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Il Pd preistorico (incarnato da Giulia-
no Pisapia, che è un Sel ma canta nel 
coro del Pd) riemerge quando speravo 
che fosse estinto. La battaglia intra-
presa dall’amministrazione milanese 
di sinistra contro gli stilisti (picchia-
no su Dolce&Gabbana, ma vorrebbero 
bastonarli tutti) dimostra che essi non 
tengono conto che Alfa Romeo, Inno-
centi, Falk e Pirelli hanno chiuso. E 
che l’Italia di oggi ha un nome nel 
mondo e garantisce posti di lavoro di 
eccellenza grazie ai suoi couturier e 
a suoi designer. Se i ricchi di tutto 
il mondo vengono in Italia per fare 
shopping e lasciare da noi un sacco di 
soldi, dovremmo far loro ponti d’oro. 
Pisapia è contro anche agli hotel a 5 
stelle perché non ci vanno gli operai. 
Ma a quanti operai, muratori, e chef, 
e interpreti, e guide, e autisti potreb-
bero dar lavoro i 5 stelle! Chi spende 
in questi hotel non sottrae soldi a nes-
suno ma li aggiunge a tutti.
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libera al soft-spam. Le linee guida del 
garante
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Consulta boccia l’aut aut tra sciogli-
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spending review
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Catasto - I valori Omi rischiano di far 
aumentare i tributi fino a dieci volte. 
L’allarme di Confedilizia sull’ipotesi di 
riforma del calcolo delle rendite
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Irap - Negli studi legali 
il praticante non è si-
nonimo di stabile orga-
nizzazione. E l’imposta 
non è dovuta

Alberici a pag. 26

Enti locali - I chiarimenti del Mef: le 
regioni possono autorizzare le deroghe 
al patto, ma solo per le spese in conto 
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Barbero a pag. 27
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Milano laboratorio della flessibilità, con 
deroghe speciali ai contratti nazionali 
per incrementare l’occupazione giovanile: 
Expo 2015, società che organizzerà l’even-
to fieristico è, infatti, pronta a procedere 
con almeno 640 nuove assunzioni, 195 
stage effettivi, con un rimborso spese di 
oltre 500 euro e paletti precisi sul nume-
ro dei volontari attivi. E, soprattutto, 
nascerà (e verrà formata) una figura pro-
fessionale inedita: l’operatore grande 
evento. Sono i contenuti di un protocollo 
siglato ieri fra l’azienda, le rappresentan-
ze sindacali del capoluogo lombardo e le 
organizzazioni di categoria, che anticipa 
la più ampia strategia di restyling terri-
toriale dei contratti di lavoro in occasione 
dell’esposizione universale, a cui si stan-
no dedicando le parti sociali.

Sì dei sindacati ai contratti fl essibili 
per accelerare i lavori di Expo 2015

Professioni, l’Inps ci ripensa
Saranno ritirate le 12 mila richieste di versamento di contributi previdenziali 
inviate per errore a chi è già iscritto a una cassa. Lo dice Crudo a ItaliaOggi   

Marcia indietro dell’Inps: i 12 mila profes-
sionisti iscritti a una cassa di previdenza 
che hanno ricevuto nelle ultime settimane 
un atto di accertamento per mancati ver-
samenti contributivi riceveranno apposita 
lettera da parte dell’Istituto di previdenza 
che comunica l’annullamento in autotute-
la dell’atto. Non solo si è trattato di un 
errore. L’Inps invierà, infatti, a tutte le 
casse interessate la lista degli iscritti coin-
volti e successivamente esclusi dall’opera-
zione antievasione. Le rassicurazioni del 
direttore centrale entrate contributive 
dell’Inps, Antonello Crudo, in una intervi-
sta a ItaliaOggi.

EXPLOIT IMPREVISTO

I distretti produttivi
del Sud crescono
nell’export più

di quelli del Nord 
Maiucci a pag. 10

Marino a pag. 29
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2 Mercoledì 24 Luglio 2013 I  C O M M E N T I

È impossibile 
negare che 
i n  I t a l i a 
oggi (e da vent’anni ab-

bondanti) esista un problema giu-
stizia. Certo, la crisi economica (con 
la miseria e la disoccupazione che 
continuano a crescere) occupa il pri-
mo posto nell’agenda degli impegni 
del governo. Ma i tribunali dividono 
l’opinione pubblica persino più delle 
ricette che dovrebbero garantire la 
ripresa. L’altro ieri Ottaviano Del 
Turco (anche lui ha rivendicato 
una somiglianza con la sentenza 
di primo grado che condannò Enzo 
Tortora) ha subito un verdetto 
pesantissimo (nove 
anni) dal tribunale 
di Pescara. Le sen-
tenze non si discuto-
no, sostengono i cul-
tori delle Istituzioni. 
Ma tutte le sentenze 
che riguardano per-
sonaggi politici creano ormai un 
solco incolmabile fra innocentisti e 
colpevolisti, fra garantisti e giusti-
zialisti. Manca sempre la «pistola 
fumante»: la prova inoppugnabile 
della colpevolezza. Le procure rac-
colgono indizi (più o meno probanti) 
e costruiscono teoremi, raccogliendo 
migliaia e migliaia di pagine desti-
nate a inchiodare l’accusato. Gli 
avvocati difensori smontano il te-
orema e chiedono l’assoluzione con 
formula piena. Il mondo politico 

(spettatore inerme 
delle iniziative delle 
toghe) si divide sul 

verdetto, rispettando uno schema 
opposto a quello che imporrebbe la 
tradizione storica: la sinistra (con 
qualche perplessità emersa soprat-
tutto negli ultimi tempi) applaude 
le conclusioni destinate a manda-
re in galera presunti colpevoli; la 
destra insorge (persino quando la 
vittima è un uomo di sinistra, come 
Ottaviano Del Turco). I giornali si 
dividono a loro volta in curva sud e 
curva nord, con le medesima fazio-
sità dei tifosi di calcio. Ieri Libero 
ha intitolato: «La prova non c’è, la 

condanna sì: 9 anni 
a Del Turco»; il Gior-
nale, più sintetico: 
«Del Turco condan-
nato senza prove». 
Il Fatto Quotidiano 
(sull’altro versante) 
intitolava il com-

mento di Marco Travaglio: «The 
Pirler’s List» (elencando i giudizi 
assolutori pronunciati in questi 
anni da molti autorevoli giornalisti, 
convinti dell’innocenza dell’ex pre-
sidente della Regione Abruzzi) per 
concludere: «In nome del popolo ita-
liano, condanna Del Turco Ottavia-
no ad anni 9 e mesi 6 di reclusione 
(Tribunale di Pescara, 22/7/2013)». 
Come se citasse un passo del libro 
della Verità Divina. 

© Riproduzione riservata

Il caso Del Turco 
ha scatenato 

opposte fazioni

DI MASSIMO TOSTI 

L’ANALISI

Le sentenze dei giudici 
dividono invece di unire

DI SERGIO SOAVE

La lettera aperta di 
Fausto Bertinotti al 
presidente della Re-
pubblica, pubblicata 

dal Corriere della Sera, non 
avrà alcun effetto politico, 
perché ormai Bertinotti, 
uscito come dice egli stesso 
dai «luoghi della decisione 
politica», si pone solo l’obiet-
tivo di lanciare un allarme 
per la sospensione della 
democrazia che sarebbe la 
conseguenza dell’attività del 
Quirinale. Tuttavia è interes-
sante prendere in esame la di-
stanza che in questa lettera si 
evidenzia tra due concezioni 
sostanzialmente opposte del-
la democrazia come vengono 
interpretate da due esponenti 
storici della sinistra italiana. 
Si tratta di una dialettica tra 
il principio di realtà, ricordato 
recentemente da Giorgio Na-
politano che peraltro ad esso 
si è riferito nel corso di tutta la 
sua lunga esperienza politica, 
e una visione utopistica che 
consiste nel rifiuto dei vincoli 
oggettivi che possono sempre 
essere forzati da una politica 
«rivoluzionaria» secondo la vi-

sione di Bertinotti. Si tratta di 
due concezioni espresse nelle 
forme più nette e che proprio 
per questo nella lunga storia 
della sinistra italiana non 
hanno mai primeggiato, confi-
nando i loro sostenitori in una 
posizione sostanzialmente 

marginale, rispetto alla pre-
valenza di impostazioni me-
diane, sincretiche e confuse, 
ma maggioritarie.

Secondo Bertinotti, Napo-
litano «non può», come ripe-
te una dozzina di volte nel 
suo breve scritto, conferire 
all’attuale quadro politico il 
crisma della necessità in base 
alla previsione dei danni che 
deriverebbero dalla sua dis-
soluzione, perché altrimenti 
«la democrazia sarebbe so-
spesa». Seguono una serie di 
lamentele sull’attenuazione 
della dialettica democratica, 
sulla prevalenza dell’econo-
mia sulla politica, riferimenti 

arcaici alla democrazia inte-
grale di Giuseppe Dossetti e a 
quella progressiva di Palmiro 
Togliatti, che fanno intendere 
come per Bertinotti per trova-
re prospettive democratiche 
bisogna guardare all’indietro.

Quello che Bertinotti tra-
scura completamente è lo 
scenario concreto in cui si 
colloca l’azione di Napolita-
no, che è stato convinto dai 
partiti ad accettare il rinno-
vo del mandato sulla base 
di un accordo sull’esecutivo 
da costituire in base all’uni-

ca possibilità concretamente 
emersa dall’esito elettorale. 
Quel parlamento, che non era 
in grado di eleggere un nuovo 
presidente della Repubblica, 
ha recuperato una funzione in 
questa legislatura solo grazie 
all’intervento di Napolitano, 
che ora rammenta i termini 
del «contratto» politico che è 
stato stipulato. Bertinotti ha 
tutto il diritto di non gradi-
re quel patto, ma dovrebbe 
rendersi conto che è stato la 
condizione per dare effi cacia 
governante a una democra-
zia che si era incartata, non 
viceversa. 

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

Bertinotti chiede una democrazia 
che ignora i numeri e la realtà

DI MARCO BERTONCINI

Il percorso del governo è 
uno slalom. Altro che l’evan-
gelico «a ciascun giorno ba-
sta la sua pena»! Gli affanni 
sono pluriquotidiani. 

Talvolta arrivano inat-
tesi. È il caso della legge 
sull’omofobia, con un ten-
tato arresto maldestra-
mente avviato da settori 
pidiellini, che rischiava di 
tradursi in autorete. La vi-
cenda kazaka tiene ancora 
banco, sia per l’insistenza 
del partito de la Repubbli-
ca nel fornire motivi alla 
base del Pd per protestare 
contro i vertici colpevoli 
di aver coperto il ministro 
dell’Interno, sia per le non 
troppo larvate minacce lan-
ciate da Emma Bonino ver-
so innominate «altre isti-
tuzioni», identifi cabili nel 
duo Alfano-Cancellieri. Si 
vedrà oggi, in commissione 
a palazzo Madama, come 
la responsabile degli Este-
ri supererà la smania di 
dichiararsi irresponsabile 
della vicenda, considerata 
da lei indifendibile (l’unico 
miglioramento per il gover-

no, negli ultimi giorni, è 
costituito dalla sparizione 
dell’alone di misticismo che 
prima circondava il «dissi-
dente» satrapo). 

Altra travagliata que-
stione: il fi nanziamento ai 
partiti. Né il Pd né il Pdl 
vogliono saperne di rinun-
ciare all’elargizione diret-
ta, mentre Enrico Letta è 
ben conscio dell’attenzione 
degli elettori, poco propen-
si a sostenere i contributi 
statali. Di tagliando/verifi -
ca/rimpasto si parla meno, 
ma si può stare certi che 
in settembre la questione 
riemergerà. 

Quanto al «decreto-legge 
del fare», ovviamente l’ese-
cutivo ha posto la fi ducia. 
Non è la prima volta, non 
sarà l’ultima, e consen-
tirà di vincere in parla-
mento. Nel caso specifi co, 
ci si può limitare a una 
notazione numerica: alle 
81-pagine-81 a stampa 
del decreto, se ne sono ag-
giunte 80, diconsi 80, della 
conversione. Fiducia o no, 
è mai possibile continuare 
a legiferare così?

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Il governo Letta nuota 
in acque tempestose

Tra lui e Napolitano 
due concezioni 

diametralmente opposte

It’s impossible to deny that in 
Italy today (and for the past 
twenty years) we have had 
issues in our justice system. 

Of course, the economic crisis 
(with poverty and unemployment 
that continue to grow) occupies 
the top of the government’s agen-
da. But the courts divide public 
opinion even more than the reci-
pes that should ensure the recove-
ry. The day before 
yesterday Otta-
viano Del Turco 
(he too claimed 
a resemblance to 
the first-instance 
judgment which condemned Enzo 
Tortora) suffered a heavy verdict 
(nine years) by the court of Pe-
scara. Judgments should not be 
discussed, argue lovers of the in-
stitutions. But all the judgments 
concerning political figures now 
create an impassable chasm 
between the pro-innocent and 
the pro-guilty, between civil li-
bertarians and those in favour of 
the courts.  The «smoking gun» is 
always missing, the unquestiona-
ble evidence of guilt. Prosecutors 
collect clues (more or less convin-
cing) and build theorems, collec-
ting thousands and thousands of 
pages designed to nail the accu-
sed: Defence lawyers dismantle 
the theorem and ask for a full ac-
quittal. The political world (hel-

pless spectator of the initiatives 
of the judges) splits itself over 
the verdict, observing a pattern 
opposite to that which would be 
historically natural: the left (with 
some concern expressed especial-
ly in recent times) applauds the 
conclusions intended to send to 
jail alleged offenders, the right 
protests (even when the victim 
is a man of the left, as Ottaviano 

Del Turco). The 
papers are di-
vided in turn in 
two sides of the 
stadium, with 
the same parti-

sanship showed by football fans. 
Yesterday Libero titled: “The evi-
dence is not there, but the senten-
ce is: 9 years for del Turco”, the 
Giornale, more succinctly: “Del 
Turco condemned without proof.” 
The Fatto Quotidiano (the other 
side) titled a comment by Marco 
Travaglio: “The Asshole’s List” (li-
sting the exculpatory judgments 
pronounced in recent years by 
many influential journalists, 
convinced of the innocence of the 
former President of the Abruzzo 
region) to conclude: “in the name 
of the Italian people, condemns 
Del Turco Ottaviano to 9 years 
and 6 months of imprisonment 
(Court of Pescara, 22 - 7-2013.” 
As if quoting a passage from the 
Book of Divine Truth.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

The judge’s decisions
divide instead of uniting 

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Incontri a tappeto del governo con i gruppi di maggioranza. Pdl spaccato sull’omofobia

Letta serra i ranghi sul Fare
Voto di fi ducia sul dl, poi fi nanziamento ai partiti e Imu
DI ALESSANDRA RICCIARDI

Nuovo tagliando per il 
governo sul decreto 
del fare. Mentre prose-
guono le schermaglie 

tra Pd e Pdl sull’Imu,  Enrico 
Letta prova a serrare i ranghi 
dell’attività parlamentare: oggi 
il voto di fiducia sul cosiddetto 
decreto legge del fare, su cui 
i grillini hanno annunciato 
ostruzionismo, e poi a stret-
to giro la legge sull’omofobia, 
che ha visto il Pdl spaccarsi, 
l’esame di altri 6 de-
creti legge, la riforma 
costituzionale e quella 
dell’Imu, il taglio del 
finanziamento ai par-
titi...Insomma, un ca-
lendario parlamentare 
e politico assai denso 
prima della pausa 
estiva, la cui attuazio-
ne è, nello schema del 
governo, la base per 
l’azione riformatrice 
che dovrebbe partire 
in autunno. Un calen-
dario che sembra fatto 
proprio per tentare di 
esorcizzare l’eventuale 
sentenza di condanna 
di Silvio Berlusco-
ni. Il pensiero di tutti 
corre a quanto potrà 
accadere dopo il 30 
luglio, data fissata per 
la prima udienza della 
Corte di cassazione sul 
caso Mediaset che vede 
pendere sulla testa del 
Cavaliere una condanna a 4 
anni reclusione e all’interdi-
zione dai pubblici uffici. 

Letta chiede un patto

In questi giorni Letta in-
tanto incontrerà i gruppi par-
lamentari della sua strana 
maggioranza per chiedere più  
compattezza nel sostegno ai 
provvedimenti varati dal go-
verno, alla vigilia del traguardo 
dei cento giorni. «É interesse di 
tutta la maggioranza marcia-
re uniti e senza strappi», viene 
fatto notare.

Fiducia, scontro con i grillini

Nonostante la maggioranza 
avesse ridotto a 28 in tutto gli 
emendamenti (da oltre 800) 
al decreto fare, erano ancora 
troppe le proposte di modifi -
ca, targate soprattutto M5S. 
«Abbiamo un calendario molto 
complicato prima della pausa 
estiva e non è possibile esami-
nare tutti gli emendamenti», 
ha spiegato il ministro per i 
Rapporti con il Parlamento 
Dario Franceschini (Pd) 
nel chiedere la fi ducia. Si vota 
oggi, il testo poi passerà subito 
al senato. Inutile, per scongiu-
rare il ricorso al voto di fi du-
cia, l’incontro in extremis tra 
governo e grillini, che hanno 
condizionato il ritiro delle loro 
400 richieste di modifi ca alla 
garanzia di accoglimento inte-

grale di un «pacchetto» ristretto 
di 8 emendamenti, 4 condivisi 
dall’esecutivo, 4 no. Difficile 
invece fare previsioni sul voto 
fi nale sul provvedimento per-
ché l’opposizione, in particolare 
M5S e Fratelli d’Italia, ha an-
nunciato che si prenderà tutto 
il tempo disponibile per illu-
strare gli ordini del giorno. In-
somma, ci sarà ostruzionismo. 
Con la conseguenza che sono 
a rischio i tempi per la legge 
sull’omofobia e fi nanziamento 
ai partiti.

Beppe Grillo si schiera su-
bito contro Palazzo Chigi per la 
fi ducia al decreto ribattezzato 
«zittire il Parlamento»: «Il go-
verno di Capitan Findus Letta, 
mister ‘non userò’ la leva della 
fi ducia per far passare i prov-
vedimenti’, ha posto la fi ducia 
sul decreto del Fare pur di non 
discutere gli 8 emendamenti 
presentati dal M5S». E Sel: 
«Parlamento imbavagliato».

Omofobia, falchi Pdl contro

Nonostante l’accordo rag-
giunto in commissione giu-
stizia alla Camera, Renato 
Brunetta, Mariastella Gel-
mini e Maurizio Sacconi 
guidano l’attacco dei falchi 
contro la legge sull’omofobia: 
«Non è una priorità. E biso-
gna salvaguardare la libertà 
di opinione».  L’appello è per 
una moratoria sui temi etici, 
«pensiamo piuttosto all’econo-
mia». Ma il partito si divide. 
Stefania  Prestigiacomo e 
Giancarlo Galan replicano, 
«la tutela della diversità non è 
di parte». E Galan rincara la 
dose: «La Roccella e Sacconi? 
Sono dei talebani».  La propo-
sta di un rinvio della legge è 
stata bocciata dal Pd: «Siamo 
all’ultimo miglio, non servono 
moratorie».

Imu, tempi stretti e liti

Tempi stretti per gli incontri 

tra il ministero dell’economia e 
i singoli partiti di maggioranza 
sull’Imu. Il giro di bilaterali, si 
apprende da fonti informa-
te, si concluderà entro lunedì 
prossimo. A seconda dell’esito 
delle riunioni, sarà quindi fi s-
sata anche la data per un in-
contro di sintesi tra il Tesoro 
e tutte le forze politiche che 
sostengono il governo. Nel giro 
di un mese deve infatti essere 
defi nito come sarà rimodulata 
la tassa sulla casa. Il Pdl non 
sembra disposto a cedere di 

un millimetro rispetto alle sue 
posizioni iniziali. Dice il capo-
gruppo della camera Brunetta: 
«L’Imu sulla prima casa verrà 
cancellata. Verrà riformata tut-
ta la tassazione degli immobili, 
che non è solo l’Imu ma è anche 
molto altro. Questo è un pun-
to determinante della nostra 
linea politica». Una posizione 
di fronte alla quale il Pd mette 
però i puntini sulle i. Afferma 
il senatore Federico Fornaro: 
«Qualcuno avverta il capogrup-
po del Pdl alla Camera che sia-

mo in un governo di coalizione. 
Se ne faccia una ragione: il Pd 
non è d’accordo con l’abolizio-
ne totale e sostiene con forza 
la rimodulazione dell’Imu con 
un aumento della detrazione a 
600 euro, esentando così dalla 
tassazione oltre l’85% dei con-
tribuenti».

Soldi ai partiti al giro di boa

Nel giorno in cui alla came-
ra prendeva il via il voto degli 
emendamenti al testo sul fi-

nanziamento pubblico 
ai partiti, con i partiti 
vagamente recalcitran-
ti, calava la parola del 
premier. «Non faremo 
passi indietro sull’abo-
lizione». La presa di 
posizione via twitt di 
Letta parte dal presup-
posto che il disegno di 
legge governativo «è 
una buona riforma». 
Dunque, si chiede, «per-
ché bloccarlo?».  Una do-
manda che Letta rivol-
ge in particolare al suo 
partito, che invece sul 
ddl è fortemente diviso. 
Anche Daniela San-
tanchè (pdl) avverte: 
«Non facciamo scherzi, 
è un punto qualifi cante 
del programma». Ieri 
sera a Montecitorio una 
riunione dei relatori di 
maggioranza Emanue-
le Fiano (Pd),  Maria 
Stella Gelmini (Pdl) 

e, per Scelta Civica, Renato 
Balduzzi.  Obiettivo: un testo 
condiviso, per evitare l’ipotesi 
di un decreto legge. 

Ablyazov, la Bonino resta 

Emma Bonino non ha mai 
avuto alcuna intenzione di di-
mettersi per il pasticcio Ablya-
zov, hanno fatto sapere ieri dal 
ministero degli esteri. Oggi, in 
Parlamento, il ministro prove-
rà a chiarire tutti quei «pun-
ti oscuri» sulla vicenda da lei 

stessa evocati a Bruxelles. Da-
vanti alle commissioni Esteri, 
sarà il suo turno spiegare cosa 
è successo, cosa ha fatto il suo 
ministero, e cosa intende fare 
adesso. Senza riaccendere le 
polemiche sul Viminale.

Renziani contro Letta

La prima prova di forza ci 
sarà venerdì quando alla di-
rezione del Pd sarà presente 
anche Letta per chiarire i rap-
porti tra partito e governo dopo 
il caso di Angelino Alfano. I 
renziani intanto sono stati 
chiari: no a Letta segretario. 
Spiega il senatore di fede ren-
ziana Andrea Marcucci: «In 
tanti, tantissimi hanno attac-
cato Matteo Renzi accusan-
dolo di alimentare tensioni per 
indebolire il governo. Ora che 
per Bersani il miglior candida-
to è proprio l’attuale presiden-
te del Consiglio capiamo come 
stanno le cose. Certo viene da 
chiedersi: chi alimenta le ten-
sioni? Renzi? Bersani? Letta?». 
Intanto il segretario pd, Gu-
glielmo Epifani, rassicura: 
«Il congresso si farà come ab-
biamo sempre detto, entro l’an-
no». Ma in realtà da più fronti 
ci sono resistenze e soprattutto 
l’area fi logovernativa vorrebbe 
tenere il governo al riparo fa-
cendo slittare l’assise a febbra-
io così da scongiurare il ritorno 
al voto in concomitanza con le 
europee. «O Epifani comunica 
la data o occupiamo la sede del 
Pd», minaccia Gianni Pittel-
la, candidato alla segreteria, 
ottenendo l’appoggio di renzia-
ni e prodiani al suo ordine del 
giorno che presenterà venerdì. 
Letta, a quanto si apprende, 
non chiederà in direzione il 
rinvio del congresso.

A settembre torna Fi

«Abbiamo deciso di tornare a 
Forza Italia perché vorremmo, 
come ci riuscì 20 anni fa, rivol-
gerci ai giovani e ai protago-
nisti del mondo del lavoro per 
chiedere di interessarsi al no-
stro comune destino». È quanto 
ha scritto ieri Berlusconi su Fb 
annunciando il ritorno uffi ciale 
a Fi per settembre . 

Grillo e il ritorno alla lira

Oggi come il 1992, anno del-
la svalutazione della lira, «sarà 
il mercato ad imporci una de-
cisione, allora si trattò di ab-
bandonare lo SME e svalutare, 
oggi si tratterà di decidere se 
ristrutturare il debito restan-
do nell’euro o tornare alla lira. 
Solo così l’Italia tornerà a ve-
dere la luce». É quanto scritto 
in un post, «Il diavolo veste 
Merkel», sul blog di Grillo. 
Secondo il leader del M5S, «il 
credito della Germania verso 
l’Europa è il lato oscuro della 
medaglia del debito di Italia e 
Spagna».

©Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei

Siamo già in 500.000
su ItaliaOggi.it
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Sono le volontarie che tengono in piedi le sempre più logorate ex Feste dell’Unità, oggi senza nome

Renzi, stai attento alle cuoche Pd
Chi tiene il mestolo ha un debole per OccupyPd e Mabbasta

DI GIORGIO PONZIANO

Con un po’ di civet-
teria, non risponde. 
Perciò non chiedetele 
gli anni, ma la boa dei 

60 l’ha superata. Una data 
però la rivela ed è un record: 
per la 35esima volta è die-
tro il pentolone della festa 
dell’Unità (ieri) e della festa 
del Pd (oggi) di Ferrara. È la 
cuoca più piddina d’Italia  ed 
è diventata tanto famosa tra i 
frequentatori della kermesse 
che quest’anno, sia per attirare 
commensali che come premio 
a tanta fedeltà, il ristorante lo 
hanno dedicato proprio a lei: 
da Lorena. Infatti si chiama 
Lorena Pasqualini, altezza 
media così come la corporatu-
ra, sorriso e arguzia, grembiule 
bianco lindo, che lava e stira 
da sola.

La cuoca Lorena è l’em-
blema dei componenti la 
truppa di volontari (sempre 
più esile) delle feste Pd. Ai 
fornelli per aiutare il partito 
anche se adesso non si ritrova 
tra tanto ciarlare e confessa: 
«Con Berlinguer era un’altra 
cosa». Nonostante le delusioni, 
continua a cucinare. «Questo 
governo proprio non lo condi-
vido - dice - faccio fatica ad ac-
cettare l’accordo col Pdl». 

La cuoca contesta ma ha la 
tessera da 40 anni e il partito è 
una fede. Filosofi camente pen-
sa che passeranno anche le lar-
ghe intese, intanto si consola 
coi cappelletti. Ha preso per la 
gola pure i giovani di Mobba-
sta, l’ultima trovata dei civa-
tiani di OccupyPd. Per loro un 
piatto speciale e benaugurale. 
Sì perché la cuoca recordman 
vuole un partito che si rinnova: 
«dobbiamo invogliare i giovani 
a partecipare».

E Matteo Renzi? «Bravo - 
risponde - ma deve fare espe-
rienza per aspirare tanto in 
alto».

Insomma, rinnovamento 
sì ma Renzi stia calmo. Il su-
perattivo sindaco di Firenze 
sembra non avere feeling con 
le cuoche delle feste Pd. C’è in-
fatti un precedente. In quella 
di Modena si era recato per un 
dibattito e la cuoca storica del-
la festa, Carla Malpighi, spe-
cializzata in tagliatelle al risto-
rante Vignola, il più gettonato, 
non lo aveva mandato a dire 
all’aspirate segretario e presi-
dente del consiglio: «Prima di 
tutto deve smetterla di parlare 
di rottamazione a destra e si-
nistra, in ogni dove e come ha 
fatto anche a Modena, perché è 
sì una parola ad effetto, ma or-
mai superata. E poi che abbia 
più rispetto di chi ci ha portato 
fi n qui. Sono a favore dei gio-
vani, mi sta bene l’ambizione, 
non la presunzione».

«Ma come? – a parlare è 
ancora la cuoca, mestolo in 
mano e pentola che bolle. - Il 
sindaco di Modena lo presen-
tava e parlava e lui si diletta-

va a scattare foto e guardarsi 
quelle fatte in precedenza: nes-
suno del suo staff può farlo al  
posto suo? Non mi pare abbia 
avuto molta considerazione e 
rispetto verso chi l’ha invitato 
a parlare alla festa. Temo che 
la scuola di Berlusconi abbia 
lasciato il segno, spero proprio 
che i giovani non seguano que-
sto modo di fare, e se questo è il 
nuovo, credo che non andremo 
lontano».

Renzi, attento alle cuo-
che piddine. Che in molte 
feste fl irtano con l’allegria e 
la sfrontatezza dei giovani di 
OccupyPd e Mobbasta, che ap-
paiono meno concentrati sulle 
posizioni di potere rispetto 
a Renzi. Il sindaco, per altro, 
l’ha capito e ha lanciato la sua 
componente under 35: i Futur-
Dem. Con tanto di meeting che 
si terrà a Portico di Romagna 
dal prossimo venerdì a dome-
nica e che viene presentato 
così su Facebook: «Dalemiano 

in crisi? Latorriano in cerca di 
nuovo dominus? Ex giovane 
turco invecchiato, stressato, 
incazzato? No problem! Basta 
un week-end rieducativo alla 
SummerSchool dei FuturDem 
e diventi renziano doc! Parte-
ciperanno Bonafé, Gori, Mo-
rando, Vassallo, Mancuso, 
Concia e tanti altri».

Nel Pd è guerra giovani-
lista. Si muovono i renziani 
coi FuturDem, rispondono i 
Mobbasta che stanno metten-
do radici in molte parti d’Ita-
lia e che nel web furoreggiano, 
roba da far invidia a Beppe 
Grillo. Ma è nelle feste Pd che 
stanno cercando, e ottenendo, 
consenso, puntando sulla con-
testazione delle larghe intese 
di molti iscritti. Dice Laura 
Puppato: «Siamo nel Pd per 
cambiare il Paese non per 
salvare Alfano». E ricorda le 
tante delusioni dall’inizio della 
nuova legislatura: «I 101 tradi-
tori - elenca- il governissimo, 

la mozione Giachetti, gli F35, 
la sospensione dei lavori del-
la Camera, il caso Alfano». Le 
fa eco Gabriele Olivati, se-
gretario 26enne del circolo di 
Sant’Anna a Lucca e sosteni-
tore di OccupyPd: «La lotta per 
bande e i 101 che hanno tradi-
to su Prodi non possono essere 
capiti sul territorio. Siamo al 
governo con quelli che sono e 
rimangono i nostri avversari, 
corriamo il rischio di perdere 
la nostra identità».

Pippo Civati definisce 
Mobbasta «l’ultima iniziati-
va luterana di OccupyPd» e 
questa è certamente un’arma 
a suo favore nella battaglia 
congressuale. Tanto che le re-
azioni sono durissime, come 
il documento votato da un 
gruppo di dirigenti e ammi-
nistratori Pd piemontesi:  «È 
una goliardata. Non vogliamo 
essere delle pedine utili a qual-
cuno in fase congressuale. Ed è 
per questo che stigmatizziamo 
alcuni comportamenti e rilan-
ciamo la nostra fase operativa 
volta a migliorare le condizioni 
di vita dei nostri concittadini, 
puntando ad avere un partito 
diverso, senza bisogno di occu-
pare».  

Una delle feste più impor-
tanti è tradizionalmente quel-
la di Modena. Gli organizzatori 
si lamentano: in queste con-
dizioni del partito, che fatica 
mettere insieme il program-
ma. Sì, guai a creare permali 
e così dal 26 luglio al 19 agosto 
in tribuna di susseguiranno 
Renzi, Civati, Bersani, Epi-
fani, Cuperlo. Ne avranno le 
cuoche di salsicce da cuocere e 
di rospi da mandare giù.

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO TOSTI 

Dopo essersi interrogati per una 
giornata intera sul sesso del 
terzo pretendente al trono del 
Regno Unito, i giornali di tutto 

il mondo hanno trasferito la loro curio-
sità su un altro piccolo-grande mistero: 
che cosa conteneva la borsa che papa 
Francesco ha tenuto stretta nella mano 
sinistra salendo la scaletta dell’aereo che 
l’ha condotto in Brasile. Se ci fosse anche 
una remota possibilità di svelare l’arca-
no, i bookmakers di Londra avrebbero 
già lanciato la scommessa. Ma tutti san-
no che quella eventualità e da scartare. 
Per il sesso del nascituro di William e 
Kate, i picchetti hanno raccolto somme 
da capogiro. Per la borsa di Francesco 
mancherebbe comunque la prova di aver 
indovinato. 

Le carte dello Ior? I dossier sui 
preti pedofi li? Le bozze di una nuova 
enciclica? Il carteggio con il papa emerito 
Ratzinger? Le guide turistiche di Rio de 
Janeiro con l’elenco delle parrocchie da 
visitare? 

Certo è che non si era mai visto un 
pontefi ce stringere la mano al presiden-

te del Consiglio Italiano (presentatosi a 
Fiumicino per augurargli buon viaggio) 
tenendo stretta nell’altra mano una bor-
sa di cuoio, gonfi a di documenti. Non si 
era mai visto neppure un papa che alle 
pantofole pontifi cie preferisse le scarpe 
nere (abbastanza consumate) che indos-
sava prima di essere eletto al Soglio. 

Un dubbio però è lecito: che la 
borsa non contenesse nulla di importan-
te. Che so? Giornali vecchi, appallottolati 
per fare volume. Oppure copie di libri per 
bambini che Sua Santità si ripromette 
di regalare ai più piccini nelle favelas di 
Rio. O anche vecchie carte da buttare in 
qualche pattumiera brasiliana dove, ma-
gari, la differenziata non esiste ancora, 
e quindi non si rischia una multa se (fra 
una carta e l’altra) fosse rimasto qualche 
involucro argentato di cioccolatini). 

La verità potrebbe essere soltan-
to che il papa ha voluto lanciare un altro 
insegnamento simbolico: l’abolizione di 
una fi gura istituzionale che accompa-
gna i potenti da molti secoli, e che è 
diventata ingombrante nell’Italia degli 
ultimi decenni. Cioè: la cancellazione del 
“portaborse”, l’uomo vestito di grigio che 
segue a due passi il potente di turno, 

tenendo in mano una ventiquattr’ore (o 
una borsa di cuoio come quella esibita 
con disinvoltura da Francesco. 

Perché i portaborse hanno rappresen-
tato la jattura dei potenti. Custodi sco-
modissimi di segreti imbarazzanti, han-
no dato a loro volta la scalata al potere, 
contando unicamente sui ricatti possibili 
al loro padrone e protettore. Nella Pri-
ma repubblica funzionava così: quando 
il leader invecchiava ed era sull’orlo di 
abbandonare, il portaborse veniva pro-
mosso delfi no e avviava la carriera di 
potente. Fare nomi sarebbe ingeneroso, 
visto che molti portaborse d’allora, ve-
stono adesso i panni di leader. 

Papa Francesco non è ricattabile 
perché le carte se le tiene strette (persino 
se si tratta di carte inutili). È francesca-
no nelle scelte, ma anche astuto nella 
previsione dei risultati positivi della 
sua sobrietà. Ben più solida di quella 
di certi professori che (senza la gavetta 
da portaborse) avevano conquistato la 
scena italiana in tempi recenti. La pa-
rabola evangelica dice questo: Non è 
sobrio chi porta il loden, ma chi porta 
la borsa.

© Riproduzione riservata

LA PARABOLA EVANGELICA DICE QUESTO: NON È SOBRIO CHI PORTA IL LODEN MA CHI SI PORTA LA BORSA

Il Papa ha voluto cancellare la figura del portaborse

Vignetta di Claudio Cadei

di Pierre de Nolac

Realacci: «Bisogna 
premiare la raccolta 
differenziata».

Ermete ha a cuore la sorte 
dei segretari del Pd.

* * *

Bersani: «L’intenzione 
di rinviare il congresso 
non mi risulta».

Come tante altre cose.

* * *

Bonino: «Mai pensato 
di dimettermi».

È un politico vero.

* * *

Casaleggio
torna all’utile.

E penserà
di più al dilettevole.

* * *

Giovannini: «Qualcosa 
si sta muovendo».

Non c’è limite al peggio.

* * *

L’auto di papa France-
sco assaltata dai fedeli.

Proprio per questo non 
voleva vetture di lusso.

PILLOLE
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Se crolla il governo delle larghe intese succederebbe un diluvio per lui e per il suo partito

Il Cav si tiene stretto Letta
Le alternative? Prodi al Quirinale e Grillo al potere

DI MARCO BERTONCINI

Avanti sino alla fi ne del 
mese. Poi, con qualche 
incertezza sulla data, 
la prevista sentenza 

di Cassazione. A 
seguire, un grande 
punto interrogati-
vo. Mentre i tem-
pi si restringono, 
sono diversi gior-
ni che da Arcore 
giungono (a iosa) 
segnali distensivi 
verso il governo. 
Com’è emerso dal-
la mozione anti Al-
fano, il più convin-
to tifoso di Enrico 
Letta è Silvio 
Berlusconi.

Del resto, nel partito ci s’in-
terroga se converrebbe far cade-
re l’esecutivo. Fin dalla chiusu-
ra delle urne, il Pdl ha seguito 
rigorosamente la linea dettata 
dal Cav: stringere un accordo 
col Pd, a qualsiasi costo. Di pas-
sare all’opposizione, lavorando 
in una nuova traversata nel de-
serto, pochi hanno parlato. Di 
fatto, pure i più velenosi, rissosi, 

sbraitanti oppositori delle lar-
ghe intese hanno sempre pun-
tato sulle elezioni: se possibile, 
subito. Nessuno ha proposto di 
ripetere l’esperienza della legi-
slatura 1996-2001, ossia cinque 

anni in minoranza 
per vincere poi alla 
grande (europee 
’99, regionali 2000, 
politiche 2001).

Adesso, anche 
dopo l’ultimo, po-
liticissimo discor-
so del ventaglio, af-
fi orano sempre più 
i timori per il venir 
meno della grande 
coalizione. Per dir-
la in breve, si teme 

che al Colle, dopo le dimissioni 
di un Giorgio Napolitano 
esulcerato per l’affondamento 
del “suo” governo, succedereb-
be stavolta Romano Prodi o 
qualcun altro altrettanto dete-
stato a destra. Dopo di che, un 
governo sorretto dai grillini o da 
una parte di loro (le dimissioni 
di Gianroberto Casaleggio 
non costituirebbero una grave 
remora per decine di deputati e 

soprattutto senatori pentastel-
lati) provvederebbe a riscrivere 
la legge elettorale, in maniera 
ostile al centro-destra. La linea 
berlusconiana, quindi, verrebbe 
in toto sconfi tta.

Che il Cav si voglia tene-
re stretto il governo si evin-
ce perfi no dall’inatteso appello 
del Fondatore de la Repubblica, 
lanciato due volte, con l’invito 
a non tirare troppo la corda e 
quindi a sacrifi care Angelino 
Alfano, per tenere in piedi il 
governo ed evitare che la mag-
gioranza si modifichi. Certo, 
nessuno sa quali sarebbero le 
reazioni ab irato di Berlusconi 
in caso di condanna: indipen-
dentemente, quindi, dalle ester-
nazioni sulla netta separazione 
fra politica nazionale e vicende 
giudiziarie personali, nessuno 
scommetterebbe un centesimo 
sullo stato d’animo del Cav, e 
quindi sulle conseguenze poli-
tiche. Dopo di che, qualora il go-
verno venisse affossato, crolle-
rebbe l’intera politica da marzo 
a oggi tenacemente perseguita 
da Berlusconi e, di conseguen-
za, applicata dal Pdl.

Silvio Berlusconi

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Abe stravince in Giappone stampando moneta, Merkel • 
stravincerà con le rotative ferme. L’Asse Berlino-Tokio 
è sepolto
Lo scandalo kazaco fi nirà quando sarà certifi cato che • 
Alfano non ha avuto rapporti sessuali con la Shalaba-
yeva. E neppure Letta
Diliberto lascia la guida dei Comunisti Italiani. È ca-• 
duto l’ultimo Muro

Società Civile
Priebke compie 100 anni. Che fare?• 
È documentato: la prima celebrità ad andare in spiag-• 
gia in canotta non fu Bossi, ma Pasolini (Ostia 1962)
D’estate fate sesso alle 7 del mattino, così producete • 
“ossitocina”, ormone dell’empatia, sarete simpatici per 
l’intera giornata (Toronto Univ.)

Cultura
Il nemico non sono le ideologie ma l’ipertrofi a delle struttu-• 
re. Ohibò, e se anziché un tweet mi fosse venuta un’idea?

Roma-Milano-Torino
Roma in tilt per un banale temporale estivo, Metro B • 
ferma. Marino torna da Tivoli, la vita è ripresa
Hanno riaperto i negozi D&G, Pisapia è tornato in uf-• 
fi cio, la vita è ripresa
Ormai è confermato: per l’auto elettrica si è spenta la • 
luce. Amen

BRIOCHE E CAPPUCCINO
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Rizzo, presidente del consiglio comunale milanese, vuole escludere il Kazakistan dall’Expo

Lotta italo-kazaka fra comunisti
Fuori anche Francia e Brasile per il caso Battisti, allora?

DI BONIFACIO BORRUSO

Cosa c’entra Nursul-
tan Äbiulı Nazar-
baev, presidente del 
Kazakistan, con Ba-

silio Rizzo, presidente del 
consiglio comunale di Mila-
no? Niente, salvo il fatto che 
Nazarbaev, nato a Cemolgav 
nel 1940, è stato comunista a 
lungo, fi no al 1991, quando fu 
segretario del Pck, il partito 
comunista locale, mentre Riz-
zo, milanese del Giambellino, 
classe 1946, comunista alme-
no nominalmente lo è ancora, 
essendo un esponente di quel-
la Federazione della sinistra 
che mette assieme rifondaroli 
e comunisti unitari.

Ora Rizzo vuol far la 
guerra all’ex-compagno 
kazako, ma non perché, ap-
punto, non creda più nelle 
sorti magnifi che e progressive 
del socialismo, cui neanche il 
politico italiano probabilmen-
te crede più, ma piuttosto per 
i fatti che hanno riguardato, 
alla fi ne di maggio, un’esule 
kazaka, Alma Shalabayeva, 
e sua fi glia di pochi anni. Vi-
cenda arcinota, per la quale 
si è già rischiata una crisi di 
governo e che ha registrato 
persino un pronunciamento 
del Colle.

Come ha riporta la cro-
naca milanese del Corriere 
di ieri, Rizzo ha predisposto 
un’interrogazione nel consi-

glio che presiede: vuol che la 
giunta di Giuliano Pisapia 
congeli l’adesione del Paese 
di Nazarbaev all’Expo del 
2015, proprio in ragione della 
condotta tenuta dalle autori-
tà diplomatiche kazake nella 
vicenda dell’espulsione, o ren-
dition come dicono più elegan-
temente le feluche, della Sha-
labayeva e di sua fi glia. 

Rizzo, nella sua interroga-
zione, chiede il provvedimento 
al comune che, come è noto, è 
socio di Expo 2015 Spa e lo 
stesso Pisapia è stato a lun-
go commissario con l’allora 
presidente regionale Rober-
to Formigoni, «in attesa di 
istruzioni da parte del nostro 
governo, che sanciscano il su-

peramento dei contrasti con il 
governo kazako con l’auspica-
ta restituzione all’Italia della 
signora Shalabayeva e della 
sua bimba illegalmente depor-
tate fuori dai nostri confi ni». 
Rizzo cita anche l’espressione 
che il Quirinale ha coniato 
chiosando la vicenda: «Episo-
dio di inaudita gravità».

Non è chiaro come i ka-
zaki prenderebbero il conge-
lamento, per quanto abituati 
alle temperatura rigide delle 
loro steppe: sono il 50° Paese 
ad aver aderito su 131 attual-
mente registrati all’Esposizio-
ne del 2015.

Tuttavia qualcuno a Palazzo 
Marino, e non solo dai banchi 
della opposizione, ha storto il 

naso all’uscita del presidente 
Rizzo. Perché se il problema, 
oltre alla condotta dell’auto-
rità di Astana sulla vicenda, 
fosse il rispetto dei diritti civili 
in quel Paese, come in qualche 
ricostruzione giornalista si è 
adombrato, un ripasso dei 131 
aderenti attuali a Expo 2015 
potrebbe essere utile.

Il sito dell’evento, con un 
solo click, squaderna le ban-
dierine di ognuno. Bastereb-
be incrociare quell’elenco con 
qualche black-list di Amnesty 
International o di molte altre 
organizzazioni che si occupa-
no di diritti civili, osservano 
nei corridoi di Palazzo Mari-
no, sede municipale milanese, 
per richiedere congelamenti a 
iosa. 

Già alla prima fi la si nota 
Turchia e Iran che qualche 
problema, anche recente con 
le opposizioni lo hanno avu-
to. Nella fila successiva c’è 
addirittura la Siria e poi, più 
sotto, tutto l’ex-blocco comuni-
sta sovietico che non è proprio 
palestra di civismo democrati-
co, o la Cina, che risulterebbe 
essere ancora un dittatura, 
pardon, una democrazia po-
polare, e piuttosto severa con 
chi dissente. E l’elenco sareb-
be lungo.

Probabilmente però Rizzo 
ce l’ha su con l’ex-compagno 
Nazarbaev per come avrebbe 
trattato l’Italia, col piccolo 
dettaglio che i kazaki hanno 

semplicemente chiesto e gli 
Italiani, a quale livello non è 
dato capire, hanno esaudito.

Tuttavia anche questa chia-
ve, cioè del congelamento della 
partecipazione all’Expo come 
lavacro di insolenze e mancan-
ze di rispetto, potrebbe condur-
ci lontano. Per esempio a dover 
ripensare la partecipazione di 
Francia, 67° aderente, e Bra-
sile, 122°, per come hanno 
trattato la nostra richiesta di 
estradizione di Cesare Batti-
sti, terrorista condannato con 
sentenza passata in giudicato. 
E che dire di Panama, 88°, che, 
due giorni fa, ha rimandato a 
casa un ex-agente Cia con-
dannato in Italia per un’altra 
rendition, quella dell’egiziano 
Abu Omar? E gli stessi Stati 
Uniti che vollero processare 
militarmente e non lascia-
rono giudicare all’Italia i pi-
loti responsabili della strage 
della funivia del Cermis (Tn) 
del 1998? Non hanno ancora 
aderito all’Esposizione, ma si 
spera che lo facciano a breve.

Il punto, fanno osservare 
ancora, i politici milanesi che 
desiderano restare anonimi, è 
che questi eventi, così come le 
manifestazioni internazionali 
in genere, anche sportive, de-
vono essere tenuti fuori dalle 
dinamiche strettamente poli-
tiche, pena il loro fallimento. 
O col rischio di ritrovarsi in 
quattro intorno al tavolo.

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

A dispetto del suo cognome, 
così beneaugurante, il capo-
gruppo democratico alla ca-
mera Roberto Speranza 

non lascia speranze ai berlusconiani, 
suoi alleati di governo, e definisce 
«fantasiosa» la loro richiesta d’otte-
nere  — al primo rimpasto, anzi al 
primo «tagliando» — la metà esatta 
dei ministeri.

 
«Se credono che basti scrivere le 

leggi, e sian pure le migliori, perché 
lo stato sia ben governato, anche se 
manchi un’autorità capace d’occupar-
si della vita quotidiana della città in 
modo che si comportino saggiamen-
te e virilmente e i cittadini e i servi, 
sono in errore. E dunque, se vi sono 
già uomini cui si possa affi dare que-
sto potere, bene: se invece avete biso-
gno d’uno che vi educhi, non avete, io 
credo, né chi vi possa educare né chi 
possa essere educato; pertanto non 
vi resta che pregare gli dèi» (Platone, 
Lettera undicesima, in Platone, Opere 
complete, vol. 8, Laterza 1992).

 
Si scordino, in particolare, il mini-

stero dell’economia e delle fi nanze, 
al quale sembra puntare Renato 
Brunetta, un falco naturale, sem-
pre pronto a fare la voce grossa. 

