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Il ministro dell’Economia, 
Fabrizio Saccomanni, è stato 
chiaro sul declassamento del 
rating dell’Italia, pronunciato 
da Standard & Poor’s: le agen-
zie di rating sono destabiliz-
zanti. Basterebbe non curarsi 
di loro, si sente dire. Ma quan-
do sono in gioco interi paesi, le 
cose non sono tanto semplici. 
Un giudizio di S&P costa soldi 
ai contribuenti e può provoca-
re una tempesta politica. Si 
possono contrapporre altre 
agenzie, ma prima di ottenere 
lo stesso volume di fuoco delle 
big 3 ci vogliono decenni. E 
allora?  Basta applicare il cri-
terio generale della responsa-
bilità. Chi sbaglia paga. 

Se S&P ha sbagliato i conti dovrà 
essere costretta a risarcire i danni

Lista Falciani promossa
Secondo la Cassazione anche l’elenco dei contribuenti italiani con capitali non 
dichiarati in Svizzera può essere utilizzato come spunto per le indagini fiscali

La Cassazione sdogana la lista Falciani. 
Come tutti gli atti illegalmente formati, può 
fornire spunto per una valida indagine. Ma 
non solo. Al pari di qualunque documento 
di indagine acquisito illegalmente può 
essere distrutto dal giudice per le indagi-
ni preliminari solo su richiesta del pub-
blico ministero.  Lo ha sancito la Suprema 
corte con una sentenza che è stata depo-
sitata ieri. Come ha spiegato la terza 
sezione penale, l’inutilizzabilità degli atti 
illegalmente formati non preclude che gli 
stessi possano valere come spunto di inda-
gine. In pratica allo stesso modo di quanto 
accade per gli scritti anonimi.

INCHIESTA

Nome per nome tutti 
i big del Pd che 

sono stati convertiti 
da Matteo Renzi
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È tipico degli arrampicatori (fi n che 
non ruzzolano giù) approfi ttare del-
la posizione raggiunta (magari solo 
fortunosamente), non per lavorare 
ventre a terra, come dovrebbero, nel-
la loro funzione, ma per costruire 
scale, liane e relazioni  politiche e 
sociali, al fi ne di poter raggiungere 
una migliore posizione successiva. 
Abbiamo sempre avuto la sensazio-
ne che Laura Boldrini apparte-
nesse a questa tipologia. Boldrini, 
in quanto presidente della Came-
ra, dovrebbe infatti dedicarsi al 
suo funzionamento e non andare in 
giro per l’Italia a fare la madonna 
pellegrina (per di più addolorata). 
Dagli ultimi dati uffi ciali  adesso si 
apprende  che, dall’inizio di questa 
legislatura, Boldrini ha partecipato 
solo al 28% delle sedute. Insomma è 
un’ assenteista.
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Il downrating che 
Standard&Poor’s 
ha infl itto all’Ita-
lia deve preoccuparci perché è 

come un termometro che dice che ab-
biamo 41 di febbre. Si può discutere 
sul perché di questa febbre, ma non 
certo sul fatto che la febbre ci sia. 
Ebbene, c’è un altro fatto sul quale 
bisognerebbe essere molto più preoc-
cupati. Ed è lo stato di prostrazione 
psicologica che ha investito gli italiani 
di fronte all’ineluttabilità (percepita) 
della crisi e alla certezza che il ceto 
dirigente italiano, e non solo quello po-
litico, ma anzi, soprattutto quello alto-
burocratico, è totalmente incapace di 
fare uscire il paese dal 
cul de sac nel quale si è 
venuto a trovare. 

La gente ha sino-
ra mandato segnali 
inequivocabili e di 
ogni tipo, sperando di 
farsi intendere. Prima, si è rifi utata di 
votare. Poi, accanto a questa soluzione, 
ha aggiunto il voto di protesta al M5S. 
E, sommandoli assieme, il non voto e il 
voto ai grillini, hanno raggiunto quasi 
il 60%, per cui la classe politica oggi al 
potere (che per governare ha dovuto 
mettere assieme la maggioranza con 
l’opposizione!) è, di fatto, una minoran-
za nel paese. 

Ebbene, nonostante questi ine-
quivocabili segnali nelle urne, il ceto 

politico non ha sapu-
to dare una risposta 
adeguata e continua 

a recitare lo stesso inconcludente 
balletto mentre l’Italia, quest’anno, 
arretrerà di un altro 2,9%. Da qui la 
frustrazione, il disincanto, la perdita 
di speranza che sono fattori econo-
mici quanto la domanda aggregata 
o il tasso di interesse. Lo ha accer-
tato questa settimana, e lo ha am-
messo nel suo fondo, anche Bruno 
Manfellotto, direttore de L’Espres-
so che aveva pubblicato la settimana 
precedente, un’accurata e impietosa 
radiografi a del sistema fi scale italia-
no dalla quale risultava che, da noi, 

chi non vuole pagare 
le tasse, in genere, 
riesce nel proposito. 
Ogni settimana, nel 
giorno di uscita de 
L’Espresso, riceviamo, 
ha scritto Manfellot-
to, una marea di te-

lefonate di proteste o di precisazioni. 
Questa volta, nonostante le informa-
zioni urticanti, calma piatta, nessuna 
telefonata. 

Brutto, bruttissimo segno, 
questo. Vuol dire che gli italiani, 
delusi da tutto, non si aspettano 
più alcun aiuto da nessuno. Non c’è 
spazio nemmeno per l’indignazione 
che, da sempre, è l’antimera del cam-
biamento. 

© Riproduzione riservata

Nessuna reazione
a un’inchiesta

ben realizzata da
L’Espresso sul fi sco

DI PIERLUIGI MAGNASCHI 

L’ANALISI

Un’Italia sfi nita che
non reagisce più a nulla

DI EDOARDO NARDUZZI

Il rating italiano è sceso 
ancora. S&P lo ha por-
tato a tripla B. La soglia 
del giudizio di emitten-

te spazzatura, per uno dei 
tre grandi paesi fondatori 
dell’Ue e membro del G7, è 
ormai dietro l’angolo. La più 
prolungata recessione del se-
condo dopoguerra ha messo in 
evidenza tutte le incongruen-
ze e le inadeguatezze della 
macchina pubblica italiana. 
Pensata soprattutto per fare 
budget spending e implemen-
tare politiche keynesiane, il 
braccio operativo del potere 
esecutivo italiano è oggi una 
zavorra che tira il paese nella 
direzione della decrescita del 
pil. Da molto tempo, del resto, 
questo giornale segnala che 
il vero spread che condanna 
il sistema Italia non è tanto 
quello tra Btp e Bund tede-
schi, ma quello tra l’effi cienza 
e la qualità della pubblica am-
ministrazione dell’eurozona in 
tripla A e l’azione della p.a. del 
Belpaese.

Un esempio reale di come 
la p.a. italiana non è in gra-
do di tenere il passo imposto 

dall’euro e dalla globalizzazio-
ne, peraltro in uno dei settori 
più delicati per la competitivi-
tà delle imprese e la possibilità 
di creare nuova occupazione: 
la ricerca.

Quando ancora era ministro 
dello sviluppo economico Pier-

luigi Bersani il Mise, anche 
utilizzando fondi europei, emi-
se un bando per selezionare 
progetti di ricerca denomina-
to «Competitività del Made in 
Italy». Arriva il nuovo governo 
e il bando va avanti e nell’apri-
le del 2010 l’allora ministro 
pro tempore, Claudio Scaiola, 
anticipa con un telegramma a 
tutte le società, positivamente 
selezionate dalla commissione, 
il loro successo. Dopo qualche 
mese la graduatoria viene 
pubblicata sulla G.U. A quel 
punto la gestione della prati-
ca passa dal Mise a Invitalia, 
una spa al 100% dello Stato, il 

soggetto gestore. Nel passag-
gio delle carte tra Mise e In-
vitalia si perde circa un anno 
per perfezionare il contratto 
con le imprese aggiudicatrici. 
Ora per ottenere l’anticipo sul 
progetto di ricerca, prestando 
apposita fi deiussione al Mise, 
l’impresa deve produrre varie 
certifi cazioni tra le quali l’ori-
ginale dell’antimafi a. Richie-
sta nel luglio del 2011 l’uffi cio 
competente di Roma rilascia 
soltanto dopo 12 mesi l’anti-
mafi a. A quel punto Invitalia 
può lavorare l’anticipazione 
e girare la pratica al Mise 
per autorizzare il mandato di 
pagamento. Si perde tempo 
prezioso e scatta la tagliola 
del gennaio 2013 senza aver 
impiegato ancora i fondi as-
segnati in G.U. nel luglio del 
2010, signifi ca che il capitolo 
va in perenzione e i soldi tor-
nano nella disponibilità della 
Ragioneria dello stato. Quan-
to impiega a riassegnare fondi 
per la ricerca la Rgs? Nessuno 
lo sa con esattezza ma sei mesi 
non bastano. Morale: come si 
fa a salvare da default un pa-
ese con una p.a. così?

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

Italia vicino al default per colpa 
della sua pubblica amministrazione

DI MARCO BERTONCINI

Di più incomprensibi-
le, rispetto alla richiesta 
di sospendere ieri i lavo-
ri parlamentari, c’è solo 
l’uscita del gruppo grillino 
dall’aula del senato, sen-
za giacca e senza cravatta. 
Che capiscono i cittadini 
di simili gesti?

Il Pdl aveva una smania 
estesa di esternare la pro-
testa per la persecuzione 
giudiziaria contro il Cav. 
Che sia diffi cile prender-
sela con la Cassazione per-
ché decide di esprimersi in 
tempo per evitare la pre-
scrizione ai responsabili 
del partito non fa effetto. 
Sono state avanzate ipo-
tesi molteplici, comprese 
le dimissioni in massa 
e l’abbandono dei lavori 
parlamentari. Proteste del 
genere hanno, come prima 
conseguenza, il favorire gli 
avversari. Alla fi ne il parti-
to del Cav ha chiesto il fer-
mo ai lavori delle camere. 
Tre giorni? No, due. Anzi, 
basta uno. La sospensione 
è stata motivata, al sena-
to, col pretesto di dibatte-

re la situazione politica 
nel gruppo. Una richiesta 
così motivata doveva, per 
ragioni ovvie di educazio-
ne parlamentare, essere 
rispettata dal Pd. 

Quanto alla camera, si è 
specifi cato che bisognava 
dar tempo alla direzione 
nazionale del Pdl di discu-
tere. È così saltato fuori 
del cappello questo organo 
dirigente (si fa per dire) del 
partito, teoricamente con-
vocato quattro volte l’anno, 
la cui esistenza è ignota 
agli stessi membri.

C’è da mettersi le mani 
nei capelli. Un partito che, 
pur nel disastro delle ulti-
me politiche, aveva supe-
rato il 20%, non sa nem-
meno come esternare la 
protesta. Se avesse agito 
con logica coerenza, avreb-
be dovuto aprire la crisi di 
governo. Ha invece fatto 
ricorso a espedienti rego-
lamentari nelle due came-
re che alla gente restano 
estranei, come del resto 
rimangono incomprensi-
bili tutti i riti del palazzo 
e della politica. 

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Il Pdl si è incartato 
nei riti della politica

Nel mondo 
dei dirigenti pubblici 

il tempo è come 
se non esistesse

The rating cut that Stan-
dard & Poor’s inflicted 
on Italy must worry us 
because it is like a ther-

mometer telling us we have a 41 
degree temperature. We can ar-
gue on the reasons behind this 
fever, but definitely not on the 
fact that we have one. But the-
re is another issue we should be 
much more worried about. And it 
is the psychologi-
cal state of brea-
kdown that has 
affected Italians 
with regards to 
the inevitability 
of the crisis (perceived) and the 
certainty that the Italian ruling 
class, and not only the political 
one, but especially the top bure-
aucratic one, is totally incapable 
of pulling the country out of the 
cul de sac in which it finds it-
self.   

People have sent very clear 
signals of all sorts, hoping to be 
understood. First they refused to 
vote. Then they coupled it with 
the protest vote for the M5S. Ad-
ding the two together, the non 
vote and the vote for the Grillini, 
they reached nearly 60%. Thus 
the political class in power today 
(who to govern had to reach an 
agreement between the majority 
and the opposition!) is in practice 

a minority in the country.  

Well, in spite of these unmista-
kable signs at the polls, the politi-
cal class was unable to adequately 
respond and continues this use-
less dance while this year Italy 
is set to contract another 2.9%. 
This has lead to frustration and 
hopelessness, which are economic 
indicators as much as aggregated 

demand and in-
terest rates. This 
was shown this 
week and admit-
ted in his edito-
rial by Bruno 

Manfellotto, editor of l’Espresso, 
which a week earlier had publi-
shed an accurate and unforgiving 
x-ray of the of the Italian fi scal 
system. The report showed that 
those who do not wish to pay ta-
xes in Italy usually manage to 
avoid paying them.  Each time 
the Espresso is published, wrote 
Manfellotto, we receive a wave of 
phone calls with protests or com-
ments. This time, despite the ir-
ritating information, total calm, 
no calls.

Bad, very bad sign. It means 
Italians, upset by everything, are 
no longer expecting help. There 
isn’t even space for indignation, 
which has always been the prelu-
de to change.  

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

A worn out Italy that doesn’t 
react to anything anymore 

fi le audio
www.italiaoggi.it

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



3Giovedì 11 Luglio 2013Giovedì 11 LugliP R I M O  P I A N O
Mezza sospensione dei lavori parlamentari dopo la decisione della Cassazione su Mediaset

Pdl blocca le aule. Il Pd ci sta
Letta: lotta dura all’evasione. Grillo: l’Italia sta per saltare

DI EMILIO GIOVENTÙ

Scontato l’effetto sulla te-
nuta del governo della 
decisione della Cassa-
zione di fissare ad una 

data molto ravvicinata la prima 
udienza del processo Mediaset. 
Ieri una giornata al cardiopal-
ma con tanto di seduta sospesa 
nell’aula della camera dopo la 
votazione sulla sospensione 
dei lavori richiesta dal Pd. I 
deputati M5S hanno 
urlato all’indirizzo dei 
piddini  «Bravi, bravi, 
buffoni, buffoni». Alla 
fine il dato politico 
dice che gli astenuti 
sono stati una venti-
na ma sono più dif-
fusi i malumori tra i 
deputati del Pd per 
la decisione di votare 
sì della sospensione 
dei lavori, chiesta dal 
Pdl. Tra i più contrari 
ci sono i renziani. Dal 
Pdl si alza la voce di 
Angelino Alfano, 
segretario Pdl vicepre-
mier nonché ministro 
dell’Interno: «C’è stato 
un segnale più chiaro 
di quello che abbiamo 
vissuto in tanti anni. 
Il tentativo di travi-
sare la nostra storia». 
Poi uno sfogo durissi-
mo: «La mia rabbia, la 
mia indignazione la 
mia preoccupazione 
derivano dal fatto che 
si vuole descrivere e raccontare 
la storia di un uomo che non 
è quella dell’uomo che conosco 
e in cui credo da 20 anni. C’è 
un’incalcolabile differenza. 
Uno iato. La mia rabbia, la mia 
indignazione, la mia preoccu-
pazione non possono andare 
via a meno che non ci sua una 
totale riscrittura della storia di 
questi anni». Alla fi ne «la capi-
gruppo del Senato ha deciso 
di accogliere la richiesta di so-
spensione dei lavori parlamen-
tari avanzata dal Pdl, solo per 
ieri. E per protesta i senatori 
del M5S si sono levati giacca 
e cravatta. la reazione del Pd 
nelle parole del segretario di 
transizione, Guglielmo Epi-
fani: «La richiesta di sospen-
dere i lavori costituisce un atto 
irresponsabile e inaccettabile... 
Tutto questo rende ancora una 
volta esplicito il problema di 
fondo di questi mesi: la vicenda 
giudiziaria di Silvio Berlusco-
ni e il rapporto d’azione di Go-
verno e di Parlamento. Questo 
nodo deve essere sciolto solo 
tenendo distinte le due sfere, 
perché se no, a furia di tirare, la 
corda si può spezzare, con una 
scelta di irresponsabilità verso 
la condizione del paese e la sua 
crisi drammatica». In serata 
Berlusconi ha incontrato i big 
del Pdl a Palazzo Grazioli. per 
approntare la strategia dopo la 
decisione della Cassazione

Intanto, la Suprema Corte 
ha precisato che ha l’obbligo 

«di determinare l’udienza di 
trattazione di ogni ricorso pri-
ma della maturazione della 
«prescrizione di alcuno dei re-
ati oggetto del procedimento, 
a pena di responsabilità anche 
di natura disciplinare». «Nel 
caso in esame, l’uffi cio addet-
to all’esame preliminare dei 
ricorsi ha rilevato che la ma-
turazione della prescrizione di 
uno dei reati sarebbe potuta 
cadere il 1 agosto 2013, com-

preso nel periodo feriale, e il 
presidente della Sezione feriale 
ha conseguentemente fi ssato la 
trattazione del ricorso per una 
udienza antecedente a tale 
data, previa richiesta di abbre-
viazione dei termini proposta, 
nel rispetto della normativa 
processuale, dalla procura ge-
nerale». Il presidente della Cas-
sazione, invece ha così  respinto 
gli attacchi:  «Ci siamo abituati 
a un linguaggio poco consono a 
una democrazia», ha dichiarato 
Giorgio Santacroce, «Tutti 
sono liberi di esprimere opinio-

ni, ma nella correttezza».

Letta, lotta all’evasione

«Lotta senza quartiere 
all’evasione fi scale». È quanto 
assicurato dal presidente del 
consiglio, Enrico Letta, nel 
question time. A Brunetta ha 
detto che «il governo conside-
ra il tema del pagamento» dei 
debiti della Pa come la base 
essenziale perché arrivi la 

ripresa nell’ultimo trimestre 
dell’anno». «Fin dall’inizio della 
vita del governo è stata messa 
al centro della sua attenzione 
la questione della lotta alla di-
soccupazione», questa, invece, 
la risposta di Letta all’interro-
gazione sul piano straordinario 
per la creazione nuovi posti di 
lavoro per i giovani presentata 
dal Pd. 

Grillo rialza i toni

«La nazione è una pentola a 
pressione che sta per saltare. 

E il governo si balocca», è uno 
dei passaggi della conferenza 
stampa al Senato di Beppe 
Grillo, al termine dell’incontro 
al Quirinale con il presidente 
della Repubblica, Giorgio 
Napolitano. «Gli ho espresso 
la mia preoccupazione per la 
condizione economica, sociale 
e politica del paese», ha rivelato 
il leader del Movimento 5 stel-
le, «La gente vuole prendere i 
fucili, i bastoni e sono io a dire 

proviamo ancora con 
i metodi democrati-
ci... Noi li vogliamo 
buttare fuori con me-
todi democratici però 
poi ci stuferemo». Per 
Grillo «non siamo più 
una Repubblica par-
lamentare e forse non 
siamo più una demo-
crazia» e per questo 
«ho detto al presiden-
te, faccia qualcosa» e 
«gli ho chiesto di tor-
nare alle urne se ne-
cessario» e «di andare 
in Tv e dire qual è la 
situazione del Paese». 
Per Grillo non ci sono 
dubbi e l’ha detto an-
che a Napolitano: «Si 
deve abrogare l’attua-
le legge elettorale, che 
è incostituzionale». 
Infi ne l’annuncio: «Se 
il Parlamento è così, 
se non fa nulla allora 
noi usciremo dal Par-
lamento».

Cancellieri si scusa

«C’è stato l’incidente incre-
scioso delle parole fuori onda 
che sono state sbagliate, mi di-
spiace, non erano cortesi, ma la 
gazzarra inscenata impediva 
al convegno di andare avanti 
e dovrebbe chiedere scusa chi 
l’han fatta». Così il ministro 
della Giustizia, Annamaria 
Cancellieri, è intervenuto sul-
le polemiche con gli avvocati. 
«Ma non è vero che è mancato il 
dialogo. Con il Consiglio nazio-
nale forense c’era un appunta-

mento fi ssato e 5 minuti prima 
mi hanno fatto sapere che non 
sarebbero venuti».

Famiglia cristiana attacca

Non accennano a placarsi 
gli effetti della visita di papa 
Francesco a Lampedusa. 
Con un duro editoriale, Fami-
glia Cristiana si è scagliata 
contro «l’imbarazzante muti-
smo dei cattolici di area Pdl 
di fronte alle bordate scaricate 
sul Pontefi ce dagli esponenti 
del partito rappresentativi 
della destra. (dove sono i vari 
Lupi, Mauro, Gelmini, Formi-
goni?...), così solerti nel corre-
re in soccorso del loro leader-
padrone Berlusconi, ma in 
vergognoso e imbarazzante 
silenzio di fronte agli attacchi 
a Papa Francesco».

 Caso kazako per Letta

Viene consegnata tra le righe 
di una interrogazione parla-
mentare una patata bollente 
al premier Letta. È il caso del 
dissidente kazako Mukhtar 
Ablyazov il maggiore avver-
sario politico di Nursultan 
Nazarbaev: la moglie Alma 
Shalabayeva e una sua fi glia 
di 6 anni a fi ne maggio, nel giro 
di tre giorni vengono portate 
al Cie di Ponte Galeria e poi 
espulse  per rimpatrio forzato 
dall’Italia verso Astana, la ca-
pitale del Kazakhstan.

Ha assicurato Letta, ri-
spondendo durante il que-
stion time, che sulla vicenda 
«ho disposto una accurata e 
articolata indagine interna 
cui stanno lavorando mini-
steri e istituzioni coinvolte, i 
risultati saranno resi noti al 
più presto» e «non saranno 
tollerati ombre e dubbi». Il 
presidente del Consiglio ha 
assicurato che i fatti «sono 
oggetto di varie ricostruzioni» 
che sono «in contrasto» tra di 
loro e quindi sono «ineludibili 
degli approfondimenti».

© Riproduzione riservata

Il presidente del consiglio Enrico Letta (foto AGF)

DI MICHELE ARNESE

Renziani crescono fra i monteze-
moliani. Oppure Renzi si sta 
montezemolizzando? Mentre 
Italia Futura ha imboccato la 

strada del ritorno al movimento ultra-
liberista (con tanto di disobbedienza 
civile da avviare negli atenei, per la 
gioia dell’avvocato Alessandro De 
Nicola e dell’economista Nicola Ros-
si), la Scelta Civica montiana continua 
a dilaniarsi dopo le elezioni. E non ci 
sono soltanto le divergenze caratteriali 
o programmatiche fra iper montiani 
e Udc, o fra montezemoliani laici o 
esponenti cattolici della Comunità di 
Sant’Egidio. No, ormai in molti, anche 

nei gruppi parlamentari di Scelta Civi-
ca, si pongono una questione di fondo: 
chi siamo?, e dove dobbiamo andare?

Ovvero: alle prossime elezioni euro-
pee, per non dire alle future scadenze 
amministrative, a quale schieramento 
vogliamo dar vita? A queste domande 
cerca di dare una risposta un docu-
mento che circola all’interno di Scelta 
Civica. È stato promosso dall’ex mi-
nistro delle Politiche agricole, Mario 
Catania, candidato nelle liste Udc e 
ora deputato montiano, e dal monte-
zemoliano della prima ora Mariano 
Rabino, deputato piemontese di Scel-
ta Civica.Chi ha letto il documento, 
sottoscritto anche dallo storico An-
drea Romano, assicura che si chie-

de di chiarire se Scelta Civica debba 
inglobare o meno l’Udc (la risposta 
implicita, secondo i proponenti, è no) 
e che ha un più o meno esplicito sapore 
«renziano». Insomma, senza riferimen-
ti diretti al sindaco di Firenze, Matteo 
Renzi, è un documento che vede nelle 
idee e nell’azione riformatrice del Rot-
tamatore un punto di riferimento per 
il futuro politico dell’Italia.

Nessuna prospettiva comune, in-
vece, con il Pdl, berlusconiano o post 
berlusconiano che sia, viste le impo-
stazioni anti europeistiche dell’attuale 
Popolo delle libertà. Ma il documento 
non è stato ancora uffi cializzato. Mon-
ti non ha dato ancora il via libera?

www.formiche.net

LO DICE UN DOCUMENTO INTERNO A SCELTA CIVICA

Fra i montezemoliani crescono i renziani

083048051048051057048051052
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Senza rinunciare alle sue idee, con l’incontro con Napolitano che ha gestito alla grande

Beppe Grillo è rientrato in gioco
Anche l’emorragia di suoi parlamentari si è interrotta

DI MARCO BERTONCINI

Beppe Grillo ha sfrut-
tato a dovere l’incontro 
al Colle. L’interesse 
mediatico per il lungo 

colloquio con Giorgio 
Napolitano, e quindi 
per la successiva con-
ferenza stampa, è sta-
to in fondo risponden-
te a chi è teoricamente 
titolare del sostegno di 
quasi un elettore su 
quattro. I contenuti 
delle sue dichiarazio-
ni, poi, si adeguano 
ai contenuti dell’an-
tipolitica sulla quale 
ha fondato la propria 
affermazione elettora-
le. Dall’ostilità verso il 
palazzo, alla condan-
na per l’euro, dalla 
denuncia del tracollo 
economico, al superamento del 
porcellum, è uno sgranarsi di 
temi o popolari e di facile presa 
ovvero penetrati in taluni set-
tori (è il caso dell’opposizione 
alla Tav).

Le smargiassate sul ruo-
lo del M5S non suonano fuo-
ri luogo ai propri sostenitori. 
C’è, anzi, da rilevare analogie 
con temi, discorsi, espressioni 
cui, per anni, ci aveva avvezzi 
Umberto Bossi. Basta citare 

la constatazione: «La gente vor-
rebbe i fucili, vorrebbe sparare; 
ma io dico no, abbiamo i metodi 
democratici, proviamo ancora 
con quelli». Grillo è parso più 
cauto del fondatore della Lega, 

evitando richiami forti, e anzi 
ponendosi come garante di mo-
derazione e democrazia. 

Soprattutto, va citato il rife-
rimento alle alleanze. Grillo sa 
benissimo di doversi tenere lon-
tano da qualsiasi contaminazio-
ne con altri partiti: quindi, ha 
ripetuto le accuse a Pier Luigi 
Bersani, per aver condotto una 
campagna (miseramente falli-
ta, tanto da costare l’incarico al 
vertice del Pd) di acquisizione 

fra gli eletti pentastellati. 
Grillo è stato, però, pru-

dente, rilevando come l’allora 
segretario democratico volesse 
«voti da noi, non collaborazio-
ne». Insomma: non è escluso che 

una «collaborazio-
ne», però paritaria, 
possa in futuro av-
venire. Grillo si tie-
ne aperte soluzioni 
possibili, specie se 
dovesse appres-
sarsi una crisi di 
governo. 

Intanto l’an-
nunciata (da lui 
stesso) emorragia 
di parlamentari si 
è, da alcuni giorni, 
fermata. La mag-
gior tranquillità 
sul piano parla-
mentare, con non 
già l’annullamento 

ma almeno il rinvio di eventuali 
scissioni, permette a Grillo di 
respirare e di procedere con le 
consolidate polemiche antipoli-
tiche. Il colloquio col capo dello 
Stato, ancor più se «nobilitato» 
dalla presenza di Gianrober-
to Casaleggio (non esistono 
raffronti possibili con altri 
partiti), gli ha perfi no conferito 
una patina di attendibilità isti-
tuzionale.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei

E se da bravi giacobini, invece di limitarci a dichia-
rare ineleggibili i politici (e in particolare i politici mi-
liardari) in odore di bunga bunga, dichiarissimo guerra 
per mare e per terra, come il Re d’Inghilterra al Re del 
Perù, a chiunque offenda in qualsiasi modo il comune 
senso del pudore? 

Dunque non soltanto ai patiti del burlesque, o come 
ha detto Lele Mora delle «porcate», ma anche a chi 
maialeggia col vocabolario, 
e per esempio scandalizza le 
persone sensibili ricorrendo 
selvaggiamente, da infoiato e 
anzi da maniaco, alla parola 
«narrazione»? 

Otto anni di galera con una 
maschera di ferro sul grugno e 
l’interdizione in perpetuo dai 
pubblici uffici (si spegneran-
no le galassie, collasserano 
in altrettanti buchi neri, ci 
sarà un nuovo Big Bang e lui, 
il vecchio satiro, sarà ancora 
ineleggibile) per una seratina 
elegante a Palazzo Grazioli? 

Be’, per l’uso improprio e molesto della parola «nar-
razione» da parte di politici, magistrati, giornalisti, 
professori e conoscenti coglioni basterà appena l’er-
gastolo. 

Oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, fino 
all’entropia e oltre, non sarebbe sbagliato nè troppo 
crudele ricorrere anche a qualche leggero castigo dan-
tesco, tipo una lettura obbligata del vocabolario, da 
cima a fondo, poi da fondo a cima e via così fino alla 
dei tempi, in ginocchio su uno strato di ceci e castagne 
secche.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

E come pena, la lettura
forzata del vocabolario

DI ISHMAEL

Chissà se capita anche all’este-
ro che gli esponenti dei parti-
ti di governo passino tutto il 
loro tempo criticando le scelte 

dell’esecutivo e intimando al premier di 
sbrigarsi se non vuole buscarle. Magari 
capita tra i marziani o i venusiani blu 
che un esponente della maggioranza 
pesti grandi mazzate con tutti i tenta-
coli sulle antenne vibratili del ministro 
dell’economia delle lune di Giove perché 
non salda i debiti contratti con le colo-
nie extrauraniche. Se capita, capita tra 
gli aliens. Dubito che possa capitare in 
Spagna, in Inghilterra o in Belgio. Però 
capita da noi, nel paese degli ufo e dei 
campanelli, dove uno degli extraterrestri 
è Renato Brunetta. Sempre arrabbiato, 
sempre sul chi vive, lo sguardo un po’ da 
folle, l’aria di chi teme che qualcuno lo 
stia prendendo per il naso, Brunetta è il 
fuoco amico fatto persona. Agisce come 
un cecchino da film di spionaggio. S’ap-
posta su qualche tetto in tuta mimetica e 
con una bandana sulla fronte (stile Apo-
calyse Now o Berlusconi al Billionaire). 
Si guarda intorno, poi si nasconde dietro 
un camino, all’ombra d’un parafulmine, 
e prende accuratamente la mira attra-
verso il mirino telescopico. Bang.

  
Cade con un grido un ministro 

del suo governo. Bang bang. Ne cado-
no altri due. Applausi di Libero e del 

Giornale. Sorriso ad ampio raggio di 
Daniela Santanché. Berlusconi tace 
(ma si sa che chi tace acconsente e allora 
ecco la prova matematica, gongolano i 
falchi, che il boss approva). C’è solo un 
problema: che ogni ministro colpito dopo 
un momento si rialza, solleva due pesi, 
qualche flessione, mezz’ora di cyclette, 
quindi torna al lavoro più agile e scat-
tante di prima mentre una colomba del 
partito di plastica, spazzolandogli la 
giacca, che nella caduta si è leggermen-
te impolverata, chiede scusa a nome dei 
falchi.

  
Brunetta digrigna i denti. Daniela 

Santanché smette di sorridere. Enrico 
Letta ha l’aria offesa. Libero e il Gior-
nale non applaudono più e sembrano 
offesi anche i loro direttori responsabi-
li. Berlusconi, lui, continua a tacere. (E 
se, tacendo, mostrasse che ha altro da 
pensare?) Che cosa s’aspettino di racco-
gliere, i falchi, dopo aver seminato una 
tempesta di critiche pretestuose, anzi 
una stormship, cioè una tempesta di 
merda, come ha detto Angela Merkel in 
un discorso ufficiale, non è chiaro nem-
meno ai falchi. A questo punto è sempre 
più evidente che Renato Brunetta e gli 
altri cecchini non sono presi sul serio 
dalle loro vittime. Sbraitano, sbraitano, 
ma nessuno li ascolta. Berlusconi tace 
(o parla del Milan, è lo stesso) in attesa 
degli esiti processuali.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Intanto da parte sua Berlusconi tace.
O parla del Milan, il che è lo stesso

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Se io sono declassato BBB outlook negativo, i miei ni-• 
potini che rating avranno?
Sarkozy dopo la sconfi tta «Non sentirete più parlare di • 
me». Si era sbagliato, nessuno parla più di Hollande
Strauss-Kahn è stato prosciolto da tutte le accuse ame-• 
ricane e francesi. Ha perso tutto, salvo la sua mitica 
virilità
La leader lituana Dalia presiede l’Europa «pugno blin-• 
dato, mascella a squadra». È cintura nera: se la prenda 
con Merkel, lasci perdere Letta
Renzi: «Voglio un Pd pensante non pesante». Matteo, • 
attento al refuso invertito
Loro Piana: abbiamo venduto per essere i N° 1». Perché • 
non dire: «Abbiamo venduto per 2 miliardi»?

Società Civile
Tenerezza per gli edili con casco giallo che manifestano • 
in Piazza Affari contro la crisi. Proprio dove c’era il 
mitico dito di Cattelan
Dopo la condanna Silvio si è calmato, niente donne, • 
solo struscio con Letta. Adesso si è messa Barbara a 
battere la cavallina

Curiosità
Ho scritto abc nel senso di abc. Sono out, ora abc signi-• 
fi ca «acqua bene comune»
Cassa in Deroga: se l’azienda la chiede, se Inps non • 
paga l’assegno, l’operaio lo pretende da lei, allora lei 
non la chiede. Cul de sac

Sport
Tifosi del Toro festeggiano felici la vendita di Ogbonna • 
ai gobbi.

BRIOCHE E CAPPUCCINO

Lele Mora
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Giornale alla carica, Libero rassegnato, il Tempo prudente, il Foglio stranamente sotto tono

Cassazione e giornali di destra
La varie anime dell’area hanno reagito in modo diverso

DI CESARE MAFFI

L’intervento della 
Cassazione in stile 
Speedy Gonzales ha, 
com’era da attender-

si, sollevato la reazione della 
stampa di destra. Scorrendo 
i giornali di ieri, però, balza-
vano all’occhio non poche dif-
formità nei quotidiani amici 
di Silvio Berlusconi.

Il Foglio relegava la vicenda 
in un editoriale a pag. 3, in-
titolato «Cassazione a miccia 
corta», il succo del quale era 
la doglianza, contenuta nel 
sommario, per «il lavoro in 
fumo di Napolitano». A parte 
la considerazione gramma-
ticale che sarebbe stato op-
portuno scrivere «in fumo il 
lavoro di Napolitano», il com-
mento redazionale guardava 
gli attori implicati nella ma-
novra, dalla Corte d’appello 
milanese, alla Cassazione, al 
Corriere con relative verten-
ze proprietarie. In compenso, 
l’intera pagina centrale era 
dedicata all’avvocato Fran-
co Coppi.

Con ben altri toni si 
esprimeva il Giornale, de-
dicando alla vicenda le prime 
nove pagine, di seguito. Il ti-
tolo portante parlava da sé: 

«Banditi di Stato». Nell’edi-
toriale, Alessandro Sallu-
sti velenosamente rilevava, 
a proposito del capo dello 
Stato, trattarsi di un «arbitro 
sulla cui imparzialità i dubbi 
sono sempre maggiori». Infe-
lice e iettatorio era il titolo 
dedicato alle reazioni del 
Cav: «Berlusconi: vogliono 
piazzale Loreto. E prepara 
l’Aventino». L’Aventino, nel 
1924, fu un errore di dimen-
sioni storiche, che favorì il 
fascismo mettendo le pre-
messe, per assenza di larga 
parte delle opposizioni, 
all’instaurarsi della 
dittatura. In effetti, 
Angelino Alfano ha 
notato: «Aventino sa 
di sconfi tta». Al Gior-
nale (ma il discorso 
riguarda, ovvia-
m e n t e  e 

prioritariamente, il Pdl) do-
vrebbero capire che invocare 
l’Aventino signifi ca esaltare 
un evento (e uno strumento 
politico, consistente nell’ab-
bandono dei posti elettivi) 
che diede la vittoria agli anti 
aventinisti.

Molto più sereno era Il 
Tempo, sia nei titoli sia nel 
fondo della direttrice Sabri-
na Biraghi, la quale faceva 
anche lei riferimento a Giorgio 
Napolitano, ma per invocare 
la nomina di B. a senatore a 

vita. Francamente, 
non si capisce 
come l’essere 
insignito del 
laticlavio vita-
lizio potrebbe 
evitare al Cav 
la decadenza, 
in caso d’in-

terdizione 

dai pubblici uffi ci.
Libero appariva come 

rassegnato: «Berlusconi 
all’ultima spiaggia». Mauri-
zio Belpietro esordiva con 
la dolente constatazione: «Tra 
venti giorni potrebbe conclu-
dersi la storia politica ven-
tennale di Silvio Berlusconi». 
A seguire, ben sette pagine, 
con «la contromossa» affi data 
unicamente al Pdl che «met-
te Letta nel mirino». Un po’ 
poco, indubbiamente.

In effetti, l’intervento della 
Cassazione, fi no a due giorni 
fa non previsto da alcuno, è 
attaccabile sul piano politico, 
essendo una nuova tessera 
nell’immenso mosaico degli 
atti dell’offensiva giudiziaria 
anti B.; ma tecnicamente non 
si può né censurare né scalfi -
re. Se c’è pericolo di prescri-
zione, riesce diffi cile contesta-
re la decisione. Se si asserisce 
che tutto è dipeso alla soffi ata 
di Luigi Ferrarella sul Cor-
riere, è facile replicare che si-
mili avvisi erano giunti dalla 
Corte d’appello di Milano. Se 
si sostiene che esistono due 
velocità, è ben vero, ma l’argo-
mento al più può essere usato 
come ha fatto Pierluigi Bat-
tista per invocare: «Adesso 
velocità uguale per tutti». 

© Riproduzione riservataSilvio Berlusconi

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Il vento della crisi parlamenta-
re ieri spirava forte a Palazzo 
Madama. Davanti alla richie-
sta di tre giorni di chiusura del 

parlamento che congiuntamente 
avanzano i capigruppo di camera e 
senato, Renato Brunetta e Renato 
Schifani,  per protestare contro la 
sentenza a tempi di record della Cas-
sazione sul caso Mediaset, in molti 
hanno pensato che la maggioranza 
fosse a un passo dell’implodere. «Ma 
poi tutto è rientrato, il Pdl si è con-
vinto che bastava un solo giorno 
e noi siamo stati d’accordo, è una 
questione di fair play...». Giorgio 
Tonini, vicepresidente dei sena-
tori democratici, spiega così quel 
tendere la mano al Pdl che Movi-
mento5Stelle e Sel hanno duramen-
te criticato. 

Domanda. Non è 
però rituale che si 
vada a un passo 
dalla crisi per 
le vicende giu-
diziarie di un 
politico.

R i s p o s t a . 
Non credo che 
si debba infi eri-
re però. Nel Pdl 
stanno vivendo 
un momento 
drammat ico. 

Hanno chiesto un giorno di pausa, 
mi sembra una questione di fair 
play che lo si conceda. Come del re-
sto avvenuto tante volte in passato 
per altri gruppi. Hanno necessità 
di elaborare una posizione sulla vi-
cenda, umanamente li capisco. E poi 
recuperiamo il tempo perduto subi-
to, lavorando il doppio domani (oggi, 
ndr) chiudendo così il dibattito sulle 
riforme costituzionali. Insomma, non 
mi sembra la fi ne del mondo...

D. Adesso vivete sotto la spa-
da di Damocle della 

sentenza della 
Cassazione.

R. Lo sapeva-
mo dall’inizio 
di questa espe-
rienza di gover-
no che sarebbe 
stato così. Per 
noi vale quanto 

sempre assi-
c u -

rato dal Pdl, a partire dal Cavaliere, 
ovvero che le vicende processuali di 
Berlusconi non avranno ripercussio-
ni sul governo. 

D. Ora però l’ipotesi di una cri-
si non è affatto esclusa da alcuni 
esponenti pdl.

R.  Si assumeranno loro la respon-
sabilità davanti al paese di far ca-
dere il governo. Ma al momento non 
siamo a  questo, oggi la questione è 
che c’è stato un momento di pericolo, 
ma alla fi ne è rientrato nell’alveo di 
un dibattito normale, con la richiesta 
di un giorno per il confronto interno 
al gruppo. Dobbiamo stare ai fatti. 

D. Chi vede prevalere nel con-
fronto? Falchi o colombe?

R. Stanno elaborando una posizio-
ne che gli consenta di tenere distinti 
i due piani, quello politico e quello 
giudiziario del loro leader, e questo 
dimostra il senso di responsabilità 
verso il governo e il Paese dell’intero 
partito. 

D. L’accelerazione sulla fi ssa-
zione dell’udienza della Supre-
ma corte fa presagire una sen-
tenza di condanna.

R. Io inviterei ad aspettare la 
decisione della Cassazione e a non 
dare nulla per scontato in un pro-
cedimento che è ancora aperto e 
in cui chi ha buone carte le potrà 
mostrare. Per noi la magistratu-
ra deve fare il suo corso.

D. Sarebbe sostenibile per 
il Pd essere alleato di un 

partito il cui fondatore e leader 
indiscusso è condannato alla 
reclusione e a l’interdizione dai 
pubblici uffi ci?

R. Quando diciamo che il piano 
politico va tenuto separato da quello 
giudiziaio questo deve valere anche 
per noi, non solo per il partito di 
Silvio Berlusconi. Dobbiamo ricor-
darci le ragioni per cui si è formata 
questa maggioranza e si è costitu-
ito questo governo. A partire dalla 
situazione di crisi grave del paese, 
che non è affatto risolta. 

D. Standard&Poor’s è pessimi-
sta sulla nostra tenuta.

R.  C’è un rischio molto grosso 
che vedo all’orizzonte, che il Pdl 
ceda alla fi ne alla propria propa-
ganda sui temi economici. É sot-
to gli occhi di tutti, delle agenzie 
internazionali e dei mercati, delle 
imprese e dei cittadini, che il vero 
problema italiano, questo sì grosso 
come una casa, non è l’Imu, ma la 
tassazione abnorme che grava sulle 
imprese e sui lavoratori. Se il Pdl 
continua spingere perché l’Imu sia 
abolita rischia di indurre il gover-
no a fare un errore clamoroso. Che 
tra l’altro ci metterebbe in cattiva 
luce con gli investitori e i partner 
europei.

D. Perché?
R. Perché dimostreremmo di non 

aver capito niente della crisi e di cosa 
fare per provare a venirne fuori.  

© Riproduzione riservata

IL VICEPRESIDENTE DEI SENATORI DEMOCRAT: UN GIORNO DI PAUSA DEL PARLAMENTO NON È LA FINE DEL MONDO

Tonini (Pd): il Pdl va capito, sul Cav sta vivendo un dramma

Giorgio Tonini

di Pierre de Nolac

Saccomanni: «Il ciclo 
si può invertire».

Non parlava del mezzo 
che usa il sindaco
di Roma, Marino.

* * *

Letta: «Il bisogno
di sottrarsi
alle persecuzioni
è sacrosanto».

Si riferiva ai profughi
o a Berlusconi?

* * *

Cancellieri:
«L’amnistia sarebbe 
molto utile».

Serve spazio per far 
entrare nuovi detenuti.

* * *

Schifani: «Qualcuno 
lavora per far cadere
il governo».

Seguirà identikit.

PILLOLE
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6 Giovedì 11 Luglio 2013 P R I M O  P I A N O
Che, dice Gabriele Albertini, può essere la fi ne del mondo o anche diventare una farfalla

Scelta civica per ora è un bruco
Le sue varie anime non sono riuscite ad amalgamarsi

DI GOFFREDO PISTELLI

«Ha presente quel-
la frase di Lao 
Tse, così sug-
gestiva ed evo-

cativa, sulla metamorfosi?». 
Alla domanda se sia vero o 
no, che Scelta Civica, il ras-
semblement di Mario Monti, 
stia andando in pezzi, mina-
to da risultati elettorali in-
feriori alle attese, Gabriele 
Albertini, senatore “civico” 
d’estrazione pidiellina, stori-
co sindaco milanese, sfodera 
nientemeno che il piccolo pa-
dre del taoismo.

Domanda. No, senatore, 
di Cina so pochissimo.

Risposta. Ascolti: «Ciò che 
per il bruco è la fi ne del mon-
do, per il mondo è una farfal-
la». Bellissima: è il racconto 
della metamor-
fosi.

D. Siete an-
cora bruco, 
un bruco ci-
vico.

R. Sì, e come 
in tutte le me-
tamorfosi, anche Scelta civica 
sta vivendo i disagi che deri-
vano da sinergie, identifi ca-
zioni, divisioni, da tutto quello 
che accade quando nasce un 
partito. Sono le sofferenze del 
bruco. Che speriamo sia una 
farfalla e non un esserino che 
si secca presto.

D. Beh però le tensioni 
sono quasi all’ordine del 
giorno. Le critiche dei ca-
siniani a Monti, un po’ più 

che sussurrate…
R. Abbiamo messo assieme 

tante anime dietro questo 
simbolo, unite all’insegna 
del rigore, della sobrietà, 
della severità opposta alla 
demagogia. Dovevamo avere 
il 15%, alle ultime politiche, 
per essere essenziali rispetto 
a qualsiasi governo. Invece 
abbiamo preso il 10% e sia-
mo il grillo parlante della 
maggioranza senza poter es-
sere quello “negante”. Però il 
governo di Enrico Letta è il 
modello di concordia naziona-
le che chiedevamo: un Monti 
politico anziché tecnico.

D. Sì ma le vostre varie 
anime si vedono bene…

R. Certo, non si può negare, 
che ci sia quella che si richia-
ma al Ppe, di cui faccio parte 
col ministro Mario Mauro, 
quella ispirata alla sinistra 
laica, magari più vicina a 
Matteo Renzi, quella di Ita-
lia Futura più prossima alla 
società civile…

D. E c’è appunto l’Udc, 
molto a se stante.

R. L’Udc ha un suo gruppo 

alla Camera e sta nell’uni-
co gruppo al Senato, anche 
se mantenendo un’identità 
precisa. «Distinti e distanti» 
come ripete qualche collega 

r i e c h e g -
giando una 
battuta de-
mocristia-
na t ipica 
della prima 
repubblica. 
Però sono 

convinto che questo non sia 
un malato ma una puerpera.

D. Dunque un travaglio 
e non un’agonia?

R. Sì, l’idea è far nascere un 
bambino, affrontare un par-
to, non avere una malattia da 
curare.

D. Ma quando nascerà? 

Perché lei aveva detto, 
proprio da queste colon-

ne, ormai mesi fa, che la 
lista doveva diventare un 
partito.

