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IL SINDACATO DEI CITTADINI

Lo sguardo del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Maurizio 
Lupi, è desolato ma con il lampo di chi non è disposto ad arrendersi. 
Ogni giorno non lascia il ministero prima di mezzanotte. Sa che per 
decenni i ministeri sono stati gestiti dalla burocrazia e non dai ministri. 
Il più distaccato dal day-by-day è stato il divo Giulio Andreotti, la cui 
raffinatezza politica gli impediva di scendere nei particolari e così tutto 
il potere operativo era nella mani dei suoi capi di gabinetto, il più 
potente dei quali fu Vincenzo Milazzo, diventato poi Ragioniere gene-
rale dello Stato. Ci volle l’arrivo a Palazzo Chigi dell’amerikano, come 
fu soprannominato Lamberto Dini per la sua lunga permanenza a 
Washington, al Fondo monetario internazionale e poi in Bankita-
lia: chi lo andava a trovare lo coglieva spesso in camicia e con le mani-
che rimboccate, intento a sbrigare decine di fascicoli. Il ministro Lupi 
pensa che la burocrazia non debba mai dimenticarsi che il comando è 
del ministro. Si irrita quindi non poco quando scopre che la burocrazia 
ha tardato così tanto a far arrivare al destinatario i fondi stanziati con 
leggi approvate per lo sviluppo dell’economia che, dopo due anni, quei 
fondi sono ritornati nelle disponibilità del Tesoro e per recuperarli 

ORSI & TORI
DI PAOLO PANERAI

Ieri ho letto su ItaliaOggi che Radio Glo-
bale è una radio che appartiene a Star 
media, una società con sede a Bolzano, 
fondata nel 2010 dal canadese David 
Lake. L’amministratore delegato di Ra-
dio Globale è il maltese Mark Ceten-
ti domiciliato a Bolzano. Il consigliere 
della società è Li Wai Hung di Pechino 
anch’egli domiciliato a Bolzano. Di solito, 
quando si parla di mondializzazione, si 
pensa subito alle grandi multinazionali. 
Invece la mondializzazione è, oggi, dap-
pertutto e su ogni scala. E nelle multina-
zionali (gigantesche o tascabili che esse 
siano), per riuscire a capirsi si è inevita-
bilmente costretti a parlare inglese. Chi 
non sa parlare inglese è tagliato fuori 
dalla mondializzazione. Al massimo 
può trovare un posto al Tar che infatti 
ha bocciato la delibera del Politecnico di 
Milano di varare corsi di insegnamento 
direttamente in inglese.

DIRITTO & ROVESCIO

Le precisazioni del ministero del lavoro sull’incentivo introdotto con la riforma Fornero per donne e disoccupati over 50enni

Nuovi assunti, lo sgravio del 50% 
vale anche sui contributi dell’Inail

Per Ernst&Young, la società di consulen-
za internazionale che conta quasi 200 
mila dipendenti in tutto il mondo, la vit-
toria del M5S in Italia ha bloccato l’Imu 
e anche l’aumento dell’Iva. Non solo. La 
paura determinata dal voto di protesta, 
oltre a non far scattare le suddette tasse, 
ha indotto la pubblica amministrazione 
a cominciare a pagare i debiti verso le 
imprese. I numeri e il giudizio sul destino 
dell’Italia sono evidenziati in un report 
in cui si prevede che la ripresa sarà anco-
ra ostacolata dal credit crunch, dalla cri-
si di domanda interna e dal rallentamen-
to della crescita dei principali mercati 
dell’export italiano. Di conseguenza «non 
ci aspettiamo una ripresa della crescita 
prima dell’inizio del 2014». 

Per E&Y la vittoria di Grillo ha fatto bene
all’economia, perché ha bloccato nuove tasse

Maiucci a pag. 8

continua a pag. 32

LUNEDÌ IN EDICOLA

Nuovi ordini nella sanità
Riapre il cantiere delle riforme. Oltre 600 mila professionisti in attesa di 

un albo che ingloberà infermieri, ostetriche, tecnici sanitari e di radiologia 
Arriva l’albo per le professioni sanitarie. Dopo 
un dibattito che va avanti da oltre sette anni 
(nel 2006 la legge 43 delegò il governo a isti-
tuire ordini e albi per le professioni sanitarie) 
il ministro della salute Beatrice Lorenzin 
incassa, dal Consiglio dei ministri di ieri, il via 
libera a un disegno di legge «omnibus», che 
prevede, tra le altre cose, la riorganizzazione 
delle professioni sanitarie. Si tratta dello sche-
ma di ddl «recante disposizioni in materia di 
sperimentazione clinica dei medicinali, di rior-
dino delle professioni sanitarie e formazione 
medico specialistica, di sicurezza alimentare, 
di benessere animale, nonché disposizioni per 
la promozione di corretti stili di vita», che rias-
sume in 28 articoli alcuni dei provvedimenti 
voluti dagli ex ministri della salute Fazio e 
Balduzzi, rimasti incompiuti. Dunque, se l’iter 
non stravolgerà il testo, il ddl garantirà una 
regolamentazione agli oltre 600 mila profes-
sionisti della salute non inquadrati in un ordi-
ne. Professioni affini ma regolamentate in 
modo diverso: gli infermieri, le ostetriche e i 
tecnici sanitari di radiologia medica, già aggre-
gate in collegi provinciali e federazioni nazio-
nali, le altre costituite in associazioni.

Pacelli a pag. 23
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Consiglio dei ministri/1  - Oltre alla pro-
vince, il ddl Delrio rivisita anche le funzioni 
dei comuni e delle regioni 

Barbero a pag. 22

Consiglio dei ministri/2  
-  Con la riforma del Co-
dice della strada sanzioni 
modulate su gravità e fre-
quenza

Santi a pag. 22

Decreto del Fare  - I tour operator ex-
tracomunitari non possono recuperare 
l’Iva su beni e servizi acquistati in Italia a 
vantaggio dei viaggiatori loro clienti 

Ricca a pag. 24

Iva Ue  - Impossibile accordare sia l’esen-
zione che la detrazione. Sono le conclusioni 
dell’avvocato generale presso la Corte di 
giustizia europea

Ricca a pag. 25

Assicurazioni - Online i dettagli delle 
polizze. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
provvedimento dell’Isvap 

Ciccia a pag. 25

Studi di settore - Il contribuente può deci-
dere di non adeguarsi. Le opzioni di difesa 
contro le richieste di maggiori compensi 
in Gerico

Bongi a pag. 27

Sviluppo economico - Imbottigliare vino 
in cantina paga: si maturano i requisiti per 
aprire un bar 

Bombi a pag. 28

Agricoltura - L’Inail ci ripensa: per ot-
tenere lo sconto sui premi dei lavoratori è 
necessario inviare la domanda online entro 
il 15 ottobre

Cirioli a pag. 30

su www.italiaoggi.it
Documenti/1 - Lo schema di disegno di 
legge delega sulla salute

Documenti/2 - Lo schema di disegno di 
legge delega di revisione del 

Codice della strada    

Documenti/3 - Le cir-
colari del ministero del 
lavoro su prepensiona-
menti e assunzioni dei 

lavoratori svantaggiati   

Documenti/4 - La sentenza 
della Cassazione sul recupero crediti 

Documenti/5 - L’ordinanza della Ctr di 
Roma sui diritti dei contribuenti 

IL Giornale dei
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*      *      *
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Mentre Bep-
pe Grillo 
denuncia 
il «colpo di stato annun-

ciato» (cioè la riforma costituzionale, 
inserita nel programma del gover-
no), e Antonio Ingroia sostiene che 
«la vittima predestinata è ciò che 
di più bello e importante ci resta, 
l’ultima ancora di salvataggio della 
nostra democrazia: la Costituzione», 
il consiglio dei ministri ha approva-
to ieri un disegno di legge «di buona 
volontà», propedeutico a una delle 
tante riforme da tutti invocate, ma 
fino a oggi accantonate: l’abolizione 
delle province. 

Il provvedimento 
prevede che le pro-
vince «diventino enti 
territoriali di secon-
do livello», guidate 
da organismi non più 
eletti. «Sono organi 
delle province il pre-
sidente, il consiglio provinciale e 
l’assemblea dei sindaci» (e a questi 
ultimi sarà riservato in esclusiva 
l’elettorato passivo). Questa picco-
la riforma consentirà un risparmio 
considerevole e (soprattutto) snelli-
rà la burocrazia elettiva, rendendo 
un pizzico più moderna l’organiz-
zazione dello stato. È soltanto un 
segnale (anche se molto positivo, 
visti i ritardi con i quali si realizza 
un obiettivo che da molti anni ve-
niva annunciato e promesso). Un 

piccolo passo verso 
la riforma costitu-
zionale (che Ingroia 

considera blasfema) che da decenni 
dimostra ormai di ostacolare (e non 
di favorire) lo sviluppo del paese. 
L’obiettivo è quello di aumentare i 
poteri del presidente (del Consiglio 
o della Repubblica: non è ancora 
chiaro chi ne benefi cerà), riducendo 
quelli del parlamento. «Una svol-
ta autoritaria», denuncia Ingroia. 
Come se (per fare due soli esempi) 
la Francia e gli Stati Uniti fossero 
retti da dittature. È vero che per 
molti decenni la Carta approvata 
nel 1948 è stata considerata un 

tabù. All’inizio de-
gli anni Sessanta, 
Randolfo Pacciardi 
(un leader del Parti-
to Repubblicano, un 
combattente contro 
il fascismo, che par-
tecipò alla guerra di 

Spagna contro Franco) fu accusa-
to di golpismo, ma cinquant’anni 
più tardi queste battaglie svelano 
ormai il conservatorismo di chi le 
propone, aggrappato a una visione 
antica e superata dello stato, re-
frattario alla modernità e allo snel-
limento delle procedure legislative 
e amministrative. Nessun colpo di 
stato è in vista. Qui (parafrasan-
do Garibaldi) o si rifà l’Italia, o si 
muore (di sclerosi). 

© Riproduzione riservata

Grillo e Ingroia, 
profeti dell’ovvio 
e del malaugurio

DI MASSIMO TOSTI 

L’ANALISI

Qui, o si rifà l’Italia,
o si muore (di sclerosi)

DI SERGIO SOAVE

La discussione in corso 
nel Partito democrati-
co, che ritorna sempre 
sul «luogo del delitto», 

cioè sulla controversia pen-
dolare sulla simultaneità o 
meno della funzione di segre-
tario del partito e di candidato 
alla guida del governo, anche 
se risulta poco comprensibile, 
non è priva di un suo rilievo 
politico reale, perché in realtà 
demanda a diverse concezioni 
del sistema di governo.

Non si tratta di un tema 
nuovo, anzi si può dire che 
la anomalia del sistema ita-
liano sia iniziata con la se-
parazione del ruolo di leader 
di partito e di presidente del 
consiglio imposta nella De-
mocrazia cristiana dalla cor-
rente dorotea ad Amintore 
Fanfani, che avrebbe voluto 
preservare l’unità di coman-
do che era stata di Alcide De 
Gasperi. Nei partiti laici in-
vece, quando riuscirono ad 
accedere alla presidenza del 
consiglio in coalizione con la 
Dc, fu automatica la identifi -
cazione del ruolo di premier 
con quello di leader politico: 

fu così con Giovanni Spa-
dolini e con Bettino Craxi. 
In quel periodo Ciriaco De 
Mita cercò di unificare le 
funzioni anche nella Dc, ma 
ancora una volta fu sconfi tto 
dal corpaccione doroteo. È di 
una certa utilità risalire alle 

origini del dibattito che oggi 
interessa il Pd, per osserva-
re la motivazione di fondo, 
quella di evitare una identi-
fi cazione e quindi una perso-
nalizzazione della battaglia 
politica, era preesistente 
alla seconda repubblica e 
al fenomeno berlusconiano 
su cui si è fondato il bipo-
larismo.

Nella tradizione comuni-
sta il problema non si pose, 
vista l’esclusione del Pci dal-
la possibilità di ottenere la 
guida del governo, ma l’ulti-
mo segretario del Pci e pri-
mo dei Ds, Achille Occhetto, 
si candidò di fatto, ma senza 

dirlo, a premier del governo 
della sua gioiosa macchi-
na da guerra, che però si 
schiantò nello scontro con 
l’inattesa e derisa candida-
tura di Silvio Berlusconi. Da 
allora si sono intrecciate le 
due ipotesi alternative e i 
processi di fusione tra l’area 
cattolica e quella comunista 
nel Pd, l’idea machiavelli-
ca di Massimo D’Alema di 
teleguidare dal partito un 
premier acquiesciente, so-
stanzialmente fallita con 
Romano Prodi, che poi si 
vendicò scavallando D’Ale-
ma con la lista europea 
dell’asinello, e quella auto-
suffi ciente di Walter Veltro-
ni del partito a vocazione 
maggioritaria, che però non 
riuscì a trasformare la voca-
zione in realtà. Le esperien-
ze sono state contraddittorie 
e raramente coronate da 
successo, i segretari hanno 
tramato contro i premier e 
viceversa, ma è diffi cile che 
le ragioni di questa litigio-
sità intestina così radicale e 
radicata si possano risolve-
re con una qualsiasi regola 
congressuale.

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

Il nodo del Pd: se il segretario deve 
essere anche il candidato premier

DI SERGIO LUCIANO

Ebbene è ufficiale: il 
sindaco di Verona Flavio 
Tosi, leghista sui generis, 
si prepara a scendere in 
campo sicuramente per la 
premiership e forse anche 
per la responsabilità poli-
tica dell’eventuale Lega del 
futuro, o insomma di quel 
che nascerà dalle macerie 
fumanti della Lega, a capo 
di un non meglio definito 
«partito dei sindaci». Ne 
parla apertamente con i 
suoi, contatta fi nanziatori, 
sondaggisti e «spin doctor». 
Auguri. Bisognerebbe però, 
forse, «resettare» questo 
concetto un po’ datato del 
«primo cittadino» come 
modello di «buon governo 
possibile». Perché, a parte 
Matteo Renzi, la cui spendi-
bilità come leader nazionale 
è abbastanza certa (ma non 
ancora le sue probabilità di 
successo) la fi gura del sin-
daco vincente è stata un po’ 
appannata dalla storia. Ne 
è un esempio impietoso il 
«caso Napoli», dove il sinda-
co Luigi De Magistris, l’ex 
indimenticato pm di «Why 

Not» - milioni di euro in in-
tercettazioni per non appro-
dare a niente salvo che alla 
crisi del governo Prodi - è 
ai minimi della sua popola-
rità. Forse i suoi ex colleghi 
pm napoletani gli vogliano 
far pagare la supponen-
za che trasudava da ogni 
suo poro quando vestiva la 
toga, sta di fatto che l’han-
no pure indagato. Gianni 
Alemanno, che prima di 
fare il sindaco di Roma 
sembrava il possibile alter 
ego alla guida della destra 
post-berlusconiana, al Cam-
pidoglio si è bruciato come 
un tracco. Emiliano, a Bari, 
è rimasto confinato nella 
sua dimensione di D’Alema 
boy. E Fassino, apprezzato 
(per ora) sindaco di Torino, 
sta facendo il contrario del 
sogno di Tosi, non un muni-
cipio come trampolino, ma 
un municipio come pensio-
ne di vecchiaia. Insomma, 
l’impressione è che questi 
partitini personali attorno 
a uno o più sindaci siano 
candidati allo «zero virgo-
la». Renzi a parte: ma an-
cora fa il sindaco, Renzi?

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Il sindaco vincente 
ora si è appannato

Un problema 
che si trascina fi n 
dai tempi della Dc

While Beppe  Gri l lo 
denounced the «an-
nounced coup d’etat» 
(ie, constitutional re-

form, included in the government’s 
program), and Antonio Ingroia ar-
gues that «the intended victim is 
the most beautiful and important 
think we have left, the last lifeli-
ne of our democracy: the Consti-
tution,» the Council of Ministers 
approved yester-
day a bill “of good 
will», a precursor 
to one of the many 
reforms invoked 
by all, but until 
now left aside: the abolition of the 
provinces.

