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Casse di previdenza dei professionisti a 
dieta forzata. Per il 2013 sono circa 7 i 
milioni di euro che gli enti hanno dovu-
to risparmiare (ovvero il 10% dei consu-
mi intermedi) e versare allo Stato entro 
il 30 giugno. Nel 2012 (quando c’era da 
tagliare il 5% delle spese) erano stati 3,5 
milioni di euro. La previsione normativa 
che impone i risparmi forzosi è contenu-
ta nella legge 135/2012, meglio conosciu-
ta come Spending review, pensata per 
abbattere la spesa pubblica ed estesa 
anche al comparto degli enti pensioni-
stici privatizzati e privati per effetto 
della loro inclusione nell’elenco Istat 
delle pubbliche amministrazioni. È l’En-
pam (medici) che, anche quest’anno, ha 
versato la cifra più alta: 1,422 milioni 
di euro (contro i 711 mila euro del 2012). 
Resta l’Enpab dei biologi a versare la 
cifra più bassa: 67 mila euro.

Lo Stato requisisce 7 milioni di euro agli enti di previdenza

Professionisti, 
casse salassate

Matteo Renzi i nemici ce li ha pratica-
mente in casa. E infatti si deve guardare 
dal Pd fiorentino. La chiusura al pubbli-
co di Ponte Vecchio per un evento orga-
nizzato dalla Ferrari ha scatenato contro 
di lui un fuoco di fila, specie da un grup-
po di oppositori della sinistra democrat. 
L’ex assessore al bilancio, Claudio Fan-
toni, si indigna via Facebook: «Lo spazio 
pubblico è bene comune». Non serve a 
placare gli animi l’introito ricavato dalla 
manifestazione. Ma gli oppositori di Ren-
zi sono attivissimi anche sul fronte del 
Maggio musicale, che contestano al sin-
daco di Firenze di voler liquidare la fon-
dazione provvedendo alla riorganizzazio-
ne e ai 119 licenziamenti avendo rag-
giunto l’ente lirico fiorentino la cifra di 
357 addetti, di cui 218 fra tecnici e ammi-
nistrativi. Sul fronte opposto molti pid-
dini fiorentini e un pezzo da novanta, 
Enrico Rossi, governatore toscano, già 
impegnato ad attaccare Renzi sulla sua 
idea di fare il segretario Pd. Uno schie-
ramento attivo, quello contro Renzi, nel 
quale sembra arruolarsi anche il cardi-
nale fiorentino Giuseppe Betori.

Renzi i nemici ce li ha in casa sua a Firenze 
La nomenclatura Pd locale non gli fa sconti

IL Giornale dei

professionisti
*      *      *

E VENEZIA PERDE 47 MILIONI

Anche la Cgil contro le 
torri Cardin. Sfumano così 
un investimento di 2,6 mld 

e tanti posti di lavoro
Ponziano a pag. 12

 a pag. 21
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Tirocini in 
azienda per i 

migliori studenti 
del quarto anno

Ricciardi a pag. 33

Mutui delle imprese congelati
Sarà possibile richiedere la sospensione per 12 mesi per la quota capitale. Oppure 

l’allungamento di 4 anni dei tempi di pagamento e la riduzione dell’importo delle rate

ndominio» a € 5,00 in più; con guida «Detrazioni fi scali su ristrutturazioni ed effi cienza energetica» aole del con

Il governo greco, che pure ha l’ac-
qua alla gola, è riuscito a stanziare 
un milione di euro per contribuire a 
realizzare una grande moschea nel 
quartiere ateniese di Votanikos, a po-
che centinaia di metri dal centro della 
capitale. Nel contempo è stato deciso 
di privatizzare l’area sulla quale sorge 
il monumento che ricorda l’eroica re-
sistenza delle Termopili, all’invasore 
persiano, da parte dei 300 opliti spar-
tani. Un evento storico diventato sacro 
per i greci  e simbolo, per l’Occidente, 
della resistenza di quella civiltà sulla 
quale si fondano le basi dell’Europa 
moderna che oggi si vergogna di es-
sere stata costruita sulla civiltà greco-
ebraica- cristiana.

DIRITTO & ROVESCIO

PER I PROSSIMI 12 MESI

Hearst Italia 
vara il regime 
di solidarietà 

al 20%
servizio a pag. 18
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Nuova serie Anno 22 n. 155 Spedizione 
in A.P. art. 1 c. 1 L. 46/04, DCB Milano

Martedì 2 Luglio 2013

Sospensione per 12 mesi della quota 
capitale delle rate di mutuo. E per 6-12 
mesi della quota capitale nei canoni di 
leasing. Possibilità di allungare i tempi 
di pagamento dei mutui fino a 4 anni, 
oltre la tempistica finora prevista. E di 
spostare in avanti le scadenze del cre-
dito a breve e quelle del credito agrario. 
Infine, per le imprese che avviano pro-
cessi di rafforzamento patrimoniale le 
banche valuteranno la concessione di 
finanziamenti in misura proporzionale 
all’aumento dei mezzi propri realizzati 
dall’impresa. Lo prevede il nuovo accor-
do per il credito 2013 in favore delle pmi; 
intesa siglata ieri a Roma da Abi, Rete 
Imprese Italia (che riunisce Casartigia-
ni, Cna, Confartigianato, Confcommer-
cio, Confesercenti), Alleanza Cooperati-
ve Italiane (che riunisce Agci, Confcoo-
perative, Legacoop), Cia, Claai, Coldi-
retti, Confagricoltura, Confapi, Confe-
dilizia, Confetra e Confindustria.

* in abbinamento obbligatorio ed esclusivo con Ladies 
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Del fenome-
no  se  ne 
è  s i n o r a 
parlato svogliatamente, 

quando se ne è parlato. I talk show 
preferiscono parlare del sesso degli 
angeli politici, strologare sulle alle-
anze presenti e future, analizzare 
organigrammi, descrivere e allesti-
re le risse. Fanno di tutto, cioè, pur 
di non affrontare i veri problemi che 
riguardano l’intera nazione. Può 
essere che il fenomeno di cui sto 
parlando sia ingigantito dal fatto 
che sto parlando di una società del 
quaternario che opera nella città 
più internazionale d’Italia, Mila-
no. Sta di fatto che, in 
questa società, su 60 
dipendenti, prevalen-
temente giovani, ma 
non giovanissimi, 
solo in questi ultimi 
quattro mesi, due 
sono emigrati negli 
Stati Uniti, uno in Spagna, uno a 
Hong Kong e uno in Australia. 

Questo tipo di emigrazione è 
di un tipo del tutto nuovo. 

Primo, perché, questa volta, essa 
riguarda personale qualifi cato che 
conosce altri paesi e che ha per oriz-
zonte il mondo. 

Secondo, perché non interessa i 
disoccupati ma persone, preparate, 
spesso poliglotte, che hanno un’oc-
cupazione in settori molto innova-
tivi e che scelgono di emigrare per-

ché credono di poter 
trovare all ’estero 
migliori possibilità 

di realizzazione professionale e 
personale. 

Terzo, perché, probabilmente, 
anche grazie ai voli low cost (per 
loro e per i loro familiari) l’emi-
grazione viene oggi vissuta, non 
come un’emigrazione, ma come 
un semplice trasferimento. Non è 
più un’emigrazione dolente e sen-
za ritorno, com’era quella di coloro 
che, cent’anni fa, attraversavano 
l’Oceano o che, negli anni 50 e 60, 
andavano nelle miniere del Cen-
tro Europa, ma è un’emigrazione 

gioiosa, alimentata 
dall’ottimismo e dal-
la possibilità di fare 
un’esperienza arric-
chente e comunque 
nuova, anche per i 
loro fi gli. 

Quarto, perché di-
mostra che molti giovani vivono l’Ita-
lia come una nazione «con il soffi tto 
basso» come mi ha detto uno degli emi-
grati. Vanno all’estero perché vogliono 
respirare a pieni polmoni. Emigrano 
verso paesi (anche se la nostra tripli-
ce sindacale fa fi nta di non saperlo) 
dove vige la contrattazione aziendale 
e quindi dove, se vai in un’industria 
di punta, guadagni di più e dove, so-
prattutto, il fi sco e la previdenza non 
prelevano il 70% della tua busta paga 
ma si accontentano del 30.

Mentre l’Italia
pesta l’acqua
nel mortaio

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

C’è una nuova emigrazione
che è persino gioiosa

DI EDOARDO NARDUZZI

«La finanza si 
basa su pochis-
sime leggi e 
per insegnarla 

bastano pochi corsi», così ri-
spondeva Franco Modiglia-
ni a chi lo solleticava sugli 
eccessi dell’innovazione fi-
nanziaria. Conoscere poche 
regole fondamentali e agire 
con una strategia altrettan-
to essenziale per produrre 
rendimenti al di sopra del-
la media, perché l’economia 
nei suoi svolgimenti concreti 
non necessita inutili compli-
cazioni. 

Da un anno a questa par-
te il più grande gruppo as-
sicurativo italiano sembra 
procedere lungo il binario 
«Modigliani». Rispetto al 
minimo segnato nelle ultime 
52 settimane, a 8,56 euro per 
azione, oggi il titolo scambia 
a 13,5 euro e la capitalizza-
zione ha di nuovo superato i 
20 miliardi. Il 1° agosto dello 
scorso anno il nuovo ceo, Ma-
rio Greco, è stato cooptato in 
consiglio e ha iniziato a rior-
ganizzare il colosso triestino. 
Primo, concentrandosi sul 

core business assicurativo 
e uscendo dai media, dalle 
telecomunicazioni, dagli ae-
roporti e dalle diverse par-
tecipazioni «conglomerali» 
accumulate nella preceden-
te stagione manageriale. Del 
resto, proprio uno dei princi-

pi di Modigliani-Miller recita 
che gli azionisti non assegne-
ranno alcun valore a quelle 
strategie di portafoglio che 
possono costruire da soli. Se 
un investitore è, ad esem-
pio, interessato a detenere 
un portafoglio diversifi cato 
tra assicurazioni, aeropor-
ti, media, banche e tlc può 
farlo comprando i titoli di-
rettamente sul mercato ed 
evitando le complicazioni 
industriali dei gruppi diver-
sifi cati. Il valore di un’azione, 
poi, è direttamente legato al 
cash flow che sa generare, 
quindi anche nel core busi-
ness vanno bene selezionati i 

mercati e i prodotti nei quali 
è bene stare. Anche geogra-
fi camente. Così si spiegano 
la vendita della partecipa-
zione in Messico con una 
plusvalenza da 500 milioni, 
e la cessione dell’attività di 
riassicurazione vita negli 
Usa con un guadagno di 150 
milioni. Si deve stare in po-
chi mercati, con una quota 
importante e soprattutto in 
quelli a maggiore potenziale 
di crescita, perché la disper-
sione del capitale disponibile 
in una sorta di risiko mon-
diale non aiuta la valoriz-
zazione dell’asset. Infi ne, il 
costo del capitale medio pon-
derato scende se una miglio-
re strategia innalza il rating 
e migliora il premio specifi co 
per il rischio. Riorganizzare 
tanti brand e tante diverse 
società serve anche a questo 
scopo. La strategia da segui-
re è semplice: ottimizzare il 
costo del capitale; puntare 
alla generazione del cash 
fl ow; evitare diversifi cazioni 
poco razionali. Poche regole 
valide in ogni stagione, ma 
ancora più auree quando il 
deleverage è prolungato e lo 
spread penalizzante.

IL PUNTO

Generali ritorna al core business 
E il titolo in borsa guadagna il 50%

DI MARCO BERTONCINI

Si respira aria di Prima 
repubblica. Se non fosse 
per il fatto (quasi scono-
sciuto nelle legislature fra 
il 1948 e il ’94) che il go-
verno è sostenuto da una 
grande coalizione, per il re-
sto il clima ricorda molto le 
tremebonde sopravvivenze 
di governi che, un paio di 
mesi dopo la formazione, 
dovevano fare i conti con 
molti bramosi dell’inevita-
bile crisi. 

La lettera sottoscritta 
dai capigruppo di Sc ha 
un passaggio che da solo 
richiama decenni di tor-
mentati rapporti fra par-
titi, maggioranze, gruppi 
parlamentari e governi: 
«Chiediamo di organizzare 
una serie di incontri politi-
ci tra le forze parlamentari 
che sostengono il governo 
da te presieduto per preci-
sare nei dettagli il patto di 
governo che ci lega in que-
sta maggioranza». Molto 
veritieri sono quindi i com-
menti che parlano di «ve-
rifi ca» e di «vertici». Fateci 
caso: sono due parole che 

una volta mettevano l’or-
ticaria a Silvio Berlusconi, 
il quale da presidente del 
consiglio non voleva nem-
meno sentire un cenno a 
simili riti. Oggi tornano in 
voga. Lorenzo Cesa giusta-
mente rammenta trattarsi 
di antiche consuetudini.

Odora di Prima repubbli-
ca pure l’assalto di partiti o 
gruppi parlamentari o cor-
renti alla maggioranza e al 
governo. Dall’interno, s’in-
tende. Campagna elettorale 
permanente, personalismi, 
fi brillazioni (termini tutti 
presenti così nella prote-
sta formale di Sc come nelle 
doglianze affi oranti un po’ 
ovunque) sono esattamen-
te i medesimi fenomeni 
che allora si lamentavano. 
La verità semplice è che 
questo governo non soddi-
sfa alcuno fra i propri so-
stenitori. Infastidisce molti 
per la forzata coabitazione. 
Delude tanti per le scelte 
fatte e soprattutto rinvia-
te. Si capisce benissimo che, 
se non cade, è soltanto per 
l’incertezza totale sulle con-
seguenze.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Il governo odora 
di Prima repubblica

Metodo Modigliani: 
concentrarsi su 

quello che rende 

The phenomenon has been 
covered rarely and poorly 
when it has been covered. 
Talk shows prefer to talk 

about irrelevant political topics, 
go on about current and future 
political alliances, analyze hi-
erarchy charts, describe and set 
up brawls.  They do everything 
they can not to cover the real is-
sues that the country is facing. 
It might be that 
the phenomenon 
I am about to de-
scribe is exagger-
ated because I am 
talking about a 
company that operates in Milan, 
Italy’s most international city. 
Anyhow, only in the past four 
months, in this company, out of 
60 employees, mostly young, two 
moved to the US,  one to Spain, 
one to Hong Kong and one to Aus-
tralia. 

This type of migration is to-
tally new.

Firstly, because it involves 
qualified workers who know 
other countries and for whom the 
world is the horizon.

Secondly because it does not in-
volve the unemployed but qualified 
people, often polyglots, who have 
jobs in very innovative sectors and 
decide to emigrate because they 

think they can find better oppor-
tunities to fulfill their professional 
and personal aspirations abroad.

Thirdly, because maybe, even 
thanks to low cost flights (for them 
and their family members) the mi-
gration is not seen as an emigra-
tion, but as a simple relocation. It’s 
not a suffered and irrevocable emi-
gration, like that experienced by 

those who crossed 
the Ocean a cen-
tury ago, and 
those who in the 
Fifties and Six-
ties went to the 

mines in Central Europe. It’s a 
joyous emigration, fostered by op-
timism and by the opportunity of 
an enriching and new experience 
for them and their children.  

Fourthly, because it shows that 
many young people live Italy as a 
nation with a «low ceiling» as one 
of the migrants told me. They are 
going abroad to take full breaths. 
The emigrate towards countries 
(even if our labour union hides 
the fact it knows about it) where 
there are company labor agree-
ments, hence, where if you end up 
in an important industry, you are 
paid more and especially, where 
taxes and pensions don’t take 70 
per cent of your paycheck but are 
happy with 30.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

There is a new emigration 
that is even joyous

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Giovedì a palazzo Chigi parte la verifi ca di governo chiesta dal Prof (ma non dall’Udc)

Il voto di Monti non è scontato 
Anche l’Italia alza la voce sul presunto spionaggio Usa

DI FRANCO ADRIANO

Guai a darlo per scon-
tato. L’ex premier 
Mario Monti non 
ci sta ad un governo 

«dei piccoli passi» e non tol-
lera che i voti di Scelta Ci-
vica siano dati per scontati 
mentre continua il rapporto 
muscolare tra Pd e Pdl. È la 
prima volta che il Professore 
mette in discussione le larghe 
intese e lo ha fatto chieden-
do ed ottenendo (al di là del 
termine da prima repubblica 
utilizzato su cui si è aperto 
immediatamente un 
dibattito) una «veri-
fica di governo». Si 
parte giovedì alle 
8,30 a palazzo Chigi. 
Monti dice di avere 
in mano solo la bus-
sola delle riforme e 
nient’altro: che Enri-
co Letta galleggi sui 
rinvii, non gli impor-
ta. Così, ha assunto 
una posizione politi-
ca che era quella tipi-
ca del centrista Pier 
Ferdinando Casini 
prima dell’avvento 
del governo Monti. 
Il leader dell’Udc ne 
ha preso le distan-
ze ricordando come 
Monti sappia bene 
come le continue «fi-
brillazioni» politiche 
facciano male ai go-
verni. Il suo ministro 
Giampiero D’Alia 
si è limitato ad un laconico 
quanto significativo: «Chie-
dete a Scelta civica, il mio 
partito è l’Udc». Ma Monti 
sembra non essersi curato né 
delle sottovalutazioni né dei 
distinguo: infatti,  non ha ba-
dato neppure alle parole del 
presidente della repubblica 
Giorgio Napolitano che per 
onestà, va detto, l’ha descritto 
come un can che abbaia ma 
non morde. Un giudizio poco 
lusinghiero: «Faccio molta 
fatica a prestare al professor 
Monti un volto minaccioso», 
ha detto il Capo dello Stato, 
«penso che voglia giocare un 
ruolo di stimolo» nei confronti 
del governo». Sentiti Napoli-
tano e Casini ha incaricato i 
capigruppo alla Camera e al 
Senato di Lista civica, Lo-
renzo Dellai e Gianluca 
Susta di chiedere a Letta 
una serie d’incontri politici 
tra le forze parlamentari che 
sostengono il governo» al fine 
di «precisare nei dettagli il 
patto di governo che ci lega 
in questa maggioranza».  Sul 
piano dei numeri i voti dei 
montiani non sono essenziali 
alla maggioranza, ma eviden-
temente sarebbero fortissime 
le ripercussioni internaziona-
li di un addio di Monti alle 
larghe intese  perché le ri-
forme in Italia sono ferme al 
palo. Dunque, ecco il vertice 
a tambur battente   alla pre-

senza dello stesso Letta, del 
suo vice Angelino Alfano, 
del ministro ai Rapporti con 
il parlamento, Dario Fran-
ceschini, il sottosegretario 
alla presidenza del Consiglio, 
Filippo Patroni Griffi, e dei 
capigruppo della maggioran-
za. Sul tavolo le riforme isti-
tuzionali e i problemi econo-
mici rimandati a settembre. 
«La politica interna italiana 
ha i suoi problemi, ma giovedì 
sono convinto che come sem-
pre in questi sessanta giorni 
li risolveremo», affrontandoli 
«con atteggiamento costrutti-

vo», ha assicurato Letta, par-
lando da Gerusalemme.

Letta spera che Obama 
chiarisca il caso spionaggio

La questione si fa seria e 
anche l’Italia adesso alza 
la voce. Sulla vicenda del 
presunto spionaggio Usa a 
danno delle ambasciate sono 
intervenuti il presidente del-
la repubblica, il presidente 
del consiglio e il ministro 
della Difesa, Mario Mau-
ro. Quest’ultimo è apparso 
il più determinato a farsi 
rispettare: «Se è vero che le 
ambasciate europee compre-
sa quella italiana sono state 
spiate, i rapporti fra Italia e 
Usa sarebbero compromessi». 
«Se siamo alleati, se siamo 
amici», ha aggiunto, «non è 
accettabile che qualcuno si 
comporti come faceva una 
volta l’Unione Sovietica». Da 
Zagabria, Napolitano, non si 
è lanciato in supposizioni, ma 
ha senza indugi sollecitato 
chiarimenti: «È una questio-
ne spinosa che dovrà trova-
re risposte soddisfacenti». 
Detto fatto, il ministro degli 
Esteri, Emma Bonino, ha 
riferito che la Farnesina si 
è attivata per sollecitare «i 
necessari chiarimenti» dagli 
Stati Uniti e si è detta fi du-
ciosa che, «nello spirito di 
collaborazione e amicizia che 

caratterizza il rapporto tra i 
due Paesi, verranno fornite 
tutte le informazioni e assi-
curazioni necessarie». Così 
Letta da Gerusalemme: «Ho 
fi ducia che tutti i chiarimen-
ti saranno dati. Chiederemo 
che avvenga e siamo sicuri 
che avverrà». Ma dalla Tan-
zania, Barack Obama ha sì 
promesso di fornire agli eu-
ropei, «tra i più stretti alleati 
degli Usa», tutte le informa-
zioni che vogliono su questo 
caso, ma ha anche sottoli-
neato che «tutti i servizi di 
intelligence, compresi quelli 

europei, cercano di compren-
dere cosa accade nelle capita-
li in giro in giro per il mondo 
attraverso fonti che non sono 
i media». La linea degli Usa 
è evidententemente quella di 
chiedere di scagliare la prima 
pietra a chi è senza peccato. 
Lo stesso segretario di stato 
americano, John Kerry, ha 
defi nito «non inusuale» per 
molte nazioni il tentativo di 
raccogliere informazioni per 
proteggere la sicurezza na-

zionale (chi ha orecchie per 
intendere intenda). Intanto, 
Mosca ha fatto sapere che il 
presidente russo, Vladimir 
Putin, con Obama hanno or-
dinato ai capi delle agenzie si 
sicurezza Fsb e Fbi di cercare 
una via d’uscita all’impasse 
su Edward Snowden, la 
talpa della Nsa americana 
bloccata nell’aeroporto di Mo-
sca. Snowden ha chiesto asilo 
politico alal Russia.

Santanché vicepresidente, 
test per la maggioranza

Il vicepremier An-
gelino Alfano, nono-
stante Daniela San-
tanché non gli abbia 
mai fatto sconti, ha 
chiesto «lealtà» al 
partito di Guglielmo 
Epifani sull’elezione 
del nuovo vicepresi-
dente della Camera, 
carica lasciata va-
cante dal ministro 
alle Infrastrutture e 
trasporti, Maurizio 
Lupi, a cui il Pdl ha 
candidato Santanché 
(che ha già sostituito 
Lupi all’uffi cio orga-
nizzativo del partito). 
Ma per Epifani era 
davvero impossibile 
tenere unito il Pd su 
questa scelta.  «Non 
penso di votare Da-
niela Santanché alla 
vice presidenza della 
Camera», ha dato 

fuoco alle polveri, Matteo Or-
fini, «credo che sia un errore 
da parte del Pdl. Alcune scelte 
rischiano di essere delle mine 
sulla strada di questo governo. 
Penso che candidare Daniela 
Santanché alla vice presiden-
za della Camera, sia cercare 
un incidente». Alla fine il Pd 
ha annunciato che oggi vo-
terà scheda bianca con tutti 
i rischi che ciò comporta. Né 
Sel né il Movimento 5 Stelle, 
infatti, voteranno per l’espo-

nente del Pdl che può contare 
sulla carta sui voti del suoi 97 
deputati e forse su parte dei 
20 deputati della Lega (diffi ci-
le valutare quanti dei 47 eletti 
di Scelta Civica convergeran-
no). Una prova di unità per 
il Pdl e per la maggioranza, 
considerato che l’M5S da solo 
conta su 106 voti a Monteci-
torio e se votasse compatto 
per un proprio candidato po-
trebbe creare delle serie dif-
fi coltà. Ieri sera, si è riunita 
l’assemblea del gruppo dei 
grillini per cercare di ottene-
re la seconda vicepresidenza 
di Montecitorio.

In molti remano contro 
Matteo Renzi

Renzi sta raccogliendo il 
dissenso aperto alla sua can-
didatura alla segreteria del 
Pd. Un movimento trasver-
sale che va dal Corriere della 
Sera al vescovo di Firenze 
Giuseppe Betori. Ieri dove-
va annunciare uffi cialmente 
la discesa in campo per la 
segreteria e dunque per la 
candidatura a premier. In-
vece, si è limitato a replica-
re a Betori: «Non sono così 
ingenuo da non pensare che 
nel linguaggio della Chiesa 
ruiniana, nella scuola della 
vecchia Conferenza episco-
pale italiana, un’omelia così 
dura nel giorno del patrono 
non abbia un signifi cato ul-
troneo, e lo rispetto. Ma dico 
che Firenze è diversa da come 
è stata rappresentata in que-
sti giorni». Ha difeso anche 
l’affi tto («ha portato un mi-
lione di euro alla città») del 
Ponte Vecchio alla Ferrari. In-
fi ne, la battaglia sulle regole 
del congresso. «Renzi vuole 
escludere Letta dalla corsa», 
si è detto sicuro Beppe Fio-
roni che evidentemente vuol 
vedere Letta candidato.

Berlusconi riceve 
i suoi sostenitori ad Arcore

Dopo aver fatto annunciare 
che non si sarebbe presentato 
al raduno in suo sostegno da-
vanti a Villa San Martino ad 
Arcore perché sconsigliato dai 
suoi legali in vista delle sen-
tenze, Silvio Berlusconi ha 
cambiato idea e si è concesso 
ai suoi. «Grazie a tutti», ha 
detto più volte, stringendo le 
mani ai simpatizzanti che lo 
hanno inneggiato sventolan-
do le bandiere di Forza Italia. 
L’ex premier si è intrattenuto 
per circa cinque minuti, pri-
ma di rientrare nella sua resi-
denza, sulle note dell’inno di 
Forza Italia. Alcune centinaia 
di militanti si sono dati ap-
puntamento davanti a Villa 
San Martino per manifestare 
la loro solidarietà al premier. 
È arrivata anche Iva Zanic-
chi sconvolta dalla condanna 
«vergognosa».

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei

ItaliaOggi.it
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Trio Medusa: altrimenti vai all’opposizione e chiacchieri solo con quelli del tuo partito

Essere ambiziosi è necessario
Anche per Renzi non c’è altro modo per diventare leader

DI COSTANZA RIZZACASA 
D’ORSOGNA

«Enrico Letta? È 
identico a Carlet-
to, il camaleonte 
dei Sofficini Fin-

dus. Il ritorno di Forza Italia? 
A giudicare dal risultato del-
le amministrative dovrebbe-
ro chiamarla “Forse Italia”. 
Potremmo essere annessi 
alla Croazia. La Santanché 
che a In mezz’ora di Lucia 
Annunziata si definisce “una 
pitonessa”? Mai definizione 
fu più appropriata, visto che 
ha cambiato pelle almeno 400 
volte».

Sono un fuoco di fi la d’ironia 
i comici del Trio Medusa, al 
secolo Gabriele Corsi, Fu-
rio Corsetti e Giorgio Maria 
Daviddi, anche se a tratti non 
disdegnano serissime stocca-
te. Reduci da un’ottima an-
nata televisiva e radiofonica 
(la rubrica #canzonitravisate 
all’interno del loro programma 
Chiamate Roma Triuno Triu-
no, su Radio Deejay, è diventa-
ta un’app per iPhone, e grande 
successo ha avuto anche il loro 
coinvolgimento diretto nella 
conduzione di Quelli che, su 
Rai Due), sono tra i personaggi 

più seguiti su Twitter e pre-
sto sbarcheranno al cinema. 
Nell’intervista a ItaliaOggi 
non risparmiano nessuno. A 
cominciare proprio dalla pa-
sionaria berlusconiana, la cui 
corsa verso la vicepresidenza 
della Camera è così malvista 
all’interno dello stesso Pdl che 
rischia di saltare.

Domanda. Quando si dice 
il fuoco amico.

Gabriele Corsi. Non c’è da 
meravigliarsi. Vista l’acconcia-
tura che ha sfoggiato al proces-
so Ruby, ancora più che una 
pitonessa sembrava Crudelia 
De Mon de La carica dei 101.

Giorgio Maria Daviddi. 
La battuta più 
bella l’ho letta 
su Twitter: «Va 
bene i sette 
anni a Berlu-
sconi, ma date-
ne quaranta al 
parrucchiere 
della Santan-
ché». Comun-
que io vorrei proprio sapere 
quand’è sul calendario Santa 
Anché (o San Tanché, com’è in 
certe città), così da festeggiar-
la degnamente.

D. Intanto torna Forza 
Italia, e con essa gli anni 
Novanta. Tornerà anche la 
nostra giovinezza?

Furio Corsetti. Ah, quella 
non lo so, però spero che degli 

anni Novanta non torni tutto 
tutto. Le penne alla vodka, 
per esempio, revival degli 
anni Ottanta, eviterei. Come 
pure la Fiat Multipla e Arrigo 
Sacchi in qualità di tecnico 
della Nazio-
nale. Meglio 
evitare anche 
Anima mia, 
il programma 
di Fabio Fa-
zio e Clau-
dio Baglioni, 
mentre speria-
mo che degli 
anni Novanta torni la buona 
musica, come El Gallinero di 
Ramirez e Pupunanny degli 
Afrika Bambaataa. Due tizi 
che ti facevano venir voglia di 
strapparti le orecchie e buttar-
le nello scarico del water.

GC. Guarda, io l’ho capito: 
Forza Italia torna per dispetto. 
Così ai Mondiali non potremo 
gridare «Forza, Italia!»

GMD. E se si chiamasse 
Force Italia, come La Russa 
quando tenta di parlare in-
glese?

D. Se è così dovrebbero 
fare le convention sul For-
ce Blue, lo yacht di Flavio 
Briatore.

GC. Comunque si chiamerà, 
siamo in grado di anticiparne 
il programma politico. Punto 
primo: dichiarare guerra alla 
Svizzera per poi arrendersi e 
farsi annettere. Punto secon-
do: modificare il calendario. 
Sette anni, per dire, divente-
ranno sette mesi. E a 14 anni 
si diventa maggiorenni. Ba-

steranno poi 
due testimo-
ni, come nel-
la promessa 
di matrimo-
nio, per farsi 
d ichiarare 
n i p o t e  d i 
M u b a r a k . 
Con quattro 

testimoni ti puoi far dichiarare 
addirittura zio di Mubarak. E 
il bello è che non devi conoscer-
ne nessuno.

D. Torna anche Mario 
Monti, che per non essere 
da meno di Bersani, pre-
tende di dettare l’agenda 
del governo nonostante il 
tracollo elettorale di Scelta 
Civica.

GMD. Ma torna quando? 
Alle prossime elezioni? E chi 
lo vota? Se torna Monti che ce 
frega, annamo ar mare.

D. E Renzi? Margheri-
ta Hack, che pure l’aveva 

sostenuto 
alle prima-
rie del Pd, 
lo definiva 
alternati-
v a m e n t e 
«un bravo 
Pierino» e 
«uno zuc-
chino les-

so». E Staino ha detto al 
Corriere della Sera che il 
sindaco di Firenze è come 
il Prozac.

FC. Anch’io ho votato Renzi 
alle primarie, sebbene da in-
viato di Quelli che allo stadio, 
due anni fa avesse perso pro-
prio con noi una scommessa 
sulla Fiorentina. Ma l’ho vo-
tato, perché senza di lui non 
si va da nessuna parte. Poi 
alle politiche ho votato Grillo, 
sperando in un terremoto del 
Pd, che con Bersani era tutto 

fuorché un partito. Si era cu-
cito addosso le regole delle pri-
marie: non l’avrei votato mai. 
Adesso spero che Renzi venga 
eletto segretario per tornare 
a votare il Pd alle prossime 
elezioni.

D. Certo, Renzi ha fatto 
una capriola: un anno fa di-
ceva che segretario e can-
didato premier dovessero 
essere distinti, oggi vuole 
che coincidano.

FC. È stato costretto a cam-
biare idea, altrimenti non lo 
fanno vincere neppure que-
sta volta. Perché il Pd è come 
quell’uomo che, per fare un 
dispetto alla moglie, si taglia 
gli attributi.

GMD. Il punto è, vogliamo 
andare a governare o voglia-
mo fare le feste dell’Unità? Ci 
sono tre forze in campo. Il pri-
mo che riesce a dialogare con 
tutti vince le elezioni. Io spero 

che sia Renzi. La sua ambi-
zione, poi, non mi dispiace. Se 
vuoi diventare il leader di un 
Paese devi essere ambizioso. 
Altrimenti vai all’opposizione 
e chiacchieri solo con quelli del 
tuo partito.

FC. Poi certo, noi siamo tre 
guitti che fanno 
ironia, mica De 
Felice. Io non 
sposo più nes-
suna causa, mi 
hanno deluso 
troppo. L’unica 
speranza per 
me è Renzi, 
che ha capito, 
come già vent’anni fa Silvio 
Berlusconi, che la politica è 
anche comunicazione. Sulla 
rottamazione, prima di Gril-
lo c’era Renzi. Ha capito che 
c’erano dei tappi nelle arte-
rie della politica e che queste 
andavano stappate. Non dico 
che sono tornati i giovani, per-
ché parlare di giovani nel Pd 
è quantomeno esagerato, ma 
con Renzi sono tornate le idee 
e le discussioni.

D. E Bersani, che si com-
porta come fosse ancora 
segretario?

GC. A lui dico una cosa sola: 
negli Stati Uniti chi perde le 
elezioni sparisce. Viene consi-
derato, a torto o a ragione, il 
responsabile della sconfi tta. Di 
più: il partito che perde rinno-
va l’intera classe dirigente, non 
solo il suo capo. Da noi il rischio 
è che alle prossime elezioni 
Renzi già puzzi di vecchio.

D. E dell’operato di Enri-
co Letta che pensate?

FC. Letta chi?
GMD. Ah, su di lui c’è dav-

vero poco da scherzare. È un 
piccolo camaleonte, come Car-
letto, appunto. Per carità, è un 
pregio. Solo un camaleonte 
può riuscire a parlare agli uni 
e agli altri. Quanto gli invidio, 

poi, quella capacità tutta Dc di 
parlare per mezz’ora senza dire 
nulla. Del resto, nella sua po-
sizione deve soppesare anche 
gli articoli: il rischio è sempre 
dietro l’angolo. Ma posso dire 
che la foto uffi ciale del gover-
no sembra la locandina de Gli 
Sgommati di Sky Uno?

D. L’ha detto.
GC. Io su Letta non ho 

un’opinione. Brava perso-
na, certo. Ma col governo 
patchwork che riforme fai? 

Anche chi avesse una buona 
idea, non la tira certo fuori 
adesso. Dubito anche che fa-
ranno la legge elettorale. Letta 
vuol dire solo la sussistenza di 
una classe politica immutata 
da vent’anni. Poi avevano fatto 
la Biancofi ore sottosegretario 
alle Pari Opportunità: di che 
stiamo parlando?

D. Insomma, Renzi. E poi? 
Non vi piace nessun altro?

GC. Il ministro Kyenge, 
una bellissima scoperta. Come 
Papa Francesco, che l’altro 
giorno ha dichiarato che la 

Chiesa di 
R o m a  è 
fondata sul 
martirio, e 
non sul po-
tere. A que-
sto proposito 
vorrei dirgli, 
«A France’, 
stai attento. 

Ti dico solo che ieri i bookma-
ker inglesi hanno rivisto al ri-
basso la durata del Papato».

@CostanzaRdO

Vignetta di Claudio Cadei
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Visto il risultato 
delle amministrative 

il nuovo partito 
si potrebbe chiamare 

Forse Italia

Enrico Letta? 
È proprio identico 

a Carletto il simpati-
co camaleonte 

dei soffi cini Findus
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Nel revival degli anni
Novanta voluto 
dal Cav spero 

non tornino anche 
le penne alla vodka

Si potrebbe anche 
chiamarlo Force 

Italia come quando 
La Russa tenta 

di parlare inglese

A Bersani dico una
cosa sola. Negli Stati

Uniti chi perde 
le elezioni sparisce

Di Letta invidio 
lacapacità tutta Dc

di parlare 
per mezz’ora 

senza dire nulla

di Pierre de Nolac

L’America spiava
il vecchio continente.

Volevano capir
 come fanno gli europei
a non uscire dalla crisi.

* * *

Papa Francesco
andrà a Lampedusa.

Chiederà asilo ai profughi?

* * *

Napolitano: «Fatico
a vedere un Monti 
minaccioso».

Il senatore a vita
nasconde ogni emozione.

* * *

Dopo Di Pietro,
l’Italia dei valori
si affi da a Messina.

Ma Tonino non era contro 
il ponte sullo stretto?

* * *

Dell’Aringa: «In Italia 
eccesso di attivismo 
legislativo».

E non rimane più tempo 
per fare altro.

* * *

Cancellieri:
«Quella dell’amnistia
è una scelta politica».

Per questo
non vogliono farla.

PILLOLE

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



L’ATI – Aon, Biverbroker, Acros, Banchero Costa – è il broker assicurativo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
scelto per offrire in esclusiva il miglior prodotto assicurativo per l’attività del Commercialista. Ad oggi 20.000 iscritti hanno già aderito alla convenzione 
assicurativa CNDCEC.
Scopri la convenzione all’indirizzo www.biverbroker.it/introduzione.html, 
e tutti i vantaggi dell’RC professionale ATI su www.cndcec.it/Portal/Servizi/Default.aspx

Dal 15 agosto 2013, per tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sarà obbligatorio stipulare 
una polizza di RC Professionale.

Scelta dai professionisti 
per i professionisti

Franchigie a partire 
da euro 250,00 

Premi a partire da euro 260,00 Gestione informatizzata 
dei preventivi e della sottoscrizione

Tetto massimo allo scoperto

Testo di polizza in continuo 
aggiornamento con il Consiglio 
Nazionale Dottori Commercialisti

Estensione solidale della copertura 
per incarichi collegiali

Consulenti specializzati 
a disposizione del professionista

Per entrare con serenità nell’era dell’obbligo assicurativo

ATI
083048051048051057048051052
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Cerca di delimitare il suo territorio anche per differenziarsi dall’Udc insofferente di Casini

Monti strilla per dire che c’è
E per non fi nire per appiattirsi sotto il governo Letta

DI MARCO BERTONCINI

L’intervento domenica-
le di Mario Monti 
potrebbe essere cata-
logato come il primo 

atto schiettamente politico 
dell’ex presidente del Consiglio 
dopo il suo abbandono di palaz-
zo Chigi. Il capo dello Stato ne 
ha approfittato per lanciare 
l’ennesimo sostegno a Enri-
co Letta. «Faccio molta fatica 
a prestare al professor Monti 
un volto minaccioso. Penso 
che voglia giocare un ruolo di 
stimolo». Tale il commento di 
Giorgio Napolita-
no, dall’estero, con 
una generica e limita-
ta attesa rispetto a Pd 
e Pdl: «Vedremo cosa 
risponderanno adesso 
i partner».

Per capire l’inat-
teso atteggiamento 
di Monti bisogna con-
siderare lo stato liqui-
do, se non addirittura 
gassoso, di Scelta civi-
ca. Il movimento, per 
ora costituito sulla 
carta, subisce incessanti botte 
ai fianchi da parte dell’Udc. 
Non è un caso che pure questa 
uscita abbia provocato insoffe-
renza nella casa scudocrociata. 
Negli ambienti parlamentari ci 
si attende di sapere quando i 
gruppi modifi cheranno l’inte-
stazione, aggiungendovi la si-
gla dell’Udc; ma i più prevedo-
no che i parlamentari seguaci 
di Pier Ferdinando Casini 
se ne vadano quanto prima. A 
palazzo Madama sono soltan-
to tre: potrebbero rifugiarsi nel 
misto o, come fu nella passata 
legislatura, inserirsi nel grup-
po delle autonomie. A Monte-
citorio sono dieci: quand’anche 
uno (l’argentino Ricardo Mer-
lo) restasse nella componente 

del misto che raggruppa alcuni 
eletti all’estero, gli altri nove 
potrebbero costituire un au-
tonomo gruppo parlamentare, 
esattamente com’è stato per i 
nove di Fd’It. 

Questione di tempo, 
quindi, per vedere l’Udc 
riprendere la propria autono-
mia parlamentare. Né all’Eu-
roparlamento né nelle regioni 
né negli enti locali, del resto, si 
prospettano problemi, essendo 
sempre rimasto per conto pro-
prio il partito di Cesa-Casini-
Buttiglione. Monti deve quin-
di dare connotati identitari e 

propri a Sc, che nei prossimi 
mesi si darà strutture, regole, 
dirigenti, sedi: dovrà, insomma, 
diventare un vero partito. Il ri-
chiamo a un ipotetico contratto 
di governo, di costume tedesco, 
con l’appello alla stringente ne-
cessità di un «cambio di mar-
cia», serve se non altro a rimar-
care: «Ci siamo pure noi».

Un partito deve prati-
care una propria politica. 
Fino a quando Sc può pensare 
di attrarre simpatie se rima-
ne appiattita sull’esecutivo? I 
sondaggi indicano una costan-
te, pur se non rovinosa, perdita 
di adesioni. Sperare guadagni 
dalla semplice identifi cazione 
con un governo che è contestato 
sia dal Pdl sia (più cautamen-

te) dal Pd, sarebbe suicida.
Dunque, Monti ha deciso 

di aprire bocca per apparire 
quello che non è mai stato e 
che forse non saprà mai essere: 
un politico, nel senso di uomo 
di partito. Il capo di un partito, 
quando è in una maggioranza, 
deve ricorrentemente stimola-
re il governo; anzi, se possibile 
strapazzarlo. Deve, insomma, 

far capire di non essere un 
convitato di pietra, bensì un 
socio di maggioranza che può 
perfi no causare la caduta del 
gabinetto. 

Non che Monti abbia tale 
intenzione in animo (fra 
l’altro sarebbe da capire quali 
reazioni arriverebbero dai suoi 
ministri e sottosegretari, dai 
suoi parlamentari, da coloro 

che ambiscono alle imminenti 
spartizioni nel sottogoverno); 
tutt’altro. Ma un pugno sul 
tavolo e una sfuriata possono 
servire, se non altro a ricorda-
re all’opinione pubblica che in 
maggioranza si trova pure Sc. 
Il fatto che interventi simili 
provengano dal compassato 
uomo del loden li rende mag-
giormente fuori dell’ordinario.

Vignetta di Claudio Cadei

DI FRANCESCO STAMMATI

Manager pubblici si cambia. In Lom-
bardia, alcuni i dirigenti della Pub-
blica amministrazione e degli enti 
locali si danno un assetto nuovo, 

cominciando dalla percezione stessa del pro-
prio lavoro, per il quale vedono necessaria la 
crescita professionale e il cambiamento cultu-
rale. Lo fanno creando Lombardia Executive 
Network-Len, un’associazione professionale, 
costituita uffi cialmente venerdì a Milano (ma 
attiva informalmente dal 2011) da vari prota-
gonisti della Pa le delle società pubblico-priva-
te lombarde come, tra gli altri, Pier Andrea 
Chevallard, segretario generale di Camera 
di Commercio, Alberto Brugnoli direttore di 
Eupolis, Mario Gatti, direttore della sede di 
Milano dell’Università Cattolica del S.Cuore, 
Claudio Artusi, amministratore di CityLife 
e già a.d. di Fiera Milano, Antonietta Ferri-
gno, direttore Risorse umane dell’Ospedale 
Fatebenefratelli e Marina Ristori, direttore 
generale della Provincia di Cremona.  Come 
recita lo statuto, Len punta a creare una rete 
di relazioni e di conoscenze tra i dirigenti 
della Pa nel territorio regionale, favorirne la 
crescita professionale e il patrimonio di cono-
scenze e competenze; sostenerli nell’affronto 
delle sfi de e dei cambiamenti in atto e, più in 
generale, rispetto ai mutamenti nello scena-
rio nazionale,comunitario e internazionale. 

Altri scopi sociali di Len sono contribuire 
allo sviluppo della cultura della responsabi-
lità dirigenziale e dell’effi cienza ed effi cacia 
dell’azione amministrativa, al ridisegno isti-
tuzionale e all’innovazione della Pa e al favo-
rire lo scambio e la conoscenza di esperienze, 
contribuendo allo sviluppo di una comunità 
professionale.  I soci fondatori hanno subito 
eletto un presidente individuandolo in Stefa-
no Blanco, direttore generale della Fonda-
zione collegio università milanesi, che guiderà 
Len per i prossimi tre anni. Blanco, brianzolo, 
41 anni, laurea in Filosofi a, prima di guidare 
la Fondazione, ha lavorato nelle risorse uma-
ne di Caterpillar e Humanitas. Membro della 
cda di Siam-Società arti e mestieri di Mila-
no e collabora a vari giornali intervenendo 
sui temi del merito, della mobilità sociale e 
della formazione superiore. «Una macchina 
pubblica capace di rispondere ai bisogni dei 
cittadini in modo rapido ed effi ciente è la 
precondizione dello sviluppo corretto di un 
paese», ha detto Blanco, «prima che su leggi 
nuove, cui si annette sempre un valore quasi 
catartico, occorre accettare la sfi da di formare 
un capitale umano di qualità. Len», ha con-
cluso Blanco, «vuol essere a questo riguardo 
uno stimolo positivo costruendo occasioni di 
aggiornamento e cultura della responsabilità 
in chi dirige i pubblici uffi ci di questa regione 
così centrale nello sviluppo del paese».

© Riproduzione riservata

NASCE LOMBARDIA EXECUTIVE NETWORK (LEN)

Manager pubblici lombardi
insieme per aggiornarsi
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Per Antonio Martino ha già combinato troppi guai dato che cambia idea ogni santo giorno

Speriamo non ritorni Tremonti
Il Cav può farcela perché l’Italia non è di sinistra

DI GOFFREDO PISTELLI  

Nemmeno il tempo di at-
tenderne il ventennale, 
che rinasce Forza Italia. 
Alla promessa rivolu-

zione liberale del 1994, oltre al 
gruppo dirigente di Publitalia e 
a qualche rodato dirigente post-
democristiano o post-missino, 
offrì la propria autorevolezza 
un gruppo di intellettuali sti-
mati, alcuni ex-comunisti, come 
Lucio Colletti, Saverio Vertone, 
Piero Melograni, o laici come 
Giorgio Rebuffa.

C’era anche Antonio Marti-
no, messinese, classe 1942, eco-
nomista, ma fece meno scalpore 
perché stava da tempo nel Par-
tito liberale e quella rivoluzione 
dichiarata tale era la sua. 

Domanda. Professore, 
torna Forza Italia. È cosa 
buona?

Risposta. Penso proprio di 
sì. Basta osservare la storia di 
questo Paese.

D. E cioè?
R. Parto da due dati diffi-

cilmente confutabili: la mag-
gioranza degli Italiani non è 
di sinistra: l’abbiamo visto dal 
1994 ad oggi.

D. Sì, con due vittorie del-
la sinistra in mezzo.

R. Certo, ma anche nel ‘96, 
quando perdemmo contro 
l’Ulivo, fummo sconfitti pur 
prendendo più voti più voti, 
perché si votata col sistema 
maggioritario. Nel del 2008 poi 
la differenza fu minima: lo 0,2% 

dei voti. Un’inezia se si pensa ai 
dispersi e ai molti astenuti. La 
maggioranza degli elettori non 
è di sinistra e vuole un centro-
destra che la rappresenti.

D. E tornare a Forza Italia 
può essere la soluzione?

R. Sì perché Silvio Berlu-
sconi non ha mai cambiato 
proposta: ha sempre detto più 
libertà personale, meno intru-
sione politica e della Pubblica 
amminstrazione, in campo 
economico. Solo che ci vuole un 
governo che non si limiti a ge-
stire l’esistente ma che cambi 
davvero, ricostituendo gli spa-
zi di libertà perduti e il reddito 
confi scato dalla fi scalità esor-
bitante.

D. Alla fine il program-
ma azzurro è semplice, lei 
dice...

R. Guardi che il programma 
del 1994 era il più radicalmente 
liberare in Europa. Ed è quello 
che gli Italiani vogliono anco-
ra. Solo che pretendono che chi 
lo incarni una classe dirigente 
credibile e che dia l’affi dabilità 
di realizzarlo.

D. Il Pdl non l’ha fatto mi 

par di capire...
R. Sì e per eterogenità di ra-

dici ideologiche. Si è riempito di 
ex-An, ex-Dc, ex socialisti, ex di 
quasi tutti i movimenti politici, 
uniti solo dall’avversione alla si-
nistra ma non con le stesse idee 
sul da farsi. Deve tornare Forza 
Italia, con una componente libe-
rale che sia più rappresentativa 
e identifi cabile. Poi ci possono 
essere soggetti federati ma ben 
distinti.

D. Sì ma la rivoluzione li-
berale non c’è stata. Certo, 
per i problemi giudiziari di 
B. ma no solo...

R. Per quel motivo ma anche 
per alcuni errori 
che il presidente 
Berlusconi ha 
commesso e che 
si capiscono fa-
cilmente richia-
mando i volti di 
alcune persone.

D. Personifi -
candoli dice?

R. Certo. Penso a Irene Pi-
vetti, Pier Ferdinando Casi-
ni, Gianfranco Fini. E cioè in 
ogni governo che B. ha costru-
ito c’è stato una forza politica 
sbagliata. Mandò la Pivetti a 
presiedere la Camera e la Lega 
fece il ribaltone del 1994; fece 
lo stesso con Casini nel 2001 e 
l’Udc ci costrinse a fare la disa-
strosa riforma elettorale. Idem 
con Fini e i risultati sono anco-
ra sotto gli occhi di tutti. Come 
vede, per far fallire tutto, basta 
mandare la persona sbagliata 
a Montecitorio (ride).

D. Beh, professore, ci sarà 
stato anche altro...

R. Certo, la calamità Giulio 
Tremonti...

D. Scherza? Si è letto pro-
prio in questi giorni di un 
riavvicinamento. Sembra 
che B. e l’ex-ministro siano 
tornati a parlarsi.

R. Mi augurerei che non si 
parlassero proprio. Tremonti 
nel ‘94 ha fatto bene. Dopo no: 
un po’ per eccesso di potere, un 
po’ perché cambia idea ogni 
santo giorno.

D. Comunque anche la 
nuova Forza Italia è tutta 
incentrata sul Cavaliere...

R: Lui solo può farlo. Come 
ha mostrato nelle ultime ele-
zioni, quando tutti, dico tutti, 
lo davano per spacciato e nes-
suno lo voleva seguire. E stava 
addirittura per vincere. E solo 
lui può dar vita a una classe di-
rigente giovane che possa rap-
presentare quell’idea quando 
lui lascerà. Ma attenzione...

D. A cosa?
R. Ci vogliono persone gio-

vani, con l’energia necessaria, 
che abbiano già un posto nel-
la società, che vivano del loro 
lavoro e che quindi non siano 
ricattabili.

D. Però ci sono persone 
che hanno fatto il Pdl pur 
provenendo da tradizioni 
diverse, come l’ex-Dc, Mau-
rizio Lupi. E di questi, che 
facciamo?

R. Non dico che basti la sto-
ria politica di una persona a 
metterlo fuori. Anzi, militando 
in un partito si cambia, perché 
le idee sono contagiose. Pensi a 
Gianni Alemanno: fu un mi-
nistro dell’Agricoltura molto 
statalista e mi pare che ci ab-
bia ripensato. Pensi che la mili-
tanza politica può far convivere 
gente come Guido Crosetto e 
Ignazio La Russa, nei Fratelli 
d’Italia: vuol dire che quest’ul-
timo ha attenuato il suo profi lo 
statalista.

D. Professore però dal 
verdetto milanese su Ruby, 
il Paese s’infi ammato di un 

antiberlu-
sconismo 
che non 
ricordava-
mo quasi. 
E anche di 
un berlu-
sconismo 
deciso. Le 
è piaciuta 

la manifestazione di Giu-
liano Ferrara a Roma?

R. A me queste cose piaccio-
no poco. Anzi le piazze non mi 
sono mai piaciute. Nel 1986 mi 
portarono a Torino alla mar-
cia di protesta contro il fi sco e 
non ci volevo andare. «Sono se-
dentario», dicevo, «non mi fate 
marciare». Alle manifestazioni, 
mi sono sempre sentito a disa-
gio. L’ho sempre pensata come 
Frank Knight, uno dei fonda-
tori della Scuola di Chicago: 
«Una massa non può essere 
intelligente anche se costituita 
da geni». Non vado neppure allo 
stadio.

D. E quindi la manifesta-

zione di Ferrara le è piaciu-
tà?

R. Preferisco il fi oretto, alla 
sciabola.

D. Invece della sentenza 
milanese che cosa pensa?

R. Pretestuosa: non si è mai 
visto un reato senza la vitti-
ma.

D. In quel caso la vittima 
lo sarebbe oggettivamente, 
per via della minore età.

R. Sì ma quella ragazza non 
pareva minorenne e poi aveva 
avuto purtroppo esperienze che 
non la rendevano tale.

D. Tornando al partito: 
questi giovani con cui ri-
fondare il partito, ci sono? 
Si era parlato di Guido Mar-
tinetti, il fondatore delle ge-
laterie Grom, ma se ne sono 
perse le tracce. Alessandro 
Benetton e Alfi o Marchini 
han detto «no grazie»...