All’economia, spiega Speranza con 
grande delusione degli speranzosi, 
non ci saranno staffette. Fino all’ul-
timo giorno il ministero dell’economia 
sarà retto da Fabrizio Saccoman-
ni. Anche Enrico Letta, da Palazzo 
Chigi, nega ogni speranza ai duri del 
Popolo della libertà (dove con «duri» 
s’intendono soprattutto una donna, 
Daniela Santanché, e un piccoletto, 
Brunetta). Saccomanni, che qualche 
giorno fa, a Mosca, non ha escluso la 
possibilità (a mali estremi, estremi ri-
medi) di mettere sul mercato l’Eni, la 
Rai e Finmeccanica, può magari par-
lare troppo o dire più del necessario, 
ma rimane dov’è, col pallottoliere in 
mano; i falchi coccodè devono rasse-
gnarsi alla mala parata. Si consolino 
coltivando l’amicizia dei grandi for-
nitori d’energia postsovietici, i russi 
e i kazakistani.

 
Dovrebbero essere contenti, del re-

sto. Perché non saranno loro, brunet-
tiani e santanchisti, ma Saccomanni 
e i democrat, ad affrontare lo «shock 
economico» (e i relativi «problemi di 
carattere sociale, disordini, rivolte») 
previsto per i prossimi mesi, «non 
so quanti», dall’aruspice uffi ciale del 
Movimento 5 Stelle, Gianroberto 
Casaleggio. Toccherà a Saccomani, 
fare fronte, se «non a una guerra civi-
le» vera e propria, almeno «a situazio-

ni», dice con espressione impassibile 
il braccio destro di Beppe Grillo, 
che si riveleranno, vedrete, «diffi cil-
mente controllabili dal punto di vista 
dell’ordine pubblico». Brunetta reste-
rà a guardare mentre Saccomanni si 
batterà contro le masse dei cittadini 
in rivolta.

 
Loro, i grilliti, ci hanno provato a 

evitare la rivolta armata — oramai 
alle viste — degl’italiani sdegnati. Ma 
la via pacifi ca al grillismo è purtrop-
po fallita. Adesso la parola passa alle 
picche e alla ghigliottina.

 
«È tutt’altro che facile fare gran 

danni agli altri senza soffrirne molti a 
volta propria. Per convincersi di que-
sto non c’è bisogno d’andar troppo lon-
tano […] Di fatti di questo genere si fa 
presto a trovarne: diffi cile è piuttosto 
trovare dei provvedimenti che giovino 
a tutti, amici e nemici, o li danneggino 
il meno possibile; e diffi cile è, anche 
se li trovi, metterli in atto» (Platone, 
Lettera ottava, in Platone, Opere com-
plete, vol. 8, Laterza 1992).

 
Povero Silvio, diceva il comico An-

tonio Cornacchione. «Con questa 
faccenda del Kazakhstan Angelino 
mi ha combinato un bel casino pro-
prio quando ne avevo meno biso-
gno», lamenta il Cavaliere parlando 

(scrive Repubblica) con «uno degli 
esponenti più in vista della maggio-
ranza tripartita». Berlusconi si dà 
del «povero Silvio» da solo. Tuttavia 
— o così dice — non si «è combina-
to il casino» da solo, in ragione delle 
sue frequentazioni spericolate, come 
tutti hanno pensato e pensano. È sta-
to Angelino Alfano (ma il «povero 
Silvio» non spiega perché) a fare il 
guaio. Scagionato da Enrico Letta, il 
«povero Angelino» viene incriminato 
dal suo stesso boss, ed è un po’ come 
se Gesù rinnegasse Pietro tre volte 
prima dell’alba oppure consegnasse 
Giuda Iscariota ai gendarmi.

 
«Questo è dunque il consigfl io che 

io do: coloro che aspirano alla tiran-
nide si tengano lontani da questo 
potere, e assolutamente rifuggano 
da questa felicità di uomini stolti e 
insaziabili; […] a loro volta coloro che 
sono amanti della libertà e vogliono 
evitare quella sciagura ch’è per essi 
il giogo della servitù, si guardino dal 
desiderio d’una libertà sfrenata d’una 
libertà inopportuna, causa di sciagu-
re quali ebbero a patire per la loro 
eccessiva anarchia i loro antenati, 
trascinati da un desiderio smisurato 
di libertà» (Platone, Lettera ottava, in 
Platone, Opere complete, vol. 8, Later-
za 1992).

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Bisognerà far fronte, se non a una guerra civile, almeno a situazioni difficili

Giuliano Pisapia e Basilio Rizzo
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Le azioni Unicredit in mano alla Fondazione Cassamarca per un importo di 9,5 mln di euro

L’università di Venezia pignora
Si tratta delle spese arretrate per l’ateneo di Treviso

DI GOFFREDO PISTELLI

Aveva resistito ai leghi-
sti, che a Treviso ave-
vano assediato la sua 
Ca’ Spineda, palazzo 

cinquecentesco dove ha sede 
la Fondazione Cassamarca, e 
ora Dino De Poli, 83enne, tre-
vigiano, avvocato che la guida 
da una vita, 
finisce sotto 
scacco per 
colpa di Ca’ 
Foscari e cioè 
dell’universi-
tà di Venezia. 

Nei giorni 
scorsi, infatti, 
l’ateneo ha 
ottenuto dal 
giudice Mar-
co Campa-
gnolo, della 
3/a sezione 
civile del Tri-
b u n a l e  d i 
Venezia, «la 
provvisoria esecutorietà del 
decreto ingiuntivo» con il qua-
le erano state pignorate azioni 
Unicredit in portafoglio alla 
Fondazione stessa. 

E l’uffi ciale giudiziario ha 
bussato alla porta del bel pa-
lazzo trevigiano, salito le gran-
di scalinate che portano ai pia-
ni nobili, sotto stucchi e soffi tti 
affrescati, e ottenuto azioni 
per 9,5 milioni, vale a dire per 
l’ammontare del debito della 
Fondazione verso l’ateneo, per 
le attività didattiche svolte dai 
docenti di quest’ultimo nelle 
sede di Treviso.

Le azioni Unicredit sono il 
tesoro di Cassamarca. O me-
glio lo erano nel 1999, quando 
la banca si fuse in Unicredito 
con Rolo, CariVerona e altri 
istituti di credito e la fonda-
zione ne ricevette in cambio un 
pezzetto di capitale azionario. 
Intendiamoci una percentuale 
minima, uno zero virgola, 0,8% 
per l’esattezza, ma che, alleato 
ai pacchetti di altre casse, per-
metteva a De Poli di farsi sen-
tire a Piazza Cordusio a Mila-
no, sede della superbanca.

E poi quelle azioni produce-
vano ai primi anni 2000 fi or 

di dividendi, con cui la fon-
dazione organizzava restauri 
maestosi e mostre scintillanti. 
E fi nanziava l’università ap-
punto, impiantata in città già 
nel 1993, grazie all’invio mas-
siccio di docenti da Venezia 
e da Padova, a libro paga di 
Cassamarca. 

«Università di Treviso» 
stava scritto 
sulla segnaleti-
ca, e De Poli ne 
andava fiero, 
anche se per il 
ministero solo di 
sedi distaccate, 
veneziane o pa-
dovane, si dove-
va parlare, nelle 
quali studiavano 
3mila studenti, 
equamente divisi 
fra i due atenei.

C o m u n q u e 
una bella mac-
china di consen-
so che irritava i 

leghisti da morire. 
Quando Umberto Bossi 

parlava dei «democristiani 
da cacciare dalla banche del 
Nord», evocava l’identikit 
dell’avvocato trevigiano, dal 
fi sico massiccio e con un breve 
passato di deputato fra il 68 
e il ‘72, basista come Ciriaco 
De Mita, per poi passare alla 
presidenza Cassa di risparmio 
nel 1987 e lasciare il territorio 
a Cesare Bernini, nato fan-
faniano e divenuto doroteo. 
Un’alleanza storica.

Contro De Poli, e contro gli 
altri signori delle fondazioni, il 
Carroccio scatenò Giulio Tre-
monti, ministro delle fi nanze 
del Berlusconi II nel 2001, 
ma il tutto si esaurì in una 
reciprova minaccia di decreti 
contro ricorsi al Tar, che lasciò 
l’avvocato in sella.

Ai padani rimaneva solo 
il piacere di punzecchiare il 
presidente, con l’allora sin-
daco Gian Paolo Gobbo o 
col prosindaco Giancarlo 
Gentilini, o con Massimo 
Malvestio, giovane brillante 
avvocato dal passato dc do-
roteo e divenuto l’avamposto 
leghista nella fondazione, 

dopo una storica rottura con 
lo stesso presidente De Poli. 
«Gli riconosco autorità solo su 
bolito e luganeghe», aveva det-
to l’ex-delfi no una volta. Pole-
miche a non fi nire, alimentate 
dai conti della fondazione che, 
complice la crisi, volgevano al 
peggio, perché le azioni famo-
se non fruttavano più come un 
tempo e non c’erano neppure 
le risorse per partecipare agli 
aumenti di capitale, con inevi-
tabile diluizione del potere. E 
anche il fl usso di danaro verso 
le università, a pagarne l’ap-
porto, s’era inceppato.

Ma poi era venuto il maggio 
2013, il Carroccio s’era sciolto 
nelle urne, la Razza Piave di 
Gentilini archiviata, mentre 
De Poli, grande vecio della Dc, 

era ancora lì, sulla cadrega 
che conta, in uno dei palaz-
zi più belli di tutta la Marca 
trevigiana. Con meno soldi e 
con qualche debito, certo, ma 
ancora in sella.

Se non che, ci 
si sono messe 
le università a 
rompere defi niti-
vamente la festa. 
O meglio, l’ate-
neo di Venezia 
che, a differenza 
dei padovani, più 
comprensivi del-
la congiuntura 
economica, ha 
chiesto a mag-
gio il pagamen-
to delle proprie 
spettanze ormai 
di qualche anno, 
e poi, davanti 
al diniego, anzi dinnanzi alla 
«fi ne della collaborazione» co-
municata da Cassamarca, è 
passato alle vie di fatto. Car-
lo Carraro, magnifi co rettore, 
ha presentato le carte bollate 
e ottenuto, il pignoramento e 
vedere onorato il credito per la 
didattica svolta «all’Università 
di Treviso».

Una mossa che, già al mo-
mento dell’ingiunzione, ave-
va stupito Luca Antonini, 
il costituzionalista padovano, 
cui Luca Zaia, governatore 
veneto leghista, aveva affi-
dato lo studio dell’autonomia 
regionale e che siede nel cda 
della fondazione, così come, più 
recentemente, fra gli esperti 
del governo di Enrico Letta. 

«Il comportamento di Venezia 
mi lascia senza parole», aveva 
detto, «decisamente diverso da 
quello del rettore di Padova, 
Giuseppe Zaccaria che ha 
sempre privilegiato la collabo-

razione istitu-
zionale». A 
meno che an-
che il «magni-
fi co» patavino, 
che vantereb-
be un credito 
di poco infe-
riore, circa 6,6 
milioni, vista 
la soddisfa-
zione ottenu-
ta dal collega 
venez iano, 
non voglia 
anche lui sce-
gliere la via 
della legge, 

come aveva già minacciato nel 
2010: allora Cassamarca aveva 
negoziato il debito ottenendo di 
spalmarlo in quattro anni.

Un’altra tegola per De Poli 
che, secondo le cronache loca-
li, vedrebbe la sua fondazione 
oberata di oltre 200 milioni di 
debiti e che ha iniziato alcune 
dismissioni cedendo, nel 2012, 
la bellissima Ca’ Tron alla 
Cattolica Assicurazioni per 76 
milioni. Tuttavia, nelle vaste 
schiere del risentimento anti-
depoliano, nessuno osa festeg-
giare: l’avvocato sta studiando 
le contromosse giudiziarie e la 
partita non è persa. Il presi-
dente paron, ossia padrone, è 
ancora lui.

© Riproduzione riservata

Dino De Poli

DI GOFFREDO PISTELLI

Entra decisamente la politica nel-
la querelle fra Banca popolare di 
Vicenza e il presidente degli indu-
striali di Prato, Andrea Cavicchi, 

sui quadri che dalla galleria degli Alberti, 
nella città toscana appunto, finiti in Vene-
to per una mostra organizzata dall’istituto 
vicentino e non ancora rientrati. 

Cavicchi aveva sollevato la questione, mi-
nacciando la migrazione, per protesta, dei 
depositi bancari dei pratesi della ex-Cassa 
di risparmio,  della Popolare da undici anni, 
verso altri istituti, se La Coronazione di spi-
ne di Caravaggio, La Madonna col bambino 
di Filippo Lippi e il Crocifi sso con cimitero 
ebraico di Giovanni Bellini non avessero ri-
varcato l’Appennino sulla strada di ritorno. 

Un diktat che non era stato preso benissimo 
alla banca di Vicenza, proprietaria di quelle 
ed altre opere che sono ancora a Prato e che, 
a quanto riferito ieri dal Corriere Fiorentino, 
la Popolare di Vicenza, presieduta da Gianni 
Zonin, vorrebbe ora spostare nella propria 
sede di Palazzo Thiene. 

La politica si diceva, perché i politici pratesi 
o comunque toscani hanno trovato subito le 
larghe intese contro la banca veneta: «Spoglia-
re il territorio di capolavori artistici è un atto 

da conquistadores», hanno scritto il pidiellino 
Riccardo Mazzoni e i renziani Rosa Ma-
ria Di Giorgi, fi orentina, e Matteo Biffoni, 
pratesissimo, «Popolare Vicenza restituisca i 
quadri rinascimentali». I parlamentari hanno 
scritto al ministro Massimo Bray, ministro 
della cultura, perché intervenga.

Tutti sembrano dimenticare un altro detta-
glio, oltre alla proprietà vicentina delle opere, 
che quei dipinti furono acquisiti dalla Cassa 
di Risparmio quando, negli anni ’80, sotto la 
presidenza del mitico Silvano Bambagioni, 
il «Bamba» per i pratesi, visse il suo momento 
di fulgore. L’istituto andava a gonfi e vele e 
il direttore di allora, Arturo Prospero, fu 
premiato come banchiere dell’anno 1983. Ma 
nel 1985 era già tutto fi nito e si erano scoperte 
sofferenze per 600 miliardi di lire, un crack 
che fu sanato dal Monte dei Paschi. E, dopo 
i senesi, erano arrivati, nel 2002, i vicentini, 
pagando 411 milioni di euro per quella banca 
e per il suo patrimonio. Insomma è come se 
lo spostamento eventuale dei quadri fosse, 
purtroppo, una coda, quasi trent’anni dopo, 
di quel clamoroso fallimento. Fatti che, nella 
città in cui si vogliono inventati la cambiale e 
l’assegno, per l’ingegno del mercante trecen-
tesco Francesco Datini, dovrebbero essere 
più facilmente compresi che altrove. 

© Riproduzione riservata

QUANDO L’EX CASSA DI RISPARMIO ERA FINITA IN UN CRAC SPAVENTOSO

I pratesi hanno venduto la banca 
ma vorrebbero tenersi i suoi quadri

Luca Zaia

Gliela dà lui, David Cameron, primo mini-
stro inglese, la pornografia a Google e «agli 
altri motori di ricerca» (tipo Yahoo, Excite o 
Bing, se qualcuno ne ricorda ancora il nome). 
Cameron è una furia: o Google cancella di sua 
sponte i siti porno o sarà il governo inglese «a 
provvedere». Come provvederà non lo dice, ma 
immagino varando una legge che bandisca 
Google e gli altri motori di ricerca dal casti-
gato ciberspazio vittoriano di Sua Maestà: la 
minaccia, in sostanza, è di mettere Internet 
sotto tutela, come in Cina e a Teheran. Con-
servatore, anche troppo, Cameron ciurla un 

po’ nel manico quando cerca d’equiparare por-
nografia e pedopornografia, che è come equi-
parare una normale vita sessuale, la vostra e 
la mia, alla più orribile delle perversioni. For-
se Cameron conta d’attirare in questo modo il 
voto sessuofobo degl’islamisti inglesi. O forse 
parla senza pensare, come capita spesso ai po-
litici. Oppure, per compiacere i fan club della 
Regina Vittoria, il premier conservatore sta 
tentando il grande slam: mettere di nuovo 
le mutande alle sedie del salotto allo scopo 
di coprirne le gambe «ignude», come direbbe 
Roberto Benigni. 

IL CORSIVO

David Cameron vuol mettere Internet 
sotto tutela come in Cina e a Teheran

083048051048051057048051052
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Per Fortis (Fondazione Edison) in Italia è aumentato di meno che nel resto d’Europa

Debito record, sì ma di balle 
Al netto degli interessi e del fondo salva-Stati non è cresciuto 

Il debito pubblico italiano 
ha stabilito un nuovo re-
cord: nel primo trimestre di 
quest’anno è salito a quota 

130,3% del Pil. Peggio di noi ha 
fatto solo la Grecia (160,5%). 
Lo ha reso noto Eurostat. Al 
professor Marco Fortis, vice-
presidente della Fondazione 
Edison, abbiamo chiesto di 
commentare questi dati.

Domanda. I dati Eurostat 
dicono che il debito pubbli-
co è salito di nuovo: siamo 
a quota 130,3% del Pil. Die-
tro di noi c’è solo la Grecia. 
Cosa ne pensa?

Risposta. Tutti i paesi più 
importanti stanno battendo 
ogni trimestre un nuovo re-
cord. Se guardiamo al livello 
assoluto del debito pubblico, 
quello dell’Italia cresce come 
quello degli altri paesi, in-
cessantemente, senza che sia 
modo di farlo diminuire.

D. Può fare degli esempi?
R. Se facciamo un confron-

to tra questo primo trimestre 
dell’anno, quello a cui fanno 
riferimento i dati di Eurostat, 
e quelli del primo trimestre 
2012, vediamo che l’Italia, as-
sieme alla Germania, all’Au-
stria e alla Danimarca, è quella 
che ha avuto un minor incre-
mento del rapporto debito/Pil, 
4,1% del valore monetario del 
debito. E quasi tutto è dovuto 
al fatto che abbiamo pagato gli 
interessi.

D. Cioè?
R. Al netto degli interessi, il 

nostro debito non sta aumen-
tando. Anzi abbiamo un avanzo 
primario spaventoso, un record 
positivo a livello mondiale.

D. Gli altri invece?
R. La Spagna, ad esempio, 

in un anno ha avuto un in-
cremento del debito pubblico 
del 19,1% sempre in termini 
monetari; l’Irlanda del 17,2%, 
Cipro del 14,7%. La virtuosa 
Finlandia del 13,2%, il Porto-
gallo del 9,1%, mentre la Gre-
cia ha fatto + 8,9%. Ma per 
quest’ultima i dati del debito 
non sono più così comparabili 
nel tempo perché sono stati 
oggetto di un robusto piano di 
ristrutturazione, con i privati 
che si sono accollati parte dei 
debiti. In buona sostanza, al 
netto degli interessi, il nostro 
debito pubblico sarebbe ridot-
to. Anche perché abbiamo fat-
to dei sacrifi ci enormi per non 
farlo crescere. C’è da conside-
rare anche un’altra cosa.

D. Quale?
R. In questa modesta cresci-

ta del nostro debito pubblico ci 
sono anche i contributi che ab-
biamo versato al fondo salva-
Stati, per sostenere paesi che 
sono in crisi. Se noi facciamo 
crescere poco il debito, ma poi 
lo rapportiamo a un Pil che 
abbiamo fatto crollare di tre 
punti in un anno, e l’anno dopo, 
nel 2013, quasi di altri due, noi 
abbiamo un rapporto in peg-
gioramento pur a fronte di un 
comportamento virtuoso. Pur-

troppo un Paese come l’Italia 
non meritava affatto una cura 
dell’austerità come quella che 
ha dovuto sostenere.

D. Perché?
R. Perché invece di miglio-

rare il rapporto debito/Pil, in 
questi due anni 
l’abbiamo enorme-
mente peggiorato. 
Questo dimostra 
quanto fosse sba-
gliata la ricetta 
imposta all’Italia: 
troppa austerità 
ha distrutto gran 
parte dell’econo-
mia.

D.Com’è an-
data agli altri 
paesi?

R. Se guardia-
mo alla crescita del debito 
pubblico da quando è scoppia-
ta la crisi mondiale, cioè dal 
primo trimestre 2008 al pri-
mo trimestre 2013, vediamo 
che il nostro debito pubblico 
è cresciuto del 23%, che è il 
valore più basso dell’Europa a 
27, anche più basso di quello 
della Germania, il cui debito 
nello stesso periodo è cresciu-
to del 31,6%. Solo la Svezia ha 
avuto una crescita più bassa 
della nostra.

D. Abbiamo una visione 
deformata della realtà, è 

così?
R. Sì, se utilizziamo il rap-

porto debito/Pil, che è un indi-
catore divenuto ormai obsoleto 
per i motivi che dicevo prima. 
Il dato di sostanza è un altro: 
che il debito pubblico italiano 

nel corso della 
crisi è quello che 
è aumentato di 
meno in Europa.

D. Perché chi 
sta al governo 
non usa un ar-
gomento come 
questo per ri-
battere a chi 
mette in gioco 
la nostra credi-
bilità?

R. Mi meravi-
glia che ci gover-

na non riesca, con in mano 
queste cifre, a rispondere sec-
camente a chi continua a dire 
che siamo il secondo Paese 
d’Europa per il rapporto de-
bito/Pil. Mentre ci sono paesi 
con un rapporto debito/Pil che 
arriva al 70-80% ma che sono 
prossimi al fallimento.

D. Per esempio?
R.La Spagna, che fi no all’an-

no scorso aveva un rapporto 
debito/Pil più basso di quello 
della Germania, è messa ma-
lissimo. Dall’inizio della crisi, 
la Gran Bretagna ha aumenta-

to il suo debito del 101%, l’Ita-
lia, lo ripeto, del 23%. La Spa-
gna, la cui economia è un terzo 
della nostra, aveva un debito 
pubblico di 400 miliardi, ades-
so ce l’ha di 922: è aumentato 
del 130%, con un incremento di 
522 miliardi, quello dell’Italia, 
nello stesso periodo è cresciuto 
di meno di 400 miliardi.

D. Professore, sta dicen-
do che non ci devono pre-
occupare questi dati?

R. Ci devono preoccupare per 
due ragioni. Prima di tutto per-
ché tutte le volte che proviamo 
ad aprire bocca veniamo subito 
zittiti perché ci rinfacciano il 
nostro rapporto debito/Pil per 
stabilire se il nostro debito è 
pericoloso o meno. È successo 
con il governo Berlusconi.

D. Cos’è successo?
R. Quando c’era il governo 

Berlusconi, che era un disastro 
dal punto di vista dell’imma-
gine, i conti stavano ancora 
in piedi. Siamo stati inchio-
dati dai mercati per il bunga 
bunga, mica sui fondamentali. 
Quando è entrato in carica il 
governo dei tecnici, avevamo 
la più bassa crescita del debito 
pubblico. Tra l’altro avevamo 
un’economia in cui i consumi 
delle famiglie erano risaliti ai 
livelli del 2008.

D. Poi è iniziata l’austerity.

R. Abbiamo applicato una 
ricetta sbagliata, la stessa che 
è stata applicata alla Grecia, 
che ha sottovalutato i moltipli-
catori fi scali e le conseguenze 
sull’economia. Doppiamente 
sbagliata nel caso dell’Italia, 
perché mentre in Grecia sono 
diminuite le importazioni, da 
noi è stata distrutta gran par-
te della produzione. Se i nostri 
fondamentali sono peggiorati è 
perché abbiamo applicato una 
ricetta sbagliata.

D. Di chi è la colpa?
R. Di quel dannato spread 

che ci sta punendo oltre mi-
sura. Veniamo puniti perché 
stiamo pagando gli interessi 
sul debito. È un paradosso. 
Ci viene applicato lo stesso 
spread dei paesi che non sono 
più in grado di pagare gli in-
teressi perché sono vicini al 
default.

D. Non si salva nessuno?
R. Guardiamo ai debiti de-

gli altri paesi: se l’Italia ha 
un debito di 2070 miliardi, 
quello della Germania è di 
2150 miliardi, quello della 
Francia di 1870, quello della 
Gran Bretagna, trasformato 
in euro, è di 1700 miliardi. 
Ormai stanno diventando 
tutti come noi. O ci stanno 
addirittura superando.  

Ilsussidiario.net

DI MATTEO RIGAMONTI

Due miliardi e settantaquattro 
milioni di euro a maggio 2013: è 
l’ennesimo record negativo fatto 
registrare dal debito pubblico 

italiano. Ma cosa occorre fare per ridurre 
lo stock del debito? Secondo Carlo Stagna-
ro, direttore ricerche e studi dell’Istituto 
Bruno Leoni, è semplice: bastano quattro 
mosse, proprio quelle che l’Italia dice di 
voler mettere in fi la da almeno vent’anni. 
Salvo poi ripensarci e non far seguire i fatti 
agli annunci.

Domanda. Stagnaro, è l’ennesimo 
record del debito pubblico, ormai non 
fa quasi più nemmeno notizia. È cam-
biato qualcosa?

Risposta. Certo, la sua composizione è 
mutata negli anni. Fino a tre o quattro anni 
fa, infatti, come in tutto il periodo pre-crisi 
del resto, la parte maggioritaria del debito 
era detenuta da investitori stranieri; dicia-
mo che il 60 per cento del debito pubblico 
era in mani estere e il 40 per cento in mani 
italiane. Ora questo rapporto si è inverti-
to, con il 55 per cento del debito pubblico 
detenuto da investitori italiani e il 45 per 
cento da stranieri.

D. Che cosa signifi ca?
R. Vuol dire che tutto l’aumento di stock 

del debito intercorso in questi anni di crisi è 
stato essenzialmente acquistato dalle ban-
che italiane, che se ne sono fatte carico per 
compensare la riduzione del debito prima 

in mano estera.
D. Come si spiega questo cambia-

mento?
R. Se ne può dare una duplice interpre-

tazione. In primo luogo, le banche italiane 
sono state molto probabilmente sottoposte 
a una forma particolare di “moral suasion” 
da parte dei governi affi nché 
acquistassero con i soldi della 
Banca centrale europea (Bce) 
i titoli del debito pubblico per 
evitare l’ascesa dello spread. 
In cambio hanno ottenuto la 
legittima aspettativa che, in 
caso di default, sarebbero state 
salvate dallo Stato. Certo, per 
farlo, hanno dovuto mettersi 
in una posizione non così en-
tusiasmante sotto il profi lo del 
rischio e degli investimenti.

D. E la seconda spiega-
zione?

R. Grazie a questa nuova composizione 
del debito, un eventuale default del paese 
sarebbe in un certo senso meno costoso, 
perché più facilmente mascherabile. In 
caso di default, infatti, se il debito fosse in 
mano a stranieri si potrebbero sì dilaziona-
re i pagamenti nel tempo, ma alla succes-
siva asta di Bot e Cct non si presentereb-
be più nessun investitore estero; mentre 
se il debito è in mano nostra basterebbe 
non pagare le famiglie italiane, oppure si 
potrebbe scongiurare il default con una pa-
trimoniale o elevando la pressione fi scale, 

lasciando tutto apparentemente invariato 
da un punto di vista meramente contabile. 
Peccato però che così non torneremmo più 
a crescere.

D. Ci sono alternative?
R. Una terza via, in realtà, ci sarebbe. 

È quella che tutti ci dicono di percorrere 
da almeno vent’anni, da ul-
timo anche la famosa lettera 
dell’allora presidente della Bce 
Jean-Claude Trichet e del suo 
successore Mario Draghi. Si 
tratta di aggredire lo stock 
di debito alla sua base, ali-
mentando al tempo stesso 
la crescita del Pil attraverso 
liberalizzazione dei servizi 
pubblici e privatizzazioni su 
larga scala. L’Istituto Bruno 
Leoni ha stimato che così in 
5 anni si potrebbero tagliare 
almeno 150 miliardi di euro 

di debito pubblico. Poi si dovrebbero ab-
bassare le tasse sul lavoro e sulle imprese, 
in particolare l’Irap e l’Irpef, per rilancia-
re la crescita, tagliare la spesa pubblica e 
riformare la pubblica amministrazione a 
partire dalla giustizia.

D. Perché non lo facciamo?
R. Per farlo ci vogliono progetti credibili, 

mentre fi nora abbiamo solo perso tempo 
con annunci a cui mai sono seguiti i fatti. 
Peccato che perdendo tempo si perda anche 
la credibilità agli occhi del mondo e degli in-
vestitori.                                        Tempi.it 

La ricetta del direttore ricerche e studi dell’Istituto Bruno Leoni, Carlo Stagnaro

Si può abbattere in sole 4 mosse 
che però nessuno vuole fare

Marco Fortis

Carlo Stagnaro

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



9Mercoledì 24 Luglio 2013Mercoledì 24 LugliP R I M O  P I A N O
Le esportazioni vanno meglio di quelle tedesche e francesi. Verso i 500 mld quest’anno

Crisi difficile ma sotto controllo
Debito pubblico in crescita ma con il rispetto del 3%

DI PAOLO MAZZANTI

Beppe Grillo e ora 
anche Gianroberto 
Casaleggio prefi-
gurano il fallimento 

dell’Italia per quest’autun-
no, con corredo di ribellioni e 
moti di piazza. 

Si tratta probabilmente di 
uno wishful thinking, di una 
previsione che si confonde 
con un desiderio, un rischio-
so gioco al «tanto peggio tan-
to meglio», per poter dare la 
spallata defi nitiva al vecchio 
sistema e inaugurare l’età 
dell’oro dei Cinquestelle. Uno 
stanco galleggiamento nella 
situazione attuale o magari 
una lenta uscita dalla crisi 
sarebbero infatti esiziali per 
Grillo e il suo Movimento, che 
ha già preso una scoppola nel-
le urne alle elezioni ammini-
strative, dopo l’exploit delle 
politiche.

Previsione o desiderio, 
dunque? Onestamente, a 
meno di un improvviso e im-
prevedibile peggioramento 
del clima economico globale, 
non c’è aria di fallimento del 
nostro paese. Anzi, tenendo 
conto che la politica econo-

mica delle maggiori economie 
non dovrebbe cambiare nei 
prossimi mesi, anzi dovrebbe 
essere rafforzata dopo la mar-
cia indietro di Ben Bernan-
ke in Usa e la vittoria elet-
torale di Shinzo 
Abe in Giappone, 
lo scenario inter-
nazionale dovreb-
be confermare 
bassi tassi d’inte-
resse e liquidità 
abbondante. La 
stessa cosa che 
Mario Draghi ha 
promesso all’Eu-
ropa, con riflessi 
benefici sui tassi 
d’interesse e sugli 
spread.

È vero che il nostro de-
bito pubblico ha raggiun-
to il record del 130,3% sul 
Pil (secondo in Europa solo 
al 160% della Grecia), ma è 
anche vero che saremo tra i 
pochi paesi Ue con un defi cit 
sotto il 3%. È la conferma che, 
soprattutto grazie al Governo 
Monti, la fi nanza pubblica è 
sotto controllo e possiamo 
approfi ttare dell’uscita dalla 
procedura per defi cit eccessi-
vo, che nel 2014 ci consentirà 

una maggiore fl essibilità del 
bilancio pubblico, con la pos-
sibilità di spendere da 4 a 6 
miliardi in più rispetto alle 
previsioni per investimenti 
pubblici e occupazione.

Se si considera 
che il Ministero 
dell’Economia sta 
accelerando al 
massimo il paga-
mento dei debiti 
della Pa alle im-
prese (oltre 15 mi-
liardi già disponi-
bili e la possibilità 
di anticipare al 
2013 anche una 
parte almeno dei 
20 miliardi pre-
visti per il primo 

semestre 2014) e che sono 
imminenti i piani per una 
nuova fase di tagli alla spesa 
pubblica e di privatizzazioni, 
si può affermare che lo Stato 
sta facendo il possibile per 
uscire dalla crisi.

Dal punto di vista 
dell’economia reale, comin-
ciano a manifestarsi primi se-
gni di ripresa, come l’aumento 
degli ordinativi alle imprese. 
Le esportazioni vanno bene 
(più di quelle francesi e tede-

sche) e nel 2013 dovrebbero 
raggiungere il record di 500 
miliardi. Anche il turismo 
dall’estero non sembra aver 
ceduto posizioni e farà affl u-
ire nel nostro paese durante 
l’estate preziosa valuta.

Ovviamente si dovrebbe 
e si potrebbe fare di più. Ed 
anzi, paradossalmente, le 
prospettive di ripresa potreb-
bero anche essere considera-
te un’occasione perduta per 
rimettere davvero in sesto 
l’Italia. Come ha detto il pre-
sidente della Corte dei Conti 
Giampaolino, per poter ri-
durre il debito e la pressione 
fi scale, dovremmo ridefi nire il 
«perimetro» dello Stato e dei 
suoi servizi. Bisognerebbe ri-
durre drasticamente gli enti 
pubblici, non solo abolire le 
Province o modifi care il Se-
nato, ma anche dimezzare le 
Regioni, accorpare i Comuni, 
ridurre gli uffi ci statali sul 
territorio, defi nire meglio le 
competenze dello Stato e de-
gli enti territoriali per evitare 
sovrapposizioni, duplicazioni 
e sprechi.

E bisognerebbe ridise-
gnare i servizi che lo Stato 
eroga ai cittadini: i cittadini 
abbienti dovrebbero pagare 

per esempio di più la Sani-
tà e l’Istruzione, in cambio di 
una sensibile riduzione delle 
tasse. C’è dunque il rischio, 
come spesso è avvenuto nel 
nostro Paese, che una sia pur 
stentata ripresa faccia venire 
meno l’urgenza di queste ra-
dicali riforme, che sono invece 
indispensabili per rimettere 
il Paese sulla strada di cre-
scita stabile e per garantire 
ai giovani i posti di lavoro di 
cui hanno bisogno.

In ogni caso, bisogna 
riconoscere che non sem-
brano proprio esserci le 
avvisaglie di un fallimento. 
Anche perché, con la stru-
mentazione messa a punto 
negli anni scorsi dall’Europa, 
un fallimento assumerebbe 
l’aspetto della richiesta di in-
tervento del Fondo salva Sta-
ti, come accaduto in Grecia e 
in Spagna per salvare le ban-
che. Finora l’Italia è riuscita 
ad evitare l’aiuto esterno. E 
io penso che non sarà neces-
sario neppure nel prossimo 
autunno. Con buona pace di 
Grillo e Casaleggio che, loro 
sì, potrebbero “fallire” politi-
camente. 

www.formiche.net

Mario Draghi

DI RICCARDO RUGGERI

Conobbi Alberto Mingardi 
grazie all’amico Franco De-
benedetti. Un giorno pran-
zai con lui, in un locale dove 

un tempo i Savoia tenevano cavalli e 
carrozze reali, ne fui affascinato, mal-
grado avesse tutto per non piacermi, 
era “troppo” in ogni suo aspetto: intel-
ligente, colto, documentato, brillante 
nell’esporre, nella sintesi, nel linguag-
gio, ricco di metafore appropriate, pie-
no di buon senso contadino, era tal-
mente bravo da suonare falso. 

Temevo fosse un pallone gonfi ato, 
nella mia vita ne avevo incontrati mol-
ti così, di norma si affl osciavano al se-
condo incontro. Pur giovanissimo, era 
già direttore dell’Istituto Bruno Leoni, 
per me il miglior pensatoio italiano, 
scriveva su giornali prestigiosi, per-
sino sul Wall Street Journal. Già alla 
fi ne del primo incontro capii che in re-
altà avevo incontrato un personaggio 
straordinario, la classica mosca bianca 
in un mondo di calabroni. L’aspetto per 
me più sconvolgente fu la sua età, era 
nato nei primi anni ’80, incredibile. 
Tutte le mie teorie sull’insipienza e 
l’inettitudine della generazione “baby 
boomers” (quella che da vent’anni ci 
“sgoverna”), era ormai acclarata (car-
ta canta e i numeri lo certifi cano), ero 
certo che costoro avrebbero rovinato la 
successiva generazione, cosiddetta “X”, 
e forse castrato (chimicamente) quella 
dei nati nell’80-’90. Con Alberto la te-
oria andava a farsi benedire. Ovvero 

era la classica eccezione che conferma-
va la regola. In realtà, Alberto era il 
prototipo del giovane che ogni Paese 
sogna per la sua classe dirigente, a cui 
un vecchio signore come me, i miei fi gli 
e nuore sarebbero felici di affi dare i 
loro fi gli e nipoti.

Qualche mese fa mi mandò il suo 
libro “L’intelligenza del denaro”, sot-
totitolo “perché il mercato ha ragione 
anche quando ha torto”. L’incipit dell’ 
Introduzione, con le foto del Motorola 
Dyna e del Galaxy S non mi piacque, 
trovai ruffi ano utilizzare il “telefoni-
no” per dimostrare la superiorità del 
mercato. Sia chiaro, un concetto vero, 
e anche suggestivo, ma mi era venuta 
a noia la ripetitività dell’esempio. In-
vece, dal primo capitolo fi no alla fi ne 
condivisi tutto del libro, ammirato 
dall’esposizione brillante che raffor-
zava i concetti che via via venivano 
snocciolati. Cito una frase che riassu-
me il libro «Il mercato siamo noi: non 
pedoni, torri e alfi eri, ma esseri uma-
ni imprevedibili, impauriti, meschini, 
sorprendenti, limitati e geniali, gente 
perbene e perfetti stronzi, persone 
innamorate e cinici gretti, fi lantropi 
e magliari». Non si poteva descrivere 
meglio il mondo e fare l’affermazio-
ne sacrosanta che il «mercato siamo 
noi». Immersi come siamo nella fuffa 
dell’economia attuale, un libro come 
questo ci permette di smontare le false 
ricette degli economisti e dei politici, e 
ragionare con la nostra testa; perciò è 
imperdibile.

Poco mesi prima avevo letto lo 

straordinario, “La mente servile”, di 
Kenneth Minogue (con la splendida 
prefazione di Franco Debenedetti, un 
saggio nel saggio) e, usando la tecnolo-
gia di Twitter, misi entrambi fra i “Pre-
feriti” del biennio “2012-13”. Questa 
non è certo una recensione, neppure 
sarei capace di farla, sul nostro giorna-
le l’ha già fatta da par suo l’amico Die-
go Gabutti, sono solo considerazioni 
sull’uomo Alberto Mingardi. A cui ho 
un’unica osservazione da fare, manca 
l’approfondimento di ciò che accenna 
a pagina 274 sulle responsabilità dei 
banchieri. «Hanno fatto i furbi con i 
soldi degli altri», scrive Mingardi. Non 
fi ngiamo, caro Alberto che questa sia 
«avidità», tutti siamo avidi, l’avidità è 
il carburante del mondo, questa è cri-
minalità allo stato puro. Capisco che 
non era un tema da trattare in questo 
libro, qui si voleva e si è dimostrato 
che è il “mercato” il motore del mondo, 
toccherà ad altri parlarne. Spero che 
qualcuno del nostro mondo lo faccia.

Fino a quando non vedrò intere 
cosche di banchieri e di supermana-
ger in galera mi sentirò un liberale 
“dimezzato”. Conosco abbastanza 
bene il mondo americano, e quello di 
New York e di Londra in particolare, 
per sapere che i loro politici, i loro 
magistrati, rifi uteranno di prendere 
posizioni corrette verso costoro (come 
potrebbero, sono nel loro libro paga, 
non in senso stretto, ma in termini psi-
cologici). Hanno trovato l’escamotage, 
derubricarlo a reato amministrativo 
e dare multe milionarie alle aziende, 

con grancassa dei media compiacen-
ti. Non posso accettare, come libera-
le, che il solo Madoff abbia avuto 150 
anni e quelli che hanno fatte cose 
simili, solo un pò meno sguaiate, da 
Richard Fuld, ai riciclatori dei mo-
struosi patrimoni dei narcos messica-
ni, ai manipolatori di libor ed euribor, 
e centinaia di altre sconcezze (quelle 
scoperte, figuriamoci quante ce ne 
sono da scoprire), se la siano cavata 
con un buffetto o punendo qualcuno di 
infi mo livello. Proprio noi liberali non 
possiamo nasconderci dietro locuzio-
ni del tipo «l’hanno deciso dei giurati 
popolari», «il procuratore di NY l’ha 
considerato un reato amministrativo», 
e così via. Proprio perché «il mercato 
ha ragione anche quando ha torto», 
chi deve fallire, fallisca, anche quando 
è troppo grande (too big, to fail) e an-
dare in galera (too big, to jail), quando 
si rivela un criminale. Qualsiasi paese 
civile, specie se liberale, non può accet-
tare simili locuzioni, vendute all’inizio 
come sorridenti battute giornalistiche, 
in realtà diventate, nella prassi, leg-
ge. Proprio chi vuole che il mercato 
appaia ai più ciò che è, il motore dello 
sviluppo, deve essere spietato verso 
quelli di noi che tradiscono. Banchieri, 
supermanager di tal fatta sono stati 
e sono per il Mercato ciò che i preti 
pedofi li sono stati per la Chiesa, mele 
marcie da gettare nella spazzatura 
(cassonetto dell’umido). Si sia noi a 
scriverlo, a farlo, e in fretta. 

editore@grantorinolibri.it    
@editoreruggeri

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Il mercato siamo noi, cioè esseri umani imprevedibili,
impauriti, meschini, gente per bene e perfetti stronzi

083048051048051057048051052
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La crescita del loro export supera, per la prima volta da tre anni, quella del distretti del Nord

Alla grande i distretti del Sud
Forte l’agroalimentare ma anche la meccatronica barese

DI ELISA MAIUCCI

Perdita di competiti-
vità e sorpasso da 
parte altri Paesi non 
riguardano, a sorpre-

sa, i distretti industriali ita-
liani. E, nonostante crisi, ca-
rico fi scale e costo del lavoro 
record, le imprese nazionali 
riescono a crescere a tassi da 
fare invidia anche a Francia 
e Germania e sembrano de-
stinate a viaggiare a gonfi e 
vele anche nella seconda 
metà del 2013. E la medaglia 
d’oro va proprio ai distretti 
del Sud Italia, secondo quan-
to emerge da uno studio 
di Aspen Institute Italia, in 
collaborazione con il Servizio 
Studi e Ricerche di Intesa 
Sanpaolo.

I numeri del successo. 
«Nel primo trimestre del 
2013», si legge, «le esporta-
zioni dei distretti industriali 
italiani hanno continuato a 
crescere, registrando un au-
mento tendenziale del 2,2% 
a prezzi correnti. Si tratta 
del tredicesimo trimestre di 
crescita consecutiva», men-

tre l’export complessivo di 
prodotti manufatti italiani 
ha subito un calo dello 0,8%. 
Le aree italiane ad alta spe-
cializzazione distrettuale 
vanno dunque meglio del 
resto d’Italia. «Esse, inoltre, 
battono anche la concorrenza 
francese e tedesca. Francia 
e Germania, infatti, nel pri-

mo trimestre del 2013 hanno 
accusato un calo tendenziale 
dell’export di beni manufatti 
pari rispettivamente al -2,2% 
e al -3,8%. Emergono dunque 
nuove conferme della compe-
titività e vitalità dei distretti 
italiani».

I settori più forti - A li-
vello settoriale è stato «de-

terminante il contributo 
delle aree ad alta specializ-
zazione alimentare (+8,4). 
Hanno poi mostrato segnali 
di recupero i distretti specia-
lizzati in prodotti e materiali 
da costruzione (+5,5%), men-
tre sono rimasti in lieve ter-
ritorio positivo sia i distretti 
che producono beni di consu-
mo del sistema moda (+2,3%) 
sia quelli della meccani-
ca (+2,1%). Più in diffi coltà 
le imprese distrettuali spe-
cializzate nella produzione 
di mobili e beni intermedi 
del sistema moda (-2%) e, 
soprattutto, nella metallur-
gia (-9,9%)».

I distretti migliori - Tra 
i 30 distretti migliori, secon-
do lo studio Aspen-Intesa 11 
appartengono all’industria 
agro-alimentare, 7 ai beni 
di consumo della moda, 6 
alla meccanica, 5 al sistema 
casa e 1 ai beni intermedi per 
il sistema moda. «Tra questi 
distretti - si sottolinea - spic-
cano le macchine per l’imbal-
laggio di Bologna, l’orefi ceria 
di Arezzo, la pelletteria e le 
calzature di Firenze, gli elet-

trodomestici dell’Inox Valley, 
la termomeccanica scaligera, 
la pelletteria e le calzature 
di Arezzo, le conserve di No-
cera, le calzature di Fermo, 
le piastrelle di Sassuolo e la 
concia di Arzignano».

I distretti del Sud - Il 
buon momento dei distretti 
alimentari ha spinto le per-
formance dei distretti delle 
regioni del Sud, che «per la 
prima volta da tre anni a 
questa parte, hanno mostra-
to una crescitasuperiore alle 
altre ripartizioni geografi che 
(+8,4% vs. +6,2% del Centro, 
+2,2% del Nord-Est e -1,5% 
del Nord Ovest). Performance 
straordinarie sono state regi-
strate soprattutto da Campa-
nia (+12,3%), Puglia (+11,1%) 
e Sicilia (+22,7%), dove, come 
si è detto, si sono distinte le 
aree agro-alimentari (su tut-
ti conserve di Nocera, caffè e 
pasta napoletana, ortofrutta 
del barese, ortofrutta di Ca-
tania) insieme alla meccatro-
nica del barese e alle calza-
ture del barese», evidenzia lo 
studio.

 www.formiche.net

Vignetta di Claudio Cadei

DI ISHMAEL

Se la leghista Dolores 
Valandro, a proposito di 
Cécile Kyenge, il mini-
stro per l’integrazione che 

Roberto Calderoli avrebbe poi 
elegantemente defi nito «un oran-
go», s’era chiesta perché mai «nes-
suno se la stupri», così «tanto per 
capire che cosa prova la vittima 
di questo efferato reato», il con-
sigliere comunale di Caverzere 
Angelo Garbin, vendoliano, non 
è stato da meno e, con un post su 
Facebook, s’è augurato che Valan-
dro venga «mollata» in un recinto 
con «venti negri assatanati». 

Signori, i nostri rappresen-
tanti nelle istituzioni locali e 
nazionali: gl’italiani deluxe, che 
hanno studiato a Oxford. Gentil-
donne e gentiluomini usi al par-
lar forbito, magari un po’ snob, 
forse leggermente boriosi, ma 
chi non lo sarebbe con un’educa-
zione così raffi nata e modi così 
signorili. 

Ministro, lei è un orango, ma 
soltanto sotto il profi lo estetico, 
per carità, non si deve offendere. 
Ministro, lei così tollerante con 
la gramigna africana, le auguro 
d’essere stuprata, beninteso a 
scopo didattico, da un immigrato 
clandestino. Uno solo? ironizza 
Angelo Garbin (ma Garbin solo 
di nome e Sgarbin di fatto). 

Io a lei, cara signora Va-

landro, così scortese col mini-
stro per l’integrazione, auguro 
d’essere «mollata» in un recin-
to con venti negri infoiati. Non 
uno: venti. E non venti «immi-
grati clandestini», come dicono 
i fighetti della politica, anche 
di sinistra, anche vendoliani, 
ma venti «negri», come si legge 
nei tazebao del Ku Klux Klan in 
Alabama. Venti negri, oltretutto, 
non soltanto un po’ eccitati ma 
«assatanati». 

Ecco, insomma, l’Italia mi-
gliore, l’Italia politicamente e 
metafisicamente corretta. Tra 
breve, vedrete, salterà su qualcu-
no che augurerà ai venti negri in 
calore evocati dall’essessore ven-
doliano di Caverzere, nei pressi 
di Venezia, d’essere rinchiusi in 
una gabbia dello zoo con un bran-
co di gorilla fuori di testa. 

Poi qualcun altro augurerà al 
branco di gorilla infoiati d’essere 
violentati da un branco d’elefanti 
e via così, un sobrioe  misurato 
confronto politico dopo l’altro. 
Perché è così che vanno le cose in 
quello che un tempo era il paese 
del melodramma e che oggi è il 
paese delle iperboli sciape. 