R. Finora, è vero, siamo 
stati un partito di cooptati. 
Adesso sono stati individua-
ti sul territorio i responsabili 
di partito e occorre procedere 
verso la fase organizzativa. Mi 
aspetterei che da settembre ci 
si possa iscrivere a Scelta ci-
vica, per poter fare a novem-

bre il congresso fondativo ed 
eleggere gli organi. Perché 
l’anno prossimo, a maggio, si 
vota per le elezioni europee. 
E sono elezioni impegnative 
e lo so per averne fatte due: 
il collegio Nord-Ovest conta 
14 milioni di abitanti, quasi 
il doppio della Svezia.

D. E se il 2014 vi coglies-
se ancora così in ordine 
sparso, senza partito né 
organi?

R. Beh, in quel caso tempo 
che fi nirebbe per sciogliersi, 
temo. Ognuno riprendendo la 
sua strada: chi nel Pd, chi nel 
Pdl, chi altrove.

D. Nel caso, Gabriele Al-
bertini che cosa farebbe?

R. Guardi io a 63 anni, se 
non fossi senatore, come ex-
europarlamentare percepirei 
già la pensione. Se dovessimo 
scioglierci, credo che fi nirei il 
mandato senatoriale e poi mi 
dedicherei ai miei interessi, 
alla mia deliziosa moglie, ai 
sei nipoti e 10 pronipoti.

D. Chi non andrà in pen-
sione, anche perché sena-
tore a vita è il professor 
Monti. Non le pare che cir-

coli un po’ di ingratitudi-
ne nei suoi confronti? Le 
critiche del Corriere, i mu-
gugni dei bocconiani…

R. Quello che Monti ha fat-
to in una fase drammatica, 
emergenziale, perché erava-
mo prossimi al default, è un 
merito innegabile. La qualità 
della sua azione politica, il 
dedicarsi alle istituzioni gli 
resterà come titolo d’onore. 
E d’altra parte tutto ciò gli 

è stato già remunerato, per 
modo di dire, col laticlavio a 
vita, vale a dire la massima 
onorifi cenza della repubblica, 
che per altro Indro Montanel-
li rifi utò. Ma a Monti è legato 
il futuro del bruco: è l’unico 
che può tenere insieme le va-
rie anime.

D. Vi sentite spesso?
R. È parecchio tempo che 

non lo sento, in verità.
D. Ah, e come mai?
R. In Senato viene pochis-

simo e io, d’altra parte, non 
vado alle riunioni del parti-
to, perché non son stato no-
minato negli organi direttivi 
di Scelta Civica. Quando mi 
è capitato di mandargli degli 
sms, non ha trovato il tem-
po di rispondere ma, incon-
trandolo, me ne ha parlato, 
facendo capire di averli visti. 

Non sente evidentemente il 
bisogno di ricevere un consi-

glio, un suggerimento o anche 
un conforto. Naturalmente io 
sono prontissimo a collabora-
re. Sono mancate le occasioni, 
forse, essendo il sottoscritto 
anche molto impegnato nelle 
due commissioni di cui faccio 
parte, giustizia e difesa.

D. Da grande milanese, 
che cosa le pare questa 
storia dei professori bocco-
niani che non gradiscono il 
ritorno di Monti alla presi-
denza di Via Sarfatti?

R. È senatore a vita e, 
seppure presidente di Scel-
ta civica, è comunque uomo 
poco «partitico», che mantiene 
un profi lo istituzionale: non 
vedo, onestamente, grandi 
problemi.

D. E c’è chi obietta loro 
che quel posto fu di Gio-
vanni Spadolini dal 1976 
al 1992, anni in cui fu sem-
pre ai vertici del Partito 
repubblicano.

R. Esatto. Un precedente 
che cancella ogni polemica.

© Riproduzione riservata

Gabriele Albertini

DI PUCCIO D’ANIELLO

Riunione definita “segretissima”, ieri, nella 
capitale, nella sede del ministero per i beni 
e le attività culturali: al secondo piano di via 
del Collegio Romano è andato in scena un 
summit con protagonisti lo storico dell’arte 
Tomaso Montanari, l’archeologo Salvato-
re Settis, il potentissimo diri-
gente ministeriale Gino Fami-
glietti e il consigliere di stato 
Giuseppe Severini. Divertenti 
i commenti di chi ha visto sfi-
lare il quartetto: alcuni hanno 
affermato che si trattava di un 
“comitato di salute pubblica”, al-
tri puntavano a definirlo come 
il “gruppo che detta la linea al 
ministro Massimo Bray”. A 
proposito, per Famiglietti si par-
la di un incarico di vice capo di 
gabinetto.

 * * *

La Treccani è tornata al centro della sce-
na: nel palazzo dell’Enciclopedia Italiana, 
caro all’ex presidente del consiglio Giulia-
no Amato, ieri pomeriggio si è svolta una 
riunione di Astrid, sotto l’egida di Franco 
Bassanini. Argomento all’ordine del giorno, 
i beni culturali: non poteva mancare, tra i 
pochi sceltissimi presenti, il presidente della 
Fondazione Roma, Emmanuele Francesco 
Maria Emanuele.

* * *

Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro 
verde, ha l’agenda fitta di appuntamenti: 
ieri pomeriggio era nella romana piazza 

della Minerva. C’era un incontro dedicato 
all’energia.

 * * *

Pierluigi Ridolfi è stato confermato alla 
presidenza dell’associazione Amici dell’Ac-
cademia dei Lincei. Nel nuovo consiglio 
entrano per la prima volta il presidente 

dell’Eni Giuseppe Recchi, 
l’amministratore delegato di 
Ferrovie Mauro Moretti, Ce-
sare Imbriani per Fondazio-
ne Roma e Gian Maria Gros 
Pietro per Banca Intesa San-
Paolo. Confermati i consiglieri: 
Vincenzo Catapano per Banca 
d’Italia, Angelo De Mattia per 
Assicurazioni Generali, Fran-
co Pavoncello per John Cabot 
University, Umberto Quadri-
no per Fondazione Edison, Ma-
rio Sarcinelli per i Cavalieri 
del Lavoro, Alfieri Voltan per 
Fondazione Siav e i consiglieri 

amici ad honorem Gianfranco Dioguardi 
e Gaetano Gifuni.

* * *

Bisogna aver compiuto almeno sessanta anni, 
essere donne, vivere all'insegna dell'entusia-
smo e dell'amore per l'arte, la cultura, la moda, 
l'imprenditoria, lo spettacolo: è il premio "Rat-
to delle Sabine" ideato da Laura Lattuada 
e presieduto dalla consorte di Gianni Letta, 
Maddalena, nativa di Rieti e quindi sabina 
"doc", giunto quest'anno alla quarta edizione, 
in programma venerdi sera nel Borgo di Pog-
gio Nativo. Riconoscimento che verrà conse-
gnato alla stilista Laura Biagiotti.

INDISCREZIONARIO

Massimo Bray
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La mia componente 
guarda al Ppe, 

quella laica invece 
è vicina a Renzi

li i h

Con Monti mi sento 
pochissimo perché lui 
non viene quasi mai 

in Senato

è ià

Se alle europee del 
2014 saremo anco-
ra sparsi potremmo 
chiudere la baracca

c
n
c
g

t
e
m

L’Udc invece cam-
mina per suo conto. 

Dicono di essere 
distinti e distanti  

Nelle elezioni spera-
vamo di prendere 
il 15%. Col 10% 

contiamo molto meno

r
g
b
m
n
d
re
P

Siamo il grillo par-
lante della maggio-
ranza senza poter 

essere quello negante
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8 Giovedì 11 Luglio 2013 P R I M O  P I A N O
Il grosso del plotone è rappresentato dai sindaci ma non mancano i big della società civile

Censimento degli amici di Renzi
L’importante è differenziarsi dalla cupola romana del Pd

DI FABRIZIA ARGANO

Si fa un gran parlare 
del fronte anti-ren-
ziano del Partito De-
mocratico. Ma chi fa 

parte del fronte a favore di 
Matteo Renzi? Oltre al nu-
trito gruppo di parlamentari 
suoi fedelissimi, da Matteo 
Richetti a Dario Nardella, 
da Angelo Rughetti a Ma-
ria Elena Boschi, c’è tutto 
un mondo fuori e dentro il 
partito che si sta mobilitando 
a favore del sindaco di Firen-
ze. Un mondo che si darà ap-
puntamento il 27 ottobre alla 
«Quarta leopolda», la grande 
convention in stile democrat 
Usa su cui «Matteo» e il suo 
staff stanno già lavorando. 
Che il sindaco si candidi op-
pure no.

La rete dei sindaci - Alla 
kermesse renziana, gli ospiti 
d’onore saranno sicuramente 
i sindaci. È su questo lato del 
Pd che Renzi sta puntando. 
Lo si è visto nella grande at-
tenzione con cui si è speso in 
prima persona per le ultime 
amministrative. Lo si è letto 
nella sua intervista al Cor-
riere fi orentino domenica in 
cui ha detto che la sua deci-
sione fi nale sulla segreteria 
la prenderà a settembre in-

sieme agli «amministratori 
del territorio». Lo si è rilet-
to su Repubblica: «Bisogna 
partire dai sindaci. Possono 
dare una mano. Il Pd così può 
essere il luogo delle nostre 
speranze e non delle singole 
ambizioni».

I nomi - Un po’ come ha 
fatto Ignazio Marino a li-
vello locale, anche Renzi vuo-
le allontanare da sé l’imma-
gine del corpaccione del Pd, 
dei potenti «capi corrente di 
Roma» e diventare il simbolo 
di un Pd alternativo, nuovo, 
rappresentato dai tanti vol-

ti impegnati ogni giorno sul 
territorio e che, non a caso, 
hanno trionfato nell’ultimo 
confronto elettorale. E que-
sta attenzione sembra ricam-
biata dagli amministratori. 
Ci sono sindaci renziani a 
Treviso, Giovanni Manildo, 
a Siena, Bruno Valentini, a 
Brescia, Emilio Del Bono. 
E non hanno nascosto sim-
patie per «Matteo» neanche 
il sindaco di Bari Michele 
Emiliano e quello di Milano 
Giuliano Pisapia.

Non solo sindaci - Per 
staccarsi dalla logica di vec-

chio partito, Renzi ha sempre 
dedicato molta cura anche 
nel rapporto con la cosiddetta 
«società civile». Ricordiamo i 
tempi delle primarie quando 
a suo favore si schierarono 
più o meno apertamente 
personaggi noti come Oscar 
Farinetti, il creatore di Ea-
taly, lo scrittore Alessandro 
Baricco, Jovanotti e che 
sarebbero pronti a sostenerlo 
anche in questa nuova cor-
sa. Renzi non ha mai avuto 
problemi ad «aprirsi» anche 
ad esponenti «off limits» per 
un leader di centrosinistra. 
Così ha fatto molto discu-
tere il suo recente caffè con 
Flavio Briatore, anche lui 
diventato «renziano». E a far 
discutere furono anche i suoi 
rapporti con Davide Serra, 
il finanziere che organizzò 
per lui una cena di raccolta 
fondi a Milano.

La liason con Veltro-
ni - Per scalare Largo del 
Nazareno, qualche amicizia 
fra gli avversatissimi capi-
corrente bisogna pur averla. 
Così dopo l’illusione di un 
avvicinamento con Massi-
mo D’Alema, ora il sindaco 
può contare sul sostegno di 
Walter Veltroni. «Se lui 
lavorerà per un partito del 
riformismo italiano, io lo so-

sterrò», ha detto ieri sera a 
In Onda. Sottolineando però 
quello che in molti conside-
rano l’anello debole di Ren-
zi: «Non basta conquistare i 
voti in uscita dal centrode-
stra, ma bisogna motivare 
anche chi da sempre è di 
centrosinistra». Non è un 
caso però che nella riunione 
famosa anti-renziana «Fare 
il Pd», a mancare tra tutte 
le correnti del partito fosse 
proprio quella veltroniana.

I rapporti con Bettini 
- Un altro asse che sembra 
profi larsi all’orizzonte è tra 
Renzi e Goffredo Bettini, 
quello che il lobbista Clau-
dio Velardi ha defi nito su 
Formiche.net «il politico più 
forte che c’è nella Capitale 
nel campo del centrosini-
stra». L’ex spin doctor di 
Veltroni che oggi presente-
rà una sua mozione in vista 
del Congresso ha scritto una 
lettera su Europa in cui ha 
chiarito di essere un «non 
renziano» ma ha ammesso 
anche che Renzi è l’unica 
carta per il Pd. Endorsement 
prontamente ricompensato 
da Renzi che nell’intervista 
a Repubblica cita «un docu-
mento di Goffredo Bettini 
molto interessante».

www.formiche.net

Matteo Renzi

DI RICCARDO RUGGERI

Curiosamente i miei amici 
più cari, sia di destra che 
di sinistra, sono renziani. 
Altri amici, o non vanno a 

votare, o votano Berlusconi, come 
il meno peggio. Altri ancora sono 
della sinistra vera (Manifesto e 
aree limitrofe), non quella queru-
la fatta di ex magistrati, ex Onu, 
intellettuali e sindacalisti da stra-
pazzo. Poi ci sono gli amici conta-
dini, operai, pensionati a cui sono 
legato fin da ragazzo, non hanno 
molte sofisticazioni: o Berlusconi o 
Pd. Mi concentro solo sui renziani. 
L’aspetto più affascinante dell’oggi, 
per un vecchio signore come me, è 
che i miei concittadini tendono a 
privilegiare non il «cambiamento», 
come sarebbe logico, ma il «cambio» 
del leader, nell’idiota speranza che 
costui mantenga i loro diritti-pri-
vilegi, a scapito di quelli degli al-
tri. In questo senso, il primo Renzi 
aveva il profilo giusto per costoro: 
di sinistra (quanto basta), giovane 
(q.b.), linguaggio sciolto (q.b.), em-
patia (q.b.), un generico programma 
blairiano (q.b.), e così via.

Se Renzi avesse vinto le pri-
marie, oggi sarebbe il premier 
di un monocolore maggioritario 
Pd, immagino che seguirebbe il 
programma del suo guru targato 

Mckinsey. Ci sarebbero già i primi 
scricchiolii, con fatica arriverebbe 
alle elezioni europee del 2014. Allo-
ra, cotto a puntino, sarebbe pronto 
per entrare nel pantheon dei trom-
bati-tromboni, molto frequentato. 
Fortunatamente per lui, ha perso 
le primarie, è rimasto una promes-
sa, nel frattempo spero abbia capito 
molte cose. Primo, buttare, se non 
nell’Arno almeno nel Serchio, il pro-
gramma del guru. Leggendolo, mi è 
parso tornare a Londra dove vivevo 
nei primi anni ’90, con Major e poi 
con Blair, intenzionati a distrugge-
re, per insipienza, il bel lavoro spor-
co fatto dalla Thatcher, con terze 
vie inesistenti. Ultimamente, Renzi 
si è mosso molto, a volte pare troppo 
incipriato, a volte il cerone lo tradi-
sce, il linguaggio che usa è perfetto, 
ma tende ad invecchiare subito , la 
stessa frase dopo un paio di mesi 
sembra uscita da un microonde, o 
peggio da un cassetto. Dicono gli 
esperti che il momento magico per 
lui stia fi nendo, per la prima volta è 
sceso al secondo posto, dopo Letta, 
nel giudizio sul leader, anche se, a 
detta degli stessi esperti, si rivotas-
se in autunno, Renzi vincerebbe, 
perché più capace di attirare i voti 
del centro-destra.

 Confesso che è un argomento 
che non mi appassiona per nulla, 
trovo idiota che qualcuno, stante il 

contesto attuale, pensi anche solo 
concorrere alla carica di premier, 
quando, in realtà, poi non potrebbe 
fare assolutamente nulla. A meno 
che dichiari pubblicamente cosa 
farebbe per demolire l’attuale mo-
dello, spiegare non gli obiettivi ma 
le modalità, e allora non verrebbe 
eletto. Oppure si adeguerebbe pure 
lui al modello di governance oggi di 
moda, che sceglie come nemici en-
tità astratte. Per costoro il primo 
nemico è l’evasore, a cui ciascun 
cittadino assegna un profi lo diverso 
ma preciso: le partite iva, il cassain-
tegrato con secondo lavoro, i profes-
sionisti, gli impiegati pubblici tipo 
professori che danno ripetizioni in 
nero, e così via all’infi nito. Mentre 
il vero evasore è solo uno, è lì, soli-
tario e fl accido come un lottatore di 
sumo in pensione, lo Stato e la sua 
burocrazia.

Con questa visione del nemi-
co, ciascuno di noi è nemico di 
se stesso. Come secondo nemico, c’è 
il politico a cui tutti assegnano ogni 
nefandezza, senza capire che ormai 
fare il politico è un lavoro come un 
altro, ti permette di avere compensi 
che ti sogneresti sul libero merca-
to del lavoro, e per questo tutti lo 
vogliono fare. I grillini sono il pa-
radigma vivente di questo banale 
concetto. Non c’è dubbio che Mat-
teo Renzi abbia delle doti eccellenti 

per quest’epoca, dove la priorità è 
essere eletti, possibilmente rieletti, 
modello Obama, poi gli elettori sco-
prono che è fuffa, si disamorano e 
cercano un altro, e così all’infi nito. 
Con questo profi lo appare meglio 
Letta, è come Renzi ma è più do-
roteo, è meno eccitante, ma si ha la 
sensazione che lo si possa liquidare 
più facilmente e, come dice Paolo 
Bonolis, «avanti un altro». In re-
altà, sarebbe maturo un cambio di 
profi lo di leadership. Una donna, 
una donna alla Thatcher (mi secca 
fare sempre questo nome ma è ciò di 
cui abbiamo bisogno), che dica cose 
politicamente scorrette e dia sem-
plicemente la sensazione di sapere 
fare ciò che dice. Questo sarebbe il 
sogno, la realtà sarà un Hollande 
(Renzi o Letta) o una Boldrini.

Spero, dopo questo pezzo, di non 
perdere l’affetto dei miei amici 
renziani. Tanto, se come penso, 
arrestano Berlusconi, tutto questo 
lavoro di analisi è da buttare, e …. 
«avanti un altro» scenario. Lo dico 
sottovoce, e da cane sciolto come 
sono, mi va bene tutto, purché non 
si arrivi a una soluzione McKinsey 
o Goldman&Sachs style, quella che 
ci porta dritti alla soluzione fi nale 
olandese-scandinava.

editore@grantorinolibri.it
@editoreruggeri

© Riproduzione riservata

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Il linguaggio di Renzi è perfetto ma non regge il tempo. Le sue frasi 
invecchiano in fretta, come se fossero uscite dal forno a microonde

083048051048051057048051052
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O almeno le riducessimo a quattro. Esse infatti sono un’impressionante fonte di dissipazione

E se invece abolissimo le Regioni?
Regioni speciali: 15% della popolazione, 25% della spesa

DI GIORGIO PONZIANO

Dove risparmiare? En-
rico Letta e i suoi 
ministri sono quotidia-
namente alla ricerca di 

come raschiare il fondo del ba-
rile ma c’è un tabù: quello delle 
Regioni. Alle quali l’articolo 5 
della Costituzione riconosce 
autonomia, impedendo, di fat-
to, al governo di intervenire. 
Così esiste una sorta di zona 
franca in cui l’unico intervento 
consentito allo Stato è limare 
in qualche modo i trasferi-
menti. Il fiume di soldi conti-
nua però ad affluire e, secondo 
la Corte dei Conti, solo per le 
spese di funzionamento degli 
organi istituzionali (consigli e 
giunte) le fauci regionali han-
no inghiottito lo scorso anno 
842,4 milioni. Il freno imposto 
da Giulio Tremonti e Mario 
Monti è riuscito a cavare qual-
che goccia dal mare: nel 2010 
la spesa per il funzionamento 
degli organi istituzionali era 
stata di 397,6 milioni. In ogni 
caso lo scorso anno ogni italia-
no ha sborsato 15,1 euro che 
sono finiti direttamente alla 
Casta che siede nei consigli e 
nelle giunte regionali.

Quanto rastrellano in 
indennità i consiglieri re-
gionali? I più ricchi sono i 
laziali, che si sono intascati 
24,1 milioni di soldi pubblici, 
a ruota vi sono i siciliani (22,3 
milioni) ma anche i sardi non 
scherzano (20,2 milioni). Poi 
arrivano Lombardia (18,1), 
Puglia (15,7), Piemonte (14,1), 
Campania (12,7), Veneto (11,6) 
e così via. Vi è inoltre il capitolo 
del costo dei gruppi consiliari: 
a ogni gruppo politico le casse 
di ciascuna regione versano a 

vario titolo dei soldi, che nel 
recente scandalo scoppiato in 
Emilia-Romagna servivano 
anche a pagare le interviste 
alle tv private dei singoli con-
siglieri oppure in Lombardia 
erano utilizzati pure per com-
prare panettoni e regalìe varie. 
I dati del Lazio sono misteriosi, 
coperti da una sorta di segreto 
istituzionale: Nicola Zinga-
retti, (neo-presidente della 
Regione) se ci sei batti un colpo. 
Il top spetta alla Sicilia, dove i 
gruppi si portano a casa 13,7 
milioni, seguiti da Lombardia 
(12,2 milioni), Veneto (9,1 mi-
lioni), Piemonte (7,3), Emilia-
Romagna (6,0), Liguria (5,7), 
Sardegna (5,1), Calabria (4,6), 
Campania (4,5), eccetera.

A sorpresa la Corte dei 
Conti ha deciso, per il pre-
gresso, che i consiglieri sono 
insindacabili nella loro attivi-
tà e quindi niente sanzioni, a 
meno che non si approprino 
personalmente e in modo ma-
levolo dei fondi. Una decisione 
che sta facendo discutere ma, 
allo stesso tempo, gioire tutti 
i consiglieri regionali d’Italia. 
Infatti per «l’oggettiva disomo-
geneità   delle norme regionali 
- sostiene la Corte dei Conti - le 
nuove norme di controllo e le 
annesse sanzioni si applicano 
dall’esercizio 2013». Insomma, 
una specie di amnistia. Un frul-
lato di miliardi. E dire che da 
mesi il governo è impantanato 
nella ricerca di 4 miliardi per 
potere cancellare l’Imu e il mi-
nistro Saccomanni è sui car-
boni ardenti pidiellini perché 
non riesce a cavare un ragno 
dal buco. Se poi dalle singole 
voci passiamo al quadro d’in-
sieme ecco che le Regioni costa-
no al contribuente 180 miliardi, 

una montagna di soldi dove si 
nasconde un’ulteriore, omerto-
sa (dalla politica) contraddizio-
ne: un quarto di questa spesa 
avviene nelle Regioni a statuto 
speciale, nonostante in Valle 
d’Aosta, Trentino-Alto Adige, 
Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e 
Sardegna risieda solo il 15 % 
dell’italica popolazione. Qual-
cuno ha mai alzato la mano 
per dire che, nella stagione dei 
sacrifi ci, bisogna por mano a 
questa falla di spesa?

Se i valdostani dovessero 
pagarsi da soli i propri consi-
glieri spenderebbero 120 euro a 
testa, i sardi 44, i siciliani 33,2. 
E ci si riferisce solo alla spesa 
del funzionamento dei consigli 
regionali. Un’annotazione, non 
marginale: la Sicilia ha 90 con-
siglieri e la Sardegna ne ha 80 
rispetto, mettiamo, ai 40 della 
Liguria. Ma non scherzano 
neppure Calabria (50), Puglia 
(70, Nichi Vendola dove sei?), 
Campania (61), Piemonte (60), 
Veneto (60), Friuli-Venezia 

Giulia (59). L’unica voce fuori 
dal coro tra i presidenti delle 
Regioni è quella del governa-
tore della Campania, Stefa-
no Caldoro: «È il momento 
di dare una svolta profonda 
e aprire una discussione se-
ria sul futuro delle Regioni. I 
costi della democrazia vanno 
riequilibrati, bisogna incomin-
ciare a pensare che accorpare 
le Regioni, non solo per aree 
omogenee ma ragionando per 
competenze, signifi ca semplifi -
care e risparmiare».

Alcune Regioni, a comin-
ciare dalla Sicilia, potrebbero 
poi ovviare a minori fi nanzia-
menti centrali con una maggio-
re attenzione verso i fondi Ue, 
per esempio il ministro della 
Coesione territoriale, Carlo 
Trigilia, ha contabilizzato 352 
milioni di euro che la Sicilia ri-
schia di perdere entro l’anno 
per mancanza di progetti e 
ben 3 miliardi entro il 2015. La 
Cgia di Mestre, specializzata in 
ricerche politico-economiche, 

ha raffrontato le voci omogenee 
di funzionamento degli organi 
di governo locale: le Regioni as-
sorbono 1,2 miliardi, i Comuni 
1,7, le Province 455 milioni. In 
queste cifre non è compresa la 
spesa per il personale: 6,5 mi-
liardi, ogni italiano sborsa 113 
euro per pagare i dipendenti 
regionali che prosciugano le 
casse della Sicilia (1,7 miliardi) 
e del Trentino-Alto Adige (1,7 
miliardi, quindi a pari merito), 
ma incalzano anche in Cam-
pania (411 milioni), Lazio (271 
milioni), Valle d’Aosta (269), 
Puglia (225), Piemonte (214), 
Lombardia (197).

Teniamoci forte: siamo 
seduti su un vulcano di sole 
spese locali di 266,3 miliardi. 
C’è da stupirsi se dobbiamo 
sorbirci Imu, Tares, Iva e chi 
più ne ha più ne metta? Sì, 
266,3 miliardi, poichè metten-
do insieme tutte le spese ai 182 
miliardi di uscite regionali (di 
cui 114 di spesa sanitaria) si 
aggiungono i 73,3 miliardi dei 
Comuni e gli 11 miliardi delle 
Province. Da parte sua, lo Stato 
costa ai cittadini 141 miliardi 
(più 311,7 miliardi di previden-
za). Se sommiamo tutte queste 
cifre (anche la previdenza) ri-
sulta che ogni italiano sborsa 
ogni anno (al netto per interes-
si) 12 mila euro attraverso una 
pressione fi scale a livelli insop-
portabili. Ma per taluni econo-
misti basterebbe un po’ di buo-
na volontà: se si tagliasse del 
18% la spesa di Stato, Regioni, 
Comuni e Province (ancora lì, 
immarcescibili) si otterrebbe 
un risparmio di 71 miliardi e si 
riuscirebbe così a coprire quasi 
l’intero costo degli interessi sul 
debito (85 miliardi).

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

Dopo il disastro iracheno, 
dopo l’apocalisse siria-
na, ma soprattutto dopo 
l’avanzata dell’islamismo 

ovunque siano state indette libere 
elezioni (come in Egitto e in Libia) 
per festeggiare il tracollo dei vecchi 
regimi tirannici, abbiamo imparato 
a diffidare delle cosiddette «prima-
vere arabe», che finiscono sempre 
male (esattamente come abbiamo 
imparato a diffidare delle rivoluzio-
ni liberali in Italia, che non finiscono 
altrettanto male, ma tutt’al più con 
Beppe Grillo in piazza, soltanto 
perché non cominciano nemmeno).
Sappiamo (anzi è ormai quasi 
una legge storica, come si diceva 
un tempo nel gergo degl’intellettuali 
organici) che la democrazia non è 
poi una cura così efficace, come ci 
è piaciuto pensare fino a qualche 
anno fa, quando si tratta di guarire 
una società dall’arretratezza econo-
mica, dalle superstizioni politiche e 
dal fanatismo religioso. Meglio ri-

correre, o così almeno sembrerebbe, 
all’abracadabra dei regimi militari, 
che sono «più laici» e dunque «più 
affidabili» dei regimi e para-religiosi 
(anche se altrettanto devoti, quan-
do si viene al dunque, al religiosi 
Corano delle maniere spicce). Poi, 
però, si cominciano a contare i morti 
e, tirate le somme, salta fuori che 
quanto a crudeltà e disumanesimo 
un regime arabo vale l’altro, «costi-
tuzionale» e religioso o golpista e 
militare che sia. Pare che i morti, 
al Cairo, siano ormai decine, forse 
centinaia, secondo fonti sia dei mili-
tari che hanno occupato le istituzio-
ni sia dell’opposizione islamista, l’ex 
maggioranza, che invece ne è stata 
cacciata in malomodo. Gl’islamisti 
sono scesi in piazza per manifestare 
contro l’estromissione dal governo 
di Mohamed Morsi, il presidente 
democraticamente eletto, che, a sua 
volta, fino a pochi giorni or sono fa-
ceva sparare sulla folla (ma lo faceva 
costituzionalmente, nella legalità, e 
con l’approvazione dell’Altissimo in 
persona).

«Pare», riferito al numero dei 
morti, significa che, come non si 
sa quante siano di preciso le vitti-
me degli scontri tra la piazza e le 
forze armate, non si sa neanche 
se si tratta di morti autentici o di 
morti propagandistici, cioè di quel 
tipo particolare di morti che, nello 
scorso secolo, servivano ai golpisti 
per mettere paura agli oppositori e 
agli oppositori per vestirsi a lutto 
e chiedere giustizia esagerando la 
loro condizione di vittime. Qualcuno 
ricorda ancora gli assassinati di Ti-
misoara, nel 1989, quando l’opposi-
zione, detta democratica, addebitò a 
Nicolae Ceausescu, il Conducator, 
un gangster politico se mai ce n’è 
stato uno, qualcosa come tremila ca-
daveri presi in prestito dall’obitorio 
locale, seppelliti nottetempo in un 
campo mentre nessuno guardava, 
e poi dissepolti davanti alle tivù di 
tutto il pianeta, ostentando sorpresa 
e raccapriccio, allo scopo di mostrare 
al salotto globale quanto fosse cru-
dele e spietato il vecchio satrapo? 
Ceausescu e signora, sulla coscien-

za, una coscienza naturalemnte «di 
classe», avevano più morti amazza-
ti di quanti ne possa normalmente 
contenere un solo obitorio; avevano, 
anzi, l’intera nazione come morgue 
privata, peggio che nei film di Quen-
tin Tarantino. Ma erano innocen-
ti almeno di quelle tremila vittime 
tarocche, anche se furono proprio 
quelle, destando l’indignazione di 
tutto il pianeta, a portarli davanti 
a un plotone d’esecuzione.
Scenari simili si sono visti an-
che in Afghanistan e in Iraq. E 
ne vedremo ancora. Perché, veri o 
falsi che siano, è sui cadaveri che 
prosperavano un tempo i regimi co-
munisti e di democrazia popolare e 
prosperano oggi i regimi militari ed 
islamisti, mordibi oppure hard che 
siano. Dove la Causa conta più delle 
persone concrete di cui le Cause, per 
loro natura, dovrebbero migliorare 
le sorti, la morte è un messaggio. 
Attenti a come vi muovete, c’è di 
peggio della galera: è il linguaggio 
dei fiori dei terroristi e dei tiranni.

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Anche Morsi faceva sparare sulla folla. Ma democraticamente

Il governatore pugliese, Nichi Vendola
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I media hanno falsifi cato la querelle fra don Fausto Bonini (Mestre) e i Rom aggressivi

Nessun buttafuori in cattedrale
Contro questuanti all’assalto di anziani e donne sole

DI BONIFACIO BORRUSO

Jeorge Bergoglio e Fau-
sto Bonini. Un Papa e un 
monsignore della catte-
drale di Mestre (Venezia). 

Da qualche giorno si vogliono 
raccontare due chiese, due 
Vangeli, due cristianesimi: il 
pontefice capace di grandi gesti 
per disperati del mondo, come 
lo sbarco a Lampedusa, e l’arci-
prete, che chiama i bodyguard 
per sgomberare il sagrato dai 
mendicanti. Un’immaginetta 
facile facile per le 
cronache un tanto 
al chilo: il nuovo 
contro il vecchio, 
la fede cristallina 
di papa France-
sco e la vecchia e 
arcigna dottrina 
del pretone di pro-
vincia.  Con grande 
scorno dei vaticani-
sti delle domenica, 
le cose non stanno 
così. Basta fare un 
giro per le cronache venete per 
capirlo. Non c’è nessuna guer-
ra in corso fra la Chiesa veneta 
e gli emarginati di questo mon-
do, che sono accolti e assistiti 
in numeri impressionanti dalle 
Caritas diocesane, nelle men-
se dei poveri, negli ambulatori 
per i migranti, ma un proble-
ma molto specifico su Mestre.  
Nell’altro pezzo di Venezia si 
sono concentrati alcuni gruppi 
di Rom romeni che hanno in-
dividuato nel Duomo un luogo 
potenzialmente remunerativo 
per la loro questua. Solo che, 
come testimoniano molti par-
rocchiani, i mendicanti sono 
diventati, nel tempo, sempre 
più insistenti, fino a essere ag-
gressivi, mettendo in difficoltà 
gli anziani o le donne sole. E i 
body guard di don Fausto non 
sono affatto buttafuori che 
prendono servizio sul sagra-

to della cattedrale dopo aver 
smontato dalle discoteche del-
la zona, non sono dei nerboruti 
signori dai modi spicci, ma dei 
semplici parrocchiani che ren-
dono un servizio stando agli 
ingressi della edificio di culto a 
evitare che chiede l’elemosina 
lo faccia senza esagerare.

A confermarlo è stato uno 
che di poveri se ne intende 
e che anzi a essi dedica gran 
parte del suo ministero come 
don Giovanni Sandonà, de-
legato della Caritas Nordest, 

che ha spiegato al Corriere 
Veneto come «i termini come 
buttafuori o bodyguard posso-
no creare confusione, sono una 
distorsione della realtà. E non 
va dimenticato che l’insisten-
za di alcuni mendicanti può 
sfociare nella pretesa o addi-
rittura nel borseggio. Episodi 
che vanno certamente impedi-
ti», anche se, ha aggiunto, «un 
servizio d’ordine davanti alla 
chiesa rappresenta un eccesso: 
una chiesa non è un golf club o 
un locale dove si entra con una 
tessera, ma deve essere un luo-
go aperto e accessibile». E ha 
lanciato l’idea del dialogo: «Il 
problema», dice, «va affronta-
to stabilendo relazioni dirette 
con queste persone, andando a 
parlarci in modo franco, schiet-
to, chiedendo loro chi sono 
e cosa vogliono veramente». 
Non la vede proprio così don 

Sandro Vigani, responsabile 
delle Comunicazioni sociali 
del Patriarcato di Venezia che, 
dinnanzi alla marea montan-
te degli indignados, ha scritto 
su Gente Veneta, settimanale 
diocesano, alcune cose che paio 
esaltare il detto evangelico del 
«Sia il vostro dire: sì, sì, no, no. 
Il resto è del diavolo».

Intervenendo sui Rom 
romeni di Mestre, di un’etnia 
montanara che si distingue per 

barbe folte e lunghe e che i me-
strini hanno chiamato «barba-
nera», don Vigani ha invitato 
a fare chiarezza: “Non è gente 
povera. Tutt’altro! In Romania 
hanno splendide case. Lascia-
telo dire a me che frequento 
spesso quella terra. Ci sono 
interi villaggi di Rom. Le loro 
case sono davvero belle e parti-
colari. Se chiedi a un romeno», 
ha proseguito, «ti spiega che 
le costruiscono con i soldi che 

mendicano in Italia o altrove. 
Ed è vero!». Don Vigani ha 
ricordato che «ci sono luoghi 
e strutture fatte apposta per 
dare un aiuto a chi ne ha biso-
gno, in particolare la Caritas, 
la San Vincenzo e altre istitu-
zioni solidali», per questo, ha 
detto il sacerdote, non si deve 
chiedere l’elemosina ai portoni 
delle chiese o farlo all’interno, 
durante la messa.

© Riproduzione riservata

DI MARCO DEMARCO*

Non c’è l’Italia e dunque 
non c’è il Mezzogiorno di-
sastrato. Non ci sono né la 
Napoli del dissesto ammi-

nistrativo né la Taranto al bivio tra 
vita e lavoro; né la Reggio Calabria 
che riduce i bronzi di Riace a sen-
zatetto né la Palermo del degrado 
urbano. Tra le piazze più calde del 
mondo, quelle che la protesta socia-
le infiammerà domani o nei giorni 
a venire, manca la piazza italiana. 
Eppure, ci siamo sempre detti che il 
Sud è una polveriera; che tra sfascio 
ambientale e disarmo industriale 
qui sarebbe finita in un Quarantot-
to. Come mai, allora? Vuoi vedere 
che hanno esagerato i sindaci e i 
governatori? Gli stessi che, a ogni 
stretta finanziaria, hanno disegnato 
scenari apocalittici e paventato in-

quietanti alleanze tra marginalità 
sociale e poteri criminali?
Certo, del collasso del sistema ca-
pitalistico, Vendola vede nero. Ma, 
in quanto a catastrofismo, il napole-
tano Caldoro non è da meno. Appe-
na eletto, disse che la Campania sa-
rebbe finita come la Grecia o, peggio 
ancora, come la Tunisia. Chiedeva a 
Roma di ridurre i tagli al bilancio e 
documentava, con uno studio forni-
togli dall’amico De Michelis, che il 
tenore di vita di un meridionale era 
peggiore di quello di un magrebino. 
È finita, guarda un po’, con la Regio-
ne Campania che ha trovato i fondi 
per finanziare perfino le regate nel 
golfo nel nome della Coppa America. 
Dalla catastrofe all’effimero. E allora 
perché porsi tante domande se pro-
teste di massa più o meno violente 
sono previste in Argentina, Cina, 
India, Indonesia, Malaysia, Russia, 

Sudafrica, Thailandia, Venezuela, 
perfino nella vicina Francia, e non 
in Italia?
Il fatto è che, sebbene ci siano 
realtà più ribollenti della nostra, 
qualche motivo di apprensione re-
sta, eccome se resta. Ecco, infatti, 
cosa ha scoperto Alastair Newton, 
il diplomatico di lungo corso, esperto 
di scenari planetari, in forza al think 
thank dell’investment bank «Nomu-
ra», il quale, prima ha previsto con 
largo anticipo ciò che sta succedendo 
in Egitto e ora aggiorna, con ugua-
le tempismo, la mappa dei paesi a 
rischio. Dopo aver studiato i casi 
recenti del Brasile e della Turchia, 
Alastair Newton ha notato un paio 
di cose. 
La prima: che le proteste esplodono 
lì dove c’è un divario reale tra aree 
ricche e aree depresse; un divario 
senza compensazioni assistenziali. 

La seconda: che ovunque nel mondo, 
ormai, ad alimentare quelle proteste 
sono sempre nuove generazioni colte, 
consapevoli e libere da condiziona-
menti ideologici; nuove generazioni 
pronte a sfidare idranti e manganelli 
anche se devono aspettare ore il bus 
che ti porta a casa. Il Brasile, appun-
to. Qui, sottolinea Alastair Newton, 
a scendere in piazza sono stati per il 
35% giovani sotto i 25 anni e per il 
77% laureati. Dati non dissimili da 
quelli raccolti in Turchia e che già 
emergono dai primi rilevamenti in 
Algeria.
Forse sarebbe troppo facile de-
durne che dalle nostre parti, oltre 
all’industria e ai servizi, è in disar-
mo anche la gioventù. E questa più 
di quelle. Ma un problema c’è, ed è 
impossibile non vederlo.

*dal Corriere 
del Mezzogiorno

MENTRE IN TUTTO IL MONDO I GIOVANI (SOPRATTUTTO LAUREATI) ALIMENTANO SANGUINOSE RIVOLTE

Perché il Mezzogiorno, per adesso, se ne sta tranquillo?

DI ANDREA GIACOBINO

Diana Bracco, imprenditrice farma-
ceutica, presidente di Expo 2015 e 
vicepresidente di Confindustria, si 
lancia nel business del vino di qua-

lità. Attraverso la sua cassaforte Dolfin, in-
fatti, è diventata azionista di controllo della 
newco La Cantina Ideale, rilevando le quote 
che erano intestate ai nipoti e, soprattutto, li-
quidando Lamberto Carlo Vallarino Gan-
cia, già proprietario della omonima azienda di 
spumante sita a Canelli nell’Astigiano. Unico 
socio ne La Cantina è ora Pier Giorgio Scri-
maglio, noto produttore di vino che, proprio 
nel 2008, lanciò il progetto di offrire un ser-
vizio «su misura» di consulenza e fornitura 
di vini, dal singolo pezzo esclusivo fino a 300 
bottiglie: soci della prima ora erano appunto 
Gancia e Roberto De Silva, scomparso mari-
to della Bracco, che agiva attraverso l’azienda 
agricola Il Botolo. La Cantina Ideale è il nuovo 
nome della precedente Scrimaglio Fashion & 
Quality Wines che nel 2012 ha fatturato oltre 
1,3 milioni di euro.

Per il resto la Bracco ha rafforzato il 
patrimonio della sua holding riportando a 
nuovo l’intero utile del 2012 di 2.8 milioni, 
di poco inferiore ai 3,1 milioni dell’esercizio 
precedente. Nello specifi co, il patrimonio netto 
è salito da 53,8 a 56,6 milioni. Il valore delle 

imprese controllate è lievitato da 12,9 a 13,2 
milioni, quello delle collegate è rimasto stabile 
a 34,4 milioni, su un totale di 565,8 milioni 
di attivi. Fra le controllate, rimasti invariati 
i valori di Begonia (3,9 milioni), Giora è stata 
ricapitalizzata per 130.000 euro (2,6 milioni), 
così come Magnolia per 200.000 euro (6,75 mi-
lioni). Fra le collegate sono rimasti immutati i 
valori di carico del 20,3% di Bracco Spa (28,8 
milioni), del 36,5% di Ceber (2,5 milioni), del 
36,6% di Melograno (2 milioni) e del 50% de 
Il Botolo (1,05 milioni). 

«Il valore di iscrizione di tutte le parte-
cipazioni - spiega la nota integrativa - risul-
ta inferiore al valore economico delle stesse». 
Fra le attività fi nanziarie non immobilizzate 
della cassaforte della Bracco fi gurano titoli 
General Electric per 837mila euro, oltre allo 
shopping di obbligazioni per 1,7 milioni: «Si 
è ritenuto opportuno non procedere ad alcun 
adeguamento del valore dei titoli - spiega 
la nota integrativa – in quanto alla data di 
relazione del presente bilancio l’andamento 
borsistico è superiore al valore di iscrizione». 
Le disponibilità liquide di Dolfi n sono salite 
da 5,5 a 7 milioni e il conto economico è stato 
benefi ciato di proventi da partecipazioni per 
poco più di 3,6 milioni, costituiti esclusiva-
mente dai dividendi dell’azienda farmaceu-
tica Bracco.

© Riproduzione riservata

LIQUIDANDO LAMBERTO CARLO VALLARINO GANCIA

Diana Bracco è diventata azionista 
 di controllo della Cantina Ideale

Don Fausto Bonini
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Un gioco facile, in fi n dei conti

Tutti cattolici, con il Papa degli altri.
Marco Stefanini - Milano

Pdl: strategia pitonesca di auto-soffocamento

Standard & Poor’s abbassa il rating dell’Italia a BBB. Lo fa 
perché le possibili manovre per l’abolizione dell’Imu sulla 
prima casa e la sterilizzazione di un aumento ulteriore di un 
punto percentuale Iva non poggiano su coperture finanziarie 
tali da non incidere sul debito pubblico. Il paese va in serie 
B. E il giorno dopo, il Pdl non trova di meglio che paralizzare 
l’attività di governo perché la Cassazione ha fissato a fine 
luglio l’udienza sul processo Mediaset. La Cassazione giudica 
sulla legittimità, non sul merito. La difesa di B ha eccepito 41 
punti di presunta illegittimità nei processi. Basta che uno solo 
di essi sia accolto perché il processo Mediaset venga rispedito 
in appello. Se poi B venisse condannato all’interdizione dai 
pubblici uffici, toccherebbe alla giunta per le autorizzazioni 
(cioè a una decisione politica) valutare se dare o meno il via 
libera. Insomma, siamo ancora al carissimo amico. Eppure, il 
Pdl, attuando una strategia di comunicazione uterina, la butta 
in caciara. Paralizzando l’attività delle istituzioni nel momento 
peggiore per il Paese. Se poi si guarda alla tempistica della 
Cassazione, va detto che i giudici non hanno fatto forzature: 
legge e prassi prevedono che, quando si è in prossimità della 
sospensione delle attività (luglio-settembre) e a causa di essa 
si palesi un rischio di prescrizione, si accelerino le attività, 
anticipando le udienze rispetto alla data prevista. Nessuno 
scandalo, dunque. Del resto, in un paese normale, un politico 
dovrebbe puntare alla assoluzione piena. E non alla prescri-
zione. Soprattutto un politico che si considera perseguitato dai 
giudici. E allora, siete così sicuri che gli elettori ingoieranno 
la paralisi delle istituzioni pro domo Arcori e premieranno 
questa strategia di comunicazione «pitonesca»?

Luigi Chiarello-Milano

Un paese perso nei dettagli ininfl uenti  

Poiché sono un topolino tra i quattro gatti che da quattro anni 
concordano con Riccardo Ruggeri, in ogni caso dobbiamo ras-
segnarci al fatto che in Italia è risultato IMPOSSIBILE in-
quadrare il caso Fiat nel giusto contesto. E quando un paese 
manifatturiero non riesce a contestualizzare neanche la vicen-
da di una sua casa industriale storica, vuol dire che non riesce 
a farlo tanto più in generale per ogni settore, nel mondo che 
cambia. Se si paragonano le tonnellate di carte e le migliaia 
di ore radiotelevisive alle vicende giudiziarie Fiat, rispetto alle 
poche righe e ai pochi minuti dedicati ad analisi come quella 
che ieri ha fatto Ruggeri su ItaliaOggi, si la perfetta rappre-
sentazione di un paese spogliatosi degli strumenti necessari 
all’autocomprensione, che, per chi non crede o non si ferma solo 
al geniale ebreo viennese, NON è figlia dello sprofondamento 
analitico in se stessi, ma di un costante processo di raffronto 
tra sé e la realtà circostante.