R. Beh Marchini avrei evita-
to: suo nonno regalò Botteghe 
Oscure al Pci. Le dico che ci 
sono giovani e meno giovani, 
professionisti, imprenditori, 
commercianti, che sarebbero 
pronti a dare una mano. Ho 
fatto riunioni recenti con Giu-
seppe Moles (ex-deputato, suo 
collaboratore, ndr in cui ne ho 
visti molti. E poi c’è tanta gente 
che è stata con noi all’inizio, nel 
‘94, e che poi ci siamo persi per 
strada.

D. L’altro giorno Giancar-
lo Galan parlava di Massi-
mo Zanetti, l’industriale 
della Segafredo, che era 
stato vostro senatore nel 
‘94. Biasimava il fatto che 
non avessero scelto lui per 
le comunali di Treviso.

R. Ci sono persone di quella 
levatura e quella storia pronte 
a ritornare. Io ne ho in mente 

un’altra ma non me ne chieda 
il nome, la prego.

D. Non lo farò.
R. Però, per esempio, in Ve-

neto c’è Maurizio Paniz: è 
uno scandalo che non sia in 
Parlamento. Un uomo di gran-
de competenza, parlamentare 
straordinario, che poneva le 
nostre ragioni con un garbo in-
fi nito, mai con la deplorazione 
dell’avversario: solo i trinariciu-
ti potevano opporvisi.

D. Per restare a livello lo-
cale, ma che cosa è succes-
so nella sua Messina? C’è 
un sindaco che si insedia a 
piedi nudi e con la magliet-
ta «No ponte».

R. Già. Non lo conosco ma 
dà l’idea di quale competenza 
metterà nell’amministrare. Ma 
tutta la Sicilia orientale docu-
menta come il Pdl sia contro-
producente: in città a febbraio 
avevamo stravinto con 91mila 
voti. Com’è possibile arrivare 
terzi tre mesi dopo? Come si fa a 
non eleggere Nello Musumeci 
a Catania, e far eleggere Enzo 
Bianco? E poi ci sono Ragusa 
e Siracusa. Nel Pdl quel po’ di 
disorganizzazione che c’è lavora 
per il Re di Prussia.

© Riproduzione riservata 

DI ISHMAEL

Ci sono novità in politica: rinasce Forza 
Italia, un partito di vent’anni fa. E 
a dirigerlo, sempre per amore delle 
novità, c’è un ultrasettantenne, il fon-

datore del partito, sia dell’attuale che di quello 
nato nel secolo scorso. È un passo obbligato, 
spiegano: gli avanzi di neofascismo e di demo-
crazia cristiana — con i quali la prima Forza 
Italia aveva dato vita al Popolo delle libertà 
(dopo il Predellino, che fece da tacchetto rin-
forzato al Cavaliere la sera in cui, aggrappato 
alla portiera d’una limousine, arringò la folla 
milanese) — sono nel frattempo tutti usciti 
di scena. Pier Ferdinando Casini, che dal 
Pdl s’era messo alla porta da solo, adesso è 
stato cacciato di casa da Mario Monti, l’ex 
Caro Leader, che lo aveva imbarcato in Scelta 
civica nell’illusione che due più due avrebbe 
fatto quattro, quando invece in politica non fa 
mai più di uno, al massimo fa uno virgola. Di 
Gianfranco Fini, reduce anche lui (già fasci-
stissimo) dal disastro (sembra di sognare) del 
centrismo, si sono perdute completamente le 
tracce e, se non c’è stato bisogno di ripudiarlo, 
è perché non è rimasto niente da ripudiare.

Berlusconi è completamente solo, a par-

te le cattive compagnie: consiglieri adoranti e 
ragazze troppo giovani per lui. Specie dai pri-
mi, i consiglieri adoranti, dovrebbe guardarsi, 
imparando fi nalmente a distinguere chi gli dà 
consigli da chi gli dà ragione. Forse, però, è 
pretendere troppo: il Pluricondannato si con-
siglia da sé, e soltanto perché fi nora è caduto 
sempre in piedi, pensa di non aver bisogno di 
niente e nessuno, tranne che di lodi sperticate 
e di compagni di bisboccia. Tutto deve restare 
com’è: il busto per sembrare più magro, i ca-
pelli tarocchi per sembrare più giovane.

Non basta, anzi, che tutto rimanga 
com’è: meglio se tutto ritorna com’era, al 
lontano 1994, a Forza Italia, ai primi incerti 
passi del partito di plastica bambino, ai giorni 
gloriosi del «mi consenta». Un solo cambia-
mento rispetto al partito d’una volta: neanche 
più l’ombra d’un liberale nei ranghi. Ai tempi 
ce n’era qualcuno, pochi e non di primissimo 
piano, ma qualcuno ce n’era, e tutti nel frat-
tempo sono stati messi da parte, sostituiti da 
giovinastri e giovinastre, ma soprattutto da 
adulatori impenitenti (che bello Berlusconi di 
qua, com’è bravo il Cavaliere di là). Nessuno si 
stupisca se (di fronte a queste eterne repliche 
di Drive In) nessuno si stupisce del Movimento 
5 Stelle e del fascismo digitale.

SOTTO A CHI TOCCA 

Dovrebbe distinguere chi gli dà
consigli da chi gli dà ragione

s
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Perdemmo due volte 
col centro sinistra. 

La prima, prendendo 
più voti e la seconda 

con un -0,2%

s
c
r
m
E
u
s
d
è

Il Pdl, per realizzare 
il suo programma 

liberale, si riempì di 
ex An, ex Dc ex Psi 
salvo che di liberali

’ lt hi d

Il Cav può vincere 
col suo carisma. Ma 

se vuol cambiare 
l’Italia deve trovare 
della gente giovane
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Non è detto che se il Cavaliere fa cadere il governo Letta, si vada diritti alle urne. Anzi

Non conviene far saltare il banco
E se si dimettesse Napolitano potrebbe riapparire Prodi

DI GIULIANO CAZZOLA

Non ho alcun motivo per 
desiderare una fine 
ingloriosa di Silvio 
Berlusconi, sono anzi 

convinto che nei suoi confronti 
sia in corso, da un ventennio, 
una persecuzione giudiziaria 
ad personam, allo scopo di de-
molirne (fino ad ora tutto som-
mato invano) l’indubbio appe-
al mediatico e comunicativo; 
mi sforzo soltanto di compiere 
delle analisi, forse errate, ma, 
dal mio punto di vista, il più 
possibile oggettive, valutando 
il contesto che i suoi implacabi-
li nemici gli stanno edificando 
attorno. Il cerchio sta per chiu-
dersi.

Tra falchi e colombe - Il 
Cavaliere, fi no ad ora, ha te-
nuto una linea di appoggio al 
governo Letta, allo scopo di 
riscuotere il più possibile sul 
piano politico. E ne ha ricevuto 
in cambio una certa soddisfa-
zione, dal momento che Letta 
jr. non ha esitato più di tanto 
ad accogliere sostanzialmente 
le richieste del centro destra su 
Imu ed Iva (salvo dover ancora 
reperire le risorse a copertura). 
Sembra di poter credere, allora, 
che almeno fi no a quando gli 
sarà possibile «tosare la peco-
ra» Berlusconi contrasterà la 
tentazione di parecchi dei suoi 
a correre l’avventura delle ele-
zioni anticipate.

Che cosa pensa davvero 
il Cav? - Nello stesso tempo, 

tuttavia, è forte la tentazione 
di rompere l’assedio, andare al 
voto e contrapporre (se ci sarà) 
il consenso popolare alle pan-
dette dei pm. In questa prospet-
tiva molti interpretano la deci-
sione di tornare al nome (e ai 
fasti?) di Forza Italia. Chi scrive 
non raccoglie le confi denze del 
Cavaliere e non è in grado di 
interpretarne le intenzioni, ma 
quella di far saltare il banco e 
giocarsi tutto alla roulette rus-
sa delle elezioni anticipate (con 
quale legge elettorale?) pare 
un’idea fi glia della disperazio-
ne piuttosto che un programma 
sensato.

Le velleità sul voto antici-
pato - In primo luogo, perché, 
la prospettiva di andare al voto, 
una volta caduto il governo Let-
ta, è tutt’altro che garantita. 
Rispetto a due mesi or sono ci 
sono, in campo, delle importanti 
novità da non sottovalutare. In 
primo luogo, c’è Giorgio Na-
politano, nuovamente ‘folgo-
rante in soglio’, nella pienezza 
dei suoi poteri. Il presidente po-
trebbe dimettersi (è un’ipotesi 
che si è affacciata), riaprendo 
così la porta all’elezione di un 
capo dello Stato, gradito all’ala 
sinistra dello schieramento.

Dietro l’angolo c’è Roma-
no Prodi - Una ricandidatura 
di Romano Prodi non verrebbe 
bocciata, un’altra volta, da un 
centinaio di franchi tiratori del 
Pd. Poi, il professore bolognese 
sarebbe sicuramente una so-
luzione migliore di altre (basti 

pensare con raccapriccio a Ste-
fano Rodotà) che potrebbero 
riaffacciarsi. Mettiamo (ed au-
spichiamo), invece, che Napoli-
tano resti al suo posto e che dia 
l’incarico ad un’altra persona-
lità del Partito democratico. Si 
sarà accorto Berlusconi che il 
M5s è in disfacimento? Saran-
no disposti a tutto gli apparte-
nenti ai gruppi di studenti fuo-
ri corso che siedono sui banchi 
della Camera e dei disoccupati 
organizzati nei posti-chiave del 
Senato, i quali hanno risolto nel 
migliore dei modi il loro proble-
ma occupazionale ed economi-
co, apprestandosi ad incassare, 
in cinque anni, emolumenti che 
non si sarebbero mai aspettati 
nel corso di un’intera vita (tra-
scorsa rivendicando  magari 
un reddito minimo garantito, 
perché lamentarsi è meglio che 
lavorare).

La coalizione prossima 
ventura - I «grillini» si stan-
no squagliando come neve al 
sole perché hanno capito che 
la prossima volta gli italiani li 
manderanno a spasso. Faranno 
di tutto perché la pacchia duri il 
più a lungo possibile. All’inter-
no, la quinta colonna dei  fi lo-Pd 
è pronta a venire allo scoperto, 
quando scatterà l’ora x. E il pri-
mo punto del programma della 
coalizione tra Pd, Sel e grillini 
redenti riguarderà il come eli-
minare Berlusconi dalla scena 
politica, se prima non ci sarà già 
riuscita (il che è probabile) la 
magistratura, con l’interdizione 

dai pubblici uffi ci e (perché no?), 
con la richiesta di autorizzazio-
ne all’arresto.

 Nella Russia di Putin... È 
in questi momenti diffi cili che 
sono messe alla prova le vere 

amicizie. Nella Russia di Putin 
una persona sveglia e capace 
come Silvio Berlusconi potreb-
be iniziare una nuova vita più 
serena. 

* www.formiche.net

DI GIANFRANCO MORRA

Stallo: «Situazione in cui un gio-
catore pur non trovandosi sotto 
scacco non ha mosse a dispo-
sizione». Una regola del gioco, 

che calza alla perfezione per Letta, fo-
tografa con esattezza la situazione in 
cui si trova il suo governo: nessuno dei 
due componenti vince o perde, la parti-
ta è patta; chi sicuramente ci rimette 
è il boccheggiante Paese, per il quale 
quasi niente di sostanziale viene fat-
to. Letta non è «matto», ma in «stallo». 
E’ bloccato: può viaggiare, dichiarare, 
promettere, ma non può fare. Anche se, 
per macabro paradosso, ha emanato 
in ottanta punti un «decreto del fare». 
Avrebbe dovuto portarli a novanta, il 
numero del «matto».

La guerra dei vent’anni tra de-
stra e sinistra è davvero fi nita? 
L’Ulivo della pace è passato dalle mani 
di Prodi a quelle del Cavaliere? Se per 
guerra si intende sparare ed elimina-
re, è fi nita solo nella tattica, non nella 
strategia. I due vecchi contendenti 
stanno insieme per farsi reciproca-
mente le scarpe, dato che entrambi 
sono già in campagna elettorale. La 
politica è la continuazione della guerra 
con altri mezzi, come la guerra lo è del-
la politica. Ma i generali sono diversi. 

Uno è sempre quello da due decen-

ni. Un uomo che sa contro chi deve 
combattere: contro la cavalleria giu-
diziaria, contro il deperimento della 
sua costruzione industriale, contro 
l’esclusione dal parlamento, contro il 
pericolo di essere ridotto alla intimi-
tà domiciliare. Pochi politici in Italia 
sono stati coerenti come Silvio Ber-
lusconi. 

Convinto che bene proprio e 
bene nazionale siano identici, ha 
creato il partito che non c’è, una «cosa 
sua» nella quale lui soltanto decide e 
tutto gli è riferito. Un sistema solare, 
ogni satellite gira attorno all’astro che 
non può tramontare. E che adatta la 
tattica, senza con ciò mai modifi care 
la strategia. 

L’altro generale cambia continua-
mente. Quanti ne abbiamo visti: 
Occhetto, Prodi, D’Alema, Veltroni, 
Bersani, Epifani, ora l’«aurora con-
surgens», Matteo Renzi. Tutti anco-
ra sulla breccia, intenti a rottamarsi 
reciprocamente. Se il «liberalismo di 
massa» di Berlusconi realizza un auto-
ritarismo manageriale, il Pd «riformi-
sta», nella sua non facile alleanza con il 
radicalismo di sinistra, è il più rissante 
dei partiti, con un segretario posticcio 
impegnato soltanto, in una atmosfera 
di incertezza e sbigottimento, a discu-
tere come scegliere il premier.

Nel primo partito le idee non ci 
sono, anzi non ci devono essere («sic 

volo, sic jubeo», io lo voglio, io lo coman-
do), nel secondo ce ne sono tante, che 
la costellazione Pd sembra piuttosto la 
nebulosa di Laplace. Ma la loro unione 
nel governo, obbligata e da entrambi 
deplorata, favorisce non il gestore, ma 
il partner. Se Letta ha una sola arma 
(la sicura serietà, l’abile moderazione, 
l’inventiva retorica), Berlusconi ne 
ha due: divenuto buono e pulito, può 
presentarsi come una vittima della 
magistratura «rossa», proclamare che 
mette in disparte i propri interessi e 
guarda solo al bene del Paese; e insie-
me lamentarsi, a nome dei cittadini 
«spremuti» dal fi sco, contro la politica 
del rigore e dei tagli, invocando popu-
listicamente ciò che nessun governo 
oggi potrebbe fare. Lo chiamano go-
verno Letta, ma per non pochi aspetti 
è un governo Berlusconi V. Durerà fi n 
che lui vuole.

Messo di fronte alla minac-
cia che la spina venga staccata, 
Letta si difende col fare-non-fare. Di 
promesse molte ne ha fatte, di cose 
poche, anche se enfatizzate oltre ogni 
misura. Le decisioni importanti sono 
state rimandate. Tutti sanno, lui per 
primo, che l’Imu prima casa va man-
tenuta e l’Iva aumentata. Ma, per ora, 
egli sospende la decisione, peggiorando 
così la situazione, dato che il debito del 
cittadino verso il fi sco non viene can-
cellato ma solo rimandato al futuro, 

e la cifra accumulata graverà molto 
di più del pagamento differenziato. 
E i cacciabombardieri F 35? sospesi 
nell’aria; e la riforma elettorale? «dul-
cis in fundo».

Lo stallo di Letta ricorda la massima 
cinese della sapienza taoista, enuncia-
ta soprattutto da Lao-Tze: «La conqui-
sta del mondo viene sempre da chi non 
fa nulla; chi fa qualche cosa, non può 
conquistarlo». Il criterio è quello del 
«wu-wei»: che non signifi ca non fare 
niente, ma fare poco e quel poco con 
molta calma e come se fosse niente. 

L’estate salverà il governo Let-
ta: troppo caldo per fare crisi e tutti 
per qualche mese vogliono essere lie-
ti, anche perché sanno che del domani 
nessuno può avere certezza. Di certo 
l’interruttore non è nelle mani di Letta, 
ma di Berlusconi, uomo di lotta e di go-
verno. Se la tattica della collaborazio-
ne non gli darà i frutti sperati, scatterà 
quella del confl itto e delle urne: per le 
quali già fervono i preparativi. Come 
Fi e il Pdl gli appartenevano, così la 
«nuova» Fi sarà identica alla prima, 
avrà un presidente (inutile dire chi), 
ma non un segretario. Poi acquisterà 
degli alleati dentro la sua holding, il 
PdL come contenitore elettorale delle 
«destre», o meglio della destra del Ca-
valiere. Un contenitore che potrebbe 
anche suscitare nuovi consensi. 

© Riproduzione riservata

MA L’INTERRUTTORE NON È IN MANO A LETTA BENSÌ A B, CHE DECIDERÀ QUANDO STACCARE LA CORRENTE

L’estate salverà il governo, troppo caldo per fare la crisi

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Letta: “Ora gli imprenditori investano”. Gli spieghino • 
che potremmo produrre il doppio di auto e di cemento, 
ma non c’è la domanda
Saccomanni, faccia solo tre cose: resetti, tagli, incolli.• 
I croati festeggiano l’ingresso in Europa. Spero solo che • 
non si bevano il nostro Prosecco, come fecero gli unghe-
resi col nostro Tocai

Obama
Obama: “Non manderò i jet a fermare Snowden”. Uno • 
straccio di cannoniera?
Trovo idiota che Obama spii noi europei, ai quali vuole • 
rassomigliare. Noi siamo ormai degli eunuchi, si vede 
da lontano.

Salotto buono
Una fusione Ior-Mps-Rcs per ricostruire il salotto buono • 
potrebbe essere un’idea?
Fiat si prende Rcs, con Scott Jovane, Ddv si tiene Jovetic • 
e Renzi

Milano
Cova ai francesi. Quando si vendono le pasticcerie si è • 
proprio alla frutta
Fininvest perde 285 milioni ma distribuisce dividendi • 
per 94. Il solito B. “dismisurato”

Messina
Profi lo del nuovo sindaco Accorinti: scalzo, anarchico, • 
buddista, pacifi sta, “no ponte sì orti”, “no auto sì bici”. 
Senza parole

BRIOCHE E CAPPUCCINO

083048051048051057048051052
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Non passerebbe nemmeno la proposta di modifi ca che fu avanzata, a suo tempo, da Pisapia

Magistrati in una botte di ferro
Riforme costituzionali sì, purché non si cambi nulla

DI CESARE MAFFI

Da giorni i republico-
nes hanno lanciato 
l’offensiva contro la 
supposta pretesa del 

Pdl di riformare gli articoli 
della Carta che toccano la 
giustizia. Si può dire che una 
volta la settimana sono tira-
ti in ballo argomenti simili, 
con un sostegno fattuale so-
vente inconsistente 
o addirittura ine-
sistente. Baste-
rebbe ricorda-
re il caso di 
un disegno 
di legge che 
il senatore 
Luigi Com-
pagna aveva 
ricavato da uno, 
analogo, dovuto 
a Giuliano Pisa-
pia, con un’eco 

così velenosa da far interve-
nire perfino il presidente del 
Senato (salvo poi dover attu-
tire). Destino simile aveva 
sollevato la riproposizione, 
da parte stavolta di un de-
putato, Enrico Costa, di un 
progetto di legge sulle inter-
cettazioni.

C’è un dato molto con-
creto che viene di solito tra-

scurato da chi strepita 
per le proposte del 

Pdl in materia di 
giustizia (e non 
solo): senza il via 
libera del Pd, nes-
sun progetto può 
diventare leg-
ge. Pretendere, 

però, che i parla-
mentari pidiellini 
non possano nem-
meno avanzare 

emendamenti o 

proposte, è un fuor d’opera. 
Sarà poi il normale percorso 
parlamentare a determinarne 
la sorte.

L’emendamento del senato-
re Donato Bruno perché il 
futuro comitato parlamentare 
per le riforme costituzionali 
ed elettorali si occupi altresì 
della giustizia ha sollecitato 
i sodali del partito de la Re-
pubblica a intervenire goffa-
mente e in maniera spropo-
sitata rispetto alla sostanza 
della questione. Infatti la 
stessa Anna Finocchiaro 
ha ridimensionato non poco 
la vicenda, riconoscendo che 
dovrà trovarsi un’intesa per 
consentire di riscrivere pure 
qualche articolo della Carta 
concernente la giustizia. Le 
precisazioni del ministro Ga-
etano Quagliariello sono 
state altrettanto palesi.

Semmai, c’è da dolersi 
che il tema sia estraneo 
agli accordi di governo. Biso-
gna, insomma, prendere atto 
che, disgraziatamente, non ci 
sarà verso di modifi care una 
Costituzione obsoleta anche in 
quegli articoli che riguardano 
la magistratura. Il Pdl non è 
riuscito a ottenere che l’argo-
mento entrasse nei patti di 
maggioranza. Silvio Berlu-

sconi lo tira fuori, non appena 
càpita; ma è un abbaiare alla 
luna. Come nelle legislature 
in cui egli contava sulla mag-
gioranza parlamentare non ha 
mai attuato una vera riforma 
della giustizia (partendo dal-
la divisione delle carriere), 

così in questi frangenti in cui 
conta solo il 15% dei deputati 
non può illudersi di ottenere 
riscritture di leggi ordinarie 
in tema di giustizia. Figurar-
si se si trattasse di mutare la 
Costituzione.

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

Pietoso, cristianissimo ad-
dio di Libero a Margheri-
ta Hack, astrofisica, atea 
convinta, scomparsa un 

paio di giorni fa novantunenne. 
«Dove sarà a quest’ora la Hack? 
Auguriamole d’aver sbagliato i 
conti», scrive Camillo Langone, 
papista doc, che con una classica 
excusation non petita aggiunge che 
«questo articolo», sia chiaro, «non 
intende essere il calcio dell’asino 
sferrato da un cattolico militante 
a un’atea militante che ha appe-
na sgomberato il campo». No, è un 
esempio di buon gusto, oltre che 
d’amore per il prossimo.
 
Elegantissimo, in particolare, quel 
«campo sgomberato»: un viatico 
pieno di misericordia, cara signo-
ra. «Com’è umano lei», diceva non 
so più se Fracchia o Fantozzi (ma 
siamo lì) al megadirettore galatti-
co, di cui Langone, così buono, così 
cattolico, s’autoproclama usciere e 
facente veci.
 
«Fu Lord Northcliffe, proprieta-
rio del Daily Mail, a fornirci uno 
dei princìpi cardine del giornalismo 
quando pronunciò le parole: «La no-
tizia è ciò che alcuni vogliono na-
scondere, tutto il resto è pubblicità» 
(Ian Sample, Higgs e il suo bosone. 
Caccia alla particella di Dio, il Sag-
giatore 2013).

 Ancora si capiscono le guerre civili 
cosiddette a bassa intensità (o «per 
finta», non volendo troppo abusare 
del vocabolario). Ma le guerre di 
religione per burla? E i roghi per 
ridere? E le orazioni balenghe con-
tro Increduli e Negatori di Dio? E la 
guerra santa dei miei stivali contro 
la miscredenza?
 
Povero pirla d’un ateo, che hai 
«sgomberato il campo» da poco 
senza generi di conforto religiosi, 
adesso sei solo come Marcellino 
Pane e Vino al cospetto di colui che 
giudica, uno cioè (anzi Uno) che 
la vede esattamente come la vedo 
io: il Santo Editorialista, il Fedele 
Interprete, il Castigatore d’Eretici 
Morti. Sai adesso la sorpresa che 
t’aspetta!
 
Che roba simile, la religione in sti-
le Cazzinger, come direbbe Mau-
rizio Crozza, trovi spazio nei 
giornali, nati con l’illuminismo 
per esaltare la ragione e bandire 
la superstizione e le baggianate, è 
un pessimo segno. Tanto più quan-
do si considera che giornali come 
Libero sono anche la voce (magari 
non ufficiale, però ufficiosa) d’una 
parte politica importante: il cen-
trodestra. Dove con centrodestra, 
da noi, s’intende il partito del 
mercato, della libertà e anzi delle 
libertà, al plurale, anche se poi si 
tratta, stringi stringi, soltanto del 
partito del bunga bunga.

Gli stessi che sbattono l’anatema 
contro l’ateismo in prima pagina ci 
sbattono pure l’elogio del liberali-
smo. O Adam Smith! O umanità!
 
«Gli scienziati Emil Konopinski 
e Edward Teller del Progetto 
Manhattan calcolarono nel 1945 
la probabilità che l’esplosione di 
una bomba nucleare innescasse 
una reazione a catena in tutta l’at-
mosfera terrestre. Stabilirono che 
ciò era impossibile, almeno con le 
bombe che avevano tra le mani, 
anche se questo non impedì a En-
rico Fermi di accettare scommesse 
sull’eventualità che il mondo finis-
se quando la prima bomba atomica 
venne fatta esplodere il 16 luglio 
dello stesso anno presso il sito del 
Trinity Test» (Ian Sample, Higgs e 
il suo bosone. Caccia alla particella 
di Dio, il Saggiatore 2013).
 
Come in Urss, ai vecchi tempi, il 
marxleninismo aveva dichiarato 
guerra alla religione, c’è chi fa lo 
stesso (grazie al cielo senza Ghepeù, 
ma forse rimpiangendo gli zuavi del 
Papa Re, e certo invidiando la poli-
zia religiosa agli ayatollah iraniani) 
con l’ateismo. Giacchè non sono più 
in uso la gogna né la forca, e anche 
le camere di tortura sono passate di 
moda, si ricorre al «vaffa» postumo. 
Margherita Hack? «Era una confor-
mista per nulla anti». O agli anatemi 
snob: «Non sto dicendo che i confor-
misti meritino l’inferno» (ma quella 

comunistona, ferocemente atea, non 
solo negava l’esistenza dell’aldilà 
ma era anche un’«antiberlusconia-
na acerrima, e coltivava molte for-
me del nichilismo contemporaneo: lo 
scientismo, l’animalismo, l’omoses-
sualismo». Per chiudere con la tipica 
illazione pretesca. Margherita Hack 
la bestemmiatrice? Be’, «ha passato 
l’ultima settimana in ospedale, dove 
potrebbe avere rivisto certe sue idee, 
chi può dirlo».
 
«Qualcuno pensò che il Large 
Hadron Collidor di Ginevra fosse 
troppo pericoloso da accendere. Un 
tecnico delle radiazioni in pensio-
ne intentò una causa riesumando 
le paure che un acceleratore di 
particelle potesse distruggere il 
pianeta. O forse l’universo intero» 
(Ian Sample, Higgs e il suo bosone. 
Caccia alla particella di Dio, il Sag-
giatore 2013).
 
Miliardi di stelle nella nostra ga-
lassia, miliardi di galassie nell’uni-
verso osservabile, e forse anche un 
numero incalcolabile d’universi pa-
ralleli al nostro, senza dimenticare 
il turbinio di particelle subatomi-
che giù nell’infinitamente piccolo, 
protoni, elettroni, quark, spin su, 
spin giù, campi e bosoni di Higgs. 
Lassù, a governare gli universi, 
il creatore del cielo e della terra; 
quaggiù Camillo Langone a fargli 
un po’ di pubblicità.

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Margherita Hack, una bastonatura post mortem in piena regola

Aldo Busi era (o almeno sembrava) un tipo divertente. 
Suo un grande titolo di romanzo: Cazzi e canguri (pochis-
simi i canguri); meno grandi i romanzi dietro il titolo. Con 
gli anni, e con l’accusa d’aver giustificato la pedofilia, è 
diventato un tipo sgradevole e sinistro. Come l’altro giorno, 
quando per catturare l’attenzione nel talk show più trash 
della televisione italiana, ha liquidato Laura Ravetto, 
parlamentare del Popolo della libertà, dicendo con una 
smorfia di disprezzo: «È invidiosa perché nessuno le ha 
mai chiesto di togliersi le mutande. Lei, che da una vita va 
in giro senza». Laura Rovetto ha lasciato lo studio su tutte 
le furie e Busi s’è beccato, com’è giusto, una querela. Colpa 
di Busi, naturalmente, e del suo esibizionismo sconcio, da 
scritta nei cessi delle stazioni. Ma colpa anche, e soprat-
tutto, della televisione buzzurra, abietta e triviale, anzi 
dell’antitelevisione, che sta alla televisione onesta come la 
democrazia digitale alla democrazia — una televisione che 
campa spalancando l’impermeabile nei luoghi pubblici e 
facendo sfoggio delle sue indecenti (e modeste) opinioni. 

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Busi è diventato sempre 
più sgradevole e sinistro

Anna Finocchiaro

083048051048051057048051052
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Sarabanda Pd sulla cessione del Pontevecchio alla Ferrari, che ha reso 100 mila euro al Comune

Renzi i nemici ce li ha in casa
Sono del suo stesso partito e non gli perdonano nulla

DI GOFFREDO PISTELLI

Macché Gianni Cu-
perlo , macché 
manovre dei ber-
saniani, ma quali 

movimenti del Pdl per deligit-
timarlo: Matteo Renzi si deve 
guardare dal Pd fiorentino.
Quando infatti sul suo nome 
ci sono le larghe intese demo-
crat e vari esponenti, un tem-
po ostili, fanno a gara dire che 
l’OltreRottamatoreè   il futuro 
del Pd, al massimo obiettando 
sul fatto che voglia arrivare a 
Palazzo Chigi da segretario, 
quando insomma tutto sembra 
pronto per la discesa in campo 
prossima ventura, è nella sua 
città che si registrano gli anta-
gonismi più arrabbiati.

La chiusura al pubblico di 
Ponte Vecchio dalle 19 di saba-
to fi no a tarda notte per conce-
derlo alla Ferrari per una cena 
di gala ha scatenato il fuoco di 
fi la contro il sindaco, cataliz-
zando un gruppo di oppositori 
della sinistra democrat.

«Attenzione agli espropri!», 
s’è indignato su Facebook l’ex 
assessore al Bilancio, Claudio 
Fantoni, dimessosi un anno fa 
per «divergenze insanabili» col 
sindaco, «lo spazio pubblico è 
bene comune. Va bene essere 
flessibili e creativi nella sua 
gestione ma c’è un confi ne che 
non dobbiamo superare. Quel-
lo che, oltrepassato il quale, lo 
rende godibile solo a pochi pri-
vilegiati. Viva Pontevecchio!».

Nessun riferimento all’introi-
to comunale, non indifferente 
trattandosi di 100mila euro 
sonanti, pagato dalla Casa di 
Maranello. Eppure sulla stes-
sa pagina personale dell’ex as-
sessore, un antirenziano pub-
blica, con una certa evidenza, 
e la notizia dei 753 milioni di 
debito del municipio, lanciata 
a novembre da Beppe Grillo.

L’affi tto del ponte caro ai fi o-
rentini è solo l’ultimo episodio 
che registra il coagulo del fron-
te antiRenzi. Gli oppositori del 
sindaco sono infatti attivissimi 
sul fronte del Maggio musicale, 
dove Renzi sosteneva la neces-
sità di liquidare la fondazione 
provvedendo alla riorganizza-
zione e ai licenziamenti (119) 
avendo raggiunto l’ente lirico 
fi orentino la ragguardevole ci-
fra di 357 addetti, di cui 218 fra 
tecnici e amministrativi. Sul 
fronte opposto molti piddini 
fi orentini e un pezzo da novan-
ta, Enrico Rossi, goverantore 
toscano, già impegnato ad at-
taccare Renzi sulla sua idea di 
fare il segretario Pd. 

E Rossi s’è impegnato molto 
anche sulla vicenda Maggio 
fi orentino. Il fronte antisinda-
co sul teatro, orchestra e orche-
strali ha un’idea chiara: nessun 
licenziamento, punto. E invoca 
una legge attraverso la quale la 
Cassa depositi e prestiti ripia-
ni i 320 milioni di euro debiti 
di questo e altri enti lirici (dal 
Carlo Felice di Genova a Lirico 

di Cagliari di Napoli) avviando 
operazioni di risanamento. Uno 
schieramento che conta, visto 
che il ministro della Cultura, il 
dalemiano Massimo Bray, che 
s’era già accordato col commis-
sario straordinario Francesco 
Bianchi e col sindaco per la 
liquidazione, dopo due giorni 
c’ha ripensato, trovando anche 
cinque-sei milioni per 
andare avanti un 
po’, sebbene il buco 
ammonti a 38 con 
l’esercizio in corso 
e secondo Palazzo 
Vecchio signifi che-
rebbe solo prolun-
gare l’agonia. Uno 
schieramento atti-
vo, in cui è parso 
arruolarsi anche 
il cardinale fio-
rentino Giuseppe 
Betori che, nella 
messa patronale di 
S.Giovanni aveva plaudito agli 
orchestrali che avevano accom-
pagnato la funzione, riprenden-
do lo slogan della mobilitazio-
ne: «Anche io sono il Maggio». 
Sulla ristrutturazione del tea-
tro lirico, non solo ci si oppone 
alle idee renziana di tagliare, 
ma si vuole addebitargliene la 
gestione dell’ultimo triennio, 

in cui la presidente voluta dal 
sindaco, Francesca Colom-
bo, non è riuscita a sanare il 
bilancio.  

Così l’ex assessore alla Cul-
tura, Guido Clemente, sto-
rico e molto vicino ai Ds, ha 
scritto indignato al vignettista 
Sergio Staino che «nessuno 
chiede nulla a Renzi», nessuno 

«lo chiama a spie-
gare, a chiarire se 
il Maggio ha un 
futuro, se lui ha 
un progetto». E la 
lettera è approda-
ta, singolarmente 
sull’edizione fi oren-
tina dell’Unità.

Staino, già di-
rettore di molte 
Estati fiorentine 
sotto altre giunte 
di centrosinistra, 
per parte sua, ha 
aderito a un’altra 

mobilitazione piddina, che pare 
nata per far dispetto al primo 
cittadino, quella sulle nuove 
linee della tranvia, in panne 
dopo che l’azienda che doveva 
realizzarle ha portato i libri in 
tribunale.

«Non è più il tempo dei rin-
vii» scrivono dirigenti dei circoli 
non renziani e fi rmano Staino, 

appunto, il già citato ex asses-
sore Fantoni e il segretario 
della Cgil, Alessio Gremola-
ti. Se i cantieri non partiranno, 
come denunciò lo scorso anno 
la consigliera piddina Ceci-
lia Pezza, altra antirenziana 
coriacea, Firenze rischia di 
perdere 36 milioni di cofi nan-
ziamento europeo, per il quale 
il governatore Rossi s’era poi 
esposto, cosa che ha fatto anche 
nei giorni scorsi, affermando di 
voler chiedere una prorogara 
alla Commssione europea.

Un attivismo sospetto visto 
che questa mobilitazione per la 
mobilità viene dagli ambienti 
ex diessini che, nel 1999, av-
versato il progetto di micro-
metropolitana presentato dal 
candidato del centrodestra.

Renzi ha deciso che i cantieri 
non si aprono se non c’è la ga-
ranzia che i lavori si faranno ef-
fettivamente. «Un sindaco serio 
non è quello che mette la prima 
pietra ma quello che mette l’ul-
tima», ha risposto l’altro giorno 
dai microfoni di Lady Radio, 
nella stessa trasmissione in cui 
aveva replicato decisamente 
all’arcivescovo.

Secondo alcuni osservatori il 
sindaco non vuole trovarsi con 
strade nel caos per cantieri 

che risultino abbandonati, nel 
bel mezzo della sua corsa per 
Palazzo Chigi. Che poi sarebbe 
esattamente il motivo, secon-
do altri, per cui i suoi avversari 
spingono senza indugio verso 
l’inizio lavori.

Per ora non si mobilitano i 
piddini eletti nel consiglio fi o-
rentino, gli stessi che in passa-
to hanno polemizzato, soprat-
tutto nella fase delle primarie, 
col sindaco su tutti questi dos-
sier. Però uno di loro, Susanna 
Agostini, bersaniania, una dei 
cinque democrat che nel no-
vembre scorso s’era astenuta 
sull’aggiustamento di bilancio 
del comune facendo sfi orare la 
crisi, ha accolto sabato a Fi-
renze il governatore siciliano 
Rosario Crocetta, e fondato 
con altri piddini, la versione 
fi orentina de Il megafono, la 
lista personale del presidente 
regionale. «Vogliamo essere un 
movimento che incalza il Pd», 
si è detto alla presentazione 
come ha riportato Repubblica 
Firenze.

Dallo staff del sindaco guar-
dano con sospetto: si teme chi 
il megafono serva ad ampliare 
le critiche dell’avversari di si-
nistra.

© Riproduzione riservata

DI RICCARDO RUGGERI

Quelli di noi che sono detentori di 
una rubrica giornaliera (per chi 
non conosce il mondo dei gior-
nali sappia che è un privilegio), 

si scelgono un proprio profilo distintivo, 
ci aggiungono una certa dose di suppo-
nenza, a volte di arroganza, e via. Dalle 
prime righe delle rubriche dei più bravi 
di noi, specie se fortemente connotati, il 
lettore scaltro capisce dove l’autore andrà 
a parare, quale processo logico seguirà, 
la morale che sarà sempre sottesa alle 
sue conclusioni. A volte sarà più brillante, 
altre meno, ma la qualità sarà sempre 
medio-alta: è il concetto di «rubrica» che 
lo impone. Il nostro è un mestiere difficile, 
proprio perché è giornaliero. Nel tempo, 
ciascuno di noi si è allestito un suo «giar-
dino delle bestie» e cerca di far «ballare» 
i suoi personaggi. La «rubrica» ci da una 
identità, al mondo d’oggi è un grande 
privilegio.
Per esempio, io mi sono assegnato 
un profilo da vecchio saggio (vecchio 
lo sono davvero), che ne ha viste di tutti 
i colori, che sostiene di vivere in curiosi 
e arcani «interstizi». Non essendo ideo-
logizzato, ho scelto un taglio di scrittura 
ironico, leggero: più ci riesco, più sono 
leggibile, da alcuni (altri mi disprezzano, 
ma non lo dicono). Però sono e resto un 
cane sciolto, che privilegia con ferocia la 
sua libertà di giudizio, una scelta spesso 
non premiante. Altri, più giovani d’età, 
hanno invece la giusta ambizione di 
fare proseliti, scelgono temi alti, alcuni 
la giustizia (tira molto, però solo la fase 
delle indagini), altri la moralità pubblica 
e privata (tira bene), altri campano col 
politicamente corretto (essendo di moda 

hanno rischi zero): anch’essi si sono creati 
un loro «giardino delle bestie», e lo coltiva-
no con cura maniacale. Fra di noi tendia-
mo a non attaccarci, non ci frequentiamo, 
pratichiamo un reciproco rispetto un po’ 
ruffiano, però non cerchiamo di rubarci 
quote di mercato. L’interfaccia comune è 
il sistema di potere, questo finge di te-
merci, per cui ci lascia vivere in pace, noi 
fingiamo di morderlo alle caviglie, ma non 
affondiamo, ci comportiamo come i cani 
da pastore, il morso non è un attacco ma 
un avvertimento: «Tu sei pecora, io cane, 
non scordarlo mai». Però pecora e cane 
sanno che sopra c’è il Pastore, fingono che 
non esista ma c’è, ed è il vero cattivo della 
partita.
Nei giorni scorsi è successo un fatto 
sgradevole, che ha molto turbato la no-
stra minuscola comunità. I tre principali 
quotidiani italiani ricevono una lettera 
da una professoressa (chiede di non pub-
blicare il suo nome): racconta con dovizia 
di particolari il caso del padre di un suo 
alunno che la prega di bocciare il figlio 
(bravissimo), affinché non abbia il diplo-
ma. Così, le spiega, potrà avvalersi delle 
facilitazioni dell’ultimo decreto Letta, 
e assumerlo nella pizzeria di famiglia. 
Malgrado l’indubbio fascino della storia, 
alcuni di noi non ne scrivono, per esem-
pio io perché, non essendo un moralista 
serio, condividevo in pieno la richiesta del 
pizzaiolo, altri invece più coscienziosi di 
me sì, e cadono nella trappola. Perché di 
trappola si è   trattato, anche se poi una 
certa Chiara Ioele, responsabile di una 
curiosa organizzazione dal nome «spam» 
(Kook Artgency), si è palesata con una 
lettera, spiegando che lo scopo era nobile: 
«Denunciare la situazione in cui versano 
le microimprese come le nostre».

Confesso la mia ignoranza, ero con-
vinto che, grazie alle politiche fiscali 
del governo Monti, che perseguivano la 
«tosatura» di due classi sociali (i pove-
racci e i riccastri, lasciando esenti solo i 
dipendenti pubblici), le microimprese fa-
migliari fossero già tutte fallite (versante 
poveracci), come pure le attività legate al 
lusso (versante riccastri), questi ultimi 
abbattuti anche dal geniale slogan auto-
castrante: «Se spendi sei un evasore, e 
pure un cafone». Il governo Monti fu tal-
mente determinato sul fisco, che in molti 
casi riuscì a far scomparire l’evasore, ma 
pure il contribuente che albergava in lui. 
Come mini-casta dei «rubricanti» (per al-
cuni versione moderna dei sicofanti d’un 
tempo) siamo, com’è ovvio, tutti schierati 
con i colleghi colpiti dalla Kook Artgency, 
abbiamo fatto nostra la linea di uno dei 
migliori di noi, al punto di metterla al plu-
rale: «Continuiamo a coltivare la nostra 
ingenuità che comunque fa meno danni 
del cinismo».

editore@grantorinolibri.it
@editoreruggeri

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Monti cancellò l’evasore e il contribuente che era in lui

Matteo Renzi

«Le élites che ci governano». Que-
sto il tema dell’incontro, organizzato 
dal Centro Culturale Pier Giorgio 
Frassati di Torino, in collaborazione 
con la Winter School, su cui è stato 
chiamato a intervenire stasera Ric-
cardo Ruggeri, manager, scrittore, 
editore ed opinionista di ItaliaOggi. 
L’incontro si svolge questa sera, dalle 
21,15 presso la Sala Conferenze del 
Centro Culturale Pier Giorgio Fras-
sati, Via delle Rosine 15 –Torino

LE ELITES CHE CI GOVERNANO

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



11Martedì 2 Luglio 2013Martedì 2 LugliP R I M O  P I A N O

Altro che modelli econometrici
Sabato sera chiacchierata con un amico che fa il tassista 
a Milano. «Il 2012 per me e per tutta la categoria è stato 
un anno economicamente disastroso», mi confida. «Ma 
negli ultimi mesi vedo più movimento, ho ricominciato 
a lavorare un po’ di più… Secondo me stiamo svoltan-
do». Cari signori delle istituzioni economiche, la ripresa 
sta cominciando. Non perché ce lo raccontate voi. Ma 
perché ce lo dice chi sta sul territorio e certi segnali è 
abituato a coglierli più con la pancia che con i modelli 
econometrici.

Amanda Chiegni – Corsico (Mi)

Non c’è limite alla pazzia

Ho trovato su Facebook la riproduzione di un modulo che 
sarebbe usato dalla città di Saronno, provincia di Varese. 
È un modulo di autocertificazione della dichiarazione di 
morte. Che dire? Come minimo, che suona male. Come 
massimo, che ci vuole l’esorcista. Per ridere: 47, morto 
che parla. Ma io aggiungerei: queste corbellerie sono il 
tipico esempio di quei costi che nessuna spending review 
è finora riuscita a tagliare. Saccomanni ci pensi.

 Sergio Luciano - Milano

Non si riesce nemmeno a pagare lo Stato

Milano è una capitale europea e i suoi aeroporti (Linate, 
Malpensa, ma mettiamoci dentro anche Orio al Serio) 
generano un traffico di oltre 35 milioni di passeggeri 
all’anno. Segno che a Milano arrivano molti turisti, ma 
anche che i milanesi viaggiano molto in Italia e all’estero. 
Chiedere il passaporto, a Milano, soprattutto in prospet-
tiva dell’Expo 2015, dovrebbe essere un gioco da ragazzi, 
come prendere un caffè al bar. E invece non è così. L’ho 
sperimentato ieri sulla mia pelle. Per richiedere il pas-
saporto per mio figlio (dal 2012 la burocrazia italiana ha 
deciso che non basta più inserire i figli minori sul passa-
porto del genitore, ma che tutti, anche i neonati, devono 
averne uno) ho girato ben nove, dico nove, tabaccherie 
del centro (Corso di Porta Ticinese, Carrobbio, via Cesare 
Correnti, Corso Genova, via Olona, Via Solari) alla di-
sperata ricerca di una marca da bollo da 40,29 euro che 
nessuno voleva rilasciarmi. Ha capito bene, direttore, ero 
lì per pagare un’imposta e non potevo farlo perché ho sco-
perto che i Monopoli fissano alle tabaccherie un plafond 
mensile per l’emissione di valori bollati, superato il quale 
bisogna aspettare il mese successivo. A meno che il singo-
lo tabaccaio si muova a compassione e decida di emettere 
lo stesso il bollo, ma anticipando la somma prima che gli 
venga ricaricato il plafond. Ovviamente nessuno lo fa e 
giustifica il diniego con le motivazioni più improbabili: 
«Ho il terminale rotto», «Non c’è linea», «Potrei darle 
un’altra marca, vuole proprio quella per il passaporto?». 
E così via. Le confesso che di fronte a questa sfilza di no 
ho saputo mantenere la calma fino a quando l’ultimo ha 
risposto al mio comprensibile disappunto con il seguente 
commento: «Non è mica un suo diritto avere la marca 
da bollo subito quando la vuole, poteva pensarci prima, 
ora deve aspettare una settimana». Aspettare una setti-
mana per pagare un bollo? A Milano? Me lo ricorderò la 
prossima volta che il fisco mi chiederà dei soldi. E ho già 
pronta la risposta: «Non è mica un vostro diritto averli 
subito, ve li darò quando avrò voglia!».

Igor Donizetti – Milano

La lezione che ci diede Rudolf Giuliani

Non sono gravi violazioni quelle commesse da Josefa Idem, 
ma piccoli espedienti, quelli però che costituiscono l’humus 
nel quale poi prospera la grande evasione, la grande cor-
ruzione. È il concetto di Rudolph Giuliani, già leggendario 
sindaco di New York e che è passato alla storia come «bro-
ken window»: lasciar correre il piccolo degrado, autorizza 
il grande crimine. Una società civile smidollata, che tende 
a chiudere un occhio su tutto, è perfetta per dar modo a chi 
veramente delinque di farlo senza battere ciglio.

Armando Pettenati - Rovigo

Vittime di convincimenti sfarinati

L’Italia sulla graticola europea: ma perché il governo 
Letta, nel ribadire la determinazione italiana a rimanere 
entro gli ambiti delle “compliance” europee, non prende 
l’iniziativa e il coraggio per denunciare l’anacronismo 
di  Maastricht e di tutti gli accordi europei, scritti quando 
il mondo era in espansione e non era ancora globalizzato? 
Perché l’Italia non ritrova il coraggio di dire in Europa ciò 
che tutte le forze politiche mormorano tra loro e i quattro 
quinti degli economisti sostengono (salvo quelli tedeschi 
oltranzisti) e che cioè non è strangolando di tasse e tagli 
gli Stati che si ritroverà la via della ripresa?

Corrado Ribaditi – Cuneo

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Sono andata in bicicletta 
tutta la vita. È stato il mio 
primo regalo, l’ho amata per-
ché è un simbolo di libertà. 
Margherita Hack, astrofi -
sica, scomparsa a 92 anni. 
la Repubblica.

Margherita Hack se la prese con Berlusconi 
che massacrava Rosi Bindi uscendone con la 
frase: «Più bella che intelligente». E lei, Mar-
gherita, a In onda, commentò: «Ma mi doman-
do: si guarda mai allo specchio, lui, con quei 
capelli tinti e la faccia rifatta?». Maria Luisa 
Agnese. Corsera.

La Hack era una grande italiana che di ita-
liano aveva pochissimo, ma non è stata mai 
un’antitaliana. Corsera.

PARTY - Càndidati pure tu alla segreteria 
del Pd, e porta un amico. Jena.

Carlo Rossella: «Ad Arcore ho visto solo 
canti, balli e trenini». Perché ti mettevano nel 
banco dei piccoli. Edelman. Il Fatto quoti-
diano.

Con Gianni Cuperlo si può discutere di ro-
manzi e fi lm, e non ti rispon-
de, come fanno solitamente i 
suoi colleghi nella classiche 
interviste. L’ultimo libro 
letto? «Può richiamare tra 
un po’?». Nel frattempo l’ad-
detto stampa dà una scorsa 
alle classifi che, e arriva la risposta. Il più bel 
fi lm visto quest’anno? «Sa, non ricordo, non ho 
mai tempo di andare al cinema...». No, Cuperlo 
non è di questi politici, ed è anche ironico e 
divertente. Il giorno che mettessi fuori le mail 
che mi ha spedito dopo qualche riunione di 
segreteria dei Ds fi nirebbe un’amicizia ma ci 
sarebbe davvero da ridere. Claudio Velar-
di, L’anno che doveva cambiare l’Italia. 
Mondadori. 2006.

Tolto il paravento offerto per quattro anni 
dall’onesto Bersani, il Pd è tornato quello che 
è sempre stato fi n dal principio, ovvero un bel 
progetto politico ostaggio di pezzi di nomen-
clatura decisi a non cambiare nulla. Curzio 
Maltese. il venerdì.

Avviso: avete le orge contate! Achille Bo-
nito Oliva. il venerdì.

L’orrore è umano. Coluche, Pensèes et 
anecdotes. Le Cherche Midi. 

Per un’impresa italiana ogni nuova assun-
zione costa circa 80 mila euro all’anno. Di 
questi, circa 10 mila vanno al lavoratore e 70 
mila servono a pagare contributi pensionistici, 
assistenza sanitaria, assicurazioni, imposte, 
fondi per le vedove di guerra, borse di studio, 

accise sulle cartucce per le 
stampanti, assistenza agli 
artisti del circo, manuten-
zione delle dighe foranee, 
bonifica Pontina, ricerca 
sulla vitiligine, Istituto per la 
tutela e la riproduzione delle 

razze equine. Con un gesto senza precedenti, il 
governo Letta ha deciso di eliminare da questo 
cumulo l’accise sulle cartucce per le stampan-
ti. In queste ore Roma è paralizzata da una 
manifestazione di produttori di cartucce per 
stampanti. Michele Serra. L’Espresso.

Le uniche decisioni assunte nel campo 
dell’economia dal governo Letta, che è il più 
rissoso e inconcludente della storia, sono i rin-
vii. Rinviata l’Imu, rinviato l’aumento dell’Iva, 
rinviati gli F35. La stampa di regime, imper-
meabile anche al senso del ridicolo, titola ogni 
giorno su mirabolanti «accordi» per «rinviare» 
questo o quello. Ma un accordo per rinviare è 
un ossimoro: gli accordi si fanno sulle solu-
zioni dei problemi, non sul loro rinvio a data 

da destinarsi. Marco Travaglio. Il Fatto 
quotidiano.

Secondo alcuni, Antonio Bassolino avrebbe 
intenzione di ricandidarsi a sindaco della città 
di Napoli. Se solo dopo due anni di gestione 
De Magistris, si arriva anche a solo ipotizza-
re un’enormità del genere, credo che nessun 
commentatore, neanche il più prevenuto, 
potrebbe peggio descrivere il nulla di questi 
due anni di amministrazione 
a Napoli. Roberto Saviano. 
la Repubblica. 

Dissi a Mario Monti, 
quando accettai l’incarico 
di direttore generale della 
Rai, con riferimento alle pressioni politiche 
: «Scontenterò tutti allo stesso modo». Luigi 
Gubitosi, direttore generale della Rai. 
Corsera.

Altro che fattore C. di Prodi «monstrum smi-
surato, una chimera, una fenice, una cometa», 
lo descriveva Edmondo Berselli. Senza offrire 
segni tangibili della sua esistenza, Epifani ha 
incassato, in un mese, la vittoria alle am-
ministrative, l’unità sindacale, il fl op dei 
grillini, la crisi del Pdl. E ora chi lo tocche-
rà? Meglio il segretario fortunato di quello 
bravo. Marco Damilano. L’Espresso.

«A nome di tutta l’umanità mi auguro che 
venga catturato, magari anche durante il 

“Brogesso”, quell’assassino 
di Bid Laben». Era una ne-
olingua, quella di Biscardi, 
tra «juvendini» e «bresiden-
ti», fi glia della provenienza 
molisana e dell’indifferenza 
alle scuole di dizione. Sen-

za mai avvertire il peso dell’usura. Pronto 
a travestirsi da paciere per incendiare gli 
ascolti. Abituato a domande esistenzia-
li: «Dove giocherà Roberto Baggio l’anno 
scorso?», le confusioni geosemantiche: «Cer-
chiamo di non provocare scintille polemiche, 
altrimenti si sollevano polveroni che intor-
bidano le acque», i salti d’epoca: «Questa è 
l’ultima puntata del millenovecentosette»; 
le pornostar fi danzate con i pallonari: «È 
uno sgubbone, ma la seguenza non è pron-
ta, la stanno ancora montando», gli ormoni 
di Maradona, turbato da una soubrette: 
«Aldo, non sai quanto me la vorrei fà»; le 
indicazioni ai collaboratori: «passami quel 
fac, no, non facs, quello è il plurale, io ne 
voglio uno solo. Malcom Pagani. Il Fatto 
quotidiano.

