per i terreni e 64 per 
i fabbricati strumentali; 
l’Imu agricola è stata pa-
gata da circa 3 milioni di 
contribuenti, di cui 600mila 
agricoltori professionali-
aziende agricole). 

Lavoro
Rifinanziamento della 

Cassa integrazione al via. 
La misura contenuta nel 
dl approvato ieri compor-
ta, come ha illustrato il 
ministro del Lavoro Enrico 
Giovannini, una spesa di 
mezzo miliardo che si ag-
giunge all’ultimo miliardo 
distribuito a maggio, e arri-
vando in totale per il 2013 a 
2,5 miliardi, pari all’intero 
ammontare per la Cig speso 
nel 2012. Il secondo inter-
vento riguarda il tema degli 
esodati, con l’anticipazione 
della quarta salvaguardia 
(dopo le tre di Monti) rela-
tiva nello specifico a chi è 
stato interessato dalla riso-
luzione unilaterale del rap-

Un momento della conferenza di ieri, alla fi ne
del Consiglio dei ministri. Da sinistra: Graziano Delrio, 

Maurizio Lupi, Fabrizio Saccomanni, Enrico Letta, 
Angelino Alfano, Nunzia De Girolamo, Enrico Giovannini  

Continua a pagina 22
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porto di lavoro tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 
2011 e sarebbe dovuto andare in pensione tra dicembre 
2011 e dicembre 2014. Queste persone, che sono 6500, 
vengono aggiunte agli altri salvaguardati e l’inter-
vento vale circa 700 milioni di euro. “Abbiamo voluto 
anticipare il dibattito parlamentare in modo tale da 
trovare una soluzione complessiva anche per altre cate-
gorie. In tre mesi abbiamo messo 3,7 miliardi sul piatto 
per la riduzione del disagio sociale nel lavoro”, ha detto 
Giovannini, annunciando anche l’imminente arrivo del 
decreto interministeriale sull’uso degli ammortizzatori 
in deroga nel 2014, previsto dal decreto Imu-Cig, al quale 
manca soltanto il via libera da parte dell’Economia. 

Interventi per la casa
Una parte considerevole del decreto riguarda le misure 

per favorire l’accesso o il mantenimento dell’abitazione 
da parte soprattutto delle categorie più precarie. Il mi-
nistro delle infrastrutture Maurizio Lupi ha sottolineato 
come un ruolo di peso sarà affi dato alla  Cassa deposi-
ti e prestiti. Questa potrà mettere a disposizione delle 
banche almeno due miliardi per i mutui agevolati per 
acquisto prima casa o per la ristrutturazione o l’effi -
cientamento energetico. Due miliardi di euro vanno poi 
a rifi nanziare il fondo per l’abitazione (Fia) e saranno 
estesi all’housing sociale. Lupi ha annunciato che non 
si pagherà l’Imu sulle case popolari (Iacp e cooperative 
a proprietà indivisa) e che viene prorogata di altri tre 
anni edilizi da completare con agevolazione imposta 
di registro (all1% invece che all’8%) per interventi di 
ristrutturazioni edilizie nelle città. Rifl ettori puntati 
infi ne su tre fondi più uno di nuova costituzione.  Il 
Fondo solidarietà mutui per acquisto prima casa viene 
portato a 60 milioni (si tratta del fondo che sostiene il 
pagamento degli interessi in caso di sospensione per 18 
mesi delle rate del muto). Il Fondo per l’accesso al cre-
dito da parte dei precari per acquisto della prima casa 
(giovani coppie e, per la prima volta, lavoratori atipici 
di età inferiore a 35 anni) viene portato anch’esso a 60 
milioni di euro. Il Fondo per l’affi tto, gestito dai comuni 
e che fi nanzia l’accesso alle loczioni, era azzerato ma 
adesso vienericostituito per 60 milioni di euro. Arriva 
infi ne il nuovo Fondo per persone che sono in morosità 
incolpevole: ammonta a 40 milioni di euro e interessa 
tutti coloro che hanno sempre pagato l’affi tto ma ora non 
possono più farlo perché hanno perso il lavoro. Il Fondo 
interverrà dunque per evitare gli sfratti.

© Riproduzione riservata

Ecco come funzionerà la Service tax al via da gennaio del 2014

La domanda “protettiva” dalla causa 
di scioglimento (ex art. 182-sexies lf) 
può essere presentata prima dell’as-
semblea chiamata a deliberare, dopo 
la stessa, in assenza di ricapitalizza-
zione o dopo l’inutile spirare del ter-
mine di ricapitalizzazione. Durante il 
concordato preventivo sono ammissi-
bili sia operazioni di aumento di ca-
pitale a pagamento sia operazioni di 
fusione e scissione  Per dette operazio-
ni non sono necessarie autorizzazioni 
giudiziali nè si pongono problemi con 
l’operatività della procedura. È quanto 
si legge nell’ambito di alcune delle otto 
massime datate 16 luglio 2013 (ma 
pubblicate da pochi giorni sul relativo 
sito)  redatte dai notai dei distretti riu-
niti di Firenze, Pistoia e Prato,  in temi 
che spaziano fra il diritto societario e 
le  nuove procedure fallimentari.
Crisi d’impresa e disciplina degli 
obblighi di mantenimento del pa-
trimonio netto. A seguito della legge 
n. 134/2012, di riforma del diritto fal-
limentare si è previsto che la causa 
di scioglimento delle spa ed srl non 
opera quando, in presenza di perdite 
che riducono il patrimonio al di sotto 
del minimo legale, la società pone in 
essere una domanda finalizzata ad un 
accordo di ristrutturazione o ad una 
proposta di accordo di ristruttura-
zione o ad un concordato preventivo, 

anche in bianco. Secondo il notariato, 
la causa di scioglimento non opera nè 
qualora gli amministratori presentino 
la domanda “protettiva” prima della 
riunione dell’assemblea, né nei casi 
in cui essi la presentino dopo tale riu-
nione, qualora l’assemblea non abbia 
ricapitalizzato e neppure dopo l’inutile 
spirare del termine della ricapitalizza-
zione, a cui è da assimilare l’ipotesi, 
di presentazione della domanda nono-
stante l’adozione di una deliberazione 
di ricapitalizzazione, quando il cda, 
evidentemente, ritiene improbabile 
la stessa. In questi ultimi due casi, la 
causa di scioglimento si sarebbe già 
verificata, ma essa non può operare in 
quanto l’art. 182-sexies l.f.  “congela” 
temporaneamente le regole societarie.  
Naturalmente, poiché la legge fa salva 
la responsabilità degli amministrato-
ri ex art. 2486 c.c. per tutto il periodo 
anteriore alla presentazione della 
domanda “protettiva”, sarà interesse 
degli amministratori presentare la 
stessa nei tempi più stretti possibile. 
Concordato preventivo, aumento 
di capitale e incrementi del pa-
trimonio netto. Sempre possibile 
aumentare a pagamento il capitale 
sociale di una società sottoposta a con-
cordato preventivo, a prescindere dal-
la fase in cui si trovi la procedura. La 
pianificazione dell’aumento potrebbe 

avvenire durante il periodo di sospen-
sione degli obblighi di capitalizzazio-
ne ex art. 182-sexies l.f.. Il “Cavaliere 
Bianco” potrebbe essere interessato ad 
entrare in questa fase perché avrebbe 
un forte potere contrattuale, ma l’ope-
razione è rischiosa in quanto legata al 
buon esito della procedura. A riguardo 
(seppur l’ammissibilità dell’operazio-
ne non appare pacifica), per garantire 
i potenziali sottoscrittori solo al buon 
esito della procedura (omologa del con-
cordato) si potrebbe ipotizzare, allora, 
una delibera di aumento del capitale 
condizionata volontariamente e so-
spensivamente all’omologa. In alter-
nativa, anche, per evitare ogni dubbio 
di validità della condizione sospensiva, 
sarebbe sufficiente  strutturare la deli-
bera con un termine finale di sottoscri-
zione, ex art. 2439 cc, particolarmente 
ampio in modo da superare l’eventuale 
data dell’omologa del concordato pre-
ventivo.
Intervento del notaio nel caso  di 
concordato con riserva. La massi-
ma cerca di risolvere il dubbio su quale 
sia l’oggetto della delibera che il notaio 
è chiamato a ricevere ex art. 152 lf e 
presentare al Registro delle impre-
se nel caso di concordato in bianco o 
con riserva. A riguardo, si legge nella 
massima «La verbalizzazione Notari-
le, prevista dal IV comma dell’art. 161 

L.Fall., della dichiarazione dell’organo 
societario competente a deliberare la 
presentazione di un domanda di con-
cordato “in bianco” o “con riserva” ex c. 
6, art. 161 l.f. deve intendersi riferita 
alla sola domanda e non (anche) alla 
proposta, non necessitando quest’ulti-
ma di autonoma ed ulteriore verbaliz-
zazione ai sensi del III comma dell’art. 
152 L. Fall.». In senso conforme studio 
del Notariato nazionale n. 100/2013 e 
giurisprudenza di merito prevalente 
(es. Trib. Modena del 28/11/ 2012).
Concordato preventivo ed opera-
zioni straordinarie. Alcune massi-
me si occupano, infine, in pendenza di 
concordati preventivi della possibilità 
della società di porre in essere alcune 
operazioni straordinarie. A riguardo il 
notariato dei tre distretti toscani ritie-
ne legittime sia operazioni di scissione 
che di fusione  in funzione o in esecu-
zione di un concordato preventivo, che 
non necessitano di alcuna autorizza-
zione degli organi della procedura ne 
alcuna autorizzazione giudiziale.  La 
trasformazione di una società fallita 
sarà, invece, ammissibile nei limiti 
previsti dall’art. 2499 c.c. ma la deci-
sione di trasformazione dovrà esse-
re preventivamente autorizzata con 
decreto del tribunale fallimentare ex 
art. 23 e 24 lf. 

Luciano De Angelis

OTTO MASSIME DAI NOTAI DEI DISTRETTI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO 

Regole ad hoc sulla sospensione delle perdite

La nuova imposta sui servizi comunaliSegue da pagina 21
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Ctr di Brescia sulla modifi ca dei termini di valutazione da parte del fi sco  

Rettifiche a tutto campo 
Necessario indicare tutti gli esercizi in gioco

DI BENITO FUOCO 
E NICOLA FUOCO

Quando con l’avviso d’ac-
certamento l’ufficio 
intenda modifi care dei 
termini di valutazione, 

quali le rimanenze iniziali e fi -
nali o i lavori in corso, la rettifi ca 
deve coinvolgere i due esercizi 
a cui questi valori siano riferi-
bili. Questo, perché, la rettifi ca 
in diminuzione delle esisten-
ze iniziali in un certo periodo 
d’imposta, con un minor costo 
deducibile ai fi ni della tassazio-
ne, implica e presuppone che il 
valore delle rimanenze fi nali 
dell’anno precedente doveva 
essere minore per pari importo, 
con minor ricavo imponibile. Se 
l’uffi cio non considera questo 
effetto complessivo si verifi ca 
una violazione all’art. 110, com-
ma 8 del Tuir (dpr 917/1986), 
con duplicazione d’imposta e 
mancato rispetto della conti-
nuità dei valori contabili. Sono 
le conclusioni che si leggono 
nella sentenza 189/67/2013 
emessa dalla Ctr Lombardia, 
sezione staccata di Brescia, 
depositata in segreteria il 13 

maggio scorso.  A seguito di una 
constatazione della Guardia di 
fi nanza di Sernico, le Entrate 
di Bergamo accertavano i red-
diti dichiarati da una società 
in liquidazione rettifi cando le 
rimanenze fi nali dell’esercizio. 
La società opponeva l’accerta-
mento sostenendo come le retti-
fi che delle valutazioni eseguite 
dal contribuente in un esercizio 
avrebbero dovuto avere effetti 
anche nell’esercizio preceden-
te o successivo. L’osservanza 
di questa correlazione è subor-
dinata alla considerazione di 
un principio costituzionale che 
non consente la duplicazione 
delle imposte ed impone la 

continuità dei valori contabili. 
La Commissione provinciale di 
Bergamo rigettava, quindi, il 
ricorso. Di diverso avviso i giu-
dici regionali di Brescia che, sul 
punto specifi co, hanno condivi-
so le ragioni della società. «Nel 
caso in esame», osserva il colle-
gio lombardo, «l’Uffi cio, al fi ne 
di contestare il maggior reddito 
derivante dalla riduzione delle 
esistenze iniziali di un periodo, 
doveva necessariamente consi-
derare gli effetti favorevoli con-
seguenti alla variazione delle 
rimanenze finali del periodo 
precedente». E ancora, «in caso 
contrario si verifi ca una viola-
zione del principio di continuità 

dei valori fi scali (le rimanenze 
iniziali e fi nali non coincidono) 
e del divieto di duplicazione 
d’imposta (lo stesso componen-
te reddituale è sottoposto due 
volte ad imposta prima come 
componente positivo di reddi-
to e nell’anno successivo sotto 
forma di riduzione dei costi)». 
Quindi, poiché una rettifica 
dei termini di valutazione in-
cide sempre su più periodi di 
imposta (come si verifi ca quan-
do l’accertamento riguarda le 
valutazioni eseguite in sede di 
bilancio sui lavori in corso) la 
rettifi ca deve necessariamen-
te coinvolgere i diversi anni 
interessati. In caso di inosser-
vanza di questo principio, si 
determina una violazione alla 
continuità dei valori contabili 
e una duplicazione d’imposta, 
contravvenendo anche alle 
disposizioni di cui all’articolo 
110, comma 8 del Tuir (dpr 
917/1986).