Aristide Brosio - Roma

Fondazioni bancarie: pagano 170 mln di tasse

Scriviamo in merito all’articolo di Giorgio Ponziano uscito su 
ItaliaOggi del 9 luglio a pagina 17 con il titolo «Taglia debito 
con le Fondazioni» per precisare che il patrimonio delle Fon-
dazioni di origine bancaria ammonta a 42,2 miliardi € (bilanci 
2012). Le Fondazioni la pagano le imposte come tutti gli altri 
contribuenti e, nel solo 2012, per l’Imu hanno corrisposto oltre 
4 milioni €. Fino al 2012, al pari degli altri soggetti privati non 
profit, esse hanno goduto dell’esenzione da tale imposta solo 
per quegli immobili che venivano utilizzati per lo svolgimento, 
con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previ-
denziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive e quest’esenzione aveva un valore complessivo, per 
tutte le 88 Fondazioni, di appena 600 mila €, a fronte dei 4 
milioni € versati. Il governo Monti ha abolito anche questa 
esenzione. Conseguentemente, dal 2013, le Fondazioni di 
origine bancaria devono pagare l’Imu, Inoltre, a differenza 
di diversi paesi europei, dove gli enti non profit godono di 
regimi tributari agevolati, le Fondazioni di origine bancaria 
sono trattate alla stregua di tutti gli altri contribuenti e non 
godono di alcuna agevolazione. Il carico fiscale complessivo per 
le Fondazioni di origine bancaria, incluse le ritenute di imposta 
sui proventi degli investimenti, ammonta nel 2012 a oltre 170 
milioni €. Le Fondazioni, dunque, sono ottimi contribuenti.

Giorgio Righetti, Direttore Generale Acri - Roma

Le consegne di nuovi Boeing

Le consegne Boeing del primo semestre 2.013 sono state  
306 anzichè 169 come scritto da ItaliaOggi. Quest’ultimo 
dato infatti riferisce alle consegne del secondo trimestre di 
quest’anno. 

Giacomo Robustelli, Managing Director Aleteia,
ufficio stampa di Boeing Italia

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Il Pd rischia di scoppiare: esperti hanno tro-
vato al suo interno una Democrazia cristiana 
perfettamente formata. Il Fatto quotidia-
no.

In cinque anni abbiamo 
creato più di 2.500 posti di la-
voro e quest’anno altri 1.500. 
È prevista l’apertura di sette 
nuove sedi (in Italia anche a 
Bari, Firenze, Milano) e nel 
mondo (Istanbul, Dubai). E 

insegniamo i mestieri del futuro: macellaio, 
pizzaiolo, cuoco. Oscar Farinetti, patron di 
Eataly. il venerdì.

Quando Veltroni parla, a me piace molto. 
Purtroppo, è stato segretario due volte, e fu-
rono due occasioni sprecate. Non credo possa 
averne una terza. Solo Berlusconi è sempre lì. 
Staino. Corsera.

Attorno a Sandro si stava formando 
quell’alone che aveva cominciato a rassodarsi 
attorno ai capi di ogni rivoluzione. Sandro dis-
se che stavolta i protagonisti sarebbero stati 
gli studenti. Gli operai ormai non scendevano 
più in piazza, perché si erano impigriti e im-
borghesiti; avevano l’auto, la lavatrice, molti 
anche la casa, e adesso ciò che potevano vole-
re, al massimo, era un aumento di stipendio 
e una difesa dei propri vantaggi, non certo il 
rinnovamento del mondo. Carlo Sgorlon, Il 
regno dell’uomo. Mondadori.

Nel bel mezzo di una scon-
fi tta di proporzioni storiche 
subita dal Pdl, la Biancofi o-
re, coordinatrice regionale 
del Pdl, sottolinea la vittoria 
del Pdl in un comune del 
Trentino. Non mi faccia dire. 
Questa è una dichiarazione che si commenta 
da sola. Giancarlo Galan, ex governatore 
della Regione Veneto. La Stampa.

Il primato recessivo nel Vecchio continente 
va all’Italia la cui economia è in contrazione 
da più tempo: sette trimestri. E dove la pro-
duzione industriale è in calo da ben 15 mesi. 
Secondo l’Istat questo è anche il Paese dove 
l’avanzata della povertà è più marcata: negli 
ultimi due anni il numero delle famiglie po-
vere si è raddoppiato, i poveri sono 8,6 milioni 
pari al 14% della popolazione. Loretta Napo-
leoni, il venerdì.

Negli ultimi vent’anni è 
accaduto in tutto il mondo 
che i poveri siano diventati 
più poveri e i ricchi più ric-
chi. Era accaduto altre volte. 
Ma è la prima volta che agli 
arricchiti riesce di far credere 

ai poveri che se sono poveri, è colpa di altri 
poveri. Più emarginati sono i giovani, più vo-
tano per anziani miliardari che dalle loro ville 
lanciano crociate contro maestre elementari e 
pensionati delle ferrovie. Non è geniale? Cur-
zio Maltese. il venerdì.

Il Pci giocò sull’illusione di un eccezionalismo 
italico inaugurato con la stagione dell’euroco-
munismo e che, in patria, doveva innanzitutto 
contrastare la deriva reazionaria incarnata 
dal Partito socialista guidata da quel «ban-
dito politico di alto livello» di Bettino Craxi 
come scriveva ancora Tonino Tatò nel 1987. 
«Un fi guro moralmente miserevole e squal-
lido, del tutto estraneo alla classe operaia, ai 
lavoratori... uno dei più micidiali propagatori 
dei due morbi che stanno invadendo la sinistra 
italiana, l’irrazionalismo e l’opportunismo e 
che il maggior partito della classe operaia ha il 
dovere di combattere e di debellare». Andrea 
Romano, Compagni di scuola - Ascesa e 
declino dei post comunisti. Mondadori.

Questa rassegnazione mistica a nascere col 
peccato del debito incarnato e poi crescere sot-

to la servitù del debito, vedere lo Stato passare 
dal welfare al debtfare, cioè dallo stato sociale 
del benessere allo stato servile del debito fa 
rabbia. Marcello Veneziani. Il Giornale.

Hai mai sentito uno dei 
partecipanti al premio Stre-
ga impegnarsi politicamente, 
suggerire una rivolta mora-
le, denunciare, affrontare il 
rischio di una querela? Zero, 
bocca asciutta, lingua placida 
e accomodante. Come quegli artisti contempo-
ranei che si rifugiano nei giochi di luce. Fun-
zionari al sistema, trasgressivi di concetto. Io 
rischio, mi pago le querele, a volte sono persino 
costretto a leggere delle sentenze incomprensi-
bili. Io non ho reti di protezione, clan, collega-
menti, relazioni. Non ho neppure un editore. 
Aldo Busi. Il Fatto quotidiano.

Confondiamo Saviano con Socrate, la Boc-
cassini con la madre dei Gracchi e Ciancimino 
jr con l’agente Petrosino, abbiamo fatto mori-
re Craxi ad Hammamet, idolatrato Di Pietro, 
da dieci anni tiene banco Travaglio, da trenta 
Santoro, esibiamo carceri che non ti dico, uno 
scoreggia? Aumentare immediatamente le 
pene per gli scoreggiatori. Andrea Marce-
naro. Il Foglio.

Nei suoi articoli brilla qualche piccolo rubi-
no, ma tutto il resto è vetro di bottiglia. Leo 
Longanesi, Parliamo dell’elefante. Lon-
ganesi. 1947.

Più che altro siamo cin-
que fratelli cretini. Oggi, per 
esempio, abbiamo messo fuori 
un cartello davanti alla porta 
di un estraneo: «Distribuzione 
pasti caldi». Poi non ci siamo 
interessati del resto. Quindi 

non saprei dirvi se qualcuno si è presentato. Il 
tempo passa e non combiniamo niente. Anche 
alle primarie eravamo volontari per il regolare 
svolgimento delle consultazioni. A metà pome-
riggio abbiamo preso e siamo venuti via sen-
za salutare. Il partito adesso vuole prendere 
provvedimenti. Per me può farlo. Noi andiamo 
avanti a non interessarci di niente. Né sport né 
politica, né spettacolo. Faremo da prestanome 
a qualcuno però non siamo affi dabili. Io, per 
esempio, tendo a fare la spia. Gli altri vanno 
in banca a chiedere che ore sono. Maurizio 
Milani. Il Foglio.

Accanto a noi passò un 
gruppo di ragazze svedesi, 
o qualcosa del genere; erano 
bionde e giovani, sculettava-
no felici, parlavano che non si 
capiva niente, come nei sogni. 
Nantas Salvalaggio, Un 
uomo di carta. Rizzoli.

Il portale Hotels.com propone già un con-
veniente pacchetto alberghiero Firenze-Vene-
zia-Istanbul sulle tracce di Robert Langdon, 
il protagonista dell’ultimo romanzo da Dan 
Brown. il venerdì.

In Turchia ogni giorno vengono uccise tre 
donne che hanno lasciato il marito. Qui oggi 
non è diffi cile essere scrittrice. Il diffi cile è 
essere donna. Asmahan Aykol, scrittrice 
turca, Hotel Bosforo. Sellerio.

Ventinove uomini, tra cui un poliziotto, han-
no stuprato una tredicenne turca e in un’altra 
occasione lo stesso misfatto è stato perpetra-
to da 26 individui a danno di un dodicenne 
in Anatolia. I 26 sono stati prima arrestati, 
ma poi liberati. Tutti 26. Esmahan Aykol, 
autrice di Appartamento a Istanbul. il 
venerdì.

Ho una gran voglia di strafare, ma non 
so che cosa. Roberto Gervaso. Il Messag-
gero.

© Riproduzione riservata
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Dove non fa si fa la riforma del lavoro e l’ultima che è stata fatta è stata un delirio

S&P fotografa l’Italia immobile
Mentre il sistema industriale sta letteralmente saltando

DI PAOLO ANNONI

Standard & Poor’s ha 
abbassato il rating 
sul debito sovrano 
italiano da «BBB+» a 

«BBB» con outlook negativo. 
Il comunicato stampa è un 
analisi spietata, lucida e senza 
possibili appelli della situazio-
ne e delle prospettive econo-
miche italiane. Si apriranno 
analisi e contro-analisi sulla 
giustezza e sull’opportunità 
della decisione di S&P’s, visti 
anche gli spiacevoli trascorsi e 
alcune evidenti asimmetrie di 
giudizio che si sono verifi cate, 
ma la descrizione dell’econo-
mia italiana contiene molte, 
amare, verità. 

«Il giudizio rifl ette la nostra 
visione di un ulteriore peggio-
ramento delle prospettive eco-
nomiche italiane alla fi ne di 
un decennio in cui la crescita 
reale è stata in media dello 
-0,04%. La produzione italiana 
nel primo trimestre del 2013 è 
stata inferiore dell’8% a quella 
dell’ultimo trimestre del 2007. 
Abbiamo abbassato la stima di 
crescita del Pil per il 2013 dal 
-1,4% al -1,9%». «Tra il 1999 e 
il 2012 la quota dell’Italia del 
mercato mondiale dei beni e 
dei servizi si è ridotta di un 
terzo».

 
A questo inizio «scorag-

giante» segue l’analisi sulle 
cause di questo disastro eco-
nomico, industriale e fi nanzia-
rio. La bassa crescita, secondo 
l’agenzia di rating, deriva in 
larga parte dalla rigidità dei 
mercati del lavoro e della pro-
duzione; la conseguenza è che 

i costi nominali del lavoro (i 
salari che vengono percepiti in 
media dagli italiani) sono sa-
liti più che in ogni altro Paese 
dell’Unione europea. Un altro 
motivo del cambiamento di ra-
ting è una politica di trasmis-
sione monetaria compromes-
sa. I tassi di interesse reali 
alle società non fi nanziarie, le 
imprese, sono molto superiori 
ai livelli pre-crisi. Con tassi 
di crescita nominali prossimi 
allo zero, il rapporto debito 
su Pil non comincerà a dimi-
nuire, a meno che il surplus 
primario non tocchi il 5% del 
Pil, mentre i target di defi cit 
per l’anno in corso sono già a 
rischio a causa delle diversità 
di idee nell’attuale governo. 
La ragione, secondo S&P’s, 
è la sospensione dell’Imu e 
dell’incremento dell’Iva.

 
La spesa corrente è spro-

porzionata rispetto a quella 
per investimenti; le tasse su 
lavoro e capitale sono più alte 
di quelle sui consumi e sugli 
immobili. Una piccola lancia 
viene spezzata per il pagamen-
to dei debiti dell’amministra-
zione pubblica che potrebbero 
dare uno stimolo alla crescita, 
anche se aumenterebbero il de-
bito. L’unica nota positiva vie-
ne dalle esportazioni, mentre 
i costi domestici sono troppo 
alti, inclusi i costi energetici e 
quelli amministrativi. Dietro 
il gergo economico si intrave-
de chiaramente l’esperienza di 
tante imprese che pagano de-
cenni di scelte energetiche sui-
cide (si pagheranno i pannelli 
solari mentre i rigassifi catori 
non partono dopo decenni di 

opposizione ambientali, buro-
cratiche e giudiziarie di ogni 
ordine e grado), mentre le im-
prese soffocano per adempiere 
alle richieste di una burocrazia 
senza alcun buon senso. L’altra 
esperienza conosciuta è quella 
di un mercato del lavoro rigido 
che garantisce le rendite, «in-
clusi i lavoratori con contratti a 
tempo indeterminato», spesso, 
aggiungiamo noi, ormai fuori 
da qualsiasi ragionevolezza.

 
L’agenzia di rating con-

clude con la possibilità di un 
ulteriore abbassamento del 
rating se il governo non realiz-
zerà politiche che impediscano 
agli indicatori fi scali di peggio-
rare e se ritarderà le misure 
per risolvere le rigidità nel 
mercato del lavoro, dei servizi 
e della produzione. Vicever-
sa l’outlook verrà riportato a 
stabile se verranno introdotte 
riforme strutturali o se altre 
misure, incluse le privatizza-
zioni, verranno adottate per 
abbassare il debito pubblico. 
Nei mercati in cui la liquidità 
scorre ancora abbondante, in 
cui la Bce e il suo governato-
re continuano a rilasciare di-
chiarazioni sull’irreversibilità 
dell’euro, le reazioni negative 
potrebbero essere anche con-
tenute o effi mere. Quello che 
importa è se S&P’s abbia o 
meno ragione nell’analisi sulla 
situazione economica italiana. 
L’evidenza innegabile è quella 
di una crisi drammatica che 
sta serissimamente compro-
mettendo il sistema industria-
le italiano. L’altra evidenza è 
quella dell’assenza di riforme 
(anzi, le ultime sul lavoro sono 

state un suicidio), di un settore 
pubblico totalmente immune 
a qualsiasi cambiamento, 
quando i lavoratori delle im-
prese vengono lasciati a casa 
a migliaia, delle ribellioni dei 
sindacati per gli operai che de-
cidono di lavorare mezz’ora in 
più per salvare l’azienda, men-
tre procedimenti giudiziari ap-
pena iniziati compromettono 
apparati produttivi che danno 
lavoro a migliaia di famiglie. 
Tutto questo dopo sei anni di 
crisi in cui, tanto per fare un 
esempio, non si è riusciti nem-
meno a eliminare una singola 

provincia, nemmeno la più pic-
cola e inutile.

L’uscita dall’euro rima-
ne un tabù di cui parlare 
nei sottoscala e, ovviamente, 
sbattere i pugni sul tavolo in 
Europa non «sta bene», così le 
tasse rimangono dove sono e 
le imprese senza credito, sem-
pre ammesso che non si tratti 
solo di «evasori». Se serve un 
downgrade per esplicitare la 
gravità della situazione, allora 
viva S&P’s.

Twitter @annoni_pao 
Ilsussidiario.net

DI STEFANO CINGOLANI

L’accusa arriva da Fabrizio 
Saccomanni: le agenzie 
rating sono destabilizzan-
ti perché hanno un ruolo 

pro-ciclico, i loro giudizi cioè non 
fanno altro che riprodurre ed enfa-
tizzare la situazione esistente non 
per descriverla, ma per ipotecare il 
futuro. E’ qui l’errore di fondo, con-
cettuale, che si aggiunge a tutte le 
altre pecche emerse in questi anni 
e denunciate dal Congresso ameri-
cano come da eminenti studiosi in-
dipendenti. La prima delle quali è il 
confl itto d’interesse tra controllato 
e controllore.

Tesoro triste - Saccomanni fa il 
ministro e si è sentito piccato, anzi 
colpito personalmente perché Stan-
dard & Poor’s ha snobbato comple-
tamente le misure prese dal gover-
no Letta per sostenere l’economia, 
lo stesso rinvio dell’Iva e dell’Imu 
viene calcolato solo in termini di 

mancati introiti , 
non di effetto sul 
reddito disponibile 
che sta risalendo 
sia pur lentamen-
te come mostrano 
Istat e Banca d’Ita-
lia. Quelli di S&P 
insomma sono dei 
contabili, non degli 
economisti.

Le tigri - È vero 
che bisogna maneg-
giare con cura le cri-
tiche dei politici alle 
agenzie di rating, al 
Fondo monetario 
internazionale o a 
chiunque dica verità scomode. Ma 
Saccomanni è un uomo della Banca 
d’Italia che conosce bene i suoi polli 
ed è un economista che ben dieci 
anni fa, ante guerra si potrebbe 
dire, ha analizzato i meccanismi 
perversi della fi nanza internazio-
nale nel suo libro «Tigri globali, 

domatori nazionali». 
E poi, qualsiasi cosa 
dica S&P, nessuno 
potrà mai dimenti-
care che a Lehman 
Brothers nel 2008 
pochi mesi prima 
del crac aveva asse-
gnato AA+. Tutti si 
possono sbagliare 
anche se c’è errore 
ed errore, ma prima 
di riprendere a dare 
voti bisogna almeno 
fare ammenda se 
non cambiare me-
stiere, almeno per 
qualche annetto.

Gioco costoso - Basterebbe non 
curarsi di loro, si sente dire. E ma-
gari, fra poco, cadranno davvero 
nell’oblio. Ma quando sono in gio-
co, non delle singole imprese, bensì 
interi Paesi, le cose non sono tanto 
semplici. Un giudizio di S&P costa 
soldi ai contribuenti e può provo-

care una tempesta politica, come 
è già accaduto più volte. Si posso-
no contrapporre altre agenzie in 
una sorta di gioco competitivo, ma 
prima di ottenere lo stesso volu-
me di fuoco delle big 3 ci vogliono 
decenni.

E allora che fare?  - Semplice, 
basta applicare un criterio genera-
le, quello della responsabilità. Chi 
sbaglia paga. Aspettiamo la fine 
dell’anno, se S&P ha ragione, l’Ita-
lia paga con spread più alti e una 
nuova stangata. Se ha torto, l’Italia 
faccia causa, come fa Obama, chie-
da i danni o, a seconda della gravità 
dell’errore, il ritiro della licenza ad 
operare in Italia. Una iniziativa del 
governo e della Consob (alla quale 
spetta la vigilanza) non del procu-
ratore di Trani. Le tigri saranno 
globali e i domatori solo nazionali, 
ma molto dipende dalla lunghez-
za della frustra e dalla forza delle 
scudisciate.

 www.formiche.net

DAL GOVERNO ITALIANO E DALLA CONSOB E NON CERTO DAL SOLO PROCURATORE DI TRANI

Ma se a fine anno si scoprirà che S&P ha sbagliato
nel fare i conti è giusto che sia citata per i danni

SCOVATI NELLA RETE

Non biasimare nessuno nella tua Vita.
Le brave persone ti donano la Felicità

Quelle cattive, l’Esperienza
Le persone peggiori ti lasciano un Insegnamento 

e le persone migliori ti donano i Ricordi

Fabrizio Saccomanni
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Ha affi dato la sua grande mostra estiva a un fi losofo come Bernard-Henri Lévy

Fondazione Maeght al massimo
Appuntamento obbligato a Saint Paul, in Costa Azzurra

DI ELISABETTA IOVINE

In Costa Azzurra, a Saint-
Paul-de-Vence, va in sce-
na una mostra di opere 
d’arte scelte dal filosofo 

francese Bernard-Henry 
Lévy. L’appuntamento è alla 
Fondazione Maeght, la rasse-
gna si intitola «Le avventure 
della verità» e può essere vi-
sitata fino all’11 novembre. 

Il nome scelto da Bhl, come 
tutti chiamano l’intellettuale 
in Francia, fa riferimento a 
una sua recente dichiarazio-
ne inviata a Olivier Kaep-
pelin, direttore della fon-
dazione: la questione posta 
dall’arte è meno quella della 
bellezza che quella della ve-
rità. Una frase impegnativa, 
specialmente in un contesto 
culturale, come quello odier-
no, che nega la possibilità 
stessa della verità. 

Del resto, da tempo gran 
parte della fi losofi a ha rinun-
ciato a porsi domande che va-
dano al di là dei singoli setto-
ri della vita e dell’esperienza 
quotidiana. A dominare sono 
le scienze umane.

La mostra si è 
quindi concretizzata 
in un confronto tra 
fi losofi  e artisti in un 
percorso suddiviso in 
sette stazioni. E ciò 
avviene in un conte-
sto, quello della Fon-
dazione Maeght, che 
rievoca nomi come 
Bonnard, Bra-
que, Calder, Cha-
gall, Giacometti, 
Mirò. Un tentativo 
di dare forma con-
temporanea a un 
dibattito millenario, 
di proporre la storia 
dell’arte in maniera 
alternativa. 

Non c’è alcuna vel-
leità di completezza, 
semmai il desiderio 
di offrire spunti di 
pensiero. 

Nella stazione 
chiamata «La Via 
regale», La Cena cri-
stiana riesce a unire 
nello stesso spazio 
espositivo genera-
zioni molto diverse 
tra loro. 

Il grande olio 
ieratico di Philip-
pe de Champai-
gne è un tesoro 
del diciassettesi-
mo secolo che si 
avvicina a quello 
fi rmato nel 1987 
dal nuovo realista 
Daniel Spoerri 
e a quello, invece 
profano, di Cu-
bain Anthony 
Goicolea. 

Ma vi sono altri 
matrimoni inatte-
si. A cominciare 
dal muro anacro-
nistico di Veroni-
ca, che conforta 
la santa leggenda 
della donna che 
asciuga il volto di 
Gesù: un olio su 
tela di pura scuo-
la fi amminga del 
quindicesimo se-
colo. Affiancato, 
però, da un rifa-
cimento contem-
poraneo kitsch, 
Santa Veronica di 
Pierre & Gilles 

(2013). Poi c’è la trasparenza 
di Picabia, con la sua pro-
spettiva malinconica (Méli-
bée, 1931) tra i volti teneri 
di Jawlensky (La faccia del 
Salvatore: Dolorosa, 1920) e 
la visione mortifera di Otto 
Dix (Still Life with Widow’s 
Veil, Ancora vita con il velo 
della vedova, 1925).

Non mancano vicinan-
ze tremende caratterizzate 
dalla violenza delle loro di-
scordanze. È il caso del nudo 
di Bonnard, gioia di vivere 
perduta sul fi ume infernale 
Stige, tra gli Studi di Jackie 
dipinto da Warhol nel 1964 e 
la Veronica ermafrodita, grot-
tesca e nuda di Garouste del 
2005. Tre stili così diversi e 
provocatoriamente messi ac-
canto.

Henri Lévy dice che opere 
devono parlare. 

E molte lo fanno in que-
sta mostra. Anche se alcuni 
osservatori sostengono che 
visitarla con troppe idee e 
rifl essioni in testa, potrebbe 
far emergere un percorso non 
sempre chiaro.

© Riproduzione riservata

Il procuratore di New 
York, Eric Schneider-
man, ha aperto un nuo-
vo fronte nella battaglia 

per rendere più trasparenti i 
mercati finanziari. Egli ha 
deciso di vietare una pratica 
consolidata, sospendendo la 
vendita di alcune informa-
zioni tecniche 
da parte del 
colosso del set-
tore Thomson 
Reuters. La so-
cietà era solita 
commercializ-
zare il diritto 
di conoscere 
alcune notizie 
s t r a t e g i c h e 
due secondi 
prima che esse 
fossero rese 
pubbliche alla 
gente comune. 
Secondo il Fi-
nancial Times, 
i clienti erano disposti a paga-
re 6 mila euro al mese.

Tra le informazioni spicca 
quella riguardante l’indice di 
fi ducia calcolato dall’univer-
sità del Michigan. Si tratta 
di dati che sono in grado di 
cambiare la direzione delle 
borse. 

Due secondi di anticipo pos-
sono fare la differenza, ecco-
me. Almeno per gli operatori 

che fanno trading ad alta fre-
quenza: una tecnica che consi-
ste nell’impartire, tramite po-
tenti computer, una valanga 
di ordini di acquisto o vendita 
di titoli azionari, lucrando su 
minime differenze di prezzo 
in un tempo molto stretto, an-
che di un solo secondo. Que-

sto genere di scambi, stando 
agli esperti, è pari ad almeno 
la metà del totale sui listini 
americani.

Il procuratore di New York 
ritiene che le notizie dirama-
te in anticipo da Thomson 
Reuters nuocciano all’equi-
librio dei mercati. L’agenzia 
ha dichiarato la volontà di 
collaborare. 

© Riproduzione riservata

No a informazioni anticipate di Reuters

Il trader perde 
due secondi

DI ETTORE BIANCHI

Moda e gioielli vanno a braccetto. Le 
sfilate si sono concluse con le pre-
sentazioni di collezioni di alta gio-
ielleria, per la felicità delle donne. 

La nuova collezione «Sotto il segno del leone» 
di Chanel rende omaggio alla creatrice della 
casa, Gabrielle (Coco) Chanel, rinviando 
a un fatto doloroso della sua storia. Nel 1919 
Coco Chanel era in lutto per la scomparsa 
del suo gran-
de amore, Boy 
Capel, vittima 
di un incidente 
stradale. Ella si 
lasciò convince-
re dalle amiche 
ad andare a Ve-
nezia, dove la 
bellezza e l’ar-
te del luogo le 
restituirono le 
forze. La città 
lagunare, sim-
boleggiata dal leone di San Marco, offrì nuovi 
spunti alla famosa creativa e proprio questo 
animale sarebbe stato il suo portafortuna. 
Il leone domina la collezione: le parure di 
platino e di oro bianco, con i diamanti inca-
stonati, riproducono la testa o il corpo intero 
dell’animale. 

In casa Bulgari si fa ri-
ferimento, invece, al cine-
ma degli anni 1950 e 1960. 
I 50 pezzi unici della colle-
zione Diva rendono omag-
gio a Sophia Loren, Ava 
Gardner, Marilyn Mon-

roe e Elizabeth Taylor, la collezionista di 
gioielli più famosa al mondo. Le parure di 
pietre colorate, tagliate tutt’intorno, evocano 
un gusto solare e sensuale. La loro opulenza 
è accentuata dagli zaffi ri e dagli smeraldi di 
qualità elevata. I lapilli preferiti dalla star 
hanno ispirato un braccialetto Persian Me-
mories (memorie persiane), decorato con sei 
smeraldi dello Zambia da 244 carati, tagliati 
utilizzando un’antica tecnica indiana.

Victoire de Castellane ha invece dise-
gnato i gioielli Dior. 
Gli orecchini ispi-
rati al diciottesimo 
secolo, gli anelli, 
le collane e i brac-
cialetti somigliano 
a briciole di pietre 
caleidoscopiche e 
asimmetriche, a col-
pi deliziosi di zaffi ri 
colorati, diamanti, 
rubini, smeraldi. 

Molte donne co-
noscono la storia di 

Mellerio, detta Meller, la casa di gioielleria 
francese che quest’anno festeggia 400 anni 
di vita. A cominciare dalla regina Maria de’ 
Medici, che diede alla maison il lasciapas-
sare per far parte dell’universo dei preziosi. 
L’anniversario viene celebrato con quattro 
pezzi unici dedicati alla regina di Francia. 

A cominciare dalla collana 
creata in 4 mila ore di lavoro, 
nella quale è confl uito un lotto 
eccezionale di 15 rubini che si 
trovavano nei magazzini della 
casa transalpina. 

© Riproduzione riservata

Da Chanel a Bulgari a Dior, presentate le nuove collezioni 

Le parure di gioielli 
a braccetto con la moda

Operatori di borsa a New York

Il quadro Adamo ed Eva (1504)
dell’artista tedesco 

Lucas Cranach il Vecchio

Gli orecchini Majestueuse di Dior

Le due pagine di «Este-

ro - Le notizie mai lette 

in Italia» sono a cura 

di Sabina Rodi
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In Germania è stato selezionato come l’ottavo fra i dieci migliori allenatori di calcio

Trap, l’italiano sempre amato
Innovò, coi suoi strafalcioni, il vocabolario tedesco

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

Non è un articolo spor-
tivo, anche se lo po-
trebbe sembrare. La 
Bundesliga, la serie A 

tedesca, compie 50 anni, ed è 
tempo di rievocazioni e bilanci. 
Per quanto riguarda gli allena-
tori, il nostro Trapattoni, che 
i tedeschi hanno imparato a 
chiamare Trap, è stato scelto 
tra i migliori dieci in assoluto, 
all’ottavo posto secondo col-
leghi, giornalisti e tecnici. La 
giuria dei lettori del Tagespie-
gel, quotidiano di Berlino, lo 
classifica un paio di posti più 
in basso. Si sa, i tifosi non sono 
i migliori giudici, e i berlinesi 
ancor meno, con tre squadre 
cittadine dalle scarse fortune. 
E bisogna ricordare che Tra-
pattoni allenò in Germania per 
poche stagioni.

La prima notizia è che la 
Bundesliga sia nata solo nel 
1963. A evitare eccessive spese 
di trasferta, si preferiva suddi-
videre il paese in grandi zone 
per poi far incontrare i rispetti-
vi vincitori in partite uniche, o 

la va o la spacca, spettacolari e 
spesso affi date alla fortuna. La 
Ruhr, per esempio, poteva e può 
contare su una dozzina di club 
di qualità, e si giocava andando 
in trasferta in metropolitana, o 
semplicemente attraversando 
il Reno. A miracolo economico 
consolidato, si pensò di imitare 
italiani, francesi, spagnoli con 
un campionato nazionale.

Trapattoni giunse al Bayern 
di Monaco nel 1994, lo stesso 
anno dell’avvento di Silvio 
Berlusconi sulla scena poli-
tica. I tedeschi cominciavano 
a essere perplessi sul nostro 
conto e ci salvò il Trap, che vin-
se lo scudetto. Questi italiani, 
a modo loro, ci sapevano fare. 
Vinse all’italiana, è vero, prefe-
rendo la difesa e accontentan-
dosi di striminziti uno a zero. 
Beckenbauer, si racconta, gli 
consigliava: «Giovanni, guarda 
che a noi non basta vincere, vo-
gliamo che il pubblico si diver-
ta, preferiamo vincere 5 a 4 o 
3 a 2». Ma il Trap continuava 
a vincere alla sua maniera. E 
in un’intervista Beckenbauer, 
sempre lui, a una domanda in-
farcita di pregiudizi sul dolce 

far niente latino, rispose: «Non 
è vero, in Italia i giocatori si 
allenano più che da noi, lo di-
mostra il Trap, sono tutti dei 
grandi professionisti». 

Complimenti che ci salva-
vano, almeno in parte, dalle fi -
guracce collezionate dai nostri 
politici. Gli atleti del Bayern 
cominciarono a battere la fi ac-

ca e si giunse alla storica sfu-
riata del Trap negli spogliatoi, 
nel suo fantasioso tedesco. «Ich 
habe fertig», urlò. Cioè, ne ho 
abbastanza, ma in tedesco non 
si dice così. Però i giocatori ca-
pirono, e anche milioni di fans. 
Giovanni, «der Italiener», ag-
giunse: «Giocate come Flasche 
leeren», come bottiglie vuote. 

Tutti capirono ancora. Elo-
giarono il professionista latino 
che fustigava i teutonici pigri. 
La seria Frankfurter Allge-
meine Zeitung, in un elzeviro 
nella pagina culturale, scrisse 
che nessuno aveva rinnovato 
la lingua tedesca negli ultimi 
decenni come il Trap. Ormai 
«Ich habe fertig» è entrato nel-
lo slang di tutti i giorni. E un 
giorno in tv, l’allora cancelliere 
Gerhard Schroeder escla-
mò: «Ne ho abbastanza», come 
il Trap.

Giovanni non allena più in 
Germania, ma non lo hanno 
dimenticato. Di tanto in tanto 
continua ad apparire in spot 
tv, lodando uno yogurt o un 
formaggino, con il suo tedesco 
latino. Se lo dice il Trap ci si 
può fi dare. Lodano solo lui, e 
non più i professionisti italia-
ni, né nel calcio né altrove. La 
Merkel non ha ancora detto 
«ich habe fertig», ma dal suo 
viso a volte si intuisce che ne 
ha abbastanza degli «azzurri». 
Non è colpa del Trap se negli 
ultimi tempi giochiamo come 
«Flasche leeren».  

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO GALLI

Si chiama Grand Inga ed è un maestoso 
progetto di mega diga nella Repubbli-
ca Democratica del Congo. Si trova a 
250 chilometri dalla capitale Kinsha-

sa, ma è in stato dormiente da un trentennio. 
E pensare che, se questa struttura funzionas-
se, sarebbe in grado da sola di rifornire di 
elettricità l’intera Africa subsahariana, con 
una potenza di 40 mila megawatt: il doppio 
della diga delle Tre 
Gole in Cina, che at-
tualmente è la prima 
al mondo per capacità 
produttiva.

Invece la gestione è 
pessima e le strutture 
sono sottoutilizzate: 
Inga 1 e Inga 2 viag-
giano appena a metà 
della loro capacità. 
La Banca mondiale 
e la Banca africana 
di sviluppo, insieme 
ad altri investitori, 
stanno per mettere a 
disposizione 150 mi-
lioni di dollari (117 mln euro) per far sì che il 
progetto decolli. Il costo complessivo si aggira 
sui 12 miliardi di dollari (9,4 mld euro). Una 
cifra che corrisponde più o meno alle entra-
te annuali della Repubblica Democratica del 
Congo. Secondo la Banca africana di sviluppo, 
il petrolio sfruttato nel continente è diretto 
soprattutto all’estero. Quella di Grand Inga 
è invece la prima iniziativa energetica di peso 
che servirà unicamente il territorio africano.

La prima nazione interessata è il Sudafrica, 

che patisce una grave mancanza di elettricità. 
In marzo è stato fi rmato un accordo tra Kin-
shasa e Pretoria, che dev’essere ancora appro-
vato dai rispettivi parlamenti. La diga Inga 3 
destinerà metà dell’energia prodotta proprio 
al Sudafrica; la sua capacità totale ammonte-
rà a 4.800 megawatt. Si dovrà costruire una 
linea di collegamento ad alta tensione lunga 
3.800 chilometri. L’altro 50% sarà destinato 
innanzitutto alle miniere della provincia me-
ridionale del Katanga e, in misura inferiore, 

alla popolazione.
Non mancano le 

critiche. Diverse 
organizzazioni non 
governative sosten-
gono che gli enormi 
costi di realizzazione 
farebbero sprofon-
dare nuovamente il 
paese in una grave 
crisi finanziaria, 
mentre basterebbe 
riabilitare Inga 1 e 
Inga 2 per rifornire 
di elettricità l’inte-
ra nazione. Perché, 
dunque, lanciarsi in 

un nuovo progetto faraonico quando a ma-
lapena si riesce a gestire l’esistente? Inoltre 
mancano seri studi di tipo ambientale. 

Circostanza, quest’ultima, su cui non si 
trovano d’accordo l’azienda francese Edf e 
l’americana Aecom, le cui valutazioni preli-
minari dicono che l’impatto di Inga 3 sareb-
be minimo. Nessun abitante dovrà lasciare la 
propria casa, al contrario di quanto accaduto 
in Cina.

© Riproduzione riservata

Alimenterà di energia elettrica il Katanga e il Sudafrica

Mega diga in Congo, 
il doppio delle Tre Gole

Bastano sei mesi di 
attività fisica per 
modificare l’attività 
genetica delle cellu-

le adipose. In questo modo vi 
sarebbero meno probabilità 
di contrarre patologie come 
il diabete e l’obesità. Una 
ricerca svedese ha studiato 
la possibilità di modificare 
favorevolmente il funziona-
mento dei geni grazie alla 
pratica regolare di uno sport. 
Sono stati esaminati 30 uo-
mini, inizialmente poco atti-
vi, intorno ai 40 anni. Metà 
di loro aveva storia familiari 
precedenti di diabete.

I risultati hanno confermato 
che l’attività motoria è di gran-
de aiuto. Come hanno spiegato 
gli autori della ricerca, è la pri-
ma volta che viene dimostrato 
che l’esercizio fi sico, condotto 
due volte a settimana per sei 

mesi, può modifi care la meti-
lazione (una modifi ca del Dna) 
di oltre 7 mila geni contenuti 
nelle cellule adipose di perso-
ne di età media. Altri effetti 
benefi ci consistono nel miglio-
ramento delle condizioni fi si-
che generali e nella diminuzio-
ne della pressione arteriosa e 
della frequenza cardiaca. Così 
migliora sensibilmente il profi -
lo di rischio cardiovascolare. È 
tuttavia presto per tirare del-
le conclusioni relativamente 
ai cambiamenti osservati sui 
geni che riguardano l’obesità 
e il diabete. 

Lo studio svedese confer-
ma che la pratica regolare di 
uno sport è di aiuto all’orga-
nismo. Ma anche alla mente: 
lo dicevano già gli antichi 
senza il supporto dell’odier-
na scienza.

© Riproduzione riservata

Quelle adipose migliorano in sei mesi

L’esercizio fisico 
muta le cellule

La celebre conferenza stampa di Trapattoni
al Bayern, quando si sfogò denunciando

lo scarso impegno della squadra

 La diga di Inga
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LE NUOVE REGOLE
DEL CONDOMINIO

IN EDICOLA CON

IL QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ

Marketing
ESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ

IN EDICOLA CON I
OggiOggi

La clientela più diffi cile da conquistare ma profi ttevole. In comunicazione 2,2 mln

Best Western pensa ai bambini
Stanze a tema i Puffi  per il nuovo fi lm e offerte famiglia

DI CLAUDIA CERVINI

Best Western punta 
sui bambini, la clien-
tela più difficile da 
conquistare, ma anche 

quella che muove il portafogli 
dei genitori. E, dopo aver lan-
ciato 40 alberghi in Italia con 
camere kids, sposa la causa dei 
Puffi  inaugurando, in occasio-
ne dell’uscita del fi lm I Puffi  2 
(nelle sale dal 26 settembre), 
un’operazione di co-marketing 
all’interno degli alberghi con 
80 stanze a tema arredate con 
merchandaising degli omini 
blu. Un altro esempio, dopo 
il co-marketing con Disney 
e Harley Davidson, di come 
la catena, che conta 4 mila 
alberghi in 90 nazioni, sfrutti 
le partnership come volàno di 
comunicazione. Tanto che su 
2,2 milioni di budget destina-
to alla comunicazione nel 2013 
(+10% sul 2012), circa il 50% è 
dedicato al web, mentre il resto 
viene investito in partnership 
e operazioni di co-branding, 
attività di pr e stampa.

Quella di puntare sul pubbli-
co bimbi e sul target famiglie 
non è una novità. Il marchio al-
berghiero ha deciso, infatti, dal 
2009 di personalizzare l’offerta 
per diversi target dalla donna 
in viaggio di piacere al busi-
ness men fi no ai più piccoli, con 
servizi in grado si semplifi care 
la vita dei clienti (dal passeggi-
no nella hall all’ultima linea di 
make up in stanza). «L’opera-
zione rientra in una strategia 
più ampia orientata, anche in 
Italia, allo sviluppo di un’of-

ferta mirata per un pubblico 
junior, femminile e business 
con servizi dedicati», racconta 
Giovanna Manzi, ceo di Best 
Western Italia. Operazione di 
segmentazione che ha portato 
nelle casse della catena italia-
na, nel 2012, 2 mln di euro (il 
4% del fatturato totale) e nel 
primo trimestre 2013 già 550 
mila euro.

Le grandi partnership sono 
centrali in questa strategia. 
Quella con Sony Pictures 
Entertainment e Imps (la 
società proprietaria del brand 
«Smurfs») è infatti l’ultima 
di una serie di partnership 
che hanno legato l’insegna a 
brand noti. «La nostra rete di 
180 hotel accoglie ogni anno 
tra gli 8 e i 9 milioni di per-
sone, l’equivalente del traffi co 
passeggeri di Linate. Quindi i 
partner lo vedono come canale 

promozionale vero e proprio», 
dice Manzi. 

Nessuna delle partnership 
però è mai stata così a 360° 
come quella con i Puffi  cura-
ta da Backstage Licensing 
e nata in occasione dell’uscita 
del fi lm (negli Stati Uniti esce 
questo weekend). 

In tutta Italia ci sono circa 
80 stanze completamente arre-
date in stile «puffo» che rimar-
ranno vestite di blu fi no a ot-
tobre. I partner che detengono 
la licenza del marchio hanno 
fornito in modo gratuito il mer-
chandaising all’hotel: dalle len-
zuola Bassetti alle caramelle 
Haribo, dalla collezione di se-
die in cartone fi rmata World 
Cart alle decorazioni Dynit, 
dal wafer di Delser ai tappeti 
Comart, dalle fi gurine di Gra-
ni & Partners sino alle bolle 
di sapone Villa Giocattoli e 

alla linea di costruzioni Mega 
Brands. La puffo-mania è an-
che negli spazi comuni, come 
l’area colazioni e i ristoranti. 
Oltre all’arredamento Best 
Western promuoverà, in un 
secondo momento, l’uscita 
del dvd. Per l’iniziativa è già 
partita una campagna di ad-
vertising sul web che rimarrà 
onair fi no al 20 giugno curata 
da Best Western Italia con il 
supporto di Simple Agency. 

L’operazione è anche una 
spia dell’attenzione che la cate-
na alberghiera riserva al target 
famiglia. «Best Western vuole 
trasformare le proprie stanze 
da semplici camere in cui dor-
mire a luoghi nei quali gli 
ospiti possono vivere delle 
esperienze», spiega Ales-
sandra Niada, head of 
marketing commu-
nication Best We-
stern Italia. «E in 
un settore come 
quello alberghie-
ro dove qualità e 
prezzo sono alli-

neati, la capacità di 
narrare ai clienti una 
storia assume un ruolo 
fondamentale soprat-
tutto nei confronti dei 
più piccoli».

Al momento il net-
work di hotel è anche 
sul canale 137 di Sky 
Easy Baby, dedicato 
alle neomamme. La 
trasmissione Best Ho-
lidays è ambientata 
negli alberghi kids del 
gruppo ed è «un’occa-
sione unica per pro-

muovere e far conoscere sia 
le nostre strutture», conclude 
Niada. Una promozione che è 
destinata a crescere visto che 
nel 2012, con un fatturato di 75 
milioni di euro, la catena ha vi-
sto l’ingresso di 10 nuovi hotel 
affi liati, 700 camere in più e tre 
nuove destinazioni.

© Riproduzione riservata

DI FRANCESCA SOTTILARO

Un altro matrimonio franco-italiano 
nel mondo della moda dopo Lvmh e 
Loro Piana, anche se questa volta 
sotto il marchio di calzature e ab-
bigliamento L’Autre Chose (l’altra 
cosa) da ieri passato al 49% nel 
fondo Sator di Matteo Arpe, si na-
sconde una fabbrica marchigiana di 
Porto Sant’Elpidio. 
La casa di moda Boccaccini, pro-
prietaria del brand, voleva un socio 
per rafforzare la propria struttura 
e crescere a livello internazionale 
con il marchio L’Autre Chose nel 
segmento total look donna. Opera-
zione riuscita con il fondo di private 
equity fondato dall’ex a.d. di Capita-
lia, il cui assegno da 8 milioni di euro 

include da un lato l’acquisto 
di un pacchetto azionario per 
2,5 milioni e dall’altro un au-
mento di capitale necessario 
per la crescita, per ulteriori 
5,5 milioni .
L’Autre Chose nato come 
brand di calzature e poi 
di abbigliamento ha regi-
strato i maggiori margini 
da quest’ultimo segmento 
(prodotto a Faenza) e nei 
mercati stranieri. Il piano 
industriale condiviso dai soci preve-
de di triplicare in quattro anni i ri-
cavi, dai circa 17 milioni di euro (il 
40% realizzato all’estero, Europa 
per il 24% e Giappone per il 13%) 
ai 40 milioni di fatturato, tramite 
il potenziamento, fra gli altri, del 

sito produttivo di abbigliamento di 
Faenza.
«Siamo molto soddisfatti di entrare 
nel segmento dei beni di lusso made 
in Italy attraverso l’investimento 
in Boccaccini», ha dichiarato Arpe. 
«Insieme ai fondatori siamo convinti 

che il percorso di successo in-
trapreso verrà ulteriormente 
rafforzato unendo la forza 
del marchio L’Autre Chose 
alle nuove risorse patrimo-
niali e fi nanziarie», 

L’alleanza dovrebbe acce-
lerare anche sullo sviluppo 
internazionale dell’insegna 
L’Autre Chose, dal Nord 
America all’Oriente. La so-
cietà gestisce già quattro 
negozi monomarca in Italia, 

a Roma, Bologna, Cortina e Milano 
Marittima, oltre all’outlet e allo 
showroom di Milano, mentre il 
marchio è distribuito in 280 punti 
vendita in Italia e 220 department 
store nel mondo.

© Riproduzione riservata

Sator entra nel segmento moda lusso con il 49% di L’Autre Chose

La facciata del Best Western Cristoforo Colombo
a Milano e un angolo colazione dei Puffi 

Giovanna 
Manzi

Un negozio L’Autre Chose

083048051048051057048051052
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Il gruppo olandese: il mobile banking piace e crescerà di altri 7 punti percentuali

Ing Direct a misura di tablet
Entro 5 anni il 98% delle operazioni da dispositivi digitali
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Ing Direct investe nello svi-
luppo del mobile banking: 
dopo aver lanciato due 
applicazioni sei mesi fa, la 

strategia è arricchire sempre di 
più questi strumenti in modo 
da rendere disponibile la mag-
gior parte dei servizi su tablet 
e smartphone. L’obiettivo è fare 
in modo che, da qui ai prossimi 
5 anni, il 98% delle operazioni 
dei clienti sia effettuato attra-
verso canali digitali. Sul breve 
periodo una delle novità è in-
vece l’arrivo a fi ne mese di un 
nuovo prodotto, il prestito per-
sonale, per completare l’offerta 
dedicata alle famiglie.