Roma. Chiesa di San Carlo al Corso. Il pub-
blico dà la caccia ai buoni posti attorno all’al-
tar maggiore. Il fascio di luce che entra dal 
fi nestrone illumina un chierico dal viso ebete. 
Gran rumore di seggiole. Le note dell’organo e 
lo scricchiolio delle scarpe nuove degli impie-
gati. La stola verde del prete e l’oro vecchio 
dei candelabri. Un pubblico distratto, che si 
annoia, stanco di restare in piedi. Il suono 
rugginoso dell’organo rintrona sotto le volte. 
Leo Longanesi, Parliamo dell’elefante. 
Longanesi, 1947.

Ho forti dubbi sul giudice o sul pm eletto dal 
popolo, come per tradizione avviene negli Stati 
Uniti. Il pensiero dei ceffi  che rivestirebbero la 
toga in aree mafi ose o camorristiche sconsiglia 
a mio avviso questa soluzione. Mario Cervi. 
Il Giornale.

«Mi scappa la pipì, papà».»Resisti fino 
alle elezioni tedesche». Vignetta di Altan. 
L’Espresso.

L’opinione pubblica è sempre 
l’opinione di un’èlite. Roberto 
Gervaso. Il Messaggero.

Al geloso basta il sospetto 
per essere felice. Barbara 
Alberti. La Milanesiana.

© Riproduzione riservata
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Ha presentato un esposto in procura contro la torre di Cardin a Venezia, 2,6 mld di investimento

Cgil contro i posti di lavoro
Il Palais Lumière non si farà. Il sindaco pd è imbufalito

DI GIORGIO PONZIANO

Che storia ingarbuglia-
ta. Burocrazia. Accuse 
e controaccuse. Il noto 
investitore straniero 

che sbatte la porta. L’ecologi-
sta pasaran che canta vittoria. 
Il sindaco che deve cancellare 
43 milioni di euro già messi 
nel bilancio comunale. Le 
aziende che contavano negli 
appalti che rimangono a boc-
ca asciutta. L’amarezza di chi 
lamenta che si fanno fuggire 
i pochi che sfidano lo scarso 
appeal italico in materia di in-
vestimenti dall’estero. Il dub-
bio che in realtà il dietrofront 
sia stato determinato sempli-
cemente dal fatto che il pro-
lungarsi della crisi rende poco 
realistico il business plan.

Si tratta del Palais Lu-
mière, la grande torre-grat-
tacielo che Pierre Cardin 
(compie oggi 91 anni) voleva 
edifi care a Porto Marghera in 
un intreccio di mecenatismo e 
rendita fi nanziaria. Lo stilista 
ama Venezia: qui ha una casa 
e un singolare museo-show 
room vicino a San Giacomo 
da l’Orio. Durante un suo sog-
giorno veneziano aveva adoc-
chiato un’area ex-industriale 
da bonifi care a Porto Marghe-
ra e assieme alla sua equipe 
operativa (è pur sempre un 
uomo d’affari) aveva messo 
sul piatto un progetto e 2,6 
miliardi di euro. 

Il palazzo è stato disegna-
to da Pierre Cardin insieme 
al nipote architetto Rodrigo 
Basilicati, è composto tra tre 
torri simili nella forma ma di 
altezze diverse, raggiunge 
un’altezza complessiva di 250 
metri con 65 piani abitabili. 
Le torri sono collegate da sei 
strutture a forma di disco. Nel 
complesso sono (o erano) pre-
visti appartamenti, alberghi, 
attività direzionali e commer-
ciali, un centro congressi e ri-
storanti. Oltre alla sede della 
Maison Cardin per l’Italia.

Un problema indub-
biamente c’è: una maxi-
costruzione sul mare di Porto 
Marghera che impatto visivo 
(e non solo) ha sul delicato 
equilibrio architettonico di 
Venezia?  Un interrogativo 
che andrebbe risolto metten-
do istituzioni, sovrintendenze 
ed esperti attorno a un tavolo 
e indicando le condizioni per 
consentire un insediamento 
importante laddove ci sono 
ciminiere in disuso senza che 
si verifi chino danni per l’am-
biente e il paesaggio. Invece, 
via ai litigi e ognuno a dire la 
sua, coi progettisti rimbalzati 
da un uffi cio all’altro e l’im-
mancabile costituzione del 
comitato no-torre. Meglio le 
ciminiere che vanno in rovina 
e la terra di nessuno?

Oggi doveva svolgersi 
un incontro tra i rappre-

sentanti istituzionali e gli 
uomini di Pierre Cardin. Pro-
babilmente salterà dopo che lo 
stilista ha detto: «Non se ne 
fa nulla, mi ritiro». Una de-
cisione comunicata piuttosto 
perentoriamente al sindaco 
della città, Giorgio Orsoni, 
che alza le braccia al cielo: «Il 
Palais Lumière è morto, sono 
molto dispiaciuto di questo 
esito». E annuncia una cla-
morosa richiesta di danni al 
ministero dei Beni culturali, 
ossia è inutile che Enrico 
Letta continui a parlare di 
rilancio e di ripresa se poi i 
suoi ministri si comportano 
così, annientando le iniziati-
ve in cantiere. Orsoni (Pd) ha 
un diavolo per capello verso il 
governo (coabitato dal Pd): «Il 
ministero dei Beni culturali 
nel momento in cui dà dei pa-
reri e dice che quella zona di 
Marghera è soggetta a vincolo 
e invece non lo è, forse si è as-
sunto una responsabilità dal 
punto di vista anche patrimo-
niale per avere contribuito ad 
impedire un investimento che 
sarebbe stato importante per 
la città. Ora approfondiremo 
con molta attenzione». 

Insomma, appuntamen-
to in tribunale. Sì, perché 
Cardin ha comunicato che 
quel vincolo ministeriale, dopo 
tanto peregrinare tra visti e 
bolli, è la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso e rinuncia-
re al progetto, col Comune che 
vede svanire 43 milioni che 
aveva previsto di ricavare dal-
le aree di Marghera che avreb-
be venduto a Cardin. Adesso 

quei 43 milioni li rivuole dal 
governo.

Il j’accuse è verso un iter 
burocratico farraginoso che 
nemmeno le ripetute buone in-
tenzioni di governi e ministri 
sono fi nora riuscite a scalfi re. 
Un esempio?  La Regione non 
può dare il via libera se il pro-
ponente non dimostra di pos-
sedere le aree, il proponente 
ribatte che non può sborsare a 
fondo perduto l’ammontare di 
opzioni sulle aree (erano sta-
te opzionate nove mesi fa e si 
dovevano rinnovare i contrat-
ti per le lungaggini burocra-
tiche) se non c’è neppure un 
ok con riserva della Regione. 
Un circolo vizioso a cui si è ag-
giunto il vincolo ministeriale: 
«Sapevamo dall’inizio - dice 
Sandro De Nardi, legale di 
Pierre Cardin - che l’iter sa-
rebbe stato molto complesso 

ma la realtà ha superato la 
fantasia».

Il progetto sembra sfu-
mato. L’unico che indossa i 
panni del mediatore è il pre-
sidente leghista della Regione 
Veneto, Luca Zaia, che aveva 
messo il Palais nel palmares 
della sua presidenza: «Spero 
che nonostante le pastoie bu-
rocratiche del Paese-Italia ci 
sia la possibilità di riprendere 
le fi la del discorso. Ho sempre 
creduto a quest’opera e l’ho so-
stenuta perché può diventare 
un’opera-simbolo,  di notevole 
ritorno economico per le azien-
de venete e per l’opportunità 
che dà di recuperare gli inve-
stitori stranieri».

L’iter burocratico è certa-
mente defatigante (Letta, se ci 
sei batti un colpo) ma secondo 
un imprenditore che possiede 

terreni a Porto Marghera, Da-
maso Zanardo, il problema 
è che neppure Pierre Cardin 
alla fi ne è riuscito a trovare il 
modo di coprire l’investimen-
to: «Avrebbe dovuto dire con 
onestà che il piano fi nanzia-
rio non tiene, scusandosi con 
la città e non avanzando la 
scusa della burocrazia». Se-
condo lui per Porto Marghera 
occorre un piano nazionale di 
riconversione. Ma a giudizio 
di Confi ndustria la riqualifi -
cazione passa proprio attra-
verso il Palais.

Infi ne c’è chi gioisce: la 
pattuglia è capeggiata da 
Carlo Ripa di Meana (ex-so-
cialista, ex-Italia Nostra, alle 
ultime elezioni comunali sfor-
tunato sostenitore di Gianni 
Alemanno) che ha presentato 
un esposto alla procura contro 
il Palais. Con lui, Rifondazio-
ne comunista e la Cgil. Adesso 
annuncia vittoria e che ritire-
rà il ricorso. È consigliabile 
non si faccia vedere a Mura-
no, l’isola veneziana del vetro. 
«Cardin aveva anticipato una 
commessa di 25 milioni di 
euro per i vetri artistici negli 
spazi comuni della torre - dice 
Luciano Gambaro, che pre-
siede il Consorzio dei produt-
tori del vetro - un’occasione 
straordinaria per rilanciare 
a livello mondiale il marchio 
del vetro muranese. Eravamo 
orgogliosi di partecipare a 
questo progetto e ora non ci 
resta che piangere».  

@gponziano
© Riproduzione riservata

DI PAOLO MASSOBRIO 

Ma quant’è fico il fico. È un 
albero bellissimo e anche un 
poco misterioso se penso che 
la gelata di due inverni fa 

ha seccato la pianta che si ergeva dritta 
al centro del mio giardino. Però, quasi 
d’improvviso, a primavera è spuntata 
un’altra pianta, proprio da quel soffio 
di vita che ancora c’era nella sua radi-
ce. Ed oggi è un alberello, che promet-
te frutti per l’anno che verrà. Sembra 
una parabola della vita, che racconta la 
speranza contro ogni speranza. All’om-
bra del fico ho passato le mie estati da 
bambino, ed era un fico con la chioma 
ampia che dava frutti verdi. Il fico di 
mia nonna, invece, aveva rami altissimi 
ed i suoi frutti erano rossi (e dolcissi-
mi). E se i primi fichi, quelli verdi con 
pelle spessa sono gli unici che troviamo 
sul mercato, si sappia che non è per un 
giudizio di valore, ma solo per problemi 
di commercializzazione, giacché i fichi 
mori della nonna Angiolina che han-
no pelle molto fine non si conservano 
per lunghi viaggi. E questo è il fico del 
chilometro zero per antonomasia, il 
vero frutto che si abbinerebbe al sala-
me crudo, mentre quello verde mal si 

adatta.

Nei giorni scorsi sono stato a Maro-
stica, dove invece si celebrava la gloriosa 
ciliegia che ha ottenuto l’Igp (indicazione 
geografica protetta). E mentre assaggia-
vo la turgida varietà «Ferrovia», rossa, 
succulenta, prendevo atto che, sotto il 
nome di ciliegia di Marostica, esistono 
oltre 20 varietà di ciliegia coltivate in 
loco. Ma anche qui: non tutte sono adat-
te alla commercializzazione e fra le più 
delicate c’è una varietà che porta il nome 
di Marosticana. Avrei voluto assaggiarla, 
ma gli indigeni mi han detto che sono 
ormai rare le piante di quella varietà. Il 
motivo? La pelle fine, che non favorisce 
la commercializzazione. E lì ho capito al-
meno una cosa: in nome del commercio, 
nel campo della frutta ma anche degli 
ortaggi, stiamo disperdendo un patri-
monio di gusti. Eppure queste varietà, 
nate dall’empirismo di chi ci ha proce-
duto, avevano un perché e, sicuramente, 
lo avevano nel gusto. Eppure in nome 
della commercializzazione ci siamo fatti 
infinocchiare con le fragole tutto l’anno 
e persino coi meloni che non sono più i 
Cantalupo che mio suocero coltivava alla 
Certosa di Garegnano a Milano.

Mi fa tenerezza quando dal portafo-
glio trae una foto in bianco e nero, vec-
chia di almeno 50 anni, che immortala 
quei meloni tondi, ben diversi da quelli 
che solitamente ci vengono serviti col 
prosciutto crudo al bar. Non sono questi 
i problemi, potrebbe ribattere qualcu-
no... e non avrebbe torto. Ma la verità 
è che si tratta solo di rispetto: il rispet-
to di accogliere ciò che i padri ci hanno 
consegnato, come certi mobili di fine 
Novecento, che qualche idiota cominciò 
a usare come legna da ardere, perché la 
tendenza erano i tavoli di fòrmica. Le 
varietà di fichi, di ciliegie e di meloni, ma 
anche di mele, pere e quant’altro, fanno 
parte della stessa storia: uccise sotto la 
legge della commercializzazione. Ecco 
perché i Comuni, che sono le sentinelle 
del nostro territorio, devono sentire il do-
vere di censire i prodotti identitari che 
gli sono stati consegnati. Si chiamano, 
forse impropriamente (ma la sostanza 
è quella), denominazioni comunali. E se 
la fine ciliegia marosticana non va bene 
per il viaggi nei mercati, che la si tenga 
per la festa del paese, per sublimarle con 
la grappa o in qualche dolce. Si chiama 
marketing territoriale. Ed è anche que-
sta una questione di gusto.

© Riproduzione riservata

E QUINDI NON LA SI TROVA NEI SUPERMERCATI MA VA DIFESA PER NON FARLA SCOMPARIRE

La frutta più gustosa non resiste al trasporto

Pierre Cardin
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Esplodono il turismo nel luogo d’origine e le ricerche sul Dna per scoprire gli ascendenti

Afroamericani in cerca di radici
Molti neri hanno sangue bianco. Conseguenza degli stupri?

DI MASSIMO GALLI

I neri americani sono sem-
pre più alla ricerca delle 
loro origini. Un itinera-
rio che li porta in Africa, 

all’isola di Gorée, al largo di 
Dakar, capitale del Senegal, 
luogo simbolo della tratta 
degli schiavi. Da lì, fino alla 
metà dell’800, partivano gli 
africani diretti in America. 

È stato calcolato che un 
quarto dei 42 milioni di neri 
americani viventi ha degli an-
tenati provenienti dalle coste 
del Senegal e dal Gambia, il 
piccolo stato circondato dalla 
terra senegalese. Il turismo 
verso l’Africa occidentale fran-
cofona è fi orente oggigiorno: 
non è soltanto un modo per 
ricordare da dove si proviene, 
ma, con la diffusione su larga 
scala del test del Dna, miglia-
ia di afroamericani vi ricor-
rono per effettuare ricerche 
genealogiche.

In realtà, già dalla fi ne degli 
anni 1970 in molti si erano re-
cati, per così dire, in pellegri-
naggio nel continente africano 
sulla scia del successo dello 

sceneggiato Roots (Radici). 
Ora, però, la genetica ha tra-
sformato tutto ciò in un mer-
cato fl orido. Per una cifra che 
può arrivare fi no a 900 dollari 
(690 euro), decine di società si 
fanno in quattro per dare un 
nome alle origini di chi lo desi-
dera. Basta passare un cotton 
fi oc in bocca e inviarlo a una 
di esse per avere un respon-
so: la percentuale di sangue 
europeo o asiatico che scorre 
nelle vene. 

Agli afroamericani viene 
anche precisata l’etnia d’ori-
gine, in linea materna e pa-
terna, fi no a cinque secoli di 
distanza. Anche se negli Usa 
la moda dei test ha suscitato 
critiche. Vi sono esami com-
mercializzati direttamente via 
internet, i cui risultati a volte 
sono di dubbia qualità. C’è un 
vuoto giuridico preoccupante e 
i controlli sono insuffi cienti.

Però Henry Louis Ga-
tes jr, docente a Harvard ed 
esperto di studi afroameri-
cani, apprezza il fatto che il 
Dna permette di svelare un 
diffi cile segreto, quello della 
propria identità. Così gli an-

tenati escono dall’astrazione: 
essi erano ghanesi piuttosto 
che nigeriani o senegalesi, ed 
è possibile dare loro un volto. 
Gates ha prodotto la serie 
tv Finding Your Roots (Alla 
scoperta delle proprie radici), 
trasmessa dal canale pubbli-
co americano Pbs, che descri-
veva la scoperta delle origini 
di personaggi famosi. Così il 
regista Spike Lee può ormai 
affermare che i suoi antena-
ti vivevano in Camerun e in 

Nigeria. Ma, contrariamente 
a quanto Gates immaginava, 
gli afroamericani sono meno 
interessati alle origini tribali e 
più al loro grado di mescolan-
za etnica. Ad affascinarli è la 
complessità geografi ca della 
loro identità. 

Lo stesso studioso ha ap-
preso di essere metà africano 
e metà europeo. E spiega che 
un terzo dei neri americani 
discende da un uomo bianco. 
Purtroppo le violenze sessuali 

rappresentano un capitolo do-
loroso della storia africana.

L’isola di Gorée, con la fa-
mosa Casa degli schiavi e la 
porta (chiamata «del viaggio 
senza ritorno») dalla quale gli 
africani dicevano defi nitiva-
mente addio alla loro terra, è 
stata visitata dai presidenti 
americani Bill Clinton, Ge-
orge W. Bush e (pochi gior-
ni fa) Barack Obama, da 
papa Giovanni Paolo II e 
da Nelson Mandela. È un 
posto altamente simbolico, 
che si impose all’attenzio-
ne dell’opinione pubblica 
dell’intero pianeta grazie a 
Joseph N’Diaye, combat-
tente nella seconda guerra 
mondiale, che ispirò il fi lm 
Little Senegal e fu la guida 
del luogo per quarant’anni, 
fi no alla sua morte avvenuta 
nel 2009. 

© Riproduzione riservata

DI SIMONETTA SCARANE

Dopo due anni di crescita, gli inve-
stimenti diretti esteri (Ide) hanno 
segnato il passo nel 2012. Sono di-
minuiti del 18%, scesi a quota 1.350 

miliardi di dollari (poco più di mille miliardi 
di euro) secondo le cifre indicate nel rapporto 
della Conferenza delle Nazioni Unite su com-
mercio e sviluppo. E questo per effetto della 
cattiva congiuntura 
economica interna-
zionale e il crescente 
interesse delle impre-
se transnazionali per 
la finanza e i propri 
benefici finanziari 
piuttosto che per una 
vera espansione delle 
loro attività interna-
zionali. A pagare il 
prezzo salato della 
diminuzione degli 
investimenti esteri 
sono stati i paesi più 
sviluppati (-32%) che 
hanno contato iniziative industriali estere per 
complessivi 561 miliardi di dollari (429 mi-
liardi di euro), scesi a livello di dieci anni fa. 
E in particolare l’Europa, epicentro della crisi, 
che ha subito un ribasso Ide del 42%. La sor-
presa è arrivata dalle economie emergenti che 
si sono dimostrate più attrattive sorpassando 
i paesi sviluppati in forza dei 703 miliardi di 
dollari (538 miliardi di euro) di investimenti 
esteri assorbiti, pari al 52% del totale. Tra i 
paesi africani i tre maggiori beneficiari sono 
stati Nigeria, Mozambico e Africa del Sud, con 
investimenti esteri concentrati sull’industria 

estrattiva, ma, anche, sempre più indirizzati 
verso la produzione manifatturiera, sui consu-
mi e sui servizi. Gli Usa restano una eccezione 
tra i paesi emergenti perché hanno mante-
nuto la loro posizione di primi in classifica 
per entrate e uscite di capitali esteri. Inoltre, 
la caduta degli investimenti stranieri si è 
limitata al 20%. 

La Cina, invece, sta continuando a crescere 
come potenza dell’economia mondiale e nella 

classifica degli inve-
stitori ha già guada-
gnato tre posizioni, 
salendo dal sesto al 
terzo posto, dopo il 
Giappone. Il rappor-
to dell’Onu ha messo 
in evidenza anche il 
ricorso sempre più 
massiccio a investire 
nei paradisi fiscali off 
shore dove convergo-
no flussi di capitali 
in dosi massicce che 
hanno raggiunto una 
quota molto vicina ai 

livelli record dell’anno 2007, nonostante la 
lotta all’evasione fiscale. Secondo il rappor-
to della commissione Onu a investire sono 
anche gruppi internazionali richiamati dai 
benefici fiscali. Un fenomeno che la Com-
missione Cnuced ha descritto indicando che 
il 40% dei profitti delle multinazionali resta 
nei paesi in via di sviluppo tanto che la cifra 
è lievitata nel 2011 a 1.500 miliardi di dollari 
(1.148 miliardi di euro) con una redditività 
del 7% per un totale complessivo di 21 mila 
miliardi (16 mila miliardi di euro). 

© Riproduzione riservata

Giù del 32% nei paesi sviluppati, gli emergenti più attrattivi

Gli investimenti stranieri
sono diminuiti del 18%

DI ANDREA PIRA

La stampa internazio-
nale, a partire dal 
New York Times, ha 
iniziato a chiamarla 

la Apple d’Oriente. Secondo 
quanto scrive Quartz, la 
Xiaomi di Lei Jun è valu-
tata oggi 9 miliardi di dol-
lari (6,9 mld euro). Fondata 
appena tre anni fa, ha su-
perato BlackBerry. Lo scor-
so anno il colosso cinese ha 
venduto cellulari per 2 mi-
liardi di dollari e quest’an-
no prevede di raddoppiare 
le vendite. Ora è pronta a 
competere sia con la Mela 
di Steve Jobs sia con i co-
reani della Samsung, con 
la differenza che i prodotti 
Xiaomi costano la metà di 
quelli concorrenti. 

All’inizio di giugno il NYT 
raccontava il successo del-
la società cinese, costruito 
«scimmiottando» i modi 
della Apple. Di Lei Jun si 
è scritto, per esempio, che 
nel suo modo di porsi e nel 
presentarsi in jeans e ma-
gliette nere prenda spunto 
dallo stile di Steve Jobs. Lo 
stesso vale per il design de-
gli smarthphone. Una lettu-
ra che Charlie Custer, su 
Tech in Asia, contesta.

Diversi i materiali tra i 

prodotti Xiaomi e gli iPho-
ne, nonostante alcuni tratti 
simili nell’estetica; diverso 
il marketing e soprattutto 
diverso il prezzo, che i ci-
nesi vogliono tenere il più 
basso possibile. Niente Ap-
ple store, quindi: i cellulari 
sono venduti online. E in 
rete passa anche la comu-
nicazione con la clientela, su 
social network e forum. 

«Gli smartphone del pro-
duttore cinese sono un esem-
pio di quel genere di micro-
innovazione che arriva dalla 
Cina», ha scritto Rebecca 
Fannin su Forbes online. 
Sono un esempio delle com-
pagnie cinesi emergenti che 
puntano al mercato globale, 
come il servizio WeChat di 
Tencent, l’applicazione oggi 
più usata nella Repubblica 
popolare cinese che di fatto 
mescola assieme Twitter, 
Facebook, sms, Viber, Skype, 
Instagram, blog. 

La filosofia della Xiaomi 
si sta diffondendo in tutta la 
Cina, sottolinea Quartz. La 
società venderà presto i pro-
dotti a Hong Kong e Taiwan. 
Secondo il sito Engadget, 
inizierà presto le vendite in 
Europa. Con l’obiettivo di 
diventare un marchio alla 
stregua di Zte e Huawei. 

     www.formiche.net

Cinese, è come Apple ma costa la metà

Lo smartphone 
abbatte i prezzi

Le due pagine di «Estero 

- Le notizie mai lette in 

Italia» sono a cura di 

Sabina Rodi

L’isola di Gorée, al largo di Dakar
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Venne intercettato perché telefonava all’ambasciata Urss. Ma corteggiava un’impiegata

Quando la spia era Paternostro
Tutti spiano tutti. E non certamente solo da adesso

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

Guerra di spie tra Usa 
ed Europa. Ma gli 
americani ci spiano 
da sempre. Fin dagli 

anni Cinquanta avevano in-
stallato una centrale d’ascolto 
sulla Teuefelsberg a Berlino, 
la montagna del diavolo, alta 
quanto una collinetta, che cap-
tava le telefonate dal Baltico a 
Lampedusa, dove c’era un’altra 
antenna che controllava il Me-
diterraneo. Ieri contro il Kgb, 
oggi contro l’euro che mette in 
pericolo il dollaro. Da sempre ci 
spiano tutti. Nei paesi oltre la 
Cortina di ferro gli inviati oc-
cidentali venivano considerati 
tutti come agenti al servizio del 
nemico. Non solo all’Est.

Molti anni fa, Stern scrisse 
che il Bnd, uno dei tre servizi 
segreti della Repubblica Fede-
rale, controllava i telefoni dei 
corrispondenti stranieri. Al 
Bundespressamt, l’uffi cio stam-
pa federale, c’era un addetto 
per ogni nazione. Bonn era un 
paese, si fi niva per incontrarci 
sempre. Il collega del Corriere 

della Sera, Vittorio Brunelli, 
lo vide a una festa e gli disse: 
«Cattivello, allora ci ascolta-
te?». Quello rispose: «Non devi 
credere ai giornali». Detto a un 
giornalista, prima gaffe.

Vittorio insistette: «Però con-
trollate il telefono di Sandro 
Paternostro». Allora, Sandro, 
prima di andare a Londra, era 
un personaggio a Bonn, dove 
girava al volante di una gigan-
tesca Chevrolet decapottabile 
rosa, aveva aperto la prima piz-
zeria e una galleria d’arte. Per i 
tedeschi, il tipico italiano. «Ma 
Paternostro telefona ogni gior-
no all’ambasciata sovietica». 
L’addetto comprese che si era 
tradito, arrossì e scomparve. 
Sandro chiamava l’ambasciata 
per fare la corte a una segreta-
ria dagli occhi neri.

A mia fi glia diedero alle ele-
mentari (in Italia) un tema che 
oggi sarebbe vietato: «Descrivi 
il lavoro di tuo padre». Mio pa-
dre si alza, lei lo lesse in clas-
se, beve un caffè, poi legge i 
giornali. E dopo? insistettero i 
compagni. Beve un altro caffè, 
e legge i giornali. Ma allora tuo 
padre non fa nulla, commenta-

rono i bambini. Un anno dopo, 
in un’altra classe, stesso tema. 
E mia fi glia prudente scrisse: 
«Mio padre fa l’agente segreto». 
E che fa? chiesero i compagni. 
Il lavoro di un agente segreto 
è segreto, spiegò la mia erede. 
Forse fu tutta colpa sua, di Raf-
faella. Chissà, la 
maestra lavora-
va per i servizi e 
mi denunciò.

Molti anni 
dopo, incontrai 
a casa di un 
amico l’ex pre-
sidente Fran-
cesco Cossiga, 
appassionato di 
spie, che cono-
scevo da sempre, 
perché, come 
professore, era 
stato collega di 
mio padre. Gli dissi che un paio 
di sere prima ero stato a cena 
con Markus Wolf, l’ex leggen-
dario capo del controspionaggio 
della Germania Est. Cossiga si 
eccitò: «Quando lo vede, gli dica 
che sono un suo grande ammi-
ratore». «Probabilmente lo sa 
già», risposi. 

E Cossiga sorrise.
Mi trasferiscono a Parigi. I 

francesi sono formali ed ele-
ganti. Prima di accreditarmi, 
fui invitato al ministero degli 
esteri. Un funzionario vestito 
di blu mi offrì un caffè, comin-
ciammo a chiacchierare. Fa-

ceva domande 
casuali: «Come 
sta sua figlia 
R a f f a e l l a ? » , 
«Che mi dice 
dei terroristi 
tedeschi?» a cui 
avevo dedicato 
molti articoli, 
per farmi capire 
che sapeva tutto 
di me. Tra noi, 
una scrivania 
assolutamente 
pulita, con un 
fascicolo. Il mio 

dossier? Mi parve troppo sottile, 
ma sono vanitoso. Ancora anni 
dopo, mia fi glia doveva sposarsi 
con un agente della Guardia di 
fi nanza, che lavorava con il pool 
di Mani Pulite. Come di pram-
matica, si doveva controllare 
la famiglia della futura moglie 
fi no alla quarta generazione. Il 

controllo venne affi dato al mio 
futuro genero. «Roberto», mi 
avvertì, «appena ho inserito il 
tuo nome nel nostro computer, 
ha cominciato a sputar carta 
per dieci minuti». A Fiumicino 
avevano registrato tutti i miei 
viaggi come inviato speciale 
per anni, in paesi sospetti, dal-
la Ddr a Cuba, dall’Iran alla 
Libia, da Israele all’Algeria, al 
Nicaragua, Colombia e Salva-
dor. Si sposarono lo stesso, poi 
si lasciarono.

Con questi aneddoti non 
voglio dire che se tutti spiano, 
allora non importa. Il Grande 
Fratello a stelle e strisce dimo-
stra un’immane inutile stupi-
dità per un immane arrogante 
controllo. In tutti questi anni 
nessun agente nemico mi ha of-
ferto di comprarmi, nessuno mi 
ha minacciato, e nessuna Mata 
Hari, bruna, bionda o rossa, ha 
tentato di sedurmi. Come gior-
nalista ho qualche dubbio su di 
me, come agente segreto ho una 
certezza: sono stato una schiap-
pa. Bevo sempre troppo caffè e 
leggo troppi giornali, ormai non 
solo di carta.

© Riproduzione riservata

DI CARLO PELANDA

Da ieri la Croazia è parte dell’Ue, 28° 
membro, mentre le nazioni dell’Eu-
rozona sono 18 dopo l’adesione del-
la Lettonia. La Serbia entrerà nel 

2018/19 come, forse, il Montenegro. Bosnia e 
Kosovo, ancora a rischio di instabilità dura-
tura perché terre contese e divise da conflitti 
etnico-religiosi, faranno parte del sistema in 
qualità di associati, comunque un passo in 
avanti dalla condizione 
odierna di protettorato di 
fatto Ue-Nato. Così, pro-
babilmente, succederà 
ad Albania e Macedonia 
con molta popolazione 
islamica. La Turchia non 
farà mai parte dell’Ue 
perché, in essenza, sareb-
be la nazione singola più 
popolosa, in prospettiva, 
dell’Ue, con una parte 
influenzata da varianti 
islamiche radicali, e ciò 
viene percepito dalla 
Germania e da altri come 
un grave problema di di-
somogeneità. Ma verrà associata con trattati 
economici di libero scambio e la procedura 
formale di adesione all’Ue non verrà inter-
rotta, per mantenere Ankara, membro Nato, 
agganciata al sistema occidentale, evitandone 
così suggestioni «neo-ottomane» o la destabi-
lizzazione per conflitto interno.

Mosca non vuole che Ucraina e Georgia, né 
tantomeno la Bielorussia, entrino nell’Ue sia 
perché vuole riassorbirle entro i suoi confi ni, 
sia perché ha bisogno di un’area «cuscinetto», 

di cui sono parte anche Moldavia e Transni-
stria, tra Ue e Russia stessa per evitare ulte-
riori frammentazioni della seconda. La Ue, già 
dal 2006 quando incluse Bulgaria e Romania, 
ma segnalando la fi ne dell’espansione a Est, 
non ha interesse a sfi dare questa strategia 
russa. Ha, tuttavia, interesse ad associare tale 
area con trattati economici per stabilizzarla. 
In generale, si prospetta un’Europa a tre com-
parti e velocità di integrazione: Eurozona (18 
nazioni); Ue (28, proiettate a 30/32); area eco-

nomica associata a Est e 
verso il Mediterraneo.

L’inclusione di Croa-
zia e, poi, Serbia, serve 
a stabilizzare definiti-
vamente i Balcani. Non 
c’è alcun entusiasmo né 
in Croazia, né nell’Ue 
per l’inclusione, perché, 
nella seconda, si temono 
altri 5 milioni di «euro 
meridionali» portatori di 
problemi «greci» e, nella 
prima, si ha paura della 
«gabbia» che potrebbe 
deprimere un’economia 
in diffi cile sviluppo. Ma 

per l’Italia, in particolare per il sistema indu-
striale del Nordest e adriatico, è un’ottima no-
tizia perché si stabilizza (sul piano bancario, 
legale, valutario, degli accessi doganali ecc.) 
un’area di mercato geografi camente contigua 
dove aumentare gli affari e prendere posizioni 
di vantaggio competitivo.

Bentornata Dalmazia, di fatto, sotto la ban-
diera della Serenissima.

 www.carlopelanda.com 
Ilsussidiario.net

È il primo dei paesi balcanici che sono in lista d’attesa

La Croazia è nella Ue 
Buona notizia per l’Italia

Renault-Nissan vuole 
vendere 10 milioni 
di vetture entro il 
2016 per far parte 

dei giganti del settore au-
tomobilistico. Il presidente 
e direttore generale, Car-
los Ghosn, ha ufficializza-
to quello che già da un po’ 
di tempo era nell’aria e che 
adesso è diventato l’obiettivo 
del costruttore 
franco-giappo-
nese. 

Per ora nessu-
na realtà delle 
quattro ruote 
ha tagliato que-
sto traguardo, 
anche se le pri-
me tre a livello 
mondiale (To-
yota, General 
Motors e Volk-
swagen) hanno 
superato la so-
glia di 9 milioni 
l’anno scorso e 
si stanno avvicinando a quo-
ta 10 milioni. In particolare, 
la numero uno Toyota ha in 
programma di arrivare a 10,1 
milioni all’inizio del 2014. 

Renault-Nissan ha vendu-
to 8,1 milioni di veicoli nel 
2012, di cui 4,94 mln da par-
te di Nissan (+5,8%) e 2,55 
mln da parte di Renault, in 
calo del 6,3%. Il costruttore 

nipponico è molto presen-
te nei mercati chiave della 
Cina e degli Stati Uniti e 
le stime parlano di un’ulte-
riore crescita nei prossimi 
mesi, grazie al progressivo 
radicamento nei paesi emer-
genti e al marchio low cost 
Datsun. 

La situazione è più incer-
ta per Renault, colpita dalla 

crisi in Europa e che non è 
ancora riuscita a inverti-
re la tendenza. Tuttavia le 
cose potrebbero cambiare in 
un futuro non troppo lonta-
no, in virtù dello sviluppo in 
mercati come quelli brasilia-
no, russo, indiano e nordafri-
cano, e con l’insediamento di 
una fabbrica in Cina. 

© Riproduzione riservata

È l’obiettivo annunciato per il 2016

Renault-Nissan 
10 mln di veicoli

Una veduta del centro di Zagabria Una catena di montaggio Renault

Sandro Paternostro
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Studio Deloitte: produzione diversifi cata e fornitori consolidati per difendere quote di mercato

Gdo, marche private in trincea
Lo sconto non basta. I clienti vogliono etica e innovazione 

DI ALESSIO ODINI

Anche la private label 
vuole farsi ricordare 
per l’innovazione e la 
particolarità dei pro-

dotti, non più solo per il rap-
porto qualità-prezzo. Perché 
proporre il clone di un pro-
dotto di marca a un costo più 
basso, non è più una leva suf-
fi ciente di fronte all’aumento 
dei prezzi delle materie prime 
e alla concorrenza nascente 
dei negozi online. Secondo 
«Private label sourcing: stra-
tegies to differentiate and 
defend», uno studio globale 
condotto da Deloitte, azien-
da di servizi di consulenza e 
revisione, i timori più forti di 
chi oggi produce e commer-
cializza prodotti a marchio 
sono l’aumento dei prezzi 
delle materie prime, segui-
to dai costi del personale e 
dall’instabilità del prezzo dei 
carburanti per il trasporto. 
Tre voci che pesano fra l’80% 
e l’84% sul costo medio del 
prodotto fi nale. Anche quello 
a marchio privato.

La gdo ha continuato a 
lavorare sulla garanzia di 
qualità dei prodotti (71%), a 
pianifi care meglio le fornitu-
re con i propri partner (70%) 
e ad aumentare le capacità 
di approvvigionamento di 
prodotti che rispettano co-
dici etici (69%), richiesti dai 
consumatori. Solo più recen-
temente, le insegne hanno 

iniziato ad adottare nuove 
strategie: diversifi care il pae-
se di provenienza delle merci 
(35%), sostenere la produzio-
ne dei fornitori locali (33%) 
e consolidare i rapporti con 
gli stessi (28%) sono le più 
diffuse.

Riannodare i rapporti con 
i fornitori locali, in particola-
re, «sta diventando un’opzio-
ne sempre più interessante 
per i retailer che vogliono 
ridurre i costi di trasporto 
e che cercano prodotti che 

richiedono minore manodo-
pera», ha dichiarato Journal 
Michael Daher, principal 
and retail sourcing practi-
ce leader di Deloitte. Dallo 
studio, infatti, emerge come 
molte produzioni fi no a oggi 
richieste a fornitori cinesi, 
stiano tornando verso i paesi 
in cui è attiva l’insegna che 
le ha commissionate.

Una seconda minaccia 
alla gdo viene dalla prolife-
razione di internet, dispositivi 

mobili e reti sociali, che conti-
nuano a modifi care il settore. 
«Dato che i concorrenti low 
cost su internet continuano 
a espandersi in più categorie 
commerciali, la private label 
dà ai retailer la possibilità 
di difendere le proprie quote 
di mercato, offrendo prodotti 
esclusivi per le loro insegne», 
ha aggiunto l’analista. Nien-
te a che vedere con l’imma-
gine classica dei prodotti del 
supermercato che replicano 
quelli delle grandi marche: 

«Questi brand della private 
label richiedono capacità di 
approvvigionamento più sofi -
sticate», ma sono anche aperti 
alle proposte dei fornitori.

Anche ridurre la filiera, 
eliminando alcuni interme-
diari fra l’insegna e il produt-
tore, contribuisce a ridurre 
il prezzo del prodotto fi nale. 
Secondo lo studio di Deloit-
te, sono sempre più nume-
rose le aziende che trattano 
direttamente con i fornitori. 
L’approvvigionamento di 
prodotti etici, infi ne, resta la 
priorità dei retailer: il 92% 
ha dichiarato che la propria 
azienda sta aumentando i vo-
lumi, o è intenzionata a farlo 
in futuro.

L’Italia, sesto fornitore 
mondiale alle spalle di Cina, 
Canada, Messico, India e Vie-
tnam, è coinvolta nel cambia-
mento. In particolare, Deloit-
te ha indicato la Penisola al 
sesto posto per la produzione 
di frutta e verdura, ma con 
un tasso di crescita basso, e 
settima nella produzione di 
abbigliamento, con un tasso 
di sviluppo medio.

Quanto al futuro, la socie-
tà di consulenza prevede un 
rallentamento della crescita 
cinese, visto il crescente costo 
del lavoro. Poco male. I pro-
duttori si stanno già spostan-
do verso altri paesi asiatici: 
India, Vietnam, Cambogia e 
Filippine in testa.

© Riproduzione riservata

Il gruppo della grande distribuzione 
Selex, che opera in Italia con insegne 
come Famila e A&O, conferma i piani di 
sviluppo per il 2013, con 225 milioni di 
euro stanziati per la realizzazione di 12 
aperture di punti di vendita (tra super-
mercati, iper e cash & carry) ma soprat-
tutto per continuare il piano di ristruttu-
razione di punti di vendita già esistenti. 
Un programma che porterà a fi ne anno a 
circa 1.150 nuove assunzioni. 
«In questo momento diffi cile, la nostra 
prima preoccupazione è quella di essere 
vicini ai consumatori e alle famiglie per 
cercare di salvaguardare il loro potere 
d’acquisto», ha spiegato all’assemblea di 
gruppo Dario Brendolan, presidente di 
Selex, «la forza di Selex è quella di avere 
punti di vendita radicati nel territorio, 
sempre attenti ai gusti e alle tradizioni 
delle comunità in cui operano. L’atten-
zione alla convenienza dell’offerta è la 

priorità assoluta. Cerchiamo anche di 
dare il nostro contributo all’emergenza 
occupazionale con un signifi cativo pro-
gramma di assunzioni».
Il gruppo parte della centrale d’acquisto 
Esd Italia, a sua volta partner della cen-
trale europea Emd, ha confermato nel cor-
so dell’incontro svoltosi ad Amsterdam il 
trend di crescita del 2,6% nei primi quat-
tro mesi del 2013, rispetto allo stesso pe-
riodo del 2012. Per questo ha annunciato 
di volere proseguire nella sua espansione, 
nonostante la crisi dei consumi. 
L’insegna, che compie 50 anni e ha la 
terza posizione nella classifi ca della di-
stribuzione moderna operante in Italia, 
con una quota di mercato del 10,3% (dati 
Iri, gennaio 2013), ha anche approvato 
il bilancio 2012: il fatturato è stato di 
8,7 miliardi di euro, in crescita del 3,8% 
sul 2011.

© Riproduzione riservata 

Selex al restyling punta a far crescere i supermercati di vicinato
La direzione 

centrale
di Selex
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L’azienda farmaceutica investe sul web. Sul marketing budget da 22 milioni di euro

Roche in vetrina con il digitale 
Dialogo fra medici e pazienti sul nuovo sito e sui social
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Roche punta sulla co-
municazione digitale 
in Italia 2 milioni di 
euro, quasi il 10% del 

budget di 22 milioni di euro 
destinato al marketing. Un 
investimento che nel 2014 au-
menterà, toccando i 3,5 milioni 
di euro, coerentemente con la 
strategia dell’azienda di essere 
presente sul web con un nuo-
vo sito e proponendo contenuti 
informativi sulle piattaforme 
social, con l’obiettivo di aprire 
un dialogo con pazienti, medici 
e direttori sanitari. 

«Stiamo assistendo a una 
vera e propria rivoluzione in 
termini di canali di comuni-
cazione: tutti quelli che sono 
i nostri stakeholder, quindi 
medici, pazienti, farmacisti 
ospedalieri, direttori sanitari 
stanno cominciando a usare 
canali che prima non usavano, 
ovvero internet per cercare le 
informazioni in rete, ma anche 
le applicazioni sugli smart-
phone e i tablet. Insomma, c’è 
un’assidua ricerca di contenuti 
in spazi dove prima Roche non 

c’era», spiega Davide Bottali-
co, marketing manager digi-
tal area di Roche spa, che nel 
2012 ha registrato un fatturato 
di 896,3 milioni di euro. «Un 
leader di mercato come Roche, 
che produce e commercializza 
prodotti farmaceutici ed è la 
prima azienda in Italia nel set-
tore ospedaliero e in oncologia, 
con un’importante presenza in 
virologia e reumatologia, deve 
dare informazioni al proprio 
pubblico attraverso questi ca-
nali».

Con questo obiettivo nel 
2014 sarà online il nuovo sito, 
che si differenzia da quello 
attuale per la possibilità di 
cercare le schede prodotto e di 
accedere a informazioni sulla 
parte scientifi ca ed educazio-
nale. «È giusto che i pazienti 
affetti da gravi patologie pos-
sano trovare sul web contenuti 
di valore e autorevoli creati per 
loro da chi investe nel settore. 
Per esempio video che spie-
gano le malattie, a differenti 
livelli, come nel caso di una 
campagna, lanciata di recente 
dalla casa madre, in cui attra-
verso cartoni animati vengono 

spiegate alcune patologie ai 
bambini», continua Bottalico. 
«Faremo anche campagne su 
Facebook e comunicheremo 
con Twitter nel 2014».

Il primo passo in questa 
direzione è l’apertura di un 
canale YouTube dopo l’estate. 
«L’obiettivo è proporre un ca-
nale educazionale, per fornire 
informazioni medico scientifi -
che ai pazienti sulle patologie, 
con l’autorevolezza che può 
dare un’azienda farmaceuti-
ca. Quindi non si parlerà di 
prodotto, anche nel rispetto 
della legislazione e della nor-
mativa in Italia», spiega Denis 
Dina, digital strategic planner 
dell’azienda.

Tutto ciò in considerazio-
ne anche del fatto che Roche 
non vende farmaci da banco, 
i soli per i quali è consentita 
la pubblicità direttamente al 
pubblico. «Anche se attraverso 
la presenza digitale sarà pos-
sibile agevolare le richieste di 
informazione e il dialogo con 
l’azienda da parte dei pazien-
ti», sottolinea Bottalico.

Il progetto di comunicazione 
digitale si affi ancherà quindi 
«al marketing tradizionale, 
che continuerà a viaggiare sui 
binari classici, ovvero quelli 
dell’interrelazione con i medici 
grazie agli informatori scien-
tifi ci e con l’organizzazione di 
congressi e simposi. Tutto ciò si 

integrerà con la possibilità di 
accedere ai siti, dove ci saran-
no uno spazio aperto a tutti e 
uno dedicato ai medici da cui 
potranno accedere a informa-
zioni dedicate a loro», conti-
nua il marketing manager 
dell’azienda, che nel 2013 «è 
in linea con gli obiettivi. Roche 
vive di lanci di farmaci nuovi, 
come quello in commercio da 
questo mese per il melanoma 
metastatico».

Parte integrante della stra-
tegia è anche la formazione, 
con la prima Roche Digital 
Academy, che si è conclusa 
ieri: si tratta di un master in 
marketing farmaceutico digi-
tale messo a punto da Roche 
Italia in collaborazione con 
la Scuola di Comunicazione 
Iulm, cui hanno partecipato 
80 dipendenti dell’azienda. «Ci 
siamo resi conto che il mondo 
farmaceutico sta scoprendo 
anche in Italia l’importanza di 
questi nuovi canali di contatto, 
ci sono infatti segnali pure da 
altre aziende», dice il profes-
sor Guido Di Fraia, direttore 
scientifi co del master.

© Riproduzione riservata

Wind, nuova puntata 
della campagna estiva. 
È on air da domenica il se-
condo episodio della cam-
pagna estiva che racconta 
il parallelismo tra i clienti 
e i dipendenti di Wind 
attraverso scene di vita 
quotidiana. Al centro della 
comunicazione le offerte 
All Inclusive Unlimited 
per abbonamento che, al 
costo di 29 euro al mese, of-
frono tutto illimitato verso 
tutti e Internet Powered 
2GB con, in abbinamento, 
un Samsung Galaxy a 9 
euro al mese in più e la 
nuova offerta All Inclusi-
ve Fresh che, al costo di 6 
euro al mese, offre Internet 
illimitato Powered 2GB, 
120 minuti veri e 120 sms 
verso tutti.

3 Italia lancia Top In-
fi nito. 3 Italia rinnova la 
propria offerta in abbona-
mento riducendo i canoni 
mensili dei piani Top e 
lanciando Top Infi nito, i 
profi li tutto-incluso che 
offrono minuti illimitati, 
sms illimitati, 20 GB 
al mese, lo smartphone 
(quando previsto) e la tas-
sa di concessione governa-
tiva compresi nel canone 
mensile per chi passa a 
3 entro il 30 settembre. A 
partire da 30 euro.

Zeromobile abbatte il 
roaming all’estero. Il 
rivenditore autorizzato 
di traffi co telefonico in-

ternazionale fondato da 
Manuel Zanella e parteci-
pato al 50% da H-Equity 
(fi nanziaria che fa capo al 
presidente di Mediolanum 
Ennio Doris) lancia You 
and zero, la tariffa che 
fa parlare fra loro clienti 
Zeromobile a 20 euro cent/
min nel mondo e propo-
ne tariffe scontate fino 
all’85% in 140 paesi.

Ing Direct comunica 
con Leo Burnett. Il grup-
po bancario olandese sce-
glie di parlare ancora 
di cambiamento con la 
campagna firmata Leo 
Burnett e pianifi cata sulle 
principali emittenti televi-
sive e radiofoniche. Lo spot 
si focalizza sulle domande 
delle persone e sulle rispo-
ste concrete come un’offer-
ta bancaria che prevede, 
tra i vari prodotti, il Conto 
Corrente Arancio, un conto 
corrente a zero canone e 
con prelievi Bancomat e 
carta di credito Visa Oro 
gratuiti. 

Nuova Dreher in radio 
con Armando Testa. È 
in onda sulle principali 
radio nazionali la cam-
pagna a tre soggetti dello 
spot «È tempo di limo-
nare», ideati e realizzati 
da Armando Testa che 
fi rma tutta la campagna 
multimediale per il lancio 
della novità di Heineken 
per l’estate: Dreher Lemon 
Radler. 

BREVI

INSURANCE DAY – XII Edizione

Insurance 2020: 
Progettare la compagnia 
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MF Conference
Via Burigozzo, 5 - 20122 Milano - fax 02.58219.452 - 
e-mail: AnnualConference@class.it - www.mfconference.it

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

in collaborazione con:

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA E AD INVITO
Per informazioni: www.mfconference.it
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Con i dividendi del quotidiano la casa editrice ha compensato la crisi libraria

Chiarelettere, utile grazie al Fatto
Nel 2012 ricavi a -12%. Ma è boom (+47%) a inizio 2013

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Uno potrebbe pensare 
che la casa editrice 
Chiarelettere abbia 
bilanci molto fl oridi e 

grondanti utili, sulla scia dei 
successi di Gianluigi Nuzzi, 
Riccardo Iacona, Antonio 
Ingroia, e con autori come 
Marco Travaglio e co. Invece 
anche i suoi amministratori, 
nella relazione sulla gestione 
2012, devono ammettere, sot-
tovoce, che senza i 480 mila 
euro di dividendi distribuiti 
dal Fatto Quotidiano (di cui 
Chiarelettere controlla il 
16,26%), i conti della società 
sarebbero in rosso.

Chiarelettere, nata nel 
2007, è controllata al 49% 
dal gruppo editoriale Mauri 
Spagnol, al 30% dall’editore 
Lorenzo Fazio, e, tra gli al-
tri, al 15% da Guido Rober-
to Vitale. I ricavi per vendite 
erano a quota 3,6 milioni di 
euro nel 2010 (332 mila euro 
di utili), per poi scendere a 
3 milioni nel 2011 (383 mila 
euro di utili) e a 2,6 mln nel 
2012 (179 mila euro di uti-

li). Come si 
può notare, 
senza i 480 
mila euro di 
proventi da 
d i v i d e n d i , 
gli utili della 
casa editri-
ce sarebbero 
sempre  d i -
ventati perdi-
te. C’è preoc-
cupazione, in 
part icolare, 
per l’esercizio 
2013, quando 
verranno meno i di-
videndi del Fatto, che 
nel 2012 non ha pro-
dotto molto utile (753 
mila euro complessivi, 
rispetto ai 4,5 mln del 
2011).

Chiarelettere, comun-
que, ha dovuto affrontare 
un 2012 «particolarmen-
te diffi cile, nel quale alla 
crisi del mercato libri 
(-8%) e della saggistica 
(-12,6%) si sono uniti gli effet-
ti dello slittamento di un paio 
di titoli che hanno fatto venir 
meno una parte del fatturato 

previsto». C’è stato il succes-
so di Nuzzi con Sua Santità, 
secondo saggio più venduto in 
Italia nel 2012, dietro solo al 

libro di Papa 
Ratzinger. 
Ma questo 
boom non 
ha sopperito 
alle mancate 
entrate fi ssa-
te nel budget 
di Chiare-
lettere, con 
un calo del 
12,1% dei 
ricavi netti 
rispetto al 
2011.

O l t r e  a 
Nuzzi , sono andati 
piuttosto bene i saggi di 
Iacona (Se questi sono 
uomini) e di Ingroia (Io 
so), così come gli instant 
book. Chiarelettere ha 
pure provato a diversi-
fi care, con nuove inizia-
tive un po’ più staccate 
dall’attualità, dalle in-
chieste su temi caldi. 
Tuttavia questi libri a 
bassa foliazione hanno 

avuto uno scarso successo, e 
si è quindi deciso di chiudere 
la collana. Migliori soddisfa-
zioni sono invece arrivate sul 

fronte degli e-book: i ricavi si 
sono quintuplicati rispetto al 
2011, e nel 2012 pesano già 
per il 3% sul totale vendite. 
Il titolo digitale di maggior 
impatto è stato Tutti a casa 
di Travaglio. 

Il 2013 della casa editri-
ce è iniziato col botto: le di-
missioni del Papa, le elezio-
ni politiche e l’affermazione 
del M5S hanno portato a ri-
stampe di Vaticano spa e di 
Sua Santità (di Nuzzi), dei 
titoli di Iacona e Ingroia, e a 
un interessante risultato di 
vendite per il saggio Il gril-
lo canta sempre al tramonto 
del terzetto Fo-Casaleggio-
Grillo. Nei primi due mesi 
2013 le vendite di Chiare-
lettere sono a +47,4% sullo 
stesso periodo 2012. E con 
queste premesse, e magari 
grazie al successo di L’uomo 
che sussurra ai potenti di 
Luigi Bisignani e Paolo Ma-
dron, uscito da un mesetto, 
si riuscirà per una volta a 
chiudere in nero i conti an-
che senza l’aiutino decisivo 
del Fatto Quotidiano.