Se il fi sco fa scadere il termine per effettuare un seque-
stro conservativo non può chiedere nuovamente al giudi-
ce la misura cautelare, anche se i suoi timori sull’incasso 
del credito sono fondati. Questa la conclusione cui è giun-
ta la Ctp Lecce con la sentenza 210/02/13, depositata lo 
scorso 4 giugno. Il caso vedeva una spa raggiunta da pvc 
ai fi ni Ires e Irap per diverse annualità. L’Agenzia delle 
entrate, visto l’importo rilevante in gioco, aveva chie-
sto alla Ctp Lecce l’applicazione delle misure cautelari 
dell’ipoteca immobiliare e del sequestro conservativo 
di alcune quote detenute dalla società, come previsto 
dall’articolo 22 del dlgs 472/1997. I giudici pugliesi, con 
sentenza del 7 febbraio 2012, autorizzavano le garanzie. 
Tuttavia, mentre l’ipoteca sugli immobili della società ve-
niva correttamente iscritta, la Direzione provinciale non 
riusciva a eseguire il sequestro delle partecipazioni entro 
il termine di legge di 120 giorni. E così, nel luglio 2012, 
l’uffi cio interpellava nuovamente la Ctp per chiedere una 
nuova autorizzazione a procedere al sequestro preventi-
vo dei titoli. Secondo la società contro interessata, però, 
l’Agenzia non avrebbe potuto riproporre la questione, già 
esaminata e decisa con la sentenza 70/2012 con la quale 
il sequestro era stato approvato. Tesi, quest’ultima, che 
ha trovato concordi i giudici leccesi. Poiché l’art. 22 del 
dlgs n. 472/1997 qualifi ca espressamente come sentenza 
il provvedimento con il quale il giudice statuisce in meri-
to alla richiesta cautelare dell’uffi cio, «si deve ritenere 
che esso sia governato da tutte le regole proprie che ri-
guardano la sentenza», osserva il collegio. Tra queste c’è, 
ovviamente, il principio secondo cui è vietato riproporre 
una vicenda già vagliata dai magistrati. Viceversa, consen-
tire la ripetizione anche a seguito di inerzia della parte 
avente diritto signifi cherebbe legittimare «la possibilità 
di riproposizione senza limiti della richiesta di misure 
cautelari». Da qui il rigetto del ricorso dell’Agenzia. L’ar-
ti. 22, comma 7 del dlgs n. 472/1997, inoltre, stabilisce che 
la sentenza con cui viene concessa la misura cautelare 
preventiva (anche se passata in giudicato) perde effi ca-
cia se la decisione nel merito della causa dà ragione al 
contribuente. Il verdetto di prime cure costituisce quindi 
titolo per il ricorrente per ottenere la cancellazione 
dell’ipoteca o il dissequestro dei beni. 

Valerio Stroppa 
© Riproduzione riservata

Le misure cautelari 
sono sempre non ripetibili

Il marchio di fabbrica in cima alle gru fa scattare l’im-
posta di pubblicità. Non è, invece, soggetto al prelievo 
il pannello recante la scritta Postamat situato sugli 
sportelli automatici del circuito postale. È quanto ha 
affermato la 3° sezione della Ctp Reggio Emilia con 
le sentenze 122 e 141 del 3 marzo 2013. 
Le gru. Nel primo caso una società contestava l’impo-
sta di pubblicità applicata dalla locale concessionaria 
incaricata dal comune. Per il ricorrente, attivo nella 
commercializzazione di gru, mancavano i presuppo-
sti soggettivi per l’applicazione del tributo. I segna-
li distintivi del produttore, infatti, vengono apposti 
sugli impianti senza conoscere le località nelle quali 
saranno poi installati, né potendo sapere in anticipo 
se sarà poi apposta altra pubblicità dei terzi utilizza-
tori. La tesi però, non ha convinto i giudici reggiani. 
Secondo la Ctp «si rilevano segni grafi ci di notevoli 
dimensioni», che sì rappresentano il logo distintivo 
dell’impresa costruttrice delle stesse attrezzatu-
re, «ma anche, senza dubbio, un chiaro e autonomo 
messaggio pubblicitario verso il pubblico, idoneo a 
rendere nota alla massa indeterminata di eventuali 
possibili acquirenti il nome e il prodotto dell’azien-
da». Da qui il rigetto del ricorso.

Postamat. La seconda vicenda vedeva, invece, pro-
tagoniste le Poste italiane. La concessionaria per la 
riscossione dell’imposta pubblicitaria aveva notifi -
cato la pretesa di 132 euro in relazione al pannello 
recante la scritta Postamat installato su uno spor-
tello presente nel territorio comunale. Per dirime-
re la questione i giudici hanno richiamato l’art. 17, 
comma 1, let. b) del dlgs 507/1993, che esenta dal 
prelievo gli avvisi al pubblico con superfi ci inferiori 
a mezzo metro quadrato. «Al di là del presupposto 
oggettivo», ha sottolineato il collegio, «gli strumenti 
in esame non possono essere certamente classifi cati 
come portatori di messaggi pubblicitari, ma devono 
più correttamente essere classifi cati come strumento 
di informazione per facilitare la fruizione di un de-
terminato servizio». Ricorso accolto e accertamento 
annullato.

Valerio Stroppa 
© Riproduzione riservata

Il marchio di fabbrica paga 
l’imposta sulla pubblicità 

Sarà richiesta al pre-
sidente del consiglio 
dei ministri e al mi-
nistro della giustizia 
l’immediata emanazione 
del decreto correttivo 
di mantenimento del 
tribunale di Rossano. È 
questo il contenuto di 
un documento fi rmato 
dai consigli comunali di 
tutti i comuni che rica-
dono nella giurisdizione 
del tribunale di Rossano, 
dall’amministrazione 
provinciale di Cosenza, 
dai parlamentari e dai 
rappresentanti regiona-
li. Il documento è stato 
approvato ieri nel corso 
del consiglio comunale 
congiunto che ha visto la 
presenza di tutti i sinda-
ci del territorio.

Entro l’anno verrà 
approvata in Consiglio 
regionale del Lazio la 
nuova legge sulla Pro-
tezione civile, che so-
stituirà provvedimenti 
legislativi del 1985 e 
introdurrà una nuova 
agenzia regionale unica 
per la Protezione civile. 
«Anche nel Lazio», ha 
spiegato il presiden-
te, Nicola Zingaretti, 
«l’apparato della Prote-
zione civile si adeguerà 
a standard europei. 
Grazie alla collabora-
zione tra maggioranza 
e opposizione siamo 
vicinissimi a un tra-
guardo storico e questa 
è una buona notizia per 
il campo della sicurezza 
del territorio». 

Siccome è un detenu-
to, dovrà pagare l’Imu 
sulla seconda casa su 
entrambe le proprietà 
che possiede, perché la 
sua residenza è conside-
rata quella del carcere 
di Bollate (Milano). 
Succede a Monvalle, 
in provincia di Varese. 
Qualche settimana fa, 
infatti, l’uffi cio tributi 
ha chiesto a un detenuto, 
proprietario di due ap-
partamenti, di pagare 
l’Imu sulle sue proprie-
tà come se fossero en-
trambe seconde case, in 
quanto la residenza su 
cui ha diritto all’esen-
zione viene considerata 
il carcere. La sorella del 
detenuto, in carcere per 
reati minori, dopo aver 
ricevuto l’avviso per il 
pagamento dell’Imu si è 
rivolta all’Associazione 
per la giustizia in Ita-
lia. Secondo l’associa-
zione si tratta «di una 
richiesta di pagamento 
erroneamente inviata 
sul presupposto che la 
residenza anagrafica 
del detenuto corrispon-
da all’indirizzo del car-
cere, quando in realtà 
l’indirizzo di residenza 
anagrafi ca corrisponde 
all’ultima abitazione 
occupata prima della 
carcerazione».

BREVI

maggio scorso A seguito di una continuità dei valori contabili

v

v

La rettifi ca del valore delle rimanenze fi nali o iniziali, 
in un certo periodo d’imposta, comporta degli effetti 
fi scali di segno opposto sull’anno successivo o 
precedente. L’accertamento deve necessariamen-
te riguardare, dunque, i diversi esercizi coinvolti, 
altrimenti si verifi ca una illegittima duplicazione 
d’imposta 

L ttifi d l l d ll i fi li i i i li

Il principio

Le sentenze
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

083048051048051057048051052
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CASSAZIONE/ Ampliato il perimetro dell’accertamento induttivo da parte dell’uffi cio

Bilanci confusi spia per il fisco 
Il reddito d’impresa è ricavabile dalle discrasie contabili 

Pagina a cura 
DI DEBORA ALBERICI 

Il fi sco può accertare indutti-
vamente il reddito d’impre-
sa sulla base di un bilancio 
poco chiaro e preciso, tanto 

più quando ha a disposizione 
degli estratti conto bancari che 
non corrispondono alla contabi-
lità che risulta quindi inatten-
dibile. A stabilirlo, la Corte di 
cassazione che, con la sentenza 
n. 19697 del 28/8/2013, ha re-
spinto il ricorso di una società 
che si era vista notificare un 
accertamento della maggior 
Ires, basato sulle imprecisioni 
contenute nel bilancio e sulla 
mancata corrispondenza della 
contabilità con le movimenta-
zioni bancarie. Nella sentenza, 
la sezione tributaria ha ricorda-
to come «il bilancio di esercizio 
che violi i precetti di chiarezza e 
precisione dettati dall’art. 2423, 
secondo comma, cod. civ., è ille-
cito», con conseguente nullità 
della deliberazione assembleare 
che l’abbia approvato. Questo, 
non soltanto quando la violazio-
ne della normativa in materia 
determini una divaricazione tra 

il risultato effettivo dell’esercizio 
e quello del quale il bilancio dà 
invece contezza, ma anche nei 
casi in cui dal bilancio stesso e 
dai relativi allegati non sia pos-
sibile desumere l’intera gamma 
delle informazioni che la legge 
vuole siano fornite per ciascuna 
delle singole poste iscritte. A ciò 
deve essere aggiunto il fatto che 
quando l’uffi cio constata, come 
in questo caso, l’inattendibilità 
delle scritture contabili può pro-
cedere in via induttiva, avvalen-
dosi anche di semplici indizi 
sforniti dei requisiti necessari 
per costituire prova presuntiva. 
La circostanza che le irregola-
rità contabili siano così gravi 
e numerose da giustifi care un 
giudizio di complessiva inat-
tendibilità delle stesse rende, 
dunque, di per sé sola legittima 
l’adozione del metodo indutti-
vo, senza che sui presupposti 
per il ricorso ad esso incidano 
le modalità con cui tale forma 
di accertamento viene poi ese-
guita. L’amministrazione può, 
quindi, utilizzare elementi 
esterni rispetto alle scritture, 
ma anche dati da queste emer-
genti, nella misura in cui risul-

tino singolarmente affi dabili. 
Nel caso sottoposto all’esame 
della Corte, i giudici hanno 
ritenuto poco plausibile che 
i versamenti ingiustificati e 
non rispondenti al bilancio sul 
conto corrente bancario azien-
dale rispondessero a obietti-
vi strategici per affrontare il 
momento di crisi di liquidità. 
Al più la contribuente avrebbe 
dovuto dimostrare che la stra-
tegia commerciale era sorretta 
da un contratto. Non spettava 
certo all’ufficio darne dimo-
strazione. A conclusione delle 
motivazioni la Cassazione ha 
precisato che le sanzioni per le 
irregolarità nel bilancio sono 
sempre a carico della persona 
giuridica e quindi dell’impresa. 
Anche la Procura generale della 
Corte ha chiesto di respingere 
il ricorso della società e di con-
fermare quindi l’accertamento 
induttivo.

Il fi sco non può contestare l’elusione fi scale al contri-
buente che ha sottoscritto un contratto non rispondente 
ai requisiti richiesti dalla legge se questo ha ragione pra-
tica, al di là del risparmio d’imposta. A stabilirlo, la Cas-
sazione con la sentenza n. 19738 del 28 agosto 2013. Per 
i supremi giudici l’abuso del diritto non sussiste quando 
il soccidante fornisce il mangime al soccidario. Quindi, in 
questo caso, l’amministrazione fi nanziaria non può pro-
cedere al recupero a tassazione delle maggiori imposte 
risparmiate dal contribuente. Il Collegio di legittimità 
spiega che la previsione, all’interno di un contratto di 
soccida semplice, che garantiva al soccidario il mangime 
corrisposto integralmente dal soccidante non sembra «in-
trodurre nel contratto un elemento capace di infi ciare 
la funzione economico sociale del tipo negoziale, nor-
mativamente correlata alla ripartizione fra gli associati 
dell’accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e 
utili che ne derivano, semmai contribuendo a rappresen-
tare la reale funzione pratica che le parti hanno inteso 
perseguire attraverso l’utilizzo dello schema contrattuale 
della soccida, modulato in relazione ai rapporti econo-
mici che le stesse parti intendevano regolare secondo i 
rispettivi interessi attraverso la previsione che il mangime 
fosse conferito dal soccidante». In altri termini l’accordo 
concluso fra le due aziende non sembra alterare la ragione 
pratica del contratto. 