Un paese in cui la volgarità 
è premeditata, come la buona 
educazione nelle case rispettabi-
li, e la villania da un pezzo non è 
più un incidente di percorso ma 
una vocazione.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

La villania non è più un incidente 
di percorso ma una vera vocazione

DI CESARE MAFFI

Non saranno i 400 mi-
liardi di euro da molto 
tempo citati da Renato 
Brunetta. Potranno non 

essere i più modesti 90 miliardi, 
in tre anni, propugnati dai liberi-
sti dell’Istituto Bruno Leoni. Ma, 
insomma, la dismissione del pa-
trimonio azionario, immobiliare, 
fondiario in mano pubblica sarebbe 
tema da affrontarsi con sollecitu-
dine. Per molteplici motivi. Perché 
non è pensabile che il debito pub-
blico continui a crescere, senza che 
non ci si ponga nemmeno in astrat-
to il problema. Perché la presenza 
pubblica nell’economia è legata a 
corruzione, burocrazia, invadenza. 
Perché le privatizzazioni tarpano 
le mani alla voracità dei partiti. 
Perché la messa in reale concorren-
za dei servizi pubblici (oggi spesso 
in condizioni semi monopolistiche 
a favore delle ex municipalizzate) 
permette risparmi di spesa. Perché 
non si vede quali altre decisioni sa-
rebbero assumibili, visto che non 
s’intendono affrontare né autenti-
che liberalizzazioni né la generale 
ristrutturazione dello Stato sociale, 
dei costi politici, dell’assistenziali-
smo pubblico. 

Che succede, invece? È basta-
to che il ministro Fabrizio Sacco-
manni buttasse lì qualche parola 
sull’intaccamento della presenza 
azionaria dello Stato, perché si sol-
levasse un putiferio. Nel giro di po-

che ore, infatti, l’incauto si è dovuto 
rimangiare il riferimento a singole 
società. Eppoi è stato un coro. C’è 
chi ha tirato fuori la presenza pub-
blica “strategica”. C’è chi ha parlato 
dell’indispensabile ruolo pubblico 
nell’energia. C’è chi si è spaventato 
per le conseguenze sul lavoro effet-
tivo cui potrebbero essere costretti 
dipendenti non più pubblici (i sin-
dacati sono sempre stati alieni al 
privatizzare trasporti, servizi, ener-
gia, per evitare che datori di lavoro 
privato potessero esprimere minor 
lassismo rispetto al datore di lavoro 
pubblico). C’è chi ha parlato di pos-
sibile svendita, fondandosi sull’infe-
lice momento borsistico. C’è chi ha 
citato le esperienze poco esaltanti 
fi nora attuate per le (non molte) 
alienazioni del patrimonio immo-
biliare. E via di questo passo.

Sia chiaro che vi sono argo-
menti a iosa, quando si vogliono 
sollevare diffi coltà. Si sa benissimo 
che, putacaso, proprietà pubbliche 
per mezzo milione di miliardi di 
euro non possono tradursi in mo-
neta sonante in qualche settimana. 
Altro, però, è aprire un discorso per 
giungere a una conclusione, fi ssan-
do tempi e modi per le vendite. 
Altro è opporsi pretestuosamente 
e per principio, perché l’unica con-
seguenza è incancrenire l’esistente. 
Per ora, i singoli ostacoli qua e là 
avanzati raggiungono lo scopo es-
senziale: bloccare in partenza qual-
siasi operazione.

© Riproduzione riservata

SE I DIPENDENTI PREFERISCONO RESTARE PUBBLICI UN MOTIVO CI SARÀ

Privatizzare è indispensabile 
ma soltanto i beni degli altri

083048051048051057048051052
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Silenzio assordante su Del Turco
Accanto allo scandalo della sentenza che ha condannato 
Ottaviano Del Turco ce ne sta un altro ben più grave: quello 
di un vile silenzio.Tacciono su questa incredibile vicenda 
il Pd di cui Del Turco è stato tra i fondatori e la Cgil dove 
egli ha trascorso metà della vita. Tace Guglielmo Epifani 
che a Del Turco deve gran parte della sua carriera. Cre-
do che sia questo silenzio assordante ad addolorare di più 
Ottaviano. 

Giuliano Cazzola - Roma

De Gregorio deve far saltare fuori l’orsetto

Nunzia De Girolamo sta meditando in queste ore se quere-
lare Sergio De Gregorio perché l’ex senatore del Pdl aveva 
detto in un’intervista a la Repubblica che l’attuale ministro 
delle Politiche Agricole aveva regalato a Silvio Berlusconi 
un orsacchiotto con il suo curriculum. Lasciando intendere, 
così, un curioso viatico nella carriera dell’esponente del Pdl 
beneventano, nota anche per aver realizzato in famiglia le 
larghe intese (essendo sentimentalmente legata all’espo-
nente Pd, Francesco Boccia, da cui ha avuto una figlia). 
Ora, la De Girolamo, in una lettera al quotidiano che aveva 
ospitato l’intervista a De Gregorio nega di essere mai stata 
a una convention organizzata dall’ex senatore. Quindi, è 
impossibile che si sia verificata la circostanza del regalo 
raccontata da De Gregorio. L’orsetto, in altri termini, sareb-
be un’invenzione. A De Gregorio, dunque, presto potrebbe 
giungere l’onere della prova di far saltar fuori l’orsetto, oltre 
a quello relativo al tracciamento dei tre milioni che avrebbe 
ottenuto da Berlusconi per far cadere il governo Prodi.

Franco Adriano - Roma

Occhio al gradino che vai a sbattere

La scritta impettita del Tribunale di Lucca («Piano terra, 
blocco quadrilatero Q3) dice così: «Attenzione alla presenza 
di un gradino a ridosso della porta di accesso al locale an-
tibagno». L’avvocato fiorentino Walter Rossi, che ha pagato 
le conseguenze per non averlo capito, ha postato questa sua 
ironica poesia su Facebook (all’ucca sta per «a Lucca» ndr): 
«Il vero problema della giustizia italiana/è la lunghezza del-
le leggi./Stamattina all’otto all’ucca/per un processo pena-
le/capo d’imputazione:/»turbativa d’asta»./Di solito/prima 
di indossare la toga/cerco sempre la ritirata./Non ho fatto 
in tempo a finir di leggere/la norma cogente/che ho battuto 
una bella boccata/sul pomello/della maniglia/della porta/
di accesso/all’antibagno/che si trova/prima della latrina./
Non ho una grande cultura giuridica/ho fatto le scuole se-
rali/ma non era meglio/un cartello più semplice:/»Occhio 
allo scalino!!!!»/Accidenti alla sofistica/la prossima volta/
la verrò a fare a casa».

  Siro Bompiani - Lucca

Tutta una famiglia dietro le sbarre

Sabato scorso il solito corrosivo e brillante Diego Gabutti 
(una vera grande firma) ha scritto su ItaliaOggi un articolo 
sotto il titolo: «Un’ intera famiglia dietro le sbarre non si 
vede neanche al cinema». Si riferiva alla famiglia Ligresti, 
tutta impacchettata (salvo il figlio maschio che non era in 
casa a Milano) e assicurata a San Vittore ai primi di agosto, 
giusto per farle fare, tra l’altro, un po’ di vacanze diverse. Al-
ternative, si diceva un tempo. Una cosa mi chiedo. Possibile 
che non si sia trovato nemmeno un nipote da mandare in 
correzionale? Non si sono riprodotti, ‘sti Ligresti? Sarebbe 
stato bello, per il pm.

Vittorio Iposimate - Milano

Un referendum non spiegato completamente

Con notevole senso dell’umorismo (involontario?), il Con-
siglio comunale di Piacenza ha ascoltato l’esperto di ac-
quedotti Guido Ramonda, che, a suo tempo, ha avuto la 
responsabilità a Piacenza della gestione dei rifiuti. Con il 
suo abituale buon senso piemontese (da quando è in pen-
sione, lo si può spesso incontrare davanti ad una tazza di 
buon caffè, in quel di Dronero), Ramonda ha spiegato che, 
pubblica o privata che sia la futura gestione dell’acqua a 
Piacenza, deve essere soprattutto «solida». 
Immagino avesse in mente cosa è stato sottoposto a «re-
ferendum abrogativo» due anni fa: la gestione - privata o 
pubblica  -  del cosiddetto sistema-idrico-integrato, cioè l’im-
pianto che vi porta in casa l’acqua e ne porta fuori la cacca. 
I sostenitori del referendum ancora oggi si vergognano di 
dire che acqua e cacca sono solo il prima e il dopo. E che il 
referendum era in realtà sull’acqua (prima), ma anche sulla 
cacca (dopo). Fra qualche anno, qualcuno dovrà ben dirlo 
agli italiani,  e allora sì che cominceremo a ridere. Pensate 
a quanti nuovi proverbi potremo inventare: «cacca e buoi 
dei paesi tuoi», «chi la fa la aspetti», e cosi via.

Gino Dinoccolati - Piacenza

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Ho letto che vogliono togliere i contri-
buti a chi assume. Ma dove vivono que-
sti signori? Chi è che assume adesso, che 
non c’è lavoro? Mancano gli ordinativi. 
Se arrivano state sicuri che assumiamo. 
Intanto le banche tornino a fare le banche 
e a dare credito alle imprese e alle fami-
glie, abbiamo bisogno che i soldi tornino a 
girare e i nostri ministri non aggiungano 
altre leggi che rendono solo più difficile 
lavorare. Il resto ce lo mettiamo noi. Fer-
ruccio Marello, dirigente Confarti-
gianato di Asti. La Stampa.

Il Cavaliere è l’interprete numero uno 
del carattere degli italiani. Mario Monti 
è solo l’aspirazione a diventare qualcosa 

di più dell’essere un ita-
liano. Ma è il più italiano 
di tutti. Tenersi alla lar-
ga da tutti e due, è cosa 
santa. L’Italia pensata da 
Monti è irrealizzata, così 
come non si realizzerà la 

rivoluzione liberale di Berlusconi. Ma-
rio Sechi, ex direttore del Tempo. Il 
Foglio.

Più che di tradimento vero e proprio nei 
confronti di Berlusconi parlerei di piccoli 
uomini creati da Berlusconi dal nulla e 
improvvisamente convinti 
di essere diventati dei su-
peruomini. Il primo che mi 
viene in mente è Renato 
Schifani, avvocato della 
provincia di Palermo, ex 
presidente del senato. Con 
Angelino Alfano, altro siciliano, lavora-
vano alla costruzione di una nuova alle-
anza senza Berlusconi. Si montavano la 
testa a vicenda senza capire che, quando 
è ferito, Berlusconi, dà il meglio di sé. 
Luigi Bisignani, L’uomo che sussurra 
ai potenti. Chiarelettere.

In passato, più volte e in diversi modi, 
l’ultrasinistra italiana ha oggettivamente 
aiutato la destra: pensate a Bertinotti nel 
1998. Ingroia? Non è stato quello dato a 

lui solo un voto inutile ma 
anche un voto sbagliato. 
Un magistrato che lascia 
un incarico internaziona-
le appena assunto si can-
dida, assume posizioni 
estreme, s’atteggia a pro-

tagonista e parla con quel tono: è stato 
un assist a Berlusconi. A proposito, che 
cosa avevano da ridere, i due, quando si 
sono incontrati nei pressi di uno studio 
televisivo? Beppe Severgnini. Sette.

Per lo scandalo Mps, caro Epifani, noi 
vogliamo una commissione d’inchiesta: 
metteremo sotto accusa tutti i vertici del 
Pci-Pds-Ds-Pd, dal ’95 a oggi. Vedrai, ap-
pena saremo in Parlamento, apriremo i 
vostri segreti come scatole di cioccolatini! 
Beppe Grillo. Panorama.

Non voglio trasformarmi in un apostolo 
di una religione che rischia di trasfor-
marsi in una setta e che, in ultimo, tratta 
la Costituzione come una mummia im-
balsamata. Questo conservatorismo in-
transigente nega la vitalità stessa della 
nostra Carta: se una Costituzione è viva, 
come tutti i vivi, di tanto in tanto, avrà 
bisogno di un dottore. E oltretutto stiamo 
attraversando un tempo eccezionale, che 
giustifica soluzioni eccezionali. Ben più 
che all’epoca delle Bicamerali. Ne è prova 
la rielezione di Napolitano al Quirinale, 
un evento mai accaduto prima. E ne è 
testimonianza il risultato elettorale. Mi-
chele Ainis. L’Espresso.

Il primo effetto concreto del messiani-
smo comunista è la sindrome delle riforme. 

Se al momento, la rivoluzione comunista 
è impossibile, è però possibile riscuoterne 
degli anticipi significativi sotto la veste 
di riforme. Il suono stesso della parola 
«riforma» evoca, di per sé, il principio-
speranza, cioè la fiducia di un’anticipa-
zione di riscatti futuri. Armando Plebe, 
Tornerà il comunismo?. Piemme.

In un articolo dell’Unità del 20 febbraio 
del ’77 Asor Rosa, per la prima volta, con-
trapponeva l’Italia del posto fisso all’Ita-
lia post fordista di precari, disoccupati, 
studenti-lavoratori, l’operaio sociale, non 
più l’operaio massa. Il proletario cogni-
tivo, non quello «della linea». Una figu-
ra che non sentiva più attaccamento al 
lavoro (e al partito) poiché era in piena 
alienazione di entrambi. Jacopo Iaco-
boni. La Stampa.

È sicuramente vero che 
se uno nasce tondo non 
muore quadrato, ma nel 
mio caso è anche vero che 
sono nato incendiario e 
sto morendo pompiere. 
Vasco Rossi, cantante. 
la Repubblica.

La storia di Don Chisciotte è figlia del-
la tradizione cavalleresca, ma rivissuta 
in chiave comico-farsesca e dunque con 
un passaggio continuo fra vero e falso 
che incanta il lettore, invitato a mettersi 
ora dalla parte del Cavaliere che scambia 
una locanda per un castello e i mulini a 
vento per temibili giganti, ora da quella 
di altri protagonisti, Sancio Panza com-
preso, che continuano a vedere locande e 
mulini e un vecchio pazzo con la celata di 
cartone pronto all’assalto. Paolo Mauri. 
la Repubblica.

Non mi piace il termine 
rottamazione perché non 
mi piace pensare ai giova-
ni che devono sostituire le 
persone più anziane. Ma-
radona, quando invecchiò, 
arretrò a centrocampo. 

Correva meno, ma era l’unico ad avere 
una visione del gioco. Clemente Mastel-
la. Il Foglio quotidiano.

Mentre traslocavo da Roma a Milano 
è cascato dalla biblioteca un saggetto di 
Rousseau, che diceva una cosa banale 
ma in francese suonava bene. C’è un solo 
mezzo per sfuggire a un amore che non 
si riesce a troncare. Partire, altrimenti 
ci ricadiamo dentro. Le terapie debbono 
passare vicino alla morte per farci tornare 
di nuovo vivi. Ho preso casa in via Volta, 
simbolico che la mia strada di adesso fini-
sca al cimitero monumentale. L’ho visita-
to in una giornata di sole, mi sono fermato 
sulla tomba del Manzoni, riappacificando-
mi con il quartiere. Sto molto in casa, ceno 
alle sette e mezzo, non frequento happy 
hour. Walter Siti, critico letterario e 
scrittore, curatore delle opere di Pier 
Paolo Pasolini, ultimo vincitore del 
Premio Strega. la Repubblica.

Sopraggiunge un’automobile di piazza, 
dove stanno una bella donna con figli, un 
marito mingherlino e taciturno e un pezzo 
d’uomo con baffoni e anelli, che ha l’aria 
di essere il vero capo della famiglia e ordi-
na gelati e paste per tutti; il marito ingoia 
il suo gelato e forse è lui che un giorno 
ammazzerà sua moglie. Achille Campa-
nile, Cantilena all’angolo della stra-
da. Rizzoli. 2000.

Nessuno mantiene vo-
lentieri le promesse. Ro-
berto Gervaso. Il Mes-
saggero.

© Riproduzione riservata
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Politiche economiche simili a quelle del premier giapponese causerebbero uno shock all’Europa

L’Ue ha bisogno di Abenomics
Savona: la miopia della Germania sta affossando l’Eurozona

DI EDOARDO PETTI

La politica monetaria 
espansiva e gli stimoli 
fi scali promossi dal pri-
mo ministro giapponese 

Shinzo Abe capovolgono i 
paradigmi dell’austerity ege-
mone nel Vecchio Continente. 
E sembrano produrre effetti 
tangibili nel breve termine, vi-
sto che quasi tutti gli indicatori 
macro-economici confermano 
la ritrovata vitalità del tessuto 
produttivo e l’uscita del Sol Le-
vante da un ventennale letargo 
fatto di contra-
zione dei consu-
mi, stagnazione 
dei prezzi, ras-
segnazione al 
declino. Tratti 
che oggi con-
traddistinguono 
il panorama psi-
cologico e sociale 
europeo. 

È allora pos-
sibile e auspica-
bile l’adozione 
delle «Abenomi-
cs» per promuo-
vere lo shock 
salutare e la scossa necessaria 
all’economia dell’Ue e favorire 
la rinascita di un gigante pri-
gioniero dell’incubo recessione? 
Ne parliamo con Paolo Savo-
na, professore emerito di Poli-
tica economica e presidente del 
Fondo interbancario di tutela 
dei depositi, già direttore gene-
rale di Confi ndustria al tempo 
della presidenza di Guido Car-
li e responsabile delle attività 
produttive nel governo di Car-
lo Azeglio Ciampi.

Domanda. Come valuta la 
politica economica di Shin-
zo Abe dal punto di vista 
monetario?

Risposta. Negativamente 
per due motivi. Perché anche 
il Giappone procede per conto 
proprio aggravando le con-
seguenze dell’assenza di co-
operazione internazionale in 
una fase che ne richiederebbe 
di più. E perché invece di far 
funzionare il mercato interno 
liberalizzandolo, ha rafforzato 
la politica, monetaria e fi scale, 
allontanandosi dalla soluzione 
dei suoi pluridecennali proble-
mi. Gli effetti di breve periodo 
che va ottenendo sul fronte del-
lo sviluppo imprimeranno un 
nuovo ciclo negativo destinato 
a ricadere sul Sol Levante e 
sull’Europa.

D. La politica fortemen-
te espansiva promossa da 
Abe, unita all’aumento del-
la spesa pubblica e del de-
fi cit, non rischia di creare 
l’ennesima bolla fi nanziaria 
e uno sviluppo economico 
“drogato”?

R. Condivido la tesi secondo 
cui il Giappone, con gli Stati 
Uniti, sta preparando la «tem-
pesta finanziaria perfetta», 
ossia quella che distruggerà i 
risparmi della povera gente e 
altri posti di lavoro, accrescen-

do i rischi per la pace nel mon-
do. I paesi ex emergenti, come 
la Cina, sottovalutano questo 
rischio e fanno ben poco per at-
tenuarlo. I membri di G8 e G20 
continuano a dichiarare che le 
cose vanno bene così, che van-
no facendo quanto necessario e 
che i paesi deboli «devono fare 
le riforme».

D. È possibile e auspi-
cabile adottare nella Ue 
e nell’area euro le misure 
messe in campo dal gover-
no di Tokyo?

R. È auspicabile perché, 
come mi ha in-
segnato Guido 
Carli, bisogna 
sempre stare 
con il paese 
«più discolo» 
per evitare di 
essere gli unici 
a pagarne le 
conseguenze 
senza racco-
gliere i van-
taggi di breve 
periodo che 
queste politi-
che consento-
no. Soprattut-

to per la politica monetaria 
europea, che ha subito gli 
effetti delle strategie accomo-
danti della Federal Reserve e 
della Bank of Japan accettan-
do il paradosso che chi cresce 
ha un cambio debole e chi non 
cresce ha un cambio forte. La 
Bce si giustifi ca affermando 
che non ha i poteri di inter-
vento sul cambio. La risposta 
è farseli riconoscere. Il fatto 
che mantenga, anche se di 
poco, tassi di interesse elevati 
attrae movimenti di capitale 
speculativo che innalzano il 
valore dell’euro, scoraggiando 
le esportazioni comunitarie. 
La Germania poi insegue il 
mito della valuta forte di cui 
per prima non benefi cia, na-
scondendone gli effetti perché 
compensa la perdita di esporta-
zioni verso l’esterno dell’Euro-
zona con maggiori esportazioni 
verso l’interno. Per i paesi de-
boli invece la moneta unica è 
sopravvalutata, come testimo-
niano i loro saldi negativi della 
bilancia estera.

D. Pensa che l’adozione 
delle «Abenomics» provo-
cherebbe uno shock salu-
tare e immediato per la 
ripresa produttiva del Vec-
chio Continente e della sua 
economia stagnante?

R. Innanzitutto allonta-
nerebbe gli effetti del credit 
crunch e il rischio di crisi ban-
carie legate alle sofferenze pro-
vocate dalla bassa crescita. La 
Fed ha acquistato l’equivalente 
delle nostre cartelle fondiarie, 
rilanciando l’attività edilizia, 
consentendo la rielezione di 
Barack Obama, riportando 
il valore degli asset del setto-
re ai livelli pre-crisi, evitando 
il perpetuarsi delle diffi coltà 
delle banche. 

L’Unione Europea ama in-

vece scherzare con il fuoco e 
mantiene il settore in crisi. Si 
produrrebbe dunque uno shock 
salutare e immediato, rendendo 
più agevoli le riforme. L’opposto 
di quanto si va facendo ora.

D. Perché allora nessuno 
le prende seriamente in 

considerazione?
R. Per la miopia della Ger-

mania e di pochi altri paesi 
dell’Eurozona. Mantengono 
l’Ue in condizioni di grave cri-
si che può sfociare in una sua 
defl agrazione con conseguenze 
nefaste per le relazioni interna-

zionali. Il contenzioso mondiale 
che nascerebbe da un’esplosio-
ne della moneta unica sarebbe 
ingovernabile per tutti e so-
prattutto per l’Italia. Perciò è 
necessario avere nel cassetto 
un piano B.  

www.formiche.net

Paolo Savona

DI ANDREA GIACOBINO

Costa cara la partecipazione del 5% in 
Unicredit all’hedge fund Pamplona 
Capital Management, basato a Lon-
dra e che fa riferimento ad Alexan-

der Kastner, fi nanziere russo di nascita e 
americano d’adozione. Il bilancio 2012, il primo 
del veicolo lussemburghese Pgff Luxembourg, 
tramite cui Pamplona dallo scorso anno detie-
ne il 5% circa della banca di Piazza Cordusio, si 
è chiuso infatti con una perdita di 6,4 milioni di 
euro che s’è mangiata il capitale (286.124 euro) 
e le riserve (1,3 milioni).  La nota integrativa 
rassicura però che Pamplona Capital Manage-
ment ha intenzione di continuare a supportare 
fi nanziariamente il veicolo lussemburghese e 
quindi il bilancio è stato redatto sulla base del-
la continuità aziendale, tanto che la perdita è 
stata riportata a nuovo.

A cosa si deve il passivo? Agli oneri fi nan-
ziari che Pgff Luxembourg paga sui debiti a 
una banca, non identifi cata, che ha fi nanziato 
l’operazione. In effetti gli asset immobilizzati 

pari a 144,4 milioni di euro rappresentano solo 
una parte ridotta degli oltre 736 milioni che 
sono stati spesi per rilevare gli oltre 330 milio-
ni di titoli Unicredit. Azioni della banca per un 
controvalore di 593,2 milioni, infatti, si legge 
che sono stati dati in garanzia a una banca per 
un fi nanziamento di pari importo. 

La banca è legata a Pamplona con un doppio 
contratto call e put: nel primo compreso fra il 
25 aprile e il 20 giugno del prossimo anno, può 
chiedere a Pgff di vendere 290 milioni di titoli 
a uno strike price di 3,03 euro; nel secondo 
(nello stesso periodo) la possibilità di acquisto 
è a favore del fondo sul medesimo ammontare, 
a uno strike price di 1,92 euro.

V’è da osservare, infi ne, che Pamplona 
non ha svalutato la quota di Unicredit immo-
bilizzata, in carico a 212,7 milioni, che pure 
evidenziava a fi ne 2012 una minusvalenza 
potenziale di quasi 70 milioni rispetto alla 
quotazione borsistica. 

C’è ottimismo, dunque, sul futuro dell’istitu-
to di Piazza Cordusio.

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA

L’hedge fund Pamplona resta
ottimista sul futuro di Unicredit

DI MICHELE PIERRI

Che Papa Francesco non fosse 
solo un uomo di Chiesa, ma ri-
sultasse in grado di dominare la 
scena pubblica, lo si era intuito fin 

dai primi giorni del suo pontificato, quando 
la stampa sviscerò il suo contrastato rap-
porto con il potere sudamericano negli anni 
in cui era arcivescovo di Buenos Aires.Ora, 
in concomitanza con la sua visita in Brasile 
per la Giornata mondiale della Gioventù, a 
dedicare un lungo ritratto del Pontefice è il 
Wall Street Journal che definisce Bergoglio 
un vero e proprio “animale politico”.

Un pulpito mondiale - Rispetto ai suoi 
anni sudamericani, sottolinea il WSJ, questa 
volta Papa Francesco avrà però una platea 
molto più grande ad ascoltarlo. Questo con-
sentirà al primo Papa latinoamericano al 
mondo di usare la sua crescente popolarità 
nella regione per recitare un ruolo decisivo 
nella politica del Sud America, dandole lu-
stro, ma anche sferzandola quando serve. 
Soprattutto tornerà in un territorio cambia-
to da anni di lotte che gli consentono ora di 
parlare con una sola voce. Un’eredità dei tanti 
leader di sinistra che si sono succeduti nel 
tempo, da Hugo Chávez a Luiz Inácio Lula 
da Silva. In fondo - spiega il WSJ - Bergoglio 
ha un terreno comune con queste ideologie, in 
special modo nell’inseguimento di uguaglian-
za e riduzione delle differenze economiche 

e sociali nella popolazione. Li divide, invece, 
larga parte dei principi etici.

Il rapporto con i leader - I leader suda-
mericani si stanno adoperando tuttavia per 
tessere con il Papa rapporti positivi. Una 
di questi è la presidente argentina Cri-
stina Kirchner, che è succeduta a suo 
marito Nestor, morto nel 2010. Con il suo 
ex coniuge, l’allora arcivescovo di Buenos 
Aires Jorge Bergoglio aveva intrapreso 
aspre battaglie soprattutto su temi etici, 
come il riconoscimento delle unioni omo-
sessuali. La nuova presidente argentina 
ha invece adottato una linea più morbida 
e sin dall’elezione di Papa Francesco, lo 
ha omaggiato con una visita in Vaticano e 
l’entusiasmo dei militanti del suo partito.

Il patto con Rousseff - Il Papa arriva 
in un Brasile diviso dagli scontri sociali e 
acceso dal fuoco della rivolta. Particolari 
che, dal punto di vista politico, rendono 
la sua visita insidiosa. La presidente bra-
siliana Dilma Rousseff - rileva il WSJ 
- può trovare nel Pontefi ce un alleato per 
accrescere la sua popolarità (in un suo di-
scorso al fi anco di Bergoglio ha parlato di 
«un patto con la Chiesa per sconfi ggere la 
povertà»), ma dall’altro deve essere molto 
cauta. La sua fama potrebbe essere minata 
in modo irreversibile se il Papa decidesse 
di appoggiare pubblicamente le proteste 
dei manifestanti. 

www.formiche.net

CHE LO DEFINISCE UN ANIMALE POLITICO IN GRADO DI DARE UNITÀ ALL’AMERICA LATINA

Il nuovo Papa visto con gli occhi 
del Wall Street Journal
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Riparte al Congresso la battaglia per ripristinare la legge che vieta il salvataggio di stato

Banche Usa, ritorno al passato
Da separare gli istituti commerciali da quelli d’affari

DI ALESSANDRA NUCCI

Riparte al Congresso 
americano la battaglia 
per il ripristino della 
legge Glass-Steagall, 

con cui gli Stati Uniti reagiro-
no alla crisi del 1929 separan-
do le banche di investimento 
dalle banche commerciali. 
Tale legge di salvaguardia dei 
risparmiatori fu gradualmen-
te erosa negli anni Novanta, 
e infine abrogata del tutto nel 
1999, sotto la pressante lobb-
ying di Wall Street. Adesso a 
chiedere il suo ripristino è un 
coro di economisti, banchieri, 
sindacalisti e altri operatori, 
fra cui l’italiano Luigi Zinga-
les, e perfino Sanford Weill, ex 
ceo della Citibank, che aveva 
capeggiato la campagna per 
l’abrogazione. 

Il ripristino della Glass-Ste-
agall metterebbe fi ne al con-
cetto di banche «troppo grandi 
per poter essere lasciate falli-
re», vieterebbe i salvataggi di 
stato e mirerebbe a stoppare  
l’iperinfl azione. 

I disegni di legge attualmen-
te in attesa di esame davanti 

al Congresso sono due: uno si 
chiama «Ritorno all’attività 
bancaria prudente  2013» ed 
è stato presentato da 70 par-
lamentari del partito democra-
tico, l’altro si chiama «Legge 
Glass-Steagall per il ventune-
simo secolo», primi fi rmatari 
la senatrice democratica Eli-
zabeth Warren e il repubbli-
cano John McCain. 

Ma la legge incontrerebbe 
l’opposizione del presidente 
Obama, del capo della Fede-
ral Reserve, Ben Bernanke, 
e soprattutto di Wall Street. 
Capofi la nella lotta mediatica 
alla G-S è la JP Morgan Chase 
Bank. Titola l’ Huffi ngton Post: 
«JP Morgan Chase spara sul 
piano Warren-McCain di ri-
pristino della Glass-Steagall» 
e riporta un’intervista con la 
direttrice fi nanziaria della JP 
Morgan, Marianne Lake, 
secondo cui «la Glass-Steagall 
non c’entra niente con la crisi, 
e il nostro modello d’affari fa di 
noi un porto sicuro nella tem-
pesta.» Dalla parte dei promo-
tori del ripristino il professore 
del Mit ed ex capo economista 
del Fmi, Simon Johnson, che 

sempre sull’Huffi ngton Post ha 
ricordato che «chi dice che la 
crisi fu colpa solo delle banche 
di investimento ignora il ruolo 
della Citigroup nella abroga-
zione della G-S, che le permise 
di diventare la più grande ban-
ca americana, e forse all’epoca 
la più grande del mondo, con 
un patrimonio pari al 15% del 
pil degli Usa».

La senatrice Warren, in una 
intervista alla Fox, ha fatto 
notare che furono proprio le 
banche «troppo grandi per 
fallire», come la JP Morgan 
Chase, assieme a Citibank e 
Bank of America, a ricevere i 
salvataggi più massicci dopo 
il crollo della Lehman nel 
settembre 2008.  «E le quat-
tro principali banche di Wall 

Street oggi sono più grandi del 
30% rispetto al 2008».

Dall’altra parte dell’Atlan-
tico è entrato nella mischia il 
Financial Times, riportando a 
galla una classica contrappo-
sizione fra la City e Wall Stre-
et. In un editoriale intitolato 
«Dividete le banche: Occorre 
una nuova Glass-Steagall 
non solo in Usa», il Financial 
Times ha rilevato che «Come 
la crisi ha dimostrato ampia-
mente, i principali benefi ciari 
del modello bancario univer-
sale sono le banche stesse, 
che hanno potuto fi nanziarsi 
a poco prezzo, dato che gli in-
vestitori sanno che i governi 
vengono in soccorso dei ri-
sparmiatori.  Questo sussidio 
implicito incoraggia il tipo di 
comportamento scriteriato 
che è pesato sui contribuenti 
di tutto il mondo».  Inoltre, ha 
sostenuto che la legge G-S, 
che nel 1933 era di appena 37 
pagine, «toglierebbe la cultura 
al testosterone delle banche di 
investimento dalle attività al 
dettaglio, che richiedono inve-
ce una gestione paziente».

© Riproduzione riservata

DI MARCO DE MASI 

Quando Mao Curator è stato avvelenato, 
14 mila giovani studenti hanno gridato 
la loro ira su Weibo, il Twitter cinese, 
dandosi appuntamento per una marcia-

protesta di commemorazione funebre. I siti di 
informazione locali hanno parlato di una morte 
tanto tragica quanto misteriosa. Ma questo non 
è bastato a convincere le autorità a riesumare 
il cadavere per un’autopsia. Mao Curator era 
il gatto-mascotte della biblioteca dell’univer-
sità Tsinghua di Pechino. La sua scomparsa 
ha dominato le conversazioni per giorni, solle-
vando, forte, la questione del maltrattamento 
degli animali in Cina. Il tema non è in cima 
all’agenda degli intellettuali di Pechino, ma sta 
scalando rapidamente posizioni e, soprattutto, 
comincia a generare ovunque piccoli, visibili 
cambiamenti.

Per primo si è mosso il Mohurd, il ministero 
delle abitazioni e dello sviluppo urbano-rurale, 
che tre anni fa ha vietato lo svolgimento di spet-
tacoli di animali nei parchi pubblici. La diretti-
va puntava a colpire una professione antica, che 
negli anni ha attirato su di sé tante e spesso cir-
costanziate critiche: la scuola dei domatori. Per 
la popolazione che vive lungo le rive del fi ume 
Xin Bian, e che rifornisce di belve addomestica-
te la maggior parte dei circhi cinesi fi n dal XVII 
secolo, è una disgrazia. Per gli animali, potreb-
be trattarsi dell’inizio della liberazione. Nella 
piccola città di Sunqiao, il vecchio Zhang He ha 
deciso di rinunciare alle sue tigri e ai suoi due 
orsi bruni, cedendoli (tecnicamente in affi tto) a 
una riserva naturale. Funzionari della forestale 
cinese, accompagnati dalla polizia, al termine 
di un’ispezione a sorpresa avevano sequestrato 
la frusta e gli altri strumenti di tormento che il 

signor Zhang adoperava per insegnare giochi di 
diffi cile equilibrismo su una botte a un orso in 
costume da bagno, o per convincere una tigre 
a saltare attraverso un cerchio infuocato. Al-
tri allevatori, forse più lungimiranti di Zhang, 
cercano da tempo di trasformare e adeguare il 
loro vecchio lavoro. Jiang Fu Kei, grande an-
ziano della famiglia Jiang e del conosciuto Circo 
d’Oriente, è riuscito a concludere un accordo 
con l’Accademia di ginnastica di Zhangjiagang: 
manderà in pensione i suoi animali, riceverà 
invece giovani acrobati, equilibristi, giocolieri 
da esibire nei suoi nuovi spettacoli.

Lo scorso marzo la metropolitana di Changdi 
ha ospitato i cartelloni di Animals Asia, ong 
di Hong Kong che ha lanciato un’agguerrita 
campagna contro i maltrattamenti. Alcuni 
osservatori hanno spiegato questa crescente 
sensibilità alla luce della teoria per cui, nella 
Cina dei fi gli unici, la solitudine rende più facile 
sviluppare sentimenti simpatetici nei confronti 
degli animali.

A volte mostrano il loro lato tenero perfi no le 
autorità locali: alcune ricorrono addirittura a 
una vecchissima norma, che vieta ai cittadini 
di lasciare la propria provincia d’appartenenza 
senza uno speciale permesso. In questo modo 
riescono a bloccare il passaggio degli allevatori-
domatori sulle loro strade. Sottigliezze effi caci, 
ma disperatamente stridenti con una legisla-
zione nazionale  ancora priva di una legge che 
punisca le crudeltà sugli animali. 

Le parole di Yu Fengqin, attivista e prota-
gonista della cerimonia di commemorazione 
di Mao Curator, sembrano ancora decisamen-
te attuali: «L’assenza di rispetto per la vita 
in Cina, e specialmente nella Cina rurale, è 
terrifi cante». 

© Riproduzione riservata

Il dissenso sta provocando effetti sugli spettacoli dei circhi  

Twitter cinese a difesa 
degli animali maltrattati   

DI SIMONETTA SCARANE 

Tre elicotteri sono ri-
entrati in Inghilterra 
dalla prima fase della 
missione di derattizza-

zione dell’isola Georgia del Sud, 
al largo dell’Argentina, poco lon-
tano dall’arcipelago delle isole 
Falkland, nell’oceano Atlantico. 
Nomi che riportano 
alla memoria la guer-
ra che i sudditi di Sua 
Maestà hanno com-
battuto per tenere sot-
to la bandiera inglese 
quelle isole sulle quali 
l’Argentina rivendica-
va la sua sovranità. 
Ora, poco lontano da 
quell’arcipelago del-
le Falkland, gli inglesi stanno 
combattendo un’altra guerra: 
quella contro i topi che hanno 
invaso l’isola della Georgia del 
sud, sterminando tutte le specie 
di uccelli che vivono sull’isola 
scoperta da capitan Cook nel 
1775. I topi, qualche centinaio 
all’inizio, si sono moltiplicati in 
maniera esponenziale cibandosi 
degli uccelli marini appartenen-
ti a specie rare e delle loro uova 
mettendoli a rischio di estinzio-
ne. Oggi i ratti sono migliaia che 
spadroneggiano nell’isola che 
ospita campi per studi scienti-
fi ci e un tempo era battuta dagli 
equipaggi delle navi baleniere. 

Così, gli inglesi hanno messo a 
punto il più grande programma 
di derattizzazione del mondo, 
molto più imponente di quello 
della Nuova Zelanda. L’isola 
montuosa ha un territorio di 
diffi cile accesso e il mezzo più 
adeguato per questa importan-
te missione sono gli elicotteri. 
A oggi ne sono stati già impie-

gati tre, che, sorvolando l’isola, 
divisa in zone, hanno lanciato 
migliaia di esche avvelenate. Le 
esche non sono pericolose per il 
resto della fauna dell’isola. A 
oggi l’operazione è già costata 
7 milioni di euro con l’aggiun-
ta di altri 3 milioni. Una terza 
campagna sarà necessaria nel 
2015 per completare la derat-
tizzazione. E se i topi verranno 
eliminati definitivamente, ci 
vorranno molti anni, quasi un 
secolo, perchè possano ritornare 
tutte le specie di uccelli che ave-
va visto capitan Cook quando 
scoprì l’isola.  

© Riproduzione riservata

Padroni nell’isola inglese Georgia del Sud  

Londra dichiara
la guerra ai topi

Elizabeth Warren

L’isola georgia del sud 
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Per far fronte alle esigenze di mezzo milione di stranieri che vivono a Berlino (190 paesi)

Ristorante etnico? Multikulti
Il multiculturale funziona solo a tavola, con piatti diversi

da Berlino
ROBERTO GIARDINA 

Chi si preoccupa per 
la presenza di troppi 
stranieri nella strada 
di casa sua, dovrebbe 

fare un salto a Berlino. Il re-
cente censimento ha tolto 180 
mila abitanti alla capitale, che 
pensava di averne 3 milioni e 
mezzo. Una correzione che 
costerà quasi 500 milioni di 
euro in sovvenzioni da parte 
del Bund, la federazione. Ma 
gli stranieri sarebbero, anzi sa-
remmo, 457.806 provenienti da 
190 paesi. E si convive senza 
problemi, o quasi, anche se in 
certi quartieri come Kreuzberg, 
roccaforte dei turchi, a prima 
vista gli Ausländer sembrereb-
bero in maggioranza.

Il multikulti, il multicultura-
lismo, però è fallito. Era un’il-
lusione dei soliti buonisti. Tutti 
insieme in un frullatore per ot-
tenere un centrifugato di tutte 
le culture. Il risultato è stato 
disastroso, soprattutto nelle 
scuole elementari dove con 28 
stranieri su 30, i bambini non 
riescono a comunicare tra loro 

perché manca una lingua base. 
Molti alunni poi non parlano 
neppure turco o arabo, ma il 
dialetto del proprio villaggio. 
I tentativi di imporre la cono-
scenza del tedesco come lingua 
base sono stati osteggiati, sa-
rebbe stata una misura nazio-
nalista e fascista, nonostante 
che i rappresentanti delle 
comunità straniere fossero 
d’accordo. Se si vuol vivere qui 
la conoscenza del tedesco è 
essenziale per andare avanti, 
dovrebbe essere scontato.

Ma c’è un posto dove il mul-
tikulti funziona. A tavola, reto-
rico eppure vero. A Kreuzberg, 
funziona il ristorante «Wel-
tküche», la cucina del mon-
do, in Graefenstrasse 18 (tel. 
26323370), ai suoi tavoli e in 
cucina lavorano una trentina 
di esuli politici, da altrettanti 
paesi, che offrono le specialità 
di casa loro. E, giustamente, 
non mischiano piatti e ingre-
dienti. Ognuno per sé, e tutti 
insieme.

Nello staff troviamo Mori-
bo Diakite, 19 anni, del Mali. 
Non ha alcun ricordo dei ge-
nitori, morti quando aveva un 

paio d’anni. È cresciuto nelle 
strade di Bamako mangiando 
quel che trovava nei bidoni del-
la spazzatura, fi nché è riusci-
to a fuggire in Europa. Adesso 
pela patate e pulisce i piatti al 
ristorante e guadagna 1.070 
euro. In Mali la paga di un ope-
raio non raggiunge i 20 euro, 
e dovrebbe lavorare quattro 
anni per guadagnare quanto 
Moribo riceve in un mese.

Melanie Domingo, 32 anni, 
è giunta dalle Filippine, ha due 

fi gli da due mariti. Sua madre 
fuggì in Germania 25 anni fa, 
lei la raggiunse molto tempo 
dopo. Non è stato facile trova-
re un lavoro stabile. Oggi alla 
«Weltküche» dirige i camerieri, 
e si preoccupa delle provviste 
in magazzino. Per le specia-
lità servono spezie esotiche 
che non sempre si trovano a 
Berlino. Ognuno dei trenta di-
pendenti, o soci, ha una lunga 
storia alle spalle, e una ricetta: 
sul menù troviamo minestra di 

lenticchie al cocco dalle Hawaii, 
spiedino di agnello dall’Anato-
lia, polpette di piselli dallo Sri 
Lanka. Roberto Volkwein, del 
Cile, ha successo con la sua 
specialità, chili con carne, or-
mai diventata internazionale, 
come gli onnipresenti spaghet-
ti alla bolognese, anche se ov-
viamente non ci sono italiani 
in squadra.

Alla Weltküche lavorano 
rifugiati dal Togo e dal Kaza-
kistan, dall’India e dall’Iran, 
e dall’Afghanistan, tutti tolle-
rati dalle autorità in attesa di 
un permesso di soggiorno che 
potrebbe non arrivare. Il risto-
rante è tollerato come una mi-
sura temporanea, che magari 
durerà anni. Il ristorante come 
una zattera dove tutti sono 
provvisori, e nessuno parla di 
multikulti. Semplicemente lo 
vivono. E i tedeschi cercano di 
venire incontro per far soprav-
vivere il locale. A fi ne maggio 
è arrivata un’ordinazione pro-
prio dal ministero del lavoro, 
un catering per 700 persone. 
Una solidarietà concreta, sia 
pure provvisoria.

© Riproduzione riservata

DI ELISA MAIUCCI

Gas, un territorio vergine in cui investire 
e una porta spalancata verso il mercato 
europeo. Sono questi i motivi per cui 
la Cina sta investendo sempre più in 

Bielorussia. Un afflusso di dollari supplicato dal 
presidente Alexander Lukashenko, che in-
tende svincolarsi dalla dipendenza russa senza 
piegarsi ai controlli europei che accusano «l’ul-
timo dittatore in Europa» di calpestare i diritti 
umani. E tra i due litiganti, Mosca e Bruxelles, è 
Pechino a costruirsi un avamposto commerciale 
senza precedenti.

Il parco industriale di Minsk. L’ultimo pro-
getto? Un parco industriale vicino all’aeroporto 
di Minsk da 5 miliardi di dollari fi nanziato da 
Cina e Bielorussia, ha spiegato il Financial Ti-
mes. Finora 2 milioni di dollari sono stati spesi 
sul progetto preliminare, ma entro il 2030 è pre-
vista la costruzione di un grande hub tecnologico 
e di una città da 150 mila abitanti.

Gli investimenti russi e il rilancio dell’ex-
port. Il parco industriale è il punto chiave della 
strategia del governo per stimolare gli investi-
menti stranieri nel paese, che si sono fermati a 
1,3 miliardi di dollari nel 2012 per lo più grazie a 
fondi russi. Ma l’obiettivo è anche il rilancio l’ex-
port di carburanti raffi nati, potassio e macchi-
nari industriali. E per realizzare il suo progetto, 
Lukashenko, l’ultimo dittatore europeo per gli 
Usa, sta cercando sempre più l’aiuto cinese.

La vendita del gasdotto a Gazprom. Il pa-
ese (9,5 milioni di abitanti) si è isolato sempre 
più dal 2010, quando Lukashenko è tornato al 
potere mettendo all’angolo l’opposizione. Da al-
lora, le sanzioni di Ue e Usa contro i sostenitori 
del regime hanno spaventato molti potenziali 
investitori. Salvata dal collasso nel 2011 con un 

prestito russo di oltre 3 miliardi di dollari, Minsk 
è stata costretta a vendere asset fondamenta-
li, come il maggior gasdotto che collega l’Est a 
l’Ovest, fi nito nelle mani della russa Gazprom.

La crisi economica. Dopo un barlume di ri-
presa lo scorso anno, l’economia nel 2013 si sta 
affossando di nuovo. Le esportazioni crollano, 
così come la domanda interna. Il forte controllo 
statale dell’economia comporta un tasso di disoc-
cupazione mantenuto artifi cialmente basso ma 
la situazione rende sempre più diffi cile per Lu-
kashenko mantenere la sua promessa di innal-
zare lo stipendio medio a 500 dollari mensili.

L’accordo con la Cina. Riluttante ad au-
mentare la sua dipendenza dalla Russia e con 
Bruxelles che spinge per un maggiore rispetto 
dei diritti umani, Lukashenko ha fatto un tour 
in Cina per stimolare fondi e investimenti in 
Bielorussia, ribadendo il suo appoggio al pro-
gramma «Great China». I due paesi, ha sottoli-
neato il Financial Times, hanno siglato l’accordo 
per lo stanziamento da 1,5 miliardi di dollari in 
progetti e un’alleanza strategica che critica le 
interferenze straniere negli affari bilaterali. E 
l’affi nità non è solo economica. «Ogni Paese ha il 
diritto di scegliere la propria strada nella tutela 
dei diritti umani», si è ribadito a Pechino. 

Gli affari cinesi in Bielorussia. Nonostante 
le speranze di Lukashenko, la Cina sta giocando 
duro con la Bielorussia. Gran parte dei 5 miliar-
di di dollari a bassi tassi elargiti al paese dalle 
banche cinesi sono legati a progetti che usano 
beni, imprese e materie prime cinesi. Il commer-
cio tra i due stati ha sfiorato i 3 miliardi di dollari 
nel 2012, ma a tutto vantaggio di Pechino, che 
ha venduto merci per 2,4 miliardi di dollari alla 
Bielorussia. Numeri importanti se si considera 
che il pil del paese è stato di 58 miliardi. 

 * da www.formiche.net

L’economia del Dragone investe nel paese del dittatore Ue 

Bielorussia, avamposto
della Cina in Europa

DI SIMONETTA SCARANE 

In Olanda riparte il pro-
getto per la costruzione di 
una nuova, la quinta, isola 
artificiale. Ad Amsterdam 

sorgerà un nuovo insediamento 
residenziale con case, scuole, e 
strade. Il completamento del 
progetto di sette isole artificiali 
da costruire, che era stato vara-
to nel 1997, e che 
poi si era arena-
to. Non soltanto 
per colpa della 
crisi economica, 
ma anche per 
le proteste degli 
ambientalisti, 
preoccupati per 
le conseguenze 
del travaso di 
sabbia necessa-
rio per costruire le isole arti-
ficiali. Il mega progetto deno-
minato Ijburg del 1998, allora 
prevedeva la costruzione di un 
nuovo quartiere su sette isole 
artificiali che avrebbe dovuto 
ospitare 45 mila abitanti, in 
totale e 18 mila abitazioni. 
Successivamente il progetto 
è ripartito e oggi Ijburg è un 
quartiere a sudest di Amster-
dam, con le sue case galleg-
gianti costruite su quattro isole 
artificiali che ha una storia da 
raccontare. Le case sono basse, 
vetrate, con piccoli balconcini 

affacciati sull’acqua, e qualche 
volta fazzoletti di verde fiorito. 
All’ancora, davanti al portone 
di casa, la barca invece dell’au-
to. Il mare per gli abitanti di 
Amsterdam è diventato un al-
leato dopo anni di inimicizia. 
Ora, all’esame degli ammini-
stratori locali c’è la costruzione 
della quinta isola artificiale che 
dovrà essere realizzata entro 

il 2015. I primi residenti del-
le case galleggianti sono stati, 
come sempre, giovani, artisti, 
fotografi, famiglie con bambi-
ni in cerca di appartamenti 
grandi ma di prezzo abborda-
bile. Ijburg è collegata con la 
stazione ferroviaria nel centro 
città con il tram che permette 
di raggiungerla in 15 minuti. 
Nel nuovo quartiere è possibi-
le acquistare una casa di 105 
metri quadrati a 300 mila euro: 
impensabile nel centro di Am-
sterdam.  