The bill provides that the pro-
vinces «to become second-level lo-
cal authorities», led by bodies that 
are no longer elected. “The provin-
ces the president, the provincial 
council and the assembly of Mayors 
are organs of the provinces» (and 
the latter will be reserved exclusi-
vely the passive electorate). This 
small reform will save considera-
ble amounts of resources and will 
(especially) streamline the elective 
bureaucracy, making the State’s or-
ganization a bit more modern orga-
nization. It is only a signal (albeit 
very positive, given the delays with 
which we are reaching a goal that 
had been announced and promised 
for many years). A small step to-

wards constitutional reform (that 
Ingroia considers blasphemous) 
which shows that for decades the 
Constitution has been preventing 
(rather than encouraging) the 
country’s development.  The goal is 
to increase the powers of the presi-
dent (of the Council of Ministers or 
of the Republic: it is not yet clear 
who will benefi t), reducing those of 
the parliament. «An authoritarian 

twist», denounces 
Ingroia. As if (to 
take just  two 
examples) Fran-
ce and the Uni-
ted States were 

ruled by dictatorships. It is true 
that, for many decades the Charter 
approved in 1948 was considered 
a taboo. 

In the early sixties, Randolfo 
Pacciardi (a leader of the Repu-
blican Party, a fighter against 
Fascism, who participated in the 
Spanish Civil War against Fran-
co), was accused of attempted coup 
d’état, but fi fty years later these 
battles now reveal the conserva-
tism of those who propose them, 
clinging to an old and outdated 
vision of the State, fi ghting mo-
dernity and the simplifi cation of 
legislation and administrative 
procedures. No coup is in the of-
fi ng. Here (paraphrasing Garibal-
di) either we remake Italy, or die 
(of sclerosis).

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

Here we remake Italy
or we die (of sclerosis) 

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Il nuovo segretario Pd sarà eletto entro novembre solo dagli iscritti. Renziani in rivolta

Epifani, un congresso stile Cgil
Via al ddl province. Schifani ancora indagato per mafi a

DI FRANCO ADRIANO

Addio alle primarie che 
avevano eletto Pier 
Luigi Bersani segre-
tario di partito. Il se-

gretario pro-tempore del Pd, 
Guglielmo Epifani, ha an-
nunciato che il nome del nuo-
vo segretario del partito ver-
rà fuori grazie alla decisione 
soltanto degli iscritti. 
E ciò avverrà in un 
congresso vecchia 
maniera, che si terrà 
entro novembre, dove 
torneranno a contare 
le tessere. Le candi-
dature a segretario 
verranno presentate 
soltanto dopo i con-
gressi locali, proprio 
come avviene per le 
singole federazioni 
del sindacato di cui 
Epifani è ex segre-
tario confederale. «Il 
congresso del Pd par-
tirà dai congressi di 
circolo, locali e regio-
nali. Dopo saranno 
formalizzate le can-
didature a segretario 
nazionale». Tuttavia, 
l’ex leader della Cgil 
non ha escluso del 
tutto le primarie 
ipotizzando differen-
ti platee «conseguenti ai ruo-
li». Una platea più ristretta, 
per l’elezione del segretario 
del Pd, rispetto a quella delle 
«primarie di coalizione aper-
te» per indicare il candidato 
premier. L’assemblea nazio-
nale che deciderà la data del 
congresso sara convocata da 
Epifani il 14 settembre. «Sulla 
data del congresso tagliamo la 
testa al toro. Decidere quando 
sarà non spetta al segretario, 
spetta alla presidenza dell’As-
semblea nazionale», ha spie-
gato, «ma io suggerirò di far-
lo entro la fi ne di novembre». 
«Serve una fi gura di segreta-
rio rivolta prevalentemente 
all’impegno sul partito», è il 
messaggio lanciato da Epifani 
ripreso pari pari dal presiden-
te del consiglio Enrico Letta 
nel suo intervento. Sulla stes-
sa linea il ministro ai Rappor-
ti con il parlamento Dario 
Franceschini: «Il segretario 
lo eleggano solo gli iscritti, le 
primarie aperte sceglieranno 
il candidato premier» e tutto 
lo stato maggiore del partito. 
Una decisione evidentemen-
te concordata all’insaputa del 
sindaco di Firenze, Matteo 
Renzi. Il renziano vicepresi-
dente della Camera, Roberto 
Giachetti, si è presentato a 
muso duro: «Franceschini 
è troppo spregiudicato. Per 
l’elezione del segretario mi 
limiterei più prudentemen-
te ai dipendenti  del partito 
e agli staff dei ministri». Un 
altro deputato renziano doc 
Angelo Rughetti ha ironiz-
zato: «Epifani per le primarie 
suggerisce una platea più ri-

stretta. Propongo che votino 
Bersani Nico Stumpo e Davi-
de Zoggia...».

Sì della Camera al Dl Fare, 
ora tocca al Senato 

Un lungo, liberatorio, ap-
plauso dell’emiciclo ha salu-
tato il via libera in Aula alla 
Camera, per il voto fi nale sul 

complesso del Dl Fare, dopo la 
lunga maratona che ha visto 
due sedute notturne consecu-
tive, conseguenza dell’ostru-
zionismo M5S. Il provvedi-
mento passa ora al vaglio del 
Senato. Ma dopo due notti 
bianche e al terzo giorno di 
ostruzionismo a oltranza del 
Movimento 5 Stelle la batta-
glia non è fi nita: i grillini han-
no ottenuto di rinviare dalla 
prima settimana di agosto a 
settembre il primo dei due 
voti obbligatori per appro-
vare la procedura speciale 
di riforma della Costituzione 
promossa dal governo Letta. 

Il Cdm ha dato il via libera 
al ddl svuota-province

È stato approvato dal Con-
siglio dei ministri il disegno di 
legge che riguarda Città me-
tropolitane, Province, Unioni 
e fusioni di Comuni e che ne 
rivede e ne svuota in parte i 
poteri in vista dell’abolizione 
dalla Carta Costituzionale. Il 
ddl che «svuota» i poteri del-
le Province e che prevede la 
nascita delle città metropo-
litane e la riorganizzazione 
delle unioni e delle fusioni dei 
comuni, dopo il passaggio in 
Consiglio dei ministri, passe-
rà all’esame della Conferenza 
Unifi cata e, dopo quel vaglio, 
tornerà nuovamente al Con-
siglio dei ministri per il varo 
defi nitivo.

L’inchiesta per mafi a 
su Schifani va avanti 

Il gip Piergiorgio Morosi-

ni ha detto no all’archiviazio-
ne e disposto nuove indagini 
per il presidente dei senatori 
del Pdl, Renato Schifani, in-
dagato con l’ipotesi di concor-
so in associazione mafi osa. Il 
giudice ha invitato i pm a sen-
tire alcuni pentiti per chiarire 
alcuni fatti. La procura ave-
va chiesto l’archiviazione nel 
novembre scorso, reiterando 

l’istanza nell’udienza di tre 
giorni fa. Contro Schifani le 
accuse di quattro pentiti, da 
Francesco Campanella a 
Gaspare Spatuzza, da Ste-
fano Lo Verso a Innocen-
zo Lo Sicco. Una decisione 
che ha suscitato la reazione 
di tutto lo stato maggiore del 
Pdl. Da Silvio Berlusconi 
e Angelino Alfano, fino a 
praticamente tutti i parla-
mentari è un coro di solida-
rietà e stima nei confronti 
dell’ex presidente del Senato. 
«Esprimiamo massima so-
lidarietà all’amico Schifani. 
Siamo certi che come ora non 
è emerso nulla, così sarà per 
il futuro», afferma Mariastel-

la Gelmini. Per il deputato 
Luca D’Alessandro, ex assi-
stente di Cesare Previti oggi 
stretto collaboratore di Denis 
Verdini, «non avendo trovato 
alcun pentito in grado di ac-
cusare Schifani dopo oltre tre 
anni di indagini, la sensazio-
ne è che qualcuno a Palermo 
abbia deciso di dare il via a 
una disperata caccia al colla-

boratore di giustizia 
che possa tirare in 
ballo a qualsiasi ti-
tolo il presidente del 
gruppo Pdl in Sena-
to». Mara Carfagna 
sostiene che «Schifa-
ni è uomo delle isti-
tuzioni che nei fatti, 
attraverso la sua 
attività parlamenta-
re, ha dimostrato di 
contrastare il cancro 
mafioso». Raffae-
le Fitto guarda al 
merito dell’inchie-
sta: «Gli approfon-
dimenti decisi dal 
gip di Palermo, pur 
in presenza di una 
motivata richiesta 
di archiviazione da 
parte della procura, 
non potranno che 
accertare la sua in-
nocenza». 

Revoca del 41-bis
per Provenzano

Le procure di Palermo e 
Caltanissetta hanno dato 
parere favorevole alla revoca 
del 41 bis per Bernardo Pro-
venzano. I pareri favorevoli 
sono legati alle gravi condi-
zioni di salute dell’ex padri-
no, ritenuto affetto da un ir-
reversibile defi cit cognitivo e 
dal venir meno quindi di ogni 
possibilità di comunicazione 
con la mafia. Provenzano è 
ricoverato nell’ospedale di 
Parma e il bollettino medico 
fa riferimento a un soggetto 
ipocinetico, con un eloquio, 
quando presente, incompren-

sibile. Presenterebbe uno 
stato di coscienza alterato e 
non sarebbe in grado di essere 
spostato dal letto.

Scarcerato Cosentino

L’ex sottosegretario all’Eco-
nomia del Pdl, Nicola Co-
sentino, è stato scarcerato 
e si trova a Venafro ai do-
miciliari.Era nel carcere di 
Secondigliano dallo scorso 15 
marzo, colpito da due misure 
cautelari, una per concorso 
esterno al clan dei casalesi e 
una per riciclaggio nell’ambito 
di una inchiesta su un voto di 
scambio camorra-politica cen-
trato sulla costruzione di un 
centro commerciale a Casal 
di principe. Alla sua scarce-
razione si erano opposti i pm 
della procura di Napoli e an-
che il tribunale del Riesame 
l’aveva negata, decisione però 
respinta dalla Cassazione con 
reinvio degli atti perché le esi-
genze cautelari erano cessate 
dato che «le organizzazioni 
camorristico-mafiose non 
hanno interesse a servirsi di 
politici», hanno scritto i giudi-
ci della Suprema corte.

Un nuovo scontro Pd-Pdl 
sui fondi illeciti ai partiti  

Un emendamento del Pdl al 
ddl sull’abolizione del fi nan-
ziamento ai partiti, in com-
missione Affari costituzionali 
della Camera, ha generato la 
dura reazione e uno scontro 
con il Pd. Si tratta di una 
forma di depenalizzazione su 
cui il Pdl insiste: «Siamo per 
il massimo della trasparenza, 
per il massimo della traccia-
bilità. Di più: siamo convin-
tamente, come abbiamo detto 
anche in campagna elettorale, 
per la abolizione del fi nanzia-
mento pubblico ai partiti e 
per utilizzare solo quello dei 
privati», ha garantito Maria-
stella Gelmini, vicepresiden-
te del gruppo Pdl alla Camera 
e relatrice del provvedimento 
sull’abolizione del finanzia-
mento ai partiti, che però ha 
sottolineato: «Nell’ambito di 
questi privati che fi nanziano 
i partiti, non dobbiamo san-
zionare o colpevolizzare chi in 
buona fede sbaglia e magari 
dimentica un foglio». 

Riorganizzazione al 
dipartimento di Ps

Rimodulazione del sistema 
informativo, evoluzione del si-
stema ispettivo con «internal 
auditing», revisione organiz-
zativa della Direzione centra-
le anticrimine  e ridefi nizio-
ne del sistema delle deleghe. 
Sono i punti chiave  della rior-
ganizzazione del dipartimen-
to della pubblica sicurezza 
defi nita dal capo della polizia 
Alessandro Pansa dopo il caso 
Shalabayeva.

© Riproduzione riservata
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4 Sabato 27 Luglio 2013 P R I M O  P I A N O
La primarie del Pd per la nomina del segretario si faranno ma saranno limitate ai soli iscritti

Hanno rosolato ben bene Renzi
La direzione è ancora espressione del potere bersaniano

DI GOFFREDO PISTELLI

Furore. Non fosse basta-
to Caronte ad ardere 
un tranquillo pomerig-
gio di luglio, ieri ci si è 

messo a scaldare la politica il 
Correntone del Pd, vale a dire 
il rassemblement delle varie 
anime democratiche coaliz-
zate contro Matteo Renzi, 
sindaco piddino di Firenze. 
La direzione nazionale del 
partito, un tempo luogo ple-
torico, e caratterizzato da une 
elettroencefalogramma poli-
ticamente piatto, ha battuto 
un colpo e lo battuto sulla te-
sta dell’OltreRottamatore: il 
prossimo segretario non sarà 
eletto con le primarie aperte, 
come era accaduto nel 2009 
con Pier Luigi Bersani, ma 
esclusivamente dagli iscritti. 
Un colpo battuto non con un 
voto, ché gli interventi erano 
tanti e la direzione s’è aggior-
nata, ma con un fuoco di fila 
di interventi a senso unico.

Un colpo a Renzi, nel caso 
avesse voluto candidarsi 
alla segretaria, come appa-
riva in procinto di fare, per 
poi puntare a Palazzo Chigi. 
Ma anche un colpo agli altri 
che, pur non essendo ren-
ziani, come Pippo Civati, 
Gianni Pittella e Gianni 
Cuperlo, volevano giocarsi 
questa opportunità, alcuni 
da comprimari altri, come 
l’ex-dalemiano Cuperlo, oggi 
sostenuto dai Giovani Turchi 
o quel che ne resta, con chan-
ce apprezzabili.

Una prova muscolare, 
quella del Correntone, ieri, 
sotto le antiche travi di le-
gno a vista del Nazareno. Un 
massiccio e ingrugnito défi lé 
degli esponenti della vecchia 
guardia che si alternavano 
dal palco per dire a Renzi, 
occasionalmente in sala, scor-
tato da Ermete Realacci e 
Simona Bonafé, di tenersi 
alla larga da quelle stanze, da 
quel palazzo, da quelle leve di 
comando. O meglio, al micro-
fono ognuno diceva la sua, e 
tutti insieme declinavano il 
verbo della chiusura: «Il se-
gretario lo eleggano gli iscrit-
ti». Un «macchine indietro» 
inaspettato persino rispetto 
alle regole che il deputato 
bersaniano Davide Zoggia, 
resposabile organizzativo del 
Pd, aveva anticipato nei giorni 
scorsi e cioè divisione orizzon-
te del congresso: locale, riser-
vato agli iscritti per eleggere 
metà assemblea nazionale, e 
nazionale, con primarie aper-
te, per scegliere il candidato 
premier. Secondo quello che 
ha detto molto chiaramente 
Dario Franceschini, mini-
stro del governo lettiano, il 
segretario tornerà a essere 
votato dai soli iscritto, ovve-
ro da quei 600mila militanti. 
Un’involuzione praticamente 
diessina o margheritina, es-
sendo il Pd per Dna il partito 

delle primarie. Il tutto, quale 
che sia il voto della direzione, 
da far ratifi care dall’Assem-
blea nazionale il 14 settembre 
prossimo, unica data certa 
perché del congresso si sa solo 
che, come ha detto ieri dal se-
gretario Guglielmo Epifani, 
si dovrebbe svolgere entro no-
vembre. «Ma di quale anno?», 
s’è chiesto ironicamente su 
Twitter più di un renziano.

Duri i politici vicini al sin-
daco fi orentino. «Franceschini 
troppo spregiudicato», ha tu-
ittato il vicepresidente della 
Camera, Roberto Giachetti, 

«per l’elezione del segretario 
mi limiterei più prudente-
mente a dipendenti pd e staff 
ministri». Mentre Ivan Scal-
farotto lo ha detto de visu a 
tutti, essendo al Nazareno: 
«Il segretario del Pd si deve 
occupare del Paese e quindi 
lo devono eleggere tutti». Sar-
donico il deputato Ernesto 
Carbone: «A questo punto 
mi aspetto che il congresso 
dl Pd sia convocato per il 31 
novembre», mentre il collega 
Angelo Rughetti, sempre su 
Twitter, se la prendeva con i 
veri trionfatori della direzio-

ne, l’ex-segretario e la sua 
pingue corrente: «Per le pri-
marie suggerisce platea più 
ristretta. Propongo che voti-
no Bersani, Nico Stumpo 
(l’uomo delle regole alle ulti-
me primarie, ndr) e Zoggia», 
mentre di «vergogna pura» 
parlava, senza mezzi termi-
ni, il palermitano Davide 
Faraone.

