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L’episodio è già stato raccontato 
su queste colonne. Un importan-
te gestore romano di patrimoni 
ha fra i suoi clienti un facoltoso 
imprenditore toscano che ha 
messo nelle sue mani oltre 10 
milioni di euro. Il cliente è un 
grande appassionato di auto, al 
pari del gestore. Durante i perio-
dici incontri, per esaminare por-
tafoglio e rendimenti, parlano 
quindi spesso di nuovi modelli di 
automobili. Di una nuova possi-
bile auto del cliente  parlarono 
anche circa un anno fa. Dopo una 
lunga analisi, quasi che l’auto 
fosse un titolo azionario o un’ob-
bligazione, giunsero tutti e due 
alla conclusione che il modello 
giusto era una Bmw coupé. Costo 
intorno ai 100 mila euro.
In occasione del primo pagamen-
to dell’Imu, il gestore, che aveva 

effettuato il versamento per 
conto del cliente, chiese come si 
trovava con la nuova auto. La 
risposta fu sibillina: ma non l’ho 
più comprata perché c’era l’Imu 
da pagare. Il gestore allora scop-
pia a ridere e replica: ma la tua 
Imu, come stavo per dirti, non 
supera i 6 mila euro. Replica del 
cliente: sì, ma l’anno scorso non 
la dovevo pagare, quindi le mie 
disponibilità scendono. L’effetto 
dell’Imu, giustificato o ingiustifi-
cato, è stato questo sui consumi, 
perfino di beni durevoli come le 
auto. E se a esserne colpiti 
(magari anche per ideologia poli-
tica) sono stati perfino veri ricchi 
con nessun problema di liquidità, 
figuriamoci come la tassa sulla 
casa può avere agito non solo 
economicamente ma anche psico-
logicamente su tutti quelli, 

ORSI & TORI
DI PAOLO PANERAI

Se il manager o il dipendente viola 
la privacy paga anche l’impresa. Per 
i reati di trattamento illecito dei 
dati, falsità  nelle dichiarazioni e 
notificazioni al Garante e inosser-
vanza dei provvedimenti del Garan-
te scatta la responsabilità ammini-
strativa degli enti. Che non è, inve-
ce, prevista per il reato di violazione 
delle misure di sicurezza. Nessun 
rischio per gli enti pubblici. Lo pre-
vede il decreto sul femminicidio, che 
inserisce alcuni reati previsti dal 
codice della privacy tra quelli pre-
supposto della responsabilità ammi-
nistrativa delle imprese. 

Con il decreto sul femminicidio degli illeciti in materia di trattamento dati compiuti da manager e dipendenti risponderà anche l’azienda

Violazioni privacy, pagano le imprese

RIFIUTATA A PISTOIA

La centrale 
del gas si farà 5 
volte più grande
 in Germania

I 4 senatori a vita nominati da 
Giorgio Napolitano non sono 
neutrali, «sono chiaramente di 
centrosinistra, e rafforzano il 
governo di Enrico Letta», dice 
Mario Adinolfi, ex deputato pd, 
oggi tra gli animatori dell’area 
renziana del partito. Ma «anche 
il Cavaliere ne trae vantaggio», 
dice Adinolfi, perché il capo del-
lo stato, «così facendo, ha com-
piuto un altro passo avanti per 
mettere in sicurezza lo status 
quo contro il nuovo che avan-
za», quel Matteo Renzi, «che 
avrebbe effetti destabilizzanti 
per tutto il sistema e l’attuale 
classe dirigente».

Senatori a vita: Napolitano per lo status 
quo contro il nuovo (Renzi) che avanza

IL Giornale dei

professionisti
*      *      * Le case al mare senza l’Irpef

Il governo fa dietrofront e cerca una copertura alternativa. Poi Letta fa un’altra 
inversione a U e annuncia che la Service tax non sarà più scaricata sugli inquilini
Doppio dietrofront del governo sul 
decreto Imu. Ieri palazzo Chigi ha 
messo a tacere le indiscrezioni circa 
il ritorno dell’Irpef sulle seconde 
case sfitte per coprire il provvedi-
mento sull’Imu, annunciando che la 
disposizione non farà parte della 
versione definitiva del dl che appro-
derà sulla Gazzetta Ufficiale. Poi il 
premier Letta ha anche corretto le 
prime informazioni fornite sulla 
Service tax, precisando che «non 
sarà caricata sugli affittuari». 
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I giornali hanno pubblicato la foto 
di Dario Franceschini mentre 
parla al cellulare da sotto i portici 
del quotidiano Il Tempo, in piaz-
za Colonna, a Roma. Franceschini 
è solo e in piedi. Mentre parla, si 
porta un foglio davanti alla boc-
ca. Sembra un pazzo. Invece lui 
è semplicemente furbo. Sa infatti 
che se c’è qualcuno che da lontano, 
e da lui non visto, lo riprende con 
un teleobiettivo, può poi cercare di 
ricostruire che cosa sta dicendo 
attraverso il labiale. Ecco perché 
Franceschini si è costruito uno 
scafandro. Ma, come tutti i politi-
ci anche in questo caso combatte 
la nuova guerra con le armi, oggi 
spuntate, che hanno funzionato 
nella guerra precedente. Ecco per-
ché sarebbe giusto che andassero 
a casa. Oggi quel che dice France-
schini con il foglio davanti alla boc-
ca lo viene a sapere, senza bisogno 
del labiale, non solo qualsiasi pm, 
ma anche Obama. Se fosse interes-
sato a Franceschini. Of course.
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DI MARINO LONGONI 
mlongoni@class.it

La vicenda dell’abolizione dell’Imu sulla 
prima casa sta mettendo in evidenza uno 

stato di confusione mentale ai vertici del go-
verno. A farne le spese, naturalmente, saran-
no i contribuenti italiani. Sono mesi infatti 
che il Pdl, guarda caso lo stesso partito che 
ha inventato l’Imu, combatte per mantene-
re la più importante promessa fatta ai pro-
pri elettori. Quindi il governo aveva tutto il 
tempo per arrivare preparato alla scadenza 
di fine agosto (oltre la quale i contribuenti 
avrebbero dovuto pagare la prima rata Imu 
sulla prima casa, fino ad allora momentanea-
mente sospesa). Dopo il consiglio dei ministri 
del 28 agosto, il presidente del consiglio En-
rico Letta e il ministro dell’interno Angelino 
Alfano annunciano con toni trionfanti l’abo-
lizione dell’Imu e la sua sostituzione con la 
Service tax: in sostanza un corrispettivo per 
il costo dei servizi erogati dai comuni a pro-
prietari e inquilini, sostitutiva anche della 
Tares. Il governo rivendica il grande successo 
di aver cancellato un’imposta senza sostituir-
la con nessun’altra gabella. 

Poi si scopre che le cose non stanno proprio 
così. Manca la copertura. Il governo è riusci-
to, al massimo, a trovare 2 miliardi. Quindi 
il decreto legge approvato dal consiglio dei 
ministri si limita a cancellare la prima rata 
dell’Imu sulle prime case (e neanche tutte, 
perché rimangono fuori quelle che in catasto 
sono considerate case di lusso). La seconda 
rata, quella di dicembre, sarà cancellata con 

la legge di stabilità, dove si spera di trovare 
gli altri 2 miliardi che per ora non ci sono. Ma 
anche per la prima rata la maggior parte dei 
fondi necessari è stata trovata con una nuova 
tassa, cioè reintroducendo l’Irpef sulle case 
sfitte. Scoppiano le polemiche e il governo fa 
marcia indietro, dando la colpa ai giornali, 
che si sono fidati delle bozze di un testo che 

venerdì 30 agosto non era ancora disponibi-
le nella sua versione definitiva (ma il consi-
glio dei ministri non l’aveva approvato due 
giorni prima?). Marcia indietro anche sulla 
struttura della Service tax. Dal comunicato 
ufficiale di Palazzo Chigi risulta infatti che 
la maggior parte dell’imposta sarà a carico di 
chi abita l’immobile. Due giorni dopo Letta 

cambia versione e assicura che gli inquilini 
non la pagheranno.

Anche sull’abolizione dell’Imu (che uscirà 
dal vocabolario degli italiani, aveva detto Al-
fano) e sulla sua sostituzione, dal 2014, con 
la Service tax sembra di essere nel mondo 
dei sogni. Se così fosse, infatti, i 20 miliardi 
di gettito dell’Imu sulle seconde case, più i 7 
miliardi della Tares, dovrebbero essere ripar-
titi in funzione del costo dei servizi comuna-
li. Cioè si avrebbe uno spostamento di gran 
parte del carico tributario sui proprietari di 
prima casa e sulle famiglie numerose: dalla 
padella dell’Imu alla brace della Service tax.

Altri dubbi: la copertura dei 2 miliardi 
necessari all’abolizione della prima rata ri-
chiama genericamente entrate una tantum, 
che non si ripeteranno nel 2014. Siccome il 
governo ha promesso ai comuni che non sarà 
loro tolto nemmeno un euro, questo significa 
che dall’anno prossimo questi miliardi saran-
no in qualche modo versati dai contribuenti, 
magari sotto forma di Service tax. E la sban-
dierata abolizione dell’Imu sulla prima casa 
si trasformerà in qualcosa che assomiglia al 
gioco delle tre tavolette: una presa per i fon-
delli.

PS
Per cercare comunque di fare un minimo 

di chiarezza ItaliaOggi Sette ha cercato di 
mettere a fuoco le conseguenze del decreto 
sull’Imu in alcuni dei casi più frequenti. Le 
risposte alle pagine 3 e 4.
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IN EVIDENZA
*       *       *

NELL’INSERTO/1 NELL’INSERTO/2La moratoria dei mutui fa bene alle im-
prese. In attesa che entri a regime 
l’Accordo per il credito 2013, sotto-
scritto lo scorso 1° luglio, le misure 

a sostegno delle pmi varate nel 2012 con-
tinuano a produrre i loro effetti. Alla fine 
di giugno 2013 le banche avevano sospeso 
101.247 finanziamenti a livello naziona-
le, per un controvalore di 31,3 miliardi di 
euro. Grazie alla posticipazione dei rim-
borsi le imprese hanno potuto così rispar-
miare 4,2 miliardi di euro, utilizzabili per 
fronteggiare l’attuale crisi di liquidità. A 
fornire i dati aggiornati sull’andamento 
delle sospensioni è stata l’Abi.

Numeri importanti, quindi, che si van-
no a sommare a quelli già registrati in at-
tuazione del precedente «Avviso comune» 
(scaduto il 31 luglio 2011), grazie al quale 
erano stati sospesi 260 mila prestiti, per 
un valore di circa 70 miliardi di euro di 
debito residuo. 

I risultati raggiunti, secondo l’associa-
zione bancaria, consentono di «assicurare 
la disponibilità di adeguate risorse finan-
ziarie per le imprese che, pur registrando 
tensioni, presentano comunque prospetti-
ve economiche positive». 

Stroppa a pag. 11 2 Settembre 2013

Introduzione
In base alla regola generale dell’art. 7-ter del 

dpr 633/72, le prestazioni di servizi si considera-
no effettuate, e sono dunque tassabili:

- nel paese in cui è stabilito il committente, se 
questi è un soggetto passivo (principio di tassazio-
ne a destinazione delle prestazioni B2B);

- nel paese in cui è stabilito il prestatore, se il 
committente è invece un privato (principio di tas-
sazione all’origine delle prestazioni B2C).

In deroga alla suddetta regola generale, appli-
cabile alle prestazioni di servizi in genere, dette 
per l’appunto prestazioni «generiche», per de-
terminate tipologie di prestazioni sono previste 
regole particolari, basate su criteri di localizza-
zione differenti, ovviamente armonizzati a livello 
comunitario.

Di seguito si analizzano le regole particolari di 
carattere oggettivo, applicabili cioè a determinate 
prestazioni di servizi oggettivamente considerate, 
indipendentemente dal luogo di stabilimento delle 
parti e dallo status del committente, e dunque va-
lide sia nei rapporti fra imprese (B2B) che in quelli 
con privati consumatori (B2C). Non vengono inve-
ce analizzate le ulteriori particolarità applicabili 
esclusivamente nei rapporti B2C. 

Nella normativa interna, le prestazioni di ser-
vizi sottoposte oggettivamente a criteri speciali 
sono disciplinate dagli articoli 7-quater e 7-quin-
quies del dpr n. 633/72. 

1. Prestazioni di servizi relativi a beni im-
mobili

Secondo la norma comunitaria, le prestazioni di 
servizi relative a beni immobili sono localizzate nel 
paese in cui si trova l’immobile. Di conseguenza, la 
norma nazionale, contenuta nell’art. 7-quater, lett. a), 
stabilisce che le prestazioni di servizi relative a beni 
immobili, comprese le perizie, le prestazioni di Agen-
zia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o 
in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di 
alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per 
il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione 
di beni immobili e le prestazioni inerenti alla prepa-
razione e al coordinamento dell’esecuzione di lavori 
immobiliari, si considerano effettuate nel territorio 
dello stato quando l’immobile è ivi situato. 

In sostanza, i servizi collegati a un bene immobile 
sono localizzati nello stesso luogo in cui è situato il be-
ne, a nulla rilevando, come detto, il luogo in cui sono 
stabiliti il prestatore o il committente; pertanto: 

se l’immobile è situato nel territorio italiano, la pre-
stazione si considera effettuata in Italia; 
viceversa, se l’immobile è situato al di fuori del ter-
ritorio dello stato, la prestazione non si considera 
effettuata in Italia (bensì nel paese Ue nel quale si 
trova l’immobile). 
Rispetto alla precedente formulazione, in vigore 

fino al 31 dicembre 2009, la norma include esplici-
tamente tra le prestazioni relative a beni immobili 
anche:

Territorialità 
Iva

Il luogo di tassazione 
delle prestazioni particolari

di FRANCO RICCA

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

AGEVOLAZIONI

4.7

Risarcimento dei danni e famiglia
La tutela risarcitoria si applica anche all’interno dell’istituto familiare?

L.P.

Risponde Paola Pizzighini 
Il principio di indefettibilità della tutela risarcitoria trova spazio applicativo an-
che all’interno dell’istituto familiare, pur in presenza di una specifica disciplina 
dello stesso, configurandosi la famiglia come sede di autorealizzazione e di cresci-
ta, segnata dal reciproco rispetto e immune da ogni distinzione di ruoli, nell’am-
bito della quale i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e 
ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come coniugi, come persone, in 
adesione al disposto dell’art. 2 Cost., che, nel riconoscere e garantire i diritti invio-
labili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggre-
gazioni sociali nelle quali la personalità di ogni individuo si esprime e si sviluppa. 
Pertanto il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni 
componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui 

QUESITARIO
A cura di Gilberto Gelosa

2 Settembre 2013
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Un  d i l e t -
tante allo 
sbaraglio è, 
alle volte, anche simpati-

co. Specialmente quando partecipa 
alla Corrida in tv. Ma quando, come 
nel caso di Barack Obama, è a capo 
della più grande potenza mondiale, 
il dilettante allo sbaraglio diventa 
un pericolo pubblico numero uno: è 
come dare in mano a un bambino di 
tre anni un mitragliatore kalashni-
kov, carico e senza sicura.

I politologi seri che analizzano le 
scelte di Obama, anche quelli a lui 
più vicini, riconoscono che Obama ha 
compiuto molti errori sul piano della 
politica estera. Se, in 
politica estera, compie 
degli errori il premier 
italiano o quello spa-
gnolo, si può anche 
chiudere un occhio. 
Ma se li commette il 
presidente degli Usa, 
che ha in mano le chiavi per assicu-
rare la stabilità del mondo, siamo in 
pieno nightmare, in pieno incubo. 

Su queste vicende, Obama viene 
infatti strattonato tra il moralismo 
compiaciuto e il realismo guerriero. 
Il moralismo è il suo. Il realismo 
guerriero è dell’establishment che 
lo sovrasta. Obama esprime desi-
deri compassionevoli (spesso disan-
corati dalla realtà dei fatti). Sinora 
è sempre stato premiato per i suoi 
buoni propositi alla Baci Perugina. 

Gli hanno dato, sulla 
parola, persino il No-
bel preventivo per la 

Pace. E lui, in compenso, non è riu-
scito, in quasi due mandati, nemme-
no a chiudere l’allucinante carcere 
di Guantanamo dove sono ristretti 
senza processo, e da oltre un decen-
nio, degli estremisti musulmani, in 
condizioni disumane. 

Adesso Obama sta aggreden-
do Assad. Trattandosi di guerra, 
dovrebbe sottoporre la decisione al 
Congresso. Ma come si fa a investi-
re del problema il Congresso quando 
portaerei e sommergibili sono già in 
posizione di attacco? Se il Congresso 

dice no, le si richiama 
indietro? Il premier 
inglese Cameron in-
vece ha sottoposto 
l’ipotesi di attacco al 
Parlamento che ieri 
gli ha negato l’auto-
rizzazione. Cameron 

potrebbe usare la forza ugualmente 
ricorrendo alle «prerogative regali» 
ma ha detto: «Se il popolo dice di 
no, io mi adeguo». Al che Obama 
ha replicato: «Attaccherò anche da 
solo». Obama adesso si trova a un 
bivio. Se attacca, tradisce il popolo 
Usa che, al 60%, è «risolutamente» 
contrario all’operazione. Se non at-
tacca, ingigantisce la fi gura di Assad. 
Insomma, un disastro. Da potentis-
simo re travicello. Un pericolo anche 
per noi.

Obama è un
onnipotente
disorientato

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

C’è un re travicello
al vertice degli Usa

DI SERGIO SOAVE 

Stefano Fassina, sotto-
segretario del gover-
no Letta, ha acquisi-
to una straordinaria 

visibilità col semplice espe-
diente di sputare nel piatto 
dove mangia. Enrico Letta 
dovrebbe chiedergli di trarre 
la conseguenza più ovvia dal 
suo giudizio liquidatorio sul-
le scelte di politica economi-
ca del governo di cui fa par-
te, ma probabilmente non lo 
farà, perché Fassina proviene 
dalla sua stessa «corrente», 
quella bersaniana, che ha 
perso le elezioni ma punta a 
qualche rivincita nel prossi-
mo congresso democratico.

Una delle diffi coltà a deci-
frare il confronto interno al 
maggiore partito della sini-
stra sta proprio nella assen-
za di coerenza logica tra gli 
schieramenti di potere e le 
posizioni politiche espresse. 
Letta è uno dei più convinti 
assertori dell’integrazione 
europea, Fassina invece de-
nuncia da sempre con un vi-
gore simile a quello del suo 
antagonista di centrodestra 
Renato Brunetta gli effetti 

nefasti dell’applicazione del-
le ricette rigoriste di marca 
tedesca. Non si tratta di una 
differenza da poco, tanto che 
ne conseguono impostazioni 
e scelte concrete assai lonta-
ne tra loro. In questo ultimo 
caso, però, non si è trattato 

solo di una diversa lettura 
delle prospettive economiche, 
ma proprio di un attacco poli-
tico. Infatti Fassina per una 
volta ha accettato la logica 
più stringente delle compati-
bilità e del rigore per dedur-
ne che la riduzione dell’Imu 
sulla prima casa dovrà essere 
ineluttabilmente compensata 
dall’aumento dell’Iva già da 
ottobre, mentre Letta e il mi-
nistro dell’economia puntano 
a evitare questa conseguen-
za, magari mettendo un po’ 
nell’ombra le tradizionali 
promesse di fedeltà ai dogmi 
dell’austerity.

Anche se risulta diffi cile 

trovare una logica politica 
in comportamenti così di-
versi tra membri della stes-
sa «cordata» politica interna 
al Pd, si può forse azzardare 
un’ipotesi che solo le partico-
lari circostanze di une situa-
zione politica straordinaria 
rendono meno paradossale 
di quanto appaia a prima 
vista. Enrico Letta è oggetti-
vamente l’unico competitore 
in grado di tentare di bat-
tere Matteo Renzi, ma può 
farlo solo in nome di una 
prospettiva futura diversa 
da quella della maggioranza 
con il centrodestra, che na-
turalmente non può essere 
proposta come soluzione per-
manente (il che non signifi ca 
che non possa diventarlo  per 
necessità). Ci vuole dunque 
una proposta nettamen-
te riconoscibile all’interno 
dello schieramento che può 
opporsi a Renzi che caval-
chi l’alternativa al governo 
attuale, e Stefano Fassina, 
che già aveva fatto altre vol-
te il Giamburrasca, sembra 
l’uomo giusto per recitare 
questa parte, contro il Letta 
di oggi, a favore del Letta di 
domani. 

IL PUNTO

Il gioco delle parti tra Fassina 
e Letta si scarica sull’Imu

DI MARCO BERTONCINI

È vero: Giorgio Napolita-
no si è ispirato a Luigi Ei-
naudi, nel nominare quat-
tro senatori a vita. C’è una 
sottile polemica contro «va-
lutazioni e orientamenti» 
cui si erano attenuti i pre-
decessori. Signifi ca di aver 
respinto l’uso di assegnare 
il laticlavio a politici già 
in carriera. C’è pure, nelle 
dichiarazioni quirinalizie, 
la consapevolezza di aver 
chiamato a palazzo Mada-
ma «una donna di età ancor 
giovane»: in altri termini, 
una scienziata sconosciuta 
ai più, cosa che invece non 
può dirsi per gli altri tre. 

Il presidente sottolinea 
che i quattro recheranno 
un contributo «in assoluta 
indipendenza da ogni con-
dizionamento politico di 
parte». Da un lato, insiste 
sulla volutamente manca-
ta designazione di politici. 
Nulla da rilevare. Dall’al-
tro, segnala l’autonomia 
dei quattro dalla politica.

Al riguardo, è opportu-
no sospendere il giudizio. 
L’esperienza, infatti, in-

segna come il contributo 
fornito ai lavori di palaz-
zo Madama da senatori a 
vita non politici sia stato 
sovente limitato, o addi-
rittura quasi nullo. Ve ne 
sono alcuni dei quali si 
ricordano esclusivamente 
alcune espressioni di voto. 
Quindi, la produttività di 
lavoro parlamentare (che 
non consiste solo nei di-
scorsi, nei voti, nei progetti 
di legge, bensì nel lavoro 
quotidiano in commissione, 
nell’elaborazione concreta 
dei testi in dialettica con 
i colleghi, nella capacità 
d’infl uire) la misureremo 
fra alcuni mesi. Così come 
verifi cheremo l’essere dav-
vero i quattro slegati dai 
parti politici. Vedremo su-
bito, se qualcuno aderisse 
a un gruppo che non fosse 
quello misto (ove presu-
mibilmente tutt’e quattro 
si accaseranno). Poi, e so-
prattutto, valuteremo gli 
atteggiamenti concreti. 
Capiremo allora se sa-
ranno davvero estranei 
ai «condizionamenti poli-
tici».

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Napolitano vuole 
quattro senatori liberi

Obiettivo: impedire 
la leadership 

di Renzi nel Pd

An amateur in jeopardy 
is, at times, even funny. 
Especially when partici-
pating at talents shows 

on TV. However when leading 
the world’s greatest power, as in 
the case of Barack Obama, the 
amateur becomes public danger 
number one: it’s like handing to a 
three year old a loaded Kalashni-
kov machine gun 
with no safety.

The serious po-
litical scientists 
who analyze Oba-
ma’s choices, even 
those closest to 
him, recognize that 
Obama has made   many mistakes 
in terms of foreign policy. If the 
mistake is made by the Italian or 
Spanish prime minister it’s possi-
ble to turn a blind eye. However 
if it’s the President of the U.S.A., 
the man who holds the keys to en-
suring the stability of the world, 
then it’s a real nightmare. 

On these events, Obama is 
torn between a smug moralism 
and a warrior realism. The mo-
ralism is his own. The warrior 
realism is of the establishment 
above him. Obama expresses 
compassionate desires (often far 
from what is the reality ). So far 
he has always been rewarded for 
his good intentions that are as 
sweet as the Baci Perugina. He 

was awarded even a Nobel Peace 
Prize, in advance, for what he had 
stated. He, on the other hand, fai-
led, in almost two terms, to close 
Guantanamo prison where, for 
over a decade now, Muslim extre-
mists are confined without trial 
and in inhumane conditions.

Now Obama is attacking 
Assad. Since this is a decision 

regarding the war, 
he should refer it 
to Congress. But 
how do you dele-
gate the problem 
to Congress when 
aircraft carriers 
and submarines 

are already in attack position? 
If Congress says no, do you call 
them back? The British Prime 
Minister Cameron instead, sub-
mitted yesterday the possibility of 
an attack to the Parliament which 
denied him permission. Cameron 
may decide to attack by resorting 
to «royal prerogatives» but he 
said: «If the people say no, I will 
adjust.» To which Obama replied: 
«I’ll attack even alone». Obama 
now finds himself at a crossroads. 
If he attacks he betrays the Ame-
rican people, 60% of which are «re-
solutely» against this operation. If 
he doesn’t attack, he will magnify 
Assad’s figure. In short, it’s a di-
saster. A powerful and unqualified 
king, dangerous even for us.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

There is an incompetent king 
in charge of the U.S.A. 

Obama
is a

confused almighty
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Il Cavaliere esce allo scoperto e lancia l’ultimatum: se la sinistra mi fa decadere, sarà crisi

Berlusconi minaccia il governo 
Napolitano nomina 4 senatori a vita, scontro Pd-Pdl

DI EMILIO GIOVENTÙ
E GIAMPIERO DI SANTO

«Dopo 20 anni 
dalla mia di-
scesa in cam-
po si ripete la 

stessa situazione: tentano di 
nuovo di togliermi di mezzo 
attraverso misure giudizia-
rie che nulla hanno a che 
vedere con la democrazia»: 
Silvio Berlusconi 
decide così di scopri-
re le carte. In collega-
mento telefonico con 
Bassano del Grappa, 
dove è in corso una ri-
unione dell’ «esercito 
di Silvio», poi lancia 
l’attacco al governo: 
«Sarebbe disdicevole 
se il governo cades-
se ma naturalmente 
non siamo disponibili 
a mandare avanti un 
governo se la sinistra 
dovesse intervenire 
su di me, sul leader 
del Pdl, impedendo-
gli di fare politica». 
Insomma: se la sini-
stra mi fa decadere, 
il governo cade. Non 
poteva essere più 
chiaro Berlusconi che 
ieri mattina è torna-
to a Roma, pronto a 
imprimere un’accele-
razione alla vicenda 
dell’incandidabilità e della 
decadenza dal senato. In so-
stanza, Berlusconi, che oggi 
firma i referendum radica-
li (ieri incontro con Marco 
Pannella) non vuole più 
attendere il voto della giun-
ta di palazzo Madama delle 
elezioni e delle immunità e 
chiede espressamente al Pd 
di farsi garante che il voto, 
previsto per il prossimo 9 
settembre, finisca per esse-
re rinviato a data da desti-
narsi, dopo cioè che la Cor-
te costituzionali e casomai 
anche la Corte europea dei 
diritti dell’uomo si saran-
no pronunciate sulla Legge 
Severino. Se non otterrà le 
necessarie rassicurazioni, 
Berlusconi potrebbe davve-
ro far saltare il tavolo del 
governo e di puntare diritto 
sulle elezioni anticipate. «Il 
ricatto di Berlusconi va re-
spinto al mittente a stretto 
giro di posta: non violeremo 
mai le regole dello Stato di 
diritto per allungare la du-
rata del governo», la reazio-
ne del ministro per i Rappor-
ti con il Parlamento, Dario 
Franceschini.

Nuovi senatori a vita

Il Capo dello Stato, Giorgio 
Napolitano, spiazza tutti, no-
minando quattro senatori a vita 
per altissimi meriti in campo 
scientifi co, artistico e sociale. Si 
tratta della professoressa Ele-
na Cattaneo (specializzata in 
ricerca genetica) del  maestro 

Claudio Abbado, del  pre-
mio Nobel per la fi sica Carlo 
Rubbia e dell’archistar Ren-
zo Piano. «Sono convinto che 
dai quattro senatori a vita così 
prescelti verrà un contributo 
peculiare, in campi altamente 
signifi cativi, alla vita delle no-
stre istituzioni democratiche, 
e, in assoluta indipendenza da 
ogni condizionamento politico 
di parte, all’attività del Sena-

to e dell’intero parlamento». 
Il presidente della repubblica, 
poi, ha spiegato che la decisione 
di nominare 4 nuovi senatori a 
vita è stata presa «anche per 
dare un segno di serena con-
tinuità» e per «colmare i vuoti 
tristemente determinatisi, nel 
breve giro di un anno, nelle fi le 
dei senatori a vita». 

Larghe contese

Tra Pd e Pdl prevalgono le 
larghe contese nei confronti 
delle nomine dei senatori a 
vita, l’atteggiamento dei due 
principali partiti di governo è 
quasi opposto. Daniela San-
tanché, dopo essersi compli-
mentata con i 4 prescelti dal 
capo dello stato, si è detta 
«molto rammaricata e profon-
damente dispiaciuta per l’uni-
co che doveva essere nominato 
senatore a vita e non lo è sta-
to, ovvero Silvio Berlusconi. 
Sarebbe stato il migliore e la 
persona con più titoli e più 
meriti. Senza nulla togliere ai 
quattro nuovi senatori a vita, 
credo però non siano parago-
nabili a Berlusconi». Nulla da 
ridire, invece, sulle scelte di 
Napolitano da parte di Luigi 
Zanda, capogruppo del Pdl 
al senato, del segretario Gu-
glielmo Epifani, dell’ex lea-
der Pier Luigi Bersani e del  
ministro dell’istruzione Maria 
Chiara Carrozza. La scelta 
del presidente Napolitano «è 
impeccabile e nobilita il senato 
e il parlamento», ha detto Zan-
da. «Una scelta indiscutibile, 

si tratta di persone che hanno 
dato grande prestigio all’Ita-
lia», ha osservato Epifani. 

Seconde case, dietro front

Arriva il dietro front di pa-
lazzo Chigi in merito all’Irpef 
sulle seconde case. Il Governo, 
smentisce le voci sulle nuove 
ipotesi di tassazione sulle se-
conde case, per coprire il prov-

vedimento sull’Imu. Secodo 
palazzo Chigi le indiscrezioni 
diffuse sarebbero frutto di boz-
ze circolate nei giorni scorsi e 
che non faranno parte del prov-
vedimento che sarà pubblicato 
in Gazzetta Uffi ciale. 

Tensioni sull’Iva

«La possibilità che l’aumen-
to dell’Iva venga eliminato per 
sempre è sotto il 5% ma per 
questi ulteriori 3 mesi la pos-
sibilità è abbastanza buona». 
Lo ha detto il sottosegretario 
all’Economia, Pierpaolo Ba-
retta. «Le risorse sono scarse è 

vero ma è vero anche l’impegno 
del governo a evitare l’aumen-
to e più di tutto va fatto un di-
scorso di merito sull’Iva. Oggi 
le fasce deboli sono più penaliz-
zate e tre aliquote sono troppe, 
anche l’Europa ce lo dice, una 
riforma dell’Iva è utile».

Letta non ci sta

«A questo governo do tutto, il 
sangue e l’impegno ma 
non è il governo per cui 
ho fatto la campagna 
elettorale». Così Letta 
ha aperto la Festa del 
Pd a Genova. Inevita-
bile il passaggio sul 
caso Berlusconi: «Se 
il governo si mettesse 
ad occuparsi di altre 
questioni non farebbe 
il suo dovere. Il gover-
no non ha nulla a che 
fare con le competenze 
della giunta. Chi crea 
connessioni improprie 
dovrà spiegare ai citta-
dini il senso di queste 
relazioni pericolose». 
Le larghe intese» sono 
frutto di una «situa-
zione eccezionale, 
straordinaria», ma il 
«mio impegno - spiega 
Letta - è quello di la-
vorare per portare poi 
il centrosinistra al go-
verno, la mia prossima 

campagna elettorale sarà per 
questo». Una dichiarazione 
che a molti suona come un an-
nuncio. Poi rivendica le scelte 
e il lavoro di questi mesi: tra 
le scelte quella «necessaria» 
di aver voluto Cecile Kyen-
ge ministro dell’Integrazio-
ne che sta dando «colpo di 
grazia a quel razzismo di 
ritorno» e poi «questi quat-
tro mesi che non sono stati 
solo di compromesso ma 
hanno cambiato l’Italia». E 
giù applausi dalla platea. 
Poi una replica alle critiche 
sull’Imu. «È una tassa iniqua 
e non progressiva, la Servi-

ce Tax sarà più bassa e non 
sarà caricata sugli affi ttuari 
contro i proprietari. Rispon-
derà a esigenze di equità e 
progressività». E sull’Iva ga-
rantisce: «Farò di tutto per 
evitare l’aumento». Poi indica 
il «cuore» del suo programma 
di governo: «Il lavoro sarà il 
cuore di tutto, lo sarà ancora 
di più. Sul lavoro dobbiamo 
centrare la ripresa, la ripre-
sa ci sarà». Quanto alla sfi da 
per la leadership del partito, 
alle regole chieste dai ren-
ziani, Letta risponde così: 
«Siamo tutti siamo Demo-
cratici. Il segretario lo deve 
fare chi convince gli elettori 
e i militanti del Pd, non sulla 
base di un pedegree», «con-
centriamoci sul progetto per 
l’Italia, più che sulle regole. 
Evitiamo di dividerci su que-
sto sarebbe cosa più stupida 
che potremmo fare. Serve un 
segretario che si impegni a 
fare il segretario del Pd». E 
la competizione con Matteo 
Renzi, candidato alla segre-
teria e alla leadership? «Chi 
pensa di spaccare il Pd tra 
un pisano e un fi orentino - 
ironizza Letta - secondo me 
sbaglia, io ho un obiettivo 
fondamentale, fare un Pd più 
unito, più grande» per un fu-
turo «senza bisogno di nuove 
larghe intese».

Renzi, l’altro Pd

Matteo Renzi risponde a 
distanza, dalla festa del Pd a 
Forlì. Rivendica il suo lavoro 
di sindaco, poi i temi nazionali:  
«Il problema non è quanto dura 
ma se fa le cose». Adesso però, 
dice Renzi pensiamo alle nostre 
promesse, alle pensioni d’oro. 
«Cambiamo la legge elettorale, 
così possiamo sapere la sera chi 
ha vinto, come per i sindaci». «Il 
Pd deve dire parole chiare sulla 
crisi, che crea ancora fi ducia», 
dice il sindaco.

Siria, Usa sul piede di 
guerra

«Sappiamo che il governo si-
riano ha ucciso almeno 1429 
persone civili, tra cui almeno 
426 bimbi, con armi chimi-
che». Lo ha detto Il segretario 
di Stato Usa, John Kerry. 
«Non ci saranno truppe sul 
terreno, sarà un intervento 
limitato nel tempo», ha poi 
aggiunto. «Il deflagrare del 
confl itto siriano può costru-
ire un incendio non solo per 
la regione mediorientale ma 
per il mondo intero», così il 
ministro della Difesa, Mario 
Mauro. La Siria «ovviamente 
reagirà» ad un attacco mira-
to. Ha aggiunto a Skytg24 il 
ministro degli Esteri Emma 
Bonino precisando che «da 
un conflitto drammatico e 
terribile corriamo il rischio di 
una defl agrazione addirittura 
mondiale».

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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L’ex deputato pd Adinolfi : Napolitano tutela lo status quo contro il nuovo (Renzi) che avanza

Senatori a vita molto all’italiana
Sono di centrosinistra, ma anche al Cav fa comodo 
DI ALESSANDRA RICCIARDI

Nuovi senatori a vita, 
«la solita soluzione 
all’italiana», dice 
Mario Adinolfi, ex 

deputato del Pd, oggi tra gli 
animatori dell’area renzia-
na del partito. Le nomine 
dei 4 senatori a vita fatte 
da Giorgio Napolitano 
sono «chiaramente di parte, 
di centrosinistra, e raffor-
zano il governo di Enrico 
Letta». Ma a ben vedere, 
dice Adinolfi , «anche il Ca-
valiere ne avrà vantaggio». 
Perché il capo dello stato, è 
il ragionamento del giorna-
lista e blogger, «così facendo 
ha compiuto un altro passo 
avanti per mettere in sicu-
rezza lo status quo contro il 
nuovo che avanza», in parti-
colare Matteo Renzi, «che 
avrebbe effetti destabiliz-
zanti per tutto il sistema e 
l’attuale classe dirigente».

Domanda. Claudio Ab-
bado, Carlo Rubbia, 
Renzo Piano e Elena 
Cattaneo, i nuovi se-
natori a vita. Il cen-
trodestra accusa che 
si tratta di uomini 
di parte.

Risposta. É evi-
dente,  non sono 
senatori neutrali, 
politicamente sono 
riferibili all’area di 
centrosinistra e fa-
voriscono la tenuta 

del governo Letta al senato, 
dove il Pd non ha i numeri.

D. Anche lei pensa che 
si prepari un Letta bis?

R. Io sono convinto che 
Napolitano farà di tutto per 
garantire la continuità del 
governo. Tutte le forze che 
hanno interesse a preserva-
re lo status quo sono più tu-
telate da Enrico Letta che 
non da Matteo Renzi.

D. Intrigo internazio-
nale contro Renzi...

R.  No, internazionale 
no, ma nazionale sì, contro 
tutto il nuovo, Renzi ma 
anche Bep-
pe Grillo, 
che avan-
za e che 
farebbe 
sa l tare 
il siste-
m a  e 
l’attuale 
c l a s s e 
dirigente. 

Con Napolitano che è il 
padre di questo governo 
ed esercita i poteri politi-
ci di un vero presidente di 

una repubblica presiden-
ziale alla francese. E con il 
Cavaliere che ha pure lui i 
suoi vantaggi dall’attuale 

situazione. Insomma, 
la solita soluzione 

all’italiana. 
D. Se i 4 

s o n o  p e r 
Letta, Ber-
lusconi non 
a v r e b b e 
g r a n d i 
vantaggi 
se doves-
se deci-
dere di 
togliere 

l’appoggio all’esecutivo 
in caso di decadenza, 
come sta minacciando...

R. Se il senato dovesse 
dichiarare la decadenza del 
Cavaliere, si aprirebbe un 
nuovo scenario che va an-
cora decifrato. Ma ad oggi 
anche per Silvio Berlu-
sconi e per il centrodestra 
è preferibile la stabilità con 
Letta piuttosto che il nuovo 
con Renzi. 

D. I curriculum dei 4 
neo senatori sono però 
indiscutibili.

R. Ma sì, insomma...due 
sono quasi bolliti, una in-
vece è semisconosciuta e dà 
l’idea di essere lì perché una 
donna doveva pur esserci...

© Riproduzione riservata

DI ISHMAEL 

Come in quel vecchio film, Ri-
comincio da capo, dove Bill 
Murray si risvegliava ogni 
mattina a Punxsutawney, 

Pennsilvanya, ed era sempre il Gior-
no della Marmotta, anche nella poli-
tica italiana ogni giorno è sempre lo 
stesso giorno. Ogni mattina le paro-
lacce e gli smadonnamenti di Beppe 
Grillo e gli stop and go del Cavalie-
re (spacco tutto, non spacco niente). 
Siamo tutti qui, come dei babbioni, 
a ragionare ogni giorno sempre sullo 
stesso nulla, dannati a rifriggere in 
eterno sempre la stessa notizia. 

Berlusconi la sfangherà? Votere-
mo in autunno? In primavera? Nel 
2018? Mai più? Matteo Renzi vincerà 
le prossime elezioni perché gl’italiani 
non vedono l’ora di votare un politico 
con la faccia da Tintin oppure le perde-
rà perché nessuno è disposto a votare 
un politico con la faccia da Tintin? E il 
presidente del consiglio? Enrico Letta, 
come Massimo D’Alema, Guglielmo 
Epifani, Rosy Bindi e Matteo Renzi, 
non è disposto a cedere sui princìpi 
(piuttosto vende un altro aereo di stato, 

o alza l’Iva d’un punto o due) e s’appella 
al senso di responsabilità di Berlusconi 
e del centrodestra. Ma anche a destra 
non si cede sui princìpi. O al Cavaliere 
viene risparmiata l’onta dei servizi so-
ciali e dei domiciliari o si vota. 

A Punxsutawney, Italia, ogni 
giorno è il Giorno della Marmotta. 

Cosa fa il Quirinale? Napolitano me-
dita sul da farsi. Fate che non s’ar-
rabbi: potrebbe dare le dimissioni e 
precipitare — Iddio non voglia — il 
paese nel caos. Facciamolo conten-
to, diamogli ragione, rimettiamoci al 
suo illuminato giudizio, e il presiden-
te sarà gentile con noi accettando di 
restare al suo posto ancora a lungo, 
un Giorno della Marmotta dopo l’al-
tro, come Noè dopo il Diluvio. 