Una strategia, quella rela-
tiva al mobile banking, che è 
supportata da un’indagine in-
ternazionale condotta in 12 pa-
esi su un campione di circa 11 
mila persone, presentata ieri a 
Milano. Dalla ricerca emerge, 
infatti, che il 23% degli italiani 
utilizza servizi di mobile ban-
king (di poco al di sotto della 
media europea), una percen-
tuale destinata a crescere 
nei prossimi sei mesi di un 

7% dei non utilizzatori che si 
dichiarano propensi a passare 
al mobile banking, con un po-
tenziale di circa 800 mila nuovi 
utenti nella Penisola.

«Se si osserva la rapidità con 
cui i nostri clienti hanno scari-
cato la app, 200 mila download 
in sei mesi con una media di 
1.100 al giorno, e i dati di acces-
so a ingdirect.it da mobile rad-
doppiati in un anno, possiamo 
affermare che ciò che evidenzia 
la ricerca è in linea con i risul-
tati che stiamo registrando in 
termini di utiliz-
zo mobile dei 
nostri clien-
ti», spiega 
Damiano 
Castelli, 
ceo di Ing 
D i r e c t 
Italia, che 
oggi conta 

un milione di clienti (entro il 
2017 secondo le previsioni do-
vrebbero diventare 1,5 milio-
ni), e 23 miliardi di euro come 
volume di attività. «Il nostro 
approccio si basa sul fornire al 
cliente tutti gli strumenti che 
lo rendono autonomo nella 
gestione dei propri risparmi 
attraverso i canali digitali e 
essere disponibili per la con-
sulenza di prodotti più com-
plessi. Crediamo che il mobile 

abbia tutta la potenzia-
lità per diventa-

re nel giro di 
qualche anno 
un canale di 
contatto e 
di utilizzo 
pressoché 

quotidiano anche nel rapporto 
con la banca. Oggi il 95% delle 
operazioni dei nostri clienti av-
viene tramite canali digitali e 
l’obiettivo per i prossimi cinque 
anni è diventare al 98% digitali 
nel servicing».

La diffusione futura del 
mobile banking sarebbe favo-
rita anche, secondo la ricerca, 
dalla maggiore interazione e 
controllo resi possibili: sette 
italiani su dieci dichiarano di 
avere un controllo maggiore del 
proprio denaro grazie al mobile 
banking, il 56% afferma di an-
dare meno in rosso e quattro su 
dieci riescono a risparmiare di 
più. Il motivo del maggior con-
trollo sui propri risparmi è da 
ricercare probabilmente nella 

frequenza con cui si accede al 
conto, maggiore per l’86%. Le 
operazioni principali effettua-
te tramite smartphone e tablet 
sono il controllo del proprio 
saldo (61%) e il pagamento 
delle bollette (14%); il mobile 
banking è scelto soprattutto 
per questioni di tempo, e due 
italiani su dieci lo considerano 
uno strumento per semplifi ca-
re la relazione con la banca. 
Pensando ai possibili sviluppi 
futuri, i clienti si aspettano per 
esempio sistemi di alert per in-
formarli che il conto è in rosso 
(48%), funzioni interattive per 
il contatto diretto con il con-
tact center della banca (47%) e 
consigli su come gestire i propri 
risparmi (46%).

Per quanto riguarda invece 
lo sviluppo di nuovi prodotti 
da parte della banca online, 
«intendiamo espandere il mon-
do assicurativo e offrire nuovi 
strumenti per il prestito: a fi ne 
luglio per esempio lanceremo 
il prestito personale. Guardan-
do più in là, ai prossimi anni, 
vogliamo mettere a punto ser-
vizi per le imprese», conclude 
il ceo.

H2Roma, Mobility for Su-
stainability, si trasferisce 
dal 6 al 9 novembre pros-
simi a Ecomondo – Key 
Energy di Rimini Fiera, 
ribattezzandosi H2R in 
omaggio alla nuova città. 
L’evento rappresenterà 
l’incontro fra ricerca, in-
dustria e istituzioni per 
conoscere le ultime novità per ridurre l’impatto am-
bientale della circolazione. Ieri la presentazione della 
partnership, presenti Fabio Orecchini, presidente del 
comitato scientifi co della manifestazione, e il numero 
uno di Rimini Fiera, Lorenzo Cagnoni (nella foto). La 
vetrina riminese della green economy Ecomondo, assie-
me a Key energy e Cooperambiente ha richiamato nel 
2012 oltre 84 mila visitatori e 1.200 espositori. 

La mobilità sostenibile
all’Ecomondo di Rimini

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 
10.55  Law&Order - Serie TV
11.40  Limit Presenta Haunted Collector
12.30 Caught on Camera - Serie TV
13.40 Film Cinema En Rose  
  «Gli amanti del Circolo Polare» 
  di J. Medem (1998)
16.00 Tg Giorno
16.30 Tg Sport
 17.05 Prometeo di S. Giacomin 
17.50  Law&Order - Serie TV
 19.30 Punto e a Capo - Tg-talk
  Le notizie in anteprima dai Tg
20.45 In Plain Sight - Protezione Testimoni
  VIII-IX Episodio 
 22.10 Law&Order - Serie TV
  «Il delitto del municipio»  

 
 7.00 Caffè Affari
  Ospiti M. Rossi (Rossi e Ass.), 
  e F. Guicciardi (K Finance)
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati
  Ospite C. Aloisio (Unicredit)
 10.05 Trading Room
12.10  Forex Update
 12.20 Analisi Tecnica
13.20  China Today
13.40  La Pagina dei Fondi
14.30  Bussola Economica
15.00  Linea Mercati Wall Street
 17.00 Alert Mercati
  Ospite F. Diodovich (IG)
17.30  Linea Mercati Pomeriggio
18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospiti A. Tognoli (Integrae)
  e F. Leghissa (Copernico SIM)
21.05  La Stanza dei Bottoni di S. Luciano

  
 8.15 Weekend Review
  «Concorsi nazionali e   
  internazionali»
 9.30 Saddle Up
  «Nel selvaggio Nord America»
11.00  Class Horse TV Live 
  «Il mondo del cavallo a 360 gradi»
14.15  CHIO Aachen 2013  
  «I protagonisti di questa   
  edizione»
17.00  Class Horse TV Live 
  «Il mondo del cavallo a 360 gradi»
19.20  Around The World on Horseback 
  «Nelle Terre d’Islanda» 
20.00  LGCT a Estoril   
  «Il settimo Leg»
20.45  Gli Incontri di Cavallo Magazine
  «Presenta Mariangela Cecchi»
21.20  Furusiyya FEI Nations Cup 2013
  «La V Tappa»

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 
 8.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 11.30 Fashion Dream 
 14.00 Breakout
 14.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 15.30 Models New York
  Il reality sulla moda 
 16.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti  
 18.00 Ladies
 20.00 Breakout
 21.00 Milano Models
  Il reality sulla moda 
 22.30 Hair Secret

 

 7.00 Onda del Mattino

 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee

 11.00 In Cuffia   
  Le Novità Discografiche  
 15.30 Apertura Wall Street

 16.00 Ritratti   

  Musicisti e direttori d’orchestra 
 17.30 Chiusura Piazza Affari e Borse Europee

 18.00 Acquarello 

 18.30 Punto Piazza Affari 

  Linea diretta con gli ascoltatori 
 19.00 Tutorial    
  Istruzioni per l’uso
 21.00 In Cuffia   
  Le Novità Discografiche  

 23.00 Tutorial    
  Istruzioni per l’uso
 00.00 Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27

Radio Deejay e Opel 
Adam insieme per l’esta-
te. Radio Deejay e Opel 
Adam con FuoriFormat, la 
divisione progetti speciali 
di Manzoni, preparano 
una serie di operazioni 
promozionali per l’estate 
a partire dall’evento live 
stasera all’Adam&Milano 
Store, ospite il video-artist 
Claudio Sinatti. Il tema 
ispiratore, i colori e la per-
sonalizzazione, alla base 
delle combinazioni della 
nuova Opel Adam.

Enel, una app per la 
Biennale. Enel, main 
sponsor della Biennale 
d’arte a Venezia (fi no al 

24 novembre), lancia Enel 
Biennale Arte 2013 Alert, 
la app gratuita per iPad 
per monitorare i tweet 
sulla Biennale in sei lingue 
diverse.

Impresa Semplice di Te-
lecom Italia con Ducati 
e Gnv. È partita la cam-
pagna Impresa Semplice 
di Telecom con Ducati e 
Grandi Navi Veloci, fi rma-
ta da Hawas. L’obiettivo è 
comunicare i risultati che 
alcune aziende hanno ot-
tenuto affi dandosi all’ope-
ratore per le soluzioni bu-
siness. La pianifi cazione 
coinvolge la stampa e gli 
aeroporti.

BREVI

Damiano 
Castelli

Un Cafè Ing direct

083048051048051057048051052
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Risposta alla Consob sull’aumento di capitale. Asta sull’inoptato: esauriti i diritti sulle risparmio

Fiat, per noi Rcs è strategica
Ok dei giornalisti al passaggio dei periodici alla Prs
DI ROBERTO GAGLIARDINI

«Rcs è una parte-
cipazione stra-
tegica per Fiat». 
Il gruppo auto-

mobilistico torinese risponde 
così alla richiesta di chia-
rimenti avanzata martedì 
scorso dalla Consob in merito 
all’incremento della quota del 
Lingotto dal 10,4 al 20,1% nel 
gruppo editoriale che possie-
de, tra l’altro, il Corriere del-
la Sera. Aumento sul quale 
anche l’Antitrust ha aperto 
un dossier e che ha portato 
Diego Della Valle, azioni-
sta con l’8,81%, a invitare 
con una lettera il presidente 
della repubblica Giorgio Na-
politano a intervenire sulla 
vicenda auspicando anche un 
passo indietro da parte dei 
principali soci. 

«Fiat ritiene di aver fatto 
sempre con rigore, discipli-
na e trasparenza la propria 
parte, quale uno degli azioni-
sti di rilievo, nel contribuire 
alla stabilità fi nanziaria di 
questa importante società 
italiana quotata». L’azienda 

presieduta da John Elkann 
ha fatto sapere di partecipa-
re «in misura signifi cativa al 
capitale di Rcs sin dal 1984 e 
ha sempre considerato stra-
tegica questa partecipazione, 
dimostrandolo con i fatti e 
dichiarandolo apertamente. 
Come pubblicamente noto, 
Fiat è anche parte del pat-
to di sindacato di Rcs». Il 30 
maggio l’assemblea dei 
soci di Rcs «ha ap-
provato l’aumento 
del capitale dopo 
la sua riduzio-
ne per perdite 
per supportare il 
piano per lo svi-
luppo 2013-2015 
e Fiat ha votato a 
favore. Nei giorni 
scorsi, come già 
reso noto 

al mercato, la società ha sot-
toscritto la quota di propria 
pertinenza dell’aumento di 
capitale di Rcs e ha acquista-
to ulteriori diritti di opzione, 
il cui esercizio porterà la sua 
partecipazione, nel caso in cui 
l’aumento di capitale risulti 
integralmente sottoscritto, al 
20,135%». 

Rcs non brilla in 
borsa. Se le atten-

zioni degli opera-
tori sono sempre 
rivolte alle mosse 
di Fiat e di Della 
Valle, al quale 
la Consob ha 

chiesto di fornire 
chiarimenti sulle 

sue affermazioni 
relative alla casa edi-

trice milanese 

guidata dall’amministratore 
delegato Pietro Scott Jo-
vane, ieri era anche il primo 
giorno dell’asta dei diritti 
sull’inoptato (circa il 15% 
del capitale) dell’aumento da 
420,8 milioni di euro. L’asta 
si è conclusa con il tutto esau-
rito per i titoli di risparmio 
(1,1 mln sul totale inoptato 
di circa 16,2 mln, al prezzo 
unitario di 0,0309 euro, in 
calo del 90% rispetto al valo-
re teorico), mentre le azioni 
del gruppo editoriale hanno 
chiuso in ribasso del 3,66%. I 
diritti verranno offerti fi no al 
16 luglio sempre con il meto-
do dell’asta olandese: dalle 8 
alle 9 vengono raccolte tutte 
le offerte per i diritti ed è con-
siderato il prezzo più elevato 
proposto per il quantitativo 
maggiore.

Periodici Rcs, ok dei 
giornalisti al passaggio 
in Prs. Intanto ieri è arriva-
to il via libera dei giornalisti 
all’accordo sindacale per la 
cessione a Prs delle testate 
Novella 2000, Visto, Ok Salu-
te, Astra e il polo dell’enigmi-

stica (che comprende, tra gli 
altri, Domenica Quiz, Sudoku 
Top e Hobby Puzzle). Si sono 
espressi per il passaggio al 
nuovo editore in 14 mentre 
sono stati 10 i contrari (su 
26 redattori). Nel dettaglio, 
nell’intesa è stata stabilita 
la garanzia occupazionale 
per due anni, il pagamento 
di un forfait di 5 mila euro a 
compensazione di integrativi 
e benefi t (come l’automobile) 
ricevuti fi no ad ora e la pos-
sibilità per 5 giornalisti di di-
missioni incentivate con una 
somma pari a 2 anni e mezzo 
di retribuzione netta. A carico 
di Rcs anche il trattamento 
di fi ne rapporto (tfr) e le ferie 
arretrate. Alla Prs di Alfredo 
Bernardini de Pace, inve-
ce, i costi relativi a un corso 
multimediale e un premio di 
produzione da pagare il pros-
simo anno. Restano tuttavia 
da capire ancora le reali in-
tenzioni di Rcs sui periodici 
rimasti (A, Brava Casa, L’Eu-
ropeo, Yacht & Sail e Max) e 
di cui era stata annunciata la 
chiusura. 

© Riproduzione riservata

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Anche Condé Nast, 
come praticamente 
quasi tutte le case 
editrici italiane, 

sceglie il contratto di soli-
darietà per ovviare alla mi-
naccia di pesanti tagli del 
personale. La 
novità, tuttavia, 
è che la società 
americana per 
la prima volta 
accede agli am-
m o r t i z z a t o r i 
sociali italiani 
per combatte-
re la crisi. Le 
d e c u r t a z i o n i 
degli stipendi 
per il persona-
le giornalisti-
co saranno del 
20% (come già 
anticipato da 
ItaliaOggi del 
5 giugno scor-
so), e prende-
ranno il via da 
settembre. In questo modo 
il presidente Gianpaolo 
Grandi eviterà tuttavia 
misure più drastiche, dopo 
aver evidenziato 35 esuberi 
in casa editrice e un costo 
del lavoro giornalistico di 
50 milioni di euro all’anno, 
ritenuto eccessivo. Al piano 

di incentivazione alle uscite 
(con scivolo fino a tre anni 
di stipendio) hanno aderito 
invece sette giornalisti, che 
verranno rimpiazzati con al-
trettante assunzioni, a costi 
aziendali però infinitamente 
più bassi. 

Non ci sono solo tagli, 

tuttavia. Condé Nast, infat-
ti, sta investendo parecchio 
sul rilancio di GQ e di Gla-
mour, e su Vanity Fair, che, 
dopo il restyling di maggio, 
presenterà a Milano, il pros-
simo 17 luglio, la sua nuova 
iniziativa: la web radio Va-
nityRadio.

Contratto di solidarietà da settembre

Condé Nast, 
stipendi ridotti

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Gianluigi Paragone casual style con 
abbigliamento sportivo e scarpe New 
balance rosse fiammanti, Salvo Sot-
tile col consueto sguardo da killer, 

Michele Santoro un po’ oversize, abbronzato 
e carismatico, Corrado Formigli che è decisa-
mente il più bello della compagnia, Daria Bi-
gnardi rilassata ed elegante («ma d’altronde fa 
sei mesi di vacanze all’anno», dice Urbano Cai-
ro), Tiziana Panella, per cui il nuovo editore di 
La7 ha perso la testa («è una bellissima donna, 
le farei condurre Coffe break al mattino e anche 
al pomeriggio, dalle 14,30 alle 15,30»), Myrta 
Merlino affascinante in tacco 12, la deliziosa 
Cristina Fantoni, giornalista del Tg di La7, il 
mega direttore Enrico Mentana e le imman-
cabili Hogan che si stampano in un calcio nel di-
dietro a Sottile come saluto tra vecchi compagni 
di merende, e, ultima ad arrivare, Lilli Gruber, 
uno scricciolo che dalla prossima stagione si al-
lunga anche al sabato sera con Otto e mezzo. 
Manca solo Maurizio Crozza, ma eccole qui le 
stelle della nuova stagione di La7, raccolte da 
Cairo in una serata per investitori pubblicitari, 
agenzie e centri media negli studi milanesi della 
rete. Si inizia alle 19,30, e alle 21,45 c’è ancora 
qualcuno che parla. Una cosa lunghissima. Dove, 
tuttavia, si sferra un duro attacco a Mediaset e 
al concetto di target commerciale veicolato da 
anni dal Biscione. «Negli ultimi dieci anni», rac-
conta Uberto Fornara, a.d. della concessionaria 
Cairo communication, «i tre canali Rai hanno 
perso il 25% di ascolti nelle 24 ore e il 20% in 
prime time. I tre Mediaset sono calati del 39% 
sull’intera giornata, e del 37% in prima serata. 
La7, invece, è cresciuta del 91% sulle 24 ore, e del 
161% in prima serata. Con una media 2013 del 

5,4% di share in prime time e del 4,2% sul totale 
giorno. C’è qualcuno», aggiunge Fornara, «che si 
è inventato questa cosa del target commerciale 
per fasce di età, 15-54 anni, dicendo che in que-
sti segmenti ci sono quelli che spendono, quelli 
attivi commercialmente. Ma è una bufala. Da 
sempre, e che si è aggravata con la crisi economi-
ca. I pannolini li comprano i nonni, i 40enni non 
hanno soldi, i 30enni hanno capacità di spesa 
ridotta». In realtà, quindi, secondo Fornara, il 
vero target commerciale non va identificato per 
classe di età, ma per fascia socio-economica. «Il 
target commerciale è la classe AA di Auditel, 
alto profilo sociale e di istruzione, alto spendente. 
Sono 11 milioni di italiani, ovvero 4,5 milioni 
di famiglie, il 20% della popolazione che però è 
responsabile del 60% dei consumi. Su quel target 
l’indice di concentrazione di La7 è il migliore di 
tutti: 177, contro il 176 di Sky, il 97 di Rai e il 
76 di Mediaset. E su quel target La7 è la quarta 
rete per audience, a un passo da Rai 3 che è la 
terza». La parola passa a Cairo, che, a proposito 
di spending review, sottolinea come «da quando 
lavoro anche a Roma sono dimagrito di cinque 
chili» (ma alla conferenza stampa del mattino 
aveva parlato di tre chili), e narra dei «500 mila 
euro all’anno spesi in taxi dai dipendenti di La7», 
contro i «42 mila euro all’anno spesi da quelli di 
Cairo editore, che mi sembravano già tanti». Il 
palinsesto autunnale di La7 è prontissimo per 
la prima serata: Formigli al lunedì, Sottile al 
martedì, Paragone al mercoledì, Santoro al 
giovedì, Crozza al venerdì. Mancano ancora 
valide idee per il pomeriggio e il preserale. E 
Paolo Ruffini, che sarebbe il direttore di La7, 
non dice nulla. Perché Cairo, almeno all’inizio 
di ogni avventura, è, per usare un eufemismo, 
leggermente accentratore.

© Riproduzione riservata

La tesi: non contano le fasce d’età, ma quelle socio economiche 

Raccolta, La7 lancia
la guerra del target 

John Elkann

Gianpaolo Grandi
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La tv pubblica greca di nuovo 
in onda. Riapre i battenti la tv 
di stato greca, circa un mese dopo 
l’annuncio della chiusura della Ert 
da parte del governo ellenico. A ren-
derlo noto è stato Pantelis Kapsis, 
viceministro responsabile per la tv 
pubblica nel corso di un’intervista 
a un emittente privata del paese. La 
nuova tv pubblica si chiamerà Edt, e 
una schermata di prova contenente il 
nuovo logo è stata trasmessa ieri sul 
canale dove prima era sintonizzata la 
Ert. «È una fase di transizione. Molto 
presto la nuova televisione pubblica 
sarà in onda», ha dichiarato Kapsis. 
Per ora l’esecutivo di Atene intende 
trasmettere programmi musicali, 
fi lm e documentari in attesa di poter 
assumere nuovo personale per il pa-
linsesto autunnale.

Nuova condanna al carcere 
per Giorgio Mulé. Il Tribunale di 
Milano ha giudicato il settimanale 
Panorama colpevole di diffamazione 
nei confronti del pubblico ministero 
romano Luca Tescaroli, per un ar-
ticolo pubblicato nell’ottobre 2010. 
Maurizio Tortorella, autore dell’ar-
ticolo, è stato condannato a un’am-
menda di 800 euro e il direttore di 
Panorama, Giorgio Mulé, a 8 mesi di 
reclusione senza la sospensione della 
pena per omesso controllo. Il verdetto 
segue quello del maggio scorso che 
ha condannato due giornalisti del 
settimanale a 12 mesi di reclusione 
per diffamazione e il direttore Mulé 
a 8 mesi di reclusione senza la so-

spensione condizionale per omesso 
controllo. «La nuova condanna al 
carcere», ha dichiarato Mulé con 
una nota, «è un atto intimidatorio 
che colpisce e mortifi ca la libertà di 
critica giornalistica oltre che calpe-
stare la dignità della professione. La 
mia colpa è quella di aver garantito 
da direttore responsabile il diritto di 
espressione a un giornalista, “reato” 
di cui vado fi ero». «Ancora una volta, 
si vogliono mettere le manette alla 
libertà di informazione», ha detto 
Marina Berlusconi, presidente di 
Mondadori. «E, ancora una volta, è 
un magistrato che si vede dare ragio-
ne da un altro magistrato».

Arriva DogTv, il canale per cani. 
Video per 24 ore al giorno che mo-
strano tutte le attività favorite dagli 
amici a quattro-zampe: rincorrere un 
palla, nuotare in un lago, saltellare 
in un prato, annusare i propri simili. 
Arriva in America il primo canale 
televisivo solo per cani. La Dog Tv è 
stata sperimentata a San Diego con 
successo e dal prossimo mese sarà 
disponibile a livello nazionale con 
DirectTV: i brevi video sono stati 
tutti pensati e ideati per rilassare e 
divertire i cani mentre i padroni sono 
al lavoro.

Google Maps entra negli edifi ci. 
Google Maps non solo nelle strade 
ma anche negli interni, una funzione 
già attiva negli Usa e in altri paesi, 
che ora arriva anche in Italia. L’oc-
chio del servizio mappe del motore 

di ricerca è entrato anche in Italia 
nei centri commerciali, aeroporti, 
musei, hotel. Tutto ciò sarà possibile 
nelle strutture che hanno aderito al 
progetto. Tra queste gli aeroporti di 
Orio al Serio e Venezia Marco Polo, 
alcune stazioni ferroviarie come To-
rino Porta Nuova, l’Istituto Clinico 
Humanitas, il Museo della Scienza 
e della Tecnologia Leonardo da Vinci 
di Milano, alcune strutture alber-
ghiere Best Western e numerosi centri 
commerciali in tutta Italia.

Su Eurosport i Campionati 
mondiali di nuoto. Eurosport tra-
smetterà in diretta tutti i Campionati 
mondiali di nuoto, in programma a 
Barcellona: saranno coperte le com-
petizioni dei tuffi  dal 20 al 28 luglio 
e quelle del nuoto dal 28 luglio al 4 
agosto, comprese le batterie e le fi na-
li, con un collegamento di mattina 
e uno nel primo pomeriggio. Senza 
dimenticare i match di pallanuoto 
che l’emittente seguirà dalle gare 
eliminatorie alle fi nali. In occasione 
delle competizioni di nuoto, il team 
internazionale di Eurosport a Bar-
cellona vedrà la presenza di cam-
pioni olimpici come Alain Bernard 
(durante il collegamento del mattino) 
e Pieter van den Hoogenband (duran-
te il pomeriggio) che effettueranno 
le interviste ai campioni in diretta 
dalla zona mista e offriranno le 
loro analisi sulle gare al pubblico 
di Eurosport. Il team di commento 
italiano per il nuoto vedrà la collau-
data coppia composta da Gianmario 

Bonzi e Lorenzo Vismara arricchirsi 
della campionessa del nuoto italiano 
Alessia Filippi. Per quanto riguarda 
le altre competizioni in programma 
a Barcellona, Gianmario Bonzi sarà 
affi ancato al commento da un team 
di esperti: nei tuffi  Dario Scola, al-
lenatore della campionessa italiana 
Elena Bertocchi, nella pallanuoto 
Riccardo Lazzarini e Alessandro 
Bovo, rispettivamente ex giocatore 
e attuale allenatore della Leonessa 
Brescia, vicecampione d’Italia in 
carica, nonché campione olimpico nel 
1992 e mondiale nel 1994. Infi ne, per 
il nuoto sincronizzato ci sarà Beatri-
ce Adelizzi, medaglia di bronzo nel 
2009 ai Mondiali di Nuoto a Roma.

Eni, primo sito al mondo per 
comunicazione fi nanziaria se-
condo Kwd Webranking. Eni è, per 
il terzo anno consecutivo, al vertice 
della classifi ca del Kwd Webranking 
Global 100, che valuta la qualità del-
la comunicazione fi nanziaria online 
dei siti istituzionali delle 100 società 
a maggior capitalizzazione a livello 
mondiale. Al secondo posto la tedesca 
Basf e al terzo la britannica BP. La 
classifi ca è elaborata dalla società 
internazionale KW Digital, sulla 
base delle indicazioni trasmesse da 
una pluralità di analisti, giornalisti 
e investitori provenienti da tutta Eu-
ropa, che hanno valutato molteplici 
aspetti della comunicazione online 
dei siti web delle aziende analizzate, 
sulla base di criteri quali la chiarez-
za, accessibilità e trasparenza.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

DI MASSIMO TOSTI

Ballarò (Rai 3, martedì, ore 21,10) ha chiuso per ferie la sua 
undicesima edizione. «Ma sei pazzo?», ha domandato Mau-
rizio Crozza a Giovanni Floris: «Vai in vacanza proprio 
adesso che si decide tutto?». Poi l’editorialista di Ballarò 
ha ironizzato sulla sentenza della Cassazione attesa per 
il 30 agosto. Se Berlusconi verrà condannato e affidato 
ai servizi sociali, dovrà fare volontariato con le persone 
più disagiate: «Me lo vedo mentre accompagna al parco 
Pierluigi Bersani». La puntata 
ha assunto il tono di un’autocele-
brazione in un lungo servizio che 
riassumeva i momenti migliori 
di Ballarò in questa stagione, che 
ha comunque confermato che il 
programma è entrato ormai sta-
bilmente fra quelli preferiti dal 
pubblico (l’altra sera ha vinto la 
serata con quasi 3 milioni e mez-
zo di spettatori). Floris è schiera-
to politicamente, ma non tratta 
i suoi ospiti con la sufficienza di 
altri conduttori. L’altra sera sul-
le poltrone di prima fila c’erano, fra gli altri, il sociologo 
francese Marc Lazar, Raffaele Bonanni, Simona Mo-
nafè (Pd), Anna Maria Bernini (Pdl) e i giornalisti Pa-
olo Mieli e Alessandro Sallusti, che hanno polemizzato 
duramente riguardo al ruolo svolto dal Corriere (governato 
dai poteri forti, secondo Sallusti) nelle vicende giudiziarie di 
Berlusconi, dall’avviso di garanzia del 1994, anticipato sulle 
pagine del giornale, alla fretta con la quale la Cassazione 
ha fissato l’udienza sulla frode fiscale, sollecitata da un 
articolo sempre sul Corriere. Marc Lazar ha dato una defini-
zione efficace dell’ultimo ventennio italiano, caratterizzato 
da una «guerra civile simulata» (quella fra berluscones e 
anti-berluscones). L’ospite intervistato nell’ultima parte di 
Ballarò era «nientepopodimenoché» (come avrebbe detto 
Mario Riva, conduttore mezzo secolo fa del Musichiere) 
il presidente del consiglio Enrico Letta, che ha risposto 
con il consueto equilibrio (di pretta marca democristiana) 
alle domande, niente affatto severe, di Floris. Arrivederci 
a settembre. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Floris va in vacanza
LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 16.679,71 -0,61 -2,89
FTSE IT MEDIA 11.611,65 0,13 49,01

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,5000 - 41,70 274,2

Caltagirone Editore 0,7460 -1,13 -13,91 93,3

Class Editori 0,1815 0,89 -16,86 19,2

Espresso 0,8115 1,44 -7,78 332,9

Il Sole 24 Ore 0,4860 -2,78 -7,69 21,1

Mediaset 3,1520 0,32 102,57 3.723,2

Mondadori 0,9055 1,97 -19,30 223,2

Monrif 0,2721 1,53 -1,77 40,8

Poligrafi ci Editoriale 0,2101 0,05 -20,72 27,7

Rcs Mediagroup 1,2890 -3,66 -69,80 141,7

Seat Pagine Gialle 0,0017 -5,56 -63,04 27,3

Telecom Italia Media 0,0825 0,24 -46,08 119,3

Giovanni Floris

OGNI GIORNO
DALLE ORE 17
PUOI LEGGERE

GRATIS
DUE QUOTIDIANI

DI DOMANI

SU
www.italiaoggi.it

Le informazioni
per la tua vita
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Il gruppo americano ha deciso lo spin off dopo lo shopping sulle emittenti locali

Tribune, tv separate dai giornali
Due società da 1 mld di ricavi. Nessuna vendita immediata

DI ANDREA SECCHI

Tempo di  spin off 
nell’editoria america-
na. Dopo quanto fatto 
dalla News corp. di Ru-

pert Murdoch, le cui attività 
della carta stampata sono 
state separate da quelle te-
levisive e cinema-
tografiche, anche 
il gruppo Tribune 
ha deciso un’ope-
razione analoga. 
Per l’esattezza, 
i quotidiani an-
dranno sotto una 
nuova società, 
chiamata Tribune 
publishing com-
pany, che quindi 
sarà proprietaria 
di testate come 
il Los Angeles Ti-
mes, il Chicago 
Tribune e il Balti-
more Sun, mentre 
le 42 televisioni locali, alcuni 
dei siti web più importanti e 
altri asset, rimarranno nella 
Tribune company. Il business 
televisivo si era espanso ap-
pena una settimana fa, con 

l’acquisizione delle 19 emit-
tenti di Local Tv Holdings per 
2,73 miliardi di dollari.

Alla fi ne di questa operazio-
ne il gruppo sarà composto da 
due società con ricavi quasi 
equivalenti, pari a oltre 1 mi-
liardo di dollari ciascuna, ma 
con margini non certo uguali, 

vista la perdita di redditività 
della carta stampata negli 
ultimi anni. Nel 2012 l’utile 
operativo dell’editoria si è in-
fatti attestato a 88,8 milioni 
di dollari, contro i 366,47 mi-

lioni delle televisioni.
Tutto ciò è stato fatto in vi-

sta della vendita dei giornali? 
La società parla di voler in 
questo modo «massimizzare 
il valore per gli azionisti» e di 
voler ottenere un «focus mag-
giore sulla parte fi nanziaria 
e operativa». La vendita non 

è un obiettivo im-
mediato, secondo 
quando dichiara-
to dal ceo Peter 
Liguori, ma non 
è un mistero che 
Tribune, sull’orlo 
della bancarotta e 
in amministrazio-
ne controllata fi no 
qualche mese fa, 
abbia cercato di ce-
dere i giornali sen-
za riuscirci, o me-
glio senza trovare 
l’offerta ritenuta 
soddisfacente. In 
particolare anche 

la tassazione di un operazione 
del genere, che arriverebbe ai 
100 milioni di dollari, avrebbe 
frenato la cessione. Ora, con 
una società meno redditizia, 
l’operazione potrebbe essere 

più appetibile.
Sempre fra i problemi cre-

ati da una possibile vendita 
c’era poi la questione dei siti 
di annunci come CareerBuil-
der.com o Classifi ed Ventures, 
delle vere macchine da sol-
di: dare via i quotidiani con 
cui questi creano sinergie li 
avrebbe penalizzati enorme-
mente. Così si è deciso sì di te-
nerli nella stessa società delle 
televisioni, ma con accordi di 

partnership con le testate che 
anche i possibili acquirenti 
dovranno rispettare.

L’operazione non sarà con-
dotta in porto prima di nove 
mesi/un anno, il tempo neces-
sario per avere i nulla osta 
dalle autorità e per disegna-
re le due nuove strutture, che 
avranno ciascuna il proprio 
consiglio di amministrazione 
e i propri manager.

© Riproduzione riservata

più appetibile partnership con le testate che

Lunedì il battesimo alla Borsa di New York delle due 
società nate dalla divisione della News Corp di Rupert 
Murdoch. A un anno dall’annuncio dell’operazione il mer-
cato ha dato il suo giudizio su editoria, raggruppata nella 
New News Corp, e su tv e produzione cinematografi ca, 
confl uita nella 21st Century Fox: le azioni della prima 
hanno chiuso il primo giorno in calo del 5% a 14,79 dollari, 
mentre quelle della seconda in progresso del 2% a 29,35. 
Insomma, il piano di Murdoch, di restituire redditività ai 
giornali, deve ancora dare i suoi effetti e la borsa lo ha 
sottolineato, puntando sulle tv, dove un colosso come Fox 
News da solo genera 1 miliardo di dollari. Ieri, per contro, 
a mercati ancora aperti, segno negativo per entrambe.

E per la News Corp
Borsa a due velocità

400 CREATORI DI RICCHEZZA

In edicola da non perdere
numero doppio da collezione

SPECIALE

 °
NUMERO
1980-2013

Peter Liguori
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DI FEDERICO UNNIA

F in da giovane Paolo Gubitta aveva nel Dna l’interesse per l’im-
prenditorialità. Nel 1991, studente a Ca’ Foscari, è tra i fondatori 
della Junior Enterprise e poi la guida come presidente. «Univer-
sità e impresa erano due mondi separati. Noi abbiamo creato un 

ponte, proponendoci sul mercato come consulenti in erba: siamo stati 
degli audaci visionari». Oggi è professore straordinario di organizzazione 
aziendale all’Università di Padova e direttore scientifico area impren-
ditorialità della Fondazione Cuoa. «Mi piace studiare il lavoro: prima i 
ruoli manageriali, poi la formazione continua e da alcuni anni tutto ruota 
attorno all’imprenditorialità», spiega Gubitta. E in effetti, le cose stanno 

proprio così. Nel 2006, mette in piedi al Cuoa il primo Mba 
per imprenditori («Mi raccomando», ci tiene a precisare, 
«per imprenditori veri e non per aspiranti tali!»). Nel 2011, 
con due colleghi all’Università di Padova, crea il corso 
Italian Entrepreneurship, perché secondo Gubitta «non 
basta saper fare bene le cose, ma dobbiamo anche farle 
conoscere. Soprattutto a chi sarà classe dirigente». 

Durante gli studi non si tira indietro dall’impegno ci-
vile, ma con un temperamento anche di forte contrasto 

rispetto alle opinioni correnti dei movimenti. «Ricordo 
quando, da capopopolo studentesco, proposi la formula 

“sciopero sì, ma con rientro in classe a studiare dopo la 
manifestazione” e quando venni sonoramente fi schiato in 
piazza perché “non possiamo essere ideologicamente sempre 
contro il nucleare”». 

La carriera universitaria va spedita. Si specializza sulle 
imprese a proprietà familiare e su quelle a elevato con-
tenuto di innovazione e conoscenza, «ma sempre con il 
rifl ettore puntato sulla fi gura dell’imprenditore», non 
manca di sottolineare. «Il nostro tessuto industriale e 
produttivo è storicamente basato su moltissime medie 
e piccole imprese; realtà nelle quali è l’imprenditore 
che si mette in gioco, e con lui le stesse proprietà e 
ricchezze della famiglia. Studiarne i comportamenti 
nei momenti di crisi e come si stiano affrontando le 
complessità legate alla globalizzazione sono aree 
di speculazione che mi coinvolgono moltissimo», 

aggiunge Gubitta. 
Al recente Festival del Libro di Torino ha presentato e 

discusso le teorie racchiuse nel suo ultimo lavoro di ricerca, 
Lepri che vincono la crisi (Marsilio), dedicato alle ragioni del 
successo del made in Italy manifatturiero. «Il nostro paese 
deve tanto anche a quella moltitudine di piccole e medie 
imprese a proprietà familiare guidate da imprendito-

ri e famiglie che hanno investito 
nelle intelligenza e creatività, 
passione e lavoro, competenze 
e senso civico, denaro e valo-
ri. Negli ultimi anni, complice 
la crisi iniziata nel 2008 e il 
passaggio in mani straniere 
di alcuni gioielli dell’industria 
nazionale, si sono fatte strada 
l’idea che il made in Italy ab-
bia perso smalto e la convinzione 
che l’impresa a proprietà familiare abbia 
esaurito la sua spinta propulsiva», affer-
ma. Lo scopo della ricerca condotta non 
era analizzare se tutto ciò fosse fondato o 
meno, ma studiare quelle imprese che si 
sono smarcate dall’immagine di un’Italia 
in declino e destinata a soccombere nella 
competizione globale. 

È anche grazie a questi studi, che GE 
Capital nel 2012 lo chiama a far par-

te dell’Academic advisory board di una ricerca sulle medie 
imprese europee in Italia, Francia, Uk e Germania. Autore 
di numerosi studi e pubblicazioni, mantiene molto stretto il 
legame con la sua terra d’origine, ma con un piede sul mondo 

(insegna anche alla University of Michigan Dearborn e fre-
quenta da alcuni anni gli atenei cinesi). Tra i riconoscimenti 
ottenuti, la vittoria (con A. Tognazzo) della prima edizione del 
concorso Case Writing Competition, promosso da Asfor (Asso-
ciazione italiana per la formazione manageriale) e Emerald 
Group Publishing.

© Riproduzione riservata

L’auto
Guido una Ford S Max, comoda per spostamenti
anche lunghi

Le letture
I miei libri preferiti sono 
I Buddenbrook,
Il cacciatore di aquiloni, 
Saltatempo, Croniche 
epafaniche

Il telefonino
Uso un iPhone 4

Gli abiti
Mi piacciono quelli 
di Pal Zileri

La vita di Paolo Gubitta, professore di organizzazione aziendale all’Università di Padova

Lo studioso delle pmi
Non è suffi ciente saper fare bene le cose, ma dobbiamo
farle conoscere. Soprattutto a chi sarà classe dirigente

Il vino preferito
Mi piacciono molto i sapori 

e profumi del Passito
di Pantelleria
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C
te dell’Academic adviso

nome

Paolo Gubitta
nato a

Portogruaro (Ve)
il

14 febbraio 1969
professione
professore straordinario 
di organizzazione azien-
dale all’Università di Pa-
dova, direttore scientifi co 
area imprenditorialità 
della Fondazione Cuoa

083048051048051057048051052
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800.320.315Info Line

Rubrica Settimanale di Ricerca Agenti

Tutti i giovedì su

Annunci di Ricerca Agenti
www.CercoAgenti.it

Sei alla ricerca di agenti e
vuoi inserire un annuncio

in questa rubrica?

Leggi il QR Code
con il tuo cellulare,

accedi alla versione
on line e rispondi

agli annunci
di ricerca agenti.

Hai un cellulare
abilitato
alla lettura dei

QR Code?

Da oggi trovi tutti gli annunci della rubrica cartacea 
Cerco Agenti anche sul web

www.cercoagenti.it/qrcode 
Info su:

Informativa a cura della FNAARC Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio

FNAARC: A Palmanova riunito il Nordest
Lo scorso 29 giugno, nella cornice 
dell’auditorium San  Marco di Palma-
nova, si è tenuto un importante con- 
vegno, sotto l’egida  di Fnaarc Friuli 
Venezia Giulia sul tema «L’Agente di 
Commercio oggi: opportunità e pro- 
blematiche della categoria», organiz- 
zato dal consigliere nazionale Mauro 
Crapiz. Presenti il Presidente nazio- 
nale Adalberto Corsi, accompa-
gnato dal Vicepresidente Antonio 
Franceschi e dai consiglieri Maffiz-
zoli e Petranzan, oltre ai Presiden- 
ti Benvenuti di Trieste, De Marco di 
Udine, Maset di Vicenza, Signorelli   

Corso Venezia, 51
20121 Milano

Tel. 02.76.45.191
Fax 02.76.00.84.93

Web: www.fnaarc.it
Email: info@fnaarc.it

Giovedì 11 Luglio 2013 - S.420              

Tutte le inserzioni relative a ricerche e offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art.1 della legge 9-12-77, n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto 
riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e quale che sia il settore, o il ramo di attività. - Tutti gli annunci e la raccolta di candidature avvengono in ottemperanza al D.LGS n. 196 del 30 Giugno 2003 in materia di 
Privacy. Per maggiori informazioni www.cercoagenti.it/privacy  -  La gestione di "Banche Dati", "Dati personali", relativa "Diffusione" e "Trattamento", è di pertinenza delle rispettive aziende inserzioniste, nella persona del responsabile al trattamento 
dei dati, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Tutte le risposte devono contenere l’Autorizzazione al trattamento dei dati.

Venezia Giulia, che giunge a chiu- 
dere un primo semestre di rinno- 
vato slancio dell’attività sindacale,  
concretizzatosi in oltre 15 eventi, ai 
quali ho partecipato insieme a molti 
colleghi, su tutto il territorio», ha detto 
il Presidente Corsi.

di Gorizia, Tonizzo di Pordenone e
Trevisan di Padova.
Dopo i saluti delle Autorità, in una 
sala gremita, ha preso la parola 
Luciano Signorelli che ha condotto 
la mattinata: «La nostra è una cate- 
goria che complessivamente contri- 
buisce a produrre più di tre quarti del 
Pil regionale – ha detto tra l’altro – 
siamo in 1.500, nella stragrande mag- 
gioranza associati Fnaarc, e da sem- 
pre operiamo con la massima pro- 
fessionalità senza mai aver avuto un 
contributo pubblico». Il Vicepresiden-
te Franceschi ha relazionato puntual-

mente sulla situazione di Enasarco 
e sulla serrata trattativa per il nuovo 
AEC dell’Industria. Simonetta Maf- 
fizzoli ha illustrato tutte le opportu-
nità che scaturiscono dal «progetto 
di internazionalizzazione», finalizza-
to a creare un incontro tra mandanti 
e agenti di tutta Europa. È intervenu-
to poi il Presidente di Confidi Trieste 
Franco Rigutti sul delicato e fon- 
damentale argomento dell’accesso 
al credito. Ha concluso il convegno 
il Presidente Corsi che ha ricordato, 
in un intervento assai apprezzato dalla 
platea, i punti chiave del programma 

della nuova consigliatura, i risultati 
conseguiti ad oggi e la necessità di 
rafforzare il senso di appartenenza. 
Ha sottolineato anche il contributo 
della Fnaarc alla lotta di Confcom-
mercio contro l’aumento di un punto 
percentuale di Iva. «Sono assai sod-
disfatto di questa iniziativa del Friuli  

commerciale@nettex.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

SUNSTAR ITALIANA S.r.l. 
Multinazionale leader mondiale nel campo dell'igiene orale con i marchi

per la propria RETE DIRETTA IN FARMACIA cerca
CERCA VENDITORI

nella regione Lazio e zone libere.

Inquadramento ENASARCO, per la rete dedicata agli STUDI DENTISTICI
È elemento preferenziale una maturata esperienza di vendita presso il canale odontoiatrico.

info.italy@it.sunstar.com
Gli interessati sono pregati di inviare dettagliato CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

La NETTEX GROUP S.r.l.,
azienda in forte

espansione produttrice di
prodotti chimici per l’edilizia,

cerca agenti con esperienza decennale nel settore
per le province di Foggia e Bari Nord. 

Garantito ottimo trattamento provvigionale, 
importanti incentivi e premi oltre a possibilità 

di carriera all’interno dell’azienda.

ricerca.rappresentanti@hotmail.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Per consolidare e sviluppare
la nostra Rete di Vendita

di articoli tecnici, e utensileria per l'industria, 
desideriamo incontrare: AGENTI per le province

di BOLZANO e TRENTO. 
I candidati che stiamo cercando, avendo 

maturato una certa esperienza nella vendita di 
forniture industriali e avendo una buona 

conoscenza del mercato di riferimento, sono in 
grado di presentare con la dovuta professionalità gli 

articoli oggetto della proposta di vendita.
FORMENTI S.R.L. OFFRE l’inserimento in 

un'Azienda che desidera investire nel tempo 
sulle persone, un programma di formazione 
permanente, un valido e costante supporto 

commerciale. Il trattamento economico sarà 
rapportato al profilo del candidato e sarà in 

grado di soddisfare le esigenze delle 
persone che lavoreranno con noi.

 Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
gallina@formentisrl.com

Ricci caffè S.p.A.,
marchio che si posiziona
nel segmento di mercato
dei leader per la qualità,

seleziona,
su tutto il territorio nazionale,

giovani AGENTI MONOMANDATARI,
ambosessi, con età compresa

tra i 25 ed i 30 anni
da avviare alla carriera di professionisti 
della vendita presso il canale HORECA,

nello specifico nell’ambito di
bar e caffetterie, ristoranti

di alto livello ed hotel.Inviare CV,
con Aut. Tratt. Dati
(Dlgs 196/03), a:

job@ricci.sm

 job@raffaelespa.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati

(Dlgs 196/03), a:

La Raffaele S.p.A., da oltre 70 anni azienda 
leader nel settore per la distribuzione 
all'ingrosso ed al dettaglio di materiali da 
costruzione, ferramenta, colori, arredo bagno, 
ceramiche, porte, idraulica, riscaldamento, 
condizionamento, ferro,
cerca Agenti di Commercio in PUGLIA.
Si offre: formazione continua, pc o tablet per 
fare gli ordini, assistenza sul territorio.

La nostra società, presente sul mercato dentale
fin dal 1962, ricerca Agente di vendita

per la zona di Milano e provincia. 
Offriamo: inquadramento Enasarco

con provvigioni che andranno a costituire
un pacchetto retributivo di assoluto interesse, 

rimborsi piè di lista.

amministrazione@gholineadentale.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

La New Energy S.r.l.,
azienda specializzata nel settore delle energie rinnovabili,
è alla ricerca di consulenti commerciali e offre ai propri collaboratori:
indipendenza economica, inserimento in azienda con retribuzione 
garantita, orari di lavoro flessibili, crescita professionale.