© Riproduzione riservata

Con la ragione pratica 
non c’è l’abuso di diritto

È soggetto agli studi di 
settore anche chi svolge 
l’attività professionale 
solo come secondo la-
voro essendo titolare 
di un rapporto di lavoro 
subordinato. In questi 
casi, tuttavia, il fi sco è 
tenuto a determinare 
equamente il reddito. 
Lo ha sancito la Corte 
di cassazione che, con la 
sentenza n. 19710 del 28 
agosto 2013, ha respinto 
il ricorso di un geometra, 
lavoratore dipendente a 
tempo pieno, che aveva 
conservato la partita Iva 
per fatturare alcune atti-
vità secondarie. L’uomo 
aveva contestato che la 
determinazione del red-
dito fosse avvenuta sulla 
base degli studi di set-
tore. Il fi sco, invece, si 
era difeso sostenendo di 
aver tenuto conto di tale 
circostanza. Per i giudici 
di merito, con decisione 
ora resa defi nitiva dalla 
Suprema corte, la tesi 
dell’uffi cio è valida. «In-
fatti», ha spiegato la Cas-
sazione, «la procedura di 
accertamento tributario 
mediante l’applicazione 
degli studi di settore 
costituisce un sistema 
di presunzioni semplici 
sui cui fondare l’accer-
tamento anche in esito 
al contraddittorio con il 
contribuente».

riproduzione riservata  

Partite Iva 
sotto scacco 

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

083048051048051057048051052
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Le novità introdotte dallo spesometro avranno effetto dal 1° ottobre

San Marino, più tempo
Un mese per comunicare gli acquisti al fi sco

DI ROBERTO ROSATI

Più tempo e nuove mo-
dalità per comunicare 
gli acquisti di beni da 
San Marino: le imprese 

nazionali dovranno trasmette-
re telematicamente la comuni-
cazione all’Agenzia delle en-
trate entro il mese successivo 
a quello di registrazione della 
fattura del fornitore, anziché 
entro cinque giorni. Le novità, 
contenute nel provvedimento 
dell’Agenzia del 2 agosto 2013 
di approvazione del nuovo 
spesometro e del modello poli-
valente, avranno effetto dalle 
operazioni annotate a partire 
dal 1° ottobre prossimo.

L’obbligo normativo. 
L’obbligo di dare comunicazio-
ne all’amministrazione fi nan-
ziaria degli acquisti effettuati 
presso operatori sammarinesi 
è previsto dall’art. 16 del dm 24 
dicembre 1993. L’adempimento 
è prescritto soltanto in relazio-
ne agli acquisti per i quali l’Iva 
deve essere assolta dall’acqui-
rente italiano con il meccani-
smo dell’inversione contabile 
(e non per quelli con Iva paga-
ta dal fornitore sammarinese). 
Riguarda, inoltre, soltanto gli 
acquisti di beni, oggetto della 
disciplina speciale recata dal 
predetto decreto, e non gli ac-

quisti di servizi, sottoposti alle 
regole in materia di territoria-
lità delle prestazioni.

Il citato art. 16, in partico-
lare, stabilisce che l’operatore 
economico italiano che effettua 
acquisti da operatori samma-
rinesi non previamente assog-
gettati ad Iva deve:

- corrispondere l’Iva dovu-
ta a norma dell’art. 17, terzo 
comma (ora secondo), del dpr 
633/72, indicandone l’ammon-
tare sull’originale della fattu-
ra inviatagli dal fornitore

- annotare la fattura ai 
sensi dell’art. 23 (registro 
vendite) e dell’art. 25 (regi-
stro acquisti), con le moda-
lità e nei termini stabiliti; 
è da ritenere, in proposito, 
che l’annotazione «a debito» 
vada effettuata entro il gior-
no 15 del mese successivo a 
quello di ricevimento della 
fattura, con riferimento al 
mese di ricevimento (ciò in 
base a quanto stabilito per 
situazioni analoghe, non es-
sendo rinvenibile un termine 
per il caso specifi co), mentre 
l’annotazione «a credito» va 
eseguita anteriormente alla 
liquidazione periodica o alla 
dichiarazione annuale nella 
quale è esercitato il diritto 
alla detrazione;

- dare comunicazione del-

le avvenute registrazioni al 
competente uffi cio dell’Agen-
zia delle entrate (in teoria, 
quindi, nella poco probabile 
ipotesi in cui la registrazione 
«a debito» e quella «a credito» 
non fossero contemporanee, 
occorrerebbe dare distinte co-
municazioni all’uffi cio). Non 
deve essere presentato il mo-
dello Intrastat acquisti.

L’art. 16 del decreto, come 
pure la precedente disciplina 
dell’interscambio italo-sam-
marinese recata dal dm 29 
dicembre 1972, non individua 
però il termine entro il quale 
deve effettuarsi la prescritta 
comunicazione (da rediger-
si fi nora in forma libera). A 
questa lacuna ha sopperito, 
se così si può dire, la circola-
re ministeriale n. 30 del 1973, 
stabilendo che la comunica-
zione deve effettuarsi non ol-
tre i cinque giorni successivi a 
quello delle annotazioni della 
fattura, e questo è stato fi no 
ad oggi l’unico riferimento 
temporale. 

L a  r i m o d u l a z i o n e 
dell’adempimento. Il prov-
vedimento dell’Agenzia delle 
entrate del 2 agosto scorso, in 
un’ottica di semplifi cazione, 
ha defi nito un unico modello 
che i contribuenti devono uti-
lizzare, oltre che per il cosid-

detto «spesometro», anche per 
altri adempimenti informati-
vi, fra cui la comunicazione in 
esame. Il punto 1.4 del prov-
vedimento, in particolare, 
stabilisce che, a partire dalle 
operazioni annotate dal 1° ot-
tobre 2013, la comunicazione 
degli acquisti da San Marino 
è effettuata, in via telematica, 
utilizzando detto modello. La 
comunicazione, da compilare 
obbligatoriamente in forma 
analitica, ossia con riferimen-
to a ciascun acquisto, va tra-
smessa entro l’ultimo giorno 
del mese successivo a quello 
di annotazione della fattura. 
Dalla sezione del modello 
destinata all’adempimento 
in esame (denominata SE) si 
evince che, per ciascun acqui-
sto, occorre comunicare:

- la denominazione, l’indi-
rizzo e il codice identifi cativo 
Iva del fornitore

- la data di emissione e la 
data di registrazione della 
fattura

- il numero della fattura 
(si ritiene, quello attribuito 
dall’emittente)

- l’ammontare imponibile 
(o comunque l’importo) della 
fattura e quello dell’imposta.

Non è invece richiesta l’in-
dicazione dei numeri attribu-
iti dal ricevente. 

DI TANCREDI CERNE

Il diritto svizzero si con-
verte all’online. In futuro 
saranno giuridicamente 
vincolanti solamente i te-
sti uffi ciali disponibili su 
internet e non più la Rac-
colta stampata su carta 
come avvenuto fi nora. Lo 
ha deciso il Consiglio fede-
rale adottando il messaggio 
sulla revisione della legge 
sulle pubblicazioni uffi cia-
li. «È arrivato il momento 
di introdurre la preminen-
za della versione elettro-
nica», hanno spiegato da 
Berna sottolineando come 
già oggi le pubblicazioni 
ufficiali disponibili onli-
ne hanno fatto registrare 
oltre 20 milioni di accessi 
unici al mese. «Numerosi 
Paesi e istituzioni hanno 
già compiuto questo passo 
e vantano esperienze po-
sitive come ad esempio il 
Cantone di Argovia per i te-
sti legislativi, la Segreteria 
di stato dell’economia per 
il Foglio uffi ciale svizzero 
di commercio e una decina 
di paesi europei, tra cui 
l’Austria, per le pubblica-
zioni uffi ciali», dicono dal 
Consiglio federale.

LEGGI SUL WEB

Il diritto 
svizzero 

solo online

Ogni ispettore tedesco 
del fi sco ha fatto affl uire 
lo scorso anno nelle casse 
pubbliche 1,43 milioni di 
euro recuperati agli eva-
sori fi scali. Una statistica 
del ministero delle fi nanze 
rivela infatti che i 13.300 
ispettori addetti al con-
trollo dell’evasione hanno 
fatto recuperare allo Stato 
19 miliardi di euro di tasse 
non pagate, mentre il loro 
costo annuo pro capite è 
stato di 75 mila euro. Dallo 
studio emerge che solo 200 
mila aziende, pari al 2,3% del tota-
le di 8,6 milioni, hanno ricevuto nel 
2012 la visita degli ispettori delle 
imposte. A essere controllate più 
spesso sono le imprese più grandi, 
in media ogni cinque anni, mentre 
quelle più piccole come le partite 
Iva rischiano un controllo ogni 
secolo. E in Italia? Dalle Entrate 
fanno sapere che ogni euro speso 
per il funzionamento dell’Agenzia 
rende allo Stato 4,5 euro.

Bruxelles ha escluso che la pros-
sima missione che invierà a Gibil-
terra, probabilmente a settembre, 
affronterà questioni collegate 
all’evasione fi scale o al riciclaggio 
di capitali, per il quale «non rileva 
per ora nessun problema nella Roc-
ca». Fonti comunitarie hanno as-
sicurato che il lavoro degli inviati 
della Ue si incentrerà sui controlli 
alla frontiera fra la Spagna e Gi-
bilterra, sulla circolazione di beni 

e persone e sui controlli doganali, 
incluso il contrabban-
do, così come concorda-
to con il presidente del 
governo spagnolo, Ma-
riano Rajoy, e col primo 
ministro britannico, 
David Cameron. 

Via libera di Berna 
all’analisi della nuova 
proposta formulata 
da Washington per 
regolarizzare il passa-
to, andando a sanare 
le indagini condotte 
dalle autorità statu-
nitensi sul possibile 
aiuto concesso a clienti 
americani per evadere 
il fisco. Il Consiglio fe-
derale di Berna ha di-
scusso il testo presen-
tato dagli Usa incari-
cando il Dipartimento 
federale delle finanze 

di avviare i lavori necessari. 
Il Consiglio ha precisato che il 
governo «ha dato il suo consenso 
di principio alla finalizzazione 
di una dichiarazione comune 
(Joint Statement)». Il testo sarà 
pubblicato una volta firmato da 
entrambe le parti coinvolte.

Niente più patente di guida 
se i debiti con l’Erario superano 
i 10mila dollari. È quanto sta-
bilito dal dipartimento fiscale 
dello Stato di New York che ha 
previsto di recuperare così 26 
milioni di dollari di imposte 

non pagate nel 2013 e ulteriori 
6 milioni di dollari l’anno negli 
esercizi futuri. Le prime 60mila 
ingiunzioni al pagamento delle 
imposte partiranno nei prossimi 
giorni. Da quel momento, i morosi 
avranno a disposizione 60 giorni 
di tempo per sanare i propri debiti 
con il Fisco. Passati i due mesi, 
la motorizzazione invierà un 
secondo avviso. Se anche questo 
dovesse passare inosservato per 
i successivi 15 giorni, il contri-
buente si vedrà sospesa la licenza 
di guida. 

Un aumento progres-
sivo degli anni di con-
tribuzione necessari per 
andare in pensione, da 
41 a 43 da qui al 2035 
ma nessun ritocco al 
Contributo sociale ge-
nerale (Csg), l’imposta 
pagata dai dipendenti 
per fi nanziare il welfare. 
È la proposta di riforma 
del sistema previdenzia-
le elaborata dal governo 
francese, e presentata 
dal premier Jean-Marc 
Ayrault. In questo mo-
do, non dovrebbe essere 
necessario ritoccare il 
Cgr, ipotesi in un pri-
mo momento avanzata 
dall’esecutivo ma sec-
camente respinta dai 
sindacati.