Rimasticare in eterno le stesse 
povere notizie — con l’aria oltretut-
to d’appassionarcisi, come Gianni 
Clerici alla finale di Wimbledon, 
o come Matteo Renzi quando su 
Cartoonito è l’ora dei Baby Looney 
Toones — è la maledizione che ha 
fulminato il paese, intrappolando 
la politica e il giornalismo italiani 
in un loop temporale. Ogni matti-
na, un Giorno della Marmotta via 
l’altro, all’infinito, ci svegliamo per 
leggere lo stesso giornale, ascoltare 
lo stesso tigì, ricicciare sempre gli 
stessi commenti banali (stile fondo 
di Travaglio sul Fatto quotidiano, 
La7 o blog di Beppe Grillo) al bar, 
in ufficio, sul tram.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Siamo sempre qui come dei babbioni
a ragionare sullo stesso, identico nulla

Vignetta di Claudio Cadei

Mario Adinolfi 

Beppe Grillo

di Pierre de Nolac

Napolitano:
«Mi sento alleggerito».

Come le tasche
degli italiani.

* * *

Napolitano mette
una neurobiologa
al senato.

Avrà molto da fare.

* * *

Abbado senatore
a vita.

Commenti? Muti.

* * *

Letta: «Ora basta
con l’autolesionismo».

Certe cose lasciamole
fare agli stranieri.

* * *

Letta a Genova.

È andato a fare
la festa al Pd.

* * *

Domenica si apre
la caccia.

Berlusconi
preoccupatissimo.

PILLOLE

PER 27.000 
LOCALITÀ 
ITALIANE 
E 170.000 

CITTÀ 
DEL MONDO

VE LO DICE

®

Fine settimana, 
museo o barbecue?
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6 Sabato 31 Agosto 2013 P R I M O  P I A N O
Infatti la giustizialista de la Repubblica fa loro dire ciò che essi non affermano

Milella non legge i documenti
La Giunta del senato reputa possibili i ricorsi alla Consulta

DI CESARE MAFFI

Può la giunta delle Ele-
zioni ricorrere alla Cor-
te costituzionale? In 
questi giorni un certo 

numero di costituzionalisti ri-
pete di no: non perché ne siano 

tutti convinti, bensì di solito per 
negare in radice la possibilità 
di venire incontro all’istanza 
di Silvio Berlusconi. C’è poi 
chi, come Liana Milella, non 
si attenta nemmeno a leggere 
i documenti che cita. 

La giustizialista de la Re-

pubblica ha infatti così scrit-
to («Ma il ricorso alla Corte 
due mesi fa venne escluso», 
29 agosto): «Appena il 2 luglio 
scorso, la stessa giunta, con 
i voti favorevoli del Pdl, ha 
stabilito che non era possibi-
le rivolgersi alla Corte a pro-

posito della legge elettorale.» 
Chiariva poi la Milella: «Due 
cittadini lo chiedevano per 
contestare le norme in vigore 
… ma la giunta ha stabilito 
che ciò era da escludere.»

Leggendo, si capisce quel 
che l’autrice vuol far credere, 

e cioè che non sia possibile 
adire la Corte costituzionale, 
da parte della giunta senato-
riale. Invece, se si va a legge-
re il verbale della seduta del 
2 luglio, si trova qualcosa di 
profondamente diverso. Sulla 
«possibilità di sollevare que-
stioni di legittimità costitu-
zionale delle norme contenute 
nelle leggi elettorali» la giun-
ta del Senato osservava che 
in passato le aveva «ritenute 
ammissibili e poste ai voti» o 
reputate «manifestamente in-
fondate». All’opposto, l’omolo-
ga giunta di Montecitorio ave-
va escluso tale possibilità. A 
favore della propria posizione 
la giunta di palazzo Madama 
aveva avvalorato alcuni con-
tenuti di pronunce sia della 
Corte costituzionale sia della 
Cassazione. Non s’intendeva 
procedere nel dibattere tale 
possibilità, ma ci si limitava 
a respingere i ricorsi. Non era 
ai voti il principio.

Dunque, non è affatto vero 
che la giunta si sia pronun-
ciata sfavorevolmente sulla 
possibilità di sollevare una 
questione di costituzionalità. 
Ancor meno, quindi, è fondata 
la successiva asserzione della 
giornalista de la Repubblica, 
secondo la quale «la giunta 
non è nelle condizioni di smen-
tire sé stessa in meno di due 
mesi.» Risibile è la chiosa: «Se 
lo facesse, ciò costituirebbe un 
grave precedente, e i due cit-
tadini cui è stata sbattuta la 
porta in faccia potrebbero con-
testare la decisione.» Se quei 
due cittadini volessero «con-
testare la decisione», s’ignora 
dove potrebbero farlo. Se in 
qualche maniera tuttavia essi 
si dolessero, sarebbe come se 
in un processo il giudice non 
ritenesse fondata una questio-
ne di costituzionalità e quindi 
non promovesse ricorso alla 
Corte costituzionale, mentre 
in un altro processo lo stesso 
giudice, di fronte a un’altra 
questione di costituzionalità, 
l’accogliesse.

Insomma: sulla base dei 
precedenti del Senato (alla 
Camera, il discorso è diver-
so) la giunta potrebbe porre 
ai voti la questione sollevata 
dal Cav e anche approvarla. 
Spetterebbe poi (la dottrina 
è quasi unanime al riguardo) 
all’Assemblea di palazzo Ma-
dama deliberare sulla propo-
sta della giunta. Sostenere, 
come fa la Milella, che giunta 
e aula non possano sollevare, 
quando agiscono in funzione 
paragiurisdizionale, questio-
ni di costituzionalità, è una 
tesi sostenuta e sostenibile, 
ma è una tesi smentita dal 
comportamento medesimo 
della giunta. Non è certo av-
valorata da precedenti, come 
quello del 2 luglio, che vanno 
proprio in direzione opposta 
a quella in cui i republicones 
gradirebbero s’indirizzasse. 

©Riproduzione riservata
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7Sabato 31 Agosto 2013Sabato 31 AgostP R I M O  P I A N O
Peppino Caldarola: perché rovescerebbe il partito (e i suoi pascià) come un calzino

Il Pd trema per Renzi segretario
Se diventasse subito premier farebbe la fi ne di Prodi

DI PAOLO  NESSI

Qualunque cosa avesse 
fatto, il Pd, avrebbe 
sbagliato. Non rag-
giungere un accordo 

sull’abolizione avrebbe signi-
ficato scontentare milioni di 
elettori proprietari di prima 
casa; raggiungerlo avrebbe 
significato concedere a Ber-
lusconi di intestarsene la 
vittoria. E’ stata scelta la se-
conda strada. Con tutte le con-
seguenze correlate. Abbiamo 
fatto il punto sulla situazione 
con Peppino Caldarola, gior-
nalista, scrittore ed esperto di 
sinistra italiana.

Domanda. Giunti a questo 
giro di boa, che succede?

Risposta. Quella di tro-
varsi di fronte ad una crisi di  
immediata; e di dover aprire 
un contenzioso con Berlusco-
ni, non tanto sulle vicende 
giudiziarie, quanto su una 
questione programmatica che, 
pur essendo un cavallo di bat-
taglia del Pdl, interessa tutti 
gli italiani.

D. Quindi, a cosa è valso 
al Pd raggiungere l’accor-
do?

R. Nel partito il sentimento 
prevalente è quello del sollie-
vo. Senza accordo, c’era il ri-
schio di una caduta del gover-
no. Ipotesi di fronte alla quale 
non solo gran parte degli elet-
tori, ma anche dei dirigenti del 
Pd, non sarebbero stati pronti. 
Si sarebbe dovuto rinviare il 
congresso, fare le primarie 
per il premier, immaginar-
si uno scontro Letta-Renzi 
(nessuno dei quali lo vuole). 
Insomma, l’accordo sull’Imu 
vale politicamente un tesoro. 
Molto più del suo ammontare 
economico.

D. I l  v iceministro 
dell’Economia, Stefano 
Fassina, si è affrettato a 
far presente che l’imposta 
sulla prima casa non è sta-
ta, in realtà, abolita. E che 
per fi nanziare la parte che 
è stata abolita non sarà più 
scongiurabile un aumento 
dell’Iva. Che partita si sta 
giocando?

R. Fassina ha di fronte a sé 
alcuni problemi non di poco 
conto. Lui, come il resto della 
corrente ormai quasi sciolta 
dei Giovani Turchi, si trova ad 
appoggiare un governo che è il 
contrario di quello che ha sem-
pre sostenuto di volere. E, al 
contempo, si ritrova nella posi-
zione più governista. Gli ex da-
lemiani e gli ex giovani turchi, 
infatti, quasi sono sul punto di 
preferire Letta a Renzi.

D. D’Alema, invece, or-
mai certo che il governo 
duri e che le elezioni non 
saranno prima del 2015, 
ha suggerito a Renzi di 
non candidarsi a leader 
del Pd, ma come premier. 
E, magari, di partecipare 
alle Europee, per assume-
re, nel frattempo, una di-
mensione internazionale.

R. Tutti quelli ammettono 
Renzi per una carica, ma lo 
escludono per un’altra, temo-
no in realtà la sua preferen-
za per la guida del partito. 
Il sindaco di Firenze sa che 
candidarsi alla presidenza 

del Consiglio e magari vince-
re le elezioni, con un partito 
ostile gli farebbe fare la fi ne di 
Prodi. La strada maestra, per 
lui, consiste quindi nel corre-
re per Palazzo Chigi avendo 
un partito che è stato prima 
«rovesciato come un guanto». 
Ecco, quando D’Alema gli sug-
gerisce di non fare il segreta-
rio, è perché teme che si possa 
aprire una fase di leadership 
renziana assoluta.

D. I bersaniani gli sono 
ancora più ostili...

R. Beh, i bersaniani, più che 
altro, sembrano un fenomeno 
costruito ormai sul nulla. Al di 
là del controllo di qualche set-
tore del partito, esistono solo 
mediaticamente, in quanto si 
presentano come i più feroci 
avversari di Renzi.

D. Sullo sfondo resta la 
vicenda giudiziaria di Ber-
lusconi.

R. Sì, ma in tal caso, il Pd 
si sta muovendo all’unisono. 
Salvo il problema non banale 
posto da Luciano Violante.

D. Non crede che la sua 

proposta (sollevazione del-
la questione di legittimità 
costituzionale da parte 
della Giunta), benché av-
versata dalla stragrande 
maggioranza del Pd in via 
uffi ciale, è uffi ciosamente 
quella preferita?

R. Il Pd non può appog-
giare ufficiosamente questa 
proposta. La Giunta e l’Aula 
dovranno esprimersi con un 
voto circa l’eventuale incosti-
tuzionalità della retroattività 
della legge Severino. E il Pd 
non potrà fare altro che votare 
la decadenza. In fondo, il senso 
della proposta di Violante con-
siste nell’affermare che Ber-
lusconi, nel corso del giudizio 
che sarà espresso dal Senato, 
avrà il diritto di manifestare 
le sue ragioni. Ora, poiché si 
tratta di una semplice possi-
bilità, e non esista salvacon-
dotto, non si capisce l’utilità 
di tutti questi ragionamenti. 
Salvo tirarla per le lunghe e 
dare qualche giorno di fi ato in 
più al governo.

ilSussidiario.net

DI DIEGO GABUTTI

«Ordino d’esiliare il Meri-
to» - si legge nel Testa-
mento de España, Li-
berilibri 2013, pp. 112, 

15,00 euro, un manoscritto del XVIII 
secolo scritto da Melchor de Macanaz, 
avversario della dinastia regnante e 
perciò vissuto per lo più tra esilio e 
galera - «in modo che siano presi in 
considerazione gl’nnumerevoli uo-
mini che ne sono privi e che, senza 
di esso, saranno piazzati in posti di 
favore, che sarebbe invece più esatto 
dichiarare vacanti. Per ovviare a tali 
inconvenienti, metto al bando le Uni-
versità, il Corpo Militare, lo Stato, il 
Clero, e infine ciò costituirà un freno 
agli Innovatori, e ai perturbatori del-
la pubblica tranquillità, e ci saranno 
due custodi alla porta: l’Incapacità e 
la Dissennatezza».
De Machanaz - come si legge nella 
bella prefazione d’Alessanda Bat-
tistelli, che ha scoperto e tradotto il 
testo - visse a lungo in Francia, brac-
cato dall’Inquisizione, e a Parigi im-
parò l’arte dei philosophes: lo scherno 
filosofico, e la critica politica spieta-
ta. Pamphlet antipolitico dell’età dei 
lumi, il Testamento de España mette 
in scena la Spagna del futuro, come 
si scopre alla fine del libro, quando la 
nazione, palando ai posteri in prima 
persona, detta l’epitaffio latino, da-
tato «Anno Fiorentissimo 4000», che 
vuole scolpito sulla sua tomba. È un 
espediente alla Jonathan Swift - non 
una profezia sul futuro della Spagna 
ma l’esatta immagine del suo presen-
te. Diciamo Spagna, ma col tempo e 
le sventure economiche, culturali e 
politiche non c’è nazione della quale il 
Testamento di Melchor de Machanaz 
non sia l’identikit, come chiariscono 

bene un paio di citazioni, prese quasi 
a caso.
Una citazione: «Per la Real Hacienda 
[L’Equispagna che raccoglieva le tasse 
dei possedimenti nelle Indie] si nomi-
nerà un Ministro, o un Segretario, che 
dovrà essere di riconosciuta abilità nel 
conteggiare il suo profitto. Verranno 
istituiti Uffici e Ragionerie in tutte le 
Province, con l’assegnazione di com-
pensi adeguati al loro mantenimen-
to, e se questi non saranno sufficienti, 
prendano pure, con moderazione, tutto 
ciò che gli servirà, 
computandolo tra 
le spese straordi-
narie, e facendo 
scomparire alcu-
ni zeri da quanto 
percepito dalle 
contribuzioni. E 
riguardo a queste 
ultime, se ne impongano il più possibi-
le, per accrescere l’Erario Reale e per 
l’attuazione di quella consacrata nor-
ma che fonda la tranquillità dei popoli 
sulla loro povertà. Si esigano imposte 
con maggior rigore, e quando i Vassalli 
non avranno di che pagare, si vendano 
i loro effetti personali e il mobilio, e se 
fosse necessario anche i loro letti e le 
loro dimore; e quando nemmeno que-
ste cose basteranno, si potrà istituire 
un Commercio di Uomini, vendendoli 
agli Algerini, come si fa in America 
con i Negri della Guinea».

Altra citazione: «Avendo già disposto 
tutto quanto riguarda ogni mio singolo 
bene, solo mi sia accordato d’esprime-
re ancora alcuni avvertimenti, che toc-
cherà ai miei eredi eseguire, e che sono 
i seguenti. I. Che essi non mettano in 
pratica le Leggi che prevedono pene 
rigorose contro il furto, perché, in tal 
caso, il numero di Boia e di Patiboli sa-

rebbe insufficiente per un numero così 
sconfinato di delinquenti. E poiché tra 
questi ve ne sono molti appartenenti 
alle alte gerarchie, verrebbe infangato 
il lustro delle loro famiglie, e dell’in-
tero Regno, a causa delle esecuzioni 
del castigo. II. Che non giungano alle 
orecchie della Corte i tristi lamenti dei 
Popoli che, gravati dalle contribuzioni 
e afflitti per le estorsioni e le angherie 
dei Ministri Reali, piangono il proprio 
deplorevole stato nel silenzio della 
loro oppressione. III. Che si scacci 

dai miei Regni, 
e si tratti come 
stravagante (così 
come ho stabilito) 
quel progettista 
che oserà propor-
re lo sviluppo di 
strade, di boschi, 
di mezzi di navi-

gazione, di canali e la fondazione di 
Ospedali e Pii Istituti. IV. Che siano 
bruciate pubblicamente le Stamperie, 
affinché si renda perpetua l’ignoranza, 
madre dell’obbedienza, e qualora se 
ne risparmiasse qualcuna per qualche 
privilegio personale serva essa solo a 
stampare romanzi, calendari e novelle 
per lo svago degli oziosi. V. Nell’ambito 
delle Scienze, non si facciano innova-
zioni di sorta, poiché siamo più pro-
grediti dei nostri predecessori, i Goti, 
i quali, dopo aver introdotto l’ignoran-
za in tutta l’Europa, presero dimora 
in Spagna; e dobbiamo conservare 
le preziose massime (che ci vengono 
dalla loro ignoranza), per trarre frutto 
dall’antichità delle nostre origini e dei 
nostri costumi».
Ultima citazione: «Le Scienze si 
fondano su un’irrancidita Filosofia 
aristotelica, con la quale, a loro dire, 
si può esercitare e render più sottile 
l’ingegno, in un caos di leggi e grazie 

a un prontuario di Sentenze; la Teolo-
gia si studia secondo principî dettati 
dalla paura, non secondo quelli det-
tati dalla Ragione, suddivisa in fazio-
ni di Tomisti, Suaristi e Scotisti che 
sono in guerra aperta per screditarsi 
mutualmente, e non si tratta di mere 
dispute «scolastiche», bensì di ranco-
ri dovuti a inimicizie che bloccano la 
società e la vita civile; nelle aule e nei 
cortili ha maggior ragione quello che, 
a pieni polmoni, la rafforza alzando la 
voce. [...] Il Sapere si misura secondo 
i gradi delle qualifiche Universitarie, 
non secondo i gradi dell’assidua pre-
parazione e della conoscenza, e questi 
titoli sono così degni di rispetto che 
un Diplomato, un Dottore, etc. hanno 
giurisdizione nel - l’ambito delle loro 
pretese, ed esigono plausi per la pro-
pria scienza solo in nome del loro ti-
tolo, acquisito dopo lunghi anni spesi 
ad accordar chitarre, a fumare sigari 
e a corteggiare dame. [...] Della Sto-
ria sanno appena il nome, e accettano 
solo quella ridotta a favolette; pochi 
conoscono la Storia patria, e così nes-
suno si spinge fino alla conoscenza 
di quella generale; ignorano le pro-
prie origini e la ragione per la quale 
obbediscono al Re che li comanda. 
L’Astrologia e l’Astronomia vengono 
impiegate per fare pronostici, e di tali 
nomi si avvalgono questi ignoranti ti-
ralinee che, prescrivendo una purga, 
o un salasso o una semina, mietono 
un raccolto assai fruttuoso per le loro 
tasche, simulando un sapere che in 
realtà ignorano e abusando dell’igno-
ranza popolare».
Non sembra il curriculum d’un par-
lamentare italiano? E in particolare, 
in tema d’astrologia e di scienze oc-
culte, d’un Parlamentare 5 Grilli per 
il Capo?

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Si deve rendere perpetua l’ignoranza, madre dell’obbedienza

gano il più possibi- gazione, di canali e

Un pamphlet del ‘700 
di Melchor de Macanaz 
descrive le sopraffazioni 

odierne dei politici
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8 Sabato 31 Agosto 2013 P R I M O  P I A N O
Lo si deduce, al di là del fatto stesso, dalle reazioni rabbiose di molti del Pd

Imu, una partita vinta dal Cav
Ha pianto persino Mario Monti, che non ha emozioni

DI MARCO BERTONCINI

Un sistema tanto fa-
cile quanto efficace 
per valutare la bon-
tà di un’iniziativa 

consiste nell’esaminare le 
reazioni degli avversari. 
Ebbene, non c’è che dire: da 
mercoledì pomeriggio (con-
ferenza stampa successiva 
al Consiglio dei ministri) 
in avanti, si sono susseguiti 
rabbia, sdegno, insofferen-
za. Nel Pd (nella base come 
nello stesso vertice), nella 
stampa progressista, nei siti 
internet di sinistra, si può 
dire che il coro non abbia pa-
tito stecche. L’accusa, rivolta 
ai governativi democratici, 
è semplice: avete ceduto a 
Silvio Berlusconi.

Si è visto di tutto. Tassa-
tori teorici e pratici, come 
Mario Monti, piangono per 
la soppressione dell’Imu. 
Politici avvinghiati alla lotta 

di classe contro i ricchi, come 
Stefano Fassina, lancia-
no  Qualche ministro, come 
Dario Franceschini, deve 
difendersi asserendo che il 
governo fa cose «di 
sinistra». C’è chi 
discetta sulle 
incertezze delle 
coperture, chi 
protesta per la 
limitatezza del 
numero di pro-
prietari rima-
sti assoggettati 
a l l ’ I m u , 

chi si scatena contro la futu-
ra tassa sui servizi, chi punta 
il dito contro singoli aspetti 
del decreto-legge (del resto, 
ancora in fase di completa-

mento).
Come che sia, il do-
lore della sinistra 
conferma che la destra 
ha segnato un punto, e 
rilevante. Indipenden-
temente dalla realtà 
dei fatti, e astraendo 

dalle concrete dispo-
sizioni sulle quali 

ovviamen-

te nulla si può dire (dalla 
legge di stabilità, alla gene-
rale riforma dell’imposizione 
immobiliare), il Pdl porta a 
casa un successo. Il Cav, 
impareggiabile conduttore 
di campagne elettorali, già 
pregusta l’utilizzo propagan-

distico della «soppressione 
dell’Imu». Grazie pure alle 
astiose repliche giunte da 
sinistra (e dal centro), Berlu-
sconi fa passare l’immagine 
del politico che serba gli im-
pegni, caratteristica invero 
piuttosto rara sul mercato. 

Indubbiamente, non 
essendo oggi imminenti le 
elezioni, l’effetto non è va-
lutabile, mentre lo scorrere 
del tempo (più le successive 
diffi coltà) corroderà l’odierno 
vantaggio. Ma che l’operazio-
ne sia da mettere all’attivo, 
non c’è il minimo dubbio. Gli 
scomposti, bavosi e talora 
forsennati contraccolpi av-
versari (meglio sarebbe stato 
il silenzio, per tacere del non 
lasciare al Pdl il monopolio 
della proposta) confermano 
la positiva immagine, che 
la propaganda del centro-
destra si può star sicuri non 
mancherà d’incrementare. 

© Riproduzione riservataMario Monti

Siria style di Riccardo Ruggeri
- Obama-Cameron-Hollande: come perdere una guerra ancor prima di 
combatterla.
- Obama-Cameron-Hollande: tre uomini in barca, affondati dal cane.
Italia
- I quattro nuovi senatori a vita mi ricordano il Quartetto Cetra. Peccato per 
Scalfari, sarebbe stato Pippo Barzizza
- Bonino vola a Parigi per frenare Hollande. Può una donna di Bra, intelligente 
e libera, convincere un maschio ottuso, laureato all’ENA?
- IMU eliminata, B. decaduto, Renzi segretario, Letta-Alfano in sella per 5 
anni, spread ridicolo: fra un mese noi cosa scriveremo?
- I have a dream: Monti, a Saluzzo, che confessa, “Sono malato di tasse, cu-
ratemi”.
- Mi secca riconoscere che in politica B. è ancora in palla, sul calcio però è 
proprio out.
- Il cardinal Bagnasco si oppone alla vendita di Ansaldo. Penserà mica allo 
IOR?
Stati Uniti
- Ogni giorno che passa Obama sembra sempre più Bush. Obash suona 
bene.
- In Siria sta per scatenarsi la macchina da guerra Usa. Noi siamo out, 
abbiamo solo un paio di vecchie macchine del fango.
- Grande discorso di Obama su M. L. King. Nelle commemorazioni di 
grandi leader è sempre il Number One
Francia
- La “Busherie” (macelleria di Bush, ricordate?) contro la quale urlava 
Hollande nel 2003 (ricordate?), diventerà presto “Hollanderie”.
- Temo la Francia della “gauche divine” di Hollande, tentano di sostituire 
a liberté, laïcité. Fascisti.
Torino
- Sta emergendo il “Comitato No Tav Spintadalbass Visrabbia”. Direbbe 
Lenin “Che fare?
- Piazza Carducci: una romena sfrutta un gruppo di mendicanti disabili. 
A lei tutto l’incasso, a loro latte e bifette due volte al giorno.
Star del cinema
- Tante chiacchiere, ma chi di noi saprebbe cingere alla vita una donna 
come fa George Clooney?
- Ci sono tanti modi idioti per spendere i soldi, ma quello di Clooney di 
affi ttare un satellite per spiare il Rais del Sudan li supera tutti.
- Unione fra magnate azero e magnete Bellucci. Come fi nirà? Forse come 
con Eto’o, un paio d’anni poi torna in Premier a metà stipendio.
Cucine
- Mi hanno portato uno spicchio di formaggio Jamar, pasta umida, crosta 
dura, affi nato nelle grotte del Carso. Mi sono sentito Armando Diaz.
- Giada Bellegotti ha twittato: “Questa sera la mamma mi fa il purè, sono 
una donna  davvero felice”.

BRIOCHE E CAPPUCCINO

Stefano Fassina

DI PUCCIO D’ANIELLO

Intelligence di mezzo mondo in fibril-
lazione: Roma sarà al centro delle 
operazioni diplomatiche dedicate alla 
Siria. Lo statunitense John Kerry 
arriverà nella capitale il 9 settem-
bre per i negoziati sul Medio Oriente: 
nell’agenda dell’inviato del presiden-
te americano Barack Obama sono 
programmati incontri con il premier 
israeliano Benjamin Nethanyau 
e un alto rappresentante dell’auto-
rità palestinese come il 
presidente Abu Mazun. 
Fatalità, è lo stesso gior-
no nel quale verrà decisa 
la sorte dell’ex presidente 
del consiglio Silvio Ber-
lusconi.

 * * *

C’erano anche il vicepre-
mier Angelino Alfano 
e il ministro Maurizio 
Lupi, ieri a Maglie, per la 
commemorazione dell’ex governatore 
pugliese Salvatore Fitto, padre del 
deputato Pdl (ed ex ministro) Raffa-
ele. La presenza dei due big azzurri 
è stata interpretata come un segna-
le politico di forte vicinanza a Fitto, 
proprio quando si parla del prossimo 
lancio della nuova Forza Italia. A ri-
cordare l’ex sindaco della piccola città 
che ha dato i natali al leader Dc Aldo 
Moro c’erano tutti gli esponenti della 
stagione politica in cui Fitto senior fu 
protagonista, fino al tragico inciden-
te d’auto del 29 agosto 1988 che ne 
stroncò la vita all’età di 47 anni. Sul 
palco di piazza Municipio c’erano 
anche l’ex sottosegretario Giacinto 
Urso, il presidente della Fondazione 
Italianieuropei Massimo D’Alema, 
l’ex premier Ciriaco De Mita, l’ex 
ministro Claudio Signorile, il presi-
dente della commissione Affari costi-
tuzionali di Montecitorio Francesco 
Paolo Sisto e tutte le autorità locali. 
Raffaele Fitto ha chiuso la cerimonia 
ringranziando tutti e sottolineando 

l’importanza della “fondazione Sal-
vatore Fitto”, che ha «l’obiettivo di 
operare fuori dal contesto politico per 
realizzare opere umanitarie nei paesi 
disagiati all’estero».

* * *

Gissi, paese natale di Remo Gaspa-
ri, morto nel 2011 dopo essere stato 
parlamentare per nove legislature, 
più volte sottosegretario e sedici 
volte ministro della Repubblica, si 
prepara a intitolargli una strada e 

scoprire un busto in suo 
memoria. Domani mat-
tina la cerimonia con cui 
corso Vittorio Emanue-
le diverrà corso Gaspa-
ri, strada dove al civico 
61 risiedeva l’ex mini-
stro quando tornava in 
Abruzzo e dove riceveva 
amici e semplici cittadi-
ni. Sono previsti gli in-
terventi del presidente 
della regione Abruzzo 

Giovanni Chiodi, del sottosegre-
tario alla presidenza del consiglio 
dei ministri Giovanni Legnini, 
del presidente della provincia di 
Chieti Enrico Di Giuseppanto-
nio, del generale di corpo d’armata 
dell’Esercito italiano Massimiliano 
Del Casale, del presidente della co-
munità montana Val Brembana Al-
berto Mazzoleni, e del figlio dello 
scomparso politico democristiano, 
Achille Lucio Gaspari.

 * * *

Il primo settembre si chiude la ras-
segna cinematografica “Locarno a 
Roma”, svoltasi all’interno dell’ini-
ziativa “Notti di cinema a piazza 
Vittorio”, con la proiezione del film 
“Sangue” di Pippo Delbono, con-
testatissima pellicola con l’ex leader 
delle Brigate Rosse Giovanni Sen-
zani. Delbono al termine della serata 
incontrerà il pubblico: moderatore, 
il critico cinematografico di “Civiltà 
cattolica”, Virgilio Fantuzzi.

INDISCREZIONARIO

Raffaele Fitto

083048051048051057048051052
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La centrale del gas, anziché a Pistoia che non la vuole, si farà in Germania

Vanno in fumo 90 mln di lavori
Cambia la giunta, sempre Pd, e saltano gli accordi

DI GOFFREDO PISTELLI

La centrale a gas, an-
zichè a Pistoia, la fa-
ranno in Germania, è 
notizia di questi gior-

ni. E la faranno ancor più 
potente, qua-
si cinque vol-
te di più. Lo 
spread è an-
che questo. 

I n  f u m o 
90  mi l i on i 
di lavori di 
costruzione, 
e la relativa 
occupazione 
per due anni 
e 25 posti di 
lavoro diretti. 
Salvi almeno 
ambiente e 
salute? C’è 
qualche dub-
bio: la centra-
le sarebbe stata realizzata al 
posto di un’azienda chimica 
chiusa dal 2009 e che, insom-
ma, non era propriamente 
una perla del paesaggio: un 
gigante di cemento che a ve-
derlo pare la brutta copia del 
reattore centrale di Chernob-
yl. Quanto al benessere dei 
residenti si sarebbero tratta-
to di un impianto di ultima 
generazione a bassissimo 
impatto, progettato in mezzo 
al verde da un architetto di 
grido come Italo Rota.

Con la storia della Re-
power, la multinazionale 
svizzera che doveva costruire 

alle porte di Pistoia, frazione 
Canapale, a sud della città 
verso l’autostrada Firenze-
Mare, con questa storia, di-
cevamo, si può aggiornare 
la mappa dell’Italia vieta-
ta. Ma non dei divieti, un 

po’ singolari 
e un po’ cial-
troni, che an-
che i liberisti 
dell ’Istituto 
Bruno Leoni 
si divertono 
a censire in 
giro per il Bel 
Paese .  No, 
qui parliamo 
dei dinieghi 
de facto, dei 
no decisi 10-
100-1000 per-
sone, quando 
va bene. Riu-
nite in comi-
tato possono 

condannare a morte un’in-
frastruttura, una centrale 
energetica, un raccordo au-
tostradale, un cementifi cio. 
Per non parlare di un bi-
nario per treni superveloci. 
Possono persino dicidere che 
il supermercato dell’Ikea lì, 
non s’ha da fare. Nimby li 
chiamano gli inglesi: not in 
my back yard, vale a dire non 
nel mio cortile. E la politica, 
in genere li tiene in grande 
considerazione: perché alla 
prima notizia si fiondano 
in consiglio comunale coi 
lenzuoli scritti con lo spray. 
«Basta» è la parole più fre-

quentemente usato, anche se 
in genere non si è neppure 
cominciato, ma tant’è.

A Pistoia gli svizzeri 
avevano avuto un’offerta 
dalla Radicifi l, l’azienda chi-
mica che aveva chiuso, la-
sciando a casa 139 persone. 
Avrebbero ceduto la struttu-
ra alla Repower che avrebbe 
assunto, a regime, 30 addetti. 
Ora 30 non sono 139, quanti 
erano i senza lavoro, ma cer-
to 30 è più di zero.

Ottenuta la valutazio-
ne di impatto ambientale 
dalla Regione, e fi rmato un 
protocollo di reindustralizza-
zione con gli altri enti locali, 
speso un milioncino in pro-
gettazione e autorizzazioni, 

quelli di Repower, a prima-
vera erano pronti a chiudere 
col Comune la vicenda quan-
do, la nuova giunta di cen-
trosinistra eletta nel 2012, 
a trazione piddina come la 
precedente, ha imposto uno 
stop. «Con nostra enorne 
sorpresa ci hanno detto di no 
all’insediamento produttivo», 
ha ricordato ieri al Corriere 
Fiorentino il direttore Luca 
Poggiali, «con motivazioni 
che non ci hanno convinto, 
rimettendo in discussione 
elementi già approvati dal-
la Via e parlando di proble-
matiche tecniche relative 
all’autostrada e alla varian-
te urbanistica». La giunta 
di Samuele Bertinelli, Pd, 

subentrata a quella che ave-
va sponsorizzato il progetto, 
aveva cambiato idea acco-
gliendo le proteste reiterate 
dei comitati locali, capaci 
di raccogliere 4.300 fi rme, e 
dei fl orovivaisti organizzati 
in Coldiretti, che sbandiera-
vano parere tecnici di socie-
tà indipendenti e relazioni 
dell’Università di Pisa sulla 
nocività delle emissioni per 
le loro serre. 

Comune e Provincia 
avevano cambiato idea, 
scrivendo, nell’aprile scorso, 
che la Via non aveva «fuga-
to molte delle diffi coltà con-
nesse alla realizzazione del 
progetto presentato da Repo-
wer ed ha, anzi, contribuito 
ad evidenziarne di nuove». E 
avevano citato anche la so-
cietà Autostrade che, come 
concessionario, può dire la 
sua su opere entro 60 metri 
di distanza dalla sede stra-
dale, non era d’accordo. 

Insomma tre anni per cam-
biare idea, senza neppure 
cambiare maggioranza po-
litica. Una case history per-
fetta per i gruppi stranieri 
che pensassero di investire 
nel Bel Paese. Ne sa qualco-
sa il manager Poggiali che, 
nell’intervista di ieri, ha ri-
cordato come fosse stato dif-
fi coltoso spiegare il voltafac-
cia politico-amministrativo 
ai vertici svizzeri del gruppo 
che stanno nel Cantone dei 
Grigioni

© Riproduzione riservata

DI GIANFRANCO MORRA 

Per sapere tutto c’è un testo 
sacro: Elogio della cravat-
ta. L’ha scritto il conte Gio-
vanni Nuvoletti, morto a 

95 anni nel 2008, attore e cantante, 
marito di Clara, sorella di Giovan-
ni Agnelli, pacato gaudente e uomo 
di stile inimitabile. Un viveur ari-
stocratico, ma con l’anima piantata 
nella concretezza della campagna 
mantovana, da cui proveniva. La 
cravatta, ci dice, è un arredo sacro, 
che testimonia identità e intelligen-
za, fedeltà e speranza, rabbia e lotta. 
Con la forma, il disegno, il tessuto 
e gli 85 nodi possibili. Dimmi che 
cravatta usi e ti dirò chi sei. Se non 
la usi, me l’hai già detto.
Non a caso Tomasi di Lampedu-
sa ci pennella uno dei suoi quadri 
più affascinanti, quando descrive il 
principe di Salina mentre, assistito 
dal cameriere Bendicò, si mette la 
cravatta: «Era il momento di avvol-
gersi attorno al collo il monumentale 
cravattone di raso nero. Operazione 
difficile, durante la quale i pensieri 
politici erano sospesi. Un giro, due 
giri, tre giri. Le grosse dita delicate 
componevano le pieghe, spianavano 
gli sbuffi, appuntavano sulla seta la 

testina di Medusa con gli occhi di ru-
bino». La cravatta, anche se ha avuto 
anticipazioni nei millenni passati, è 
una creazione della modernità. Come 
dice il suo nome, fu introdotta dai sol-
dati cro(v)ati nel Seicento (Zagabria è 
considerata la capitale della cravatta). 
E si diffuse per secoli in tutta Europa. 
Soprattutto nel secolo dei cicisbei, il 
Settecento: pizzi e tulle, fermati da 
una grossa spilla. 
Fu spazzata via dalla rivoluzio-
ne francese, i cui artefici, anche se 
non erano sans-culottes, erano senza 
cravatta. Poi, in epoca napoleonica, 
fu riscoperta in tutta Europa (lord 
Brummel ne fu il modello), ma ben 
presto rifiutata dal modello romantico 
(lord Byron): camicia col collo aperto, 
qualche volta con sotto un semplice 
fazzoletto. Ma la belle époque la riesu-
ma: le cravatte di Oscar Wilde erano 
un modello obbligato.  Nel Novecento, 
la cravatta si semplifica e razionaliz-
za, il suo uso si diffonde anche alle 
donne «emancipate». Il salto decisivo, 
l’inizio dalla scravattizzazione, fu con 
l’unica radicale rivoluzione italiana, 
quella delle università negli anni Ses-
santa del Novecento. Da cui nacque 
una moda «aperta», quella del «prêt 
á porter», del «ready to wear». L’abito 
si fa casual e unisex, e la «borghese» 

cravatta scompare. Gli studenti per 
primi, poi, per un invincibile comples-
so di inferiorità, i docenti giovanilisti. 
Trovarne uno in università con cra-
vatta era quasi impossibile. 
Un breve ritorno negli anni No-
vanta: epoca di riflusso, che uni-
sce nella cravatta la sinistra, non 
più comunista, e la destra, che ha 
come modello Berlusconi, sempre 
con cravatta manageriale. Egli, fre-
quentemente, ne dona ad amici e 
statisti internazionali (12 a Obama). 
La Lega fa largo uso della cravatta 
verde come simbolo di lotta autono-
mistica, proprio come, durante il ri-
sorgimento, i liberali con la cravatta 
nera. Lo facevano già gli anarchici 
con il fiocco nero alla Lavallière. Ma 
fu breve revival. L’ingresso del nostro 
paese nella crisi economica ha pro-
dotto una moda di austerità, per la 
quale la cravatta ha pagato un prez-
zo pesante. Le sue radici, tuttavia, 
sono più a monte: l’avvicinamento 
delle diverse categorie lavorative e la 
confluenza di lavoratori, impiegati e 
dirigenti nella comune categoria dei 
«tecnici». Oggi la cravatta è rifiutata 
nella vita quotidiana e rimane solo 
nelle occasioni e nelle serate. Anche 
Berlusconi si è adeguato. 
L’uomo-duemila non rifiuta la 

giacca, ma, sotto, indossa una ca-
micia aperta, simbolo di austerità 
e ancor più di forza giovanile. Ma 
non pochi ritengono meglio evitare 
anche la giacca, come fa Marchion-
ne, modello forte dell’efficientismo 
industriale (in ciò diverso da Gian-
ni Agnelli, che amava moltissimo le 
cravatte). Una ricerca sociologica ha 
mostrato che il politico con giacca e 
cravatta rischia di perdere voti, come 
quello che non usa le parolacce. Pur-
troppo questo rifiuto della cravatta 
ha avuto negative conseguenze per la 
nostra economia. L’Italia è da mezzo 
secolo ai primi posti nel mondo per la 
produzione di cravatte, soprattutto 
in Lombardia e nella zona comasca 
oltre che in Campania. In questi ulti-
mi anni, la diminuzione delle vendite 
non è stata insignificante. Parte non 
piccola di questo comparto appartie-
ne oggi ai cinesi. Ma la creatività ita-
liana non demorde e sta adattando 
la sua produzione al mutato univer-
so antropologico. Ormai, nelle sfilate 
di moda maschile, gli abiti vengono 
presentati senza cravatta. Le gran-
di industrie sanno bene che la moda 
è sempre più effimera, epidermica, 
rapsodica. E che per la cravatta gli 
spazi si sono fortemente ridotti.

© Riproduzione riservata

I RIVOLUZIONARI FRANCESI L’ELIMINARONO, NAPOLEONE LA RIPRISTINÒ, I SESSANTOTTARDI LA SEPPELLIRONO E ADESSO…

La cravatta, spia del clima politico, economico e culturale

Samuele Bertinelli

Vignetta di Claudio Cadei
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Fra la Siria (che dispone di hacker abilissimi e grandi mezzi) e gli Stati Uniti

Conflitto informatico già in atto
L’attacco al New York Times è stato un duro acconto

DI MICHELE PIERRI

La possibilità di un’of-
fensiva statunitense 
in Siria ha riacceso i 
riflettori sugli orrori 

della guerra. Ma c’è un con-
flitto cibernetico combattuto 
silenziosamente ogni giorno 
a colpi di bit, 
f o r s e  m e n o 
cruento. Infat-
ti Washington 
e  D a m a s c o 
sono già ai 
ferri corti da 
tempo, come 
t e s t i m o n i a 
una serie di 
attacchi infor-
matici scam-
biati tra i due 
Paesi, tra cui 
quello al New 
York Times.

Apple nel 
mirino - Già 
in primavera l’esercito tele-
matico di Bashar al-Assad, 
il Syrian Electronic Army 
(SEA), aveva «invaso» i pro-
fi li social di molte aziende 
made in Usa, tra cui Apple, 
frugando tra la corrispon-
denza email e le procedure 
aziendali. Hackerare i siste-
mi informativi di Cupertino 
serviva a mettere il naso 
nei rapporti della «Mela 
morsicata» e gli alti profi li 
governativi, con i quali Ap-
ple intrattiene rapporti per 
la fornitura di servizi infor-
matici.