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO TOSTI

Alla fine, dopo due ore di Guerra dei mondi (Rai Tre, ve-
nerdì, ore 21,05), David Parenzo, ha annunciato, con la 
faccia (falsamente) contrita: «Noi ci vediamo, forse, non si 
sa, speriamo bene, venerdì prossimo». Dei sei ospiti (Aldo 
Busi, Sabina Ciuffini, Pippo Baudo, Laura Ravet-
to, Veronica Gentili e il rapper Rocco Hunt) ne erano 
rimasti in studio soltanto cinque. Laura Ravetto, offesa 
da Aldo Busi, se ne era andata, 
annunciando una querela allo 
scrittore che l’aveva definita 
invidiosa dell’attrice Veronica 
Gentili che aveva dichiarato di 
non aver mai accettato le pro-
poste indecenti dei produttori 
e dei registi. «Io», ha detto Busi 
(facendo il verso alla parlamen-
tare del Pdl), «è una vita che 
vado in giro senza mutande». 
Mentre Parenzo si scusava con 
la Ravetto, tentando inutilmen-
te di riportarla in studio, Busi 
sosteneva di aver fatto soltanto 
dell’ironia. Ma è difficile scherzare in un programma nel 
quale tutti fanno a gara nel turpiloquio e negli sfondoni. 
Persino il mitico Pippo ha detto un paio di parolacce, tanto 
per sentirsi all’altezza. Il tema era «successo e talento», e 
nella prima metà del programma si è parlato di Berlusco-
ni e delle sue olgettine, girando attorno all’ “obolo del sofà” 
(la definizione è di Busi, che sosteneva che da sempre quello 
è un passaggio obbligato). Poi la trasmissione si è addolcita 
rievocando i talenti scoperti da Superpippo: la Cuccarini, 
Heather Parisi, Jovanotti, la Pausini e Beppe Grillo. 
Baudo ha mostrato il proprio rammarico per la deriva del 
fondatore del Movimento 5 Stelle. La Ciuffini lo ha difeso 
(probabilmente memore di essere la nipote di Guglielmo 
Giannini, il fondatore dell’Uomo Qualunque, da molti in-
dicato come l’antenato del movimento grillino). Questa era 
la terza puntata de La guerra dei mondi: se dovesse essere 
l’ultima (ipotesi del tutto improbabile) non lascerebbe un 
vuoto incolmabile. Se non forse nell’autostima esagerata 
di David Parenzo. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

La guerra degli insulti
PREMIUM+IPAD

Partnership 
fra Mediaset
e Vodafone

L’iPad, la connessione a 
Internet e Mediaset Pre-
mium. È il contenuto dei 
nuovi pacchetti Vodafone 
realizzati in collaborazione 
con il Biscione. Si chiamano 
Premium Everywhere e par-
tono da 39 euro con un vin-

colo di 30 mesi. In sostanza, 
abbonandosi si acquista un 
iPad, si può usufruire della 
connessione mobile fi no a 7 
Giga (velocità a 42,2 Mega) 
e si ottiene anche un abbo-
namento di Premium con il 
meglio di serie e documenta-
ri e del calcio Serie A e B, da 
sfruttare sia a casa sia con il 
tablet tramite l’applicazione 
Premium Play.

L’offerta sarà limitata, 
fi no al 18 agosto, e di cia-
scun componente si può sce-
gliere la versione superiore, 
ovviamente pagando: iPad 
grande, connessione più ve-
loce, contenuti di Premium 
completi.

DI MARCO A. CAPISANI

John Elkann ha incon-
trato ieri in Piazzetta 
Cuccia il presidente 
di Mediobanca Re-

nato Pagliaro e il suo a.d. 
Alberto Nagel, ma «non 
sono a conoscenza di incon-
tri con Diego Della Valle. 
L’unico incontro di cui sono 
al corrente è quello del pat-
to che dovrebbe svolgersi a 
fine mese, quando il processo 
di aumento di capitale sarà 
concluso», ha dichiarato ieri 
lo stesso presidente Fiat, nel 
suo debutto da primo azio-
nista di Rcs. Venerdì scorso, 
infatti, la casa automobilisti-
ca ha annunciato di aver ac-
quistato diritti di opzione per 
raddoppiare la propria quota 
dal 10,5% attuale al 20,135% 
post-ricapitalizzazione. 

Mentre Elkann discuteva 
con Pagliaro e Nagel della 
prossima riunione del patto 
di sindacato, la stessa Rizzo-
li valutava ieri con i sinda-
cati dei giornalisti l’ipotesi 
di accordi che, da una parte, 
prevedano la fi nalizzazione 
della cessione delle testa-
te periodiche e, in parallelo 
dall’altra, il regime di soli-
darietà per i giornalisti dei 
magazine che restano in Rcs. 
Per tutti gli altri giornalisti, 

invece, il gruppo del Corriere 
della Sera pensa al momento 
di chiedere la cig con un’inte-
grazione economica da parte 
dell’azienda.

Sul futuro di Rcs, però, 
sembra che la presa di posi-
zione di Fiat abbia messo il 
turbo al titolo che ha chiuso 
ieri in Borsa a +25,9%, dopo 
essere stato sospeso per ec-
cesso di rialzo. Alcuni ana-
listi credono, come quelli di 
Kepler Cheuvreux, nel pro-
getto di riorganizzazione dei 
business (per cui secondo il 
tam tam editoriale si divide-
rebbero Corriere della Sera, 
Gazzetta dello Sport, libri e 
attività spagnole). Mentre al-
tri esperti non escludono che 
«alla base del blitz di Fiat nel 
capitale di Rcs» possa «esserci 
un progetto di investimento 
diretto da parte di Exor» (hol-
ding del gruppo, ndr).

Di sicuro «non ci sono asso-
lutamente alleanze in vista» 
con il gruppo di Rupert Mur-
doch, a giudizio di Elkann che 
è anche membro del board del-
la New News Corp del magna-
te australiano. In Rcs «siamo 
un azionariato coeso», ha con-
cluso il presidente Fiat, «con 
l’ambizione di fare in modo 
che Rcs sia il grande gruppo 
editoriale italiano che è».

© Riproduzione riservata

Sui periodici prove di intese sindacali

Elkann prepara 
il futuro di Rcs

David Parenzo
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Al via la ricapitalizzazione per ripianare le perdite 2012 da 6 milioni

Gazzetta Mezzogiorno, crisi
Fusione di sedi locali e stipendi ridotti del 30%

DI MARCO A. CAPISANI

Nuovo stato di crisi in 
vista alla Gazzetta del 
Mezzogiorno: l’edito-
re Mario Ciancio 

Sanfilippo ha in program-
ma di ridurre il numero delle 
redazioni locali e aprire un 
regime di solidarietà con una 
decurtazione degli stipendi del 
30%. I giornalisti della sede di 
Barletta-Andria-Trani (Bat) si 
sposteranno in quella centra-
le a Bari, i redattori di Matera 
si trasferiranno a Potenza e i 
cronisti di Brindisi andranno 
a Lecce. L’operazione coinvol-
ge una decina di redattori, più 
un’altra decina di pubblicisti, e 
punta a individuare degli esu-
beri per arrivare a chiedere la 
solidarietà. Il tutto mentre è 
già in atto un piano di 16 pre-
pensionamenti che si conclude-
rà nel giugno 2014. 

In passato la casa editrice 
Edisud ha dichiarato altri stati 
di crisi, tra cui uno nel 2002 e 
un altro nel 2008. Oggi, però, 
la società controllata al 69% da 
Ciancio Sanfi lippo e partecipa-
ta al 30 da Vito Fusillo e la 

famiglia Angelucci (il restan-
te 1% è della famiglia Gorjux, 
discendente dal fondatore del-
la Gazzetta Raffaele Gorjux) 
deve fare i conti con l’esercizio 
2012 chiuso in rosso per 6 mi-
lioni di euro e con 
una perdita netta 
attesa per l’anno 
in corso legger-
mente superiore. 
Per ripianare in 
parte le perdite, è 
stata decisa una 
ricapitalizzazione 
per 4,6 milioni di 
euro.

Sul fronte dei 
ricavi, in partico-
lare, il quotidiano 
pugliese è sceso in-
torno a una diffusione media di 
32,4 mila copie con ricavi da 
vendite a -7% mentre la rac-
colta pubblicitaria ha segnato, 
nel 2012, una contrazione del 
21,2%. E sulla raccolta pubbli-
citaria pesa anche l’incognita 
della concessionaria: Publi-
kompass (Pk) del gruppo Fiat 
ha iniziato il suo disimpegno 
nel Sud d’Italia, ritirandosi 
dalla raccolta della pubblicità 

locale delle testate siciliane 
del gruppo Ciancio Sanfilip-
po (come La Sicilia). Pk (che 
prossimamente dovrà nomi-
nare anche il suo nuovo d.g. 
per sostituire Maurizio Sca-

navino passato al 
gruppo Secolo XIX) 
manterrà solo gli 
impegni per le in-
serzioni nazionali. 
Col gruppo Fiat è 
terminata anche 
l’alleanza edito-
riale che ha fi nora 
portato nelle edi-
cole la Stampa di 
Torino in abbinata 
con la Gazzetta del 
Mezzogiorno.

Dopo il piano 
per contenere i costi è attesa 
anche la nuova strategia edi-
toriale del direttore Giuseppe 
De Tomaso per portare avan-
ti la testata nata 126 anni fa, 
considerando che la forza 
giornalistica scenderà da 72 a 
66 redattori entro il prossimo 
giugno, che oltre a Potenza e 
Lecce restano aperte solo le 
sedi distaccate di Taranto e 
Foggia e infine che l’editore 

ha preannunciato anche un 
taglio della foliazione. Ma su 
tutto il futuro della Gazzetta 
del Mezzogiorno ci sarebbe, 
secondo quanto risulta a Ita-
liaOggi, qualche frizione tra i 
soci. Fusillo e la famiglia An-
gelucci (quest’ultima detiene 
il 51% della Bari Editrice di 
Vito Fusillo, proprietaria a 
sua volta del 30% di Edisud) 
hanno accettato di partecipa-
re alla ricapitalizzazione della 
Gazzetta del Mezzogiorno, ma 
hanno votato contro l’appro-
vazione del bilancio 2012. Una 
presa di posizione signifi cati-
va considerando che gli Ange-
lucci sono entrati a inizio 2011 
nel capitale di Edisud, dopo 
che indiscrezioni di stampa li 
avevano dati a lungo in tratta-
tiva direttamente con Ciancio 
Sanfi lippo per rilevare l’intera 
casa editrice (e la sua sede in 
centro a Bari). L’intesa è stata 
data spesso vicino alla fi rma, 
anche se non si è mai concre-
tizzata. Uno dei nodi principa-
li da sciogliere sarebbe stato 
quello del prezzo richiesto da 
Ciancio Sanfi lippo, pari a cir-
ca 112 milioni di euro.

DI GIANFRANCO FERRONI

L’Italia porterà 73 eletti al Par-
lamento europeo. E anche stavolta 
saranno tanti i mezzibusti televi-
sivi pronti a immolarsi sull’altare 
della politica, candidandosi. Queste 
le voci che girano tra i parlamenta-
ri: Attilio Romita per Forza Italia, 
Bianca Berlinguer per il Partito 
democratico, Emilio Fede nella li-
sta di Giampiero Catone. E David 
Sassoli tornerà al Tg1, se Goffredo 
Bettini diventerà il segretario del Pd. 
Vedremo.
 

* * *

A Roma la procura della repubblica 
si sta occupando della Rai. A vasto 
raggio: in cima alla lista le produzioni 
televisive degli ultimi anni. C’è chi nei 
corridoi di viale Mazzini grida: «Daje 
Pignatone». Un modo per sostenere il 
procuratore Giuseppe Pignatone.
 

* * *
 
Il cardinale Agostino Vallini contro 
La7. Il Vicariato di Roma ha emesso 
un comunicato durissimo, dopo la dif-
fusione di parti del verbale di denuncia 
contenente i nomi di sacerdoti accusati 
dall’ex prete Patrizio Poggi (arresta-
to con l’accusa di calunnia aggravata 
e continuata) in un servizio del tg di 
La7, diretto da Enrico Mentana. «È 
questo il modo di fare informazione?», 
chiede Vallini. Prima all’indice c’era 
solo Gianluigi Nuzzi.
 

* * *

 Dopo l’abbandono di Valentina Loie-

ro (che adesso lavora per il presidente 
della camera dei deputati Laura Bol-
drini) e di Lorenzo Montersoli (ora 
nel ministero dello sviluppo economi-
co guidato da Flavio Zanonato, chez 
Antonio Catricalà), altri giornalisti 
tentano di lasciare il telegiornale gui-
dato da Clemente Mimun. Dal Tg5 
alla politica, nel governo di Enrico 
Letta: chi l’avrebbe mai detto? Ma 
forse hanno scelto di compiere que-
sto passo troppo tardi, quando tutte 
le poltrone più interessanti in palio 
erano già state occupate.
 

* * *

Sarà moderata dalla giornalista del 
Tg5 Silvia Santalmassi, oggi, la 
presentazione del libro «La masso-
neria rivelata», di Luigi Pruneti e 
Marco Dolcetta, edito da Mondado-
ri. A Roma, a due passi dal Bioparco 
(il vecchio giardino zoologico), nella 
sede dell’Unione nazionale associa-
zioni regionali, il gran maestro della 
Gran Loggia d’Italia (storica obbe-
dienza massonica di palazzo Vitelle-
schi) Pruneti ripercorrerà tre secoli di 
storia italiana (e non solo), svelando il 
ruolo che i «fratelli» ebbero in alcune 
importanti vicende del passato più o 
meno recente. La serata è organizzata 
dalla loggia Nesah 6674 all’Oriente di 
Roma.

* * *
 
Il festival dei 2Mondi di Spoleto attira 
numerosi personaggi del mondo della 
televisione: all’apertura, tra gli altri, 
sono apparsi Renzo Arbore, Serena 
Autieri e Oliviero Beha. Quest’ulti-
mo cura l’appuntamento con «Istinto 

di conversazione», dialoghi generazio-
nali che si svolgeranno per tutta la 
durata del festival ogni sabato e ogni 
domenica. Tra gli ospiti l’architetto 
Massimiliano Fuksas, la scrittrice 
Barbara Alberti, l’attrice Laura 
Morante, lo psicologo Paolo Crepet 
e i relativi figli e figlie. Numeri più che 
incoraggianti nel primo week end sul 
fronte della biglietteria.
 

* * *
 
Applausi per Fiorello, pure quan-
do inaugura un negozio: è accaduto 
a Roma, con lo showman acclamato 
dalla folla di piazza di Spagna, con 
Vittoria Puccini e Pierfrancesco 
Favino, madrina e padrino dell’even-
to, che tagliavano il nastro della bouti-
que Iwc Schaffhausen insieme al ceo 
di Iwc Georges Kern. Quest’ultimo 
dimostra una grande passione per il 
cinema: al ricorrente Iwc Filmmaker 
Award in occasione del festival inter-
nazionale del cinema di Cannes e al 
Dubai International Film Festival, si 
sono aggiunte partnership ufficiali 
con il TribecaFilm Festival di New 
York e il Beijing International Film 
Festival.
 

* * *

Dal 5 luglio i programmi di Playboy 
tv saranno disponibili per Sky Pri-
mafila, senza vincoli di orario, sul 
nuovo Sky on demand. Con il mar-
chio del «coniglietto», monografie 
sulle Plasmate, film cult di genere 
e tv show: i migliori titoli di Playboy 
tv, già presenti negli Stati Uniti, in 
Inghilterra e in diversi altre nazio-
ni, saranno disponibili ora anche in 

Italia, in pay per view. I programmi 
saranno suddivisi in quattro sezioni. 
Si parte da quella dedicata ai simboli 
che hanno caratterizzato l’invenzio-
ne di Hugh Hefner, le ragazze co-
pertine della rivista che si mostrano 
e si raccontano nel backstage. In più, 
saranno a disposizione tutte le serie 
e i reality ambientati nei contesti più 
esclusivi del mondo Playboy: dalle 
spiagge tropicali alle ville più lussuo-
se. Spazio anche alla library dedicata 
alle pellicole di culto targate Playboy. 
Infine, nella sezione «speciali», una 
finestra dedicata alle conigliette dei 
famosi «paginoni centrali» e dei ca-
lendari più venduti, ritratte dai più 
importanti fotografi.
 

* * *

 Battuta all’asta per 1.700 euro la city 
bike rossa del nuovo sindaco di Roma 
Ignazio Marino. D’accordo con la 
redazione del programma Rai Cater-
pillar, il primo cittadino ha messo a 
disposizione una delle sue biciclette: 
è stata acquistata, nel «Caterraduno» 
di Senigallia organizzato da Radio2, 
dalla maratoneta olimpionica Lucilla 
Andreucci. I proventi dell’asta sono 
stati destinati all’associazione Libera 
di don Ciotti. 
 

* * *

Serata dedicata alla raccolta fondi per 
la ricerca delle patologie oncologiche 
infantili, ieri a Roma, nel teatro Bran-
caccio di via Merulana, presentata da 
Michele Cucuzza. Il «Galà dell’arte 
per la ricerca» ha coinvolto tanti pro-
tagonisti del mondo dello spettacolo.

ferroni.tv@gmail.com

TELEKOMMANDO

L’estate diventa hot: al via Playboy tv su Sky Primafila

MAGAZINE

Hearst avvia 
il regime 
di solidarietà
Sarà solidarietà al 20% in 
Hearst magazines Italia, 
per la durata di 12 mesi. È 
questo l’esito delle tratta-
tive tra la casa editrice tra 
gli altri di Gioia, Elle, Ma-
rieClaire e Cosmopolitan e 
il sindacato dei giornalisti. 
Con questa soluzione, al 
termine dei 12 mesi, viene 
evitata l’uscita dei 30 esu-
beri individuati preceden-
temente dall’azienda. In 
parallelo, comunque, Hearst 
magazines Italia ha previsto 
anche incentivi all’esodo e 
premi di produttività, una 
volta che la società sarà 
tornata in utile.

Alla fi ne del primo seme-
stre 2013, in particolare, il 
gruppo editoriale chiude con 
una perdita di pochi milioni 
di euro e una raccolta pub-
blicitaria in calo del 15%, 
rispetto allo stesso periodo 
del 2012. Di segno positivo, 
invece, l’andamento delle 
inserzioni nell’area digita-
le, che crescono nei primi 
sei mesi dell’anno dell’84% 
(mentre lo stesso dato era a 
+50% nel 2012).
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Faz prevede che internet crescerà più di ogni altra cosa. Ma servono investimenti sul wireless

La Germania punta sul web
Il settore dei servizi destinato al boom. Come l’editoria

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

Sarà internet il settore 
in più forte sviluppo 
nei prossimi tre anni, 
prevede la Frankfur-

ter Allgemeine Zeitung. E lo 
stesso giorno, nel suo ulti-
mo numero, Der Spiegel in 
un’inchiesta lamenta che 
nel wireless la Germania 
è rimasta indietro. Un fre-
no per l’economia. I dati 
del quotidiano provengono 
dall’Associazione Federa-
le per l’Internetwirtschaft, 
l’economia della rete, in 
base a cui si registrerà un 
incremento di anno in anno 
superiore almeno al 10%: 
il 10,9 nel 2014, oltre l’11, 
l’anno seguente, e del 12,3 
nel 2016, quando si raggiun-
gerà un bilancio complessivo 
di 87,4 miliardi di euro.

Il settore che registrerà gli 
aumenti più alti sarà quello 
dei servizi, che nei loro vari 
aspetti raggiungeranno un 
plus del 55% nel triennio. 
I servizi sono da sempre il 
punto dolente della società 

tedesca, e internet sta riu-
scendo a superare questo 
vecchio ostacolo tedesco, cre-
ato da abitudini e da vincoli 
sindacali. E, naturalmente, 
servizi più effi cienti, sette 
giorni su sette e a tutte le 
ore, daranno impulso a tutta 
l’economia nazionale.

Internet creerà nuovi po-
sti di lavoro: dai 207 mila oc-
cupati nel 2012, si passerà a 
233 mila quest’anno, a 249 
mila l’anno venturo e a 285 
mila nel 2016. Gli occupati 
saliranno meno velocemente 
del fatturato a causa della 
maggiore effi cienza dei ser-

ver a disposizione, e della 
produttività. Ogni dipen-
dente fattura già in media 
244 mila euro, un livello ec-
cellente. Il commercio in in-
ternet raddoppierà in pochi 
anni: da 17 miliardi di fattu-
rato nel 2009, si supereran-
no quest’ anno i 28 miliardi, 
per giungere a oltre 38 nel 
2016. I responsabili assicu-
rano che sarà garantita una 
sicurezza quasi totale per le 
transazioni in rete.

Infi ne, aumenterà anche 
il «consumo» dei media in 
rete. Sempre più si leggerà 
online, con conseguente au-
mento della pubblicità e del 
commercio in rete. Nessun 
settore è staccato dagli altri, 
si commenta, e lo sviluppo 
dell’Internetwirschafts sarà 
omogeneo. Ma ci sia augura 
che il Bund, la federazione, 
e i singoli Laender diano 
impulso al settore, con inve-
stimenti pubblici e una legi-
slazione molto liberale. Der 
Spiegel lamenta infatti che il 
paese è ancora indietro, an-
che se si stanno compiendo 
piccoli passi: il wireless non 

è ancora sviluppato, come 
sarebbe augurabile, ci sono 
sempre troppi buchi nella 
rete nazionale. «Perfi no nella 
metropoli, scrive il settima-
nale, la rete denuncia troppe 
smagliature e punti deboli, 
non c’ è confronto con le al-
tri capitali.» La Germania è 
indietro persino rispetto a 
Israele o all’ Egitto, almeno 
per quanta riguarda le aeree 
metropolitane. La Telekom, 
che vuol far pagare di più 
i grandi utenti in internet, 
promette tuttavia di creare 
almeno due milioni e mezzo 
di nuovi hotspots entro il 
2016, e in tutti i treni della 
Bundesbahn, negli autobus, 
in metropolitana, e sugli ae-
rei della Lufthansa dovreb-
be essere possibile collegarsi 
in rete gratuitamente, e sen-
za controlli. Oggi sui pochi 
voli dove è possibile il colle-
gamento si debbono pagare 
19,90 euro, e a Berlino, con 
una popolazione di 3,5 mi-
lioni di abitanti, gli hotspots 
sono appena 250, e molti cre-
ati dall’iniziativa privata.

© Riproduzione riservata

DI ALESSIO ODINI

Un cavillo giuridico 
riporta Google e gli 
editori tedeschi di 
giornali di nuovo ai 

ferri corti sui diritti d’autore. 
Dal 1° agosto entrerà infatti 
in vigore la «Lex Google», che 
dà agli editori la possibilità 
di reclamare i diritti d’autore 
sugli estratti degli articoli pub-
blicati online dai motori ricerca 
o da altri aggregatori di conte-
nuti, mettendosi al riparo di 
chi vuole rilanciare le notizie 
online ricavandone introiti. 
Tuttavia, secondo Le Monde, 
un passaggio controverso del 
testo della legge metterebbe 
in forte dubbio la sua applica-
zione, creando ulteriori danni 
agli editori, soprattutto quelli 
che non hanno il peso di Axel 
Springer, o Gruner + Jahr, per 
trattare da pari a pari con il 
motore di ricerca sulla remu-
nerazione degli articoli.

Google dal canto suo, non 
sembra disposto a cedere di 
fronte alle nuove regole: «Chie-
deremo agli editori se vogliono 
che i loro articoli restino indi-
cizzati su Google News, oppure 
no», ha scritto l’azienda sul pro-
prio blog tedesco. Che intanto 
ha cominciato a ritirare da Go-
ogle News, il portale dedicato 
all’attualità, i contenuti dei 

primi editori che rifi utano di 
essere indicizzati gratuitamen-
te. Così facendo, Google News 
rinuncia all’indicizzazione au-
tomatica, rischiando di propor-
re meno fonti delle notizie. Ma 
ribalta anche il principio di una 
norma pensata in origine per 
tutelare le case editrici.

La novità della legge che ver-
rà introdotta ad agosto sta nel-
la possibilità data agli editori 
di chiedere una retribuzione ai 
motori di ricerca, o «a chi presta 
servizi che trattano i contenuti 
in maniera analoga», nel caso 
in cui «utilizzassero» gli arti-
coli a fi ni commerciali. A meno 
che gli estratti citati non siano 
«molto brevi». Un concetto che 
dà adito a diverse interpreta-
zioni e potrebbe aprire una 
serie di processi per violazione 
dei diritti d’autore.

L’incertezza giuridica si 
estenderebbe anche ai blogger, 
che non potrebbero più conti-
nuare a citare nei loro post i 
collegamenti agli articoli onli-
ne che vogliono segnalare, ma 
anche ai giornalisti che usano 
Twitter per citare il lavoro dei 
colleghi. Mentre un giudice do-
vrà mettere fi ne alla disputa, 
i grandi siti di informazione 
come quello dello Spiegel e del-
lo Zeit online, ma anche Google, 
hanno già cercato di rassicura-
re i blogger.

Ad agosto in vigore la legge sui contenuti

Google sfida
la stampa tedesca Canale 55

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

 
 7.00 Primo Tempo News - Attualità
 9.00 Primo Tempo - Attualità 
 10.25 Il Tg della Convenienza 
11.00  Law&Order - Serie TV
11.40  Limit Presenta Haunted Collector
12.30 Caught on Camera - Serie TV  
14.00 In Plain Sight - Protezione Testimoni 
  IV V Episodio
16.00 Tg Giorno
16.30 Tg Sport
 17.00 Prometeo di S. Giacomin 
17.40  Law&Order - Serie TV
 19.30 Punto e a Capo - Tg-talk
  Le notizie in anteprima dai Tg
20.50 Film Crimini&Complotti  
  «Bad Boys» Con Sean Penn (1983)
 22.30 Law&Order - Serie TV
  «La verità viene a galla»
 23.30 Capital. La Sfida di C. Gallone
 

 
 7.00 Caffè Affari
 8.30 Investment Week
  «Abenomics, di nuovo un’occasione?»
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Investment Week 
  «Corporate: Caccia al 5%»
 12.20 Analisi Tecnica
15.00  Linea Mercati Wall Street
15.40  Investment Week
  «Dollaro: il re è tornato?»
16.10  Investment Week
  «Portafogli a confronto»
 17.30 Linea Mercati Pomeriggio
18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospiti L. Ramponi (BCC R&P)
  e A. Cuturi (Anthilia CP)
19.05  Investment Week
  «Le strategie dei grandi gestori»
21.05  Colombo
22.00  Linea Mercati Notte

  
 8.00 Class Horse TG
 8.15 Intervista a Juan Martin Gersle 
  «Le sfide del gioco del Polo»
 11.00 Class Horse TV Live 
  «Il mondo del cavallo a 360 gradi»
13.50  Longines GCT 2013
  «Il Global Champions Tour da  
  Monte-Carlo» 
18.20  Master Class: Salto Ostacoli 
  «Gli esercizi sulle barriere»
19.30  Saddle Up
  «Un’esperienza in sella nel  
  selvaggio Nord America»
20.50  Weekend Review
  «I concorsi nazionali e   
  internazionali»
21.30  CHIO Aachen 2012
  «Dal campo di Aquisgrana» 

Design&Living

Il gusto del Made in Italy
Top Lot

Le aste in diretta
Ride&Drive

Tutte le novità per un viaggio 
straordinario
My Tech

La tecnologia utile di tutti i giorni
Tempo di Lusso

Vivere e conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi

Ecco le eccellenze culinarie
Art TV

Il mondo dell’arte
Class Life Tg

Le notizie dal mondo della moda

Canale 56

 
 7.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 8.00 Ladies
 8.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 13.30 Breakout
 14.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 18.00 Models Milano
 18.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 20.00 Ladies 
 20.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 21.00 Fashion Dream
 21.30 Models New York
 22.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 

 

 7.00 Onda del Mattino

 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee

 11.00 Radio Cultura   
  Il botteghino della usica classica 
 15.30 Apertura Wall Street

 16.00 Top 10   

  La classifica dei migliori dischi 
 17.30 Chiusura Piazza Affari e Borse Europee

 18.00 Acquarello 

 18.30 Punto Piazza Affari 

  Linea diretta con gli ascoltatori 
 19.00 Il Pianista   
  I grandi pianisti del nostro tempo 

 21.00 Radio Cultura   
  Il botteghino della usica classica 
 23.00 Il Pianista   
  I grandi pianisti del nostro tempo 

 00.00 Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27
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I dati dell’Osservatorio Fcp sulla pubblicità da gennaio a maggio

Stampa, raccolta a -24%
Quotidiani -23%, settimanali -26%, mensili -27%

DI MARCO LIVI

Cala del 24,2% la 
raccolta pubblicita-
ria della stampa in 
Italia da gennaio a 

maggio 2013. Il fatturato, 
secondo i dati dell’Osserva-
torio stampa Fcp, si è atte-
stato nei primi cinque mesi 
sui 548 milioni, contro i 723 
milioni dello stesso periodo 
di un anno fa.

In particolare, sui quoti-
diani a pagamento il fattu-
rato pubblicitario è sceso del 
23%, attestandosi sui 348,7 
milioni, contro i 453 milioni 
dei primi cinque mesi del 
2012, mentre gli spazi sono 
calati del 13%. Guardando 
alle singole tipologie, la pub-
blicità commerciale naziona-
le ha evidenziato un -29,8% 
a fatturato e -21,1% a spazio, 
la tipologia di servizio ha se-
gnato un -10,9% e -3,6% ri-
spettivamente, la rubricata 
è sul -15% e -11,5%, mentre 
la pubblicità commerciale lo-
cale ha ottenuto un -20,3% a 
fatturato e -11,4% a spazio. 
Per quanto riguarda i giorna-
li gratuiti, il calo è stato del 
32,7% nei ricavi (6,5 milioni 
contro i 9,6 milioni preceden-
ti) e -28,7% negli spazi.

I primi cinque mesi sono 
stati più diffi cili, raffrontati 
al 2012, per i periodici: nel-
la loro totalità segnano un 
calo a fatturato del -25,8%, 
a 193 milioni contro i 260 
milioni dello scorso anno, 
e a spazio del -20,6%. I soli 
settimanali registrano un 
andamento negativo sia a 
fatturato, -26,4%, che a spa-
zio, -17,4%. I mensili hanno 
un andamento simile, nega-
tivo, sia a fatturato, -26,7%, 
che a spazio, -25,7%. Infi ne le 
altre periodicità hanno visto 
diminuire la raccolta del 7,4 
e 7,9% rispettivamente.

© Riproduzione riservata

Libri e Iva, gli editori 
scrivono a Letta. Un 
ripensamento sull’aumen-
to dell’Iva sui prodotti 
culturali. È quanto chiede 
il presidente dell’Associa-
zione italiana editori (Aie), 
Marco Polillo, con una 
lettera inviata al premier 
Enrico Letta per cercare di 
ottenere un emendamento 
rispetto alla previsione di 
un incremento dell’Iva dal 
4 al 21% contenuto nel de-
creto Ecobonus per tutti gli 
abbinamenti editoriali.

Scoop datagate, torna 
lo Spiegel di un tempo. 
Lo scandalo spionistico 
nato dalle rivelazioni di 
Edward Snowden conti-
nua a montare. E con il suo 
scoop mondiale, secondo 
cui anche le diplomazie 
europee erano intercettate 
dagli Usa, il settimana-
le tedesco Spiegel vuole 
tornare al prestigio di un 
tempo con il nuovo diret-
tore. Anche se Wolfgang 
Büchner non fi rma ancora, 
si nota la sua mano.

Bertelsmann e Pearson 
insieme nella Penguin 
Random House. Nasce 
la casa editrice Penguin 
Random House dalla fu-
sione della Random House 
e della Penguin (la prima 
di proprietà della tedesca 
Bertelsmann, la seconda 
della britannica Pearson 
che edita pure il Financial 
Times). Il 53% di con-
trollo del nuovo gigante 
dell’editoria è detenuto da 
Bertelsmann. 

Internet, a maggio 14,2 
mln di utenti al giorno. 
Sono stati 28 milioni e 
mezzo gli italiani collegati 
a internet, a maggio di 
quest’anno secondo Au-
diweb, mentre la media 
giornaliera è stata di 14,2 
milioni di utenti collegati 
per poco meno di un’ora 
e mezzo ciascuno, pratica-
mente stabili sullo scorso 
anno.

CHESSIDICE

Così la spesa nei primi cinque mesi del 2013

A Pagamento: 2012 2013 Diff. % 2012 2013 Diff. %
Commerciale nazionale 40.382 31.849 -21,1% 216.114 151.677 -29,8%

Di servizio 7.979 7.692 -3,6% 65.592 58.447 -10,9%

Rubricata 8.458 7.490 -11,5% 39.350 33.466 -15,0%

Commerciale locale 148.584 131.693 -11,4% 131.999 105.173 -20,3%

Totale A Pagamento 205.403 178.724 -13,0% 453.055 348.763 -23,0%

Free Press:      

Commerciale nazionale 2.114 1.384 -34,5% 4.554 2.747 -39,7%

Di servizio 54 130 141,1% 206 320 55,4%

Rubricata 0 0 N/A 0 0 N/A

Commerciale locale 6.693 4.806 -28,2% 4.901 3.434 -29,9%

Totale Free Press 8.861 6.320 -28,7% 9.661 6.501 -32,7%

Quotidiani:      

Commerciale nazionale 42.496 33.233 -21,8% 220.668 154.424 -30,0%

Di servizio 8.033 7.822 -2,6% 65.798 58.767 -10,7%

Rubricata 8.458 7.490 -11,5% 39.350 33.466 -15,0%

Commerciale locale 155.277 136.499 -12,1% 136.900 108.607 -20,7%

Totale 214.264 185.044 -13,6% 462.716 355.264 -23,2%

Settimanali: 2012 2013 Diff. % 2012 2013 Diff. %  
      Tabellare 28.695 23.689 -17,4% 131.131 97.357 -25,8%

      Speciale N/A N/A N/A 7.444 4.682 -37,1%

Totale Settimanali 28.695 23.689 -17,4% 138.575 102.039 -26,4%

Mensili:      

      Tabellare 25.373 18.861 -25,7% 101.224 74.873 -26,0%

      Speciale N/A N/A N/A 11.291 7.627 -32,5%

Totale Mensili 25.373 18.861 -25,7% 112.515 82.500 -26,7%

Altre periodicità:      

      Tabellare 2.922 2.693 -7,9% 8.281 7.433 -10,2%

      Speciale N/A N/A N/A 841 1.018 21,0%

Totale Altre periodicità 2.922 2.693 -7,9% 9.122 8.451 -7,4%

Periodici:      

      Tabellare 56.990 45.243 -20,6% 240.636 179.663 -25,3%

      Speciale N/A N/A N/A 19.576 13.327 -31,9%

Totale Periodici 56.990 45.243 -20,6% 260.212 192.990 -25,8%

Fatturato Totale         (Quotidiani e Periodici)    722.928 548.254 -24,2%

Fonte: Osservatorio stampa Fcp

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 16.475,61 1,39 -4,07
FTSE IT MEDIA 10.844,11 -0,18 39,16

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,4280 2,33 38,79 268,6

Caltagirone Editore 0,7500 -3,85 -13,44 93,8

Class Editori 0,1823 1,73 -16,49 19,2

Espresso 0,8000 -1,23 -9,09 328,2

Il Sole 24 Ore 0,4812 -1,80 -8,60 20,9

Mediaset 2,8480 -1,79 83,03 3.364,1

Mondadori 0,8600 -2,77 -23,35 212,0

Monrif 0,2750 0,22 -0,72 41,3

Poligrafi ci Editoriale 0,2182 -3,07 -17,66 28,8

Rcs Mediagroup 1,7300 25,91 -59,46 190,1

Seat Pagine Gialle 0,0019 5,56 -58,70 30,5

Telecom Italia Media 0,0759 -0,13 -50,39 109,8

Qvc, il centro
logistico tedesco
non verrà chiuso

In merito all’arti-
colo «Qvc a Piacenza 
con più marchi» pub-
blicato a pagina 18 di 
ItaliaOggi venerdì 28 
giugno, Qvc precisa 
che il centro logistico 
in Germania, utilizza-
to da Qvc Germania, 
continuerà  a servire il 
mercato tedesco. Per-
tanto non verrà chiuso 
e il personale rimarrà 
operativo. 

Chiara Pariani, 
director marketing & 

e-commerce
di Qvc Italia

LETTERE E MEDIA

083048051048051057048051052
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LE NUOVE REGOLE
DEL CONDOMINIO

IN EDICOLA CON
Diritto

IN EDICOLA CON I
& Fisco& Fisco

Nuova intesa Abi-imprese sul credito alle pmi. I tempi di pagamenti allungabili fi no a 4 anni

Mutui, un anno di stop alle rate
Sospendibili le quote capitale di fi nanziamenti e leasing

Sospensione per 12 mesi 
della quota capitale del-
le rate di mutuo. E per 
6-12 mesi della quota 

capitale nei canoni di leasing. 
Possibilità di allungare i tempi 
di pagamento dei mutui fi no a 
4 anni, oltre la tempistica fi -
nora prevista. E di spostare in 
avanti le scadenze del credito 
a breve e quelle del credito 
agrario. Infi ne, per le imprese 
che avviano processi di raffor-
zamento patrimoniale le ban-
che valuteranno la concessio-
ne di fi nanziamenti in misura 
proporzionale all’aumento dei 
mezzi propri realizzati dall’im-
presa. Sono queste le novità 
previste dal nuovo accordo 
per il credito 2013 in favore 
delle pmi; intesa siglata ieri 
a Roma da Abi, Rete Imprese 
Italia (che riunisce Casartigia-
ni, Cna, Confartigianato, Con-
fcommercio, Confesercenti), 
Alleanza Cooperative Italiane 
(che riunisce Agci, Confcoope-
rative, Legacoop), Cia, Claai, 
Coldiretti, Confagricoltura, 
Confapi, Confedilizia, Confetra 
e Confi ndustria. Tre le tipologie 
di intervento previste.

Sospensione dei finan-
ziamenti. In questo ambito 
rientrano la sospensione per 12 
mesi della quota capitale delle 
rate di mutuo, e quella per 12 o 
6 mesi della quota capitale pre-
vista nei canoni di leasing «im-
mobiliare» e «mobiliare». Am-
missibili a sospensione le rate 
di mutui e operazioni di leasing 
fi nanziario delle imprese che 
non abbiano già usufruito di 
analogo benefi cio, ai sensi del-
le «nuove misure per il credito 
alle pmi» del 28 febbraio 2012. 
Dunque, è possibile sospendere 
nuovamente fi nanziamenti già 
sospesi con l’Avviso comune del 
3 agosto 2009 e relativi rinnovi. 
È inoltre possibile sospendere 
le operazioni di apertura di 
conto corrente ipotecario con 
un piano di rimborso rateale. 
Le operazioni di sospensione 
sono realizzate allo stesso tas-
so d’interesse previsto dal con-
tratto originario.

Allungamento finanzia-
menti. L’accordo prevede tre 
possibilità:

1) allungare la durata dei 
mutui, in misura maggiore ri-
spetto al precedente accordo;

2) spostare in avanti fi no a 
270 giorni le scadenze del cre-
dito a breve termine per esi-
genze di cassa con riferimento 
all’anticipazione di crediti certi 
ed esigibili; 

3) allungare per un massimo 
di 120 giorni le scadenze del 
credito agrario di conduzione.

In base all’intesa, sono am-
missibili a richiesta di allunga-
mento i mutui che non abbiano 
già benefi ciato di analoga facili-
tazione ai sensi dei precedenti 
accordi del 16 febbraio 2011 
e del 28 febbraio 2012; men-
tre possono essere ammessi a 
allungamento anche i mutui 
sospesi al termine del periodo 
di sospensione. Le operazioni 
di allungamento dei mutui se 
accompagnate da un raffor-
zamento patrimoniale o da 
processi aggregativi sono fatte 
a condizioni contrattuali inva-
riate; negli altri casi l’eventuale 
variazione del tasso d’interesse 
originario non potrà comunque 
essere superiore all’incremento 
del costo di raccolta della banca 
rispetto al momento dell’eroga-
zione originaria del fi nanzia-
mento. E si terrà conto di even-
tuali garanzie aggiuntive.

Operazioni per la ripresa. 
Le agevolazioni fi scali previ-
ste dal decreto legge 201/2011 
puntano a sostenere le imprese 
che avviano processi di raffor-
zamento patrimoniale. Alla 
luce di ciò le banche si sono 
impegnate a valutare la con-
cessione di un fi nanziamento 
proporzionale all’aumento dei 
mezzi propri realizzati dall’im-
presa. È stata poi individuata 
una serie di temi di interesse 
comune, per favorire lo svi-
luppo delle relazioni banca-
impresa; in relazione a questi 
temi le parti che hanno siglato 
l’accordo puntano a defi nire nei 
prossimi mesi intese tra loro da 
avanzare al governo.

Proroga. Da ultimo, per 
consentire a banche e interme-
diari fi nanziari aderenti all’Abi 
di adeguare le procedure per le 
operazioni previste dal nuovo 
accordo, è stato prorogato al 
30/9/2013 il periodo di validità 
dell’accordo del febbraio 2012, 
denominato: «Nuove misure 
per il credito alle pmi».

Reazioni. Ivan Malavasi, 
presidente di Rete Imprese 
Italia, sottolinea come l’accor-
do consente di «applicare la 
sospensione anche a operazio-
ni già oggetto di precedente 
sospensione» e «permette di 
portare fi no a quattro anni il 
periodo di allungamento dei 
finanziamenti, alleggerendo 
le rate. Ora è necessario», dice, 
«che le banche assumano com-
portamenti coerenti con gli im-
pegni presi».

Il presidente nazionale 
della Confederazione na-
zionale dell’artigianato e 
della piccola e media im-
presa (Cna), Ivan Malava-
si, è da ieri il presidente 
portavoce di R.ETE. Im-
prese Italia, l’associazione 
unitaria delle cinque prin-
cipali organizzazioni di 
rappresentanza delle pmi 
e dell’impresa diffusa (Ca-
sartigiani, Cna, Confarti-
gianato, Confcommercio e 
Confesercenti) che insieme 
raccolgono oltre 2,5 milioni 
di imprese. Malavasi succe-
de a Carlo Sangalli, presi-
dente di Confcommercio, in 
carica dal primo Gennaio al 
30 giugno 2013.

Malavasi a capo di Rete Imprese Italia

DI ANDREA MASCOLINI

Al via i bandi-tipo che le stazioni ap-
paltanti potranno utilizzare per l’affi -
damento di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro; entro fine 

luglio si chiuderà la consultazione con le ca-
tegorie interessate, poi il parere del ministero 
delle infrastrutture e il varo del provvedimento; 
previsti 12 schemi suddivisi per procedure; gli 
appalti integrati (di progettazione e costruzione) 
da affi dare solo con il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa; necessaria una ade-
guata motivazione per il requisito del fatturato 
aziendale. Sono questi alcuni degli elementi che 
emergono dalla lettura dei documenti messi in 
consultazione venerdì pomeriggio dall’ Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici in attua-
zione dell’articolo 64, comma 4-bis del Codice che 
attribuisce all’Autorità il compito di elaborare 
specifi ci modelli (bandi-tipo) sulla base dei quali 
le stazioni appaltanti sono tenute a predisporre 
i propri bandi di gara. Per i lavori tale obbligo 
riguarda tutte le procedure di importo superiore 
ai 150.000 euro per le quali l’Autorità ha messo 
quindi a punto 12 schemi di disciplinare di gara 
e lettere di invito in relazione alle diverse pro-
cedure, aperta, ristretta e negoziata. All’interno 
di ogni modello una parte sarà sempre obbli-
gatoria, altre parti varieranno in ragione delle 
diverse alternative che avranno a disposizione 
le stazioni appaltanti. Nel dettaglio, i modelli di 
gara si riferiscono agli appalti di lavori di sola 
esecuzione, di esecuzione e progettazione ese-

cutiva, di esecuzione, progettazione defi nitiva 
e progettazione esecutiva e sono articolati per 
procedura aperta, ristretta e negoziata e in base 
al criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o 
offerta economicamente più vantaggiosa). Per 
gli appalti integrati, l’Autorità ha messo a pun-
to soltanto modelli di bando per aggiudicazione 
con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa che, come già chiarito dall’Autori-
tà nella determinazione n. 5 del 27 luglio 2010, 
«appare il sistema di affi damento preferibile 
in relazione alla specifi cità e alla complessità 
dei servizi in questione, come confermato da 
varie disposizioni del Regolamento nelle quali 
si fa espresso riferimento all’utilizzo dell’offer-
ta economicamente più vantaggiosa (cfr. artt. 
120 e 266)». 

I bandi-tipo contemplano anche i documenti 
che i concorrenti devono presentare per poter 
partecipare in forma di «aggregazione di im-
prese di rete». Per la verifi ca sul possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico-organiz-
zativo ed economico-fi nanziario, i bandi-tipo 
fanno riferimento all’utilizzo del sistema AV-
Cpass, ancorché rinviato a inizio 2014. Infi ne 
fra le indicazioni fornite interessante è anche 
quella ai requisiti di fatturato per i quali l’Au-
torità afferma che ai sensi dell’art. 41, comma 
2, del Codice occorre indicare una congrua mo-
tivazione in ordine ai limiti di accesso connessi 
al fatturato aziendale che «potrà essere riferita, 
per esempio, alla necessità di un’organizzazione 
progettuale di elevato livello imprenditoriale».

© Riproduzione riservata

L’indirizzo dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici

Lavori da oltre 150 mila € 
Bandi-tipo per chi appalta

083048051048051057048051052
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Dall’Inps la quattordicesima per anziani e disagiati

Pensioni, c’è la 14ª
Benefi cio condizionato dal reddito

DI LEONARDO COMEGNA

Buone notizie per 
i  pensionati  più 
anziani e disagia-
ti: arriva la quat-

tordicesima. Ad annun-
ciarlo è l’Inps con il msg. 
n.10462/2013. Il benefi cio è 
riconosciuto in presenza di 
determinate condizioni di 
età e di reddito, ai titolari di 
un trattamento pensionisti-
co a carico dell’assicurazione 
generale obbligatoria e delle 
forme sostitutive, esclusive 
ed esonerative della mede-
sima. Come di consueto, an-
che per quest’anno la somma 
aggiuntiva viene attribuita 
sulla mensilità di pensione 
di luglio ai soggetti che, alla 
data del 31 luglio 2013, han-
no un’età maggiore o uguale 
a 64 anni e che risultino in 
possesso dei requisiti reddi-
tuali previsti

La quattordicesima 
mensilità 

A partire dall’anno 2007, 
in seguito alla cosiddetta 
riforma del Welfare voluta 
dall’allora governo Prodi 
(art. 5, commi da 1 a 4, della 
legge n. 127/2007), a favore 
dei pensionati con età non 
inferiore a 64 anni, viene 
riconosciuta una somma 
aggiuntiva, determinata 
in funzione dell’anzianità 
contributiva maturata. La 
somma, una sorta di 14ª 
mensilità, è corrisposta 
insieme alla mensilità di 
luglio e spetta a condizio-
ne che il soggetto non pos-
sieda un reddito comples-
sivo individuale superiore 
a 1,5 volte il trattamento 
minimo Inps. A tal fi ne si 
tiene conto dei redditi di 
qualsiasi natura, compresi 
i redditi esenti da imposte 
e quelli soggetti a ritenuta 
alla fonte a titolo di impo-
sta o a imposta sostitutiva, 
ad eccezione sia dei redditi 
derivanti dagli assegni fa-
miliari e dall’indennità di 
accompagnamento, sia del 
reddito della casa di abi-

tazione, dei trattamenti di 
fi ne rapporto e delle com-
petenze arretrate sottopo-
ste a tassazione separata. 
Come è noto, la suddetta 
somma aggiuntiva viene 
corrisposta in via provviso-
ria; il relativo diritto viene 
verifi cato sulla base della 
dichiarazione dei redditi 
defi nitiva.

No Irpef 

La somma aggiuntiva (nota 
ormai come 14ª) non costitu-
isce reddito né ai fi ni fi scali 
né ai fi ni della corresponsione 
di prestazioni previdenziali e 
assistenziali, con esclusione, 
per un importo pari a 156 
euro, dell’incremento delle 
maggiorazioni sociali. 

La commissione tecnica 
creata ad hoc lo scorso 
gennaio non ha ancora 
concluso i lavori per ri-

vedere le tariffe per la remu-
nerazione delle prestazioni 
di assistenza ospedaliera e 
ambulatoriale. Lo precisa il 
ministero della Salute, dopo 
le indiscrezioni secondo cui 
il ministro Beatrice Lorenzin 
avrebbe già fi rmato il decreto 
per la revisione del tariffario 
nazionale. «In attuazione del-
le previsioni del decreto legge 
n. 95 del 2012 (c.d. Spending 
review) - si legge in una nota 
del ministero - il ministro 
della salute pro-tempore ha 
emanato il decreto 18 ottobre 
2012 per determinare le ta-
riffe massime di riferimento 
per la remunerazione delle 
prestazioni di assistenza 
ospedaliera per acuti, di as-
sistenza ospedaliera di riabi-
litazione e di lungodegenza 
post acuzie e di assistenza 
specialistica ambulatoriale 
valide sino al 31 dicembre 
2014». «Come previsto dal 
medesimo provvedimento le-
gislativo», prosegue la nota, 

«al fi ne di predisporre l’ag-
giornamento delle predette 
tariffe, con decreto del mini-
stro della salute pro-tempore 
del 29 gennaio 2013 è stata 
istituita una commissione 
tecnica con il compito di for-
mulare proposte nel rispet-
to degli equilibri di fi nanza 
pubblica. Tale commissione, 
nella quale siedono rappre-
sentanti della Conferenza 
delle regioni e province au-
tonome, si è insediata il 14 
febbraio 2013 e non ha anco-
ra concluso i lavori. Soltanto 
alla conclusione dei lavori 
della commissione, come pre-
visto dal dl n. 95 del 2012, il 
ministro della salute potrà 
mettere a punto il provvedi-
mento di revisione del tarif-
fario nazionale».

Stamina
Intanto il ministro ha fi r-

mato il decreto di nomina 
del comitato scientifi co della 
sperimentazione sul metodo 
«Stamina». La commissione è 
presieduta da Fabrizio Olea-
ri, presidente dell’Iss (Istituto 
superiore della sanità).

La commissione tecnica al lavoro

Tariffe ospedaliere 
ancora in standby

DI NICOLA BRILLO

Nel 2012 in Italia sono stati depo-
sitati complessivamente 66.998 
marchi e brevetti (compresi 
invenzioni nazionali, disegni 

e modelli nazionali e modelli di utilità), 
segnando un calo del 4,20% rispetto al 
2011 (-2.939 unità ). Se le «invenzioni» 
rappresentano un metro per misurare il 
reale valore di un’azienda e un’opportuni-
tà di crescita per l’espansione sui mercati 
internazionali la situazione non sembra 
positiva per l’Italia. La fotografi a italiana 
della creatività dimostra come i depositi 
hanno riguardato 9.216 invenzioni na-
zionali (-4,16%), 53.688 marchi nazionali 
(-4,87%), 1.351 disegni e modelli nazio-

nali (-5,13%) e 2.743 modelli di utilità  
(+11,37%). L’indagine è stata compiuta 
dal Centro studi dei dottori commercia-
listi e degli esperti contabili di Venezia 
(Cesdoc) sull’andamento dei marchi e 
brevetti depositati in Italia l’anno scorso. 
Ma non tutto il paese viaggia alla stes-
sa velocità. La Lombardia nel 2012 ha 
depositato 18.512 «invenzioni» segnando 
un calo del 4,43% rispetto al 2011, se-
gno meno anche per l’Emilia-Romagna 
(-3,79% sul 2011 con 7.037), Piemon-
te (-6,94%) con 6.463 depositi, Toscana 
(-4,95%) con 4.472 e Lazio (-5,59%) con 
8922. Crescono invece Puglia con 2.199 
depositi (+1,95%), Marche (+2,46%) con 
2.106, Trentino-Alto Adige (+3,63%) con 
884 e Abruzzo (+1,82%) con 877. «L’in-

novazione e le invenzioni rappresentano 
un patrimonio di conoscenze e tecnologie 
sempre più cruciale per la vita economica 
delle nostre aziende», spiega Gabriele An-
dreola, presidente dell’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili 
di Venezia. «Se il tasso di competitività 
e progresso tecnologico di un territorio 
viene misurato dal numero di brevet-
ti depositati e registrati, il calo seppur 
contenuto dell’Italia è un segnale da non 
sottovalutare». Nel Veneto sono stati ef-
fettuati complessivamente 6.428 depositi 
nel 2012, 189 in meno rispetto al 2011 
(-2,86%), mentre i depositi nel Friuli-Ve-
nezia Giulia sono stati 1.324, segnando 
un calo del 3,99%. 