© Riproduzione riservata

Quartieri costruiti su isole artificiali 

Amsterdam, più 
case galleggianti

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



15Mercoledì 24 Luglio 2013

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

L’insegna del gruppo Coin a tutto marketing. Da agosto buoni sconto in cambio di vestiti usati

Moda e riciclo, la rivoluzione Ovs  
Piumini democratici con Aspesi. Progetto da 2 mln
DI FRANCESCA SOTTILARO

Portare i piumini Aspe-
si a un prezzo acces-
sibile (dai 49,90 ai 
69,90 euro) nei pro-

pri negozi è la novità fashion 
che Ovs, l’insegna democra-
tica del gruppo Coin, mette 
in cantiere per il prossimo 
autunno assieme a diverse 
iniziative marketing: «Dal 
riciclo dei vestiti in cambio di 
buoni sconto (l’iniziativa par-
te a fine agosto, ndr), 
alle sperimentazioni 
tecnologiche sui tes-
suti di maglia, fino ai 
laboratori itineranti 
per ragazzi, in colla-
borazione con il mu-
seo Guggenheim di 
Venezia», racconta a 
ItaliaOggi France-
sco Sama, direttore 
generale Ovs. 

Il marchio di abbi-
gliamento primo per 
quota di mercato in 
Italia nei settori 
uomo donna (4,4%) e 
bambino (11%), non 
vuole infatti trala-
sciare «il contenuto 
moda» delle sue collezioni. 
Così ieri a Milano è stata pre-
sentata la seconda edizione di 
Fashion for young generation, 
il progetto Ovs che accosta 
griffe a giovani stilisti «per 
rendere le marche accessibili 
al grande pubblico e valoriz-
zare gli esordienti delle pas-
serelle», aggiunge Sama. 

Dopo Matthew William-
son lo scorso anno in ge-

mellaggio con la Central St 
Martin di Londra, è la volta 
di Alberto Aspesi, mentore 
di Dafne Maio, 23enne ne-
olaureata in fashion design 
all’Istituto Marangoni di Mi-
lano. Risultato una collezione 
a marchio F4YG di 19 capi-
spalla per uomo e donna, con 
rifi niture accurate, resistenti 
alla pioggia e stretch dise-
gnati dalla giovane e super-

visionati dal re dei 
piumini superleggeri che, tra 
l’altro, si è appena ricomprato 
dalla Investitori Associati 
il 50% della Alberto Aspesi e 
cerca soci per crescere. 

Per realizzare il progetto 
F4YD e le attività 
di comunicazio-
ne correlate, 
Ovs ha inve-
stito «circa 
2 milioni di 
euro», svela 
il d.g. di Ovs. 
«Si tratta di 
un’iniziati-
va di ampio 
respiro che 
r i g u a r d e r à 
tutti i punti 
vendita nel 

mondo e dopo il lancio del 
nostro sito e-commerce, sarà 
possibile acquistare i piumini 
su internet evitando le resse 
tipiche dei negozi durante la 
vendita di edizioni limitate». 

Altra novità per il prossimo 
autunno pensata per demo-

cratizzare gli acquisti è 
l’iniziativa «New life for 
your clothes»: dal 28 ago-
sto al 31 dicembre con-
segnando una borsa di 
capi usati (uomo donna 
o bambino) in uno qual-
siasi tra i negozi Ovs in 

Italia, i clienti riceveranno 
un buono sconto del valore 
di 5 euro da utilizzare su 

una spesa minima di 
40 euro sulle nuove 

collezioni. «Il pro-
getto ha una 
doppia identi-
tà, di ricerca 
ecologica e 
riciclo delle fi-

bre da un lato e di solidarietà 
dall’altro, visto che gli abiti 
saranno devoluti a persone 
bisognose». 

Al tema della ricerca e della 
tecnologia è invece ispirato il 
progetto di sperimentazione 
firmato Ovs: «Abbiamo pro-
gettato maglie a poco più di 
9,99 euro in un tessuto bre-
vettato Undertech, superleg-
gero e caldo per il prossimo 
inverno», sottolinea Sama, «è 
crescente infatti l’attenzione 
di Ovs alla qualità e alle fi-
niture dei progetti, e questo 
ci ha consentito di avere una 
quota di mercato da leader 
nella moda bambino e in 
quella donna in Italia». 

Infine l’attenzione ai pro-
getti per l’infanzia. Per il 
secondo anno Ovs insieme al 
museo Peggy Guggenheim di 
Venezia e l’azienda vicentina 
del vetro Trend sponsoriz-
zano Kids Creative Lab. Il 
progetto che parte in conco-
mitanza con l’inizio del nuovo 
anno scolastico 2013/14 vuol 
far si che tutti i bambini delle 
scuole primarie d’Italia pos-
sano cimentarsi con l’arte e 
la tecnica del mosaico con i 
kit d’artista Tessere forniti 
dallo sponsor tecnico. I nego-
zi Ovs sul territorio saranno 
la piattaforma di contatto e 
distribuzione dei materiali 
per tutte le realtà scolastiche. 
Quest’anno l’installazione 
collettiva delle scuole è stata 
esposta alla Collezione Peggy 
Guggenheim di Venezia dal 
24 aprile al 6 maggio.

© Riproduzione riservata

Il mondo poliedrico che si cela 
dietro la cultura del bere, le sto-
rie di bartender professionisti, le 
ricette storiche del beverage o le 
invenzioni futuristiche che rievo-
cano personaggi del cinema, della 
letteratura o della musica vanno 
in scena dal 30 settembre a Milano 
a Super-Bar, la prima edizione ita-
liana di bar show al Superstudio 
più di Zona Tortona. 

Organizzata da You group con il 
patrocinio del Comune di Milano e 
Fipe-Confcommercio, la rassegna 
che vanta analoghe edizioni a Ber-
lino, Mosca, Parigi e New Orleans 
porta nel quartiere a sud di Mila-
no fi no al 3 ottobre il meglio del 
settore a livello mondiale, i bar 
e i suoi professionisti, le innova-

zioni dell’industria del beverage, 
del food e delle attrezzature pro-
fessionali. 
Il calendario include 
giornate dedicate ai 
professionisti con 4 
spettacolari contest 
(uno al giorno), 20 
workshop e 16 semi-
nari, 20 incontri con 
le aziende di beverage 
e food nell’Academy e 
16 master. 
La sera gli spazi ico-
nici del Superstudio, 
ben 8 mila metri qua-
dri che ospitano di solito eventi 
culturali e poi il design nella set-
timana del mobile, si trasformeran-
no in una cittadella della «cultura 

del buon bere» aperti anche al pub-
blico con corsi, degustazioni, feste, 
dj set, concerti, eventi pensati e or-

ganizzati per tutti i cocktail lovers, 
ma anche per gli amanti del buon 
cibo e della buona musica. 
Tra gli eventi il Lady Drink, l’uni-

co concorso nel mondo dedicato a 
barlady professioniste, categoria 
che sta conquistando sempre più 

successo e visibilità: 
un contest live che in 
una sola giornata (30 
settembre) decrete-
rà le più brave nelle 4 
categorie pre dinner, 
after dinner, sparkling 
e emergenti southern 
comfort. Oltre alle aree 
tematiche (Central 
point, Excelsior area, 
Food & service area, 
beach area e botanic 

area) ci sarà anche il Supershop, 
spazio dedicato alla vendita di ac-
cessori specializzati e di kit per il 
perfetto bartender.

Super-Bar, a Milano la rassegna internazionale sulle tendenze del beverage 

Uno store Ovs
e, ai lati, due piumini 
della collezione F4YG  

Francesco 
Sama

Il logo della manifestazione
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Le iniziative del brand per competere con i colossi Starbucks e Mondelez. Clooney testimonial

Nespresso spinge sulla sostenibilità
Entro il 2020 raddoppierà il caffè proveniente dall’Africa
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Nespresso punta sulla 
sostenibilità per com-
petere nel mercato 
sempre più affollato 

del caffè in capsule, in cui il 
marchio di Nestlè deve af-
frontare la rivalità di colossi 
come Starbucks e Mondelez. 
In questa direzione vanno 
l’istituzione del «Sustainabi-
lity Advisory Board» e nuove 
iniziative per garantire il be-
nessere dei coltivatori e una 
gestione ambientale respon-
sabile in Africa. 

Del board fanno parte 
esperti in materia di sviluppo 
sostenibile, con l’obiettivo di 
«stimolare rifl essioni, fornire 
approfondimenti e condivi-
dere raccomandazioni, per 
ottimizzare la strategia di so-
stenibilità a lungo termine di 
Nespresso», fa sapere l’azien-
da. Tra i progetti più impor-
tanti annunciati in un’ottica 
di marketing c’è per esempio 
l’espansione del programma 
del marchio chiamato «AAA 
Sustainable Quality» in Etio-
pia e in Kenya a un numero 

maggiore di piccoli coltivato-
ri, siglando delle partnership 
con i governi locali e con l’ong 
TechnoServe volte a migliora-
re la produzione sostenibile, 
con la previsione di raddop-
piare la quantità di caffè 
proveniente 
d a  q u e s t i 
paesi, rag-
giungendo le 
10 mila ton-
nellate entro 
il 2020. Un 
altro proget-
to riguarda 
il ripristino 
della forni-
tura di caffè 
dal Sud Su-
dan: l’anno 
prossimo sa-
ranno lancia-
te le miscele 
africane, tra 
cui alcune varietà sudanesi.

Il programma di sosteni-
bilità di Nespresso, nato 10 
anni fa e sviluppato in colla-
borazione con l’ong interna-
zionale Rainforest Alliance e 
altri partner, prevede il paga-
mento di prezzi superiori del 

30-40% a quel-
li del mercato 
standard ai 
coltivatori e 
l’adozione di 
pratiche agri-
cole più rispet-

tose dell’ambiente, coinvol-
gendo Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, India e Mexico. 
Oggi partecipano al program-
ma oltre 56 mila agricoltori 
e l’80% del caffè del marchio 
proviene da queste aziende 
agricole. «Abbiamo fatto mol-

to negli ultimi dieci anni, ma 
sentiamo forte l’esigenza di 
proseguire il percorso intra-
preso e muovere nuovi pas-
si. Noi ne abbiamo vantaggi, 
loro ne hanno vantaggi», ha 
detto Jean-Marc Duvoisin, 
ceo di Nestlé Nespresso, che 
per dare visibilità a queste 
iniziative si avvale dell’or-
mai storico testimonial Ge-
orge Clooney (che fa parte 
del Sustainability Advisory 
Board), che ha affermato di 
essere «entusiasta di avere 

l’opportunità di contribuire a 
un futuro migliore per la gen-
te del Sud Sudan nel ruolo di 
ambasciatore di Nespresso».

Il tutto in un mercato, quel-
lo del caffè in capsule, che è 
caratterizzato da una concor-
renza sempre più agguerrita, 
visto che importanti aziende 
stanno cercando di farsi lar-
go nel settore. È recente per 
esempio il lancio da parte di 
Starbucks di una macchina 
da caffè con capsule chiama-
ta Verismo in Europa e Usa; 
inoltre, Mondelez Interna-
tional, multinazionale ame-
ricana del settore alimenta-
re che ha fra i suoi marchi 
Oreo, Halls e Philadelphia, 
ha annunciato che comince-
rà a vendere caffè in capsule 
in un formato compatibile 
con le macchine Nespresso, 
a partire dalla seconda metà 
del 2013, cominciando da 
Austria, Francia, Germania 
e Svizzera. Altri concorrenti 
sono D.E. Master Blenders e 
Ethical Coffee Co., azienda 
svizzera che propone cialde 
interamente biodegradabili.

© Riproduzione riservata

Jean-Marc 
Duvoisin

Il logo del programma 
«AAA Sustainable Quality»
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La piattaforma televisiva compie 10 anni. Ok al calcio in condizioni di esclusività

Sky Italia, investiti oltre 10 mld 
L’a.d. Zappia: niente alleanza con Mediaset Premium

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Andrea Zappia, ammi-
nistratore di Sky Ita-
lia, lo ribadisce a gran 
voce: Sky è un’azienda 

italiana. E lo dice mentre sta 
sul palco con Nils Hartmann, 
direttore produzioni originali 
di Sky, Jacques Raynaud, 
vice presidente Sky Sport, 
Eric Gerritsen, executive 
vice president communications 
and public affairs, Delia Bu-
shell, chief commercial officer, 
e l’americano Diego Londo-
no, amministratore delegato 
di Fox international channels 
Italy. Che uno potrebbe anche 
ribattere: ma ce ne fosse uno 
italiano. Tuttavia, in questi 
primi dieci anni di vita sulla 
Penisola, il gruppo Sky è effet-
tivamente entrato nel cuore del 
paese, non fosse altro che per 
gli oltre dieci miliardi di euro 
investiti (circa cinque miliardi 
solo sul calcio nazionale, oltre 
1,1 mld nell’audiovisivo trico-
lore), i 20 miliardi di euro di 
indotto generato, i quasi 7 mila 
mila posti di lavoro diretti cre-
ati, gli altri 13.500 dell’indotto, 

e le tasse pagate fino all’ulti-
mo euro sul territorio italiano, 
senza usare escamotage come 
altre multinazionali.

Ma, ama ripetere Zappia, il 
passato è passato, e «noi vo-
gliamo essere per-
cepiti come una 
continua start 
up». Quindi, ecco 
il futuro. Niente 
alleanza con Me-
diaset Premium, 
«poiché vi sarebbe-
ro anche problemi 
di Antitrust», via 
al canale Sky Tg24 
Hd dal 1° settem-
bre, sperimenta-
zioni, sempre da 
settembre, di un 
evento ripreso in 
4K, e lancio, in autunno, del 
mosaico bambini per i canali 
kids e del nuovo canale Fox 
Crime investigation, per un 
totale di 61 canali in Hd della 
piattaforma Sky. 

Firmati, poi, accordi triennali 
per i diritti del basket Nba e del 
tennis a Wimbledon. Le Olim-
piadi di Rio de Janeiro, invece, 
sono state cedute alla Rai.

«Siamo il primo gruppo tele-
visivo in Italia per fatturato, e 
questo risultato non lo abbiamo 
ottenuto gratuitamente. Infat-
ti la nostra redditività è sotto 
pressione», sottolinea Zappia, 

«perché abbiamo 
restituito molto ai 
clienti in termini 
di nuovi contenuti. 
E i diritti costano. 
Abbiamo perso 
qualche abbona-
to (l’ultimo dato 
parla di 4,78 mln, 
ndr) ma il fattu-
rato resta stabile. 
Signifi ca che privi-
legiamo i rapporti 
duraturi, e taglia-
mo le promozioni. 
Voglio comunque 

ricordare che il prezzo del pac-
chetto di ingresso Sky era di 22 
euro al mese dieci anni fa, e di 
19 euro ora». 

Il panorama televisivo ita-
liano, tuttavia, è molto diver-
so rispetto all’estate del 2003. 
«L’Italia è un paese che ha fatto 
una digitalizzazione folle, che 
ha portato alla nascita di una 
miriade di canali del digitale 

terrestre la cui sostenibilità 
sul mercato, nel medio perio-
do, sarà molto diffi cile. Oggi, 
comunque», prosegue il nume-
ro uno di Sky Italia, «il mercato 
dei contenuti fa fatica a essere 
inscatolato, a essere limitato a 
un mezzo specifi co. Il mercato 
dell’intrattenimento audiovisi-
vo è unico, e il cliente ha tante 
tecnologie che usa per accedere 
ai contenuti. Per questo non ha 
senso imporre paletti, limiti. Il 
mercato deve essere libero di 
sviluppare, di innovare. In 
questa fase sia l’Antitrust sia 
l’Agcom stanno affrontando i 
problemi, e io ho molta fi du-
cia nel loro operato. Ormai un 
cliente Sky su tre ha Sky Go. 
Che, per esempio, per il Gran 
Premio di F1 in Germania 
signifi ca 500 mila accessi. Ci 
sono 700 mila famiglie che usa-
no il nostro servizio on demand, 
ogni settimana ci sono oltre un 
milione di contenuti downloa-
dati, il 55% dei clienti ha My 
Sky, moltissimi titoli hanno ol-
tre il 50% delle audience totali 
in modalità differita. Il mondo 
è cambiato, e bisogna prender-
ne atto».

Quanto alle polemiche con 
Auditel, «non abbiamo mai 
considerato l’ipotesi di uscire, 
di avvalerci di indagini alterna-
tive. Abbiamo invece lavorato 
per migliorare le rilevazioni. 
Perché è nell’interesse degli 
investitori pubblicitari». 

Spazio anche al pallone, com-
parto nel quale qualcuno crede 
che Sky abbia voglia di investi-
re meno. «Non è vero», assicura 
Zappia, «crediamo nel prodotto 
calcio italiano, ci abbiamo in-
vestito 5 miliardi in dieci anni, 
e continueremo a farlo se ci 
saranno condizioni di esclusi-
vità. Serve una gestione unica 
del prodotto calcio, e non fram-
mentata. La qualità del prodot-
to si può migliorare. Fiat, Tod’s 
sono marchi internazionali 
che hanno investito nel calcio 
(Juventus e Fiorentina, ndr) 
come veicolo di promozione e 
che hanno solo da guadagnare 
se migliora il prodotto Serie A 
e la sua immagine all’estero. Si 
possono, per esempio, ridurre le 
squadre di Serie A e si possono 
anticipare alle 19.45 le partite 
della domenica sera». 

© Riproduzione riservata

Il governo difende il fon-
do per l’editoria, oggi ri-
dotto a 144 milioni dopo 
gli ultimi tagli ed è «del 

tutto contrario» alla «totale 
abolizione dei finanziamenti 
che pure qualcuno vorrebbe» 
anche perché «saremmo il 
solo paese a farlo». A sotto-
linearlo è stato ieri il sotto-
segretario alla presidenza 
della consiglio con delega 
all’editoria Giovanni Le-
gnini nel corso di un’audi-
zione in commissione affari 
costituzionali al senato dove 
ha annunciato per domani la 
convocazione di un tavolo di 
confronto in materia. 

Nell’evidenziare come «la 
persistenza della congiun-
tura economica avversa e la 
rapida trasformazione del 
mercato dei media, dall’al-
tro, stanno esponendo l’in-
tero sistema editoriale ita-
liano a una crisi profonda», 
a giudizio di Legnini «oggi 
si impone un intervento che 
garantisca all’editoria una 
quota di risorse pubbliche 
stabile e certa, sebbene ridi-
mensionata», finalizzata a 
sostenere «un piano incisivo 
di rilancio dell’intero settore 
che modernizzi gli strumenti 
dell’intervento pubblico, ade-
guandoli al nuovo contesto 
economico e tecnologico».

Legnini nel corso dell’au-
dizione ha voluto pubblica-
mente «sfatare il mito per 
cui i giornali prendono tanti 
soldi», sottolineando come 
«sia ancora oggi convinci-
mento tanto diffuso quan-
to infondato che nel nostro 
paese esista ancora oggi un 
regime di aiuti al sistema 
dell’editoria nazionale gene-
ralizzato e fi nanziariamente 
rilevante» perché «la realtà 
è molto diversa da come 
rappresentata» posto che 
«i grandi giornali da molto 
tempo non sono più desti-
natari di contributi diretti» 
mentre «l’unica agevolazione 
che rimane è quella sull’Iva», 
considerato che anche le age-
volazioni postali resteranno 
sospese fino a fine anno. 
Nel rendere noto, inoltre, di 
aver convocato per domani 
un tavolo di confronto fra i 
vari soggetti interessati per 
le forme di sostegno all’edi-
toria, Legnini ha anche 
prospettato incentivi all’in-
novazione per le agenzie 
di stampa, ipotizzando che 
una quota del fondo annua-
le a loro destinato, che alla 
scadenza del 2013 il governo 
intende mantenere, possa es-
sere fi nalizzata a fi nanziare 
«percorsi di specializzazione 
e innovazione».

Legnini: domani tavolo di confronto

Governo difende
il fondo editoria

DI DIEGO GABUTTI

Eric Salerno, Rossi a Manhattan. 
Comunisti nel paese sbagliato, il 
Saggiatore 2013, pp. 224, 16,00 euro; 
e-book, 7,99 euro.
Giornalista a Paese sera e al Messaggero, 
americano di nascita, figlio d’un emigrato 
italiano e di un’ebrea russa in fuga dai 
pogrom, entrambi comunisti nella Man-
hattan della guerra fredda, Eric Salerno 
racconta la storia della sua famiglia nel 
secolo breve. È una storia bella e dram-
matica: il sindacalismo e le cellule comu-
niste a New York, la guerra di Spagna e 
la seconda guerra mondiale, Hiroshima, 
il maccartismo e la caccia alle streghe, 
infine l’espulsione e il ritorno in Italia. 
Un giorno, non troppo lontano, il mondo 
guarderà al Novecento come al più stra-
no, elettrizzante e pericoloso dei secoli.

Scott McCloud, Zot!, Bao Publishing 
2013, pp. 576, 27,00 euro.
Fumetto dei primi anni Ottanta, per metà 
ispirato dai manga giapponesi, per metà 
parodia dei classici fumetti di supereroi, 
Zot! è un fumetto bello e bizzarro con 
porte dimensionali, universi paralleli, 
mondi d’utopia, altri fin troppo simili al 
nostro. È un fumetto introspettivo, che 
in qualche modo anticipa le riflessioni 
sul linguaggio dei fumetti che McCloud 
svilupperà nel suo libro più noto, Capi-
re il fumetto. L’arte invisibile, Pavesio 
2007, un saggio in forma di fumetto sul 
senso e la natura dei fumetti. Ai tempi, 
scrive McCloud nell’introduzione a Zot!, 
«la mia visione del fumetto era già stata 
ampliata grazie all’underground ameri-
cano, al fumetto d’avanguardia, agli albi 
europei e ai fumetti giapponesi o manga. 
Questi ultimi erano particolarmente in-
teressanti. Studiai centinaia di volumi in 

lingua originale alla Books Kinokuniya, 
la libreria giapponese di Manhattan, a 
soli tre isolati dagli uffici DC al 75 di 
Rockfeller Plaza. Sapevo che al mondo 
non c’erano soltanto supereroi. Chi sem-
brava non rendersene conto era il negozio 
americano di fumetti medio». Zot! è parte, 
magari minore ma non di meno impor-
tante, della rivoluzione dei fumetti av-
venuta negli anni Ottanta, il decennio di 
Crisis (il ciclo che spazzò via e ricostruì ex 
novo l’universo DC, quello di Superman 
e Batman) e di Watchmen (il capolavoro 
di Alan Moore, che cambiò per sempre la 
percezione dei supereroi) e del Ritorno 
del cavaliere oscuro di Frank Miller (che 
trasformò Batman in un’icona dark). Gli 
anni Ottanta sono stati anche il decennio 
delle graphic novel di Will Eisner e dei 
primi reportage a fumetti. Zot! fu una 
delle grandi sperimentazioni grafiche e 
narrative dell’epoca.

Marshall Jon Fisher, Terribile splen-
dore. La più bella partita di tennis 
di tutti i tempi, 66TH A2ND 2013, pp. 
376, 18,00 euro; e-book, 8,99 euro
Sono gli anni Trenta in Europa, quan-
do lo sport è un episodio della guerra di 
civiltà planetaria tra capitalismo e so-
cialismo, tra il nazismo e tutti gli altri. 
Don Budge, un grande tennista ameri-
cano, sfida nel finale interzone di Coppa 
Davis a Wimbledon il barone Gottfried 
von Cramm, a sua volta tennista eccelso, 
che poco prima della partita riceve una 
telefonata beneaugurante dal Führer in 
persona. Fisher racconta la storia della 
più bella partita di tennis di tutti i tempi 
(e la storia del mondo che le fa da corni-
ce, il mondo dello sport, dell’alta politica, 
dello show business) in un libro epico e 
appassionante.

© Riproduzione riservata

LIBRI

Eric Salerno, comunisti a Manhattan

Andrea Zappia
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Il settimanale lancia con Viale Mazzini il prequel di Una Grande Famiglia

Vanity Fair si fa la serie tv
La Rai riparte dal web a caccia di telespettatori

DI MARCO A. CAPISANI

Vanity Fair lancia la 
prima serie tv dalle 
sue pagine: Una Gran-
de Famiglia - 20 Anni 

Prima, prequel di Una Grande 
Famiglia che con la prima sta-
gione in prima serata su Rai 
1 ha registrato oltre 7 milioni 
di telespettatori e uno share 
medio del 26%. Col numero in 
edicola da oggi, il settimanale 
di Condé Nast Italia diversifica 
ulteriormente la sua presenza, 
già su carta stampata e radio, 
perché «noi vendiamo attenzio-
ne», spiega a ItaliaOggi il pre-
sidente Giampaolo Grandi. 
«Andiamo là dove va il pubbli-
co. Sulla carta stampata rac-
contiamo storie e coinvolgiamo 
i lettori; sugli schermi digitali 
creiamo nuovi contenuti. Una 
soluzione contro la crisi? Ser-
vono progetti per innovare», 
conferma Grandi, «ma sono un 
po’ pessimista sul futuro degli 
editori che non s’impegnano 
abbastanza per ampliare il 
loro bacino di utenza. Spesso 
le case editrici pensano solo a 
contenere i costi». E il proget-

to con la Rai «vuole innovare 
dimostrando che i settimana-
li sono un media ma possono 
essere anche una piattaforma 
distributiva», interviene Fede-
le Usai, senior vicepresident 
di Condé Nast Italia. «Adesso, 
per esempio, invertiamo la fi-
liera: non più il web che traina 
la carta stampata ma il con-
trario». Le sei puntate del pre-
quel (di sette minuti ognuna) 
prodotte per la Rai da Cross 
Productions (già Magnolia 
Fiction) si potranno vede-
re infatti dalle pagine di 
Vanity Fair attraverso 
un codice Qr su smart-
phone e tablet, una volta 
scaricata l’applicazione 
Target; finiranno poi sul 
sito Rai.tv dopo quattro 
giorni e successivamente su 
Rai 1, in attesa della seconda 
stagione che andrà in 
onda il prossimo 
autunno.

Da un pun-
to di vista 
pubblicita-
rio, in par-
ticolare, il 
p r o g e t t o 

speciale «mag series» (serie tv 
per periodici, ndr) permette a 
Condé Nast Italia di stipulare 
accordi su misura con alcuni 
inserzionisti, di cui è solo un 
esempio Chanel sponsor unico 
de Una Grande Famiglia - 20 
Anni Prima.

Anche la Rai, comunque, sta 
diversifi cando la sua presenza 
sulle diverse piattaforme o me-
glio «rende più fl essibile il pa-

linsesto e sperimenta 
nuovi linguaggi», 
sottolinea Eleo-
nora Andreat-
ta, direttore di 
Rai Fiction. «In 
questo modo 

allarghiamo il 
nostro target, 
raggiungiamo 

anche chi non 

segue i canali Rai e soprattutto 
creiamo un intreccio di ascolti, 
dove per la prima volta il tele-
spettatore è raggiunto da più 
media». Con Vanity Fair «è solo 
l’inizio di un progetto comune», 
precisa Andreatta secondo cui 
Rai Fiction avvierà collabo-
razioni pure con altre case 
editrici e non esclude come 
partner nemmeno emittenti 
radiofoniche. Con Corriere.it, 
per esempio, «lanciamo la se-
conda stagione di una Mamma 
imperfetta», rilancia il diretto-
re di Rai Fiction, «che viene se-
guita non solo dalle donne tra 
i 20 e i 40 anni, ma pure dagli 
uomini e dai ragazzi».

Non c’è solo il settimanale di-
retto da Luca Dini nel futuro 
di Condé Nast Italia, comun-
que, il piano d’investimenti 
punterà anche su Wired, so-
prattutto per quel che riguarda 
gli eventi, su Glamour e su Ad 
«che rischia di rimanere chiu-
so nel mondo dell’arredamen-
to», conclude Grandi, «mentre 
ha la forza di comunicare in 
modo più ampio il mondo del 
design».

© Riproduzione riservata

L’Italia non è sempre 
stata un paese ad alto 
debito pubblico. Cattive 
politiche di bilancio ne 
hanno provocato l’au-
mento, portandolo a su-
perare i 2 mila miliardi. 
Per ricordare com’era 
quell’Italia e soprattutto 
come risolvere il proble-
ma, Reteconomy Sky 816 
con l’Istituto Bruno Leo-
ni trasmette alcuni brevi 
filmati fino a domenica 
prossima. Le cinque pun-
tate (alle ore 7, 12, 17, 
20 e 23) sono condotte 
da Carlo Stagnaro, di-
rettore del Dipartimento 
Ricerche e Studi dell’Isti-
tuto Bruno Leoni, mentre 
i video sono tratti da Li-
berare l’Italia, manuale 
delle riforme pubblicato 
dall’Istituto Bruno Leo-
ni per la XVII legislatura. 
Obiettivo: proporre una 
serie di soluzioni per ren-
dere più dinamica l’eco-
nomia italiana, a iniziare 
dai tagli di spesa per un 
bilancio in pareggio.

SU RETECONOMY

Sky, storia 
del debito 
pubblico 

DI MARCO A. CAPISANI

Mondadori spinge i 
suoi periodici ver-
so una maggiore 
integrazione carta-

web e li riorganizza in quattro 
poli editoriali. Ognuno dei quali 
affidato a un publisher e a un 
digital manager della casa edi-
trice guidata 
dall’a.d. Erne-
sto Mauri. La 
nuova struttura 
dell’area pre-
sentata dal d.g. 
Periodici Italia 
Carlo Mandel-
li prevede un 
polo femminili 
di alta gamma 
(con Grazia e Tu 
Style), affidato al 
publisher Moni-
ca Spertini e alla digital ma-
nager Katia Ciancaglini, e un 
polo per i femminili mass mar-
ket (Donna Moderna, Confiden-
ze, le testate di benessere, cuci-
na, arredamento, architettura 
e design) con Pamela Carati 
(publisher) e Daniela Cerrato 
(digital manager). Nasce poi il 
polo spettacolo (con TV Sorrisi 
e Canzoni e le altre testate te-
levisive, Chi e Ciak), nel quale 
confluisce anche Radio R101, 
gestito dal publisher Gianluigi 
Piccinali e con Paolo Landi 

come digital manager ad in-
terim. Il quarto e ultimo polo 
è quello dei maschili (sistema 
Panorama, le testate di auto e 
tecnologia), di cui è publisher 
Maurizio Mozzali e digital 
manager Landi.

Confluisce nell’area anche 
la direzione digital properties, 
affi data a Roberto Sicardici 

per coordinare i 
digital manager. 
Mentre Eloisa 
Ghilardotti as-
sume invece la 
responsabilità dei 
collaterali e delle 
vendite congiun-
te. La struttura 
dei periodici com-
prende ancora la 
direzione ope-
rations, guidata 
da Giuseppe 

Orlando, e ha al suo interno 
funzioni di staff con Alessan-
dra Albretti per l’advertising 
e market research, con Veroni-
ca Ponti per il media planning 
e budget control.

Chiude la nuova organizza-
zione Zeno Pellizzari, diret-
tore generale di Mondadori 
International Business che 
guida l’area internazionale 
dove viene sviluppato, tra gli 
altri, anche il network estero 
di Grazia.

© Riproduzione riservata

Periodici: 4 poli e fusione carta-digitale

Mondadori 
si riorganizza

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 
10.50 Law&Order - Serie TV
11.40  Limit Presenta Haunted Collector
12.20 Caught on Camera - Serie TV
14.00 Film Crimini&Complotti
  «I ragazzi della 56^ strada»
  di F. Ford Coppola (1983)
16.00 Tg Giorno
16.30 Tg Sport
 17.05 Prometeo di S. Giacomin 
17.55  Law&Order - Serie TV
 19.30 Punto e a Capo - Tg-talk
  Le notizie in anteprima dai Tg
20.50 Limit Presenta Fact or Faked
  XI XII Episodio
 22.30 Law&Order - Serie TV
  «Sacrificio d’amore»

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati
  Ospite F. Diodovich (IG)
 10.10 Trading Room
 12.10 Forex Update
12.20  Analisi Tecnica
13.40  Le Interviste di Class CNBC
  Ospite F. Filia (Fasanara Capital)
14.30  Market Driver
15.00  Linea Mercati Wall Street
 17.00 Alert Mercati
 17.30  Linea Mercati Pomeriggio
 18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospite L. Tardini(BNP Paribas  
  I.P.) e G. Arfares (SCM SIM) 
19.00  La Stanza dei Bottoni di S. Luciano
21.05  Le Interviste di Class CNBC
  Ospite E. Giovannini
  Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali

  
 8.00 Class Horse TG
 9.15 Coppa Duca d’Aosta 2013
  «Una panoramica»
 11.00 Class Horse TV Live 
  «Il mondo del cavallo a 360 gradi»
 12.00 Class Horse TG
 14.15 Intervista a Juan Martin Gersle 
  «Le sfide del gioco del Polo»
 17.00 Class Horse TV Live 
  «Il mondo del cavallo a 360 gradi»
19.00  LIVE Senza Parole...Solo Passione
  «Speciale Horse Academy»
20.50  Selezioni Horse Academy  
  «La terza tappa delle selezioni»
21.15  Winter Equestrian Festival 2013 
  «Il CSI 5*» 
23.50  CHIO Aachen 2013  
  «La cerimonia di chiusura»
 0.40 Class Horse TG

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 L’Atlante   
  Le grandi colonne sonore  
 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 La Pantera Rosa  
  Il grande cinema in FM  

 21.00 L’Atlante   
  Le grandi colonne sonore  

 23.00 La Pantera Rosa  
  Il grande cinema in FM  

 00.00 Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27

Giampaolo 
Grandi

Ernesto Mauri

083048051048051057048051052
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I dati delle emittenti nel primo semestre 2013 secondo le indagini di Gfk Eurisko e Ipsos

Rtl 102,5 in vetta agli ascolti
Deejay a quota 5 mln nel giorno medio. Seguono 105 e Rds

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Inizia una nuova era 
per le rilevazioni degli 
ascolti radiofonici. 

I principali network, 
infatti, pubblicano da ieri i 
dati relativi al quarto d’ora 
e al giorno medio raccolti 
con indagine telefonica da 
Gfk Eurisko, e quelli sui 
sette giorni elaborati at-
traverso un panel di meter 
gestito da Ipsos. Non ci sono 
stravolgimenti ai vertici 
della classifica nel perio-
do gennaio-giugno 2013: 
Rtl 102,5, infatti, è sempre 
prima nel quarto d’ora (608 
mila ascoltatori), nel giorno 
medio (sfonda quota 7 milio-
ni di aficionados) e nei sette 
giorni, con una audience di 
23,8 milioni. 

Radio Deejay è distante 
(2 milioni di ascoltatori) da 
Rtl 102,5, ed essendo a quo-
ta 5 milioni è tallonata da 
vicino, nel giorno medio, da 
molti concorrenti. Ci sono 
infatti 105 (a 4,8 mln), Rds 
(4,7), Radio Italia (4,6) e 
pure Rai Radio 1 (4,3 mln). 
L’emittente diretta da Li-
nus, inoltre, nel quarto d’ora 
medio viene sorpassata da 
105, e si deve accontentare 
della terza piazza. 

Nella graduatoria sui set-
te giorni, stilata col nuovo 
metodo Ipsos a base di me-
ter, emerge che il secondo 
posto è occupato da Rds con 

oltre 20 milioni di ascolta-
tori, davanti a Deejay che, 
sul terzo gradino del podio, 
ne ha 13,8 mln, ovvero qua-
si come Radio Italia, che si 
attesta sui 13,4 mln. Il me-
todo meter punisce pure la 
performance di 105: solo al 
sesto posto con 10,3 mln di 
aficionados. 

«Sono molto soddisfatto», 
dichiara Lorenzo Suraci, 
presidente di Rtl 102,5, «so-
prattutto perché la crescita 
del totale ascolto dimostra 
come la radio sia un mezzo 
in grande salute che rag-
giunge ogni giorno oltre 35 
milioni di italiani». 

Esprime soddisfazione 
anche il gruppo Espresso 
«per la conferma di Radio 
Deejay a seconda radio na-
zionale nel giorno medio e 
per il rafforzamento di Ra-
dio Capital e M20».

Sempre solido il dato di 
Radio Maria, l’emittente 
cattolica che trasmette da 
Erba, a quasi 1,5 mln di 
ascoltatori, mentre fa rifl et-
tere il dato di Radio radicale, 
scesa a 288 mila afi cionados 
nel giorno medio, e a 18 mila 
ascoltatori nel quarto d’ora: 
un’emittente storica, im-
portantissima, sorretta da 
grandi professionalità, ma 
che, come il movimento ra-
dicale, è caduta in una sorta 
di buco nero pannelliano da 
cui sarà diffi cile uscire.

© Riproduzione riservata

Rcs, cda e patto il 31 luglio. I 
grandi soci del gruppo editoriale si 
riuniranno nel pomeriggio del pros-
simo 31 luglio. Si tratta del primo 
appuntamento dopo l’aumento di 
capitale che ha ridefi nito il peso di 
ogni azionista. Ieri, infatti, Rcs ha 
depositato il nuovo capitale sociale 
al registro delle imprese di Milano 
ed entro cinque giorni chi ha supera-
to le soglie rilevanti dovrà comuni-
carlo alla Consob. Nella mattinata 
del 31 luglio Rcs riunirà il cda per 
l’approvazione della semestrale.

Epf, sì del 95% dei creditori al 
concordato preventivo. Via libe-
ra da parte del 95% dei creditori 
di Editori per la fi nanza (Epf) alla 
proposta di concordato preventivo 
avanzata dalla società che fa capo 
al gruppo Coppola. Adesso si deve 
esprimere il tribunale di Milano 
sulla possibile omologazione, attesa 
entro settembre. 

Adnkronos festeggia 50 anni. Il 
24 luglio 1963 ha visto la luce il pri-
mo numero dell’agenzia stampa, na-
ta dalla fusione di Adn, fondata da 
Pietro Nenni, e di Kronos di Aminto-
re Fanfani. Mezzo secolo dopo, Pippo 
Marra, presidente dell’agenzia e del 
gruppo editoriale, sottolinea che, an-
che per il futuro, «stiamo mettendo a 
punto una nuova strategia».

Thomson Reuters, ristruttura-
zione in vista. Thomson Reuters 
starebbe studiando per le sue atti-
vità media un piano di ristruttura-
zione che poggi su esternalizzazione 
dei servizi e turnover dei dipendenti. 
Il gruppo anglo-canadese prevede 
infatti di non sostituire i professio-

nisti in uscita, investire su quelli 
provenienti dai paesi emergenti e 
affi dare all’esterno, per esempio, la 
cronaca sportiva. Dal 2011 sono 
stati già quasi 200 gli esuberi.

XL lancia il suo manifesto per 
la cultura. Il mensile di Repub-

blica presenta Hai paura del buio?, 
partendo da Manuel Agnelli, leader 
degli Afterhours, che vuole coinvol-
gere altri artisti in una rinascita cul-
turale italiana. Hai paura del buio? 
si trasformerà anche in un festival di 
tre giorni a Torino, Roma e Milano 
tra agosto, settembre e ottobre.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

Emittente
RadioMonitor
GFK Eurisko

Radiometrics 
Ipsos

Giorno medio Quarto d'ora 7 giorni

Totale Radio 35.287 6.132 44.516 

RTL 102.5 7.001 608 23.837

RADIO DEEJAY 5.056 412 13.867

RADIO 105 4.836 518 10.343

RDS 100% GRANDI SUCCESSI 4.685 364 20.017

RADIO ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA 4.591 371 13.396

RAI RADIO 1 4.343 334 11.235

RAI RADIO 2 3.083 273 6.990

VIRGIN RADIO 2.352 186 9.533

RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE 2.134 174 4.643

RADIO KISS KISS 1.977 109 7.613

RADIO R101 1.920 143 9.687

RADIO CAPITAL 1.753 148 6.424

M2O 1.692 119 5.545

RADIO MARIA * 1.477 122 4.068

RAI RADIO 3 1.381 135 2.446

RMC - RADIO MONTECARLO 1.261 98 6.823

RADIO RADICALE * 288 18 1.500

RadioMonitor Radiometrics

Così l’audience nel 1° semestre 2013

* I dati dei 7 giorni per queste due radio provengono dalla ricerca RadioMonitor CATI

Banzai cresce bene, modifi cate le quote societarie
Le scrivo in merito all’articolo pubblicato il 23 luglio 

a pag. 21 di Italia Oggi, dal titolo «Paolo Ainio (Banzai) 
presidente del Post al posto di Luca Sofri», in cui si so-
stiene che il sito fondato da Luca Sofri entra in maniera 
totale sotto il controllo di Banzai. Segue una romanzata 
ricostruzione delle vicende societarie del Il Post srl dove 
si ipotizza un «take over» della società da parte di Ban-
zai a seguito di risultati economici negativi.

In proposito segnalo che:
1) le perdite cumulate fi no ad oggi sono del tutto nor-

mali per una startup e le qualifi co pienamente nella 
categoria degli investimenti che sono indispensabili a 
produrre valore costruendo innovazione;

2) Il Post prosegue infatti, con grande soddisfazione 
degli azionisti, la propria crescita (nel 2012: +88% i ri-
cavi, +90% le visite al sito e +93% le PageViews);

3) a seguito del recente aumento di capitale sia Banzai 
che Luca Sofri hanno incrementato la propria quota 
della società. Oggi Banzai detiene il 24% e Luca Sofri 
il 22%;

4) la decisione di investire il sottoscritto della carica 
di presidente della società è dettata unicamente dalla 

ovvia necessità di non poter concentrare sul solo Luca 
Sofri tutte le cariche apicali: Luca rimane amministra-
tore delegato e direttore responsabile, io ho assunto la 
carica di presidente.

Come si evince da quanto sopra, non c’è stata alcu-
na «sottrazione di poltrone» e non è scattato nessun 
«allarme».

Paolo Ainio, ceo Banzai spa

Risponde Claudio Plazzotta, autore dell’artico-
lo. La «romanzata» ricostruzione deriva dalla lettura 
della nota integrativa al bilancio 2012 de Il Post srl, 
da cui sono presi tutti i dati del mio articolo. Nel quale 
non si parla mai di un «take over» di Banzai, ma di un 
aumento del peso nelle decisioni circa il futuro della 
società. Quanto alla successione delle cariche, Ainio 
conferma quanto scritto da ItaliaOggi. Quanto alle per-
centuali di controllo, da visura camerale del 22 luglio 
2013 risulta, come scritto da ItaliaOggi, che Banzai 
ventures detiene il 30,53% del Post e Luca Sofri l’8%. 
Se le cose stanno diversamente, ne prendiamo atto ma 
sarebbe il caso di comunicarlo, prima che a ItaliaOggi, 
alla Camera di commercio di Milano.

LETTERE E MEDIA

083048051048051057048051052
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DI GIORGIO PONZIANO

Luigi Gubitosi (d.g. Rai) e Piersilvio 
Berlusconi (vicepresidente Mediaset) 
manderanno un mazzo di fiori a Kate 
Middleton? La nascita del royal baby 
ha fatto impennare gli ascolti in un 
periodo da encefalogramma piatto. 
Anche i siti web delle due ammiraglie 
hanno raggiunto visite record. Ore e 
ore di servizi e disquisizioni sul picco-
lo, la salute della mamma, la felicità 
del principe William, il controllo a di-
stanza di Elisabetta II. Una ventata 
di audience nella calura estiva delle tv 
generaliste.

Marco Rosi, direttore di FoxCrime 
(canale 117 di Sky), brinda al successo 
della prima puntata di The Bridge. È 
stata seguita da 310 mila spettatori, 
confermando FoxCrime il canale Fox 
più popolare. A The Bridge è dedicato 
uno spazio su Twitter dove gli spetta-
tori hanno la possibilità di commentare 
in diretta gli episodi.

Maria Rosaria Gianni, responsabile 
della redazione cultura del Tg1, carat-
tere forte, sta premendo sul direttore 
Mario Orfeo per un potenziamen-
to della propria squadra, che ritiene 
insufficiente per coprire gli eventi di 
cultura e spettacolo che si svolgono 
lungo la Penisola e che il nuovo corso 
Rai intende valorizzare. È vero che c’è 
il sempre presente Vincenzo Mollica, 
ma un infortunio ha messo fuori gioco 
Gianni Maritati, bravissimo alter ego 

della Gianni, che ora si trova sola al co-
mando e quasi senza truppa.

Ilaria D’Amico e le incursioni nella 
politica. Dopo un auto da fè verso Sky 
(«gli inglesi dicono: it’s my cup of tea. 
Ecco, per me Sky è questo. Credo di 
somigliare molto a Sky e Sky mi so-
miglia») e la conferma che continuerà 
a condurre il suo Calcio Show anche 
nella stagione 2013-2014, l’annuncio di 
un nuovo programma, non di sport ma 
di politica, dopo l’esperienza di Exit su 
La7 e (nell’ultima campagna elettora-
le) de Lo spoglio, su Sky. Dice: «Stiamo 
ragionando a un nuovo programma. 
Seguiamo gli eventi e decideremo. Co-
munque sarà in autunno inoltrato».

Carlo Freccero festeggia sornione pri-
ma di salutare Saxa Rubra (in pensione 
da agosto) il risultato storico della rete 
di cui è direttore, Rai 4, che mercoledì 
17 luglio è stato a lungo il canale più 
seguito d’Italia. Dalle 23 all’1 è andato 
in onda Apocalypto, film del 2006 di-
retto da Mel Gibson, che ha registrato 
658.000 telespettatori di ascolto medio 
e il 6,3% di share. Mai Rai 4 aveva otte-
nuto uno share medio così alto, tra tutti 
gli italiani che stavano guardando la tv, 
1 su 8 era sintonizzato su Rai 4.

Claudio Lippi si accanisce contro 
Alfonso Signorini, uscito malconcio 
dall’esperimento Studio 5. Il program-
ma, che aveva lo scopo di celebrare i 
primi vent’anni della rete tv, non ha 
superato l’11% di share, nonostante 

la puntata finale con protagonista la 
coppia Belen Rodriquez e Stefano 
De Martino, che si sono esibiti in un 
languido tango. Lippi se l’è presa per 
non essere stato invitato e col dente av-
velenato verso Signorini e Berlusconi 
ha scritto su Twitter: «A Mediaset serve 
una cura di fosforo. Hanno dimenticato 
quanto ho dato loro dal 1978. La storia 
la fa Belen? Viva Piersilvio».

Laura Carafoli, direttore di Real Time, 
visto il successo del royal baby, proporrà 
da agosto Segretamente Incinta, docu-
reality importato dall’internazionale 
Discovery Health. È la storia di alcu-
ne donne obbligate per varie ragioni a 
nascondere il loro stato interessante a 
familiari, amici, compagni e colleghi di 
lavoro per paura di essere licenziate, 
disonorate o addirittura abbandonate. 
Donne incinte del mondo, unitevi: dal 5 
agosto alle 8.15 su Real Time. 

Luca Zingaretti al lavoro in estate 
per regalare audience alla Rai 1 in au-
tunno. Ha incominciato le riprese de 
Il giudice meschino, tratto dal libro di 
Mimmo Gangemi e prodotto da Ful-
vio Lucisano, con la collaborazione 
della Regione Calabria. Raiuno (che 
non manca di replicare in questa cal-
da estate Il commissario Montalbano) 
metterà in onda le due puntate dello 
sceneggiato entro l’anno.

Monica Maggioni, direttore di Tele-
video Rai (oltre che di Rainews) sulla 
graticola dei tifosi della Juventus per 

quanto è apparso sulla pagina sportiva 
della testata: «In conferenza stampa 
un ritornello tanto caro in casa bian-
conera. Quanti scudetti ha vinto la 
Juve? 31. Il conto di 29 tricolori degli 
albi d’oro ufficiali da queste parti è as-
sai poco popolare». Apriti cielo. Quella 
degli scudetti cancellati a tavolino in 
seguito a Calciopoli è un nervo scoper-
to in casa juventina e sul capo della 
Maggioni sono piovute le aspre conte-
stazioni dei tifosi.