I precedenti Usa - Ma 
nemmeno gli Usa sono ri-
masti a guardare. Nel 2011, 

quando ancora la crisi siria-
na era lontanissima, i media 
raccontarono dell’arresto di 
Hector Xavier Monsegur, 
conosciuto come «Sabu», co-
fondatore del gruppo di ha-
cker Lulzsec, uno dei gruppi 
hacker che avevano svelato 
i segreti di istituzioni pub-

bliche e azien-
de private (tra 
cui le email 
conservate dal-
la società di in-
telligence Stra-
tfor). Monsegur 
scelse però di 
c o l l a b o r a r e 
con l’FBI come 
informatore e 
in operazioni 
di violazione 
informatica a 
danni di Pa-
esi nemici e 
per violare siti 
orientali.

Le alleanze - In questo 
«gioco» di attacchi e spio-
naggio virtuale, le alleanze 
non sono poi così diverse da 
quelle che potrebbero con-
frontarsi sul piano bellico a 
Damasco. Da un lato ci sono 
gli Usa che schierano Anony-
mous e Lulzsec, dall’altro la 
Siria e Russia con il Syrian 
Electronic Army. Sembre-
rebbe - rivela il Washington 
Post in un’analisi del giorna-
lista ed esperto di sicurezza 
informatica Brian Krebs - 
che a Mosca abbia sede un 
hosting web che conservi un 
paio di portali appartenenti 
agli hacker del SEA.

Gli attacchi - Con l’au-

mentare del dispiegamento 
di forze americane in Medio 
Oriente e lo scambio di mi-
nacce tra Siria e Stati Uniti, 
ieri, dopo mesi di apparente 
silenzio, è arrivata una nuo-
va offensiva del SEA, che 
tramite un domain registar 

australiano ha sferrato un 
duro attacco al sito web del 
New York Times. Per un bre-
ve periodo - spiega Bloom-
berg Businessweek - alcune 
persone che hanno cercato 
di leggere le ultime notizie 
si sono trovate invece su 

un altro sito contenente un 
malware. Tutto ciò, temono 
da Washington, potrebbe 
essere solo una delle tan-
te avvisaglie di una nuova 
Guerra fredda combattuta 
sul web. 

www.formiche.net

DI LUCA VOLONTÈ 

Non possiamo tacere la 
gravità delle conseguen-
ze di un possibile inter-
vento unilaterale degli 

Usa in Siria. Proprio nei giorni in 
cui gli ispettori stanno raccoglien-
do i dati, sotto il fuoco dei ribelli, il 
presidente Usa decide di interve-
nire. Ma le vere motivazioni quali 
sarebbero? Umanitarie o, invece, 
di politica interna o prestigio in-
ternazionale, ormai smarriti dopo 
le folli decisioni e altrettanto as-
surde conseguenze degli interventi 
in Libia?

Nel Mediterraneo, gli Usa non 
vivono e non mi capacito della as-
soluta ignavia della Ue, incapace 
sia di seguire la prudenza della 
Germania in questo campo, sia di 
dar retta alla posizione dei propri 
Paesi del Mediterraneo, Italia in 
primis. Non c’è dubbio che i Pae-
si del Golfo stiano spingendo gli 
Usa all’intervento, né che ci sia-
no amplissime ragioni di carat-

tere interno e internazionale che 
spingono all’intervento per recu-
perare un prestigio che per colpa 
della amministrazione Obama si 
è perduto. Oggi una guerra serve 
per nascondere o mandare in sof-
fi tta la più globale scandalosa delle 
violazioni dei diritti alla privacy 
di milioni e milioni di cittadini di 
tutto il mondo. 

Il silenzio su questa vicen-
da è una prova della malafede e 
della irresponsabilità dei governi 
europei, nessuno dei quali (tranne 
quello tedesco) ha aperto dei veri 
contenziosi con l’amministrazione 
Usa. Ora la guerra, con le sue ancor 
più devastanti conseguenze nella 
Siria a cosa porterebbe? I milioni 
di profughi rientrerebbero in pace? 
No. I milioni di cristiani potrebbe-
ro tornare nel Paese senza timore 
di essere violentati o uccisi? No. Si 
avvierebbe un processo democrati-
co? No. Aumenterebbe la stabilità 
dell’area e il rispetto dei diritti 
umani delle minoranze, visti gli 
esempi in Iraq? No. Il Mediterra-

neo sarebbe un mare più sicuro e 
i paesi confi nanti, Libano e Israele 
in primis più in pace? No. 

Se tra qualche giorno, gli 
ispettori verifi cato l’uso delle armi 
chimiche, dicessero che non è cer-
ta la provenienza ma entrambe le 
parti in confl itto potrebbero averle 
usate, sarebbe rispettato il princi-
pio di «precauzione»? No. L’esem-
pio egiziano, ennesima prova della 
scarsa conoscenza e lungimiran-
za della attuale amministrazione 
Usa, dimostra che è possibile at-
tendersi l’elezione di un uomo vi-
cino all’occidente? No. Dunque, a 
chi giova affrettare un intervento 
unilaterale Usa se non ad interessi 
che non sono legati minimamente 
alla popolazione del Paese ma ad 
altro o ad altri Paesi?

Si criticò, giustamente, G.W. 
Bush per la decisione di interve-
nire in Iraq, dopo la discussione 
che tutti ricordiamo in cui Colin 
Powell mostrò prove false su armi 
chimiche mai trov ate. Oggi, senza 
nemmeno quella messa in scena, 

c’è un presidente americano molto 
più guerrafondaio dei predecesso-
ri che ritiene di essere divenuto 
il «padrone del mondo». C’è un 
unico Paese oggi ragionevolmente 
favorevole alla guerra contro As-
sad, la Turchia. Non condivido le 
dichiarazioni del ministro Davo-
toglu, ma capisco che la Turchia 
sta facendo fronte a milioni di 
profughi senza l’aiuto concreto di 
nessuno ed è perciò comprensibi-
le che la Turchia abbia desiderio 
di chiudere al più presto questa 
situazione. Non condivido, ma 
capisco.

Solo una visione molto limitata 
della situazione può convincere 
gli osservatori  anglo-americani 
che un bombardamento dal mare 
risolva il confl itto siriano e invece 
non lo estenda ed aggravi enorme-
mente. L’Onu  in questi giorni ha 
una occasione storica, l’ultima di 
questo secolo appena iniziato, fer-
mare la guerra con forza e impedi-
re l’aggrav arsi del confl itto.

ilSussidiario.net

GLI USA IRRESPONSABILI DAVANTI A UN’EUROPA INCAPACE DI PROPORRE UNA SUA VISIONE

Un bombardamento dal mare non risolverebbe
il conflitto siriano ma lo aggraverebbe di molto

DI MICHELE PIERRI 

L’ansia con cui la Francia sembra 
voler deporre Bashar al-Assad po-
trebbe non essere dettata solo da 
ragioni umanitarie. Dietro l’inter-

ventismo di François Hollande in Siria si 
celano gli strettissimi rapporti economici 
che legano i transalpini all’Arabia Saudi-
ta, intenzionata a disarcionare il regime 
siriano per espandere la propria influenza 
in Medio Oriente, come si evince indiretta-
mente da articoli sulla stampa francese.

Un nuovo eldorado - Riyad e la sua 
regione sono un vero eldorado per le in-
dustrie francesi. Dopo i due contratti da 1 
miliardo di euro ottenuti da Eads e Tha-
les negli Emirati arabi uniti, si legge su 
Le Monde, la Francia si è aggiudicata un 
nuovo appalto per un importo identico allo 
scopo di modernizzare quattro fregate e 
due petroliere saudite

Un contratto atteso - La società Odas, 
che rappresenta gli interessi delle imprese 
francesi Dcns, Thales e Mbda nel regno, ha 
fi rmato in agosto il contratto che dovrebbe 
entrare in vigore dal primo settembre. Gli 
industriali attendevano da tempo la fi na-
lizzazione di questo accordo, procrastinato 

per due anni dopo un lustro di negoziati.
I numeri franco-sauditi - Il sito di 

informazione ed attualità economica La 
Tribune precisa che «il cantiere francese 
dovrà creare una struttura industriale a 
Jeddah, sulle rive del Mar Rosso». Inol-
tre illustra gli importi maturati da cia-
scuna delle società partecipanti, «DCNS 
con il partner saudita Zamil (700 milioni 
di euro), Thales (inferiore a 200 milioni), 
MBDA equipaggerà le petroliere del suo 
nuovo sistema superfi cie-aria a corto rag-
gio della MBDA Simbad-RC (tra 40 e 50 
milioni di euro)».

La visita di Hollande - Per celebrare 
la fi rma di questo accordo, atteso per di-
versi anni, il presidente Hollande potreb-
be recarsi in Arabia Saudita il prossimo 
autunno. Questo incontro si verifi cherà 
in un periodo di nuova sintonia franco-
saudita, dopo le tensioni con tra il regno 
e l’ex presidente Nicolas Sarkozy.

In questo contesto positivo, il gruppo 
aerospaziale Thales attende la fi rma del 
megacontratto Mark 3 per la consegna di 
nuovi missili di difesa anti-aerea Crotale, 
i cui colloqui sembrano aver subito un’ac-
celerazione. 

www.formiche.net

RIAD LA RICOMPENSERÀ AUMENTANDO LE SUE GIÀ GROSSE COMMESSE

La Francia è favorevole alla guerra ad Assad 
per fare un grosso favore all’Arabia Saudita

Barack Obama
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Lo dice Andrea Margelletti, geostrategista, presidente del Centro studi internazionali (Cesi)

La guerra non sarebbe umanitaria
Al Qaeda, anzi, userebbe le armi chimiche contro l’Europa 

DI PIETRO VERNIZZI 

Non esiste nessuna 
certezza sul fatto 
che il regime di As-
sad abbia usato le 

armi chimiche, ma il Regno 
Unito si preparava (prima di 
essere sfiduciato nell’avven-
ture dal parlamento inglese) 
a intervenire in Siria per 
ragioni umanitarie anche 
senza la copertura dell’Onu. 
È  il Se le armi chimiche 
ragionamento del premier 
britannico David Cameron 
nel suo discorso di fronte ai 
parlamentari richiamati in 
anticipo dalle vacanze esti-
ve per discutere l’ipotesi di 
una missione militare. E che 
lo hanno bocciato. Le parole 
di Cameron ricalcano la po-
sizione di Barack Obama, 
che sta preparando l’inter-
vento anche se gli ispettori 
dell’Onu sono ben lontani 
dall’aver trovato risposte ai 
molti dubbi sull’utilizzo di 
armi chimiche da parte di 
Damasco. Nel frattempo, il 
segretario generale dell’Onu, 
Ban Ki moon, ha convocato 
i cinque membri permanen-
ti del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite (Rus-
sia, Francia, Cina, Usa e 
Regno Unito) per discutere 
del caso siriano. A spingere 
per una riunione urgente, 
con l’obiettivo di trovare un 
accordo, è stata in partico-
lare la Russia. La vera par-
tita però non sembra essere 
umanitaria ma strategica. 
A documentarlo è Andrea 
Margelletti, presidente del 
Cesi, Centro Studi Interna-
zionali, consiglierestrategi-
co del ministro della Difesa, 
Mario Mauro, e consulente 
del Copasir, il Comitato Par-
lamentare per la Sicurezza 
della Repubblica.

Domanda. Presidente 
Margelletti, il piano degli 
Stati Uniti ha subìto una 
brusca accelerata. Come 
si spiega il loro compor-
tamento?

Riposta. La vera posta in 
gioco è che, ormai dal lonta-
no 1979, si sta disputando 
una partita determinan-
te per decidere chi sarà la 
superpotenza regionale del 
Medio Oriente. Lo scontro 
era e permane tra l’Iran sci-
ita e l’Arabia Saudita degli 
Al-Saud. L’uscita dell’Iran 
dall’orbita occidentale ha 
accelerato questo proces-
so facendo sì che l’Arabia 
Saudita rimanesse l’unico 
grande alleato degli Stati 
Uniti. Nel corso degli anni si 
è verifi cato un rafforzamen-
to dell’asse scita tra Iran e 
Siria, a fronte del quale c’è 
stato il potenziamento molto 
marcato della componente di 
Hezbollah.

D. Per quale motivo il 
partito libanese è visto 
da Washington come un 

avversario?
R. Hezbollah è il problema 

strategico di Israele per an-
tonomasia. L’indebolimento 
della Siria nella sua attuale 
forma, porterebbe Damasco 
a uscire dall’orbita di Tehe-
ran, depotenziando l’Iran e 
rafforzando l’Arabia Sau-
dita. Nello stesso tempo si 
indebolirebbe Hezbollah po-
tenziando Israele.

D. E quindi?
R. L’uscita del gruppo diri-

gente di Assad consentirebbe 
la creazione una nuova clas-
se politica siriana, affi data a 
tribù il cui requisito dovrà 
essere quello di non essere 
alleate dell’Iran. In questo 
modo gli Stati Uniti otter-
rebbero una serie di vantag-
gi non indifferenti per i loro 
due alleati storici, Israele e 
Arabia Saudita.

D. Quali sarebbero in-
vece i vantaggi diretti 
per gli Stati Uniti?

R. La caduta di Assad fa-
rebbe uscire la Russia dal 
Medio Oriente, in quanto 
Mosca perderebbe il suo 
unico riferimento forte nel-
la regione, mentre tutti gli 
altri Paesi arabi e la Turchia 
hanno ormai un rapporto 
privilegiato con gli Stati 
Uniti. Washington «cattu-
rerebbe» così un’ulteriore 
pedina nell’«americanizza-
zione» del Medio Oriente. 
Cacciando Mosca dalla Si-
ria, riuscirebbe a fare sì che 
la Russia sia ridimensionata 
fi no a diventare una potenza 
regionale, anziché una su-
perpotenza globale. Come 
valore aggiunto si rallen-
terebbe l’infl uenza e la pe-
netrazione cinese in Medio 

Oriente.
D. A quali scenari ci 

troveremmo di fronte in 
caso di una guerra?

R. Le opzioni possibili 
sarebbero due. La prima 
è quella di un intervento 
punitivo realizzato esclu-
sivamente attraverso l’uti-
lizzo di missili. La seconda 
ipotesi è una campagna 
prolungata che porterebbe 
necessariamente a un cam-
bio di regime. Se ci si limi-
terà a un lancio di missili 
da navi o sommergibili, gli 
unici ad avere questi arma-
menti sono gli Stati Uniti. Si 
avrebbe quindi un’alleanza 
multipolare, ma per motivi 
meramente tecnici a «tirare 
il grilletto» sarebbe soltanto 
Washington.

D. Il premier Letta ha 
dichiarato che senza 
un’egida dell’Onu l’Ita-
lia non fornirà le sue 
basi aeree. Quale sareb-
be l’importanza di que-
ste basi in un’eventuale 
guerra contro Assad?
R.  Nel caso di una campa-
gna prolungata entrereb-
bero in gioco anche delle 
operazioni di aerei. Occor-
rerebbero dunque basi che 
siano le più vicine possibi-
li al teatro dell’operazione. 
Una base più vicina vuol 
dire tre cose: tempi più ve-
loci di arrivo sull’obiettivo, 
meno benzina nel serbatoio 
e quindi più bombe, minore 
stress per gli equipaggi. La 
Siria è oggettivamente più 
lontana della Libia dalle 
basi occidentali. Qualsiasi 
base più vicina rappresen-
ta uno straordinario valore 

aggiunto, e con questo caso 
le basi disponibili più vi-
cine sono quelle di Grecia, 
Italia e Akrotiri sull’isola di 
Cipro.

D. Quale sarebbe l’effet-
to domino provocato da 
un intervento Usa? Rus-
sia e Cina interverrebbe-
ro a loro volta?

R. Fughiamo subito un 
dubbio, la guerra mondiale 
non scoppierà. Non è nean-
che lontanamente ipotizzabi-
le che per ritorsione gli alle-
ati di Assad lancino i missili 
sugli Stati Uniti. È molto 
più realistica l’ipotesi che, 
nel momento in cui il presi-
dente siriano comprendesse 
di essere spacciato, potrebbe 
decidere di sparigliare le car-
te e di lanciare i missili a sua 
disposizione contro Israele. 
Ciò porterebbe all’intervento 
di Israele, aprendo un vaso 
di Pandora che diffi cilmente 
potrebbe richiudersi.

D. Assad ha dichiarato 
che Al Qaeda potrebbe 
impadronirsi delle armi 
chimiche siriane per poi 
usarle contro l’Occiden-
te. È una minaccia per 
spaventare l’Europa?

R. Tutto dipende dal con-
trollo che Assad ha dei suoi 
depositi di armi chimiche. 
È però un dato di fatto che, 
da molti anni, Al Qaeda sta 
cercando di impossessarsi di 
armi di distruzione di massa 
per impiegarle contro l’Oc-
cidente. Lo ha dichiarato la 
stessa organizzazione terro-
ristica in tempi non sospetti, 
e quindi quanto afferma As-
sad è del tutto veritiero.

ilSussidiario.net

Vignetta di Claudio Cadei

DI ALESSANDRA NUCCI 

L’attacco alla Siria da parte 
degli Stati Uniti, se ci sarà, 
potrebbe avvenire per de-
cisione del Presidente che 

molti giuristi ritengono sia incosti-
tuzionale, oltre che contro la volontà, 
sondaggi alla mano, della maggioran-
za degli americani.  L’Articolo I, Se-
zione 8 della Costituzione USA dice 
inmfatti: “Il Congresso avrà il potere 
… di dichiarare la guerra” e secondo 
la War Powers Resolution del 1973 il 
Presidente può assumere un’inizia-
tiva autonoma solo 1) davanti a una 
dichiarazione di guerra di una poten-
za ostile 2) se munito di un’autoriz-
zazione statutaria specifica da parte 
del Congresso 3) in caso di emergen-
za.  Ciononostante i falchi premono 
oggi perché il presidente intervenga 
militarmente in Siria aggirando il 
Congresso, come fece nel caso dell’at-
tacco alla Libia, temendo forse che se 
si arrivasse a un tavolo di negoziati 

il regime si salverebbe.  A differenza 
però dal caso della Libia, questa volta 
mancherebbe pure la legittimazione 
da parte del Consiglio di sicurezza 
dell’Onu.

Dopo il massacro del personale 
diplomatico americano a Bengasi, 
l’11 settembre scorso,  l’opinione pub-
blica è diventata molto più attenta che 
in passato rispetto agli avvenimenti 
internazionali. Così la maggioranza 
della gente, con il ricordo bruciante 
della tremendo appendice dell’azione 
libica, soppesa con occhi sgranati le 
opzioni in campo, e non si accontenta 
più di sapere semplicemente che si 
sta aiutando una richiesta di “demo-
crazia” contro un dittatore.  Il dubbio 
costituzionale ruota intorno al termi-
ne guerra e si chiede se la decisione 
spetti al Congresso per ogni e qual-
siasi uso di forza militare all’estero, 
oppure se il presidente possa usare la 
forza purché le ostilità non diventino 
“guerra”. 

Il Costituente James Madison, 
terzo presidente degli Stati Uniti, 
scrisse alla Federal Convention del 
1787, che la frase “fare la guerra” fu 
mutata in “dichiarare la guerra” per 
lasciare al presidente la decisione di 
difendersi da un attacco improvviso, 
ma non di iniziare una guerra senza 
l’approvazione esplicita del Congres-
so. John Samples, del think tank 
Cato Institute, osserva che in passato 
sia Barack Obama che il vicepre-
sidente Joe Biden hanno interpre-
tato pubblicamente la Costituzione 
in un senso che avrebbe reso illegale 
l’attacco alla Libia e aggiunge:  “I co-
stituenti non dettero a presidente il 
potere di lanciare guerre per impe-
dire catastrofi  umanitarie, affronta-
re minacce alla pace e la sicurezza 
internazionali o proteggere le vite 
dei connazionali all’estero. Per loro 
la Costituzione doveva prevedere la 
difesa comune del popolo americano, 
non la difesa di tutti ovunque.” 

© Riproduzione riservata

IN OGNI CASO, L’OPINIONE PUBBLICA STATUNITENSE NON LA VUOLE

La Costituzione americana parla chiaro:
Obama non può dichiarare guerra da solo
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Per cercare di ottenere la maggioranza assoluta nelle elezioni tedesche del 22 settembre

La Grecia usata dalla Merkel 
La colpa è del socialista Schröeder che la fece entrare

DI EDOARDO NARDUZZI 

L e elezioni tedesche 
sono entrate nel rush 
finale. Tre settimane 
separano il più popo-

loso paese dell’eurozona, 
80,5 milioni di abitanti e 
in crescita secondo l’ultima 
statistica, dal prossimo Par-
lamento. E che il rush fina-
le sarebbe stato tutto corso 
discutendo di Grecia era da 
tempo nella normalità del-
la politica tedesca. Andava 
semplicemente innescata la 
polemica. Accesa la miccia 
crisi greca, per consentire al 
partito di Angela Merkel, 
la Cdu/Csu, di accelerare 
verso il traguardo finale 
allargando il vantaggio che 
ad oggi la separa dagli inse-
guitori della Spd.

A dare fuoco alla 
polvere ci ha pensato 
il Ministro delle Finan-
ze, Wolfgang Schaü-
ble , approfittando di 
un titolo a tutta pagine 
del quotidiano più ven-
duto di Germania, Das 
Bild, che avvertiva  (con 
i toni allarmistici soliti 
del quotidiano: «Quel-
lo che i vostri politici 
non vogliono dirvi»)  i 
contribuenti tedeschi 
del serio pericolo di 
un nuovo salvataggio 
postelettorale della 
Grecia con le tasse di 

Berlino.  Così Schaüble ha 
potuto facilmente schiac-
ciare la palla alzata e far 
sapere ai tedeschi che il 
rischio di dover finanzia-
rie con altri 11 miliardi la 
Grecia era tutt’altro che 
infondato. Miliardi ag-
giuntivi agli oltre 200 già 
prestati dalla EU e dal Fmi 
ad Atene. 

Ma perché alla Merkel 
torna utile bloccare 
la campagna elet-
torale sul tema 
Grecia? Per 
la sempli-
cissima ra-
gione che 
i sondaggi 
d a n n o  i l 
suo partito, 
nella mi-

gliore delle ipotesi, al 41% 
mentre gli alleati liberali 
della Fdp stanno tra il 5 e il 
6%. Sommati non arrivano 
al 51% che serve per gover-
nare a Berlino. Manca anco-
ra almeno un 4% di voti che 
vanno recuperati nel rush 
finale della campagna elet-
torale. E vanno recuperati 
proprio tra quell’elettorato 
centrista ancora indeciso 
su chi votare, tra i possi-
bili elettori di Alternative 

fur Deutschland il nuovo 
partito antieuro oppu-

re tra gli elettori so-
cialdemocratici più 
di frontiera, perché 
più sensibili alle 
tematiche del la 
gestione della fi-
nanza pubblica. 

I n e v i t a b i l e , 
q u i n d i ,  i n 

q u e s t o 
quadro 
l ’ a t -
t a c c o 
diretto 

della Merkel al suo prede-
cessore, il socialista Ge-
rard Schröder, accusato 
di aver fatto entrare a suo 
tempo la Grecia nella mo-
neta unica quando, invece, 
Atene non avrebbe mai 
dovuto avere il semaforo 
verde. Anche perché aveva 
truccato il bilancio e questo 
sarebbe emerso se qualcu-
no in Europa avesse fatto 
sentire la sua voce. Il guaio 
è stato tutto nel lassismo di 
governo della Spd che non 
ha avuto sufficiente schie-
na dritta per dire chiara-
mente a Bruxelles il «Nein» 
di Berlino al pericoloso in-
gresso dell’economia greca 
nell’euro. Schiena dritta 
che,   per contro, ha sempre 
avuto il duo Merkel-Schau-
ble nel gestire la Schulden-
krise europea: no fermo agli 
eurobond; no fermo ad aiuti 
non accompagnati da impe-
gni contrattuali a riforme 
strutturali; no fermo a po-
litiche di monetizzazione 
del debito da parte della 

Bce con acquisti alla Fed 
o alla BoE di Bonos o 
Btp. 

Così ,  r i -
p o r t a n d o 
la crisi gre-
ca al centro 
del dibattito 
e l e t t o ra l e , 
la  Cancel -

liera punta 

a comunicare che soltanto 
lei può garantire ai contri-
buenti tedeschi la migliore 
condotta di salvaguardia 
dei loro interessi come con-
tribuenti: solidarietà sì, ma 
non senza vere contropar-
tite come invece farebbe la 
Spd favorevole perfino ad 
approvare gli eurobond.

Ecco spiegato perché il 
nuovo salvataggio di Atene, 
che oggettivamente ci sarà 
nei primi mesi del 2014, è 
tutto a uso e consumo della 
politica domestica tedesca. 
Serve a posizionare i can-
didati al Bundesrat quan-
to a credibilità di gestione 
delle tasse di Berlino. La 
Merkel, facendo leva sulla 
Grecia, punta a recuperare 
quel 5% di voti che ancora 
le mancano per governare 
altri 4 anni con la stessa 
coalizione. Un’abile mossa 
di comunicazione elettora-
le che punta al cuore della 
pancia tedesca, sempre più 
stanca di aiutare paesi ri-
tenuti furbetti con la loro 
finanza pubblica.

© Riproduzione riservata

DI ALESSANDRA NUCCI

Era il 1956 e mio padre era 
appena arrivato a New 
York, uno della manciata di 
bancari italiani inviati nel 

dopoguerra agli uffici di rappresen-
tanza di oltreoceano dalle tre “ban-
che di interesse nazionale”. Un gior-
no, sulla metropolitana che avrebbe 
preso quotidianamente per dieci 
anni per andare dal Queens, dove 
abitavamo, a Wall Street, assistette 
alle avances aggressive e scomposte 
di un omone nero nei confronti di 
una donna bianca, che inutilmente 
cercava di sottrarsi. Con meraviglia 
di mio padre sulla carrozza c’era 
anche un poliziotto, munito della 
leggendaria mazza in dotazione al 
NYPD, che rimaneva impassibile 
di fronte alle vivaci proteste della 
donna. Allora mio padre si alzò lui 
a dirgliene quattro: «Guardi che la 
signora non gradisce, quindi: aria»! 
Un momento di silenzio attonito, 
tensione palpabile nella carrozza, 
poi l’uomo desistette e alla stazione 
successiva scese.  Ripartito il treno, 
il poliziotto si avvicinò a mio padre 
con la classica aria ironica newyor-
chese: «I wouldn’t do that again if 
I were you!»,  ovvero, «Guarda che 
ti è andata bene, non provocare la 

fortuna”. Fu una lezione pratica nel-
la filosofia della città, riassumibile 
con il motto: “Don’t get involved”, 
non ti immischiare, lezione impar-
tita anche a noi ragazzi a scuola. 
Una piccola vicenda personale che 
vale a illustrare quello che si confi-
gurava come una sorta di 
vittimismo mal-indirizzato 
da parte della minoranza 
nera, che al nord non aveva 
da lamentare alcuna forma 
di segregazione, e anzi era 
oggetto di costosi sforzi di 
integrazione attiva, come il 
«busing». 

È con la lotta politica che 
si spiega come si è arrivati 
a inculturare quella sorta 
di razzismo alla rovescia 
che bolla come “bianchi” i 
neri che votano repubbli-
cano; che passa sopra alle 
ferite dell’ispanico (nono-
stante il cognome) Geor-
ge Zimmerman  assolto 
in tribunale ma condannato dalla 
giuria della rivendicazione razziale 
per la morte di Trayvon;  che rico-
nosce alla ultramiliardaria Oprah 
Winfrey il diritto di dare della raz-
zista a una semplice commessa di 
cui ha percepito una insufficiente 

deferenza nei suoi confronti; e che 
crea quel palese timore di risultare 
razzisti che valse la clamorosa asso-
luzione di O.J. Simpson. 

Esempi che dimostrano come 
il sogno di fratellanza di Mar-

tin Luther King sia stato scippato 
dalla cultura della rivendicazione e 
delle lobby, che al posto dell’ugua-
glianza impone un settarismo di cui 
le prime vittime sono gli stessi neri 
meritevoli di avanzare sulla base 
non dell’appartenenza politica ma, 

come chiedeva MLK, della tempra 
del loro carattere. 

È così che alla celebrazione del 
cinquantenario della marcia su 
Washington per i diritti civili e del ce-
lebre discorso «I have a dream» non 

è stato invitato l’unico parla-
mentare afro-americano del 
Senato, Tim Scott, repubbli-
cano. Venendo da uno stato, il 
South Carolina, in cui all’epo-
ca della marcia su Washing-
ton vigevano ancora le leggi 
di segregazione, il Sen. Scott 
avrebbe meglio di chiunque 
altro esemplificato i progressi 
di questi cinquant’anni.  

La sua esclusione è il se-
gno di una distorsione del-
la storia, visto che Lincoln era 
repubblicano e repubblicani 
erano coloro che promossero 
l’abolizione dello schiavismo 
prima della guerra civile e 
la protezione dei neri dopo, 

a fronte di un partito democratico 
partito da posizioni schiaviste, e poi 
segregazioniste, da sempre sostenu-
to dal Ku Klux Klan, e arrivato solo 
negli anni Sessanta a votare, ancora 
spaccati, a favore dei diritti civili. 

© Riproduzione riservata 

A CINQUANTA ANNI DALLA MARCIA SU WASHINGTON PER I DIRITTI CIVILI E DEL CELEBRE DISCORSO  «I HAVE A DREAM»

L’eredità di Martin Luther King sviata dalle lobby

Angela Merkel 

Sulle prossime 
elezioni tedesche 

a pag. 15 l’articolo 
di Roberto Guardina 

sullo scontro tv 
fra Merkel e Steinbrück

Martin Luther King

083048051048051057048051052
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Ha trattato gli altri paesi come drogati, invadendoli di moneta. Adesso gliela ritira

La Fed gioca con tutto il mondo
I paesi emergenti subiscono drammatiche svalutazioni

DI MARIO LETTIERI*
E PAOLO RAIMONDI**

Quest’anno alla riu-
nione informale dei 
banchieri centrali di 
Jackson Hole nello 

Stato del Wyoming di fine 
agosto è stata la defezione 
del governatore delle Fede-
ral Reserve, Ben Bernanke, 
a fare notizia.  Bernanke non 
ha potuto presentarsi perché 
tutti avrebbero chiesto lumi 
sulle azioni future della Fed 
in merito al «Quantitative 
Easing» (QE).  Si ricordi che 
l’anno scorso, invece, il gover-
natore teorizzò con grande 
enfasi la «teoria di una nuo-
va politica monetaria non 
convenzionale». Subito dopo 
si è concretizzata negli Usa 
con la terza operazione di QE 
e l’immissione di 85 miliardi 
di dollari al mese per l’ac-
quisto da parte della Fed di 
nuove obbligazioni del Tesoro 
e di altri titoli bancari meno 
solvibili quali i derivati asset-
backed-security.

Tale scelta non può du-
rare all’infinito, perciò il 
problema è: come fermare le 

rotative della Fed? 
Con quali conse-
guenze? In Euro-
pa, pur pagando 
un prezzo salato, si 
è capito che i dan-
ni di una finanza 
drogata sono enor-
mi e hanno inciso 
non poco sul debito 
pubblico. Dopo un 
anno di tanta nuo-
va e facile liquidità, 
i risultati anche per 
l’economia ameri-
cana di fatto sono 
quasi nulli. Però vi 
sono molti effetti destabiliz-
zanti generati soprattutto nei 
Paesi emergenti.  La liquidità 
confl uita dai Paesi occidentali 
ha stimolato il grande appeti-
to del rischio. Si sono così cre-
ate bolle immobiliari, sacche 
di crediti facili, speculazioni 
su monete e su commodity, 
su materie prime e prodotti 
agricoli. 

In pratica la politica del 
«Quantitative Easing» si è 
rivelata una trappola che ha 
spinto i tassi di interesse vi-
cino allo zero e prodotto addi-
rittura una perdita, al netto 

dell’infl azione, per i tradizio-
nali investitori.  Non sono po-
chi, infatti, coloro che, persino 
nella dirigenza del Federal 
Reserve System, sostengono 
che tale politica non ha aiu-
tato la ripresa interna. Altri 
rappresentanti della Fed 
hanno però ricordato che la 
Fed fa soltanto gli interessi 
degli Usa e che gli altri Paesi 
dovrebbero prenderne atto. 
Quando a maggio Bernanke 
ha appena accennato alla 
possibilità di uscire dal QE, 
i mercati sono entrati subito 
in fi brillazione. E’ quello che 
succede ad un drogato che, 

prima lo si è tenuto 
«sotto controllo» au-
mentando la dose, e 
poi si decide di non 
fornirne più.

Nelle econo-
mie emergenti, 
l’aspettativa di 
un cambiamento 
della politica mo-
netaria della Fed 
sta  scatenando 
una fuga di capita-
li tanto che si parla 
di una «crisi d’esta-
te» per Paesi come 

l’India, il Brasile, il Sud Afri-
ca, la Turchia e l’Indonesia.  
Dall’inizio dell’anno a oggi 
le loro monete hanno subito 
impressionanti svalutazio-
ni che vanno dall’8% per la 
rupia dell’Indonesia, al 15% 
per quella dell’India fi no al 
20% per il real brasiliano. 
Sembra che i governi inte-
ressati stiano approntando 
azioni di difesa. In particola-
re, il banchiere centrale del 
Brasile ha dovuto disertare 
Jackson Hole proprio per 
preparare un programma di 
emergenza di ben 60 miliar-
di di dollari a sostegno della 

valuta nazionale. 

Dall’inizio di maggio le 
riserve delle banche centra-
li dei Paesi emergenti hanno 
perso 81 miliardi di dollari 
a causa di fughe di capitali 
e per interventi di stabiliz-
zazione dei mercati valutari. 
Anche i loro mercati aziona-
ri avrebbero perso 1 trilione 
di dollari! A Jackson Hole 
la stessa direttrice del Fmi 
Christine Legarde, rife-
rendosi alle nuove crisi nelle 
economie emergenti, ha do-
vuto ammettere che «siamo 
in una nuova pericolosa fase 
che potrebbe far deragliare 
la fragile ripresa» e che le at-
tuali riverberazioni sui mer-
cati finanziari «potrebbero 
ritornare dove hanno avuto 
origine», cioè negli Usa.  Non 
è una bella prospettiva, per-
ciò sarebbe opportuno che in 
tempi brevi i governi del G20, 
non solo Obama, rifl ettesse-
ro seriamente sul «che fare» e 
agissero di conseguenza.

*Sottosegretario 
all’Economia 

del governo Prodi 
**Economista  

© Riproduzione riservata

DI MARCO GATTI

Perché non approfittare delle prime 
giornate di settembre, per scoprire 
che sorpresa può essere una sosta 
gradevole anche se non in una lo-

calità nota solo perché frequentata da vip o 
per la presenza di locali modaioli? Al Nord, 
ad esempio, spingetevi in quell’angolo di Pa-
radiso poco noto che è la Val Formazza. La 
vostra meta sarà una scoperta di Papillon, la 
locanda Walser Schtuba (tel. 
0324634352) a Riale, a due 
passi dalle cascate del Toce 
e dagli alpeggi dove nasce il 
sommo Bettelmatt, il gioiello 
goloso che Gianfranco Vis-
sani ha definito la Rolls Roy-
ce dei formaggi. Nella saletta 
raccolta, calda, tutta legno 
e piena di charme, Matteo 
Sormani, chef di indiscutibi-
le valore, e sua moglie Sonia, 
appassionata e bravissima 
sommelier, vi prenderanno per la gola con 
tagliere di salumi, zuppa walser o mezzelune 
al pane nero di Coimo guanciale croccante e 
ristretto di vitello, strepitoso filetto di fassone 
al Bettelmatt con patate, o uo a al tegamino e 
tartufo, morbido di capra sorbetto di lampone 
e menta.

In centro Italia, in Toscana, sarà un sogno 
una sosta allo Sciatò (via Garibaldi, 49 – tel. 
057 351 301 ) tavola d’autore con accoglienza, 
che vi attende nel cuore dell’affascinante bor-
go medievale di Serravalle Pistoiese, a due 
passi da Montecatini. La struttura, voluta 
dal notaio Marco Regni, è espressione del 
suo amore per il bello. Tra i migliori d’Italia, 

il ristorante, che vanta un ottimo staff, con 
Massimo Neri, chef
fuoriclasse, Andrea Pieri, maitre, e Carlo 
Steiner, direttore di struttura e artista. In 
tavola, piatti di formidabile eleganza come 
zuppetta di burrata canocchie e lime, action-
risotto gamberi rossi e peperone arancione, 
anatra cotta a bassa temperatura, trifle litchi 
passionn ginger.

In Sardegna? Costa Smeralda? Billio-
naire? Provate il ristorante 
Dolceacqua (Via Giacomo 
Pala, 4 – tel. 07 891 969084) 
di Olbia. È la creatura di 
Giancarlo Musi, gigante 
di stazza, cuore, passione 
ecompetenza. Professionista 
di valore, tra i primi a crede-
re nell’avventura del club di 
Papillon, Golosario alla mano 
– come era solito dire, il “suo 
Vangelo” – ha scritto pagine 
di primaria importanza della 

storia del gusto. Un anno fa, coronando il 
sogno dell’amore della sua vita, Paola Sini, 
sarda, ha lasciato la Lombardia, e si è trasfe-
rito qui, in Sardegna, appunto. Inaugurato il 
locale, è volato tra gli angeli. Ora il suo cuore 
vive qui, nel lavoro di Paola, che, da grande 
donna qual è, onora la sua memoria con i 
suoi grandi piatti. Da un menu che spazia tra 
Liguria e Sardegna, scegliete polpo e patate, 
straordinarie trenette al pesto con patate e 
fagiolini, fregola cremosa di mare, coniglio 
alla ligure con vermentino eolive taggiasche, 
seadas. Durante la vostra sosta, Giancarlo vi 
guarderà dal cielo sorridendo. Voi sorriderete 
con i piatti di Paola!

ilSussidiario.net

IN PIEMONTE, TOSCANA E SARDEGNA LE METE DEL CELEBRE GASTRONOMO GATTI

Concedetevi una tavola con i fiocchi 
ai primi di settembre

Ben Bernanke

DI ANDREA GIACOBINO

Si fa tutta in salita la strada di Marco e Matteo Cabassi, i 
due fratelli immobiliaristi milanesi di seconda generazione, 
per garantire la continuità del loro gruppo. Il bilancio conso-
lidato 2012 di Raggio di Luna (RdL), holding a monte delle 
quotate Bastogi e Brioschi Sviluppo Immobiliare, si è chiuso 
infatti con una perdita salita a 28,1 milioni di euro dall’utile 
di 10,7 milioni dell’esercizio precedente, un crollo dei ricavi 
da 96,7 a 48,7 milioni e un patrimonio netto sceso da 163,6 
a 117,1 milioni a fronte di debiti per 473,5 milioni di cui ben 
334,2 milioni verso banche. 
E proprio per garantire la continuità aziendale di 
RdL la relazione sulla gestione spiega come le due quotate 
abbiano predisposto un piano 2013-2018 che chiede ossigeno 
agli istituti di credito di sospendere fino a fine 2014 i paga-
menti dovuti in conto capitale e/o interessi e di rimodulare a 
medio-lungo termine alcuni impegni a breve. Se le richieste 
di Brioschi Sviluppo Immobiliare sono state accolte positi-
vamente da Intesa Sanpaolo e Banco Popolare per quanto 
riguarda la controllata Milanofiori 2000, Bastogi ha messo 
al servizio del piano e della moratoria bancaria un piano di 
dismissioni di immobili non strumentali di circa 10 milioni 
dal 2014 al 2016. Tutti questi elementi hanno convinto De-
loitte a certificare il bilancio della holding dei Cabassi.
Il 2013 è iniziato meglio perché proprio Milanofiori 2000 
ha venduto per 68,8 milioni a un fondo istituzionale l’edifi-
cio “U27” del comparto di Milanofiori Nord, attualmente in 
fase di completamento e destinato a ospitare la nuova sede 
di Nestlé Italia. Ma  il 2012 è stato segnato dalla crisi del 
settore che ha allungato i tempi di cessione di immobili e di 
sottoscrizione di nuovi contratti di locazione facendo segnare 
a RdL una perdita operativa di 35,4 milioni frutto anche 
di un writeoff non ricorrente di 36,2 milioni su un’area di 
proprietà a Monza. I ricavi dello scorso anno provengono 
per 48,2 milioni da cessioni di immobili (64,1 milioni nel 
2011), per 17,7 milioni da affitti e per 17,3 milioni dall’affitto 
spazi per la realizzazione di eventi e sponsorizzazioni del 
Forumnet di Assago.