Se hai esperienza o vuoi inserirti nel settore commerciale
Invia il tuo curriculum, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

info@newenergyitaly.com
Saremo lieti di accoglierti nel nostro team.

Operiamo nel settore benessere. 
Il nostro prodotto è uno strumento scientificamente valido
per migliorare la salute, efficace, originale ed esclusivo.
Il nostro metodo di lavoro è la Vendita Diretta
con Dimostrazione del prodotto reale. 
CERCHIAMO:
- Collaboratori Dimostratori per Vendita Diretta (anche prima esperienza).
- Area Manager con provata esperienza in Vendita Diretta
  a cui affidare l'incarico di sviluppo di zona.
- Agenti di vendita per Linea Professionale, inseriti nei settori:
  Sanitarie, Estetica, Centri Benessere, SPA, Centri Fisioterapici, Centri Fitness

info@hsitalia.itInviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Azienda con esperienza di oltre 60 anni nel settore 
edilizia ed energie ricerca, per potenziamento 
e rinnovo della rete commerciale, AGENTI con 
requisiti tecnico-commerciali, di provata 
esperienza nei settori di seguito elencati. 
Province:
Arezzo, Firenze, Prato,
Siena, Grosseto e Perugia.
Inviare CV,
con Aut. Tratt. Dati
(Dlgs 196/03), a:
direzione@giornialdo.it

Società in forte espansione commerciale
ricerca figure capaci di crescere per 
assumere ruoli di responsabilità. 
È richiesta determinazione, motivazione
e massima serietà sul lavoro,
età compresa tra 25 e 40 e auto propria. 
Offriamo dei contributi economici, 
formazione con affiancamenti,
provvigioni elevate, premi ed incentivi
e possibilità di carriera.

Rif. agenti
monomandatari
ho.re.ca.

Aestetika S.r.l.,
distributore esclusivo Italia di

prodotti per ortodonzia ORJ,
ottiche ingrandenti e dispositivi medici 

RICERCA AGENTI
per il potenziamento della propria

rete vendita, garantendo alto 
trattamento provvigionale.

La provenienza dal settore 
odontoiatrico o medicale costituirà 

titolo preferenziale.             

Società Agricola attiva in Toscana e 
Piemonte in particolare nel settore vitivinicolo 
con complessivi oltre 130 ha. di vigneto, 
oleicolo con 40 ha di impianti ed agrituristico 
con 130 posti letto, 
ricerca
un Responsabile Commerciale Vendite
sia per il mercato nazionale che estero. 
Si richiede una conoscenza adeguata
delle lingue, in particolare l’inglese
sia parlato che scritto ed una adeguata 
esperienza professionale. 
La provenienza dal settore costituisce
titolo preferenziale.

Società licenziataria di marchi internazionali
ricerca agenti mono e plurimandatari

in tutto il territorio nazionale
per la vendita della nuova collezione

Converse eyewear. 
Costituisce requisito essenziale 

l’esperienza nel settore ottico.

direttorecommerciale.biproget@gmail.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

aestetika@libero.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
redazione@cercoagenti.it

Rif. Vitivinicolo 

Profexa Consulting è una società tra le più 
importanti e consolidate nell’ambito delle 
Risorse Umane e Consulenza direzionale
con una forte presenza nel Centro Nord Italia.
Cerchiamo per la nostra struttura
Agenti di Commercio, Consulenti, 
Segnalatori e Procacciatori d’Affari anche 
plurimandatari già inseriti nel mondo dei 
consulenti del lavoro per le zone:
Emilia Romagna, Lombardia, Marche.

profexajob9@profexa.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

p.mele@vematron.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Vematron S.r.l., fondata nel 1977 per introdurre e sviluppare un nuovo concetto di 
distribuzione di componenti e sistemi elettronici industriali, è una società del 
Gruppo ICEL, produttore di condensatori in film plastico. 
Per potenziare la rete commerciale, seleziona in
Lombardia, Emilia Romagna e Marche
AGENTI DI VENDITA
La ricerca è rivolta a candidati che abbiano maturato esperienza nel settore della 
vendita di componenti elettronici, strumenti di misura e produzione schede elettroniche.

Enhance SA ha l’obiettivo di proporre alle 
aziende soluzioni orientate alla comunicazione 
multimediale e servizi a valore aggiunto, 
per consentire alle imprese di fornire alla 
propria clientela e alla propria organizzazione 
servizi all’avanguardia. 
ricerca
su tutto il territorio nazionale
Agenti (plurimandato) / Media Consultant

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
gessica.dellapenna@enhance.pro

PowerTeam,
importante e
affermata società nel settore del rinnovabile,
ricerca per il potenziamento della propria rete 
vendita di impianti fotovoltaici, termici ed eolici 
AGENTI DI VENDITA MONO/PLURIMANDATARI
nelle regioni Puglia, Campania, Molise, 
Abruzzo, Marche, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

recruiting@powerteam.it

In uscita il secondo numero 
della newsletter

Agenti di Commercio.
Per riceverla iscriviti

sul sito www.fnaarc.it ”

“

083048051048051057048051052
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La Cassazione dà un’arma in più al fi sco. Distruzione solo su richiesta del pm

Sdoganata la Lista Falciani
Anche se illegale, l’elenco può innescare l’indagine

DI DEBORA ALBERICI

La Cassazione sdogana 
la lista Falciani. Come 
tutti gli atti illegal-
mente formati, può 

fornire spunto per una vali-
da indagine. Ma non solo. Al 
pari di qualunque documen-
to di indagine acquisito ille-
galmente può essere distrut-
to dal giudice per le indagini 
preliminari solo su richiesta 
del pubblico ministero. 

Lo ha sancito la Supre-
ma corte con la sentenza n. 
29433 del 10 luglio 2013. 

Questo perché, ha spiega-
to la terza sezione penale, 
«l’inutilizzabilità degli atti 
illegalmente formati a men-
te del comma 2 dell’art. 240 
cpp nell’attuale formulazio-
ne non preclude che gli stessi 
possano valere come spunto 
di indagine, così come accade 
per gli scritti anonimi». 

In particolare la difesa 
del contribuente, indagato 
per dichiarazione infedele, 
aveva chiesto la distruzione 
della documentazione acqui-
sita, la cosiddetta «Lista Fal-
ciani» e cioè, l’elenco formato 
da un ex dipendente infedele 
di un istituto di credito sviz-
zero che, abusando della sua 
qualifi ca, aveva sottratto i 
dati di migliaia di correntisti 
riversandoli su un supporto 
magnetico del quale era en-
trata in possesso l’autorità 
amministrativa francese. 

Ma il tribunale di Milano 
ha respinto l’istanza. Ora la 
terza sezione penale ha reso 
defi nitivo il verdetto. 

Per i giudici con l’Ermel-
lino, infatti, il documento 
non va distrutto dal momen-
to che lo stesso pm non ha 
espresso parere favorevole 
sull’eliminazione della lista 
davanti al gip. 

In altri termini è solo il 
giudice delle indagini pre-
liminari che può disporre 
tale distruzione, ma solo su 
richiesta della pubblica ac-
cusa. 

Infatti, il compito di veri-
fi care e accertare eventuali 
profi li di illiceità nella for-
mazione dell’atto di cui si 
chiede la distruzione non 
può che rientrare nella com-

petenza esclusiva del pm in 
quanto accessoria all’attivi-
tà di raccolta delle prove da 
parte di quest’ultimo, ferma 

restando ovviamente la san-
zionabilità in via autonoma 
di eventuali abusi.

Anche la Procura generale 

del Palazzaccio aveva chie-
sto in udienza la conferma 
dell’utilizzabilità della Lista 
Falciani. 

Il precedente della Ctr 
di Milano. 

Questa posizione è stata 
assunta anche dalla Ctr di 
Milano che, con una recente 
sentenza, la n. 152/2013, ha 

affermato che il 
fi sco può conte-
stare al contri-
buente i capitali 
in nero deposi-
tati in Svizzera 
sulla base della 
lista Falciani. 
In altri termi-
ni le Fiamme 
gialle possono 
avviare l’inda-
gine partendo 
dal documento 
e cercando altri 
riscontri. A ogni 
modo l’avviso di 
accertamento 
non deve conte-
nere traccia.

Secondo i giu-
dici di merito, 
insomma, non 
è stato violato 
il diritto di dife-
sa dell’impren-

ditore in quanto era stato 
lui stesso ad ammette, a un 
certo punto dell’indagine, il 
trasferimento del denaro in 
Svizzera. 

Il ricorso è stato quindi 
respinto dalla Cto che ha ri-
cordato come in tema di veri-
fi che fi scali su investimenti 
fi nanziari è legittimo l’accer-
tamento notifi cato sulla base 
di atti di indagine condotta 
dalla Guardia di finanza 
previa informazione da par-
te dell’amministrazione di-
scale di uno stato membro 
come previsto dalla direttiva 
Cee n. 77/799.

© Riproduzione riservata

Riparte il dialogo tra Roma e Berna 
sull’accordo fi scale. L’annuncio è arri-
vato ieri da parte del portavoce della 
Segreteria di Stato elvetica per le 
questioni finanziarie internazionali, 
Mario Tuor, secondo cui i due pae-
si avrebbero già stilato una lista di 
punti all’ordine del giorno: un’intesa 
con imposta liberatoria, un accordo 
di doppia imposizione secondo lo 
standard dell’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economi-
co (Ocse), così come la regolarizza-
zione dell’imposizione applicata ai 
lavoratori frontalieri. Ancora nebu-
losa appare invece la tempistica dei 
prossimi incontri. Dopo una prima 
riunione preparatoria tenutasi a 
Berna all’inizio della settimana tra le 
delegazioni dei due paesi, i colloqui 
sembrerebbero destinati a prosegui-
re soltanto con la ripresa dei lavori al 
termine della pausa estiva. «Svizzera 
e Italia negozieranno su una nuova 
intesa di doppia imposizione in base 
agli standard dell’Ocse e sul modo per 
regolare i capitali non tassati accu-
mulati in passato», ha spiegato Tuor 
secondo cui il governo di Roma sa-
rebbe interessato a stringere un’intesa 
con Berna modellata su quella pattuita 
dalla Svizzera con Austria e Gran Bre-
tagna. Come si procederà con i futuri 
redditi da capitale è una questione an-
cora aperta. Altro tema da considerare, 
la tassazione delle migliaia di italiani 
che ogni giorno attraversano il confine 
con la Svizzera per recarsi a lavorare 
nel Canton Ticino. Infine, la questione 
delle liste nere stilate dall’Italia che 
colpiscono imprenditori di piccole e 
medie imprese elvetiche che intendo-

no operare oltre confine. «È giunto il 
momento di concludere accordi fiscali 
con la Svizzera», aveva annunciato Let-

ta a Roma il 20 giugno scorso. Secon-
do Roma, l’intesa con Berna non dovrà 
avere tuttavia la forma del condono 
ma nemmeno rappresentare vessazio-
ne per i capitali che sono storicamente 
depositati nelle banche elvetiche senza 
intenti speculativi. Gli effetti dell’ac-
cordo non saranno tuttavia immediati. 
Serviranno infatti mesi di colloqui a 
cui dovrà seguire la ratifica da parte 
di entrambi i parlamenti.

Tancredi Cerne
©Riproduzione riservata

Italia e Svizzera riprendono a parlarsi

In Toscana sanzioni più 
severe, con multe fino a 
18 mila euro, per chi si 
improvvisa tatuatore. Il 
consiglio regionale ha 
approvato le modifiche 
alla legge regionale che 
disciplina le attività 
di estetica, tatuaggio 
e piercing prevedendo 
multe da 3 mila a 18 
mila euro per chi opera 
senza i requisiti, utilizza 
attrezzature abusive ed 

esegue tatu e piercing 
(con esclusione di quello 
auricolare) su minori di 
14 anni. «La proposta di 
legge armonizza la nor-
mativa regionale a quella 
nazionale e risponde alla 
tutela della salute, della 
concorrenza, della lotta 
all’abusivismo e ai requi-
siti di igiene sanitaria», 
ha specificato Rosanna 
Pugnalini presidente pd 
della commissione svi-

luppo economico. In particolare, preve-
de schede tecniche per ogni apparecchio 
elettromeccanico rinviando al decreto 
del ministro dello sviluppo economico n. 
110 del 12 maggio 2011, sia per l’elenco 
degli strumenti che per i meccanismi 
di regolazione, le modalità di esercizio, 
di applicazione e le cautele da adottare. 
Inoltre, disciplina la formazione e l’atti-
vità a domicilio. Ora la giunta regionale 
ha 90 giorni per adeguare il regolamen-
to di attuazione.

Simonetta Scarane
© Riproduzione riservata

CON LE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE SCATTANO SANZIONI FINO A 18 MILA EURO

Tatuatori improvvisati, supermulte in Toscana

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

083048051048051057048051052
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Nel decreto legge sul lavoro l’interpretazione autentica del dlgs n. 276 del 2003

Appalti, la p.a. non è solidale
Il lavoratore senza salario non può agire contro l’ente

DI ANTONIO CICCIA

La solidarietà per il 
pagamento degli sti-
pendi ai dipendenti 
dell’appaltatore non si 

applica alle pubbliche ammi-
nistrazioni. Il lavoratore, ri-
masto senza salario, non può 
invocare la legge Biagi (dlgs 
276/2003) per agire contro la 
p.a., chiedendone la condan-
na, insieme al suo datore di 
lavoro, al pagamento delle 
retribuzioni.

Il decreto legge sul lavoro, 
76/2013, all’articolo 9, con 
una disposizione di interpre-
tazione autentica prevede, 
infatti, che le disposizioni di 
cui all’articolo 29, comma 2, 
del dlgs 276/2003 (legge Bia-
gi) non trovano applicazione 
in relazione ai contratti di 
appalto stipulati dalle pub-
bliche amministrazioni. La 
norma si applica anche ai 
processi in corso.

L’articolo 2 citato dispone 
che in caso di appalto di ope-
re o di servizi, il committen-
te imprenditore o datore di 
lavoro è obbligato in solido 
con l’appaltatore, e anche 
con ciascuno degli eventuali 
subappaltatori entro il limite 
di due anni dalla cessazione 
dell’appalto, a corrispondere 
ai lavoratori i trattamen-
ti retributivi, comprese le 
quote di trattamento di fi ne 
rapporto, nonché i contributi 
previdenziali e i premi assi-
curativi dovuti in relazione 
al periodo di esecuzione del 
contratto di appalto.

Stando all’ultima versione 
della norma il committente 
imprenditore o datore di 
lavoro deve essere citato in 
giudizio per il pagamento 
unitamente all’appaltatore 
e con gli eventuali ulteriori 
subappaltatori. Il commit-
tente imprenditore o datore 
di lavoro può chiedere di pa-
gare solo dopo che il lavora-
tore ha tentato l’esecuzione 
contro il suo datore di lavoro 
(beneficio della preventiva 
escussione).

In tal caso il giudice ac-
certa la responsabilità soli-
dale di tutti gli obbligati, ma 
l’azione esecutiva può essere 
intentata nei confronti del 
committente imprenditore 
o datore di lavoro solo dopo 
l’infruttuosa escussione del 
patrimonio dell’appaltatore 
e degli eventuali subappal-
tatori. Il committente che ha 
eseguito il pagamento potrà 
rivalersi sul coobligato.

Nei tribunali si discute se 
questa disposizione si applica 
anche agli appalti pubblici e, 
cioè, quando il committente è 
una pubblica amministrazio-
ne: ci si chiede, quindi, se il 
dipendente dell’appaltatore 
può chiedere un decreto in-
giuntivo contro la stazione 
appaltante pubblica o, co-
munque, fare causa all’ente 

pubblico per ottenere gli sti-
pendi e i tfr non pagati.

A favore della tesi favore-
vole sta un ragionamento, 
che fa perno sulla finalità 
di tutela del lavoratore, fi -
nalità da perseguire anche 
quando il committente è un 
ente pubblico (altrimenti ci 
sarebbe discriminazione tra 
i lavoratori).

Va detto che la tesi favore-
vole prevale nelle sentenze di 
primo grado, mente ci sono 
pronunce di appello di diver-
sa opinione.

A favore della tesi con-
traria, che esclude le p.a. 
dall’articolo 29 della legge 
Biagi, ci sono considerazioni 
che riguardano la portata let-
terale della norma: l’articolo 
29 non fa riferimento agli 
appalti pubblici; l’articolo 29 
fa riferimento a committen-
ti-imprese e tali non sono le 
pubbliche amministrazioni; 
poi l’articolo 2 della legge 
Biagi sembra escludere le 

p.a. dall’ambito di ap-
plicazione. Si sostiene 
ancora che una spia 
dell’inapplicabilità alle 
p.a. è lo stesso articolo 
29 nella parte in cui 
prevede l’assunzione 
dei lavoratori danneg-
giati presso il commit-
tente, norma, questa, 
incompatibile con le 
modalità di recluta-
mento dei dipendenti 
pubblici.

Inoltre bisogna con-
siderare che nel mo-
mento attuale di crisi, 
in caso di inadempi-
mento contributivo 
dell’imprenditore, mol-
to spesso la stazione 
appaltante pubblica 
non può pagare l’im-
prenditore, dovendo 
invece, in caso di Durc 
negativo, corrisponde-
re le somme dovute 
direttamente all’ente 
previdenziale: si tro-

va esposta, magari senza 
avere avuto la realizzazione 
dell’opera pubblica, sia con 
i lavoratori, sia con gli enti 
previdenziali e assicurativi.

Infi ne il regolamento del 
codice dei contratti pubbli-
ci (dpr 207/2010) contiene 
norme specifiche per l’ipo-
tesi di mancato pagamento 
dei salari: l’ente pubblico 
può pagare direttamente i 
lavoratori, ma solo nel limi-
te di quanto eventualmente 
dovuto all’impresa appalta-
trice. Si tratta di una norma 
speciale, che esclude già oggi, 
secondo alcuni, l’applicazione 
della legge Biagi negli appal-
ti pubblici.

Non a caso il decreto leg-
ge 76/2013 si autodefi nisce, 
nella relazione di accompa-
gnamento, quale norma di 
interpretazione autentica: 
questo signifi ca, quindi, che 
si applica anche alle contro-
versie in corso.

©Riproduzione riservata

La colpa dei ritardi non è della Funzione pubblica

Con riferimento all’articolo di ItaliaOggi del 9 luglio 
scorso, dal titolo «Utilizzazioni sì, ma al buio», con 
il quale vengono avanzate osservazioni su presun-
ti ritardi del dipartimento della funzione pubblica 
nell’attività di certificazione dell’ipotesi di accordo 
sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie relati-
ve all’anno scolastico 2013-2014, appaiono opportuni 
e doverosi alcuni chiarimenti.
Nell’articolo si sostiene che il ministero dell’istru-
zione, università e ricerca sarebbe stato costretto ad 
utilizzare, irritualmente, una circolare per fissare 
la tempistica delle operazioni di mobilità annuale a 
causa di supposti ritardi della funzione pubblica, che 
non avrebbe «ancora provveduto a dare l’ok definitivo 
alla firma dell’accordo». 
Il ministero dell’istruzione, si legge ancora nell’arti-
colo, «ha dovuto provvedere senza attendere il placet 
di Palazzo Vidoni» e ciò «... per non pregiudicare le 
operazioni di avvio del prossimo anno scolastico». 
Al riguardo si evidenzia che l’ipotesi di accordo in 
questione, riferita all’anno scolastico 2013-2014 
non risulta essere pervenuta al dipartimento per la 
funzione pubblica per la prescritta certificazione. È 
evidente, pertanto, che eventuali ritardi dell’iter di 
certificazione non sono imputabili a questo diparti-
mento.
Inoltre è bene ricordare che l’ipotesi di accordo sulle 
assegnazioni e utilizzazioni provvisorie per l’anno 
scolastico 2012-2013, cioè l’accordo relativo all’anno 
scorso, non è mai stato certificato da questo diparti-
mento e dal ministero dell’economia e delle finanza. 
La procedura, sospesa l’anno scorso per alcuni rilie-
vi contestati (peraltro esclusivamente di carattere 
economico-finanziario), è stata da poco riavviata a 
seguito delle risposte del ministero dell’istruzione 
giunte pochi giorni fa.
Tutto ciò al fine di chiarire le responsabilità di questo 
dipartimento nell’ambito di procedure tassativamen-
te regolate dalla legge e che eventuali deroghe non 
consentite non sono attribuibili al comportamento del 
dipartimento della funzione pubblica. 

Antonio Naddeo
capo dipartimento della funzione pubblica

Risponde ItaliaOggi
Nell’articolo si riportava quanto affermato dal mini-
stero dell’istruzione. 
Prendiamo atto che se il parere non c’è stato è perché 
il contratto non è stato mai trasmesso alla funzione 
pubblica.

LETTERA

Nel 2012 il prezzo dell’elettricità nella borsa elettrica 
ha raggiunto i 75,5 euro/mWh, registrando un incre-
mento del 4,5% rispetto al 2011. Ad affermarlo, nel 
corso della presentazione della relazione annuale, è 
stato ieri il presidente e amministratore delegato del 
Gestore dei mercati energetici (Gme), Massimo Ricci. 
Sul settore elettrico nel 2012 pesa da un lato la crisi 
dei consumi testimoniata dal -3,1% su base annua (a 
quota 305 tWh) e dall’altro i volumi scambiati sui mer-
cati energetici che 
hanno riscontrato 
dei cali a eccezione 
degli scambi sul Mer-
cato infragiornaliero 
(25,1 tWh, +14,6%). 
Per quanto riguar-
da il primo aspetto, 
in un mercato ca-
ratterizzato da una 
domanda che non 
solo stenta a torna-
re sui livelli più ele-
vati del precedente 
quinquennio, ma che 
anno dopo anno ten-
de ad allontanarsene 
sempre più vistosa-
mente, la crescente 
disponibilità di energia eolica e fotovoltaica, oltre 
ad aver incrementato la convergenza del prezzo tra i 
gruppi di ore portandola agli standard europei, ne ha 
anche favorito, con frequenza sempre maggiore, sia 
l’inversione giorno/notte (21% dei giorni, +15 p.p.), 
sia l’azzeramento, quest’ultimo nel 2012 soltanto su 
base zonale (Sud: 8 ore; Sicilia 34 ore; Sardegna 69 
ore). Ricci ha poi spiegato che «i progetti in corso nel 
triennio 2012-2014 confermano e rafforzano l’impe-
gno internazionale del Gme e la sua natura peculiare 
nel contesto europeo: Gme è infatti una delle poche 
borse signifi cativamente presente su tre fi liere (elet-
tricità, gas, ambiente), quattro con l’ingresso nella 
fi liera dei carburanti e della logistica petrolifera». E 
ha annunciato che: «Il disegno del mercato del gas na-
turale nazionale verrà completato nel corso del 2013 
con l’avvio del Mercato a termine del gas naturale, 
che permetterà la formazione di un segnale di prezzo 
liquido e trasparente, favorendo la negoziazione di 
contratti a termine con consegna su orizzonti tem-
porali sempre più ampi».

In borsa l’elettricità sale 
Consumi in crisi (-3,1%)

Massimo 
Ricci
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Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA
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La procedura da seguire per l’adempimento degli obblighi Iva

Cessioni intraUe in vista
L’operazione va qualifi cata nelle fatture

DI FRANCO RICCA

La cessione intracomu-
nitaria deve essere 
qualifi cata nella fattu-
ra, al fi ne di permet-

tere al cessionario di adem-
piere a tutti i propri obblighi 
Iva. L’esigenza di identifi ca-
re con precisione l’operazio-
ne è tanto più necessaria 
nel sistema domestico, nel 
quale la qualifi ca di debitore 
dell’imposta, nelle transazio-
ni tra fornitori esteri e clien-
ti soggetti passivi nazionali, 
è attribuita in ogni caso a 
questi ultimi. Donde la con-
seguenza che, quale che sia 
la natura dell’operazione 
effettuata, il fornitore Ue, 
anche nell’ipotesi in cui sia 
titolare di un numero identi-
fi cativo Iva in Italia, non può 
mai addebitare l’imposta al 
cessionario nazionale (con la 
sola eccezione di cui si dirà 
oltre), sicché per quest’ulti-
mo potrebbe essere diffi cile 
comprendere se ha effettua-
to un acquisto intracomu-
nitario oppure un acquisto 
interno. 

Il problema sorge purtrop-
po abbastanza frequente-
mente, a causa proprio delle 
lacunose indicazioni della 
fattura. Il caso è molto sem-
plice: l’impresa IT acquista 
beni dall’impresa FR, la qua-
le emette fattura di vendita 
senza l’addebito dell’Iva. Le 
disposizioni italiane, come 
detto, prevedono che debi-
tore dell’imposta è in ogni 
caso l’impresa cessionaria, la 
quale è tenuta ad assolvere 
l’imposta, ai sensi dell’art. 
17, secondo comma, del dpr 
633/72, nei modi e termini 
previsti dagli artt. 46 e 47 
del dl n. 331/93 (integrazione 
e registrazione della fattura 
d’acquisto entro il giorno 15 
del mese successivo a quel-
lo di ricevimento ecc.). Se 
però nella fattura mancano 
puntuali indicazioni sulla 
natura dell’operazione e sul 
corrispondente regime Iva, 
l’acquirente potrebbe non 
essere in grado di stabilire 
se abbia partecipato a un 
acquisto intracomunitario, 
in quanto il fornitore abbia 
posto in essere una cessione 
intracomunitaria di beni in 
partenza dalla Francia, op-
pure a un acquisto interno, 
in quanto i beni, al momento 
della cessione, si trovassero 
già in Italia, ivi preventiva-
mente introdotti dalla stessa 
impresa FR in esecuzione di 
un trasferimento «a se stes-
sa» assimilato a un acquisto 
intracomunitario. 

Fermo restando, in am-
bedue i casi, l’assolvimento 
dell’imposta con il meccani-
smo dell’inversione contabile 
secondo le disposizioni anzi 
richiamate, nel primo caso 
l’impresa italiana dovrebbe 
anche compilare e presen-

tare il modello Intrastat, 
mentre nel secondo questa 
incombenza sarebbe a carico 
dell’impresa francese. Vero è 
che, a volte, gli elementi ca-
ratteristici dell’operazione 
possono desumersi altrove 
(per esempio, dai documenti 
di trasporto, dalla preven-
tiva richiesta del fornitore 
di comunicare il numero 
identifi cativo Iva ecc.), ma 
non sempre ciò è possibile, 
e comunque questo lavoro di 
indagine e interpretazione 
da parte dell’acquirente pre-
senta margini di incertezza. 
Per eliminare il problema, 
basterebbe qualifi care pun-
tualmente l’operazione nella 
fattura. Al riguardo, per le 
cessioni intracomunitarie 
effettuate nel territorio del-
lo stato, la normativa nazio-
nale (art. 46, comma 2, dl n. 
331/93) stabilisce che nella 
fattura occorre indicare che 
si tratta di «operazione non 
imponibile» e specificare, 
eventualmente (e opportu-
namente), la norma di rife-
rimento nazionale (art. 41, dl 
331/93) o comunitaria (art. 
138, direttiva 2006/112). 

Analogamente, l’art. 226 
della direttiva stabilisce che, 
in caso di «esenzione» (così 
è defi nito, nell’ordinamento 
comunitario, il trattamen-
to applicabile alla cessione 
intracomunitaria), nella 
fattura occorre indicare il 
riferimento alla disposizione 
comunitaria o nazionale per-
tinente, o altre informazioni 
che qualifi chino l’operazione. 
Non è corretto, invece, indi-
care nella fattura la dicitura 
«inversione contabile», che 
va riportata nei casi in cui 
il debitore dell’Iva relativa 
all’operazione sia il cessiona-
rio/committente: questa non 
è infatti l’ipotesi della cessio-
ne intracomunitaria, che è 
«esente» (o non imponibile), 
anche se comporta, di rifl es-
so, l’applicazione dell’impo-
sta da parte del destinatario, 
ma non sulla cessione, bensì 
sull’acquisto intracomunita-
rio che vi corrisponde. 

Addebito dell’Iva da 
parte del fornitore este-
ro. Come si diceva, c’è una 
sola eccezione nella quale al 
fornitore estero è consenti-

to addebitare l’Iva al cliente 
soggetto passivo nazionale. 
È l’ipotesi, prevista dall’art. 
17, quarto comma, del dpr 
633/72 e dall’art. 192-bis 
della direttiva 2006/112/
Ce, in cui il fornitore estero 
possiede in Italia una sta-
bile organizzazione che ab-
bia partecipato, con i propri 
mezzi tecnici o umani, alla 
realizzazione dell’operazio-
ne: in tale ipotesi, gli obbli-
ghi d’imposta devono essere 
assolti nei modi ordinari, per 
conto del soggetto estero, 
dalla stabile organizzazione 
nazionale. Naturalmente è 
diffi cile per il destinatario 
sapere se l’operazione sia 
stata effettuata dal soggetto 
estero con la partecipazione 
della propria stabile organiz-
zazione. In considerazione di 
queste diffi coltà, l’art. 53 del 
regolamento Ue n. 282/2011 
del 15 marzo 2011, stabili-
sce che se è emessa fattura 
con il numero di partita Iva 
della stabile organizzazione, 
si presume che questa abbia 
partecipato, salvo prova con-
traria. 

© Riproduzione riservata

Il nuovo codice fi scale, 
il ripristino della traspa-
renza nel settore della 
sanità e nelle autonomie 
locali e le misure per la 
lotta contro l’evasione 
fi scale: sono alcune delle 
riforme strutturali conte-
nute nel disegno di legge 
presentato al parlamento 
di Atene da parte del go-
verno. Si tratta di una se-
rie di riforme considerate 
indispensabili da parte d 
di Fmi, Ue e Bce per l’as-
segnazione della prima 
parte della tranche da 8,1 
miliardi di euro di presti-
ti. Il disegno di legge, da 
109 articoli, apre inoltre 
la strada ai licenziamenti 
nel settore pubblico, a par-
tire dall’abolizione della 
polizia municipale e del 
corpo delle guardie degli 
edifi ci scolastici. In ri-
sposta al disegno di legge 
governativo, i dipendenti 
delle autonomie locali 
hanno deciso di procedere 
all’occupazione degli uf-
fi ci dei comuni del paese. 
Mentre i sindacati hanno 
annunciato uno sciopero 
generale di 24 ore per 
martedì 16 luglio. 

Il 24 novembre gli sviz-
zeri saranno chiamati 
a decidere sull’aumento 
del contrassegno auto-
stradale da 40 a 100 
franchi. Secondo gli op-
positori dell’iniziativa, la 
Confederazione raccoglie 
ogni anno 9,5 miliardi 
di franchi dagli introiti 
sulla vignetta, somma 
suffi ciente a fi nanziare la 
manutenzione autostra-
dale. Nonostante questo, 
il 70% dei soldi va a 
favore di altre iniziative. 
Il progetto di aumento del 
contrassegno prevede che 
la Confederazione diventi 
proprietaria di circa 400 
km supplementari di 
strade. Il costo maggio-
rato del bollino dovrebbe 
consentire di fi nanziare 
305 milioni necessari 
alla manutenzione, ri-
strutturazione e al com-
pletamento di tratti che 
entreranno a far parte 
della rete nazionale.

Un’imposta sui bi-
glietti d’aereo per pro-
teggere il clima. È quanto 
chiesto dal Wwf alla 
Svizzera sostenendo che 
al contrario il governo 
di Berna «sovvenziona 
il danno ambientale con 
numerosi privilegi fi scali: 
il traffi co aereo non paga 
né l’Iva né la tassa sul 
CO2 e nemmeno l’imposta 
sugli oli minerali». L’or-
ganizzazione ha proposto 
una tassa di almeno 20 
franchi per i voli a corto 
raggio (fi no a 2.500 km), 
di almeno 50 franchi per 
quelli a medio raggio e 
di 100 franchi per quelli 
a lungo raggio (oltre i 
6.000 km). 

Tancredi Cerne

FISCO DEGLI ALTRI

Sullo sfondo di un andamento stabile 
delle partite Iva (46.402 quelle aperte a 
maggio 2013), spicca, invece il costante 
calo delle società di persone che, con un 
totale di 2.870 aperture, registrano una 
contrazione dell’8,6% rispetto ad aprile 
2013 e del 24,1% rispetto a maggio 2012. 
Questi i risultati resi noti ieri dal dipar-
timento delle fi nanze tramite l’Osserva-
torio mensile delle partite Iva. Il dato di 
maggio risulta essere in calo dell’1,4% 
rispetto al mese precedente e del 3,7% 
rispetto a maggio 2012. È possibile poi 
notare come le partite Iva continuino a 
essere aperte in gran parte da persone 
fi siche: sul totale delle 46.402 partite Iva 
aperte, 34.777, cioè il 74%, è attribuibile 
a persone fi siche. Dato, quest’ultimo, in 
linea con quello di aprile 2013 (75% del 
totale). Il 50% delle aperture è inoltre 
attribuibile a giovani fi no a 35 anni, men-
tre meno di un terzo a soggetti tra i 36 
e i 50 anni. 
Stabile anche l’andamento delle società 
di capitali che aprono in media il 17% 
(8.421 unità) del totale delle partite 
Iva mensili. In crescita, invece, la per-
centuale di aperture da parte di sogget-
ti non residenti. Rispetto ad aprile que-
ste sono cresciute del 23,4%, segnando 
complessivamente un incremento del 
27,4% rispetto a maggio 2012. Costante, 
infi ne, l’andamento dei diversi settori 
economici. Primi tra tutti il settore as-
sicurativo, che conferma un incremen-
to del 94% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, e quello edile che 
conferma una contrazione nell’ordine 
del 12,9%. Nessuno scossone neanche 
per le attività professionali, che con-
fermano il trend di aumento del 13% 
di aperture.

Beatrice Migliorini 
© Riproduzione riservata

Partite Iva, a picco 
società di persone

Contro gli accertamenti da reddito-
metro sul possesso di cavalli è inutile 
opporre un uso diverso, e poco gravo-
so, rispetto a quello dell’equitazione. 
Secondo una sentenza della Ctp di Asti 
(n. 53/2/13 del 16/4/2013), infatti, il 
possesso dei cavalli è da considerarsi 
un indice di capacità contributiva in-
dipendentemente dall’utilizzo che agli 
stessi è riservato, distinguendosi solo 
tra quelli «da corsa» e , residualmente, 
da tutti gli altri.
Con la sentenza citata, il collegio pie-
montese, rigettando il ricorso del con-
tribuente e ritenendo invece fondata 
la tesi resa dagli uffi ci, ha rammentato 
come sia un fatto notorio la costosità 
del possesso di un cavallo, diversamen-
te da quel che avviene per altri animali 
da affezione come cani e gatti. E ha ag-
giunto che, ai sensi del combinato di-
sposto di cui all’art. 38 dpr n. 600/73 e 
dm 21 settembre 1999, il mero possesso 
di cavalli da corsa o da equitazione de-
termina un indicatore di capacità con-
tributiva, indipendentemente dal tipo 
di iscrizione all’Unire.
Per la verifi ca redditometrica della con-
gruità dei redditi dichiarati, l’indicato-
re del possesso di cavalli attribuisce ex 
lege un diverso coeffi ciente a seconda 
che si tratti di cavalli «da corsa» o «da 
equitazione» e se il cavallo è mantenuto 
a pensione presso terzi o in proprio.
La locuzione «equitazione» ha aperto 
la strada a diverse interpretazioni dei 
contribuenti che spesso lamentano 
l’estraneità di detta previsione norma-
tiva a usi quali, per esempio, «passeg-
giata», «affezione», «ippoterapia» che, 
tra l’altro, comporterebbero oneri di 
spesa minimi rispetto ai classici usi per 
sport equestri. 

 Antonino Russo

Cavalli nel mirino 
del redditometro

083048051048051057048051052
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Provvedimento sulle Convenzioni doppie imposizioni

Moduli aggiornati
Restyling per domande e attestati

DI GIOVANNI GALLI

Operazione aggiorna-
mento per la modu-
listica fiscale inter-
nazionale. L’Agenzia 

delle entrate ha licenziato 
ieri in tarda serata, con un 
provvedimento ad hoc, i nuovi 
modelli di domanda per il rim-
borso o l’esonero dall’imposta 
italiana applicata sui redditi, 
tra cui dividendi, interessi e 
canoni, corrisposti a soggetti 
non residenti, nonché un mo-
dello di attestato di residenza 
fi scale che i residenti in Italia 
possono presentare alle ammi-
nistrazioni estere per ottenere 
il rimborso o l’esonero dall’im-
posta estera. Si tratta di uno 
degli interventi annunciati 
la scorsa settimana nel corso 
della conferenza stampa sulla 
semplifi cazione fi scale. I mo-
delli, con le relative istruzioni, 
sono redatti anche in lingua 
inglese e francese, oltre che 
italiana. 

Come spiega una nota del-
le Entrate, i contribuenti che 
faranno uso di questi nuovi 
modelli sono: i contribuenti 
residenti tenuti a esibire alle 
Amministrazioni estere un at-
testato di residenza fi scale in 
Italia per il rimborso o l’eso-
nero dall’imposta estera sulla 
base della normativa conven-
zionale; i sostituti d’imposta 
italiani cui viene richiesta 
l’applicazione diretta dei be-
nefi ci riferibili alla normativa 
convenzionale, alla direttiva 
del Consiglio 90/435/CEE del 
23 luglio 1990, cosiddetta di-
rettiva “madre-fi glia”, e alla di-
rettiva del Consiglio 2003/49/
CE del 3 giugno 2003, cioè la 
direttiva “interessi e canoni”; 
i soggetti non residenti aventi 
diritto ai predetti benefi ci che 
richiedono il rimborso dell’im-
posta italiana applicata, cui 
s’aggiungono gli intermediari 
autorizzati a rappresentarli. 

Modalità d’invio dei mo-
delli A,B,C e D. Questi mo-
delli, prosegue la nota, sono 
utilizzabili dai soggetti non 
residenti per ottenere il rim-
borso o l’esonero dall’imposta 
italiana, come previsto dalle 
Convenzioni contro le dop-
pie imposizioni sottoscritte 
dall’Italia. Si tratta di redditi 
relativi a dividendi, interessi, 
canoni e altre tipologie. In par-
ticolare, se usati ai fi ni dell’ap-
plicazione diretta dell’agevola-
zione prevista dalla specifi ca 
Convenzione, i modelli si pre-
sentano al soggetto italiano 
che corrisponde il reddito, cioè 
il sostituto d’imposta, mentre 
per i rimborsi s’indirizzano al 
Centro Operativo di Pescara. 
In ambo i casi i modelli ripor-
tano l’attestazione di residenza 
fi scale rilasciata dall’Autorità 
fi scale estera. 

Madre-fi glia e Interessi e 
canoni. I modelli E ed F sono 
utilizzati dalle imprese per 
l’applicazione della due diretti-

ve comunitarie, rispettivamen-
te “madre-fi glia” e “interessi e 
canoni”. La prima defi nisce le 
regole per l’esenzione dall’im-
posta italiana sui dividendi 
e sugli altri strumenti fi nan-
ziari equiparati distribuiti da 
una società “fi glia” italiana alla 
società “madre” o sua stabile 
organizzazione situate in un 
altro Stato membro dell’Unio-
ne europea, mentre la seconda 
riguarda l’esenzione dall’im-
posta su interessi e canoni 
erogati tra società consociate. 
Nel primo caso, è il modello E 
che il benefi ciario dei redditi 
presenta al soggetto erogante 
i dividenti, mentre nel secondo 
caso è il modello F che va pre-
sentato, sempre dal benefi cia-
rio, al soggetto erogante canoni 
e interessi.

Madre-fi glia e Interessi 
e canoni con rimborso. In 
entrambi i casi, spiega l’Agen-
zia, qualora i contribuenti non 
si siano avvalsi dell’esenzione, 
i due modelli possono essere 
utilizzati anche per richiede-
re il rimborso dell’imposta al 
Centro Operativo di Pescara. I 
modelli sono sempre corredati 

dall’attestazione di residenza 
fiscale dell’Autorità fiscale 
estera.

Rimborsi. L’Agenzia ricor-
da ricorda che il termine per 
richiedere il rimborso è, per 
tutti i modelli indifferentemen-
te – A,B,C,D,E ed F - di 48 mesi 
dalla data del prelevamento 
dell’imposta italiana. 

Attestato di residenza fi -
scale. Come detto, il provvedi-
mento di ieri approva anche il 
modello di attestato di residen-
za fi scale in Italia da presenta-
re all’amministrazione fi scale 
dello Stato estero, nel quale 
il contribuente ha prodotto il 
reddito in un dato anno, al 
fi ne di usufruire dei benefi ci 
previsti dalla Convenzione 
contro le doppie imposizioni 
in vigore con il medesimo Sta-
to. Il modello può essere ri-
chiesto a qualsiasi Direzione 
provinciale dell’Agenzia.

© Riproduzione riservata

Si accelera il processo 
che porterà alle nuove slot 
machine, con tessera di ri-
conoscimento per verifi care 
l’età dei giocatori e impedire 
l’accesso ai minori: dopo la 
riunione fra gli operatori 
per discutere delle caratte-
ristiche tecniche delle nuove 
macchine, domani si terrà 
un nuovo incontro nella sede 
dei Monopoli di Stato, al 
quale parteciperanno le asso-
ciazioni di categoria (Acadi, 
Astro, Acmi e Sapar) e i vertici 
istituzionali. Un incontro - 
come apprende Agipronews 
da fonti degli operatori - che 
inizialmente sarebbe stato 
limitato solo ad alcune si-
gle - per discutere di aspetti 
puramente tecnici - successi-
vamente trasformato in una 
«plenaria» in cui potrebbero 
essere affrontati aspetti più 
operativi, come la pubblica-
zione del decreto attuativo 
che detterà le tempistiche 
per la produzione delle nuove 
macchine e per la sostituzione 
di quelle vecchie: le prime slot 
potrebbero essere installate 
nei primi mesi del 2014.

Raccogliere le storie di 
cosa non ha funzionato nei 
contratti, nei servizi, nelle 
forniture. Questo l’obiettivo 
della app Ora basta! Lan-
ciata da Altroconsumo e che 

sarebbe stata già scaricata 
da oltre 10mila consumatori, 
con 275 reclami già postati. 

Procedure e strumenti più 
effi caci per salvare le realtà 
aziendali in crisi. Questo 
il tema in discussione nel 
convegno “L’emersione anti-
cipata della crisi d’impresa 
– Primi commenti al decreto 
legge Sviluppo”, organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, che si 
svolge oggi 11 luglio a Ro-
ma (ore 17,00  - Tempio di 
Adriano in Piazza di Pietra). 
Un’occasione di confronto 
tra professionisti e istitu-
zioni sulle novità introdotte 
dal Decreto e le principali 
problematiche connesse alla 
defi nizione delle modalità 
di risoluzione della crisi di 
impresa.

L’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti ed degli Esperti 
Contabili di Roma giudica 
positivamente la reintrodu-
zione della mediazione civile 
e commerciale decisa dal 
Governo (art. 84 decreto legge 
n.69 del 21 giugno 2013). 
“Come già più volte argo-
mentato, la mediazione può 
rappresentare uno dei fattori 
capaci di far recuperare com-
petitività al sistema Paese. È 
noto, infatti, che fra le cause 
che limitano l’attrattiva 
degli investimenti c’è la 
lunghezza dei tempi per 
la defi nizione dei processi. 
Dunque, la mediazione può 
costituire un punto capace 
di favorire lo sviluppo e la 
crescita delle imprese italia-
ne”, si legge in una nota.  

Sono stati 1.872.394 i visti 
d’ingresso in Italia rilascia-
ti dal Ministero degli Esteri 
nel 2012, con un incremento 
del 9% rispetto all’anno pre-
cedente. E’ quanto emerge 
dall’Annuario Statistico 
2013 curato dal Ministero 
degli Esteri e presentato 
ieri alla Farnesina. Del 
computo totale, a prevalere 
restano i visti rilasciati per 
turismo, pari a 1.364.147 
(+ 15% rispetto al 2011) 
mentre quelli rilasciati per 
affari hanno raggiunto 
quota 202.779 (+ 5%). I 
primi Paesi per numero di 
visti rilasciati sono Russia 
(631.353), Cina (285.885), 
Turchia (116.567) e India 
(78.581).

Se fosse confermata l’in-
troduzione di una franchi-
gia pari a 600 euro, l’85,1% 
dei contribuenti non paghe-
rebbe l’Imu sull’abitazione 
principale: questa decisione 
farebbe «perdere» alle casse 
dei Comuni italiani 2,1 
miliardi di euro. A fare i 
conti la Cgia di Mestre che, 
a seguito delle indiscre-
zioni di questi giorni, ha 
stimato in 15.262.800 (pari 
all’85,1%) il numero dei 
proprietari di prima casa 
che con l’introduzione della 
misura sarebbe esonerato 
dall’Imu

BREVI

PARI OPPORTUNITÀ

Al Cpgt 
il comitato
si amplia

DI VALERIO STROPPA

Il comitato per le pari 
opportunità nella giusti-
zia tributaria si amplia e 
guarda al passato. A farne 
parte non saranno più solo 
tre membri del Cpgt in ca-
rica, ma anche altrettanti 
del consiglio di presidenza 
precedente. Lo prevede la 
delibera 18/6/2013 dell’or-
gano di autogoverno della 
magistratura del fi sco, in 
G.U. 160 di ieri. A compor-
re il comitato sono anche 
sette esponenti dell’asso-
ciazione di magistrati più 
rappresentativa della ca-
tegoria (Amt) e un esper-
to designato dal Diparti-
mento pari opportunità 
di palazzo Chigi. Poiché 
la nomina governativa è 
avvenuta il 4/9/2012, cioè 
a meno di un anno dalle 
elezioni del rinnovo del 
Cpgt, il comitato ha po-
tuto riunirsi solo nello 
scorso dicembre. Con la 
conseguenza, si legge nel-
la delibera, «dell’impossi-
bilità di portare a termine 
anche uno solo degli obiet-
tivi prefi ssati». Da qui la 
modifi ca al regolamento, 
fi nalizzata a creare un fi lo 
diretto tra il Cpgt uscente 
e il prossimo. 