Tancredi Cerne

FISCO DEGLI ALTRI

David Cameron
e Mariano Rajoy

083048051048051057048051052
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Le Entrate: la denuncia solo per mera identifi cazione

I ruderi in catasto
Vanno iscritti, ma senza rendita

DI CINZIA DE STEFANIS

Nessuna attribuzione di 
rendita catastale se il 
degrado dei ruderi è 
tale da non produrre 

reddito e non ci sono collega-
menti a gas, luce e acqua. I 
ruderi possono essere iscritti 
al catasto solo per l’identifi-
cazione, con l’indicazione dei 
caratteri specifi ci e della de-
stinazione d’uso, ma non viene 
loro attribuita nessuna rendi-
ta. Alla denuncia al catasto di 
unità collabente o rudere deve 
essere allegata apposita auto-
certifi cazione attestante l’as-
senza di allacciamento alle reti 
dei servizi pubblici dell’energia 
elettrica, dell’acqua potabile e 
del gas. Per questi immobili 
sussiste la possibilità e non 
l’obbligo dell’aggiornamento 
dei dati catastali. Questa è la 
precisazione contenuta nel-
la nota del 30 luglio 2013 n. 
29440 emanata dalla direzione 
centrale catasto e cartografi a 
dell’Agenzia delle entrate. I 
tecnici di prassi sottolineano 
innanzitutto che i ruderi, clas-
sifi cati come unità collabenti 

nella categoria F/2, sono tali 
se privi della copertura e della 
struttura portante, ma anche 
se delimitati da muri che non 
abbiano almeno l’altezza di un 
metro. Le condizioni di degra-
do devono inoltre essere tali da 
renderli incapaci di produrre 
reddito. Secondo i tecnici del 
fi sco questi immobili possono 
essere iscritti al catasto solo 
per l’identifi cazione, con l’in-
dicazione dei caratteri speci-
fi ci e della destinazione d’uso, 
ma non viene loro attribuita 
nessuna rendita. Ai fi ni delle 
dichiarazioni di unità collaben-
ti è pertanto necessario che il 
professionista che predispone 
la dichiarazione su incarico 
della committenza: rediga 
una specifi ca relazione, data-
ta e fi rmata, riportante lo stato 
dei luoghi, con particolare ri-
ferimento alle strutture e alla 
conservazione del manufatto, 
che deve essere debitamente 
rappresentato mediante do-
cumentazione fotografi ca e al-
leghi l’autocertifi cazione, resa 
dall’intestatario dichiarante, ai 
sensi degli articoli 47 e 76 del 
dpr 28 dicembre 2000 n. 445, 

attestante l’assenza di allac-
ciamento delle unità alle reti 
dei servizi pubblici, dell’ener-
gia elettrica e del gas. I tecnici 
ribadiscono inoltre che l’iscri-
zione nella categoria F/2 preve-
de la presenza di un fabbricato 
che abbia perso del tutto la sua 
capacità reddituale. Ne con-
segue che la stessa categoria 
non è ammissibile, ad esempio, 
quando l’unità immobiliare che 
si vuole censire, risulta ascrivi-
bile in altra categoria catasta-
le, ovvero, non è individuabile 
e/o perimetrabile. Le Entrate 
infi ne ricordano che l’attribu-
zione della categoria F/2 a tali 
ruderi è regolamentata dall’ar-
ticolo 3, 2 comma, del decreto 
del ministero delle fi nanze del 
2 gennaio 1998 n. 28. I ruderi 
per essere tali devono essere 
caratterizzati da un notevole 
degrado che ne determina una 
notevole perdita della capacità 
reddituale. 

DI ANDREA MASCOLINI

L’Autorità per la vigi-
lanza sui contratti 
impugna davanti alla 
Corte di giustizia la 

disciplina nazionale sulle aste 
elettroniche per contrasto delle 
norme in materia di trasparen-
za e parità di trattamento della 
direttiva appalti pubblici; sa-
rebbe illegittimo l’articolo 292 
del dpr 207/2010 che con-
sente, negli appalti dei 
«settori speciali», di 
impedire durante la 
fase dell’ultimo 
r i l a n c i o 
che i con-
correnti 
conosca-
no la pro-
pria posizione in classifi ca. La 
richiesta «pregiudiziale» viene 
posta dall’Autorità per la vi-
gilanza sui contratti pubblici 
nell’ambito di una procedura  
di «precontenzioso» presenta-
ta all’organismo di vigilanza 
da un concorrente che aveva 
partecipato a una procedura 
ristretta per un appalto di for-
niture di macchinari, esperita 

mediante asta elettronica. In 
particolare oggetto della con-
testazione era la clausola della 
lettera di invito in cui si pre-
vedeva che, in caso di offerte 
migliorative durante la fase  
dell’ultimo rilancio, i concor-
renti non sarebbero stati in 
grado, per cinque minuti prima 
del termine dell’asta, di visua-
lizzare la propria posizione in 
classifi ca e le offerte degli altri 

operatori economici. 
Rispetto a questa 
clausola veniva po-
sta sia un’eccezione 

di contrasto con il 
principio ge-

nerale di 
t raspa -
renza e 

pubblici-
tà del diritto comunitario, sia 
di violazione dell’ articolo 56, 
sesto comma, della direttiva 
2004/17/Ce che stabilisce che 
«nel corso di ogni fase dell’asta 
elettronica, gli enti aggiudica-
tori comunicano in tempo reale 
a tutti gli offerenti almeno le in-
formazioni che consentono loro 
di conoscere in ogni momento 
la rispettiva classifi cazione».

Un primo profi lo di interesse 
consiste nel fatto che l’Autori-
tà, per la prima volta, rinvia 
una questione alla Corte di 
giustizia qualifi candosi come 
«organo giurisdizionale» in 
virtù della sua indipendenza 
e terzietà, dell’obbligatorietà 
della sua giurisdizione, del-
la natura contraddittoria del 
procedimento, e del fatto che 
l’organo applichi norme giu-
ridiche per la risoluzione di 
controversie.

Il secondo profi lo di interesse 
riguarda l’eccepita illegittimità 
comunitaria, da parte dell’or-
ganismo di vigilanza,  di una 
norma del regolamento del 
Codice dei contratti pubblici, 
l’art. 292, quarto comma, del 
dpr 207 /2010 che, integrando 
la norma primaria dell’art. 85 
del Codice, consente alle sta-
zioni appaltanti operanti nei 
«settori speciali» (acqua, tra-
sporti e telecomunicazioni), 
di impedire «durante la fase 
dell’ultimo rilancio» che i con-
correnti conoscano la propria 
posizione in classifi ca.

Per l’Autorità, infatti, la 
previsione di un black-out di 
cinque minuti nella fase fi na-
le dell’asta elettronica, ossia 
nella fase solitamente decisiva 
per l’aggiudicazione dell’appal-
to al migliore offerente, «sem-
bra porsi altresì in contrasto 
con i principi di trasparenza 
e parità di trattamento, dai 
quali discende l’esigenza che 
vi sia un’effettiva competizione 
tra i concorrenti, i quali tutti 
dovrebbero essere messi a co-
noscenza dell’effettivo valore 
del contratto attraverso l’os-
servazione dei comportamen-
ti degli altri concorrenti, e in 
particolare degli ultimi rilanci, 
fi no alla conclusione dell’asta 
elettronica».

L’Autorità va in Corte di giustizia Ue

Aste elettroniche,
ricorso in Europa

DI GIORGIO AMBROSOLI

I consorzi di fi liera  che fan-
no parte del sistema Conai 
(plastica, carta, acciaio, 
alluminio, vetro e legno) 

avranno centoventi giorni per 
adeguare gli statuti previgenti 
dalla pubblicazione del decre-
to 26 aprile 2013 del ministero 
dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, pubblicato 
il 29 luglio 2013 e dal titolo «Ap-
provazione dello schema tipo del-
lo statuto dei consorzi costituiti 
per la gestione degli imballaggi». 
Lo ricorda il ministro dell’am-
biente con una lettera circolare 
del mese di agosto, indirizzata al 
Conai e a tutti i consorzi. 

Con la riforma in oggetto 
vengono limitati i posti in Consiglio di ammi-
nistrazione e vengono inseriti tra di essi i rap-
presentanti dei recuperatori e dei riciclatori, che 
svolgono un ruolo dialettico sul controllo sulla 
gestione delle risorse e delle attività. Dunque la 
riforma si connota per una maggiore effi cienza 
e rappresentatività nelle decisioni degli organi 
consortili. Tutto inizia nel 1997 quando con il 
decreto Ronchi si introduceva la responsabilità 
del produttore per i fabbricanti di imballaggio. 
Questi ultimi potevano far fronte all’obbligo 
con tre modalità: ritiro dei propri imballaggi, la 
cauzione oppure un sistema mutualistico (con-
sorzio di fi liera). La stragrande maggioranza 
scelse quest’ultimo che diventò il «sistema, di 
cui fanno parte sei consorzi (uno per materiale) 
e il Conai».

Nel 2008 si stabilisce che i ministeri dell’am-

biente e dello sviluppo economico approvino uno 
schema di statuto a cui dovranno adeguarsi i 
consorzi. Ma l’approvazione dello schema da 
parte dei ministeri arriva solo nel 2013. Ora 
però il ministro dà il tempo ai consorzi (e anzi 
accelera) affi nché procedano in 120 giorni, cioè 
non oltre il 26 novembre 2013. Così fi nalmente 
per tener conto delle modifi che del 2008, vengo-
no con il nuovo schema tipo vengono introdotti 
tra i consorziati i «riciclatori e recuperatori» e 
cioè le imprese che, con riferimento a rifi uti di 
imballaggio, svolgono attività di recupero e/o ri-
ciclaggio , come defi nite ai sensi dell’articolo 218, 
comma 1, lettere l), m), n) ed o) del Dlgs 152/2006 
(TUA). Altra norma: il numero massimo dei con-
siglieri in cda. Non saranno più di otto (invece 
dei 15 attuali in media o dei 29 del Conai), a cui 
aggiungere tre revisori più due supplenti.

Una circolare del Minambiente accelera sulla riforma

Rifiuti, i consorzi di filiera
chiamati al nuovo statuto

IN GAZZETTA

Oltre 14 mln 
per i beni 
culturali

Stanziati 14 milioni di 
euro per il rilancio dei 
beni culturali. Otto mi-
lioni di euro per il com-
pletamento del progetto 
Nuovi Uffizi a Firenze, 
4 milioni di euro per la 
realizzazione della sede 
del Museo della Shoah 
di Ferrara, 2 milioni di 
euro per una serie di 
siti che necessitano di 
interventi urgenti dei 
beni culturali. Queste 
alcuni degli interventi 
contenuti nel decreto 
legge 08/08/2013 n. 91 
(pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale 09/08/2013 n. 
186) rubricato «Disposi-
zioni urgenti per la tu-
tela, la valorizzazione 
e il rilancio dei beni e 
delle attività culturali e 
del turismo». Per poter  
gestire al meglio le aper-
ture dei musei, il mini-
stero potrà razionaliz-
zare i fondi interni. Gli 
introiti della vendita dei 
biglietti e i proventi del 
merchandising relativi 
ai siti culturali, che con 
la finanziaria 2008 erano 
stati ridotti fino all’at-
tuale 10-15%, saranno 
riassegnati interamen-
te al ministero dei beni 
culturali.

iglio di ammi biente e dello sviluppo economico approvino uno

«I consorzi [..] sono retti da uno statuto adottato in 
conformità ad uno schema tipo, redatto dal ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto 
con il ministro delle attività produttive, da pubblicare 
nella Gazzetta Uffi ciale entro 31 dicembre 2008 [..]. 
Entro il 31 dicembre 2008 i consorzi già riconosciuti 
dalla previgente normativa adeguano il proprio sta-
tuto in conformità al nuovo schema tipo e ai principi 
contenuti nel presente decreto [.]. Qualora i consorzi 
non ottemperino nei termini prescritti, le modifi che 
allo statuto sono apportate con decreto del ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
concerto con il ministro dello sviluppo economico».

«I consorzi [ ] sono retti da uno statuto adottato in

La norma sul cambio di statuto
(Art. 223, comma 2 TUA)

La nota delle Entra-
te su www.italiaog-
gi.it/documenti

083048051048051057048051052
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Limature di sostanza al dl pubblico impiego. I rifi uti Ilva restano all’Ilva

Fondi Ue, Agenzia zoppa
La frammentazione dei poteri limita l’incisività

DI LUIGI CHIARELLO

La frammentazione delle 
competenze azzoppa la 
nuova Agenzia per la 
coesione. Istituita dal 

nuovo decreto legge sul pub-
blico impiego per migliorare la 
spesa dei fondi Ue nel periodo 
2014/2020, questa non avrà 
più mano libera nel negoziare 
aiuti con Bruxelles e nel deci-
dere come (e dove) allocare le 
risorse. Dovrà, invece, trattare 
con i ministeri e soprattutto 
con le regioni (enti territoriali 
competenti) la programmazio-
ne fi nanziaria e la destinazione 
delle risorse dei fondi struttu-
rali: il fondo europeo di svilup-
po regionale, il fondo sociale 
europeo e il fondo di sviluppo 
e coesione. E lo stesso dicasi per 
la strategia di spesa dei fondi a 
fi nalità strutturale: cioè il fondo 
europeo agricolo per lo svilup-
po rurale (Feasr), che fi nanzia 
i singoli Piani regionali di svi-
luppo rurale, fi no a oggi benefi -
ciari di un regime differenziato 
nell’alveo della Politica agricola 
comune. Di più: i negoziati che 
l’Agenzia dovrà tessere con le 

regioni non riguarderanno solo 
l’allocazione delle risorse, ma 
anche la gestione non fi nan-
ziaria delle singole misure. La 
limitazione al raggio d’azione 
della nuova agenzia governa-
tiva la si ricava dalla lettura 
della stesura fi nale del decreto 
legge sul pubblico impiego, per 
come licenziato dal consiglio 
dei ministri. Rispetto al testo 
in entrata compaiono anche 
altre limature. Per esempio, 
i rapporti che l’Agenzia per 
la coesione dovrà avere con 
la Commissione europea non 
saranno di natura esclusiva. 
Piuttosto che «curarli», il nuovo 
organismo dovrà «coadiuvarli», 
ovviamente «in raccordo con le 
amministrazioni statali e re-
gionali». Di più. A differenza di 
quanto inizialmente previsto, 
l’Agenzia non potrà svolgere 
«attività di promozione» delle 
azioni di sviluppo fi nanziabili 
sui territori con fondi Ue. Ma, 
nella sua azione, dovrà limitar-
si a tener «conto degli obiettivi 
defi niti dagli atti di indirizzo e 
di programmazione relativi ai 
Fondi Ue e al Fondo per lo svi-
luppo e la coesione». Sul fron-

te della composizione interna 
dell’Agenzia, invece, è caduto 
il limite massimo di cinque 
membri del comitato direttivo, 
comitato che assieme al diret-
tore generale e al collegio dei 
revisori costituirà l’ossatura 
operativa del nuovo organi-
smo. E non sarà più trasferito 
dal ministero dell’economia 
alla presidenza del consiglio 
dei ministri il Nucleo tecnico di 
valutazione e verifi ca degli in-
vestimenti pubblici (ex articolo 
3, comma 5, del dlgs 430/1997); 
solo alcune funzioni (anco-
ra da individuare) finiranno 
nell’alveo di palazzo Chigi, con 
l’obiettivo manifesto di separa-
re le attività di valutazione da 
quelle di verifi ca.