©Riproduzione riservata

CARTA CANTA

É tutta in salita la strada 
dei due fratelli Cabassi

Marco Gatti
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Senatori a vita, istituto da abolire
Approfi tto della nomina dei quattro senatori a vita 

di ieri per lanciare una pietra nello stagno. Al di la 
della ridda di polemiche in merito alla presunta ap-
partenenza politica dei quattro professionisti scelti 
da Napolitano (i cui meriti professionali non sono as-
solutamente in discussione), voglio esprimere il mio 
più profondo fastidio per l’istituto dei senatori a vita 
in quanto tale. Va ricordato che il Presidente della Re-
pubblica non è eletto dal popolo, bensì dal Parlamento 
allargato ai grandi elettori espressione delle regioni. 
Dunque, Napolitano non è espressione diretta della 
sovranità popolare, ma trae legittimità da una sovra-
nità derivata. Quindi, che abbia nella sua faretra il 
potere di scegliere arbitrariamente (e politicamente) 
tra i cittadini fi no a cinque persone, per nominarle 
senatore a vita (con annessi e connessi), lo vivo come 
un privilegio. Dico di più: una incrostazione monar-
chica derivante, probabilmente, dal regno sabaudo e 
giunta fi no ai giorni nostri. Anno Domini 2013, mica 
pizze e fi chi. 

Inoltre, la storia recente ha dimostrato come que-
ste fi gure abbiano inciso sugli equilibri parlamentari. 
Assicurando di volta in volta maggioranze di governo 
risicate o perfi no indicazioni da premiership al Par-
lamento. Il tutto in barba al parere espresso dal po-
polo nelle urne. Insomma, è una roba che mi ricorda 
Caligola e il suo libero arbitrio di nominare il suo 
cavallo a senatore. Chi siamo noi per non credere che 
anche quell’equino non avesse collezionato alti meriti 
sociali in battaglia? Ironie a parte, forse una repub-
blica democratica matura dovrebbe cancellare questo 
istituto. Magari lasciandolo solo per gli ex Presidenti 
della Repubblica. Perché, con la loro esperienza po-
trebbero dare un contributo importante all’inquilino 
del momento del Quirinale. 

Luigi Chiarello- Milano

Gli amori tra professori e ragazze

Ho letto con grande emozione la lettera di Ciro 
Gattamelata sugli amori tra professori e ragazze. 
Mi ha fatto ricordare il mio professore di italiano 
dei primi due anni del liceo. Rammento che recitava 
il Dies Irae battendo violentemente il palmo della 
mano sulla cattedra, scandendo il ritmo dei versi, 
e scuotendo, non solo per le onde sonore che da lui 
promanavano, tutta la classe. Dimenticavo: era un 
prete, in servizio permanente effettivo in un paesino 
dell’Aspromonte, dal quale «scendeva» ogni mattina 
in città per insegnare. Smise solo quando si amma-
lò. E al suo funerale la gente era tanta che vennero 
chiamate forze dell’ordine dai paesi vicini per gestire 
la ressa. Nei fatti, un vero trascinatore di anime. Ma 
soprattutto di teste.

Domenico Calarco – Reggio Calabria

Le armi chimiche sono sempre quelle del nemico

Gli Usa hanno usato fosforo bianco per bombardare 
Fallujah, durante la seconda guerra irachena. E Isra-
ele ha fatto la stessa cosa per «illuminare» il quadro 
dei bombardamenti su Gaza, durante l’operazione 
Piombo fuso. Peccato che poi quel fosforo sia «caduto» 
sugli abitanti inermi della Striscia. Danni collaterali, 
si dirà. Anche perché il fosforo bianco, tecnicamente, 
non è nell’elenco delle sostanze chimiche proibite dal-
la Convenzione armi chimiche. Convenzione a cui per 
altro non hanno mai aderito Usa, Francia, Israele e 
Gran Bretagna, che dichiaratamente hanno arsenali 
di armi chimiche. Guarda caso sono gli stessi Paesi 
che ora premono per l’attacco alla Siria, il cui governo 
è considerato reo di aver usato armi chimiche contro 
i civili. Ora, vallo a spiegare alle genti di Fallujah e 
di Gaza che hanno visto la loro pelle consumata dal 
fosforo bianco. E più medicavano le loro ferite più la 
loro pelle si erodeva.

Medardo Pollini - Firenze

L’amore ai tempi del tablet

L’altra sera «l’altra metà del divano» mi scippa di 
mano l’iPad 1 (confesso: lo uso solo per leggere i quo-
tidiani e consultare i siti corriere.it e italiaoggi.it),  
mi lancia uno sguardo torvo da bracciolo a bracciolo 
e mi sibila: «Ma l’hai aggiornato?». Tento una tenue  
difesa: « Di solito me lo aggiorni tu…» (l’ultima volta 
deve essere stato circa  due anni fa: si era impiantato, 
ho provato a scuoterlo, ma senza successo). Il coniuge 
smanetta un po’ tra le applicazioni e stupito sentenzia: 
«Ma guarda, è aggiornato». Miracolo?

Olga Bianchi-Milano

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Un uomo di successo è 
quello che guadagna più 
di quello che spende la mo-
glie. Mentre una donna di 
successo è quella capace di 
trovare un uomo così. En-
rico Vanzina: Commedia 

all’italiana. Newton Compton editori.

E chiacchiere so’ fernute. Chiste so’ e mo-
tivazione do processe a chille. Goffredo Pi-
stelli.

Le guerre si combattono. E poi ci si doman-
da perché si sono combattute. Roberto Ger-
vaso. Il Messaggero.

Piero Fassino: «Abbia-
mo una barca!». Ivan 
Ciollaro 

Grillo si lamenta che la 
verità sia diventata un insulto, quando è lui 
stesso a spacciare l’insulto per verità. Um-
berto Silva. Il Foglio.

La Francia è un paese la cui divisa è di-
ventata: libertà di stare zitti, uguaglianza 
nella delazione e fraternità nel risentimento. 
Roland Castro, architetto di sinistra. Le 
Nuovel Obs.

In Italia la libertà di stampa non esiste. 
Tutti i giornali appartengono a gruppi del po-
tere economico che li usano, non per vendere 
ma per attaccare o difendersi. Non per dare le 
notizie, ma per nasconderle. Si dice che Ber-
lusconi sia l’apoteosi del confl itto di interesse. 
Ma pensate alla Fiat. Sta chiudendo tutte le 
sue fabbriche in Italia e nessuno lo scrive 
perché controllano il Corriere della Sera e 
La Stampa. Ecco perché leggo poco i giorna-
li. Sono fatti dai giornalisti. E siccome sono 

stato giornalista li conosco 
bene ah, ah! Se stanno sotto 
il 70% di bugie li considero 
dei giornalisti accettabili. 
Ma di solito stanno sopra, 
molto sopra e così evito di 
leggerli. Tra le tante bugie 

che scrivono c’è anche quella che riguarda le 
loro vendite. In dieci anni, i principali giornali 
italiani a forza di scrivere bugie hanno dimez-
zato le vendite, ma siccome scrivono bugie, 
gonfi ano anche i dati delle vendite e scrivono 
bugie, gonfi ando i dati delle vendite e scrivono 
ancora una volta il falso, raddoppiandosele. 
Massimo D’Alema. Il Fatto quotidiano.

Il primo gallo che canta è terribile. Achille 
Campanile. «Cantilena all’angolo della 
strada». Rizzoli. 2000. 

La pesante ingerenza po-
litica nella società risale a 
quando Fanfani si pose il 
problema di come sostenere e 
fi nanziare un partito di mas-
sa com’era la Dc, di fronte a 
un Pci fi nanziato dall’Unione 
Sovietica. Da allora, il settore pubblico invade 
la società civile di personale politico e soffoca 
gli spazi riservati alle imprese e alla crescita. 
Piero Ostellino, Corsera.

Alle prese con un’economia in ginocchio e 
uno stato asfi ssiante in tutte le sue artico-
lazioni, la maggior parte degli italiani non 
crede a nessuno degli imbonitori che cercano 
di eccitarne gli animi, né pensa che nuove ele-
zioni risolverebbero i nostri problemi. Luca 
Ricolfi . la Stampa.

Berlusconi non ha altre vie di uscita che 
quella di accettare la sentenza e quindi la 
condanna. Andrà ai domiciliari e poi ai servi-
zi sociali. Con buona pace della falchessa, la 
signora Santanchè. Siamo alla resa dei con-
ti, al redde rationem. E non per il complotto 
planetario delle toghe, ma per i reati che ha 

commesso. Massimo D’Alema. Il Fatto 
quotidiano.

Una certa sinistra communitarista si 
mostra molto tollerante verso l’Islam. Per 
almeno due motivi. Primo, perché, ammet-
tiamolo, la laicità è stata pensata, storica-
mente, dai più radicali come una macchina 
da guerra contro i preti. Gli stessi che esplo-
dono quando si parla di cristianesimo si mo-
strano molto comprensivi con l’Islam, reli-
gione del «nuovo proletariato». La seconda 
ragione è che gli immigrati hanno sostituito 
gli operai come classe messianica. Si nuota, 
là, in pieno romanticismo. Il campo dei veri 
laici non è più, necessariamente, quello che 
si proclama come il più radicale. Jacques 
Julliard: Les Gauches françaises: 1762-
2012. Flammarion.

Le stesse cifre dell’inda-
gine della Confcommercio, 
se sono lette senza l’otti-
ca deformante del cata-
strofi smo, senza la cappa 
ideologica del declinismo, 
mostrano chiaramente il 
cambio di pelle. Gli italiani vanno nei di-
scount, negli outlet, cercano il prezzo più 
basso. Alla buon’ora. Quei luterani degli 
svedesi lo fanno da decenni. Stefano Cin-
golani. Il Foglio.

Ho visto Lucienne Boyer insanguinata, 
rifi utarsi di denunciare il suo responsabi-
le della cucina che gli aveva piantato un 
coltello di cucina nel braccio. «È un po’ ner-
voso, non è niente» mi diceva «è il caldo. 
Di solito è molto gentile, te lo assicuro». 
Egli era soprattutto molto bello ma amava 
il vino rosso e pescava nella cassa. E ciò 
poneva dei problemi alla fi ne del mese che 
Lucienne metteva a posto con degli assegni 
scoperti. «È molto gentile, te lo assicuro». 
Paul Sevran. Toutes les bonheurs sont 
provisoires. Editions J’ai lu.

Vigeva ora il vigor nuovo del Mascellone. 
Testa di Morto in trombetta, poi Emiro col 
fez, e col pennacchio, e la nuova castità della 
baronessa Malacianca-Fasulli, la nuova legge 
delle verghe a fascio. Pensare che ci fossero 
dei ladri a Roma, ora? Co quer gallinaccio 
con la faccia fanatica a Palazzo Chiggi? Cor 
Federzoni che voleva carcerà pe forza tutti 
li storcioni del lungotevere? O quanno che 
se sbaciucchiaveno ar cinema? Tutti li cani 
in fregola de la Lungara. Cor Papa milanese 
e co l’Anno Santo de du anni prima? E co li 
sposi novelli? Co li polli novelli a scarpinà pe 
tutta Roma? Carlo Emilio Gadda: Quer 
pasticciaccio brutto de via Merulana. 
Garzanti. 1957.

Dedico il questo mio libro al fraterno com-
militone di tre guerre e collaboratore di tre 
libri, Alberto Busi Luserna, tenente colonnel-
lo paracadutista e di Stato Maggiore, meda-
glia d’oro e primo caduto della guerra civile 
in Italia (Sardegna, 10 settembre 1943). E 
al mio giovane congiunto Federico Barbiano 
di Belgioioso, ultimo ribelle lombardo ucciso 
(Milano, «27 aprile 1945). Paolo Caccia Do-
minioni: Alpino alla macchia. Gallotti 
Editori in Milano, 1977.

Angelo diceva che la morte è un paravento 
di fumo fra i vivi e gli altri. Basta affondarci 
la mano per passare dall’altra parte e trova-
re le solidali dita di chi ci ama. Gesualdo 
Bufalino: Diceria dell’untore. Fabbri 
Sonzogno. 1992.

Accanto a noi passò un 
gruppo di ragazze svedesi, 
o qualcosa del genere; erano 
bionde e giovani, sculetta-
vano felici, parlavano che 
non si capiva niente, come 
nei sogni. Nantas Salva-
laggio: Un uomo di carta. Rizzoli.

© Riproduzione riservata
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È il primo e unico incontro tra i due sfi danti prima delle elezioni tedesche del 22/9

Domani, Merkel-Steinbrück
Ma in Germania il voto non viene deciso in televisione

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

Domani dovrò passare 
la sera innanzi alla tv. 
Non per una partita 
di calcio o un Tatort, 

un giallo televisivo. In fondo si 
tratta di un incontro sportivo, 
ma il cui risultato è scontato. 
Sacrificherò la domenica pur 
sapendo che finirà zero a zero. 
La detentrice del titolo, Frau 
Merkel, affronterà lo sfidan-
te socialdemocratico Peer 
Steinbrück nell’unico duello 
televisivo prima del voto, il 22 
settembre. Sono tante le regole 
che impacciano i contendenti, 
che sarà difficile per uno dei 
due prevalere. E, come nella 
boxe, se finisce patta, vince il 
campione. 

La trasmissione durerà 
90 minuti e sarà regolata da 
quattro arbitri: Maybritt 
Illner dello Zdf, il secondo 
canale pubblico; Anne Will 
dell’Ard, il primo canale; Peter 
Kloepperl della privata Rtl, 
insieme con Stefan Raag di 
ProSieben. E verrà trasmessa 
dalle quattro emittenti. Per i 

tedeschi non c’è quasi scam-
po, se non andare al cinema. 
Comunque, la quota d’ascolto 
è prevista tra i 15 e i 20 milio-
ni: che poi qualcuno cambierà 
idea, è molto improbabile. For-
se il duello servirà a convince-
re qualche indeciso ad andare 
alle urne e a non astenersi, ma 
l’esperienza dimostra che fi ni-
scono per spartirsi equamente 
tra i due campi.

La Germania non è l’Ame-
rica, dove si ricorda ancora lo 
storico duello tra Nixon e lo 
sfi dante Kennedy. Il povero 
Richard cominciò a sudare, 
aveva un tipo di barba che era 
diffi cile da radere, apparve ti-
moroso e preoccupato e perse 
di un’incollatura. Nel 1969 
Willy Brandt sfi dò il Cancel-
liere Kurt Georg Kiesinger; 
questi si rifi utò, anche se non 
proprio di un duello si sarebbe 
trattato, ma di una trasmis-
sione allargata ad altri poli-
tici ed esperti. Tre anni dopo, 
alla vigilia delle prime elezioni 
anticipate nella storia tedesca, 
fu Brandt a rifi utare l’incontro 
con il cristianodemocratico 
Rainer Barzel. Quattro anni 

dopo, Helmut Kohl sfi dò Hel-
mut Schmidt, che rifi utò il 
confronto. 

Come sempre, chi è in van-
taggio ha tutto da perdere. 
Schmidt nel 1980 disse anco-
ra no a Franz Josef Strauss. 
Duelli annunciati e mancati 
fi no al 1998: ma, ancora una 
volta, sarà Kohl a dire «nein» a 
Gerhard Schröder, temendo 
il talento mediatico del più gio-
vane sfi dante. Al primo duello 
si arriva solo nel 2002, che si 
svolge con andata e ritorno tra 
Schröder ed Edmund Stoiber. 
Secondo i sondaggi, il doppio 

confronto fi nì in pareggio. Nel 
2005 la sfi dante Angela Mer-
kel adduce problemi di tempo 
per ridurre il duello a una sola 
serata. Schröder l’accusa di 
aver paura, la signora non si 
lascia intimidire e fi nisce per 
prevalere nell’unico confronto. 
Benché sia il titolare, Schröder 
è costretto ad attaccare, ma 
Angela ha il vantaggio di es-
sere una signora: non fa bella 
fi gura in tv un macho che cerca 
di mettere ko una donna. 

Così avvenne anche quattro 
anni dopo, quando la Mer-
kel affrontò Frank-Walter 

Steinmeier. Anche domani, 
per il corpulento Peer Stein-
brück, non sarà facile mettere 
nell’angolo la Cancelliera. La 
Merkel è bravissima nell’arte 
del catenaccio, pronta a colpi-
re in contropiede: Peer si lascia 
spesso trascinare dal carattere 
e commette delle gaffe. Ad An-
gela basterà sorridere per an-
dare in rete. Le prime domande 
verranno rivolte a Peer, mentre 
ad Angela viene riservata la 
chiusura. Un bel vantaggio. 
I due avranno 90 secondi per 
rispondere, non sarà tollerato 
sforare alla Silvio. 

Nelle passate edizioni il 
timing è stato perfetto, e il 
tempo riservato al campione 
e allo sfi dante, alla fi ne, è ri-
sultato uguale al secondo. Una 
formula che vorrebbe evitare 
uno scambio serrato, il botta e 
risposta. Un po’ come nel rugby 
americano, dove una squadra 
attacca e l’altra si difende, e poi 
si cambia. Una serata noiosa, 
secondo i pronostici. Ma forse 
è da invidiare un paese in cui 
le elezioni non vengono decise 
dalla televisione.

© Riproduzione riservata

DI ANDREA PIRA

Gli imprenditori interessati al mer-
cato cinese dovranno prestare at-
tenzione all’ultimo studio di Bain 
& Company: entro quest’anno la 

Cina supererà gli Stati Uniti nell’e-com-
merce. L’anno scorso i consumatori cinesi 
avevano speso online 
212 miliardi di dol-
lari (159 miliardi di 
euro), 16 miliardi in 
meno dei loro omolo-
ghi statunitensi (229 
milioni di dollari pari 
a 172 miliardi di euro). 
Entro i prossimi due 
anni si prevede invece 
che sarà toccata la ci-
fra di 539 miliardi di 
dollari, 3 mila miliardi 
di yuan per fare i conti 
in valuta cinese. Su 1,3 
miliardi di cinesi, 591 
milioni vanno online, 
di questi 464 milioni lo fanno su smartpho-
ne o tablet. Secondo i dati del colosso cinese 
del settore, Alibaba, nei prossimi dieci anni 
l’online peserà per almeno la metà del com-
mercio cinese.

«Superare gli Usa è una pietra miliare per 
il settore. Non esistono più distinzioni nette 
tra le strategie nei negozi reali, sul web o 
sulla rete mobile», ha spiegato il coautore 
dello studio Serge Hoffmann citato dal 
China Daily. Secondo quanto emerge dallo 
studio di Bain, oltre il 70% degli acquirenti 
cinesi cerca ciò che vuole comprare in rete e 
confronta i prezzi, quelli tra i prodotti online 

e quelli nei negozi tradizionali e tra le diver-
se piattaforme di e-commerce. Per almeno la 
metà degli intervistati è proprio il costo la 
prima ragione che li spinge a fare compere 
in rete. Una percentuale che sale al 75% tra 
i consumatori disposti e con la possibilità di 
spendere, con salari di fascia alta.

Si tratta di quella classe media che, ha 
spiegato Robert The-
leen sempre sul China 
Daily, presidente della 
Camera di commer-
cio statunitense a 
Shanghai, «ha molte 
aspettative sui prodotti 
e vuole avere certezze». 
La Reuters dà alcuni 
esempi di questo succes-
so,  come quello del colos-
so degli elettrodomestici 
Haier, che opera sul sito 
business-to-consumer 
Tmall.com e ha visto i 
ricavi dell’e-commerce 
aumentare del 500%, 

passando a 633 milioni di yuan, il 2% del 
totale, nella prima metà dell’anno. «La dif-
fusione dei dispositivi mobili signifi ca che 
tutti sono sempre connessi. Questo è uno dei 
fattori chiave», ha spiegato Nicholas Stu-
dholme Wilson, analista per la Sun Hung 
Kai Financial di Hong Kong, all’agenzia 
britannica. Uno degli ostacoli, secondo alcuni 
analisti, è legato alla logistica. Ma nume-
ri uno del settore come Alibaba sono già in 
contatto con alcune delle principali società 
del settore per sviluppare la rete di infra-
strutture e di consegna. 

© Riproduzione riservata

La classe media ricorre agli acquisti in rete per risparmiare

E-commerce, entro l’anno
sorpasso di Cina su Usa

DI ANGELICA RATTI

Perché lasciare il cel-
lulare nella presa di 
corrente oltre il tempo 
strettamente necessa-

rio per ricaricare la batteria? 
Uno spreco che si potrebbe evi-
tare per economizzare l’ener-
gia elettrica. E se si pensa che 
uno smartphone consuma in 
un anno quanto un frigorifero 
si capisce, con 6 milioni di cel-
lulari in circolazione nel mon-
do, che  il risparmio di energia 
non sarebbe poi cosa da poco. E 
le imprese vogliono risparmia-
re. Così, c’è chi sta realizzando 
dispositivi per economizzare il 
consumo di energia dei ricari-
cabatteria per gli apparecchi di 
telecomunicazioni mobili. La 
franco-italiana StMicroelec-
tronics ha sviluppato un siste-

ma semplice: la presa Usb che 
serve a disattivare il telefonino 
appena si è ricaricato. Questa 
presa intelligente di nuova ge-
nerazione è già utilizzata da 
Samsung, ad esempio. Quando 
il 10% dell’energia sarà consu-
mata dagli strumenti dell’eco-
nomia digitale, tra cellulari, ta-
blet, pc, computer, le industrie 
vorranno ridurre i costi delle 
fatture. StMicroelectronics sta 
lavorando anche allo sviluppo 
di mini sensori capaci di gene-
rare l’energia per ricaricare 
piccoli apparecchi elettronici, 
ma non sono ancora così poten-
ti da alimentare un cellulare. 
Un altro produttore francese, 
SunPartner,  vorrebbe trasfor-
mare lo schermo dei telefoni-
ni in pannelli solari capaci di 
rendere l’apparecchio autosuf-
ficiente.     

Nuovo caricatore per non sprecare energia 

Smartphone 
come il frigo

Il duello tv del 2009 tra Merkel e Steinmeier
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Una mostra a Martigny ricostruisce l’incontro fra artisti internazionali a inizio ‘900

Modigliani alla scuola parigina
Sconosciuto, parlava un francese sui generis con Picasso

DI MASSIMO GALLI

Modigliani da un 
lato e, dall’altro, 
l’incontro fra arti-
sti di varie nazio-

nalità nella Parigi di inizio 
Novecento. È quanto offre 
una mostra allestita a Marti-
gny, nella Svizzera francese, 
promossa dalla Fondazione 
Pierre-Gianadda e aperta al 
pubblico fino al 24 novembre. 

La rassegna è intitolata 
«Modigliani e la scuola di Pa-
rigi» e vede l’artista italiano 
al centro della prima sezione 
dell’evento, con un omaggio al 
maestro livornese in una tren-
tina di opere provenienti da 
collezioni pubbliche e private 
elvetiche: nudi, ritratti, teste 
scolpite nella pietra. Questa è 
la parte più famosa della mo-
stra, ma i critici ritengono che 
quella più originale sia l’altra, 
dedicata al soggiorno degli ar-
tisti stranieri in Francia negli 
anni 1910.

Questo panorama è reso 
possibile grazie alla collabora-
zione con il Centre Pompidou, 
che ha prestato oltre 2/3 delle 

opere, tra cui alcune 
celebri: la Donna se-
duta su un divano di 
Picasso, la scultura 
Principessa X del ru-
meno Brancusi, che 
fece scandalo per la 
sua forma fallica, la 
Testa bianca e rosa 
di Matisse. Oltre, 
naturalmente, ai 
Modigliani. Il tenta-
tivo sperimentato in 
questa esposizione 
svizzera, al quale sta 
lavorando il Museo 
nazionale francese 
di arte moderna, è 
quello di riavvicina-
re le sue collezioni 
permanenti a partire da una 
rifl essione sulla geografi a de-
gli scambi e delle connivenze 
artistiche nel corso del vente-
simo secolo.

A questo proposito è emble-
matico il caso di Modigliani, 
arrivato a Parigi all’inizio 
del 1906. Integrandosi con la 
bohème della capitale, cosmo-
polita, egli incontrò Picasso, 
l’olandese Van Dongen, 
il cileno Zarate, il tedesco 

Ludwig Meidner e il poeta 
Apollinaire. Le nazionalità 
differenti non erano tuttavia 
un problema per questi artisti: 
essi parlavano fra di loro una 
lingua comune a base di fran-
cese, che Picasso e Chagall 
continuarono a utilizzare per 
tutta la vita. Si confrontava-
no su maestri come Cézanne 
e Gauguin e in un secondo 
tempo discussero di cubismo, 
con diverse interpretazioni. 

Sul versante cubista la mostra 
ospita, tra le altre, due opere 
diverse tra loro: una conosciu-
ta, la Natura morta con libro 
di Juan Gris, e l’altra poco 
nota, il Ritratto di Paul Fort 
di Gino Severini.

Un altro punto di contatto 
tra questi artisti, ancora gio-
vani e in parte approdati in 
terra francese per mettersi al 
riparo dall’antisemitismo o 
da opinioni politiche ritenute 

pericolose, è la con-
vinzione che bisogna-
va andare al di là dei 
divieti e fare dell’im-
prudenza il proprio 
metodo. Esso, applica-
to all’arte, invogliava 
Modigliani a ispirarsi 
a Brancusi: entrambi, 
ancora sconosciuti, 
decisero di tener duro 
nonostante le loro 
opere fossero snobba-
te dalla maggior parte 
dei mercanti d’arte e 
dei collezionisti. 

D’altra parte, questi 
ventenni e trenten-
ni erano concentrati 
non tanto sul succes-

so, quanto sul loro percorso 
formativo. Insieme, andando 
oltre le differenze linguistiche 
e culturali, decisero di soste-
nersi a vicenda e di continua-
re a fare un pezzo di strada 
insieme. 

La mostra di Martigny testi-
monia questo itinerario pari-
gino, grazie a un allestimento 
coraggioso che va al di là delle 
letture tradizionali.

© Riproduzione riservata

DI ETTORE BIANCHI

Entro il 2020 Nissan realizzerà una 
vettura in grado di circolare senza 
conducente. Sarà chiamata autono-
ma e verrà messa in vendita a un 

prezzo ragionevole, dicono al quartier gene-
rale della casa giapponese. 

È un progetto al quale Nissan sta lavorando 
da qualche anno insieme a istituti di ricerca 

come il Mit di Boston, Stanford e l’università di 
Tokyo. Si trova peraltro in buona compagnia, 
visto che anche Google ha deciso di lanciare la 
propria vettura automatica: la Google car, già 
in grado di circolare, perlomeno teoricamente 
perché non è stata data l’autorizzazione per 
questo genere di veicoli.

Quella di Nissan, però, è 
considerata da molti osserva-
tori una scelta dirompente, che 
esprime la volontà di lavorare 
su modelli di rottura. Il gruppo 
nipponico si era già lanciato in 

modo simile nell’auto elettrica a partire dal 
2007 e oggi l’alleanza Renault-Nissan com-
mercializza la più ampia gamma al mondo 
di questo genere di veicoli. Attualmente il 
costruttore francese non è coinvolto nel pro-
getto di vettura autonoma, ma non è esclu-
so che ciò avvenga in futuro, soprattutto se 
l’iniziativa dovesse rivelarsi promettente su 
scala planetaria. In ogni caso, la scommes-
sa è quella di un modo nuovo di utilizzare le 

quattro ruote, anticipando le tendenze 
future e precedendo i colossi tedeschi 
e americani.

E poi c’è il problema di arrivare pri-
ma di soggetti nuovi che potrebbero 
fi utare l’affare. Come Google. Ma ser-
virà parecchio tempo prima di arriva-
re a rendere conveniente un’innova-
zione di questo genere. Basti pensare 
all’auto elettrica che, nonostante le 
promesse, non è ancor riuscita a sfon-
dare. Gli esperti sottolineano che salti 
di qualità di questo tipo presuppongo-
no che l’intero ecosistema si impegni 
con decisione: nel caso della vettura 
autonoma, bisognerà ripensare il 

sistema dei diritti e delle assicurazioni. In 
altre parole, si dovrà ammettere l’esistenza 
di incidenti senza che vi sia un responsabile 
alla guida. Nissan ha evidenziato che ogni 
anno, negli Stati Uniti, avvengono 6 milioni 
di sinistri, con un costo complessivo di 160 

miliardi di dollari (121 mld 
euro), e che il 93% degli in-
cidenti è provocato da un 
errore umano. Un giorno, 
forse, si parlerà di errore 
autonomo.

© Riproduzione riservata

Queste automobili innovative si chiameranno autonome

Nissan, entro il 2020 
la vettura senza pilota

Il Google cinese si lancia 
nel commercio elettro-
nico. Baidu, primo mo-
tore di ricerca dell’ex 

Celeste impero, rileverà il 
59% del capitale di Nuomi, 
un sito di vendite online 
specializzato negli acquisti 
di gruppo, che in Cina sono 
un’attività molto diffusa. È 
possibile, utilizzando Nuo-
mi, ordinare pasti, abbona-
menti a giornali, biglietti per 
il cinema o i parchi giochi. Il 
tutto a prezzi scontati.

Gli utenti attivi del sito 
sono 3,8 milioni: si tratta 
della sesta piattaforma di 
vendita di gruppo via Inter-
net nel paese asiatico, con il 
6% di quota di mercato nel 
primo trimestre dell’anno. 
È ancora molto distante da 
Juhuasuan, il sito che ap-
partiene ad Alibaba e che 
presidia stabilmente il 34% 

del mercato.
Eppure l’interesse di Bai-

du per Nuomi viene dal fat-
to che quest’ultimo è attivo 
negli strumenti mobile, che 
ormai rappresentano quasi 
un terzo delle operazioni. 
Gli utenti di smartphone 
che si collegano a Internet 
sono in continua crescita: 
in Cina sarebbero circa 450 
milioni, pari a tre quarti di 
tutti gli utenti web. Il 62% 
accede alla rete su telefo-
no cellulare utilizzando un 
motore di ricerca. E Baidu 
è proprio il primo motore 
su piattaforma mobile con il 
38% del traffico. Una delle 
ultime mosse di Baidu è sta-
ta l’acquisto di una boutique 
di applicazioni molto popo-
lare in Cina, 91 Wireless, 
per la cifra di 1,45 miliardi 
di euro.  

© Riproduzione riservata

Baidu, motore di ricerca n° 1 del paese

Il Google cinese 
fa e-commerce

 La vettura autonoma del costruttore giapponese

Natura morta con libro di Juan Gris (a sinistra)
e Nudo sdraiato con braccia dietro la testa di Modigliani

Le due pagine di «Este-

ro - Le notizie mai lette 

in Italia» sono a cura 

di Sabina Rodi

083048051048051057048051052
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IN EDICOLA CON I
OggiOggi

La trentina Vog Products, 90 mln di ricavi, pensa per la prima volta al consumatore fi nale

Leni’s, frutta come uno snack
Mele tagliate e lavate per chi va di fretta. Un must all’estero

DI CLAUDIA CERVINI

Se prima erano solo le 
insalate in busta, ta-
gliate e lavate pronte 
da mangiare ora ar-

rivano anche le mele taglia-
te a spicchi in confezioni da 
80 grammi da gustare come 
snack a fine pasto. L’idea 
è di Vog Products, azienda 
trentina da 90 milioni di 
fatturato specializzata nella 
trasformazione 
delle mele per 
l’industria ali-
mentare, che 
si apre per la 
prima volta al 
consumatore fi -
nale lanciando 
il nuovo mar-
chio Leni’s e i 
propri prodotti 
sugli scaffali 
della grande 
distribuzione 
organizzata e 
nei locali.

Una vera e propria scom-
messa quella di aprirsi al 
consumatore finale con un 
tipo di prodotto di cui si han-
no pochi esempi nella gdo. «È 
infatti arrivato il momento di 
andare oltre la produzione di 
semi-lavorati per i succhisti e 
oltre i preparati di frutta per 
l’industria dolciaria in cui 
siamo specializzati», raccon-
ta Klaus Gasser, direttore 
di Vog Products, il gruppo 
che comprende 20 cooperative 
della regione e le quattro Op 
italiane Melinda, La Trenti-
na, VI.P e VOG per 390 mila 
tonnellate di frutta lavorata 

all’anno. «Il 
settore soffre 
il calo dei con-
sumi e la mela 
già pronta, co-

moda e pratica da portare a 
scuola e in uffi cio, può essere 
la risposta per un consuma-
tore che si è disabituato alla 
frutta e che va sempre più di 
fretta».

I dati sul consumo di frut-
ta parlano chiaro. Nel 2012 il 
19% degli italiani non assu-
meva neppure una porzione di 
frutta o verdura, percentuale 
che sale al 33% tra gli ado-
lescenti (15 e i 17 anni). Un 
calo rispetto al 2011, quando 
questa percentuale era pari 
al 23% secondo i dati Ismea.

Ecco perché Vog products 
ha pensato alle fettine di mela 

rossa, gialla e verde, tagliate 
a spicchi con una shelf life 
(cioè una durata, ndr) di al-
meno 12 giorni grazie a uno 
specifi co trattamento di vita-
mina C per prevenire l’ossi-
dazione naturale. «Il prodotto 
è pensato espressamente per 
il mercato italiano perché ha 
una vita troppo breve per es-
sere esportato». E forse anche 
perché il trend è già ampia-
mente in voga in alcuni paesi 
stranieri. «All’estero questa 
soluzione, come gli Stati Uniti 
e in generale il mondo anglo-
sassone, sta funzionando, per-
ché non dovrebbe funzionare 
in Italia dove i ritmi sono 
sempre più rapidi e lo stile 
di vita sta cambiando?». 

Ma c’è anche un altro pro-
dotto che sta arrivando nella 

gdo, ed è la mela da bere. 
«Abbiamo lanciato anche il 
succo di mela torbido Leni’s, 
in due formati in vetro da 1 
e 0,25 litri, che equivalgo-
no rispettivamente a 10 e 3 
mele spremute e imbottiglia-
te, senza l’aggiunta di acqua, 
zucchero, conservanti e colo-
ranti». Altri prodotti sono in 
arrivo e verranno presentati 
al Macfrut (la fi era dei profes-
sionisti dell’ortofrutta che si 
terrà dal 25 al 27 settembre 
a Cesena).

«Si tratta di un progetto che 
darà i suoi risultati a medio-
lungo termine», afferma il 
direttore. «Vedremo i primi 

risultati tra i tre e cin-
que anni ed è presto per 
fare previsioni». Intanto è 
partita la distribuzione. 
«Siamo ancora in fase di 
inserimento a scaffale: 
ci troviamo al momento 
nella catena Simply e 
in altre tre piccole 
realtà locali, ma ab-
biamo già contatti in 
corso con altre grandi 
catene». L’obiettivo 
però non è quello di 
sparare nel mucchio. 
«Si tratta di un pro-
dotto diverso perché 
di alto valore, in un 
certo senso di nic-
chia, da ortofrutta, 
e non vogliamo en-
trare negli scaffali 
dei succhi di frutta 
perché rischierem-
mo di confondere il 
consumatore sulla 

nostra offerta».
La spinta di aprirsi al con-

sumatore è stata decisa anche 
sulla base di numeri. «È stato 
un buon anno per il gruppo: 
abbiamo chiuso il 2013 (l’anno 
si chiude il 30 giugno in occa-
sione della raccolta ndr) con 
ricavi superiori a 90 milioni 
di euro», dice Gasser. «Questo 
nonostante abbiamo trasfor-
mato di meno perché mancava 
il prodotto in Italia». Eppure i 
numeri sono sostenuti anche 
dall’export: il gruppo infatti 
esporta il 90% del fatturato, 
l’80% nei paesi europei. E 
con questi prodotti di quarta 
gamma guarderà sempre più 
al mercato italiano.

© Riproduzione riservata

Uno sconto sul nuovo iPhone in cambio di 
quello vecchio. Ieri Apple ha lanciato il suo 
nuovo programma Ricicla e riusa negli Stati 
Uniti, che permetterà ai possessori di uno dei 
suoi melafonini di passare all’ultimo model-
lo senza dover buttare quello già posseduto. 
Della notizia si rumoreggiava da un paio di 
mesi, e fi nalmente sono arrivate le conferme. 
Ancora non si sa se e quando il programma 
sarà esteso ad altri paesi.

In cambio del vecchio iPhone, che deve esse-
re funzionante, Apple riconoscerà uno sconto 
fi no a 280 dollari. Dal momento che negli Usa 
i melafonini si comprano per lo più con un 
contratto del gestore telefonico, lo sconto 
riguarderà questo genere di acquisti.

La strategia è quella di cercare di tratte-
nere gli attuali possessori di un melafonino 
e non rischiare che si rivolga a un prodotto 

concorrente al momento in cui vuole fare il 
cambio del cellulare. 

E la scelta della tempistica per l’avvio 
di Ricicla e riusa sembra ottimale 
per l’imminente nuovo lancio del 
marchio della mela. Il prossi-
mo 10 settembre, infatti, 
Apple dovrebbe pre-
sentare due modelli, il 
successore dell’attua-
le iPhone 5, probabil-
mente 5s, e un modello 
di fascia più bassa. Avere un 
programma del genere già fun-
zionante, per lo meno nel merca-
to statunitense, sarebbe garanzia di un tasso 
di riacquisti decisamente maggiore.

Apple, però, non è la prima a fare un’iniziativa 
del genere. La catena Best Buy già offre sconti, 

anche del 50%, proprio sull’acqui-
sto di nuovi iPhone in cambio 

di quelli vecchi.
Intanto, un’altra no-

vità di Apple riguarda 
l’Italia. Oggi apre il ter-

zo Apple Store a Roma e 
il 14esimo in Italia. L’appun-

tamento è alle 10 presso il centro 
commerciale Euroma2 della Capitale. 

Ai primi 1.000 visitatori sarà data la ma-
glietta celebrativa dell’apertura, stampata 

solo in occasione dell’inaugurazione per tut-
ti gli Apple Store nel mondo.
Il primo Apple Store nella Capitale fu aper-

to a marzo del 2007 a Roma est. Ad aprile 
dello scorso anno è stato invece inaugurato 
quello di Porta di Roma.

© Riproduzione riservata

Un iPhone scontato in cambio di quello vecchio. Apple parte negli Usa
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La strategia del social network in vista della quotazione. Obiettivo: aumentare le fonti di ricavo

Twitter va verso l’e-commerce
Gli utenti potranno fare acquisti direttamente dai messaggi
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Twitter si  prepara 
all’e-commerce: con 
l’assunzione come di-
rettore commerciale 

di Nathan Hubbard, ex ceo 
del sito di vendita di bigliet-
ti per concerti ed eventi Ti-
cketmaster, il social network 
punterà sullo shopping on-
line, inserendo funzionalità 
che consentiranno di com-
pletare gli acquisti diretta-
mente dai tweet. L’obiettivo 
è trovare nuove opportunità 
di guadagno aumentando le 
fonti di ricavo, anche in vista 
della quotazione in borsa che 
potrebbe avvenire all’inizio 
dell’anno prossimo.

Che la strategia del social 
network darà spazio all’e-
commerce, cavalcando il 
trend degli acquisti online, lo 
ha confermato lo stesso Hub-
bard, spiegando che l’azienda 
vuole «rivolgersi alle persone 
che vogliono vendere prodot-
ti e aiutarle a usare Twitter 
per venderli in modo più ef-
fi cace».

Un passo in questa dire-

zione era già stato compiu-
to, all’inizio dell’anno, at-
traverso una collaborazione 
con American Express, che 
permette ai possessori della 
carta di comunicare con un 
hashtag l’intenzione di ac-
quistare un prodotto e ritwit-
tare la conferma provenien-
te dell’account @
AmexSync per 
procedere con la 
transazione, dopo 
aver dato un ul-
teriore consenso 
via mail.

Ora però l’obiet-
tivo è rendere la 
piattaforma di 
microb logg ing 
anche un luogo 
dove vendere e 
comprare online, 
effettuando l’inte-
ra transazione sul 
sito. Una delle ipotesi su come 
rendere possibile tutto ciò è 
lo sviluppo della funzionalità 
«Twitter Cards», che consente 
di allegare contenuti extra a 
ogni Tweet come foto, video e 
link ai siti, aggiungendo an-
che un’opzione per acquistare 

i prodotti. Già ora 
è disponibile per i 
brand un’espansio-
ne di questa funzio-
ne, chiamata «Lead 
Generation Card», 
grazie alla quale 
l’utente può richie-

dere aggiornamenti 
sul marchio sulla 

sua email, attraverso un mo-
dulo compilato automatica-
mente contenente l’account 
Twitter e il suo indirizzo di 
posta elettronica.

Il social network in questo 
modo potrebbe guadagnare su 
ogni acquisto effettuato: «Uno 

degli elementi caratteristici 
dell’approccio di Twitter è la 
partnership. Abbiamo inten-
zione di applicare lo stesso 
approccio con i proprietari 
di beni fi sici e virtuali», ha 
infatti specifi cato Hubbard, 
riferendosi al fatto che il mi-
croblog ha intenzione di strin-
gere accordi con i venditori e 
con i servizi di pagamento per 
trattenere una percentuale 
su ogni transazione.