PER START UP

Aiuti al Sud 
Le domande 
via Internet
Nuove agevolazioni per le 
startup innovative del Mez-
zogiorno. A gestirle sarà 
Invitalia (dm dello svilup-
po economico del 6 marzo 
2013) e il budget ammonta 
a 190 mln di euro. Attra-
verso un sito on line, www.
smartstart.invitalia.it, gli 
imprenditori o aspiranti tali 
potranno avere informazio-
ni e chiedere le agevolazio-
ni previste 
p e r  l e 
i m p r e s e 
di nuova 
c o s t i t u -
zione da 
avviare in 
Campania, 
Calabria, 
P u g l i a , 
Basil ica-
ta, Sicilia 
e Sardegna. Due le novità 
previste dagli incentivi: la 
prima è che potranno richie-
dere le agevolazioni anche 
le persone fisiche che poi 
costituiranno la società; la 
seconda è che la procedura 
di richiesta e concessione 
dei contributi avverrà solo 
on line. A partire dal 4 set-
tembre 2013 alle ore 12.00 
sarà possibile presentare 
domanda di agevolazione e 
piano di impresa attraverso 
il sito.

CNDCEC

Elezioni, 
sentenza 
nel mirino
Ordini dei commerciali-
sti contro la sentenza del 
Tribunale di Aosta che ha 
dichiarato inesistente il 
trasferimento di Giorgio 
Sganga, rappresentante 
della lista “Insieme per la 
professione” per le elezio-
ni del nuovo Consiglio di 
categoria. A dieci giorni 
dalla scadenza del termine 
per poter appellare la sen-
tenza, infatti, i rappresen-
tanti degli Ordini d’Italia 
presenti alla riunione di 
ieri della lista «Insieme per 
la Professione», auspicano, 
come si legge in una nota, 
“che la stessa venga al più 
presto riformata e conse-
guentemente venga appel-
lata non solo dal soggetto a 
cui la stessa fa riferimento 
ma anche, laddove possibi-
le, dagli Ordini a tutela dei 
diritti dei propri Iscritti, in-
compatibili con la sentenza 
de qua”. Secondo tali ordi-
ni infatti affermare che per 
poter trasferire il domicilio 
professionale occorra, tra 
l’altro, “prima procurar-
si una struttura adeguata 
all’esercizio dell’attività” 
e “avere la certezza della 
clientela” signifi ca impedi-
re di fatto la circolazione di 
un professionista e il libero 
esercizio della sua attività.

Il provvedimento
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

083048051048051057048051052
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Bandi tipo al via
Si parte con pulizie e polizze

Pagina a cura 
DI ANDREA MASCOLINI

L’Autorità avvia i la-
vori per i bandi-tipo 
dando priorità ai 
servizi di pulizia e 

manutenzione degli immobi-
li, ai servizi assicurativi e a 
quelli di ingegneria e archi-
tettura, da luglio a gennaio 
2014; esclusi dai bandi-tipo i 
servizi di gestione dei rifi uti 
e quelli sanitari. È quanto ha 
deciso l’Autorità per la vigi-
lanza sui contratti pubblici 
con il documento pubblicato 
l’8 luglio 2013 che conclude 
la consultazione avviata il 
19 marzo 2013 sui bandi tipo 
per l’affi damento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture. 
L’indagine era stata utilizza-
ta per comprendere in quali 
ambiti merceologici vi fossero 
maggiori criticità e per capire 
l’impatto economico sul mer-
cato dei contratti di ogni set-

tore. Inizialmente erano sta-
ti individuati i settore delle 
forniture in ambito sanitario 
(prodotti farmaceutici, appa-
recchiature medicali, dispo-
sitivi medici e materiale di 
consumo specialistico), i ser-
vizi di gestione degli immobili 
(servizi di pulizia e di manu-
tenzione, i servizi energetici, 
i servizi integrati del facility 
management e del global ser-
vice), i servizi di illuminazione 
pubblica, la gestione del ciclo 
dei rifi uti, i servizi assicurati-
vi e i servizi di ingegneria ed 
architettura.

A seguito della consultazio-
ne l’Autorità ha però rilevato 
profonde differenze fra i diver-
si settori e quindi ha ritenuto 
effi cace l’intervento di rego-
lazione attraverso bandi-tipo 
soltanto in alcuni ambiti. In 
particolare sono stati esclusi i 
settori della gestione del ciclo 
dei rifi uti e dell’illuminazione 
pubblica, data «la complessità 

degli stessi, legata, soprattut-
to, al mutevole quadro nor-
mativo, alle competenze legi-
slative di livello locale e alle 
varie articolazioni dei servizi, 
e la natura delle criticità ri-
scontrate (talune delle quali 
non risolvibili attraverso la 
predisposizione di documen-
tazione di gara standard)». 
L’Autorità ha anche ritenuto 
non opportuno intervenire nei 
servizi del settore sanitario in 
quanto l’elaborazione di docu-
mentazione di gara standard 
è resa complessa dall’etero-
geneità delle forniture, dai 
diversi schemi contrattuali 
utilizzati (semplice fornitura, 
noleggio, gestione dei servizi 
in modalità «full risk» ecc.), 
dall’esistenza di forme di cen-
tralizzazione degli acquisti. 
Per questi ambiti l’Autorità 
si è riservata di valutare altre 
«forme di intervento regolato-
rio più opportune».

© Riproduzione riservata

Nelle gare l’obbligo di apertura delle offerte tecniche in 
seduta pubblica vale solo dopo il 9 maggio 2012; salve le 
gare emesse da luglio 2011 all’8 maggio 2012 per le quali 
si è proceduto in via riservata. È quanto afferma la deci-
sione n. 16 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di stato 
depositata il 27 giugno 2013, attivata su richiesta del 
Consiglio di stato per affrontare alcune questioni relati-
ve all’applicazione dell’art. 12, del decreto legge 7 mag-
gio 2012, n. 52, convertito con modifi cazioni dalla legge 
6 luglio 2012, n. 94, che prevede l’obbligo di apertura in 
seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche. 
Sul tema più generale, della portata dell’articolo 12, 
la stessa decisione è nel senso di riconoscere la natura 
sanante della disposizione per le gare emesse da luglio 
2011 a maggio 2012. Le argomentazioni fanno riferimen-
to all’esigenza di «contenere gli oneri amministrativi ed 
economici che deriverebbero della caducazione, altrimen-
ti inevitabile, di centinaia di gare che, diversamente, sa-
rebbero di fatto travolte per il mero mancato rispetto dei 
canoni di pubblicità dell’apertura dei plichi contenenti 
le offerte tecniche, in assenza di qualsivoglia indizio 
circa la manomissione o l’occultamento degli stessi da 
parte dell’amministrazione». Rilevante è anche il fatto 
che va tutelato anche «l’affi damento incolpevole da parte 
dell’aggiudicataria che abbia confi dato sulla vigenza di 
determinate regole procedimentali che, nella specie, nella 
maggior parte dei casi, prevedevano l’apertura dei plichi 
in seduta riservata». Infi ne il Consiglio di stato ritiene 
che non sarebbe logico, si deve concludere, attribuire alla 
norma altra ratio; non vi sarebbe ragione infatti per un 
intervento normativo che obbliga all’apertura pubblica 
dei plichi soltanto a partire da una certa data «anche 
per le gare in corso».

Offerte aperte in pubblico 
Sono salve le vecchie gare

SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
Via M. Carucci, 99 - 00143 ROMA

Società del Ministero dell’economia e delle finanze 

AVVISO DI REVOCA 
Si rende noto che la SOGEI relativamente alla procedura ristretta indetta ai sensi degli artt. 17 e 53, comma 
2, lettera c) del D.Lgs. n. 163/06, per l’affidamento della “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 
relativi alla ristrutturazione degli impianti elettrici e di condizionamento di precisione del CED e pertinenze 
tecniche” - GARA LD1301, indetta con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12 
aprile 2013, serie S n. 072-119773 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 aprile 2013, V 
serie speciale n. 44, e successivamente rettificato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea del 19 giugno 2013, serie S n. 117-198972 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 
giugno 2013, V serie speciale n. 72, ha revocato, ai sensi del punto VI.3 lettera g) del bando di gara, la suddetta 
procedura tramite avviso inviato all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea il giorno 10 luglio 2013 e che sarà 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2013 n. 81, in ragione della necessità 
di procedere ad una diversa classificazione di sicurezza dell’appalto e di modificare conseguentemente la 
documentazione ed i requisiti di gara.
I plichi pervenuti non saranno aperti e potranno essere ritirati presso la sede della SOGEI, con le modalità che 
verranno successivamente comunicate.

 SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
 Cristiano Cannarsa
 Presidente e Amministratore Delegato
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L’obbligo sembrerebbe essere stato cancellato dalla Consulta

Mini-enti, caos appalti 
Giallo sulla centrale unica di committenza

DI MATTEO BARBERO
E FRANCESCO CERISANO

A rischio l’obbligo di costi-
tuire, entro fi ne anno, 
centrali uniche di com-
mittenza per gli appal-

ti nei piccoli comuni. La norma 
del decreto «salva Italia» (art. 
23, comma 4 del dl 201/2011) 
potrebbe infatti essere stata 
spazzata via dalla Consulta 
nella sentenza che ha boccia-
to la riforma delle province. Il 
condizionale è d’obbligo perché 
fi nora si conosce solo il dispo-
sitivo della decisione e non le 
motivazioni che verranno pro-
babilmente depositate tra il 16 
e il 17 luglio. 

Nel comunicato diffuso dalla 
Corte costituzionale per antici-
pare i contenuti della senten-
za, in effetti, si legge che, fra le 
disposizioni censurate da tale 
pronuncia, rientra anche l’art. 
23, comma 4, del decreto «salva 
Italia» (dl 201/2011). 

Ma secondo alcuni potrebbe 
trattarsi di un errore materiale, 
giacché tale previsione sembra 
essere piuttosto avulsa dalle al-
tre esaminate dalla Corte. Pe-

raltro, la norma incriminata ha 
poi subito una successiva modi-
fi ca da parte dell’art. 1, comma 
4, della «spending review» (dl 
95/2012), che ha previsto, come 
alternativa all’incardinamento 
della centrale unica di commit-
tenza nell’ambito delle unioni 
di comuni esistenti, ovvero 
alla stipula di appositi accordi 
di tipo consortile fra i municipi 

interessati, la possibilità per gli 
stessi di rivolgersi alle centra-
li di committenza già esistenti, 
ovvero di passare attraverso il 
mercato elettronico della p.a. 
Tale successiva disposizione 
non risulta in alcun modo cen-
surata, così come pare ancora 
in vigore il comma 5 del citato 
art. 23, laddove è stabilito il 

termine per l’adempimento. Il 
comunicato non cita neppure 
l’art. 1, comma 1, del dl 95, che 
prevede le sanzioni a carico de-
gli enti inadempienti.

Tuttavia nel testo della nor-
ma la parola «provincia» com-
pare eccome. Si legge infatti 
che «i comuni con popolazione 
non superiore a 5.000 abitanti 
ricadenti nel territorio di cia-

scuna provincia affi da-
no obbligatoriamente 
ad un’unica centrale di 
committenza l’acquisi-
zione di lavori, servizi 
e forniture nell’ambito 
delle unioni dei comu-
ni, di cui all’articolo 32 
del Tuel, ove esistenti, 
ovvero costituendo un 
apposito accordo con-
sortile tra i comuni 

medesimi e avvalendosi dei 
competenti uffi ci». Quindi, gli 
ambiti di organizzazione delle 
nuove centrali di committenza 
saranno o le unioni di comuni, 
se costituite, o in mancanza un 
accordo consortile tra gli enti. 

Tra le nove regioni che con i 
loro ricorsi hanno contribuito 
a «picconare» la riforma delle 

province, solo una, il Friuli Ve-
nezia Giulia ha impugnato an-
che il comma 4 dell’art. 23 per 
violazione di svariate norme 
costituzionali, ma anche dello 
Statuto che, come per tutte le 
regioni autonome, ha rango 
pari a quello della Carta.

Ricordiamo che l’obbligo, che 
in origine avrebbe dovuto ap-
plicarsi e gare bandite dopo il 
31 marzo 2012, è stato poi pro-
rogato due volte, prima (dal dl 
216/2011) al 31 marzo 2013 e 
poi (dal recente dl 43/2013) al 
31 dicembre 2013.

In ogni caso, la centrale 
unica di committenza ricade 
comunque nell’ambito delle 
funzioni fondamentali che i pic-
coli comuni devono mettere in 
forma associata entro la fi ne di 
quest’anno. La relativa «map-
pa» è contenuta nell’art. 19 del 
dl 95, che impone, fra l’altro, 
la gestione mediante unione o 
convenzione della funzione «or-
ganizzazione generale dell’am-
ministrazione, gestione fi nan-
ziaria e contabile e controllo». 
Una dizione, questa, che pare 
includere anche gli appalti.

© Riproduzione riservata

DI FRANCESCO CERISANO
E BEATRICE MIGLIORINI

«Il pagamento dei debiti 
delle p.a. è una priorità 
assoluta per il governo 
che intende fare il pos-
sibile per accelerare il 
pagamento dei 40 miliar-
di (20 nel 2013 e 20 nel 
2014) coperti dal dl 35 e 
completare il pagamento 
dei debiti maturati al 31 
dicembre 2012». 

Così il presidente del 
consiglio, Enrico Letta, 
nel corso del question time 
alla camera. Il premier 
ha risposto a un’inter-
rogazione del capogrup-
po Pdl Renato Brunetta 
che, a seguito dei ritardi 
e delle irregolarità nella 
pubblicazione del piano 
dei pagamenti entro il 5 
luglio (si veda ItaliaOggi 
di ieri e del 6 luglio), ha 
puntato il dito contro gli 
enti locali, lamentando al 
contempo «la mancanza di 
una forte azione coordina-
trice a livello centrale per 
monitorare l’intero pro-
cedimento e intervenire 
tempestivamente sui sog-
getti preposti». 
Quanto al pagamento dei 
40 miliardi liberati dal dl 
35, Letta ha annunciato 
che tutto sta procedendo 
senza intoppi. Più diffi cile, 
invece, stimare l’ammon-
tare dello stock di debito 
che le p.a. hanno ancora 
verso le imprese. A questo 
proposito, ha ricordato il 
premier, per avere dati 
certi bisognerà aspettare 
l’autunno, visto che il dl 
35 calendarizza per il 15 
settembre il completa-
mento della ricognizione 
dei debiti pregressi e per 
il 20 settembre la relazio-
ne sullo stato di attuazio-
ne del decreto, nonché 
l’eventuale decisione di 
intervenire con la legge 
di stabilità 2014 per com-
pletare il pagamento dei 
debiti. 

Sul fronte fi scale Letta 
ha annunciato che il pun-
to di partenza del governo 
per contrastare l’evasione 
in Italia, durante i prossi-
mi sei mesi, sarà «l’esten-
sione costante delle forme 
di applicazione e speri-
mentazione del contra-
sto di interessi, partendo 
dalle nuove disposizioni 
in materia di ristruttura-
zioni edilizie ed energeti-
che». Non è un caso quindi 
che l’istituto del contrasto 
di interessi, (si veda Ita-
liaOggi del 3 luglio), fac-
cia parte dell’ordine del 
giorno della commissione 
fi nanze della camera, im-
pegnata proprio in questo 
periodo nei lavori per la 
nuova delega fi scale.

LETTA

Debiti p.a., 
dati certi 
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A Milano Tares più leggera 
per le famiglie numerose. 
La giunta guidata da Giu-
liano Pisapia ha approvato 
ieri le tariffe per la nuova 
imposta su rifiuti e servizi 
che a partire da quest’an-
no sostituirà la Tarsu. 
L’aggravio rispetto al vec-
chio tributo sarà genera-
lizzato, ma verrà mitigato 
dalla decisione del comune 
di ridurre del 25% la quo-
ta variabile per le famiglie 
numerose (da 4 compo-
nenti in su) che vivono in 
immobili fino a 100 metri 
quadri. Come si vede dalla 
tabella in pagina gli scon-
ti, di cui il comune si farà 
completamente carico in 
bilancio, saranno costanti 
a seconda dei componenti 
del nucleo familiare: 43 
euro circa all’anno per i 
nuclei di 6 o più persone, 
39 euro per le famiglie di 5 
persone e 32 euro per quel-
le di 4. Il comune di Milano 
prevede di incassare dalla 
Tares 288 milioni e 910 
mila euro contro i 265 mi-
lioni e 293 mila della Tar-
su 2012 (+8,9%). Sul fronte 
delle categorie produttive, 
gli incrementi piu’ signifi-
cativi saranno a carico di 
chi, pur non avendo spazi 
ampi, produce molti rifiu-
ti (bar, pasticcerie e caffè) 
piuttosto che a carico di chi 
ha ampie metrature senza 
produzioni (cinema).

LA GIUNTA HA APPROVATO LA DELIBERA CON LE TARIFFE

Milano, sconti Tares per le famiglie numerose
Riduzione della quota variabile per le famiglie 
con più di 3 componenti in alloggi fi no a 100 

metri quadrati pari al 25%

083048051048051057048051052
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28 Giovedì 11 Luglio 2013 DIRITTO E AGRICOLTURA
Il presidente della commissione agricoltura all’Europarlamento spiega cosa cambia per l’Italia 

Meno aiuti alle grandi aziende
De Castro: dalla nuova Pac fondi solo agli agricoltori veri

DI LUIGI CHIARELLO

Dalla nuova politica 
agricola comune l’Ita-
lia incasserà 6 mld di 
euro l’anno: 4 per pa-

gamenti diretti agli agricoltori, 
circa 2 per lo sviluppo rurale. 
Ma non ci sarà alcun tetto 
massimo agli aiuti erogati alle 
grandi aziende. Piuttosto, oltre 
una certa soglia scatteranno 
dei tagli. Resteranno a bocca 
asciutta, invece, tutti quei sog-
getti che percepivano aiuti, pur 
non essendo agricoltori. Così il 
presidente della commissione 
agricoltura dell’Europarlamen-
to, Paolo De Castro, spiega a 
ItaliaOggi, compromessi e vit-
torie del negoziato Pac. 

Domanda. Questione bud-
get risolta o lo sviluppo rurale 
rischia ancora i fondi?

Risposta. È risolta. Per la 
Pac 2015/20 c’è certezza di ri-
sorse fi nanziarie. L’agricoltura 
subirà un taglio, ma proporzio-
nalmente minore rispetto agli 
altri settori. fi nanziati dall’Ue 
Sullo sviluppo rurale, invece, 
l’Italia ha portato a casa un mi-
glioramento rispetto al passa-

to. Il taglio maggiore riguarda, 
quindi, gli aiuti diretti.

D. Quantifi chiamo?
R. L’Italia riceverà dalla Pac 

6 mld di euro l’anno: 4 mld per 
aiuti diretti e poco meno di 2 
mld per lo sviluppo rurale. I 
finanziamenti subiranno nel 
tempo un calo del 5-6% legato 
alla disciplina fi nanziaria pre-
vista dall’accordo Europarla-
mento-Consiglio Ue. Calo che 
per l’Italia impatterà in misura 
proporzionalmente superiore 
sugli aiuti diretti rispetto allo 
sviluppo rurale.

D. L’operazione è chiusa?
R. No. Chiuso l’accordo sulle 

prospettive fi nanziarie dovre-
mo tornare a negoziare tutti 
quei capitoli della Pac, che era-
no stati già oggetto di negoziato 
tra i capi di stato e di governo. 
Vede, l’Europarlamento non 
può accettare di essere estro-
messo dal negoziato sui punti 
Pac, quando ormai in Europa 
vige il regime di codecisione. 
Sarebbe illegale dal punto di 
vista dei trattato di Lisbona. 
Questo è un punto di principio 
molto importante per il Parla-
mento Ue. Quindi, a settembre 

torneremo a negoziare sulla 
Pac sotto presidenza lituana.

D. Verrà imposto un tetto 
agli aiuti incassati dalle gran-
di aziende?

R. Un tetto dubito che ci 
sarà: è molto probabile che 
venga imposto un meccanismo 
di regressività. Un 
taglio oltre certe so-
glie di aiuto, insom-
ma. Il tutto sempre 
tenendo conto del 
costo del lavoro im-
piegato.

D. Il regime di 
pagamenti diretti 
verrà uniformato 
in termini di inten-
sità per tutti i paesi 
europei?

R. Abbiamo già introdotto un 
meccanismo fl essibile. Non ci 
sarà alcun fl at rate, ma un si-
stema che consentirà a ciascuno 
stato di redistribuire gli aiuti, 
tenendo conto dell’impatto sul 
reddito delle aziende agricole. 
Il massimo che potrà essere 
tagliato al 2020, cioè alla sca-
denza della prossima Pac, non 
potrà eccedere il 30%. Questa 
barriera, voluta dall’Europar-

lamento è già nell’accordo. È un 
meccanismo di protezione, che 
non deve dimenticare l’equità 
redistributiva. Un’equità che 
faccia migliorare i pagamenti 
per l’agricoltore che percepisce 
meno della media nazionale.

D. L’estensione ai prosciutti 
delle misure anti-
crisi di mercato già 
previste per i for-
maggi è cosa fatta?

R. Questo è uno 
dei successi rag-
giunti dall’Euro-
parlamento. La 
programmazione 
produttiva per il ca-
seario è stata estesa 
anche ai prosciutti. 
In Consiglio Ue una 

misura del genere non sarebbe 
mai passata...

D. Il presidente di Coldi-
retti, Sergio Marini, in una 
recente intervista concessa a 
ItaliaOggi il 3 luglio scorso, 
ha detto che la defi nizione di 
agricoltore attivo contenuta 
nella nuova Pac è una sorta di 
rinazionalizzazione de facto. 
Causata dall’incapacità eu-
ropea di cogliere le differenze 

tra i modelli agricoli dei singoli 
stati. Che ne pensa?

R. Penso che sia un successo 
poter legare gli aiuti della Pac 
agli agricoltori veri, professio-
nali che si occupano di agricol-
tura. E che sia un successo del 
parlamento Ue aver reso vinco-
lante una lista di soggetti, che 
non percepiranno più aiuti Pac, 
perché non sono agricoltori pro-
fessionali. Soggetti come campi 
da golf e società immobiliari.

D. Ma è rinazionalizzazione 
o no?

R. La chiamerei sussidia-
rietà, nella misura in cui si 
demanda allo stato membro la 
facoltà di decidere a chi vanno 
gli aiuti.

D. Altri, diciamo così, «cavilli 
di Troia» sventati?

R. Ne vuole un altro? Tutte 
le colture arboree, al pari dal-
le colture sommerse, saranno 
de facto in regime di greening. 
Il rischio era che venissero 
estirpate. O che non fossero 
considerate ai fi ni del vincolo 
del 30% di aiuti diretti legati 
al rinverdimento. Pensi che 
fine avrebbero fatto i nostri 
uliveti...

RAFFAELE BORRIELLO è il 
nuovo capo della segrete-
ria tecnica del ministero 
delle politiche agricole, 
alimentari e forestali. A 
nominarlo il ministro 
Nunzia De Girolamo. 
Laureato in agraria, Bor-
riello ha ricoperto inca-
richi in passato presso 
il Mipaaf ed è stato più 
volte membro della segre-
teria tecnica e vicecapo di 
gabinetto dell’ex ministro, 
Paolo De Castro.

VINI A TAIWAN. Dopo 
il successo del progetto 
Vini italiani in Cina, fi -
nanziato dallo Sviluppo 
economico, in convenzione 
con Uiv e Federvini e col 
supporto di Enoteca Ita-
liana, ora tocca a Taiwan. 
Due le fasi del progetto. 
La prima è un seminario 
nella capitale Taipei, nel 
novembre 2013, destinato 
a opinion leader, operatori 
e buyer di department 
stores. La seconda è un 
incontro su abbinamenti 
di vini con specialità eno-
gastronomiche italiane, 
per colmare le consistenti 
lacune di conoscenza sul 
vino italiano. 

L’INDICE ISMEA DEI PREZ-
ZI all’origine dei prodotti 
agricoli si è portato a giu-
gno a 146,3 (l’indice è in 
base 2000=100), toccando 
uno dei valori più alti 
degli ultimi anni (+13,3% 
su giugno 2012).

NEWS

Per l’esenzione Ici non conta la categoria catastale ma la 
destinazione dell’immobile all’attività agricola. Il benefi cio è 
però escluso per i fabbricati iscritti nelle categorie A1 e A8. Il 
trattamento agevolato spetta per quelli a uso abitativo anche 
se l’agricoltore non fi ssa la propria residenza nell’immobile. 
Non è infatti richiesta la destinazione a abitazione principale, 
ma a «abitazione stabile»: Quindi, si deve trattare dell’im-
mobile dove l’interessato e la propria famiglia soggiornano 
per adempiere alle funzioni collegate all’attività agricola. È 
quanto ha affermato la commissione tributaria regionale di 
Roma, sezione IX, con la sentenza n. 125 del 15 maggio 2013. 
Secondo i giudici capitolini, non rileva la classifi cazione ca-
tastale degli immobili rurali e non è previsto che il fabbricato 
«debba costituire l’abitazione principale, e tanto meno che ivi 
sia stabilita la residenza anagrafi ca, ma occorre soltanto che 
sia accertato il nesso di strumentalità fra l’utilizzo abitativo 
e l’attività agricola svolta dal proprietario o titolare di altro 
diritto reale». In effetti, l’articolo 9 del decreto legge 557/1993, 
che disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi per il trattamen-
to agevolato dei fabbricati rurali, non richiede che l’immobile 
debba essere destinato a abitazione principale. Quindi, non 
impone all’agricoltore di fi ssarvi la residenza anagrafi ca e 
la dimora abituale. Quello che conta è l’utilizzo strumentale 
dell’immobile per lo svolgimento dell’attività agricola. Inoltre, 
non conta più la classifi cazione catastale. I fabbricati rurali 
possono mantenere le loro categorie originarie. È suffi ciente 
l’annotazione catastale, tranne per i fabbricati strumentali che 
siano per loro natura censibili nella categoria D/10. Con la 
circolare 2/2012 l’Agenzia ha anche fornito dei chiarimenti, 
relativamente a quanto disposto dal decreto ministeriale ema-
nato il 26 luglio 2012, sugli adempimenti che devono porre 
in essere i titolari dei fabbricati interessati a ottenere l’anno-
tazione negli atti catastali della ruralità, al fi ne di fruire an-
che per l’Imu delle agevolazioni tributarie, così come disposto 
dall’articolo 13 del dl «salva Italia» (201/2011). Domande e 
autocertifi cazioni necessarie per il riconoscimento del requisito 
di ruralità, redatte in conformità ai modelli allegati al decre-
to ministeriale, avrebbero dovuto essere presentate all’uffi cio 

provinciale competente per 
territorio entro il 1° ottobre 
2012, al fine di ottenere 
l’esenzione Ici anche per gli 
anni pregressi.

Sergio Trovato

Esenzione Ici, il catasto
non conta. Conta l’utilizzo

DI LUIGI CHIARELLO

Tutti contro gli ogm. Oggi 
la camera dei deputati 
discuterà una mozione 
che ha tra i fi rmatari 

esponenti di quasi tutti i gruppi 
parlamentari. Obiettivo: il varo 
della clausola di salvaguardia 
per bloccare le coltivazioni di 
mais transgenico. La mozione 
era calendarizzata per ieri, a 
ridosso del question time del 
premier, Enrico Letta. Ma lo 
slittamento di un giorno dei la-
vori parlamentari ha posposto 
la discussione. La mozione im-
pegna l’esecutivo a «persegui-
re un radicale miglioramento 
delle norme Ue in materia di 
coltivazione di sementi tran-
sgeniche e immissione in com-
mercio di ogm». In particolare, i 
deputati fi rmatari vogliono che 
l’esecutivo ispiri la sua azione a 
cinque linee di indirizzo: 

1) rigorosa applicazione del 
principio di precauzione in tut-
ti i procedimenti di autorizza-
zione alla coltivazione o al com-
mercio di eventi transgenici; 

2) varo di un regime obbliga-
torio di tracciabilità per tutte 
le sementi e gli ogm idoneo a 
segnalarne la presenza in tutti 
gli stadi della fi liera; 

3) varo di un regime di eti-
chettatura apposito; 

4) varo di nuove regole ge-

nerali a tutela di produttori 
convenzionali e biologici; 

5) un’adeguata sussidiarietà, 
che consente agli stati, per mo-
tivazioni oggettive, di interdire 
temporaneamente o defi nitiva-
mente ogm, in tutto il proprio 
territorio o parte di esso;

La camera chiede poi al go-
verno Letta di:

- avviare subito la procedura 
per l’adozione della misura cau-
telare ex art. 34 del regolamen-
to (Ce) n. 1829/2003, secondo 
quanto previsto dall’art. 54 del 
regolamento (Ce) n. 178/2002, 
e ad adottare la clausola di sal-
vaguardia prevista dall’articolo 
23 della direttiva 2001/18/Ce; 

- assumere iniziative imme-
diate in relazione all’avvenuta 
semina di mais gm, su tutto il 
territorio italiano, per evitare 
ogni possibile contaminazione 
ambientale e delle produzioni; 

- prevedere, in relazione alla 
stagione delle semine avvenuta 
in gran parte del paese, l’incre-
mento delle attività di sorve-
glianza sui prodotti sementie-
ri e intervenire in presenza di 
sementi gm non autorizzate; 

- sostenere la ricerca scien-
tifi ca pubblica in materia agri-
cola, biologica e agroalimentare 
«in ambiente confi nato e sotto 
il controllo del ministero delle 
politiche agricole alimentari e 
forestali».

Mozione per la clausola di salvaguardia

Alla camera tutti
contro gli ogm

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

Paolo De Castro

083048051048051057048051052
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29Giovedì 11 Luglio 2013GioLAVORO E PREVIDENZA
La possibilità concessa dall’Istituto dopo le richieste dei consulenti

Denunce Inail via e-mail
Ad agosto infortuni comunicati con la Pec

DI DANIELE CIRIOLI

Durante il mese di ago-
sto i professionisti po-
tranno effettuare la 
denuncia infortunio 

all’Inail anche per posta elet-
tronica certifi cata (Pec). Ma 
soltanto per conto dei datori 
di lavoro che si avvalgono in 
via esclusiva di intermediari 
professionali per presentare 
le predette denunce. Lo rende 
noto l’Inail in un comunicato 
pubblicato ieri su internet. 

L’attivazione del canale 
Pec, si legge nel comunicato, 
è avvenuto in considerazione 
delle condizioni di diffi coltà 
che prevedibilmente si deter-
mineranno durante il mese 
di agosto, tenuto conto della 
breve distanza di tempo dal-
la decorrenza dell’obbligo di 
utilizzo dei servizi telematici. 
Infatti, è dal 1° luglio che è in 
vigore l’obbligo di utilizzare i 
servizi telematici disponibili 
sul sito web dell’Inail per ef-
fettuare le denunce di infortu-
nio e malattia professionale. 
Già dal 9 febbraio, in realtà, 
l’Inail aveva rilasciata il nuo-

vo modello di denuncia che, 
assunto il nome di «denuncia/
comunicazione d’infortunio», 
risultava rivisitato sia nei 
contenuti che nell’interfaccia; 
così come pure il modulo car-
taceo (modello 4-bis Prest) uti-
lizzato fi no al 30 giugno 2013. 
A partire dal 1° luglio, però, 

la denuncia può trasmessa 
esclusivamente in via telema-
tica. L’obbligo riguarda, oltre 
che i datori di lavoro titolari 
di posizione assicurativa (Pat) 
già abilitati, anche le pubbli-
che amministrazioni assicu-
rate (gestione per conto dello 
stato), gli imprenditori agri-

coli nonché i privati cittadini 
in qualità di datori di lavoro 
di collaboratori domestici, ba-
danti o lavoratori che effettua-
no prestazioni occasionali di 
tipo accessorio (voucher). 

Con il comunicato di ieri, 
dunque, l’Inail apre alla pos-
sibilità di utilizzare la Pec, al 
posto del canale telematico 
(sito internet), andando pe-
raltro incontro alle criticità 
segnalate dal consiglio na-
zionale dell’ordine dei con-
sulenti del lavoro. In pratica, 
la denuncia di infortunio e di 
malattia professionale potrà 
essere trasmessa in allega-
to ad un messaggio di posta 
elettronica certifi cata, quindi 
compilata su carta e poi ripro-
dotta in fi le tramite uno scan-
ner. L’opportunità, in base a 
quanto comunicato dall’Inail, 
è limitata sia temporalmente 
al solo mese di agosto che con 
riferimento ai datori di lavoro, 
in quanto circoscritta soltan-
to a quelli «che si avvalgano 
esclusivamente di interme-
diari professionali per la 
presentazione delle predette 
denunce». 

Con un avanzo d’eser-
cizio di oltre 17 milioni 
di euro e un patrimonio 
netto di 630 milioni di 
euro, l’Ente di previden-
za di geologi, chimici, dot-
tori agronomi e forestali, 
ha approvato il bilancio 
d’esercizio 2012 conse-
guendo un risultato di 
gestione superiore alle 
aspettative. Il rendimento 
complessivo degli investi-
menti è stato infatti pari al 
4,72%. «Una performance 
ottenuta», ha commenta-
to il presidente dell’Epap 
Arcangelo Pirrello, «man-
tenendo massimi livelli di 
prudenza e senza mai re-
gistrare, in corso d’anno, 
rendimenti negativi». Af-
frontando il tema della so-
stenibilità dell’Ente, Pir-
rello ha ribadito che «tra 
cinquant’anni l’Epap sarà 
in grado di pagare l’ultima 
pensione all’ultimo super-
stite (vedovo/vedova) di 
iscritto/iscritta, conser-
vando ancora un avanzo 
d’amministrazione»

PLURICATEGORIALE

Epap: 
l’avanzo

è di 17 mln

Via libera dell’Inps al recupero dell’addizionale Inail 
per il danno biologico dovuta dalle aziende agricole per 
l’anno 2012. Lo rende noto lo stesso istituto di previden-
za nella circolare n. 105/2013, facendo seguito al decreto 
10 aprile 2013 che ha fi ssato l’addizionale allo 0,16% 
(si veda ItaliaOggi del 13 giugno). Il recupero dell’ad-
dizionale, applicata come maggiorazione dell’aliquota 
ordinaria Inail vigente per il 2012, avverrà unitamente 
all’imposizione dei contributi di competenza del terzo 
trimestre 2013, tramite modello F24 di richiesta di pa-
gamento. In particolare, la maggiorazione dovuta risulta 
pari a 0,0162% del contributo assistenza infortuni sul 
lavoro (prodotto tra aliquota ordinaria 10,125 e addi-
zionale 0,16%) e a 0,0050% del contributo addizionale 
assistenza infortuni sul lavoro (prodotto tra l’aliquota 
ordinaria 3,1185 e l’addizionale dell’0,16%).

Carla De Lellis

Agricoltura, si recupera
il danno biologico

DI BENEDETTA PACELLI 

Fare massa critica per 
trovare ascolto pres-
so le istituzioni sui 
problemi più urgenti 

per le professioni associative, 
creare rete per moltiplicare le 
possibilità di business e di for-
mazione. E soprattutto uscire 
dal modello delle microasso-
ciazioni. Sono le premesse che 
hanno spinto alcuni rappre-
sentanti delle professioni non 
organizzate in albi e collegi 
a fondare Confassociazioni, 
la nuova Confederazione per 
le associazioni professionali 
presentata ieri ufficialmente 
a Roma. L’obiettivo? Promuo-
vere e rafforzare le professioni 
associative, riconosciute recen-
temente dalla legge 4/2013 e 
farle partecipare alle grandi 
scelte di politica economica e 
sociale del paese. Tre le esi-
genze principali alla quali la 
nuova realtà confederale in-
tende offrire risposte concrete: 
uscire dal modello delle picco-
le associazioni frammentate e 
prive di risorse, diventare una 
rappresentanza unitaria che 
individui uno specifico spazio 
di azione e offrire una rispo-
sta concreta al nuovo orizzonte 
complessivo per le professioni 
associative. La nuova confe-
derazione, ha dichiarato An-

gelo Deiana, neopresidente 
di Confassociazioni, farà di 
tutto per valorizzare i fattori 
competitivi che le associazioni 
professionali possono esprime-
re, confrontandosi con tutte le 
altre parti sociali e valorizzan-
do la qualità nelle prestazioni 
fornite ai cittadini attraverso 
un rapporto stabile con le asso-
ciazioni dei consumatori. «Sia-
mo già in tanti perché il nostro 
è un progetto inclusivo e non 
conflittuale: il confine sostan-
ziale è dato solo dalla selezione 
reputazionale dei soggetti as-
sociati. Siamo inoltre convinti 
che fare rete è fondamentale 
far affluire risorse verso il si-
stema associativo. Per questo 
l’iscrizione a Confassociazioni 
sarà a contributo volontario: 
non cerchiamo soldi, vogliamo 
qualità, idee e lavorare per un 
futuro insieme». Il vicepresi-
dente vicario Riccardo Aleman-
no ha invece spinto sull’impor-
tanza di vigilare sull’attività 
legislativa, ricordando che nel 
settore, oltre ai professionisti 
ordinistici, ci sono e sempre 
più in numero crescente i 
professionisti associativi. E 
«Confassociazioni attraverso 
un’attenta valorizzazione del-
la reputazione professionale, 
evidenzierà il valore aggiunto 
dato dall’iscrizione alle asso-
ciazioni professionali».

Angelo Deina al vertice del nuovo soggetto

Professioni, c’è
Confassociazioni

DI SIMONA D’ALESSIO

Scendono le «morti bianche» (790 nel 
2012), così come si contano sempre 
meno denunce di infortuni sul lavoro 
(-8,9% rispetto all’anno precedente). Ma 

le cifre, apparentemente incoraggianti, scon-
tano la sconfortante e inarrestabile emorragia 
occupazionale, che priva oltre il 
12% degli italiani di un impiego 
e, di conseguenza, non li espone 
al rischio di rimanere vittima 
di un incidente. E, nel frattem-
po, è elevato il costo del man-
cato rispetto delle norme sulla 
sicurezza, pagato non soltanto 
dai singoli addetti, ma dall’in-
tero paese: più di 12 milioni di 
giornate di inabilità con costo 
a carico dell’Inail, in media 80 
giorni per casi che hanno pro-
vocato menomazioni, e 19 per 
gli altri. A illustrare i dati, ieri 
a Montecitorio, Massimo De 
Felice, presidente dell’Istituto 
nazionale per l’assicurazione 
degli infortuni sul lavoro, affer-
mando che sono state 744 mila 
916 le segnalazioni dello scorso 
anno (817 mila 586 nei dodici mesi prima); del 
totale annuo, gli incidenti riconosciuti sfi orano 
i 500 mila (496 mila 079), in calo dell’11,3% ri-
spetto a quelli del 2011 (559 mila 504). Inoltre, 
di questi 500 mila circa, il 18% si è verifi cato 
all’esterno dell’azienda, ovvero in occasione di 
attività effettuate «con mezzo di trasporto», op-
pure «in itinere» (durante il tragitto fra l’abita-
zione e il luogo in cui si presta servizio). Fra i 
decessi, un’alta percentuale (oltre il 50%, pari 

a 409 casi) è avvenuta fuori dalla sede dell’oc-
cupato, avendo come principale «scenario» la 
strada, e segnando un andamento decrescente, 
perché se anche i 25 episodi ancora in istrut-
toria fossero tutti riconosciuti sul lavoro si 
avrebbe, una riduzione comunque consistente 
rispetto al 2011 (-6%) e addirittura del 27% 
rispetto al 2008. È nell’industria e nei servizi, 

si legge nel rapporto, che ci si 
fa male con maggiore frequen-
za: 393 mila 663 casi accertati 
(682 dei quali con esito letale), 
34 mila 151 nell’agricoltura (98 
vittime) e 68 mila 265 «per con-
to dello stato», dove sono morte 
10 persone. 

Sul versante delle patologie 
contratte lavorando, le denunce 
ammontano a circa 47 mila e 
500 (1.000 in meno in un anno), 
in salita quasi il 51% al con-
fronto con il 2008; riconosciuta 
la causa professionale a circa il 
37%, mentre il 3% è al vaglio. In 
merito alle denunce di malattie 
asbesto-correlate (derivante da 
esposizione all’amianto) l’Inail 
ne ha validate 1.540, tra le 
quali 348 hanno avuto esito 

mortale. La crisi, dunque, frena il fenomeno 
infortunistico. E, infatti, commenta Franco 
Bettoni, presidente dell’Anmil, l’associazione 
degli invalidi sul lavoro, le aree produttive più 
colpite dalla congiuntura negativa «hanno fatto 
registrare le diminuzioni più consistenti, ovve-
ro le attività manifatturiere che hanno avuto 
un calo del 16,5% e, ancor più, il settore delle 
costruzioni dove gli incidenti sono scesi del 
21,4% e i casi mortali di ben il 23%».

I dati 2012 registrano 790 infortuni mortali (-8,9%)

Morti bianche in calo
Ma è complice la crisi

Massimo
De Felice

083048051048051057048051052
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Direzione Innovazione, Ricerca ed Università e Sviluppo Energetico Sostenibile
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati.
“Metanodotto rifacimento Cavaglià - Biella DN 500 (20”), DP 12 bar e Opere Connesse”, localizzato nei comuni di Cavaglià, Dorzano, 
Salussola, Cerrione, Verrone, Sandigliano, Candelo, Gaglianico e Biella in Provincia di Biella”, presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.A.
Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento di autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del 
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modifi cato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.

Regione Piemonte

In data 22 Febbraio 2013, la Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, Piazza 
Santa Barbara n. 7 e uffi ci in Alessandria, Spalto Gamondio 27/29, ha inoltrato alla Regione Piemonte 
l’Istanza, ai sensi degli articoli 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modifi cato 
dal D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, per l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio, l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità del 
“Metanodotto rifacimento Cavaglià – Biella DN 500 (20”), DP 12 bar e Opere Connesse”.
L’opera in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto avente lunghezza complessiva 
di 17.126 m circa nei comuni di Cavaglià, Dorzano, Salussola, Cerrione, Verrone, Sandigliano, Candelo, 
Gaglianico e Biella in Provincia di Biella”.
Si prevede inoltre il rifacimento/ricollegamento degli allacciamenti/derivazioni presenti lungo il tracciato.
Il rifacimento del metanodotto Cavaglià Biella è stato previsto nell’ambito del riasetto/adeuamento 
della rete realizzata nel 1952. Contestualmente si realizzerà il nuovo impianto di riduzione di Cavaglià 
adeguandolo agli standard attuali e alle nuove potenzialità di esercizio necessarie. 
Con il presente avviso, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’art. 14 
della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, ha inizio la fase istruttoria del procedimento che si concluderà 
entro centottanta giorni dalla stessa data.
Il tracciato del metanodotto interessa il territ orio dei Comuni di Cavaglià, Dorzano, Salussola, Cerrione, 
Verrone, Sandigliano, Candelo, Gaglianico e Biella in Provincia di Biella”.
Ai sensi dell’art. 52 ter del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., essendo il numero dei destinatari superiore 
a 50, il presente avviso, con l’elenco di seguito riportato, recante indicazione dei Comuni, dei fogli e delle 
particelle catastali interessate dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nonché delle aree 
occupate temporaneamente, in data 11/07/2013 è pubblicato sul sito Internet uffi ciale della Regione. A 
cura di SNAM Rete Gas, nella stessa data viene affi sso all’Albo pretorio dei Comuni citati e, inoltre, viene 
pubblicato su due quotidiani rispettivamente a diffusione nazionale e locale.
L’istanza di cui sopra e i documenti allegati (progetto defi nitivo compreso l’elenco dei fogli e delle 
particelle catastali interessate dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio) sono, pertanto, 
depositati per la visione al pubblico:
a) presso la Regione Piemonte, Direzione Innovazione Ricerca e Università e Sviluppo Energetico 

Sostenibile - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, Corso Regina Margherita, 174 – Torino - (orario 
di apertura al pubblico: h. 9.30 – 12.00 dal lunedì al venerdì); eventuali osservazioni devono essere 
presentate entro i successivi trenta giorni al Responsabile del procedimento;

b) presso gli uffi ci tecnici dei Comuni di Cavaglià, Dorzano, Salussola, Cerrione, Verrone, Sandigliano, 
Candelo, Gaglianico e Biella, per venti giorni consecutivi, a decorrere dalla data dell’affi ssione del 
presente avviso all’Albo pretorio; gli interessati, a norma del citato art. 52 ter del D.P.R. 327/2001 
e s.m.i., potranno presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine 
di venti giorni dall’affi ssione all’Albo pretorio; le osservazioni devono essere indirizzate alla Regione 
Piemonte, Direzione Innovazione Ricerca e Università e Sviluppo Energetico Sostenibile - Settore 
Sviluppo Energetico Sostenibile, Corso Regina Margherita 174 Torino, e per conoscenza a Snam Rete 
Gas S.p.A. – Realizzazione Progetti di Investimento - Spalto Gamondio 27/29 – 15100 Alessandria, in 
qualità di società proponente il progetto.

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della L.R. 7/2005, il Responsabile del procedimento è l’ing. Orazio 
Ghigo, Dirigente in Staff al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile; il funzionario al quale rivolgersi sullo 
stato della pratica è la Sig.ra Nori Flora Marina del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile
(tel. 011/432.4762).
Avverso il provvedimento fi nale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine 
di sessanta giorni dalla pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento
ing. Orazio Ghigo

Elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all’esproprio
(terreni soggetti a imposizione di servitù).

“Metanodotto rifacimento Cavaglià - Biella DN 500 (20”), DP 12 bar.”