© Riproduzione riservata

Analisi sui dati 2012 del Centro studi commercialisti di Venezia (Cesdoc)

Marchi e brevetti depositati 
con un -4,20% sul 2011

Violenza sulle donne, le norme di contrasto approdano sulla 
G.U. «Ratifi ca ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul 
l’11 maggio 2011» è l’oggetto della legge 27 giugno 2013, numero 
77, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Uffi ciale numero 152 
dell’1 luglio 2013.

Con decreto 12 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Uffi -
ciale numero 152 di ieri, il ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca ha individuato le «Modalità e contenuti delle 
prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato 
a livello nazionale-anno accademico 2013/2014».

A luglio 2013 gli italiani festeggiano i primi dieci anni del 
sistema a punti per la patente di guida, che ha indubbiamente 

infl uito sulla diminuzione delle infrazioni al Codice della 
strada, del numero degli incidenti e, soprattutto, su quello delle 
vittime della strada. Per l’anno 2002, quello che ha preceduto 
l’introduzione della patente a punti, l’Istat denunciò 265.402 
incidenti stradali, con 6.980 morti e 378.492 feriti. Nell’ultima 
rilevazione, invece, questi dati risultano essere notevolmente ri-
dimensionati: 205 mila incidenti stradali con lesioni a persone, 
3.800 le vittime, mentre i feriti ammontano a 292 mila, con una 
diminuzione della mortalità di oltre il 46%. Lo rileva uno studio 
Aneis-Associazione italiana esperti infortunistica stradale. 

«Roma è già fuori da Equitalia, abbiamo fatto una delibera 
che è perfettamente valida» e «siamo convinti che l’80% dei ro-
mani sia favorevole». Lo ha detto l’ex sindaco di Roma, Gianni 
Alemanno, commentando la decisione del Campidoglio di non 
interrompere per ora la continuità del servizio di riscossione.

BREVI

DI LEONARDO COMEGNA ta ione dei trattamenti di No Irpef

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
Somma aggiuntiva 

Anni di contribuzione

Fino a 15 Fino a 18 euro 336

Oltre 15 e fi no a 25 Oltre 18 e fi no a 28 euro 420

Oltre 25 Oltre 28 euro 504

Il limite di reddito per ottenere la 14ª mensilità, è stabilito in misura pari a 
1,5 volte il trattamento minimo annuo, pari a euro 9.660,89 (per il 2013), 
incrementato della somma aggiuntiva spettante all’interessato in relazione 
all’anzianità contributiva.

L i di d i L i i

La 14ª dei pensionati

083048051048051057048051052
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Le indicazioni emerse nel corso di un incontro al Centro studi bancari di Lugano

Scudi fiscali alla cassa il 16/7
Concessione di garanzie, non si perde la segretazione

DI FABRIZIO VEDANA

L’imposta di bollo specia-
le dell’1,35% va pagata 
sui rapporti scudati e 
ancora segretati; nes-

suna deroga per quelli costitu-
iti a garanzia di fi nanziamenti 
concessi a terzi: la segretazione 
cessa solo in caso di richiesta di 
informazioni da parte dell’am-
ministrazione fi nanziaria sul 
soggetto garantito.

È una delle indicazioni emer-
se in occasione di un recente in-
contro tenutosi presso il Centro 
Studi Bancari di Lugano in oc-
casione del quale è stato ricor-
dato che entro il 16 luglio ban-
che, intermediari e fi duciarie 
dovranno procedere, per conto 
dei clienti, al versamento della 
citata imposta sul valore delle 
attività fi nanziarie oggetto di 
rimpatrio fi sico o giuridico in-
trodotta dal governo Monti con 
il decreto salva-Italia.

L’articolo 19 del menzionato 
decreto e la successiva Circo-
lare dell’Agenzia delle entrate 
n. 29/E del 5 luglio 2012 hanno 
previsto che l’imposta di bollo 
speciale è dovuta per le sole 
attività fi nanziarie rimpatria-
te che sono ancora detenute 
in regime di riservatezza alla 
data del 31 dicembre di ciascun 
anno. Qualora il regime di ri-

servatezza sia venuto meno nel 
corso dell’anno, l’imposta sarà 
comunque dovuta ma in ragio-
ne del periodo in cui le attività 
fi nanziarie hanno fruito di tale 
regime sulla base di un criterio 
pro-rata temporis. A tal fi ne, 
l’imposta dovrà quindi essere 
calcolata sul valore delle atti-
vità alla data della perdita 
della segretazione rappor-
tandolo ai giorni per i quali 
il contribuente ha usufruito 
di tale regime.

In questi ultimi giorni 
che precedono il versa-
mento dell’imposta specia-
le dovuta relativamente 
all’anno 2012 e da versare 
entro il 16 luglio prossimo, 
clienti, banche, fiduciarie 
e rispettivi professionisti 
stanno quindi verifi cando 
la permanenza o meno del 
regime di riservatezza sul 
rapporto scudato; in assenza, 
infatti, l’imposta non andrà 
pagata.

Accanto a situazioni in cui 
risulta chiara la volontà del 
cliente di perdere la riservatez-
za, si pensi alla dichiarazione 
resa per iscritto e avente data 
certa, con la quale il cliente 
rinuncia espressamente alla 
segregazione ovvero al caso in 
cui il cliente disponga il trasfe-
rimento, totale o parziale, del-

le attività fi nanziarie scudate 
presso un conto o un rapporto 
non riservato, ce ne sono altre 
meno defi nite sia in ordine alla 
loro effi cacia sia in ordine alla 
loro decorrenza.

Tra le ipotesi di perdita del 
regime di riservatezza espres-
samente disciplinate dall’Agen-

zia delle entrate nell’ambito 
della citata Circolare 29/E vi 
sono le seguenti:

- prelevamento di denaro o 
vendita di attività fi nanziarie 
con loro successivo utilizzo;

- produzione, dal denaro o 
dalle attività fi nanziarie rim-
patriate (o da quelle acquisite 
attraverso il loro disinvesti-
mento o attraverso l’investi-
mento dei relativi redditi), di 
redditi di capitale e/o di reddi-

ti diversi di natura fi nanziaria 
non assoggettabili a tassazione 
defi nitiva;

- immissione nel conto se-
gretato di denaro o attività 
fi nanziarie che non sono sta-
te oggetto della procedura di 
emersione;

- decesso del contribuente 
che ha presentato la dichia-
razione riservata (il regime 
di riservatezza non si tra-
smette agli eredi);

- esibizione, da parte del 
contribuente, della dichia-
razione riservata in sede di 
accessi, ispezioni e verifi che 
da parte dell’amministra-
zione fi nanziaria ovvero a 
seguito di avvisi di accer-
tamento o di rettifi ca o di 
atti di contestazione di vio-
lazioni tributarie, compresi 
gli inviti, i questionari e le 
richieste di cui all’articolo 

51, comma 2, del decreto del 
presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633 e all’artico-
lo 32 del decreto del presidente 
della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600.

- costituzione del rapporto 
segretato in garanzia di fi-
nanziamenti concessi a terzi 
soggetti.

In tali ultimi casi l’imposta 
di bollo speciale sarà comun-
que dovuta fino alla data di 

esibizione della dichiarazione 
riservata comunicata all’in-
termediario dal contribuente 
o dagli organi di controllo ov-
vero sino alla data in cui nei 
confronti del terzo a cui favore 
è stata concessa la garanzia 
non siano richieste informa-
zioni ai sensi dell’articolo 32 
del dpr 600/73. 

In assenza di diverse indi-
cazioni da parte dell’ammini-
strazione fi nanziaria troverà, 
infatti, applicazione anche 
a questo caso, in ossequio a 
quanto previsto dallo Statuto 
del contribuente e soprattutto 
dall’articolo 14 del decreto leg-
ge 350 del 25 settembre 2001, 
il principio sancito dall’Agen-
zia delle entrate nella circolare 
n. 24 del 13 marzo 2002 rela-
tivamente al regime di segre-
gazione dei conti scudati sui 
quali viene conferita delega a 
un soggetto che non si è avval-
so dello scudo.

Pertanto in assenza di noti-
zie sull’esibizione fatta dal con-
tribuente della dichiarazione 
riservata ovvero di richieste di 
informazioni sul soggetto terzo 
garantito, l’intermediario do-
vrà considerare i citati rappor-
ti ancora segretati e come tali 
applicare agli stessi l’imposta 
di bollo speciale.

© Riproduzione riservata

Passa dal contratto la tutela dei fornito-
ri italiani alle prese con il problema di 
provare il trasferimento dei beni nelle 
cessioni intracomunitarie, soprattutto 
quando la vendita è «franco fabbrica». 
Per superare le diffi coltà probatorie a 
proprio carico, le imprese possono in-
serire nei contratti commerciali e nei 
documenti di trasporto una clausola che 
impegna i cessionari a comunicare entro 
breve termine la mancata consegna della 
merce nel luogo convenuto, oppure even-
tuali variazioni, sotto comminatoria della 
responsabilità di rifusione delle somme 
che l’amministrazione fi nanziaria dovesse 
pretendere qualora accertasse il mancato 
trasferimento della merce e contestasse, 
quindi, la non imponibilità a Iva dell’ope-
razione. 
Queste, in sintesi, le indicazioni operative 
che Assonime suggerisce nella circolare 
n. 20 del 1° luglio 2013. Nel fare il punto 
sulla questione dopo gli ultimi contri-
buti della prassi e della giurisprudenza, 
la circolare evidenzia come la soluzione 
defi nitiva potrebbe arrivare da una recen-
te proposta della Commissione europea. 
L’esecutivo comunitario, infatti, ricono-
sciute le diffi coltà pratiche nell’applica-
zione del criterio di tassazione a destino 
delle operazioni «business to business», 
in quanto il fornitore spesso non conosce 
la destinazione delle merci che ha ven-
duto perché il trasporto è organizzato 
dal cliente, suggerisce di considerare in 
questi casi, come luogo di effettuazione 
delle cessioni, quello in cui il cessionario 
ha la sede dell’attività economica oppure 
la stabile organizzazione acquirente dei 
beni. 
Tornando ai consigli che Assonime indi-

rizza alle sue associate, soprattutto alle 
imprese di dimensioni medio-grande, do-
tate di strutture in grado di esercitare 
infl uenza negoziale verso i clienti, una 
soluzione concreta è prevedere, nei con-
tratti delle cessioni intracomunitarie e 
nei relativi documenti di trasporto conse-
gnati ai vettori, l’assunzione da parte dei 
cessionari dell’obbligo specifi co di comu-
nicare l’eventuale mancata consegna dei 
prodotti nel luogo di destinazione indica-
to nel documento di trasporto ovvero la 
consegna degli stessi in luogo diverso da 
quello indicato nel documento, pena l’ob-
bligo di risarcire il cedente delle somme 
che l’amministrazione dovesse pretende-
re in ragione del mancato trasferimento 
all’estero dei beni. Analogo impegno po-
trebbe essere imposto anche al soggetto 
che, per conto del cessionario comuni-
tario, effettua il trasporto dei beni. In 
tal modo, verrebbe integrato l’apparato 
documentale che correda la cessione in-
tracomunitaria e che è utile a dimostrare 
l’esistenza dei presupposti di legge. Simili 
clausole contrattuali, osserva Assonime, 
dovrebbero essere anche indicative del-
la buona fede del cedente, requisito ri-
chiesto dalla giurisprudenza comunitaria 
e nazionale in materia, nell’ottica di un 
equilibrato bilanciamento dei principi di 
proporzionalità e di certezza del diritto, 
atteso che nelle cessioni «franco fabbrica» 
la realizzazione del trasporto è oggettiva-
mente al di fuori della possibilità di con-
trollo da parte del cedente. La questione, 
conclude Assonime, è comunque aperta, 
non avendo l’amministrazione fi nanziaria 
ancora avallato tali suggerimenti.

Franco Ricca
©Riproduzione riservata

Vendite franco fabbrica, il contratto tutela
A processo il ladro di 
dati bancari. Il ministero 
pubblico della Confedera-
zione elvetica ha depositato 
un atto d’accusa presso il 
Tribunale penale federale 
di Bellinzona contro uno 
specialista informatico te-
desco residente in Svizzera, 
reo confesso di aver copiato, 
tra ottobre e dicembre del 
2011, su incitazione di un 
ex ispettore del fi sco tedesco, 
2.700 dati di clienti della 
banca Julius Bär di Zurigo 
e di averne poi venduta una 
parte al Fisco di Berlino. I 
dati, con nomi di clienti e 
luoghi di residenza, numeri 
di conto, importi e valute, 
hanno interessato clienti 
tedeschi e olandesi con saldo 
di almeno 100 mila euro, 
in cambio di 1,1 milioni di 
euro per il procacciamento e 
la consegna al Fisco tedesco. 
Nel marzo 2012, il complice 
avrebbe consegnato 200 mila 
euro in contanti all’impu-
tato e con l’importo residuo 
avrebbe dovuto saldare in 
forma anonima i debiti fi sca-
li dell’imputato stesso presso 
il fi sco tedesco. 

Aumento delle tasse sulle 
imprese dal 20 al 25% e 
l’eliminazione del Fondo de 
Utilitades Tributables (Fut), 
un sistema ideato durante la 
dittatura che permette alle 

compagnie l’indefi nito rin-
vio dei tributi. Sono alcune 
novità proposte da Michelle 
Bachelet, popolare ex presi-
dente del Cile fra il 2006 e 
il 2010, che ha trionfato alle 
primarie dell’opposizione in 
vista delle elezioni presiden-
ziali del 17 novembre. Per 
Bachelet, il gettito fi scale 
servirà a rendere gratuita 
l’istruzione universitaria. 

L’Italia merita apprezza-
mento per i passi intrapresi 
nella defi nizione della sua 
politica anticorruzione ma 
ci sono ancora importanti 
questioni da risolvere: raf-
forzare la trasparenza dei 
bilanci di tutte le società 
anche quelle non quotate 
in Borsa, e dotare il paese 
di un codice di condotta 
per i membri del governo. È 
quanto si legge nell’ultimo 
rapporto del Greco (Council 
of Europe Anti-Corruption 
Group). «Accogliamo con 
favore l’intenzione delle au-
torità italiane di affrontare 
la questione nei prossimi 
mesi ma nutriamo dubbi 
sulle misure introdotte 
sinora in Italia per risol-
vere la questione della 
decorrenza dei termini per 
i processi di corruzione», si 
legge nel documento. 

Tancredi Cerne

FISCO DEGLI ALTRI

083048051048051057048051052
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La circolare 22/E delle Entrate sul regime fi scale di cessioni e locazioni di fabbricati 

Imposta di registro alternata 
Si applica agli atti soggetti a Iva ma senza cumulare

DI ROBERTO ROSATI 

Per evitare vuoti di tas-
sazione, l’imposta pro-
porzionale di registro 
è applicabile anche 

sugli atti soggetti a Iva, ma 
senza cumulare le due imposte 
sulla medesima base imponi-
bile. Se dunque l’atto di ven-
dita dell’immobile è soggetto 
ad Iva, ma tale imposta non 
colpisce l’intero corrispettivo 
perché una parte era stata 
fatturata precedentemente in 
regime di esenzione, sulla dif-
ferenza è dovuta l’imposta pro-
porzionale di registro. Questa 
alternatività sostanziale fra i 
due tributi indiretti si desu-
me dalla circolare 22/E del 
28 giugno 2013, con la quale 
l’Agenzia delle entrate compie 
una panoramica sul tratta-
mento fi scale delle cessioni e 
delle locazioni di fabbricati, a 
seguito delle modifi che appor-
tate all’art. 10 del dpr 633/72 
con il dl 83/2012, risolvendo 
in particolare le questioni di 
diritto transitorio che si pon-
gono per i contratti in corso 
per effetto della nuova disci-
plina (si veda ItaliaOggi del 
29 giugno). In questo ambito, 
l’Agenzia si occupa anche del 
rapporto fra imposta propor-
zionale di registro e Iva, for-
nendo soluzione, tra l’altro, ad 
un problema collegato all’in-
troduzione della possibilità, 
per le imprese costruttrici o 
di ripristino, di assoggettare 
ad Iva, opzionalmente, anche 
le cessioni di fabbricati abita-
tivi poste in essere dopo cinque 
anni dall’ultimazione dei lavo-
ri. Analogo problema, peraltro, 
si era presentato qualche anno 
fa, quando la legge 220/2010 
dispose l’elevazione da quattro 
a cinque anni del periodo entro 
il quale le cessioni di fabbricati 
abitativi, effettuate dalle pre-
dette imprese, sono obbligato-
riamente soggette a Iva.  

Acconti esenti e saldo im-
ponibile. A decorrere dal 26 
giugno 2012, data di entrata in 
vigore del dl 83, le imprese co-
struttrici o di ripristino hanno 
dunque la facoltà di applicare 
l’Iva anche alle cessioni di fab-
bricati abitativi poste in essere 
dopo il decorso di cinque anni 
dall’ultimazione dei lavori di 
costruzione o di ristruttura-
zione. Questa facoltà si eser-
cita manifestando l’opzione 
nell’atto di vendita. L’opzione 
può essere espressa già nel 
contratto preliminare, se sti-
pulato. Al riguardo, la circolare 
ritiene che l’opzione per l’impo-
nibilità eventualmente espres-
sa nel preliminare sia valida 
e vincolante anche in sede di 
stipula del contratto defi nitivo. 
Non vale, invece, il contrario, 
nel senso che, se non espressa 
nel contratto preliminare (ov-
vero se manca tale contratto), 
l’opzione per l’imponibilità può 
essere pur sempre manifesta-
ta nella sede propria prevista 

dalla legge, ossia l’atto di ven-
dita. Può pertanto verifi carsi 
che gli acconti siano fatturati 
in regime di esenzione (sia per 
assenza di opzione nel prelimi-
nare, sia per ragioni di diritto 
transitorio, ovverosia perché 
percepiti prima del 26 giu-
gno 2012 in relazione ad una 
vendita ultraquinquennale), 
mentre il saldo è assoggettato 
all’Iva per effetto dell’opzione 
manifestata nell’atto di vendi-
ta stipulato dopo tale data. 

In questo caso, letteralmen-
te, l’atto di vendita dell’im-
mobile abitativo dovrebbe 
scontare l’imposta di registro 
in misura fi ssa, in quanto im-
ponibile ad Iva, ma quest’ul-
tima imposta si applicherà 
soltanto sul saldo, perché, in 
base all’art. 6 del dpr 633/72, 
resta fermo il trattamento di 
esenzione sugli acconti fattu-
rati precedentemente.  Rima-
ne però da verifi care il regime 
fi scale di tali acconti. A questo 
proposito, prendendo in consi-
derazione l’ipotesi di mancata 
stipulazione del preliminare, 
la circolare afferma che, «al 
momento della registrazione 
dell’atto di vendita, si deve 
tenere conto, ai fi ni dell’impo-
sta proporzionale di registro, 
degli acconti pagati preceden-
temente» sui quali detta im-
posta non è stata assolta. In 
tale sede, pertanto, si renderà 
dovuta l’imposta di registro 
proporzionale calcolata sul 
valore dell’immobile, al netto 
della parte di corrispettivo as-
soggettata all’Iva, in modo da 
evitare vuoti impositivi (e cioè 
che gli acconti sfuggano tanto 
all’imposta proporzionale di re-
gistro quanto all’Iva). Ma non è 
tutto. Secondo la circolare, in-
fatti, il medesimo principio va 
applicato anche nel caso in cui 
sia stato stipulato un contrat-
to preliminare sulla base del 
quale gli acconti, esenti da Iva, 
siano stati assoggettati all’im-
posta di registro del 3%, come 
previsto dalla tariffa: qualora 
il saldo divenga imponibile a 
Iva, sugli acconti dovrà essere 
corrisposta l’imposta propor-
zionale del 7%, calcolata sem-
pre sul valore dell’immobile al 
netto dell’importo assoggettato 
a Iva. Dall’imposta di registro 
così calcolata, poi, dovrà esse-
re scomputata quella pagata in 
relazione agli acconti. Infi ne la 
circolare ribadisce che vale an-
che il principio opposto: se l’at-
to di vendita ultraquinquenna-
le è esente da Iva, mentre gli 
acconti erano stati assoggettati 
all’imposta, la base imponibile 
per l’imposta proporzionale di 
registro dovrà essere deter-
minata al netto di quanto già 
sottoposto a Iva.   

© Riproduzione riservata

Le merci non comunitarie, oggetto di una 
dichiarazione doganale accettata dalle 
autorità competenti,  ai fini del vincolo al 
regime del transito comunitario esterno 
e, aventi la posizione di custodia tempo-
ranea, sono vincolate al regime doganale 
fino al momento in cui lo svincolo di det-
te merci è concesso. Questo il principio 
statuito dalla Corte di giustizia Ue nella 
sentenza pronunciata il 27 giugno 2013, 
nella causa C-542/11. 
La controversia, sorta nei Paesi Bassi, è 
scaturita dallo scarico di una partita di 
carne bovina congelata da parte di una 
società nel porto di Rotterdam, traspor-
tata per mare dal Brasile ai Paesi Bassi 
in un container. 
Durante l’attesa per l’assegnazione della 
destinazione doganale, il container sta-
zionava nella propria area e, nel mentre, 
veniva presentata per via elettronica da 
una società, in qualità di dichiarante, una 
dichiarazione di vincolo al regime dogana-
le di transito comunitario esterno. Accet-
tata la dichiarazione, le autorità doganali 
assumevano in tale momento la posizione 
di merce in custodia temporanea, ai sensi 
dell’art. 50 del codice doganale e, nelle ore 
immediatamente successive, apponevano 
i sigilli al container. 
Concesso lo svincolo, il carico è stato poi 
trasportato su strada verso la società de-
stinataria. 
Tuttavia, non avendo ricevuto alcuna 
conferma di arrivo, l’Amministrazione 
doganale ha aperto un’indagine e il de-
stinatario ha comunicato che, sebbene i 
sigilli del container fossero ancora intat-

ti, il carico conteneva due colli di carne 
bovina in meno rispetto a quanto ripor-
tato nella dichiarazione originale. 
Sebbene sollecitato dalle autorità, il di-
chiarante non ha fornito informazioni più 
precise, cosicché gli è stato trasmesso un 
avviso di riscossione, ingiungendogli il 
pagamento dei dazi doganali e dell’Iva. 
Per risolvere la controversia, i giudici del-
la Corte Ue, hanno chiarito che occorre 
determinare il momento in cui, ai sensi 
del codice doganale, termina la custodia 
temporanea di una merce e inizia il vin-
colo al regime del transito comunitario 
esterno. 
Nella sentenza, la Corte, richiamando la 
sentenza 1º febbraio 2001, C-66/99, re-
lativa a merci importate e destinate ad 
essere immesse in libera pratica, ha ri-
levato che tali merci restano in custodia 
temporanea fino alla concessione del loro 
svincolo e che possono cambiare posizione 
doganale unicamente quando detto svin-
colo è concesso dalle autorità doganali.
Chiaro il ragionamento dei giudici. 
Poiché l’immissione in libera pratica, se-
condo l’art. 4, par. 16, lett. a), cod. dog., 
è anch’essa un regime doganale e che il 
vincolo della merce ad un siffatto regime 
costituisce parimenti una destinazione 
doganale, il paradigma appare applica-
bile nella fattispecie in esame. 
Pertanto, le merci restano in custodia 
temporanea fino al momento in cui di-
vengano oggetto di operazioni di transito 
comunitario esterno. 

Vincenzo Cristiano
© Riproduzione riservata

PER LE MERCI SERVE PRIMA L’OK ALLA DICHIARAZIONE DOGANALE 

Transito comunitario a condizione

Da ieri la Croazia è il ventottesimo membro 
dell’Unione europea. Nella circolare 21/D 
del 25 giugno 2013, l’Agenzia delle dogane 
ha riassunto le principali regole, per quanto 
riguarda l’applicazione di dazi, Iva e acci-
se alle operazioni in corso, come defi nite 
nell’atto di adesione. Si tratta delle dispo-
sizioni stabilite per i casi di allargamento 
dell’Ue, diffuse dal comitato codice dogana-
le della Commissione europea. Ecco alcune 
indicazioni.
Prova dello status Ue - La prova dell’origine 
preferenziale delle merci rilasciata prima 
della data di adesione sarà accettata come 
prova dello status Ue e non come prova di 
origine nell’Unione allargata, se le merci 
si trovano alla data di adesione in tem-
poranea custodia, zona franca o deposito 
franco, transito, deposito doganale, perfe-
zionamento attivo (sistema sospensivo), 
trasformazione sotto controllo doganale, 
importazione temporanea o perfezionamen-
to passivo, o sono state dichiarate e svinco-
late per l’esportazione e sono in trasporto 
all’interno dell’Unione allargata. Ciò signi-
fi ca che l’effetto della prova di origine, nel 
caso in cui le merci siano immesse in libera 
pratica, non sarà l’applicazione di un regi-
me daziario preferenziale, ma l’esclusione 
dai dazi. 
Regimi doganali economici - I regimi so-
spensivi iniziati prima e non ancora appurati 
alla data di adesione devono essere conclusi 
in Croazia secondo le regole previste dalla 
normativa dell’Ue. I dazi doganali riscossi 
dovranno essere considerati risorse proprie 

dell’Ue. Sugli stessi dovranno essere calco-
lati gli interessi compensatori di cui all’art. 
519 del regolamento 2454/93 a partire dalla 
data di adesione. In virtù dell’adesione, non 
sono più necessarie le autorizzazioni ai regi-
mi doganali economici per gli scambi tra gli 
stati membri e la Croazia. Le autorizzazioni 
di regimi sospensivi rilasciate dalla dogana 
croata prima dell’adesione, se non scadute, 
rimarranno valide per un anno al massimo 
dopo la data di adesione, con l’obbligo di 
conformarne le modalità di applicazione 
alla normativa dell’Ue.
Iva - Qualora un bene sia vincolato a un re-
gime di ammissione temporanea in esenzio-
ne totale dai dazi all’importazione o ad uno 
dei regimi o delle situazioni di cui all’art. 
156 della direttiva Iva (custodia tempora-
nea, zona franca o deposito franco, deposito 
doganale, perfezionamento attivo) o ad un 
regime di transito, le disposizioni in vigore 
alla data in cui il bene è stato vincolato ad 
uno dei suddetti regimi o situazioni conti-
nuano ad essere applicate, anche dopo il 1° 
luglio 2013, fi no al momento dello svincolo. 
In linea di principio, pertanto, lo svincolo 
del bene da uno dei suddetti regimi o si-
tuazioni analoghe è operazione assimilata 
all’importazione, la quale si considera ef-
fettuata (e implica la riscossione dell’Iva) 
nello stato membro nel cui territorio il bene 
viene svincolato. In alcuni casi, tuttavia, 
l’importazione non genera l’obbligo di pa-
gamento dell’imposta.

Roberto Rosati 
© Riproduzione riservata

Dazi e accise, in gioco anche la Croazia  

La circolare
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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La sentenza della Corte di cassazione sui problemi dell’istituto in caso di compravendite

Redditometro per presunzioni 
Gli acquisti immobiliari invertono l’onere della prova

DI DUILIO LIBURDI 

Nuovo ostacolo per la 
difesa dal reddito-
metro. In relazione 
all’acquisto di un 

immobile può operare la pre-
sunzione che l’acquisto stes-
so sia avvenuto a un prezzo 
superiore e pari al valore 
fissato ai fini dell’imposta 
di registro. Sarà il contri-
buente a dover provare che, 
invece, l’acquisto è avvenuto 
al prezzo transitato in atto. 
In ogni caso, nell’ottica del 
nuovo redditometro, l’in-
dicazione pervenuta dalla 
Corte di cassazione con la 
sentenza n. 16334 del 28 
giugno 2013 potrà trovare 
riscontro esclusivamente 
abbinando il meccanismo 
di accertamento con quanto 
risulta dai conti correnti. 
In questo, dunque, assume-
rà particolare rilevanza il 
legame tra redditometro e 
provvedimento sulle movi-
mentazioni fi nanziarie. 

Queste le conclusioni alle 
quali è possibile giungere 
sulla scorta della lettura 
della pronuncia della Cas-
sazione che, per certi versi, 
può complicare almeno in 
apparenza la difesa rispetto 
a una contestazione che si 

fonda sul redditometro. 
La vicenda riguarda il pe-

riodo di imposta 2000 e, dun-
que, un anno in cui era vigen-
te l’art. 38 del dpr 600/1973, 
prima che venissero appor-
tate le modifi che  alla norma 
dal dl 78/2010. Nel caso di 
specie, la Cassazione fi ssa 
un principio di diritto vale-
vole ai fi ni dell’accertamento 
delle imposte sui redditi e, 
più in particolare, attivabile 
proprio in relazione al red-
ditometro nella parte in cui 
la norma valorizza gli incre-
menti patrimoniali, cioè gli 
acquisti di un bene che ven-
gono suddivisi pro quota per 
più periodi di imposta, come 
elemento di rettifi ca. 

Si afferma, nella sostanza, 
che, ai fi ni della determina-
zione della spesa per incre-
menti patrimoniali, il prezzo 
versato per l’acquisto di un 
bene, si deve presumere, sino 
a prova contraria fornita dal 
contribuente, corrisponden-
te al valore eventualmente 
attribuito ai fi ni dell’impo-
sta di registro.

È questa una presunzio-
ne che, quindi, può operare 
anche ai fi ni delle imposte 
sui redditi. Fermo restando 
però, che la sentenza del-
la Commissione regionale 

è stata cassata con rinvio, 
accogliendo le doglianze del 
contribuente in merito alla 
assenza della valutazione 
delle circostanze di fatto. 
In altri termini, quindi, si 
tratta anche in questo caso 
di una presunzione semplice 
che può essere superata dal 
contribuente attestando che 
il prezzo effettivo pagato per 
l’acquisto del bene è quello 
risultante dall’atto di com-
pravendita. 

Vi è da immaginare, però, 
che gli uffi ci possano comun-
que prendere spunto da que-
sta decisione per caricare 
ulteriormente la quota di 
incrementi patrimoniali in 
relazione ad un periodo di 
imposta, quale il 2008, an-
cora aperto in termini di ac-
certamento da redditometro, 
seppure con tutte le limita-
zioni che comporta il fatto 
che, proprio il 2008, sia l’uni-
co periodo di imposta ancora 
accertabile nell’ambito di un 
biennio per il quale operano 
le vecchie disposizioni. 

Si tratta di comprendere  
invece, come questo prin-
cipio possa incidere sulla 
applicazione del nuovo red-
ditometro alla luce del fatto 
che, dopo la riforma operata 
dal dl 78/2010, il nuovo stru-

mento di accertamento per 
le persone fisiche si fonda 
come criterio cardine sulla 
spesa e dunque su un fatto 
fi nanziario, avendo abbando-
nato il legislatore il concetto 
di incremento patrimoniale. 
Più in particolare, nel nuo-
vo redditometro, l’acquisto 
di un bene dovrebbe rile-
vare per intero nell’anno di 
sostenimento della spesa al 
netto di disinvestimenti e 
importi fi nanziati da terzi 
(ad esempio, mutui accesi 
per l’acquisto). 

Se così è, in attesa di con-
ferme da parte dell’Agenzia 
delle entrate sul nuovo isti-
tuto, il principio delineato 
dalla Corte di Cassazione 
potrebbe operare in concreto 
esclusivamente laddove ven-
ga riscontrata una movimen-
tazione anomala nei conti 
correnti o nell’ambito delle 
movimentazioni fi nanziarie 
del soggetto acquirente. 

Ad esempio, se da un atto 
di acquisto di un immobile 
il contribuente risulta avere 
speso nell’anno di riferimen-
to 100 mila euro, è vero che 
potrà operare da un lato la 
valutazione dell’immobile 
ai fi ni dell’imposta di regi-
stro (che potrebbe portare 
il costo presunto a 200 mila 

euro) ma, di contro, si dovrà 
pur avere riscontro di questa 
differenza in termini di mo-
vimentazione fi nanziaria in 
uscita o in entrata, in capo 
al soggetto venditore. Da 
qui, dunque, lo stretto lega-
me che potrà esserci tra ac-
certamento che si fonda sul 
redditometro e dati di natu-
ra finanziaria in possesso 
dell’Agenzia delle entrate, 
anche alla luce dell’avvio 
del nuovo sistema di comu-
nicazione dei dati stessi. 
Se, infatti, il nuovo reddito-
metro si fonda sul concetto 
di spesa effettiva, l’indi-
cazione della Cassazione 
potrebbe rappresentare di 
certo un ostacolo alla difesa 
in caso di accertamento ma, 
nello stesso tempo, l’elemen-
to accusatorio dovrà essere 
supportato da un incrocio 
di dati di natura fi nanzia-
ria e potrà essere chiarito 
nell’ambito del contraddit-
torio obbligatorio previsto 
nel nuovo art. 38 del dpr 
600/1973. 

© Riproduzione riservata 

A dieci giorni dall’entrata in vigore 
della riforma del condominio, è possi-
bile tracciare un primo quadro della 
situazione: sono soprattutto uomini 
(73,5%) i condòmini che si sono in-
formati su vari aspetti della nuova 
disciplina, mentre vi è una situazione 
di parità (50%) nel genere di coloro 
che hanno solo richiesto il materiale. 
Sono questi i primi dati che balzano 
agli occhi da un’analisi effettuata 
dalla Confedilizia presso le proprie 
Associazioni territoriali che, in questi 
giorni, stanno fornendo assistenza 
a coloro che vogliono conoscere le 
novità introdotte dalla riforma nella 
vita condominiale. Confedilizia, per 
continuare a dare risposte a tutti 
gli interessati, sta già organizzando, 
tramite le proprie associazioni territo-
riali un momento di informazione e di 
assistenza per i cittadini: la Festa del 
condominio. Quest’anno, infatti, la 
tradizionale festa dedicata al mondo 
condominiale, giunta alla sua decima 
edizione, si svolgerà il 28 settembre e 
avrà come tema «La riforma del con-
dominio a tre mesi dalla sua entrata 
in vigore».

Stop alle deroghe ai comuni che 
non fanno la raccolta differenziata a 
suffi cienza. La regione Lazio cancella 
il così detto scenario di controllo del 
Piano di gestione dei rifi uti. Questo 
meccanismo stabiliva che, in caso di 
mancata riduzione della produzione 
dei rifi uti e di percentuali di raccolta 
differenziata inferiori al 65%, si potes-
sero attuare interventi in deroga alle 
normative nazionali ed europee ri-

spetto a quelli indicati dalla legge per 
i comuni inadempienti. Una decisione 
della giunta che ora passa al vaglio 
del consiglio e con cui la regione fi ssa 
un punto fermo. I comuni dovranno 
andare nella direzione della raccolta 
differenziata porta a porta, per la qua-
le sono stati stanziati, già nel nuovo 
bilancio, 150 milioni di euro. 

Un camper dell’Agenzia delle En-
trate, attrezzato come un front - offi ce 
di un uffi cio territoriale, per offrire 
assistenza ai contribuenti colpiti dal 
sisma del maggio 2012. Prosegue con 
la tappa di San Benedetto Po (Mn) il 
tour dell’uffi cio mobile dell’Agenzia 
delle entrate. Grazie alla collabora-
zione avviata tra il comune e l’Agen-
zia, il camper sosterà infatti anche a 
San Benedetto Po, in piazza Folengo, 
fi no a giovedì prossimo dalle ore 10,00 
alle 17,00.

Nell’ambito delle trattative per 
il rinnovo del Contratto collettivo 
nazionale di lavoro del turismo, le 
organizzazioni sindacali Fisascat 
Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs Uil, 
hanno siglato ieri con Federalberghi, 
Fiavet, Faita e Fipe, un accordo per 
l’applicazione della tassazione age-
volata. La detassazione, così come 
in precedenza è stato sottoscritto in 
altri settori con Confcommercio e 
Confprofessioni, prevede una serie 
di incentivi fi scali e contributivi, 
sia a favore dei lavoratori che delle 
aziende aderenti alle associazioni 
suddette. Verranno detassati i premi 
di produttività per tutto il 2013, ap-

plicando un’imposta del 10% su un 
importo massimo di retribuzione di 
produttività pari a 2.500 euro lordi. 
La misura, riguarda circa 1.250.000 
lavoratori dipendenti.

Cauta soddisfazione di Confi m-
prese sul rinvio dell’aumento dell’Iva. 
«Il pericolo», ha spiegato Mario Resca, 
presidente Confi mprese, «non è però 
scongiurato defi nitivamente, perché 
tre mesi di slittamento servono a 
dare una boccata di ossigeno ma non 
bastano a risolvere il drammatico 
calo consumi che il nostro paese sta 
vivendo da anni». «Ora è necessario» 
ha continuato il presidente «trovare 
coperture finanziarie diverse da 
quelle ipotizzate dal Consiglio dei 
ministri, che comunque vanno a 
penalizzare le nostre imprese». « La 
prima mossa», ha concluso Resca, «è 
quella di iniziare a cedere il patrimo-
nio immobiliare: da maggio 2013 è 
operativo il Fondo per la vendita del 
patrimonio, ragion per cui il governo 
deve procedere rapidamente in questa 
direzione».

In protesta i lavoratori dell’ammi-
nistrazione fi nanziaria dello stato. Il 
sindacato Confsal-Salfi  lancia la sua 
sfi da al governo con una mobilitazione 
per il mancato rinnovo contrattuale 
e per la riqualifi cazione del settore. 
Il tutto suffragato dalla raccolta di 
migliaia di fi rme. Sindacato maggio-
ritario del settore agenziale con il 18%, 
la Confsal-Safi , conta oltre 50 mila 
lavoratori tra Agenzia delle entrate, 
Agenzia delle dogane e Area monopoli. 

Oggetto della protesta, la contestazio-
ne del blocco dei contratti del pubblico 
impiego sia per motivi di legittimità 
istituzionale, che per questioni di pa-
rità di trattamento, e quindi di equità, 
anche all’interno degli stessi comparti 
pubblici. «Non solo reclamiamo lo 
sblocco del rinnovo contrattuale», ha 
dichiarato il segretario generale, Seba-
stiano Calippo, «ma rivendichiamo un 
diverso trattamento retributivo e un 
altro tipo di considerazione». A questo 
proposito, sul tema, è prevista giovedì 
prossimo una conferenza stampa 
presso la sede Confsal-Salfi , in via 
Nazionale 243 a Roma

Siglato il protocollo d’intesa tra 
l’Ente nazionale del microcredito e 
il comune di Civitavecchia. Prende 
quindi il via il progetto pilota per il 
microcredito sociale concesso a per-
sone e ditte individuali, cooperative 
e piccole imprese per la dilazione e il 
recupero degli insoluti per le imposte 
comunali. «Grazie a questo innova-
tivo strumento di microfi nanza», ha 
spiegato Mario Baccini, presidente 
dell’Enm, «si potrà chiudere il cer-
chio con vantaggi per il cittadino e 
per la municipalità». «I vantaggi per 
il primo», ha sottolineato Baccini, 
«sono una comodità nel pagamento, il 
rientro nella regolarità a basso costo, 
un’abolizione del danno psicologico 
derivante da una riscossione coattiva 
e il ritorno della fi gura del cittadino 
eticamente corretto». «Il vantaggio 
per la pubblica amministrazione 
locale», ha concluso il presidente, «è 
il recupero dei crediti».

BREVI 

Il testo della senten-
za su www.italiaog-
gi.it/documenti
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In G.U. Dpcm che rinvia scadenze del 30 giugno di competenza Mef

Il gioco in sala d’attesa
Più tempo per il piano contro le ludopatie

DI VALERIO STROPPA

Più tempo per il pia-
no d’azione contro la 
dipendenza da gioco. 
L’Agenzia delle dogane 

e dei monopoli e il ministero 
della salute avranno a disposi-
zione fi no al 31 dicembre 2013 
per approvare il decreto recan-
te le linee guida nazionali per 
il contrasto alla ludopatia. Il 
provvedimento dovrà recare 
anche misure per il recupero 
dei soggetti caduti nella spi-
rale del gioco compulsivo. A 
prevederlo è uno dei tre Dpcm 
del 26 giugno 2013, approdati 
sulla Gazzetta Uffi ciale n. 150 
del 28 giugno scorso. Avvalen-
dosi della possibilità concessa 
dall’articolo 1, comma 394 
della legge n. 228/2012, infat-
ti, il governo ha prorogato al 
31 dicembre alcuni termini in 
scadenza il 30 giugno 2013. Un 
piccolo «milleproroghe» estivo 
suddiviso in tre provvedimen-
ti, il più corposo dei quali ri-
guarda scadenze in materia 
economica e fi nanziaria.

Proroghe Mef. Estesa a 

tutto il 2013 la possibilità per 
i consulenti fi nanziari di eser-
citare la propria attività, in at-
tesa dell’istituzione dell’Albo 
e del relativo organismo com-
petente. Si tratta dei soggetti 
che prestano 
c o n s u l e n z a 
in materia di 
investimenti 
senza detene-
re somme di 
denaro o tito-
li dei clienti. 
Nel le  more 
della creazione 
dell’apposito 
registro, il dlgs 
n. 164/2007 
aveva salva-
g u a r d a t o  i 
consulenti già 
in attività fi no 
alla fine del 
2010. Di proro-
ga in proroga, si è arrivati a 
questo ulteriore rinvio. 

Guadagna sei mesi in più 
anche l’attuazione del nuovo 
meccanismo di contabilità eco-
nomico-patrimoniale degli enti 
pubblici (si veda ItaliaOggi del 
26/6/2013). Con l’introduzione 

del principio della competenza 
fi nanziaria rafforzata, dovran-
no essere rispettate sia le regole 
fi ssate dalla direttiva 2011/85/
Ue sia quelle sul pareggio di 
bilancio sancite dalla legge 

n. 243/2012. 
Intervenendo 
sul dettato del 
dlgs n. 91/2011, 
l’esecutivo ha 
differito al 31 
dicembre 2013 
il termine en-
tro cui il Mef 
dovrà emanare 
il regolamento 
attuativo del 
piano dei conti 
integrato. En-
tro la stessa 
scadenza do-
vrà vedere la 
luce uno sche-
ma di bilancio 

consolidato della p.a., che in-
cluda anche i risultati econo-
mici e le consistenze patrimo-
niali delle aziende pubbliche, 
partecipate o controllate. En-
tro la fine dell’anno, inoltre, 
ogni amministrazione dovrà 
dotarsi di una specifi ca auto-

regolamentazione per gestire il 
processo di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio. 

Ma palazzo Chigi ha pure 
assicurato il proseguimento 
della disciplina derogatoria in-
trodotta dall’articolo 8, comma 
30 del dl n. 201/2011, al fi ne 
di tutelare il sistema crediti-
zio nazionale. La disposizione, 
infatti, semplifi ca e incentiva 
le modalità per la prestazione 
di fi nanziamenti da parte del-
la Banca d’Italia in favore di 
istituti bancari per esigenze 
di liquidità. La speciale nor-
mativa resterà operativa fi no 
a fi ne anno.

Beni culturali. Con un al-
tro Dpcm viene previsto che i 
termini di durata dei commis-
sari straordinari delle fonda-
zioni lirico-sinfoniche possono 
essere prorogati fi no al 31 di-
cembre 2013. L’ulteriore lasso 
di tempo viene concesso «al 
fi ne di consentire il completa-
mento del lavoro di riorganiz-
zazione delle fondazioni lirico-
sinfoniche commissariate».

© Riproduzione riservata

DI STEFANO MANZELLI

Slitta al 31 dicembre 
il termine per il riordino 
della disciplina del parco 
veicolare delle autoscuole 
e del carico dei veicoli per 
effettuare gli esami di gui-
da. Ma anche quello per la 
rideterminazione dei prin-
cipi fondamentali della 
disciplina del servizio di 
noleggio con conducente 
e taxi. Sono queste alcu-
ne delle novità contenute 
nel Dpcm 26 giugno 2013 
(pubblicato sulla G.U. n. 
150 del 28/6/2013). La 
legge di stabilità 2013 ha 
prorogato alcune scadenze 
al 30 giugno 2013 rinvian-
do ad uno o più decreti del 
presidente del consiglio dei 
ministri l’ulteriore proroga 
di sei mesi. Alla vigilia del-
la scadenza il ministero dei 
trasporti ha richiesto di po-
ter usufruire della possibile 
proroga (si veda ItaliaOg-
gi del 26/6/2013). Con il 
provvedimento pubblicato 
in G.U. venerdì scorso sono 
quindi state spostate al 31 
dicembre alcune importan-
ti scadenze. Innanzitutto il 
rinvio riguarda le incom-
benze previste dall’art. 
12/84° del dl 95/2012. 
Ovvero la sostituzione del 
presidente del comitato 
centrale dell’albo degli au-
totrasportatori e di alcuni 
rappresentanti. Altro rin-
vio riguarda la proroga dei 
termini per l’adeguamento 
del parco veicolare delle au-
toscuole e il riordino delle 
competenze in caso di con-
sorzi e centri di formazione, 
ai sensi dell’art. 28/1° del 
dlgs 59/2011. Come speci-
fi cato anche dalla circola-
re di ieri del ministero dei 
trasporti prot. 16988, circa 
il parco veicolare nulla è 
innovato «sulla possibilità 
di utilizzare, fi no alla data 
del 30 settembre 2013, per 
le prove utili a conseguire 
le patenti delle categorie 
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, 
D e DE, veicoli non confor-
mi ai requisiti minimi (…) 
purché alla data del 17 lu-
glio 2008 gli stessi fossero 
già stati inseriti nel parco 
veicolare di un’autoscuola 
o di un centro di istruzione 
automobilistica». Gli altri 
slittamenti riguardano 
le prescrizioni relative al 
carico dei veicoli per effet-
tuare gli esami di guida e 
la rideterminazione del-
la disciplina sul servizio 
di noleggio con condu-
cente e taxi, ai sensi del 
dl 40/2010. Infine slitta 
l’adeguamento dei diritti 
aeroportuali e la riforma 
dell’attività formativa per 
il salvamento in acqua e il 
blocco delle nuove autoriz-
zazioni.

TRASPORTI

Taxi e Ncc, 
altri 6 mesi 
per riordino

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA
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Le sorti della razionalizzazione sono legate alla decisione della Corte che si riunisce oggi

Province, scatta l’ora della verità
Contro la riforma 17 ricorsi delle regioni alla Consulta 

DI FRANCESCO CERISANO

S i avvicina il giorno 
del giudizio per le 
province. Additate 
come l’origine di tut-

ti i mali, il centro di tutti gli 
sprechi di denaro pubblico e 
per questo prima trasforma-
te in enti di secondo livello, 
poi spogliate di competenze, 
quindi accorpate e ridotte 
(da 86 a 51 nelle regioni a 
statuto ordinario), fino alla 
decisione di mettere il tut-
to in naftalina in attesa di 
«consentire una riforma or-
ganica della rappresentanza 
locale», le province potreb-
bero rialzare la testa grazie 
alla Consulta. Che proprio 
oggi si riunirà per decidere 
se l’operazione di spoliazio-
ne di competenze che il go-
verno Monti ha avviato col 
decreto salva-Italia del 2011 
e proseguito con la spending 
review (dl 95/2012) è stata 
legittima o meno. 

Sono ben 17 i ricorsi sui 
cui il giudice costituzionale 
Gaetano Silvestri relazione-
rà oggi davanti al plenum 
della Corte che potrebbe 
pronunciarsi con sentenza 
già a metà luglio (diversa-
mente la decisione slitte-
rebbe a settembre dopo la 
pausa estiva). Due i fronti 
di conflittualità aperti.

Il primo mira a scardina-
re la «norma madre» della 
razionalizzazione delle 
province, ossia quell’art. 
23 del decreto Salva Italia 
(dl n. 201/2011) che ha mo-
dificato sia la governance 
che le competenze provin-
ciali prevedendo l’elezione 
indiretta del consiglio (10 
componenti scelti non più 
direttamente dai cittadini 
ma dai consigli comunali) 
e del presidente, nonché il 
trasferimento delle funzio-
ni (e relative risorse uma-
ne, finanziarie e strumen-
tali) ai comuni. 

Ad impugnare gran par-
te della norma (commi da 
14 a 21) sono state otto 
regioni (Piemonte, Lom-
bardia, Veneto, Molise, La-
zio, Campania, Sardegna e 
Friuli-Venezia Giulia) per 
violazione del titolo V della 
Costituzione. 

Il secondo «campo di bat-

taglia», invece, è quello le-
gato alle modalità con cui il 
governo Monti ha proceduto 
a razionalizzare il numero 
delle province nell’ambito 
dei risparmi di spesa del-
la spending review (art. 17 
del dl 95/2012). Ossia con 
decreto legge sulla base di 
requisiti minimi di soprav-
vivenza (350 mila abitanti 
e 2.500 chilometri quadra-
ti di superficie) individuati 
dallo stesso esecutivo dopo 
una consultazione con i Con-
sigli delle autonomie locali 
(Cal). 

Contro questa procedura 
sono scese in campo le otto 
regioni di cui sopra più la 
Calabria. Tutte convinte che 
si tratti di norme illegittime 
per violazione del Titolo V 
e anche dei principi costitu-
zionali in materia di decre-
tazione d’urgenza.

Ma quali scenari potreb-
bero aprirsi dalla decisione 
dei giudici delle leggi? Una 
pronuncia di illegittimi-
tà costituzionale potrebbe 
mettere una pietra tombale 
sulla riforma Monti-Patroni 
Griffi, mentre in caso di non 
accoglimento del ricorso, la 

macchina per realizzare il 
riordino delle province, so-
spesa fino a fine anno dalla 
legge di stabilità 2013 (n. 
228/2012), potrebbe ripar-
tire. E dovrebbe farlo pre-
sto visto che entro il 31 di-
cembre 2013 il parlamento 
sarebbe chiamato ad appro-
vare la nuova legge eletto-
rale per eleggere i consigli 
provinciali, mentre entro 
la stessa data il governo 
dovrebbe emanare il nuovo 
decreto di riordino e accor-
pamento sulla base delle 
proposte avanzate dai Cal. 
Con la conseguenza che le 
regioni dovrebbero iniziare 
a riunirsi già dopo l’esta-
te per elaborare le prime 
proposte. Nel frattempo ci 

sarà da mettere mano an-
che all’istituzione delle città 
metropolitane che avrebbero 
dovuto vedere la luce dal 1° 
gennaio 2014, ma risultano 
anch’esse congelate assie-
me a tutti gli adempimenti 
connessi con la loro istitu-
zione. 

La legge di stabilità 2013 
ha infatti messo in stand-by 
anche il debutto dei nuovi 
enti che a Roma, Torino, Mi-
lano, Venezia, Genova, Bolo-
gna, Firenze, Bari, Napoli e 
Reggio Calabria avrebbero 
dovuto prendere il posto del-
le province. 

Il dl 95 prevedeva a questo 
proposito un iter piuttosto 
serrato che sarebbe dovuto 
iniziare con l’istituzione del-

la conferenza metropolitana 
per approvare lo statuto del 
nuovo ente entro il 31 otto-
bre di quest’anno (in assen-
za di statuto sarà il sindaco 
del comune capoluogo a di-
ventare sindaco della città 
metropolitana). 

Ma la sospensione della 
riforma delle province, come 
detto, estende i suoi effetti 
anche alle città metropolita-
ne spostando la data del loro 
debutto nella migliore delle 
ipotesi alla primavera del 
2014. Intanto, con un qua-
dro normativo già di per sé 
complesso e reso ancora più 
confuso da proroghe e ripen-
samenti, nelle province l’in-
certezza regna sovrana. 

Per il momento gli enti 
continuano a esercitare le 
stesse funzioni di sempre 
(pianificazione territoriale, 
ambiente, trasporti, viabili-
tà, edilizia scolastica) sep-
pur in condizione di diffi-
coltà strutturale, a seguito 
dei pesanti tagli operati dal 
governo sui bilanci 2012 e 
2013. Mentre per quanto 
riguarda la governance il 
discorso è più variegato. 
Perché le amministrazioni 
attualmente in carica ri-
marranno tali fino alla fine 
del mandato anche oltre il 
1° gennaio 2014. Mentre gli 
enti in scadenza quest’anno 
non sono stati rinnovati e 
hanno subìto il commissa-
riamento. Con la conseguen-
za che una persona sola (di 
regola l’ex presidente o un 
ex consigliere) si trova ora 
a reggere da sola tutta la 
macchina amministrativa 
e le attuali funzioni. Un 
evidente deficit democrati-
co che però, dice la legge, 
terminerà il 31 dicembre. 
Salvo proroghe che in Italia 
non si negano a nessuno.

© Riproduzione riservata

DI FRANCESCO CERISANO taglia» invece è quello le

Art. 23, commi da 
14 a 21, del dl n. 

201/2011 (decreto 
salva-Italia)

Hanno fatto ricorso le regioni 
Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Molise, Lazio, Campania, Sar-
degna, Friuli-Venezia Giulia

Artt. 17 e 18
del dl n. 95/2012
(spending review)

Hanno fatto ricorso le regioni 
Piemonte, Lombardia, Vene-
to, Molise, Lazio, Campania, 
Sardegna, Friuli-Venezia Giu-
lia e Calabria

Art 23 commi da Hanno fatto ricorso le regioni

Due norme impugnate, 17 ricorsi
Il governo Letta ce la farà a mettere mano 
alla razionalizzazione delle province. Parola 
del ministro per le riforme Gaetano Qua-
gliarello che ha indirettamente risposto alle 
sollecitazioni dell’ex premier 
Mario Monti sulla necessità 
di imprimere una maggiore 
spinta riformatrice all’azio-
ne del governo. A cominciare 
proprio dall’abolizione delle 
province lasciata incompiuta 
dall’esecutivo tecnico. 