L’e-commerce potenziereb-
be, inoltre, la strategia che 
Twitter sta seguendo per 
far crescere il business con 
la pubblicità, attraendo mag-

giori investimenti da parte 
degli inserzionisti. Secondo 
le previsioni, quest’anno la 
raccolta pubblicitaria del 
sito si attesterà sui 582,8 
milioni di dollari (circa 441,3 
milioni di euro, di cui il 53% 
dai dispositivi mobile), l’an-
no prossimo raggiungerà un 
miliardo di dollari (oltre 757 
milioni di euro) e 1,3 miliardi 
di dollari (quasi un miliardo 
di euro, di cui il 60% dal mo-
bile) entro il 2015.

La vendita diretta renderà 
infatti più appetibili i «Tweet 
Sponsorizzati», ovvero Tweet 
pagati dagli inserzionisti e 
resi più evidenti per un ampio 
gruppo di utenti, che sono già 
una delle fonti di guadagno 
più importanti per l’azienda. 

In secondo luogo, l’e-com-
merce sul sito e attraverso 
l’app per dispositivi mobile 
consentirà di mantenere più 
a lungo gli utenti sul social 
network e di raccogliere più 
dati sulle loro abitudini di 
acquisto, che costituiscono 
informazioni preziose per i 
marchi. 

© Riproduzione riservata

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 17.755,4 -1,26 3,38
FTSE IT MEDIA 11.574,53 -2,11 48,53

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,9060 0,83 58,14 306,0

Caltagirone Editore 0,8000 0,06 -7,67 100,0

Class Editori 0,1740 -2,68 -20,29 18,4

Espresso 0,9650 -0,21 9,66 395,9

Il Sole 24 Ore 0,5050 0,40 -4,08 21,9

Mediaset 3,1040 -2,57 99,49 3.666,5

Mondadori 0,9605 0,05 -14,39 236,7

Monrif 0,2566 -0,27 -7,36 38,5

Poligrafi ci Editoriale 0,2045 0,69 -22,83 27,0

Rcs Mediagroup 1,1600 -1,61 -72,82 492,9

Seat Pagine Gialle 0,0016 - -65,22 25,7

Telecom Italia Media 0,0822 0,61 -46,27 118,9

Canale 55Canale 30

CANALE 27

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

SABATO 31 AGOSTO
 7.00 Il Meglio di Primo Tempo
    8.20 Il Tg della Convenienza
 11.20  Haunted Collector  
 12.30 ClassLife 7 
 19.15 Law&Order - Serie TV
 20.50 Mostra Internaz. D’Arte Cinematografica 
     DOMENICA 1 SETTEMBRE
 7.00 Il Meglio di Primo Tempo
 12.05  Il Mistero dei Teschi di Cristallo
 14.20 Class Life Estate
 20.50 Mostra Internaz. D’Arte Cinematografica
  21.00 Cinema en Rose “Speaking of sex”
 22.45 Modelmania
  LUNEDI’ 2 SETTEMBRE
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Il Meglio di Primo Tempo
    10.25  Il Meglio del Tg della Convenienza
 14.00 Quelli del Lunedì
 16.00 Tg Giorno
 19.20 In Plain Sight Protezione Testimoni
 20.50 Mostra Internaz. D’Arte Cinematografica
 23.25 Law&Order - Serie TV 

SABATO 31 AGOSTO
 8.20 Sotto La Lente: ATM  
 9.30 Speciale Service Tax - IMU
 10.00 La Stanza dei Bottoni 
 12.00 Class Life 
 19.10 Best of ArtTv  
 22.45 Mostra Internaz. D’Arte Cinematografica 
   DOMENICA 1 SETTEMBRE  
 8.05 Speciale IMU
 10.00  Colombo
 11.45  Sotto La Lente: Ferragamo
 16.30 Design&Living
 22.45 Mostra Internaz. D’Arte Cinematografica
   LUNEDI’ 2 SETTEMBRE
    7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati 
 12.20  Analisi Tecnica
 15.00 Linea Mercati Wall Street
 17.00 Alert Mercati
 18.00 Report
 22.00 Linea Mercati Notte
 22.30 Italia Oggi Tg

SABATO 31 AGOSTO
    8.20 La Crescita del Polo
   10.00  Around the World on Horseback
  14.30 Live Furusiyya FEI Nations Cup 
 18.00  LIVE Equestrian Style 2013  
 20.00  Europei 2013 di Salto Ostacoli 
 20.50  FEI European Dressage Championship 
   DOMENICA 1 SETTEMBRE
  8.00 Class Horse Tg Weekend
 11.10  Hublot Gold Cup Gstaad 2013
 18.00 LIVE Equestrian Style 2013  
 20.00 FEI European Dressage Championship 
    20.50  Nations Cup 2013  
   LUNEDI’ 2 SETTEMBRE
 8.00 Parelli Natural Horsemanship
   11.00  Class Horse TV Live  
 13.40 Il Sangue Blu di Godolphin
 18.00 CHIU di Oristano 2013
    23.15  Spruce Meadows 2013
 00.10 Class Horse Tg

A partire dalle 17.00

Design&Living
Il gusto del Made in Italy

Top Lot
Le aste in diretta

Ride&Drive
Tutte le novità per un viaggio straordinario

My Tech
La tecnologia utile di tutti i giorni

Tempo di Lusso
Vivere e conoscere ciò che fa  
la differenza

Sapori&Profumi
Alla scoperta delle eccellenze culinarie

Class Life 7

Canale 56

SABATO 31 AGOSTO
 7.00 Full Fashion Designer
 10.00 Breakout
 12.00 Models New York
 13.00 Speciale Fashion Week 
 21.00 Ladies
 21.30 Speciale Fashion Week 

DOMENICA 1 SETTEMBRE

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

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE

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

  31 AGOSTO E 1 SETTEMBRE
       7.00-22.00 I concerti del weekend

  LUNEDI’ 2 SETTEMBRE

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

www.radioclassica.com

Nathan Hubbard
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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



19Sabato 31 Agosto 2013 1Sabato 31 Agosto 2013M E D I A
Da domenica l’alta defi nizione per il canale all news. Gli auguri di Napolitano

Sky Tg24, le notizie sono in Hd
Il direttore Varetto: ora più attenti alle immagini crude

DI GIANFRANCO FERRONI

Preparate i pop corn: 
da domenica il tele-
giornale di Sky di-
retto da Sarah Va-

retto diventa Hd, con una 
qualità cinematografica. Te-
stimonial, anche se involon-
tario, sarà papa Francesco: 
il primo appuntamento di 
spicco dell’alta definizione 
sarà con l’Angelus del pon-
tefice da piazza san Pietro. 
Immagini distribuite in Hd 
dai servizi televisivi vati-
cani e per la prima volta in 
Italia diffuse in quanto tali. 
Sky Tg24 diventa così il pri-
mo canale di news italiano 
in Hd, a dieci anni dal varo 
del canale, portando a un 
totale di 62 i canali di Sky 
in Hd. Prima delle news era 
toccato ai canali ragazzi, ci-
nema, sport e a quelli dedi-
cati ai telefilm. Sarà diversa 
anche l’integrazione fra Sky 
Tg24 e i cugini inglesi di Sky 
News, che già sono in Hd. 
«Ora, nel seguire i grandi 
avvenimenti internazionali, 
che già copriamo spesso in-

sieme, potremo collaborare, 
integrarci di più», ha detto 
Varetto in uno studio che 
ospitava anche una grande 
firma di Sky come Maria 
Latella, promettendo poi 
«un’attenzione ancora mag-
giore nell’evitare immagini 
crude, che non siano docu-
menti storici imprescindibi-
li, dato che in alta definizio-
ne l’impatto è decisamente 
più forte. Anche noi, a suo 
tempo, decidemmo di tra-
smettere le immagini del ca-
davere di Gheddafi, ritenen-
dole appunto storiche, ma la 
linea è di evitare quanto sia 
fonte di turbamento, sempre 
e comunque nelle fasce pro-
tette e distinguendo fra im-
magini gratuite e fortemen-
te significative per il resto. 
Sky è una tv che si rivolge a 
tutta la famiglia, a tutte le 
famiglie». 

Il canale sottolinea che ne-
gli ultimi due anni l’ascolto 
medio è aumentato del 20%, 
offrendo 146 mila edizioni 
del telegiornale con 19 ore 
di diretta al giorno, una co-
pertura integrale degli even-

ti nazionali e internazionali 
più importanti. Tra questi, la 
maratona elettorale in occa-
sione delle ultime politiche 
del 25 febbraio 2013 ha fatto 
registrare la quota record di 
5.368.664 spetta-
tori unici nel-
le 24 ore e 
2 1 7 . 7 6 9 
spettatori 
medi per il 
lungo live. 
D a  s e -
g n a l a r e 
anche la 
d i r e t t a 
per l’ele-
z i o n e 
di  papa 
Francesco 

del 13 marzo scorso, che ha 
fatto segnare un ascolto re-
cord per l’edizione delle ore 
19, vista da 837.867 spet-
tatori medi con il 2,81% di 
share. In quella occasione si 
è registrato un picco di 1,4 

milioni spettatori medi 
(share del 4,34%) in-
torno alle 20,20, pochi 
istanti prima dell’an-
nuncio dell’Habemus 
Papam.

Intanto sono già 
arrivati gli applausi 
del presidente della 
repubblica Giorgio 

Napolitano, che 
ha telefonato a Va-

retto per esprimere 
i suoi auguri: «Voi 
festeggiate il com-

pleanno?», ha 
detto in di-
retta il capo 
dello stato. 
«Sì presi-
d e n t e ,  i l 
decimo an-
niversario», 
ha risposto 
V a r e t t o . 
Napolitano 

ha continuato chiedendo: 
«Come siete andati, in cresci-
ta sempre come audience?» 
ottenendo come risposta dal 
direttore: «Non ci lamentia-
mo sta andando molto bene, 
siamo onorati della sua tele-
fonata». Dunque il presiden-
te della Repubblica ha fatto 
notare, nel colloquio «live»: 
«Desideravo non mancare a 
questi festeggiamenti perché 
Sky Tg24 ha rappresentato 
un fattore importante di ar-
ricchimento del pluralismo 
informativo, delle opinioni, 
credo che veramente abbia 
consentito di dare ai citta-
dini un quadro più ampio 
su quello che è l’informazio-
ne, mi complimento molto». 
Varetto ha replicato dicen-
do: «Cerchiamo sempre di 
adempiere al nostro dovere 
di informare al meglio nel 
modo più corretto i cittadi-
ni e i nostri telespettatori». 
Gran fi nale di Napolitano: «Il 
nostro augurio è soltanto che 
coloro che producono notizie 
ne producano di buone, per 
noi e per tutti».

© Riproduzione riservata

Rai/1, chiesto il giudizio per Min-
zolini nella vertenza con Tiziana 
Ferrario. Il pm della procura di 
Roma, Sergio Colaiocco, ha fi rmato 
la richiesta di rinvio a giudizio per il 
reato di abuso d’uffi cio nei confronti 
di Augusto Minzolini, all’epoca diret-
tore del Tg1 e ora senatore del Pdl. 
La vicenda riguarda la rimozione 
dalla conduzione del Tg1-Rai delle 
20 della giornalista Tiziana Ferrario, 
nel marzo del 2010, senza che le fosse 
attribuito un incarico equipollente 
che tenesse conto della sua qualifi ca 
di caporedattore con mansioni di 
inviata speciale. Sulla posizione 
del parlamentare del Pdl si dovrà 
pronunciare il gup Rosalba Liso. 
L’inchiesta della procura è nata a se-
guito di una denuncia presentata da 
Tiziana Ferrario secondo la quale la 
giornalista è stata vittima di discri-
minazione politica. «Sono sconcerta-
to», ha commentato Minzolini ieri. 
«Per la prima volta nei confronti del 
direttore di un tg viene avanzata una 
richiesta di rinvio a giudizio per aver 
cambiato un conduttore - che nella 
fattispecie era in video da 28 anni - 
in una logica di rinnovamento della 
testata. Decisione che non ha danneg-
giato la carriera della giornalista in 
questione a cui sono state offerte una 
serie di proposte alternative, anzi 
migliorative e di promozione, rispetto 
alla mansione di conduttore».

Rai/2, Anzaldi: troppi 200 mln 
per i diritti tv della Nazionale. 
«Bene fa la Rai a non voler spendere 
i 200 milioni richiesti dalla Creative 
Artist Agency per l’acquisto dei diritti 
della Nazionale italiana». Lo ha di-
chiarato Michele Anzaldi, deputato 
del Partito democratico e segretario 
della Commissione di Vigilanza 

Rai. «Se da un lato sarebbe davvero 
assurdo pagare una cifra così elevata 
che non tiene conto del nuovo an-
damento del mercato pubblicitario, 
dall’altro è inconcepibile che d’ora in 
avanti le partite di calcio della nostra 
Nazionale di calcio non vengano 
più trasmesse dalla televisione di 
Stato». Così Anzaldi lancia l’appello 
al governo: «Si attivi affi nché la Rai 
non debba privarsi di uno dei prin-
cipali motori di aggregazione sociale 
e nazionale».

Microsoft in trattative per acqui-
sire una quota di Foursquare. Mi-
crosoft è in trattative con Foursquare 
per un possibile investimento nel 
social network basato sulla deoloca-
lizzazione degli utenti. I negoziati sa-
rebbero a uno stadio avanzato anche 
se Foursquare starebbe discutendo 
contemporaneamente con altre so-
cietà. Il social media è stato lanciato 
tre anni fa ma non è mai riuscito a 
fare il grande salto ed è in cerca di 
investitori disposti a sostenerlo.

Da lunedì la nuova stagione di 
Radio Deejay. Riparte lunedì la 
stagione radiofonica dell’emittente 
del gruppo Espresso. Fra gli appun-
tamenti riconfermati, quello con il 
Trio Medusa alle 7, l’ormai classico 
Deejay chiama Italia alle 10 con Li-
nus e Nicola Savino, Ciao Belli alle 
13 (Digei Angelo e Roberto Ferrari), 
Asganaway alle 14 (Albertino con Fa-
bio Alisei, Paolo Noise e Wender), Pi-
nocchio condotto da La Pina e Diego. 
Alle 12 riconfermato anche il nuovo 
volto di Deejay Alessandro Cattelan. 
Dal 30 settembre torna su Radio 
Deejay Il Volo del Mattino con Fabio 
Volo (alle 9,00), spazio nel frattempo 
condotto da Federico e Marisa.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

DI GIAN MARCO GIURA

In edicola da lunedì 2 settembre per 45 giorni, MF International Russia 
Italia è un prodotto unico nel panorama editoriale italiano, che accom-
pagna i lettori alla scoperta delle facce più interessanti e a volte meno 
conosciute, dal punto di vista imprenditoriale e del business, dell’univer-
so Russia. «In effetti è stato faticoso ricostruirne la globalità fornendo 
ai lettori, per la prima volta, una fotografi a ampia ed esaustiva della 
presenza italiana in Russia», ha commentato Ettore Mazzotti, curatore 
dello speciale. 
Nel magazine si trovano le sezioni de-
dicate ai nomi dei 100 top player che 
contano di più a livello di relazioni e 
quella ai capitani coraggiosi, gli impren-
ditori che hanno tracciato il solco per 
chi seguirà, che forniscono indicazioni 
utili e interessanti, oltre che stimolanti, 
per i lettori. Lo speciale è dedicato ai 
piccoli e medi imprenditori che per ora 
non hanno ancora fatto il passo spa-
ventati dalla diffi coltà del mercato e 
dai dazi protettivi. Molto utili anche le 
pagine dedicate ai consulenti legali cui 
rivolgersi per creare impresa a regola 
a regola d’arte e quelle che spiegano 
dove convenga insediarsi e quali siano 
i settori su cui puntare, tra cui moda, 
turismo, online e food.
«La Russia presenta molte sorprese: io 
stesso non sapevo quanti italiani ci fossero in posizioni di un certo rilievo, 
alla guida di colossi locali, e che una generazione di trenta quarantenni 
italiani si è oramai stabilità li perché il mercato offre in termini di sod-
disfazioni di carriera quello che l’Italia non dà più».
Oltre ad essere diffuso nelle edicole italiane MF International Russia 
Italia vanta anche una distribuzione in loco. Realizzato in alcune sue 
parti in inglese, sarà infatti distribuito agli addetti ai lavori che si riuni-
ranno il 5 e 6 settembre in occasione del vertice del G20 che si terrà a 
San Pietroburgo. Sia nella sala stampa sia nei grandi alberghi che ospi-
teranno le delegazioni. Inoltre, più avanti seguirà l’edizione in russo in 
co-publishing con Delovoy Petersburg (gruppo Bonnier), da vent’anni 
principale quotidiano economico della città. L’edizione sarà distribuita 
nelle principali città russe, così come è già avvenuto nei rispettivi paesi 
per i numeri speciali di MF International dedicati alla Cina, al Brasile 
e ai Paesi del Golfo.

Da lunedì in edicola
MF International Russia Italia

ro in posizioni di un certo rilievo,

Sarah 
Varetto
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IN EDICOLA DAL 2 SETTEMBRE CON

Numero
Speciale

COME INVESTIRE 
E FARE BUSINESS IN RUSSIA

LE STRATEGIE, I PERSONAGGI, I SETTORI CHIAVE

RUSSIAITALIA
INTERNATIONAL

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.

Distribuito a San Pietroburgo durante

083048051048051057048051052
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Il quotidiano Süddeutsche Zeitung apre la prima pagina sulle risse nel grande giornale

Lo Spiegel conta più della Siria
Ogni lunedì infatti il settimanale spiega il mondo ai tedeschi

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Continua la guerriglia 
allo Spiegel, tutti 
contro tutti. Ieri, la 
Süddeutsche Zeitung 

dedica alla lotta interna al set-
timanale di Amburgo, la prima 
pagina, con maggior rilievo ri-
spetto alla guerra imminente 
in Siria, e l’intera terza pagi-
na, uno spazio che occuperebbe 
da sei a otto pagine del nostro 
giornale. Il mondo giornalisti-
co tedesco in piena tempesta: 
la rivista nei giorni scorsi non 
aveva risparmiato gli attacchi 
ai quotidiani, che invadono il 
campo dei settimanali, prima 
ha risposto con cattiveria la 
Frankfurter Allgemeine, e ora 
il quotidiano di Monaco, per 
cui lavora nella redazione cul-
turale Franziska Augstein, 
una dei quattro eredi del fon-
datore e per decenni direttore 
dello Spiegel.

«I facitori dello Spiegel», 
scrive in prima il quotidiano, 
«sono abituati ogni lunedì a 
spiegare il mondo. Ma adesso 
non capiscono più neanche il 

loro mondo. Nella nuova or-
ganizzazione della redazione 
direttiva regna l’arbitro e il 
tradimento. Che cosa succede 
nel più importante settimana-
le d’Europa?». Visto da fuori 
potrà sembrare un’atten-
zione esagerata: che cosa 
interessa ai lettori delle 
lotte tra giornalisti? Ma 
lo Spiegel non è una sem-
plice rivista, sia pure auto-
revole: fa parte a suo modo 
della storia tedesca.

È stato appena celebra-
to il 50simo anniversario 
dello scandalo che portò in 
galera Rudolf Augstein, 
e i suoi più stretti collabo-
ratori, accusati di tradimento 
per aver rivelato i piani di ri-
armo di Franz Josef Strauss. 
Ma lo Spiegel a vincere, e il 
ministro della difesa, sopran-
nominato il Leone della Bavie-
ra, fu costretto alle dimissioni. 
Fino dopo il ‘68, la Germania 
fu divisa in due fazioni: quel-
la democratica dello Spiegel, 
quella reazionaria della Bild 
Zeitung del gruppo Springer, 
entrambe con sede a Ambur-
go.

Oggi tempi sono cambiati, 
per colpa di internet, ma non 
solo: la Bild ha perso 2 milio-
ni di copie, anche se rimane il 
quotidiano più diffuso d’Euro-
pa, e lo Spiegel è sceso da un 

milione e 100 mila copie, sotto 
quota 900 mila. Gli scoop non 
servono più alla tiratura, sem-
pre che si riesca ad avere noti-
zie in esclusiva. Il settimanale 
ha chiamato alla direzione 
Wolfgang Büchner, che era 
direttore alla Dpa, l’Ansa te-
desca, e questi ha scelto come 
braccio destra Nikolaus Blo-
me, un vicedirettore della Bild, 
proprio l’avversario storico. 

Un brutto segnale politico, e 
soprattutto giornalistico: allo 

Spiegel i redattori temono una 
svolta verso lo stile scandali-
stico e leggero del quotidiano. 
«Una scelta che equivale a una 
catastrofe», denuncia Franzi-
ska Augstein, 49 anni. Ieri la 

rivista di famiglia poteva 
vantare ottimi giornalisti, 
e inchieste di prestigio, 
domani si affi da a uomini 
che devono far quadrare i 
conti senza badare al buon 
gusto. Ma il fratello Jakob, 
45 anni, direttore e editore 
della rivista di sinistra Der 
Freigag (il venerdì), non è 
d’accordo e si schiera con 
Büchner. «Jakob è un socia-
lista da salotto», commenta 

la redazione.
Büchner ha dovuto parzial-

mente far marcia indietro, e ac-
contentarsi di chiamare Blome 
solo nella squadra di direzione, 
senza poteri censori. 

Come andrà a finire? Nel 
novembre 1974, Rudolf Aug-
stein assegnò ai redattori il 
50,5% delle azioni. I giornali-
sti diventano comproprietari 
e possono opporsi a scelte im-
portanti come la nomina di un 
nuovo direttore per cui occorre 

una maggioranza di due terzi. 
I dipendenti sono circa 800 che 
nominano cinque rappresen-
tanti alle assemblee. Il 25,5% 
è controllato dalla Grün+Jahr, 
che edita Stern, mentre il 24% 
è nelle mani dei quattro ere-
di, che non possono dunque 
far infl uire sulle scelte. «Ma 
mio padre sarebbe sconvolto 
da quanto avviene», dichiara 
Franziska.

Una lotta in cui si mischia-
no interessi economici, scelte 
decisive per il futuro del gior-
nalismo tedesco (online leggero 
o carta stampata vecchio stile, 
più serio e impegnato), e amo-
ri e antipatie di famiglia, sullo 
sfondo di un’Amburgo solo in 
apparenza fredda e compassa-
ta. La pace potrà essere rag-
giunta solo al prezzo d’una per-
dita di identità dello Spiegel, 
ma il conflitto appare senza 
vie d’uscita, almeno per il mo-
mento: o vince la redazione e 
il nuovo direttore avrà le mani 
legate, o prevale Büchner e la 
sua squadra ma dovrà guidare 
una riforma della rivista con-
tro i redattori ammutinati.

© Riproduzione riservata

DI ALESSIO ODINI

Gli utili netti di Ber-
telsmann crescono  
del 10,9% a 306 
milioni di euro nei 

primi sei mesi, anche gra-
zie all’operazione con cui il 
gruppo multimediale tedesco 
ha preso il controllo totale di 
Bmg Rights Management, 
società specializzata in dirit-
ti musicali. Bertelsmann può 
così guardare con fiducia al 
resto del 2013, nonostante 
le vendite siano leggermen-
te inferiori alle stime: -1,9% 
a 7,43 miliardi di euro, una 
flessione attribuita alle diffi-
coltà del mercato e al declino 
strutturale di alcune aree di 
business. Thomas Rabe, ceo 
del gruppo, è soddisfatto: «Il 
nostro utile operativo ha rag-
giunto livelli record e il nostro 
ritorno sulle vendite resta in 
doppia cifra», ha dichiarato 
all’agenzia Afp. «Abbiamo fat-
to buoni progressi nei nostri 
quattro settori strategici, cioè 
il rafforzamento delle attività 
core, la transizione al digitale, 
la costruzione di piattaforme 
per svilupparci e l’espansione 
delle nostre attività in aree in 
crescita». 

Ottimismo anche da parte 
di Judith Hartmann, chief 
fi nancial offi cer, secondo cui 

l’orientamento strategico per-
metterà alla società di veder 
«crescere il fatturato e gli uti-
li fi no alla fi ne dell’anno».

Da gennaio a giugno, l’utile 
prima delle tasse del gruppo 
Bertelsmann è cresciuto del 
5,2% a 768 milioni. Positivo 
anche l’ebitda, cresciuto nello 
stesso periodo del 14% a 812 
milioni di euro, favorito in 
particolare dai risultati di Rtl 
Group e del gruppo editoria-
le Random House, alleatosi 
con la casa editrice Penguin 
(gruppo Pearson). Rtl ha mes-
so a segno un ebit pari a 545 
milioni di euro (+9,4%), il più 
alto fra le divisioni di Bertel-
smann, mentre gli utili di 
Random House sono cresciuti 
del 3,5% a 117 milioni di euro. 
In progresso anche Gruner & 
Jahr, la divisione dedicata ai 
magazine: +1,2% a 86 milioni 
di euro.

Le uniche note negative ar-
rivano da Be Printers, la divi-
sione dedicata alla stampa di 
magazine e altri prodotti edi-
toriali, i cui utili sono crollati 
dell’80% a 3 milioni di euro. 
Fra le cause, la forte riduzio-
ne degli ordini sul mercato in-
glese e la recessione nei paesi 
dell’Europa meridionale, che 
ha ridotto i volumi e costretto 
a tagliare i prezzi. 

© Riproduzione riservata

Nel semestre bene Rtl e Random House

Bertelsmann,
utili a +10,9%

DI ALESSIO ODINI

Tiene il fatturato di Havas. I dati seme-
strali rivelano infatti che i ricavi del 
gruppo di comunicazione di Vincent 
Bolloré, che ha appena lasciato la ca-

rica di presidente in favore del figlio Yannick, 
sono passati da 829 milioni da 837 milioni 
(+1%), mentre la crescita organica, sempre 
su base semestrale, si è attestata sul +0,5%. 
L’utile netto, invece, è aumentato del 3% a 
quota 58 milioni di euro. Bene il dato relativo 
al margine operativo, 13%, pari a 109 milioni 
di euro, in crescita del 10% rispetto allo stesso 
periodo del 2012 
(11,9%). Secondo 
David Jones, 
ceo mondo di 
Havas, i presup-
posti per veder 
crescere di due 
cifre il margine 
lordo del gruppo 
si sono concre-
tizzati nel primo 
trimestre. Con 
questi risultati 
«sotto il profilo 
della crescita, il gruppo ha fatto buoni pro-
gressi in Francia e Regno Unito. Il Nordameri-
ca è tornato alla crescita nel secondo trimestre 
e l’America latina è in doppia cifra», ha detto 
Jones, ricordando anche il buon andamento 
del business a livello globale, regionale e lo-
cale.

I risultati sono arrivati anche dalla riorga-
nizzazione interna successiva al rebranding 
del 2012, in cui il gruppo ha cambiato nome 
in Havas Worldwide, abbandonando il vecchio 

Euro Rscg Worldwide. Per ottimizzare le ri-
sorse, Havas ha fatto confl uire nel quartier 
generale di New York le divisioni dedicate a 
creatività, media e digitale, sulla falsariga di 
quanto fatto in precedenza a Parigi, dove ha 
sede la casa madre di Havas. Inoltre la divisio-
ne Havas Media ha continuato a espandersi in 
Russia, con l’acquisizione del 50% delle azioni 
della locale Havas Sports & Entertainment 
Russia e di una quota minoritaria in Havas 
Digital Russia.

Guardando alle aree di mercato, l’Europa 
ha fatto segnare un +0,8% nel secondo se-
mestre del 2013, trascinata dalla Francia 

(+3,3%) e dal Regno Unito 
(+2%). A Londra, in particola-
re, la pubblicità digitale e le 
campagne dedicate alla cura 
della persona sono i settori più 
brillanti. Buoni segnali anche 
da Germania, Italia, Polonia 
e Turchia, mentre Spagna e 
Portogallo hanno perso ter-
reno. La pubblicità dedicata 
al benessere della persona, 
la comunicazione digitale e 
corporate sono state protago-
niste anche in Nordamerica, 

specialmente sul mercato canadese, dove Ha-
vas ha registrato una crescita a doppia cifra. 
Buoni risultati anche in America Latina, dove 
il gruppo è cresciuto del 15,1% nel secondo 
trimestre e del 12,3% su base semestrale. Più 
dinamica la situazione nell’area Asia Pacifi co, 
dove in Cina sono stati cancellati alcuni dei 
principali contratti con i media. In compen-
so, Hong Kong, Taiwan, Giappone e Indonesia 
sono in crescita con valori superiori al 10%.

© Riproduzione riservata

Bolloré lascia al figlio Yannick la presidenza del gruppo

Havas, tiene il fatturato
L’Europa cresce: +0,8%

Yannick Bollorè
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La casa editrice di Famiglia Cristiana ha chiuso il 2012 con più di 35 mln di debiti

Periodici San Paolo, rosso da 7 mln
Negli ultimi 3 anni perdite per oltre 30 milioni di euro

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Papa Francesco, nelle 
ultime settimane, è in 
vena di fare telefona-
te. E chissà se uno dei 

prossimi giorni al Pontefice 
non verrà l’irrefrenabile voglia 
di alzare la cornetta, chiama-
re i vertici della Periodici San 
Paolo srl (casa editrice, tra gli 
altri, di Famiglia Cristiana, Il 
Giornalino, Jesus ecc.) e chie-
dere ai membri della congre-
gazione dell’Istituto religioso 
San Paolo, che controlla la 
società, come hanno fatto ad 
accumulare oltre 35 milioni 
di euro di debiti a fine 2012, e 
a perdere più di 30 milioni di 
euro negli ultimi tre esercizi, 
con un quasi dimezzamento 
del patrimonio netto, passa-
to, in un anno, da 15,8 a 9,6 
milioni di euro.

Risultati piuttosto negativi, 
insomma, per la casa editrice 
di Alba, che ha dovuto pure 
svalutare per oltre un milio-
ne di euro le sue partecipa-
zioni in imprese collegate, e 
dismettere la sua quota nel 
polo tipografi co Roto Alba (ri-

levato dal gruppo editoriale di 
Guido Veneziani). 

Periodici San Paolo ha chiu-
so il 2012 con un fatturato di 
51,1 mln di euro, giù del 10,3% 
sul risultato 2011. Il mol 2012 
è stato negativo per 7 milioni, 
e la perdita si è attestata sui 
6,8 mln, leggermente meglio 
rispetto al rosso di 9,3 mln del 
2011, e a quello monstre di 14 
mln del 2010. Di fronte a una 
situazione del genere, non ci 

sono state incisive 
manovre sul fronte 
degli organici, che nel 
2012 si sono ridotti di 
appena otto unità, per un tota-
le di 264 persone attive a fi ne 
anno. La strategia scelta dai 
manager di San Paolo, anzi, è 
stata quella di lanciare nuovi 
prodotti. Nel 2013, per esempio, 
sono partiti due quadrimestra-
li per il target prescolastico, poi 
ha debuttato il nuovo mensile 

Benessere, il nuovo magazine 
settimanale Credere, c’è stato 
il restyling de Il Giornalino, 
il riposizionamento di Vivere 
in armonia-Club 3, e il lavoro 
su Famiglia Cristiana e il suo 
sito. Inoltre sono allo studio 
nuovi progetti digitali per il 
target ragazzi. Il tutto in uno 

scenario che ha visto i ricavi 
da vendita di periodici e col-
laterali a 40,6 milioni di euro 
(-6,6% sul 2011), la raccolta 
pubblicitaria su periodici a 6,1 
mln (-16,8%) e le vendite e la 
raccolta pubblicitaria nel set-
tore multimediale a 3,5 mln 
(-33,5%).

Nel 2013, peraltro, il gruppo 
Periodici San Paolo ha dovuto 
anche superare la traumatica 
vicenda del distacco dal distri-
butore Parrini, con cui colla-
borava dal 2011: nel marzo 
di quest’anno, infatti, dopo 
una serie di scadenze non 
rispettate, San Paolo aveva 
disdettato per inadempien-
ze il contratto che lo legava 
a Parrini, passando a M-Dis. 
Proprio in quelle settimane 
iniziava la crisi di Parrini, 
società che veniva messa in 
liquidazione e poi chiedeva di 
essere ammessa al concordato 
preventivo. Un vortice nega-
tivo che, comunque, renderà 
più complicata, per Periodici 
San Paolo, la riscossione dei 
crediti vantati nei confronti 
del distributore.

© Riproduzione riservata

Se si voleva una ulteriore prova che Internet 
sta cambiando non solo l’economia mondiale 
ma anche il costume, questa è stata fornita 
proprio in questi giorni dal mitico Oxford 
Dictionary (il nome con cui si indica il New 
English Dictionary on Historical Principles, 
lo storico dizionario della lingua inglese an-
tica e moderna pubblicato dalla casa editrice 
dell’Università di Oxford) che ha annunciato 
di aver aggiunto alla sua nuova edizione circa 
60 neologismi gran parte dei quali vengono 
direttamente dal mondo della 
Rete. Vi troviamo parole come: 
«bit coin» la moneta virtuale 
che viene usata in alcuni siti 
e che ha attratto l’attenzione 
anche della Fed Reserve Bank 
(la Banca Centrale americana); 
«phablet», quei dispositivi che 
combinano le caratteristiche 
degli smartphone e dei compu-
ter mini tablet; «emoji», termi-
ne originariamente giapponese 
ma che ora indica quei disegni-
ni standardizzati (ad esempio 
le faccine ridenti o piangenti) 
disponibili nei cellulari che vengono usati per 
surrogare le parole nei messaggi Sms.
Ma c’è di più; il dizionario Oxford aggiunge 
altresì (dando loro valore di espressioni for-
mali della lingua inglese moderna), alcune 
popolari abbreviazioni usate su Internet ad 
esempio: «Fomo» ossia «fear of missing out» 
cioè «ho paura che mi sto perdendo qualcosa» 
e «tl, dr» che sta per «too long, didn’t read» 
cioè «è troppo lungo, non l’ho potuto leggere». 
C’è addirittura il termine «selfie» che indi-
ca l’autoritratto (in genere fotografico) che 
viene postato direttamente dagli interessati 
sui social media tipicamente Facebook o In-
stagram.
Personalmente considero tutto questo non 
tanto come una mera presa d’atto della realtà 
ma piuttosto una vera rivoluzione che dalla 

semantica si estende ai rapporti sociali nel 
loro insieme.
E ciò perché questi neologismi non cambiano 
solo la lingua inglese ma stanno diventando 
la base di una lingua internazionale (quella 
della Rete) che sta velocemente togliendo 
capacità creativa a tutte le altre lingue na-
zionali.
In realtà non è pensabile (come pure qual-
cuno sostiene soprattutto nel mondo acca-
demico di lingua francese) che la «lingua 

della Rete» possa prendere 
in futuro il posto degli idiomi 
nazionali ma è un fatto che la 
«lingua della Rete» già ora sta 
assorbendo la spinta al cam-
biamento e all’adattarsi alla 
modernità che è sempre stata 
una caratteristica fondamen-
tale delle lingue vive.

◊  ◊  ◊

Maria Luisa D’amico studen-
tessa universitaria di Milano, 
mi chiede se un «ghost writer» 

può mai rivendicare la paternità di una sua 
opera. La questione è piuttosto interessante 
e, peraltro, fa riferimento a una fattispecie 
molto più diffusa di quanto si pensi. Ebbene 
sì, nel nostro diritto positivo non c’è dubbio 
che il «ghost writer» possa sempre portare 
davanti a un giudice un’azione di rivendica 
della paternità (addirittura possono farlo an-
che i suoi eredi) fatti salvi i casi in cui questo 
è escluso contrattualmente (che sono peral-
tro limitati perché una clausola che escluda 
sempre e comunque la paternità originale 
sarebbe nulla perché contraria a norme im-
perative di legge).

*delegato italiano
alla proprietà intellettuale

mauro.masi@consap.it
© Riproduzione riservata

IL PUNTO DI MAURO MASI*

La lingua della Rete cambia il costume
DI MASSIMO TOSTI

A partire da dopodomani dovrebbe scattare il contro-esodo. 
Sono previste code ai caselli per la folla di fan accampata 
in attesa del passaggio dei divi della tv che rientrano in 
città. Le vacanze son finite (o sono sul punto di finire) per 
Lilli Gruber e Antonella Clerici, per Bruno Vespa e 
Paolo Bonolis, Barbara D’Urso e Corrado Formigli, 
Gianluigi Paragone e Salvo Sottile (emigrati a La7 
insieme a Rita Dalla Chiesa, rimasta in onda anche in 
piena estate), Barbara Palombelli (new entry, che pren-
derà il posto della Dalla Chie-
sa a Forum) ed Elisa Isoardi, 
Carlo Conti e Veronica Maya, 
Ezio Greggio e Flavio Insinna 
(che torna ai pacchi dopo anni di 
assenza), Franco Di Mare e 
Paola Perego, Mara Venier 
(di domenica, come ai bei tempi) 
e Gerry Scotti. Per non parlare 
di Luca Telese (lo stakanovista) 
che approda a Canale 5. Insieme 
a loro (e ai tanti altri divi dei talk) 
arriveranno sul piccolo schermo 
le nuove fiction, per sgombrare 
il campo dalla repliche di Don Matteo e del Commissario 
Manara. Che emozione! Finisce la stagione delle repliche 
(iniziata ai primi di giugno) e si ritorna alla frutta fresca. 
La Rai (servizio pubblico con tanto di canone) non avrà 
più i centralini intasati dal pubblico defraudato per tre 
mesi del proprio diritto di avere prodotti originali in cambio 
della tassa annuale regolarmente versata. In tempo di crisi 
(con tante famiglie costrette a rinunciare a quella che nei 
tempi del boom si chiamava «villeggiatura») le repliche esti-
ve hanno mortificato tutti coloro che dalla tv si attendono 
l’unica compagnia (e l’unico svago) di cui possono disporre. 
E il critico televisivo avrà soltanto l’imbarazzo della scelta, 
fra i tanti programmi nuovi (o vecchi, ma con argomenti 
freschi di giornata) che andranno in onda a partire dai 
prossimi giorni: senza più dover fare i salti mortali per 
scovare qualche argomento (di riciclo, molto spesso) per ri-
empire la colonnina quotidiana. Parafrasando D’Annunzio, 
«Settembre, andiamo. È tempo di zapping».

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

È tempo di zapping

Bruno Vespa
Mauro Masi

un tota- Benessere, il nuovo magazine

Papa Francesco
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& Fisco& Fisco
L’ABOLIZIONE DELL’IMU/ Doppia marcia indietro del governo. Il nodo del gettito

Irpef e Service tax, dietrofront
Niente imposta sullo sfi tto. Nuova tassa, inquilini esclusi

DI BEATRICE MIGLIORINI

Doppio dietrofront del 
governo sul decreto 
Imu. In merito all’Ir-
pef sulle seconde case 

e sulla distribuzione della Ser-
vice tax. Mentre non si scioglie 
il nodo sull’Imu per il 2014: ci 
sarà o non ci sarà per le seconde 
case? La risposta vale circa 20 
miliardi di euro. Ma partiamo 
dall’Irpef. Ieri pomeriggio pa-
lazzo Chigi ha messo a tacere 
le indiscrezioni circa il presun-
to aggravio al fine di coprire 
parte dei costi del dl: «Palazzo 
Chigi smentisce le indiscrezioni 
su nuove ipotesi di tassazione 
sulle seconde case, per copri-
re il provvedimento sull’Imu. 
Tali indiscrezioni si riferisco-
no a bozze circolate nei giorni 
scorsi e che non faranno parte 
del provvedimento che sarà in 
Gazzetta Ufficiale», afferma 
la nota. La seconda sorpresa 
arriva su quella che avrebbe 
dovuto chiamarsi Taser e che 
ora invece va chiamata sempli-
cemente Service tax. La scheda 
illustrativa della tassa distribu-
ita mercoledì scorso alla fine del 
consiglio dei ministri spiegava 
chiaramente che essa graverà 
sia sul proprietario dell’immo-
bile sia su chi lo occupa, come 
ad esempio l’inquilino. Ma ieri 
il premier, dopo aver detto che 
«l’Imu è una tassa iniqua e non 
progressiva», ha precisato che 
«la Service tax sarà più bassa 
e non sarà caricata sugli affit-
tuari. Risponderà a esigenze 
di equità e progressività». Nel 
frattempo tutto tace in merito 
all’imposizione che graverà su-
gli immobili diversi dalla prima 
casa a partire dal 2014. Ad oggi, 
infatti, il rischio che corrono i 

proprietari di seconde case è 
quello di dover pagare l’Imu più 
la Service tax, a meno che que-
sta non finisca per accorpare 
anche la prima, diventando un 
ibrido fra tassa e imposta e col-
pendo tutt’insieme la proprietà 
dell’immobile, la produzione di 
rifiuti e il godimento dei servizi 
indivisibili. Ipotesi che non po-
trebbe però prescindere da una 
riforma del catasto. Di certo c’è 
che il governo dovrà trovare il 
modo di recuperare l’ammon-
tare complessivo derivante 
dall’Imu prima casa (4 miliar-
di) e dall’Imu sui beni diversi 
dalle abitazioni principali (circa 
19 miliardi, metà dei quali di 
competenza dello stato). Dubbi 
su ciò che porterà il 2014 per i 
contribuenti italiani circolano 
sia nel mondo politico sia in 
quello delle associazioni. Da 
Confedelizia, l’organizzazione 
della proprietà edilizia, fanno 
sapere di attendersi la comple-
ta abolizione dell’Imu su ogni 
tipo di proprietà, a favore di una 

rivisitazione globale dell’impo-
sizione immobiliare, almeno in 
base a quanto gli esponenti del 
governo hanno affermato. Per 
Confedilizia inoltre qualsiasi 
sia la sorte dell’imposizione 
sulle seconde case questa do-
vrà essere modulata e rivista 
a seconda del fatto che l’immo-
bile sia occupato o sfi tto. Forti 
perplessità dalla commissione 
fi nanze della camera. Il presi-
dente Daniele Capezzone, nei 
giorni scorsi, ha più volte sot-
tolineato la necessità di sorve-
gliare attentamente l’evolversi 
della questione Service tax, al 
fine «di evitare che la nuova 
tassa nasconda ulteriori oneri 
per i contribuenti». Dubbioso 
anche Enrico Zanetti, deputa-
to di Scelta Civica, secondo cui 
«è possibile che all’interno del-
le voci della Service tax 2014 
per le seconde case venga fat-
ta confl uire la voce Imu, che in 
quanto imposta poco c’entre-
rebbe però con una tassa». 