Bernardo Iovene, giornalista di Re-
port, ha litigato col sindaco di Salerno, 
Vincenzo De Luca, che si è arrabbiato 
per la telecamera accesa e racconta: «Ho 
deciso di interrompere un’intervista te-
levisiva constatando il comportamento 
scorretto dell’intervistatore che stava 
registrando una conversazione assolu-
tamente informale. Avevo infatti chiesto 
fin dall’inizio di essere espressamente 
informato dell’avvio della registrazione. 
È sconcertante rilevare come alcuni set-
tori dell’informazione del nostro paese 
siano interessati più a creare ogni volta 
un caso, una polemica, una sceneggiata, 
piuttosto che a chiarire il merito delle 
questioni, consentendo correttamente 
agli interlocutori di esprimersi. È anche 
questo parte della crisi e del degrado 
del dibattito pubblico». Caspita. Mile-
na Gabanelli, pensaci tu.

Gianluigi Paragone killerato dal 
consigliere d’amministrazione Rai in 
quota Pdl, Antonio Verro: meglio che 
se ne sia andato a La7. «Non è una 

perdita», dice Verro, «l’ho 
sempre criticato. Faceva 
una trasmissione che non è 
servizio pubblico, e non pos-
siamo giustificare tutto per 
l’ascolto, allora mettiamoci 
a fare trasmissioni violente. 
Quella di Paragone era una 
trasmissione demagogica e 
qualunquista. Ho sempre 
criticato Santoro perché 
fazioso e allora se mi devo 
tenere trasmissioni di quel 
tipo riprendo Santoro che è 
il migliore, non il clone».

Raphael Kootumghal, 
direttore di Radio Maria, 
ha aperto una sede anche 
in India, nella città di Co-
chin, nello Stato del Kerala, 
alla presenza del vescovo di 
Cochin, Joseph Kariyil. 
«Grazie ai missionari che 
hanno dedicato la loro vita 
per diffondere la fede cat-
tolica» dice il direttore «la 
devozione alla beata Vergi-
ne Maria è profondamente 
radicata tra le famiglie in-
diane». 

Maurizio Gasparri non 
vuole Carlo Freccero 
(neo-pensionato) a capo di 
Rai Expo, canale che la Rai 
dedicherà all’Expo di Mila-
no. Gasparri, membro della 
commissione parlamentare 
di vigilanza, cerca di fargli 
lo sgambetto: «Non mi risul-
ta», ha detto rivolgendosi in 
commissione al presidente 
della Rai, Anna Maria Ta-
rantola, «che altri dirigenti 
abbiano ricevuto incarichi 
dopo il pensionamento. 
Guai se ci saranno figli e 
figliastri».

Twitter: #gponziano
© Riproduzione riservata

TELE-VISIONI

Il royal baby regala una ventata di audience a tv e siti web

Lui la nostalgia ce l’ha nel sangue. Quando conduceva Blitz 
(il suo programma più riuscito) celebrava spesso i «favolosi 
anni Sessanta», quelli dei Beatles e dei Rolling Stones, 
ma anche del Piper e del Movimento studentesco. Adesso 
Gianni Minà, più sorridente di allora, presenta La sta-
gione dei Blitz (Rai 3, lunedì, ore 23,45) per rendere un 
commosso omaggio ai favolosi anni Ottanta, quando era 
il padrone domenicale della seconda rete Rai, in diretta 
concorrenza con Pippo Baudo e Domenica In. Questa 
operazione nostalgia non offre grandi emozioni. In un’ora 
e passa abbiamo rivisto i momenti migliori di una punta-
ta di Blitz dedicata a Napoli, 
con Massimo Troisi in stu-
dio, accompagnato da Lello 
Arena, Lina Sastri, Ida 
di Benedetto ed Eduardo 
De Crescenzo. In mezzo a 
questo lotto di partenopei pu-
rosangue, faceva la sua bella 
figura Roberto Benigni, to-
scanaccio strafottente, ancora 
lontanissimo dall’Oscar per 
La Vita è bella. A trent’anni 
di distanza i dialoghi e le gag 
sono nascoste da uno spesso 
strato di polvere e l’entusia-
smo di Minà («Io finivo per 
ridere senza ritegno») somiglia pericolosamente all’obbligo 
della claque. Il Minà degli anni Ottanta era un conduttore 
complice degli ospiti (in genere scelti con cura fra i suoi ami-
ci). Il risultato era piacevole, ma senza grandi picchi. Dopo 
di allora (quando si ruppe il giocattolo domenicale) Minà 
scoprì la sua vocazione politica, con le interviste in ginocchio 
a Fidel Castro, la sua passione per le lotte di liberazione 
in America Latina, i documentari su Che Guevara, Mu-
hammad Alì, Rigoberta Menchú, Silvia Baraldini, il 
subcomandante Marcos e Diego Maradona (chierichetto 
di Fidel, oltre che grande campione della pelota). «Sembra 
ieri», ha commentato compiaciuto in un brevissimo spot che 
ha interrotto la puntatona di Blitz d’antan, «e invece sono 
passati già trent’anni». L’unica nostalgia autentica è quella 
che riguarda Massimo Troisi, un grande attore, scomparso 
quando poteva ancora offrirci tantissimo. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Che nostalgia per Troisi

Gianni Minà

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 17.277 0,04 0,59
FTSE IT MEDIA 11.895,58 -0,02 52,65

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,8300 2,13 55,06 300,1

Caltagirone Editore 0,7180 - -17,14 89,8

Class Editori 0,1780 0,56 -18,46 18,8

Espresso 0,8300 0,48 -5,68 340,5

Il Sole 24 Ore 0,4814 -0,95 -8,57 20,9

Mediaset 3,2380 -0,18 108,10 3.824,8

Mondadori 0,9130 1,00 -18,63 225,0

Monrif 0,2755 - -0,54 41,3

Poligrafi ci Editoriale 0,2060 - -22,26 27,2

Rcs Mediagroup 1,2350 2,07 -71,06 135,7

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

Telecom Italia Media 0,0823 -1,32 -46,21 119,0
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TO 
ORODiritto
conin edicola c& Fisco& Fisco

Le novità in un emendamento al decreto del fare, oggi al voto di fi ducia della camera

Semplificazioni aggrovigliate
Con il Durt versamento Iva mensile anche per i minori 

DI GIOVANNI GALLI

Semplifi cazioni fi scali a 
passo di gambero. Via 
la solidarietà al paga-
mento dell’Iva negli 

appalti, resta il vincolo per le 
ritenute fiscali. A meno che 
l’appaltatore non si procuri il 
documento unico di regolarità 
tributaria del subappaltatore 
(Durt). Ma per farlo, se è un 
piccolo imprenditore che versa 
l’Iva trimestralmente, dovrà ri-
nunciare a questa agevolazione 
e assoggettarsi al versamento 
mensile. Insomma, per evitare 
una complicazione, non soltanto 
se ne dovrà accettare un’altra, 
ma si dovrà anche rinunciare 
a una semplifi cazione. Questa 
la sconfortante conclusione che 
si ritrae dall’ennesimo esempio 
di legiferazione semplifi catrice 
che sta per consegnarci il par-
lamento con la conversione in 
legge del cosiddetto decreto del 
fare, il cui voto alla camera è 
previsto per oggi e sul quale 
il governo ha posto la fi ducia. 
L’articolo 50 del decreto, inse-
rito nel capo II, denominato 
«semplificazione in materia 
fi scale», nella stesura origina-
ria modificava il comma 28 
dell’art. 35 del dl n. 223/2006, 
concernente la disciplina del-

la responsabilità fi scale negli 
appalti, eliminando da tale di-
sciplina il versamento dell’Iva 
e limitandola, dunque, al ver-
samento delle ritenute di lavo-
ro dipendente. Il parlamento, 
invece, ha ritenuto opportuno 
rimodulare anche la responsa-
bilità solidale e le sanzioni in 
materia di versamento delle 
ritenute, prevedendo l’esclu-
sione della responsabilità se 
l’appaltatore verifi ca la corret-
ta esecuzione dei versamenti 
acquisendo il Durc relativo 
alla posizione del subappal-
tatore presso uno degli uffi ci 
dell’Agenzia delle entrate, at-
testante l’inesistenza di debiti 

tributari per imposte, sanzio-
ni o interessi scaduti e non 
estinti. Lo stesso deve fare il 
committente, prima di pagare 
il corrispettivo all’appaltatore, 
se vuole evitare una sanzione 
fi no a 200 mila euro nell’ipotesi 
di irregolarità dell’appaltatore 
o del subappaltatore. Per il ri-
lascio del Durc, l’Agenzia delle 
entrate predisporrà un apposi-
to portale per l’acquisizione dei 
fl ussi informativi. I soggetti che 
vi abbiano interesse potranno 
richiedere la registrazione nel 
portale, trasmettendo, in atte-
sa dell’entrata a regime della 
fatturazione elettronica, i dati 
contabili e i documenti primari 

relativi alle retribuzioni eroga-
te, ai contributi versati e alle 
imposte dovute. Tutto questo 
suona già abbastanza compli-
cato. Ma il pezzo più pregiato 
è nella disposizione del nuovo 
comma 28-sexies che il decreto 
del fare aggiunge all’art. 35 del 
dl n. 223/2006, la quale, decrit-
tata, stabilisce che i contribuen-
ti Iva «minori» (volume d’affari 
massimo di 400 mila o 700 mila 
euro, a seconda del tipologia 
delle operazioni), che risultano 
validamente registrati nel por-
tale di cui sopra, devono esegui-
re le liquidazioni periodiche e i 
relativi versamenti d’imposta 
con frequenza mensile. A par-

te il fatto che la collocazione di 
questa disposizione all’interno 
della disciplina della respon-
sabilità delle ritenute sugli 
appalti richiede un certo sfor-
zo per scoprire di quali liqui-
dazioni e versamenti d’imposta 
si tratti, il senso (non proprio 
chiaro), come conferma Enrico 
Zanetti (si veda altro articolo in 
pagina), è purtroppo quello an-
ticipato all’inizio: i contribuenti 
Iva «minori», se vogliono acce-
dere alla «semplifi cazione» (si 
fa per dire) del Durc digitale, 
devono rinunciare alla possibi-
lità di versare l’Iva trimestral-
mente e adottare la frequenza 
mensile. 

Dopo che il testo originario del dl 
fare aveva espunto la responsabilità 
solidale tra appaltatore e subappal-
tatore per l’Iva, mantenendola però 
in essere per le ritenute alla fonte, 
in sede di conversione in legge in 
prima lettura alla camera abbia-
mo cercato, come Scelta Civica, di 
giungere alla completa abrogazione 
di una disciplina che poco riesce a 
fare sul fronte del contrasto all’eva-
sione fi scale e molto invece sul fron-
te dell’aggravio degli adempimenti e 
del rallentamento dei pagamenti.

Mal ce ne incolse, perchè la strana 
maggioranza Pd - Pdl - M5S, sotto la 
regia del viceministro all’economia 
Stefano Fassina, ha dapprima ri-
spedito al mittente il nostro emen-
damento e successivamente ne ha 
votato uno del M5S con il quale fa 
il suo ingresso uffi ciale, nel panora-
ma delle raffi natezze burocratiche 
italiane, il Durt: il Documento unico 
di responsabilità tributaria.

Se il testo del dl fare che viene 
approvato oggi con voto di fi ducia 
alla camera non subirà modifi che 
sul punto al senato, la responsabi-
lità solidale tra appaltatore e su-

bappaltatore per le ritenute alla 
fonte (resta acquisita, se non altro, 
l’esclusione dell’Iva) scatterà ogni 
qual volta l’appaltatore si azzarderà 
a pagare il proprio subappaltatore 
senza essersi fatto prima rilasciare 
un Durt che attesti la sua regolarità 
nel versamento delle imposte fi no a 
quella data. Per poter essere «Durt-
dotata», una impresa dovrà iscriver-
si in un apposito portale telematico 
(che l’Agenzia delle entrate deve 
approntare entro quattro mesi) e 
trasmettere telematicamente al me-
desimo, con periodicità mensile, la 
propria documentazione contabile. 
Tutto questo, in teoria non è un ob-
bligo: si può non farlo, ma in questo 
caso non si avrà il bollino del Durt 
e, conseguentemente, la controparte 
potrà rifi utarsi di pagare le presta-
zioni ricevute, oppure pagare a pro-
prio rischio e pericolo (assumendosi 
cioè la responsabilità solidale per gli 
eventuali omessi versamenti di im-
poste della controparte).

Almeno le micro-micro imprese sa-
ranno escluse da questa procedura? 
No, anzi: con premurosa cura, uno 
dei commi disegnati dall’emenda-

mento Pd - Pdl - M5S si preoccupa di 
specifi care che, se un soggetto con 
periodicità di versamento Iva trime-
strale (avendo la smodata ambizione 
di essere pagato per il suo lavoro) 
si iscrive alla giostra del Durt, deve 
obbligatoriamente passare alla pe-
riodicità di versamento mensile.

La logica (?) pare essere quel-
la che altrimenti la periodicità dei 
versamenti sarebbe troppo diradata 
e quindi incompatibile con un con-
trollo di regolarità sostanzialmente 
in tempo reale. In tutto questo, nes-
suno dei proponenti e votanti della 
disciplina pare considerare il fatto 
che, se una impresa si ritrova per 
diffi coltà fi nanziarie in ritardo con 
i versamenti delle ritenute di uno 
o due mesi, risulterà irregolare alla 
prova Durt, non potrà incassare le 
somme con cui proseguire l’attività 
né fare ravvedimento operoso per 
le imposte (anzi, il suo debitore è 
legittimato per legge a non pagarla) 
e, dulcis in fundo, fallirà .

Cose già viste con l’ormai noto 
Durc che il Durt, a riprova del fatto 
che errare è umano, ma persevera-
re è burocratico, esporta anche al 

di fuori della platea di soggetti che 
operano con controparti pubbliche. 
In questa valle di lacrime, una paro-
la di speranza: secondo noi, inguari-
bili ottimisti, il Durt non diventerà 
mai operativo. Il valore aggiunto di 
questa norma infatti è stato quello 
di sminare l’emendamento con cui 
noi di Scelta Civica chiedevamo di 
abrogare un adempimento che noi 
ritenevamo e riteniamo inutile per 
la lotta all’evasione e che altri inve-
ce hanno ribadito essere utilissimo 
(tanto che sarebbe proprio per que-
sto, secondo Fassina, che si reitera-
no i tentativi di abrogarlo).

Ed infatti il cuore dell’emenda-
mento (non per chi lo ha scritto, ma 
per chi lo ha fatto votare) sta forse 
nella norma transitoria, ai sensi del-
la quale, fi no alla completa attuazio-
ne di tutte le procedure telematiche 
necessarie da parte dell’Agenzia del-
le entrate per l’avvio del Durt, tutto 
rimane come prima: responsabilità 
solidale su ritenute, salvo asseve-
razione a cura di un professionista 
abilitato. 

Enrico Zanetti 
Responsabile fisco Scelta Civica 

Accanimento fi scale contro le imprese, che però resterà lettera morta

relativi alle retribuzioni eroga te il fatto che la collocazione di

28-sexies. I soggetti di cui all’articolo 7, comma 
1, del regolamento di cui al decreto del presidente 
della repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e suc-
cessive modifi cazioni, che risultano validamente 
registrati nel portale di cui al comma 28-quater 
del presente articolo, eseguono le liquidazioni 
periodiche e i relativi versamenti d’imposta entro 
il termine e con le modalità di cui all’articolo 1, 
comma 1, del regolamento di cui al decreto del 
presidente della repubblica 23 marzo 1998, n. 
100, e successive modifi cazioni.

28 i I gg tti di i ll’ ti l 7

Il principio incriminato
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Le linee guida varate dal garante della privacy su offerte commerciali e anti-spam

Promozioni, il sì è cumulativo
Ammesso il consenso per tutte le attività di marketing

DI ANTONIO CICCIA

Ok al soft spam e alle 
informazioni com-
merciali ai follower. 
E consenso omnibus, 

anche con informative a ca-
tena, nel caso di cessione di 
dati per operazioni di marke-
ting. Ma strada sbarrata allo 
spam selvaggio con sistemi 
automatizzati, che non può 
evitare la regola del consenso 
preventivo.

Con un provvedimento 
generale (in via di pubblica-
zione sulla Gazzetta uffi ciale) 
il garante della privacy ha 
elaborato le «Linee guida in 
materia di attività promozio-
nale e contrasto allo spam». 
Si tratta di un provvedimen-
to ambivalente: da un lato 
il contrasto alle pratiche 
scorrette di marketing, ma 
dall’altro l’incentivazione di 
buone pratiche commerciale, 
«amiche» del consumatore. 
Vediamo i contenuti salienti 
delle linee guida, che sotto-
lineano l’assenza di uno scu-
do protettivo per le persone 
giuridiche, che non possono 
chiedere a loro tutela l’in-
tervento del garante contro 
lo spam.

Cosa si può fare. Sono 
tre le misure di semplifi ca-
zione per promuovere il soft 
spam.

La prima misura dà il via 
libera all’invio di messaggi 
promozionali, tramite e-mail, 
ai propri clienti su beni o ser-
vizi analoghi a quelli già ac-
quistati (questo è il soft spam 
propriamente detto). 

Diventare su un social net-
work follower di un marchio o 
di una azienda, come previsto 
dalla seconda misura, abilita 
all’invio di offerte commer-
ciali: purché dalla iscrizione 
alla pagina aziendale si possa 
desumere chiaramente l’inte-
resse o il consenso a ricevere 
messaggi pubblicitari concer-
nenti il marchio, il prodotto o 
il servizio offerto.

Terza misura è il consen-
so omnibus. Grazie a questa 
semplifi cazione con un unico 
«sì» si autorizzano tutte le 
attività di marketing (come 
l’invio di materiale pubblici-
tario o lo svolgimento di ri-
cerche di mercato). Inoltre il 
consenso prestato per l’invio 
di comunicazioni commer-
ciali tramite modalità au-
tomatizzate (come e-mail o 
sms) copre anche quelle ef-
fettuate tramite posta carta-
cea o con telefonate tramite 
operatore. 

Infine il consenso unico 
può riguardare una catena 
di operatori. L’azienda che 
per prima raccoglie i dati per 
comunicarli o cederli ad altri 
soggetti a fi ni promozionali 
deve acquisire il consenso 
che sarà però valido per tutti 
i soggetti indicati nell’infor-

mativa dettagliata da fornire 
all’interessato.

Le linee guida ricordano 
che non è necessario, invece, il 
consenso per inviare e-mail o 
sms con offerte promozionali 
ad amici a titolo personale (il 
cosiddetto «passaparola»).

Cosa non si può fare. Le 
semplifi cazioni vanno di pari 
passo con i divieti.

Per poter inviare comuni-
cazioni promozionali e ma-
teriale pubblicitario tramite 
sistemi automatizzati (tele-
fonate preregistrate, e-mail, 
fax, sms, mms) è necessario 
aver prima acquisito il con-
senso dei destinatari (cosid-

detto opt-in). Tale consenso 
deve essere specifi co, libero, 
informato e documentato per 
iscritto. Primo divieto: senza 
consenso niente marketing.

Chi commissiona campa-
gne promozionali, prevede 
il secondo divieto, non può 
disinteressarsi della esecu-
zione del progetto, ma deve 
esercitare adeguati controlli 
per evitare che agenti, su-
bagenti o altri soggetti a cui 
ha demandato i contatti con 
i potenziali clienti effettui-
no spam. In alcune pronun-
ce il garante ha invitato a 
non rivestire indebitamente 
l’agente del ruolo di titolare 
del trattamento, solo per sca-

ricarsi da responsabilità.
Infi ne, terzo divieto: non si 

possono usare senza consen-
so i dati presenti su internet 
e social network. È neces-
sario lo specifico consenso 
del destinatario per inviare 
messaggi promozionali agli 
utenti di Facebook, Twitter 
e altri social network o di al-
tri servizi di messaggistica e 
Voip sempre più diffusi come 
Skype, WhatsApp, Viber, 
Messenger. L’accessibilità dei 
dati in rete non abilita all’uso 
indiscriminato, tanto più per 
comunicazioni promozionali 
automatizzate o per altre at-
tività di marketing «virale» 
o «mirato».

Tutele e sanzioni. Per tu-
telarsi contro lo spam le per-
sone fi siche possono presen-
tare segnalazioni, reclami o 
ricorsi al garante: le sanzioni 
contro chi invia messaggi in-
desiderati, nei casi più gravi, 
possono arrivare fi no a circa 
500 mila euro. 

Le «persone giuridiche», 
invece, non possono chie-
dere l’intervento formale 
del garante per la privacy, 
cui però possono comun-
que comunicare eventuali 
violazioni. A loro rimane 
la strada della denuncia 
penale e della causa civile 
per danni. 

© Riproduzione riservata

La condotta processuale delle parti in 
giudizio può dar origine anche a risar-
cimenti di importo rilevante. È quanto 
emerge dalla sentenza del tribunale di 
Ancona n. 1033 del 16/7/2013, con la 
quale una delle parti è stata tra l’al-
tro condannata al pagamento di una 
somma di circa 160 mila euro a titolo 
di risarcimento del danno per respon-
sabilità processuale aggravata ai sensi 
dell’art. 96, comma 3, cpc.
In sintesi, nel caso sottoposto al va-
glio del tribunale di Ancona, la Antonio 
Merloni spa, in amministrazione stra-
ordinaria, assistita dallo Studio legale 
Cicala-Riccioni, dopo aver chiesto e ot-
tenuto in via cautelare un sequestro 
conservativo, ha agito nei confronti 
della società convenuta per il pagamen-

to della somma complessiva di circa 1,3 
milioni di euro oltre Iva per un totale di 
1,56 milioni di euro (in parte a titolo di 
revocatoria ex art. 67 comma 1 punto 2, 
e in parte a titolo di richiesta di paga-
mento di corrispettivo contrattuale), 
oltre al risarcimento dei danni.
La società convenuta si era costituita 
in giudizio, opponendo difese giudicate 
inconsistenti e temerarie, e aveva chie-
sto una dilazione di pagamento senza 
alcuna intenzione di adempiere, per 
poi trasferire fi ttiziamente la propria 
sede a Cipro, renden-
dosi irreperibile.
Il tribunale ha accerta-
to che la condotta del-
la convenuta costituiva 
fonte di responsabilità 

processuale aggravata e l’ha condan-
nata ex art. 96, comma 3, cpc al paga-
mento di una ulteriore somma di 160 
mila euro, per un totale di 1,7 milioni 
di euro.
«È una sentenza importante», com-
menta l’avvocato Alessandro Riccio-
ni, partner fondatore dello Studio 
legale Cicala-Riccioni, «al di là del 
successo professionale, il dato rile-
vante è che questa norma, nata per 
combattere il diffuso problema delle 
azioni e difese temerarie nei giudi-

zi civili ma spesso 
trascurata, stia fi-
nalmente iniziando a 
trovare una concreta 
applicazione».
© Riproduzione riservata

La condotta processuale può costare cara

REGOLAMENTO CONDOMINIALE,
OBBLIGO DI FORMAZIONE
«In tema di condominio negli edifici, l’art. 1138 c.c., il 
quale stabilisce che, quando il numero dei condòmini è 
superiore a dieci, deve essere formato un regolamento 
per disciplinare l’uso delle cose comuni e la ripartizione 
delle spese, pone tale obbligo», ha detto la Cassazione 
(sent. n. 2742/12, inedita), «a carico dei singoli condò-
mini e non già a carico del venditore delle singole uni-
tà abitative, che sia anche costruttore dello stabile». 
Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, 
la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che, 
nell’escludere la sussistenza in capo alla società ven-
ditrice di un obbligo convenzionale di redigere il re-
golamento condominiale, aveva tuttavia ritenuto che 
detto obbligo fosse a essa direttamente imposto dall’art. 
1138 c.c.

a cura dell’Ufficio 
legale della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA

Il ricorso dell’Aiga mina il futuro di Cassa forense
L’iniziativa giudiziaria dell’Associazione italiana dei gio-

vani avvocati (si veda ItaliaOggi di ieri) avrà effetti gravi per 
Cassa forense, ma anche per i 56.000 che invece si dice di 
voler difendere. I ministeri vigilanti, negli ultimi mesi, han-
no prima imposto l’anticipazione delle elezioni e poi defi nito 
«congelati» i poteri del Cda e del Comitato dei delegati, per la 
già intervenuta scadenza del loro mandato. L’ammissione al 
voto anche solo della collega palermitana, per via giudiziale, 
e il conseguente rinvio a nuova data delle elezioni, potrebbe 
indurre i ministeri a commissariare l’ente. E non solo. Il 
ritardo dello svolgimento delle elezioni e poi dell’insedia-
mento del nuovo comitato allontanerà l’approvazione del 
Regolamento ex art. 21 e cioè di quelle regole certe attese 
proprio dai 56.000, che hanno diritto di conoscere quali sa-
ranno i loro obblighi contributivi. Una doppia sconfi tta per 
chi ha fatto dell’autonomia di Cassa forense e della tutela 
dei giovani il vessillo della propria gestione.

Marco Ubertini, già presidente di Cassa forense

L’INTERVENTO

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

mativa dettagliata da fornire detto opt in) Tale consenso

Soft spam E-mail promozionali ai pro-
pri clienti

Follower Promozioni per fan di mar-
chi o aziende

Consenso omnibus
e informative a catena

Consenso unico valido per 
diverse attività

Passaparola
Senza consenso e-mail o 
sms promozionali ad amici 
a titolo personale

E mail promozionali ai pro

Cosa si può fare...

ricarsi da responsabilità Tutele e sanzioni Per tu

Marketing senza 
operatore

Invio di offerte commerciali 
con sistemi automatizzati 
senza il consenso preventivo

Vigilanza sugli 
agenti

Trascurare di controllare 
agenti affi datari di campagne 
promozionali

Nella rete
 non si pesca
a piacimento

Usare senza consenso i dati 
presenti su internet e social 
network

Invio di offerte commerciali

... e cosa non si può fare
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CORTE COSTITUZIONALE/ Bocciata la procedura prevista nella spending review di Monti

P.a., enti strumentali in salvo
Illegittimo l’aut aut tra scioglimento e privatizzazione

DI FRANCESCO CERISANO

La spending review di 
Monti continua a per-
dere i pezzi. E questa 
volta a cadere, sotto le 

picconate della Consulta, è 
lo scioglimento forzoso del-
le società strumentali degli 
enti locali che avrebbe dovu-
to compiersi entro fine anno 
con l’obiettivo dichiarato di 
ridurre la spesa pubblica. In 
realtà, secondo la Corte costi-
tuzionale, la procedura escogi-
tata dal governo dei professori 
non sta in piedi perché prende 
di mira le società che realiz-
zano oltre il 90% del fatturato 
nei confronti dell’ente locale 
controllante (disponendone lo 
scioglimento ex lege entro il 
31/12/2013) per non aver fat-

to altro che rispettare quanto 
previsto dalla legge. E cioè il 
divieto di svolgere prestazioni 
a favore di altri soggetti pub-
blici o privati in affidamento 
diretto o tramite gara. Un di-
vieto che, imponendo alle so-
cietà in house di concentrarsi 
esclusivamente «sull’attività 
svolta in forma privatistica 
per le pubbliche amministra-
zioni», punta a evitare che 
le società strumentali degli 
enti locali «approfittino del 
vantaggio derivante dal par-
ticolare rapporto con le p.a., 
operando sul mercato» e cre-
ando così «distorsioni della 
concorrenza». In questo modo, 
gli enti locali e le regioni (che 
hanno impugnato in massa 
l’art. 4 del dl 95/2012) non 
hanno più autonomia di scel-

ta sui modelli organizzativi 
da adottare nella produzione 
di beni e servizi e questo vìola 
l’art. 117 della Costituzione. 
Sulla base di queste motiva-
zioni la Corte nella sentenza 
n. 229/2013, depositata ieri 
in cancelleria e redatta dal 
giudice Giuseppe Tesauro, ha 
scardinato la procedura del-
la spending review che met-
teva gli enti locali davanti a 
un bivio: sciogliere le società 
strumentali entro fine anno o 
privatizzarle entro il 30 giu-
gno 2013 (termine poi alline-
ato anch’esso al 31/12/2013 a 
opera del cosiddetto «decreto 
del fare» ndr). 

Contro l’aut aut imposto dal 
dl 95 si sono scagliate sette 
regioni (Lazio, Veneto, Cam-
pania, Puglia, Friuli Venezia 

Giulia, Sardegna e Sicilia) tut-
te convinte di trovarsi davanti 
a una illegittima compressio-
ne delle prerogative regionali, 
oltre che a un nuovo giro di 
vite sugli affi damenti in hou-
se dei servizi pubblici locali 
ancor più restrittivo di quello 
abrogato dai referendum di 
giugno 2011 e riproposto con 
scarsa fortuna dal governo 
Berlusconi con il dl 138/2011 
(dichiarato incostituzionale 
il 20 luglio 2012 proprio per 
aver violato il divieto sancito 
dall’art. 75 Cost., di far rivi-
vere norme abrogate dai re-
ferendum, ndr).

La Consulta ha respinto 
questa tesi sottolineando come 
la norma oggetto del conten-
dere escluda espressamente 
dal proprio ambito di applica-

zione le società che svolgono 
servizi di interesse generale 
di rilevanza economica. Tra 
cui rientrano i servizi pubblici 
locali, a cui dunque la stretta 
non si applica. Ciononostante, 
la Corte non può non rilevare 
come la disciplina contestata, 
«lungi dal perseguire l’obietti-
vo di garantire che le società 
strumentali non operino sul 
mercato benefi ciando dei pri-
vilegi dei quali un soggetto 
può godere in quanto pubbli-
ca amministrazione», fi nisca 
per colpire «proprio le società 
pubbliche che hanno realizza-
to tale obiettivo». Per di più 
privando le regioni della pos-
sibilità di scegliere il model-
lo di svolgimento dei servizi 
strumentali più idoneo. 

© Riproduzione riservata

Misure cautelari ad hoc per i componenti del bran-
co: non necessariamente si devono aprire le porte del 
carcere per tutti i partecipanti alla violenza sessuale 
di gruppo, se bastano gli arresti domiciliari, come nel 
caso di chi ha solo assistito. A stabilirlo, la Corte costi-
tuzionale che, con la 232 depositata ieri, ha dichiarato 
l’illegittimità dell’articolo 275, comma 3, terzo periodo, 
del codice di procedura penale (cpp), nella parte in cui 
individuava la custodia cautelare come unica misura da 
applicare a chi commette una violenza sessuale di gruppo. 
Per la consulta è sbagliata la scelta tra carcere preven-
tivo o niente, essendo necessaria anche la possibilità 
di applicare altre misure, qualora, in relazione al caso 
concreto, risulti che le esigenze cautelari possono esse-
re soddisfatte altrimenti. L’obbligo di applicare la sola 
custodia in carcere, era espressamente previsto dall’art. 
275 cpp, che includeva il reato di violenza sessuale di 
gruppo (609-octies) al regime cautelare speciale salvo 
circostanze attenuanti. Nel caso specifi co, si trattava di 
porre agli arresti domiciliari alcuni complici del reato: 
ad alcuni degli indagati, infatti, era contestata la parte-
cipazione «in funzione essenzialmente di istigatori e di 
spettatori a un singolo episodio di violenza sessuale di 
gruppo, diverso per ciascuno di essi, in cui il fi danzato 
della persona offesa aveva, invece, svolto un ruolo fonda-
mentale nella costrizione e nella esecuzione del rapporto 
sessuale, al quale gli altri indagati avevano solo assistito». 
Il tribunale del riesame aveva provato ad applicare gli 
arresti domiciliari, ma la Cassazione ha bocciato l’inizia-
tiva e, proprio a seguito del rifi uto, il giudice ha rimesso 
la decisione alla Consulta. 

L’alternativa secca è stata bocciata dalla Corte costitu-
zionale che ha sottolineato come «il reato possa assumere 
diverse connotazioni, tali per cui le esigenze cautelari 
potranno trovare risposta tramite misure diverse dalla 
custodia carceraria». A tale proposito, la sentenza in esa-
me richiama il fatto che il reato comprende una gamma 
assai vasta di comportamenti caratterizzati da maggiore 
o minore gravità. «La fattispecie criminosa», si legge nella 
sentenza, «già in astratto comprende condotte differenti 
quanto a modalità lesive del bene protetto quindi, se così 
è, se ne devono trarre le conseguenze anche per il trat-
tamento da applicare in attesa di giudizio». La Consulta 
rileva, quindi, un contrasto con l’art. 3 della Costituzio-
ne, per l’irrazionale assoggettamento allo stesso regime 
cautelare delle diverse ipotesi riconducibili al reato di 
violenza sessuale di gruppo e anche per l’ingiustifi cata 
parifi cazione dei procedimenti relativi al delitto di vio-
lenza sessuale di gruppo a quelli concernenti delitti che 
puniscono le organizzazioni criminose. Il gruppo è cosa 
diversa dall’associazione e non si possono estendere alla 
violenza di gruppo (per cui bastano due persone) le re-
gole dei reati associativi.

Antonio Ciccia

Stupro di gruppo, stop
al carcere automatico Se l’art. 19 escludesse dai diritti sindacali 

le sigle non fi rmatarie di un contratto, esso 
si tradurrebbe «in una forma impropria di 
sanzione del dissenso», condizionante la 
libertà sindacale. È così che i giudici di 
palazzo della Consulta hanno deciso sul-
la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori, 
la legge n. 300/1970. Ieri infatti la Corte 
costituzionale ha depositato la sentenza 
n. 231/2013, annunciata il 3 luglio (si veda 
ItaliaOggi del giorno seguente), che dichia-
ra l’illegittimità costituzionale del predet-
to art. 19, nella parte in cui non prevede 
che la rappresentanza sindacale aziendale 
possa essere costituita anche nell’ambito 
di associazioni sindacali che, pur non fi r-
matarie dei contratti applicati in azienda, 
abbiano comunque partecipato alla loro 
negoziazione in veste di rappresentanti 
dei lavoratori dell’azienda. Non conta 
la fi rma, insomma: perché al-
trimenti la norma risul-
terebbe premiare quel 
sindacato (e il suo 
operato) consone 
alle decisioni di im-
presa, a discapito 
della salvaguardia 
degli interessi dei 
lavoratori. 
La sentenza è quel-
la che ha dato par-
tita vinta alla Fiom 
sulla rappresentanza 
sindacale a termine di una 
vicenda lunga tre anni: da una parte la Fiat 
e dall’altra la Fiom, l’una contro l’altra due 
visioni di rappresentanza sindacale nella 
cornice normativa dello Statuto e del nuovo 
art. 8 (dl n. 138/2011) che intanto ha legitti-
mato le intese aziendali in deroga a norme 
di legge e contrattazione nazionale. L’art. 
19 attribuisce potere di costituire rappre-
sentanze aziendali alle sole sigle sindacali 
che hanno fi rmato il contratto collettivo ap-
plicato nell’unità produttiva di qualunque 
livello, compreso anche il livello aziendale. 
Nel richiamare le precedenti sentenze la 
Corte dà rilievo proprio alle nuove norme: 
nell’attuale e mutato scenario delle relazio-
ni sindacali e delle strategie imprenditoria-
li, si legge nella sentenza infatti, viene com-
piutamente a emersione il secondo profi lo 
di contraddizione dell’art. 19 che, sebbene 
noto sin dal 1995 (epoca del referendum), 

è rimasto «fi nora oscurato dall’esperien-
za pratica di una perdurante presenza in 
azienda dei sindacati confederali». Ossia, il 
fatto che l’art. 19 presti il fi anco a un’appli-
cazione sbilanciata, se interpretato «come 
ostativo al riconoscimento dei diritti in 
questione nei confronti delle associazioni 
che, pur connotate da un’azione sindacale 
sorretta da ampio consenso dei lavoratori, 
avessero ritenuto di non sottoscrivere il 
contratto applicato in azienda».
In conclusione, la sentenza depositata ieri 
dichiara violato l’art. 3 della Costituzione. 
Perché se il modello dell’art. 19 è quello che 
prevede la stipulazione del contratto quale 
unica premessa per il conseguimento dei 
diritti sindacali, allora il benefi cio è condi-
zionato a un atteggiamento consonante con 

l ’ impresa 
in evidente 
contrasto 
con i valori 
del plurali-
smo e liber-
tà di azione 
sindacale. 
Infine, la 
corte spie-
ga che la 
sentenza 

non affronta il più generale problema 
della mancata attuazione dell’art. 39 

della Costituzione, né individua (non 
potrebbe farlo) il criterio selettivo della 

rappresentatività sindacale ai fi ni del rico-
noscimento dei diritti in azienda, nel caso 
di mancanza di un contratto per carenza 
di attività negoziale o per impossibilità di 
pervenire a un accordo aziendale. 
Tuttavia elenca una serie di soluzioni: va-
lorizzazione dell’indice di rappresentati-
vità costituito dal numero degli iscritti; 
introduzione di un obbligo a trattare con 
le organizzazioni sindacali che superino 
una determinata soglia di sbarramento; 
attribuzione al requisito previsto dall’art. 
19 dello Statuto dei lavoratori del carat-
tere di rinvio generale al sistema contrat-
tuale e non al singolo contratto applicato 
nell’unità produttiva; riconoscimento del 
diritto di ciascun lavoratore a eleggere rap-
presentanze sindacali nei luoghi di lavoro. 
E, quasi a raccomandarsi, conclude: spetta 
al legislatore l’opzione tra queste od altre 
soluzioni. 

Daniele Cirioli 

Fiat ha limitato la libertà sindacale 

083048051048051057048051052
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ASLNAPOLI 2 NORD
costituita ex art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. n. 16 del

28 novembre 2008
Sede: Via C.Alvaro, 8 - 80072 POZZUOLI (NA)

Partita Iva 06321661214 – Codice Fiscale 96024110635
AVVISO DI GARA

L’ASL NAPOLI 2 Nord indice procedura aperta, ai sensi del
D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura annuale
di presidi vari per attività di sala operatoria dell’UOCNeurochi-
rurgia P.O. Pozzuoli – importo presunto annuale € 950.000,00 +
Iva, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art.83 del D.Lvo
163/06 e ss.mm.ii. (offerta economicamente più vantaggiosa). Le
ditte interessate dovranno far pervenire l’offerta, secondo quanto
fissato nel disciplinare di gara e dal capitolato tecnico, a pena
esclusione, entro le ore 12,00 del 24/09/13, al Protocollo gene-
rale dell’ASL Napoli 2 Nord – Via Corrado Alvaro, 8 – 80072
Monteruscello – Pozzuoli (NA). Il Bando di gara è pubblicato
sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. e sul B.U.R.C., il disciplinare ed il
capitolato speciale sono pubblicati sul sito aziendale www.aslna-
poli2nord.it ed in formato cartaceo sono disponibili presso
l’U.O.C. Provveditorato fax 0818552744.
Il DirettoreProvveditorato edEconomatoDott.ssaAnnaMagliulo
Il DIRETTOREGENERALE dott. Giuseppe Ferraro

  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
  Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti 

- Servizio Contratti, Appalti Servizi e Forniture
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ha aggiudicato il 
giorno 21 giugno 2013, mediante procedura negoziata 
senza indizione di gara (ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 
163/2006) per l’affidamento del servizio di pulizia degli 
uffici e laboratori della Provincia Autonoma di Trento, 
ubicati in Trento e nelle sedi periferiche - ulteriore proroga 
– CIG 484809026E, 4894764707 e 51056145F4
Importo del contratto: Euro 1.277.288,47 = al netto oneri fiscali 
Aggiudicatario: A.T.I. “Miorelli Service S.P.A.” e “L’Operosa 
S.C.AR.L.” con sede in Mori (TN) in via Matteotti, 21.
L’avviso integrale è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità Europee in data 9 luglio 2013, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché 
all’albo dell’Amministrazione appaltante e sul sito 
internet www.provincia.tn.it. 

IL DIRIGENTE
- dott. Tommaso Sussarellu -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA DEL LAVORO

Via R. Guardini, 75 - 38121 TRENTO

ESTRATTO AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ATTUAZIONE DEI 
PERCORSI DI QUALIFICAZIONE / RIQUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ISCRITTI AI CENTRI PER L’IMPIEGO 
DELL’AGENZIA DEL LAVORO 
Con determinazione della Dirigente Generale dell’Agenzia del Lavoro n. 684, di data 24 aprile 2013, è stata 
disposta l’aggiudicazione definitiva dei 4 (quattro) lotti della gara in oggetto indetta con bando pubblicato sulla 
GUUE n. 2012/S 208-342549 di data 27.10.2012. Descrizione sintetica dei lotti e dell’aggiudicatario:
-  LOTTO n. 1 CIG N. 4608769C7B “Servizi generali aziendali”, base d’appalto lotto n. 1 € 420.000,00 Euro/anno, 

aggiudicato alla società Fidia srl, Via Renato Lunelli n. 47, 38100–Trento (TN), c.f./partita IVA 08269670157. 
Importo di aggiudicazione € 376.040,00;

-  LOTTO n. 2 CIG N. 46088184ED “Turismo–Servizi alla persona”, base d’appalto lotto n. 2 € 520.000,00 Euro/anno, 
aggiudicato al RTI composto da: E.N.F.A.P. TRENTINO Ente per la Formazione e l’Addestramento Professionale, 
Via G. Matteotti n. 35, 38121–Trento (TN), c.f./partita IVA 01770770228 (capogruppo); Centro di Formazione 
Professionale “G.Veronesi”, Piazzale Orsi n. 1, 38068–Rovereto (TN), c.f. 85003290229, partita IVA 00476230222 
(mandante); Formazione e Sviluppo Srl – in sigla FOR.ES. srl –, Via Brennero n. 117, 38121–Trento (TN),  
c.f./partita IVA 01369930225 (mandante); Associazione Multimediaform, Via Università n. 123, 80055–Portici (NA), 
c.f. 95083610634, partita IVA 07092301212 (mandante). Importo di aggiudicazione € 396.940,00;

-  LOTTO n. 3 CIG N. 46088428BA “Manifattura”, base d’appalto lotto n. 3 € 595.000,00 Euro/anno, e LOTTO 
n. 4 CIG N. 46088520FD “Edilizia”, base d’appalto lotto n. 4 € 450.000,00 Euro/anno, aggiudicati al RTI 
composto da: Centro di Formazione Professionale “G.Veronesi”, Piazzale Orsi n. 1, 38068–Rovereto (TN), 
c.f. 85003290229, partita IVA 00476230222 (capogruppo); Formazione e Sviluppo Srl –in sigla FOR.ES. 
srl–, Via Brennero n. 117, 38121–Trento (TN), c.f./partita IVA 01369930225 (mandante); E.N.F.A.P. TRENTINO 
Ente per la Formazione l’Addestramento Professionale, Via G. Matteotti n. 35, 38121–Trento (TN), c.f./partita 
IVA 01770770228 (mandante); Associazione Multimediaform, Via Università n. 123, 80055–Portici (NA),  
c.f. 95083610634, partita IVA 07092301212 (mandante). Importo di aggiudicazione lotto n. 3 € 495.230,00. 
Importo di aggiudicazione lotto n. 4 € 383.000,00.

Gli aggiudicatari sono stati individuati con procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. Avviso inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 5.07.2013 e visibile in calce 
alla pagina web http://www.agenzialavoro.tn.it/agenzia/gare/gara/index_htlm

LA DIRIGENTE GENERALE
DELL’AGENZIA DEL LAVORO
dott.ssa Antonella Chiusole

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



25Mercoledì 24 Luglio 2013Mercoledì 2I M P O S T E  E  TA S S E
L’allarme della Confedilizia sull’uso dei valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare

Valori Omi, sos tranello fiscale
Con le nuove rendite aumenti di imposta fi no a 10 volte

DI BEATRICE MIGLIORINI 

Maggiore imposizione 
fiscale e mancanza 
di tutela giurisdi-
zionale. Questi i 

principali rischi collegati al 
potenziale utilizzo, per il cal-
colo delle rendite catastali, dei 
valori locativi dell’Osservatorio 
del mercato immobiliare (Omi) 
durante la fase di transizione 
fino alla riforma del catasto (si 
veda ItaliaOggi del 12 e 17 lu-
glio). Questo l’allarme lanciato 
ieri dalla Confedilizia. 

Imposizione fi scale. Se i 
lavori in commissione fi nanze 
alla camera stanno traccian-
do le linee guida per il nuovo 
catasto, è anche vero però che 
dovranno essere chiarite le mo-
dalità di gestione della fase di 
transizione che intercorrerà tra 
l’inizio dei lavori sulla riforma e 
la loro conclusione, stimata dal 
direttore dell’Agenzia delle en-
trate, Attilio Befera, in cinque 
anni (si veda ItaliaOggi del 5 
giugno 2013). Tra le proposte 
avanzate, ma non ancora con-
fermate, anche quella relativa 
al possibile utilizzo, per il cal-

colo delle rendite catastali, dei 
valori forniti dall’Omi. «Il pro-
blema», ha spiegato a ItaliaOg-
gi il presidente della Confedili-
zia Corrado Sforza Fogliani, 
«è che non solo i valori Omi, 
nello specifi co quelli locativi, 
sono ricavati dall’applicazione 

di coeffi cienti ignoti derivanti 
dai valori di mercato, ma an-
che che, per stessa ammissione 
dell’Agenzia delle entrate, l’uti-
lizzo dei valori Omi nell’ambi-
to di un processo estimale non 
può che condurre a indicazioni 
di larga massima». Un criterio, 

quindi, non del tutto attendibi-
le, secondo Sforza Fogliani, che 
potrebbe avere delle ripercus-
sioni dirette in ambito imposi-
tivo, data l’elevata differenza 
tra i valori attuali delle rendite 
e quelli derivanti dall’applica-
zione dei valori locativi Omi. 

«Sia che il governo opti per una 
riforma dell’imposizione fi scale 
su base reddituale, sia su base 
patrimoniale», ha sottolineato 
il presidente, «la differenza in 
termini percentuali tra le due 
tipologie di rendite è tale da 
fare sì che, necessariamente, 
l’imposizione fiscale subisca 
un aumento, nonostante le 
rassicurazioni in questo senso 
da parte della commissione fi -
nanze della camera». 

Tutela giurisdizionale. 
Sempre legato all’utilizzo dei 
valori Omi, il problema rela-
tivo alla reale tutela giurisdi-
zionale in caso di discrasia tra 
gli effettivi redditi producibili 
dagli immobili e quelli derivan-
ti dalle stime dell’Osservatorio. 
«Non sono suffi cienti i metodi 
di tutela previsti dai lavori sul-
la delega fi scale, perché sono 
tutti mezzi che agiscono sotto 
il profi lo della legittimità», ha 
evidenziato Sforza Fogliani, 
«mentre è necessario che al 
singolo cittadino sia data la 
possibilità di poter impugnare 
nel merito il valore fi nale della 
rendita catastale».

© Riproduzione riservata

La City di Londra si gioca 
la carta del Fisco per attrar-
re nuovi capitali. Il sindaco 
di Londra, Boris Johnson, 
ha rivolto un invito ieri alle 
banche europee, a partire 
da quelle tedesche e italia-
ne, che di sicuro farà discu-
tere. Johnson ha suggerito, 
infatti, di trasferirsi nella 
capitale britannica per 
non pagare, qualora fosse 
introdotta, l’imposta sulle 
transazioni fi nanziarie di 
cui da tempo si discute a 
Bruxelles. «Vorrei consi-
gliare alle banche tedesche, 
italiane e spagnole di spo-
stare le loro sedi in modo 
da sfuggire alla tassa sulle 
loro operazioni», ha affer-
mato il sindaco. Il governo 
britannico si è opposto in 
sede europea alla misura 
che metterebbe a rischio 
l’attività fi nanziaria della 
City di Londra.

Il governo del Liechten-
stein ha adottato un nuovo 
pacchetto fi scale che inclu-
de misure per aumentare 
le imposte minime sul 
reddito. Il provvedimento 
si è reso necessario a causa 
dell’aumento del deficit 
delle entrate previsto per il 
2013. Il pacchetto prevede 
l’incremento dell’imposta 
minima sul reddito dagli 
attuali 970 euro a 1.550, 
generando un incremento 
previsto di entrate fi scali 
pari a 13 milioni di euro. Il 
parlamento ha già appro-
vato, intanto, un aumento 

delle aliquote fi scali per le 
persone fi siche, oltre all’in-
troduzione di una nuova 
imposta dell’8% sui redditi 
più alti.

Singapore si converte 
alla trasparenza fiscale. 
Il ministero delle fi nanze 
della città stato asiatica ha 
avviato una consultazione 
pubblica relativa al proget-
to di revisione dell’Income 
tax bill 2013, in merito alle 
recenti modifi che apportate 
al regime di scambio dei 
dati con le autorità fi scali 
straniere. Entro il 31 luglio, 
i soggetti fi nanziari inte-
ressati dovranno fornire 
indicazioni sulle modifi che 
legislative proposte per 
adeguare la legislazione al 
Foreign account tax com-
pliance act (Fatca). La nuo-
va legge mira a rafforzare 
il quadro di cooperazione 
fi scale internazionale del 
Paese.