La richiesta di non interrom-
pere il cammino avviato nella 
scorsa legislatura è stata rilan-
ciata anche dalla vicepresiden-
te del senato Linda Lanzillot-
ta secondo cui l’invito di Monti 
al governo era «un invito a non 
galleggiare» visto che «fi no ad oggi il governo 
ha utilizzato la tecnica del rinvio (Iva, Imu, 
F35) e non ha neppure accennato a inserire 
in agenda le riforme strutturali»,

Conversando con i giornalisti al termine 
di una riunione sul Titolo V della Costitu-

zione, Quagliariello ha spiegato che nella 
maggioranza «c’è una generale disponibili-
tà a considerare i cinque livelli attuali di 
amministrazione della cosa pubblica cioè 

stato, regioni, province, città 
metropolitane e comuni asso-
lutamente eccessivi. È neces-
sario semplifi care».

Intanto l’Upi ha sollecitato il 
governo a impugnare la legge 
con cui la settimana scorsa il 
consiglio regionale della Sarde-
gna ha deciso di commissariare 
le quattro province più recenti 
(Gallura, Medio Campidano, 
Ogliastra e Sulcis-Iglesiente), 
oltre a Cagliari. «Siamo indi-
gnati», protesta il presidente 
Antonio Saitta. «Il presiden-

te Ugo Cappellacci, con la legge approvata 
venerdì scorso, si permette di cancellare or-
ganismi democratici eletti dal popolo. È un 
segnale inquietante, di arroganza e strapo-
tere, contro cui chiediamo al governo di agire 
subito».

Quagliarello: il governo riuscirà ad abolirle

L’istituzione di un comune senza la 
contestuale defi nizione di misure di co-
pertura fi nanziaria dei relativi costi è in 
contrasto con la Costituzione.

Lo ha stabilito l’ordinanza n. 853/2013 
del Tar Piemonte, che ha rinviato alla 
Corte costituzionale la legge della regione 
guidata da Roberto Cota n. 1/2013, istitu-
tiva nella provincia di Torino del nuovo 
comune di Mappano. 

Secondo il Tar, un simile cambiamento 
della geografi a comunale non può esse-
re considerato come un mero atto di ri-
organizzazione a costo zero, in quanto 
esso moltiplica le strutture politiche e 
burocratico-amministrative presenti sul 
medesimo territorio, necessariamente de-
terminando un incremento delle spese. 

Si tratta di una constatazione quasi 
ovvia e confermata «a contrario» dalla 
scelta, operata dalla legislazione più re-
cente, di individuare nell’accorpamento 
delle municipalità minori uno strumen-
to di conseguimento (almeno nel medio-
lungo periodo) di risparmi per la fi nanza 
pubblica. 

In tal senso, la legge regionale citata si 
pone in assoluta controtendenza rispetto 

agli indirizzi normativi nazionali. Ma c’è 
di più: essa, infatti, omettendo di preve-
dere qualsiasi forma di contributo a fa-
vore del nuovo ente e di quelli limitrofi  
destinati a perdere quote di territorio, di 
basi imponibili e di cespiti patrimoniali 
lede diverse disposizioni costituzionali: in 
primo luogo l’art. 81, che impone ad oggi 
legge di individuare la copertura delle 
nuove o maggiori spese da essa previste; 
in secondo luogo, l’art. 119, che tutela 
l’autonomia fi nanziaria degli enti terri-
toriali; infi ne, l’art. 97, che tutela il buon 
andamento dell’attività amministrativa. 
La palla passa ora alla Consulta, cui spet-
ta l’ultima parola su una vicenda sulla 
quale i giudici costituzionali avevano già 
dovuto pronunciarsi con la sentenza n. 
261/2011: in quel caso, il principale moti-
vo del contendere stava nella dimensione 
demografi ca del nuovo comune, che conta 
circa 8 mila abitanti, al di sopra del mi-
nimo richiesto dalla legislazione piemon-
tese (5 mila abitanti), ma al di sotto di 
quello stabilito dall’art. 15 Tuel (10 mila 
abitanti). Allora la questione fu dichiarata 
inammissibile, ma stavolta l’esito potreb-
be essere diverso. 

Mappano, neo-comune senza copertura

Gaetano Quagliarello

083048051048051057048051052
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28 Martedì 2 Luglio 2013 DIRITTO E IMPRESA
Le Cdc confermano che il mancato rispetto della scadenza ferma semplicemente la domanda

Senza Pec non c’è multa. Punto
Per le imprese individuali non c’è alcun esborso di denaro

DI CINZIA DE STEFANIS

Nessuna sanzione pecu-
niaria per le imprese 
individuali (anche ar-
tigiane) che non hanno 

comunicato la Pec entro il 1° lu-
glio. Ma, a decorrere dalla stes-
sa data, sospensione da parte 
del Registro imprese di ogni 
domanda di variazione presen-
tata dall’impresa individuale, 
fi no a integrazione della stessa 
con l’indirizzo Pec e comunque 
per 45 giorni. Decorsi i quali, 
in mancanza della regolariz-
zazione, la pratica sospesa, an-
che se corretta, si intende non 
presentata. Questo è quanto 
prevede l’articolo 5, comma 2, 
del decreto legge 18/10/2012 
n. 179 (convertito dalla legge 
17/12/2012 n. 221): «Le imprese 
individuali attive e non soggette 
a procedura concorsuale, sono 
tenute a depositare, presso l’uf-
fi cio del registro delle imprese 
competente, il proprio indirizzo 
di posta elettronica certifi cata 
entro il (30 giugno 2013 - slit-
tato a lunedì in quanto il 30 era 
domenica). L’uffi cio del registro 
delle Imprese che riceve una do-

manda di iscrizione da parte di 
un’impresa individuale che non 
ha iscritto il proprio indirizzo 
di posta elettronica certifi cata, 
in luogo dell’irrogazione della 
sanzione prevista dall’art. 2630 
del codice civile, sospende la do-
manda fi no a integrazione del-
la domanda con l’indirizzo Pec 
e comunque per 45 gg; trascorso 
tale periodo, la domanda si in-
tende non presentata». E questa 
tesi è quella seguita da tutte le 
camere di commercio del siste-
ma camerale e anche da Infoca-
mere - braccio informatico delle 
Cciaa. Tale principio è, però, in 
contrasto con la notizia appar-

sa su alcuni organi di stampa, 
nei giorni scorsi, in base a cui la 
mancata comunicazione della 
Pec da parte delle imprese in-
dividuali in tempo utile avreb-
be comportato sanzioni pecu-
niarie ex art. 2630 del c.c. (da 
103 a 1.032 euro, ridotte a un 
terzo se effettuata nei 30 giorni 
successivi). Questa ultima in-
terpretazione deriva da un’er-
ronea analisi del parere del 
Consiglio di stato (sezione II) 
del 10 aprile 2013 n. 1714 a un 
quesito posto dal Mise (parere, 
di cui ItaliaOggi ha riportato 
i contenuti il 4/5/2013). L’erro-
re sta nel prendere in esame 

il parere del Consiglio di stato 
che non si riferisce alle imprese 
individuali ma alle società. Il 
Mise infatti ha chiesto chiari-
menti al Consiglio di stato in 
merito al comportamento da 
adottare da parte delle Cciaa 
nel caso in cui trascorsi tre 
mesi dalla data di sospensione 
della domanda, la società non 
provvedeva alla comunicazio-
ne della Pec. Tre sono le opzioni 
interpretative del Consiglio di 
stato: 1) non iscrizione della so-
cietà nel registro delle imprese 
e applicazione della sanzione 
prevista dall’articolo 2630 del 
c.c.; 2) iscrizione nel registro 
delle imprese della società e 
non applicazione della sanzio-
ne pecuniaria; 3) non iscrizione 
della società e non sanzione pe-
cuniaria. Il Consiglio di stato 
nell’avvalorare quest’ultima 
tesi (il punto 3) ricorda che l’art. 
16 comma 6 del dl n. 185/2008 
(convertito con la legge 28/1 
/2009 n. 2) ha introdotto l’ob-
bligo per le società di comuni-
care il proprio indirizzo di Pec 
all’uffi cio Registro delle impre-
se. L’art. 37 del dl 9/272012 n. 
5 (convertito con legge 4/4/2012 

n. 35) ha aggiunto il comma 
6-bis al disposto dell’art. 16 
del dl n. 185/2008 e ha previ-
sto la sanzione per il mancato 
rispetto della suddetta disposi-
zione stabilendo che: «...l’uffi cio 
registro delle imprese che riceve 
una domanda di iscrizione da 
parte di un’impresa costituita 
in forma societaria che non ha 
iscritto il proprio indirizzo Pec, 
in luogo dell’irrogazione della 
sanzione prevista dall’art. 2630 
del c.c., sospende la domanda 
per 3 mesi, in attesa che essa 
sia integrata con l’indirizzo di 
Pec». Alla luce della percorso 
tracciato possiamo sostene-
re che se l’uffi cio del Registro 
imprese riceve una domanda 
di iscrizione da parte di un’im-
presa individuale che non ha 
iscritto il proprio indirizzo di 
Pec, sospende la domanda fi no 
a integrazione della domanda 
con l’indirizzo Pec e comunque 
per 45 gg. 

Decorsi i 45 giorni previsti 
dalla norma, in mancanza 
della regolarizzazione di cui 
sopra, la pratica sospesa, an-
che se corretta, si intende non 
presentata.

DI DANIELE CIRIOLI

Assunzioni congiunte in agri-
coltura. Più imprese infatti 
potranno (co)assumere uno 
o più dipendenti per de-

stinarli a svolgere attività presso 
le rispettive aziende. La novità è 
prevista dal decreto legge numero 
76/2013, il quale tuttavia ne limita 
la facoltà alle sole aziende apparte-
nenti a gruppi di imprese o ricon-
ducibili a uno stesso proprietario 
o a differenti se legati tra loro da 
un vincolo di parentela o di affinità 
entro il terzo grado o, infine, alle 
reti di imprese.

La novità 
La novità è inserita tra le norme 

che semplificano gli adempimenti 
ai gruppi di imprese (art. 31 del 
dlgs n. 276/2003, la riforma Biagi 
del lavoro). Infatti, è già previsto 
che tali d’impresa possano delegare 
lo svolgimento degli adempimenti di 
lavoro alla società capogruppo per 
tutte le società controllate e colle-
gate. E lo stesso è già previsto per i 
consorzi di cooperative, che possono 
svolgere gli stessi adempimenti per 
conto delle coop consorziate oppure 
delegarne l’esecuzione a una socie-
tà consorziata oppure organizzarli 
con i consulenti del lavoro. Ma la 
previsione del dl n. 76/2013 va ben 
oltre la gestione e l’esecuzione degli 
adempimenti legati a un rapporto 
di lavoro: ne introduce, infatti, una 
nuova tipologia. 

Assunzioni congiunte
La nuova tipologia farà riferi-

mento a un “rapporto di lavoro con-
giunto” derivante da un’assunzione 
congiunta di lavoratore dipenden-
te. La finalità? Svolgimento delle 
prestazioni lavorative presso le 
aziende dei coobbligati all’assun-
zione. Non tutte le imprese potran-
no avvalersi della nuova facoltà, 
ma solo quelle in possesso di uno 
dei seguenti requisiti:

a) che siano appartenenti allo 
stesso gruppo di imprese;

b) che siano riconducibili allo 
stesso proprietario;

c) che siano riconducibili a sog-
getti diversi legati tra loro da un 
vincolo di parentela o affinità entro 
il terzo grado. Si ricorda che sono 
parenti di primo grado i genitori e 
i figli; di secondo grado i nonni, i 
fratelli e sorelle, i nipoti (figli dei 
figli); di terzo grado i bisnonni, gli 
zii, gli altri nipoti (figli di fratelli 
e sorelle), i pronipoti (figli di nipoti 

di II grado); mentre sono affini (lo 
sono, sostanzialmente, i parenti del 
coniuge) di primo grado i suoceri; di 
secondo grado i nonni del coniuge e 
i cognati; e di terzo grado: i bisnon-
ni del coniuge, gli zii del coniuge, 
gli altri i nipoti (figli dei cognati).

La nuova opportunità, inoltre, 
sarà possibile anche per le imprese 
legate da contratto di rete, a patto 
che almeno il 50% di esse sia im-
prese agricole.

L’operatività
La nuova misura non è imme-

diatamente operativa perché il dl 
n. 76/2013 rinvia ad apposito de-
creto (ministero del lavoro) per la 
definizione delle modalità con cui 
le imprese potranno procedere alle 
assunzioni congiunte (non è previ-
sto un termine per l’emanazione). 
Unica indicazione aggiunta dal dl 
è questa: i datori di lavoro rispon-

deranno in solido delle obbligazioni 
contrattuali, previdenziali e di leg-
ge che scaturiscono dal rapporto di 
lavoro congiunto. Una norma che, 
agli effetti pratici, vincola stretta-
mente un’impresa a tutte le altre: 
infatti, se un datore di lavoro do-
vesse dimenticare di retribuire il 
lavoratore o di versargli i contri-
buti (per quanto di propria compe-
tenza, evidentemente), lo dovranno 
fare le altre imprese coobbligate. 

Voucher, stop 
all’occasionalità
Liberalizzate le prestazioni ac-

cessorie, quelle retribuite con i 
voucher. La loro legittimità, infatti, 
si basa sul valore economico delle 
prestazioni (fino a 5 mila euro) e 
non sulla natura delle prestazio-
ni. A stabilirlo è ancora il dl n. 
76/2013, eliminando a tali presta-
zioni la qualifica “di natura mera-
mente occasionale” prevista all’art. 
70 del dlgs n. 276/2003. La novità 
traduce in norma le indicazioni del 
ministero del lavoro (si veda Italia-
Oggi del 19 febbraio) sulla riforma 
Fornero (legge n. 92/2012), in base 
alle quali il lavoro accessorio è at-
tivabile alla sola condizione di os-
servare il tetto economico di 5mila 
euro di compenso complessivo, in 
un anno solare, da parte del singolo 
lavoratore. 

©Riproduzione riservata

Con il decreto 76/2013 più imprese potranno avvalersi di personale da destinare a diverse attività

Assunzioni congiunte in agricoltura

«Le stime sull’aumento di occupazione prodotta dal dl Lavoro sono illusorie 
e fantasiose. Anche in questo caso siamo di fronte all’ennesima leggina che 
come avvenuto per tutta la precedente legislatura, riduce diritti e tutele au-
mentando la zona grigia del precariato». Questo il giudizio espresso ieri dal 
segretario generale Uila Stefano Mantegazza. «I 650 euro di decontribuzio-
ne per 18 mesi previsti dal decreto sono per le aziende un’opportunità meno 
interessante di quella già prevista con l’apprendistato e, inoltre, ampliando la 
norma sui voucher quest’estate in agricoltura, come nei servizi e nel commercio, 
tanti buoni posti di lavoro, fi no a ieri pagati con un regolare contratto, saranno 
remunerati con un “bonus” il cui valore orario rimane incerto». Ha spiegato 
Mantegazza. «Tirando le somme, di apprezzabile rimane solo l’enunciazione 
del governo di voler dare una risposta alla disoccupazione giovanile».

Mantegazza (Uila): ridotte le tutele
e molti lavori hanno valore incerto

manda di iscrizione da parte di sa su alcuni organi di stampa, 

il
c
in
M
m
m
a
n
m
d
p
n
in
s
c
e

26 Sabato 4 Maggio 2013 DIRITTO E IMPRESA
Il Consiglio di stato risponde a un quesito in materia proposto dallo Sviluppo economico

Senza Pec salta la società in Cdc
Niente indirizzo mail niente iscrizione nel Registro imprese

DI CINZIA DE STEFANIS

Sì al rifi uto della doman-
da di iscrizione nel re-
gistro delle imprese di 
una società che non ha 

comunicato il proprio indirizzo 
Pec e trascorsi i tre mesi di so-
spensione della domanda non 
ha ancora provveduto alla re-
golarizzazione con l’indicazione 
della pec. Nel caso in cui la so-
cietà non comunichi il proprio 
indirizzo pec trascorsi i 3 mesi 
dalla data di sospensione della 
domanda, se l’impresa non ha 
ancora provveduto alla comu-
nicazione dell’indirizzo pec, 
l’uffi cio competente respinge 
la domanda di iscrizione nel 
registro delle imprese. Ne 
consegue che: 

- a) qualsiasi pratica invia-
ta al registr I l

dalla norma, in mancanza della 
regolarizzazione di cui sopra, la 
pratica sospesa, anche se cor-
retta, verrà rifi utata. Questa 
è la risposta fornita dal Con-
siglio di stato (sezione II) con 
il parere del 10 aprile 2013 n. 
1714 a un quesito (n. 64/2013) 
posto dal Mise. Quest’ultimo 
infatti chiedeva lumi in merito 
al comportamento da adottare 
da parte delle Cciaa nel caso in 
cui trascorsi tre mesi dalla data 
di sospensione della domanda, 
la società non provvedeva alla 
comunicazione pec. Il Consi-
glio di stato nel formulare la 

risposta ricorda che l’art. 16 
comma 6 del dl 29/11/2008 n. 
185 (convertito con la legge 
28/1 /2009 n. 2) ha introdotto 
l’obbligo per le società di co-
municare il proprio indirizzo 
di posta elettronica certifi cata 
all’uffi cio registro delle Impre-
se. L’art. 37 del dl 9/272012 n. 
5 (convertito con legge 4/4/2012 
n. 35) ha aggiunto il comma 6 
bis al disposto dell’art. 16 del 
dl n. 185/2008 e ha previsto la 
sanzione per il mancato rispet-
to della suddetta disposizione 
stabilendo che: «... l’uffi cio re-
gistro delle imprese che riceve 

una domanda di iscrizione da 
parte di un’impresa costituita 
in forma societaria che non ha 
iscritto il proprio indirizzo pec 
, in luogo dell’irrogazione della 
sanzione prevista dall’art. 2630 
del c.c., sospende la domanda 
per tre mesi, in attesa che essa 
sia integrata con l’indirizzo di 
pec. «Il caso preso in esame dal 
Mise riguarda le sole società 
iscritte al registro imprese 
alla data di entrata in vigore 
dell’art. 16, 6° comma, del dl 
185/2008 che fanno domanda 
di iscrizione di atti o fatti ine-
renti le vicende dell’impresa.

DI CINZIA DE STEFANIS

Sì alla possibilità da par-
te di una società a respon-
sabilità limitata di rinun-
ciare ai crediti aziendali e 
dedurli in quanto sono dei 
veri e propri «costi». Fina-
lizzati a mantenere buoni 
rapporti commerciali con 
i clienti debitori. La scelta 
imprenditoriale di transi-
gere con un proprio cliente

Srl, crediti 
aziendali 
deducibili

Confi ndustria Veneto si impegna a parteci-
pare al gruppo di lavoro regionale al fi ne di 

it l’ d d ll i i d

una graduale riduzione dell’utilizzo delle 
pratiche cartacee e pervenire alla modalità 

Confi ndustria Veneto entra nel Suap

golarizzazione con l’indicazione 
della pec. Nel caso in cui la so-
cietà non comunichi il proprio 
indirizzo pec trascorsi i 3 mesi 
dalla data di sospensione della 
domanda, se l’impresa non ha 
ancora provveduto alla comu-

zione dell’indirizzo pec, nica
l’uf o competente respinge 

nda di iscrizione nel la
delle imprese. Ne

al comportamento da adottare 
da parte delle Cciaa nel caso in 
cui trascorsi tre mesi dalla data 
di sospensione della domanda, 
la società non provvedeva alla 
comunicazione pec. Il Consi-
glio di stato nel formulare la 

gg
n. 35) ha aggiunto il comma 6 
bis al disposto dell’art. 16 del 
dl n. 185/2008 e ha previsto la 
sanzione per il mancato rispet-
to della suddetta disposizione 
stabilendo che: «... l’ufficio re-fi
gistro delle imprese che riceve 

p caso preso in esame dal 
Mise riguarda le sole società 
iscritte al registro imprese 
alla data di entrata in vigore 
dell’art. 16, 6° comma, del dl 
185/2008 che fanno domanda 
di iscrizione di atti o fatti ine-
renti le vicende dell’impresa.

DI CINZIA DA E STEFANIS

Sì alla possibilità da par-
te di una società a respon-
sabilità limitata di rinun-
ciare ai crediti aziendali e 
dedurli in quanto sono dei 
veri e propri «costi». Fina-
lizzati a mantenere buoni 
rapporti commerciali con 
i li ti d bit i L

Confi ndustria Veneto entra nel Suapfi
Fi
buon

ali con 

v

ntra neto
la

ndusfi
zioaz

uf o c
anla

d

Il parere del Cds sulla Pec per le società (su ItaliaOggi del 4 
maggio 2013) conferma la mancata applicazione di sanzioni 

pecuniarie e indica la strada della sospensione delle domande

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

083048051048051057048051052
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Gli effetti della Spending review per il comparto degli enti previdenziali

Casse a dieta forzata
Allo Stato circa sette mln di euro di risparmi 

Pagina a cura
DI IGNAZIO MARINO 

Casse di previdenza 
dei professionisti a 
dieta forzata. Per il 
2013 ammonta a circa 

7 milioni di euro la cifra che gli 
enti hanno dovuto risparmia-
re (ovvero il 10% dei consumi 
intermedi) e versare allo stato 
entro il 30 giugno. Nel 2012 
(quando c’era da tagliare il 5% 
delle spese) la cifra era stata 
di 3,5 milioni di euro. La pre-
visione normativa che impone 
i risparmi forzosi è contenuta 
nella legge 135/2012, meglio 
conosciuta come Spending 
review, pensata per abbatte-
re la spesa pubblica ed estesa 
anche al comparto degli enti 
pensionistici privatizzati e 
privati per effetto della loro in-
clusione nell’elenco Istat delle 
pubbliche amministrazioni. È 
l’Enpam dei medici che, an-
che quest’anno, ha versato la 
cifra più alta: 1,422 milioni di 
euro (contro i 711 mila euro 
del 2012). Seguita da Inar-
cassa con 870 mila euro e da 
Cassa Forense con 740 mila 
euro (si veda tabella in pagi-
na). Resta l’Enpab dei biologi 
a versare la cifra più bassa: 
67 mila euro. Dunque, budget 
tagliati per tutte quelle atti-
vità strumentali che vanno 
dalle consulenze legali alle 
spese per missioni, sia del 
personale dipendente sia di 
quello degli organi di ammi-
nistrazione e controllo. Cifre 
ridotte anche per quanto ri-
guarda la comunicazione isti-
tuzionale e la manutenzione 
degli immobili.

Con un avanzo di ge-
stione di 1,29 miliardi 
di euro e un patrimonio 
netto di 13,8 miliardi di 
euro, il Consiglio nazio-
nale dell’Ente nazionale 
dei medici (Enpam) ha 
approvato il bilancio con-
suntivo dell’anno 2012. Il 
risultato, superiore alla 
stima del bilancio di pre-
visione, ha determinato 
un incremento del 10,3 
per cento del patrimonio 
netto. «I conti dell’En-
pam», spiega una nota 
dell’istituto guidato da 
Alberto Oliveti, «oggi 
sono migliori di quelli 
che, al momento di ap-
provare l’ultima riforma 
delle pensioni, erano sta-
ti suffi cienti a dimostrare 
una sostenibilità a oltre 
50 anni». Non solo. Du-
rante il consiglio nazio-
nale di ieri sono state 
messe in cantiere diver-
se riforme, a cominciare 
da quella dello statuto. 
L’Enpam del futuro avrà 
infatti meno componenti 
in cda, un Consiglio na-
zionale formato sia da 
presidenti di ordine sia 
da rappresentanti eletti 
dai contribuenti, ruoli se-
parati fra chi amministra 
e chi controlla. Le linee 
guida sono frutto del la-
voro della commissione 
paritetica Enpam-Fnom-
ceo. Durante l’informa-
tiva è stato spiegato che 
il nuovo statuto, oltre 
alle tradizionali funzio-
ni previdenziali e assi-
stenziali, prevederà per 
l’Enpam un ruolo cre-
scente nel welfare, che 
si tradurrà in un maggio-
re sostegno agli iscritti. 
Verrà messo nero su 
bianco che investimen-
ti economici dovranno 
essere finalizzati alla 
previdenza. Inoltre, dal 
punto di vista della rap-
presentanza, è previsto 
il mantenimento delle 
attuali consulte, espres-
sione delle varie cate-
gorie di contribuenti, e 
l’introduzione di un «Os-
servatorio dei pensio-
nati», i cui componenti 
avranno diritto di parola 
alle sedute del Consiglio 
nazionale. Ancora, il 
prossimo Consiglio na-
zionale ordinario della 
Fondazione ha messo 
all’ordine del giorno la 
revisione dei compensi 
degli organi collegiali. 
Nel documento si sotto-
linea che una completa 
riforma del meccanismo 
dei compensi dei membri 
degli organi collegiali è 
«indispensabile» e che 
deve essere fatta «in se-
guito all’approvazione 
del nuovo statuto».

MEDICI

Bilancio 
Enpam: 

+1,29 mld

Anche se Andrea Camporese è l’unico 
candidato al vertice dell’Adepp (l’Asso-
ciazione degli enti di previdenza priva-
tizzati e privati), domani e dopodomani 
si annunciano due giornate piuttosto 
difficili per il presidente uscente. Con il 
serio rischio di una scissione interna a 
opera di quelle casse che, non riuscendo a 
esprimere la leadership dell’associazione 
per pochi voti, potrebbe-
ro decidere di uscire. A 
far discutere non sono 
solo i risultati ottenuti 
in questo mandato da 
Camporese, che ad al-
cuni piacciono e ad altri 
no, ma piuttosto la modifica dello statuto 
e il bilancio dell’Adepp che l’assemblea 
dei presidenti è chiamata ad approvare 
domani prima di procedere (il 4 luglio) al 
rinnovo delle cariche. L’idea dell’attuale 
direttivo è quello di strutturare meglio 
l’Associazione con delle figure profes-
sionali manageriali in grado di rendere 
l’azione dell’Adepp in futuro più incisiva. 
Un progetto che, però, presenta dei costi 
e che porterebbe all’aumento delle quote 
associative. E che non tutti vedono come 
opportuno in questo momento storico. 

«Passare da 30 a 70 mila euro annui è 
uno sforzo che non tutti gli enti possono 
affrontare», lamenta a ItaliaOggi Emilio 
Croce (Enpaf – farmacisti), «e che non 
tiene conto delle dimensioni degli enti. 
Credo sia opportuna, prima, una discus-
sione più approfondita. Quindi mi pare 
necessario un rinvio della modifica». Una 
richiesta che, secondo quanto risulta a 

ItaliaOggi, vedrebbe al-
lineate anche le casse 
dell’area tecnica che 
nei giorni scorsi hanno 
provato a fare la conta 
per capire se si poteva 
esprimere una presiden-

za diversa (il nome più accreditato era 
quello di Paola Muratorio, Inarcassa). 
Croce, che minaccia di uscire dall’Adepp 
se non si rinvia la modifica dello statuto, 
lamenta inoltre una gestione finanzia-
ria poco trasparente e risultati modesti 
che, dice, «sono davanti gli occhi di tutti: 
siamo ritornati enti pubblici, ci hanno 
aumentato la tassazione sulle rendite 
finanziarie e ci hanno imposto i rispar-
mi forzosi della spending review». Ma 
c’è anche a chi il progetto piace e sono 
probabilmente i più. Alzerà la mano (così 

verrà effettuata la votazione) a favore di 
Camporese sicuramente Gianni Man-
cuso, al vertice dell’Enpav (veterinari): 
«Abbiamo realizzato modifiche statu-
tarie per consentire che il numero di 
mandati si fermasse a due. E, per un 
altro triennio, si porterà avanti il buon 
lavoro fatto finora», confida a ItaliaOg-
gi. La questione della doppia tassazione 
degli enti privatizzati «è stata seguita 
con attenzione, ma con la crisi riuscire a 
ridurre il prelievo appare una “mission 
impossibile” per chiunque», sottolinea, 
aggiungendo che l’attuale presidente 
«ha creato una rete di rapporti con isti-
tuzioni nazionali ed europee utile per 
sostenere i nostri professionisti, con 
nuove, importanti iniziative di carattere 
assistenziale». Per Mancuso, poi, «è evi-
dente che l’Adepp sia partita col piede 
giusto con il nuovo governo, facendosi 
ascoltare dai ministeri vigilanti, a cui 
presto si riproporranno i nodi dell’ec-
cessiva pressione fiscale sulle casse e 
della nostra presenza nell’elenco Istat», 
da cui sono derivati tagli nel 2012-2013 
nell’ambito della spending review

Simona D’Alessio 
e Ignazio Marino 

DIETRO LE QUINTE DELLE ELEZIONI

Nuovo statuto Adepp, che Croce per Camporese!  

Cassa di previdenza Importi versati 
al 30/9/2012 

Importi versati
al 30/6/2013

…di cui al dlgs 509/94

Enpacl – consulenti del lavoro 170.000 euro 340 mila euro 

Cnpr – ragionieri 205.000 euro 412 mila euro 

Cnpadc – dottori commercialisti 200.000 euro 393 mila euro 

Cassa forense – avvocati 370.000 euro 740 mila euro 

Cipag – geometri 190.000 euro 380 mila euro 

Enpav – veterinari 50.000 euro 90 mila euro 

Inarcassa – architetti e ingegneri 435.000 euro 870 mila euro 

Enasarco – agenti di commercio 250.000 euro 466 mila euro

Enpam – medici 711.000 euro 1.422 mila euro 

Enpaf – farmacisti 75.000 euro 150 mila euro 

Enpaia – periti agrari, agrotecnici, lavoratori 
dell’agricoltura 208.000 euro 331 mila euro 

Inpgi – giornalisti, gestione principale
Inpgi – giornalisti, gestione separata

149.000 euro
16.500 euro

298.000 euro
32.000 euro

Cassa notariato 60.000 euro 119.000 euro 

…di cui al dlgs 103/96

Enpab – biologi 35.000 euro 67 mila euro

Enpapi – infermieri 75.000 euro 149 mila euro 

Eppi – periti industriali 160.000 euro 343 mila euro
Epap – dottori agronomi e forestali, attuari, 
chimici e geologi 59.400 euro 119 mila euro 

Enpap – psicologi 80.000 euro 160 mila euro

TOTALE 3.498.900 6.881.000

Gli effetti della Spending review

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 Martedì 2 Luglio 2013

  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
  Servizio Contratti, Appalti Servizi e Forniture  

Ufficio Contratti, Gestione Gare  
Servizi e Forniture

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ha aggiudicato il 
giorno 22 maggio 2013, mediante procedura negoziata 
senza indizione di gara (ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 
n. 163/2006) per l’affidamento del servizio sostitutivo 
di mensa per il personale della Provincia Autonoma di 
Trento – CIG 48455946A9
Importo del contratto: Euro 4.962.000,00 = al netto oneri fiscali 
Aggiudicatario: A.T.I. “COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.” e “EDENRED 
ITALIA S.R.L.” con sede in Milano, in via degli Olivetani, 4.
L’avviso integrale è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità Europee in data 17 giugno 2013, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, nonché all’albo dell’Amministrazione appaltante 
e sul sito internet www.provincia.tn.it. 
   IL DIRIGENTE
  - dott. Tommaso Sussarellu -

  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
  AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI  

E CONTRATTI 
Servizio appalti lavori pubblici –  
Ufficio gestione gare lavori pubblici

AVVISO PER ESTRATTO DI GARA D’APPALTO 
Si rende noto che l’Agenzia Provinciale per gli Appalti 
e Contratti – Servizio appalti lavori pubblici – Ufficio 
gestione gare lavori pubblici - indice procedura aperta 
ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del 
“servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti 
urbani ed assimilati prodotti nell’ambito della Comunità 
della Val di Non”, su delega della Comunità della Valle 
di Non, ai sensi della convenzione n. 60 dd. 25/02/2010.
Importo complessivo a base di gara: Euro 
11.925.508,60.- di cui Euro 21.525,00.- per oneri per 
la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
Bando di gara, modelli di dichiarazione, modello per la 
formulazione dell’offerta economica, Parametri e criteri 
di valutazione delle offerte e ulteriore documentazione 
disponibili sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it 
e su apposito cd-rom.
Le imprese interessate possono presentare offerta 
all’AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 
- SERVIZIO APPALTI LAVORI PUBBLICI – UFFICIO 
GESTIONE GARE LAVORI PUBBLICI– Via Dogana n. 8, 
38122 Trento – 1^ piano – stanza 101.
Il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 
12.00 del giorno 12 settembre 2013.
La prima seduta di gara è fissata per il giorno  
17 settembre 2013 - ore 9.00, presso la Sala Aste della 
PAT sita in Via Dogana n. 8 - Trento.
   IL DIRIGENTE
  - dott. Leonardo Caronna -

BANDO DI GARA 
La Regione del Veneto indice, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del 
Veneto n. 678 del 14/05/2013 e del Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Affari 
Generali n. 89 del 20/06/2013 una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, 
per l’affidamento del “Servizio Gestione Locali adibiti a bar” della Regione del Veneto, le cui 
modalità di espletamento sono descritte negli atti di gara. Durata dell’affidamento: 60 (sessanta) 
mesi, per un valore massimo stimato per l’intera durata del servizio: € 138.000,00=. Termine 
tassativo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 12/07/2013 presso la Regione 
del Veneto – Direzione Affari Generali – Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23 – 30121 
Venezia, secondo modalità indicate nel disciplinare di gara. Tutta la documentazione di gara 
(bando, capitolato, disciplinare) è consultabile al sito www.regione.veneto.it (all’interno del link 
bandi e finanziamenti). Il responsabile del procedimento: Dr.ssa Michela Pasqual.

Direzione Affari Generali Il Dirigente Regionale Loriano Ceroni

Avvisi di Pubblicità legale su

Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Veneto, Friuli, Trentino Alto 
Adige, Emilia Romagna, Toscana
Via Burigozzo 8, 20122 Milano
Tel. 02/58219511-516, Fax 02/58305643

Campania, Basilicata, Puglia, Calabria
Via Camillo Dè Nardis 11, 80127 Napoli
Tel. 081/5603291, Fax 081/5603708

Lazio, Marche, Abruzzo, Molise,
Umbria, Sardegna
Via Santa Maria in Via 12, 00187 Roma
Tel. 06/69760854, Fax 06/6781314

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

www.italiaoggi.it

ESTRATTO AVVISO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 163/2006 PER 
LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO 
FINALIZZATO ALLA FORNITURE DI INCHIOSTRI CALCOGRAFICI PER STAMPA CARTE VALORI 
Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 
V Serie Speciale - parte prima “Contratti pubblici” n. 72 del 21/06/2013 e sul sito www.ipzs.it  
il bando relativo alla procedura aperta per la definizione di un Accordo Quadro con un unico 
operatore economico finalizzato alla fornitura di inchiostri calcografici per stampa carte valori. 
Gli operatori economici interessati possono far pervenire le offerte, secondo le modalità previste 
dal suddetto bando, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/08/2013 a Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A. – Direzione Acquisti – Via Salaria, 1027 – 00138 – Roma.

Il Direttore Acquisti
(avv. Alessio Alfonso Chimenti)

HERA S.p.A. comunica la pubblicazione di gara d’appalto avente ad og-
getto l’affidamento dei servizi assicurativi del Gruppo Hera, per il pe-
riodo 31.12.2013 - 31.12.2014, eventualmente rinnovabile alle stesse
condizioni contrattuali, di anno in anno, per ulteriori due annualità, relativi
alla copertura dei rischi da Responsabilità Civile Auto e Corpi Veicoli
Terrestri, per un importo annuale, indicativo e presunto, comprensivo di
ogni imposta e oneri fiscali, di € 3.000.000,00.
Metodo di gara e criterio di aggiudicazione: procedura negoziata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presenta-
zione domande di partecipazione: 24 luglio 2013, ore 12.00.
Hera S.p.A. utilizza, per la qualificazione delle imprese, la piattaforma on-line
software SRM. Pertanto, le imprese interessate alla partecipazione alla gara
dovranno presentare la domanda di partecipazione e fornire tutta la documen-
tazione richiesta nel bando integrale tramite il portale di e-procurement del
Gruppo Hera, come dettagliatamente specificato nel citato bando, pubblicato
sul sito www.gruppohera.it e sulla GUCE alla quale è stato inviato il 19/06/2013.

dott. Maurizio Chiarini Amministratore Delegato

ESTRATTO DI AVVISO DI GARA D’APPALTO

Hera S.p.A. - Sede in Bologna - viale C.Berti Pichat, 2/4 - Cap. soc. € 1.340.383.538 i.v. - n. di iscri-
zione al Registro delle Imprese di Bologna - CF e Partita I.V.A. 04245520376 - www.gruppohera.it

083048051048051057048051052
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31Martedì 2 Luglio 2013CONSULENTI DEL LAVORO
I consulenti del lavoro analizzano le misure del governo per incentivare l’occupazione

Una riforma di buona volontà
Fatto il massimo con le pochissime risorse disponibili

Il massimo con le pochissime 
risorse a disposizione. Po-
trebbe essere questo in sin-
tesi il giudizio sulle novità 

introdotte in materia di lavoro 
dal decreto legge 76/2013. Misu-
re che incideranno sull’occupa-
zione, anche se risulta estrema-
mente diffi cile valutarne il reale 
impatto. Di certo vi è la bontà 
di alcune disposizioni come 
quelle sui tirocini formativi, 
sui contratti di prossimità, sul 
lavoro accessorio e sull’assun-
zione di lavoratori che fruisco-
no dell’Aspi. Non si può invece 
esprimere eguale parere sulla 
nuova formulazione del contrat-
to a termine e sull’irrigidimento 
previsto per il recesso di asso-
ciati in partecipazione e collabo-
ratori a progetto. «Mi pare che 
sia stato fatto un buon lavoro, 
in base alle risorse disponibili», 
commenta Marina Calderone, 
presidente del Consiglio nazio-
nale dell’Ordine dei consulenti 
del lavoro. «Purtroppo, però, le 
pmi avrebbero bisogno di ben 
altro per ripartire. Tutto passa 
dallo sviluppo dell’economia che 
può fare invertire il trend nega-
tivo del Paese. E perché ciò si 
realizzi non basta lo sforzo fat-
to con questo decreto. Ci vuole 
un deciso intervento sui costi 
pubblici da cui ricavare ingenti 
risorse da investire, magari ad 
esempio per detassare il reinve-
stimento degli utili».

Credito nuovi assunti 

La disposizione ricalca analo-
ghi provvedimenti emanati che 
prevedevano incentivi fi scali in 
caso di nuovi assunti. L’incentivo 
pari a un terzo della retribuzione 
imponibile ai fi ni previdenziali, 
nei limiti di 650 euro, appare 
congrua a rendere interessante 
alle imprese questo tipo di incen-
tivo. Resta fermo che il benefi cio 
non può superare una intensità 
di aiuto del 50% dei costi ammis-
sibili cosi come individuati dal 
Reg. 800/2008. Sulla base delle 
retribuzione medie corrisposte 
nel Paese, le somme stanziante 
potranno incentivare le prime 
240.000 assunzioni nel 2013, 
470.000 assunzioni nel 2014, 
470.000 assunzioni nel 2015 e 
244.000 nel 2016. È indispen-
sabile che i criteri interpretativi 
attuativi che saranno emanati 
dall’Inps siano ispirati alla mas-
sima semplifi cazione per evitare 
che un incentivo pensato bene 
possa essere «bloccato» da adem-
pimenti burocratici e incertezza 
applicative. Resta da valutare 
l’impatto occupazionale a regi-
me, cioè al termine del periodo 
incentivato. 

Apprendistato 

In via generale si ritiene che 
questi interventi possano dare 
un nuovo impulso al modello 
contrattuale e più facilmente 
utilizzato soprattutto nelle mi-
cro imprese. Il termine ristretto 
assegnato alla Conferenza (30 

settembre 2013) assicura che 
in caso di inerzia dal 1° ottobre 
2013 le imprese possano in ogni 
caso usufruire di queste disposi-
zioni. Sul punto si registrano le 
seguenti perplessità:

1. La norma fa salva la possi-
bilità di una diversa disciplina 
in seguito all’adozione delle ri-
chiamate linee guida ovvero in 
seguito all’adozione di disposi-
zioni di specie da parte delle sin-
gole regioni (art. 2, comma 3, ul-
timo periodo). Questa previsione 
potrebbe essere interpretata in 
modo da neutralizzare le norme 
di semplifi cazione introdotte nel 
comma 1. Qualora invece, la nor-
ma fosse interpretata nel senso 
che la diversa disciplina non po-
trebbe modifi care i principi indi-
cati nel comma 1, rischierebbe di 
rimettere in discussione le altre 
previsioni di competenza delle 
regioni già contenute nel Testo 
unico dell’apprendistato (dlgs 
167/2011) provocando nuova 
incertezza applicativa per le 
imprese;

2. La lettera c) del comma 1 
introduce una semplifi cazione 
per le imprese multi localizzate; 
al riguardo, tuttavia, sembrereb-
be che la stessa sia già acquisita 
dall’attuale ordinamento in vir-
tù di quanto previsto nell’artico-
lo 7, comma 10 del dlgs 167/2011 
(«I datori di lavoro che hanno 
sedi in più regioni possono fare 
riferimento al percorso formati-
vo della regione dove è ubicata 
la sede legale…»).

Tirocini formativi 

Si esprime parere positivo cir-
ca le norme contenute nell’arti-
colo 4 del decreto che si pongono 
l’obiettivo di valorizzare ulte-
riormente l’istituto del tirocinio 
formativo estendendo l’ambito 
di applicazione delle linee gui-
da approvate il 24 gennaio 2013 
anche alla Pubblica ammini-
strazione. Particolarmente utile 
la norma introdotta nell’art. 4, 
comma 4 che in via sussidiaria 
dispone l’applicazione del dm 
142/1998 nelle Regioni che non 
hanno dato seguito con propri 
provvedimenti all’adozione del-
le linee guida sopra richiamate, 
confermando quanto affermato 
da tempo dal Consiglio nazio-
nale. Particolarmente effi cace 
è la disposizione (art. 4, commi 
dal 10 al 14) che stanzia risorse 
sulle forme di tirocinio per l’al-
ternanza tra studio e lavoro. 

In questo quadro, tuttavia, è 
necessario disporre che i termini 
fi ssati per l’emanazione dei de-
creti attuativi previsti dai com-
mi 11 e 14, che fi ssano i criteri 
e le modalità per defi nire piani 
di intervento, siano di carattere 
perentorio e non ordinatorio af-
fi nché le norme possano incide-
re in modo signifi cativo già nei 
prossimi percorsi studio.

Contratto a tempo 
determinato 

Con riferimento alle modifi che 

proposte al contratto a tempo 
determinato in genere si ritiene 
che le norme complessivamente 
non sembrano fornire un incisi-
vo impulso all’occupazione. Con 
particolare riguardo al contratto 
privo di causale, seppure utile 
l’eliminazione della disposizione 
che vieta in questo caso la pro-
roga del contratto, appare indi-
spensabile ampliare la durata 
di 12 mesi ad un periodo più 
congruo così allineando la nor-
mativa nazionale alla direttiva 
comunitaria. Del tutto incoeren-
te con lo spirito della disposi-
zione normativa è la previsione 
che estende i limiti quantitativi 
stabiliti dalla contrattazione col-
lettiva anche ai contratti privi 
di causale. Questa previsione 
ha lo scopo di regolare la buona 
fl essibilità, da un lato, fornendo 
ai lavoratori una prima espe-
rienza occupazionale, dall’altro, 
consentendo alle imprese di va-
lutare le qualità del lavoratore. 
In questo spirito di inserimento 
lavorativo, è penalizzante porre 
dei limiti quantitativi che invece 
si prefi ggono lo scopo di contene-
re gli abusi nell’utilizzo del con-
tratto a tempo determinato.

Contratto intermittente

L’art. 7 comma 2 lett a) intro-
duce una coerente defi nizione 
di lavoro intermittente rappre-
sentata da un periodo comples-
sivamente non superiore alle 
quattrocento giornate di effetti-
vo lavoro nell’arco di tre anni so-
lari. Tuttavia, tale disposizione 
al fi ne di evitare complicazioni 
gestionali dovrebbe trovare ap-
plicazione solo per i nuovi con-
tratti sottoscritti dopo l’entrata 
in vigore del decreto, anziché 
computare le giornate effettive 
svolte dopo l’entrata in vigore del 
decreto. L’art. 7, comma 2, lett 
b) attenua in modo apprezzabile 
la sanzione amministrativa in 
caso di mancata comunicazio-
ne laddove dagli adempimenti 
di carattere contributivo prece-
dentemente assolti, si evidenzi 
la volontà di non occultare la 
prestazione di lavoro. 

Lavoro a progetto 

L’art. 7, comma 2, lett. c) intro-
duce una norma che sostituisce 
le parole: «esecutivi o ripetitivi» 
con le parole «esecutivi e ripe-
titivi». La norma recepisce un 
orientamento già anticipato in 
via amministrativa dal Mini-
stero del lavoro. La successiva 
lettera d) modifica invece, il 
valore della forma scritta del 
contratto attribuendo ad essa 
signifi cato ad substantiam e non 
più ad probationem. Tuttavia, 
andrebbe valutata l’opportuni-
tà di eliminare la disposizione 
contenuta nell’art. 63, comma 2 
del dlgs 276/2003 che prevede 
una equiparazione del compen-
so riconosciuto ai collaboratori a 
progetto con i lavoratori subor-
dinati «a parità di estensione 
temporale» laddove per i lavora-

tori a progetto il tempo di lavoro 
è solo eventuale (art. 61, comma 
1 del dlgs 276/2003).

Dimissioni in bianco 

L’art. 7, comma 5 lett. d) mo-
difica l’articolo 4 della legge 
92/2012 introducendo il comma 
23-bis secondo cui le disposizio-
ni di cui ai commi da 16 a 23 
trovano applicazione, in quanto 
compatibili, anche alle lavoratri-
ci e ai lavoratori impegnati con 
contratti di collaborazione coor-
dinata e continuativa, anche a 
progetto, di cui all’articolo 61, 
comma 1, del decreto legislati-
vo 10 settembre 2003, n. 276 e 
con contratti di associazione in 
partecipazione di cui all’articolo 
2549, secondo comma, del codice 
civile». La norma, quindi, esten-
de le disposizioni sulle dimissio-
ni in bianco anche ai rapporti di 
associazione in partecipazione 
ai collaborazioni a progetto. 

Su questo punto si esprime 
una netta contrarietà alla nor-
ma poiché essa ha il concreto 
effetto di complicare in modo 
signifi cativo e senza alcun co-
erenza giuridica i rapporti di 
lavoro di cui trattasi. Infatti, 
nei contratti in esame le dispo-
sizioni prevedono già per il com-
mittente una libera recedibilità 
dal rapporto che rendono del 
tutto inutili e dannose le previ-
sioni di tutela già ampiamente 
discutibili sul fronte del lavoro 
dipendente. In questo modo si 
rischia di generare un aumen-
to rilevante dei contenziosi po-
nendosi in netto contrasto con 
i percorsi di semplifi cazione av-
viati in questi ultimi anni e da 
ultimo confermati dal Governo 
in carica con la predisposizione 
di un decreto semplifi cazione in 
corso di pubblicazione.

 Lavoro accessorio 

L’art. 7, comma 2, lett. e) mo-
difi cando l’articolo 70, comma 1 
del dlgs n. 276/2003 interviene 
in tema di lavoro accessorio 
eliminando le parole: «di na-
tura meramente occasionale». 
Questa modifi ca conferma op-
portunamente l’indirizzo nor-
mativo già previsto dalla legge 
n. 92/2012 che vuole il limite 
reddituale di 5.000 euro o 2.000 
euro quale limite qualifi cato-
rio del rapporto senza alcuna 
necessità di valutazione della 
natura del rapporto.

Aspi 

Particolarmente incisiva in 
termini occupazionali è la nor-
ma contenuta nell’art. 7, comma 
5, lett. b) che riconosce al dato-
re di lavoro che, senza esservi 
tenuto, assuma a tempo pieno 
e indeterminato lavoratori che 
fruiscono dell’Assicurazione so-
ciale per l’impiego (ASpI), per 
ogni mensilità di retribuzione 
corrisposta al lavoratore, un 
contributo mensile pari al 50% 
dell’indennità mensile residua 

che sarebbe stata corrisposta al 
lavoratore. 

Contratti di prossimità

L’art. 9 comma 4 del decreto 
introduce una disposizione utile 
in tema di contratti di prossimi-
tà subordinando l’effi cacia di tali 
contratti al loro deposito presso 
la Direzione territoriale del lavo-
ro competente per territorio. La 
norma sarà utile per effettuare 
un accurato monitoraggio delle 
previsioni contrattuali anche 
in relazione a futuri interventi 
legislativi nelle materie trattate 
in sede aziendale.

Comunicazioni obbligatorie 

 L’art. 9, comma 5 del decreto, 
con una norma di interpretazio-
ne autentica, stabilisce che le 
comunicazioni di assunzione, 
cessazione, trasformazione e 
proroga ivi previste sono vali-
de ai fi ni dell’assolvimento di 
tutti gli obblighi di comunica-
zione che, a qualsiasi fi ne, sono 
posti anche a carico dei lavo-
ratori nei confronti delle Di-
rezioni regionali e territoriali 
del lavoro, dell’Inps, dell’Inail 
o di altre forme previdenziali 
sostitutive o esclusive, nonché 
nei confronti della prefettura-
Uffi cio territoriale del governo 
e delle province. Questa previ-
sione va verso la direzione di 
una concreta semplifi cazione 
degli adempimenti connessi al 
rapporto di lavoro.

Operazione Poseido-
ne. Il Consiglio nazionale 
con una nota a fi rma del 
vicepresidente Vincenzo 
Silvestri ha comunicato 
di avere chiarito i termini 
dell’operazione Poseido-
ne con riferimento alle 
posizioni dei consulenti 
del lavoro. Presso il Cno 
è depositato il file con i 
nominativi delle posizioni 
annullate; chiunque aves-
se esigenza di un riscontro 
può richiedere informazio-
ni in merito.

Elenchi intermedia-
ri Inail. È terminata il 
30 giugno l’operazione 
di «bonifi ca» delle utenze 
degli intermediari messa 
in campo dall’Inail. Dopo 
l’operazione volta a inibi-
re il fenomeno di esercizio 
abusivo della professione 
di consulente del lavoro 
completata mesi fa con 
l’acquisizione delle dele-
ghe Inps e quella identica 
effettuata con alcuni nodi 
regionali per gli invii delle 
Comunicazioni obbligato-
rie ai Centri impiego (Co), 
ora anche l’Inail ha riesa-
minato i propri archivi. 

BREVI
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L’approfondimento della circolare del Centro studi Cni sugli Anf

Assegni familiari estesi
Il reddito del nucleo è parametro essenziale

DI MANOLA DI RENZO

G li effetti delle ulti-
me manovre di go-
verno hanno coin-
volto diversi ambiti, 

spaziando dalle imposte di-
rette a quelle indirette, dai 
tributi comunali alle regole 
negli appalti pubblici, dalle 
norme sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro alle regole 
sul Durc. 

Anche  la  d i s c ip l ina 
dell’assegno al nucleo fa-
miliare prevista per i lavo-
ratori dipendenti, pure non 
coinvolta direttamente, è 
stata oggetto di estensioni 
e chiarimenti.

Il Centro studi Cnai, alla 
luce dei nuovi provvedimen-
ti e del recente Messaggio n. 
9710 dell’Inps, ha emanato 
una circolare sulle presta-
zioni previdenziali, ponen-
do l’accento sugli Assegni 

familiari.
Il reddito dei componen-

ti il nucleo familiare è un 
parametro di fondamenta-
le importanza per il calcolo 
della prestazione.

Il reddito del nucleo fa-
miliare è costituito dall’am-
montare dei redditi com-
plessivi assoggettabili a 
Irpef, ma non tutti i redditi 
sono rilevanti ai fini del 
calcolo. 

Di seguito si riportano le 
tipologie di reddito da indi-
care sul modello di richiesta 
per benefi ciare degli asse-
gni al nucleo familiare (si 
veda tabella).

 L’assegno nucleo fami-
liare non spetta se la som-
ma dei redditi da lavoro 
dipendente, da pensione o 
da altra prestazione previ-
denziale derivante da lavo-
ro dipendente è inferiore al 
70% del reddito complessivo 

del nucleo familiare; inoltre 
il reddito da considerare ai 
fini della corresponsione 
dell’assegno è costituito 
dall’ammontare dei red-
diti complessivi familiari 
nell’anno solare precedente 
il 1° luglio di ciascun anno.