Le altre limature. Un’al-
tra modifi ca (non di poco con-
to) apportata dal governo alla 
bozza in entrata del decreto 
legge riguarda la localizzazio-
ne delle nuove discariche, in cui 
fi niranno i rifi uti speciali peri-
colosi e non pericolosi dell’Ilva 
di Taranto. Discariche necessa-
rie «per assicurare», recita il dl, 
«il rispetto delle prescrizioni di 
legge e dell’autorizzazione in-

tegrata ambientale rilasciata 
allo stabilimento». Bene, a 
leggere il testo fi nale, le nuove 
discariche non verranno più co-
struite «nel comune di Statte, 
località “Mater gratiae”» (come 
inizialmente previsto d’imperio 
dalla bozza di decreto). Bensì, 
«nel perimetro dell’impianto 
produttivo dell’Ilva di Taran-
to, sentita l’Arpa della regione 
Puglia», sui siti «che hanno 
ottenuto parere di compatibi-
lità ambientale e valutazione 
d’impatto ambientale positivi 
alla data di entrata in vigore 
del decreto legge». Non solo. 
Viene introdotta un’altra li-
mitazione: le nuove discariche 
dovranno essere «destinate 
esclusivamente al conferimen-
to dei rifi uti prodotti dall’atti-
vità dell’Ilva di Taranto e dagli 
interventi necessari per il risa-
namento ambientale». Non ci 
sarà spazio per rifi uti prodotti 
altrove, insomma.

DI CINZIA DE STEFANIS

No alla confi sca per equi-
valente sui beni sociali di 
una società a responsabi-
lità limitata se il reato è 
stato compiuto dall’ammi-
nistratore della stessa. Nel-
le ipotesi di reati tributari 
commessi dall’amministra-
tore di una srl, il sequestro 
finalizzato alla confisca 
per equivalente disposto al 
sensi dell’art. 322-ter codice 
penale, che abbia ad oggetto 
beni appartenenti a società 
medesima, è illegittimo, per 
l’inapplicabilità della confi -
sca nel confronti di un sog-
getto diverso dall’autore del 
fatto. E ciò, in ragione della 
natura di sanzione penale di 
detta confi sca e, ovviamente, 
salvo che la struttura socie-
taria rappresenti un appa-
rato fi ttizio utilizzato dal reo 
proprio per porre in essere 
reati di frode fi scale, sicché 
ogni cosa fi ttiziamente inte-
stata alla società sia imme-
diatamente riconducibile 
alla disponibilità dell’auto-
re del reato. Deve, del resto, 
rilevarsi sul punto che gli 
artt. 24 e seguenti del dlgs 
231/2001 non prevedono i 
reati fi scali tra le fattispe-
cie in grado di giustifi care 
l’applicazione del sequestro 
preventivo funzionale alla 
confi sca per equivalente pre-
visto dall’art. 19, comma 2, 
del medesimo dlgs. Questo 
è quanto afferma la Corte 
di cassazione penale, con la 
sentenza del 30 luglio 2013 
n. 32958. Il fatto: il tribunale 
di Tempio Pausania confer-
mava il decreto di sequestro 
preventivo per equivalente 
emesso dal gip l’11 giugno 
2012, avente ad oggetto som-
me di denaro depositate sui 
conti correnti bancari nella 
disponibilità dell’indagata 
oltreché beni mobili e im-
mobili riconducibili alla 
medesima, in relazione al 
mancato versamento Iva, 
per il periodo di imposta del 
2009 da parte della stessa 
indagata, nella sua qualità 
di legale rappresentante di 
una società. Il tribunale del 
riesame rileva che «corret-
tamente il sequestro è stato 
eseguito anche nel confronti 
della società di cui l’indaga-
ta è legale rappresentante», 
affermando che, in materia 
di responsabilità da rea-
to, «il sequestro preventivo 
funzionale alla confi sca per 
equivalente del profi tto dei 
reato può colpire tanto i beni 
di proprietà dell’ente che ha 
tratto vantaggio dal reato 
quanto quelli della persona 
fi sica che lo ha commesso». 
Al contrario, gli Ermellini 
sostengono che la volontà di 
non procedere al versamen-
to Iva va attribuito al legale 
rappresentante.

NIENTE CONFISCA

Srl salva
dai reati

dei manager

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

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

083048051048051057048051052
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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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L’orientamento del Mingiustizia: delega scaduta, valgono le regole generali sulle Stp del 2011 

Società (di capitali) tra avvocati 
Restano sulla carta le restrizioni della riforma forense 

DI BENEDETTA PACELLI
E IGNAZIO MARINO 

Società tra avvocati 
multidisciplinari e con 
socio di capitale. La 
norma, valida per tut-

te le professioni regolamentate 
(legge 183/11), che sembrava 
essere uscita dalla porta con la 
riforma forense (legge 247/12), 
poiché nel testo si chiarisce la 
specialità della società tra av-
vocati rispetto ad altre socie-
tà tra professionisti, rientra 
ora a sorpresa dalla fi nestra. 
Secondo la lettura fornita da 
ambienti vicini all’ufficio le-
gislativo del ministero della 
giustizia, i principi e i criteri 
direttivi di delega in materia 
di Stp contenuti nella nuova 
disciplina dell’ordinamento 
della professione forense resta-
no solo sulla carta. Visto che, 
nonostante le sollecitazioni al 
governo da parte del Consiglio 
nazionale forense, la delega è 
scaduta lo scorso due agosto e 
non più attuabile. 

La legge forense affida-
va all’esecutivo il compito 
di emanare entro sei mesi 
dall’entrata in vigore dello 

stesso provvedimento, avvenu-
to il 2 febbraio 2013, un decre-
to legislativo per disciplinare 
l’esercizio della professione 
forense in forma societaria. I 
principi contenuti nella legge 
stabilivano che lo svolgimento 
dell’attività professionale fos-
se consentito esclusivamente a 
società (di persone, di capitali 
e cooperative) i cui soci fosse-

ro soli avvocati iscritti all’albo. 
Di conseguenza la professione 
forense non poteva essere eser-
citata all’interno di una società 
multidisciplinare composta an-
che da soci non avvocati. Allo 
stesso modo la legge forense 
escludeva la partecipazione 
dei soci di capitale, consentiti, 
invece, fi no a 1/3 dei conferi-
menti per le Stp degli altri 

professionisti.
 Rispetto a tutte le incer-

tezze che ancora continuano 
a dominare una materia com-
plessa come quella delle società 
professionali (un chiarimento è 
arrivato con il ddl semplifi ca-
zioni fermo al senato da luglio), 
basti pensare all’irrisolta que-
stione fi scale e previdenziale o 
al coordinamento delle diverse 

discipline ordinistiche nell’ipo-
tesi di società tra professionisti 
multidisciplinari, la legge sem-
brava quindi stabilire alcuni 
importanti punti fermi. Ma 
del decreto legislativo delegato 
non vi è più traccia, nonostante 
fosse anche stato predisposto 
in bozza dal governo.

La conseguenza diretta, 
sempre secondo le recenti 
interpretazioni, è che per gli 
avvocati non è esclusa la sog-
gezione alla legge n. 183 del 
2011 e al suo regolamento 
attuativo (dm 34/2013) che, 
come è noto, prevede per tutti 
i professionisti che svolgono 
un’attività regolamentata nel 
sistema ordinistico, la possi-
bilità di unirsi e fare impresa 
in forma associata, scegliendo 
tra i modelli societari previsti 
dal codice civile e quindi come 
società di persone, di capitali 
o cooperativa. Per gli avvocati 
dunque la vecchia normativa 
sulle società disciplinata dal 
decreto legislativo 96 del 2001 
ha trovato un aggiornamento 
nel 2011 con una maggiore 
fl essibilità circa i soci e i ca-
pitali. 

© Riproduzione riservata

L’Aspi e la miniAspi tor-
nano a essere cumulabili 
con un eventuale reddi-
to di lavoro autonomo 
e/o parasubordinato (co.
co.co., co.co.pro. ecc.). Fino 
all’incasso di redditi annui 
di 4.800 euro (lavoro au-
tonomo) e di 8 mila euro 
(lavoro parasubordinato), 
infatti, si conserva lo sta-
to di disoccupazione, che 
è la condizione reddituale 
a cui è vincolato il dirit-
to alla nuova indennità 
di disoccupazione intro-
dotta dalla riforma del 
mercato del lavoro dello 
scorso anno. La chance di 
conservazione dello stato 
di disoccupazione (quando non sia 
superato il limite di reddito esente 
da tasse), abrogata dalla predetta 
riforma Fornero (legge n. 92/2012), 
è stata ripristinata dal dl n. 76/2013 
convertito in legge n. 99/2013, in vi-
gore dal 23 agosto.
 
Perdita dello stato di disoccupa-
zione. La disciplina sullo stato di 
disoccupazione è contenuta nel dlgs 
n. 181/2000 il quale stabilisce che lo 
«stato di disoccupazione» è la con-
dizione del soggetto privo di lavoro, 
che sia immediatamente disponibile 
allo svolgimento e alla ricerca di una 
attività lavorativa secondo modalità 
definite con i servizi competenti. Lo 
stesso dlgs n. 181/2000, inoltre, nel 
demandare alle regioni il compito 
di fissare i criteri per l’adozione da 
parte dei servizi competenti di proce-
dure uniformi in materia di accerta-
mento dello stato di disoccupazione, 

stabilisce il principio sulla «conserva-
zione dello stato di disoccupazione a 
seguito di svolgimento di attività la-
vorativa»: che opera qualora il nuovo 
lavoro (dipendente, autonomo o para-
subordinato) sia tale da assicurare, 
al disoccupato, un reddito annuo non 
superiore al reddito minimo persona-
le escluso da imposizione. 

La riforma Fornero. La riforma del 
mercato del lavoro dell’anno scorso 
(legge n. 92/2012 in vigore dal 18 lu-
glio 2012), come accennato, ha abro-
gato il predetto principio con la conse-
guenza di eliminare ogni possibilità di 
conservare lo stato di disoccupazione 
in caso di rioccupazione, anche se di 
brevissimo tempo o con produzione 
di scarsissimo reddito. Ciò è restato 
operativo fino al 28 giugno quando è 
arrivato il dl n. 76/2013 che, invece, 
ha ristabilito la situazione come era 
vigente prima della riforma Fornero, 

cioè riabilitando il principio di conser-
vazione dello stato di disoccupazione 
in caso di rioccupazione con produzio-
ne di reddito annuo non superiore al 
reddito minimo personale escluso da 
imposizione. 

La cumulabilità con Aspi e mini 
Aspi. L’importanza dello stato di 
disoccupazione è legato soprattutto 
al fatto che, ad esso, la normativa 
condiziona la fruizione di diverse 
agevolazioni, prime tra tutte quelle 
sull’occupazione (sgravi, bonus ecc.). 
Alla conservazione dello stato di 
disoccupazione, inoltre, è vincolato 
anche il diritto alle nuove indennità 
di disoccupazione, Aspi e mini Aspi, 
operative dal 1° gennaio 2013, con 
un netto cambio di regime rispetto al 
passato. Infatti, diversamente dalle 
vecchie «indennità di disoccupazio-
ne», dopo la riforma Fornero, l’Aspi 
e la mini Aspi erano di fatto divenu-

te incumulabili con eventuali 
redditi da lavoro, proprio quale 
effetto dell’abrogazione della 
facoltà di conservare lo stato di 
disoccupazione. In caso di rioc-
cupazione, anche temporanea, 
il disoccupato percettore di Aspi 
o mini Aspi è (stato) soggetto al 
seguente trattamento (circolare 
Inps n. 142/2012):
• sospensione dell’erogazione 
dell’Aspi o mini Aspi, d’ufficio, 
in caso di nuova occupazione 
con contratto di lavoro subordi-
nato, sulla base delle comunica-
zioni obbligatorie («Co»), per un 
periodo massimo di sei mesi;
• obbligo di denuncia all’Inps 
dell’eventuale svolgimento di la-
voro autonomo o parasubordina-

to, entro un mese dall’inizio dell’attivi-
tà, con indicazione del reddito annuo 
previsto; in tal caso, l’Inps ha ridotto 
l’Aspi o mini Aspi dell’importo pari 
all’80% del reddito preventivato;
• possibilità di svolgere attività di 
lavoro accessorio fino a 3 mila euro 
di compensi, al netto dei contributi 
previdenziali (4 mila euro al lordo 
dei contributi) nel corso dell’anno 
solare 2013.
Ma la situazione è di nuovo miglio-
rata, per i lavoratori disoccupati, con 
l’entrata in vigore del dl n. 76/2013 
che, come detto, ha ripristinato la 
possibilità di conservare lo stato di 
disoccupazione anche in presenza di 
un reddito purché d’importo inferio-
re al limite per l’imposizione fiscale 
e con la principale conseguenza di 
rendere cumulabile, tale reddito, con 
l’Aspi e la mini Aspi in corso di frui-
zione (si veda tabella).