Comune di Cavaglià:
Foglio 2 Mapp. 227, 185, 335, 275, 317, 311, 146, 147, 75, 74, 73, 16, 14, 8. 
Comune di Dorzano:
Foglio 4 Mapp. 336, 337, 338, 339, 340, 335, 341, 264, 494, 266, 267, 268, 269, 198.
Foglio 5 Mapp. 382, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 439, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 430, 179, 180, 
181, 178, 128, 129, 130, 85, 84, 87, 86, 59, 60,432, 61, 40, 41, 42, 28, 26, 25, 13, 11, 12.
Foglio 2 Mapp. 74, 75. 
Comune di Salussola:
Foglio 45 Mapp. 143, 146, 142, 144, 100, 211, 210, 98, 97, 32, 31, 28, 30, 27, 29.
Foglio 41 Mapp. 552, 450, 325, 334, 339, 348, 430, 338, 555, 554, 335, 405, 341, 328, 344, 427, 330, 
476, 345, 332, 384, 302, 375, 372, 305, 371, 141, 308, 307, 317, 281, 438, 437, 261, 227, 226, 225, 224, 
188, 186, 162, 411, 116, 115, 412, 80, 53, 407, 77, 22, 20, 18, 14, 17, 15, 13.
Foglio 19 Mapp. 249, 247, 244, 243, 241, 233, 223, 215, 263, 523, 287, 452, 445, 133, 335, 56, 57.
Foglio 6 Mapp. 189, 187, 186, 227, 161, 64, 63, 62, 61, 35, 33, 34, 28, 238, 10, 9, 312.
Foglio 3 Mapp. 205, 206, 184, 183, 88, 85, 86, 161, 99, 157, 84, 83, 62, 60, 37, 36, 35, 34, 33, 14, 215.
Foglio 1 Mapp. 59, 1, 2.
Comune di Cerrione:
Foglio 15 Mapp. 170, 169, 172, 193, 171, 198, 134, 296, 131, 110, 202, 111.
Comune di Verrone:
Foglio 7 Mapp. 86, 87, 205, 206, 187, 134.
Foglio 5 Mapp. 115, 170, 169, 92, 93, 91, 194, 71, 72, 70, 69, 67, 32, 31, 322.
Foglio 2 Mapp. 87, 86, 111, 107, 76, 109, 110, 123, 72, 125, 137, 138, 61, 47, 96, 41, 40, 35, 128, 31, 20, 21, 
94, 3, 4.
Comune di Sandigliano:
Foglio 5 Mapp. 446, 378, 640, 376, 636, 411, 298, 299, 297, 200, 86, 87, 88, 89, 90, 82, 85, 84, 83, 526, 
81, 80, 77, 26, 525, 27, 662.
Foglio 2 Mapp. 333, 344, 345, 342.
Comune di Gaglianico:
Foglio 8 Mapp. 360, 144, 503, 145, 289, 362, 148, 147, 136, 131, 117, 107, 108, 100, 99, 91, 182, 92, 66, 65, 
63, 60, 305, 306, 85, 38, 34, 13, 11, 14, 10.
Comune di Candelo:
Foglio 14 Mapp. 309, 1130.
Comune di Gaglianico:
Foglio 8 Mapp. 15, 16, 3.
Comune di Candelo:
Foglio 14 Mapp. 1129.
Comune di Gaglianico:
Foglio 8 Mapp. 2.
Comune di Candelo:
Foglio 14 Mapp. 299, 298.
Comune di Gaglianico:
Foglio 4 Mapp. 150.

Comune di Candelo:
Foglio 14 Mapp. 297, 295, 218, 217, 586, 216, 215, 214, 213, 645, 143, 142, 141.
Comune di Gaglianico:
Foglio 4 Mapp. 141.
Comune di Candelo:
Foglio 14 Mapp. 140, 139, 138, 136, 135, 134, 133, 31, 644, 30, 29, 28, 27.
Comune di Gaglianico:
Foglio 4 Mapp. 118, 117, 114, 90, 459, 89, 78, 296, 218, 328, 329, 335, 326, 215, 195, 63, 214, 816
(ex 309), 260, 257, 28, 16, 17.

“Metanodotto rifacimento Allacciam. Comune di Salussola DN 100 (4”).”
Comune di Salussola:
Foglio 41 Mapp. 308, 307, 306, 317, 438, 281, 262, 260, 403, 218, 217, 216, 214, 213, 179, 434, 466, 512.

“Metanodotto rifacimento Allacciam. Fenice DN 200 (8”).”
Comune di Cerrione:
Foglio 15 Mapp. 198, 171.

“Metanodotto Ricoll. Allacciam. Altaeco DN 100 (4”).”
Comune di Cerrione:
Foglio 15 Mapp. 228, 73, 229, 111, 237, 109, 290 (ex 106), 105, 108, 80, 188, 102, 258, 257, 81, 256, 201, 
104, 192, 289, 99.

“Metanodotto Rifacim. Allacciam. Comune di Verrone DN 150 (6”).”
Comune di Verrone:
Foglio 2 Mapp. 72, 125.

“Metanodotto Rifacim. Allacciam. Comune di Sandigliano DN 200 (8”).”
Comune di Sandigliano:
Foglio 12 Mapp. 397.
Comune di Verrone:
Foglio 2 Mapp. 72.
Comune di Sandigliano:
Foglio 12 Mapp. 396.

“Metanodotto Ricoll. Allacciam. Tamoil di Sandigliano DN 100 (4”).”
Comune di Verrone:
Foglio 2 Mapp. 72, 125, 73.
Comune di Sandigliano:
Foglio 12 Mapp. 420, 419.

“Metanodotto Rifacim. Allacciam. Tintoria di Sandigliano DN 150 (6”).”
Comune di Sandigliano:
Foglio 5 Mapp. 200.

“Metanodotto Ricoll. Met. Sandigliano - Cossato DN 300 (12”).”
Comune di Gaglianico:
Foglio 8 Mapp. 117, 107.

“Metanodotto Rifacim. Allacciam. Comune di Candelo DN 200 (8”).”
Comune di Gaglianico:
Foglio 4 Mapp. 327, 218, 217, 216, 436.
Comune di Candelo:
Foglio 13 Mapp. 128, 125, 129, 133, 135, 724.

“Metanodotto Ricoll. Derivazione per Cossato DN 200 (8”).”
Comune di Gaglianico:
Foglio 4 Mapp. 17, 16, 8, 7, 19, 264, 6, 5, 4, 3, 786, 1.
Comune di Biella:
Foglio 67 Mapp. 183, 436, 184, 185, 598, 597, 595, 186, 596.

“Metanodotto Ricoll. Spina di Biella DN 200 (8”).”
Comune di Gaglianico:
Foglio 4 Mapp. 17, 16, 9, 14, 13.
Comune di Biella:
Foglio 67 Mapp. 789.

“Metanodotto Ricoll. Met. Cavaglià - Ivrea DN 400 (16”).”
Comune di Cavaglià:
Foglio 2 Mapp. 317, 146, 311, 145, 327, 309.

“Variante su Met. Sandigliano - Cossato DN 300 (12”).”
Comune di Sandigliano:
Foglio 2 Mapp. 271, 55.
Comune di Gaglianico:
Foglio 8 Mapp. 111, 112.

Elenco delle aree interessate da occupazione lavori.
(terreni non soggetti a imposizione di servitù).
Comune di Dorzano:
Foglio 4 Mapp. 334.
Foglio 5 Mapp. 176, 177, 182, 10.
Foglio 2 Mapp. 73, 72.
Comune di Salussola:
Foglio 41 Mapp. 426, 329, 373, 309, 189, 223, 76, 55, 21, 19.
Foglio 19 Mapp. 251, 453, 451, 281.
Foglio 6 Mapp. 36, 11.
Foglio 1 Mapp. 89.
Comune di Verrone:
Foglio 7 Mapp. 188.
Foglio 2 Mapp. 19, 22.
Comune di Sandigliano:
Foglio 5 Mapp. 586, 584, 583, 300.
Comune di Gaglianico:
Foglio 8 Mapp. 504, 300, 58, 54, 52.
Comune di Candelo:
Foglio 14 Mapp. 168, 300.
Comune di Gaglianico:
Foglio 4 Mapp. 237, 77, 308.

Elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all’esproprio.
(terreni soggetti ad acquisto/esproprio).
Comune di Cavaglià:
Foglio 2 Mapp. 227, 317.

083048051048051057048051052
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La relazione del presidente Gaetano Stella in Commissione lavoro del senato

La crescita in cima alle priorità
Servono interventi strutturali per aiutare l’occupazione

Pubblichiamo ampi stralci 
dell’intervento del presidente 
di Confprofessioni, Gaetano 
Stella, in audizione martedì 9 
luglio presso la Commissione 
lavoro del senato.

Le disposizioni  del 
piano del lavoro del 
governo sono costi-
tuite da una serie di 

puntuali modifiche a recen-
ti provvedimenti legislativi 
e da un corpus di incentivi 
alle assunzioni e alla sta-
bilizzazione, anche impor-
tante in termini economici, 
che nel loro insieme non 
sembrano però destinate a 
incidere in maniera imme-
diata e determinante sulla 
situazione occupazionale. 
C’è una premessa necessaria 
da fare prima di ragionare 
sulle misure governative: 
la crescita economica deve 
essere il primo obiettivo da 
perseguire. Se non ripartirà 

l’economia sarà difficile che 
possano aversi effetti positi-
vi sull’occupazione. In questo 
senso anche Confprofessioni 
ed i professionisti vogliono 
dare il loro contributo ad 
un grande piano di rilancio 
dell’economia, sia per il bene 
del Paese, sia perché le pro-
fessioni, al pari delle impre-
se, non hanno possibilità di 
sviluppo senza incremento 
del prodotto interno lordo e 
della competitività. Gli in-
terventi in materia di lavoro 
non possono quindi da soli 
risolvere il problema, ma se 
inadeguati possono invece 
ostacolarne la soluzione.

È evidente come sia ne-
cessario mettere da subito 
in cantiere nuove proposte 
strutturali per accompagna-
re il pacchetto di misure del 
decreto tese a promuovere 
l’occupazione e la coesione 
sociale. Riteniamo che due 
possano al momento essere 

le proposte utili:
1) Il rilancio della produt-

tività mediante lo sgravio 
della parte di salario legata 
ad incrementi di produttivi-
tà ed effi cienza, con atten-
zione particolare alle voci 
premiali della retribuzione.

È sicuramente un inter-
vento oneroso ma doveroso, 
in un’ottica di integrazione 
tra politiche del lavoro e po-
litiche economiche. L’impatto 
che questa misura, defi nita 
ad un livello strutturale, può 
avere sul potere di acquisto 
dei lavoratori è evidente so-
prattutto se vi è la diffi coltà 
oggettiva, come detto, a in-
tervenire in termini generali 
sul costo del lavoro. 

Si potrebbe in alternativa, 
per la medesima finalità, 
operare per l’applicazione 
dell’imposta agevolativa, 
finora prevista per il sa-
lario di produttività, alle 
mensilità aggiuntive della 

retribuzione del lavoratore. 
Le tempistiche non rendono 
possibile un intervento im-
mediato sulla quattordicesi-
ma mensilità ma si potrebbe 
rifl ettere per un’operazione 
alla fi ne dell’anno sulla tre-
dicesima. 

2) Il rilancio dell’impren-
ditorialità giovanile e lo 
start up di nuove imprese.

Abbiamo bisogno di valo-
rizzare le nuove capacità, ma 
è evidente il rischio che in un 
momento di grande diffi coltà 
economica le start up possa-
no nascere e morire rapida-
mente. Allora non può essere 
sostenuta soltanto la fase di 
lancio, ma va anche suppor-
tata la vita stessa della nuo-
va struttura. Come proposta 
innovativa e di forte impat-
to in termini di fi ducia, si è 
pensato ad un azzeramento 
totale del costo del lavoro 
per un certo periodo di tempo 
per i giovani imprenditori e 

professionisti che assumono 
giovani lavoratori. In questo 
senso si propone un progetto 
«Giovani per i giovani». Un 
neoimprenditore o profes-
sionista sotto i 40 anni che 
assume un lavoratore sotto i 
25 anni dovrebbe pagare so-
lamente l’importo netto della 
busta paga. 

Nell’ambito del sistema di 
incentivi che è stato introdot-
to e che rischia per le ragioni 
sopra riportate di determina-
re effetti controproducenti, 
un intervento di questo tipo 
potrebbe essere qualcosa di 
veramente innovativo essen-
do calibrato su un target ben 
individuato di soggetti. Le 
agevolazioni a favore dei gio-
vani quando sono distribuite 
«a pioggia» determinano gli 
effetti che abbiamo imparato 
a conoscere in questi ultimi 
anni in cui di risorse pubbli-
che ne sono state bruciate fi n 
troppe.

«In uno scenario economico recessivo, 
che trascina con sé oltre 3 milioni di 
disoccupati e con un debito pubblico 
che zavorra la ripresa e i consumi in-

terni le parti sociali sono chiamate a dare un 
importante contributo al Paese». Dopo l’incontro 
con il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, e 
le audizioni in Camera e Senato sull’emergenza 
occupazionale, il presidente di Confprofessioni, 
Gaetano Stella, ha riunito intorno al tavolo i ver-
tici della Confederazione e delle organizzazioni 
sindacali del settore per mettere a fuoco «Che 
cosa possono fare le parti sociali per il lavoro». 
È questo il titolo del seminario confederale che 
si è tenuto il 5 e 6 luglio a Mogliano Veneto. Una 
due giorni di lavoro, che ha visto la partecipazio-
ne del senatore Giorgio Santini, di Tiziano Treu 
dell’Università di Pavia, e del politologo Paolo 
Feltrin, per inquadrare la situazione occupazio-
nale in Italia, valutare le iniziative parlamentari 
e individuare interventi possibili per uscire dalla 
crisi. L’impatto è duro: «Non bastano gli incentivi 
per spingere professionisti e imprese ad assu-
mere: se non riparte l’economia non c’è nuova 
occupazione» ha esordito il presidente Stella 
in apertura dei lavori. «La creazione di posti di 
lavoro non si realizza per decreto, ma solo attra-
verso interventi strutturali in grado di far ripar-
tire le esportazioni e stimolare i consumi. Oggi 
l’unico incentivo possibile è dato dalla ripresa». 
Da una parte i dati drammatici dell’economia 
reale, dall’altra le ultime misure adottate da 
governo e parlamento per fronteggiare la crisi 
occupazionale. Su questi due binari si è dipanata 
la sessione dedicata al tema del lavoro. «L’Italia 
sta attraversando la più grave crisi economica 
dal dopoguerra. La contrazione della ricchezza 
dura ormai dal 2008 e ad oggi non vi sono chiari 
segnali di inversione del ciclo economico. In que-
sti sei anni i valori del pil nazionale sono scesi 
di 9 punti percentuali rispetto al 2007. Solo nel 
2014 si stima un ritorno alla crescita del pil», 
ha spiegato Feltrin. «Il problema che l’Italia af-
fronta oggi sta nella struttura storica del pae-

se: elevato debito pubblico, spinto da una spesa 
che cresce più del pil». Inevitabili i contraccolpi 
sul mercato del lavoro. «Tra il 2008 e il 2012 in 
Italia gli occupati sono diminuiti del 2,2%. Le 
persone in cerca di occupazione sono salite sopra 
i 2,7 milioni con un incremento del 62,2%. Solo 
il massiccio ricorso alla cassa integrazione ha 
permesso di contenere il calo dell’occupazione. Il 
punto è che se non riparte l’economia, non ci sono 
nuovi posti di lavoro e quindi si tratta di capire 
come distribuire quelli esistenti». Il seminario 
di Confprofessioni non si è soffermato solo sulle 
problematiche del lavoro, ma si è proiettato sulle 
prospettive legate alle nuove tecnologie, all’inno-
vazione e alle declinazioni dell’agenda digitale 
per i professionisti: tema della seconda giornata 
di lavori, svolti nella avveniristica cornice di H-
Farm, il venture Incubator fondato da Roberto 
Donadon per favorire lo sviluppo di start up ba-
sate su innovativi modelli di business, insieme 
con Amalia Sartori, presidente Commissione 
per l’industria, la ricerca e l’energia dell’Euro-
parlamento e Stefano Micelli, dell’Università 
Ca’ Foscari e Accademia Digitale. «Se per molte 
professioni il nocciolo dell’attività professionale 
rimane immutato, cambiano soltanto le modali-
tà operative, in alcuni settori stanno emergendo 
una serie di professioni con competenze partico-
larmente spinte» ha detto Stella. «L’aspetto che 
maggiormente tenderà a caratterizzare le nuove 
professioni e i nuovi professionisti è l’operare nei 
due grandi cicli caratterizzanti l’epoca moderna: 
high tech e high touch, ovvero, il massimo della 
tecnologia da un lato e il massimo bisogno del 
contatto dall’altro». Un primo ambito di sviluppo 
delle nuove professioni è legato all’ambiente, la 
green economy rappresenta un nuovo mercato. 
Estremamente importante il rapporto tra svi-
luppo delle nuove tecnologie e delle nuove pro-
fessioni anche per la sanità e la salute. I sistemi 
sanitari devono far fronte a una domanda cre-
scente di forme assistenziali innovative. Infi ne, 
altri ambiti ugualmente interessanti sono l’area 
sociale e quello dei beni  attività culturali. 

Le indicazioni delle parti sociali annunciate a Mogliano Veneto

Assunzioni, bisogna
andare oltre gli incentivi

«I liberi professionisti 
sono uno dei punti di 
forza dell’economia 
italiana, ma tutto 

quello che c’è di positivo nelle 
professioni dev’essere sviluppa-
to e adattato alle necessità del 
Paese». Con queste parole il vi-
ceministro dell’Economia, Luigi 
Casero, ha accolto 
il 1° luglio a Mila-
no la delegazione 
di Confprofessioni 
Lombardia, gui-
data dal presiden-
te regionale Carlo 
Scotti-Foglieni 
e dal vicepresi-
dente nazionale, 
Roberto Callio-
ni, per discutere 
sui temi e sulle 
dinamiche del 
sistema profes-
sionale lombardo, 
ma soprattutto sul ruolo che i 
professionisti possono svolgere 
a favore del Paese e, in partico-
lare, dell’economia lombarda.

È stato il presidente Scotti-
Foglieni a illustrare al vicemi-
nistro la realtà del comparto 
degli studi professionali in 
Lombardia. «Una realtà econo-
mica e sociale importante che è 
pronta a fare la sua parte per 
il recupero della competitività 
e dello sviluppo attraverso un 
confronto costante e costruttivo 
con la politica sui temi di inte-
resse generale del Paese», ha 
sottolineato Scotti-Foglieni.

Durante l’incontro il vicemi-
nistro Casero ha invitato la de-

legazione lombarda a prosegui-
re sulla strada della «terzietà 
delle professioni, affi nché si in-
tensifi chi l’interlocuzione con il 
governo e si possa raggiungere 
un rapporto sinergico tra lo Sta-
to e i professionisti», ha detto 
Casero. «I problemi complessivi 
delle categorie devono trovare 

una soluzione, 
ma le professio-
ni devono essere 
audite sui temi 
di interesse ge-
nerale del Paese, 
perché possono 
essere un sup-
porto qualifi cato 
sulle più ampie 
problematiche 
economiche».

Numerosi e 
qualificati gli 
spunti messi 
sul tavolo del 

viceministro, dalla delegazio-
ne lombarda: fi sco, credito, ma 
anche formazione professionale 
e rappresentanza delle catego-
rie sono alcuni temi che il vice-
ministro dell’Economia Casero 
ha proposto di affrontare con 
Confprofessioni, attraverso la 
creazione di un tavolo tecnico 
che verrà istituito nelle prossi-
me settimane.

Casero: professionisti strategici per il Paese 

Tavolo tecnico 
sulle emergenze

Pagina a cura di
CONFPROFESSIONI

WWW.CONFPROFESSIONI.IT
INFO@CONPROFESSIONI.EU

Luigi Casero
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L’Ancot critica nei confronti del decreto varato dall’esecutivo 

È necessario Fare di più
Meno burocrazia per aiutare le pmi a crescere

DI ERNESTO RIMOLDI 

Il «decreto Fare» non sod-
disfa tutte le aspettative, 
spesso contrastanti del 
mondo del lavoro, ma può 

certamente considerarsi un 
buon punto di partenza per 
un progresso che, attraverso 
l’esperienza e la conoscenza, 
anche l’Ancot – Associazione 
nazionale consulenti tribu-
tari – intende contribuire ad 
accrescere, fornendo nuovi 
spunti di revisione e miglio-
ramento di una normativa 
fiscale, tributaria e previ-
denziale che da troppo tempo 
attende. 

La novità del decreto 
69/2013 («Disposizioni ur-
genti per il rilancio dell’eco-
nomia»), pubblicato il 21 giu-
gno sulla Gazzetta Uffi ciale n. 
144 (Supplemento Ordinario 
n. 50), non sta certo nel tito-
lo che, probabilmente, vuol 
ribadire il forte impegno di 
un governo che, almeno nei 
propositi, è desideroso e de-
terminato ad adottare prov-
vedimenti che «dovrebbero 

stimolare l’economia».
Per questo, se può essergli 

riconosciuto il pregio d’inter-
venire per l’accomodamento 
di molteplici problematiche, 
che vanno dalla responsabi-
lità solidale tra appaltatore e 
subappaltatore in materia di 
Iva, all’introduzione di nuove 
misure in materia di dilazione 
di pagamenti a Equitalia e di 
pignorabilità dei beni, fi no alla 
liberalizzazione dell’offerta di 
accesso a internet, non può es-
sergli certamente riconosciu-
ta la caratteristica di «origi-
nalità» che avrebbe avuto se 
avesse intrapresa la strada 
maestra, da tanti auspicata, 
per l’adozione di un sistema fi -
scale e tributario semplifi cato 
e duraturo nel tempo.

Tuttavia, la pretesa è for-
se eccessiva per un governo 
«troppo fresco» e, se pur di 
larghe intese, non meno tra-
ballante di altri.

Qui non si vuole né critica-
re un provvedimento che, nel 
suo complesso, adotta misure 
migliorative rispetto alle esi-
stenti, né analizzare nel det-

taglio il contenuto normativo 
del decreto, ma solamente 
evidenziare alcuni aspetti che 
accompagnano la quotidiana 
attività professionale del tri-
butarista.

Iniziamo dalle semplifi ca-
zioni in materia edilizia (artt. 
30, 38 e 39).

Si applicano dalla data di 
entrata in vigore della legge 
di conversione, riguardano 
interventi di ristrutturazione 
edilizia e prevedono l’elimina-
zione del «vincolo della sago-
ma» preesistente, nei casi di 
ristrutturazione edilizia con 
interventi di demolizione e 
ricostruzione; il ripristino 
di edifi ci crollati e demoliti, 
quando sia possibile accerta-
re la preesistente consistenza; 
l’estensione della Scia a tutti 
gli interventi di ristruttura-
zione edilizia.

In merito alle semplifi ca-
zioni fiscali, particolare at-
tenzione merita l’art. 50 del 
decreto, relativo all’abolizione 
della responsabilità solidale 
tra appaltatore e subappalta-
tore in materia di Iva (art. 35, 

comma 28, dl 4 luglio 2006, 
n. 233 e convertito con modi-
fi cazioni dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248). L’intervento del 
legislatore col «decreto Fare», 
come evidenzia la relazione 
governativa che accompagna 
il provvedimento, intende «ri-
mediare ad una situazione in 
cui spesso, nell’affi damento di 
appalti, l’appaltatore e il su-
bappaltatore non adempiono 
i rispettivi obblighi di effet-
tuazione e versamento delle 
ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente e dei contributi 
previdenziali», tenendo con-
to delle «diffi coltà incontrate 
dai committenti e dagli ap-
paltatori nel verifi care la re-
golarità dei versamenti fi scali 
delle controparti contrattua-
li» e, probabilmente, intende 
evitare anche una possibile 
censura comunitaria, a se-
guito delle denunce presen-
tate da alcune Associazioni 
di categoria. L’abolizione del-
la responsabilità solidale tra 
appaltatore e subappaltato-
re in materia di Iva, è anche 
espressione del recepimento 

dei principi di proporzionali-
tà, certezza del diritto e legit-
timo affi damento che reggono 
l’ordinamento comunitario e, 
fi n qui, disattesi.

Altro provvedimento ri-
guarda la riscossione: pas-
sa da 72 a 120 rate mensili 
la dilazione che Equitalia 
può concedere in presenza 
di particolari difficoltà fi-
nanziarie del debitore. È un 
provvedimento certamente 
attento alla particolare crisi 
economica che attraversiamo, 
ulteriormente migliorato dal 
fatto che la decadenza della 
rateizzazione avverrà solo 
dopo il mancato pagamento 
di otto rate, anche non con-
secutive e non più dopo due 
rate consecutive.

Particolare tutela è pre-
vista anche per l’abitazione 
principale che non potrà più 
essere pignorata, se non nei 
casi di abitazione di lusso.

La previsione di un prossi-
mo decreto ministeriale (pre-
visto all’art. 1) per favorire 
l’accesso al credito delle pmi 
per il tramite di un Fondo di 
garanzia a più ampio respiro, 
suscita nuove speranze ed 
aspettative fra le piccole im-
prese, che altrimenti non po-
trebbero accedere al credito.

Quanto introdotto all’art. 
31 stabilisce che nei contrat-
ti pubblici di lavori, servizi e 
forniture il Durc (Documento 
unico di regolarità) potrà es-
sere acquisito d’uffi cio in via 
informatica e avrà validità di 
180 giorni.

Senza una vera e propria 
rivoluzione, anche il «Wi-fi » 
potrà ora essere considerato 
più libero. Infatti, l’art. 10 
del «decreto Fare» introduce 
la liberalizzazione dell’offer-
ta di accesso a internet. Non 
sarà più richiesta l’identifi -

cazione personale degli 
utilizzatori, ma l’obbligo 
del gestore di garantire 
la tracciabilità del colle-
gamento.

Infi ne, non può essere 
trascurato un argomento 
che è stato sempre ogget-
to di tensioni, contrasti 
e diatribe. Il legislatore, 
convinto che si debba 

incidere realisticamente sui 
tempi della giustizia civile e 
migliorarne l’effi cienza, pre-
vede il ripristino della media-
zione obbligatoria (art. 84) di 
cui al dlgs 4 marzo 2010 n. 
28, per numerose tipologie di 
cause, con l’esclusione delle 
controversie per danni da 
circolazione stradale.

DI VITO MASTROROCCO

L’ottavo Congresso nazionale dell’Ancot (Associazione 
nazionale consulenti tributari) celebratosi a Rimini, 
presso l’Hotel Meridien il 17/18 maggio scorso ha elet-
to Arvedo Marinelli quale presidente, confermandolo 
per il terzo quadriennio consecutivo. Nel corso della 
riunione che si è svolta a Bologna è stata defi nita la 
composizione del nuovo Consiglio direttivo che risulta 
composto da: Ernesto Rimoldi (vicepresidente); Dino 
Agostini (segretario); Anna Bonelli (tesoriere); Lucia-
no Giorgetti, Annamaria Longo e Saturno Sampalmieri 
(consiglieri). Il nuovo consiglio nazionale, appena inse-
diato, ha deliberato l’organigramma operativo dell’as-
sociazione al fi ne di affrontare le sfi de del prossimo 
quadriennio 2013-2016 con sistematicità e adeguata 
organizzazione interna. L’organigramma prevede aree 
di intervento e d’interesse che spaziano dai rapporti 
interni con gli associati agli adempimenti della legge 
4/2013; dai rapporti con le altre associazioni e gli ordini 
ai rapporti con enti e pubbliche istituzioni, il mondo 
politico e la comunicazione. I vari gruppi di lavoro così 
formati vedono coinvolti tutti i membri del consiglio 
nazionale. Il consiglio ha inoltre deliberato di avvalersi 
di collaborazioni esterne per particolari settori ed am-
biti rivolgendosi a colleghi le cui specifi che competenze 
potranno sicuramente essere utili per la realizzazione 
degli obiettivi dell’Associazione, e precisamente: 
- per i rapporti con il mondo politico è stato designato 
Nino Franchina, al quale è stato riconosciuto l’impor-
tante ruolo svolto nel corso dell’approvazione della 
legge 4/2013;
- per l’uffi cio stampa Vito Mastrorocco che curerà in 
particolare l’uffi cio di redazione;
- per le relazioni esterne e l’immagine dell’associazio-
ne i colleghi Stefano Trevisani e Luca Mattonai;
Inoltre è stato confermato Celestino Bottoni quale 
delegato Ancot nella commissione centrale degli studi 
di settore.
Sono stati nominati inoltre: Giuseppe Iorio, Paola 
Pasqualone e Adriano Della Noce per il Collegio dei 
revisori contabili. Enzo Franchini, Rosaria De Vita e 
Livia Carella per il Collegio dei probiviri. - Andrea 
D’Onofrio, Roberta Belli, Luciano Zanette, Rosario 
Bucalo e Roberto Giammusso per il Comitato di sor-
veglianza. 

L’Associazione riparte 
con un nuovo assetto 

DI DINO AGOSTINI

«Tuttoquesiti», annuale appuntamento che l’Ancot  
mette a disposizione gratuitamente per i propri as-
sociati,   si svolgerà anche su Facebook. È  questa la 
grande novità che i responsabili dell’iniziativa, Mau-
rizio Vescovi e Celestini Bottoni, hanno avuto modo di 
illustrare lo scorso 6 luglio al nuovo Consiglio direttivo. 
Un ulteriore sviluppo del sistema di interazione tra gli 
esperti e gli associati nell’ottica di un programma di 
«condivisione delle conoscenze» reso possibile grazie 
all’utilizzo dei social network. Una dimostrazione tan-
gibile della dinamicità di una associazione professio-
nale al passo con i tempi in grado di soddisfare le mol-
teplici esigenze professionali, coniugandole all’utilizzo 
dei nuovi mezzi 
di comunicazio-
ne.  Il servizio, 
completamente 
gratuito, è ri-
servato ai soli 
associati Ancot 
i quali a partire 
da oggi potran-
no «postare» i 
propri quesiti in 
materia di dichiarazione dei redditi iscrivendosi su Fa-
cebook nel gruppo «Ancot tuttoquesiti». Coloro i quali 
non hanno ancora dimestichezza con il social network 
Facebook, o semplicemente non hanno ancora un pro-
prio profi lo, potranno ugualmente formulare i quesiti 
indirizzando l’e-mail al seguente indirizzo tuttoquesi-
ti@ancot.it. Anche i quesiti formulati tramite la «tradi-
zionale» e-mail saranno comunque oggetto di risposta 
ed inseriti su Facebook a cura dell’amministratore del 
gruppo «Ancot tuttoquesti».   Questo nuovo sistema 
di gestione dei quesiti permetterà a tutti gli iscritti 
al gruppo di condividere e vedere tutte le domande e 
le risposte «postate» e, volendo, potranno intervenire 
anche con propri pareri nel merito del quesito e della 
risposta. Quest’anno risponderanno ai questi il dott. 
Nicola Forte, docente della Ssef ed esperto del Il Sole 
24 Ore, e il dott. Andrea Cirrincione direttore delle 
validissime ed apprezzate circolari fi scali edite da «Re-
dazione Fiscale» che oramai da diversi anni collabora 
con l’Ancot.

Su Facebook le risposte
ai quesiti degli associati 

Pagina a cura
DELL’UFFICIO STAMPA 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

CONSULENTI TRIBUTARI

Sede nazionale 
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33Giovedì 11 Luglio 2013GGRUPPO ASSOCIAZIONI CNAI
I temi del convegno sulla salute sul lavoro organizzato da CnaiForm

Sicurezza semplificata
Stop agli adempimenti e obblighi doppiati

DI LORENZO FANTINI*

La normativa di salute 
e sicurezza sul lavoro 
si caratterizza per la 
sua grande importanza 

sociale, in quanto essenziale 
a garantire beni di rilevanza 
costituzionale quali la salute 
dei cittadini (articolo 32 del-
la Costituzione), la sicurezza 
e la dignità umana (articolo 
41, secondo comma, della 
Costituzione). Tale essen-
ziale funzione di tutela va 
perseguita e garantita an-
che e soprattutto in periodi 
di crisi, al fi ne di evitare il 
rischio che la scarsità di ri-
sorse a disposizione delle 
imprese possa indurre le 
medesime ad «abbassare 
la guardia» rispetto alla 
progettazione e adozione 
di idonee misure preven-
zione degli infortuni e 
delle malattie professio-
nali. Pertanto, è partico-
larmente importante che 
le disposizioni di tutela dei li-
velli di salute e sicurezza sul 
lavoro vengano rese quanto 
più possibile applicabili nei 
diversi contesti produttivi di 
riferimento, anche attraver-
so adeguate semplifi cazioni, 
pensate al fi ne di consentire 
alle aziende una corretta ge-
stione degli obblighi essenziali 
in materia (valutazione dei ri-
schi, formazione, informazio-
ne, sorveglianza sanitaria…), 
con una particolare attenzione 
alle piccole e medie imprese 
o a quelle realtà produttive 
caratterizzate dall’uso «non 
convenzionale» della forza 
lavoro.

In questo contesto comples-
sivo va inserita la previsione 
di cui all’articolo 35 del de-
creto legge n. 69/2013 il quale 
prevede che, con decreto del 
ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con 
il ministro della salute (senti-
te la commissione consultiva 
permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro e la Con-
ferenza permanente per i rap-
porti tra lo stato, le regioni e le 
province autonome di Trento 
e di Bolzano), siano adottate 
misure di semplifi cazione de-
gli adempimenti relativi alla 
informazione, formazione e 
sorveglianza sanitaria, previ-
sti dallo stesso decreto legisla-
tivo, n. 81 del 2008, nei casi in 
cui la prestazione del lavora-
tore presupponga una perma-
nenza di breve durata nei luo-
ghi di lavoro (fi no a cinquanta 
giornate lavorative nell’anno 
solare di riferimento).

La disposizione è volta a 

evitare la ripetizione, per ra-
gioni solo formali, di adempi-
menti già posti in essere dallo 
stesso o da altri datori di lavo-
ro presso i quali il lavoratore 
presti la sua attività (si pensi, 
per esempio, alla necessità di 
sottoporre il lavoratore a visi-
ta medica di controllo per ogni 
prestazione lavorativa, anche 
di poche ore, o a quella, ove 
previsto, di ripetere la mede-

sima attività di formazione ri-
ferita ad analoga attività per-
ché il datore di lavoro presso 
il quale il prestatore svolge la 
prestazione è mutato rispetto 
al datore di lavoro preceden-
te, pur nel medesimo settore 
produttivo). Misure analoghe 
a quelle introdotte dal decreto 
legge sono state previste dal 
medesimo decreto legislativo 
n. 81 del 2008, all’articolo 3, 
comma 13, seppur in relazio-
ne ai soli lavoratori agricoli. 
Tale articolo ha trovato piena 
e soddisfacente attuazione nel 
settore agricolo per mezzo del 
decreto interministeriale 27 
marzo 2013, in G.U. (median-
te avviso) n. 86 del 12 aprile 
2013, adottato previo «avvi-
so comune» tra tutte (senza 
eccezioni) le parti sociali del 
settore agricolo. Esiste, dun-
que, uno specifi co, positivo e 
recente precedente, rispetto al 
quale questa norma costitui-
sce una generalizzazione.

Per quanto si tratti di una 
norma, pur provvisoriamente 
esecutiva, ancora da defi ni-
re in modo completo (avuto 
riguardo alla legge di con-
versione del decreto legge, 
la quale potrebbe apportare 
signifi cativi elementi di mo-
difi ca alla previsione in com-
mento), essa appare di parti-
colare interesse e importanza 
in quanto la sua attuazione 
potrebbe consentire signifi ca-
tive economie per le imprese, 
senza affatto far diminuire i 
livelli di tutela nei riguardi 
dei lavoratori. Particolarmen-
te importante è, sotto il profi lo 
delle garanzie per i lavorato-

ri, sia la necessità che le mi-
sure vengano adottate previo 
il coinvolgimento delle parti 
sociali e delle regioni sia la 
precisazione, che costituisce 
un invalicabile limite per le 
Amministrazioni competenti 
a elaborare il decreto di cui 
alla norma, che le semplifi -

cazioni debbono garantire il 
«rispetto dei livelli generali di 
tutela di cui alla normativa in 
materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e fermi restando gli 
obblighi di cui agli articoli 36, 
37 e 41» (rispettivamente in-
formazione, formazione e sor-
veglianza sanitaria) del dlgs 

n. 81/2008.
 * dirigente divisione 

III (salute e sicurezza sul 
lavoro) della Direzione 

generale delle relazioni 
industriali e dei rapporti 

di lavoro del ministero 
del lavoro e delle politi-

che sociali

Un appuntamento da 
segnare in agenda il con-
vegno nazionale del Cnai-
Form: «La governance 
della sicurezza nelle strut-
ture turistico ricettive» 
che si svolgerà il 19 luglio 
prossimo a Pescara.

La sicurezza sul lavo-
ro è il filo conduttore 
dell’evento, un tema di 
grande attualità che ha 
riguardato anche l’ultimo 
decreto legge n.76 del 28 
giugno 2013. Molti i prov-

vedimenti approvati che hanno senza 
dubbio semplifi cato gli aspetti burocra-
tici della materia, mantenendo alta l’at-
tenzione sugli obblighi e gli adempimenti 
informativi e formativi. A parlarne sarà 
Lorenzo Fantini, dirigente della divisio-
ne III, salute e sicurezza sul lavoro, della 
direzione generale delle relazioni indu-
striali e dei rapporti di lavoro del mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali e 
componente del comitato scientifi co del 
CnaiForm, del quale pubblichiamo una 
sintesi della relazione che presenterà du-
rante il convegno (si veda altro servizio 
in pagina).

Dibattito aperto il 19 luglio a Pescara 

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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34 Giovedì 11 Luglio 2013 F I S M I C  C O N F S A L
Il commento del Fismic al dl con gli interventi per l’occupazione

Lavoro, misure deludenti
Il sistema di incentivi resta circoscritto

DI ANGELA ALTAVILLA *

Deludono non poco le 
misure contenute nel 
cosiddetto pacchetto 
lavoro. È stato pub-

blicato, infatti, sulla Gazzetta 
Uffi ciale del 28 giugno 2013 il 
decreto legge n. 76/2013: «Pri-
mi interventi urgenti per la 
promozione dell’occupazione, 
in particolare giovanile, del-
la coesione sociale, nonché in 
materia di Imposta sul valore 
aggiunto e altre misure fi nan-
ziarie urgenti».

Chi era che raccontava di 
un’Italia votata alla cultura e 
allo studio? Ci si diverte quasi, 
prima a chiedere da parte dei 
giovani una certa professiona-
lità, e poi a sbeffeggiare chi con 
sacrifi ci ha puntato a una lau-
rea o come minimo al diploma. 
Così il governo Letta comincia 
il suo operato: le differenze sul 
piano del lavoro più che creare 
incontro cercano uno scontro. 

Basandoci sulle prospettive 
a cui si voleva mirare, questo 
risultato è alquanto deludente. 
Gli incentivi sull’occupazione 
ci saranno, ma solo per chi ha 
un’età compresa fra 18 e 29 
anni, e possiede almeno uno 
dei requisi-
ti seguenti: 
essere senza 
un impiego 
regolarmen-
te retribuito 
da più di sei 
mesi, non ave-
re un diplo-
ma di scuola 
superiore o 
una qualifi ca 
professionale, 
vivere da soli 
e avere dei familiari a carico. 
Lo sgravio consiste in una de-
contribuzione del 33% della 
retribuzione lorda complessi-
va e avrà comunque un tetto 
massimo di 650 euro al mese. 
La durata dei benefici sarà 
di un anno e mezzo, nel caso 
delle nuove assunzioni, e di 12 
mesi per i contratti a termine 
che vengano convertiti in un 
rapporto stabile a tempo in-
determinato. I contributi sono 
molto circoscritti e dubitiamo 
seriamente in una svolta deci-
siva nel mercato del lavoro. Si 
continua a creare confusione e 
leggi- groviglio, un po’ per far 
notare un minimo di interes-
se nei confronti dei problemi, 
un po’ per mettere a tacere in 
maniera momentanea, i grup-
pi sindacali che continuano a 
chiedere normative urgenti 
per uscire dalla crisi. 

In sostanza, le percentuali 
di lavoratori da poter integra-
re nel mondo del lavoro dopo il 
decreto, saranno molto basse. 
L’inefficacia degli incentivi 
temporanei alle assunzioni 
presagiscono una lieve par-
tenza e poi di nuovo un suc-
cessivo blocco dell’occupazione 
giovanile. 

I numeri previsionali in 

termine di occupazione resta-
no illusori, soprattutto per il 
Mezzogiorno, a cui è destinata 
la maggior parte dei fondi. La 
maggioranza dei giovani del 
Mezzogiorno non riuscirà a ri-
entrare nei parametri restrit-
tivi del decreto e questo com-
porterà l’inutilizzo dei fondi 
destinati ai contributi e il loro 
successivo riutilizzo in altri 
campi da parte del governo.

Un altro incentivo all’occupa-
zione per le imprese si riferisce 
all’assunzione prevista per chi 
usufruisce dell’Aspi, l’azienda 
che assume un disoccupato può 
garantirsi il beneficio per la 
metà del trattamento residuo 
spettante al lavoratore. Bene-
fi cio esauribile in poco tempo 
e assolutamente poco vantag-
gioso per le imprese, tanto da 
stimolarle a non assumere o a 
farlo con un altro soggetto ma-
gari più conveniente a livello 
contributivo nel tempo.

Non si può poi certo indugia-
re a complimenti per quanto ri-
guarda la modifi ca apportata 
per le assunzioni a tempo de-
terminato: è introdotta infatti 
per i contratti senza causale la 
facoltà di prorogare la durata 
dei contratti nel limite dei do-

dici mesi, di 
proseguire 
oltre la sca-
denza origi-
nariamente 
prevista, nel 
limite di 30 
o 50 giorni 
(a seconda 
che la durata 
sia inferiore 
o superiore 
a sei mesi). 
Novità im-

portante da sottolineare è di 
sicuro l’intervallo tra un con-
tratto ed il successivo in caso 
di successione degli stessi in 
quanto viene stabilito che 
l’interruzione deve essere di 
almeno: 10 giorni per contrat-
ti di durata fi no a 6 mesi e 20 
giorni per contratti di durata 
superiore, ritorniamo così alla 
situazione pre-Fornero. Ultima 
ma non meno importante nota 
da sottolineare. l’abrogazione 
dell’obbligo di comunicare al 
Centro per l’impiego la pro-
secuzione del termine oltre 
la scadenza originariamente 
fi ssata.

Altro traguardo importante 
del decreto è il contratto in-
termittente. Viene ammesso, 

infatti, a prescindere dai requi-
siti soggettivi od oggettivi per 
un periodo complessivamente 
non superiore alle quattrocen-
to giornate di effettivo lavoro 
nell’arco di tre anni solari, com-
putabili dall’entrata in vigore 
del decreto.

Il decreto interviene anche 
sui voucher, questa volta san-
cendo che ai fi ni qualifi catori 
della tipologia lavorativa risul-
ta determinante unicamente il 
requisito di carattere economi-
co (5 mila o 2 mila euro).

La procedura di convalida 
delle dimissioni viene allarga-
ta anche alle fasce dichiarate 
«collaborazioni» e soggette solo 
in parte alle direttive di un da-
tore di lavoro, le collaborazioni 
coordinate e continuative, an-
che a progetto e le associazioni 
in partecipazione con apporto 
lavorativo. Un altro punto se-

gnato nella tabella delle tutele, 
di sicuro poco attaccabile dal 
punto di vista dell’occupazio-
ne. Troppe volte le aziende 
hanno abusato nei confronti 
dei dipendenti bisognosi di un 
lavoro, ma in tal senso già la 
riforma Fornero aveva dato 
un segnale univoco dell’indi-
scutibile necessità di stabilire 
dei paletti a favore della tutela 
nel licenziamento.

 Per ridurre la povertà e per 
sostenere le famiglie del Mez-
zogiorno in difficoltà, viene 
avviato il programma «Pro-
mozione dell’inclusione socia-
le», fi nanziato con 167 milioni 
di euro, in cui sono previste 
misure per accelerare la ripro-
grammazione dei programmi 
nazionali cofi nanziati dai Fon-
di strutturali europei e la rimo-
dulazione del Piano di azione 
coesione (art. 4). Tale articolo 
dispone che il processo di ri-
programmazione delle risorse 
relative ai programmi opera-
tivi 2007/2013 venga attivato 
dalle Amministrazioni titolari 
degli stessi entro trenta giorni 
dalla pubblicazione del provve-
dimento. Con riferimento alle 
risorse derivanti dalla rimo-
dulazione del Piano di azione 
coesione, provvede, entro 30 
giorni dalla pubblicazione del 
provvedimento, a determinare 
le occorrenti rimodulazioni per 
rendere disponibili le risorse, 

e subito nell’art. 5 dello stesso 
decreto si parla della Garanzia 
per i giovani e di promuovere 
la ricollocazione dei lavoratori 
benefi ciari degli ammortizza-
tori sociali in deroga alla legi-
slazione vigente.

Al riguardo della responsa-
bilità solidale (art. 9), viene 
previsto che il committente 
datore di lavoro è obbligato in 
solido con l’appaltatore, nonché 
con ciascuno degli eventuali 
subappaltatori entro il limite 
di due anni dalla cessazione 
dell’appalto, a corrispondere 
ai lavoratori i trattamenti re-
tributivi, comprese le quote di 
trattamento di fi ne rapporto, 
nonché i contributi previden-
ziali e i premi assicurativi do-
vuti per il periodo di esecuzione 
anche in relazione ai compensi 
e agli obblighi di natura pre-
videnziale ed assicurativa nei 
confronti dei lavoratori con 
contratto di lavoro autonomo. 
Le stesse disposizioni non si 
applicano ai contratti di ap-
palto stipulati dalla p.a.

* consulente del lavoro 
e collaboratrice Fismic

Sono state presentate alla commissione lavo-
ro del senato alcune proposte di modifica da 
Fismic-Confsal riguardo al decreto legge del 
28 giugno scorso. Eccone una sintesi.

Articolo 1.  Precisare la data di avvio dell’in-
centivo; portare il limite di età, oggi previsto 
a 29 anni, ad almeno 35 anni per coprire 
una fascia di disoccupazione di lungo corso 
e un’area di disagio maggiore; comprendere 
anche il diploma di scuola superiore o pro-
fessionale. Per evitare la cannibalizzazione 
dell’apprendistato da parte di questo nuovo 
incentivo, se ne deve prevedere esplicitamen-
te la complementarietà con l’apprendistato. 
Nel caso di trasformazione di un rapporto di 
lavoro a tempo determinato non deve essere 
necessario assumere un altro lavoratore a 
tempo indeterminato, essendo già sufficiente 
il ridimensionamento temporale dell’incenti-
vo a 12 mesi invece che a 18.

Apprendistato. Va rivisto l’obbligo della sta-
bilizzazione dell’apprendista per le aziende 
al di sopra dei 9 dipendenti; vanno superati i 
vincoli percentuali di utilizzo per le Aziende 
al di sotto dei 9 o dei 15  dipendenti; andrebbe 
semplificato l’intero istituto dell’Apprendista-
to, togliendo la fascia 2 (scarsamente utilizza-
ta) e mantenendo la 1 e la 3; semplificare le 
procedure di certificazione della Formazione, 
in particolare nei percorsi individuali.