Nella direzione, ancora 
formata secondo le logiche 
bersaniane, così come l’as-
semblea che voterà le nuove 
regole, il grande sconfi tto (o 
non vittorioso) di febbraio ha 
dettato la linea, pesantemen-
te. Persino il traghettatore 
Guglielmo Epifani, inter-
venendo e spiegando la logica 
dei congressi locali senza can-
didati nazionali, sembrava 
ridire le frasi che, sul tema, 
Bersani va ripetendo da gior-
ni, girando le feste democrati-
che di grande lena. Tanto che 
Beppe Fioroni, maggiorente 
post-margheritino, per due 
volte riferendosi a Epifani lo 
ha chiamato Bersani.

D’altra parte è stato il gior-
no del leader di Bettola (Pc), 
che s’è goduto, in primissima 
fi la, anche il doppio salto car-
piato con cui Piero Fassino, 
sindaco torinese e presidente 
Anci, già dato per renziano, se 

n’è tornato a casa intervenen-
do in direzione in linea con la 
maggioranza.

La base renziana è però 
appunto furente. L’attivissi-
mo sindaco di Cernusco sul 
Naviglio (Mi) Eugenio Co-
mencini che, in ferie a Ga-
bicce Mare (Ps), ha tuittato 
come un forsennato tutto il 
suo sdegno «Anziché trangu-
giare questa letale ‘insalata 
greca’», ha scritto, « forse - e 
scrivo forse - non è giunto il 
momento di fare una Cosa 
Nuova?». Il bravo sindaco, 
da sotto l’ombrellone di una 
spiaggia ultrapopolare, ma 
gonfio di indignazione, ha 
detto a voce alta quello che 
mormorano in molti e cioè 
che l’establishment ex-Ds ed 
ex-Margherita, con questa 
clamorosa marcia indietro 
rispetto allo statuto ideale del 
Pd prima che a quello vigente 
(e che si cambierà a settem-
bre), fi niranno per rompere 
tutto. Il responsabile scuo-
la del Pd lombardo, Marco 
Campione, lo ha visto e lo ha 
detto con un’immagine tragi-
camente suggestiva: «E il Pd 
per fare l’inchino ai partiti del 
Novecento si schiantò sugli 
scogli della storia. Direzione 
Pd, come Schettino».

© Riproduzione riservata

DI PAOLO NESSI

Benché Matteo Renzi ed 
Enrico  Letta si troveran-
no, salvo imprevisti, faccia 
a faccia, la direzione nazio-

nale del Pd si tiene in un inevitabile 
clima di sospensione, in attesa della 
sentenza definitiva della Cassazione 
sul caso Mediaset, che sarà pronun-
ciata il 30 luglio. Se Berlusconi fosse 
condannato in via definitiva, la pena 
accessoria dell’interdizione per 4 anni 
dai pubblici uffici modificherebbe ra-
dicalmente lo scenario. È la direzione 
del 31, quindi, quella dove potrebbe-
ro volare gli stracci. Comunque vada, 
prima o poi, ci spiega il direttore di 
Calabria Ora e de Gli Altri, Piero 
Sansonetti, il partito è destinato a 
fare una brutta fine.

Domanda. Cosa sta accadendo 
nel Pd?

Risposta. La direzione nazionale 
più controversa potrebbe essere quel-
la successiva alla sentenza. Lì può 
succedere di tutto.

D. Per esempio?
R. Posto che è impossibile sapere 

quale sarà la sentenza, e quale sarà la 
reazione di Berlusconi, fi guriamoci se 
è possibile sapere quale sarà la reazio-
ne del Pd alla reazione di Berlusconi. 
Fermo restando, ovviamente, che una 
sentenza di assoluzione risolverebbe 
il problema. In ogni caso, questa è l’in-
cognita fondamentale a cui è legata 

la durata del governo. Detto questo, 
resto dell’idea che attorno alla data 
del congresso il partito si spaccherà. Il 
Pd, comunque vada, non reggerà.

D. La scissione su che basi av-
verrebbe?

R. Si farà per due ragioni. Anzitut-
to, l’unifi cazione di Ds e Margherita 
è fallita. Inoltre, i destini dei due poli 
sono ormai inesorabilmente legati. Se 
i due principali partiti di uno schie-
ramento si uniscono, come ha fatto 
Walter Veltroni nel 2008, succede 
lo stesso anche dall’altra parte, così 
come è vero il contrario. E, dato che 
a settembre torna Forza Italia, il Pd 
è destinato ad un processo analogo. 
Questo perché le strategie del bipo-
larismo comportano una specularità 
tra i due schieramenti.

D. In quali partiti si scinderà il 
Pd?

R. Al suo interno sono rimasti for-
tissimi i due ceppi originali, il Pci e 
la Dc. Si formerà di nuovo qualcosa 
del genere. 

D. Quali saranno i protagonisti 
di questa nuova stagione?

R. Renzi e Letta. Sono i due leader 
che, correndo per la segreteria, avran-
no più chance di vittoria. Ed entram-
bi sono indubbiamente riconducibili 
al ceppo democristiano. Anzi, per la 
precisione, come ho scritto ne «La si-
nistra è di destra», Renzi è una via di 
mezzo tra Fanfani e Beppe Grillo.

D. Se il partito si scinde, che 

senso ha correre per la segrete-
ria?

R. Chi otterrà la leadership del Pd 
otterrà anche la premiership della 
coalizione. Perché è indubbio che le 
due anime che avranno luogo dalla 
scissione del Pd si coalizzeranno. La 
scissione, oltretutto, aiuterà il vinci-
tore a prendere più voti. Due partiti 
divisi prendono più voti della loro 
unione. La matematica elettorale ha 
sempre funzionato così.

D. Secondo lei, quindi, Letta si 
candiderà?

R. Mi pare improbabile che un lea-
der giovane come Letta, di indubbia 
caratura, non cerchi di rifare il pre-
mier il maggior numero di volte possi-
bile. È per questo che lo scontro tra il 
sindaco di Firenze e il presidente del 
Consiglio è estremamente reale.

D. Intanto, Repubblica preme 
per le elezioni anticipate.

R. Se Repubblica vuole le elezioni 
anticipate, è una buona notizia per 
Letta: significa che il suo governo 
durerà un’intera legislatura… Det-
to questo, è attualmente piuttosto 
complicato sostenere su chi intenda 
puntare. Non credo che appoggerà 
Renzi e neppure Letta, tantomeno 
l’area dalemiana, che è quanto di più 
distante esista dal quotidiano. Si li-
miterà, probabilmente, a promuovere 
la futura coalizione di centrosinistra, 
qualunque essa sia. 

Ilsussidiario.net

PER PIERO SANSONETTI CHI OTTERRÀ LA SEGRETERIA (LETTI O RENZI) DIVENTERÀ IL PREMIER

Il Pd è destinato a spaccarsi. La scissione 
aiuterà il vincitore a prendere più voti
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In molti seguiranno Alemanno non entrando nel nuovo partito annunciato dal Cav

Fi 2.0 taglia le frange di destra
B. non calcola le conseguenze elettorali degli abbandoni

DI MARCO BERTONCINI

La rinascita di Fi, annun-
ciata per settembre, è 
stata, come sempre nel 
caso dei partiti di Silvio 

Berlusconi, predisposta, voluta 
e decisa da Cav in quasi solitu-
dine, con l’assenso di un pugno 
di collaboratori. Non risulta che 
il Fondatore si sia posto il pro-
blema delle reazioni dell’attua-
le base; o meglio, è verosimile 
che egli abbia agito pensando 
esclusivamente alle prospettive 
elettorali (per lui, un partito è 
soltanto una macchina da usare 
quando si va alle urne) e non ai 
rifl essi che si possono determi-
nare negli iscritti o nei simpa-
tizzanti. La questione, invece, si 
sta ponendo da parte dell’attua-
le base pidiellina proveniente da 
destra, dall’antico Msi alla dis-
solta An. 

Non saranno masse tali da 
determinare le sorti della nazio-
ne, ma si tratta pur sempre di un 
nucleo non proprio trascurabile 
di persone approdate nel Pdl 
senza esserne eccessivamente 
persuase e che ora si possono 
sentire estranee alla nuova Fi, 

come del resto erano estranee 
all’antica Fi. Alleati, uniti, fede-
rati, questo sì; ma militanti nella 
medesima formazione, no. È av-
venuto negli ultimi anni, ma il 
contenitore ambiva, in pura teo-
ria, a non essere la prosecuzione 
di Fi, bensì una formazione nuo-
va. Oggi, il progetto berlusconia-
no fa sì che, specie in periferia, 
vi siano iscritti che si sentono 
tagliati fuori e che sono incerti 
sulla strada da seguire. 

Il Cav già prima delle ele-
zioni aveva pensato a una so-
luzione spiccia per tutti costoro: 
fi nire ne la Destra di Francesco 
Storace, personaggio nei cui 
confronti B. ha sempre espresso 
simpatia e amicizia. 

Viceversa si formò in quattro 
e quattr’otto un altro movimen-
to, Fratelli d’Italia, con qualche 
velata patinatura non di destra 
(Guido Crosetto). Oggi le si-
gle orbitanti nel settore destro 
restano ancora numerose, so-
vente mere intestazioni ideate 
da qualche antico colonnello. 
Anche per questo, proprio in 
queste settimane prima della 
pausa agostana si tengono in 
molte province riunioni, anche 

spontanee, di incerti sul prossi-
mo destino di Fi 2.0. 

Gianni Alemanno, come si è 
visto da un annuncio di qualche 
giorno addietro su la Repubblica 
e da un’intervista ieri sul Gior-
nale, è il personaggio più noto 
fra coloro che non passeranno 
nel rinnovato movimento berlu-
sconiano. Non sarà l’unico, però. 
Molti sono certi di non poter 
restare in un partito nel quale 
non si riconoscerebbero; però 
non sanno bene che fare, dove 
andare, con chi schierarsi. Sor-
ge spontanea la domanda se B. 
abbia valutato le conseguenze, 
anche elettorali, di simili abban-
doni. Infatti, altro è avere come 
alleato un partito come Fd’It, 
fermo sotto il 2%, altro sarebbe 
trovarsi accanto (accanto fi no a 
quando?) un partito di destra al 
5%. Si pongono pure problemi 
di coordinamento, di alleanze, 
di federazione: nulla, però, al 
momento si capisce. Del resto, 
con la sentenza di Cassazione 
incombente, si comprende come 
il Cav abbia rogne più gravi che 
non l’abbandono di antiche fran-
ge di destra.

© Riproduzione riservata

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Anatema di Papa Francesco contro tutte le droghe. • 
Freddezza nei salotti, gelo fra banchieri e superma-
nager
Repubblica, foto. Sopra, Letta “Basta fare i fi ghetti per • 
un applauso”. Sotto, Civati torvo, sguardo perso nel 
vuoto. E’ il 25 luglio
Concerto anti Putin nella sala dei Berliner. Berliner? • 
Si, l’Orchestra del III Reich
Se va avanti così temo che a Ferragosto dovremo in-• 
vadere Astana
I Papa Boys si trasformano in Indignados. Gli Indi-• 
gnados doc si trasformeranno in Papa Boys?
Giuro, oggi non parlo di Badoglio. Saremo mica tutti • 
Badoglio?

Società civile
I Banchieri (ABI) si sono trasferiti nei locali ex PCI • 
a Botteghe Oscure. Continuità nell’oscurità
Polanski drogò e stuprò una bambina (13 anni). Con-• 
dannato scappa, Interpol, la solita Francia lo proteg-
ge. Vantaggi di essere élite

Grillini
Partorita la loro prima legge: DURT. Introducono 21 • 
inutili adempimenti burocratici. In Veneto torna il le-
ghismo
Grillo: “Via il letame dall’Italia!” E col BIO come la • 
mettiamo?

BRIOCHE E CAPPUCCINO
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6 Sabato 27 Luglio 2013 P R I M O  P I A N O
Cancellando rimozione e ineleggibilità dei governatori con i bilanci sempre dissestati

La Consulta salva i dissipatori
Formigoni: conti in ordine? Ma chi te l’ha fatto fare?

DI PAOLO NESSI

A i tempi, sembrava 
una svolta epocale. 
Si era inculcata, in 
sostanza, la virtuo-

sità per decreto. 
Era il 26 luglio 2011 e un 

provvedimento chiamato 
«premi e sanzioni», l’ottavo 
e ultimo emendamento sul 
federalismo, era stato licen-
ziato dal governo. Prevedeva 
la rimozione e l’ineleggibili-
tà a qualsiasi carica pubbli-
ca per quei governatori che, 
da allora in avanti, avessero 
dissestato i conti delle proprie 
Regioni. 

Il medesimo trattamen-
to sarebbe dovuto spettare 
ai sindaci e ai presidenti di 
provincia che si fossero mac-
chiati di analoga colpa. 

Ora la Corte costituziona-
le ha bocciato quel provvedi-
mento. «Mi hanno detto: «La 
Lombardia è stata l’unica coi 
conti sempre in ordine, chi te 
l’ha fatto fare?»», ha commen-
tato l’ex presidente lombardo 
e attuale presidente della 
commissione Agricoltura la 
Senato, Roberto Formigo-
ni, per poi aggiungere: «La 
Consulta salva i governatori 
che fanno buchi di bilancio. 
Questa è una porcata».

Domanda. Addirittura 
una porcata, senatore?

Risposta. Sì, perché c’era 
stata una stagione in cui si 
era messo in moto un mec-
canismo virtuoso per co-
stringere le Regioni in de-
ficit a incamminarsi verso 
la parità. 

Tra le sanzioni previste, 
vi era l’impossibilità di ri-
candidarsi per chi non aves-
se raggiunto il pareggio di 
bilancio almeno entro la 
fine della legislatura. Certo, 
si trattava di una sanzione 
politica pesantissima. 

Ma, come governatori, 
avevamo voluto mostrare 
grande serietà, accettan-
dola. A tutto ciò si sarebbe 
accompagnato l’obbligo di 
compilare una relazione 
dettagliatissima sulle en-
trate e le uscite della legi-
slatura in collaborazione e 
sotto il controllo della Corte 
dei conti. 

Ebbene, tale meccani-
smo virtuoso è stato com-
pletamente azzerato dalla 
Corte.

D. Lei nel 2011, su que-
ste pagine, non sembra-
va così d’accordo con 
la nuova legge: si disse 
disponibile ad accettare 
l’imposizione, ma aggiun-
se: «È inaccettabile che i 
ministri approvino una 
norma che vale per tutti, 
tranne  che per se stessi, 
riparino a questo atto di 
ineleganza la settimana 
prossima, emanando una 
norma che valga anche 
per loro».

R. La mia, indubbiamente, 
fu una provocazione. Resta 
il fatto che la norma appro-
vata rappresentava comun-
que di un inizio. Se fosse 
rimasta in piedi, avrebbe 
rappresento un’arma da 
imbracciare per costringe-
re successivamente anche il 
governo a seguire il medesi-
mo cammino virtuoso. 

La sentenza rende questo 
impossibile. E apre la danza 
più sfrenata di chi non si è 
curato dei propri bilanci, le-
gittimandoli e consentendo 
loro di ricandidarsi. 

Vien da chiedersi chi 
ce l’abbia fatto fare a 
mantenere il bilancio 
della Regione Lom-
bardia in ordine fin 
dal 2002, introdu-
cendo ticket, stres-
sando i dirigenti e 
assumendo misure 
impopolari.

D. Già, chi ve lo 
ha fatto fare?

R. Beh, le difficol-
tà economiche del 
Paese sono evi-

denti, mentre le risorse per 
il sistema sanitario sono 
distribuite alle Regioni pro 
quota, destinando a ciascu-
na una cifra che si ritiene 
sufficiente per soddisfare il 
fabbisogno.

Noi in Lombardia abbia-
mo ritenuto nostro dovere 
farci bastare queste risorse, 
e ci siamo riusciti costruen-
do il sistema sanitario mi-
gliore. C’è chi, invece, ha 
dilapidato i denari pubbli-
ci, andando in deficit, e riu-
scendo persino a non garan-

tire servizi decenti 
ai propri citta-

dini. Costoro, 
i n  q u e s t o 
modo, hanno 
aggravato il 
deficit pub-
blico, deter-
minando un 
danno per 

tutta le col-
lettività e un 
impoverimen-

to generale del 
Paese.