Daniele Cirioli

NELLA LEGGE 99/2013 I LIMITI PER MANTENERE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Aspi e mini Aspi cumulabili con redditi da lavoro

stesso provvedimento avvenu- ro soli avvocati iscritti all’albo professionisti

Decreto
legislativo
n. 96/01

Disciplina l’esercizio della professione di avvocato in forma 
societaria (con esclusione dei soci di capitale) con riferimento 
alle norme che regolano le società in nome collettivo (capo 
III del titolo V del codice civile)

Legge 183/11

Apre la possibilità per tutte le professioni di costituire  società 
(anche con soci di capitale non professionisti) per l’esercizio di 
attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico 
secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro 
V del codice civile

Legge 247/12

Stabilisce che l’esercizio in forma societaria della professio-
ne forense è consentito esclusivamente a società (di perso-
ne, di capitali e cooperative) i cui soci siano avvocati iscritti 
all’albo. Lo scorso 2 agosto è scaduta la delega;

Disciplina l’esercizio della professione di avvocato in forma

La normativa per gli avvocati

o non sia stabilisce il principio sulla «conserva- cioè riabilitando il principio di conser-
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Tipo di occupazione Condizione reddituale

Lavoro dipendente Reddito annuo inferiore a 8.000 euro

Lavoro parasubordinato 
(cococo, cocopro, etc.) Reddito annuo inferiore a 8.000 euro

Lavoro autonomo Reddito annuo inferiore a 4.800 euro 

Lavoro accessorio Voucher in anno solare fi no a 5 mila euro (1) (2) 

e 
ed
ffe
ac

te
re
ef
fa

Tipo di occupazione Condizione reddituale

Quando si conserva lo stato di disoccupazione

(1) Limite al netto dei contributi previdenziali (e pari a 6.666 euro inclusi i contributi previdenziali). Nei confronti 
di imprese e professionisti inoltre, fermo restando il limite di 5mila euro, i voucher non possono superare i 2 mila 
euro al netto dei contributi previdenziali (e pari a 2.666 euro inclusi i contributi previdenziali).
(2) Ai fi ni della percezione dell’Aspi o della miniAspi i buoni (voucher) sono cumulabili fi no a 3mila euro annui al 
netto dei contributi previdenziali (pari a 4mila euro al lordo dei contributi previdenziali)
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Avvisi di Pubblicità legale su
Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Veneto, Friuli, Trentino Alto 
Adige, Emilia Romagna, Toscana
Via Burigozzo 8, 20122 Milano
Tel. 02/58219511-516 - Fax 02/58305643

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

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

www.italiaoggi.it
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Rimbalzo di piazza Affari (+0,98%), in controtendenza rispetto ai listini europei

Milano reagisce alle vendite
Spread in calo a 253. Il petrolio supera 115 dollari

La borsa di Milano ha ar-
chiviato la giornata con 
il segno positivo, in con-
trotendenza rispetto agli 

altri principali listini europei. 
Gli operatori restano preoccu-
pati per la situazione in Siria 
e a piazza Affari pesa l’incer-
tezza per la situazione politica 
italiana, mentre gli acquisti 
sono dovuti al fatto che il Ftse 
Mib, nei primi due giorni del-
la settimana, aveva avuto un 
andamento peggiore rispetto 
agli altri indici. Inoltre la buo-
na partenza di Wall Street ha 
agevolato il recupero.

A Milano il Ftse Mib ha 
guadagnato lo 0,98% a 16.743 
punti e l’All Share anch’esso lo 
0,98% a 17.814. In Europa han-
no prevalso le vendite a Fran-
coforte (-1,03%), Parigi (-0,21%) 
e Londra (-0,17%). A New York, 
intorno a metà seduta, Dow 
Jones e Nasdaq viaggiavano 
in rialzo rispettivamente dello 
0,46% e dello 0,62%. Lo spread 
Btp-Bund è terminato in ribas-
so a 253 punti.

A piazza Affari ottima perfor-
mance per Banco popolare, che 
ha messo a segno un +6,79% a 
1,101 euro: il titolo ha benefi -
ciato dei buoni conti trimestrali 
pubblicati martedì a mercati 
chiusi. Tra i migliori del Ftse 
Mib c’è anche Ubi B. (+6,36%), 
con Equita sim che ha alzato 
il rating da reduce a hold e il 
target price da 3,7 a 3,8 euro, 
facendolo uscire dal portafoglio 
dei titoli meno preferiti. Bene 
anche B.P.Milano (+0,5%), con i 
risultati trimestrali che hanno 
battuto le attese del mercato. 
Sempre nel settore bancario, 
acquisti su B.P.E.Romagna 

(+5,01%), Unicredit (+1,61%), 
Intesa Sanpaolo (+1,04%), 
Mediobanca (+1,39%) e B.Mps 
(+0,73%).

In rosso Azimut H. (-2,2%), 
che secondo un esperto paga 
qualche realizzo dopo i recen-
ti progressi; il titolo, a partire 

dal 23 settembre, entrerà a far 
parte dello Stoxx Europe 600 
Index. Male anche Prysmian 
(-2,76%), Pirelli & C. (-1,97%) e 
Salvatore Ferragamo (-1,47%), 
con SocGen che ha confermato 
il rating sell alla vigilia della 
pubblicazione dei conti.

Nel resto del listino giù 
Immsi (-1,32%). Fra i migliori 
titoli di piazza Affari è spiccato 
Mondo Tv (+8,8%). In territorio 
positivo anche Iren (+5,52%) e 
Landi R. (+1,68% a 0,91 euro). 
Su di giri pure Save (+2,95%). 

Nei cambi, l’euro ha chiuso 
in lieve calo a 1,3334 dollari. 
Stabile a 130,30 il rapporto con 
lo yen. Per le materie prime, 
continua l’ascesa del petrolio: 
a New York il Wti è stato scam-
biato intorno a 109,85 dollari, 
in rialzo di circa 80 cent, e a 
Londra il Brent guadagnava 
oltre un dollaro a 115,50.

© Riproduzione riservata

L’asta di Bot a sei 
mesi non ha deluso i 
mercati, conferman-
do quanto accaduto al 
termine dell’emissione 
di Ctz di due giorni fa. 
Tuttavia le tensioni po-
litiche interne al gover-
no Letta, la decisione 
sull’Imu e la questione 
siriana continuano a pe-
sare sull’obbligazionario 
di Roma. E adesso gli 
operatori guardano al 
collocamento di Btp in 
calendario oggi.

Nel dettaglio, l’Italia 
ha emesso 8,5 miliardi di 
euro di Bot con scadenza 
28 febbraio 2014, regi-
strando un rendimento 
dello 0,886%, in lieve ri-
alzo rispetto all’emissio-
ne precedente, e un bid 
to cover a 1,47. «L’asta di 
Bot a sei mesi è risultata 
in linea a quanto accadu-
to con l’emissione di Ctz», 
spiega Vincenzo Longo, 
market strategist di Ig, 
aggiungendo che «com-
plessivamente, alla luce 
delle questioni di politica 
interna, il collocamento 
è andato bene. Tuttavia, 
se paragoniamo l’emis-
sione odierna con quella 
di Letras spagnole di ieri 
(martedì, ndr), l’esito è 
stato abbastanza nega-
tivo».

© Riproduzione riservata

Bene l’asta 
dei Bot

Gli italiani non spendono e lasciano in 
banca quasi 45 miliardi di euro in più in un 
solo anno. La recessione, i timori per nuovi 
scossoni della crisi fi nanziaria e per nuovi 
inasprimenti fi scali frenano i consumi e 
le uscite: in giugno sono arrivati a quota 
849,6 miliardi di euro i salvadanai delle 
famiglie, in aumento del 5,55% rispetto 
a dodici mesi prima. Lo rileva un’analisi 
del Centro studi Unimpresa, basato su 
dati Bankitalia, che mette 
in evidenza un aumento 
complessivo delle riserve 
di imprese, famiglie e in-
termediari fi nanziari pari 
a 100 miliardi di euro. 

In particolare, i depositi 

bancari sono cresciuti del 7,16% a 1.489 
miliardi (+99,4 miliardi). Aumentano del 
23,68% i depositi di assicurazioni e fon-
di pensione, saliti a 22,5 miliardi. Pure 
le banche sembrano preferire i depositi, 
che risultano in salita del 10,5% a 351, 6 
miliardi: un ulteriore segnale della scarsa 
circolazione della liquidità, che non viene 
immessa nel mercato del credito. 

© Riproduzione riservata

Le famiglie risparmiano 45 mld in più

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 25,713 25,758 -0,0450 19,2650
Corona Danese 7,4597 7,4597 - 5,5890
Corona Norvegese 8,059 8,029 0,0300 6,0381
Corona Svedese 8,6875 8,6894 -0,0019 6,5090
Dollaro Australiano 1,4975 1,4877 0,0098 1,1220
Dollaro Canadese 1,4001 1,404 -0,0039 1,0490
Dollaro N Zelanda 1,7225 1,7136 0,0089 1,2906
Dollaro USA 1,3347 1,3338 0,0009 -
Fiorino Ungherese 302,81 300,28 2,5300 226,8750
Franco Svizzero 1,229 1,2293 -0,0003 0,9208
Rand Sudafricano 13,9236 13,8661 0,0575 10,4320
Sterlina GB 0,8632 0,8609 0,0023 0,6467
Yen Giapponese 130,1 130,07 0,0300 97,4751
Zloty Polacco 4,293 4,246 0,0470 3,2165

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  0,103
1 mese  0,096
2 mesi  0,099
3 mesi  0,101
4 mesi  0,106
5 mesi  0,114

6 mesi  0,120
7 mesi  0,128
8 mesi  0,138
9 mesi  0,147
10 mesi  0,157
12 mesi  0,177

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1420,05 1420,3
Argento 24,43 24,44
Palladio 743,4 746,7
Platino 1534,5 1544,5
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1826 1827
Rame 7236 7236
Piombo 2229 2230
Nichel 14225 14240

Stagno 21650 21675
Zinco 1933 1933
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 238,09 268,73
Sterlina (n.c.) 240,22 274,15
Sterlina (post 74) 240,22 274,15
Marengo Italiano 187,47 213,77
Marengo Svizzero 185,74 212,32
Marengo Francese 185,06 211,29
Marengo Belga 184,55 210,77

1 Sett. 0,105

2 Sett. 0,110

3 Sett. 0,118

1 M 0,128

2 M 0,175

3 M 0,225

4 M 0,259

5 M 0,297

6 M 0,344

7 M 0,377

8 M 0,411

9 M 0,452

10 M 0,485

11 M 0,516

12 M 0,547

1 sett 0,041 0,118 0,478 -0,006 0,081

1 sett 0,054 0,148 0,484 -0,006 0,094

1 mese 0,082 0,182 0,492 -0,003 0,116

2 mesi 0,112 0,226 0,501 0,006 0,137

3 mesi 0,151 0,261 0,515 0,018 0,154

6 mesi 0,270 0,393 0,593 0,077 0,224

12 mesi 0,479 0,668 0,878 0,247 0,414

1 anno 0,323 0,363

2 anni 0,388 0,428

3 anni 0,480 0,520

4 anni 0,613 0,653

5 anni 0,774 0,814

6 anni 0,943 0,983

7 anni 1,105 1,145

8 anni 1,258 1,298

9 anni 1,400 1,440

10 anni 1,529 1,569

12 anni 1,749 1,789

15 anni 1,980 2,020

20 anni 2,143 2,183

25 anni 2,198 2,238

30 anni 2,217 2,257

Fonte: Icap

TA S S I  E  VA L U T E

Quotazioni Realtime

In edicola

SPECIALE

°
NNUMEN RORR
1980-20131 DA 

NE
RI

ZA

NUMERO DMercati D
N

O
DI RICCHEZZ

NUMERO D
COLLEZIO
400 CREATO
DI RICCHEZ& Finanza& Finanza

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



32 Giovedì 29 Agosto 2013 MERCATI E FINANZA

Valori al 28/08/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1236,95

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 12,10 27/08/2013
 GBP 10,42 27/08/2013
 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 27/08/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 106,39
Em Mkts Eq B($) USD 145,21
Em Mkts Eq F($) USD 143,11
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 125,78
Em Mkts Eq L EUR 141,21
Em Mkts Eq O EUR 142,70
European Equities B EUR 270,80
European Equities C(Chf) CHF 245,90
European Equities D($) USD 268,85
European Equities F EUR 262,55
European Equities H EUR 255,37
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) 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 187,75
North American Eq. E EUR 176,24
North American Eq. F($) USD 183,09
North American Eq. G EUR 170,59
North American Eq. H($) USD 172,59
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,58
Div Income E EUR 126,42
Div Income F EUR 124,29
Div Income H USD 122,73
Quality Bond Fund D USD 130,48
Quality Bond Fund E EUR 131,28
Quality Bond Fund F EUR 127,86
Quality Bond Fund H USD 127,18

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% 1,143

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,099

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,049

Alico Monet. Protetto 27/08/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 27/08/13 1,008