«Youth Guarantee» e ricollocazione 
lavoratori in cassa in deroga. Allargare 
anche ai lavoratori sottoposti al nuovo re-
gime dell’Aspi le disposizioni previste per i 
lavoratori in cig in deroga; la «Struttura di 

missione» presso il Ministero del lavoro non 
dovrà essere sostitutiva dei Centri per l’im-
piego territoriali, ma valutarne anche il loro 
grado di efficienza e migliorarne l’operativi-
tà; nelle politiche di sviluppo è indispensabile 
che ci sia un maggiore intreccio tra pubblico e 
privato, prevedendo ruoli per agenzie private 
ed Enti bilaterali contrattuali.

Contratto a termine. Se si vuole avere un 
impatto forte sull’occupazione occorre toglie-
re la causale per un periodo transitorio (fino 
al 2015) sostituendola con un tetto percen-
tuale massimo di utilizzo dell’istituto del 
contratto a termine; oppure, in alternativa, 
se si mantiene l’attuale struttura di causali 
prevedere una modifica del tetto di utilizzo, 
oggi previsto a 12 mesi (sempre in via transi-
toria fino al 2015); per ridurre il contenzioso 
prevedere clausole che siano chiare e che non 
consentano al giudice poteri di discreziona-
lità di giudizio.

Lavoro intermittente. Aggiungere il con-
cetto di stagionalità.

Considerazioni conclusive. Andrebbero 
previste clausole specifiche per parificare i 
ricercatori di mercato via telefonica ai la-
voratori dei call center in outbound. Preve-
dere clausole specifiche per i lavoratori in 
«Associazione in partecipazione». Per i la-
voratori con partita Iva andrebbe congelato 
l’aumento della contribuzione fino almeno 
a tutto il 2014. 

Roberto Di Maulo 
segretario generale 

Fismic-Confsal 

LE PROPOSTE DI MODIFICA DEL SINDACATO

Apprendistato da rivedere

Fismic
via delle Case Rosse 23

00131 ROMA
Tel: 06/71588847 - Fax: 06/71584893

www.fismic.it

083048051048051057048051052
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Ma il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, torna a criticare fondazioni e popolari

Abi: banche dato tanto al paese
Orgogliosa relazione del presidente Antonio Patuelli

Una relazione tutta im-
prontata alla difesa 
orgogliosa del siste-
ma bancario italiano: 

è stato questo il leitmotiv del 
presidente dell’Abi, Antonio 
Patuelli, davanti all’assem-
blea annuale. Una relazione 
che ha messo 
in evidenza 
quanto il siste-
ma bancario si 
sia trasforma-
to negli ultimi 
vent’anni, as-
sai più di tan-
ti altri e abbia 
«costruito pro-
fondi cambia-
menti, realiz-
zando mercati 
competitivi di 
qualità che 
non temono, 
ma sollecita-
no l’Unione 
bancaria eu-
ropea».

Per Patuel-
li, «le banche 
in Italia me-
r i tano  p iù 
rispetto, senza preconcetti e 
senza venire confuse con chi 
ha causato la crisi». Inoltre, il 
sistema bancario nazionale, «a 
differenza di quanto è avvenu-
to in altre parti d’Europa, in 
soli cinque anni, malgrado la 
redditività ai minimi storici», 
si è rafforzato ed è «largamente 
pronto» per i nuovi rigidi para-
metri internazionali di Basilea.
Note dolenti anche sul fronte 
fi scale: secondo il presidente 
dell’Abi, «il comparto bancario e 
fi nanziario in genere è oberato 
da imposte deliberate soprat-
tutto negli anni precedenti alla 

crisi e che sono oggi del tutto 
sproporzionate, anche confron-
tate agli altri principali paesi 
europei e rappresentano, con il 
forte costo del rischio di credi-
to di questi anni, il principale 
freno per aumentare i prestiti. 
Patuelli ha evidenziato che 

«le banche in 
Italia hanno 
ridotto all’osso 
i propri margi-
ni. La forbice 
tra raccolta 
di risparmio 
e impieghi, è 
passata dai 
300 punti base 
di prima della 
crisi ai circa 
170 attuali». 
Il cahier de 
doléances del 
p r e s i d e n t e 
dell’Abi non 
ha lasciato 
insensibile il 
governatore 
di Bankitalia, 
Ignazio Visco, 
che tuttavia è 
tornato a bac-

chettare sia le fondazioni, sia 
le popolari. Le fondazioni di 
origine bancaria devono scio-
gliere i legami troppo stret-
ti con gli istituti di cui sono 
azioniste, mentre le banche 
popolari devono affrontare un 
cammino di riforma incisivo.
Visco, che non ha mai citato la 
vicenda Monte Paschi, ha spie-
gato che «va incoraggiata una 
diversifi cazione dei portafogli 
delle fondazioni al fi ne di allen-
tare i legami, talvolta troppo 
stretti, con i risultati della ban-
ca di riferimento e di evitare 
interferenze nella governance». 

Quanto alle banche popolari, 
pur «interessate negli ultimi 
anni da un positivo processo 
di cambiamento della base so-
ciale», ora devono «riconside-
rare le regole di governance».
Senza mai citare le vicende del-
la Banca popolare di Milano, il 
governatore ha ricordato che 
per le popolari «è necessario 
intraprendere un cammino di 
riforma graduale ma incisivo» 
e che «il modello più coeren-
te con le caratteristiche delle 
banche di grandi dimensioni, 
in grado di favorire l’apporto 
di capitale e la trasparenza 
dell’assetto proprietario e del-
la governance, è quello della 
società per azioni». 

© Riproduzione riservata

Nel corso del suo intervento davanti alla 
platea dell’Abi, il ministro Fabrizio Sacco-
manni ha risposto duramente al downgrade 
di Standard & Poor’s sull’Italia e ha confer-
mato il target del defi cit-pil sotto il 3% a fi ne 
anno. Il ministro dell’economia ha accusato 
S&P di aver preso una decisione «basata su 
un’estrapolazione meccanica di dati e situa-
zioni del passato, con minima o nulla consi-
derazione per gli effetti di misure già prese o 
in corso di attuazione. Il futuro viene sostan-
zialmente valutato sulla base di percezioni 
di rischi, che tengono ovviamente conto solo 
degli scenari peggiori».

Saccomanni ha fatto notare che l’annun-

cio dell’agenzia di rating del taglio del rating 
sull’Italia a BBB con outlook negativo è ar-
rivato «a mercati chiusi, ma alla vigilia delle 
ben note, preannunciate emissioni di titoli di 
stato». Di qui l’accusa per cui decisioni delle 
agenzie di rating «non adeguatamente soste-
nute da analisi condivise possono avere effetti 
pro-ciclici e destabilizzanti».

S&P, ha proseguito il ministro, «ignora to-
talmente i dati recenti sulla congiuntura», 
così come «le valutazioni di istituzioni uffi -
ciali, come Ue e Fmi, che hanno certifi cato 
il consolidamento delle fi nanze pubbliche 
e che prevedono una ripresa dell’economia 
dal quarto trimestre del 2013 e nel 2014».

In ogni caso, «alla 
fine, quello che conte-
rà sarà la valutazione 
dei risparmiatori italia-
ni e stranieri che inve-
stono sui nostri titoli».

Saccomanni attacca downgrade di S&P

Antonio Patuelli

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 25,929 25,875 0,0540 20,2365
Corona Danese 7,4584 7,4587 -0,0003 5,8210
Corona Norvegese 7,855 7,9 -0,0450 6,1305
Corona Svedese 8,6767 8,7194 -0,0427 6,7718
Dollaro Australiano 1,3935 1,4024 -0,0089 1,0876
Dollaro Canadese 1,3475 1,3558 -0,0083 1,0517
Dollaro N Zelanda 1,6316 1,6359 -0,0043 1,2734
Dollaro USA 1,2813 1,2857 -0,0044 -
Fiorino Ungherese 294 292,95 1,0500 229,4545
Franco Svizzero 1,244 1,2452 -0,0012 0,9709
Rand Sudafricano 12,871 12,9045 -0,0335 10,0453
Sterlina GB 0,8602 0,865 -0,0048 0,6713
Yen Giapponese 128,44 130,07 -1,6300 100,2419
Zloty Polacco 4,3325 4,3263 0,0062 3,3813

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,46 - -
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 116,95 116,83 0,12
Tasso annuo crescita PIL ITA -2,40 -2,80 0,40
Tasso di disoccupazione ITA 12,77 11,58 1,19

1 sett  0,091
1 mese  0,094
2 mesi  0,097
3 mesi  0,100
4 mesi  0,100
5 mesi  0,100

6 mesi  0,105
7 mesi  0,106
8 mesi  0,109
9 mesi  0,114
10 mesi  0,118
12 mesi  0,128

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1253,99 1254,34
Argento 19,23 19,28
Palladio 709,3 714,7
Platino 1362 1372
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1761 1762
Rame 6780 6780
Piombo 2046 2046
Nichel 13460 13475

Stagno 19675 19680
Zinco 1846 1846
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 217,48 253,22
Sterlina (n.c.) 219,52 260,31
Sterlina (post 74) 219,52 260,31
Marengo Italiano 172,88 212,12
Marengo Svizzero 171,23 210,26
Marengo Francese 169,68 209,74
Marengo Belga 168,65 207,67

1 Sett. 0,095

2 Sett. 0,104

3 Sett. 0,112

1 M 0,123

2 M 0,173

3 M 0,217

4 M 0,253

5 M 0,288

6 M 0,330

7 M 0,362

8 M 0,393

9 M 0,423

10 M 0,453

11 M 0,481

12 M 0,512

1 sett 0,041 0,125 0,478 -0,006 0,079

1 sett 0,051 0,158 0,488 -0,006 0,092

1 mese 0,074 0,192 0,493 -0,004 0,117

2 mesi 0,103 0,235 0,499 0,006 0,139

3 mesi 0,141 0,269 0,508 0,019 0,156

6 mesi 0,243 0,408 0,592 0,080 0,228

12 mesi 0,446 0,694 0,876 0,243 0,416

1 anno 0,323 0,363

2 anni 0,388 0,428

3 anni 0,480 0,520

4 anni 0,613 0,653

5 anni 0,774 0,814

6 anni 0,943 0,983

7 anni 1,105 1,145

8 anni 1,258 1,298

9 anni 1,400 1,440

10 anni 1,529 1,569

12 anni 1,749 1,789

15 anni 1,980 2,020

20 anni 2,143 2,183

25 anni 2,198 2,238

30 anni 2,217 2,257

Fonte: Icap

TA S S I  E  VA L U T E
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Valori al 10/07/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1250,43

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,72 09/07/2013
 GBP 12,68 09/07/2013
 USD 18,81 09/07/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,34 09/07/2013
 GBP 10,64 09/07/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,48 09/07/2013
 GBP 14,46 09/07/2013
 JPY 2173,28 09/07/2013

UK Absolute Return EUR 11,15 10/07/2013
 GBP 9,59 10/07/2013
 USD 14,29 10/07/2013
 EUR 11,40 10/07/2013
 GBP 9,81 10/07/2013
 USD 14,62 10/07/2013

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

Valori al 09/07/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 101,11
Em Mkts Eq B($) USD 146,05
Em Mkts Eq F($) USD 144,03
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 133,50
Em Mkts Eq L EUR 148,19
Em Mkts Eq O EUR 149,86
European Equities B EUR 268,44
European Equities C(Chf) CHF 243,84
European Equities D($) USD 266,64
European Equities F EUR 260,40
European Equities H EUR 253,19
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 110,15
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 109,31
Long/Short European Eq B EUR 114,42
Long/Short European Eq D ($) USD 114,67
North American Eq. B($) USD 189,88
North American Eq. E EUR 178,37
North American Eq. F($) USD 185,37
North American Eq. G EUR 172,75
North American Eq. H($) USD 174,62
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 123,59
Div Income E EUR 125,45
Div Income F EUR 123,44
Div Income H USD 121,86
Quality Bond Fund D USD 130,22
Quality Bond Fund E EUR 131,05
Quality Bond Fund F EUR 127,74
Quality Bond Fund H USD 127,03

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% 1,116

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,079

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,040

Alico Monet. Protetto 09/07/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 09/07/13 1,011

Alico P.P. Eur 2014 09/07/13 1,022

Alico P.P. Eur 2015 09/07/13 0,992

Alico P.P. Eur 2016 09/07/13 1,014

Alico P.P. Eur 2017 09/07/13 1,026

Alico P.P. Eur 2018 09/07/13 1,042

Alico P.P. Eur 2019 09/07/13 1,068

Alico P.P. Eur 2020 09/07/13 1,062

Alico P.P. Eur 2021 09/07/13 1,065

Alico P.P. Eur 2022 09/07/13 1,063

Alico P.P. Eur 2023 09/07/13 1,071

Alico P.P. Eur 2024 09/07/13 1,051

Alico P.P. Eur 2025 09/07/13 1,011

Alico P.P. Eur 2026 09/07/13 1,190

Alico P.P. Eur 2027 09/07/13 1,047

Alico P.P. Eur 2028 09/07/13 0,937

Alico P.P. Eur 2029 09/07/13 1,000

Alico P.P. Eur 2030 09/07/13 1,041

Alico P.P. Eur 2031 09/07/13 1,052

Alico P.P. Eur 2032 09/07/13 0,997

Alico P.P. Usa 2013 09/07/13 1,014

Alico P.P. Usa 2014 09/07/13 1,035

Alico P.P. Usa 2015 09/07/13 1,044

Alico P.P. Usa 2016 09/07/13 1,086

Alico P.P. Usa 2017 09/07/13 1,081

Alico P.P. Usa 2018 09/07/13 1,117

Alico P.P. Usa 2019 09/07/13 1,151

Alico P.P. Usa 2020 09/07/13 1,141

Alico P.P. Usa 2021 09/07/13 1,180

Alico P.P. Usa 2022 09/07/13 1,139

Alico P.P. Usa 2023 09/07/13 1,157

Alico P.P. Usa 2024 09/07/13 1,093

Alico P.P. Usa 2025 09/07/13 1,113

Alico P.P. Usa 2026 09/07/13 1,309

Alico P.P. Usa 2027 09/07/13 1,116

Alico P.P. Usa 2028 09/07/13 1,035

Alico P.P. Usa 2029 09/07/13 1,106

Alico P.P. Usa 2030 09/07/13 1,136

Alico P.P. Usa 2031 09/07/13 1,161

Alico P.P. Usa 2032 09/07/13 1,097

Alico P.P. Global 2013 09/07/13 1,002

Alico P.P. Global 2014 09/07/13 1,014

Alico P.P. Global 2015 09/07/13 0,990

Alico P.P. Global 2016 09/07/13 1,021

Alico P.P. Global 2017 09/07/13 0,962

Alico P.P. Global 2018 09/07/13 1,060

Alico P.P. Global 2019 09/07/13 1,139

Alico P.P. Global 2020 09/07/13 1,081

Alico P.P. Global 2021 09/07/13 1,093

Alico P.P. Global 2022 09/07/13 1,057

Alico P.P. Global 2023 09/07/13 1,080

Alico P.P. Global 2024 09/07/13 1,061

Alico P.P. Global 2025 09/07/13 1,052

Alico P.P. Global 2026 09/07/13 1,235

Alico P.P. Global 2027 09/07/13 1,029

Alico P.P. Global 2028 09/07/13 0,945

Alico P.P. Global 2029 09/07/13 1,026

Alico P.P. Global 2030 09/07/13 1,031

Alico P.P. Global 2031 09/07/13 1,075

Alico P.P. Global 2032 09/07/13 1,009

Alico Prot.Trim. Eur 09/07/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 09/07/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 09/07/13 1,240

Alico Gest.Cresc.Glob 09/07/13 1,221

Alico Gest.Azion.Glob 09/07/13 1,213

Alico Gest.Bilanc.Eur 09/07/13 1,238

Alico Gest.Cresc. Eur 09/07/13 1,190

Alico Gest.Azion. Eur 09/07/13 1,204

Alico Aper.Indiciz.Eur 09/07/13 0,841

Alico Aper.Indiciz.Usa 09/07/13 1,215

Alico Aper.Indiciz.Glo 09/07/13 1,044

Alico Aper.Indiciz.Ita 09/07/13 0,651

Alico Liquidita’ 09/07/13 1,091

Alico R. Prudente 09/07/13 1,095

Alico R. Bilanciato 09/07/13 1,008

Alico R. Crescita 09/07/13 0,990

Alico R. Multi Comm. 09/07/13 0,732

Alico  Multi Comm. 09/07/13 0,762

Alico R. Peak Usa 2013 09/07/13 1,011

Alico R. Peak Usa 2014 09/07/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 09/07/13 1,038

Alico R. Peak Usa 2020 09/07/13 1,107

Alico R. Peak Usa 2025 09/07/13 1,117

Alico R. Peak Usa 2030 09/07/13 1,112

Alico R. Peak Usa 2035 09/07/13 1,030

Alico R. Peak Eur 2013 09/07/13 1,047

Alico R. Peak Eur 2014 09/07/13 1,050

Alico R. Peak Eur 2015 09/07/13 1,076

Alico R. Peak Eur 2020 09/07/13 1,135

Alico R. Peak Eur 2025 09/07/13 1,124

Alico R. Peak Eur 2030 09/07/13 1,159

Alico R. Peak Eur 2035 09/07/13 1,013

Alico R. Peak Asia 2013 09/07/13 1,071

Alico R. Peak Asia 2014 09/07/13 1,095

Alico R. Peak Asia 2015 09/07/13 1,126

Alico R. Peak Asia 2020 09/07/13 1,223

Alico R. Peak Asia 2025 09/07/13 1,274

Alico R. Peak Asia 2030 09/07/13 1,317

Alico R. Peak Asia 2035 09/07/13 1,223

Alico Sec. Acc. 2016 09/07/13 0,993

Alico Sec. Acc. 2017 09/07/13 1,089

Alico R. Sec. Acc. 2017 09/07/13 1,125

Alico P.P. Asia 2013 09/07/13 1,093

Alico P.P. Asia 2014 09/07/13 1,124

Alico P.P. Asia 2015 09/07/13 1,147

Alico P.P. Asia 2020 09/07/13 1,228

Alico P.P. Asia 2025 09/07/13 1,255

Alico P.P. Asia 2030 09/07/13 1,247

Alico P.P. Asia 2035 09/07/13 1,228

Alico Long Investment 09/07/13 0,654

Alico Energy 09/07/13 0,354

Alico Agriculture 09/07/13 0,603

Alico Metals 09/07/13 0,587

 09/07/13

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 11,789 05/07/2013

UNIDESIO 760072 10,874 05/07/2013

UNIDESIO 760073 10,906 05/07/2013

UNIDESIO760074 11,604 05/07/2013

UNIDESIO 760075 12,497 05/07/2013

UNIDESIO 760077 11,143 05/07/2013

UNIDESIO 760078 10,789 05/07/2013

UNIDESIO 760079 11,031 05/07/2013

UNIDESIO 760080 10,858 05/07/2013

UNIDESIO 760082 10,146 05/07/2013

UNIDESIO 760085 10,638 05/07/2013

UNIDESIO 760087 11,970 05/07/2013

UNIDESIO 760088 10,815 05/07/2013

UNIDESIO 760091 11,230 05/07/2013

UNIDESIO 760092 11,189 05/07/2013

UNIDESIO 760095 10,463 05/07/2013

UNIDESIO 760096 10,626 05/07/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,483 05/07/2013

UNIDESIO 760099 11,215 05/07/2013

UNIDESIO 760100 10,938 05/07/2013

UNIDESIO 760102 10,816 05/07/2013

UNIDESIO 760104 10,421 05/07/2013

UNIDESIO 760105 10,727 05/07/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,2880 05/07/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,8140 05/07/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 5,9760 05/07/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,1150 05/07/2013

UNIDESIO MODERATO 10,7880 05/07/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,5260 05/07/2013

UNIDESIO VIVACE 9,8430 05/07/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,1720 05/07/2013

AZIONARIO EURO 7,8480 05/07/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,7590 05/07/2013

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 96,9560 10/07/2013

FTSE MIB 2010 95,1460 10/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 95,8640 10/07/2013

INDEX TRENTA 2011 100,8390 10/07/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 99,0980 10/07/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 99,8840 10/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 95,2960 10/07/2013

PREVIMISURATO 12,7410 04/07/2013

PREVIBRIOSO 11,2170 04/07/2013

PREVIDINAMICO 12,4310 04/07/2013

LINEA 1 11,9190 30/06/2013
LINEA 1 - FASCIA A 12,3230 30/06/2013
LINEA 1 - FASCIA B 12,0140 30/06/2013
LINEA 2 11,6530 30/06/2013
LINEA 2 - FASCIA A 11,8730 30/06/2013
LINEA 2 - FASCIA B 11,9160 30/06/2013
LINEA 3 11,4180 30/06/2013
LINEA 3 - FASCIA A 11,6210 30/06/2013
LINEA 3 - FASCIA B 12,4420 30/06/2013

UNIDESIO 760106 10,990 05/07/2013

UNIDESIO 760109 11,093 05/07/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,490 05/07/2013

UNIDESIO 760125 11,136 05/07/2013

UNIDESIO 760129 11,639 05/07/2013

UNIDESIO 760130 10,779 05/07/2013

UNIDESIO 760133 11,024 05/07/2013

UNIDESIO 760137 10,615 05/07/2013

UNIDESIO 760139 11,548 05/07/2013

UNIDESIO 760140 11,446 05/07/2013

UNIDESIO 760141 10,285 05/07/2013

UNIDESIO 760145 11,113 05/07/2013

UNIDESIO 760147 11,144 05/07/2013

UNIDESIO 760149 11,142 05/07/2013

UNIDESIO 760150 11,191 05/07/2013

UNIDESIO 760156 10,157 05/07/2013

UNIDESIO 760157 11,154 05/07/2013

UNIDESIO 760158 10,175 05/07/2013

UNIDESIO 760159 10,889 05/07/2013

UNIDESIO 760160 10,552 05/07/2013

UNIDESIO 760163 10,148 05/07/2013

UNIDESIO 760167 10,673 05/07/2013

UNIDESIO 760169 11,271 05/07/2013

UNIDESIO 760170 10,748 05/07/2013

UNIDESIO 760173 10,615 05/07/2013

UNIDESIO 760174 10,896 05/07/2013

UNIDESIO 760179 10,556 05/07/2013

UNIDESIO 760180 10,712 05/07/2013

UNIDESIO 760181 10,636 05/07/2013

UNIDESIO 760182 9,258 05/07/2013

UNIDESIO 760183 10,653 05/07/2013

UNIDESIO 760184 10,624 05/07/2013

UNIDESIO 760185 10,638 05/07/2013

UNIDESIO 760186 10,561 05/07/2013

UNIDESIO 760187 10,719 05/07/2013

UNIDESIO 760188 10,521 05/07/2013

UNIDESIO 760189 10,734 05/07/2013

UNIDESIO 760191 10,318 05/07/2013

UNIDESIO 760192 10,845 05/07/2013

UNIDESIO 760193 10,771 05/07/2013

UNIDESIO 760198 8,896 05/07/2013

UNIDESIO 760201 10,594 05/07/2013

UNIDESIO 760202 10,828 05/07/2013

UNIDESIO 760203 11,363 05/07/2013

UNIDESIO 760205 10,413 05/07/2013

UNIDESIO 760206 10,412 05/07/2013

UNIDESIO 760210 10,346 05/07/2013

UNIDESIO 760216 9,830 05/07/2013

BILANCIATO 10,3300 05/07/2013

CONSERVATIVE 10,3010 05/07/2013

BOND MIX 10,3510 05/07/2013

BALANCED 10,7570 05/07/2013

GLOBAL EQUITY 11,8670 05/07/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2280 05/07/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6620 05/07/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,1700 05/07/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,3310 05/07/2013

SCK DYNAMIC 100,00 14/06/2013 A+/S&P

S&BRIC 8-40 107,96 28/06/2013 A2/S&P

S&BRIC 8-40 SECOND EDITION 124,82 28/06/2013 A2/S&P

HELVETIA 4-30 99,85 10/07/2013

HELVETIA QUATTRO.10 98,2858 10/07/2013

HELVETIA WORLD EQUITY 119,6900 09/07/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 185,7800 09/07/2013

HELVETIA WORLD BOND 215,7400 09/07/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 154,1800 09/07/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 101,1300 09/07/2013

LINEA GARANTITA 11,5130 30/06/2013

LINEA BILANCIATO 12,0130 30/06/2013

LINEA OBBLIGAZIONARIO 11,7510 30/06/2013

LINEA AZIONARIO 8,3490 30/06/2013

HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE 10,3700 09/07/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,3700 09/07/2013

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 10/07/2013 50,93
APF-Linea europea 10/07/2013 88,81
APF-Linea mondiale 10/07/2013 53,56
APF-Linea nord america 10/07/2013 91,95
Seven Stars Invest 10/07/2013 117,69
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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Federal reserve: serve più tempo per ridurre il Qe. Bene l’asta dei Bot

Borse giù in attesa Fed
Milano peggiore in Europa: Mib -0,72%

Ieri è stata una giornata 
negativa per i listini Ue: 
a pesare un po’ su tutti gli 
indici europei sono state di-

verse ragioni, tra cui i dati ma-
cro cinesi negativi, la revisione 
al ribasso delle stime del Fmi 
avvenuta martedì e la cautela 
per gli eventi previsti in serata, 
le minute del Fomc attese per 
le 20 e il discorso del presidente 
della Fed, Ben Bernanke sulla 
politica monetaria atteso per la 
tarda serata (ora italiana). Dal-
le minute della riunione della 
Fed di giugno, è emerso che, per 
poter iniziare a ridurre il pro-
gramma di acquisto di titoli (85 
miliardi di dollari al mese), oc-
corrono ulteriori conferme del 
rafforzamento dell’economia 
Usa. Per alcuni governatori, 
poi, è indispensabile far scen-
dere ancora la disoccupazione. 

Il Ftse Mib ha terminato le 
contrattazioni in ribasso dello 
0,72% a 15.677 punti; Ftse All 
share -0,61%, Ftse Mid cap 
+0,2%, Ftse Star -0,2%. Male 
anche le principali borse euro-
pee: Cac-40 -0,08%, Dax -0,11%, 
Ftse 100 -0,12% e Ibex -0,25%. 
A metà seduta, a New York, 

il Dow Jones segnava -0,19%, 
l’S&P 500 -0,17%, il Nasdaq 
Composite +0,12%.

Martedì S&P ha tagliato 
il rating sull’Italia a BBB da 
BBB+. Come hanno mostrato 
i cali non molto accentuati del 
principale indice milanese e 
il buon andamento delle aste 
italiane, il downgrade non ha 

avuto un grande impatto sul 
mercato. Ieri l’Italia ha col-
locato 7 mld di Bot a 12 mesi 
all’1,078% con bid to cover di 
1,56 e 2,5 mld di Bot fl essibili 
a sei mesi allo 0,599%. Anche 
se i rendimenti sono stati lie-
vemente superiori rispetto 
all’asta precedente, la doman-
da è stata comunque buona.

Lo spread Btp-Bund: partito in 
forte rialzo dai 277 pb di marte-
dì a 283 pb, dopo continui alti e 
bassi, ha chiuso a 280 pb.

A Milano, in calo Gene-
rali (-2,32%), Telecom Ita-
lia (-1,86%) ed Eni (-0,25%). 
Contrastati i bancari: Inte-
sa Sanpaolo -2,06%, Unicre-
dit -1,9% Banca Mps +0,8%, 
Bper -0,04%, Banco popolare 
+0,22%, Ubi banca +0,76% e 
Mediobanca +1,22%. Ha bril-
lato Popolare Milano (+5,93%) .
Si sono messe in luce Fiat 
(+4,56%), dopo il collocamento 
del bond da 850 mln e Fiat In-
dustrial (+1,62%).

Quanto all’euro, ha chiuso in 
rialzo a un massimo di seduta 
di 1,2861 dollari. Dopo le minu-
te Fed è salito ancora a 1,2945 
sul dollaro.

Infine il petrolio: le scorte 
settimanali di greggio in Usa 
sono scese di 9,87 mln di ba-
rili a 373,918 mln. Subito è 
salito il prezzo del greggio: a 
metà seduta, a New York, il 
Wti segnava 105,84 dollari al 
barile, contro i 108,35 dollari 
del Brent a Londra. 

© Riproduzione riservata

La Commissione euro-
pea ha proposto ieri di cre-
are un fondo di risoluzione 
per le banche europee che 
dovessero fallire in futuro. 
Il fondo dovrà essere fi nan-
ziato «in anticipo» dalle 
banche e sostituirà i fondi 
di risoluzione nazionali dei 
paesi Ue, che aderiscono 
all’unione bancaria. Tale 
proposta è il secondo pila-
stro dell’unione bancaria, 
dopo quello della vigilanza.
Il commissario Ue Michel 
Barnier ha rivelato che la 
Commissione ha appog-
giato «all’unanimità» la 
decisione sul meccanismo 
di risoluzione. «Il fondo di 
risoluzione non rimpiaz-
za gli investitori privati 
nell’assorbire le perdite di 
una banca, ma fornisce aiu-
ti fi nanziari come garanzie 
e prestiti nel breve e medio 
termine per assicurare la 
stabilità di una banca da 
ristrutturare», afferma 
la nota della Commissio-
ne Ue. Il meccanismo e 
il fondo di risoluzione do-
vrebbero essere operativi 
dal gennaio 2015, secondo 
la proposta dell’esecutivo 
Ue, ma serviranno molte 
mediazioni, come ha am-
messo Barnier. 

Il fondo è parte di un 
più ampio meccanismo 
di risoluzione, che sarà 
gestito da una nuova 
agenzia europea. Il con-
siglio di risoluzione avrà 
il compito di «prevenire» 
le crisi bancarie, secondo 
Barnier, integrando il la-
voro di supervisione svolto 
dalla Bce. In caso di crisi di 
una banca, il consiglio pre-
senterà un piano di risolu-
zione, che sarà supportato 
finanziariamente anche 
dal fondo di risoluzione, 
in modo da evitare inter-
venti pubblici e un impatto 
sui contribuenti. Il futuro 
Fondo europeo di risoluzio-
ne delle crisi bancarie avrà 
una dotazione a regime di 
«60 o 70 miliardi di euro», 
ha rivelato Barnier. 

Cauta la reazione della 
Germania: l’atteggiamento 
è stato formalmente aper-
to, «ma vogliamo soluzioni 
defi nitive», ha detto la por-
tavoce del ministero delle 
fi nanze, Marianne Kothé. 
Nodo del contendere resta 
il Fondo europeo dedicato a 
questo meccanismo di riso-
luzione, che nelle intenzioni 
della Commissione andreb-
be creato tramite fi nanzia-
menti delle banche stesse 
e accorpando i vari fondi 
nazionali. Secondo Berli-
no, tutto questo richiede 
una revisione dei trattati 
per avere una base legale 
adeguata, secondo la Com-
missione europea no. 

© Riproduzione riservata

BRUXELLES

Ecco fondo 
per banche 

in crisi

La produzione industriale a maggio è aumentata dello 
0,1% rispetto ad aprile, ma è diminuito, su base annua, del 
4,2%. Secondo l’Istat, nei primi cinque mesi, la produzione 
è scesa del 4,3% rispetto allo stesso periodo 2012. 

Gli indici hanno registrato diminuzioni tendenziali in tutti 
i comparti. Sono calati in modo signifi cativo l’energia (-5,7%) 
e i beni intermedi (-4,8%) e i beni strumentali (-4,1%). Hanno 
registrato una fl essione più contenuta i beni di consumo 
(-3%). Nel confronto tendenziale, a maggio 2013 i settori in 
crescita sono stati quelli della fabbricazione di computer, 
prodotti di elettronica e ottica (+3,3%), della produzione 
di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
(+2,3%) e delle industrie alimentari (+2%). Il settore che, in 
termini tendenziali, ha registrato in maggio il calo maggiore 
è stato quello della fabbricazione di coke (-15,3%). 

© Riproduzione riservata

Produzione industriale,
timido recupero a maggio

Saccomanni ha poi assicurato che l’Italia ha «tutte le 
potenzialità per invertire il ciclo economico sfavorevole», 
ma intende farlo «tenendo la barra ferma sul risana-
mento delle fi nanze pubbliche». Il ministro ha ribadito 
di essere ottimista e ha parlato di «ripresa economica di 
cui si cominciano a vedere i primi segnali», che vengono 
dalle entrate, dai consumi, «in graduale stabilizzazione», 
dalle esportazioni.

Il ministro ha ribadito poi l’attenzione del governo 
sul taglio della spesa pubblica: «Vi sono ampi margini 
per razionalizzare la spesa, ottenere risparmi in molti 
comparti, semplifi care gli apparati pubblici, senza dover 
rinunciare a fornire servizi di elevata qualità. L’opera di 
capillare revisione della struttura della spesa è la priori-
tà assoluta del governo: rappresenta la precondizione per 
poter ridurre in maniera permanente il prelievo fi scale 
e il debito pubblico». Saccomanni ha anche annunciato 
che introdurrà un rapporto annuale che sia in grado di 
produrre una stima uffi ciale sull’evasione fi scale. 

© Riproduzione riservata
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Apple. Un tribunale di-
strettuale di New York ha 
condannato Apple per aver 
«tramato» con alcune case 
editrici statunitensi un ri-
alzo dei prezzi degli e-book 
e cioè della vendita di libri 
online. Secondo la senten-
za, Apple, in violazione del-
le leggi antitrust Usa, ha 
macchinato l’aumento dei 
prezzi in collusione con cin-
que editori fi n dal 2009, da 
quando stava per lanciare 
sul mercato l’iPad. Vi sarà 
un’altra udienza per stabi-
lire i danni. Solo Apple è fi -
nita sotto processo, mentre le 
case editrici Hachette e Mc-
Millan (gruppo Lagardère), 
HarperCollins (News corp,) 
Penguin e Simon & Schu-
ster hanno patteggiato.

Energia. Riformare il mer-
cato elettrico nazionale, or-
mai inadeguato al contesto 
attuale, per ridurre i rischi 
di concentrazione, garanti-
re la sicurezza del sistema 
e il contenimento del costo 
dell’energia per i clienti fi -
nali. È la richiesta formula-
ta da Energia concorrente, 
l’associazione dell’industria 
elettrica indipendente 
italiana, che ha organiz-
zato a Roma un incontro 
pubblico con le istituzioni 
per confrontarsi sul tema. 
 
Serravalle. L’asta indetta 
dalla provincia di Milano, 
tramite Asam, per la vendi-
ta dell’82,12% di Serraval-
le, è andata deserta. La base 

d’asta era di 660 mln euro. 
Questo è il secondo tentativo 
che la provincia di Milano 
ha messo in atto per vendere 
la sua partecipazione.

Le Generali hanno con-
cluso l’operazione di collo-
camento, riservato a inve-
stitori istituzionali, di 15,5 
milioni di azioni proprie, 
pari al’1,5% del capitale 
sociale. Il prezzo per azione 
era di 13,95 euro; pertanto 
il corrispettivo lordo del col-
locamento è di 217 milioni, 
che si traduce in un au-
mento dell’indice Solvency 
I del gruppo di 1,2 punti 
percentuali. La richiesta 
delle azioni Generali ha su-
perato di 2,2 volte l’offerta. 

Cariparma-Crédit agri-
cole. Un plafond di 2,5 
miliardi di euro a sostegno 
di un mutuo per l’acquisto 
della casa rivolto alle fa-
miglie del Friuli Venezia 
Giulia e del Veneto. Lo ha 
stanziato il gruppo bancario 
Cariparma Crédit agricole, 
operativo nelle due regio-
ni attraverso FriulAdria.

Unicredit. In queste ultime 
settimane «ci sono segnali di 
una ripresa della domanda 
di credito». Lo ha sottoli-
neato il d.g. di Unicredit, 
Roberto Nicastro, secondo 
cui stanno anche aumen-
tando le richieste da parte 
di aziende più grandi per «il 
supporto in operazioni di fu-
sione e acquisizione».

BREVI

CREDEMHOLDING
Via Emilia S.Pietro, 4 – 42121 Reggio Emilia
Capitale Sociale versato Euro 49.436.533
Registro Imprese di Reggio Emilia e C.F. 00168990356
P. IVA 00134250356
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Bilancio d’esercizio e
Bilancio consolidato al 31.12.2012
Ai sensi dell’art. 110 del Regolamento Emittenti (adottato con
delibera Consob 11971/99 e successive modifiche), si rende noto
che è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio
Emilia il bilancio dell’esercizio 2012, approvato dall’Assemblea
dei Soci di Credemholding in data 26 giugno 2013, comprensivo
del bilancio consolidato e delle relazioni contenenti il giudizio
della società di revisione.
Copia dei predetti atti è a disposizione presso la sede legale della
società (Ufficio Azionisti) in Via Emilia S. Pietro n. 4, Reggio Emilia.
I documenti, inoltre, sono reperibili sul sito internet www.credem.it
alla sezione “Chi siamo – Assemblee – Credemholding”.
Reggio Emilia, 11 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Ferrari

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



39Giovedì 11 Luglio 2013GiovedìMERCATI E FINANZA
Separazione rete: Agcom lavori con serenità, dice l’a.d. Patuano

Telecom chiede i danni
In aula all’ex presidente Tronchetti Provera

Telecom Italia chiede 6 
milioni di euro come ri-
sarcimento per danno 
patrimoniale a Marco 

Tronchetti Provera nell’am-
bito del processo sui dossier 
illeciti. Il cuore dell’inchie-
sta è un cd di dati raccolti 
dall’agenzia di investigazio-
ne Kroll e poi hackerati dagli 
uomini dell’ex manager della 
security di Telecom, Giuliano 
Tavaroli. Tronchetti Prove-
ra, all’epoca dei fatti, era il 
presidente del gruppo di tlc. 
Telecom ha chiesto anche un 
riconoscimento del danno non 
patrimoniale, da quantificar-
si in maniera equitativa. La 
richiesta, sia per danno patri-
moniale che per la parte non 
materiale, è avanzata per i 
presunti danni di immagine 
subiti dalla compagnia tele-
fonica. I legali del gruppo, che 
si è costituito parte civile nel 
processo, hanno chiesto una 
provvisionale che sia pari al-

meno al danno patrimoniale.  
La difesa di Marco Tron-

chetti Provera ha invece 
chiesto di assolverlo dall’ac-
cusa di ricettazione, per-
ché «il fatto non sussiste». 
Il pm Alfredo Robledo l’1 luglio 
aveva chiesto per Tronchetti 
due anni di reclusione per ri-

cettazione.
Il giudice monocratico ha 

intanto annunciato ieri che la 
sentenza sul processo dossier 
illegali slitta al 17 luglio. Per 
quella data sono dunque attese 
le repliche del pm Alfredo Ro-
bledo e la controreplica della 
difesa. Quindi la sentenza.

Intanto, sulla separazione 
della rete Telecom e sul costo 
dell’accesso alla rete in rame, è 
necessario lasciare che l’Agcom 
lavori con «serenità» e che «co-
loro che investono poco faccia-
no scendere la pressione su 
chi deve decidere». Lo ha detto 
l’a.d. di Telecom, Marco Patua-
no, il quale ha quindi chiesto 
che l’Autorità non venga tirata 
«per la giacchetta». «La separa-
zione», ha detto Patuano, «può 
consentire a tutti di accedervi 
alle stesse condizioni. Ho sen-
tito che staremmo chiedendo 
ad Agcom un’assenza di rego-
le», tesi smentita da Patuano. 
«Credo che sia importante la-
sciare lavorare l’Autorità, che 
tra l’altro è tra le migliori che 
ci sono, senza tanta gente che 
la tiri per la giacchetta. Impor-
tante è far scendere la pressio-
ne, coloro che investono poco 
facciano scendere la pressione 
su chi deve decidere».

© Riproduzione riservata

Il primo Sukhoi Superjet 100 allestito nello stabilimen-
to di SuperJet international, joint venture tra Alenia Aer-
macchi (Finmeccanica) e la russa Sukhoi holding, decol-
lerà in questi giorni da Venezia per raggiungere la base 
di armamento della compagnia aerea messicana Interjet. 
Il SSJ100 è il primo di 20 velivoli che saranno comple-
tati nei prossimi mesi da SuperJet international, che 
si occupa di vendita, allestimento interni, personalizza-
zione del velivolo, dell’addestramento degli equipaggi.
Sono tre gli aeromobili in lavorazione presso l’hangar 
di Tessera. Il velivolo ha il massimo comfort e interni 
disegnati da Pininfarina. 

Vola il primo Superjet 100
fi rmato da Pininfarina

Cassa depositi e prestiti

Cassa depositi e prestiti
società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma

Capitale sociale
euro 3.500.000.000,00 i.v.

Iscritta presso CCIAA
di Roma
al n. REA 1053767
C.F. e iscrizione
al registro delle imprese
di Roma 80199230584

Partita IVA 07756511007

www.cassaddpp.it

CASSA DEPOSITI e PRESTITI spa
BUONI FRUTTIFERI POSTALI (In corso di pubblicazione in G.U.)

BFP RisparmiNuovi - SERIE L02

• durata massima: 3 anni dalla data di sottoscrizione
• riconosce un premio lordo del 5,00% del valore nominale alla 
  scadenza del 3° anno
                             Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno (%)

                            Anno                Premio                  Lordo Netto
                               1                     0,00                     1,00 0,88
                               2                     0,00                     1,00 0,88
                               3                     5,00                     2,28 2,00

BFP EUROPA - SERIE P58

• durata massima: 4 anni dalla data di sottoscrizione
• interesse annuale variabile legato all’indice EURO STOXX 50®

• interesse annuale minimo garantito pari all’1,00% 
• eventuale rendimento annuale massimo a scadenza pari al 4,00%

      

       

                          
                                 

BFP3x4 - SERIE T22
• durata massima: 12 anni dalla data di sottoscrizione
• riconosce ogni 3 anni gli interessi maturati

Tassi nominali annui               Tassi effettivi annui dalla data di
lordi per ogni                     sottoscrizione al termine di ogni

triennio di possesso (%)                   periodo di possesso (%)

  Periodo di                                                              Lordo                Netto
  possesso (anni)

3                        1,75                                         1,75                  1,53
6                        2,75                                         2,25                  1,98 
9                        3,76                                         2,75                  2,44 
12                       4,76                                         3,25                  2,90

BFP DEDICATO AI MINORI - SERIE M85

• intestabile solo ai minori da 0 a 16 anni e mezzo
• scade al compimento del 18° anno di età
• offre un capitale rivalutato in funzione dell’età del minore

      al momento della sottoscrizione

BFP7insieme - SERIE S19

• durata massima: 7 anni dalla data di sottoscrizione
• dal 1° al 6° anno, restituisce una quota fissa annua del

      capitale sottoscritto
• se rimborsato prima del 7° anno non corrisponde interessi

                                    Tasso effettivo annuo a scadenza (%)
                            Anno                         Lordo                         Netto
                               7                              2,75                           2,43

Simboli:   ≥ maggiore o uguale;  < minore;   ≤ minore o uguale;                                                                                         

BFP ORDINARIO VENTENNALE - SERIE C06
• durata massima: 20 anni dalla data di sottoscrizione
• riconosce gli interessi a partire dal 12° mese successivo

alla data di sottoscrizione
Tassi nominali annui lordi (%)

    1      0,50                      6      2,75                    11      3,75                   16      4,75
    2      0,75                      7      2,75                    12      3,75                   17      4,75
    3      1,25                      8      3,25                    13      4,25                   18      5,25
    4      1,75                      9      3,25                    14      4,25                   19      5,25
    5      2,25                    10      3,25                    15      4,75                   20      5,25

BFP INDICIZZATO ALL’INFLAZIONE ITALIANA - SERIE J38

• durata massima: 10 anni dalla data di sottoscrizione
• capitale rivalutato sulla base dell'Indice ISTAT FOI

            Tassi reali                               Esemplificazione del tasso di rendimento
        annui lordi (%)                        effettivo a scadenza al variare dell'inflazione

           1            1,25                                        
           2            1,25                              Tasso                   Tasso di rendimento
           3            1,25                        di inflazione     effettivo annuo a scadenza (%)
           4            1,25                        implicito (%)              Lordo                   Netto
           5            1,25
           6            1,25                              ≤ 0,00                     1,25                     1,10
           7            1,25                                 1,00                     2,26                     2,00
           8            1,25                                 2,00                     3,28                     2,91
           9            1,25                                 3,00                     4,29                     3,83
         10            1,25                                 4,00                     5,30                     4,76

BFP A 18 MESI - SERIE D43

• durata massima: 18 mesi dalla data di sottoscrizione
• riconosce gli interessi alla scadenza del 6°, 12° e 18° mese

                      Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun semestre (%)
                            Mese                         Lordo                         Netto
                               6                              0,25                           0,22
                              12                             0,50                           0,44
                              18                             0,75                           0,66

BFPRenditalia - SERIE R05
• durata massima: 3 anni dalla data di sottoscrizione
• riconosce un interesse semestrale variabile legato al tasso dei

BOT a 6 mesi                                                                                                
                                                                                         

                                                                            
         
                                                                                               Tasso di rendimento
       0          6                0,40                     Ipotesi di                  effettivo annuo    
       1          0                0,40                 Tasso BOT 6M               a scadenza (%)
       1          6                0,40                  costante (%)             Lordo              Netto
       2          0                0,40                      ≤ 0,00                     0,40                0,35
       2          6                0,40                         1,00                     1,40                1,23
       3          0                0,40                         2,00                     2,41                2,12
                                                                     3,00                     3,43                3,01
                                                                     4,00                     4,45                3,91

Esemplificazione del tasso di rendimento
effettivo a scadenza al variare

del tasso BOT 6M

BFPImpresa - SERIE G03

• durata massima: 20 mesi dalla data di sottoscrizione
• dedicato a liberi professionisti e artigiani titolari di Partita IVA,

ditte individuali, condomini, associazioni, imprese
• gli interessi, calcolati su base bimestrale, sono crescenti fino ad

un massimo del 2,25%

Maggiorazione
Anno   Mese     annua lorda (%)

Ipotesi di apprezzamento
dell’Indice (%) Premio si/no

Tasso di rendimento
effettivo annuo a scadenza (%)

1° periodo di
riferimento

≥ 7
< 7
≥ 7
< 7

periodi di
riferimento
successivi

≥ 10
≥ 10
< 10
< 10

Anno 1

si
no
si
no

Anni
successivi

si
si
no
no

Caso

a
b
c
d

Lordo

4,00
3,31
1,74
1,00

Netto

3,53
2,91
1,53
0,88
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