D. Non crede 

che la norma sia lesiva 
della sovranità popola-
re?

R. È una norma estrema, 
certo. Tuttavia, era stata 
approvata in una fase  di 
eccezionale gravità econo-
mica e sociale, in cui nessu-
no poteva più permettersi 
di sprecare un solo denaro 
pubblico. Non mi pare che 
quella fase sia stata supe-
rata. 

D’altro canto, è vero che 
sono gli elettori a doversi 
scegliere il governatore; 
ma lo è anche il fatto che 
il governatore che spende 
e spande indiscriminata-
mente, utilizza spesso i sol-
di pubblici per comprarsi i 
consensi. E il ticket che non 
viene pagato dall’elettore 
viene pagato dalla colletti-
vità nazionale.

D. Oggi la Corte dei 
conti è considerata tra i 
pochi organismi in Italia 
attendibili. Un domani, 
però, si potrebbe sospet-
tare che il governatore 
che non gli va a genio 
possa essere accusato in-
giustamente di dissesto

R. È pressoché impossi-
bile. Anzitutto, è la Regio-
ne stessa che certifica i suoi 
bilanci, mentre la Corte ve-
rifica che tutto corrisponda 
a verità, ragionando sui nu-
meri. 

Se la Corte dei conti ac-
cusa l’amministrazione di 
qualcosa che non esiste, la 
Regione può facilmente di-
fendersi. I soldi, in sostan-
za, o ci sono, o non ci sono. 

Ilsussidiario.net
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Prospetto Semestrale della Composizione della Gestione Separata in Euro1

Alla chiusura del semestre Alla chiusura del periodo
di riferimento di riferimento precedente
(30/06/2013) (31/12/2012)

1000 Saldo attività della gestione separata 189.026.966 203.621.038

Roberto Formigoni

di Pierre de Nolac

Dopo tanto dire,
è stato approvato
il decreto del fare.

C’era di mezzo il mare.

* * *

Disoccupazione record.

Bersani ne sa qualcosa.

* * *

Colloquio tra Renzi
e Cuperlo.

E poi qualcuno dice
che D’Alema non conta
più nulla.

* * *

Epifani: «Enrico sta 
facendo molto bene».

Pensava a Berlinguer?

* * *

Lorenzin: «Via le 
sigarette dalle scuole».

A quell’età preferiscono
le droghe pesanti.

* * *

Letta: «Bisogna
abbassare il livello 
dello scontro».

Urge intervento di Brunetta.

PILLOLE

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it
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La Consulta ripristina il tribunale di Urbino. Ha ragione ma, nello stesso tempo, anche torto

Un paese che è ingovernabile
Nessuno può decidere. Tutti sono imbrigliati nelle norme

DI CESARE MAFFI

La decisione della Cor-
te costituzionale di 
mantenere immune 
dai tagli il tribunale 

di Urbino (si veda l’artico-
lo «Tribunali, solo Urbino 
si salva» su ItaliaOggi del 
25 luglio) riporta all’atten-
zione l’anomala situazione 
delle province con più capo-
luoghi. 

Nulla da dire sulla cor-
rettezza della sentenza 
adottata a palazzo della 
Consulta: la legge delega 
stabiliva il permanere dei 
tribunali nei capoluoghi di 
provincia. 

Il governo, nello schema 
di decreto legislativo sotto-
posto al parere parlamen-
tare, aveva tentato la via 
analogica: «stante l’unicità 
della provincia di Pesaro-
Urbino, si è mantenuto il 
solo tribunale di Pesaro, 
nel pieno rispetto dei crite-
ri di delega che richiedono il 
mantenimento di un tribu-
nale ordinario per ciascun 
capoluogo di provincia, fisio-
logicamente presupponendo 
la non pluralità dei comuni 
capoluogo». 

Sarebbe stato irragione-
vole serbare due tribunali 
in una provincia, secondo il 
governo. 

La legge delega, però, era 
chiara. Urbino è capoluogo 
alla pari di Pesaro, quindi 
non si poteva sopprimerne 
il tribunale. 

Irragionevole, invero, 
appare la situazione dei 

capoluoghi plurimi in alcu-
ne province, che determina 
il moltiplicarsi di uffici (il 
caso del tribunale non è il 
solo), all’unico e chiaro sco-
po di appagare le ambizioni 
di singoli comuni di essere o 
diventare capoluoghi. 

Vi sono province con la de-
nominazione doppia (Forlì-
Cesena, Massa-Carrara, 
Monza e Brianza) o perfino 
tripla (Verbano- Cusio-Os-
sola), ma con un solo capo-
luogo. 

Altre province, inve-
ce, abbondano. Il caso più 
appariscente è quello della 
provincia di Barletta-An-
dria-Trani, con la bellezza 
di tre capoluoghi. 

Non scherza, però, nep-
pure la Sardegna, che ha le 
sempre sbeffeggiate (fuori 
dell’isola) quattro nuove 
province, ciascuna con due 

capoluoghi: Olbia-Tempio, 
Carbonia-Iglesias, Medio 
Campidano (tanto per 
complicare le cose, la pro-
vincia ha un nome diverso 
dai due capoluoghi, che 
sono Sanluri e Villacidro) 
e Ogliastra (stesso caso, 
con i capoluoghi Lanusei 
e Tortolì). 

Va notato che queste quat-
tro province sono state spaz-
zate via da un referendum 
regionale, ma riescono a ri-
manere tuttora in piedi. 

Una recente legge regio-
nale sarda (n. 15 del 28 
giugno scorso) le definisce 
«soppresse a seguito dei re-
ferendum svoltisi il 6 mag-
gio 2012, e del relativo D. 
P. Reg. n. 73 del 25 maggio 
2012», ma prevede la no-
mina di «commissari stra-
ordinari che assicurano la 
continuità delle funzioni già 
svolte dalle province». 

Occorrerà ancora pa-
recchio prima che si riesca 
a fare sparire veramente i 
quattro con i relativi otto ca-
poluoghi; sempre che, benin-
teso, si arrivi mai a questo 
risultato. 

La situazione delle pro-
vince nelle regioni a statuto 
ordinario dimostra quanto 
sia ostico procedere a ridu-
zioni, per non dire soppres-
sione, degli enti.

© Riproduzione riservata

Palazzo della Consulta

DI RICCARDO RUGGERI

Secondo «rumors» prove-
nienti dalla Rete, e dalle 
sue succursali, i palazzi 
delle politica, mancano 

pochi giorni all’eliminazione di 
Silvio Berlusconi dalla vita 
politica istituzionale.

C’è chi dice che è spacciato, 
proprio perché non c’è neppure 
una toga rossa fra i suoi giudici 
in Cassazione, c’è chi dice che 
è salvo, proprio perché non c’è 
neppure una donna nel collegio 
giudicante.

Nulla cambierebbe se la 
sentenza venisse posticipa-
ta. Scimmiotteremmo solo il 
Texas, coi suoi finti rinvii, per 
finti cavilli.

In ogni caso, non lo è 
per mano degli elettori e 
dei suoi nemici politici, se 

crede ha motivo 
per compiacer-
sene.

Certo, lo è per 
mano dei magi-
strati, ma essi 
s o s t e n g o n o , 
come ovvio, 
d ’aver 

semplicemente applicato la 
legge. Perché non credere 
loro?

Lui la considererà 
una persecuzione infi-
nita, perché non lasciar-
glielo credere?

Mia moglie mi ha chie-
sto: «Dopo vent’anni ai 

vertici  dello Sta-
to, Berlusconi 

d e v ’ e s s e r e 
considerato 
comunque 
un vinci -
tore o un 
vinto?»

Rispondo: 
«Ha vinto 
n e l  b u s i -
ness, nella 
politica, con 
i figli . Ha 
perso con le 
donne, co i 

giudici». Quindi, ha perso.

E allora, l’affascinante Rick 
di Casablanca (Humphrey Bo-
gart) fu un vincitore o un vinto?

Di lui è più difficile dirlo. 
Certo ha perso l’amore (Ingrid 
Bergman), però ha riguadagnato 
il rispetto di se. Cosa sarà stato 
più importante per lui?

Ciascuno di noi scelga a 
cosa annette più importan-
za, in base al giudizio espresso 
sarà giudicato.  

Thomas Bernhard faceva dire 
a un suo personaggio: «Il pia-
nista ideale è quello che vuol 
essere il piano».

Berlusconi volle essere piani-
sta e piano, lo fu per molto tem-
po, lo fu in anticipo sui tempi, 
ora il tempo l’ha raggiunto.

     editore@grantorinolibri.it     
@editoreruggeri

© Riproduzione riservata

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Berlusconi ha vinto nel business, nella politica, con i figli
Ha perso invece con le donne e i giudici. Quindi ha perso

Silvio Berlusconi

DI FRANCO ADRIANO

A fi ne mese chiude l’asilo nido Qui Quo Qua di palazzo 
Chigi. No, non è un modo fi gurato per dire che il gover-
no va in vacanza. Ma si tratta proprio dell’asilo vero, 
quello aperto dodici anni fa dall’allora ministro alle Pari 
opportunità, Stefania Prestigiacomo, per dare il buon 
esempio alle aziende italiane che avrebbero dovuto fare 
altrettanto. ‘’Cento micro nidi per aumentare gli spazi di 
libertà’ delle donne’’, è il grido con cui lanciò l’iniziativa 
il ministro, parlando ad una platea di imprenditrici nel 
seminario “Donna e potere” organizzato dalla fondazione 
Marisa Bellisario a Roma. Se ne fece anche un disegno di 
legge. Ma per dichiarare conclusa l’esperienza è bastato 
l’avvento della maggioranza delle larghe intese e del go-
verno con il più alto tasso di donne ministro della storia 
repubblicana. Una scelta forzata, a quanto pare, dopo le 
attente ispezioni dell’Asl di competenza nei locali posti al 
quarto piano di largo Chigi, presso la galleria Sordi. Dal 
1 agosto, dunque, niente più baby parking per i fi gli e i 
nipoti di ministri, sottosegretari e dipendenti della presi-
denza del consiglio dei ministri. Il Cicalino, il blog curato 
da insider interne alla Camera, sostiene che la causa della 
chiusura sarebbe legata alla mancanza di spazi esterni 
e l’assenza di una mensa autonoma (sostituita tramite 
bando pubblico, quando era ministro Mara Carfagna da 
un servizio di catering), ma si lascia trapelare che il con-
trollo dell’Asl potrebbe essere giunto dopo segnalazione 
di qualche genitore indispettito dal mancato inserimento 
del proprio pargolo. Con la chiusura dell’asilo Qui Quo 
Qua di largo Chigi chiuderà anche la fi liale Cip e Ciop, 
presso gli uffi ci della presidenza del consiglio dei ministri 
di via della Mercede, lasciando a spasso  sette educatrici 
e nei guai i genitori dei bimbi vincitori del bando per il 
prossimo anno.

L’Asl fa chiudere il nido
di Palazzo Chigi

083048051048051057048051052
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Per Ernst&Young la vittoria del M5S ha bloccato l’Imu e anche l’aumento dell’Iva

Grillo ha fatto bene all’economia
La paura del Movimento ha sbloccato i pagamenti della p.a.

DI ELISA MAIUCCI

L’Italia dica basta 
all’austerità, senza 
trascurare però la 
stabilità di bilan-

cio che potrebbe scatenare i 
mercati contro l’Italia, ancora 
una volta. Parlare di crescita, 
sebbene modesta, resta pre-
maturo, almeno fino all’inizio 
del 2014.

I numeri e il giudizio 
sul destino dell’Italia sono 
evidenziati in un report non 
pubblico del gruppo di con-
sulenza Ernst&Young, che 
elogia l’accelerazione anti-
austerity impressa dal M5S 
e il governo di larghe intese 
che potrebbe rappresentare 
«un’opportunità» per l’attua-
zione delle riforme di cui l’Ita-
lia ha bisogno.

Le stime sul 
Pil - «L’Italia - 
si legge nello 
studio di alcuni 
giorni fa  - a cau-
sa dell’austerità nel 
2013 è ancora bloc-
cata nel secondo 
anno successivo di 
recessione, con un 
Pil in calo dell’1,8%, 
dopo il crollo del 2,4% 
nel 2012. La ripresa 
dell’attività economi-
ca nella prima metà 

del 2013 è stata appesantita 
dall’instabilità politica con-
seguente alle inconcludenti 
elezioni di febbraio». Niente 
illusioni nel breve periodo: 
«La ripresa sarà ostacolata 
dal credit crunch, dalla crisi 
della domanda interna e dal 
rallentamento della crescita 
dei principali mercati prin-
cipali dell’export italiano. Di 
conseguenza non ci aspettia-
mo una ripresa della crescita 
prima dell’inizio del 2014. E 
comunque le stime sul Pil pre-
vedono un aumento modesto 
nel 2014, solo 
dello 0,4%, 
e appena 
superio-
re all’1% 
nel pe-
riodo tra 
il 2015 e 
il 2017».

La spinta del poco au-
stero Grillo - Il voto di 
febbraio ha visto emergere 
il M5S, «partito anti-establi-
shment e anti-austerity. Una 
novità che ha spinto tutti gli 
altri partiti a chiedere una 
minore rigidità economica. 
E, ad aprile, il governo Monti 
ancora in carica ha sblocca-
to il pagamento alle imprese 
dei debiti della pubblica am-
ministrazione».

Cercasi fl essibilità - La 
nuova coalizione di governo 
guidata dall’esponente del 
Pd Enrico Letta ha promesso 
di ridurre l’austerità e pro-
muovere misure per la cre-
scita, tra cui l’abolizione 

o il rinvio dell’aumento 
di un punto percentuale 
dell’Iva previsto a luglio 

e il pagamento dell’Imu 
a giugno. «Nonostante 
il governo abbia ancora 
pochissimo spazio per at-

tuare delle manovre, 
l’economia conti-

nua a contrarsi 
e il debito pub-
blico ha supe-
rato il 130% 
del Pil, un 
a l l e n t a -
m e n t o 
de l l ’ au -
s t e r i t à 
e un al-
lunga-

mento della tempistica per 
il consolidamento fiscale è 
necessario per far riprendere 
a crescere il Paese nel breve 
periodo».

Le opportune larghe in-
tese - Ma l’Italia, sottolinea 
EY, non deve «sprecare i ri-
sultati ottenuti fi nora, anche 
a causa della persistente vo-
latilità dei mercati». Il nuovo 

governo dovrà dunque «con-
tinuare il processo di riforme 
cominciato con l’esecutivo 
Monti» e la coalizione Pd-
Pdl potrebbe rappresentare 
«un’opportunità per affron-
tare la riconosciuta debolez-
za strutturale dell’economia 
italiana cercando di raggiun-
gere accordi sulla base di un 
ampio consenso». 

www.formiche.net

DI GIOVANNI BUCCHI

È un concentrato di italica 
assurdità quello che si sta 
verificando in Romagna. 
Una vicenda consumatasi 

tra enti pubblici incapaci di par-
larsi tra loro ma capaci di creare 
situazioni al limite dell’abusivi-
smo, con tempi biblici di interven-
to. I protagonisti sono la Provin-
cia di Forlì-Cesena, proprietaria 
di un immobile fatiscente in via 
Montanari a Cesena, il Ministero 
dell’Interno che paga l’affitto per 
l’occupazione di quell’edificio, la 
Prefettura sempre di Forlì-Cesena 
che opera per conto del Ministero, 
l’Agenzia del Demanio che deve 
fornire la congruità dei canoni. 
Nel mezzo, loro malgrado, i Cara-
binieri della Compagnia di Cesena, 
costretti a lavorare in una casa che 
cade a pezzi, tanto da aver dovuto 
liberare alcuni spazi.

Iniziando dall’epilogo, va 
detto che adesso a dirimere la 
controversia sorta tra questi enti 
pubblici sarà il presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolita-
no, visto che la Provincia guidata 
dall’ex dc Massimo Bulbi, ami-
co personale del premier Enrico 

Letta, ha deliberato un ricorso 
straordinario al Capo dello Stato 
per avere dal Ministero, tramite la 
Prefettura, 37mila euro di affitto 
per i canoni del 2010 e del 2011 
che ritiene non le siano stati pa-
gati per intero.