È stato rilasciato ieri 
dietro pagamento di una 
cauzione di 12 milioni di 
euro Miroslav Miskovic, il 
miliardario serbo arrestato 
lo scorso dicembre con le 
accuse di evasione fi scale e 
abuso d’uffi cio legate alla 
privatizzazione di imprese 
attive nella costruzione 
di strade. Il magnate si 
sarebbe impossessato illeci-
tamente dell’equivalente di 
oltre 30 milioni di euro. 

Tancredi Cerne

FISCO DEGLI ALTRI

DI DEBORA ALBERICI

L’appaltatore non può rivalersi sul com-
mittente per il credito Iva fino a quan-
do non emette la fattura. È del tutto 
irrilevante che per le norme vigenti 

l’esecutore dei lavori possa emettere il documen-
to contabile quando riceve il 
compenso o quando effettua 
il servizio.

A sancirlo la Corte di cas-
sazione che, con la sentenza 
n. 17876 del 23 luglio 2013, 
ha respinto il ricorso di un 
appaltatore. Stando a quan-
to stabilito dalla Suprema 
corte, il credito Iva non na-
sce automaticamente per il 
solo effetto dell’esecuzione 
della prestazione. Sul pun-
to, la seconda sezione civile, 
ha chiarito che, per ciascu-
na delle operazioni imponi-
bili, tra le quali rientrano le 
prestazioni di servizi, deve essere emessa dal 
prestatore una fattura per l’ammontare del 
corrispettivo, che costituisce la base imponibile 
dell’imposta dovuta. Inoltre, sussiste l’obbligo 
per il soggetto che ha effettuato la prestazione 
di servizi, di addebitare l’imposta, a titolo di ri-
valsa, al committente e cioè al soggetto tenuto 
al pagamento del corrispettivo.

Fra l’altro, la fatturazione all’atto della rice-
zione del pagamento, prevista 
dalle norme per i prestatori di 
servizi, è una facoltà a questi 
concessa. Gli appaltatori pos-
sono quindi anche validamente 
fatturare, registrando la rela-

tiva imposta, al momento della prestazione del 
servizio stesso che, stando a quanto si legge 
nella sentenza, «costituisce, dal punto di vista 
civilistico, l’evento generatore anche del credi-
to di rivalsa Iva, autonomo rispetto al credito 
per la prestazione, ma a esso soggettivamente 
e funzionalmente connesso».

Per la Cassazione però, 
questo non significa, tut-
tavia, che il prestatore 
di servizi possa rivalersi 
dell’imposta nei confron-
ti del committente senza 
emettere fattura. 

Se è vero, infatti, che in 
base al sistema delineato 
dalla legge sull’Iva, colui 
che ha effettuato una pre-
stazione di servizi deve cor-
rispondere all’erario l’impo-
sta sul corrispettivo che gli 
spetta, ed è obbligato a ri-
valersene nei confronti del 
cliente, è del tutto evidente 

che, ai fi ni dell’esercizio della rivalsa, si rende 
comunque necessaria la fatturazione, potendo la 
stessa avvenire all’atto della ricezione del com-
penso ovvero, alternativamente, al momento 
stesso della prestazione del servizio.

La vicenda riguarda una piccola ditta di 
Bergamo che aveva fatto dei lavori edili ri-
cevendo dal committente solo una parte del 
compenso. Per questo aveva citato in giudizio 

l’appaltante chiedendo subito 
l’Iva in rivalsa, ancora prima 
della fatturazione. I giudici 
di merito e ora la Cassazione 
hanno respinto l’istanza. 

© Riproduzione riservata 

La sentenza della Cassazione sugli oneri dell’appaltatore

Credito Iva, la rivalsa 
deve seguire la fattura

colo delle rendite catastali dei di coefficienti ignoti derivanti quindi non del tutto attendibi

Città Rendita catastale 
attuale Valore locativo Omi Diff.

Napoli
(zona Vomero) 800,51 9.960

(8,3 euro/mq mese) +1.144%

Milano
(zona Cenisio) 877,98 7.800

(6,5 euro/mq mese) +788%

Palermo
(zona Brancaccio) 322,79 3.960

(3,3 euro/mq mese) +1.127%

Perugia
(zona Madonna Alta) 516,46 5.640

(4,7 euro/mq mese) +992%

Roma
(zona sub-Aurelio) 787,60 11.400

(9,5 euro/mq mese) +1.347%

«Si
rifo
su 
pat
il pRendita catastale

I valori delle rendite catastali stimati per un 
immobile di 5 vani per circa 100 mq (categoria A/2)

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

083048051048051057048051052
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Il parere espresso dall’avvocato generale della Corte di giustizia Ue

Viaggi, sconti taglia Iva
L’agenzia ha diritto a base imponibile ridotta

DI FRANCO RICCA

Lo sconto che l’interme-
diario concede al clien-
te fi nale, a valere sulla 
commissione dovutagli 

dal fornitore, riduce la base 
imponibile della prestazione di 
intermediazione. Ciò vale an-
che nel caso in cui l’operazione 
principale sia costituita da un 
pacchetto turistico, sottoposta 
al regime speciale delle agen-
zie di viaggio. Questo il parere 
espresso dall’avvocato generale 
presso la Corte di giustizia Ue 
nelle conclusioni depositate il 
18 luglio 2013 nel procedimen-
to pregiudiziale C-300/12.

Secondo l’avvocato, si rendo-
no applicabili anche in una fat-
tispecie simile i principi della 
sentenza Gibbs del 24 ottobre 
1996, causa C-317/94, nella 
quale la Corte ha statuito che 
il produttore che emette buoni 
sconto e ne rimborsa il valore 
direttamente all’acquirente 
fi nale ha diritto a ridurre la 
base imponibile delle vendi-
te effettuate nei confronti del 
commerciante che ha accettato 
il buono, anche se quest’ultimo 

rimane estraneo alla rettifi ca 
dell’operazione. 

A sollevare le questioni sono 
i giudici tedeschi nell’ambito di 
una controversia che riguarda 
un’agenzia di viaggi che propo-
ne ai suoi clienti pacchetti rea-
lizzati da un tour operator. Per 
promuovere le vendite, l’agen-
zia accorda ai clienti sconti sul 
prezzo del pacchetto dei quali 
si fa carico, riducendo il valore 
della commissione pattuita con 
il tour operator. In pratica, il 
consumatore paga all’agenzia 
il prezzo al netto dello sconto, 
mentre l’agenzia retrocede al 
tour operator il prezzo intero, 
deducendo l’importo dello scon-
to dalla propria commissione. 
Dopo avere inizialmente liqui-
dato l’Iva sulla commissione 
al lordo dello sconto, l’agenzia 
chiedeva la rettifi ca dell’impo-
sta corrispondente al valore 
degli sconti, ritenendo che co-
stituissero una riduzione del 
corrispettivo delle prestazioni 
di intermediazione da essa rese 
a favore dei tour operator.

La domanda veniva accolta 
solo parzialmente dall’ammi-
nistrazione fi nanziaria, per cui 

sorgeva una controversia che i 
giudici nazionali hanno deciso 
di sospendere per sottoporre 
alla Corte di giustizia alcune 
questioni sull’interpretazione 
della direttiva Iva.

La questione principale mira 
a sapere se i principi della ci-
tata sentenza Gibbs si renda-
no applicabili anche nel caso in 
cui un intermediario (agenzia 
di viaggi) accordi al destinata-
rio dell’operazione principale, 
ossia all’acquirente del pac-
chetto realizzato dal tour ope-
rator, una riduzione sul prez-
zo dell’operazione principale 
oggetto dell’intermediazione. 
In caso affermativo, i giudici 
chiedono inoltre alla Corte di 
sapere se i principi si applichi-
no anche se l’operazione prin-
cipale, ma non l’intermediazio-
ne, ricade nel regime speciale 
del margine per le agenzie di 
viaggi, nonché, e a quali condi-
zioni, nell’ipotesi di esenzione 
parziale dell’operazione prin-
cipale. In merito alla prima 
questione, l’avvocato ritiene 
non vi sia motivo di escludere 
l’applicazione dei principi del-
la sentenza Gibbs e di negare, 

quindi, la riduzione dell’im-
ponibile all’intermediario. Lo 
sconto sul prezzo che l’agenzia 
di viaggi concede al consumato-
re si traduce, di fatto, in termi-
ni economici, in una riduzione 
della commissione che il tour 
operator le riconosce. Negando 
la riduzione, pertanto, si obbli-
gherebbe l’agenzia intermedia-
ria a pagare un importo di Iva 
calcolato su una cifra d’affari 
maggiore rispetto a quella ef-
fettivamente realizzata. Con-
clusione che non è infi ciata dal-
la circostanza che l’operazione 
principale sia soggetta al regi-
me speciale del margine, atteso 
che, come dimostra l’avvocato 
con alcuni esempi, il risultato 
economico non cambia rispetto 
al regime ordinario del corri-
spettivo. Quanto all’ipotesi in 
cui l’operazione principale sia 
in parte esente, perché il viag-
gio avviene parzialmente al di 
fuori dell’Ue, le diffi coltà di de-
terminare la quota imponibile 
e quella esente non possono 
precludere, ad avviso dell’avvo-
cato, il diritto dell’intermedia-
rio di ridurre adeguatamente 
la propria base imponibile.

DI DEBORA ALBERICI

Ha diritto al rimborso 
dell’Irap l’avvocato che, 
in studio, si avvale solo 
dell’aiuto di praticanti. 
Infatti, l’autonoma orga-
nizzazione non si confi gu-
ra neppure se i tirocinanti 
svolgono il lavoro di rou-
tine. È quanto affermato 
dalla Corte di cassazione 
che, con l’ordinanza n. 
17920 del 23 luglio 2013, 
ha accolto il ricorso di un 
legale, ribaltando la deci-
sione della Ctr di Firenze. 
In questo complicato qua-
dro sull’Irap, la sesta se-
zione civile – T ha aggiun-
to un altro punto fermo e 
cioè che il professionista 
che corrisponde compensi 
ai praticanti non è sogget-
to al tributo. 

Dunque il Collegio di 
legittimità ha aderito in 
pieno alle conclusioni 
proposte dal relatore, 
secondo cui è sufficien-
te per la sottoposizione 
a imposta l’esistenza di 
spese per uno studio e 
di compensi corrisposti 
a praticanti senza pro-
cedere a una valutazione 
complessiva (per esempio 
tenendo conto della misu-
ra dei compensi) che con-
sentisse di affermare che 
i praticanti svolgevano di 
fatto la funzione di per-
sonale dipendente, in mi-
sura tale da determinare 
una «autonoma organizza-
zione». In altri termini «la 
presenza di praticanti in 
uno studio professionale 
non è suffi ciente di per sé 
a determinare quella sta-
bile organizzazione che 
determina la sottoposi-
zione a Irap». Con la sen-
tenza n. 8834 del 14 aprile 
un altro collegio di legit-
timità ha, infatti, sancito 
che l’utilizzo di un colla-
boratore che non sia già 
lui stesso avvocato non 
può ravvisare un princi-
pio di organizzazione, po-
sto che l’apprendista non 
partecipa alla formazione 
del reddito in modo auto-
nomo, ma sta compiendo 
il suo iter formativo. Era 
quindi onere del giudice 
toscano provvedere a una 
puntuale motivazione sul-
la natura e sulla quantità 
delle funzioni svolte dai 
praticanti, mentre non 
appare rilevante la dispo-
nibilità di locali adeguati 
per l’esercizio della pro-
fessione, ed è generico 
il richiamo (contenuto 
nella sentenza di merito) 
alle spese affrontate dal 
professionista.

STUDI LEGALI

Praticanti, 
Irap 

non dovuta

DI SERGIO TROVATO

Per lo stesso rapporto 
tributario non può es-
sere fi ssata una doppia 
regola. La pronuncia 

defi nitiva, infatti, vincola il giu-
dice tributario nella decisione 
relativa ad altri anni d’imposta 
in presenza delle stesse parti 
e dello stesso oggetto del con-
tendere. L’esistenza di norme 
che dispongono l’autonomia 
dei singoli periodi d’imposta 
non impedisce che il giudicato 
relativo a una annualità faccia 
stato anche per gli anni succes-
sivi. A precisarlo è la commis-
sione tributaria regionale della 
Puglia, sezione staccata di Lec-
ce (XXIV), con la sentenza n. 
155 del 4 giugno 2013.

Secondo i giudici d’appello, 
nel processo tributario la sen-
tenza defi nitiva non esaurisce 
i propri effetti nel limitato pe-
rimetro del giudizio dove si è 
formata, «possedendo, qualora 
l’atto non venga annullato per 
vizi formali o per vizi di moti-
vazione, una potenziale capaci-
tà espansiva in un altro giudi-
zio tra le stesse parti». Questo 
principio ha il fi ne di prevenire 
il contrasto tra giudicati e di 
realizzare un’economia proces-
suale. Per esempio, la Commis-
sione tributaria regionale di 
Milano, sezione VI, con la sen-

tenza 23/2007, ha stabilito che 
se un terreno è stato qualifi ca-
to per un anno d’imposta area 
agricola con sentenza di primo 
grado divenuta definitiva, il 
comune non può assoggetta-
re l’area a imposizione per gli 
anni successivi richiedendo il 
pagamento dell’Ici come area 
edifi cabile, a meno che non sia 
intervenuta una modifi cazione 
apprezzabile della situazione 
oggettiva che ha formato og-
getto della decisione. Quindi, 
occorre verifi care sempre che 
la situazione, di fatto e di di-
ritto, non sia diversa rispetto a 
quella che è stata decisa. 

La Cassazione (sentenza 
22036/2006), anche se l’orien-
tamento non è stato costante 
nel tempo, ha affermato che il 
giudice deve sempre accertare 
se una data questione sia stata 
già decisa e tenere conto della 
pronuncia in un giudizio diver-
so (divieto del ne bis in idem). 
Il principio del giusto processo 
e della sua ragionevole durata 
costituisce imperativo indero-
gabile anche per le controver-
sie tributarie ed è dovere isti-
tuzionale del giudice prevenire 
il contrasto tra giudicati. 

Ctr Puglia sugli effetti delle sentenze

Giudici legati 
ai precedenti

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

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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27Mercoledì 24 Luglio 2013MercoleENTI LOCALI E STATO
FONDI UE/ Il Mef sul decreto Barca. Niente da fare per le uscite correnti

Gli aiuti non sono uguali
Fuori dal Patto solo le spese in conto capitale

DI MATTEO BARBERO

Le regioni non possono 
autorizzare gli enti 
locali a escludere dal 
Patto gli impegni di 

spesa corrente a valere sulle 
risorse dei cofi nanziamenti 
nazionali dei fondi struttu-
rali comunitari. Le deroghe 
che possono essere concesse 
attraverso il Patto regionale 
verticale possono essere uti-
lizzate solo per spese in conto 
capitale.

Lo ha chiarito il Mef ri-
spondendo a un quesito po-
sto da un’amministrazione 
regionale che chiedeva lumi 
circa la corretta interpreta-
zione del decreto adottato 
il 15 marzo 2012 dall’allora 
ministro per la coesione ter-
ritoriale Fabrizio Barca per 
accelerare l’attuazione dei 
programmi regionali cofi nan-
ziati da Bruxelles. 

Tale provvedimento, a sua 
volta, dà attuazione all’art. 
32, comma 4, della legge 
183/2011, che alla lett. n-bis 
esclude dal Patto delle regio-
ni le spese effettuate a valere 

sulle risorse dei cofi nanzia-
menti nazionali. A differenza 
degli importi concessi diret-
tamente dall’Ue, che sono 
esclusi al 100% dai tetti di 
spesa imposti ai governatori, 
quelli stanziati dallo stato e 
dalle stesse regioni possono 
esserlo solo nei limiti di un 
importo annuale massimo, 
inizialmente fi ssato a 1 mi-
liardo per ciascuno degli anni 
2012, 2013 e 2014, prima che 
il decreto sblocca pagamenti 
(dl 35/2013) incrementasse di 
ulteriori 800 milioni la quota 

prevista per l’anno in corso, 
portandola a 1,8 miliardi.

Poiché l’attuazione dei pro-
grammi europei coinvolge in 
modo diretto anche gli enti 
locali, l’art. 2, comma 2, del 
«decreto Barca» ha previsto 
che ciascuna regione (cui è 
stata assegnata una quota 
parte delle disponibilità to-
tali) favorisca la realizzazio-
ne degli interventi di perti-
nenza di comuni e province 
attraverso il Patto regionale 
verticale.

Il problema è che quest’ul-

timo consente alle regioni 
di autorizzare un aumento 
dei soli pagamenti in conto 
capitale da parte degli enti 
locali, mentre i fondi strut-
turali prevedono anche spese 
correnti.

Da qui il dubbio se que-
ste ultime (che ai fini del 
Patto rilevano al momento 
dell’impegno) potessero es-
sere considerate. Come det-
to, la risposta del Mef è stata 
negativa.

Ciò rischia di tagliare fuo-
ri diverse misure del Fondo 
sociale europeo (Fse), che 
prevede una quota elevata di 
spese correnti, concentrando 
l’intervento regionale soprat-
tutto sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale (Fesr), 
che, invece, comprende qua-
si solo investimenti. Ciò non 
pare del tutto negativo, se 
si considera che è proprio 
sul Fesr che si registrano i 
maggiori ritardi rispetto ai 
cronoprogrammi di spesa ed 
è quindi più elevato il rischio 
di perdere le risorse (si veda 
ItaliaOggi di ieri). 

© Riproduzione riservata

I comuni possono met-
tere a bilancio gli incas-
si provenienti dal 5 per 
mille relativo all’anno 
di imposta 2010 (eser-
cizio fi nanziario 2011). 
Lo ricorda la direzione 
fi nanza locale del mini-
stero dell’interno nella 
circolare n. 10/2013 che 
rammenta inoltre come 
gli importi erogati a 
ciascun comune siano 
consultabili sul sito web 
dell’Agenzia delle entra-
te. I comuni possono, 
quindi, contabilizzare nei 
bilanci 2013 gli importi 
risultanti in tali elenchi, 
ma solo se superiori a 12 
euro, visto che per som-
me inferiori l’erogazione 
non è prevista, per ragio-
ni di economicità ammi-

nistrativa.
Le quote del 5 per mil-
le sono destinate, per 
espressa disposizione di 
legge, al sostegno delle 
attività sociali svolte dal 
comune di residenza del 
contribuente. Le somme 
erogate non possono 
essere utilizzate per co-
prire le spese di pubbli-
cità per la campagna di 
sensibilizzazione sulla 
destinazione del 5 per 
mille, trattandosi di im-
porti erogati per fi nalità 
sociale.
La direzione guidata da 
Giancarlo Verde ricorda 
agli amministratori locali 
che i comuni benefi ciari 
del 5 per mille sono te-
nuti a redigere, entro un 
anno dalla ricezione de-
gli importi, un apposito 
e separato rendiconto 
dal quale risulti, anche 
a mezzo di una relazio-
ne illustrativa, in modo 
chiaro e trasparente la 
destinazione delle som-
me attribuite.

NOTA VIMINALE

5 per mille, 
incassi 

a bilancio

DI MATTEO BARBERO

Saltano le sanzioni per gli enti locali 
delle regioni speciali che negli anni 
passati non hanno rispettato il Patto 
di stabilità interno. È la conseguenza 

della sentenza n. 219/2013 della Corte costi-
tuzionale, che ha dichiarato costituzionalmen-
te illegittimo, fra le altre disposizioni, anche 
l’art. 7 del dlgs 149/2011. A benefi ciare di tale 
pronuncia saranno soprattutto le diverse am-
ministrazioni siciliane che nel 2011 e nel 2012 
hanno sforato il proprio obiettivo e che ora 
possono richiedere allo stato la restituzione 
delle somme (indebitamente) tagliate. La stes-
sa strada potrà essere percorsa anche dagli 
amministratori responsabili della violazione, 
che hanno subito una decurtazione delle ri-
spettive indennità. 

L’art. 7 del cosiddetto «decreto premi e 
sanzioni», fi no allo scorso anno, prevedeva 
le penalità a carico delle amministrazioni 
comunali e provinciali che avessero sforato 
l’obiettivo loro imposto dallo stato per esigen-
ze di coordinamento della fi nanza pubblica. 
Oltre al blocco delle assunzioni, al divieto di 
indebitamento, al tetto alle spese correnti, 
tale inadempimento comporta un taglio alle 
spettanze in misura pari allo sforamento (an-
che se fi no al 2011 era in vigore una clausola 
di salvaguardia che lo limitava al 3% delle 
entrate correnti). Tale disciplina si applicava, 
oltre che nei territori delle regioni ordinarie, 
anche in quelli delle regioni speciali. Tuttavia, 
queste ultime hanno presentato ricorso alla 
Consulta, che ha censurato la disposizione 
proprio nella parte in cui si applicava anche 
alle autonomie differenziate. Il motivo risiede 
nel fatto che il dlgs 149 (come gli altri decreti 

attuativi della legge 42/20009 sul federalismo 
fi scale) non si applica in modo diretto a queste 
ultime. I giudici delle leggi, del resto, si erano 
pronunciati in tal senso già in altre occasio-
ni, in particolare con la sentenza n. 178/2012, 
che infatti aveva innescato un contenzioso da 
parte di diversi municipi siciliani (Messina, 
Barcellona Pozzo di Gotto, Trapani, Alcamo, 
Bagheria, Erice, Campobello di Mazara, Par-
tinico, Sciacca, Tremestieri Etneo) davanti al 
giudice amministrativo, il quale aveva con-
gelato le sanzioni proprio in attesa della pro-
nuncia della Corte. 

Per il 2013, la questione è stata risolta 
dall’ultima legge di stabilità (legge 228/2012), 
che ha incorporato la disciplina censurata nel 
testo della precedente legge 183/2011, bypas-
sando il problema di fonti del diritto posto 
dalla pronuncia della Consulta. 

Ma per i due anni precedenti a questo punto 
si apre un falla, dato che gli enti sanzionati 
possono ora richiedere la restituzione delle 
somme che in precedenza sono state loro de-
curtate. A essere interessati sono soprattutto 
i comuni e le province di Sicilia e Sardegna, 
visto che quelli delle altre regioni speciali, in 
materia di Patto, sono soggetti a regole molto 
diverse. In base ai dati della Corte dei conti, 
nel 2011 le amministrazioni isolane renitenti 
erano 13, mentre nel 2012 sono salite a 39 (2 
province e 37 comuni, tutti siciliani) 

Anche gli amministratori in carica al mo-
mento dello sforamento potrebbero vantare 
pretese restitutorie: nei loro confronti, infatti, 
la norma censurata prevedeva una sforbiciata 
alle indennità di carica percepite, che doveva-
no essere ridotte del 30% rispetto all’importo 
risultante al 30 giugno 2010. 

© Riproduzione riservata

L’effetto della sentenza della Corte sul dlgs «premi e sanzioni»

In Sicilia niente tagli 
ai comuni spreconi

TRIBUTI LOCALI

Riscossione, 
in campo 
Legautonomie 

A sei mesi dall’uscita di 
Equitalia dal settore dell’ac-
certamento e della riscos-
sione delle entrate locali, 
Legautonomie, attraverso 
la società partecipata Le-
ganet, lancia la sua Rete di 
imprese per la riscossione. 
Dopo l’ultima proroga del 
governo, la quarta, il 31 di-
cembre prossimo scadranno 
i contratti che legano circa 
6 mila comuni con Equitalia, 
e dal 2014 gli enti locali po-
tranno gestire il ciclo delle 
proprie entrate tributarie 
attraverso società private, 
operatori degli stati mem-
bri dell’Unione europea o 
società «in house». Leganet 
srl, assieme ad Aipa spa, 
Andreani Tributi spa e Tec-
nologia & Territorio srl, di 
cui sarà partner operativo, 
ha adottato il modello della 
Rete di imprese come forma 
di collaborazione e aggrega-
zione tra società più fl essi-
bile e innovativa di quelle 
tradizionali e in grado di 
aumentare la loro compe-
titività sul mercato senza 
tuttavia comprometterne 
l’autonomia. Legautonomie 
ha approvato un Codice eti-
co che vincolerà le imprese 
che faranno parte della Rete 
a garantire la qualità e l’affi -
dabilità dei servizi offerti. 

sulle risorse dei cofinanzia prevista per l’anno in corso
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I dati della Fondazione Ifel. Trigilia: Authority nazionale e selezione dei progetti

Fondi Ue malati di burocrazia
Anni di attesa e centinaia di pratiche: a rischio 30 mld

DI FRANCESCO CERISANO

Fondi strutturali europei 
malati di burocrazia. 
Un bando regionale im-
piega almeno un anno 

e mezzo per essere aggiudica-
to. E, indipendentemente dal 
valore dei progetti, ci sono al-
meno 300 passaggi burocrati-
ci a cui non si può scappare. 
Anche se si vuole spendere un 
solo euro di fondi comunitari. 
Quando poi tutto fila liscio e i 
soldi vengono spesi ci pensa il 
patto di stabilità dei comuni a 
complicare le cose.

La conseguenza è che il tem-
po passa e il rischio di lasciare 
per strada soldi preziosi, so-
prattutto in periodi di crisi, 
diventa quasi una certezza. 
L’Italia ha ancora in pancia 30 
miliardi di fondi da spendere 
entro la fi ne del 2015, a cui se 
ne aggiungeranno presto altri 
60 relativi al prossimo ciclo di 
programmazione (2014-2020). 
Una cifra enorme che diffi cil-
mente potrà essere spesa, no-
nostante gli sforzi compiuti

Descrizione programma progetti Costo rendicont. 
Ue (euro) (a)

Pagamento rendi-
cont. Ue (euro) (b)

Avanz. fi -
nanz. (b/a)

Poin conv fesr attrattori culturali e turismo 1.154 229.400.769 162.084.500 70,7%
Poin conv fesr energie rinnovabili 267 908.161.172 468.527.996 51,6%
Pon conv fesr governance e assistenza tecnica 66 208.247.116 114.371.270 54,9%
Pon conv fesr istruzione 16.417 504.304.270 237.430.053 47,1%
Pon conv fesr reti e mobilità 83 2.611.646.062 626.603.538 24,0%
Pon conv fesr ricerca e competitività 4.507 3.952.467.735 1.898.190.766 48,0%
Pon conv fesr sicurezza 450 935.830.828 453.887.018 48,5%
Por conv fesr Basilicata 1.146 614.712.793 352.798.261 57,4%
Por conv fesr Calabria 4.270 1.647.904.286 654.838.909 39,7%
Por conv fesr Campania 6.153 4.520.154.912 1.144.941.883 25,3%
Por conv fesr Puglia 8.021 3.829.517.343 1.987.580.499 51,9%
Por conv fesr Sicilia 5.884 2.639.587.092 1.135.254.603 43,0%
Por cro fesr Abruzzo 1.614 234.564.348 180.293.561 76,9%
Por cro fesr Emilia Romagna 1.959 447.697.342 176.852.696 39,5%
Por cro fesr Friuli-Venezia Giulia 1.470 276.900.550 124.700.428 45,0%
Por cro fesr Lazio 1.471 696.873.427 328.096.467 47,1%
Por cro fesr Liguria 2 651 499 868 366 245 980 864 49 2%

Costo rendicont Pagamento rendi- Avanz fi-

La mappa dei fondi strutturali
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EXPO 2015/Raggiunta l’intesa fra le parti sociali. Oggi in Aula al senato il pacchetto lavoro

Milano laboratorio di flessibilità
Deroghe speciali ai contratti per favorire l’occupazione 

DI SIMONA D’ALESSIO 

Milano laboratorio 
della fl essibilità, con 
deroghe speciali ai 
contratti nazionali 

per incrementare l’occupazio-
ne giovanile: Expo 2015, socie-
tà che organizzerà l’ambizioso 
evento fi eristico è, infatti, pron-
ta a procedere inizialmente con 
«almeno 640 nuove assunzioni» 
(con una quota del 10% riserva-
ta a chi, in questi anni, è stato 
espulso dal ciclo produttivo ed 
è in mobilità), 195 stage «effet-
tivi» con un rimborso spese di 
oltre 500 euro e paletti precisi 
sul numero dei volontari attivi. 
E, soprattutto, nascerà (e verrà 
formata) una fi gura professio-
nale inedita: l’operatore grande 
evento. Sono i contenuti di un 
protocollo siglato ieri fra l’azien-
da, le rappresentanze sindacali 
del capoluogo lombardo e le or-
ganizzazioni di categoria, che 
anticipa la più ampia strate-
gia di restyling territoriale dei 
contratti di lavoro in occasione 
dell’esposizione universale, a 
cui si stanno dedicando le par-
ti sociali, e che nelle intenzioni 
del ministro del welfare Enri-
co Giovannini dovrà produrre 
i suoi frutti entro il prossimo 
15 settembre (si veda Italia-
Oggi del 17/07/2013). Materia 
che è stata, per questa ragione, 
«stralciata» dal decreto occupa-
zione (76/2013), ora all’esame 
di palazzo Madama.

L’intesa con Expo Spa. L’ac-
cordo con l’azienda, che ha pre-
ventivato di dotarsi di ulteriore 
personale fra il 2014 e il 2015 
dopo una prima di tranche di 
640 assunti mediante modifi -
che rispetto alle norme vigenti 
sull’apprendistato, sui tirocini 
e sulle formule a tempo deter-
minato, stabilisce regole pure 
sui volontari: saranno dislocate 
474 unità al giorno, a rotazione, 
per un totale di 18.500 perso-
ne coinvolte, delegate all’acco-
glienza dei visitatori, ma non 
si presteranno «a sostituire la-
voro». E, in vista di successivi 
incontri fra le parti per defi nire 
l’organizzazione degli incarichi 
(orari, ferie, permessi ecc.) nel 
periodo dell’evento, nonché 
per perfezionare la rilevante 
novità della «introduzione di 
un premio di risultato», si deli-
nea una qualifi ca ad hoc, ossia 
l’operatore grande evento, in-
sieme allo specialista e tecnico 
di sistemi; l’idea nasce dalle 
verifi che sull’assenza nel Ccnl 
del terziario di una posizione 
«professionale rispondente alle 
mansioni previste nello svolgi-
mento delle attività durante» 
l’avvenimento che si terrà fra 
due anni, e dovrebbe costituire 
«un lascito permanente per il 
mercato del lavoro». Plauso dal 
presidente del consiglio Enrico 
Letta, che parla di «un’ottima 
intesa», nell’ambito della quale 
«il contributo delle parti sociali 
è stato molto produttivo», e che 
fa da apripista per un «modello 

nazionale». Palazzo Chigi con-
fi da nell’Expo, e si attende che 
sia un «volano per la nostra 
economia». Il piano, dice 
a ItaliaOggi Graziano 
Gorla (Cgil), segreta-
rio della camera del 
lavoro di Milano, con 
quale «partono le 
condizioni per l’in-
gresso dei giovani e 
per il reinserimento 
di una quota di di-
soccupati. Abbiamo 
pensato non solo al 
cantiere, ma ab-
biamo po-

sto le basi per il futuro».
Il «pacchetto lavoro» al 

voto. Per il decreto 
76/2013 è giunto 

il momento 
del l ’esame 
d e l l ’ A u l a 
dove, ricorda 
il presidente 
dell’XI com-

missione del 
senato Mauri-

zio Sacconi (Pdl), 
arriva oggi gra-

vato da «circa 400 
emendamenti» 

di iniziativa parlamentare, 
mentre si aspettano i ritocchi 
preannunciati dall’esecutivo, 
che caleranno dunque diret-
tamente in Assemblea. Non si 
tratterà, tuttavia, riferiscono 
fonti ministeriali, di interventi 
signifi cativi, bensì concentrati 
prevalentemente sul capitolo 
delle agevolazioni per le as-
sunzioni degli under29 e del 
personale con disabilità. C’è, 
però, l’incognita della blinda-
tura del testo, per evitare che 
la mole di proposte di modifi -
ca rallenti l’iter del provvedi-
mento, che passerà poi al vaglio 
dei deputati. E, pertanto, se la 
maggioranza non s’impegnerà 
per ridurne in maniera massic-
cia il numero, è possibile che il 
governo scelga di porre la fi du-
cia nelle prossime ore. 

È rimandato all’udien-
za pubblica del 17 di-
cembre l’appuntamento 
per decidere sull’aggiu-
dicazione defi nitiva del 
concorso internaziona-
le per la progettazione 
del padiglione Italia 
nell’ambito dell’Expo 
2015, l’esposizione uni-
versale prevista a Mi-
lano e dedicata ai temi 
dell’alimentazione e 
dell’energia per il pia-
neta. La domanda cau-
telare di stop proposta 
da alcuni professionisti 
esclusi nella fase preli-
minare della gara non è 
stata accolta: si applica 
l’articolo 125 Cpa detta-
to per le infrastrutture 
strategiche del paese, 
per le quali l’eventuale 
grave danno di chi vuole 
fermare l’iter si ferma 
di fronte al «preminente 
interesse nazionale alla 
sollecita realizzazione 
dell’opera». È quanto 
emerge dall’ordinanza 
828/13, pubblicata dal-
la terza sezione del Tar 
Lombardia.

Se ne parlerà dunque 
a fi ne anno per risolve-
re la grana del padiglio-
ne Italia (esiste in tal 
un decreto favorevole 
ai professionisti ricor-
renti). La domanda di 
ingegneri e architetti 
che non sono risultati 
aggiudicatari non tro-
va stavolta ingresso 
perché «nei giudizi che 
riguardano i provvedi-
menti e gli atti del com-
missario unico e le pro-
cedure di affi damento 
dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e for-
niture di Expo 2015 
spa, si applicano le di-
sposizioni processuali 
di cui all’art. 125 del 
decreto legislativo n. 
104/2010», vale a dire 
le procedure per gli 
appalti più importanti 
di interesse nazionale. 
È scritto nel «decreto 
emergenze», il 43/2013, 
che tra il terremoto in 
Emilia e la ricostruzio-
ne in Abruzzo si occu-
pa anche di accelerare 
i lavori per l’attesa ker-
messe milanese.

 
Dario Ferrara

Padiglione 
Italia

va avanti 

Enrico Giovannini 

L’ordinanza su 
www.italiaoggi.it/
documenti 
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Il direttore centrale vigilerà sull’azione delle direzioni periferiche

Inps, professioni escluse 
Crudo: nulla è dovuto alla gestione separata

DI IGNAZIO MARINO 

«I professionisti iscritti a 
una cassa di previden-
za che hanno ricevuto 
nelle ultime settima-

ne un “atto di accertamento” 
da parte dell’Inps per mancati 
versamenti contributivi posso-
no stare tranquilli. Si è infat-
ti trattato un errore. I diretti 
interessati, se non l’hanno già 
ricevuta, nei prossimi giorni 
riceveranno apposita lettera 
da parte dell’Istituto di previ-
denza che comunica l’annulla-
mento in autotutela dell’atto. 
Di più, l’Inps invierà a tutte le 
Casse interessate la lista degli 
iscritti coinvolti e successiva-
mente esclusi dall’operazione 
anti evasione». Il direttore 
centrale entrate contributive 
dell’Inps, Antonello Crudo, tor-
na a rassicurare i professioni-
sti e i loro istituti pensionistici 
dopo le segnalazioni che dire-
zioni territoriali, in questi ulti-
mi giorni, stanno continuando 
a rivendicare contributi non 
versati. 

Domanda. Diversi profes-
sionisti, periti industriali in 

particolare, lamentano che, 
nonostante i chiarimenti 
della direzione centrale (si 
veda anche ItaliaOggi del 
15/06/2013), le direzioni pe-
riferiche si comportano in 
modo difforme da quanto 
l’Inps asserisce e cioè: non 
interrompono gli invii di atti 
e non annullano eventuali 
provvedimenti già notifi cati. 
Come si spiega? 

Risposta. Mi 
accerterò per-
sonalmente di 
questo. Le sedi 
p e r i f e r i c h e 
hanno ricevuto 
le comunicazio-
ni che gli atti in 
questione sono 
stati annullati. 
In più ci sono le 
lettere inviate ai 
professionisti dove 
l’Inps ammette 

l’errore. Quindi se queste si-
tuazioni si stanno verifi cando 
non hanno alcun fondamento. 

D. I professionisti per legge 
devono iscriversi alla cassa 
di previdenza di categoria. 
Come nasce questo inciden-
te allora?

R. Ogni anno l’Inps fa dei 
controlli a campione incro-
ciando i dati di cittadini che 

potenzialmente potrebbero 
essere iscritti alla gestio-

ne separata. In questo 
caso il sistema infor-
matico ha saltato 
qualche «codice di 
controllo». E dentro 
sono fi niti circa 11-
12 mila professio-
nisti ai quali sono 
stati inviati degli 
atti di accertamento 

che, ci tengo a precisa-
re, sono cose diverse 

dalle cartelle paz-
ze che in-

vece sono titoli esecutivi.
D. Quali professioni sono 

state più colpite?
R. Biologi (Enpab), periti 

industriali (Eppi), agronomi 
e forestali, chimici, geologi e 
attuari (Epap), ingegneri e 
architetti (Inarcassa) e consu-
lenti del lavoro (Enpacl). 

D. Una situazione analoga è 
già successa qualche anno fa 
con i professionisti «over 65» 
e abbiamo visto che c’è volu-
ta una legge per uscire dal 
pantano. E un errore dopo 
l’altro disorienta i malcapi-
tati destinatari di queste co-
municazioni. Quali garanzie 
hanno i liberi professionisti 
di non essere, diciamo, «per-
seguitati» dall’Inps?

R. Ci tengo a precisare che 
stiamo comunque parlando di 
operazioni complesse che, no-
nostante qualche errore che 
pure abbiamo riconosciuto, dal 
2004 ad oggi hanno portato ad 
accertare circa 100 milioni di 
contributi non versati e alla 
iscrizione alla gestione sepa-
rata di circa 8-10 mila soggetti 
l’anno con tutto ciò che ne con-
segue in termini di continui-
tà nella contribuzione. 

DI CARLA DE LELLIS

Il docente a tempo defi -
nito può assumere le fun-
zioni di presidente di com-
missione di certifi cazione, 
istituita presso l’Universi-
tà. Lo precisa il ministero 
del lavoro nell’interpello n. 
24/2013 di ieri.

Docenti a termine. 
Il ministero risponde a 
una richiesta avanzata 
dall’Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia 
fi nalizzata a sapere se sia 
possibile o meno, per un 
professore con contratto a 
tempo defi nito, assumere 
le funzioni di presidente 
della commissione di cer-
tifi cazione in sostituzione 
del presidente titolare, 
qualora quest’ultimo sia 
impossibilitato o non sia 
più disponibile a ricoprire 
il predetto ruolo. 

Le nuove precisazioni. 
Il ministero, innanzitut-

to, richiama l’interpello n. 
33/2012 in cui aveva spie-
gato che per l’iscrizione e 
per l’operatività delle com-
missioni di certifi cazione 
è necessaria la presenza 
di almeno un docente di 
ruolo a tempo pieno che 
possa assumere la funzio-
ne di presidente della com-
missione. Tuttavia, aveva 
poi aggiunto, al fi ne di non 
precludere la costituzione 
delle commissioni e, pur 
ribadendo il contenuto del 
predetto interpello, aveva 
anche precisato che laddo-
ve nell’organico universi-
tario non fossero presenti 
docenti a tempo pieno in 
materia di diritto del la-
voro risultava comunque 
possibile la composizione 
della commissione total-
mente con docenti di di-
ritto del lavoro collocati in 
regime d’impegno a tempo 
defi nito (ex articolo 11 del 
dpr n. 382/1980). Adesso, 
in linea con tale indirizzo 
interpretativo, il ministe-
ro ritiene che sia possibile, 
esclusivamente nelle ipo-
tesi di impossibilità o in-
disponibilità del docente a 
tempo pieno sopravvenuta 
alla nomina dello stesso in 
qualità di presidente della 
commissione, che un pro-
fessore a tempo definito 
di diritto del lavoro as-
suma temporaneamente 
le funzioni di presidente, 
al fi ne di garantire il cor-
retto funzionamento della 
commissione stessa, fermo 
restando l’obbligo di comu-
nicare tempestivamente 
l’avvenuta nomina e ogni 
successiva modifi cazione 
all’uffi cio competente alla 
tenuta dell’albo delle com-
missioni di certifi cazione.

LAVORO

Docenti, 
competenze 

ampie

 

Le regole per la fruizio-
ne del congedo paren-
tale orario possono 
essere fissate anche 

con un accordo aziendale o 
territoriale, non necessaria-
mente con il contratto colletti-
vo nazionale (ccnl). Lo precisa 
il ministero del lavoro nell’in-
terpello n. 25/2013, spiegando 
che la legge di stabilità per il 
2013, nel delegare alla con-
trattazione collettiva il compi-
to di fissare modalità e criteri 
per il computo su base oraria 
del congedo parentale, non ne 
ha circoscritto la competenza 
a un preciso livello.

Congedo parentale orario. Il conge-
do parentale è il diritto di astenersi dal 
lavoro che spetta a ciascun genitore, per 
ogni bimbo, nei suoi primi otto anni di 
vita. Il periodo di astensione, tra i due 
genitori, non può superare i dieci mesi, 
fermo restando che alla madre spetta 
un periodo massimo di sei mesi e al 
papà di sette. Il congedo è disciplinato 
dal Tu maternità approvato dal dlgs n. 
151/2001, innovato dal 1° gennaio dal-
la legge di stabilità 2013. L’articolo 1 
comma 339 della legge n. 228/2012, in 
particolare, con l’inserimento del com-
ma 1-bis all’articolo 32, ha previsto che 
la contrattazione collettiva di settore 
stabilisce le modalità di fruizione del 
congedo parentale su base oraria, non-
ché i criteri di calcolo della base oraria e 
l’equiparazione di un determinato mon-
te ore alla singola giornata lavorativa. 

Inoltre, con l’introduzione del comma 
4-bis allo stesso articolo 32 ha stabilito 
che durante il periodo di congedo il la-
voratore e il datore di lavoro concordi-
no, ove necessario, adeguate misure di 
ripresa dell’attività lavorativa, tenendo 
conto di quanto eventualmente previsto 
dalla contrattazione collettiva.

Chi decide? La triplice sindacale 
(Cgil, Cisl e Uil) ha avanzato istanza 
d’interpello al ministero per sapere se 
sia possibile per la contrattazione col-
lettiva di secondo livello intervenire 
a disciplinare le modalità di fruizione 
del congedo parentale su base oraria, 
ai sensi della richiamata norma della 
legge stabilità. 

I chiarimenti. Il ministero risponde 
affermativamente. Innanzitutto fa pre-
sente che, a differenza di quanto previsto 

da altre discipline e, in parti-
colare, a differenza del dlgs n. 
66/2003 in materia di orario di 
lavoro in cui è richiesto il livel-
lo «nazionale» della contrat-
tazione, il dlgs n. 151/2001, 
all’art. 32, fa semplicemente 
riferimento alla contratta-
zione «di settore». Inoltre il 
ministero fa notare che, nello 
stesso dlgs n. 151/2001, il «set-
tore» è più volte utilizzato, da 
un lato, per distinguere l’ap-
plicabilità degli istituti relati-
vi ai riposi, permessi e congedi 
per ciò che attiene al settore 
pubblico e privato; dall’altro 
per individuare l’ambito di 

appartenenza dell’impresa a un deter-
minato «settore produttivo»: ad esempio, 
così avviene nel caso dell’art. 78, comma 
2 (pubblici servizi di trasporto e settore 
elettrico), dell’art. 79, comma 1, lett. a) 
(settore dell’industria, del credito e as-
sicurazioni, dell’artigianato, marittimi, 
spettacolo). In virtù di tanto, conclude l 
ministero, stante l’assenza di un espli-
cito riferimento al livello «nazionale» 
della contrattazione, non vi sono motivi 
ostativi a una interpretazione in virtù 
della quale i contratti collettivi abilitati 
a disciplinare «le modalità di fruizione 
del congedo parentale di cui al comma 
1 (dell’art. 32, dlgs n. 151/2001) su base 
oraria, nonché i criteri di calcolo della 
base oraria e l’equiparazione di un deter-
minato monte ore alla singola giornata 
lavorativa» possano essere anche i con-
tratti collettivi di secondo livello. 

Daniele Cirioli

INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO

Congedi decisi in azienda 
Ok alle regole fi ssate da accordi di secondo livello 

Antonello Crudo 

Inoltre con l’introduzione del comma
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La legge
di stabilità 

2013

Ha delegato la contrattazione colletti-
va al compito di stabilire le modalità 
di fruizione del congedo parentale su 
base oraria, nonché i criteri di calcolo 
della base oraria e l’equiparazione di 
un determinato monte ore alla singola 
giornata lavorativa

Il ministero
del lavoro 

Ha precisato che la delega compete 
a ogni livello di contrattazione (nazio-
nale, territoriale e aziendale) 

d
c
6
lHa delegato la contrattazione colletti

I chiarimenti
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L’appuntamento con la legge di stabilità non consente divagazioni su tagliandi o riequilibri

Il governo deve trovare soluzioni
I temi urgenti sul tappeto restano il fi sco e il lavoro

Fin dal suo nascere, ab-
biamo sostenuto che il 
governo Letta aveva bi-
sogno dell’autorevolezza 

e della coesione necessarie per 
affrontare la prova dei fatti 
elencati nella propria agenda e 
per assumere la presidenza del 
semestre europeo. Avevamo, 
anche, evidenziato quanto fos-
se indispensabile un’equilibrata 
mediazione politica fra le forze 
parlamentari di maggioranza in 
funzione di un energico soste-
gno all’azione governativa.

Tutto questo lo avevamo detto 
e scritto consapevoli della pos-
sibilità dell’alea che il governo 
non tenesse conto delle ragio-
ni di fondo e della funzione di 
servizio per le quali era nato e 
che il parlamento smarrisse la 
bussola del bene superiore del 
paese.

Purtroppo, in questi giorni, 
incredibili casi internazionali 
come il pasticcio kazako, la que-
stione dell’acquisto degli F35, le 
complesse vicende giudiziarie e 
le fi brillazioni interne ai partiti 
hanno messo a dura prova la 
stabilità politica del paese e la 
credibilità internazionale del 
governo Letta. Questo, proprio 
nel momento in cui sembrava 
avviarsi verso un’azione fattiva 
in linea con la propria agenda, 
è stato scosso così bruscamen-
te da aver bisogno di un nuovo 
atto di fi ducia parlamentare e 
di un autorevole intervento a 
proprio sostegno da parte del 
presidente della Repubblica.

Il governo trovi nuova forza 
propulsiva e abbia coraggio. Per 
la Confsal il governo dovrebbe 
trovare non solo maggiore coe-
sione e nuova forza propulsiva, 
ma anche coraggio e capacità 
di realizzare le riforme indica-
te nel  programma dando, così, 
al paese quella stabilità politica 
e di governance di cui ha biso-
gno - a maggior ragione oggi 
che Fmi, Ocse, Banca d’Italia 
e Istat hanno presentato elo-
quenti rapporti sulla situazione 
socio-economica internazionale 
e italiana e sulle prospettive del 
lavoro e dell’economia globale. 
Vediamo di seguito alcuni dati 
da tenere in considerazione.

Il Fmi prevede per il 2014 
una debole ripresa della cresci-
ta economica valutata intorno 
allo 0,7%.