© Riproduzione riservata

La proroga del termine per l’approvazione dei bilanci 
degli enti locali prevista dalla bozza del decreto Imu non 
risolve i problemi dei comuni che hanno già licenziato il 
preventivo 2013 e che si trovano costretti ad approvare 
al buio, entro il prossimo 30 settembre, la deliberazione 
consiliare sulla salvaguardia degli equilibri. Anche tale 
scadenza andrebbe, quindi, posticipata. L’art. 10 del dl 
Imu sposta dal 30 settembre, al 30 novembre, la dead line 
prevista dall’art. 151 del Tuel per l’approvazione del bi-
lancio di previsione 2013 da parte degli enti locali. Il nuo-
vo rinvio e’ motivato, soprattutto, dalle incertezze che 
riguardano i conti dei comuni (si veda ItaliaOggi di ieri) 
e che vanno dal restyling dell’imposta municipale propria 
(con i dubbi relativi ai tempi ed alle modalità di eroga-
zione dei rimborsi per il mancato gettito), all’ennesima 
riforma della Tares ed alla mancata implementazione del 

nuovo fondo di solidarietà. Per 
chi non ha ancora approvato il 
bilancio, quindi, ci sono ora al-
tri tre mesi di tempo per farlo. 
Chi taglierà il traguardo dopo il 
30 settembre, non dovrà, ovvia-
mente, adottare la deliberazione 
consiliare sulla salvaguardia de-
gli equilibri di cui all’art. 193 del 
Tuel, mentre per chi licenzierà il 
preventivo dopo il 1° settembre 

tale adempimento continua a essere facoltativo. Per gli 
altri comuni, che per uscire dalle secche del regime dei 
dodicesimi annesso all’esercizio provvisorio, hanno già 
varato il preventivo, invece, l’obbligo rimane cogente.  
Al momento, per le stesse ragioni che hanno imposto la 
proroga del termine per l’approvazione, la verifi ca degli 
equilibri di bilancio rappresenta un vero rebus. D’altra 
parte, i tempi stringono. Le deliberazioni, per essere por-
tate in consiglio comunale, vanno istruite e predisposte 
molto tempo prima del 30 settembre. Non solo, ma i co-
muni che un bilancio l’hanno già approvato sono proprio 
quelli che scontano le maggiori diffi coltà, dato che non 
hanno neppure più la gestione in esercizio provvisorio. 
Ecco perché sarebbe opportuno prevedere una proroga 
anche del termine di cui all’art. 193 del Tuel. 

Matteo Barbero 
© Riproduzione riservata

Dopo la proroga dei bilanci
ora tocca agli equilibri

l d i i

La proroga 
è necessaria 
anche per la 
delibera sulla 
salvaguardia 
degli equilibri

d

d

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

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

Con il testo del dl 69 e le modifiche 

apportate dalla legge di conversione

IN EDICOLA CON

IL DECRETO DEL FARE
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L’ABOLIZIONE DELL’IMU/ Possibile revisione dell’acconto dovuto per quest’anno

Cedolare secca con più appeal
La riduzione dell’aliquota produce effetti già dal 2013

DI ANDREA BONGI

Sui contratti di locazio-
ne a canone concorda-
to cresce l’appeal della 
cedolare secca. Tutto 

ciò grazie alla riduzione dell’ali-
quota dell’imposta sostitutiva 
dall’attuale 19 al 15% con ef-
fetto già dall’annualità in corso 
che potrebbe indurre anche a 
una revisione dell’acconto do-
vuto per il 2013.

Tale riduzione di aliquota 
è infatti prevista nell’articolo 
4 della bozza di decreto legge 
varato mercoledì scorso dal 
consiglio dei ministri (si veda 
ItaliaOggi di ieri) all’interno 
del quale si dispone inoltre 
che, in deroga alle disposizioni 
dello statuto del contribuente, 
l’aliquota ridotta si renderà 
applicabile già con effetto dal 
periodo d’imposta in corso al 31 
dicembre 2013.  

Tali modifiche all’imposta 
sostitutiva dell’Irpef sui redditi 
da locazione degli immobili ad 
uso abitativo renderanno quin-
di più ancora più conveniente il 
regime ad imposizione sostitu-
tiva rispetto a quello ordinario 

sia per i contratti già in essere 
alla data di entrata in vigore 
della disposizione sia per quelli 
che verranno stipulati nel pros-
simo futuro.

A tale proposito occor-
re ricordare che nell’ef-
fettuare le comparazioni 
di convenienza fra i due 
regimi di tassazione al-
ternativi, i contribuenti 
non dovranno limitarsi 
al puro confronto di ali-
quote ma anche alle con-
seguenze indotte dalla 
scelta della tassazione 
sulla base della cedo-
lare secca. Tale regime, 
proprio perché sostitu-
tivo della tassazione ordinaria, 
porta con sé tutta una serie di 
ulteriori conseguenze fra le 
quali: la necessità di calcolare 
l’aliquota della cedolare sull’in-
tero ammontare del canone an-
nuale senza alcuna deduzione 
forfettaria, l’impossibilità di 
usufruire di oneri deducibili o 
detrazioni d’imposta in assenza 
di altri redditi imponibili diver-
so da quello soggetto a cedola-
re secca, ed infi ne, la rinuncia 
agli aggiornamenti del canone 

di locazione per l’adeguamento 
dello stesso alle variazioni del 
costo della vita o altri parame-
tri similari.   

Ciò premesso non vi è dub-

bio che una riduzione secca 
dell’aliquota di ben tre punti 
percentuali non possa che far 
aumentare la convenienza del 
regime ad imposta sostitutiva 
rispetto sia al regime ordinario 
Irpef, sia allo stesso regime so-
stitutivo con aliquota del 19%. 
La nuova aliquota del 15% 
potrebbe cioè far rivedere le 
scelte di convenienza effettua-
te in passato da molti locatori 
facendoli ora propendere per la 
tassazione sostituiva in luogo 

di quella ordinaria.
Oltre a queste considerazio-

ni di carattere generale che si 
rendono possibili grazie an-
che alla fl essibilità del regime 

della cedolare secca 
che consente opzioni 
o revoche plurime, su 
base annuale, all’inter-
no di un unico periodo 
contrattuale, la dispo-
sizione prevista nella 
bozza di decreto si 
presta anche ad altre 
rifl essioni di carattere 
più contingente.

L’entrata in vigore 
immediato della ri-
duzione dell’aliquota 

dell’imposta sostitutiva sui 
contratti di locazione a canone 
concordato può infatti avere ri-
percussioni anche sull’acconto 
dovuto a titolo di cedolare secca 
per l’annualità 2013.

Secondo la disciplina della 
cedolare infatti l’acconto do-
vuto per ogni annualità è pari 
al 95% del totale e per il ver-
samento degli acconti stessi si 
applicano gli stessi criteri vale-
voli per l’acconto Irpef. 

Combinando questa dispo-

sizione con quella prevista nel 
secondo comma dell’articolo 
4 della bozza di decreto legge 
emergerebbe infatti la possi-
bilità di procedere a un minor 
versamento in acconto sempli-
cemente parametrando il 95% 
del dovuto sulla base della nuo-
va aliquota ridotta del 15%. 

Ovvio che tale riduzione de-
gli acconti 2013 dovrà essere 
operata riparametrando l’im-
porto del secondo acconto do-
vuto a titolo di cedolare secca 
in scadenza con il prossimo 30 
novembre 2013. A quella data 
la disposizione in commento 
dovrebbe aver acquisito la ne-
cessaria uffi cialità e si potran-
no pertanto effettuare i giusti 
correttivi al ribasso del secondo 
acconto 2013 semplicemente 
ricalcolando il 95% del dovuto 
sulla base della nuova aliquota 
ridotta del 15% anziché dell’at-
tuale 19%. 

Il risparmio ottenibile po-
trebbe anche essere modesto 
ma di questi tempi tutto ciò che 
si può evitare di far uscire dalle 
tasche dei contribuenti non può 
che essere ben accolto.  

© Riproduzione riservata

Niente Imu sull’abitazione principa-
le di militari e forze dell’ordine. Chi 
presta servizio fuori sede, vivendo 
in affi tto o nelle caserme, non dovrà 
più considerare l’unico immobile 
di proprietà come seconda casa. È 
quanto prevede la bozza di dl varata 
dal consiglio dei ministri mercoledì 
scorso. L’intervento porrebbe fi ne 
a una problematica già da tempo 
portata all’attenzione del governo 
dai sindacati dei vari corpi militari. 
Alla luce della disciplina Imu pre-
vista dal dl n. 201/2011, infatti,  gli 
appartenenti alle forze armate tra-
sferiti presso nuova sede di servizio 
risultano privi dei requisiti di dimo-
ra abituale e residenza anagrafi ca 
presso la loro unica abitazione di 
proprietà. Pertanto quest’ultima, 
rientrando nella categoria «altri 
fabbricati», ha scontato finora 
un’imposizione maggiore: sia per-
ché molti comuni hanno elevato al 
massimo (1,06%) l’aliquota 
sugli immobili a disposizione, 
sia a causa dell’inutilizzabili-
tà delle detrazioni d’imposta 
per abitazione principale (200 
euro) e per i fi gli a carico (50 
euro per ciascun fi glio under 
26). Un’anomalia, hanno evi-
denziato alcune sigle sindaca-
li, che nel 2012 è costata in 
media a ogni militare fuori 
sede circa 800-1.000 euro di 
maggiore imposta.
Ora la situazione è destinata 
a cambiare. Il provvedimen-
to licenziato da palazzo Chigi 
prevede che per l’applicazione 
dell’Imu prima casa sull’unico 
immobile posseduto dal per-
sonale in servizio permanente 

presso le forze armate e le forze di 
polizia «non sono richieste le con-
dizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafi ca». Ovviamente 
per fruire del benefi cio la casa non 
deve essere concessa in locazione. 
In questo modo, per esempio, un fi -
nanziere originario di Palermo che 
presta servizio (e risiede) a Milano 
non dovrà più considerare l’unica 
sua proprietà immobiliare in Sicilia 
come seconda casa, ma come abita-
zione principale. Quindi l’Imu non 
sarà dovuta, in virtù dell’abolizione 
governativa sulla prima casa (pur-
ché non accatastata nelle categorie 
A/1, A/8 o A/9). La disposizione pre-
vede che potranno benefi ciare della 
misura forze armate (esercito, ma-
rina, aeronautica), forze di polizia a 
ordinamento militare (carabinieri, 
Gdf) e civile (polizia di stato, poli-
zia penitenziaria, forestale).

Valerio Stroppa

Militari e forze dell’ordine 
esentati sulla prima casa

Vi immaginate il proprietario di una 
seconda casa, magari un apparta-
mentino al mare comprato con sacri-
fici, affittato regolarmente ma solo 
per un mese all’anno per coprire le 
spese, che si ritrova a pagarci non 
una, non due, ma ben tre tasse? 
Non è fantascienza fiscale, ma un 
prodotto di una delle bozze di rifor-
ma della tassazione sulla casa che 
abolirà l’Imu. 
Sulla seconda casa sfitta, dicevamo, 
secondo questa versione della rifor-
ma uscita dal ministero dell’econo-
mia avrebbero dovuto gravare tre 
tasse. L’Imu, che sulle abitazioni 
diverse dalla principale non è mai 
stata messa in discussione. Poi la 
Service tax, dal 2014, che comprende 
servizi divisibili e indivisibili. Cioè 
una vecchia Tarsu più un altro 30%. 
Infine il ritorno dell’Irpef. In altre 
parole: la rendita teorica della casa 
che finisce per il 50% nell’imponibile 

ed è sottoposta ad aliquota margina-
le dell’imposta sui redditi e relative 
addizionali. Un salasso da nababbi 
per un «lusso» da classe media.  
Era un pezzo della riforma della 
tassazione della casa avviata dal 
consiglio dei ministri del 28 agosto 
e che sarà conclusa con la legge di 
stabilità, in ottobre. 
La vera copertura, circa un miliardo, 
per la esclusione quasi totale delle 
prime case dal pagamento dell’Impo-
sta municipale, vecchia e riformata. 
La voce di un ritorno dell’Irpef sulle 
seconde case circolava da mercoledì, 
giorno del consiglio dei ministri. Ma 
nessuno ci credeva.
Ieri, venerdì 30 agosto, il Corriere 
della Sera ci apre la prima pagina, 
monta la polemica, ma nello stes-
so giorno il capogruppo Pdl alla 
camera Renato Brunetta in una 
mia intervista al Giornale dice che 
è una balla. Nel primo pomeriggio 

la smentita di Palazzo 
Chigi: «Tali indiscre-
zioni evidentemente si 
riferiscono a bozze cir-
colate nei giorni scorsi 
e che non faranno parte 
del provvedimento che 
sarà in Gazzetta Uffi-
ciale».
Eppure, ieri mattina, 
da via XX settembre la 
confermavano. Come 
minimo è il segnale che 
tra Palazzo Chigi e il su-
perministero di Fabrizio 
Saccomanni, c’è qualche 
problema di comunica-
zione. 

Antonio Signorini
da www.formiche.net

LETTA, SACCOMANNI E LA QUERELLE SULL’IRPEF

Comunicazioni difficoltose

Si alla Service tax, ma solo se preser-
verà la caratteristica di tassa di scopo. 
Questa la posizione assunta da Confede-
lizia in merito alle critiche sulla nascita 
della nuova tassa. «Siamo in presenza 
di una rivoluzione copernicana, perché 
il nuovo tributo non sarà più calcola-
to con riferimento alla proprietà ma, 
bensì, sui servizi locali», ha dichiarato 
il presidente di Confedilizia Corrado 
Sforza Fogliani, «ogni cittadino, quin-
di, corrisponderà il tributo in relazione 
al beneficio che ritrarrà dai servizi e 
proporzionalmente allo stesso pur nella 
quantificazione che ne faranno i Comu-
ni». I problemi maggiori, però, secondo 

Sforza Fogliani, nasceranno a seguito 
dell’introduzione della Service tax. «E’ 
necessario capire che il federalismo 
competitivo, al quale la service tax 
apre la strada, per svilupparsi non può 
limitarsi ad attribuire tutto il gettito ai 
comuni», ha evidenziato il presidente di 
Confedilizia, «ma necessita anche di un 
vigilanza ad hoc. E’ quindi necessario 
che la Commissione per la valutazione, 
la trasparenza e l’integrità delle am-
ministrazioni pubbliche vigili  sul na-
scente federalismo competitivo al fine 
di preservarne le caratteristiche».

Beatrice Migliorini 
© Riproduzione riservata

Il federalismo deve essere controllato 
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Nel dl sul femminicidio mano pesante sugli illeciti per trattamento dati e notifi cazioni

Privacy, paga pure l’impresa
Per le violazioni commesse da manager e impiegati

DI ANTONIO CICCIA

Se il manager o il di-
pendente viola la pri-
vacy paga anche l’im-
presa. Per i reati di 

trattamento illecito dei dati, 
di falsità  nelle dichiarazioni-
notifi cazioni al Garante e di 
inosservanza dei provvedi-
menti del Garante scatta la 
responsabilità amministra-
tiva degli enti ai sensi del 
decreto legislativo 231/2001; 
responsabilità che non è, in-
vece, prevista per il reato di 
violazione delle misure di si-
curezza. Nessun rischio per gli 
enti pubblici.

Il decreto-legge n. 93/2013 
(dedicato in gran parte alla re-
pressione del cosiddetto «fem-
minicidio») inserisce alcuni 
reati previsti dal codice della 
privacy nell’elenco dei reti pre-
supposto della responsabilità 
amministrativa delle imprese. 

Si aggiunge, dunque, un altro 
livello sanzionatorio. Per il trat-
tamento illecito dei dati perso-
nali, ad esempio, sono previste 
sanzioni penali per il colpevole 
(persona fi sica) e conseguenti 
sanzioni amministrative pre-
viste dal dlgs 231/2001, e an-
che sanzioni amministrative 
a carico del trasgressore e del 
responsabile solidale ai sensi 
del codice della privacy (arti-
colo 162).

Ma vediamo in che cosa 
consiste la novità del decreto-
legge.

L’articolo 9 del provvedimen-
to di urgenza inserisce i delitti 
di cui alla parte III, titolo III, 
capo II del codice della priva-
cy (dlgs 196/2003) tra i reati 
presupposto della responsabili 
amministrativa degli enti (a 
seguito di reato commesso da 
manager o dipendenti) .

Le novità sono state illustra-
te anche da una relazione della 
Corte di cassazione (n. III-01-
13), in cui si legge che il decreto 
93/2013 ha provveduto ad inse-
rire, all’articolo 24 bis del dlgs 
231/2001, i delitti (ma non le 
contravvenzioni) in materia di 
violazione della privacy previsti 
dal dlgs  196/2003: la modifi ca 
riguarda, dunque, i delitti di 
trattamento illecito dei dati 
(articolo 167), di falsità  nelle 
dichiarazioni e notifi cazioni al 
Garante (articolo 168) e di inos-
servanza dei provvedimenti 
del Garante (articolo 170). Per 
la cassazione, tra l’altro, la re-
sponsabilità delle imprese per 
i reati di privacy risulta invece 
di grande impatto, soprattut-
to per la confi gurazione della 
responsabilità  da reato degli 
enti per l’illecito trattamento 
dei dati, violazione potenzial-
mente in grado di interessare 
l’intera platea delle società  
commerciali e delle associazio-
ni private soggette alle disposi-
zioni del dlgs 231/2001. 

In sostanza se il soggetto in 
posizione apicale o un dipen-
dente di una società trattano 

dati senza il consenso  (ricor-
rendo gli altri elementi previsti 
dall’articolo 167 del codice della 
privacy), a pagare sarà anche 
la società.

Lo stesso vale per l’ipotesi in 
cui si siano inviate al garante 
notificazioni inveritiere o in-
formazioni false, così come nel 
caso si sia omesso di osservare 
provvedimenti del garante: a 
pagare è sia la persona fi sica 
autore dell’illecito sia l’ente cui 
la stessa appartiene.

Le imprese rischiano sanzioni 
pecuniarie da 100 a 500 quote e 
cioè da 25.800 a 774.500 euro. 
Si consideri, infatti, che per 
l’articolo 10 del dlgs 231/2001, 
l’importo di una quota va da un 
minimo di euro 258 a un mas-
simo di euro 1.549.

A questo punto le imprese 
per tutelarsi devono procedere 
a nuovi adempimenti. 

In particolare le imprese 
devono adeguare al nuovo 
catalogo di reati presupposto 
della sanzione amministrativa 
i modelli organizzativi adot-
tati in osservanza di quanto 
previsto dal decreto legislativo 
231/2001.

La  responsabilità delle im-
prese per i reati commessi nel 
suo interesse o a suo vantag-
gio da persone che rivestono 
funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzio-
ne dell’ente o di una sua unità 
organizzativa dotata di autono-
mia fi nanziaria e funzionale e 
anche da persone che esercita-
no, anche di fatto, la gestione 
e il controllo dello stesso; la 
medesima responsabilità ri-
corre se i reati presupposto 
sono commessi da persone 
sottoposte alla direzione o alla 
vigilanza. 

Si scinde, invece, la respon-
sabilità e l’impresa non subi-
sce conseguenze se i responsa-
bili hanno agito nell’interesse 
esclusivo proprio o di terzi. 
Quindi le imprese devono rin-
novare i modelli organizzativi 
e le procedure di vigilanze ido-
nee a prevenire la commissio-
ne dei reati all’interno dell’or-
ganizzazione. In mancanza si 
riterrà che le violazioni sono 
riconducibili a una politica 
d’impresa e quindi anche l’en-
te sarà soggetto a sanzioni.

Le sanzioni riguardano, co-
munque, solo il settore priva-
to, in quanto il dlgs 231/2001 
non si applica allo Stato, agli 
enti pubblici territoriali, agli 
altri enti pubblici non econo-
mici e agli enti che svolgono 
funzioni di rilievo costituzio-
nale (articolo 1). Inoltre sono 
escluse sanzioni per le impre-
se in caso di violazioni delle 
misure di sicurezza previste 
dal codice della privacy (ar-
ticolo 169). 

Società fra avvocati, scaduta la delega 
(contenuta nella riforma dell’ordinamen-
to, 247/2012) è dovere del ministero della 
Giustizia attuare la disciplina. Ma la leg-
ge comunitaria 97 del 6 agosto 2013, pur 
rimuovendo un requisito, previsto dalla 
normativa, sulla «necessaria presenza» 
di un legale italiano nella compagine so-
cietaria di professionisti stranieri, non 
incide sul testo che è stato varato alla fi ne 
dello scorso anno dal nostro Parlamento. 
È quanto puntualizza il Consiglio nazio-
nale forense, intervenendo sull’innova-
zione comunitaria (contenuta nell’art. 5) 
introdotta «sulla base di un caso pilota», 
che non modifi ca la  regola secondo la 
quale per svolgere l’attività in Italia, an-
che in forma societaria, «occorre essere 
avvocati, e non rimuove il divieto che 
altri professionisti, o soci di mero capi-
tale, possano partecipare alle società». 
Una circostanza, sottolinea il presiden-
te Guido Alpa, che «non si intreccia con 
quella relativa all’attuazione della rifor-
ma forense», da cui derivano, al contra-
rio, «principi molto precisi» concernenti 
le forme societarie. 
Con l’occasione, il Cnf ricorda la situa-
zione di criticità creatasi in virtù della 

decadenza dei tempi per l’esercizio della 
delega inserita nella legge 247/2012: «da 
febbraio» l’Avvocatura attende il prov-
vedimento e appare «impensabile» che il 
dicastero di via Arenula «abbia preferi-
to, silenziosamente e proditoriamente, 
aspettare la scadenza del termine per 
applicare regole diverse» da quelle che 
le due camere hanno approvato. Se fosse 
questa la (corretta) chiave di lettura, si 
lamenta Alpa, allora «si tratterebbe di 
un’omissione volontaria di un dovere, ol-
tre che di un atto politicamente astruso». 
È più che mai urgente, perciò, un chiari-
mento ministeriale su quanto s’intenda 
fare in merito alle società fra legali, sia 
per «evitare confusione» (come accaduto 
con la legge comunitaria), sia per scon-
giurare l’ipotesi che, «approfi ttando di 
interpretazioni inesatte, o avventurose, 
vengano costituite oggi società professio-
nali che si rivelerebbero nulle», con con-
seguente «grave danno per i cittadini», i 
quali, conclude Alpa, vedrebbero «travolti 
i loro diritti nei procedimenti promossi 
da avvocati operanti nell’ambito di una 
società nulla». 

Simona D’Alessio
©Riproduzione riservata

Società tra avvocati, disciplina doverosa

DI VINCENZO CRISTIANO

Non sempre la rarità 
del guasto tecnico fa 
rima con l’impreve-
dibilità del danno.  

Con sentenza n. 244/13/13 del 
29 luglio 2013, la Ctp Genova 
ha respinto il ricorso di una so-
cietà che amministra, in qualità 
di proprietaria, alcuni impian-
ti che costituiscono un sistema 
integrato per il ricevimento, lo 
stoccaggio, la miscelazione, la 
movimentazione, la spedizione 
e la consegna di prodotti petro-
liferi. Tale sistema integrato, 
considerato un unico deposito, 
viene gestito in regime di de-
posito fi scale ai fi ni delle accise 
ex artt. 1, co. 2 e 5, lett. e), dlgs 
504/95. Nella fattispecie in con-
troversia, la società ha rilevato 
che nel giugno 2012, mentre 
erano in corso consuete opera-
zioni di pompaggio, durante lo 
sbarco di una nave cisterna, si 
è verifi cato uno sversamento di 
gasolio da autotrazione. Per evi-
tare danni maggiori, la società 
ha provveduto tempestivamen-
te a sospendere la operazioni 
citate, mediante la chiusura 
delle valvole di sezionamento 
dell’oleodotto, ed è intervenuta 
con propri tecnici attivando le 
procedure di messa in sicurez-
za del sito. Considerata, inoltre, 
l’eccezionalità e l’imprevedibi-

lità del fatto, la stessa società 
ha provveduto a informare 
dell’evento l’Amministrazione 
competente e si è attivata per 
il ripristino della tubazione e 
dello stato dei luoghi. Nono-
stante il comportamento pro-
attivo dimostrato dalla Società, 
e la documentazione prodotta, 
i giudici hanno affermato che 
nella fattispecie in esame la 
dispersione del prodotto non 
sarebbe imputabile a caso for-
tuito o forza maggiore.  La Cor-
te, richiamando le conclusioni 
dell’Avvocato generale presso 
la Corte di giustizia nel proce-
dimento C-314/06, ha ritenuto 
che il fenomeno lesivo sarebbe 
stato preceduto da un processo 
di formazione protrattosi nel 
tempo che, come tale, avrebbe 
compromesso i controlli sull’in-
tegrità delle tubazioni da parte 
della società. Al riguardo, è sta-
ta avvalorata la tesi secondo cui 
anche un guasto tecnico raro di 
un bene strumentale non sareb-
be da considerarsi straordina-
rio e imprevedibile, giacché, a 
giudizio della Commissione, 
costituirebbe un rischio ine-
rente ad ogni mezzo tecnico.

Una sentenza della Ctp di Genova

Il guasto raro 
non è esimente

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

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia

Prove multi-uso
Utilizzabili in più accertamenti

DI DEBORA ALBERICI

È valido l’accertamento fi -
scale con metodo indut-
tivo emesso dall’uffi cio 
sulla base di prove già 

raccolte in relazione a un’altra 
imposta. Sussiste infatti una 
doppia valenza per le presun-
zioni raccolte dall’ammini-
strazione finanziaria contro 
il contribuente. 
Lo ha sancito la 
Cassazione che, 
con l’ordinanza 
n. 20013 del 30 
agosto 2013, ha 
accolto il ricor-
so dell’Agenzia 
delle entrate 
presentato con-
tro la decisione 
della Ctr di Ge-
nova che aveva 
annullato un 
atto impositivo 
Irpef, spiccato 
in relazione a una cessione 
d’azienda, perché fondato su 
presunzioni raccolte in relazio-
ne all’imposta di registro. Ade-
rendo in pieno alle considera-
zioni pro-fi sco contenute nella 

relazione del giudice estenso-
re il Collegio di legittimità ha 
infatti chiarito che «l’Uffi cio, 
abilitato dalla legge ad avva-
lersi di presunzioni, può anche 
utilizzare una seconda volta 
gli stessi elementi probatori 
già utilizzati in precedenza e 
idonei secondo l’ordinamento 
a provare il fatto posto a base 
dell’accertamento». In relazio-

ne alla cessione 
d’azienda la Cas-
sazione ha inve-
ce spiegato che 
l’indicazione, nel 
bilancio di una 
società, di un’en-
trata derivante 
dalla vendita di 
un bene, inferiore 
rispetto a quella 
accertata ai fini 
dell’imposta di 
registro, legitti-
ma di per sé l’am-
ministrazione 

a procedere ad accertamento 
induttivo mediante integrazio-
ne o correzione della relativa 
imposizione, mentre spetta al 
contribuente che deduca l’ine-
sattezza di una tale correzione 

di superare la presunzione di 
corrispondenza del prezzo in-
cassato rispetto al valore di 
mercato, dimostrando (anche 
con il ricorso ad elementi in-
diziari) di avere in concreto 
venduto proprio al prezzo (in-
feriore) indicato in bilancio. Il 
caso riguarda il proprietario 
di una tabaccheria che aveva 
ricevuto un accertamento del-
la maggiore Irpef in relazio-
ne alla plusvalenza generata 
dalla vendita dell’attività con 
relativo avviamento. In bilan-
cio era stato indicato un valore 
inferiore. L’amministrazione 
fi nanziaria ha quindi spicca-
to l’atto impositivo usando le 
presunzioni già raccolte in re-
lazione all’imposta di registro 
sulla cessione. Ora la Cassa-
zione, ribaltando il verdetto 
di merito, ha reso defi nitivo 
l’atto dell’uffi cio delle imposte 
dirette. 

©Riproduzione riservata

Sull’importazione di parti di biciclette dalla Cina il limite 
quantitativo per benefi ciare dell’esenzione del dazio anti-
dumping non conta (o quasi). Con sentenza 186/21/13 del 
25 luglio, la Ctp Milano ha respinto il ricorso proposto da 
una società relativo ad una importazione dalla Cina avente 
ad oggetto parti di biciclette (n. 130 telai completi). Ad avviso 
dell’Agenzia delle dogane la rettifi ca dell’accertamento sareb-
be motivata dall’assenza di autorizzazione prevista per bene-
fi ciare dell’esenzione del dazio antidumping (per quantitativi 
inferiori alle 300 unità). Nello specifi co, detta autorizzazione 
ammette la possibilità di ricomprendere le sottovoci della no-
menclatura tariffaria con la sola applicazione del dazio paesi 
terzi, a condizione che le operazioni d’importazione vengano 
subordinate al regime delle destinazioni particolari di cui 
agli artt. da 291 a 300 del Dac. Sulla scorta di tale asserita 
mancanza, l’Uffi cio ha disconosciuto il benefi cio di un regime 
doganale economico in ragione di una destinazione partico-
lare, richiedendo l’applicazione del dazio antidumping nella 
misura del 48,5% sulle parti essenziali di biciclette importa-
te. Nel merito, i giudici di primo grado, avvalorando recentis-
simi pronunciamenti giurisprudenziali, hanno affermato che 
la disposizione di cui all’art. 14, lettera c), Regolamento Ce 
20 gennaio 1997, n. 88, dovrebbe essere interpretato nel senso 
che sarebbero sottoposte al regime della destinazione parti-
colare anche le importazioni di parti essenziali di biciclette 
dalla Repubblica popolare cinese in quantitativi inferiori alle 
300 unità. La Commissione, più precisamente, ha ritenuto 
che una diversa interpretazione normativa vanifi cherebbe 
la ratio della stessa norma, posto che l’autorizzazione pre-
ventiva consentirebbe alla Dogana di verifi care al momento 
dei fatti che siano soddisfatti tutti i requisiti di esenzione 
dai dazi antidumping in controversia (v., per analogia, ri-
guardo all’interpretazione 
dell’art. 239 codice do-
ganale, sent. 11/11/99, 
causa C-48/98, Söhl & 
Söhlke). 

Vincenzo Cristiano

Import di bici dalla Cina, 
dazi antidumping leggeri

Ai fi ni della Tarsu le stanze di albergo contano come quelle 
delle civili abitazioni. È irragionevole, infatti, ritenere 
che un nucleo familiare in vacanza produca maggiori ri-
fi uti di quelli generati ordinariamente nelle proprie case. 
È quanto ha affermato la Ctp Lecce con la sentenza n. 
227/02/13, depositata lo scorso 9 luglio. Il caso vedeva una 
società immobiliare ricorrere contro un comune per una 
rettifi ca Tarsu in relazione a una struttura alberghiera di 
sua proprietà. Secondo la ricorrente il municipio aveva 
erroneamente applicato una tariffa più elevata rispetto 
a quanto avviene, a parità di superfi cie, per le abitazioni. 
L’articolo 68 del dlgs n. 507/1993 stabilisce che i comuni, 
per l’applicazione della tassa rifi uti, devono dotarsi di un 
apposito regolamento. Quest’ultimo deve contenere la 
classifi cazione delle categorie ed eventuali sottocategorie 
dei locali: ognuna sconta la sua misura impositiva. La 
disposizione, al comma 2, fornisce «in via di massima» un 
primo elenco esemplifi cativo delle classi. Ma l’ente locale 
chiamato in giudizio si era discostato dalle previsioni 
del dlgs, che accorpa in un unico gruppo sia i «locali ed 
aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e 
convivenze» sia gli «esercizi alberghieri». Ciò, secondo i 
giudici salentini, provoca un pregiudizio a danno del con-
tribuente, ossia il titolare dell’hotel. A parità di occupanti 
e di metri quadrati utilizzati, non c’è ragione per ritenere 
che i villeggianti producano maggiori rifi uti (giustifi can-
do così un prelievo più elevato) di quanto non facciano a 
casa propria. «Tale discorso non vale per le altre superfi ci 
aperte al pubblico», prosegue la Ctp leccese, «alle quali 
hanno accesso numerose persone e quindi hanno una 
potenzialità di creare maggiori rifi uti». Respinta, invece, 
la doglianza del ricorrente fi nalizzata a ottenere un’ulte-
riore riduzione legata alla natura stagionale dell’attività. 
Come prescritto dall’articolo 66 del dlgs n. 507/1993, per 
ottenere lo sconto di un terzo della tariffa la discontinu-
ità temporale deve risultare esplicitamente dalla licenza 
o autorizzazione rilasciata dagli organi competenti. Nel-
la fattispecie in esame, però, la licenza aveva validità 
annuale. L’accertamento 
viene quindi annullato 
solo in parte: spetterà 
ora al comune ridetermi-
nare la Tarsu dovuta. 

Valerio Stroppa

Tarsu, le stanze d’albergo 
come quelle di casa

Per le società cooperative la compensazione 
delle proprie perdite di natura fiscale con gli 
utili delle società controllate può avvenire 
esclusivamente per la quota delle stesse ec-
cedente i propri utili esenti. La Ctp Reggio 
Emilia, con la sentenza n. 132/3/13 depositata 
il 4 giugno scorso, interviene su un conten-
zioso avente a oggetto imposte dirette, Irap 
e Iva. L’Agenzia delle entrate - Dp Reggio 
Emilia - aveva emesso tre avvisi di accerta-
mento (2008/2009/2010) a carico di una so-
cietà cooperativa a mutualità prevalente che, 
congiuntamente ad altre società controllate, 
aveva esercitato l’opzione per l’applicazione 
del cosiddetto «consolidato fiscale nazionale» 
e che aveva utilizzato le proprie perdite per ri-
durre l’imponibile Ires. In aggiunta, la stessa 
agenzia aveva contestato l’errata deduzione, 
ai fini Ires e Irap, di determinati costi ritenuti, 
dalla direzione provinciale delle Entrate, non 
inerenti (consulenze) e la detrazione dell’Iva 
assolta per l’acquisto di opere d’arte destinate 
a mero investimento e su spese di pubblicità 
e/o rappresentanza. 
Con la sentenza in commento, i giudici aditi 
hanno confermato che le perdite fiscali re-
alizzate dalla cooperativa, anche in sede di 
compensazione con gli utili fiscali delle con-
trollate, in presenza di un soggetto che usu-
fruisce di un regime di esenzione degli utili, 
come sancito dal comma 1, dell’art. 84 Tuir, 
possono essere utilizzate per la sola quota ec-
cedente l’utile esente; una diversa interpreta-
zione vorrebbe significare l’introduzione di un 
ulteriore privilegio, per effetto dell’opzione al 
consolidato. Di conseguenza, come indicato 
chiaramente all’interno del dispositivo, la so-
cietà cooperativa può compensare le perdite 
fiscali realizzate con gli utili fiscali delle so-
cietà controllate, esclusivamente per la quota 
eccedente i propri utili esenti. In secondo luo-
go, i giudici sono intervenuti su determinati 
costi per i quali l’Amministrazione finanziaria 
ha disconosciuto l’inerenza, e di conseguen-

za, la deducibilità, nella determinazione del 
reddito imponibile e la detrazione dell’Iva. 
Preliminarmente, i giudici richiamano una 
serie di sentenze della Cassazione (11205/07, 
1709/07, 3305/09, 26851/09 e 18930/11) con le 
quali risulta consolidato l’orientamento se-
condo il quale la dimostrazione dell’inerenza 
di un costo alla partecipazione della propria 
attività imprenditoriale è posta a carico del 
contribuente. Inoltre, in tale sentenza viene 
ribadito il concetto attraverso il quale, ai sensi 
del comma 2, dell’art. 109 del Tuir, i corrispet-
tivi e le spese di acquisizione delle prestazioni 
di servizi si devono considerare realizzati alla 
data in cui le stesse prestazioni sono ultima-
te. Di conseguenza, con riferimento ai costi 
sostenuti per l’attività (unitaria) di revisione 
contabile, che si conclude con il rilascio della 
propria relazione, gli stessi sono da conside-
rare deducibili nell’esercizio in cui si procede 
all’approvazione della bozza di bilancio. Con 
riferimento alla detrazione dell’Iva sugli ac-
quisti di opere d’arte, tenendo conto anche 
di quanto indicato dall’art. 19, del dpr n. 
633/1972 e di alcune sentenze sia della Cassa-
zione (2010/5753) sia della Corte Ue (C-98/98 
e C-408/98), la stessa è deducibile soltanto se 
l’acquisto è destinato alla realizzazione di ope-
razioni imponibili. Infine, posta la distinzione 
tra spese di rappresentanza, destinate ad ac-
crescere il prestigio e l’immagine dell’impresa, 
e le spese di sponsorizzazione, destinate alla 
pubblicizzazione dei propri prodotti, marchi 
o servizi, i giudici aditi ritengono che il mero 
inserimento di un logo nell’ambito di mani-
festazioni di natura culturale, per il quale il 
contribuente non ha dimostrato il potenziale 
ritorno commerciale, debba essere ritenuto 
una spesa di rappresentanza, con la conse-
guente indeducibilità dell’Iva, ai sensi della 
lettera h), comma 1, dell’art. 19-bis 1, dpr n. 
633/1972. 

Fabrizio G. Poggiani 
© Riproduzione riservata

CTP REGGIO EMILIA SULLE PERDITE DELLE COOPERATIVE

Compensazioni per quota eccedente

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

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Le Entrate hanno ridefi nito l’adempimento eliminando l’esonero per le amministrazioni 

Spesometro per gli enti pubblici
Da comunicare le attività commerciali e agricole ai fi ni Iva

DI MAURO ROSATI

Gli enti pubblici perdono 
l’esonero dallo «speso-
metro». Con la ridefi -
nizione dell’adempi-

mento, ad opera del recente 
provvedimento dell’Agenzia 
delle entrate, lo stato, le regio-
ni, le province, i comuni e gli al-
tri organismi di diritto pubblico 
sono tenuti alla comunicazione 
tributaria delle operazioni effet-
tuate e ricevute nell’esercizio di 
attività commerciali o agricole 
rilevanti ai fi ni dell’Iva. 

La dispensa dall’adempimen-
to è stata confermata soltanto 
per le operazioni afferenti la 
sfera istituzionale. 

La novità, sicuramente poco 
gradita per i destinatari, è ar-
rivata con il provvedimento 
dell’Agenzia delle entrate del 
2 agosto 2013, che ha defi nito 
le modalità tecniche e i termi-
ni della comunicazione delle 
operazioni rilevanti ai fini 
Iva, istituita dall’art. 21 del 
dl n. 78/2010, in seguito alle 
modifi che apportate dal dl n. 
16/2012. 

In sostanza, il provvedimen-

to ha revocato l’esonero che 
l’Agenzia aveva accordato, nel-
la precedente disciplina dello 
«spesometro» per gli anni 2010 
e 2011, con il provvedimento del 
21 giugno 2011. Tale provvedi-
mento aveva infatti 
disposto l’esclusione 
soggettiva (totale) 
dall’obbligo per lo 
stato, le regioni, le 
province, i comuni e 
gli altri organismi di 
diritto pubblico.