Con il messaggio del 14 giugno, l’Inps ha precisato che l’introduzione 
dell’Imu non modifi ca il calcolo dell’assegno al nucleo familiare.
In particolare, dal 2012, l’Imu ha sostituito per la componente immobi-
liare, l’Irpef; in base al dlgs 23/2011 l’abitazione principale, gli immobili 
a disposizione, quelli concessi in uso gratuito o comodato, gli immobili 
ad uso promiscuo e i fondi non affi ttati non concorrono a determinare 
il reddito imponibile. Pertanto, il messaggio diffuso dall’Inps in virtù di 
questa differenziazione creata dalle due imposte, Imu e Irpef, ha preci-
sato in che modo tale innovazione infl uenza o meno la determinazione 
di calcolo degli assegni per il nucleo familiare.
In proposito, fermo rimanendo che il reddito rilevante ai fi ni dell’ac-
certamento del diritto e della misura degli assegni familiari è quello 
complessivo assoggettabile all’Irpef e i redditi di qualsiasi natura e i 
premi da produttività se superiore a 1.032,91 euro, l’Inps precisa che il 
reddito in questione non deve necessariamente coincidere con quello 
effettivamente assoggettato a Irpef.
Soprattutto, ai sensi della disciplina dell’assegno al nucleo familiare, 
l’introduzione dell’imposizione Imu non determini alcuna modifi ca della 
natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli 
stessi; di conseguenza, spiega il messaggio, in merito alle richieste di 
assegni, per il periodo 1/7/2013-30/6/2013, i redditi derivanti da immobili 
e terreni relativi all’anno 2012, dovranno, quindi, continuare a essere 
indicati tra i redditi assoggettabili all’Irpef. 

I chiarimenti Inps: l’Imu
 non modifi ca il calcolo

L’assegno al nucleo familiare è aperto anche agli iscritti alla gestione 
separata Inps. Con la circolare 193 del 16 dicembre 2003, l’Inps, sentiti 
il ministero del lavoro P.S. e il ministero dell’economia, ha ritenuto do-
ver riconsiderare la disciplina del reddito rilevante ai fi ni dell’Anf. Alla 
luce di questa rivisitazione normativa, è stato precisato che l’assegno 
spetta al nucleo familiare a composizione reddituale mista che raggiunga 
il requisito del 70% del reddito complessivo, composto dal cumulo del 
reddito da lavoro dipendente e di quello da lavoro parasubordinato, 
sia che detti redditi siano conseguiti da due coniugi, ovvero dal solo 
lavoratore richiedente. Di conseguenza viene riconosciuto il diritto alla 
prestazione anche da un nucleo in cui un solo titolare di diritto all’asse-
gno faccia valere un reddito misto da lavoro dipendente e da attività di 
collaborazione, ma non raggiunga il 70% in nessuna delle due gestioni. 
L’ulteriore intervento dell’Inps, circolare 114 del 18 settembre 2012, ha 
consentito il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare 
per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale 
coperti da contribuzione fi gurativa. In caso di maternità, il benefi cio 
dell’assegno viene riconosciuto anche in relazione ai periodi per i quali 
vi sia stato il solo versamento della contribuzione fi gurativa. Pertanto, 
in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’Anf e dalle 
disposizioni vigenti per la gestione separata, la copertura fi gurativa 
risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità/paternità è 
utile, oltre che per la pensione, anche ai fi ni dell’Anf.

Prestazione aperta anche
agli iscritti alla gestione separata

In sintesi

REDDITI DA INDICARE REDDITI DA NON INDICARE
Redditi assoggettabili a Irpef Trattamento di fi ne rapporto
Assegni periodici Rendite vitalizie Inail
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte Indennità di accompagnamento
Redditi esenti da imposta Pensioni di guerra
Redditi da partecipazione Pensioni tabellari ai militari 
Redditi prodotti all’estero Trattamenti di famiglia
Premi di produttività Assegno di mantenimento ai fi gli
Redditi da lavoro da enti internazion. Indennizzi da parte dello Stato

Pagina a cura di Cnai - Coordinamento 
nazionale associazioni imprenditori

Sede Nazionale Viale Abruzzo 225 - 66013 - CHIETI
Tel. 0871.540093 - Fax 0871.571538 

Web: www.cnai.it  E-mail: cnai@cnai.it
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IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELL’ISTRUZIONE

L’iniziativa nel decreto lavoro. I sindacati: servono risorse. Il ministro prende tempo

Gli alunni migliori in azienda
Tirocini con credito per i ragazzi delle quarte superiori
DI ALESSANDRA RICCIARDI

Sparito il taglio al fondo 
per la valorizzazione 
del la professione 
docente (si veda Ita-

liaOggi di giovedì scorso), il 
decreto legge sul lavoro usci-
to dal consiglio dei ministri 
spinge sui tirocini formativi 
e sull’istruzione tecnica e 
professionale come elementi 
chiave per contribuire a dare 
la spallata alla disoccupa-
zione. Misure che dovranno 
partire dal prossimo anno 
scolastico ed essere pianifi-
cate su un arco temporale 
triennale. A decidere le mo-
dalità operative sarà il mi-
nistro dell’istruzione, Maria 
Chiara Carrozza, d’intesa 
con il ministro dell’economia, 
Fabrizio Saccomanni. In-
tanto la Carrozza ieri ha 
avuto il primo faccia a faccia 
ufficiale con le sigle sindaca-
le dopo il suo insediamento 
a viale Trastevere. Davanti 

alle richieste di dare risposte 
concrete, dal reclutamento al 
contratto, dall’edilizia scola-
stica all’autonomia , avanzate 
dai segretari di Flc-Cgil, Cisl 
e Uil scuola, Snals e Gilda, la 
Carrozza ha preso tempo, ri-
badendo la volontà di ridare 
centralità all’istruzione ma 
sottolienando anche  la ne-
cessità di un coordinamento 
e di un consenso generale 
nell’intero governo perché 
dalle parole si possa passare 
ai fatti. Insomma, un incontro 
interlocutorio, per ammissio-
ne di tutti. 

Il decreto lavoro, atteso in 
parlamento per la conversio-
ne, dà 60 giorni di tempo alla 
Carrozza per defi nire i piani 
di intervento, di durata trien-
nale, per realizzare «tirocini 
formativi in orario extracur-
riculare presso imprese, altre 
strutture produttive di beni e 
servizi o enti pubblici, desti-
nati agli studenti della quarta 
classe delle scuole secondarie 

di secondo grado, con priorità 
per quelli degli istituti tecnici 
e degli istituti professionali». 
I criteri, dice il decreto Letta, 
dovranno premiare «l’im-
pegno e il merito» del 
ragazzi. Con lo stesso 
decreto si dovranno 
fi ssare i criteri per 
attribuire agli stu-
denti tirocinanti i 
crediti formativi spen-
dibili nell’anno scola-
stico successivo. In 
materia di istruzione e 
formazione professionale 
è prevista anche 
una deroga 
a l l ’ ar t i co lo 
5, comma 3, 
lettera c) 
del decreto 
n. 87/2010: 
gli istituti 
professio-
nali statali 
potranno 
utilizzare, 
nel primo 

biennio e anche nel primo 
anno del secondo biennio, 
«spazi di fl essibilità entro il 
25% dell’orario annuale del-

le lezioni per svolgere 
percorsi di istruzio-

ne e formazione in 
regime di sussi-
diarietà inte-
grativa» ov-
vero nei corsi 
regionali (IeFP)

che rilasciano le 
qualifi che profes-
sionali. Gli spazi 

di flessibi-

lità dovranno essere utiliz-
zati «nei limiti degli assetti 
ordinamentale e delle consi-
stenze di organico previsti, 
senza determinare esuberi 
di personale e ulteriori one-
ri per la fi nanza pubblica». 
Spiega la relazione tecnica: 
«É attualmente già prevista 
l’utilizzazione, per gli istitu-
ti professionali, di spazi di 
fl essibilità nella misura del 
25% del monte ore annua-
le (art. 5, co. 3, lett. c), dpr 
n. 87/2010), ma solo per il 
primo biennio. I percorsi di 
IeFP hanno invece durata 
triennale e pertanto, ai fi ni 
di un effi cace raccordo con 
gli stessi e al fi ne di costru-
ire percorsi statali che, nei 

primi tre anni, siano compa-
tibili con quelli IeFP, occorre 
garantire la medesima fl essi-
bilità (nella misura del 25%) 
anche per il primo anno del 
secondo biennio degli istituti 
professionali».

© Riproduzione riservata

DI EMANUELA MICUCCI

Gli studenti attratti dall’uni-
versità diminuiscono. Ep-
pure, con i laureati lo Stato 
ci guadagna. L’ul-

timo rapporto Osce Educa-
tion at a Glance 2’13, pub-
blicato la scorsa settima 
(ww.oecd.org), mostra che 
i 15enni italiani che spera-
no di conseguire la laurea 
sono diminuiti dell’11% tra 
il 2003 e  il 2009, passando 
dal 52,1% al 40,9%. Se i più 
giovani tendono ad avere un 
livello di istruzione più ele-
vato rispetto ai concittadini 
più anziani, appena il 15% 
dei 25-64enni è laureato ri-
spetto al 32% della media 
dei Paesi Ocse. E sono preci-
pitati i tassi d’ingresso agli 
atenei: -48% nel solo 2011, 
contro una media Ocse del 
60%. Sebbene all’inizio degli anni 
Duemila si fosse verificato un au-
mento temporaneo: dal 39% del 
2000 al 50% del 2002 e al 56% del 
2006. In effetti, a leggere i dati sui 
livelli di remunerazione tra laureati 
e diplomati 25-34enni, il guadagno 
dei primi supera quello dei secondi 
solo del 22% rispetto al 40% della 

media internazionale e rispetto a 
una differenza del 68% nella fascia 
di età 55-64 anni (la media Osce è 
del 73%). 

Difficilmente, quindi, i giovani 

dottori trovano un lavoro adeguato. 
Ma anche aggiudicarsi un posto con 
la laurea in tempi di crisi non segna 
grandi differenze rispetto ai coeta-
nei con il solo diploma: tra il 2008 
e il 2011, infatti, i 25-34enni disoc-
cupati laureati sono aumentati del 
2,1%, percentuale quasi in linea con 
il 2,2% della media Osce, mentre i 

diplomati senza lavoro sono cresciu-
ti del 2,9%. E lo Stato non agevola la 
scelta universitaria. Meno del 20% 
degli studenti benefi cia di interven-
ti a sostengo del diritto allo studio: 

borse di studio, prestiti ci col-
locano agli ultimi posti nella 
classifi ca Osce. Non solo. I Pa-
esi che stabiliscono tasse uni-
versitarie più alte dell’Italia, 
cioè USA, Regno Unito, Cana-
da, Australia, Nuova Zelanda 
sono quelle in cui il fi nanzia-
mento dell’ateneo è per lo più 
privato e i giovani ricorrono ai 
prestiti d’onore per coprire le 
spese universitarie. 

Mentre in Europa sono 
solo i Paesi Bassi ad avere 
tasse universitarie maggiori 
dell’Italia. Anzi, negli ultimi 
anni nel Belpaese si è assisti-
to a un aumento delle tasse, 
tanto che l’Italia è quarta per 
aumento della percentuale 

di spesa privata con +10%, dopo il 
Portogallo e la Repubblica Slovacca. 
Ma per spesa privata complessiva 
l’Italia è seconda in Europa, prece-
duta solo dal Regno Unito sul quale 
pesa l’incremento del 40% di tasse 
universitarie dovuto alla riforma 
Cameron. Eppure, il rapporto Osce 
stima consistenti benefi ci sociali del 

conseguimento di una laurea per 
lo Stato: laureato italiano produce 
benefi ci pubblici 3,7 volte maggio-
ri dai costi pubblici, in linea con la 
media OCSE del 3,9; mentre una 
donna laureata ne produce 2,4 vol-
te maggiori, contro una media del 
3. Si pensi, ad esempio, ai maggiori 
introiti e contributi previdenziali 
dei laureati. 

Non solo per gli studiosi dell’Ocse 
questi benefi ci superebbero i costi 
pubblici dell’istruzione universi-
taria, ma anche quelli per l’istru-
zione primaria e secondaria. Non 
trascurabili, poi, i ritorni economici 
di un dottore: quelli pubblici sono 
pari a 169mila dollari per gli uo-
mini e 70mila per le donne, quelli 
individuali a 155mila dollari per i 
laureati e 77.652 per le laureate. 
Ciononostante la spesa pubblica per 
gli studenti di livello terziario, pari 
a 9.580 dollari, continua ad essere 
molto inferiore alla media Osce di 
13.528 dollari. Sebbene negli ulti-
mi 15 anni sia cresciuta del 39%, 
registrando un aumento superiore 
all’area Osce del 15%. Aumento 
tuttavia ampiamente riconducibi-
le, spiega il rapporto, a quello dei 
fi nanziamenti provenienti da fonti 
private. 

© Riproduzione riservata

LA DENUNCIA DELL’OCSE: IL LAVORO NON PREMIA I LAUREATI, LO STATO NON SOSTIENE IL DIRITTO ALLO STUDIO

La laurea perde il suo fascino. In Italia record di tasse

Maria Chiara Carrozza
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Scontro sull’applicazione delle norme sull’Anticorruzione. La palla a Carrozza e D’Alia

Dirigenti fuori dalla politica
Lo chiede la direzione regionale Puglia. L’Anp dice no

DI MARIO D’ADAMO

Né dirigenti scolastici 
né tutti gli altri alti 
burocrati delle pub-
bliche amministra-

zioni potranno più sedere nei 
consigli comunali, provinciali 
e regionali, se dovesse passa-
re la lettura che delle norme 
della legge sull’anticorruzio-
ne, da poco entrate in vigore, 
avrebbe dato l’uffi cio scolasti-
co regionale per la Puglia con 
una nota del 6 giugno scorso 
(prot. n. 3968). L’art. 12, terzo 
e quarto comma, del decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 
(disposizioni in materia di in-
conferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso pubbliche 
amministrazioni), prevede 
infatti che gli incarichi diri-
genziali, interni ed esterni, 
siano incompatibili con le ca-
riche di giunta e di consiglio 
di regioni, province e comuni 
da quindicimila abitanti in 
su. Ed è sulla base di questa 
asserita incompatibilità che 
l’Uffi cio scolastico regionale 
della Puglia avrebbe invitato 
i dirigenti interessati a cessa-
re immediatamente dalle ca-
riche elettive eventualmente 
ricoperte, pena l’adozione di 
provvedimenti disciplinari 
e la segnalazione al respon-

sabile anticorruzione. Va-
lentina Aprea, per fare un 
esempio di dirigente noto e 
impegnato a livello naziona-
le e regionale nella politica, 
per quasi tutta la precedente 
legislatura presidente del-
la commissione istruzione 
della Camera, dovrebbe ora 
dimettersi dalla carica di as-
sessore regionale all’istruzio-
ne regione Lombardia, dove è 
stata chiamata da Roberto 
Formigoni e confermata da 
Roberto Maroni, 
rispettivamen-
te, precedente 
e attuale go-
vernatore 
lombardo. 
G i o r g i o 
Rembado, 
presidente 
dell’Associa-
z i o n e 

nazionale presidi, ha subito 
chiesto ai ministri Maria 
Chiara Carrozza, Istruzio-
ne, e Gianpiero D’Alia, Fun-
zione pubblica, chiarimenti 
sulle norme in questione, e 
il suo augurio è che non sia 
confermata un’interpretazio-
ne «che comprime il diritto co-
stituzionalmente garantito di 
una parte di cittadini all’elet-
torato passivo, la possibilità 
cioè di ricoprire cariche elet-
tive». Rembado, nel consta-
tare l’ambigua formulazione 
delle norme, ritiene che «gli 
incarichi dirigenziali colpi-
ti da incompatibilità siano 
[solo] quelli conferiti da 
regioni, province e co-
muni». Nell’attesa della 
richiesta interpretazione 
gli uffi ci scolastici regio-

nali dovrebbero 
astener-

si per 
u n i -

formità di comportamenti 
dall’assumere qualsiasi inter-
vento negativo nei confronti 
dei dirigenti scolastici. Se si 
leggono tutte,  però, le norme 
non sono per nulla ambigue. 
L’art. 1, secondo comma, del 
decreto legislativo n. 39, infat-
ti, dà una defi nizione di ter-
mini ed espressioni usate nei 
vari articoli del provvedimen-
to. Le lettere J) e K) di tale 
secondo comma si occupano, 
rispettivamente, degli incari-
chi interni e di quelli esterni. 
Questi ultimi non riguardano 
i dirigenti scolastici, giacché, 
è la defi nizione del decreto, si 
tratta di quegli incarichi che 
le pubbliche amministrazioni 
possono conferire a soggetti 
non muniti  della  qualifi ca  
di  dirigente  pubblico  o   di 
dipendente di pubblica am-
ministrazione. Ma nemmeno 
i primi riguardano i dirigenti 
scolastici, poiché, secondo l’al-
tra defi nizione del decreto, gli 
incarichi interni sono quelli 
conferiti a  dirigenti  o  ad al-
tri dipendenti appartenenti 
all’amministrazione che con-

ferisce l’incarico o ad altra 
pubblica amministra-

zione. Emerge chiara-
mente dalla lettura 
combinata degl i 
articoli 12, terzo e 

quarto comma, e 1, secondo 
comma, lettera k), del decreto 
che le amministrazioni regio-
nali, provinciali e comunali  
non possano conferire inca-
richi dirigenziali interni agli 
eletti nei rispettivi consigli e 
giunte. È anche stupefacente 
che possa essere accaduto il 
contrario tanto da richiedere 
una norma che lo vieti. Un di-
rigente scolastico non potrà 
essere incaricato di dirigere 
un uffi cio della regione nel cui 
consiglio sia stato eletto ma 
potrà continuare a esercitare 
la funzione nella sua scuola, 
poiché il relativo incarico non 
è conferito dall’ente locale ma 
dalle articolazioni territoriali 
dell’amministrazione statale. 
Semmai la questione si pone 
per la regione autonoma della 
Valle d’Aosta e le province di 
Trento e Bolzano, nelle quali 
il personale della scuola è di-
pendente regionale o provin-
ciale. Ma è assai probabile che 
le rispettive leggi elettorali 
già stabiliscano l’incompati-
bilità, come nella provincia di 
Trento, nella quale la posizio-
ne di dipendente è incompa-
tibile con una carica elettiva 
nell’ambito della provincia 
(art. 15, legge provinciale 5 
marzo 2003, n. 2).

© Riproduzione riservata

DI FRANCO BASTIANINI

Sì agli aumenti periodici del 2,50 per cento 
per ogni biennio di servizio prestato degli in-
segnanti di religione cattolica con rapporto 
di lavoro a tempo determinato. No agli stessi 
aumenti al personale docente incaricato an-
nuale in servizio nelle scuole di ogni ordine 
e grado.
É quanto si ricava dall’esame  
della sentenza della Corte Co-
stituzionale n. 146 del 17-20 
giugno 2013. Una sentenza 
che potrebbe avere chiuso le 
porte ad ogni possibilità, per i 
docenti precari di lungo corso, 
di vedersi riconoscere dai giu-
dici ordinari il diritto agli au-
menti biennali di cui al terzo 
comma del predetto art. 53.
Con la sentenza i giudici della Consulta 
hanno infatti dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale del 
terzo comma dell’art. 53, sollevata dalla 
Corte di Appello di Firenze, nella parte in 
cui esclude il personale della scuola non di 
ruolo supplente dal diritto alla maturazione 
dagli aumenti economici biennali ivi previsti. 
Un’inammissibilità derivante dalle succes-
sive disposizioni contrattuali in materia di 
progressione economica legata all’anzianità 
di servizio, disposizioni che non contemplano 
più gli aumenti biennali da esclusivamente i 
gradoni stipendiali di cui possono usufruire 
solo i docenti di ruolo.  
 Hanno invece dichiarato non fondata la que-
stione di legittimità costituzionale di cui ai 
citati commi dell’art. 53  della legge 312/1980, 
sollevata sempre dalla medesima Corte di 

Appello,  nella parte in cui prevedono un di-
verso trattamento tra docenti di religione e 
docenti di materie diverse, anche nel caso in 
cui entrambi rendano, come supplenti, una 
prestazione a tempo determinato.
Secondo i giudici  non sussisterebbe alcuna 
disparità di trattamento atteso che la cate-
goria dei docenti di religione non può, per la 
peculiarità del rapporto di lavoro, fungere 

da idoneo tertium compara-
tionis con la categoria dei do-
centi supplenti con contratto 
a tempo determinato.
Il diverso trattamento econo-
mico riservato ai docenti di 
religione deriverebbe, secon-
do i giudici della Consulta, sia 
dalla parziale stabilizzazione 
del rapporto di lavoro dispo-
sta dalla legge n. 186/2003, 

che dalle peculiarità del loro status, quali 
la permanente possibilità, se non sono di 
ruolo, di risoluzione del contratto per revoca 
dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesa-
no e l’assenza di un sistema paragonabile a 
quello delle graduatorie permanenti previste 
per gli altri docenti che consente il loro in-
gresso in ruolo in ragione del cinquanta per 
cento dei posti disponibili.
L’ultima, ma certamente non secondaria 
peculiarità del rapporto di lavoro degli in-
segnanti di religione, hanno sottolineato i 
giudici dalla Corte Costituzionale, attiene 
alla circostanza che la categoria continua 
ad operare tradizionalmente con rapporto di 
servizio nel quale assume un ruolo centrale 
l’Intesa tra l’autorità scolastica italiana e la 
Conferenza episcopale italiana.

© Riproduzione riservata

LA CONSULTA HA NEGATO AGLI ALTRI DOCENTI GLI SCATTI BIENNALI

Aumenti ai precari, ma solo di religione
DI CARLO FORTE

I docenti che lavorano ancora con contratti fi no a nomina 
dell’avente titolo possono chiedere la trasformazione in 
supplenze fi no al 30 giugno o al 31 agosto. Ciò a seconda 
che si tratti di supplenze prestate su cattedre o posti 
solo disponibili oppure vacanti. Il via libera ai dirigenti 
scolastici è stato dato dal ministero dell’istruzione, con 
una nota emanata il 28 giugno scorso (prot. 6647). In 
particolare, l’amministrazione centrale ha fatto sapere 
ai direttori regionali che, con riferimento ai docenti de-
stinatari di contratto a tempo determinato fi no a nomi-
na dell’avente titolo, considerato l’approssimarsi della 
conclusione dell’anno scolastico ritiene che i direttori 
regionali e i dirigenti degli ambiti territoriali «possano, 
su richiesta delle istituzioni scolastiche, dare l’assenso 
per la copertura di posti disponibili e non vacanti, con 
supplenze fi no al termine delle attività didattiche e per 
la copertura di posti vacanti, con supplenze annuali». In 
buona sostanza, dunque, sebbene la Corte di cassazione 
abbia stabilito l’illegittimità di questo genere di contratti 
(6851/2010, si veda Italia Oggi del 13 aprile 2010) l’ammi-
nistrazione non ha ancora mandato in soffi tta il contratto 
con termine fi no a nomina dell’avente titolo (o fi no a 
nomina dell’avente diritto). Va detto subito, peraltro, che 
esiste anche una legge che, in qualche modo, legittima 
il ricorso a questo tipo di contratto aleatorio. Aleatorio 
perché l’avveramento del termine fi nale è imprevedibile 
e incerto. 
Ma di solito, quando la Suprema corte dice una cosa 
l’amministrazione si adegua. Anche perché, in caso di 
contenzioso, l’esito svantaggioso dei procedimenti per 
l’amministrazione diventa praticamente certo. Ad ogni 
buon conto, la prassi è tutt’altro che dismessa. A maggior 
ragione se si pensa che l’amministrazione sia dovuta in-
tervenire con un apposito provvedimento per sollecitare i 
dirigenti periferici nell’accoglimento di eventuali istanze 
di trasformazione dei contratti.

© Riproduzione riservata

Contratti di supplenza
da aleatori a defi nitivi

Gianpiero D’Alia
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Defi niti i calendari scolastici delle singole regioni. E c’è chi fa Pasqua come Natale

Rispuntano le feste dei patroni
Nessun accorpamento delle festività con la domenica

DI MARIO D’ADAMO

Vacanze di Pasqua lun-
ghe quasi quanto quel-
le di Natale in cinque 
regioni e in una provin-

cia autonoma (Abruzzo, Basili-
cata, Piemonte, Umbria, Valle 
d’Aosta e provincia di Trento). 
Grazie al fatto che la festa della 
Liberazione, venerdì 25 aprile 
2014, cade proprio nella setti-
mana successiva alla Pasqua, 
domenica 20 aprile, studenti 
e docenti di quelle regioni po-
tranno fare fi no a undici giorni 
di vacanza, dal 17 aprile, giove-
dì santo, a domenica 27 aprile. 
Mentre la festa del patrono 
continuerà a festeggiarsi sen-
za anticpi o posticipi. Le altre 
sospensioni delle lezioni, come 
emerge dal calendario delle 
singole regioni, si ripeteranno 
nei soliti periodi e con pochis-
sime varianti tra una regione 
e l’altra, eccetto le vacanze in-
vernali dal 3 all’8 marzo 2014, 
che coincide con la settimana 
di carnevale e che si possono 
permettere solo le scuole della 
Valle d’Aosta e della provincia 
di Bolzano, nonché la settima-
na di riposo a Ognissanti da 
lunedì 28 ottobre a sabato 2 
novembre 2013 in provincia 
di Bolzano. 

Tre regioni lasciano alle 
scuole due giornate libere 
di sospensione delle lezioni 
(Marche, Sardegna e Tren-
tino) ma nelle Marche e nel 
Trentino una giornata va 
destinata alla ricorrenza del 
patrono, se cade nel corso 
dell’anno scolastico. La Lom-
bardia è più generosa, perché 
ammette la sospensione del-
le lezioni per non più di tre 
giorni concordati con l’ente 
locale. 

Il patrono non fa festa. A 
proposito della ricorrenza del 
patrono, non ha fi n qui trova-
to seguito la disposizione con-
tenuta nell’art. 1, 24° comma, 
del decreto legge n. 138 del 
2011, che consente al gover-
no di anticiparla al venerdì  o 
ritardarla al lunedì o di farla 
coincidere con la domenica 
immediatamente successiva. 
L’allora governo Berlusconi 
aveva imputato la scelta di 
rimodulare le festività con la 
necessità di ridurre i giorni di 
sospensione dal lavoro. Sarà 
la lobby dei patroni che vi si 
oppone.

Calendario pluriennale. 
Poche regioni adottano il calen-
dario pluriennale. Alla provin-
cia autonoma di Bolzano, che lo 
sperimenta da più anni, l’anno 
scorso si sono aggiunte Emilia 
Romagna e Lombardia, nessu-

na quest’anno. E invece sareb-
be utile che tutte ne adottasse-
ro uno. Basta dettare i criteri 
che consentano la variazione 
da un anno all’altro delle date 
di inizio e termine delle lezio-
ni e dterminare quelli del-
le vacanze intrannuali. 
L’inizio delle lezioni in 
Lombardia ed Emilia, ad 
esempio, è collocato, ri-
spettivamente, il 12 set-
tembre e il 15 settembre 
di ciascun anno, ma se il 
15 e il 12 cadono di sabato 
o sono festivi, l’inizio è rin-
viato al giorno lavorativo 
successivo. Nella provin-
cia di Bolzano le lezioni 
iniziano il 5 settembre, se 
è di lunedì, martedì, merco-
ledì o giovedì, altrimenti si 
va al lunedì seguente. 

Stessa procedura, ma ro-
vesciata, per il termine delle 
lezioni. In tutte e tre le real-
tà, affi nché la disposizione sia 
valida sempre, si stabilisce che 
vacanze natalizie e pasquali 
inizino, rispettivamente, la 
vigilia di Natale e il giovedì 
santo e si concludano il gior-
no dell’epifania e il martedì 
successivo alla Pasqua. La 
provincia di Bolzano prevede 
anche, se il 6 gennaio non cade 
di lunedì, martedì, mercoledì 
o giovedì, che il termine delle 
vacanze natalizie sia spostato 

alla domenica successiva, che 
le lezioni si sospendano nella 
settimana che comprende la 
festa di Ognissanti (se è di do-
menica, la sospensione inizia 

con Ognissanti) e in 

quella in 
cui cade il gior-
no delle ceneri. 
Il calendario 
della pro-
vincia di 
Bolzano 
si segnala 
anche perché indi-
vidua un criterio automatico 
per sospendere le lezioni nei 
giorni collocati tra due festi-
vità (i cosiddetti ponti): tra un 
venerdì festivo e la domenica 
(scuole con orario su sei gior-
ni) o tra un giovedì festivo e 

la domenica (scuole su cinque 
giorni). È il caso di sabato 26 
aprile 2014, ponte tra la festa 
della Liberazione e la domeni-
ca successiva nelle scuole che 
adottano l’orario settimanale 
su sei giorni (nelle altre le le-
zioni sono già sospese per con-
to loro), e di venerdì 2 maggio 
2014, ponte tra la festa del 
Lavoro e la domenica succes-
siva nelle scuole che adottano 
l’orario settimanale su cinque 
giorni.

Gli adattamenti del ca-
lendario scolastico 
e i duecento giorni 
di lezione. Allo svol-
gimento delle lezio-
ni sono assegnati 
almeno duecento 

giorni (art. 74, 
terzo comma, del 
decreto legislati-

vo n. 297 del 1994) ma 
le regioni possono pre-
vederne di più, e infatti 
il numero, vincolante in 
quasi tutte le regioni, 
varia dai duecentodue 
di Sardegna e Valle 

d’Aosta ai duecentonove 
della Basilicata. Il maggior nu-
mero di giorni va per lo più de-
stinato a soddisfare le esigenze 
derivanti dal piano dell’offerta 
formativa, a svolgere attività 
per il miglioramento della qua-
lità del servizio di istruzione e 

ad attuare interventi didattici 
ed educativi integrativi. Gli 
adattamenti del calendario, 
che le scuole possono adottare 
ai sensi del regolamento n. 275 
del 1999, non possono perciò 
comportare riduzioni del nu-
mero dei giorni di lezione. Con 
l’eccezione del Friuli e della 
Sardegna, nelle quali l’even-
tuale riduzione non deve esse-
re compensata alla condizione 
che venga assicurato il minimo 
di legge, in tutte le regioni le 
sospensioni, non previste dal 
calendario regionale e decise 
localmente dalle scuole, devo-
no essere compensate o anti-
cipando l’inizio delle lezioni 
o posticipandone il termine o 
riducendo il numero dei gior-
ni di vacanza. Non si fa luogo, 
invece, a recuperi quando la so-
spensione delle lezioni è dovu-
ta a cause di forza maggiore o 
i locali scolastici sono utilizzati 
per consentire lo svolgimento 
di turni elettorali o referenda-
ri. In questi casi, anche se non 
vengono svolti i duecento gior-
ni di lezione, l’anno scolastico è 
lo stesso valido.

© Riproduzione riservata

DI NICOLA MONDELLI

I docenti e il personale Ata, che con l’inizio del prossimo 
anno scolastico sottoscriveranno un contratto a tempo 
indeterminato, o a tempo determinato, non avranno più 
l’obbligo di presentare il certificato attestante l’idoneità 
psico-fisica al lavoro.
L’ho stabilisce l’art. 42 del decreto legge n. 69, il cosiddetto 
decreto del fare, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale 
del 21 giugno 2013 che dispone infatti che sono abrogate le 
disposizioni concernenti l’obbligo di presentazione del cer-
tificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico im-
piego di cui: all’art. 2 del regolamento di cui al regio decreto 
n. 653/1925 (Per le iscrizioni al corso superiore dell’istituto 
magistrale un certificato medico dal quale risultino la sana 
e robusta costituzione fisica e l’assenza di imperfezioni tali 
da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedir-
gli il pieno adempimento dei suoi doveri); all’art. 2, primo 
comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 3/1957 e all’art. 2, comma 1, numero 3 del DPR n. 
487/1994(idoneità fisica all’impiego); all’art. 11, secondo 
comma, lettera c), del decreto n.686/1957(certificato medico 
attestante l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incon-
dizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso);
Pertanto, se in sede di conversione in legge del decreto non 
dovessero esserci modifiche a quanto prevede l’art. 42,  per 
il personale della scuola verrà meno un obbligo che nel 
recente passato aveva creato non pochi motivi di conte-
stazione.
 Nel testo del predetto art. 42 non appare invece chiaro se 
deve intendersi abrogata anche la facoltà dell’amministra-
zione scolastica di sottoporre a visita medica di controllo 
i vincitori di concorso, facoltà espressamente prevista sia 
dall’art. 2 del decreto n. 3/1957 che dall’art. 2, comma 3, del 
decreto n. 487/1994. Una eventuale abrogazione anche della 
facoltà concessa ai dirigenti scolastici di poter sottoporre, 
sempre previa documentata motivazione, a visita medica 
il personale assunto sarebbe certamente eccessiva.

© Riproduzione riservata

DECRETO FARE/ SALTA IL CERTIFICATO

Assunzioni senza idoneità

Il calendario del 
prossimo anno 
scolastico sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti

DI NICOLA MONDELLI

Si consolidano le speranze del personale della scuola, che si 
riconosce nel movimento “Quota 96”, di  poter accedere al 
trattamento pensionistico con i requisiti anagrafici e con-
tributivi richiesti dalla normativa previgente l’entrata in 
vigore della riforma Fornero, ancorché maturati entro il 31 
agosto 2012, anziché entro il 31 dicembre 2011.
É l’impressione che si ricava esaminando il contenuto de-
gli interventi finora registrati nel corso dell’esame, nella XI 
Commissione lavoro della Camera, dei disegni di legge (C.249 
Ghizzoni e C. 1186 Marzana) che prevedono, appunto, l’esten-
sione della facoltà di accedere al trattamento pensionistico 
con i vecchi requisiti anche al personale della scuola che li 
ha maturati nel corso dell’anno scolastico 2011/2012. Sia i 
rappresentanti delle forze politiche presenti in Commissio-
ne, che alcuni membri dell’Esecutivo hanno dichiarato di 
essere favorevoli alla proposta contenuta nei due disegni di 
legge.  Al momento l’unico vero ostacolo per un rapido parere 
favorevole ai due disegni di legge, che peraltro confluiran-
no probabilmente in un testo unico, sembra essere quello  
dall’incertezza sul numero dei potenziali beneficiari, una 
incertezza che, ad avviso soprattutto del rappresentante del 
Governo, non consentirebbe di quantificare gli oneri finanzia-
ri che  deriverebbero dal provvedimento.  I numeri, di natura 
provvisoria, forniti dall’Inps e le prime stime svolte in via in-
formale  dal Miur - rispettivamente 9.000 e 3.500 potenziali 
beneficiari - non appaiono realisticamente credibili.
 Chi potrebbe fornire quelli esatti, e non limitarsi alle stime, 
sarebbe il ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, il solo  che  conosce l’età anagrafica di tutto il perso-
nale di ruolo e non di ruolo in servizio nell’anno scolastico 
2011/2012 e, nel novanta per cento dei casi,  anche la sua 
anzianità contributiva, i due elementi cioè assolutamente 
necessari per determinare i potenziali beneficiari.  Ma il Miur 
non ha ancora fornito questi dati, nonostante che il dicastero 
del lavoro di cui è sottosegretario Carlo Dell’Aringa abbia più 
volte reiterato la specifica richiesta.

© Riproduzione riservata

L’ISTRUZIONE NON HA ANCORA FORNITO I DATI

Quota ‘96 da quantificare 

Supplemento a cura 
di ALESSANDRA RICCIARDI

aricciardi@class.it

083048051048051057048051052
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Le domande di aggiornamento vanno presentate solo on line ed entro il 17 luglio

Graduatorie, corsa al restyling
Ma è parziale: in pista i prof inclusi con riserva e invalidi

Pagina a cura
DI ANTIMO DI GERONIMO

Gli aspiranti docenti in-
clusi con riserva nelle 
graduatorie a esauri-
mento, se nel frattempo 

hanno conseguito l’abilitazione, 
possono chiedere l’inserimento 
a pieno titolo presentando la do-
manda entro il 17 luglio pros-
simo. Il termine è stato fi ssato 
dal ministero dell’istruzione 
con il decreto 572 del 27 giugno 
scorso. E vale anche per l’inse-
rimento dei titoli che consento-
no di accedere alle assunzioni 
riservate agli invalidi e per 
chiedere l’accesso agli elenchi 
di sostegno.  Le domande do-
vranno essere presentate via 
web, tramite la sezione «istan-
ze on line» del sito internet del 
ministero (www.istruzione.it), 
nel periodo compreso tra il 28 
giugno 2013 e il 17 luglio 2013 
(entro le ore 14,00). Per ma-
turare il diritto a chiedere le 
integrazioni è necessario che i 
titoli su cui tali diritti si fonda-
no siano stati conseguiti entro 
il termine ultimo di presenta-
zione delle domande. Il decre-
to dispone la riapertura solo 
parziale delle graduatorie a 
esaurimento, in attesa dell’ag-
giornamento previsto per il 
triennio 2014/17. E dunque, 

non consente l’aggiornamento 
di tutti i punteggi, ma solo le 
cosiddette operazioni annuali. 

Scioglimento della riserva

In primo luogo consente lo 
scioglimento della riserva da 
parte degli aspiranti già in-
clusi con riserva, perché in 
attesa di conseguire il tito-
lo abilitante, che avranno 
conseguito l’abilitazione 
entro il 17 luglio, data 
di scadenza della do-
manda. 

Sostegno

In più, sarà consentita  
l’acquisizione titoli specia-
lizzazione per il sostegno 
nei riguardi di aspiranti 
già inclusi in graduatoria, che 
avranno conseguito il titolo di 
specializzazione, sempre entro 
la data di presentazione della 
domanda. 

Riservisti ex legge 68/99

Infi ne sarà autorizzata anche 
la  presentazione dei titoli di ri-
serva per usufruire dei benefi ci 
di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 e successive modifi cazioni 
ed integrazioni, in applicazione 
del comma 2 quater dell’art. 14 

della Legge 24 febbraio 2012 n. 
14. In parole povere: la possibili-
tà di far valere Ia certifi cazione 
sanitaria attestante un grado 
di invalidità superiore al 46%, 
eventualmente certifi cato entro 

il 17 luglio, così da accedere ai 
posti riservati agli invalidi (7% 
dell’organico).

Sì ai titoli Ue

Il decreto introduce una sa-
natoria del contenzioso, giunto 
anche in sede europea dinan-
zi alla Commissione europea, 
concernente il pieno riconosci-
mento dei titoli abilitanti conse-

guiti all’estero in uno dei paesi 
dell’Unione europea.  A questo 
proposito i docenti già inseriti 
a pieno titolo nelle graduatorie 
ad esaurimento in quanto abi-
litati in altri stati dell’Unione 
europea e che abbiano ottenuto 
formale riconoscimento del ti-
tolo con decreto ministeriale, 

potranno ottenere la rivalu-
tazione di tale titolo. Ciò in 
analogia alle abilitazioni 
che in Italia comportano 
l’attribuzione di un pun-
teggio complessivo di 30 
punti (Ssis, Cobaslid, di-
plomi biennali di ii livello 
dei docenti di educazione 
musicale, scienze della 
formazione primaria). 

Sempre che tali titoli siano 
stati conseguiti con percorsi 

formativi corrispondenti per 
durata e frequenza a quelli ita-
liani. 

Sissini al corso con il Tfa

La seconda novità è invece co-
stituita dalla facoltà di sciogli-
mento della riserva concessa ai 
docenti di cui all’art. 15 comma 
17 del decreto ministeriale 10 
settembre 2010 n. 249, iscritti 
in soprannumero ai tirocini 
formativi attivi (Tfa) al fi ne di 
completare il percorso intrapre-
so presso le soppresse scuole di 

specializzazione per l’insegna-
mento secondario (Ssis) e che 
abbiano conseguito l’abilitazio-
ne anche successivamente al 
termine di presentazione della 
domanda, in ragione del ritardo 
con cui sono stati attivati alcuni 
corsi di Tfa.  A questo proprosito 
l’amministrazione ha precisato 
che potranno sciogliere la riser-
va soltanto i docenti che erano 
iscritti, nell’anno accademico 
2007/08, alle scuole di specia-
lizzazione all’insegnamento 
secondario e che erano inseriti 
con riserva nelle graduatorie 
ad esaurimento alla data di 
pubblicazione defi nitiva delle 
medesime. 

L’ammissione al semestre

L’amministrazione ha chiari-
to, però, che non sarà consentito 
sciogliere la riserva ai docenti 
che fossero risultati idonei e in 
posizione utile nelle graduatorie 
per accedere al secondo biennio 
di specializzazione o ad uno o 
più semestri aggiuntivi al fi ne 
di conseguire una seconda abi-
litazione. 

In ogni caso, tutti i requisiti 
dovranno essere posseduti alla 
data di scadenza della presen-
tazione della domanda, salvo le 
eccezioni di cui sopra. 

© Riproduzione riservata

DI CARLO FORTE

Gli aspiranti docenti, che hanno 
acquisito la documentazione ne-
cessaria per accedere alla priori-
tà nelle assunzioni prevista dalla 
legge 104/92, non potranno farla 
valere in occasione della parzia-
le riapertura delle graduatorie a 
esaurimento prevista dal decre-
to 572 del 27 giugno scorso. Idem 
per quanto riguarda la riserva dei 
posti riservata agli ex militari da-
gli articoli 1014 e 678 del decre-
to legislativo 66/2010. Il decreto 
572, infatti, non reca la moduli-
stica necessaria per far valere i 
diritti derivanti da queste situa-
zioni giuridiche. E mentre per la 
legge 104/92 il provvedimento 
reca all’articolo 7 una norma di 
rinvio, per le riserve previste dal 
decreto 66/2010 non vi è alcuna 
menzione. L’omissione potrebbe 
ingenerare un forte contenzioso 
specialmente per la priorità pre-
vista dalla legge 104/92 per i por-
tatori di handicap con invalidità 
superiore ai 2/3 e per chi assiste i 
disabili gravi. Va detto subito che 
il benefi cio previsto dalla legge 
104/92 consiste in una mera prio-
rità nella scelta della sede. Non 
si tratta, dunque, dell’accesso a 
posti riservati, quanto invece di 
una precedenza, che scatta solo 
se l’interessato avrebbe comun-
que avuto diritto ad essere as-
sunto. Per quanto riguarda, in-

vece, la riserva prevista per gli 
ex militari, si tratta di una corsia 
preferenziale nelle assunzioni, 
che vale per tutte le pubbliche 
amministrazioni e che è pari al 
30% dei posti. Oltre tutto la legge 
prevede che tale riserva assuma 
rilievo sia per i bandi di concorso 
che per «i provvedimenti che pre-
vedano assunzioni di personale 
emanati dalle amministrazioni». 
Che «devono recare l’attestazio-
ne dei predetti posti riservati agli 
aventi diritto». Resta da vedere 
se tra gli aspiranti docenti che 
avranno interesse a presentare 
la domanda di integrazione vi sa-
ranno anche ex militari. Ipotesi 
invero assai improbabile. Ma in 
ogni caso l’obbligo di legge ad in-
trodurre la riserva per gli ex mili-
tari c’è e va rispettato (si veda la 
nota 6373 del dipartimento della 
funzione pubblica dello scorso 7 
febbraio 2013). Quanto alla man-
cata previsione del diritto a chie-
dere l’integrazione per i disabili 
e per i loro assistenti, anche in 
questo caso il ministero avrebbe 
dovuto provvedere. Tanto più che 
nell’incontro di presentazione 
della bozza di decreto ai sinda-
cati l’amministrazione 
aveva preso impegni 
in tal senso. Resta il 
fatto, però, che la leg-
ge 104/92 è, per sua 
natura, inderogabile.

© Riproduzione riservata

Se il ministero dimentica
disabili ed ex militari

DI CARLO FORTE

Chi vuole entrare nelle graduatorie a esaurimento deve abilitarsi in un 
altro paese della Comunità europea altrimenti resta fuori. Agli aspiranti 
docenti in possesso di titoli abilitanti italiani è precluso, infatti, l’ac-
cesso in via ordinaria alle graduatorie a esaurimento, perché è vietato 
dalla legge. Non così invece per quanto riguarda la normativa comuni-
taria che, per contro, consente a tutti i cittadini dei paesi membri di 
far valere i titoli professionali negli altri stati. E siccome la normativa 
europea deroga quella italiana, chi ha un’abilitazione comunitaria (ma 
non italiana) può farla valere per entrare nelle graduatorie a esauri-
mento. Fermo restando che deve attendere la riapertura delle stesse, 
prevista per il 2014. Nel frattempo l’amministrazione ha rimosso i le-
gacci che impedivano il riconoscimento dei titoli abilitanti ottenuti in 
altri stati Ue ai fi ni della loro spendita in Italia. E ha introdotto anche 
disposizioni speciali per consentire a chi era stato incluso con riserva, 
perché in possesso di tali titoli, di sciogliere la riserva e far valere anche 
i punteggi di servizio e per gli altri titoli (si veda il decreto 572 del 27 
giugno scorso). Nel frattempo, dunque, ognuno si attrezza come può. 
Al momento le abilitazioni più gettonate sono quelle spagnole. Esisto-
no, infatti, diverse agenzie specializzate nella cura degli adempimenti 
amministrativi necessari ad ottenere questo genere di provvedimenti. 
Che offrono assistenza agli aspiranti docenti italiani per conseguire 
legittimamente l’abilitazione in Spagna. Gli effetti sono visibili sul sito 
del ministero dell’istruzione, dove esiste una sezione specializzata: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-
professione-docente. Nel sito vengono pubblicati anche i decreti di 
riconoscimento, ottenuti da chi ne abbia fatto richiesta e che abbia 
conseguito il benefi cio richiesto, muniti dei nominativi dei destinatari 
e l’indicazione dello stato dove il titolo è stato conseguito. E ci sono 
anche diversi link dove viene spiegato come fare per ottenere i rico-
noscimenti necessari. In uno di questi link, denominato «istruzioni per 

l’uso», viene spiegato, tra l’altro, che per i cittadini 
comunitari il riconoscimento attribuisce il diritto di 
accedere alla professione e di esercitarla nel rispetto 
delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai 
cittadini italiani. Ma non c’è scritto che i cittadini italia-
ni, se vogliono abilitarsi per entrare nelle graduatorie, 
devono andare all’estero.

Chi vuole insegnare in Italia
dovrà abilitarsi all’estero

Il testo del decreto 
e i relativi allegati
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

083048051048051057048051052
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Le critiche all’Italia del gruppo europeo per la modernizzazione dell’istruzione superiore

Troppa ricerca, poca docenza
L’università deve rilanciare l’apprendimento dei ragazzi
DI GIOVANNI SCANCARELLO

L’università deve tor-
nare in cattedra. Se-
condo la commissione 
europea, non basta 

fare solo ricerca, ma bisogna 
restituire centralità all’inse-
gnamento, troppo spesso rele-
gato in second’ordine. È quan-
to riportato, nella relazione 
del gruppo di alto livello per 
la modernizzazione dell’istru-
zione superiore, presentata lo 
scorso 18 giugno a Bruxelles. 
L’istruzione superiore, vale a 
dire quella universitaria, pone 
giustamente al centro del pro-
prio core business la ricerca, 
che però resta un fatto accessi-
bile, alla fi ne, a pochi eletti. Per 
l’Europa si tratta di proseguire 
anche nel terziario l’apertura 
democratica all’istruzione che 
ha contraddistinto lo sviluppo 
della scuola secondaria di mas-
sa degli ultimi trent’anni. Per 
questo l’università deve prepa-
rarsi ad accogliere l’aumento 
della richiesta di accesso ai 
percorsi terziari di studio, in 
modo da proporsi nella pro-
spettiva dell’aumento del nu-

mero dei laureati in Europa, 
atteso già con la strategia di 
Lisbona e rilanciato con Eu-
ropa 2020. Il gruppo di alto 
livello, in cui partecipa anche 
l’italiano Alessandro Schiesa-
ro, dell’Università La Sapienza 
di Roma, ha adottato 16 rac-
comandazioni, che rappresen-
tano il risultato del confronto 
con gli stakeholder, con le as-
sociazioni professionali e degli 
utenti dell’istruzione superiore 
europea, fi nalizzate soprattut-
to a promuovere l’innalzamen-
to della qualità della didattica. 
Qualità della didattica che è 
tale solo se mette veramente 
al centro l’apprendimento e lo 
studente. È questo il banco di 
prova del modello dell’istruzio-
ne superiore europea.

In Europa, affermano dal 
gruppo di alto livello, si vuole 
affermare un modello in cui le 
competenze vengano innanzi-
tutto coltivate attraverso la 
didattica e l’insegnamento e 
non solo nei laboratori di ri-
cerca. L’Europa, quindi, dopo 
la scuola, sceglie l’inclusione 
anche all’università, spostan-
do il baricentro dall’insegna-

mento all’apprendimento. Si 
tratta di un approccio già 
affermato con il Processo di 
Bologna e ripreso con l’isti-
tuzione del framework eu-
ropeo delle competenze, del 
sistema di accumulazione e 
trasferimento paneuropeo 
dei crediti e dei titoli di stu-
dio, del supplemento al diplo-
ma. Per Androulla Vassiliou, 
commissario per l’istruzione 
e promotrice convinta del 
gruppo di alto livello, tutto 
ciò serve perché gli «studenti 
siano forniti della giusta mi-
scela di competenze necessa-
rie per il loro futuro sviluppo 
personale e professionale». 
Mary McAleese, ex presiden-
te della repubblica d’Irlanda 
e oggi a capo  del gruppo di 
alto livello, afferma che le 

università dovrebbero porre 
maggiore attenzione al me-
rito di chi insegna e al fat-
to che venga insegnato loro 
ad insegnare. Tra le sedici 
raccomandazioni è previsto 
infatti che le politiche di re-
clutamento e progressione di 
carriera delle università ten-
gano conto della valutazione 
delle competenze didattiche 
dei prof, tanto quanto altri 
fattori, come pubblicazioni e 
altri titoli. Entro il 2020, si 
legge tra le raccomandazio-
ni, tutto il personale docente 
dovrebbe aver ricevuto una 
formazione pedagogica certi-
fi cata. Ma non solo. Partico-
lare enfasi è posta all’apertu-
ra democratica del curricolo 
agli studenti. I curricoli do-
vrebbero essere sviluppati 

e monitorati in un clima di 
dialogo e partenariato con 
gli studenti, i laureati, gli 
stakeholder. E ancora. Le 
università dovrebbero inco-
raggiare il feedback degli 
studenti. Insomma la com-
missione ha chiesto ai suoi 
saggi un documento con cui 
dichiarare guerra alla di-
spersione nell’istruzione 
superiore così come già av-
venuto nella scuola superio-
re. Nel frattempo però c’è da 
ricostruire un rapporto con 
i diplomati, che si iscrivono 
sempre meno all’universi-
tà. Secondo le stime di Al-
malaurea sulla condizione 
dei laureati le retribuzioni 
di ingresso dei laureati in 
Italia sono livellate a livel-
lo di quelle dei diplomati. 
Perché allora laurearsi se 
basta il diploma? E d’altra 
parte l’Europa sa che non po-
trà giocarsi la competizione 
dell’economia della cono-
scenza senza un contributo 
forte in originalità e creati-
vità che soprattutto i laureati 
italiani possono offrire. 