Nel rapporto Ocse 2013 
sull’occupazione sono riporta-
ti preoccupanti indicatori per 
l’Italia che si possono sintetiz-
zare nei seguenti dati e previ-
sioni:

• il tasso di disoccupazione 
complessiva al 31 dicembre 

2014 salirà dal 12,2% 
al 12,6%, mentre 
nell’area Ocse scende-
rà dall’8% al 7,8%;

• nel 2012 la disoc-
cupazione giovanile 
in Italia si è attestata 
al 35,3% contro l’8,1% 
tedesco;

• fra il 2007 e il 2012 
il numero dei NEET, 
vale a dire dei giovani 
che non lavorano e non 
sono impegnati in un 
percorso di formazio-
ne, è aumentato del 
5,1% e ha raggiunto 
il 21,4% del totale. 
L’indicatore rivela che 
i giovani italiani non 
investono in forma-
zione con l’inevitabile 
grave conseguenza 
che il paese continuerà 
a perdere in termini di 
competitività;

• in 12 anni si è registrato il 
raddoppio della percentuale dei 
contratti a termine fra i giovani 
sotto i 25 anni che lavorano e si 
è passati dal 26,2% del 2000 al 
52,9% del 2012;

• i contratti a termine in Italia 
sono prevalentemente rapporti 
di lavoro precari e interessano 
in minima parte l’apprendista-
to, con la grave prospettiva del 
ritorno allo stato di disoccu-
pazione; in Germania, invece, 
sono regolati dalla normativa 
sull’apprendistato e, pertanto, si 
trasformano nella maggior par-
te dei casi in contratti a tempo 
indeterminato;

• la netta riduzione del reddi-
to disponibile delle famiglie;

• il calo dei consumi quantifi -
cato a meno 2,3% nel 2013;

• il sensibile aumento del 
tasso di infl azione del carrello 
della spesa.

La Banca d’Italia ha rivisto 
al ribasso la previsione del Pil 
2013 sul valore di meno 1,9%, 
mentre l’Istat ha rilevato 9,5 mi-
lioni di poveri “relativi” in Italia, 
pari al 15,8% della popolazione 
(di questi, 4,8 milioni, circa l’8%, 
non vive dignitosamente). Que-
sta situazione costituisce un re-
cord a partire dal 2005.

Se a tutto questo aggiun-
giamo un’imposizione fiscale 
iniqua, una pressione fiscale 
certifi cata che in 12 anni, dal 
2000 al 2012, ha raggiunto li-
velli insostenibili, e una larga 
e diffusa evasione, elusione ed 
erosione fi scale, il quadro socio-
economico del paese si delinea 
in tutta la sua gravità e la sua 
drammaticità.

Affrontare subito la questione 
fi scale. A questo punto risulta 
evidente che, solo se il governo 
orienterà la sua azione parten-
do da una “lettura” corretta e 
consapevole degli indicatori 
appena citati, potrà superare 
la prova dei fatti e riportare 
il paese sulla strada virtuosa 
dell’equità, della coesione e dello 
sviluppo. Come prima cosa il go-
verno dovrebbe, a nostro parere, 
affrontare la questione fi scale 

portando a soluzione:
• la riforma dell’Imu e più in 

generale la riforma dell’impo-
sizione fi scale sugli immobili, 
trovando un’equa copertura fi -
nanziaria con mirati tagli alla 
spesa, escludendo tassativa-
mente quelli lineari;

• il rinvio dell’aumento 
dell’aliquota Iva, dal 21% al 
22%, fi no al 31 dicembre 2013, 
trovando la copertura nel preve-

dibile maggiore gettito 
dell’imposta per effetto 
dell’accelerazione dei 
pagamenti delle pub-
bliche amministrazio-
ni alle imprese.

Nel contempo, il 
parlamento dovrebbe 
accelerare l’iter di ap-
provazione della de-
lega fiscale (disegno 
di legge–atto camera 
1122), consentendo 
così al governo di ema-
nare i decreti attuativi 
nei termini previsti. In 
merito al testo della 
legge delega, la Con-
fsal sostiene con for-
za l’introduzione del 
principio del contrasto 
di interessi, ovvero la 
possibilità, seppure 
in maniera selettiva 
e non generalizzata, 

di scaricare fatture e scontrini 
dall’imponibile.

Il governo, inoltre, dovrebbe 
occuparsi in tempi relativamen-
te brevi:

• della disciplina del contrat-
to di apprendistato professiona-
lizzante;

• dei possibili ritocchi alla ri-
forma previdenziale e pensioni-
stica “Fornero” del 2011 renden-
dola più fl essibile a invarianza 

di spesa; 
• della definitiva soluzione 

della questione esodati;
• del rinnovo dei contratti del 

pubblico impiego, scaduti ormai 
da 4 anni;

• delle condizioni di liquidi-
tà dell’impresa e dell’offerta di 
credito;

• dell’andamento dello spread 
sui titoli di stato;

• della situazione del paga-
mento dei debiti delle pubbliche 
amministrazioni alle imprese.

Si lascino da parte riequilibri 
e tagliandi autunnali

Il governo, soprattutto, do-
vrebbe predisporre entro 70 
giorni la legge di stabilità per 
il 2014 procedendo con equità e 
in funzione dello sviluppo, nei li-
miti della fl essibilità consentita 
dai patti europei.

Questi e altri sono i fatti che 
la Confsal chiede al governo 
con l’auspicio che esso non si 
attardi nella ricerca di “nuove” 
configurazioni di compagine, 
di ipotetici “tagliandi” o di “ri-
equilibri” autunnali. Non sono 
le poltrone, la propaganda dei 
partiti e tantomeno le insolazio-
ni da solleone che interessano 
gli italiani, ma i fatti concreti 
per dare fi nalmente una pro-
spettiva di lavoro ai giovani e 
di sviluppo al paese. 

In questi giorni “caldi” quanto a produzio-
ne di leggi, la mediazione civile e com-
merciale, da strumento estragiudiziale 
risolutivo di controversie, è diventata, a 

sua volta, oggetto di contesa. In particolare, 
è sulla sua obbligatorietà che resta accesa la 
diatriba tra favorevoli e contrari, con ripercus-
sioni sulle disposizioni in termini di modalità, 
procedure e tariffe da applicare per il cittadino 
che vi ricorre.  

Di tutto questo si è parlato il 16 luglio scor-
so nel forum LIF di Confsal dal titolo Misure 
urgenti per superare la crisi del lavoro nel 
settore della mediazione civile. Grande la par-
tecipazione, soprattutto da parte degli addet-
ti ai lavori, dai responsabili di organismi di 
mediazione ai responsabili scientifi ci di enti 
di formazione dei mediatori, ai mediatori pro-
fessionisti, ai lavoratori del settore della me-
diazione civile e commerciale. A questa platea, 
non solo interessata ma anche, e giustamente, 
preoccupata per il futuro proprio e per quello 
della propria professione, si è rivolto Gabriele 
Albertini, membro della Commissione giusti-
zia del Senato. Nel suo messaggio, condiviso 
anche dal ministro Cancellieri, Albertini ha 
ribadito l’interesse del governo ad allinearsi 
in tempi rapidi alle disposizioni comunitarie 
in materia di mediazione e conciliazione estra-
giudiziale e a offrire alla cittadinanza, seppure 
in via sperimentale, l’opportunità di vedersi ri-
solte in tre mesi e a basso costo le controversie 
in materia civilistica. 

Subito dopo, Marco Paolo Nigi, segretario 
generale della Confsal - la confederazione 
che, insieme a Cifa (Confederazione italiana 
federazioni autonome), ha organizzato l’evento 
– ha fi ssato nel suo intervento i due principi 

che per il sindacato reggono l’intera architet-
tura normativa della mediazione civile: primo, 
al di là del giusto tempo di sperimentazione, 
la norma deve essere equa già al momento 
di nascere; secondo, prima di ogni altra cosa 
va garantito e va tutelato il lavoro, e con esso 
la qualità delle competenze di chi vi opera. A 
seguire, Nigi ha illustrato proposte e richieste 
specifi che per i lavoratori e gli operatori del 
settore, in particolare le misure urgenti per 
il rilancio della mediazione, la reintroduzione 
del settore nel paniere Istat, l’opportunità di ri-
correre a una richiesta di risarcimento danni, 
l’importanza della nascita e della registrazione 
al Cnel e al ministero del Lavoro del primo 
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di 
settore. 

Al termine, la platea ha dato mandato alle 
parti sociali presenti e riconosciute come 
rappresentative - Confsal-Falmef come or-
ganizzazione sindacale e Confomef come 
organizzazione datoriale - di presentare ai 
ministeri competenti, insieme con l’istanza di 
riconoscimento della loro rappresentatività, la 
richiesta di apertura di una negoziazione vol-
ta a stipulare un accordo programmatico per 
incentivare l’occupazione e la rioccupazione e 
un accordo governativo per garantire l’accesso 
alla Cassa integrazione guadagni in deroga 
ai lavoratori. 

Il Forum Lif, giunto al secondo appunta-
mento, viene sponsorizzato dal fondo interpro-
fessionale FonARCom e dal progetto SVARI 
2 di Confsalform, ente di formazione della 
confederazione Confsal. Per gli organismi di 
mediazione e gli enti di formazione interessati 
a sottoscrivere gli accordi, il contatto di riferi-
mento è info@confsalfalmef.it.

SE NE È DISCUSSO AL FORUM LIF DI CONFSAL 

La mediazione civile continua 
a produrre controversie

Pagina a cura 
dell’Uffi cio stampa della 
Confsal, Confederazione 
generale dei sindacati 

autonomi dei lavoratori 
Viale di Trastevere, 60 - 
00153 - Roma - E-mail: 

info@confsal.it

Marco Paolo Nigi
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IL PRIMO GIORNALE DEGLI IMPRENDITORI, DEGLI OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI DELLA TERRA E DELL’AGROINDUSTRIA

i di l
Agricoltura

OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI DELLA TERRA E DELL’AGROINDUSTRIAOPERATORI E DEI PROFESSIONISTI DELLA TERRA E DELL’AGROINDUSTRIA

conin edicola 

OggiOggi

Scontro sulle cessioni immobiliari. Coldiretti: conta la maggioranza dei soci

Verso la scissione agricola
Agrinsieme vuole uscire dai consorzi agrari

DI LUIGI CHIARELLO

«Svuotare i consorzi 
agrari di tutto l’ap-
porto economico e 
produttivo per far-

li diventare contenitori vuoti e 
pieni di carta»: sarebbe que-
sta, secondo quanto riportato 
dall’agenzia di stampa Agrico-
lae, «la strategia di Agrinsie-
me per frenare il progetto Cai 
Coldiretti basato proprio sui 
consorzi agrari, la cui gestione 
amministrativa», dice l’agen-
zia, «dipende per lo più da 
palazzo Rospigliosi». Il tutto 
accade a valle di un proces-
so di valorizzazione, parti-
to nel 2011, di circa 45 beni 
immobili dei consorzi agrari 
in bonis per un valore com-
plessivo di circa 100 mln di 
euro. Immobili che nel tem-
po, secondo quanto risulta a 
ItaliaOggi, sarebbero stati 
conferiti a fondi comuni di 
investimento immobiliare 
riservati di tipo chiuso, di 
durata decennale: 

- il fondo Polis Tre, co-
stituito dalla società Consorzi 
agrari d’Italia (Cai) assieme 
a Polis Fondi sgr e in futuro 
apribile a terzi;

- e il fondo Agris, della sgr 
Idea Fimit, riservato a soli 
investitori istituzionali.

Entrambi i fondi hanno ini-
ziato la loro operatività il 29 di-
cembre 2011. Il secondo, però, 
dice Agricolae «avrebbe visto il 
conferimento di un patrimonio 
immobiliare a uso prevalente-
mente produttivo da parte di 
società operanti nel settore 
agroindustriale». 

Ma tornando al dunque, 
secondo l’agenzia Agricolae, 
«l’ordine di scuderia lanciato 
da Agrinsieme alle aziende as-
sociate sarebbe chiaro: a sca-
denza del mandato naturale 
abbandonate la nave». In base 
a verifi che ulteriori, effettuate 
da ItaliaOggi, lo scenario di un 
divorzio interno ai consorzi al 
momento è ipotesi sul tavolo. 
Infatti, le fi brillazioni tra le or-
ganizzazioni di rappresentanza 
sul punto sarebbero continue e 
acuite dalla crisi. Oltre ai dis-
sensi per le dismissioni immo-
biliari, per altro già emersi in 
occasione della settima confe-
renza economica della Cia (si 
veda ItaliaOggi del 26 giugno 
scorso) non giocherebbe a favo-
re della pacifi cazione nemme-
no il recente riconoscimento di 
centrale cooperativa, rilascia-

to dal ministero dello sviluppo 
economico a UeCoop, promos-
sa proprio dalla Coldiretti. 

Così, spiega Agricolae, il 
coordinamento costituito da 
Confagricoltura, Cia, Confcoo-
perative, Lega e Agci avrebbe 
già pronta sul tavolo una rete 
di protezione per supportare 
le imprese fuoriuscite. Un net-
work composto «da associazioni 
di prodotto» (in Emilia Roma-
gna) e «da un sistema di reti di 
imprese che strappi le imprese 
agricole alla marginalità». La 

matassa da sbrogliare restereb-
be dunque quella delle soluzio-
ni alternative. Perché se abban-
donati, i Cap dovranno essere 
sostituiti da altre strutture. Vi-
sto che, oggi, spiega l’agenzia di 
stampa agricola, «sono il posto 
in cui l’impresa agricola trova 
le misure di stoccaggio (specie 
nel cerealicolo)». Certo è che in 
caso di emorragia di aziende 
associate ad Agrinsieme, sa-

rebbe l’intero comparto agroa-
limentare a subire uno scosso-
ne. E i consorzi agrari, spiega 
Agricolae, «potrebbero perdere 
il riconoscimento della mutua-
lità prevalente, a causa di una 
rappresentanza ormai parziale 
del sistema agricolo nazionale». 
Questa «è una conseguenza. Se 
una struttura, in questo caso il 
consorzio agrario, sceglie di fare 
una scelta di parte, è chiaro che 
tutte le altre parti escono e si 
organizzano in maniera diver-
sa», ha confermato ad Agricolae 

Giuseppe Politi, presiden-
te della Cia e coordinatore 
di Agrinsieme. «Vediamo 
cosa resterà dentro i consor-
zi. Se non saranno rivolti a 
tutta l’agricoltura saranno 
sicuramente più carta e 
meno prodotto», ha aggiun-
to. Per Politi, Agrinsieme nel 
suo coordinamento associa 
cooperative e associazioni 
di prodotto; «strumenti che 
possiamo mettere in rete 
e al servizio dei soci. Con 
gli stessi servizi a costi più 
bassi», avverte. Addio con-

sorzi dunque? A confermare 
la rotta all’agenzia di stampa 
agricola è anche il presidente 
di Confagricoltura Mario Gui-
di: «Ci troviamo di fronte alla 
richiesta dei nostri associati di 
costruire una alternativa, se e 
fi nché i consorzi agrari saranno 
guidati non da un obiettivo eco-
nomico di servizio agli agricol-
tori ma da un obiettivo politico 
e sindacale». Anche per il pre-

sidente degli imprenditori agri-
coli, il rischio «è che i consorzi 
agrari rimangano la struttura 
di una sola organizzazione. E, 
in quanto tale, non rappresen-
terebbero più l’intero sistema 
agricolo». Cosa che dovrebbe 
far «venir meno il principio di 
mutualità prevalente». Facen-
do tornare i consorzi stessi «a 
essere una cooperativa come 
tante altre». Ha chiesto invece 
«più trasparenza» il presiden-
te di Confcooperative Mau-
rizio Gardini, la cui lente è 
puntata sulla cessione di beni 
immobili di alcuni consorzi al 
fondo Agris: «Vorremmo ci fos-
se maggiore vigilanza: abbiamo 
visto che dopo questi passaggi 
ci sono state liquidazioni con 
danni per i produttori e per i 
soci», ha chiosato ad Agricolae 
il presidente Confcoop.

Laconico il commento di 
Coldiretti, che a ItaliaOggi 
dice: «I consorzi agrari sono 
imprese, in cui i soci votano 
ed esprimono la propria go-
vernance democraticamente a 
maggioranza. Ed è lì che, se si 
hanno idee e consenso, bisogna 
esprimersi». E sulla veridicità 
delle informazioni diffuse da 
Agricolae, Coldiretti annuncia 
il ricorso alle vie legali.

© Riproduzione riservata

Giorni decisivi per Agea. 
Sembra cosa fatta il com-
missariamento dell’Agenzia 
per le erogazioni in agricol-
tura, annunciato qualche 
giorno fa dal ministro alle 
politiche agricole Nunzia 
De Girolamo: il decreto 
per il commissariamento 
è stato inoltrato alla presi-
denza del Consiglio e si at-
tendono solo i tempi tecnici 
per la nomina del nuovo 
commissario. Voci circolan-
ti in Agea indicherebbero 
tra i papabili successori del 
direttore Guido Tampieri, 
dimessosi il 27 giugno scor-
so tra le polemiche, Giovan-
ni Mainolfi , generale della 
guardia di Finanza attual-
mente comandante generale 
delle Marche. «L’Agea sarà 
commissariata», aveva det-
to De Girolamo a margine 
dell’audizione alle Commis-
sioni agricoltura di Camera 
e Senato, «perché gioca un 
ruolo fondamentale nella 
distribuzione degli aiuti agli 
agricoltori e ha bisogno di 
essere guidata in particola-
re in una fase delicata come 
questa che vede il passaggio 
alla nuova Pac». Già com-
missariata nel 2011 col mi-
nistro Francesco Saverio Ro-
mano (che aveva nominato 
il generale della gdf Mario 
Iannelli al posto di Dario 
Fruscio, ndr), Agea ha subi-
to un cambio di governance 
sotto il ministro Mario Ca-
tania che ne ha modifi cato 
la struttura, eliminandone 
presidente e cda e preve-
dendo un direttore unico. 
Intanto, la pianta organica 
del Mipaaf prende forma 
con le nomine dei nuovi capi 
dipartimento. Dopo la nomi-
na di Raffaele Borriello a 
capo della segreteria tecnica 
del ministro, sono state av-
viate le procedure di nomina 
di Antonio Ambrosio (già 
componente Pdl all’interno 
della segreteria generale 
della camera) a capo di-
partimento della qualità. 
Il direttore generale per la 
promozione della qualità 
agroalimentare, Stefano 
Vaccari, invece si sposta e 
diventa capo dipartimento 
dell’Ispettorato frodi, mentre 
Giuseppe Blasi resta dg 
delle politiche internazionali 
e dell’Unione europea.

Giusy Pascucci

DECRETO IN CDM

Agea avrà 
un altro 

commissario

Avviata a Cesena la collaborazione, con 
Expo Milano 2015, di alcuni paesi di Asia 
e Africa interessati a partecipare a due dei 
nove cluster tematici, quello di frutta e legu-
mi e quello delle spezie. All’incontro, che si è 
svolto a Villa Almerici, sede della Facoltà di 
Agraria dell’Università, hanno partecipato 
cinque nazioni emergenti: Gambia, Kyrgyz-
stan e Zambia per Frutta e Legumi e Afgha-
nistan e Tanzania per il mondo delle Spezie. I 
Cluster riuniscono negli stessi spazi più Paesi 
accomunati dalla produzione di alcune tipo-
logie di cibo (oltre a quelle citate anche Caffè, 
Riso, Cacao, Cereali e tuberi) o interessati a 
sviluppare tematiche specifi che legate all’ali-
mentazione (Bio Mediterraneo; Agricoltura 
e Nutrizione nelle Zone aride; Isole, Mare e 
Cibo). La scelta di Expo 2015 di voler orga-
nizzare l’appuntamento sulla frutta a Cesena 
è motivata dall’importanza che questa produ-
zione ha per il territorio, con 9.807,02 ettari 
di terra (pari al 21% della superfi cie agricola 
utilizzabile) nella provincia coltivati a frutta, 

dato che la posiziona fra le prime a livello na-
zionale (il 35% della plv romagnola, 1,2 mld, è 
costituito dalla frutta; l’ortofrutta rappresenta 
il 29% delle produzioni agricole della regione e 
le sue pesche e nettarine sono il 65% delle pro-
duzione italiana), anche per le esportazioni. 
La città è inoltre sede della maggiore rassegna 
ortofrutticola d’Europa, Macfrut, che si terrà 
dal 25 al 27 settembre, e che ha partecipato 
ai lavori. Le relazioni sull’agricoltura sono 
state esposte da Comune e Università di Ce-
sena, Camera di Commercio, Regione Emilia 
Romagna, Cariromagna e da Macfrut stesso, 
che ha illustrato la valenza del suo operato 
verso l’intera fi liera ortofrutticola e le oppor-
tunità internazionali offerte dalla Fiera. I cui 
vertici oggi, 24 luglio, incontreranno a Roma, 
presso il ministero degli esteri, i membri di 
Expo e i paesi africani che hanno dimostrato 
di voler essere presenti con il loro agri food 
all’esposizione, per continuare sulla strada 
degli accordi. 

Daniela Fabro

Expo a Cesena con frutta, legumi e spezie

Supplemento a cura 
di LUIGI CHIARELLO

agricolturaoggi@class.it

083048051048051057048051052
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L’Icann dà 30 giorni per arrivare a un armistizio tra gestori e produttori Ig 

Il dominio entro un mese
Scontro al calor bianco sui suffi ssi .vin e .wine 

da Bruxelles 
ANGELO DI MAMBRO

Un mese di tempo per 
trovare un accordo 
tra settore del vino 
europeo e imprese 

candidate all’assegnazione 
dei domini internet «.vin» e 
«.wine». È l’ultima-
tum dell’Icann (In-
ternet corporation 
for assigned names 
and numbers) per 
sbrogliare la matas-
sa dei domini web 
legati alle denomi-
nazioni dei vini in 
via di assegnazione 
con metodo e con-
tenuti aspramente 
criticati dai pro-
duttori europei. La 
settimana scorsa a 
Durban, durante il 
periodico incontro 
del comitato con-
sultivo dell’Icann, 
si sono scontrate 
due visioni tal-
mente lontane che 
l’organismo inter-
nazionale incari-
cato della gestione 
dei domini (come il «.com» o 
«.net») ha sospeso il dibattito, 
dando 30 giorni ai produttori 
delle Doc dell’Ue e alle imprese 

che vogliono commercializzare 
il «.wine» e il «.vin» per trova-
re un’intesa. Come riportato 
da ItaliaOggi (il 29 maggio 

2013), nei mesi scorsi l’Icann 
aveva annunciato di avere 
selezionato quattro imprese 
(due registrate negli Usa, una 
in Gibilterra e una in Irlanda) 
senza legami col mondo del 
vino per l’assegnazione dei do-
mini «.vin» o «.wine». Queste 
avrebbero potuto commercia-
lizzarli a loro piacimento. Le 
organizzazioni dei produttori 
di vino a indicazione geografi -
ca sono insorte, scandalizzate 
dalla «mancanza di norme in 
materia di rispetto dei diritti 
di proprietà intellettuale, in 
particolare per le indicazioni 
geografiche», si legge in una 
nota dell’Efow (federazione 
europea dei vini a indicazione 
di origine). Il rischio, prosegue 
Efow, è quello di ritrovarsi con 
siti dai nomi come «bordeaux.
vin» o «chianti.wine» che non 

abbiano nessun 
legame con i veri 
produttori, ma 
che anzi potreb-
bero diventare 
canali per la 
vendita di botti-
glie con etichetta 
contraffatta. Le 
organizzazioni, 
che hanno otte-
nuto l’appoggio 
della Commis-
sione Ue e degli 

stati produttori europei rappre-
sentati presso l’Icann, voglio-
no che quei domini non siano 
vendibili a chiunque ma solo a 
chi può vantare l’etichetta Ig. 
E a Durban si è ripresentato 
lo scontro sul ruolo dell’origine 
nel marchio e sulla sua tutela, 
una controversia ormai ultra-
ventennale che vede contrap-
posti Ue, Usa e rispettivi alle-
ati. Internet potrebbe essere un 
territorio virtuale di riconcilia-
zione? Per ora sono altri i toni a 
prevalere: «Rappresentiamo il 
65% della produzione mondia-
le e se non fossimo ascoltati», 
attacca il presidente di Efow 
e Federdoc Riccardo Ricci 
Curbastro, «chiederemo ai 
nostri produttori di boicottare 
i nuovi domini, signifi cherebbe 
la fi ne del loro business model e 
lo screditamento dell’Icann».

DI GOFFREDO PISTELLI

C’è Linfas per i progetti 
tecnologici di agricoltura so-
stenibile. La call for solutions 
da 30 mila euro, lanciata ad 
aprile da Fondazione Italia-
na Accenture e Fondazione 
Collegio delle università 
milanesi, per idee innova-
tive in ambito agricolo pro-
seguirà fi no al 17 settembre 
prossimo. Il bando avrebbe 
dovuto chiudere ai primi di 
luglio ma le due fondazioni 
hanno deciso di prorogarne 
i termini «per offrire ai pro-
ponenti maggiori possibilità 
di organizzarsi in team che 
raccolgono competenze di-
verse e per rispondere così 
all’obiettivo di multidiscipli-
narità dell’iniziativa». Per i 
laureati under 35 di tutte le 
discipline c’è tempo quindi 
per «inventare» qualcosa 
che migliori l’agricoltura; 
che si tratti di un’app per 
smartphone che permetta 
di trovare l’ortofrutta bio o 
di sistemi per irrigare con 
minor spreco d’acqua, le 
proposte dovranno essere 
nell’ottica di sviluppo soste-
nibile, biodiversità e fi liera 
corta. Bando e informazioni 
su www.ideatre60.it 

BANDO APERTO

C’è Linfas 
per l’hi-tech 

agricolo

IL GRUPPO DISTRIBUTIVO CONAD 
sarebbe in trattative con il colosso 
americano della distribuzione mo-
derna Sears (3.500 supermercati per 
un fatturato di circa 91 mld euro) per 
l’apertura di propri corner dedicati 
alla vendita di specialità alimentari 
della linea private label premium 
Sapori & Dintorni.

IL GRUPPO LAVAZZA ha ceduto alla 
società spagnola Café y Tè Compañia 
del Tropico (144 coffee shop in Spagna) 
due società: la spagnola Panarom e la 
portoghese Sogefran attraverso le qua-
li ha sviluppato nei due paesi i coffee 
shop a marchio Il Caffè di Roma.

LA MULTINAZIONALE SYNGENTA ha 
stretto un accordo con due aziende se-
mentiere: Adaglio e Manara Sementi, 
e con il trader CerealAbruzzo per dar 
vita a un progetto, denominato BisQI-
taly, di fi liera integrata italiana per 
la produzione di biscotti basato sulla 
varietà di frumento tenero Sy Alteo.

OTTIMO POSIZIONAMENTO DEL FEM-
IASM A nell’indagine effettuata 
dall’Agenzia nazionale di valutazio-
ne del sistema universitario e della 
ricerca per il settennio 2010-2014. 
Il Cri dell’istituto trentino si è posi-
zionato al 1° posto nell’ambito delle 
scienze chimiche. Il Dipartimento 
di genomica e biologia delle piante 
da frutto al 2° posto per le scienze 
biologiche. E i dipartimenti Qua-
lità alimentare e nutrizione, Agro-
ecostistemi sostenibili e biorisorse e 
Genomica e biologia delle piante da 

frutta rispettivamente 1°, 2° e 3° nelle 
scienze agrarie.

L’ANICE (Associazione nazionale 
spagnola delle industrie della carne) 
ha sottoscritto un accordo di colla-
borazione col Centro di vigilanza 
sanitaria veterinaria dell’università 
Complutense di Madrid per ricevere 
supporto scientifi co e tecnologico sui 
temi della salute animale e della sicu-
rezza alimentare.

L’UNIONE EUROPEA sosterrà il settore 
bananicolo della Repubblica Do-
minicana. L’accordo sottoscritto nei 
giorni scorsi prevede che nell’arco dei 
prossimi quattro anni esperti europei 
forniscano ai produttori locali fi nan-
ziamenti, assistenza tecnica e assisten-
za per 16,34 mln euro.

IL RETAILER BELGA DELHAIZE GROUP 
ha siglato un accordo con la società 
montenegrina Expo Commerce in 
base al quale le cede la sua rete di 25 
supermercati nel paese (50 mln euro 
di vendite annue). L’operazione è sog-
getta al via libera della locale autorità 
antitrust.

IL BROKER D’ALIMENTI SURGELATI LA-
MEX FOOD GROUP ha acquisito tramite 
la sua controllata Lamex Agrifoods 
una partecipazione in Alterra, società 
greca produttrice d’ortofrutta surge-
lata, già fornitrice del broker interna-
zionale. L’ingresso di Lamex Agrifoods 
consentirà ad Alterra di portare avanti 
di potenziamento della sua capacità 
produttiva.

IL PRODUTTORE IRLANDESE D’INGRE-
DIENTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE 
KERRY GROUP ha avviato la realiz-
zazione di un centro di ricerca e inno-
vazione tecnologica da 100 mln euro 
d’investimento. Sorgerà nel Millenium 
business park di Naas (provincia di 
Kildare) e, di qui al 2015, impiegherà 
800 persone.

CAMBIO DI STRATEGIA PER L’IRLANDESE 
ORIGIN ENTERPRISES. Per concentrarsi 
sul suo core business: fertilizzanti, 
mangimi e prodotti alimentari, 
l’azienda cederà, Antitrust permet-
tendo, la sua partecipazione nella 
joint-venture Welcon Invest (mangimi 
ittici) al partner paritetico norvegese 
Austevoll Seafoods.

HENDRIX GENETICS, gruppo olandese 
specializzato nel miglioramento ge-
netico degli animali da reddito, ha 
siglato un nuovo e più ampio accordo 
di collaborazione con il gruppo agro-
alimentare cinese New Hope Group.

DEL MONTE FRESH E PINNACLE FO-
ODS, secondo indiscrezioni Reuters, 
fi gurerebbero fra le società interessate 
a rilevare le attività nel settore delle 
conserve alimentari di Del Monte Fo-
ods, valutate 1,5 mld $. 

L’UNIVERSITÀ DI VALPARAISO E L’ISTI-
TUTO FORESTALE CILENO hanno avviato 
un progetto per l’introduzione nel paese 
della coltura del pino europeo per pro-
durre pinoli ed esportarli in Europa 
dove sono molto richiesti e spuntano 
quotazioni di 20-45 €/kg.

LA MULTINAZIONALE MONDELEZ investi-
rà più di 1 mln $ nel prossimo biennio 
per un centro di formazione per piccoli 
coltivatori di caffè in Vietnam e Indone-
sia. Tramite il programma Coffee made 
happy Mondelez punta a raggiungere il 
100% d’approvvigionamento sostenibi-
le di caffè per i mercati europei.

CON L’INAUGURAZIONE DI UN NUOVO 
IMPIANTO per la produzione di caffè so-
lubile a Dong Nai in Vietnam (238 mln 
euro d’investimento) che produrrà sia 
per i mercati locali che per l’export, il 
rinnovo del programma Nescafé Plan 
per la formazione dei coltivatori locali 
e la distribuzione di 2 mln piantine di 
caffè, il gruppo Nestlé conferma il suo 
impegno a lungo termine nel paese.

NESTLÉ MALESIA costruirà un nuovo 
impianto per la produzione di bevande 
pronte a Kuala Lampur che dovrebbe 
consentirle di raddoppiare la capacità 
produttiva. Il nuovo impianto, che sarà 
operativo a maggio 2014, richiederà 
un investimento di 46,8 mln $.

LA MULTINAZIONALE DUPONT 
debutta nel mercato dei pro-
biotici. Dopo aver acquisito 
2 anni fa uno stabilimento 
a nord di Pechino e averlo 
adibito a sito di miscela-
zione e confezionamento di 
ingredienti alimentari, è 
ora pronta a immettere sul 
mercato integratori 
alimentari fi niti.

Luisa Contri

RISIKO AGRICOLO
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Dossier dal basso della Fivi contro l’eccesso di verifi che

Sbronzi di norme
Vignaioli ubriachi di burocrazia

DI ANDREA SETTEFONTI

Ottenere una riduzione 
della burocrazia che 
grava sul vignaiolo. È 
questo l’obiettivo che 

si sono dati i soci di Fivi, la 
federazione dei Vignaioli in-
dipendenti, con il Dossier Bu-
rocrazia che è stato consegnato 
al ministro alle politi-
che agricole, Nunzia 
De Girolamo dal 
loro presidente Ma-
tilde Poggi. Un do-
cumento realizzato 
dalla stessa Fivi con 
l’Unisg (Università 
di Scienze Gastrono-
miche di Pollenzo) nel 
quale sono contenute 
proposte «per il disbo-
scamento normativo 
e per restituire com-
petitività al settore», 
spiega la presidente Poggi. «È 
un documento nato dal basso, 
dai nostri soci di tutta Italia, 
perché davvero non ne possia-
mo più. Non c’è proporzionalità 
tra grande e piccolo produttore, 
il numero di controlli che può 
capitare è identico. Ma una 
grande azienda ha una strut-
tura amministrativa, il vigna-
iolo deve stare lui in uffi cio a 
scartabellare fogli invece di es-
sere in cantina o nel campo». 
Quello che Fivi vuole è proprio 

la riduzione dell’impatto della 
burocrazia sul monte orario 
del vignaiolo, l’eliminazione 
degli elementi normativi o le 
prassi amministrative inutili. 
Tre sono le linee di intervento, 
snellimento normativo e am-
ministrativo, proporzionalità 
nei controlli e nelle sanzioni, 
proposte organizzative con 

interventi in vigna, cantina e 
imbottigliamento. Tra le pro-
poste, quella più importante, 
riguarda l’elaborazione di un 
Testo unico agricolo, che per-
metta di unifi care in un solo 
testo la complicata e cospicua 
legislazione relativa all’azienda 
agricola. «Certe volte bastereb-
be un po’ di buon senso, troppo 
spesso dobbiamo presentare 
fogli ripetuti più volte duran-
te l’anno, registri doppioni di 
altri il cui aggiornamento non 

serve a niente perché è tutto 
già scritto altrove. Vogliamo 
arrivare a un Testo unico, ci 
sono leggi mai abrogate, che si 
aggiungono. È un bosco norma-
tivo dove ognuno dà la propria 
visione. Come per le etichette 
dove le interpretazioni possono 
essere molto diverse da regione 
a regione». Il dossier della Fivi 

tocca tutti gli aspetti 
dall’azienda. Dalla vi-
gna. «Chiediamo che 
siano liberalizzate 
le varietà intraspe-
cifiche, ottenute da 
unione di cloni di-
versi che adesso sono 
ammesse solo in certi 
casi particolari. Sono 
cloni resistenti alle 
malattie, non neces-
sitano di trattamenti 
e il loro uso diventa 
importante per le 

produzioni biologiche». Alla 
cantina. «Chiediamo un unico 
ente che faccia tutti i controlli. 
O almeno un registro per evi-
tare che più enti controllino 
le stesse cose nel giro di pochi 
giorni». All’imbottigliamento. 
«Proponiamo l’utilizzo di tap-
pi alternativi che adesso sono 
stati ammessi per le denomi-
nazioni classico, ma non per le 
docg. Non è scritto da nessuna 
parte che il sughero sia meglio 
di altre chiusure».

ALESSANDRO UBIALI, 67 anni, è stato eletto presidente Coldi-
retti Monza Brianza, Lodi e Milano. Succede al dimissionario 
Carlo Franciosi, 59 anni. Ubiali è laureato in scienze agrarie 
ed è anche il presidente del Consorzio Carni Bovine di qualità 
di Milano. 

LORENZO TEDESCHI (nella foto) impren-
ditore del vino in Valpolicella, compirà 
80 anni domani. Se la famiglia Tedeschi 
opera nel vino dal 1630, è a Lorenzo che si 
deve il volto attuale della cantina che ha 
sede a Pedemonte. L’azienda oggi è condot-
ta dai fi gli Antonietta, Sabrina e Riccardo. 
tedeschi@tedeschiwines.com

ROSARIO RAGO è stato riconfermato alla presidenza di 
Confagricoltura Salerno. Fanno parte del direttivo, Mario 
Pastore, Vincenzo Celso, Nicola Bracale, Luigi Rago, Lorenzo 
Di Giacomo, Gioacchino Majone, Gianfranco Conforti, Adolfo 
Galdi, Guglielmo Noschese, Aristide Valente, Giandomenico 
Consalvo, Alfonso Esposito, Giuseppe Russo, Gaetano Iem-
ma, Giusi Salerno, Monica Negri, Alberto Fortunato, Antonio 
Costantino, Giovanni Scarano, Antonio Palumbo, Salvatore 
Secondulfo, Ettore Bellelli.

È FEDERICO ALLAVENA il nuovo delegato provinciale Coldiretti 
Giovani Impresa d’Imperia. Ha 27 anni ed è titolare dell’azien-
da fl oricola Cactus Allavena di Bordighera, azienda specializ-
zata in piante grasse e palme. imperia@coldiretti.it

VINCENZO ABBRUZZESE, 28 anni, di Acri, laureando in Eco-
nomia Aziendale, è il nuovo delegato di Giovani Impresa 
Coldiretti Cosenza. Vincenzo Abbruzzese assieme alla famiglia 
conduce, l’impresa zootecnica lattiero casearia, «BioSila».

ANTONIO CANTAGALLO, di Anagni, è il nuovo presidente 
dell’associazione provinciale degli Allevatori di Frosinone. 
Cantagallo, 43 anni, sarà affi ancato nel Cda da Assunta 
Filippi e Carlo Cialei, Enzo Costantino e da Silvestro Ricci, 
presidente uscente dell’associazione.

DAVIDE PAPAVERO è il nuovo amministratore delegato di Solvay 
Chimica Italia. Classe 1965, nato a Bressanone-Bz, Papavero 
collabora col gruppo belga dal 2002. Dal 2008 è stato rappre-
sentate del gruppo in Australia, in precedenza ha ricoperto il 
ruolo di amministratore delegato di Solvay Fluoro Italia.

DAVID A. THOMPSON è stato nominato presidente e ceo del World 
Potato Congress, organizzazione di promozione dell’industria 
delle patate a livello globale. Membro del consiglio direttivo 
del Wpc dal 2000, Thompson vanta 40 anni d’esperienza nel 
settore pataticolo. info@potatocongress.org

CONFERMA PER RICCARDO RICCI CURBASTRO alla presidenza 
di Federdoc. Riconferma anche per i vicepresidenti Giuseppe 
Liberatore e Francesco Liantonio che saranno affi ancati da 
un terzo elemento nella vice presidenza, Stefano Zanette. 
federdoc@federdoc.com

DAL GENNAIO 2014 CHARLOTTE LAMBKIN, attuale direttore 
comunicazione della multinazionale inglese del settore della 
difesa e sicurezza BAe Systems, assumerà la funzione di corpo-
rate relations director del gruppo Diageo. Lambkin prenderà 
il posto di Ian Wright, che lascerà a marzo prossimo.

JUAN CARLOS CASTILLEJO è il nuovo direttore generale della 
fi liale spagnola della multinazionale dei farmaci veterinari 
Merck Sharp & Dohme Animal Health. Biologo e veterinario, 
Castillejo ha rivestito incarichi direttivi in Zoetis, Pfi zer, la-
boratorios Fort Dogde , Cyanamid e Schering-Plough. info.
ies@merck.com

JUAN JOSÉ BADIOLA è stato confermato presidente dell’ordine 
nazionale spagnolo dei veterinari. Nato a Léon, 65 anni, pro-
fessore presso l’università di Zaragoza, è il massimo esperto 
spagnolo di encefalopatia spongiforme bovina. consejo@
colvet.es

IL MINISTRO SPAGNOLO DELL’AGRICOLTURA MIGUEL ARIAS 
CAÑETE ha nominato Miguel Ángel López presidente 
dell’Agenzia statale di meteorologia. Madrileno, classe 1954 
López, laureato in biologia con specializzazione in ecologia 
e biochimica, era direttore generale della funzione pubblica 
della Comunità di Madrid.

CAMBIO AL VERTICE DI R&R ICE CREAM, società britannica 
produttrice di gelati per conto terzi, acquisita lo scorso aprile 
dalla società di private equity francese PAI Partners per circa 
825 mln euro. James Lambert, fra i fondatori della società, 
lascia la carica di executive chairman e ceo a Ibrahim Najafi , 
già ceo Europe. ibrahim.najafi @uk.rr-icecream.eu

Luisa Contri e Andrea Settefonti

GIRI DI POLTRONE

Terzo anno consecutivo 
di crescita della remune-
razione per ettaro di Can-
tine Settesoli. E boom del 
brand sia all’estero sia in 
Italia, con tanto di ingresso 
in nuovi mercati come Cina, 
Russia, Centro e Sud Ame-
rica. Il bilancio (positivo) 
della cooperativa vitivini-
cola siciliana, guidata dal 
presidente, Vito Varvaro, 
è stato tracciato il 12 luglio 
presso il Teatro del Mare di 
Menfi , nel corso dell’annua-
le Assemblea che anticipa 
la vendemmia 2013. L’au-
mento della remunerazione 
per ettaro si accompagna 
alla conquistata leadership 
in Italia per i vini siciliani 
nel canale supermercati. 
Tra gli obiettivi 2013/14: 
continuare ad aumentare 
la remunerazione per et-
taro, e crescere sui brand 
Mandrarossa (Ho.Re.Ca.) 
e Settesoli (Gdo) in Italia, 
Cina, America, Russia e 
Germania. E i progetti 
aziendali? Due su tutti: 
un investimento in culti-
var impianti nuovi vigneti 
per un totale di 215 ettari 
e l’apertura di nuovi uffi ci, 
che recupereranno e valo-
rizzeranno la sede della 
vecchia stazione ferroviaria 
di Menfi .

Settesoli
splendenti

«No alla politica nel-
la gestione del vigneto 
Italia». Non piace a Fe-
dagri Confcooperative 
la sostituzione, a partire 
dal 2016 con l’entrata 
a regime nel 2020, dei 
diritti di reimpianto in 
favore del regime delle 
autorizzazioni. Come 
spiega Francesco 
Colpizzi, presidente 
Fedagri-Vino Toscana 
e membro nazionale del 
settore Vino di Fedagri-
Confcooperative. «Oggi 
se si presentano delle 
opportunità di merca-
to e voglio impiantare 
una vigna, acquisto 
un diritto, che un vero 
diritto legale, e realizzo il vigneto». Dal 2016 non sarà più 
così. «Si passa al regime delle autorizzazioni. Che non è un 
diritto, ma devo sottostare ad una decisione. E visto che l’Ita-
lia ha il più alto tasso di burocrazia, la peggiore dell’Europa, 
sicuramente la scelta dell’Ue andrà a ingessare ancor di più 
le aziende italiane. Non sarà più possibile far crescere una 
denominazione o un vino in base al mercato». Ma quello che 
preoccupa di più Fedagri è che le autorizzazioni abbiano 
una possibile ingerenza della politica. «Non vogliamo che la 
politica gestisca il potenziale vinicolo e il vigneto italiano», 
continua Colpizi. Per questo Fedagri ha una richiesta in tre 
punti. «Prima di tutto vogliamo l’entrata in vigore della legge 
dal termine ultimo, nel 2020, e non a partire dal 2016. Inoltre, 
se dovrà essere defi nito un tasso di crescita dell’1% annuo, 
che questo sia uguale per tutti. E, infi ne, che queste eventuali 
autorizzazioni siano date in maniera lineare e automatica a 
tutti coloro che ne fanno richiesta. Non vogliamo che si creino 
competizioni sleali».

Fedagri: la politica fuori
dalla gestione del vigneto

La presidente Fivi, Matilde Poggio, consegna 
al ministro De Girolamo il dossier burocrazia
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Il commissario Ue Ciolos fi rma l’intesa. Ma tace sui dazi

Cina in vino veritas
Patto antipirateria con Pechino

DI ANGELO DI MAMBRO

Aumentare gli sforzi 
nella condivisione del-
le informazioni sulla 
contraffazione del vino, 

identifi cando le pratiche illegali 
più diffuse e le azioni concrete 
per contrastarle sono i tre ele-
menti principali della lettera di 
intenti fi rmata a Pechino dal 
commissario Ue all’agricoltura 
Dacian Ciolos e dal ministro 
cinese per la supervisione della 
qualità Zhi Shuping. Nel do-
cumento, Cina e Ue riconosco-
no l’importanza crescente degli 
scambi bilaterali di bevande 
alcoliche e della «identifi cazio-
ne» d’origine. Ciolos ha defi nito 
l’intesa come un «passo avanti 
nella cooperazione Ue-Cina e 
nella lotta alla contraffazione, 
di cui benefi ceranno non solo 
i produttori ma anche i consu-
matori». Nessun riferimento 
da parte di funzionari Ue a 
eventuali sviluppi dell’indagi-
ne antidumping e antisussidio 
avviata dalle autorità della Re-
pubblica popolare a inizio lu-
glio sulle importazioni di vino 
europeo. «La lettera di intenti 
sulla contraffazione è stata di-
scussa per oltre un anno con le 
autorità cinesi 
perché di comu-
ne interesse», 
spiegano da 
Bruxelles, 
«nell’am-
bito del 

gruppo di lavoro sulle bevande 
alcoliche. Non c’è nessun lega-
me tra il documento sulla con-
traffazione e l’investigazione 
antidumping». Ulteriore, impli-
cita, conferma che l’iniziativa 
di Pechino sul vino europeo non 
ha a che vedere con tematiche 
agricole ma è una rappresaglia 
nella battaglia commerciale 
aperta dall’Ue con l’imposizio-
ne di dazi provvisori alle impor-
tazioni di pannelli solari dalla 
Cina. Da oltre tre settimane 
emissari europei a Pechino 
cercano una «soluzione ami-
chevole» al caso dei pannelli. 
Intanto le 
imprese 

esportatrici di vino italiane 
stanno collaborando all’indagi-
ne. Il ministero delle politiche 
agricole italiano rende noto che 
oltre 1.200 aziende esportatri-
ci su 1.500 hanno compilato le 
schede proposte dall’autorità 
cinese in questa prima fase 
dell’indagine. Come già accadu-
to per le società cinesi coinvolte 
nell’investigazione europea sui 
pannelli solari, infatti, in caso di 
sanzioni l’applicazione di dazi 
sarà inferiore per 
le imprese che 
collaborano.

ITALIA /RICERCATORI DEGLI OLEIFICI MATALUNI hanno 
messo a punto un processo di trattamento delle acque di 
vegetazione olearie che si è dimostrato effi cace nel recuperare 
un’elevata percentuale d’acqua da reimpiegare nei processi 
produttivi e un estratto fenolico in polvere. Estratto del quale 
si stanno sperimentando gli utilizzi in campo alimentare, 
cosmetico e zootecnico.

GERMANIA /DOW SEEDS ha messo a punto varietà di 
girasole e di colza altoleici e con un basso contenuto di 
acido linolenico. L’olio che se ne ottiene potrebbe consentire 
all’industria alimentare di ridurre fi no al 70% il ricorso a 
grassi acidi.

OLANDA /RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DI WAGENINGEN 
valutano che la produzione su larga scala d’insetti sarà 
inevitabile per sfamare la popolazione mondiale in continua 
crescita. Gli insetti sono d’altronde ricchi di proteine e di 
acidi grassi insaturi. Il loro allevamento è poi sostenibile, 
considerato che gli insetti convertono più effi cientemente di 
polli, suini e bovini il mangime in peso corporeo.

SPAGNA 1/SCIENZIATI DELL’ISTITUTO DI TECNOLOGIA CHI-
MICA hanno messo a punto un metodo più ecosostenibile per 
produrre idrogeno. Hanno infatti sviluppato un catalizzatore 
altamente effi ciente, che utilizza nano-particelle d’oro come 
foto-catalizzatore e che produce idrogeno a partire da acqua e 
monossido di carbonio a temperatura ambiente, utilizzando 
esclusivamente la luce solare.

SPAGNA 2/RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DI CARTAGENA 
hanno messo a punto un metodo per ottenere bioetanolo dalle 
bucce d’agrumi, biomassa abbondante della zona (600 mila 
tons/anno) ma sottoutilizzata. Dalla fermentazione delle 
bucce d’arancia, mandarini, limoni e pompelmi pretrattati 
con la tecnica steam explosion (esplosione di vapore) sono 
riusciti a ottenere 70 litri di bioetanolo da 1 ton di bucce.

ISRAELE /SCIENZIATI DELLA FACOLTÀ DI BIOTECNOLOGIA 
e ingegneria alimentare dell’università di Haifa hanno 
scoperto che impiegando in combinazione due metodi di 
cottura quello in radio frequenza e quello per convezione si 
riesce a garantire la neutralizzazione di patogeni come E.coli 
e salmonella enterica nella carne macinata.

USA 1/RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALIFORNIA 
hanno comparato il genoma di pomodori domestici e di 
cinque varietà selvatiche ottenendo informazioni sulle tra-
sformazioni genetiche coinvolte nella domesticazione che 
potranno essere utili per lo sviluppo di tratti innovativi dei 
pomodori ma anche di specie vegetali.