L’esclusione è di-
venuta parziale nel 
provvedimento del 
2 agosto scorso, che 
al punto 2.2 esonera 
dall’adempimento i 
predetti soggetti pub-
blici, ma solamente 
«in relazione alle ope-razioni 
effettuate e ricevute nell’ambito 
di attività istituzionali, diverse 
da quelle previste dall’art. 4» 
del dpr n. 633/72. 

A ben vedere, l’esonero 
parziale accordato dalla nuo-
va disposizione sembrerebbe 
pertanto superfl uo, perché già 
discende dalla previsione ge-
nerale della legge, confermata 

al punto 1.1 del provvedimen-
to, che impone l’obbligo della 
comunicazione a carico dei 
«soggetti passivi ai fi ni dell’im-
posta sul valore aggiunto che 
effettuano operazioni rilevan-

ti ai fi ni dell’imposta». Gli enti 
pubblici, infatti, per le opera-
zioni e le attività svolte in veste 
di pubblica autorità, non sono 
soggetti passivi dell’Iva e non 
realizzano, quindi, operazioni 
rilevanti per l’imposta, per cui 
non sono neppure tenuti allo 
«spesometro». Che le «attività 
istituzionali» di cui parla il 
provvedimento coincidano con 

quelle svolte dagli enti in ve-
ste di pubblica autorità, poi, si 
può dedurre dall’affermazione 
dell’obbligo in relazione alle 
attività di cui all’art. 4 del dpr 
633/72, ovvero le attività com-
merciali e agricole per le quali 

essi assumono la veste di sog-
getti passivi dell’Iva.

Per gli enti pubbli-
ci, dunque, si aprono 
ora una serie di que-
stioni interpretative 
e operative, ai fini 
de l l ’ osservanza 
dell’obbligo di comu-
nicare, in qualità di 
contribuenti Iva:

- le cessioni di 
beni e le prestazio-
ni di servizi, rese e 

ricevute, per le quali 
sussiste l’obbligo di emissione 
della fattura (nonché quelle 
per le quali è stata comunque 
emessa fattura, in sostituzione 
di altri documenti fi scali)

- le cessioni di beni e le pre-
stazioni di servizi, rese e rice-
vute, per le quali non sussiste 
obbligo di fattura, se di impor-
to unitario pari o superiore a 
3.600 euro.

Una delle questioni priori-
tarie riguarda la decorrenza 
dell’obbligo: in via generale, la 
nuova disciplina del provvedi-
mento riguarda le operazioni 
effettuate a partire dall’anno 
2012, nel quale era però in 
vigore l’esonero totale degli 
enti pubblici. Potrebbe quindi 
risultare particolarmente dif-
fi coltoso, per gli enti interessa-
ti, raccogliere le informazioni 
dell’anno scorso e comunicarle, 
come prescritto, entro il 12 op-
pure il 21 novembre 2013. In 
considerazione di ciò, sarebbe 
forse opportuno far decorrere 
l’obbligo dalle operazioni del 
2013.

Si pone, poi, l’interrogativo 
delle operazioni promiscue, 
vale a dire gli acquisti di beni 
e servizi utilizzati sia per fi na-
lità istituzionali che d’impre-
sa. La soluzione più probabile 
parrebbe, in proposito, quella 
di considerare l’acquisto, ai fi ni 
dell’obbligo in esame, intera-
mente nella sfera d’impresa, in 
modo da evitare frazionamenti 
complicati anche dal punto di 
vista contabile. 

© Riproduzione riservata

Pioggia di multe miliardarie in arrivo dagli Usa verso 
le banche svizzere dopo la fi rma dell’accordo che metterà 
fi ne alla lunga controversia fi scale tra i due Paesi. Fatta 
eccezione per gli istituti di credito oggetto di un’inchie-
sta penale del Dipartimento di giustizia d’Oltreoceano, 
tutte le banche svizzere che hanno agevolato l’evasio-
ne fi scale di clienti a stelle e strisce saranno tenute a 
pagare ammende piuttosto pesanti. In base ai termini 
dell’accordo fi rmato il 29 agosto tra Berna e Washing-
ton, gli istituti che hanno motivi fondati per credere di 
aver violato il diritto fi scale usa potranno richiedere alle 
autorità americane un «Non-prosecution agreement», al 
più tardi entro il 31 dicembre 2013, fornendo in seguito 
informazioni sulle loro operazioni transfrontaliere ma 
non i nominativi dei clienti in questione. 
Questi stessi istituti dovranno inoltre pagare una multa, 
il cui importo sarà commisurato al volume del patrimo-
nio statunitense amministrato non dichiarato e dipen-
derà dal momento in cui i conti sono stati aperti. 
In particolare, le multe saranno pari al 20% per i conti 
esistenti al 1° agosto 2008, al 30% per i conti aperti tra 
il 1° agosto 2008 e il 28 febbraio 2009. Se una banca 
ha ancora aperto un conto con un patrimonio statuni-
tense non dichiarato dopo il 28 febbraio 2009, la multa 
corrisponderà invece al 50%. Discorso a parte per gli 
istituti che ritengono di non avere violato il diritto fi scale 
statunitense e quelli che svolgono solo un’attività locale. 
In questi casi, sarà possibile richiedere una esenzione 
all’Irs (l’Agenzia delle entrate di Washington) tra il 1° lu-
glio 2014 e il 31 ottobre 2014. «Questa soluzione permette 
alle nostre banche di regolarizzare il passato all’interno 
di un quadro defi nito, rispettando l’ordinamento giuri-
dico svizzero», hanno spiegato da Berna. Le banche che 
decidono di partecipare al programma saranno tenute 
a richiedere un’autorizzazione al Consiglio federale. 

Autorizzazione non appli-
cabile ai dati relativi ai 

clienti, che potranno 
essere forniti soltanto 
nel quadro di una do-
manda di assistenza 

amministrativa.
Tancredi Cerne

Pioggia di multe miliardarie
Usa sulle banche svizzere Obbligo di riserva di capitale al 3% per 

alcuni fondi del mercato monetario, ruolo di 
vigilanza dell’Autorità bancaria europea (Eba) 
esteso ai fondi «ombra» e l’ipotesi che dal 2015 
si fi ssino limiti per l’esposizione delle banche al 
sistema bancario collaterale o, appunto, ombra 
o shadow banking. Sono i primi elementi che 
trapelano delle proposte legislative (una comu-
nicazione e una bozza di regolamento sui fondi 
del mercato monetario) che saranno presenta-
te mercoledì dal commissario Ue al mercato 
interno Michel Barnier per regolare il setto-
re dello shadow banking, 
che comprende ad esempio 
hedge funds o fondi specu-
lativi, e fondi del mercato 
monetario. Ma nel mirino 
ci sono in generale gli «an-
goli bui» del sistema fi nan-
ziario, che operano come 
banche ma non possono 
fornire le stesse garanzie 
in caso le cose vadano 
male e fi niscono per con-
tagiare anche gli istituti 
di credito, che comunque 
vi ricorrono spesso. Misure 
defi nite «antieconomiche» 
dall’industria del settore. 
Sono «in coordinamento 
con il G20» replicano da Bruxelles. In realtà 
l’Ue balla da sola, o secondo i punti di vista, fa 
da apripista. Se è vero che il Financial Board 
del G20 e l’Fmi hanno invitato a trovare forme 
di regolamentazione del sistema bancario om-
bra, per l’alto rischio sistemico che comporta, i 
Grandi sanno anche che un eccesso di regola-
zione rischia di togliere una fonte di liquidità 
alla ripresa dell’economia. «Nessun annuncio 
straordinario» in materia fi nanziaria è atteso 
dal G20 di San Pietroburgo in programma la 
settimana prossima, confermano fonti che han-
no partecipato ai negoziati preliminari. Sullo 
shadow banking non ci si aspettano impegni 
precisi, quanto, «forse», una prima defi nizione 
comune, condivisa dalle grandi economie, di 

sistema bancario ombra. 
Vero è che l’Unione si presenta al summit 

in Russia dedicato all’occupazione e alla cre-
scita (da rimettere in modo essenzialmente 
con politiche fi scali e fi nanziarie) sostenendo 
a buon diritto di «aver fatto i compiti a casa». 
La regolamentazione dei derivati Otc (over 
the counter), i progressi in materia di unione 
bancaria, l’estensione dei soggetti e delle at-
tività coperte dallo scambio di informazioni 
sulle tasse annunciata lo scorso giugno, solo 
per citarne alcune. Proprio il percorso euro-

peo che, dalla direttiva 2003/48/CE in poi, ha 
intensifi cato sempre di più la condivisione dei 
dati fi scali tra paesi diversi, insieme alla legge 
americana sugli adempimenti fi scali dei conti 
esteri (Fatca) sono i riferimenti per lo standard 
globale per lo scambio di informazioni anti-
evasione, che potrebbe diventare realtà già dal 
2015. Con l’ok della Cina qualche giorno fa è 
iniziata infatti la fase operativa: emissari dei 
Paesi del G20 lavoreranno presso l’Ocse per 
elaborare uno standard globale per lo scambio 
di informazioni anti-evasione. Se partirà dal 
2015 o dopo potrebbero deciderlo e metterlo 
nero su bianco i leader delle più grandi eco-
nomie del mondo.

Angelo Di Mambro, Bruxelles

Verso il G20: l’Eba vigilerà sui fondi ombra
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La prossima settimana il vertice. L’Unione europea vuole imbrigliare lo shadow banking

Il G20 contro la finanza ombra
Pechino aderisce allo scambio dati anti-evasione fi scale

da Bruxelles 
ANGELO DI MAMBRO

L’Europa si presenterà 
al summit del G20 
«per l’occupazione e 
la crescita» e contro 

l’evasione fi scale della prossi-
ma settimana (5-6 settembre 
a San Pietroburgo) con una 
proposta di regolamentazione 
dello shadow banking, il si-
stema di credito che coinvol-
ge entità e attività al di fuori 
del normale sistema bancario, 
spesso e volentieri usati anche 
dalle banche: tra gli altri, fondi 
speculativi (gli hedge funds) e i 
fondi del mercato monetario. In 
particolare questi ultimi saran-
no oggetto di una bozza di re-
golamento che il Commissario 
al mercato interno e servizi Mi-
chel Barnier presenterà merco-
ledì prossimo a Bruxelles.

LA PROPOSTA DELL’UE. Se-
guendo le raccomandazioni del 
Fondo monetario internazio-
nale e del Financial board del 
G20 l C

invece secondo l’Esecutivo co-
munitario, che considera questi 
fondi esposti agli stessi rischi 
del sistema bancario, ma sen-
za le sue protezioni, passibili di 
riscatti massicci e immediati 
da parte dei clienti e, quindi, 
ad alto «rischio-sistemico» per 
i contribuenti. Anche la Com-
missione Usa per i titoli e gli 
scambi aveva avanzato una 
proposta analoga, salvo fare 
marcia indietro a favore di una 
regolamentazione più soft. Lo 
stesso approccio che potrebbe 
essere seguito dai Grandi al 
summit di San Pietroburgo.

IL G20 ANTI-EVASIONE. Evo-
luzione della situazione in Siria 
permettendo, l’agenda del G20 
sarà incentrata su occupazione 
e crescita, anche attraverso la 
trasparenza e la regolamen-
tazione dei mercati fi nanziari. 
Dagli incontri preliminari, sem-
bra che sullo shadow banking i 
Grandi siano orientati a usare 
cautela, proprio per evitare 
contraccolpi sulla liquidità a

contro l’evasione fiscale. Con 
la fi rma della Cina, pochi gior-
ni fa, tutte le grandi economie 
del mondo si sono impegnate a 
trovare uno standard globale 
per scambiarsi dati in prospet-
tiva anti-paradisi fi scali e anti-
evasione. L’adesione di Pechino 
era l’ultimo ostacolo politico 
da superare per concretizzare 
un’idea lanciata nel 2011 dal 
G20 di Cannes. Ora si tratta di 
trovare un accordo operativo 
che faccia funzionare il siste-
ma. I leader mondiali saranno 
anche chiamati a ratifi care gli 
impegni contro l’elusione inter-
nazionale che hanno già avuto 
il via libera dei ministri delle 
fi nanze. Nel mirino ci sono le 
falle degli accordi bilaterali per 
la cooperazione fi scale tra pae-
si, sfruttate dalle grandi corpo-
ration del digitale, ma non solo, 
per eludere miliardi di tasse. La 
scorsa estate i ministri hanno 
dato l’ok alla tabella di marcia 
di due anni presentata dall’Oc-
se perché le società siano obbli-
gate a riportare alle autorità

Sì alla condanna dei danni per l’istituto di credito che all’interno di un procedimento giurisdizionale divulga i dati personali del giudice di primo grado al fi ne di scre-ditare una sentenza da lui emessa contro la banca. La condanna della banca si fonda sulla condotta ingiusti-fi cata tenuta dalla stessa, in quanto ha violato il diritto alla riservatezza e alla reputazione del giudice di pri-mo grado. La violazione di un diritto costituzionalmente garantito comporta l’obbligo conseguente di risarcire il danno morale. La quantifi cazione del danno morale deve essere necessariamente effettuata ricorrendo al criterio equitativo. Il giudice di merito nella determinazione del danno morale in via equitativa deve tenere conto di tut-te circostanze oggettive e soggettive idonee ad adeguare l’indennizzo al caso concreto. E in particolare, nel caso di trattamento dei dati personali non autorizzati, deve considerare l’eventuale diffusione dei medesimi e il dato di diffusione. Questo è quanto stabilisce la Corte di cassa-zione - sezione III civile - con sentenza 28 agosto 2013 n. 19790. Il fatto concreto: «La banca aveva riferito i termini della controversia precedentemente avuta con il giudice di primo grado, rivelando circostante inerenti la sua vita privata, conosciute per ragioni professionali, senza il con-senso dell’interessato, violando così il dlgs n. 196/2003. L’istituto di cr dit i i iò d

Paga i danni la banca
che divulga dati personali

della controversia precedentemente avuta con il giu
di primo grado, rivelando circostante inerenti la sua
privata, conosciute per ragioni professionali, senza il
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28 Sabato 31 Agosto 2013 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LAVORO PUBBLICO/ Un’applicazione tortuosa per il decreto antiprecariato

Le stabilizzazioni a ostacoli
Limiti fi nanziari e programmazione da aggiornare

DI LUIGI OLIVERI

La strada per la stabiliz-
zazione dei dipendenti 
pubblici precari è piut-
tosto tortuosa. I decre-

to legge sul pubblico impiego 
approvato venerdì scorso dal 
governo prevede, infatti, una 
serie di adempimenti e vincoli, 
trai quali non è semplice distri-
carsi.

Limiti fi nanziari. In primo 
luogo, le amministrazioni non 
possono destinare alle stabiliz-
zazioni tutte le risorse a dispo-
sizione per assumere. Occorre, 
infatti, rispettare quanto pre-
vede l’articolo 35, comma 3-bis, 
del dlgs 165/2001 che impone 
il «limite massimo complessivo 
del 50% delle risorse fi nanzia-
rie disponibili ai sensi della 
normativa vigente in materia 
di assunzioni ovvero di conte-
nimento della spesa di perso-
nale». Insomma, per garantire 
che le procedure concorsuali 
coinvolgano anche coloro che 
non sono qualificabili come 
«precari (garanzia dell’adegua-
to accesso dall’esterno), solo il 
50% delle risorse disponibili 
potrà essere impiegato per la 
stabilizzazione. Le risorse di-
sponibili sono quelle risultanti 
dalla normativa vigente, che 
impone annualmente di ridurre 
il tetto complessivo della spesa 
di personale e lega la possibilità 
di avviare i concorsi a specifi ci 
limiti al turnover: per gli enti 
locali, il 40% del costo delle ces-
sazioni dell’anno precedente.

Programmazione. Le sta-
bilizzazioni, come sempre, sono 
solo una facoltà e non un ob-
bligo per le amministrazioni. 
Occorre, pertanto, formalizza-
re la decisione di effettuarle, 
mediante l’aggiornamento 
alla programmazione trienna-
le delle assunzioni, sede nella 
quale stabilire di effettuare i le 

assunzioni.
Monitoraggio. Il decreto 

legge assegna al Dipartimen-
to della Funzione pubblica il 
compito di realizzare, a parti-
re dal 30 settembre (ma non è 
indicata la data di chiusura) 
un monitoraggio, allo scopo di 
«individuare quantitivamente, 
tenuto anche conto dei profi li 
professionali di riferimento, i 
vincitori e gli idonei collocati 
in graduatorie concorsuali vi-
genti per assunzioni a tempo 
indeterminato, coloro che di-
spongano dei requisiti per la 
stabilizzazione: segno che, in 
effetti, quanti siano ancora non 
è ben chiaro. Ebbene, le ammi-
nistrazioni intenzionate a sta-
bilizzare i precari dovranno ob-
bligatoriamente conferire i dati 
sui contratti a termine gestiti 
nel monitoraggio telematico, a 
pena di non poter realizzare le 
assunzioni programmate».

Termine per procedere. 
La nuova ondata di stabilizza-
zioni può essere svolta entro il 
31 dicembre 2015.

Procedure selettive. Con-
trariamente a quanto affer-
mato dal governo, il sistema di 
selezione dei precari non sarà 
particolarmente meritocrati-
co. Infatti, il decreto legge non 
mette in concorso precari e ogni 
altro cittadino potenzialmente 
interessato ad un’assunzione, 
ma solo i precari tra loro, dal 
momento che permette alle 
amministrazioni di indire pro-
cedure concorsuali «riservate 
esclusivamente» ai precari.

Requisiti soggettivi. Le 
stabilizzazioni coinvolgeranno 
una serie di soggetti. In primo 
luogo i soggetti indicati dall’ar-
ticolo 1, commi 519 e 558, della 
legge 296/2006, cioè coloro che 
erano in servizio a tempo de-
terminato da almeno tre anni, 
anche non continuativi, o che 
abbiano conseguito tale requisi-

to in virtù di contratti stipulati 
anteriormente alla data del 29 
settembre 2006 o che sia stato 
in servizio per almeno tre anni, 
anche non continuativi, nel 
quinquennio anteriore alla data 
di entrata in vigore della legge 
296/2006. In secondo luogo, i 
soggetti indicati dall’articolo 3, 
comma 90, della legge 244/2007 
e, cioè, chi abbia maturato i re-
quisiti di anzianità di servizio 
previsti dalla legge 296/2009 
alla data del 28 settembre 
2007. Infine, coloro che, alla 
data di entrata in vigore del dl 
abbiano hanno maturato, negli 
ultimi cinque anni, almeno tre 
anni di servizio con contratto 
di lavoro subordinato a tempo 
determinato alle dipendenze 
dell’amministrazione che ema-
na il bando. Le stabilizzazioni 
non varranno per i dirigenti 
assunti a tempo determinato 
e per gli addetti agli uffi ci di 
diretta collaborazione degli 
organi politici: gli anni di ser-
vizio svolti in questi uffi ci non 
potranno essere computati ai 
fi ni dell’anzianità richiesta.

Proroga. Il dl, infi ne, contie-
ne l’ennesima proroga ai con-
tratti in corso. Il decreto legge 
permette alle amministrazioni 
di prorogare i contratti di la-
voro a tempo determinato dei 
soggetti che hanno maturato, 
alla data di entrata in vigore, 
almeno tre anni di servizio alle 
proprie dipendenze. Condizione 
per la proroga sono la verifi ca 
dell’effettivo fabbisogno, il ri-
spetto delle risorse fi nanziarie 
disponibili e la coerenza con 
i requisiti relativi alle tipolo-
gie di professionalità da assu-
mere a tempo indeterminato, 
indicati nella programmazio-
ne triennale. La proroga può 
essere disposta fi no al com-
pletamento delle procedure 
concorsuali e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2015.

Fuori le carte
L’amministrazione non può rifi utarsi di esibire al lavo-
ratore i documenti relativi alle questioni retributive, 
comprese quelle che riguardano i colleghi. E ciò anche 
se il rapporto rientra nel pubblico impiego privatizzato 
e il richiedente vuole in pratica sapere quanto hanno 
guadagnato i suoi vicini di scrivania nello stesso pe-
riodo in cui è stato escluso da un’indennità «premiale» 
alla quale egli ritiene di avere diritto. Risultato: l’ente 
datore entro un mese dovrà mostrare al dipendente i 
conteggi con i criteri di calcolo, sbianchettando tuttavia 
i nomi degli altri lavoratori che hanno percepito le re-
lative somme. È quanto emerge dalla sentenza 2894/13, 
pubblicata dalla terza sezione del Consiglio di stato.

Criteri e conteggi
Accolto il ricorso del lavoratore che vanta un diritto 
di ostensione ai documenti relativi all’indennità di ri-
sultato versata dall’Asl ai suoi dirigenti. Vuole capire 
perché è stato pretermesso nel trattamento economico 
riconosciuto agli altri e quanti soldi ha perso. Sbaglia 
il Tar a confermare il diniego opposto al dipendente 
dall’azienda sanitaria, sostenendo che il lavoratore non 
può avere diritto a un controllo generalizzato sull’ope-
rato dell’amministrazione. Il dipendente della pubblica 
amministrazione è comunque portatore di un interesse 
qualifi cato alla conoscenza degli atti e documenti che 
riguardano la propria posizione lavorativa. 
E la regola non può che valere anche quando, per la 
natura del contratto che lo lega al datore, le relative 
controversie vanno al giudice ordinario invece che a 
quello amministrativo. Inutile per l’Asl rifi utare l’ac-
cesso alle carte sul rilievo che fra l’amministrazione e 
il lavoratore possono essere poste in essere compensa-
zioni reciproche sui crediti e debiti: in tal caso a mag-
gior ragione l’istante ha interesse a conoscere criteri 
adottati e conteggi effettuati. Vittoria totale, insomma, 
per il dirigente dell’azienda sanitaria locale: è un in-
teresse «puntuale ed attuale» a caratterizzare l’istan-
za di tutela rispetto al pagamento della retribuzione 

di risultato che risale al 
2011 e riguarda circa ven-
ti manager nel periodo 
incriminato. L’Asl ha 30 
giorni per adempiere e 
intanto paga le spese di 
giudizio.

Dario Ferrara

L’ente deve spiegare 
come calcola i premi

CON IL TESTO DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 63

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

Le detrazioni fi scali per gli interventi di manutenzione, 
risparmio energetico e antisismici

IN EDICOLA CON

Il dl pubblico im-
piego e la sentenza 
del Cds sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti

083048051048051057048051052
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29Sabato 31 Agosto 2013SaLAVORO E PREVIDENZA
La circolare del ministero del lavoro sulle novità introdotte dalla legge n. 99/2013

Apprendistato verso il rilancio
Entro il 30 settembre la semplifi cazione della formazione

DI DANIELE CIRIOLI

Apprendistato un po’ più 
facile dal 1° ottobre. Se 
entro il 30 settembre 
non saranno state 

approvate dalla Conferenza 
stato-regioni le linee guida 
di semplifi cazione, dal giorno 
dopo le assunzioni per l’ac-
quisizione di competenze non 
specialistiche potranno tenere 
conto di alcune semplifi cazio-
ni, tra cui la non obbligatorietà 
del piano formativo individua-
le, fermo restando l’obbligo di 
garantire la formazione fi na-
lizzata all’acquisizione di com-
petenze di base e trasversali 
disciplinata dalle regioni. Lo 
precisa il ministero del lavoro 
nella circolare n. 35/2013, illu-
strando le novità introdotte dal 
dl n. 76/2013, convertito dalla 
legge n. 99/2013. La circolare 
inoltre dà il calendario comple-
to delle novità.

Apprendistato poco più 
facile. Due le novità. La prima 
riguarda il contratto professio-
nalizzante, ovvero contratto di 
mestiere, che ordinariamente 
interessa i lavoratori tra i 18 
e 29 anni di età con la durata 
massima di tre anni o cinque 
anni per i profi li professionali 
dell’artigiano. Il dl n. 76/2003 
ha dato compito alla Conferen-
za stato-regioni di approvare, 
entro il 30 settembre, apposi-
te linee guida volte a defi nire 
una disciplina uniforme sul 
territorio nazionale dell’offer-
ta formativa pubblica. Le linee 
guida in particolare potranno 
prevedere che, in deroga alle 
norme del T.u. apprendistato:

a) il piano formativo indivi-
duale sia obbligatorio esclu-
sivamente in relazione alla 
formazione per l’acquisizione 

delle competenze tecnico-pro-
fessionali e specialistiche; 

b) la registrazione della 
formazione e della qualifica 
professionale eventualmente 
acquisita sia effettuata in un 
documento avente i contenuti 
minimi del modello di libretto 
formativo del cittadino; 

c) in caso di imprese multilo-
calizzate la formazione avven-
ga nel rispetto della disciplina 
della regione ove l’impresa ha 
la propria sede legale. 

Il dl n. 76/2013 ha previ-
sto, inoltre, che in assenza 

dell’adozione delle linee gui-
da le deroghe trovino diretta 
applicazione sulle assunzioni 
con contratto di apprendistato 
professionalizzante. Pertanto, 
precisa il ministero, a partire 
dal 1° ottobre e in assenza 
dell’adozione delle linee gui-
da le precedenti indicazioni di 
semplifi cazione (deroghe) tro-
veranno concreta applicazione 
in relazione alle assunzioni con 
contratto di apprendistato pro-
fessionalizzante. Tuttavia, ag-
giunge il ministero, permane 
intatto l’obbligo di svolgimento 

della formazione per l’acquisi-
zione di competenze di base e 
trasversali disciplinata dalle 
regioni. Per quanto riguarda la 
semplifi cazione sulla registra-
zione della formazione, il mini-
stero precisa che il documento 
deve riportare i «contenuti 
minimi» già individuati con 
dm 10 ottobre 2005, ossia quei 
contenuti che, nell’ambito del 
libretto formativo del cittadino, 
fanno riferimento alle «compe-
tenze acquisite in percorsi di 
apprendimento» (sezione 2) 
oltre, evidentemente, alle «in-

formazioni personali» del lavo-
ratore. Resta salvo l’eventuale 
utilizzo di altra modulistica 
adottata dal contratto collet-
tivo applicato (per esempio, 
accordo interconfederale 18 
aprile 2012 tra Confi ndustria, 
Cgil, Cisl e Uil). 

L’apprendistato concede 
il bis. La seconda novità ri-
guarda l’apprendistato per la 
qualifi ca e il diploma profes-
sionale. Si tratta del contratto 
con cui possono essere assun-
ti, in tutti i settori di attività, 
i soggetti di età compresa tra 
15 e 25 anni, anche ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione, per un percorso 
di durata non superiore a tre 
anni ovvero a quattro anni nel 
caso di diploma quadriennale. 
Successivamente a tale per-
corso di apprendistato, e allo 
scopo di conseguire la qualifi ca 
professionale ai fi ni contrat-
tuali, il dl n. 76/2013 rende 
possibile la sua trasformazione 
in apprendistato professiona-
lizzante (contratto di mestie-
re) per una durata massima 
complessiva (due periodi) non 
superiore a quella individuata 
dalla contrattazione collettiva. 
Tale norma, spiega il ministe-
ro, può trovare applicazione 
in relazione ai contratti di ap-
prendistato per la qualifi ca o 
diploma professionale in corso 
alla data di entrata in vigore 
del dl n. 76/2013 (28 giugno 
2013) e il cui periodo formati-
vo non sia ancora scaduto, ma 
esclusivamente nell’ipotesi in 
cui il contratto collettivo appli-
cato abbia individuato «la du-
rata massima complessiva dei 
due periodi di apprendistato». 
Nessun raddoppio dunque se 
manca e fi no a quando man-
cherà tale previsione nei ccnl.

Alle società tra avvocati non si applica la disciplina 
prevista per le altre professioni. All’indomani della sca-
denza della delega prevista dalla legge di riforma foren-
se che affi dava al governo il compito di disciplinare il 
nuovo modello societario per gli avvocati, il presidente 
del Cnf Guido Alpa ritorna sulla questione. E con una 
nota diffusa ieri specifi ca che anche se il termine per la 
delega per disciplinare la materia è scaduto, non è pos-
sibile applicare la disciplina prevista per le società tra 
professionisti appartenenti ad altre categorie. Pena la 
nullità delle società con grave danno per i cittadini. Del 
resto il Cnf è chiaro: da febbraio l’ avvocatura italiana 
sta aspettando il decreto delegato in cui si sarebbero 
dovute fi ssare «regole speciali». «È impensabile», repli-
ca ancora Alpa, «che il ministero della giustizia abbia 
preferito, silenziosamente e proditoriamente, aspettare 
la scadenza del termine per applicare agli avvocati re-
gole diverse da quelle che il parlamento ha approvato. 
Si tratterebbe di un omissione volontaria di un dovere, 
oltre che di un atto politicamente astruso». Ecco perché 
per il Cnf, è necessario un chiarimento del ministero, 
per evitare confusione, «e per evitare che fi dando su (o 
profi ttando) di interpretazioni inesatte o avventurose 
siano costituite oggi società professionali che sarebbero 
nulle, con grave danno per i cittadini che vedrebbero tra-
volti i loro diritti nei procedimenti promossi da avvocati 
operanti nell’ambito di una società nulla». 

Benedetta Pacelli

Cnf, legali in società ad hoc
Il geometra può progettare delle modeste 

abitazioni civili con l’impiego di strutture in 
cemento armato solo dopo la riforma attua-
ta dal legislatore con il dlgs 212 del 2010. 
Per le opere fatte prima in violazione delle 
norme allora vigenti il professionista non 
ha diritto al compenso anche in caso di as-
soluzione, nel processo penale, dalle accuse 
di esercizio abusivo della professione. Lo 
ha sancito la Corte di cassazione che, con 
la sentenza n. 19989 del 30 agosto 2013, ha 
respinto il ricorso di un geometra che chie-
deva il pagamento del compenso per la pro-
gettazione di una villa che aveva richiesto 
anche l’impiego di opere in cemento armato. 
Insomma per la seconda sezione civile del 
Palazzaccio è del tutto irrilevante che l’uo-
mo sia stato assolto dalle accuse di esercizio 
abusivo della professione. E soprattutto che 
l’intervento di un ingegnere successivo alla 
sua iniziale progettazione dell’abitazione 
non sana la sua posizione e non fa scattare 
il diritto al compenso.

In proposito il Collegio di 
legittimità, interpretando le 
norme precedenti la riforma 
classe 2010, ha ribadito che 
ai tecnici solo diplomati (ge-

ometri e periti in edilizia) è consentita sol-
tanto la progettazione, direzione e vigilanza 
di modeste costruzioni civili, con esclusione 
in ogni caso di opere che prevedano l’impie-
go di strutture in cemento armato a meno 
che non si tratti di piccoli manufatti acces-
sori, trattandosi di una scelta inequivoca 
del legislatore dettata da evidenti ragioni 
di pubblico interesse, i limitati margini di 
discrezionalità attesa la chiarezza e tassa-
tività del precetto normativo. In ogni caso 
- dice ancora la Corte - resta esclusa (fi no 
al 2010) la competenza del geometra per le 
modeste costruzioni civili che siano anche in 
cemento armato. In defi nitiva la Cassazione 
ha escluso il diritto al compenso del profes-
sionista anche perché, spiegano i Supremi 
giudici, il negozio giuridico nullo, all’epoca 
della sua perfezione, perché contrario a 
norme imperative, non può divenire valido 
e acquistare effi cacia per effetto della sem-
plice abrogazione di tali. In altri termini la 

riforma non può incidere in 
alcun modo sulle cause già 
pendenti. Alla stessa con-
clusione è giunta la Procura 
generale di Piazza Cavour. 

Debora Alberici

Geometri, il cemento armato solo dal 2010

delle competenze tecnico pro dell’adozione delle linee gui della formazione per l’acquisi

28 giugno 2013 Entrata in vigore del dl n. 76/2013 

Dal 1° giugno
al 30 settembre 

2013

Periodo entro cui è possibile sottoscrivere l’accordo 
collettivo (qualsiasi livello) di stabilizzazione degli asso-
ciati in partecipazione con apporto di lavoro, al fi ne di 
avvalersi della sanatoria

1-2 luglio 2013
Decorrenza incremento (+ 9,6%) delle sanzioni in materia di 
sicurezza sul lavoro. I nuovi importi si applicano esclusiva-
mente alle violazioni commesse dal 2 luglio (non prima) 

23 agosto 2013 Entrata in vigore della legge n. 99/2013 (conversione 
del dl n. 76/2013) e delle relative modifi che

Entro
il 30 settembre 

2013

Regioni e province autonome devono approvare le linee 
guida per la semplifi cazione dell’apprendistato in base 
a specifi ci principi

Dal 1° ottobre 
2013

In caso di mancata adozione delle linee guida, ai con-
tratti di apprendistato si applicano comunque i principi 
di semplifi cazione

1° gennaio 2014 È il nuovo termine di validità dei contratti di lavoro intermit-
tenti siglati prima del 18 luglio 2012 (riforma Fornero) 

Entro il 31 gennaio 
2014

Termine per depositare all’Inps la documentazione relativa 
alla sanatoria degli associati in partecipazione, tra cui il 
versamento del contributo del 5% alla gestione separata

28 gi g 2013 E t t i ig d l dl 76/2013

L’agenda

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

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



30 Sabato 31 Agosto 2013 L’EDITORIALE DI PAOLO PANERAI

magari pensionati, che hanno 
acquistato con anni e anni di sac-
rifici un appartamento anche pic-
colo, nella convinzione in questo 
modo di mettere al sicuro sotto un 
tetto di proprietà se stessi e i loro 
risparmi di una vita da lasciare 
agli eredi. 
Non è superfluo ricordare che gli 
italiani sono fra i maggiori propri-
etari al mondo delle case dove 
abitano. E lo sono per una precisa 
scelta di politica economico-fiscale 
che fu compiuta attraverso la 
cosiddetta legge Tupini, che per 
favorire la ricostruzione postbelli-
ca esentò per 25 anni da 
qualsiasi tassa le case di 
nuova costruzione. 
Guido Carli ricordava 
che il boom degli anni 60, 
quando la lira ebbe 
l’Oscar delle valute, oltre 
che dal turismo ebbe una 
forte spinta proprio 
dall’edilizia per nuove 
case, che ancora oggi 
viene considerato il set-
tore industriale capace 
di mettere in moto molt-
issimi altri settori. 
Non vi è dubbio, quindi, 
che  l ’ i n t roduz ione 
dell’Imu, originariamente 
come ricavo per gli enti 
locali nell’ambito del fal-
lito federalismo e poi come patri-
monialina mascherata dal gov-
erno Monti, abbia avuto un peso 
psicologico, oltre che economico, 
sulla caduta dei consumi. E quindi 
non vi è ugualmente dubbio che 
nella scelta politica di Silvio 
Berlusconi di impostare la cam-
pagna elettorale sull’abolizione 
dell’Imu per la prima casa, oltre 
all’obiettivo del consenso, vi sia 
stata anche l’intuizione (dato il 
formidabile venditore che è) che 
così si potrebbe smuovere i consu-
mi per farli tornare a crescere.
Del resto, è comprovato da decine 
di ricerche economiche e dalla tes-
timonianza ripetuta sul Corriere 
della Sera di due economisti del 
livello di Alberto Alesina e 
Francesco Giavazzi che quando 
un Paese è in recessione (e l’Italia 
lo è ormai da anni) qualsiasi 
nuova tassa, facendo crescere la 
pressione fiscale, non fa altro che 
spingere ulteriormente in basso i 
consumi e quindi il prodotto inter-
no lordo (pil).
Ci sarebbe quindi da attendersi 
che la cancellazione dell’Imu sulla 
prima casa abbia un significativo 
effetto contrario, cioè un rilancio 
dei consumi. Sicuramente ciò 
avverrebbe se la cancellazione 
fosse stata secca e tempestiva, 
invece arriva dopo un lungo perio-
do di  incertezza r ispetto 
all’annuncio nel discorso per la 
richiesta della fiducia al parla-
mento da parte del presidente 
Enrico Letta e per di più l’atto 
formale di abolizione, preso dal 
Consiglio dei ministri di martedì 
29 agosto, ha lasciato aperta una 
serie di dubbi e incertezze che fin-

iscono per ridurre significativa-
mente l’effetto benefico, soprattut-
to sul piano psicologico, che 
l’abolizione poteva e doveva gen-
erare.
Uno di questi dubbi fondamentali 
è stato chiarito con una nota di 
Palazzo Chigi di venerdì 30 in seg-
uito allo scoop di ItaliaOggi e 
MF-Milano Finanza della sera di 
giovedì,  nel quale si rivelava che 
un miliardo di copertura del minor 
gettito per l’abolizione dell’Imu 
sulla prima casa sarebbe stato tro-

vato reintroducendo l’Irpef sulle 
seconde case che era stato abolito 
con l’introduzione dell’Imu: in 
sostanza, a pagare una parte del 
minor gettito derivante dall’Imu 
sarebbero stati i proprietari di sec-
onde case, tassati sia con l’Imu che 
con l’imposta sul reddito. Per chi 
ha prima e seconda casa sarebbe 
stato alla fine un onere maggiore 
che avere l’Imu anche sulla prima 
casa.
A parte questo, tuttavia, l’annuncio 
(intempestivo) che a gennaio arriv-
erà una nuova tassa, la Service 
tax, ha fatto sì che anche un 
bambino di 11 anni ascoltando 
l’annuncio televisivo insieme al 
padre, Ferruccio Ferragamo, 
concludesse: babbo, hanno solo 
cambiato nome.
Terzo aspetto ancora più grave, 
ben sottolineato da Dario Di Vico 
nell’editoriale del Corsera di 
venerdì 30, la dichiarazione del 
viceministro dell’Economia con 
delega al fisco, il pd oltranzista 
Stefano Fassina, che la vittoria 
di Berlusconi sull’Imu avrebbe 
determinato inevitabilmente 
l’aumento dell’Iva più volte rinvia-
to. Evidentemente, scrive Di Vico, 
Fassina ha voluto rafforzare il suo 
rapporto con la Cgil, visto che il 
sindacato chiedeva prima di tutto 
una riduzione del costo del lavoro, 
ma un annuncio come il suo ha un 
effetto devastante e annullante il 
beneficio del taglio dell’Imu, visto 
che l’Iva viene applicata proprio 
sui consumi e gli investimenti che 
da sempre sono le leve per far 
ripartire l’economia. Perfino il seg-
retario del Pd, Guglielmo 
Epifani, si è affrettato a correg-

gere Fassina;  ma nella testa degli 
italiani che hanno letto o ascoltato 
la dichiarazione del viceministro è 
nato inevitabilmente il dubbio che 
il taglio dell’Imu potrebbe non 
essere l’avvio di una riduzione 
della pressione fiscale, ma sem-
plicemente un gioco delle tre tavo-
lette per accontentare il secondo 
partito che sostiene il governo.
Non vi è dubbio che la vita del 
presidente Letta è molto difficile e 
dura, dovendo navigare fra con-
tinui marosi. Ma proprio per ques-

to, proprio per la 
serietà e la compe-
tenza del suo impeg-
no, il capo del gov-
erno dovrebbe usare 
la mano più dura con 
i  suoi  ministr i , 
impedendo loro di 
fare dichiarazioni 
non concordate e non 
coerenti con le deci-
sioni collettive. Il 
pericolo di un gov-
e r n o  a r m a t a 
Brancaleone, inevita-
bilmente lento nel 
decidere  per la 
complessità della 
maggioranza che lo 
appoggia, è di vedere 

quasi effetto zero delle decisioni  
che adotta, anche se i provvedi-
menti sono in genere opportuni e 
potenzialmente efficaci. Se a ciò si 
aggiunge il ruolo nefasto della 
burocrazia, che non intende mol-
lare un centimetro di potere, si 
capisce perché perfino il Portogallo 
sta uscendo dalla recessione e 
l’Italia ancora no.
Significativi di quale sia la farragi-
nosità del passaggio dalle decisioni 
di governo alla loro entrata in vig-
ore sono due fatti emersi recente-
mente: uno segnalato dal neo dep-
utato renziano, Dario Nardella, 
e l’altro da alcuni dirigenti del 
ministero dei Trasporti. Il fiorenti-
no Nardella ha fatto sapere che ci 
sono ben 50 provvedimenti varati 
dal governo Monti ancora privi di 
esecutività. I cittadini pensano che 
quanto aveva deciso il governo dei 
tecnici  fosse già esecutivo, e invece 
ben 50 provvedimenti stanno div-
entando carta polverosa.
Al ministero dei Trasporti, alcuni 
dirigenti più solerti sono ammirati 
dagli orari di lavoro del ministro 
Maurizio Lupi. Non avevano mai 
visto un ministro lavorare così 
tanto. E ne danno anche la spie-
gazione: questa permanenza di 
quasi 16-17 ore al giorno al minis-
tero ha l’obiettivo di far capire con 
i fatti che a governare il settore 
fondamentale dei trasporti è il 
ministro e non la impermeabile 
burocrazia del ministero. Dal che 
si capisce che se davvero il gov-
erno Letta vuole incidere 
sull’andamento del Paese, deve 
avere il coraggio di tagliare, ampu-
tare, sfoltire la macchina buro-
cratica dei ministeri. Anche 

l’esperienza diretta a Palazzo 
Chigi di Giavazzi, come commissa-
rio straordinario (trovata di Mario 
Monti) per l’abolizione di molti 
dei trasferimenti di fondi alle 
imprese, testimonia come uno 
degli strazi che affliggono l’Italia è 
proprio la burocrazia. Giavazzi 
aveva eseguito il lavoro tempesti-
vamente, avendo anche scritto il 
testo di una legge di attuazione. Il 
disegno di legge si è arenato chi sa 
in quale ufficio della presidenza 
del Consiglio e di quel taglio delle 
spese improduttive per le quali 
e r a  d ’ a c c o r d o  a n c h e  l a 
Confindustria nessuno ha avuto 
più notizia. Eppure quei tagli con-
sentirebbero da soli di cancellare 
subito l’aumento dell’Iva.
In un’Italia così malmessa nel set-
tore pubblico appare quasi incredi-
bile, come testimonia l’inchiesta di 
copertina del numero di oggi in 
edicola di MF-Milano Finanza, che 
ci siano aziende italiane in fantas-
tico sviluppo. Mentre dal crack 
della Lehman, che ha segnato 
l’inizio della crisi, il pil dell’Italia è 
sceso di ben l’8% riportando il sis-
tema economico agli anni 90, 
queste aziende italiane hanno 
avuto sviluppi straordinari. 
Possibile che un presidente intelli-
gente e competente come Letta 
non pensi di costituire un comitato 
di saggi, composto dai capi di 
queste aziende straordinarie, per-
ché lo affianchi e lo aiuti a mettere 
in atto sistemi organizzativi dei 
ministeri come quelli di aziende 
che crescono, nonostante siano 
immerse nel sistema Italia? O si 
pensa che ciò che funziona, non 
essendo necessariamente ideologi-
co e politico, sia da tenere lontano 
dalla macchina scassata e ineffi-
ciente dello Stato? In momenti di 
crisi come questi, si dovrebbe 
invece avere il coraggio di partire 
da ciò che nel Paese funziona per 
cercare di contaminare positiva-
mente ciò che non funziona, anche 
fra le aziende controllate dalla 
mano pubblica. Non è forse un 
esempio positivo l’Alta velocità 
delle Ferrovie dello Stato? 
Oppure l’efficienza oggi raggiunta 
dalle Poste prima con Corrado 
Passera e poi con Massimo 
Sarmi? I direttori generali dei 
ministeri devono essere per forza 
provenienti dallo stesso corpo della 
burocrazia che non funziona? 
Basta attingere dalla Banca 
d’Italia per pensare che il minis-
tero dell’Economia possa diventare 
di colpo efficiente? Il ministro 
Fabrizio Saccomanni ha sicura-
mente le qualità per far bene, ma 
deve manifestate più coraggio e 
anche più autonomia dalla sua ex 
casa in Via Nazionale. C’è un pro-
getto di sistemare il capitale delle 
banche con la rivalutazione delle 
quote possedute in Bankitalia, riu-
scendo fra l’altro a far crescere il 
gettito fiscale, senza toglierlo dalle 
tasche degli italiani, di ben 5 mil-
iardi di euro. Perché non si 
provvede? Chi frena od ostacola, 
Caro Signor ministro Saccomanni? 
(riproduzione riservata)

Paolo Panerai

ORSI & TORI
Segue dalla prima pagina

083048051048051057048051052
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A Milano il Ftse Mib cede l’1,32%. Vola Telecom. Spread in lieve progresso a 254

L’incertezza frena tutti i listini
Pesano la Siria e i timori per la politica monetaria Usa

Sulle borse europee 
tornano a prevalere 
le vendite. L’incertez-
za politica globale, 

soprattutto per la delicata 
situazione in Siria, e i dati 
macroeconomici americani 
hanno contribuito a indeboli-
re i listini. Negli Stati Uniti è 
uscito quadro sostanzialmente 
favorevole e questo alimenta i 
timori sull’interruzione della 
politica monetaria accomo-
dante della Fed. In particola-
re, l’indice Napm di Chicago in 
agosto è salito a 53 punti dai 
52,3 di luglio, mentre l’indice 
definitivo di fiducia dei consu-
matori elaborato dall’universi-
tà del Michigan si è attestato 
a 82,1 punti, in calo dagli 85,1 
di luglio ma oltre le stime.