Il problema nasce infatti quando 
il 23 febbraio 2009 l’Ufficio Patri-
monio della Provincia chiede alla 
Prefettura di aggiornare il canone 
di affitto fermo a 84.682,34 euro 

all’anno, proponendo di passare 
a 153.936,00 dall’1 gennaio 2010. 
Peccato però che, chissà per quale 
motivo, l’Agenzia del Demanio im-
pieghi due anni per fornire il pare-
re di congruità sul canone: arriva 
infatti il 18 febbraio 2011 e parla 
di 137.700 euro.

La differenza viene ritenuta 
trascurabile, ma nel frattempo 
è successo qualcosa: il 20 maggio 
2010 i Carabinieri hanno sgom-
brato parte dei locali ormai ina-
gibili per problemi di sicurezza, 
hanno dovuto prendere in affitto 
da un privato una seconda sede 
pur mantenendo in via Montana-
ri il deposito mezzi e la centrale 
operativa. Vista la ridotta occupa-
zione degli spazi, il nuovo canone 
aggiornato al parere del Demanio 
è di 60.174,90 euro. Dove sorge 
l’inghippo? Nel fatto che il paga-
mento dell’affitto secondo la cifra 
stabilita dall’Agenzia statale, sep-
pure ridotta dopo la liberazione di 
alcuni spazi, avviene solo dal 18 
febbraio 2011, cioè dal tardivo pa-
rere dell’ente.

Per tutti i quattordici mesi 
precedenti, dall’1 gennaio 2010 
al febbraio 2011, il canone sia an-

nuale che parziale viene corrispo-
sto a partire dalla vecchia cifra di 
84.682,34 euro. Tanto che, facen-
do due conti, la somma di 2010 e 
2011 con questi parametri porta 
a 112mila euro, che la Prefettura 
solo nel maggio 2013 provvede a 
saldare alla Provincia. 

Succede quindi che la stessa 
Provincia, temendo di poter es-
sere perseguita da un altro ente 
statale come la Corte dei Conti per 
danno patrimoniale, chiede adesso 
37mila euro in più per quei due 
anni, ritenendo sia da considera-
re valido sin dal gennaio 2010 il 
canone stabilito nel febbraio 2011 
dal Demanio. Da qui il ricorso al 
Capo dello Stato.

Quindi la ciliegina sulla tor-
ta: così scrive la giunta provincia-
le di Forlì-Cesena nella delibera 
294/2013 approvata il 16 luglio 
scorso per il ricorso al Quirinale: 
«Il contratto di locazione è scaduto 
nel 1998 ma a tuttoggi, pur essen-
do state avviate tutte le procedure 
per il rinnovo contrattuale con il 
Ministero, il complesso immobilia-
re è occupato senza titolo». 

Dunque, i Carabinieri da 15 anni 
non hanno titolo per stare lì. Amen.

© Riproduzione riservata

CRONACA DELIRANTE DI UN ATTORCIGLIAMENTO BUROCRATICO SENZA SPERANZA 

Per ottenere l’affitto della caserma ai Carabinieri 
la Provincia di Forlì deve ricorrere a Napolitano

Giorgio Napolitano

Beppe Grillo

Quando Beppe Grillo, parlando del parlamento italiano, 
un «parlamento di servi», dice che c’è «del letame da elimina-
re» sicuramente non allude agli stessi deputati democratici 
che «fanno i fi ghi» per cercare «applausi individuali» di cui 
Enrico Letta, ogni giorno più nervoso, ha denunciato l’esi-
bizionismo. Per Grillo non c’è deputato (compresi i suoi, se 
solo sgarrano con gli scontrini) che non sia un servo, dunque 
letame. Sono letame i deputati che non lo preferiscono a Cri-
sto Gesù e quelli che non gli giurano eterna fedeltà; letame 
quando tacciono e letame quando parlano (poco o troppo non 
importa: letame). Ma «fi ghi»? Cos’è per Letta la fi gaggine? 
Sembra di capire che, secondo il premier, per passare da «fi -
ghi» in parlamento bisogna dare fi ato a trombe e tromboni 
invocando a gran voce leggi demagogiche: evviva i gay ma 
morte agli stilisti gay e miliardari, guerra ai palazzi e pace 
alle  capanne, prima gli ultimi e i primi in fondo alla coda, 
redistribuzione e via sdilinquendo. Invece secondo il Comico 
vale il contrario: «fi go» chi ostenta indignazione, gli altri sono 
«da eliminare».

IL CORSIVO

Evviva i gay ma a morte 
gli stilisti gay e miliardari

083048051048051057048051052
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La magistratura indaga su America’s cup, multe annullate e incarichi senza bando

Estate bollente per de Magistris
Trema la giunta, indagati anche assessora e vicesindaco

DI EMILIO GIOVENTÙ

Non sarà una estate 
serena quella che 
attende il sindaco 
di Napoli, Luigi de 

Magistris. Ad attenderlo ci 
saranno le acque intorpidite 
dalle inchieste giudiziarie su 
presunti abusi d’uffici, qual-
che scomoda multa a parenti 
e affini di una assessora di 
fiducia, una Coppa America 
che voleva, quanto pare, sol-
tanto il sindaco. 

Sono di pochi giorni fa 
le ultime, nuove tegole 
giudiziarie piombate sulla 
giunta comunale di Napoli. 
Una è più pesante delle altre 
e colpisce i pezzi da novanta, 
anzi proprio i vertici, dei tre 
enti locali. 

Già, perché il sindaco Lui-
gi De Magistris, il presiden-
te della Regione, Stefano 
Caldoro, e quello della pro-
vincia, Luigi Cesaro, risul-
tano indagati nell’ambito 
dell’inchiesta sulla gestione 
dell’America’s cup: i tre sono 
accusati di turbativa d’asta, 
per la scelta del socio privato 
della prima edizione, senza 
rispettare le procedure di 
evidenza pubblica. 

Le altre tegole sarebbe-
ro inviti a comparire per il 
vicesindaco Tommaso So-
dano e per l’assessore allo 
sport Pina Tommasielli, 
coinvolti in due inchieste 

distinte tra loro. 
Quella che coinvolge il 

vice di de Magistris si muo-
ve nell’ambito dell’ipotesi 
di reato d’abuso d’ufficio 
nell’ambito di un’inchiesta 
sull’affi damento a una docen-
te dell’università di Bergamo 
di un progetto per il bollino 
blu sulla qualità dell’aria.

Ha dell’incredibile, se con-
fermata, la vicenda che coin-
volge Tommasielli. Secondo 
gli inquirenti, l’assessore 
avrebbe fatto togliere multe 
a una sorella e a un cognato 
facendo risultare falsamen-
te che i due avevano invece 
un regolare permesso per 
circolare all’interno 
dell’area. 

Ma c’è dell’al-
tro. Un’altra in-
chiesta che tiene 
banco da mesi 
ed è quella che 
coinvolge espo-
nenti del Comu-
ne di Napoli sugli 
appalti per le gare 
della Cop-

pa America. 
E proprio a inizio di que-

sta settimana ha avuto uno 
sviluppo e una accelerazione 
clamorosa visto che risultano 
indagati lo stesso Luigi De 
Magistris, il presidente della 
Regione, Stefano Caldoro, e 
Luigi Cesaro presidente del-
la Provincia di Napoli. Tutti e 
tre sono accusati di turbativa 
d’asta, per la scelta del socio 
privato della prima edizio-
ne, quella che ebbe luogo nel 
2012, senza rispettare le pro-
cedure di evidenza pubblica. 

La notizia della iscrizione 
nel registro degli indaga-
ti di De Magistris, Caldoro 

e Cesaro è emersa dal 
provvedimento di se-

questro bis col qua-
le venerdì scorso la 
Guardia di Finan-
za ha nuovamen-
te sequestrato 
il computer e i 

documenti del 
capo di gabi-

netto del Comune di Napoli, 
Attilio Auricchio, che il 
tribunale del riesame aveva 
dissequestrato giorni prima. 
Secondo i magistrati i tre 
avrebbero scelto come socio 
privato Paolo Graziano, 
nella prima fase di gestione 
della Acn, nella cabina di 
regia che ha gui-
dato la gestione 
dell’evento. 

Nella prima 
tranche dell’in-
chiesta risulta in-
dagato suo fratel-
lo, nonché stretto 
c o l l a b o r a t o r e , 
Claudio: ma in 
buona compagnia 
visto che l’indagi-
ne coinvolge anche 
il capo di Gabi-
netto del sindaco, 
Auricchio, il presidente della 
Camera di Commercio, Mau-
rizio Maddaloni, il presiden-
te degli Industriali di Napoli, 
Paolo Graziano, e Mario Hu-
bler, dirigente di Acn.

Ovviamente i diretti in-
teressati respingono le ac-
cuse. 

Intanto l’opposizione 
va all’attacco e chiede di-
missioni a destra e sinistra. 
Nel mirino c’è soprattutto 

l’assessore Pina Tomma-
sielli. 

Rabbiosa la reazione 
del sindaco alla valan-
ga di inchieste giudi-
ziarie. «Ho appreso la 

notizia che sono indagato dai 
giornali. Ma sono disponibi-
le a parlarne pubblicamente. 
Non so che tipo di asta po-
tremmo turbare io, Caldoro 
e Cesaro insieme. La magi-
stratura ha il dovere di in-
dagare però stiamo riceven-
do oggettivamente palate di 

fango», ha detto 
il sindaco di Na-
poli, «Non ho mai 
visto un’attenzio-
ne così forte verso 
un sindaco, come 
sta avvenendo 
con di me negli 
ultimi tempi, e 
questo mi lascia 
perplesso». 

Ma non sono 
soltanto le in-
chieste giudizia-
rie ad allungare 

ombre sulla rivoluzione 
arancione dell’ex pm. Su de 
Magistris da tempo piovono 
critiche sulla gestione della 
città. Gli vengono contestati 
la gestione del crollo dell’ala 
del palazzo nella centralissi-
ma via Chiaia, l’introduzio-
ne e la gestione delle zone a 
traffico limitate nel centro 
storico della città, e lo stato 
di decadimento della villa 
comunale. E le critiche non 
arrivano soltanto dagli oppo-
sitori politici, ma sono tante 
le associazioni cittadine che 
si sentono deluse dalla ge-
stione de Magistris.

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

Povero Fausto. Già condu-
cator dei rifondatori, così 
pesantemente sconfitto 
alle elezioni un paio di le-

gislature fa da non potersi nem-
meno più presentare in pubblico, 
Fausto Bertinotti ha tentato 
di nuovo la sorte, pochi giorni or 
sono, con una lettera aperta al 
presidente della repubblica, che 
ai suoi occhi appare troppo affe-
zionato alle larghe intese, quando 
le combinazioni politiche possibili 
sono così tante e varie. 

Per esempio si potrebbe tornare 
alle elezioni, dice quel condottiero 
in cachemire di tute blu, e lasciare 
l’ardua sentenza sul destino del go-
vernissimo al popolo sovrano. Meglio 
ancora: perché non dare una chance 
al comunismo, al comunismo duro e 
puro, al comunismo tosco-emiliano, a 
quello dal volto umano, o anche al co-
munismo carioca, latinoamericano?

 
«Si scrive di Leopardi o di Man-

zoni come di beatificati. Si com-
memora Giuseppe Verdi in tono 
agiologico. Mi volevo documentare 
su la vita di Cristoforo Colombo. 
Apro una biografia: leggo che che 
Colombo saliva di tanto in tanto 
sul ponte a consultare la bussola, 

dopo di che rientrava in cabina a 
pregare. Cerco lo scopo del viaggio 
a ponente: trovo che era portare ai 
selvaggi di là dell’oceano la buona 
novella» (Alberto Savinio, Luigi 
Pulci, in A. Savinio, Scritti disper-
si 1943-1952, Adelphi 2004).

 
Bertinotti, a proposito d’elezioni 

anticipate, si è beccato la rispo-
sta che più o meno gli avevano già 
dato, ai tempi, anche gli elettori: 
«Di azzardi la democrazia italiana 
ne ha vissuti anche troppi».

 
Povero Fausto, e povero anche 

Tonino. Non è andata meglio, in-
fatti, all’altro spettro che sempre 
negli ultimi giorni ha battuto un 
colpo al tavolino a tre gambe della 
scena politica nazionale. 

Rarissimo caso di spettro che 
evoca un fantasma, il campione 
di Mani Pulite ha rivelato che la 
sinistra postcomunista è scampata 
alla giustizia, negli anni di Tan-
gentopoli, perché Raul Gardini, 
suicidandosi, non ha svelato ai 
magistrati milanesi l’identità del 
comunistone di rango che intascò 
la tangente Enimont in un ufficio 
del Pci. 

Piuttosto di rifischiare ad An-
tonio Di Pietro tutta la storia, 
l’imprenditore ravennate, anima 

particolarmente prava, preferì 
uccidersi. 

Una rivelazione così (deve aver 
pensato l’ex magistratissimo, un 
altro politico così pesantemente 
sconfitto alle urne da potersi appe-
na mostrare in giro) mi riporterà 
ipso facto in hit parade, tra i gran-
di della repubblica bananifera. 

Non è andata esattamente 
così: l’hit parade rimane irrag-
giungibile e, al posto delle ba-
nane, una buccia di banana e il 
capitombolo.

 
Visto che lui, Di Pietro, parla 

del suo rapporto con Gardini come 
d’un coitus interruptus, scrivo 
ipso facto per straparlare un po’ 
anch’io.

 
Stefania Craxi, figlia del lea-

der socialista morto a Tunisi, in 
esilio, gli ha dato in pratica (non in 
teoria) del bugiardo. Anch’io, fossi 
un parente di Gardini se non di 
Craxi, un po’ m’offenderei per quel 
coitus interruptus.

 
«C’è la Verità? No. Ci sono “le” 

verità. Grande conforto per noi. 
Quanto più alto il numero delle 
verità, tanto più bassa la possi-
builità d’una verità sola. Nostro 
compito è di aumentare il numero 

delle verità, fino a rendere impos-
sibile la ricostituzione della Veri-
tà. Compito sacrosanto. 

Perché la fisima della Verità è 
la cagione d’ogni follia quaggiù; e 
l’uomo che crede in una sola verità 
(Dio unico, verità unica, principio 
unico) porta in sé il germe della 
pazzia» (Alberto Savinio, Gigiotti 
Zanini, in A. Savinio, Scritti di-
spersi 1943-1952, Adelphi 2004).

 
Cirino Pomicino, anche lui 

in vena di rivelazioni, è stato (se 
possibile) anche più duro. «Di 
Pietro», racconta, «mi chiese se 
era  vero che Giorgio Napoli-
tano aveva ricevuto soldi da me. 
Io risposi che non era vero, ma 
lui insisteva. Guardi che c’è un 
testimone, un suo amico, che lo 
ha confessato. 

Se l’ha detto, ha detto una scioc-
chezza, perché non è vero, risposi 
io. E infatti la confessione era fin-
ta, me lo rivelò lo stesso Di Pietro 
poco dopo, un tranello per farmi 
dire che il futuro presidente della 
repubblica aveva preso una tan-
gente. Ma si può gestire la giusti-
zia con questi metodi?» 

All’epoca, lo ricordiamo tutti, si 
poteva senz’altro. Secondo alcuni, 
si può ancora. Salute a noi.

© Riproduzione riservata

CONTROLUCE

Il povero Fausto ha tentato di ripresentarsi ma ha fatto cilecca

Luigi de Magistris

Tommaso Sodano
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Per ogni sorriso in meno, la cassiera della CoopEstense avrà meno soldi in busta paga

Mille sorrisi per mille clienti
Sciopero: per un giorno, ai clienti, solo sguardi accigliati

DI GIORGIO PONZIANO

La cassiera del super-
mercato serve 1000 
clienti? Deve fare 
1000 sorrisi, per ogni 

sorriso in meno avrà meno 
soldi in bustapaga. 

Succede alla CoopEsten-
se, grande organizzazione 
della distribuzione organiz-
zata che fa parte del gruppo 
Coop, che insieme a Conad 
ed Esselunga sono al verti-
ce della classifi ca italiana 
del settore (ma tutte ahimè 
arretrate nel confronto coi 
concorrenti esteri).