Alico P.P. Eur 2014 27/08/13 1,020

Alico P.P. Eur 2015 27/08/13 0,994

Alico P.P. Eur 2016 27/08/13 1,008

Alico P.P. Eur 2017 27/08/13 1,019

Alico P.P. Eur 2018 27/08/13 1,034

Alico P.P. Eur 2019 27/08/13 1,056

Alico P.P. Eur 2020 27/08/13 1,050

Alico P.P. Eur 2021 27/08/13 1,059

Alico P.P. Eur 2022 27/08/13 1,054

Alico P.P. Eur 2023 27/08/13 1,060

Alico P.P. Eur 2024 27/08/13 1,036

Alico P.P. Eur 2025 27/08/13 1,006

Alico P.P. Eur 2026 27/08/13 1,188

Alico P.P. Eur 2027 27/08/13 1,033

Alico P.P. Eur 2028 27/08/13 0,927

Alico P.P. Eur 2029 27/08/13 0,994

Alico P.P. Eur 2030 27/08/13 1,030

Alico P.P. Eur 2031 27/08/13 1,041

Alico P.P. Eur 2032 27/08/13 0,999

Alico P.P. Usa 2013 27/08/13 1,011

Alico P.P. Usa 2014 27/08/13 1,033

Alico P.P. Usa 2015 27/08/13 1,046

Alico P.P. Usa 2016 27/08/13 1,080

Alico P.P. Usa 2017 27/08/13 1,073

Alico P.P. Usa 2018 27/08/13 1,107

Alico P.P. Usa 2019 27/08/13 1,138

Alico P.P. Usa 2020 27/08/13 1,127

Alico P.P. Usa 2021 27/08/13 1,166

Alico P.P. Usa 2022 27/08/13 1,127

Alico P.P. Usa 2023 27/08/13 1,140

Alico P.P. Usa 2024 27/08/13 1,076

Alico P.P. Usa 2025 27/08/13 1,096

Alico P.P. Usa 2026 27/08/13 1,297

Alico P.P. Usa 2027 27/08/13 1,094

Alico P.P. Usa 2028 27/08/13 1,014

Alico P.P. Usa 2029 27/08/13 1,086

Alico P.P. Usa 2030 27/08/13 1,112

Alico P.P. Usa 2031 27/08/13 1,136

Alico P.P. Usa 2032 27/08/13 1,073

Alico P.P. Global 2013 27/08/13 0,999

Alico P.P. Global 2014 27/08/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 27/08/13 0,992

Alico P.P. Global 2016 27/08/13 1,016

Alico P.P. Global 2017 27/08/13 0,956

Alico P.P. Global 2018 27/08/13 1,051

Alico P.P. Global 2019 27/08/13 1,126

Alico P.P. Global 2020 27/08/13 1,068

Alico P.P. Global 2021 27/08/13 1,083

Alico P.P. Global 2022 27/08/13 1,046

Alico P.P. Global 2023 27/08/13 1,066

Alico P.P. Global 2024 27/08/13 1,045

Alico P.P. Global 2025 27/08/13 1,040

Alico P.P. Global 2026 27/08/13 1,226

Alico P.P. Global 2027 27/08/13 1,010

Alico P.P. Global 2028 27/08/13 0,929

Alico P.P. Global 2029 27/08/13 1,010

Alico P.P. Global 2030 27/08/13 1,012

Alico P.P. Global 2031 27/08/13 1,054

Alico P.P. Global 2032 27/08/13 0,994

Alico Prot.Trim. Eur 27/08/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 27/08/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 27/08/13 1,243

Alico Gest.Cresc.Glob 27/08/13 1,230

Alico Gest.Azion.Glob 27/08/13 1,230

Alico Gest.Bilanc.Eur 27/08/13 1,267

Alico Gest.Cresc. Eur 27/08/13 1,220

Alico Gest.Azion. Eur 27/08/13 1,254

Alico Aper.Indiciz.Eur 27/08/13 0,892

Alico Aper.Indiciz.Usa 27/08/13 1,179

Alico Aper.Indiciz.Glo 27/08/13 1,037

Alico Aper.Indiciz.Ita 27/08/13 0,698

Alico Liquidita’ 27/08/13 1,091

Alico R. Prudente 27/08/13 1,097

Alico R. Bilanciato 27/08/13 1,015

Alico R. Crescita 27/08/13 1,002

Alico R. Multi Comm. 27/08/13 0,758

Alico  Multi Comm. 27/08/13 0,789

Alico R. Peak Usa 2013 27/08/13 1,007

Alico R. Peak Usa 2014 27/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 27/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2020 27/08/13 1,093

Alico R. Peak Usa 2025 27/08/13 1,101

Alico R. Peak Usa 2030 27/08/13 1,089

Alico R. Peak Usa 2035 27/08/13 1,006

Alico R. Peak Eur 2013 27/08/13 1,044

Alico R. Peak Eur 2014 27/08/13 1,048

Alico R. Peak Eur 2015 27/08/13 1,077

Alico R. Peak Eur 2020 27/08/13 1,120

Alico R. Peak Eur 2025 27/08/13 1,114

Alico R. Peak Eur 2030 27/08/13 1,138

Alico R. Peak Eur 2035 27/08/13 1,004

Alico R. Peak Asia 2013 27/08/13 1,068

Alico R. Peak Asia 2014 27/08/13 1,093

Alico R. Peak Asia 2015 27/08/13 1,127

Alico R. Peak Asia 2020 27/08/13 1,207

Alico R. Peak Asia 2025 27/08/13 1,254

Alico R. Peak Asia 2030 27/08/13 1,289

Alico R. Peak Asia 2035 27/08/13 1,189

Alico Sec. Acc. 2016 27/08/13 0,979

Alico Sec. Acc. 2017 27/08/13 1,077

Alico R. Sec. Acc. 2017 27/08/13 1,112

Alico P.P. Asia 2013 27/08/13 1,090

Alico P.P. Asia 2014 27/08/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 27/08/13 1,149

Alico P.P. Asia 2020 27/08/13 1,212

Alico P.P. Asia 2025 27/08/13 1,234

Alico P.P. Asia 2030 27/08/13 1,217

Alico P.P. Asia 2035 27/08/13 1,191

Alico Long Investment 27/08/13 0,663

Alico Energy 27/08/13 0,364

Alico Agriculture 27/08/13 0,599

Alico Metals 27/08/13 0,647

 27/08/13

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 11,766 23/08/2013

UNIDESIO 760072 10,906 23/08/2013

UNIDESIO 760073 10,942 23/08/2013

UNIDESIO760074 11,602 23/08/2013

UNIDESIO 760075 12,476 23/08/2013

UNIDESIO 760077 11,208 23/08/2013

UNIDESIO 760078 10,835 23/08/2013

UNIDESIO 760079 11,071 23/08/2013

UNIDESIO 760080 10,940 23/08/2013

UNIDESIO 760082 10,309 23/08/2013

UNIDESIO 760085 10,642 23/08/2013

UNIDESIO 760087 11,927 23/08/2013

UNIDESIO 760088 10,827 23/08/2013

UNIDESIO 760091 11,337 23/08/2013

UNIDESIO 760092 11,317 16/08/2013

UNIDESIO 760095 10,464 23/08/2013

UNIDESIO 760096 10,683 23/08/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,497 23/08/2013

UNIDESIO 760099 11,294 23/08/2013

UNIDESIO 760100 11,041 23/08/2013

UNIDESIO 760102 10,770 23/08/2013

UNIDESIO 760104 10,589 23/08/2013

UNIDESIO 760105 10,727 23/08/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,2500 23/08/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,7250 23/08/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 5,8810 23/08/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,0440 23/08/2013

UNIDESIO MODERATO 10,7260 23/08/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,4690 23/08/2013

UNIDESIO VIVACE 9,7940 23/08/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,2350 23/08/2013

AZIONARIO EURO 8,2600 23/08/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,7050 23/08/2013

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 97,0260 28/08/2013

FTSE MIB 2010 95,2580 28/08/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 96,7460 28/08/2013

INDEX TRENTA 2011 100,6120 28/08/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 99,9950 28/08/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 100,0740 28/08/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 96,2610 28/08/2013

PREVIMISURATO 12,7100 22/08/2013

PREVIBRIOSO 11,2070 22/08/2013

PREVIDINAMICO 12,4070 22/08/2013

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 11,092 23/08/2013

UNIDESIO 760109 11,135 23/08/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,498 26/07/2013

UNIDESIO 760125 11,240 23/08/2013

UNIDESIO 760129 11,592 23/08/2013

UNIDESIO 760130 10,778 23/08/2013

UNIDESIO 760133 11,053 23/08/2013

UNIDESIO 760137 10,625 23/08/2013

UNIDESIO 760139 11,511 23/08/2013

UNIDESIO 760140 11,398 23/08/2013

UNIDESIO 760141 10,287 23/08/2013

UNIDESIO 760145 11,344 23/08/2013

UNIDESIO 760147 11,178 23/08/2013

UNIDESIO 760149 11,165 23/08/2013

UNIDESIO 760150 11,180 23/08/2013

UNIDESIO 760156 10,204 23/08/2013

UNIDESIO 760157 11,300 23/08/2013

UNIDESIO 760158 10,171 23/08/2013

UNIDESIO 760159 10,961 23/08/2013

UNIDESIO 760160 10,686 23/08/2013

UNIDESIO 760163 10,153 23/08/2013

UNIDESIO 760167 10,698 23/08/2013

UNIDESIO 760169 11,248 23/08/2013

UNIDESIO 760170 10,792 23/08/2013

UNIDESIO 760173 10,715 23/08/2013

UNIDESIO 760174 10,889 23/08/2013

UNIDESIO 760179 10,656 23/08/2013

UNIDESIO 760180 10,817 23/08/2013

UNIDESIO 760181 10,808 23/08/2013

UNIDESIO 760182 8,536 23/08/2013

UNIDESIO 760183 10,619 23/08/2013

UNIDESIO 760184 10,584 23/08/2013

UNIDESIO 760185 10,597 23/08/2013

UNIDESIO 760186 10,527 23/08/2013

UNIDESIO 760187 10,705 23/08/2013

UNIDESIO 760188 10,487 23/08/2013

UNIDESIO 760189 10,719 23/08/2013

UNIDESIO 760191 10,320 23/08/2013

UNIDESIO 760192 10,823 23/08/2013

UNIDESIO 760193 10,760 23/08/2013

UNIDESIO 760198 8,233 23/08/2013

UNIDESIO 760201 10,563 23/08/2013

UNIDESIO 760202 10,822 23/08/2013

UNIDESIO 760203 11,377 23/08/2013

UNIDESIO 760205 10,486 23/08/2013

UNIDESIO 760206 10,351 23/08/2013

UNIDESIO 760210 10,375 23/08/2013

UNIDESIO 760216 9,820 23/08/2013

BILANCIATO 10,2600 23/08/2013

CONSERVATIVE 10,2970 23/08/2013

BOND MIX 10,3550 23/08/2013

BALANCED 10,6860 23/08/2013

GLOBAL EQUITY 11,8140 23/08/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2280 23/08/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6190 23/08/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,7670 23/08/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,4440 23/08/2013

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 99,63 28/08/2013

HELVETIA QUATTRO.10 98,9400 28/08/2013

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

083048051048051057048051052

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

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 31 LUGLIO 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

083048051048051057048051052
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Giovedì 29 Agosto 201334

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – società cooperativa con sede legale in Verona, 
Lungadige Cangrande n. 16, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 
di Verona 00320160237, Albo cooperative A100378 – Albo imprese di assicurazione 
1.00012 - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei Gruppi 
Assicurativi 019

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2013

Si rende noto che, ai sensi delle vigenti normative, a partire dalla data 
odierna, la Società Cattolica di Assicurazione rende disponibile al 
pubblico presso la propria sede sociale e sul sito internet della società 
www.cattolica.it la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 
giugno 2013 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 agosto 
2013, comprensiva della relazione della società di revisione.

 SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
 SOCIETÀ COOPERATIVA
Verona, 29 agosto 2013

ENTRA NEL DETTAGLIO
CON IL TUO SMARTPHONEWWW.CATTOLICA.IT

Banca Apulia S.p.A. - Sede legale Via Tiberio Solis, 40 – 71016 San Severo (FG) - Direzione Generale Corso Vittorio Emanuele II, 112 Bari
C.C.I.A.A. FG REA n.10638 - Cod. ABI 5787.7 - C.F./P.IVA/Registro Imprese di Foggia n. 00148520711 - Capitale Sociale Euro 39.943.987,00

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Appartenente al Gruppo Bancario Veneto Banca,
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari in data 8/6/1992 cod. n. 5035.1.

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al
30 giugno 2013 è disponibile, per chiunque ne faccia richiesta, presso
la sede legale e sul sito internet www.bancapulia.it.

Bari, 29 agosto 2013

PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA 
SEMESTRALE CONSOLIDATA

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2013
Si rende noto che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013,
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, e la Relazione
sul Bilancio Semestrale Abbreviato della Società di Revisione sono stati de-
positati, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale
in Treviso, via Seitz 47 e presso Borsa Italiana S.p.A..
Il documento è inoltre disponibile sul sito internet www.del-clima.com, sezio-
ne Investors Relations” – “Investitori” – “Bilanci e Relazioni” – “2013”.
Treviso, 28 agosto 2013 DeLclima S.p.A.
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DELCLIMA S.P.A.
Sede legale in Treviso, Via Ludovico Seitz n. 47
Capitale Sociale Euro 224.370.000,00 i.V.
C.F. e Registro Imprese di Treviso n. 06830580962
Partita IVA 06830580962

www.immsi.it

Sede Legale in Mantova – Piazza V. Pareto, 3
Capitale Sociale Euro 178.464.000,00 = i.v. - P.I., C.F. e

Registro Imprese di Mantova n. 07918540019

La Relazione Finanziaria Semestrale, al 30 giugno 2013, completa
della Relazione della Società di Revisione, è a disposizione del pubbli-
co presso la sede legale della Società in Mantova, Borsa Italiana S.p.A.,
nonchè consultabile sul sito internet dell’Emittente www.immsi.it
(sez. “Investors/Bilanci e relazioni/2013”).