A Milano il Ftse Mib ha ce-
duto l’1,32% a 16.682 punti e 
l’All Share l’1,26% a 17.755. In 
Europa giù Madrid (-1,68%), 
Parigi (-1,32%), Francoforte 
(-1,12%) e Londra (-1,08%). 
A New York, intorno a metà 
seduta, il Dow Jones era in 
calo dello 0,27% e il Nasdaq 
dello 0,72%. Il differenziale 
sul decennale Btp-Bund ha 
registrato un lieve progresso 
a 254 punti base.

A piazza Affari ha sorpre-
so la performance di Tele-
com Italia (+9,36% a 0,5295 
euro), grazie sia all’upgrade 
di Bernstein a outperform, sia 
all’ondata aggregazioni che sta 
caratterizzando il settore. Ci 
sono stati vari rumors relativi 
all’interesse che alcuni colossi 
potrebbero avere nei confronti 
di Telecom per entrare nel set-
tore europeo.

Salvatore Ferragamo 
(-1,93%) ha visto qualche presa 

di profi tto dopo i rialzi di gio-
vedì: i conti trimestrali hanno 
battuto decisamente le attese 
del mercato e il titolo ha rice-
vuto aumenti di target price da 
parte di alcuni analisti. Ha re-
sistito alle prese di profi tto del 
mercato Finmeccanica (-0,51% 
a 3,87 euro), con gli esperti di 
Banca Akros che hanno confer-
mato sul titolo la raccomanda-
zione accumulate e il target 
price a 5,8 euro, ritenendo che 
«la valutazione del titolo re-
sti estremamen-
te interessante». 
Prese di benefi cio 
su Exor (-2,27%) 
nel finale di se-
duta: Exane Bnp 
Paribas ha alzato 
il target price del 
15% a 23,5 euro 
confermando la 
raccomandazione 
neutral.

In territorio 
negativo tutte le 
banche: Ubi B. 
-0,71%, Intesa 
Sanpaolo -0,87%, 
B.P.Milano -0,31%, 
B.P.E.Romagna 
-3,32%, Unicredit 
-1,88%, B.Mps 
-2,1%, Mediobanca 
-1,38%, B.Popolare -3,32%. 

In rosso Fiat (-2,64%) insie-
me all’intero il comparto eu-
ropeo. Male anche Azimut H. 
(-3,22%), B.Unicem (-3,05%) 

e Stm (-2,96%). Nel resto del 
listino sotto la parità Euro-
tech (-0,32%): Mediobanca 
Securities ha confermato la 
raccomandazione neutral e 

il target pri-
ce a 1,7 euro. 
In calo anche 

Trevi Fin. (-0,64%), che è sta-
ta inserita da Equita sim tra i 
suoi titoli least preferred.

Vendite pure su Credem 
(-2,79% a 4,248 euro), che ha 
subìto qualche presa di pro-
fi tto dopo i rialzi della vigilia. 
Equita sim ha confermato il 
rating buy e il prezzo obietti-
vo a 5,5 euro, considerando i 
conti lievemente superiori alle 
attese anche se non di eccezio-
nale qualità. In gran spolvero 

Ascopiave (+4,34%) grazie ai 
buoni risultati semestrali. Ha 
beneficiato dei conti anche 
Enervit (+1,12%).

Nei cambi, chiusura in ribas-
so per l’euro sotto quota 1,32 
dollari a 1,3182. Giù a 129,34 
il cambio euro-yen. Per le mate-
rie prime, continuano a raffred-
darsi le quotazioni del petrolio: 
a Londra il Brent arretrava di 
1,30 dollari a 113,90 e a New 
York il Wti era scambiato a 
107,25, in calo di circa 1,50 
dollari.

© Riproduzione riservata

L’Eurozona fa progressi, ma restano anco-
ra dubbi sulla solidità della ripresa. Alla luce 
dei dati macroeconomici diffusi ieri, discreti 
ma deludenti sul fronte dell’occupazione, gli 
economisti invitano alla cautela e affermano 
che nei prossimi tempi la Bce continuerà a 
sostenere l’area della moneta unica tramite 
una politica monetaria accomodante.

Il migliore dei numeri pubblicati da Euro-
stat è quello relativo alla fi ducia economica 
dell’eurozona, salita a 95,2 punti in agosto da 

92,5 di luglio (consenso a 93,8 punti). Inoltre 
l’indice di fi ducia degli industriali si è attesta-
to a -7,9, in rialzo rispetto al consenso di -9,6 
e rispetto al mese precedente quando si era 
attestato a -10,6 punti. L’indicatore del settore 
servizi è stato pari a -5,3, in miglioramento 
rispetto ai -7,8 punti di luglio (-6,7 il consen-
so). Il dato defi nitivo dell’indice di fi ducia dei 
consumatori si è attestato a -15,6, in linea al 
consenso e al dato preliminare e in progresso 
rispetto al dato di luglio (-17,4 punti).

Il tasso di disoccupazione nell’area, calcolato 
in termini destagionalizzati, è risultato pari 
al 12,1% in luglio, in linea al dato di giugno 
e al consenso. Tuttavia continua a salire la 
disoccupazione giovanile, che ha toccato il 24% 
rispetto al 23,9% di giugno, raggiungendo il 
picco del 56,1% in Spagna. Quanto all’Ita-
lia, la percentuale di disoccupati è scesa al 
12% rispetto al 12,1% di giugno e al 12,2% di 
maggio, ma resta ben più alta rispetto a luglio 
dell’anno scorso, quando si attestava al 10,7%. 
Eurostat ha pubblicato anche il dato sull’infl a-
zione preliminare del mese di agosto, in rialzo 
dell’1,3% su base annua e in calo rispetto al 
consenso, posto a +1,4%, e al dato defi nitivo 
di luglio (+1,6%).

© Riproduzione riservata

Ue, più fi ducia ma giovani senza lavoro 

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 25,735 25,678 0,0570 19,4447
Corona Danese 7,4594 7,4594 - 5,6361
Corona Norvegese 8,0905 8,049 0,0415 6,1130
Corona Svedese 8,7503 8,7178 0,0325 6,6115
Dollaro Australiano 1,482 1,4839 -0,0019 1,1198
Dollaro Canadese 1,3936 1,3923 0,0013 1,0530
Dollaro N Zelanda 1,7041 1,7062 -0,0021 1,2876
Dollaro USA 1,3235 1,3266 -0,0031 -
Fiorino Ungherese 300,78 300,46 0,3200 227,2611
Franco Svizzero 1,231 1,2308 0,0002 0,9301
Rand Sudafricano 13,667 13,6964 -0,0294 10,3264
Sterlina GB 0,85395 0,8549 -0,0010 0,6452
Yen Giapponese 130,01 130,34 -0,3300 98,2320
Zloty Polacco 4,2633 4,2825 -0,0192 3,2212

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,48 - -
Tasso Infl azione ITA 1,10 1,20 -0,10
Tasso Infl azione EU 1,50 1,50 0,00
Indice HICP EU-12 117,90 117,90 0,00
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 12,04 12,77 -0,73

1 sett  0,081
1 mese  0,093
2 mesi  0,096
3 mesi  0,099
4 mesi  0,106
5 mesi  0,111

6 mesi  0,117
7 mesi  0,126
8 mesi  0,137
9 mesi  0,145
10 mesi  0,155
12 mesi  0,176

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1399,28 1399,9
Argento 23,54 23,59
Palladio 721 724,4
Platino 1524 1528
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1775 1776
Rame 7094 7095
Piombo 2160 2161
Nichel 13750 13755

Stagno 21225 21230
Zinco 1877 1878
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 237,54 267,17
Sterlina (n.c.) 239,76 273,62
Sterlina (post 74) 239,76 273,62
Marengo Italiano 186,96 213,25
Marengo Svizzero 185,74 211,29
Marengo Francese 185,06 210,26
Marengo Belga 184,55 209,22

1 Sett. 0,098

2 Sett. 0,107

3 Sett. 0,115

1 M 0,129

2 M 0,175

3 M 0,224

4 M 0,258

5 M 0,296

6 M 0,343

7 M 0,376

8 M 0,411

9 M 0,450

10 M 0,484

11 M 0,515

12 M 0,545

1 sett 0,054 0,116 0,478 -0,006 0,084

1 sett 0,053 0,148 0,484 -0,006 0,094

1 mese 0,084 0,182 0,492 -0,003 0,116

2 mesi 0,112 0,225 0,501 0,006 0,137

3 mesi 0,154 0,260 0,515 0,018 0,154

6 mesi 0,271 0,393 0,591 0,076 0,224

12 mesi 0,479 0,667 0,872 0,240 0,414

1 anno 0,323 0,363

2 anni 0,388 0,428

3 anni 0,480 0,520

4 anni 0,613 0,653

5 anni 0,774 0,814

6 anni 0,943 0,983

7 anni 1,105 1,145

8 anni 1,258 1,298

9 anni 1,400 1,440

10 anni 1,529 1,569

12 anni 1,749 1,789

15 anni 1,980 2,020

20 anni 2,143 2,183

25 anni 2,198 2,238

30 anni 2,217 2,257

Fonte: Icap

TA S S I  E  VA L U T E
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Valori al 30/08/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1258,10

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,81 29/08/2013
 GBP 12,63 29/08/2013
 USD 19,57 29/08/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,32 29/08/2013
 GBP 10,52 29/08/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 20,56 30/08/2013
 GBP 13,26 30/08/2013
 JPY 2018,87 30/08/2013

UK Absolute Return EUR 11,61 30/08/2013
 GBP 9,91 30/08/2013
 USD 15,36 30/08/2013
 EUR 11,88 30/08/2013
 GBP 10,14 30/08/2013
 USD 15,72 30/08/2013

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

Valori al 29/08/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 106,39
Em Mkts Eq B($) USD 146,03
Em Mkts Eq F($) USD 143,91
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 128,17
Em Mkts Eq L EUR 143,64
Em Mkts Eq O EUR 145,15
European Equities B EUR 271,46
European Equities C(Chf) CHF 246,50
European Equities D($) USD 269,51
European Equities F EUR 263,19
European Equities H EUR 256,00
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) 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 189,19
North American Eq. E EUR 177,60
North American Eq. F($) USD 184,50
North American Eq. G EUR 171,89
North American Eq. H($) USD 173,91
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,43
Div Income E EUR 126,26
Div Income F EUR 124,13
Div Income H USD 122,58
Quality Bond Fund D USD 130,25
Quality Bond Fund E EUR 131,04
Quality Bond Fund F EUR 127,63
Quality Bond Fund H USD 126,96

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% 1,128

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,088

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,044

Alico Monet. Protetto 29/08/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 29/08/13 1,007

Alico P.P. Eur 2014 29/08/13 1,020

Alico P.P. Eur 2015 29/08/13 0,994

Alico P.P. Eur 2016 29/08/13 1,008

Alico P.P. Eur 2017 29/08/13 1,019

Alico P.P. Eur 2018 29/08/13 1,034

Alico P.P. Eur 2019 29/08/13 1,053

Alico P.P. Eur 2020 29/08/13 1,050

Alico P.P. Eur 2021 29/08/13 1,057

Alico P.P. Eur 2022 29/08/13 1,053

Alico P.P. Eur 2023 29/08/13 1,059

Alico P.P. Eur 2024 29/08/13 1,036

Alico P.P. Eur 2025 29/08/13 1,002

Alico P.P. Eur 2026 29/08/13 1,187

Alico P.P. Eur 2027 29/08/13 1,031

Alico P.P. Eur 2028 29/08/13 0,925

Alico P.P. Eur 2029 29/08/13 0,988

Alico P.P. Eur 2030 29/08/13 1,027

Alico P.P. Eur 2031 29/08/13 1,037

Alico P.P. Eur 2032 29/08/13 0,988

Alico P.P. Usa 2013 29/08/13 1,011

Alico P.P. Usa 2014 29/08/13 1,033

Alico P.P. Usa 2015 29/08/13 1,046

Alico P.P. Usa 2016 29/08/13 1,080

Alico P.P. Usa 2017 29/08/13 1,074

Alico P.P. Usa 2018 29/08/13 1,107

Alico P.P. Usa 2019 29/08/13 1,135

Alico P.P. Usa 2020 29/08/13 1,127

Alico P.P. Usa 2021 29/08/13 1,166

Alico P.P. Usa 2022 29/08/13 1,127

Alico P.P. Usa 2023 29/08/13 1,139

Alico P.P. Usa 2024 29/08/13 1,077

Alico P.P. Usa 2025 29/08/13 1,094

Alico P.P. Usa 2026 29/08/13 1,297

Alico P.P. Usa 2027 29/08/13 1,094

Alico P.P. Usa 2028 29/08/13 1,013

Alico P.P. Usa 2029 29/08/13 1,086

Alico P.P. Usa 2030 29/08/13 1,111

Alico P.P. Usa 2031 29/08/13 1,135

Alico P.P. Usa 2032 29/08/13 1,067

Alico P.P. Global 2013 29/08/13 0,999

Alico P.P. Global 2014 29/08/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 29/08/13 0,992

Alico P.P. Global 2016 29/08/13 1,016

Alico P.P. Global 2017 29/08/13 0,956

Alico P.P. Global 2018 29/08/13 1,051

Alico P.P. Global 2019 29/08/13 1,123

Alico P.P. Global 2020 29/08/13 1,068

Alico P.P. Global 2021 29/08/13 1,081

Alico P.P. Global 2022 29/08/13 1,045

Alico P.P. Global 2023 29/08/13 1,065

Alico P.P. Global 2024 29/08/13 1,045

Alico P.P. Global 2025 29/08/13 1,037

Alico P.P. Global 2026 29/08/13 1,226

Alico P.P. Global 2027 29/08/13 1,010

Alico P.P. Global 2028 29/08/13 0,927

Alico P.P. Global 2029 29/08/13 1,005

Alico P.P. Global 2030 29/08/13 1,011

Alico P.P. Global 2031 29/08/13 1,052

Alico P.P. Global 2032 29/08/13 0,986

Alico Prot.Trim. Eur 29/08/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 29/08/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 29/08/13 1,225

Alico Gest.Cresc.Glob 29/08/13 1,207

Alico Gest.Azion.Glob 29/08/13 1,203

Alico Gest.Bilanc.Eur 29/08/13 1,250

Alico Gest.Cresc. Eur 29/08/13 1,196

Alico Gest.Azion. Eur 29/08/13 1,221

Alico Aper.Indiciz.Eur 29/08/13 0,868

Alico Aper.Indiciz.Usa 29/08/13 1,165

Alico Aper.Indiciz.Glo 29/08/13 1,019

Alico Aper.Indiciz.Ita 29/08/13 0,689

Alico Liquidita’ 29/08/13 1,091

Alico R. Prudente 29/08/13 1,081

Alico R. Bilanciato 29/08/13 0,996

Alico R. Crescita 29/08/13 0,980

Alico R. Multi Comm. 29/08/13 0,772

Alico  Multi Comm. 29/08/13 0,803

Alico R. Peak Usa 2013 29/08/13 1,007

Alico R. Peak Usa 2014 29/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 29/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2020 29/08/13 1,093

Alico R. Peak Usa 2025 29/08/13 1,099

Alico R. Peak Usa 2030 29/08/13 1,089

Alico R. Peak Usa 2035 29/08/13 0,999

Alico R. Peak Eur 2013 29/08/13 1,043

Alico R. Peak Eur 2014 29/08/13 1,048

Alico R. Peak Eur 2015 29/08/13 1,077

Alico R. Peak Eur 2020 29/08/13 1,120

Alico R. Peak Eur 2025 29/08/13 1,111

Alico R. Peak Eur 2030 29/08/13 1,138

Alico R. Peak Eur 2035 29/08/13 0,995

Alico R. Peak Asia 2013 29/08/13 1,067

Alico R. Peak Asia 2014 29/08/13 1,093

Alico R. Peak Asia 2015 29/08/13 1,127

Alico R. Peak Asia 2020 29/08/13 1,207

Alico R. Peak Asia 2025 29/08/13 1,251

Alico R. Peak Asia 2030 29/08/13 1,289

Alico R. Peak Asia 2035 29/08/13 1,179

Alico Sec. Acc. 2016 29/08/13 0,980

Alico Sec. Acc. 2017 29/08/13 1,079

Alico R. Sec. Acc. 2017 29/08/13 1,115

Alico P.P. Asia 2013 29/08/13 1,090

Alico P.P. Asia 2014 29/08/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 29/08/13 1,149

Alico P.P. Asia 2020 29/08/13 1,212

Alico P.P. Asia 2025 29/08/13 1,230

Alico P.P. Asia 2030 29/08/13 1,215

Alico P.P. Asia 2035 29/08/13 1,180

Alico Long Investment 29/08/13 0,649

Alico Energy 29/08/13 0,373

Alico Agriculture 29/08/13 0,610

Alico Metals 29/08/13 0,650

 29/08/13

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 22 108,5400 28/08/2013 A+/S&P

THREE 2009 101,5600 31/07/2013 AA-/S&P

INDEX SIX 2009 101,4700 28/08/2013 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 118,2800 27/08/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 185,7500 27/08/2013

HELVETIA WORLD BOND 212,3700 27/08/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 153,7700 27/08/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 100,9000 27/08/2013

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 10,4400 27/08/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,4400 27/08/2013

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 30/08/2013 49,17
APF-Linea europea 30/08/2013 89,17
APF-Linea mondiale 30/08/2013 52,26
APF-Linea nord america 30/08/2013 89,51
Seven Stars Invest 30/08/2013 115,11
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052
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* Rating della Società Incorporante Madre Unicredit S.p.A. - (1) La Compagnia assume integralmente il rischio di controparte 

DOMANIGARANTITO

IL PIANO DI ACCUMULO DEL GRUPPO CATTOLICA

DEDICATO A TUTTI COLORO CHE GIÀ OGGI DESIDERANO COSTRUIRE, A PICCOLI PASSI,
IL PROPRIO DOMANI E VOGLIONO AVERE UN AIUTO CONCRETO PER REALIZZARE I PROPRI PROGETTI FUTURI.

CATTOLICA PREVIDENZA
XLAPROTEZIONE DOMANIGARANTITO

COSTRUISCI IL TUO DOMANI
CON LE SCELTE DI OGGI.

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 16 AGOSTO 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 16/08/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 98,030 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

CARISMI Più Certezza 8 98,950 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB | BBB+* SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Carismi Più Certezza 9 98,550 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 16/08/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,700 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -

Lombarda vita 6&6 104,590 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - COMMERZBANK AG Baa1 | A- | A+

Lombarda vita 6&6 New 104,230 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A ABN AMRO BANK NV A3 | A | A

Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 112,950 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 104,050 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 104,180 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,330 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -  

Lombarda Vita Classic Markets New 104,480 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 104,710 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,530 BANCA IMI S.p.A. - | BBB | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052
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34 Sabato 31 Agosto 2013 MERCATI E FINANZA
Bankitalia mette l’istituto in gestione provvisoria con due commissari

Banca Marche in freezer
Il patrimonio è sceso sotto il minimo di legge

La Banca d’Italia ha di-
sposto la sospensione, 
in via temporanea, de-
gli organi con funzioni 

di amministrazione e con-
trollo di Banca delle Marche, 
ai sensi dell’articolo 76 del 
Testo unico bancario. Sono 
stati nominati commissari 
della banca Giuseppe Feli-
ziani e Federico Terrinoni. 

Il provvedimento è stato 
assunto anche alla luce dei 
risultati del primo seme-
stre, che si caratterizzano 
per consistenti rettifiche 
su crediti poste in essere 
dalla banca. La procedu-
ra di gestione provvisoria 
avrà il compito di condurre 
l’attività aziendale secondo 
criteri di sana e prudente 
gestione e di individuare le 
necessarie iniziative di raf-
forzamento patrimoniale, al 
fi ne di completare l’azione 
di risanamento già avviata 
dall’istituto.

Le rettifi che di valore han-
no portato il patrimonio di 
Banca Marche al di sotto 
del livello minimo previsto 
dalla regolamentazione (8% 

dell’attivo). Non essendo 
possibile realizzare in tempi 
brevi l’aumento di capitale 
già deliberato, si sono deter-
minate le condizioni di asso-
luta urgenza alla base della 
gestione provvisoria.

Nel semestre si è registra-
ta una perdita netta consoli-
data pari a 232 milioni, più 
che dimezzata rispetto al 
rosso di 526 mln di fi ne 2012. 
Il risultato di periodo, ha 
precisato l’istituto, è deter-

minato essenzialmente dalle 
rettifi che sui crediti apporta-
te nell’ambito del percorso di 
discontinuità nella gestione 
del gruppo, che ha consen-
tito di coprire in maniera 
adeguata i rischi presenti 
nel portafoglio creditizio. È 
proseguita l’attività di clas-
sificazione del portafoglio 
crediti e di attenta valuta-
zione del rischio creditizio. 

Il totale degli impieghi 
a clientela si è attestato a 

16,295 mld (-5,8% su fine 
2012). La raccolta comples-
siva è ammontata a 18,801 
mld, con un calo del 3,3%, sia 
nella componente di raccol-
ta indiretta (-8,3%), sia nel-
la raccolta diretta (-2,1%). 
Il Tier 1 Ratio è sceso dal 
5,62% al 4,29%. Il Tier 1 
Ratio è passato dal 5,62% 
al 4,29% e il Total Capital 
Ratio è sceso dall’8,51% al 
6,64%.

© Riproduzione riservata

Si accende la battaglia 
sul destino di Kpn. Ameri-
ca Movil, ormai prossima a 
lanciare un’opa totalitaria, 
si trova a fronteggiare un 
nuovo ostacolo nella corsa 
per acquisire il controllo 
della società olandese. Il 
consiglio della Founda-
tion Preference Shares B 
di Kpn, fondazione creata 
al momento della privatiz-
zazione per promuovere gli 
interessi di azionisti, di-
pendenti e clienti, si è av-
valso del diritto di eserci-
tare opzioni per acquistare 
ulteriori titoli privilegiati, 
avvicinandosi al 50% dei 
diritti di voto. 

La fondazione, già cri-
tica nei confronti dell’opa 
della multinazionale del 
miliardario Carlos Slim, 
ha peraltro annunciato 
l’intenzione di mantenere 
le azioni solo temporane-
amente, a dimostrazione 
delle intenzioni bellicose 
nei confronti dei messi-
cani.

© Riproduzione riservata

FONDAZIONE

Kpn 
contro l’opa 
di A.Movil

General Electric ha avviato i preparativi 
per scorporare una parte degli asset della 
divisione fi nanziaria Ge Capital e, in par-
ticolare, le attività di credito al consumo. 
Secondo indiscrezioni, il gruppo americano 
avrebbe fatto partire i lavori preliminari per 
separare le attività e procedere con un’offerta 
pubblica iniziale.

La decisione, determinata anche dalle pre-
occupazioni per l’esposizione al settore ban-
cario, rappresenta un passo importante nella 
storia di Ge. Ge Capital ha ampliato il suo 
portafoglio di crediti e altre attività, al punto 
da essere considerata la quinta maggior ban-

ca commerciale degli Stati Uniti e da defi nire 
il ruolo del gruppo industriale nell’era moder-
na. Il business del credito al consumo di Ge ha 
chiuso l’esercizio scorso con un utile netto di 
2,2 miliardi di dollari (1,7 mld euro), erogando 
prestiti per circa 50 miliardi, sui 274 miliardi 
complessivi dell’intera Ge Capital.

L’ipo, su cui stanno lavorando Jp Morgan 
Chase e Goldman Sachs, potrebbe aver luo-
go all’inizio del prossimo anno, ma sono allo 
studio anche altre opzioni come la vendita di 
singoli asset e lo scorporo di attività di minori 
dimensioni.

© Riproduzione riservata

Ge Capital, spin-off del credito al consumo

L’EX CFO 

Zurich, 
faremo luce 
su Wauthier

Zurich Insurance Group pro-
cederà con eventuali indagini 
interne per verifi care indebite 
pressioni su Pierre Wauthier, 
il direttore fi nanziario la cui 
morte per suicidio ha scioccato 
il presidente Josef Ackermann, 
al punto da spingerlo a rasse-
gnare all’improvviso le dimis-
sioni. Ackermann, ed ex a.d. 
di Deutsche Bank, ha lasciato 
giovedì il suo incarico a pochi 
giorni dalla scoperta del cada-
vere di Wauthier. Il breve pe-
riodo intercorso tra il presunto, 
almeno per il momento, suici-
dio dell’ex direttore fi nanziario 
e le dimissioni del presidente 
suggerisce che Ackermann 
potrebbe essere stato, in par-
te, accusato di essere stato una 
delle cause che hanno portato 
Wauthier a togliersi la vita.

Zurich ha peraltro rivelato 
l’esistenza di una lettera la-
sciata dal suicida, relativa al 
rapporto tra i due dirigenti. 
L’a.d. Martin Senn non ha vo-
luto fare alcun riferimento ai 
contenuti della lettera, ma ha 
rivelato l’intenzione della com-
pagnia di verifi care eventuali 
pressioni eccessive su Wau-
thier. «Voglio essere chiaro: 
noi prendiamo molto sul serio 
il concetto di cultura aziendale 
e comportamento», ha afferma-
to Senn. 

© Riproduzione riservata

A 7,6 MILIONI

Banca Akros 
Profitti 
in discesa

Banca Akros (gruppo 
B.P.Milano) ha chiuso il 
semestre con un utile net-
to pari a 7,6 milioni, in calo 
rispetto agli 8 mln registra-
ti nello stesso periodo del 
2012, dopo l’applicazione di 
un tax rate stimato al 50%. 
Il risultato netto della ge-
stione fi nanziaria è ammon-
tato a 48,6 mln (+9% a/a). 
A fi ne giugno il Core Tier 1 
ratio era pari al 20,4%.

Secondo il management, 
si conferma la ragionevole 
aspettativa che l’istituto 
prosegua la propria opera-
tività nel prevedibile futu-
ro. Dopo la fi ne del semestre 
l’operatività è proseguita 
positivamente, improntan-
dosi ai richiamati principi di 
prudenza nell’assunzione e 
gestione dei rischi, pur a 
fronte di un rallentamen-
to, anche con carattere di 
stagionalità, nell’attività 
della clientela. La reddi-
tività nella seconda parte 
dell’esercizio potrà essere 
condizionata dall’evoluzione 
dello scenario di riferimento 
su cui continuano a gravare, 
da un lato, l’evoluzione del-
la politica monetaria negli 
Stati Uniti e, dall’altro, l’in-
stabilità a livello globale.

© Riproduzione riservata

Esm. Il fondo salva stati europeo punta a 
lanciare il suo primo bond a lungo termine 
in ottobre, in base alle condizioni dei merca-
ti. Le emissioni a breve termine sono iniziate 
in gennaio, quando l’Esm ha sostituito l’Efsf. 
Il programma di fi nanziamento a lungo 
termine è previsto a 9 miliardi per il 2013 e 
a 17 miliardi per il 2014. 

Autogrill. World Duty Free ha depositato 
la domanda di ammissione alla quotazione 
sul mercato telematico azionario di Borsa 
italiana. La società, che è stata scorporata 
da Autogrill, raggruppa le attività del 
gruppo nel settore del travel retail e nei 
duty free.

AnsaldoBreda considera inaccettabile e 
strumentale la decisione della compagnia 
ferroviaria olandese Ns di rescindere il con-
tratto per la costruzione di 16 treni ad alta 
velocità V250-Fyra, per un valore di circa 
300 mln di euro. La decisione è arrivata dopo 
la sospensione del servizio commerciale sul-
la tratta Amsterdam-Bruxelles, avvenuta il 
18 gennaio scorso. AnsaldoBreda, puntua-
lizza un comunicato, aveva immediatamen-
te fornito assicurazioni sull’affi dabilità del 
V250. Per questo la società avvierà tutte le 
necessarie iniziative legali atte a tutelare i 
propri interessi.

Catullo. Il prossimo cda dell’Enac, in ca-
lendario il 13 settembre, si occuperà anche 
della procedura di cessione di una parte del-
le quote del capitale dell’aeroporto Valerio 
Catullo. La convocazione è fi nalizzata a un 
approfondimento delle procedure in corso 
per la cessione di quote del capitale sociale 
dell’aeroporto Valerio Catullo, società con 
partecipazioni azionarie di enti pubblici, a 
favore di altre società interessate.

Azimut H. ha sottoscritto l’aumento di capi-
tale relativo al 51% di An Ping Investment, 
holding taiwanese che possiede l’intero capi-

tale di Sinopro Financial Planning Taiwan 
Limited. Il costo complessivo dell’operazio-
ne, inclusivo del fi nanziamento del piano 
industriale, sarà di circa 3 mln di euro e gli 
accordi prevedono opzioni call-put. 

Banca Etruria ha archiviato il semestre 
con un utile netto consolidato di 549 mila 
euro rispetto ai 5,6 mln di un anno prima. 
Il margine di interesse è salito del 6,7% a 
119,3 mln e il margine di intermediazione 
dell’11% a 215,7 mln.

Ascopiave ha chiuso il semestre con un uti-
le netto pari a 29,6 milioni, in aumento del 
155,2% su base annua. I ricavi di vendita, 
sono scesi del 7% a 518,2 mln.

Hermès International ha confermato le 
guidance per l’intero esercizio dopo aver 
chiuso il semestre con un utile netto in 
crescita del 14% su base annua a 381,7 
milioni. Perciò «le vendite consolidate a 
cambi costanti potrebbero superare legger-
mente il target di crescita di medio termine 
del 10%».

Strabag ha registrato nel semestre una 
perdita netta pari a 105,5 milioni, in mi-
glioramento rispetto al rosso di 156,7 mln 
di un anno prima. I ricavi sono scesi del 
10% a 5,16 miliardi.

Pernod Ricard ha chiuso l’esercizio al 30 
giugno con un utile netto pari a 1,19 mi-
liardi, in aumento del 4% rispetto all’anno 
precedente. Il fatturato è migliorato del 4% 
a 8,58 miliardi, spinto da una forte crescita 
in Asia, India e Stati Uniti. Le vendite in 
Europa occidentale sono invece calate del 
3%.

Bolloré ha archiviato il semestre con un in-
cremento dell’utile netto del 45% su base an-
nua a 151 milioni. Le vendite sono cresciute 
a 5,4 miliardi dai precedenti 4,7 mld.

BREVI
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Entro ottobre previsto lo stop dell’impianto produttivo a nord di Parigi

Peugeot chiude Aulnay
Una decisione soltanto rinviata di un anno

Chiusura dei battenti 
fissata tra poche set-
timane per un altro 
grande impianto au-

tomobilistico dell’Europa occi-
dentale. Psa Peugeot-Citroën 
chiuderà le attività di produ-
zione di veicoli presso l’impian-
to di Aulnay-sous-Bois entro 
la fine di ottobre, aprendo così 
l’ultimo capitolo di una storia 
produttiva protrattasi solo un 
anno in più rispetto alle inten-
zioni iniziali.

Lo stabilimento a nord di 
Parigi, la cui chiusura era sta-
ta annunciata dalla casa au-
tomobilistica nel luglio 2012, 
continuerà dopo ottobre ad 
assemblare singole compo-
nenti automotive, esaurendo 
gradualmente tale produzione 
nel corso del 2014. La fabbri-
ca, inaugurata nei primi anni 
1970, non ha più un numero 
di operai suffi ciente a produrre 
oltre 15 veicoli al giorno, contro 
i 700 dei primi mesi del 2012: 
un problema aggravatosi nel 
corso degli ultimi mesi con il 
progressivo abbandono dei la-
voratori in vista dello stop.

La chiusura del sito, emble-

ma delle difficoltà operative 
di Peugeot-Citroën e di tutto 
il settore automobilistico del 
continente, è stato un proces-
so lungo all’interno di un più 
ampio piano di ristruttura-
zione varato dal management 
per ridurre i costi del persona-
le e riportare alla redditività 
un’azienda da anni in serie dif-
fi coltà per gli effetti della crisi 
e per l’eccessiva dipendenza 
dal mercato europeo.

L’irrevocabile decisione di 
Peugeot-Citroën di chiudere 
la fabbrica ha determinato 
continue proteste sindacali, 
esemplifi cate dalle immagini 

di operai alle prese con parti-
te di pallone all’interno della 
struttura produttiva, con la 
contestuale mancata produzio-
ne di 24 mila auto e ulteriori 
costi a carico della casa auto-
mobilistica per 100 milioni di 
euro. Dallo scorso maggio gli 
accordi raggiunti con i sinda-
cati hanno consentito alla so-
cietà di avviare le procedure 
di chiusura, ma solo con un 
quinto dei 1.200 operai neces-
sari per gestire l’impianto in 
modo effi ciente.

La chiusura di Aulnay è l’en-
nesimo tentativo di un costrut-
tore di ridurre gli effetti di una 

sovracapacità produttiva che, 
con il crollo della domanda, è 
diventata un problema strut-
turale per l’intero comparto 
europeo. Negli ultimi mesi le 
chiusure sono diventate sem-
pre più frequenti, generando 
pesanti conseguenze in termi-
ni occupazionali. In attesa di 
altri annunci analoghi, Aulnay 
si aggiunge a un elenco reso 
sempre più corposo soprattut-
to dai produttori Usa. General 
Motors, che ha già fermato nel 
2010 lo stabilimento belga di 
Anversa, porrà fi ne alle atti-
vità produttive della fabbri-
ca tedesca di Bochum entro 
la fine dell’anno prossimo, 
mentre Ford ha optato per la 
serrata di tre stabilimenti tra 
Inghilterra e Belgio. Inoltre 
Fiat ha abbandonato Termini 
Imerese, Mitsubishi ha posto 
fi ne alle attività in Olanda e 
altri produttori hanno ridi-
mensionato l’operatività delle 
loro fabbriche. Le uniche na-
zioni europee che vivono una 
fase positiva sul fronte della 
produzione sono la Germania, 
l’Inghilterra e la Spagna.

© Riproduzione riservata

Il direttore generale di 
Credem, Adolfo Bizzoc-
chi, si è detto soddisfat-
to dei conti semestrali 

della banca. «Sono qui a 
parlare di un gruppo in cre-
scita, cosa non scontata in 
un difficile contesto econo-
mico-finanziario», ha riferi-
to Bizzocchi. «Gli impieghi 
sono aumentati, così come 
i depositi, e l’utile è in cre-
scita nonostante l’aumento 
delle coperture. Continuere-
mo a investire nelle reti di 
vendita e nei canali diretti, 
perché la banca ha il poten-
ziale per crescere ancora più 
velocemente in un contesto 
che sta mettendo sotto pres-
sione i nostri competitor».

La volontà dell’istituto di 
proseguire gli investimen-
ti, ha puntualizzato il d.g., 
è forte e pertanto «vedrete 
i costi in crescita, ma con 
la dovuta attenzione. In un 
mercato maturo, con i com-
petitor costretti a tagliare 
gli investimenti, pensia-
mo di aumentare le quote 
di mercato». Il gruppo «ha 
potenzialità ancora non del 
tutto espresse, e sono sicuro 
che la banca ha il potenziale 
per fare di più sugli impie-
ghi».

Bizzocchi, che resta in 
attesa della validazione del 

modello avanzato da parte 
di Bankitalia, non si attende 
un 2013 facile, anche perché 
«i flussi di crediti deteriora-
ti sono ancora importanti», 
pur dicendosi «soddisfatto 
di come il gruppo sta rea-
gendo e molto soddisfatto 
della qualità professionale 
del personale».

Infine Credem, nell’ottica 
di una progressiva uscita 
dal finanziamento del Ltro, 
il sistema di prestiti della 
Bce, ha emesso in luglio un 
covered bond a sette anni 
da 500 milioni, prezzato 40 
punti base sotto la curva 
governativa italiana: vista 
la positiva posizione di li-
quidità del gruppo, è stato 
anticipato il percorso di rim-
borso alla Bce, riducendo 
l’esposizione di 500 milioni 
a partire da metà agosto. 

I l  d irettore  generale 
dell’istituto ha puntualizza-
to che «in base a come evol-
verà il mercato nei prossimi 
mesi, potremmo vedere di 
rimborsare un ammontare 
più o meno analogo anche a 
fine anno».

Gli analisti di Banca 
Akros hanno confermato sul 
titolo Credem la raccoman-
dazione hold e il target price 
di 4,3 euro.

© Riproduzione riservata

Il d.g. soddisfatto dei conti semestrali

Credem sostiene 
gli investimenti

La fabbrica del costruttore francese
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