Una decisione, quella del 
salario variabile a seconda 
dell’affabilità del compor-
tamento, che sta facendo 
mettere in cantiere il primo 
sciopero del sorriso: per un 
giorno i clienti riceveranno 
solo sguardi burberi, secon-
do la proposta di un gruppo 
di dipendenti ora al vaglio 
dei sindacati. 

Certamente non sono mai 
stati così tesi i rapporti tra 
la coop e Cgil-Cisl-Uil, tan-
to da mandare in frantumi 
l’immagine della coop, quel-
la  in cui si pratica quasi la 
cogestione, dove i rapporti 
coi sindacati sono da gentle-
men agreement e comunque 
assai lontani dagli aspri 
contrasti che si verifi cano 
spesso nelle aziende priva-
te. Qui si vantavano di rin-
novare i contratti di lavoro 
senza un’ora di sciopero.

Adesso la crisi ha col-
pito i consumi, gli scaffali 
si svuotano a fatica, la Coop 
deve studiare come fare 
quadrare i conti e quindi 
chiama a rapporto i dipen-
denti. Nulla di male fi nchè 
non si è arrivati all’imposi-
zione contrattuale del sor-
riso, la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso e stizzito 
i  5600 dipendenti, in stra-
grande maggioranza donne, 
che hanno risposto picche: 
non al sorriso ma alla sua 
contabilizzazione. E così il 
nuovo integrativo non è sta-
to fi rmato.

«C’è rammarico», dice il 
responsabile delle relazio-
ni esterne della coop, Ales-
sandro Medici, che spiega 
che è giusto premiare chi la-
vora meglio, cioè fa vendere 
di più. E un sorriso indub-
biamente soddisfa il clien-
te e aiuta a fare business. 
Il nuovo corso gestionale 
di CoopEstense si chiama 
«scheda di valutazione in-
dividuale», ovvero una serie 
di parametri, dalla pulizia 
del grembiule alla sobrietà 
del comportamento al modo 
di rapportarsi col cliente. 
Se il giudizio complessivo 
è positivo la bustapaga si 
gonfi a.

«Non solo in questo modo 
si è in balìa di chi giudica», 

dice Alessio Di Labio, del-
la Cgil-Filcams, «ma in pra-
tica il buon comportamento 

comprende anche la richie-
sta di essere sempre dispo-
nibili agli straordinari». «Mi 

chiedo come la coop farà», 
aggiunge Giuseppe Boc-
cuzzi, della Cisl-Fisascat, 
«a valutare il grado di sor-
riso, di sporcizia o di sudore 
sui lavoratori. Sono cose che 
accadevano 50 anni fa nel-
le caserme militari quando 
l’uffi ciale faceva il contrope-
lo per verifi care se era stata 
fatta la barba».

Altro che sorriso, si è ar-
rivati al muro-contro-muro. 
«È solo un meccanismo di 
incentivazione», afferma 
Medici. «No, vogliono inseri-
re un inaccettabile sistema 
salariale basato sulla pre-
stazione», ribatte Di Labio. 

Imbarazzatissimo è il 
Pd, paladino delle coop. 
Il responsabile pidiessino 
modenese delle politiche 
del lavoro, Fausto Cigni, 
ha presentato in Provincia 
un’interrogazione per chie-
dere che l’amministrazione 
provinciale «si attivi per ar-
rivare alla conclusione della 
vertenza».

CoopEstense gestisce 37 
supermercati e 17 ipermer-
cati in Emilia-Romagna, Pu-
glia e Basilicata. Lo scorso 
anno le vendite hanno frut-

tato 1,2 miliardi di euro, con 
un utile di 10 milioni. 

È tra le paladine delle 
aperture domenicali e così 
il consiglio d’amministra-
zione in un documento uffi -
ciale spiega il perchè delle 
serrante aperte tutta la 
settimana: «La cancellazio-
ne delle norme e della pia-
nifi cazione che per decenni 
hanno gestito il commercio 
ha portato profondi cambia-
menti all’interno del pano-
rama distributivo: la libera-
lizzazione della presenza, 
della collocazione e della 
dimensione delle strutture 
commerciali, così come delle 
merceologie trattate e l’eli-
minazione di ogni vincolo 
di orario o chiusura, hanno 
dato totale libertà alle lo-
giche di mercato e portato 
il commercio in un regime 
di completa libera concor-
renza. In questa cornice 
vanno collocate le aperture 
domenicali, che il mercato 
ha iniziato ad usare e che 
pertanto CoopEstense ha 
deciso di sperimentare per 
rispondere a nuove sfide 
competitive, nelle nostre 
strutture modenesi 60.200 
soci hanno fatto la spesa 
nelle domeniche di marzo 
2013».

Ma le domeniche sono 
maldigerite dai dipendenti, 
sorridere nei giorni festivi 
dietro una cassa è arduo. Il 
braccio di ferro continua. «E 
pensare che la coop», dice 
Boccuzzi, «si presenta con 
spirito cooperativistico, im-
pegnata nel sociale, attenta 
alle esigenze dei lavoratori 
e legata al mondo della sini-
stra, beh proprio qui non si 
riesce a fi rmare il contratto 
di lavoro».

Se le cassiere della Co-
opEstense debbono sor-
ridere per contratto (se 
e quando sarà fi rmato), i di-
pendenti della Ferrari non 
possono entrare in fabbrica 
in calzoncini corti. Luca di 
Montezemolo è stato in-
fl essibile e ha preteso che in 
portineria venissero blocca-
ti coloro che si presentava-
no in bermuda. «L’azienda», 
spiega un portavoce della 
Ferrari, «è mèta continua di 
visitatori e quindi il decoro 
è d’obbligo». «D’accordo sul 
decoro», replica Fernando 
Siena, della Fiom-Cgil, «ma 
i bermuda erano gli indu-
menti personali poi, una 
volta in fabbrica, i lavora-
tori avrebbero indossato la 
regolare divisa».

Si sta trattando e chissà 
che Montezemolo non ritorni 
sui suoi passi.  Ma tra l’al-
tolà alle gambe scoperte e i 
sorrisi imposti dal contratto 
l’estate del mondo del lavoro 
(dove il lavoro c’è) è quanto 
mai in fi brillazione.

© Riproduzione riservata

DI ISHMAEL

«Per me», disse Iosif Brodskij 
nel suo discorso del 1987 
per il Premio Nobel, «non 
c’è dubbio che, se sceglies-

simo i nostri governanti sulla base della 
loro esperienza di lettori e non sulla base 
dei loro programmi politici, ci sarebbe 
assai meno sofferenza sulla terra. Credo 
che a un potenziale padrone dei nostri 
destini si dovrebbe domandare, prima 
d’ogni altra cosa, non già quali siano 
le sue idee in fatto di politica estera, 
bensì che cosa ne pensi di Dostoevskij, 
Dickens, Stendhal. Già per il fatto che 
il pane quotidiano della letteratura è 
proprio l’umana diversità e perversità, 
la letteratura si rivela un antidoto si-
curo contro tutti i tentativi,  già noti o 
ancora da inventare, di dare una solu-
zione totalitaria, di massa, ai problemi 
dell’esistenza umana».

Guardate, però, l’ex speranza del 
centrosinistra italiano Matteo Renzi 
che, beccato come per caso in una libre-
ria romana (dite che a Firenze ci andrà 
qualche volta, non fosse che per salutare 
i figli e firmare due delibere?), si mette 
in posa per i fotografi e per gli elettori 
ostentando una pila di libri tenuti di-
sinvoltamente sotto il braccio con i titoli 
bene in vista. Come si fa a scegliere, in 
qualità di «potenziale padrone dei nostri 
destini», l’unico cliente di libreria al mon-
do che potrebbe rifiutare, a dispetto del 
caldo e delle mani sudate, una sacchetta 
per metterci i libri dentro, altrimenti poi 

nessuno s’accorge che il sor sindaco è un 
intellettuale?

Sfido che Letta lo ha superato in 
popolarità. Ma almeno legge, dirà qual-
cuno. Sì, ma cosa legge? Due i pezzi forti, 
come annota il Corriere: «Danni colla-
terali (Laterza) di Zygmunt Bauman, 
sulle diseguaglianze globali, e Chi troppo 
chi troppo poco (BUR Rizzoli) di Ema-
nuele Ferragina», d’argomento analogo. 
Ferragina e Bauman non sono Dickens 
né Stendhal (e neppure Kant o Keynes). 
Sono, in compenso, autori abbastanza 
radicaleggianti da confortare la sinistra 
giustiziera e i virtuisti di Repubblica.

Dove casca l’asino, senza offesa per 
il lettore con la fascia tricolore e per i 
suoi autori preferiti, è con la saggistica e 
la narrativa da ombrellone, tra la mezza 
cultura e l’intrattenimento, tipo l’ultimo 
Baricco, la raccolta di recensioni Una 
certa idea del mondo, oppure il romanzo 
(anzi «lo scoppiettante sproloquio», come 
si legge, chissà perché, nella pubblicità 
del libro) di Diego De Silva Sono contra-
rio alle emozioni (Einaudi). Renzi legge 
anche le poetesse arabe di Non ho pecca-
to abbastanza (Mondadori). Dostoevskij 
niente. Già letto, immagino. Ma Renzi è 
sicuro d’averlo letto tutto? Sì? Perché non 
rileggerlo, allora? Vanno bene, se proprio 
si devono confortare anche gli elettori 
più giovani e sdolcinati, i versi roman-
tici delle canzonette dei Muse (Love is 
our resistence, Arcana). Ma L’idiota? Ma 
Il sogno d’un uomo ridicolo?

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

I politici non leggono. Ma c’è da tremare 
a sentire che cosa dicono di star leggendo

Il poster della campagna lanciata dalla Coop Estense
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I giornali contano ancora qualcosa
Il comico genovese è stato costretto a smentire il suo 
stesso movimento.  Ha infatti pubblicato sul suo blog 
un articolo nel quale smentisce l’emendamento al dl 
fare che avrebbe istituito il Durt, il documento unico 
di regolarità tributaria. Una follia che era uscita dalla 
penna di un penta stellato. Ma che, secondo Grillo (che 
lo dice solo quando è esplosa l’indignazione dell’opi-
nione pubblica sul fatto)  è stata presentata «a titolo 
personale». 
Questo fatto dimostra che la stampa può ancora fare 
qualcosa di buono. La smentita di Grillo segue infatti 
un articolo pubblicato sul Corriere della Sera di gio-
vedì, articolo che, a sua volta, non faceva altro che 
riassumere i contenuti di una pagina di ItaliaOggi 
del giorno prima. Complimenti dunque al Corriere e 
a ItaliaOggi che hanno saputo sventare una manovra 
che adesso viene considerata  indifendibile ai suoi 
stessi autori.

Antonio Cimino - Lecco

Susanna Camusso non lo ammetterebbe mai

Giovedì  Fassina (Pd)  è stato aggredito e dileggiato 
(soprattutto da sinistra) per aver detto una bana-
lità evidente, cioè che esiste anche l’evasione per 
necessità. Così come esiste la dieta da necessità 
(mai sentito parlare di poveri?) così come esistono 
persone che, nonostante il diritto alla salute, sono 
malate. Cose incredibili!!! Susanna Camusso non lo 
ammetterebbe mai.

Carla Paciotti  - Siracusa

Il fi sco e la natura umana: Oh, yes!

L’ambito fiscale è probabilmente quello nel quale si 
sentono sciocchezze allucinanti che, a furia di essere 
ripetute, passano per verità sacrosante.  In realtà, 
ridotta nei suoi termini elementari, la questione è 
molto semplice. I contribuenti tendono a pagare meno 
tasse possibili. Chi comanda tende a spremere il più 
possibile. Nel primo caso la situazione ideale è zero 
tasse. Nel secondo è 100% di tasse.  I due poli estremi 
non sono realizzabili per vari motivi (costo dei servi-
zi pubblici essenziali, sanzioni contro i trasgressori 
ecc..). Entrambe le parti mettono in campo strategie 
sofisticate per minimizzare o massimizzare il carico 
fiscale. Entrambe tendono a mentire e a falsificare 
la realtà per avvicinarsi ai propri obiettivi. È una 
guerra iniziata con i primordi della civiltà e che non 
avrà mai fine. Meglio farsene una ragione, così al-
meno si evita di rimanere ingabbiati in prospettive 
parziali e fuorvianti che negano, invece di aiutare a 
capire, la realtà.

Angelo Longo - Monza

Trovato un soggetto peggiore di Schettino

Il capotreno del convoglio deragliato in Spagna: ecco, 
finalmente si è trovato un soggetto più irresponsabi-
le di Schettino! Si conferma però così la incredibile 
superficialità di un sistema che affida ad un singolo, 
senza sistema di protezione rispetto ad ogni impre-
visto, la vita di centinaia di soggetti e un valore pa-
tromoniale di centinaia di milioni di euro.
Possibile che su un treno ad alta velocità non ci siano 
limitatori di velocità automatici? Possibile che la ve-
locità tenuta non venga tracciata e che così si renda 
comunque perseguibile ogni abuso?

Roberto Luciano - Napoli

È il calcio il nuovo dio sudamericano

In uno dei paesi dove l’animismo è una delle «reli-
gioni» più forti, cioè il Brasile, Papa Francesco si sta 
confrontando con il nuovo «animismo» del terzo mil-
lennio, cioè il calcio. Quando in Tv lo si vede passare 
in mezzo alla gente, tra un abbraccio, una stretta di 
mano e il bacio sulla fronte ad un bambino, al Papa 
viene sempre più spesso allungata una maglietta o 
una sciarpa di una squadra di calcio. E lui la prende 
con un sorriso complice. 
È il calcio il nuovo «dio» parallelo a quello della Chie-
sa cattolica, con il quale Francesco deve confrontarsi 
ogni giorno. E lui, grande uomo, anche di comunica-
zione, sa che non bisogna schifare chi vive immerso 
in questa nuova dottrina religiosa, cioè il calcio, ma 
bisogna sorridergli perchè si tratta comunque di una 
pecorella, forse smarrita, di quel del grande gregge 
che è l’umanità. Bravo Francesco, vero pontefice del 
terzo millennio!

Roberto Altesi - Roma

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Alfano, non vede, non sente, ma purtroppo 
parla. Jena. La Stampa. 

Etica per me è pagare la 
carne che compriamo il 32% 
in più rispetto alle medie di 
mercato: per avere qualità 
devi consentire una buona 
vita ai produttori. E alle 
loro mucche. Oscar Fari-

netti, patron di Eataly. il venerdì.

La cosa più importante, che si capisce 
guardandosi in giro, è che non deve succe-
dere niente per far accadere di tutto. Mai 
dire siamo un po’ allarmati, ma in fondo 
che può capitare? Facciamoci fare le carte, 
ovviamente quelle costituzionali, da qual-
che chiromante in gamba. La storia poi ha 
visto cose che noi bovini non riusciamo nem-
meno a immaginare. Massimo Bucchi. il 
venerdì.

I ricchi ci fanno ribrezzo. Ma non lo di-
ciamo in modo esplicito. Lo sussurriamo a 
noi stessi nei più invidiosi retropensieri. 
Chi ha fatto soldi in Italia è un mascalzone. 
Pensateci bene. Non c’è costruttore che non 
si sia arricchito cementifi cando le nostre, 
prima, splendide periferie. Non c’è stilista 
che non sia evasore fi scale. Nicola Porro. 
il Giornale.

Con l’aiuto della socie-
tà demoscopica Swg (che 
quell’anno, il 2001, ebbe il 
premio per la Satira politi-
ca) D’Alema sbagliò previ-
sioni, perse le amministra-
tive e abbandonò Palazzo 
Chigi il giorno del suo 51° compleanno, 
promettendo: «Non mi farò Occhettizzare». 
Filippo Ceccarelli. la Repubblica.

Devo subire il tormento quotidiano del 
mio socio Massimo Micucci, che fa la spola 
tra Roma e Valencia, dove vive sua moglie 
Carmen: «Dopo Franco, nel ‘79 in Spagna 

andò al governo Suàres, 
all’età di 47 anni; poi ven-
ne Gonzalèz nell’82, e ne 
aveva 40; dopo il suo regno 
quindicennale, nel ‘96 arri-
vò Aznar, anni 43; e ora, dal 
2004, lo Zapatero sul quale 

tutti ironizzate, che di anni ne ha 44». Nel 
frattempo il centrosinistra si avvia a incoro-
nare Prodi che, con le fi nte primarie, prima 
fi nta rivoluzione di questo ottobre veramen-
te italiano. Claudio Velardi: L’anno che 
doveva cambiare l’Italia. Mondadori. 
2006.