USA 2/SCIENZIATI DELL’ARS-USDA hanno messo a punto un 
sistema elettronico per monitorare le abitudini d’alimentarsi 
degli animali da reddito. In una porcilaia hanno registrato 
la durata, la frequenza e l’ora dei pasti di ciascun suino. 
Conoscere le abitudini di ogni animale consente d’intervenire 
più tempestivamente in caso di variazioni nelle modalità 
d’alimentarsi segnale d’insorgenza di malattie.

PERÚ /L’INIA UTILIZZERÀ UN DRONE per sorvolare le coltiva-
zioni di mais e identifi care le cultivar che meglio sopportano 
lo stress idrico e le alte temperature. I dati raccolti dovrebbero 
consentire agli agricoltori di ridurre de 30% l’impiego di fer-
tilizzanti e di ridurre il consumo d’acqua per l’irrigazione.

CINA /RICERCATORI DI DIVERSI ISTITUTI CINESI stanno 
lavorando alla messa a punto di ibridi di mais gm con un 
maggior contenuto di amido. Finora sono riusciti a stimolare 
l’espressione dei geni che aumentano l’attività enzimatica 
collegata con la sintesi dell’amido e a silenziarne altri, re-
sponsabili della sua ramifi cazione.

SINGAPORE /RAMAKRISHNA MALLMPATI, dottorando 
dell’università nazionale di Singapore, ha concepito un si-
stema naturale, che impiega bucce di mele e pomodori, per 
purifi care l’acqua in situazioni di carenza d’elet-
tricità. Con le bucce di otto pomodori in 
un’ora è riuscito a purifi care dell’acqua 
contaminata da piombo. 

AUSTRALIA-SPAGNA /UN 
GRUPPO MISTO DI RICERCATORI ha 
dimostrato che gli alberi dispon-
gono di un orologio interno che regola 
l’utilizzo dell’acqua nelle ore notturne. 
Nell’impossibilità di realizzare 
la fotosintesi, nottetempo, i 
piccoli pori delle foglie si 
chiudono, evitando super-
fl ue perdite d’acqua.

Luisa Contri

RICERCANDO

gruppo di lavoro sulle bevande esportatrici di vino italiane

L’indagine cinese sul vino europeo non va giù ai produttori. 
Anche a quelli italiani visto che in Italia saranno selezionate 
e analizzate alcune imprese vitivinicole. Per Domenico 
Zonin, presidente di Unione Italiana Vini non è « giusto 
che le aziende esportatrici individuate dal governo cinese 
siano lasciate da sole». Il presidente di Federvini, Umberto 
Vallarino Gancia, chiede «una road map politica che sganci 
i due dossier e non veda partire la fase di registrazione e 
selezione delle imprese da indagare, richiesta da Pechino». 
Anche Agrinsieme, il coordinamento tra Cia, Confagricol-
tura e Alleanza delle cooperative agroalimentari (Legacoop, 
Confcooperative e Agci) si è rivolta al governo per chiedere 
un forte impegno politico. E di procedere a una risoluzione 
amichevole dell’indagine Ue sui pannelli solari cinesi. «È 
inaccettabile», scrive Agrinsieme, «che un settore impor-
tante per l’Ue come quello vitivinicolo si trovi a scontare le 
ritorsioni relative a un altro settore».

Produttori di traverso

Anche l’imprenditore agricolo che opera nel-
la forma della società semplice può partecipare 
alle pubbliche gare, nonostante l’articolo 34 
del codice dei contratti limiti la possibilità alle 
sole società commerciali. Lo ha affermato il 
Consiglio di stato, sezione VI, con la decisione 
3891 depositata il 17 luglio scorso che chiude 
una vicenda iniziata nel novembre 2004, con 
la decisione dell’Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici (comunicato n. 42/04) di nega-
re in via di principio la possibilità per le Soa 
di rilasciare l’attestazione per la partecipazio-
ne alle pubbliche gare in favore delle società 
semplici. Ciò in quanto, a suo dire, il dpr 34 
del 2000 (il quale disciplina i presupposti e le 
condizioni per conseguire la qualifi cazione ai 
fi ni della partecipazione alle pubbliche gare) 
deve essere interpretato nel senso di riferirsi 
soltanto alle imprese che possono essere idonei 
concorrenti per le gare d’appalto, e questo non 
sarebbe stato il caso delle società semplici, che 
non possono svolgere attività commerciali. La 
questione era stata sollevata davanti al giudice 
amministrativo da una società, imprenditore 
agricolo in base all’articolo 2135 del codice 
civile costituito nella forma della società sem-
plice, che si era vista revocare l’attestazione 
per la partecipazione alle gare. Il Consiglio di 
stato, vista la complessità della questione, ha 
disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di 
giustizia (art. 267 del Tfue) al fi ne di ottenere 
indicazioni circa la corretta interpretazione 
delle disposizioni del diritto comunitario. L’or-

dinanza di rimessione, in particolare, aveva 
osservato che nessuna disposizione del diritto 
nazionale sembrava ammettere le società sem-
plici, alla partecipazione alle pubbliche gare, 
ma i giudici comunitari hanno invece ritenu-
to che, in base alla normativa comunitaria, si 
debba pervenire a conclusioni affatto diverse 
(ordinanza C-502/2011). Ciò in quanto «Il di-
ritto dell’Unione, art. 6 della direttiva 93/37/
Cee del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coor-
dina le procedure di aggiudicazione degli ap-
palti pubblici di lavori, come modifi cata dalla 
direttiva 2001/78/Ce della Commissione, del 
13 settembre 2001, osta ad una normativa na-
zionale, […] che vieta a una società quale una 
società semplice, qualifi cabile come “impren-
ditore” ai sensi della direttiva 93/37, di par-
tecipare alle gare d’appalto esclusivamente a 
causa della sua forma giuridica». La sentenza 
della Corte di giustizia europea del 4 ottobre 
2012 vincola il giudice nazionale a disporre 
la disapplicazione della normativa primaria 
nazionale in quanto riconosciuta in contra-
sto con la pertinente normativa comunitaria. 
Dal che ne consegue, per un verso, l’illegittimità 
del comunicato dell’Autorità n. 42/04, per la 
parte in cui richiama i tradizionali argomen-
ti di diritto interno ostativi alla richiamata 
partecipazione e per altro verso, l’illegittimità 
del provvedimento di revoca dell’attestazione 
Soa a suo tempo rilasciata all’imprenditore 
agricolo.

Marilisa Bombi

L’imprenditore agricolo va in gara d’appalto

Dacian 
Ciolos

Zhi 
Shuping
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da Bruxelles
ANGELO DI MAMBRO

Oltre 6,5 miliardi in 
sette anni per la pesca 
europea, dei quali circa 
5,5 per sostenere l’ap-

plicazione delle nuove politiche 
Ue del settore in vigore dal 
prossimo anno. Scongiurato il 
timore di una riduzione sostan-
ziale dei fondi, l’approvazione 
della proposta del Consiglio dei 
ministri sul Fondo europeo per 
la pesca (Feamp) arrivata la 
settimana scorsa è la premes-
sa per iniziare, nel prossimo 
autunno, il negoziato sull’allo-
cazione defi nitiva delle risorse 
fi nanziarie della nuova Politica 
comune della pesca e per la po-
litica marittima integrata, che 
gestisce programmi trasversali 
come la raccolta dati. Quattro 
i pilastri del fondo, tre cofi nan-
ziati (pesca sostenibile, acqua-
coltura sostenibile e sviluppo 
territoriale) e uno a gestione 
diretta Ue (politica marittima 
integrata). L’Italia è ottimista 
sul fatto che, alla fi ne del ne-
goziato, le risorse per la pesca 
nazionale non saranno tagliate. 

«Alla fi ne si è trovato l’ac-
cordo su una cifra in linea 
con quanto stanziato nel 
periodo 2007-2013», ha 
commentato il ministro 
delle politiche agricole 
Nunzia De Girolamo, 
«che ci fa ritenere che 
anche le somme che ver-
ranno destinate al nostro 
paese non subiranno riduzio-
ni in futuro. Queste cifre do-
vranno essere confermate nei 
prossimi mesi dal trilogo tra 
Consiglio, Europarlamento 
e Commissione europea, 
ma siamo ottimisti». L’in-
tesa non sembra impos-
sibile, anche perché nel 
testo approvato dalla 
Commissione pesca del 
Parlamento pochi giorni 
prima del Consiglio c’è un 
solo elemento davvero contro-
verso. Si tratta dell’emenda-
mento sul fi nanziamento per 
il rinnovo delle fl otte, passato 
per un pugno di voti, che pro-
babilmente gli stessi deputati 
elimineranno nel voto in ple-
naria previsto per ottobre. Tra 
i criteri stabiliti dagli stati per 
distribuire i fondi, spiega una 

nota del Ministero, sarà con-
siderata anche la quota della 
piccola pesca costiera sul totale 
della fl otta. Decisione impor-

tante per l’Italia, dove le 
imbarcazioni per picco-
la pesca incidono per 
oltre l’80% del totale. 

Già con l’accordo 
sulla riforma 
r a g g i u n t o 
alla fine di 

maggio con gli 
stati e le altre 

istituzioni Ue, le 
priorità nazionali 

su fermo biologico 
e demolizioni era-

no state accolte e lo 
stesso è stato per il 

periodo di adatta-
mento concesso alle 

imprese per l’entrata 
in vigore del divieto di 

sbarco delle catture. Per quanto 
trascurabile dal punto di vista 
del pil, il settore della pesca ha 
importanza per l’occupazione 
ed è strategico per l’Italia, uni-
co paese membro dell’Ue che 
affaccia sul Mediterraneo con 
piani di gestione approvati a 
livello europeo.

Il Congresso Usa ha approvato con maggioranza ristretta 
il nuovo Farm Bill. La Camera a maggioranza repubblicana 
ha però stralciato dal testo della legge agricola Usa i pro-
grammi di assistenza ai bisognosi e all’educazione alimenta-
re, rendendo piuttosto diffi cile un accordo col Senato a mag-
gioranza democratica, che comunque dovrebbe arrivare entro 
fi ne settembre. La legge agricola americana ha una durata 
quinquennale, ma il rinnovo del quadro 2008-2012 avanza 
con il passo del gambero e rischia una nuova proroga dopo 
l’estensione di nove mesi ottenuta alla fi ne dell’anno scorso. 
«Né il Senato né la Casa Bianca potranno mai approvare 
un Farm Bill come quello passato al Congresso», ha detto 
la presidente della Commissione agricoltura della camera 
alta Debbie Stabenow. La procedura legislativa prevede che 
siano proprio le due camere ad accordarsi, con il presidente 
Barack Obama che può esercitare solo potere di veto. A parte 
l’enorme divergenza sui programmi di assistenza, le propo-
ste della Camera alta e di quella bassa si somigliano nelle 
proposte per la parte agricola: via i pagamenti diretti agli 
agricoltori in dieci anni, più risorse alle assicurazioni e agli 
strumenti di gestione del rischio. Altro elemento controverso 
nella versione del Congresso è l’eliminazione della scadenza 
quinquennale dei programmi a sostegno dei produttori di 
commodities.

Un Farm Bill senza welfare

Dopo i tre pesticidi neonicotinoidi di uso più comune tocca 
al Fipronil. Scatteranno dal 31 dicembre 2013 le misure 
della Commissione europea per limitare l’utilizzo dell’in-
setticida che, secondo uno studio dell’Efsa, costituirebbe un 
fattore di rischio acuto per la sopravvivenza delle colonie di 
api. Proprio come accaduto per i neonicotinoidi, più utilizza-
ti. Stavolta, però, la proposta dell’Esecutivo, appoggiata da 
venti Stati membri, riguarda esclusivamente i semi trattati 
con Fipronil che potranno essere utilizzati solo nelle colture 
sotto serre. In Italia l’uso del Fipronil è attualmente già vie-
tato per la concia dei semi.

Api, l’Ue blocca il Fipronil

-
 

-
ro 

duzio-
e do-
e nei
tra
to 
a,
-

un 
ontro-

nota del Ministero
siderata anche la q
piccola pesca costier
della fl otta. Decisi

tante per l’Ita
imbarcazion
la pesca in
oltre l’80% 

Già co
su
r a
al

ma
stat

istitu
priori

su ferm
e demo

no state
stesso è 

periodo 
mento con

imprese pe
in vigore de

Il budget del fondo europeo per il comparto ittico

Gli aiuti Ue all’amo
Oltre 6,5 mld di euro ai pescatori
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In rosso dietro Wall Street. Resiste Milano (+0,03%). Euro a 1,3218 

Le borse restano deboli
Pochi spunti macroeconomici. Spread a 280

Chiusura debole per le 
principali borse euro-
pee, tranne Madrid 
che ha guadagnato 

oltre un punto percentuale. I 
listini, dopo una buona parten-
za all’insegna dei rialzi, hanno 
rallentato nel pomeriggio, per 
poi terminare in rosso, nella 
scia di Wall Street. A Mila-
no il Ftse Mib è terminato a 
+0,03% a 16.238 punti e l’All 
Share a +0,04% a 17.277. In 
Europa giù Parigi (-0,43%), 
Londra (-0,39%) e Franco-
forte (-0,20%); in 
controtendenza 
Madrid (+1,35%). A 
New York, intorno a 
metà seduta, il Dow 
Jones avanzava del-
lo 0,17%, mentre il 
Nasdaq cedeva lo 
0,33%.

Pochi gli spunti 
sul fronte macroeco-
nomico. Da segnala-
re, negli Stati Uniti, 
l’indice dell’attività 
manifatturiera ela-
borato dalla Fed di 
Richmond, che si è 
attestato in luglio 
a -11 punti, in calo 
dai 7 punti di giu-
gno. L’indice di fi du-
cia dei consumatori dell’area 
euro si è assestato a -17,4 
punti in luglio, secondo la let-
tura preliminare, dai -18,8 di 
giugno; il dato è sui massimi 
da agosto 2011. Lo spread tra 
Btp decennali e Bund tedeschi 
ha chiuso in lieve ribasso a 
280 punti, nella scia del buon 
esito dell’asta di titoli di stato 
spagnoli.

A piazza Affari ha brilla-
to Telecom Italia (+6,74%) 

dopo che Kpn ha siglato un 
accordo preliminare per ce-
dere il business tedesco di 
telefonia mobile E-Plus a Te-
lefonica Deutschland. Bene 
Fiat (+1,18% a 6,01 euro), 
complice il superamento di 
quota 6 euro, e Fiat Indu-
strial (+1,07%). In luce pure 
Atlantia (+1,8%), promossa 
a overweight da parte di 
Morgan Stanley, e Autogrill 
(+1,61%). Debole Media-

set (-0,18% a 
3,238 euro) 
n o n o s t a n t e 
l’incremento 

del target price a 3,7 euro 
da parte di Jp Morgan.

In ordine sparso le banche. 
Bene Ubi B. (+2,2%), Intesa 
Sanpaolo (+0,95%) e B.P.Milano 
(+2,52%), mentre hanno perso 
terreno Unicredit (-0,56%) e 
Mediobanca (-0,58%). Nel re-
sto del listino in evidenza In-
terpump (+4,31%), di rifl esso 
all’upgrade di Kepler Cheu-
vreux a buy.

Nei cambi, l’euro è terminato 

in progresso sopra 1,32 dollari 
a 1,3218 dopo avere toccato il 
massimo da un mese a 1,3230. 
Euro-yen a 131,80. I mercati 
ricominciano a guardare con 
preoccupazione all’annunciato 
ritiro delle misure di stimolo 
da parte della Fed. 

© Riproduzione riservata

È necessario «assicurare 
l’effettiva indipendenza» 
della nuova società che na-
scerà dallo scorporo della 
rete di Telecom Italia. Lo 
ha affermato il presidente 
dell’Antitrust, Giovanni 
Pitruzzella, nel corso di 
un’audizione in commis-
sione lavori pubblici del 
senato. 

In ogni caso, ha prosegui-
to Pitruzzella, per la nuova 
società «si può pensare a 
una governance duale, con 
un consiglio di sorveglian-
za indipendente e dotato di 
ampi poteri di indirizzo, se 
non di decisione, sugli in-
vestimenti e sulle questio-
ni più rilevanti ai fi ni della 
Equivalence of Input, e un 
consiglio di gestione di ema-
nazione Telecom deputato 
alla gestione quotidiana». 

Occorre inoltre analizza-
re gli effetti di un eventuale 
ingresso di Cassa depositi 
e prestiti nel capitale, «alla 
luce della presenza di Cdp, 
tramite il Fondo strategico 
F2I, nel capitale sociale di 
Metroweb». Infine, il nu-
mero uno dell’Antitrust ha 
auspicato «una voce chiara» 
della politica sull’argomen-
to, pur nel rispetto dell’au-
tonomia delle aziende quo-
tate in borsa.

© Riproduzione riservata

ANTITRUST

Telecom, 
il duale 

per la rete

set (-0 18% a in progresso sopra 1 32 dollari

A poche settimane dalla revisione al rial-
zo delle stime da parte della banca centrale 
giapponese, il governo di Tokyo ha miglio-
rato la propria valutazione sull’economia 
del paese per il terzo mese consecutivo in 
luglio. Nel bollettino economico mensile, 
l’esecutivo guidato da Shinzo Abe ha ripe-
tuto le parole usate in giugno sul fatto che 
«l’economia si sta riprendendo stabilmen-
te», aggiungendo che «si possono osservare 
aree di ripresa autosostenibile». I prezzi al 
consumo si stanno «stabilizzando», mentre 

lo scorso mese il Cabinet Offi ce aveva osser-
vato che il ritmo di contrazione dell’indice 
di riferimento stava «diminuendo».

Intanto il governo sta ancora conside-
rando se proseguire con i piani di aumento 
dell’Iva per il prossimo anno. Il ministro 
dell’economia, Taro Aso, vorrebbe prende-
re una decisione defi nitiva sull’argomento 
a inizio settembre, prima del summit del 
G20 a San Pietroburgo. «Abbiamo bisogno 
di spiegare ai partner del G20 le nostre poli-
tiche economiche, che comprendono il nostro 
piano di riforma fi scale di medio termine», 
ha affermato Aso, suggerendo che sarebbe 
meglio defi nire l’aumento dell’Iva prima del 
meeting del 5-6 settembre. 

In particolare, i dati preliminari sul pil 
di aprile-giugno, che verranno pubblicati il 
12 agosto, sono importanti per la decisione 
sull’aumento della tassazione sui consu-
mi. Altro elemento da considerare sono gli 
sforzi della BoJ nel raggiungere il target 
sull’infl azione al 2%. L’esecutivo intende au-
mentare le tasse sui consumi dal 5 all’8% a 
partire da aprile 2014 nel tentativo di con-
trollare il defi cit di bilancio.

© Riproduzione riservata

Per il governo di Tokyo la ripresa è stabile

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 25,977 25,976 0,0010 19,7094
Corona Danese 7,4587 7,4579 0,0008 5,6591
Corona Norvegese 7,816 7,823 -0,0070 5,9302
Corona Svedese 8,5525 8,5577 -0,0052 6,4890
Dollaro Australiano 1,4268 1,4272 -0,0004 1,0825
Dollaro Canadese 1,362 1,3618 0,0002 1,0334
Dollaro N Zelanda 1,6528 1,66 -0,0072 1,2540
Dollaro USA 1,318 1,3166 0,0014 -
Fiorino Ungherese 294,49 293,95 0,5400 223,4370
Franco Svizzero 1,2387 1,237 0,0017 0,9398
Rand Sudafricano 12,9495 12,9458 0,0037 9,8251
Sterlina GB 0,85955 0,859 0,0006 0,6522
Yen Giapponese 131,91 131,47 0,4400 100,0835
Zloty Polacco 4,2147 4,2175 -0,0028 3,1978

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,49 - -
Tasso Infl azione ITA 1,20 1,10 0,10
Tasso Infl azione EU 1,50 1,40 0,10
Indice HICP EU-12 120,10 119,80 0,30
HICP area EURO ex tobacco 117,07 116,95 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  0,108
1 mese  0,106
2 mesi  0,111
3 mesi  0,115
4 mesi  0,117
5 mesi  0,120

6 mesi  0,126
7 mesi  0,130
8 mesi  0,135
9 mesi  0,142
10 mesi  0,148
12 mesi  0,162

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1335,1 1335,6
Argento 20,28 20,33
Palladio 737,7 741
Platino 1437,7 1447,7
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1801 1802
Rame 6960 6961
Piombo 2039 2040
Nichel 13970 13975

Stagno 19395 19400
Zinco 1837 1838
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 221,21 255,81
Sterlina (n.c.) 223,14 262,38
Sterlina (post 74) 223,14 262,38
Marengo Italiano 173,86 207,16
Marengo Svizzero 172,84 206,54
Marengo Francese 172,66 205,09
Marengo Belga 172,26 205,09

1 Sett. 0,105

2 Sett. 0,110

3 Sett. 0,120

1 M 0,128

2 M 0,180

3 M 0,224

4 M 0,263

5 M 0,296

6 M 0,340

7 M 0,374

8 M 0,406

9 M 0,437

10 M 0,467

11 M 0,498

12 M 0,530

1 sett 0,044 0,119 0,478 -0,006 0,079

1 sett 0,056 0,154 0,487 -0,006 0,094

1 mese 0,081 0,190 0,493 -0,003 0,116

2 mesi 0,111 0,231 0,498 0,006 0,139

3 mesi 0,149 0,266 0,510 0,020 0,157

6 mesi 0,258 0,397 0,589 0,080 0,229

12 mesi 0,464 0,676 0,871 0,245 0,418

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
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Cede il 10,57% dopo la trimestrale. Il rosso raddoppia a 152 mln $

Tonfo in borsa per Stm
Bozotti: rivedremo l’utile entro fi ne anno

Stm crolla in borsa dopo 
la presentazione dei ri-
sultati finanziari. A fine 
giornata il titolo della 

società produttrice di semi-
conduttori ha lasciato sul ter-
reno il 10,57% a 6,725 euro. Il 
gruppo, nel secondo trimestre, 
ha registrato una perdita netta 
di 152 mln di dollari (115,4 mln 
euro), in netto peggioramento 
rispetto ai 75 mln dello stesso 
periodo del 2012, anche se in 
miglioramento rispetto ai 171 
mln persi nei primi tre mesi 
dell’anno. I ricavi netti si sono 
attestati a 2,045 miliardi di 
dollari, pari a 1,55 mld euro 
(-4,8% sui base annua). 

I risultati migliori sono 
stati riportati da Greater 
China & South Asia, con una 
crescita dei ricavi su base se-
quenziale del 6%, mentre le 
Americhe hanno fatto segna-
re un progresso del 5,6% e la 
regione Emea (Europa, Medio 
Oriente, Africa) del 5,2%. La 
regione Giappone & Corea ha 
invece visto una contrazione 
del 12,8%. 

«Ci aspettiamo di tornare 
all’utile nel quarto trimestre 

e di arrivare vicini al break 
even nel terzo trimestre», ha 
affermato il presidente e a.d. 
Carlo Bozotti, aggiungendo 
che «si tratta di una confer-
ma di quanto già indicato in 
passato». Bozotti ha precisato 
che sono stati fatti «buoni pro-
gressi nei nostri tre obiettivi: 
crescita dei ricavi, migliora-
mento del margine lordo e 
riduzione delle spese. Le ten-
denze a livello macroecono-
mico rimangono incerte ma, 

a parte St-Ericsson, abbiamo 
visto un progressivo miglio-
ramento negli ordinativi del 
secondo trimestre, anche se, 
verso la fi ne del secondo tri-
mestre, abbiamo riscontrato 
un indebolimento del mer-
cato degli smartphone il cui 
impatto ha interessato anche 
prodotti Stm. Per la seconda 
metà dell’anno continuiamo 
a prevedere una crescita per 
i prodotti chiave dei settori 
Mems, Automotive, Micro-

controllori e Imaging». 
Stm si attende che i rica-

vi netti del terzo trimestre, 
escludendo la linea di prodot-
ti wireless, aumentino di circa 
il 3,5%. Quanto all’uscita da 
St-Ericsson, Bozotti ha evi-
denziato che «siamo in linea 
con il piano» e i costi previsti 
ammontato a 300-350 milio-
ni di dollari, «ben al di sotto 
delle stime originali fra 350 
e 450 mln.

© Riproduzione riservata

Alenia Aermacchi ha già investito 70 mi-
lioni di euro per rinnovare il proprio stabi-
limento di Nola, in Campania, e prevede di 
arrivare entro il 2014 a 90 milioni. Lo ha 
annunciato, in occasione dell’avvio operativo 
degli impianti, l’a.d. della controllata di Fin-
meccanica, Giuseppe Giordo, spiegando che 
«la Campania si conferma il nostro quartier 
generale per il comparto civile con tre siti 
produttivi e una forza lavoro di circa 4 mila 
persone». Nel sito di Nola è stato integrato 
l’impianto di Casoria, come previsto dal pia-
no industriale di rilancio, riorganizzazione e 
ristrutturazione.

Giordo si è quindi soffermato sul nuovo 
aereo Atr da 90 posti che l’azienda intende 
sviluppare: «Stiamo valutando il business 
plan e stiamo parlando con il nostro partner 
Eads: a dicembre diremo la nostra decisione. 
Confermo che il progetto, dal punto di vista 
del mercato, va molto bene».

Il presidente di Finmeccanica, Gianni De 
Gennaro, alla sua prima uscita pubblica, ha 
spiegato che «l’aerospazio è uno degli obiet-
tivi strategici che può dare grande impulso 
allo sviluppo del paese e certamente Finmec-
canica è impegnata in questa direzione».

© Riproduzione riservata

Finmeccanica investe 90 mln a Nola

A TORINO 

Fonsai, 
tre sindaci      
indagati

Si allarga l’inchiesta su Fon-
sai. Sono stati notificati tre 
nuovi avvisi di garanzia nei 
confronti di alcuni membri 
del collegio sindacale all’epoca 
dei fatti contestati: si tratta 
di Benito Giovanni Marino, 
Marco Spadacini e Antonino 
D’Ambrosio. Per tutti, i reati 
ipotizzati in concorso sono i 
medesimi ascritti agli altri 
imputati, vale a dire falso in 
bilancio, manipolazione del 
mercato e falso in prospetto.

L’ipotesi investigativa, si 
legge in una nota della Guar-
dia di fi nanza, è che l’inerzia 
del collegio sindacale «abbia 
favorito l’approvazione di un 
bilancio falso (quello del 2010, 
ndr) con evidenti rifl essi sul 
mercato, circa l’occultamento 
del defi cit della riserva sinistri 
di almeno 600 milioni di euro 
e, di conseguenza, la piena 
attendibilità del prospetto in-
formativo, redatto in occasione 
dell’aumento di capitale da 450 
milioni di euro effettuato nel 
2011».

Intanto è stata interrogata 
per quasi quattro ore nella pro-
cura del capoluogo piemontese 
Jonella Ligresti, ex presidente 
di Fonsai ed ex vicepresidente 
della holding Premafi n. È com-
parso davanti ai pm anche l’ex 
a.d. Fausto Marchionni.

© Riproduzione riservata
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A 16,2 MLN

I profitti 
di Sogefi 
su del 3,9%

Sogefi  (gruppo Cir) ha ar-
chiviato il primo semestre 
con un utile netto di 16,2 
milioni di euro, in crescita 
del 3,9% su base annua. I 
ricavi sono ammontati a 
681,7 milioni (-0,7% ma 
+2,2% a cambi stabili). Il ri-
sultato operativo è salito del 
4,7% a 51,3 milioni e l’ebit 
del 16,6% a 43,2 mln. A fi ne 
giugno l’indebitamento net-
to era pari a 341,1 milioni, 
in aumento rispetto ai 311,9 
mln di fi ne marzo.

Per il 2013 è confermata 
l’attesa di una leggera cre-
scita del mercato automo-
bilistico a livello globale, 
con una debolezza sia nella 
produzione che nelle vendi-
te in Europa, un incremen-
to in Asia e una persistente 
solidità dei mercati in Nord 
America e in America lati-
na. 

In tale contesto Sogefi 
prevede di continuare a 
potenziare il percorso di 
internazionalizzazione e di 
proseguire la realizzazione 
di azioni di effi cienza, anche 
attraverso un potenzia-
mento dell’integrazione del 
gruppo. A piazza Affari il ti-
tolo Sogefi  ha guadagnato il 
5,90% a 2,798 euro.

© Riproduzione riservata

Fincantieri ha chiuso 
il primo semestre con un 
risultato operativo netto 
pari a 101 milioni di euro 
rispetto ai 34 milioni di un 
anno prima. I ricavi sono 
ammontati a 1,934 miliardi 
(1,233 mld). 

Alitalia ha avviato il poten-
ziamento del nuovo piano 
industriale 2013-2016 gra-
zie all’accordo commerciale 
con la compagnia brasilia-
na Gol, che è stato fi rmato 
ieri a San Paolo. 

Fiat «si riserva di valutare 
se e in che misura il nuovo 
criterio di rappresentati-
vità, nell’interpretazione 
che ne daranno i giudici 
di merito, potrà modifi care 
l’attuale assetto delle pro-
prie relazioni sindacali e, in 
prospettiva, le sue strategie 
industriali in Italia». Lo 
afferma il Lingotto dopo 
la sentenza della Corte 
costituzionale, che è stata 
depositata ieri e stabilisce 
l’illegittimità dell’articolo 
19 dello Statuto dei lavo-
ratori nella parte in cui 
prevede che il criterio per la 
rappresentatività sindacale 
consista nella sottoscrizione 
di contratti collettivi di la-
voro applicati in azienda. 
Secondo la Corte, la rap-
presentatività deve essere 
riconosciuta anche a quei 
sindacati che, pur non fi r-
matari dei contratti, abbia-
mo comunque partecipato 
attivamente alle trattative.

Fiat Industrial. L’assem-
blea straordinaria degli 
azionisti di Cnh Global 
ha approvato la fusione 
con la controllante Fiat 
Industrial, che darà vita al 
nuovo gruppo denominato 
Cnh Industrial Nv. 

Indesit. È stato un incontro 
«costruttivo» quello svoltosi 
al ministero dello sviluppo 
economico, secondo fonti 
aziendali. La società ha 
fato il punto sui 70 milioni 
di investimenti destinati a 
«rafforzare la produzione 
italiana» e sull’assenza di 
licenziamenti, nonostante 
i 1.425 esuberi. Indesit 
auspica «la gestione degli 
esuberi con misure come i 
contratti di solidarietà».

Swatch ha chiuso il pri-
mo semestre con vendite 
pari a 4,18 miliardi di 
franchi svizzeri (+8,7% 
a/a). Si tratta del ritmo di 
espansione più basso dal 
2009. Secondo gli analisti, 
il rallentamento è stato 
determinato dal mercato 
cinese. L’utile netto è invece 
aumentato del 6,1% a 768 
milioni di franchi. 

Kpn ha siglato un accordo 
preliminare per cedere il 
business tedesco di telefonia 
mobile E-Plus a Telefoni-
ca Deutschland, società 
controllata dall’omonimo 
colosso delle tlc iberico. 
L’intesa valuta E-Plus 8,1 
miliardi di euro. 

BREVI

Telefono 02/58219.1 - e-mail: italiaoggi@class.it

I fatti separati
dalle opinioni

Direttore ed editore:
Paolo Panerai (02-58219209)

Direttore ed editore associato: 
Pierluigi Magnaschi (02-58219207)

Condirettore: Marino Longoni
 (02-58219207)

Vicedirettore: Sabina Rodi 
(02-58219339)

Capo della redazione romana: 
Rober to  M i l i a c ca  (06-6976028) ; 
Caporedattori: Gianni Macheda (02-
58219220). Caposervizio: Franco 
Adriano (06-69760827); Giorgio Bertoni 
(02-58219321); Giampiero Di Santo (06-
69760826); Alessandra Ricciardi (06-
69760822). Vicecaposervizio: Cristina 
Bartelli (02-58219342); Franca Floris 
(02-58219341); Roberto Gagliardini 
(02-58219795); Ignazio Marino (02-
58219468). Redazione: Marco Capisani 
(02-58219235); Francesco Cerisano 
(02-58219333); Luigi Chiarello (02-
58219226); Elena Galli (02-58219589); 
Massimo Galli (02-58219588); Valentina 
Giannel la  (02-58219610);  Emil io 
Gioventù (06-69760851);  Si lvana 
Saturno (02-58219378); Andrea Secchi 
(02-58219251); Simonetta Scarane 
(02-58219374); Francesca Sottilaro 
(02-58219232); Roxy Tomasicchio 
(02-58219335). Segreteria: Manuela 
Bettiga (Milano); Anna Cioppa e Flavia 
Fabi (Roma)

Impaginazione e grafica: Alessandra 
Superti (responsabile)
ItaliaOggi Editori - Erinne srl - 20122 
Milano, via Marco Burigozzo 5, tel. 02-
58219.1; telefax 02-58317598; 00187 
Roma, via Santa Maria in Via 12, tel. 
06-6976081 r.a.; telefax 06-69920373, 
69920374.
Stampa: Milano, Litosud via Aldo Moro 2, 
Pessano con Bornago (Mi) - Roma, Litosud 
srl, via Carlo Pesenti 130 - Catania, Società 
Tipografica Siciliana Spa, Catania, Strada 5ª 
n. 35 - Cagliari, L’Unione Editoriale Spa, Via 
Omodeo, Elmas (Cagliari).
Concessionaria esclusiva per la 
pubblicità:
Class Pubblicità SpA
Direzione Generale: Milano, via 
Burigozzo 8 - tel. 02 58219522
Sede legale e amministrativa: Milano, via 
Burigozzo 5 - tel. 02 58219.1
Class Roma: Roma, Via Santa Maria in 
Via 12 - tel. 06 69760855 
Executive Chairman: Andrea Mattei. 
VP Sales: Gianalberto Zapponini. Chief 
Marketing Officer: Domenico Ioppolo. Group 
Publisher Quotidiani: Francesco Rossi. 
Direttore Commerciale: Stefano Maggini. 
Per informazioni commerciali: mprestileo@
class.it

Distribuzione: Erinne srl - via Marco Burigozzo 
5 - 20122 Milano, tel. 58219283.
Tariffe abbonamenti ItaliaOggi: Euro 
320,00 annuale, estero euro 900 annuale: 
Abbonamento estero via aerea.
ItaliaOggi - Registrazione del tribunale 
di Milano n. 602 del 31-7-91 - Direttore 
responsabile: Paolo Panerai.

Testata che fruisce dei contributi statali diretti 
di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 250.

Accertamento Diffusione Stampa
certifi cato n. 7397 del 10/12/2012

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



38 Mercoledì 24 Luglio 2013 MERCATI E FINANZA

Valori al 23/07/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1259,36

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,54 22/07/2013
 GBP 12,47 22/07/2013
 USD 19,17 22/07/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,53 22/07/2013
 GBP 10,75 22/07/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 22,17 23/07/2013
 GBP 14,45 23/07/2013
 JPY 2217,69 23/07/2013

UK Absolute Return EUR 11,45 23/07/2013
 GBP 9,83 23/07/2013
 USD 15,09 23/07/2013
 EUR 11,71 23/07/2013
 GBP 10,05 23/07/2013
 USD 15,43 23/07/2013

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

Valori al 22/07/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 103,75
Em Mkts Eq B($) USD 151,85
Em Mkts Eq F($) USD 149,72
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 133,77
Em Mkts Eq L EUR 149,69
Em Mkts Eq O EUR 151,34
European Equities B EUR 273,70
European Equities C(Chf) CHF 248,59
European Equities D($) USD 271,96
European Equities F EUR 265,47
European Equities H EUR 258,14
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 110,69
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 109,83
Long/Short European Eq B EUR 115,13
Long/Short European Eq D ($) USD 115,36
North American Eq. B($) USD 195,06
North American Eq. E EUR 183,14
North American Eq. F($) USD 190,39
North American Eq. G EUR 177,34
North American Eq. H($) USD 179,37
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,73
Div Income E EUR 126,59
Div Income F EUR 124,53
Div Income H USD 122,96
Quality Bond Fund D USD 131,58
Quality Bond Fund E EUR 132,39
Quality Bond Fund F EUR 129,03
Quality Bond Fund H USD 128,33

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% 1,141

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,098

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,049

Alico Monet. Protetto 22/07/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 22/07/13 1,009

Alico P.P. Eur 2014 22/07/13 1,022

Alico P.P. Eur 2015 22/07/13 0,992

Alico P.P. Eur 2016 22/07/13 1,015

Alico P.P. Eur 2017 22/07/13 1,029

Alico P.P. Eur 2018 22/07/13 1,046

Alico P.P. Eur 2019 22/07/13 1,076

Alico P.P. Eur 2020 22/07/13 1,069

Alico P.P. Eur 2021 22/07/13 1,078

Alico P.P. Eur 2022 22/07/13 1,077

Alico P.P. Eur 2023 22/07/13 1,083

Alico P.P. Eur 2024 22/07/13 1,067

Alico P.P. Eur 2025 22/07/13 1,016

Alico P.P. Eur 2026 22/07/13 1,217

Alico P.P. Eur 2027 22/07/13 1,065

Alico P.P. Eur 2028 22/07/13 0,955

Alico P.P. Eur 2029 22/07/13 1,007

Alico P.P. Eur 2030 22/07/13 1,062

Alico P.P. Eur 2031 22/07/13 1,073

Alico P.P. Eur 2032 22/07/13 1,004

Alico P.P. Usa 2013 22/07/13 1,013

Alico P.P. Usa 2014 22/07/13 1,034

Alico P.P. Usa 2015 22/07/13 1,045

Alico P.P. Usa 2016 22/07/13 1,087

Alico P.P. Usa 2017 22/07/13 1,085

Alico P.P. Usa 2018 22/07/13 1,122

Alico P.P. Usa 2019 22/07/13 1,160

Alico P.P. Usa 2020 22/07/13 1,149

Alico P.P. Usa 2021 22/07/13 1,193

Alico P.P. Usa 2022 22/07/13 1,154

Alico P.P. Usa 2023 22/07/13 1,169

Alico P.P. Usa 2024 22/07/13 1,110

Alico P.P. Usa 2025 22/07/13 1,117

Alico P.P. Usa 2026 22/07/13 1,337

Alico P.P. Usa 2027 22/07/13 1,134

Alico P.P. Usa 2028 22/07/13 1,053

Alico P.P. Usa 2029 22/07/13 1,112

Alico P.P. Usa 2030 22/07/13 1,156

Alico P.P. Usa 2031 22/07/13 1,183

Alico P.P. Usa 2032 22/07/13 1,100

Alico P.P. Global 2013 22/07/13 1,001

Alico P.P. Global 2014 22/07/13 1,014

Alico P.P. Global 2015 22/07/13 0,991

Alico P.P. Global 2016 22/07/13 1,023

Alico P.P. Global 2017 22/07/13 0,966

Alico P.P. Global 2018 22/07/13 1,065

Alico P.P. Global 2019 22/07/13 1,148

Alico P.P. Global 2020 22/07/13 1,089

Alico P.P. Global 2021 22/07/13 1,106

Alico P.P. Global 2022 22/07/13 1,070

Alico P.P. Global 2023 22/07/13 1,092

Alico P.P. Global 2024 22/07/13 1,078

Alico P.P. Global 2025 22/07/13 1,057

Alico P.P. Global 2026 22/07/13 1,263

Alico P.P. Global 2027 22/07/13 1,046

Alico P.P. Global 2028 22/07/13 0,962

Alico P.P. Global 2029 22/07/13 1,032

Alico P.P. Global 2030 22/07/13 1,050

Alico P.P. Global 2031 22/07/13 1,095

Alico P.P. Global 2032 22/07/13 1,014

Alico Prot.Trim. Eur 22/07/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 22/07/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 22/07/13 1,258

Alico Gest.Cresc.Glob 22/07/13 1,242

Alico Gest.Azion.Glob 22/07/13 1,239

Alico Gest.Bilanc.Eur 22/07/13 1,260

Alico Gest.Cresc. Eur 22/07/13 1,212

Alico Gest.Azion. Eur 22/07/13 1,234

Alico Aper.Indiciz.Eur 22/07/13 0,863

Alico Aper.Indiciz.Usa 22/07/13 1,227

Alico Aper.Indiciz.Glo 22/07/13 1,059

Alico Aper.Indiciz.Ita 22/07/13 0,664

Alico Liquidita’ 22/07/13 1,091

Alico R. Prudente 22/07/13 1,111

Alico R. Bilanciato 22/07/13 1,025

Alico R. Crescita 22/07/13 1,010

Alico R. Multi Comm. 22/07/13 0,753

Alico  Multi Comm. 22/07/13 0,783

Alico R. Peak Usa 2013 22/07/13 1,009

Alico R. Peak Usa 2014 22/07/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 22/07/13 1,038

Alico R. Peak Usa 2020 22/07/13 1,115

Alico R. Peak Usa 2025 22/07/13 1,120

Alico R. Peak Usa 2030 22/07/13 1,132

Alico R. Peak Usa 2035 22/07/13 1,030

Alico R. Peak Eur 2013 22/07/13 1,046

Alico R. Peak Eur 2014 22/07/13 1,050

Alico R. Peak Eur 2015 22/07/13 1,076

Alico R. Peak Eur 2020 22/07/13 1,142

Alico R. Peak Eur 2025 22/07/13 1,128

Alico R. Peak Eur 2030 22/07/13 1,180

Alico R. Peak Eur 2035 22/07/13 1,015

Alico R. Peak Asia 2013 22/07/13 1,070

Alico R. Peak Asia 2014 22/07/13 1,095

Alico R. Peak Asia 2015 22/07/13 1,126

Alico R. Peak Asia 2020 22/07/13 1,231

Alico R. Peak Asia 2025 22/07/13 1,278

Alico R. Peak Asia 2030 22/07/13 1,342

Alico R. Peak Asia 2035 22/07/13 1,223

Alico Sec. Acc. 2016 22/07/13 0,993

Alico Sec. Acc. 2017 22/07/13 1,090

Alico R. Sec. Acc. 2017 22/07/13 1,125

Alico P.P. Asia 2013 22/07/13 1,092

Alico P.P. Asia 2014 22/07/13 1,124

Alico P.P. Asia 2015 22/07/13 1,148

Alico P.P. Asia 2020 22/07/13 1,237

Alico P.P. Asia 2025 22/07/13 1,260

Alico P.P. Asia 2030 22/07/13 1,269

Alico P.P. Asia 2035 22/07/13 1,230

Alico Long Investment 22/07/13 0,667

Alico Energy 22/07/13 0,367

Alico Agriculture 22/07/13 0,614

Alico Metals 22/07/13 0,603

 22/07/13

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 11,783 12/07/2013

UNIDESIO 760072 10,913 12/07/2013

UNIDESIO 760073 10,948 12/07/2013

UNIDESIO760074 11,557 12/07/2013

UNIDESIO 760075 12,493 12/07/2013

UNIDESIO 760077 11,155 12/07/2013

UNIDESIO 760078 10,828 12/07/2013

UNIDESIO 760079 11,050 12/07/2013

UNIDESIO 760080 10,891 12/07/2013

UNIDESIO 760082 10,196 12/07/2013

UNIDESIO 760085 10,629 12/07/2013

UNIDESIO 760087 11,974 12/07/2013

UNIDESIO 760088 10,779 12/07/2013

UNIDESIO 760091 11,272 12/07/2013

UNIDESIO 760092 11,229 12/07/2013

UNIDESIO 760095 10,453 12/07/2013

UNIDESIO 760096 10,637 12/07/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,508 12/07/2013

UNIDESIO 760099 11,231 12/07/2013

UNIDESIO 760100 10,979 12/07/2013

UNIDESIO 760102 10,819 12/07/2013

UNIDESIO 760104 10,470 12/07/2013

UNIDESIO 760105 10,724 12/07/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,3120 12/07/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,8510 12/07/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 6,0140 12/07/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,1190 12/07/2013

UNIDESIO MODERATO 10,8270 12/07/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,5990 12/07/2013

UNIDESIO VIVACE 9,9490 12/07/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,2070 12/07/2013

AZIONARIO EURO 7,9860 12/07/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,8930 12/07/2013

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 96,6630 17/07/2013

FTSE MIB 2010 94,8370 17/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 96,2670 17/07/2013

INDEX TRENTA 2011 100,9030 17/07/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 98,8060 17/07/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 99,5690 17/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 94,8440 17/07/2013

PREVIMISURATO 12,7590 11/07/2013

PREVIBRIOSO 11,3180 11/07/2013

PREVIDINAMICO 12,4940 11/07/2013

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 11,031 12/07/2013

UNIDESIO 760109 11,112 12/07/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,493 12/07/2013

UNIDESIO 760125 11,178 12/07/2013

UNIDESIO 760129 11,642 12/07/2013

UNIDESIO 760130 10,769 12/07/2013

UNIDESIO 760133 11,044 12/07/2013

UNIDESIO 760137 10,614 12/07/2013

UNIDESIO 760139 11,544 12/07/2013

UNIDESIO 760140 11,449 12/07/2013

UNIDESIO 760141 10,280 12/07/2013

UNIDESIO 760145 11,205 12/07/2013

UNIDESIO 760147 11,166 12/07/2013

UNIDESIO 760149 11,163 12/07/2013

UNIDESIO 760150 11,213 12/07/2013

UNIDESIO 760156 10,166 12/07/2013

UNIDESIO 760157 11,239 12/07/2013

UNIDESIO 760158 10,165 12/07/2013

UNIDESIO 760159 10,921 12/07/2013

UNIDESIO 760160 10,608 12/07/2013

UNIDESIO 760163 10,147 12/07/2013

UNIDESIO 760167 10,694 12/07/2013

UNIDESIO 760169 11,396 12/07/2013

UNIDESIO 760170 10,883 12/07/2013

UNIDESIO 760173 10,655 12/07/2013

UNIDESIO 760174 10,951 12/07/2013

UNIDESIO 760179 10,596 12/07/2013

UNIDESIO 760180 10,753 12/07/2013

UNIDESIO 760181 10,695 12/07/2013

UNIDESIO 760182 9,045 12/07/2013

UNIDESIO 760183 10,696 12/07/2013

UNIDESIO 760184 10,667 12/07/2013

UNIDESIO 760185 10,681 12/07/2013

UNIDESIO 760186 10,604 12/07/2013

UNIDESIO 760187 10,787 12/07/2013

UNIDESIO 760188 10,564 12/07/2013

UNIDESIO 760189 10,802 12/07/2013

UNIDESIO 760191 10,308 12/07/2013

UNIDESIO 760192 10,875 12/07/2013

UNIDESIO 760193 10,839 12/07/2013

UNIDESIO 760198 8,688 12/07/2013

UNIDESIO 760201 10,638 12/07/2013

UNIDESIO 760202 10,883 12/07/2013

UNIDESIO 760203 11,447 12/07/2013

UNIDESIO 760205 10,423 12/07/2013

UNIDESIO 760206 10,434 12/07/2013

UNIDESIO 760210 10,445 12/07/2013

UNIDESIO 760216 9,889 12/07/2013

BILANCIATO 10,4000 12/07/2013

CONSERVATIVE 10,2870 12/07/2013

BOND MIX 10,3630 12/07/2013

BALANCED 10,7950 12/07/2013

GLOBAL EQUITY 12,0220 12/07/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2190 12/07/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6640 12/07/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,3700 12/07/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,5570 12/07/2013

SCK DYNAMIC 100,00 14/06/2013 A+/S&P

S&BRIC 8-40 108,00 10/07/2013 A2/S&P

S&BRIC 8-40 SECOND EDITION 124,31 10/07/2013 A2/S&P

HELVETIA 4-30 99,90 17/07/2013

HELVETIA QUATTRO.10 98,3790 17/07/2013

HELVETIA WORLD EQUITY 120,8300 16/07/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 186,4600 16/07/2013

HELVETIA WORLD BOND 215,3400 16/07/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 155,1600 16/07/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 102,4000 16/07/2013

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 10,5500 16/07/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,5500 16/07/2013

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 23/07/2013 50,76
APF-Linea europea 23/07/2013 89,84
APF-Linea mondiale 23/07/2013 53,70
APF-Linea nord america 23/07/2013 91,94
Seven Stars Invest 23/07/2013 118,25
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052

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

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



* 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 1° LUGLIO 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 01/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 97,850 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

CARISMI Più Certezza 8 99,160 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB+ | BBB+** SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Carismi Più Certezza 9 97,750 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 01/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,500 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A+ | A

Lombarda vita 6&6 103,940 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 111,600 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 103,850 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A+ | A

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 103,800 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,282 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A+ | A  

Lombarda Vita Classic Markets New 103,680 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 103,920 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,080 BANCA IMI S.p.A. - | BBB+ | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052
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