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
AL 30 GIUGNO 2013

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2013
Si rende noto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 154-ter, comma 2°, del D.
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013,
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, è a disposizione degli
Azionisti e del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società, all’indirizzo
www.delonghi.com (sezione “Investors” – “Investitori” – “Bilanci e relazioni” – “2013”).

Treviso, 28 agosto 2013
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dott. Giuseppe de’ Longhi

DE’ LONGHI S.P.A.
Sede sociale in Treviso, Via Lodovico Seitz, 47
Capitale Sociale Euro 224.250.000 interamente versato
Codice Fiscale e Registro Imprese di Treviso 11570840154
Partita IVA 03162730265

C
ol

om
bi

C
&

EBetter Everyday

Banca Popolare di Sondrio

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 
CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2013

PRIMA INDUSTRIE S.p.A.
Sede Legale: via Antonelli 32 – Collegno (TO)

Capitale sociale Euro 21.609.195 i.v.
Registro Imprese di Torino e P.IVA 03736080015  

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2013 
Si rende noto che la Relazione finanziaria semestrale 2013 è a disposizione del pubblico 
presso la sede legale della Società ed è consultabile sul sito internet www.primaindustrie.com.

 AEDES S.p.A.
Sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21
 capitale sociale Euro 284.299.511,34 sottoscritto e versato
R.E.A. Milano n. 112395
Numero Registro delle Imprese di Milano
e codice fiscale 00824960157
Partita I.V.A. n. 13283620154

COMUNICATO AI POSSESSORI DI AZIONI SPECIALI “C” AEDES S.P.A. COD. ISIN IT0004533011 
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 5-bis dello Statuto Sociale, dal 1° al 30 settembre 2013 i possessori di 
azioni speciali “C” AEDES S.p.A. potranno convertire i propri titoli in azioni ordinarie AEDES S.p.A. (cod. ISIN 
IT0000074028). La conversione avverrà in ragione di 1 nuova azione ordinaria god. 01/01/2013 (cedola n. 1) ogni 
azione “C” posseduta. Le nuove azioni ordinarie saranno immesse, in regime di dematerializzazione, nel sistema 
di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di conversione.

www.trevifin.com

Si rende noto che la Relazione
finanziaria semestrale al 30 giu-
gno 2013 è a disposizione dei
richiedenti presso la sede legale
della Società in Cesena, Via
Larga n.201 e presso Borsa Ita-
liana S.p.A.
Il documento, cui è allegata
anche la relazione sul bilancio
semestrale abbreviato della so-
cietà di revisione, è altresì pub-
blicato sul sito internet della
Società www.trevifin.com.

Cesena, 28 agosto 2013

RELAZIONE FINANZIARIA
SEMESTRALE

AL 30 GIUGNO 2013 

TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.
Sede Sociale Cesena Via Larga 201 (FC)
Capitale Sociale Euro 35.097.150 i.v. 

Codice Fiscale,  P. IVA e Registro delle Imprese 
di Forlì - Cesena:01547370401
Sito Internet: www.trevifin.com

CSP INTERNATIONAL 
FASHION GROUP S.p.A.

Sede sociale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5/C
Capitale sociale € 17.294.850,56 interamente versato

Iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00226290203

RELAZIONE FINANZIARIA 
SEMESTRALE 2013

Si rende noto che la relazione finanziaria 
semestrale 2013 della Società CSP 
International Fashion Group S.p.A.  è a 
disposizione del pubblico presso la sede 
sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul 
sito internet www.cspinternational.it.
Il Presidente Francesco Bertoni 
Ceresara (MN), 29 Agosto 2013

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



35Giovedì 29 Agosto 2013Giovedì MERCATI E FINANZA
Bonomi: sarà nel nuovo piano. Niente azionisti né sindacati nel cdg

Bpm, governance a breve
Aumento di capitale a cavallo tra 2013 e ’14

La Popolare di Milano 
risolverà con successo 
il problema della go-
vernance, visto anche 

il sostegno deciso offerto 
dalla Banca d’Italia. Lo ha 
affermato il presidente del 
consiglio di gestione, Andrea 
Bonomi, durante l’incontro 
con gli analisti finanziari 
all’indomani della presenta-
zione del bilancio semestrale 
dell’istituto, che ha eviden-
ziato il ritorno all’utile per 
105,6 milioni di euro.

«Prima di fi ne ottobre in-
tendiamo fare un aggiorna-
mento del piano industria-
le e nel piano includeremo 
l’evoluzione della governan-
te, che per noi è strategica», 
ha spiegato Bonomi, aggiun-
gendo che tale «evoluzione 
della governance durerà 
questi due mesi». Bonomi si è 
detto «abbastanza tranquil-
lo che tutti gli stakeholder 
approcceranno l’evoluzione 
della governance guardan-
do al bene della banca. La 
vigilanza di Bankitalia ga-
rantisce che indietro non 
si torna. L’evoluzione della 

governance sarà da qui in 
avanti, credo che troveremo 
una quadra».

Un elemento centrale ri-
guarda la separazione tra 
manager e stakeholder, che 
sarà «assolutamente impre-
scindibile: nel consiglio di 
gestione devono esserci solo 
i manager esecutivi, non gli 
azionisti né tanto meno i 
sindacati. Non sarà possi-
bile nel breve termine, ma 
nel medio termine questo è 

l’obiettivo del nostro consi-
glio di gestione, condiviso 
anche dalla Banca d’Italia e 
dalla Bce».

A proposito dell’esecuzio-
ne dell’aumento di capitale, 
il manager ha sottolineato 
che «la tempistica dell’au-
mento dipende naturalmen-
te dai mercati, ma dipende 
soprattutto dal piano indu-
striale nel suo complesso, 
inclusa la governance. Una 
cosa è fare un aumento di 

una banca in continua evo-
luzione, un’altra è fare un 
aumento se questa evolu-
zione non c’è. L’aumento si 
fa comunque, ma una cosa 
è farlo in piedi, e una cosa è 
farlo in una situazione più 
critica». Anche se i tempi 
esatti non sono ancora stati 
decisi, la ricapitalizzazione 
avverrà «possibilmente tra 
la fi ne di quest’anno e l’ini-
zio dell’anno prossimo».

© Riproduzione riservata

Prelios ha archiviato il primo semestre con 
una perdita netta di 64 milioni di euro, di-
mezzata rispetto allo stesso periodo del 2012. 
Sul risultato pesano svalutazioni per 28,5 mln 
e oneri fi nanziari per 21,4 mln, che non be-
nefi ciano ancora degli effetti dell’operazione 
straordinaria di aumento di capitale da 185 
milioni. I ricavi da servizi sono ammontati a 
48,2 mln (61,4 nel primo semestre 2012) e 
l’ebit è stato negativo per 4,9 mln (-3 mln). 
A fi ne giugno la posizione fi nanziaria netta 
era negativa per -336,5 mln, rideterminata da 
-562,3 mln a seguito della ricapitalizzazione.

La società ha parlato di un «semestre di 

transizione», che l’ha vista «prioritariamente 
e fortemente impegnata nel lungo e complesso 
processo di perfezionamento dell’operazione 
straordinaria di riequilibrio fi nanziario e di 
rafforzamento patrimoniale». 

Ora Prelios si dice pronta a voltare pagina: 
messa in sicurezza e supportata dal rafforza-
mento patrimoniale, potrà dedicarsi al rilancio 
industriale e allo sviluppo delle iniziative di 
business sul mercato, «coerentemente con la 
strategia di riposizionamento in polo di riferi-
mento nella gestione di patrimoni e servizi im-
mobiliari e fi nanziari per investitori terzi».

© Riproduzione riservata

Prelios dimezza le perdite a 64 milioni

Finmeccanica. AgustaWe-
stland (gruppo Finmeccani-
ca) ha intenzione di iniziare 
entro un anno la produzione 
di alcuni componenti del suo 
AW139 in Russia, nello sta-
bilimento di Tomilino, fuori 
Mosca, dove già si assembla 
il velivolo. 

Save. L’offerta presentata 
da Save per Catullo pre-
vede un’operazione mista: 
metà aumento di capitale, 
metà scambio azionario. Lo 
ha appreso l’agenzia MF-
Dowjones da una fonte, in 
merito all’offerta da circa 
25 milioni che qualche gior-
no fa il gestore dello scalo 
Marco Polo di Venezia aveva 
presentato per acquisire fi no 
al 35% della Catullo spa. 
L’ipotesi è che lo scambio 
azionario avvenga con un 
concambio di nove azioni 
Catullo per una azione Save. 
Intanto la multinaziona-
le argentina Corporacion 
America ha espresso «sor-
presa» per l’assenza di una 
gara pubblica.

Hera ha chiuso il semestre 
con un utile netto adjusted 
di 98,1 mln (+22,2% a/a) 
e ha deliberato l’aumento 
di capitale in opzione per 
80 milioni. I ricavi sono 
ammontati a 2.429,4 mln 
(+5,7%).

De’ Longhi ha archiviato il 
semestre con un utile netto 
pari a 31,3 milioni, in calo 
rispetto ai 32,4 mln dello 

stesso periodo del 2012. I 
ricavi sono saliti del 4,1% a 
670,8 mln.

Brunello Cucinelli ha 
archiviato il semestre con 
un utile netto di 13,3 milioni 
(+10,6% a/a). I ricavi netti 
sono migliorati del 16,5% a 
157,6 mln. L’indebitamento 
fi nanziario netto, come con-
seguenza del programma di 
investimenti, è salito a 32,2 
mln rispetto ai 14,2 mln di 
giugno 2012.

Carige. Il cda della Fonda-
zione, che ha all’ordine del 
giorno la redazione della li-
sta da presentare in vista del 
rinnovo del board di Banca 
Carige, originariamente in 
calendario per il 3 settembre, 
slitterà di un giorno.

Ryanair. L’Antitrust del 
Regno Unito ha ordinato 
al vettore di ridurre la 
partecipazione detenuta nel 
capitale della compagnia 
di bandiera irlandese Aer 
Lingus, perché il legame 
azionario determina effetti 
negativi sulla concorrenza 
nelle rotte tra Gran Breta-
gna e Irlanda.

Jp Morgan. Le multe che la 
banca d’affari dovrà pagare 
per risolvere le inchieste, 
legate alla vicenda delle 
fallimentari negoziazioni su 
derivati del trader sopran-
nominato la Balena di Lon-
dra, sono previste tra 500 e 
600 milioni di dollari. 

BREVI FINE GIUGNO

Immsi, utile 
in calo 
a 4,3 mln

Immsi ha chiuso il primo 
semestre con un utile netto 
consolidato di 4,3 milioni, in 
fl essione del 31% rispetto allo 
stesso periodo del 2012. I ricavi 
sono scesi del 13% a 695,7 mi-
lioni (-13%) e l’ebitda del 4,4% 
a 90,8 milioni, con i margini in 
crescita dall’11,9% al 13% dei 
ricavi. L’ebit si è attestato a 
46,3 mln (50,2 mln).

I risultati, in miglioramento 
in termini di redditività, risen-
tono di un contesto macroeco-
nomico internazionale di gran-
de incertezza, che continua 
a generare una prolungata 
fl essione della propensione al 
consumo nel campo dei veicoli 
motorizzati, con punte di par-
ticolare gravità sul mercato 
domestico europeo. Per i pros-
simi mesi il gruppo conferma 
sia l’impegno a generare una 
crescita della produttività, sia 
la strategia di sviluppo indu-
striale e commerciale nell’area 
asiatica e di consolidamento 
della posizione di leadership 
nei mercati occidentali. 

In particolare, Piaggio preve-
de la prosecuzione del percorso 
di crescita nell’area Asia Paci-
fi co e l’incremento di vendite 
in India. Nel settore navale 
(Intermarine), la società punta 
a sviluppare in modo signifi ca-
tivo il settore della difesa.

© Riproduzione riservata

SEMESTRALE

Pop. Sondrio 
Profitti 
a 37 milioni

La Banca popolare di Son-
drio ha chiuso il semestre 
con un utile netto di 37 mi-
lioni, in calo del 47,62% su 
base annua. La contrazione 
è principalmente ricondu-
cibile, oltre alle rettifiche 
su crediti, alla fl essione del 
risultato complessivo del 
portafoglio titoli, che, pur 
registrando maggiori utili 
da negoziazione-cessione, 
evidenzia un saldo tra plu-
svalenze e minusvalenze 
nettamente inferiore rispet-
to a un anno prima. Il mar-
gine di interesse è calato del 
5,84% a 259 mln e quello di 
intermediazione del 6% a 
461 mln. La raccolta diret-
ta da clientela è scesa dello 
0,15% a 26,147 miliardi, 
quella indiretta dell’1,3% a 
24,053 mld.

Alla fi ne del semestre la 
rete territoriale del gruppo 
bancario contava 333 unità. 
Quest’anno la capogruppo 
ha istituito le dipendenze 
di Cuneo, Melegnano, Novi 
Ligure, Genova agenzia 1, 
Milano agenzia 33, Torino 
agenzia 1 e Bardolino. At-
tualmente i soci della Pop. 
Sondrio sono 179.344, con 
un incremento di 2.248 uni-
tà rispetto a fi ne 2012.

© Riproduzione riservata
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