Fu probabilmente il possesso della bomba 
atomica da parte degli Stati Uniti a dissua-
dere Stalin dal tentare di incorporare l’Ita-
lia (e non solo l’Italia) nell’impero sovietico, 
facendo leva sull’insurrezione dei militanti 
comunisti, che (a differenza dei «moderati») 
erano ben organizzati e, soprattutto, ben ar-
mati. Gianfranco Miglio: Come cambia-
re. Le mie riforme. Mondadori, 1992.

Da giovane brevettai gli «occhiali per ve-
derci meno chiaro», dalle doppie lenti, che 
una pompetta inonda di rosa, verde, giallo, 
per osservare la realtà a colori. Gianfranco 
Baruchello, artista. il venerdì.

Nell’immaginario collettivo israeliano, 
l’eroe è il soldato o l’agente del Mossad. Non 
certo il poliziotto che di solito è un «mizra-
him», un ebreo immigrato dai paesi arabi 
che si occupa di crimini comuni anziché poli-
tici. Il protagonista del mio giallo, un genere 
trascurato in Israele, è Avrahan Avraham, 
uno di questi. Dror Mishani: Un caso di 
scomparsa. Guanda.

Molti terroristi si sentivano partigiani 

ma questa pretesa parentela è sempre sta-
ta patetica dal punto di vista individuale, 
mostruosa da quello storico. I partigiani 
combattevano contro fascisti e nazisti, loro 
contro una democrazia, e nel farlo hanno 
contribuito alla fi ne della classe operaia che 
dicevano di voler difendere. Andrea Casa-
legno, fi glio di Carlo, assassinato dalle 
Br. Corsera.

Per un uomo, la dignità è tutto. Ho fatto 
quello che volevo in piena libertà. Ho sem-
pre rispettato e amato la gente. Pietro 
Borettini, cantastorie mantovano. Il 
Corsera.

Scrivere è più forte di me. È un dono e va 
donato. Andrea Giongo, poeta. il Gior-
nale.

Se io pecco? Come tutti, 
sono fornito di un apparato 
genitale. Mauro Corona, 
scrittore. la Repubblica.

La storia delle scienze è 
costellata di scoperte impor-
tanti che sono state ottenu-
te a partire da interrogativi 
puramente intellettuali. E 
la maggior parte delle sco-
perte hanno portato a delle 

applicazioni importanti che non erano né 
previste e nemmeno prevedibili. Jules Hof-
fmann, francese, premio Nobel per la 
Medicina. Le Figaro.

Roberto Balzen è l’uomo più religioso che 
abbia mai conosciuto, e certamente il meno 
bigotto. Roberto Calasso: L’impronta 
dell’editore. Adelphi.

In tempo di guerra la verità è talmente 
preziosa che dovrebbe essere sempre protet-
ta da un cordone di bugie. Winston Chur-
chill. The Guardian.

Perdonatemi, non ho avuto il tempo di 
scrivere poco. Voltaire a Madame de Def-
fand. Le Figaro.

La chimica del cervello parla chiaro: se-
renità e gioia provengono dal rilascio della 
dopamina. E il miglior alleato della dopami-
na è lo sport. Soprattutto se praticato con gli 
altri perchè la collaborazione ha, sul cervel-
lo, lo stesso effetto della cocaina, cioè blocca 
il riassorbimento della dopamina all’interno 
del neurone e quindi ne prolunga l’effetto. 
Read Montague del Baylor College of 
Medicine. The Times.

Quando scrive la sceneggiatura di un fi lm, 
Woody Allen supera i momenti di stallo cre-
ativo andandosi a fare una doccia, soprat-
tutto se il clima è freddo. Solo dopo aver 
passato mezz’ora sotto il getto di una rilas-
sante acqua bollente, è pronto a lavorare 
di nuovo. Mason Currey: Daily Rituals. 
How Artists Work. Knop. 

Non piace Lascia o raddoppia? perché non 
capiscono le domande di Mike Bongiorno 
che chiama Maschio Angiolino l’antichis-
simo castello di Napoli. Sergio Saviane: 
Video malandrino. SugarCo, 1977.

Un vecchio trucco per pa-
rare un rigore usato da pa-
recchi portieri è telefonare la 
sera prima della partita al 
rigorista dell’altra squadra 
camuffando la voce e fi ngen-
dosi un compagno di squa-
dra, e chiedere: «Senti un po’, dove tirerai il 
rigore, se dovesse capitare?». Gene Gnoc-
chi: Il Gene dello sport. Bompiani.

A letto, un tempo, ero un missile. Ades-
so sono un petardo. Roberto Gervaso. Il 
Messaggero.

© Riproduzione riservata
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Ha ottenuto la deroga al rapporto del 3% in barba alle regole che dovrebbero essere uguali per tutti

Parigi non crede all’integrazione
E i sindacati europei sono contro il mercato unico del lavoro

DI STEFANO CINGOLANI

Non c’è solo Berlino 
nella lista dei con-
servatori che frena-
no il lavoro di Mario 

Draghi alla Bce e una mag-
gior integrazione europea. 
Parigi, ad esempio, che a pa-
role è contro l’austerità e ha 
sostenuto la svolta attivista 
di Draghi, non è in grado di 
sopportare un trasferimento 
ulteriore della sua sovranità 
fi scale a livello comunitario. 
La crisi del bilancio pubblico 
è tale che il governo ha do-
vuto chiedere una proroga 
al rispetto del vincolo del 
3% nel rapporto defi cit/pil, 
alla faccia delle regole uguali 
per tutti. È chiaro che, se la 
Francia non riesce a rispet-
tare i criteri di Maastricht, 
il Fiscal compact e (tanto 
meno) la norma del pareggio, 
non può neppure rinunciare 
a una politica nazionale. Am-
messo che lo voglia: questo 
infatti è un aspetto dirimen-
te, sul quale i francesi di 
ogni parte politica, a destra 
e a sinistra, hanno sempre 
puntato i piedi.

Il paradosso è che gli 
italiani e in parte gli spa-
gnoli, che avrebbero biso-
gno di maggiore fl essibilità, 
restano gli unici disponibili a 
farsi guidare da Francoforte 
se non proprio da Berlino. 
Agli assedianti che mettono 
in pericolo l’euro, bisogna 
aggiungere imprenditori e 
sindacati. 

Uno degli argomenti 
classici di chi sostiene che 
gli stati possono anche falli-
re senza far crollare l’intero 
sistema è il paragone con gli 
Stati Uniti d’America, che è 
diventato, in questi giorni,di 
estrema attualità con la ban-
carotta di Detroit. L’obiezione 
riguarda l’esistenza di una 
banca centrale con poteri più 
estesi rispetto alla Bce e una 
politica fi scale unica a livello 
federale. Solo in parte sono 
argomenti calzanti. La Fed 
non salva i singoli stati i qua-
li, in seguito a emendamenti 
costituzionali approvati nella 
prima metà dell’800, sono per 
lo più tenuti a pareggiare an-
nualmente i bilanci. I trasfe-
rimenti agli agricoltori o alle 
regioni aride del Far West, o 
la miriade di altri sostegni 
alle aree depresse, non sono 
chiaramente suffi cienti.

La vera differenza è il 
mercato del lavoro. Da-
gli stati in crisi la gente si 
trasferisce verso stati dove 
trova una nuova occupazio-
ne e migliore tenore di vita. 
Nell’Unione europea non è 
possibile, si dice per ragioni 
storiche, culturali, linguisti-
che, in realtà perché non c’è 
un mercato del lavoro unico e 

nessuno lo sta edifi cando. Nel 
secondo dopoguerra nessuna 
barriera ha bloccato 
milioni di italiani, 
spagnoli, porto-
ghesi migranti 
verso Germania, 
Belgio, Francia. 
Allora il mercato 
del lavoro s’era 
aperto per stato 
di necessità dal 
lato della doman-
da e dell’offerta, 
in modo sia pur 
distorto e 

diseguale.
La moneta senza sovrano, 

dunque, è una moneta 
senza una vera unione 

economica. E la cri-
si, al contrario delle 
speranze degli eu-
ropeisti alla Carlo 
Azeglio Ciampi o 
alla Padoa Schiop-
pa, non ha affatto 
favorito il cambia-

mento. Al contrario, 
sta prevalendo la 

conservazione che 
rischia di 

mettere in seria diffi coltà un 
innovatore come Draghi. A 
questo punto, non gli basterà 
dire altre paroline per inver-
tire l’onda che sta montando 
sotto la calma apparente del-
lo spread o dei mercati i quali 
accumulano grandi guadagni 
con i titoli azionari e per ora 

hanno lasciato perdere i bond 
sovrani. 

È arrivato, dunque, il mo-
mento di riportare la politica 
al primo posto. E affronta-
re pubblicamente, in modo 
aperto, gli ostacoli sulla via 
dell’Europa.

Ilsussidiario.net

DI MARIO UNNIA

A cinque  mesi dalle elezioni poli-
tiche, e in vista delle prossime, 
nella terrazza di Donna Lavi-
nia si continua a parlare degli 

imprenditori che si sono candidati, ma 
non sono stati eletti. E tra gli ospiti clou, 
il ministro della salute in conto pdl.

«Sono l’86 per cento» esordisce un 
autorevole clinico «ve li immaginate 
questi poveretti che hanno perso? Han-
no speso un sacco di quattrini, hanno 
compromesso la loro immagine, e si ri-
trovano alla mercé degli scherzi malvagi 
dei familiari, degli amici e dei concor-
renti. Quanto basta per cadere nella de-
pressione e forse decidere di farla fi nita. 
Orbene, ho deciso di aiutarli a superare 
la crisi e ho mobilitato il mio istituto in 
un programma curativo di avanguardia, 
di cui ringrazio il Ministro per l’aiuto».

Apprezzamenti per l’esponente 
del governo. «La depressione impren-
ditoriale da sconfi tta al voto» riprende 
l’accademico «non era nota alla epide-
miologia italiana, e quindi abbiamo 
condotto una ricerca sul campo. Fino a 
quando il soggetto si illude che un nuo-
vo conteggio delle schede lo promuova 
deputato o senatore, è prigioniero di 
una allucinata euforia, ma quando, dopo 
due o tre mesi, si convince che non c’è 
speranza e capisce che è condannato al 

ritorno nell’azienda di famiglia, cade in 
una crisi profonda…». 

«Una vera calamità»  lo interrom-
pe il ministro «nel 2008 ci eravamo 
salvati con il porcellum, che ne ha elet-
ti un buon numero, ma a febbraio ha 
funzionato per gli altri...». «…D’accordo» 
riprende l’accademico «quindi decisi di 
curarli, ma prima volli capire se sono 
ricuperabili o no. I più non li curiamo, è  
gente che non può riciclarsi negli affari 
e quindi le elezioni, che non servono a 
molto, almeno bonifi cano la palude im-
prenditoriale.  Alcuni li trattiamo con i 
farmaci, ma l’effetto è paralizzante: non 
solo denunciano una caduta di interesse 
per il cibo e per il sesso, ma addirittura 
dimenticano il gusto dell’evasione fi sca-
le, insomma da volpi si fanno galline». 
Lo stupore giulivo percorre i volti dei 
presenti, e non risparmia l’esponente 
del governo. 

«Quando invece c’è qualche spe-
ranza proviamo con la psicoterapia, 
e allora vengon fuori delle storie alluci-
nanti. In un imprenditore di destra c’è 
l’odio per il padre, un tirannico contito-
lare, e il desiderio di emularlo, in quello 
di sinistra c’è la volontà dilapidatrice a 
scopo riparatorio di un patrimonio co-
struito sul cinismo nel talamo, e in quel-
lo di centro si riscontra il desiderio di 
far colpo sulla cognata, a scopo seduttivo 
naturalmente». 

«Mi risulta che i ricuperati cre-
scono di numero» afferma il ministro 
«più o meno del 10%?». «Tendiamo al 
12-15, curati col lettino. 7-8 sono cu-
rati con il contro-shock, proviamo col 
sindacato, ma l’effetto è debole, ripro-
viamo con i comunisti, e qualche volta 
funziona, l’andamento dei Bot ha un 
buon effetto. Piuttosto ci assilla una do-
manda, la psicosi maniaco-depressiva 
dello sconfi tto come si trasmette, e a 
chi? al primogenito o al cadetto? è  più 
frequente in un matrimonio d’amore 
o d’interesse? Congiungimenti extra-
coniugali sono ugualmente a rischio? 
Non abbiamo risposte». «Quanto costa 
al contribuente questo programma?”» 
domanda un avvocato, e risponde l’ac-
cademico  «posso dire che è elevato, il 
ministro lo sa, ma è compensato dal 
costo degli errori che gli sconfi tti ina-
deguati al ruolo compirebbero tornan-
do al business. Comunque confi diamo 
nella bioingegneria…». 

«Scusi professore» lo interrompe il Mi-
nistro «e auguro ogni bene dalla scienza, 
ma si ricordi, la scienza medica traccia il 
solco, la Sanità Pubblica lo riempie, ma 
il grano che lo prende?». «Il partito!» si 
risponde «dunque c’è una soluzione nel 
breve, confermare il porcellum, imbarca-
re gli imprenditori e vincere le elezioni». 
Nella terrazza esplode un entusiasmo 
incontenibile.  

© Riproduzione riservata

SULLA TERRAZZA DI DONNA LAVINIA SI CERCA LA SOLUZIONE CONTRO LA DEPRESSIONE DA SCONFITTA

Il porcellum è la cura per gli imprenditori non eletti

Mario Draghi

SCOVATI NELLA RETE

 Quello che la Apple Quello che lo Stato
 paga di tasse: vorace vuole:

Tantissime opportunità di lavoro nel settore 
della Finanza con Milano Finanza.
Visita il nostro sito:
carriere.milanofinanza.it

In collaborazione con
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Il numero uno europeo che opera in questo redditizio settore è il gruppo svedese Sca

Molti soldi dalla carta toilette
In un solo anno il titolo in borsa è cresciuto del 60%

DI ETTORE BIANCHI

Con la carta igienica e 
i fazzoletti di carta si 
può continuare a ma-
cinare ricavi e profitti. 

La lezione viene dalla Svezia, 
dove la multinazionale Sca 
(Svenska cellulosa), numero 
uno europeo del settore, di-
stribuisce lauti dividendi agli 
azionisti e continua a program-
mare investimenti. Alla faccia 
della crisi globale.

Gli ultimi dati finanziari, 
relativi al primo semestre, ri-
feriscono di un incremento del-
le vendite pari al 12% su base 
annua e di un utile operativo a 
+11%, anche se il profi tto net-
to è rimasto pressoché stabile. 
In un anno il titolo, scambia-
to alla borsa di Stoccolma, ha 
guadagnato il 60%, portando la 
capitalizzazione della società 
a 14,2 miliardi di euro, il mas-
simo storico. Gli analisti sono 
inclini all’ottimismo: secondo 
Morgan Stanley, gli utili del 
gruppo saliranno mediamente 
del 19% all’anno fi no al 2015. È 
la migliore performance attesa 
nel comparto. Per le azioni di 

Sca i rialzi potrebbero prose-
guire, con il potenziale di un 
+30%, o anche oltre, nel corso 
dei prossimi 12 mesi.

Questi risultati sono il frutto 
di un’attenta programmazione, 
che ha visto l’azienda protago-
nista di un cambio di direzio-
ne nell’ultimo biennio. Sca ha 
ceduto tutte le fabbriche di 
imballaggio per concentrarsi 
sugli asciugatutto, sulla carta 
igienica, sui pannolini e sulle 
salviette igieniche. Un note-
vole rafforzamento si è avuto 
grazie all’acquisizione delle 

attività europee della rivale 
americana Georgia Pacifi c, di 
cui fa parte il marchio di car-
ta igienica Lotus. In Francia 
l’operazione includeva anche 
l’impianto produttivo di Gien, 
nel Centronord del paese, con 
il passaggio dei dipendenti 
d’Oltralpe da 750 a 2.750 e 
l’aumento delle fabbriche da 
due a sei.