© Riproduzione riservata

Al Meroni 
scuola e lavoro
Orientamento e placement 
personalizzati all’Ipsia Me-
roni di Lissone. É partito la 
scorsa settimana con i 52 
studenti diplomati lo scorso 
anno o che hanno terminato 
la classe IV e proseguirà da 
settembre per altri 100 ra-
gazzi diplomati quest’anno 
o frequentanti la V. É il Pro-
gramma FixO S&U di Ita-
lia Lavoro, che il Meroni, 
insieme ad altre 14 istituti 
della Lombardia, offre agli 
studenti per facilitarne l’in-
gresso nel mondo del lavoro 
con percorsi personalizzati 
e servizi di orientamento al 
lavoro e alle professioni. In 
una parola, intermediazio-
ne. Sette ore per informare i 
ragazzi sulle prestazione 
erogate, gli sbocchi profes-
sionali, identifi care un per-
corso di placament condivi-
so, verifi care competenze e 
apprendimenti acquisiti nel 
libretto formativo, indivi-
duare quelle accessorie e i 
profi li richiesti dal mercato. 
Infi ne, mediazione con l’in-
dividuazione di percorsi di 
inserimento in aziende, loro 
progettazione e monitorag-
gio, contatti con tutor azien-
dali.  Info:www.ipsiame-
roni.it

Emanuela Micucci
© Riproduzione riservata

SCUOLE&AUTONOMIA

DI EMANUELA MICUCCI

L’Ecobonus fa impennare il costo dei libri scolastici: 
+6% sui testi con allegati digitali. Di fatto, su tutti i 
manuali degli studenti, che dall’anno scolastico 2014-
15 potranno essere solo in versione digitale o mista. A 
lanciare l’allarme è l’associazione italiana editori (Aie), 
che ha scritto al premier Enrico Letta per chiedere 
«un emendamento del governo o comunque – spiega il 
presidente dell’Aie Marco Polillo – un atteggiamento 
meno ostile di fronte ad iniziative parlamentari volte 
a ricercare un’adeguata soluzione» rispetto alla pre-
visione dell’aumento dell’Iva dal 4% al 21% per tutti 
gli abbinati editoriali, compresi quelli che integrano e 
completano i libri e che sono funzionali al loro utilizzo. 
Infatti, l’incremento dell’Iva dal 1 gennaio 2014, pre-
vista dall’art 19 del decreto Ecobonus, secondo l’Aie, 
determinerà un aumento dei prezzi dei libri, colpendo 
in particolare quelli educativi, come i testi scolastici e 
universitari, i sussidi come dizionari ed enciclopedie: 
volumi che spesso hanno un’estensione digitale con ap-
profondimenti, eserciziari, simulazioni di laboratorio 
virtuale. Ma anche i libri per bambini e quelli profes-
sionali. Il decreto, quindi, arrecherà danni non solo 
agli editori, ma anche ai consumatori, iniziando dalle 
famiglie alle prese con le spese per l’acquisto dei libri 
di testo dei fi gli. «Se passasse – prosegue Polillo -, com-
porterebbe un maggiore onere medio sull’insieme del 
prodotto con abbinamento di circa il 6%. Ciò signifi ca 
prezzi più alti, in particolare per i libri di scuola». Con-
traddicendo, inoltre, l’impegno del governo a favore del 
digitale nella scuola e nell’università, perché ad essere 
colpiti saranno proprio gli allegati ai libri di testo, così 
importanti in questo momento con la spinta al digitale 
nella scuola che, nei mesi scorsi, ha subito una forte 
accelerata. L’allora ministro dell’istruzione Francesco 
Profumo, infatti, ha fi ssato a settembre 2014 l’obbligo 
dell’adozione dei soli libri di testo digitali o misti per 
le prime classi di ogni ciclo scolastico, le quarte della 
primari e le terze superiori, con l’obiettivo anche di ab-
battere i costi di produzione dei libri grazie al passaggio 
al digitale. Tanto da stabilire la riduzione del 20-30% 
dei tetti di spesa per tutte le classi secondarie.

© Riproduzione riservata

Gli editori al premier Letta: 
via l’iva stellare sugli e-book

NEW

NEWI progetti possono esse-
re segnalati all’indirizzo: 
aziendascuola@class.it

083048051048051057048051052
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L’ESPERTO RISPONDE/Il caso di una scuola in cui il bilancio slitta a fi ne agosto

Tarda il conto consuntivo,
è caccia ai responsabili
Tra omissioni e negligenze, attenzione al dimensionamento

Niente permanenza,
è la Fornero

Sono un docente in servizio 
nel corrente anno scolasti-
co in un istituto secondario. 
Sono nato il 25 agosto 1948 
e al momento posso fare va-
lere ai fi ni pensionistici, com-
preso il servizio militare e il 
riscatto della laurea, oltre 40 
anni di contribuzione. Poiché 
il passaggio all’ultimo grado-
ne stipendiale è fissato dal 
1° gennaio 2014, ho chiesto, 
entro i termini stabiliti dal 
ministro dell’istruzione,  di 
permanere in servizio fi no al 
raggiungimento dell’età ana-
grafi ca per la pensione di vec-
chiaia richiesta dalla riforma 
Fornero. La domanda non è 
stata accolta. Nei giorni scor-

si  mi è stato infatti ribadito 
che, in applicazione di quanto 
dispone la circolare del mini-
stro della funzione pubblica n. 
2/2012, sarò collocato a riposo 
d’uffi cio dal 1° settembre 2013 
avendo compiuto il sessanta-
cinquesimo anno di età, limite 
previsto dalla normativa pre-
vigente la riforma Fornero per 
la cessazione d’uffi cio. Anche 
se il passaggio di gradone dal 
1° gennaio 2014 non è certo, è 
stato legittimo non accogliere 
la mia domanda? Quale azio-
ne posso intraprendere per 
vederla accolta?                                                                                                           

Mattia Malavolta
Pavia

L’amministrazione scola-
stica ha applicato alla lette-

ra, senza entrare nel merito 
delle motivazioni della sua 
domanda di trattenimento 
in servizio, quanto dispone 
la circolare n. 2/2012.  Se la 
domanda di trattenimento in 
servizio fosse stata chiesta ai 
sensi dell’art. 16, comma 1,del 
decreto legislativo 503/1992 
e successive modificazioni 
(massimo un biennio oltre i 
limiti di età), le possibilità di 
vederla accolta sarebbero state 
maggiori. Per annullare la di-
sposta cessazione dal servizio 
dal prossimo 1° settembre deve 
rivolgersi al giudice, forte di 
una recente sentenza  del Tar-
Lazio, la n.2446/2013, con la 
quale i giudici hanno optato a 
favore dell’interpretazione, se-
condo cui, a domanda, i nuovi 

requisiti anagrafi ci  per l’ac-
cesso alla pensione di vecchia-
ia si applicano anche a coloro 
(come è il suo caso) che, alla 
data del 31 dicembre 2011 
avevano maturato i requisiti 
per la pensione di anzianità, 
ma non quelli per la pensione 
di vecchiaia.

Nicola Mondelli 

Quando il servizio 
pre-ruolo vale 2/3

Sono stato dichiarato so-
prannumerario nel liceo dove 
insegno e ho dovuto presenta-
re la domanda di trasferimen-
to condizionata. Nella scheda 
con la quale mi hanno comu-
nicato il punteggio per il tra-
sferimento non c’è coinciden-
za con quello che mi ha dato 
la scuola nella graduatoria di 
istituto. Se la scuola mi aves-
se attribuito il punteggio che 
mi ha dato l’amministrazione 
non sarei stato dichiarato so-
prannumerario. Cosa posso 
fare per tutelarmi?

Mario Calabrese 
Pescara

Probabilmente non c’è sta-
to alcun errore di valutazio-
ne da parte della scuola. La 
disciplina sul conferimento 
dei punteggi, infatti, varia 
leggermente a seconda che si 
tratti di mobilità a domanda 
o mobilità d’uffi cio. Nel pri-

mo caso, il servizio pre-ruolo 
viene valutato integralmente, 
3 punti per ogni anno. 

Nel secondo caso, invece, 
dal quinto anno in poi viene 
valutato i 2/3 (2 punti per 
ogni anno). Pertanto, se l’in-
teressato vanta molti anni di 
servizio pre-ruolo, la manca-
ta coincidenza del punteggio 
attribuito dalla scuola nella 
graduatoria di istituto (che è 
valido anche per la mobilità 
d’uffi cio) e del punteggio at-
tribuito dall’uffi cio scolastico 
(che serve per la mobilità a 
domanda) potrebbe essere do-
vuta proprio alla diversità dei 
criteri di calcolo del punteg-
gio pre-ruolo. Sempre che la 
difformità di valutazione non 
sia dovuta ad un errore mate-
riale (omissivo o commissivo) 
in cui potrebbe essere incorso 
l’impiegato addetto della se-
greteria scolastica oppure lo 
stesso interessato. In caso di 
errore da parte dell’istituzione 
scolastica il rimedio è l’espe-
rimento dell’azione giudizia-
le. Qualora l’errore sia stato 
commesso dall’interessato, 
considerato che le funzioni 
sono state chiuse il 25 giugno 
scorso e che la responsabilità 
sarebbe dell’interessato me-
desimo, non sussistono più 
margini per un’eventuale in-
tegrazione.

Antimo Di Geronimo
© Riproduzione riservata

I quesiti, con nome, cognome e città, non devono 
superare le 20 righe e vanno inviati all’indirizzo:

aziendascuola@class.it

Tutti i   Martedì su ItaliaOggi

il settimanale del martedì al servizio dei professionisti 
dell’istruzione: operatori didattici, presidi e insegnanti

per Lei a meno di 1 € a settimana

Azienda Scuola
CON L’ABBONAMENTO UN ANNO A SOLI

€ 43,00 
anziché € 62,40

Sì, desidero sottoscrivere l’abbonamento annuale a ItaliaOggi del martedì (52 numeri) a € 43,00 
anziché € 62,40, con lo sconto di oltre il 30%
Nome

Cognome

Professione

Indirizzo                                                                            N.

Cap                Città                                   Prov. 

Telefono / Cell.

E-mail

I1300024

Il costo dell’abbonamento è interamente deducibile dal reddito professionale e d’impresa, a norma degli articoli 54 e 56 del tuir.

OFFERTA VALIDA FINO AL 30/12/2013, SOLO PER L’ITALIAWWW.CLASSABBONAMENTI.COM

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bollettino di conto corrente postale che mi invierete
Bonifico bancario intestato a: Italia Oggi Editori Erinne Srl, Banca Popolare di Sondrio, 
codice IBAN IT80V0569601600000008868X74 (specifi care causale di pagamento)
Addebito sulla mia Carta di Credito

 CartaSi/Visa  Diners  CartaSi/Visa/Eurocard/MasterCard  American Express  BankAmericard

Data                              Firma

Informativa ex art. 13 d.lgs 196/03. I dati personali che la riguardano verranno trattati per dare esecuzione all’abbonamento a ItaliaOggi da 
Lei richiesto e, in caso di suo consenso, per fi nalità di marketing di prodotti/servizi di ItaliaOggi Editori - Erinne Srl e/o di società collegate e/o 
controllate e/o controllanti e/o di terzi. Ciascuna società, in caso di Suo consenso, acquisterà la veste di autonomo Titolare del Trattamento. 
Il conferimento dei dati è necessario per dare seguito all’abbonamento. Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 d.lgs 
196/03 rivolgendosi a ItaliaOggi Editori - Erinne Srl. I dati non verranno diffusi e verranno trattati nell’ambito dell’organizzazione del Titolare 
da soggetti qualifi cati come incaricati. Titolare del trattamento è ItaliaOggi Editori - Erinne Srl - Via Burigozzo, 5 Milano. Un elenco completo 
degli eventuali soggetti terzi che collaborano con il Titolare in qualità di responsabili è a disposizione su richiesta presso la sede del Titolare. 

Consento all’attività di marketing inerente ai prodotti/servizi del Titolare e/o di società collegate e/o controllanti e/o controllate. SI  NO 
Consento all’attività di marketing di prodotti/servizi di terzi.                         SI  NO 

Scad.N°

Ben € 19,40
 di RISPARMIO

Ben 16 numeri GRATIS

Sconto 
di oltre il 30%

Niente permanenza, si mi è stato infatti ribadito ra senza entrare nel merito

Vorrei informazioni sulla seguente 
questione: il dirigente scolastico 

ha  convocato il consiglio d’istituto 
per il 29 giugno e, a  quella data, non 
avrà  ancora portato in consiglio di 
cui sono membro, il Conto consun-
tivo per l’approvazione, dicendo di 
avere intenzione di farlo alla fine di 
agosto.  Specifico che la mia scuola 
sarà oggetto di dimensionamento il 
prossimo anno. Ci sono dei termi-
ni, oltre a  quello ordinatorio del 30 
aprile, per la  presentazione in Con-
siglio d’istituto del conto consuntivo 
e quali azioni possiamo compiere noi 
consiglieri?

lettera firmata

Il termine del 30 aprile per l’approva-
zione del conto consuntivo è ordinatorio 
ma quello successivo del 14 giugno è pe-
rentorio, e una volta trascorso, senza che 
il consiglio abbia deliberato sul conto, il 

dirigente scolastico ne deve dare comu-
nicazione ai revisori dei conti e al diri-
gente dell’ufficio scolastico regionale, che 
nomina un commissario ad acta, art. 18, 
settimo comma, del regolamento di conta-
bilità n. 44 del 2001. Nel caso prospettato 
dal lettore il consiglio 

non ha deliberato sul conto, poiché il 
dirigente scolastico non lo avrebbe an-
cora presentato. In mancanza di altre 
informazioni, le ipotesi sono due. O si è 
in presenza di comportamenti negligen-
ti del direttore dei servizi di segreteria 
e/o del dirigente scolastico, e in tal caso 
l’omissione va segnalata al dirigente 
dell’Ufficio scolastico regionale, oppure, 
trattandosi di scuola sottoposta a dimen-
sionamento, il provvedimento che detta 
gli adempimenti da compiere in seguito a 
tale riorganizzazione ha eccezionalmente 
e motivatamente fissato altri termini per 
la presentazione del conto. 

Mario D’Adamo

083048051048051057048051052
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Ftse Mib a +1,45%. Vola (+25,9%) il titolo Rcs. Spread in discesa

Il semestre parte col toro
Forti acquisti sui listini europei e Usa

È iniziato nel segno del 
toro il secondo seme-
stre per i listini Ue. Il 
Ftse Mib ha terminato 

la seduta in rialzo dell’1,45% 
a 15.459 punti; Ftse All share 
+1,39%, Ftse Mid cap +0,87%, 
Ftse Star +0,89%. Bene anche il 
resto d’Europa: Cac-40 +0,76%, 
Ftse 100 +1,49%, Dax +0,31% e 
Ibex +1,86%. A metà seduta, a 
new York, il Dow Jones segna-
va +0,97%, l’S&P 500 +1,06%, 
il Nasdaq Composite +1,11%.
I dati Usa pubblicati nel po-
meriggio hanno poi migliora-
to il sentiment degli operatori. 
L’indice Pmi manifatturiero 
di giugno si è attestato a 51,9 
punti, mentre l’indice Ism ma-
nifatturiero di giugno è stato di 
50,9 punti da 49 di maggio.

A migliorare è stato anche 
lo spread Btp-Bund: partito 
da 283 pb, ha poi chiuso a 
271 pb.

A Milano l’indice principale 
è stato sostenuto principal-
mente dai titoli industriali. 
Saipem (+8,09%) ha rimbal-
zato dopo i forti cali delle 
ultime settimane; Prysmian 
+2,79%, A2A +4,29%, Dia-
sorin +3,16%, Fiat +1,96%, 
Tenaris +1,69%, Telecom 
Italia +1,12%. Molto buona 
anche la performance dei 
titoli bancari: Medioban-
ca +5,2%, Popolare Milano 
+4,2%, Banca Mps +3,64%, 
Bper +2,42%, Intesa Sanpa-
olo +0,73%, Unicredit +1,11% 
e Banco popolare +0,06%.
Sul resto del listino, si sono 
segnalate le azioni Rcs 
(+25,91%), in asta di volatili-
tà per quasi tutta la seduta, 
dopo la salita di Fiat al 20% 
e Maire Tecnimont (+43,93%) 

con l’aumento di capitale da 
135 mln euro partito ieri. 

Quanto all’euro, ha chiu-
so in leggero rialzo a 1,3025 
dollari, sostenuto dalla posi-

tiva lettura dell’indice Pmi 
sull’Eurozona. Il migliora-
mento del clima sui mercati 
fi nanziari ha riacceso la pro-
pensione al rischio e ha spin-

to gli investitori a vendere i 
beni difensivi come lo yen. La 
divisa nipponica è arretrata 
a 129,88 sull’euro e a 99,69 
sul dollaro.

Infine il petrolio: a metà 
seduta, a New York, il future 
luglio sul Wti era quotato in 
leggero aumento a 98,01 dol-
lari al barile, contro i 103,43 
dollari del Brent a Londra.

© Riproduzione riservata

Secondo l’Istat, il tasso 
di disoccupazione a mag-
gio si è attestato al 12,2%, 
+0,2% rispetto ad aprile e 
+1,8% su base annua. È il 
massimo storico dal 1977. 
Il numero di disoccupati 
è salito a 3,14 milioni. 
L’aumento interessa sia 
la componente maschi-
le sia quella femminile.
Il numero di individui 
inattivi tra i 15 e i 64 
anni è diminuito dello 
0,2% rispetto ad aprile 
(-35 mila unità) e dello 
0,9% rispetto a maggio 
2012 (-127 mila).

Il tasso di inattività si è 
attestato al 36,1%, -0,1% 
in termini congiunturali 
e -0,3% su base annua. 
Gli occupati sono stati 
22,576 milioni, -0,1% ri-
spetto ad aprile (-27 mila) 
e -1,7% (-387 mila) su base 
annua. 

L’occupazione maschi-
le è calata dello 0,4% in 
termini congiunturali e 
del 2,5% su base annua. 
Quella femminile è cre-
sciuta dello 0,3% rispet-
to ad aprile ed è scesa 
dello 0,6% nei 12 mesi. 
Il tasso di disoccupazione 
dei 15-24enni, ovvero l’in-
cidenza dei disoccupati sul 
totale di quelli occupati o 
in cerca, è stato del 38,5%, 
-1,3% rispetto ad aprile e 
+2,9% su base tenden-
ziale. Tra i 15-24enni le 
persone in cerca di lavoro 
sono state 647 mila, pari 
al 10,7% della popolazione 
in questa fascia d’età. 

© Riproduzione riservata

AL 12,2%

Disoccupati
Nuovo 
record

con l’aumento di capitale da tiva lettura dell’indice Pmi to gli investitori a vendere i

La crescita dell’economia 
mondiale si conferma a due 
velocità. Secondo il dato 
definitivo dell’indice Pmi 
manifatturiero cinese, in 
giugno si è avuto un calo a 
48,2 punti dai 49,2 di mag-
gio e dal preliminare a 48,3 
punti e minimo da 9 mesi. È 
stato confermato così l’inde-
bolimento dell’attività ma-
nifatturiera in Cina. 

Crescono così i timori di 
un generalizzato rallenta-
mento del gigante asiatico, 
mentre le stesse autorità 
cinesi hanno scelto una li-
nea più restrittiva sulle po-
litiche economiche e monetarie, temendo 
l’esplosione di bolle speculative.

Al contrario, l’indice Pmi di giugno ha regi-
strato un’attenuazione della crisi. Il Purcha-
sing managers index è salito a 48,8 punti dai 
48,3 punti di maggio e dal preliminare 48,7. 
Con questo recupero, l’indice Pmi sul mani-
fatturiero è risalito ai massimi da 16 mesi.
Per le imprese manifatturiere dell’Italia 
il relativo indice Pmi è risalito in maniera 
più netta, a 49,1 punti a giugno, rispetto ai 
47,3 di maggio. Resta aperto il problema 
occupazionale: sia in Italia che nell’insieme 
dell’area euro, le indagini hanno evidenzia-

to nuove perdite di posti, anche se l’emorra-
gia si sta attenuando. Proprio ieri Eurostat 
ha riferito che in maggio la disoccupazione 
media dell’area euro ha segnato un nuovo 
massimo storico al 12,1%.

Infi ne, negli Stati Uniti, la lettura defi ni-
tiva dell’indice Pmi manifatturiero in giu-
gno si è attestata a 51,9 punti, sui minimi 
da ottobre e in calo rispetto ai 52,3 punti del 
dato defi nitivo di maggio. Secondo Markit, 
l’indice Pmi relativo ai nuovi ordini è salito 
a 53,4 punti, mentre quello sull’occupazione 
è diminuito a 49,9 punti. 

© Riproduzione riservata

Cala ancora il Pmi cinese, sale la Ue

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 25,98 25,949 0,0310 19,9279
Corona Danese 7,4591 7,4588 0,0003 5,7215
Corona Norvegese 7,8985 7,8845 0,0140 6,0585
Corona Svedese 8,6958 8,7773 -0,0815 6,6701
Dollaro Australiano 1,419 1,4171 0,0019 1,0884
Dollaro Canadese 1,3714 1,3714 - 1,0519
Dollaro N Zelanda 1,6774 1,6792 -0,0018 1,2866
Dollaro USA 1,3037 1,308 -0,0043 -
Fiorino Ungherese 294,07 294,85 -0,7800 225,5657
Franco Svizzero 1,234 1,2338 0,0002 0,9465
Rand Sudafricano 12,9526 13,0704 -0,1178 9,9353
Sterlina GB 0,85625 0,8572 -0,0010 0,6568
Yen Giapponese 129,99 129,39 0,6000 99,7085
Zloty Polacco 4,3329 4,3376 -0,0047 3,3235

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,62 - -
Tasso Infl azione ITA 1,20 1,10 0,10
Tasso Infl azione EU 1,40 1,10 0,30
Indice HICP EU-12 120,10 119,80 0,30
HICP area EURO ex tobacco 116,95 116,82 0,13
Tasso annuo crescita PIL ITA -2,40 -2,80 0,40
Tasso di disoccupazione ITA 12,77 11,58 1,19

1 sett  0,092
1 mese  0,099
2 mesi  0,104
3 mesi  0,111
4 mesi  0,116
5 mesi  0,120

6 mesi  0,127
7 mesi  0,134
8 mesi  0,141
9 mesi  0,150
10 mesi  0,160
12 mesi  0,177

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1256,5 1257
Argento 19,65 19,7
Palladio 683 689
Platino 1376 1380
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1754 1754
Rame 6915 6917
Piombo 2059 2059
Nichel 13825 13835

Stagno 19750 19755
Zinco 1833 1833
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 216,96 260,71
Sterlina (n.c.) 219,78 263,91
Sterlina (post 74) 219,78 263,91
Marengo Italiano 173,91 215,22
Marengo Svizzero 169,68 210,26
Marengo Francese 169,17 209,74
Marengo Belga 169,17 207,67

1 Sett. 0,091

2 Sett. 0,100

3 Sett. 0,110

1 M 0,121

2 M 0,178

3 M 0,222

4 M 0,261

5 M 0,295

6 M 0,340

7 M 0,373

8 M 0,404

9 M 0,440

10 M 0,468

11 M 0,501

12 M 0,534

1 sett 0,040 0,125 0,479 -0,005 0,091

1 sett 0,046 0,161 0,486 -0,005 0,100

1 mese 0,070 0,196 0,493 -0,003 0,117

2 mesi 0,111 0,237 0,499 0,006 0,139

3 mesi 0,149 0,273 0,510 0,019 0,156

6 mesi 0,264 0,414 0,600 0,080 0,232

12 mesi 0,474 0,690 0,901 0,246 0,421

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

coni di l
Mercati

coin edicola c& Finanza& Finanza

Quotazioni Realtime

083048051048051057048051052
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Valori al 01/07/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1207,03

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,20 27/06/2013
 GBP 12,13 27/06/2013
 USD 18,45 27/06/2013

Healthcare Opportunities EUR 11,79 28/06/2013
 GBP 10,10 28/06/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 20,76 28/06/2013
 GBP 13,63 28/06/2013
 JPY 2055,70 28/06/2013

UK Absolute Return EUR 11,12 28/06/2013
 GBP 9,54 28/06/2013
 USD 14,53 28/06/2013
 EUR 11,36 28/06/2013
 GBP 9,75 28/06/2013
 USD 14,85 28/06/2013

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

Valori al 28/06/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 99,90
Em Mkts Eq B($) USD 146,76
Em Mkts Eq F($) USD 144,75
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 130,76
Em Mkts Eq L EUR 146,70
Em Mkts Eq O EUR 148,37
European Equities B EUR 259,25
European Equities C(Chf) CHF 235,46
European Equities D($) USD 257,56
European Equities F EUR 251,52
European Equities H EUR 244,54
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 110,69
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 109,85
Long/Short European Eq B EUR 112,90
Long/Short European Eq D ($) USD 113,16
North American Eq. B($) USD 185,32
North American Eq. E EUR 174,09
North American Eq. F($) USD 180,94
North American Eq. G EUR 168,62
North American Eq. H($) USD 170,44
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 123,21
Div Income E EUR 125,07
Div Income F EUR 123,09
Div Income H USD 121,51
Quality Bond Fund D USD 130,53
Quality Bond Fund E EUR 131,37
Quality Bond Fund F EUR 128,07
Quality Bond Fund H USD 127,35

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% 1,102

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,070

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,035

Alico Monet. Protetto 28/06/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 28/06/13 1,011

Alico P.P. Eur 2014 28/06/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 28/06/13 0,990

Alico P.P. Eur 2016 28/06/13 1,010

Alico P.P. Eur 2017 28/06/13 1,021

Alico P.P. Eur 2018 28/06/13 1,034

Alico P.P. Eur 2019 28/06/13 1,062

Alico P.P. Eur 2020 28/06/13 1,057

Alico P.P. Eur 2021 28/06/13 1,061

Alico P.P. Eur 2022 28/06/13 1,063

Alico P.P. Eur 2023 28/06/13 1,069

Alico P.P. Eur 2024 28/06/13 1,050

Alico P.P. Eur 2025 28/06/13 1,006

Alico P.P. Eur 2026 28/06/13 1,197

Alico P.P. Eur 2027 28/06/13 1,049

Alico P.P. Eur 2028 28/06/13 0,940

Alico P.P. Eur 2029 28/06/13 0,996

Alico P.P. Eur 2030 28/06/13 1,043

Alico P.P. Eur 2031 28/06/13 1,054

Alico P.P. Eur 2032 28/06/13 0,991

Alico P.P. Usa 2013 28/06/13 1,015

Alico P.P. Usa 2014 28/06/13 1,034

Alico P.P. Usa 2015 28/06/13 1,042

Alico P.P. Usa 2016 28/06/13 1,082

Alico P.P. Usa 2017 28/06/13 1,076

Alico P.P. Usa 2018 28/06/13 1,108

Alico P.P. Usa 2019 28/06/13 1,145

Alico P.P. Usa 2020 28/06/13 1,135

Alico P.P. Usa 2021 28/06/13 1,174

Alico P.P. Usa 2022 28/06/13 1,139

Alico P.P. Usa 2023 28/06/13 1,153

Alico P.P. Usa 2024 28/06/13 1,092

Alico P.P. Usa 2025 28/06/13 1,106

Alico P.P. Usa 2026 28/06/13 1,314

Alico P.P. Usa 2027 28/06/13 1,117

Alico P.P. Usa 2028 28/06/13 1,035

Alico P.P. Usa 2029 28/06/13 1,099

Alico P.P. Usa 2030 28/06/13 1,135

Alico P.P. Usa 2031 28/06/13 1,161

Alico P.P. Usa 2032 28/06/13 1,084

Alico P.P. Global 2013 28/06/13 1,003

Alico P.P. Global 2014 28/06/13 1,014

Alico P.P. Global 2015 28/06/13 0,988

Alico P.P. Global 2016 28/06/13 1,018

Alico P.P. Global 2017 28/06/13 0,958

Alico P.P. Global 2018 28/06/13 1,052

Alico P.P. Global 2019 28/06/13 1,132

Alico P.P. Global 2020 28/06/13 1,076

Alico P.P. Global 2021 28/06/13 1,088

Alico P.P. Global 2022 28/06/13 1,057

Alico P.P. Global 2023 28/06/13 1,077

Alico P.P. Global 2024 28/06/13 1,060

Alico P.P. Global 2025 28/06/13 1,046

Alico P.P. Global 2026 28/06/13 1,241

Alico P.P. Global 2027 28/06/13 1,030

Alico P.P. Global 2028 28/06/13 0,946

Alico P.P. Global 2029 28/06/13 1,020

Alico P.P. Global 2030 28/06/13 1,032

Alico P.P. Global 2031 28/06/13 1,075

Alico P.P. Global 2032 28/06/13 0,999

Alico Prot.Trim. Eur 28/06/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 28/06/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 28/06/13 1,217

Alico Gest.Cresc.Glob 28/06/13 1,195

Alico Gest.Azion.Glob 28/06/13 1,183

Alico Gest.Bilanc.Eur 28/06/13 1,220

Alico Gest.Cresc. Eur 28/06/13 1,169

Alico Gest.Azion. Eur 28/06/13 1,180

Alico Aper.Indiciz.Eur 28/06/13 0,833

Alico Aper.Indiciz.Usa 28/06/13 1,179

Alico Aper.Indiciz.Glo 28/06/13 1,017

Alico Aper.Indiciz.Ita 28/06/13 0,638

Alico Liquidita’ 28/06/13 1,091

Alico R. Prudente 28/06/13 1,075

Alico R. Bilanciato 28/06/13 0,987

Alico R. Crescita 28/06/13 0,965

Alico R. Multi Comm. 28/06/13 0,718

Alico  Multi Comm. 28/06/13 0,747

Alico R. Peak Usa 2013 28/06/13 1,011

Alico R. Peak Usa 2014 28/06/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 28/06/13 1,036

Alico R. Peak Usa 2020 28/06/13 1,102

Alico R. Peak Usa 2025 28/06/13 1,111

Alico R. Peak Usa 2030 28/06/13 1,115

Alico R. Peak Usa 2035 28/06/13 1,017

Alico R. Peak Eur 2013 28/06/13 1,048

Alico R. Peak Eur 2014 28/06/13 1,050

Alico R. Peak Eur 2015 28/06/13 1,074

Alico R. Peak Eur 2020 28/06/13 1,130

Alico R. Peak Eur 2025 28/06/13 1,120

Alico R. Peak Eur 2030 28/06/13 1,162

Alico R. Peak Eur 2035 28/06/13 1,005

Alico R. Peak Asia 2013 28/06/13 1,072

Alico R. Peak Asia 2014 28/06/13 1,095

Alico R. Peak Asia 2015 28/06/13 1,124

Alico R. Peak Asia 2020 28/06/13 1,217

Alico R. Peak Asia 2025 28/06/13 1,269

Alico R. Peak Asia 2030 28/06/13 1,321

Alico R. Peak Asia 2035 28/06/13 1,212

Alico Sec. Acc. 2016 28/06/13 0,990

Alico Sec. Acc. 2017 28/06/13 1,083

Alico R. Sec. Acc. 2017 28/06/13 1,118

Alico P.P. Asia 2013 28/06/13 1,094

Alico P.P. Asia 2014 28/06/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 28/06/13 1,145

Alico P.P. Asia 2020 28/06/13 1,222

Alico P.P. Asia 2025 28/06/13 1,250

Alico P.P. Asia 2030 28/06/13 1,249

Alico P.P. Asia 2035 28/06/13 1,217

Alico Long Investment 28/06/13 0,642

Alico Energy 28/06/13 0,333

Alico Agriculture 28/06/13 0,616

Alico Metals 28/06/13 0,597

 28/06/13

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 11,709 21/06/2013

UNIDESIO 760072 10,764 21/06/2013

UNIDESIO 760073 10,795 21/06/2013

UNIDESIO760074 11,588 21/06/2013

UNIDESIO 760075 12,469 21/06/2013

UNIDESIO 760077 11,070 21/06/2013

UNIDESIO 760078 10,703 21/06/2013

UNIDESIO 760079 10,964 21/06/2013

UNIDESIO 760080 10,793 21/06/2013

UNIDESIO 760082 10,004 21/06/2013

UNIDESIO 760085 10,600 21/06/2013

UNIDESIO 760087 11,894 21/06/2013

UNIDESIO 760088 10,791 21/06/2013

UNIDESIO 760091 11,098 21/06/2013

UNIDESIO 760092 11,062 21/06/2013

UNIDESIO 760095 10,427 21/06/2013

UNIDESIO 760096 10,557 21/06/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,379 21/06/2013

UNIDESIO 760099 11,181 21/06/2013

UNIDESIO 760100 10,809 21/06/2013

UNIDESIO 760102 10,750 21/06/2013

UNIDESIO 760104 10,363 21/06/2013

UNIDESIO 760105 10,714 21/06/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,1960 21/06/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,6460 21/06/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 5,8230 21/06/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,0010 21/06/2013

UNIDESIO MODERATO 10,6130 21/06/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,2900 21/06/2013

UNIDESIO VIVACE 9,5500 21/06/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,0800 21/06/2013

AZIONARIO EURO 7,6990 21/06/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,4240 21/06/2013

INDEX TOP 22 105,7500 26/06/2013 A+/S&P

THREE 2009 101,6500 26/06/2013 AA-/S&P

INDEX SIX 2009 101,1400 26/06/2013 AA-/S&P

FTSE MIB 95,6640 26/06/2013

FTSE MIB 2010 93,7860 26/06/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 94,8440 26/06/2013

INDEX TRENTA 2011 98,4800 26/06/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 96,6440 26/06/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 97,3520 26/06/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 92,0550 26/06/2013

PREVIMISURATO 12,6620 20/06/2013

PREVIBRIOSO 10,9750 20/06/2013

PREVIDINAMICO 12,2650 20/06/2013

LINEA 1 12,0020 31/05/2013
LINEA 1 - FASCIA A 12,4070 31/05/2013
LINEA 1 - FASCIA B 12,0950 31/05/2013
LINEA 2 11,8660 31/05/2013
LINEA 2 - FASCIA A 12,0890 31/05/2013
LINEA 2 - FASCIA B 12,1310 31/05/2013
LINEA 3 11,7520 31/05/2013
LINEA 3 - FASCIA A 11,8930 31/05/2013
LINEA 3 - FASCIA B 12,7310 31/05/2013

UNIDESIO 760106 10,860 21/06/2013

UNIDESIO 760109 11,025 21/06/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,420 21/06/2013

UNIDESIO 760125 11,005 21/06/2013

UNIDESIO 760129 11,568 21/06/2013

UNIDESIO 760130 10,742 21/06/2013

UNIDESIO 760133 10,973 21/06/2013

UNIDESIO 760137 10,608 21/06/2013

UNIDESIO 760139 11,497 21/06/2013

UNIDESIO 760140 11,375 21/06/2013

UNIDESIO 760141 10,267 21/06/2013

UNIDESIO 760145 10,936 21/06/2013

UNIDESIO 760147 11,046 21/06/2013

UNIDESIO 760149 11,046 21/06/2013

UNIDESIO 760150 11,092 21/06/2013

UNIDESIO 760156 10,130 21/06/2013

UNIDESIO 760157 11,013 21/06/2013

UNIDESIO 760158 10,142 21/06/2013

UNIDESIO 760159 10,774 21/06/2013

UNIDESIO 760160 10,458 21/06/2013

UNIDESIO 760163 10,142 21/06/2013

UNIDESIO 760167 10,579 21/06/2013

UNIDESIO 760169 11,021 21/06/2013

UNIDESIO 760170 10,546 21/06/2013

UNIDESIO 760173 10,489 21/06/2013

UNIDESIO 760174 10,759 21/06/2013

UNIDESIO 760179 10,432 21/06/2013

UNIDESIO 760180 10,585 21/06/2013

UNIDESIO 760181 10,482 21/06/2013

UNIDESIO 760182 9,174 21/06/2013

UNIDESIO 760183 10,552 21/06/2013

UNIDESIO 760184 10,524 21/06/2013

UNIDESIO 760185 10,538 21/06/2013

UNIDESIO 760186 10,461 21/06/2013

UNIDESIO 760187 10,583 21/06/2013

UNIDESIO 760188 10,422 21/06/2013

UNIDESIO 760189 10,598 21/06/2013

UNIDESIO 760191 10,282 21/06/2013

UNIDESIO 760192 10,743 21/06/2013

UNIDESIO 760193 10,633 21/06/2013

UNIDESIO 760198 8,814 21/06/2013

UNIDESIO 760201 10,493 21/06/2013

UNIDESIO 760202 10,692 21/06/2013

UNIDESIO 760203 11,185 21/06/2013

UNIDESIO 760205 10,344 21/06/2013

UNIDESIO 760206 10,371 21/06/2013

UNIDESIO 760210 10,153 21/06/2013

UNIDESIO 760216 9,709 21/06/2013

BILANCIATO 10,1020 21/06/2013

CONSERVATIVE 10,2560 21/06/2013

BOND MIX 10,2710 21/06/2013

BALANCED 10,5830 21/06/2013

GLOBAL EQUITY 11,4820 21/06/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,1920 21/06/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,5940 21/06/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,0140 21/06/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 10,9680 21/06/2013

SCK DYNAMIC 100,00 14/06/2013 A+/S&P

S&BRIC 8-40 107,63 14/06/2013 A2/S&P

S&BRIC 8-40 SECOND EDITION 123,88 14/06/2013 A2/S&P

HELVETIA 4-30 97,53 26/06/2013

HELVETIA QUATTRO.10 96,5983 26/06/2013

HELVETIA WORLD EQUITY 113,5700 25/06/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 180,5700 25/06/2013

HELVETIA WORLD BOND 212,2200 25/06/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 150,7200 25/06/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 96,3000 25/06/2013

LINEA GARANTITA 11,5920 31/05/2013

LINEA BILANCIATO 12,3390 31/05/2013

LINEA OBBLIGAZIONARIO 11,9610 31/05/2013

LINEA AZIONARIO 8,6820 31/05/2013

HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE 9,8700 25/06/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 9,8700 25/06/2013

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 28/06/2013 49,65
APF-Linea europea 28/06/2013 86,86
APF-Linea mondiale 28/06/2013 52,11
APF-Linea nord america 28/06/2013 89,02
Seven Stars Invest 28/06/2013 114,16
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052
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* Rating della Società Incorporante Banco Popolare Scarl - ** Rating della Società Incorporante Madre Unicredit S.p.A. - (1) La Compagnia assume integralmente il rischio di controparte 

SEMPREINDIPENDENTE

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 17 GIUGNO 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 17/06/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 98,000 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

CARISMI Più Certezza 8 98,800 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB+ | BBB+** SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Carismi Più Certezza 9 97,850 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 17/06/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,450 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A+ | A

Lombarda vita 6&6 104,140 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - COMMERZBANK AG Baa1 | A- | A+

Lombarda vita 6&6 New 104,140 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A ABN AMRO BANK NV A3 | A | A

Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 111,920 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 103,750 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A+ | A

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 103,790 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,389 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A+ | A  

Lombarda Vita Classic Markets New 103,720 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 103,980 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,290 BANCA IMI S.p.A. - | BBB+ | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052
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42 Martedì 2 Luglio 2013 MERCATI E FINANZA
Parte da Milano roadshow società rating Dagong

Arrivano i cinesi
In concorrenza con leader Usa

L’agenzia di rating cine-
se Dagong sbarca in 
Europa per spezzare 
l’oligopolio dei gigan-

ti americani. Dagong Europe 
credit rating, joint venture tra 
la casa madre (60%) e il fon-
do di private equity Manda-
rin capital partners (40%), ha 
debuttato ufficialmente ieri a 
Milano, presentandosi alla co-
munità finanziaria, apripista 
dei roadshow che si terranno 
oggi e giovedì a Francoforte e 
a Parigi. 

Il 13 giugno Dagong ha 
ottenuto la registrazione 
dall’Esma, l’Autorità europea 
degli strumenti finanziari e 
dei mercati, che le consente di 
avviare l’attività di rating in 
tutti i paesi europei. Dagong 
Europe è guidata dal diretto-
re generale,  Mauro Alfonso. 
«L’obiettivo è conquistare nei 
prossimi 4-5 anni una quota di 
mercato del 5-10%, con ricavi 
per circa 10 milioni di euro», 
ha detto Alfonso. «Pubblichere-
mo i primi rating di emittenti 
europei appartenenti ai setto-
ri fi nanziario e corporate. Non 
è escluso che possano essere 

aperte altre sedi in altre città 
europee, mentre al momento 
Dagong Europe non ha in pro-
gramma di assegnare rating a 
stati sovrani né a strumenti di 
fi nanza strutturata».

«Vogliamo portare un nuovo 
punto di vista nel settore del ra-
ting internazionale, che è stato 
dominato negli ultimi decenni 
da un numero molto limitato 
di operatori», ha affermato il 
presidente, Guan Jianzhong. 
«Siamo convinti che questo sia 

l’inizio di una nuova era nel 
settore del rating e il nostro 
obiettivo è quello di rendere 
questo settore più adeguato 
allo scenario in evoluzione sui 
mercati fi nanziari. Se non si 
rompe il sistema dell’oligopolio, 
non se ne esce», ha aggiunto. 
«La nostra iniziativa aprirà un 
canale di comunicazione più ef-
fi cace per i fl ussi di capitale e 
per gli investimenti tra Cina ed 
Europa». 

© Riproduzione riservata

L’Antitrust europeo ha 
notificato a 13 delle 
maggiori banche di 
investimenti mondia-

li di aver ravvisato violazioni 
delle regole sulla concorrenza 
tra 2006 e 2009, nell’ambito 
degli accertamenti effettuati 
sul settore dei Cds (Credit de-
fault swaps), i contratti di assi-
curazione contro i rischi di in-
solvenza delle obbligazioni. Lo 
ha annunciato il responsabile 
della concorrenza della Com-

missione, Joaquin Almunia. 
Secondo l’esecutivo comunita-
rio, le banche avrebbero stretto 
intese per impedire l’ingresso 
nel settore di alcune società 
di gestione delle borse, come 
Deutsche boerse e il Chicago 
mercantile exchange.Temeva-
no di perdere fatturato dagli 
scambi di titoli con sistemi Otc 
(Over the counter), ossia fuori 
dai mercati regolamentari e 
con le banche stesse come in-
termediari.

L’invio di questo tipo di noti-
fi ca non pregiudica gli esiti fi -
nali di un’indagine vera e pro-
pria e «ora le banche potranno 
argomentare le loro difese», ha 
aggiunto Almunia.

Gli istituti interessati sono 
Bank of America Merrill 
Lynch, Barclays, Bear Ste-
arns, Bnp Paribas, Citigroup, 
Crédit Suisse, Deutsche bank, 
Goldman Sachs, Hsbc, JP 
Morgan, Morgan Stanley, Ro-
yal bank of Scotland, Ubs, ma 
sotto i rifl ettori ci sono anche 
International swaps and deri-
vatives association (Isda) e la 
società Markit. 

© Riproduzione riservata

Violate regole concorrenza su Cds

L’Antitrust Ue  
su cartello banche

Prende il via Generali Italia. È stato confe-
rito in Ina Assitalia il ramo d’azienda denomi-
nato «Direzione per l’Italia» di Assicurazioni 
Generali, che ricomprende le attività assicu-
rative italiane e le principali partecipazioni 
italiane, tra cui AlleanzaToro, Fata, Genertel, 
Genertellife, Banca Generali, Generali pro-
perties e Genagricola. 

Con il conferimento, Ina Assitalia ha as-
sunto la denominazione di Generali Ita-
lia, con sede a Mogliano Veneto (Treviso).
Presidente di Generali Italia è Sergio Balbi-
not, vicepresidente è Alberto Minali, mentre 
Raffaele Agrusti è l’a.d. Gli altri membri del 

cda sono Antonio Cangeri, Giovanni Liverani, 
Monica Alessandra Possa e Paolo Vagnone. 
Il consiglio scadrà con l’approvazione del bi-
lancio 2013.

Dopo questa prima fase, l’integrazione pro-
seguirà con l’incorporazione, entro fi ne anno, 
delle attività di Toro, Lloyd Italico e Augusta. 
Generali Italia, che già oggi è, per dimensio-
ne, la prima compagnia assicurativa italiana, 
gestirà oltre 13 miliardi di euro di premi e 
100 miliardi di attivi per conto di 10 milioni 
di clienti, attraverso una rete vendita di circa 
3 mila agenti e migliaia di produttori.

© Riproduzione riservata

Balbinot e Agrusti guidano Generali Italia

Ior. «Il direttore dello Ior Paolo 
Cipriani e il vice-direttore, Massi-
mo Tulli, si sono dimessi dai loro 
incarichi». Ne ha dato notizia ieri 
sera la Sala stampa della San-
ta Sede, secondo cui «dopo molti 
anni di servizio, ambedue hanno 
deciso che questo atto sarebbe sta-
to nel migliore interesse dell’Isti-
tuto stesso e della Santa Sede».
Le loro dimissioni sono state accet-
tate. È stato chiesto al presidente 
Ernst von Freyberg di assumere ad 
interim le funzioni di direttore ge-
nerale «con effetto immediato». 

Fiat. «Non siamo a conoscenza 
di quello che Peugeot sta facen-
do, loro non sono venuti da noi a 
contattarci». Lo ha detto il pre-
sidente della Fiat, John Elkann, 
in merito a ventilate alleanze. 
«Sicuramente, davanti a oppor-
tunità interessanti, siamo aperti 
a considerarle», ha però aggiunto. 

Eni. A seguito del riassetto orga-
nizzativo delle attività Gas & Po-
wer, la direzione Optimization & 
trading assume la denominazio-
ne di direzione Midstream e vie-

ne costituita la nuova direzione 
Downstream Gas&Power, guidata 
ad interim dall’a.d. di Eni, Paolo 
Scaroni. La direzione Midstream è 
affi data a Marco Alverà. 

Enel green power ha collega-
to alla rete due nuovi impianti 
fotovoltaici a Serre Persano, in 
provincia di Salerno. I due nuovi 
campi fotovoltaici sono in grado 
di produrre, a regime, fi no a circa 
30 milioni di kilowattora all’an-
no, pari ai consumi di 15 mila 
famiglie.

Selex. L’assemblea ha approvato il 
bilancio 2012, chiuso con un fattu-
rato di 8,72 miliardi di euro (8,4 
nel 2011). Selex mantiene la terza 
posizione nella distribuzione mo-
derna in Italia, con il 10,3%. Cre-
scita anche nei primi quattro mesi 
2013: giro d’affari a +2,6%. 

Natuzzi ha presentato ieri a Roma 
ai sindacati «il piano industriale 
di riorganizzazione dell’assetto 
del gruppo in Italia». È prevista 
tra l’altro la mobilità per 1.726 
dipendenti.

BREVI

083048051048051057048051052
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In calo anche il gruppo Fiat. Quota mercato dal 30,6 al 27,4%

L’auto fa ancora flop
Immatricolazioni scese in giugno del 5,5%

Nuovo calo delle vendi-
te di auto, in Italia, a 
giugno, anche se più 
contenuto, rispet-

to agli ultimi mesi: ne sono 
state immatricolate 122.008 
autovetture, -5,51% rispetto 
a giugno 2012. È il 39° calo 
consecutivo del comparto. Nel 
contempo, la Motorizzazione 
ha registrato 322.102 trasfe-
rimenti di proprietà, -3,31%. 
Nei primi sei mesi, la Moto-
rizzazione ha immatricolato 
731.203 autovetture (-10,31%) 
e registrato 2.139.671 trasfe-
rimenti di proprietà di auto 
usate (+0,86%).

Non sono andate bene le 
vendite di Fiat group, che 
ha immatricolato in Italia 
33.504 vetture, con una quo-
ta del 27,46%, in calo rispet-
to al 30,68% di un anno fa.
Le immatricolazioni a marchio 
Fiat sono state 25.503 uni-
tà (-8,62%) con una quota di 
mercato del 20,90% (21,62%), 
quelle a marchio Lancia 4.716 
(-34,86%) con una quota di 
mercato del 3,87% (5,61%), 
quelle a marchio Alfa Romeo 
2.812 (-27,36%) con una quo-

ta di mercato del 2,3% (3%) 
e quelle a marchio Jeep 473 
(-6,89%) per una penetrazione 
dello 0,39% (invariata).

Fiat group automobiles, in 
una nota, ha tuttavia precisa-
to che le immatricolazioni ne-
gli ultimi tre giorni del mese 
sono state infl uenzate da un 
anomalo incremento dei ca-
nali onerosi (noleggio a breve 
termine e Km 0) da parte della 
concorrenza che Fga ha deciso 
di non seguire. Anche in giu-

gno, come in maggio, le imma-
tricolazioni di Fga sono state 
condizionate dalla mancata 
fornitura al gruppo di compo-
nenti per alcuni modelli, con 
conseguenti ritardi nelle con-
segne: sono state oltre 2 mila 
le vetture vendute, che i clienti 
non hanno potuto ritirare (che 
avrebbero pesato per 1,6 punti 
percentuali in più di quota di 
mercato).

Fiat però si consola con i dati 
provenienti dal Brasile, dove 

il gruppo ha segnato il miglior 
semestre della sua storia in 36 
anni di presenza. Con 63.864 
automobili e veicoli commer-
ciali leggeri in giugno, il Lin-
gotto ha chiuso il semestre 
con vendite per 380.131 unità 
e ha mantenuto la leadership 
nel mercato brasiliano con la 
quota del 22,2% . Tra gennaio 
a giugno, la Fiat è cresciuta del 
5,1%, mentre il mercato totale 
è salito del 4,7%. 

© Riproduzione riservata

Il gruppo Miroglio, leader nel tessile abbi-
gliamento, fondato nel ‘47 da Giuseppe Mi-
roglio, ha varato un radicale rinnovamento 
della governance. Alla prossima assemblea, 
entro fi ne mese, l’attuale a.d., Giuseppe Mi-
roglio, nipote e omonimo del fondatore, assu-
merà la carica di presidente esecutivo, con 
deleghe per le strategie, mentre l’incarico di 
a.d. verrà conferito a un nuovo top-manager 
di esperienza e fama internazionale: Daniel 
John Winteler, che ha per questo lasciato in-
carico di capo-azienda presso la Sagat, che 
gestisce l’aeroporto di Torino. Vicepresidente 
sarà nominata Elena Miroglio, già da anni 

manager del gruppo, a cui spetterà la super-
visione sulle strategie. 

Winteler, 50 anni, laurea in economia alla 
Bocconi e poi formatosi alla London business 
school, ha al suo attivo una carriera presso 
grandi multinazionali, da Carlo Erba, a Ciba 
Geigy; dal 2000 top-manager nel gruppo 
Agnelli, prima come d.g. e a.d. dell’Ifi l, poi 
come presidente e a.d. del gruppo Alpitour.

La ridefi nizione dei vertici completa la fase 
di potenziamento gestionale dell’azienda fi -
nalizzata alla globalizzazione e alla piena 
redditività. 

© Riproduzione riservata

Miroglio, si cambia: arriva l’a.d. Winteler

CALA IL DEBITO

Ima cede 
azienda 
in Germania

Ima, attraverso la control-
lata Ima Germany, ha sotto-
scritto un accordo relativo 
alla cessione dell’intera par-
tecipazione in Ima Kilian al 
gruppo industriale tedesco 
Romaco, controllato dal fondo 
di private equity Deutsche be-
teiligungs.

Kilian ha chiuso il 2012 con 
ricavi per 45 milioni di euro, 
un ebitda di 4,5 mln e una 
posizione finanziaria netta 
negativa di 9,2 mln. L’equity 
value della partecipazione è di 
21 mln, regolato per 17 mln 
al closing e per il resto entro 
il 2014. 

La transazione comporterà 
una riduzione dell’indebita-
mento finanziario netto del 
gruppo Ima pari a 30,2 milio-
ni di euro.

Nel commentare l’operazio-
ne, Alberto Vacchi, presidente 
e a.d. di Ima, ha detto di es-
sere soddisfatto «dell’intesa, 
che rientra in un programma 
di ottimizzazione geografi ca 
delle piattaforme produttive 
e di sviluppo prodotto di Ima, 
che continuerà a offrire mac-
chine comprimitrici con diver-
sa tecnologia costruite presso 
altri stabilimenti del gruppo 
in Italia, nell’ambito di un ac-
cordo di non concorrenza della 
durata di due anni». 

© Riproduzione riservata

JV FINITA

Nokia 
divorzia 
da Siemens

Nokia corporation ha 
raggiunto un accordo de-
finitivo con Siemens per 
l’acquisto della sua quota 
del 50% della joint venture 
Nokia Siemens networks 
per 1,7 miliardi di euro, 
di cui 1,2 miliardi in con-
tanti. 

I l  c o m p l e t a m e n t o 
dell’operazione è previsto 
per il terzo trimestre. 

Nokia ha già ottenuto 
impegni dalle banche per 
fi nanziare la parte liquida 
del deal, da 1,2 miliardi.

L’annuncio dell’accordo 
ha fatto volare in borsa il 
titolo Nokia. 

In chiusura, le azioni 
della società hanno fatto 
segnare +3,65%, dopo un 
massimo a +7,6%. 

Siemens, per parte 
sua, ha fatto registra-
re +2,55%. Da tempo il 
gruppo tedesco non na-
scondeva l’intenzione di 
defi larsi da questo affare.
Il tutto però non arresta le 
ipotesi su possibili cessioni 
da parte di Nokia. Secon-
do un analista, è probabi-
le che il gruppo fi nlandese 
decida di cedere o le atti-
vità sui cellulari, o quelle 
sulle reti di tlc. 

© Riproduzione riservata

AVVISO PUBBLICAZIONE
ex art. 8 del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera 11971/1999
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AVVISO AI SENSI DELL’ART. 84 DELIBERA 
CONSOB N. 11971/99

Si informano i Signori azionisti che, considerata 
l’iscrizione in data 25 giugno 2013 della delibera 
del Consiglio di Amministrazione assunta in data 
25 giugno 2013 ed avente ad oggetto l’aumento 
di capitale riservato al sig. Stefano Guerzoni e 
alla società Gestioni Arcotenica S.r.l. nel contesto 
dell’operazione di acquisizione di Innovatec S.r.l., il 
termine di 30 giorni cui all’articolo  2443, comma 
quarto del Codice Civile – termine entro cui i soci 
che rappresentano, e che rappresentavano alla 
data della richiamata delibera di aumento del 
capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, 
nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, 
possono richiedere la presentazione di una 
nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 2343 del Codice Civile – scadrà in data 
25 luglio 2013.
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