In realtà, come sottolinea un 
esperto della banca giappone-
se Nomura, Sca, più che un 
fabbricante di carta, ora viene 
classificato tra gli attori del 

largo consumo come Procter 
& Gamble, Unilever e L’Oréal, 
che però in borsa sono molto 
più forti. Il gruppo svedese ha 
ancora molta strada da fare 
per raggiungere i livelli di quei 
colossi, ma la percezione degli 
investitori è già cambiata. Così, 
in tre anni, la quota di capitale 
in mano agli stranieri è salita 
dal 41 al 56%. Ciò non toglie 
che il primo azionista, presente 
da mezzo secolo e che detiene 
attualmente il 29% dei diritti 
di voto, sia svedese: si tratta del 
fondo Industrivarden. Proprio 

questa stabilità è considerata 
una delle chiavi del successo. 

A livello internazionale Sca 
guarda con interesse ai merca-
ti del Brasile e della Cina, dove 
non sono escluse acquisizioni. 
Però l’interesse principale ri-
mane concentrato sull’Europa 
dove, grazie alle politiche di 
marketing, vi sono ampie op-
portunità di sviluppo. Si punta 
a guadagnare terreno sui con-
correnti nel segmento della 
carta igienica, a utilizzare il 
marchio Lotus per altri prodot-
ti, a scommettere sui prodotti 
contro l’incontinenza in una 
società che invecchia. Inoltre 
l’integrazione con Georgia Pa-
cifi c porterà a notevoli econo-
mie di scala e al miglioramento 
ulteriore dei margini. A livello 
mondiale l’obiettivo di Sca è 
un risparmio di 500 milioni di 
euro nell’arco di tre anni. 

© Riproduzione riservata

DI ELISA MAIUCCI

Alla nascita di un colosso europeo 
della difesa il governo tedesco ha 
detto di no. Perdere posti di lavo-
ro importanti e diluire il controllo 

di Berlino in una nuova società costituita 
dalla franco-tedesca Eads e dalla britan-
nica Bae Systems non poteva andar giù 
alla cancelliera Angela Merkel, con lo 
sguardo già puntato al voto di settembre. 
E all’a.d. di Eads, Tom Enders, non 
resta che puntare alla ristrutturazione 
interna, prevedendo fusioni tra le mag-
giori controllate per ottenere un conte-
nimento dei costi e far fronte al taglio 
delle commesse. Niente a che vedere 
con il piano di dismissioni sul tavolo di 
Finmeccanica.

La prima battaglia con i governi 
azionisti. Il management del colosso 
franco-tedesco della difesa Eads, spiega 
il Financial Times, sta pensando a una 
seria ristrutturazione dopo il fallimento 
del progetto di fusione con Bae Systems. 
La riorganizzazione condurrà molto pro-
babilmente a un taglio del personale e 
potrebbe quindi rappresentare il primo 
grande test delle relazioni del gruppo 
con i governi di Berlino, Parigi e Madrid 
da quando, lo scorso marzo, hanno rinun-
ciato a diritti speciali di veto sulle decisioni 
della società. Secondo fonti del Financial 
Times, Eads starebbe pensando di fondere 
Cassidian, la sua unità di difesa, con il suo 
produttore di satelliti Astrium e con Airbus 
military, che produce aerei militari, così da 
assicurare un abbattimento dei costi e be-
nefi ci tecnologici. Astrium fornisce missili 

balistici alla Francia, mentre Cassidian 
detiene il 46% di Eurofi ghter, il consorzio 
costituito da Eads, dall’italiana Finmecca-
nica e da Bae Systems, che produce aerei 
militari.

Da Eads a Airbus. E con la ristruttu-
razione, 13 anni dopo la sua creazione, il 
gruppo potrebbe anche cambiare nome, 
passando da Eads a Airbus, la casa pro-
duttrice di aerei civili che è la maggiore 
sussidiaria del colosso. L’idea della società 

con sede a Tolosa, in Francia, mostra come 
l’immagine e il nome di Eads siano oggi 
legati essenzialmente a quelli del gruppo 
aerospaziale civile Airbus.

Il taglio della spesa per la difesa 
in Europa. Enders illustrerà i prossimi 
cambiamenti nel cda di martedì prossimo, 
anche se diffi cilmente le nuove proposte 
saranno approvate velocemente. Ma ormai 
è chiara la strategia di revisione di Eads, 

cominciata a ottobre subito dopo lo stop 
alla proposta di fusione con Bae Systems. 
Una trattativa che puntava a mettere in 
piedi un colosso dell’aerospazio e della 
difesa europeo, Finmeccanica esclusa, in 
grado di competere a testa alta con l’ameri-
cana Boeing. Progetto naufragato a causa 
dell’opposizione del governo tedesco, pre-
occupato dal conseguente taglio dei posti 
di lavoro negli stabilimenti del Sud della 
Germania e della sua perdita di infl uenza 

in un gruppo allargato. Ma a Enders 
non rimane oggi che proporre una 
fusione Cassidian-Astrium così da 
far fronte ai tagli europei alla difesa 
e creare nuove economie di scala.

Lo scontro con i sindacati e 
con i governi. Secondo le fonti del 
quotidiano della City, il ribasso dei 
costi deriverebbe essenzialmente 
dal taglio del personale di Eads, 
che conta 140 mila dipendenti. E 
la trattativa con i sindacati, che si 
preannuncia infuocata, comincerà 
in autunno. Un piano che di sicuro 
scontenta i governi di Francia, Ger-
mania e Spagna.

Le sussidiarie e la lotta per le 
sedi.Il gruppo dovrebbe quindi avere 

tre sussidiarie nel futuro, e dove saranno 
basate non è un aspetto secondario: il pro-
duttore di aerei Airbus, quello di elicotteri 
Eurocopter e un’unità spazio e di difesa 
che potrebbe avere la sua sede a Monaco 
di Baviera, dove è basata anche Cassidian. 
Astrium e Airbus military hanno invece i 
loro headquarter rispettivamente a Parigi 
e Madrid. 

da www.formiche.net

Bocciata dal governo tedesco l’ipotesi di fusione con la britannica Bae Systems 

Difesa, dopo il no della Merkel 
Eads punta alla ristrutturazione

CONTI OFFSHORE

Singapore 
tallona
la Svizzera
Per quanto riguarda la gestio-
ne dei patrimoni offshore, la 
Svizzera deve guardarsi le 
spalle. Una rivale sta tallo-
nando la Confederazione, 
anzi, in Asia si è già imposta 
defi nitivamente. Stiamo par-
lando di Singapore, che l’an-
no scorso ha registrato 1.290 
miliardi di dollari di depositi, 
il 22% in più rispetto al 2011, 
contro i 2.900 mld di dollari 
registrati dall’associazione 
delle banche svizzere.
L’accresciuta pressione della 
regolarizzazione bancaria in 
Europa spiega in parte que-
sta performance, sulla qua-
le però pesa soprattutto la 
crescita dei mercati asiatici, 
dove, secondo Boston con-
sulting group, la ricchezza 
nei prossimi cinque anni 
aumenterà del 6% all’anno, 
ossia il doppio che nel resto 
del mondo. Stando a Bcg, 
Singapore, da sola, potrebbe 
attirare il 23% dei 162 mila 
mld di dollari privati che do-
vrebbero essere piazzati nel 
mondo nel 2015. E nonostan-
te, dal 1° luglio scorso, l’eva-
sione fi scale e il riciclaggio 
siano uffi cialmente un crimi-
ne nella città-stato, a Singa-
pore i depositi offshore degli 
investitori che non dispon-
gono di residenza fi scale non 
cessano di aumentare.

Tom Enders,
a.d. di Eads

Le due pagine di «Este-

ro - Le notizie mai lette 

in Italia» sono a cura 

di Sabina Rodi

Uno degli impianti produttivi di Sca
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All’Institut für angewandte Korruption, come dire l’Istituto per la corruzione applicata

A Vienna si insegna a corrompere
C’è chi nasce imparato e chi invece la deve imparare

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Come si corrompe e 
come ci si lascia cor-
rompere? Per alcuni 
è un talento inna-

to, come giocare a scacchi 
o ballare il tango. Per altri 
è un’arte da imparare, e a 
Vienna è nato l’Institut für 
angewandte Korruption, 
come dire l’Istituto per la 
corruzione applicata. Poca 
teoria, molta pratica. Si inse-
gna a offrire una bustarella 
a un pubblico uffi ciale senza 
venir denunciati, o ad aprire 
un conto sicuro in qualche 
paradiso fi scale. Chi è dispo-
sto a investire 250 euro potrà 
partecipare a un «incontro se-
greto» con qualcuno capace di 
aprire le giuste strade verso i 
centri del potere. Con 4 mila 
euro si riceve l’assistenza ne-
cessaria per creare una fon-
dazione ai Caraibi attraverso 
la quale dirottare fondi neri 
illimitati.

L’istituto organizza anche 
un giro turistico per Vienna 
sui luoghi famosi della corru-

zione. L’Austria, si dice, è il 
paese che più ci assomiglia, 
politicamente e socialmente, 
paralizzato tra blocchi con-
trapposti, destra e sinistra, 
in realtà senza eccessive dif-
ferenze, una società dove vige 
un perenne inciucio. L’inizia-
tiva dei viennesi potrebbe 
venire imitata a casa nostra, 
a Roma o a Milano, ma forse 
non basterebbe una giornata 
ad andare in pellegrinaggio 
tra indirizzi dei soliti noti, 
sedi di partiti apparentemen-
te scomparsi ma sempre in 
vita, banche e uffi ci. A Vien-
na bastano due ore. Per chi 
non lo avesse già intuito, si 
tratta di un’iniziativa satiri-
ca. È uno scherzo, dicono con 
una strizzata d’occhio gli or-
ganizzatori, attori di cabaret, 
giornalisti, scrittori, giovani 
economisti, ma è tutto vero. E 
i partecipanti apprenderan-
no i segreti della corruzione, 
verranno condotti dietro le 
quinte del potere marcio, e 
ogni potere lo è, più o meno, 
ti avvertono.

Si comincia dalla casa 
dell’ex ministro delle fi nanze, 

Karl-Heinz Grasser, coin-
volto in una serie di scandali 
e di processi, ma dopo anni si 
continua a indagare, a rinvia-
re, a esplorare, una sentenza 
appare sempre più lontana e 
improbabile. Vi ricorda qual-
cosa, o qualcuno? «Forse il 
nostro tour servirà a qualco-
sa, a smuovere una reazione 
popolare», dichiara una delle 
organizzatrici, Julia Drax-

ler, che lavora al Museo di 
arte moderna.

Seconda fermata in pieno 
centro, nel Kärtner Ring, 
davanti alla sede del conte 
Alfons Mensdorff-Pouilly, 
il più potente lobbysta del pa-
ese. Imputato per diversi casi 
di corruzione, è fi nito assolto. 
«L’affare puzza», concluse il 
giudice, «ma non puzza abba-
stanza». Quando si tratta di 

corruzione, spiega la guida, le 
prove non bastano mai: basta 
avere ingaggiato un esperto 
in comunicazione che sappia 
manipolare l’informazione. E 
subito dopo si passa alla sede 
dell’agenzia pubblicitaria di 
Gernot Rumpold, sempre 
imputato mai condannato, 
che organizzò un evento sul 
tema Eurofi ghter. Costo: 96 
mila euro, chi corrompe non 
deve badare alle spese. Chi 
vuol partecipare al grande 
gioco, si consiglia, dovrebbe 
cominciare con il richiedere 
un permesso di caccia: i cir-
coli di appassionati del tiro al 
fagiano o al cervo sono luoghi 
dove si incontra chi conta, e 
che ci potrà dare un buon 
consiglio. A pagamento, s’in-
tende. Il tour, che si compie 
una volta alla settimana di 
venerdì, termina davanti al 
parlamento. L’anno scorso la 
commissione parlamentare 
anticorruzione aveva in esa-
me sette casi. Li ha chiusi 
senza giungere a un risultato, 
su pressione di tutti i partiti, 
per una volta d’accordo.

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO GALLI

Cominciano a tornare a casa alcuni li-
bri antichi che erano scomparsi dalla 
biblioteca nazionale della Svezia. Era-
no stati rubati per diversi anni da un 

addetto della struttura, Anders Burius. Per 
parecchio tempo egli era riuscito a farla franca, 
facendo perdere le tracce dei rari volumi che, 
attraverso vari espedienti, riusciva a vendere. 
Ma alla fine venne 
scoperto dalla polizia 
nel 2004. L’epilogo 
della vicenda, pur-
troppo, fu tragico: nel 
dicembre di quell’an-
no Burius si tolse la 
vita nella sua abita-
zione di Stoccolma, 
suicidandosi con il 
gas, che provocò una 
forte esplosione di-
struggendo varie case 
nelle vicinanze.

Quanto ai libri, in-
vece, le notizie sono 
migliori. Alcuni, po-
chi per la verità, sono 
stati rintracciati e restituiti alla biblioteca sve-
dese: è il caso di un atlante pubblicato nel 1597, 
uno dei primi a rappresentare le Americhe, che 
era fi nito nelle mani di un rivenditore di New 
York. Il breve elenco (quattro opere soltanto) 
comprende anche il testo Das illustrate Mis-
sissippithal, un libro di litografi e del dician-
novesimo secolo scritto da Henry Lewis, che 
viaggiò lungo il fi ume a metà dell’800. Inoltre 
Description de la Louisiane, redatto più di 300 
anni fa dal missionario ed esploratore Louis 

Hennepin e che racconta le scoperte nel Nuovo 
Mondo. Queste due ultime opere, restituite nei 
giorni scorsi dagli Stati Uniti alla Svezia, hanno 
complessivamente un valore di circa 192 mila 
euro. Tredici volumi, stando a quanto accertato, 
si trovano Oltreoceano.

Non fu facile, quasi dieci anni fa, scoprire la 
truffa. Nel 2004 le autorità di Stoccolma sco-
prirono che mancavano all’appello 56 libri rari 
o in unica edizione. E se ne accorsero perché 

un ricercatore chiese 
alla libreria il testo 
sul Mississippi, di cui 
erano sparite le tracce. 
Burius, temendo di es-
sere scoperto, confes-
sò che andava avanti 
a sottrarre i libri dal 
1995 e che li vende-
va o consegnava alla 
casa d’aste tedesca 
Ketterer Kunst sotto 
falso nome. Prima di 
farlo, il bibliotecario 
toglieva l’etichetta dai 
testi per impedire che 
ne fosse riconosciuta 
la provenienza. Buri-

us si premurava anche di far sparire le cartoline 
dai cataloghi della biblioteca. 

Però, come avviene in ogni delitto perfetto, il 
colpevole commette sempre un passo falso. In 
questo caso non si era reso conto che, essendo 
i libri molto antichi, esistevano cataloghi più 
vecchi. Proprio essi permisero agli investigatori 
di appurare che i testi erano stati rubati. Per 
rivedere tutti i libri scomparsi, però, bisognerà 
fare ancora parecchia strada.

© Riproduzione riservata

Erano stati sottratti per anni da un addetto della struttura

I libri rari rubati tornano 
alla biblioteca svedese

DI ANDREA BRENTA

Ha 84 anni e, come 
molti pensionati, a 
casa si annoia. Così, 
da ben 63 anni, con-

tinua a fare il suo lavoro: il 
riparatore di penne. L’ultimo 
dell’ex Celeste impero.

Il cinese Zhang Guangyi 
appartiene ormai al 
patrimonio nazionale. 
La sua piccola bottega 
a Pechino, nel quartie-
re di Dongdan, è meta 
del pellegrinaggio de-
gli amanti del bello 
scrivere. Tra cimeli e 
ricordi, lettere di rin-
graziamento e foto di 
Vip e dignitari, l’an-
ziano artigiano, per 
un paio d’ore al giorno, 
dopo la siesta pomeri-
diana e prima di cena, 
ridà vita a penne stilo-
grafi che dai meccanismi spesso 
assai sofi sticati. La sua vista 
non è più quella di una volta 
e anche il suo udito non è più 
perfetto, ma il savoir-faire del 
signor Zhang, che ha riparato 
le penne di cinque generazioni 
di scrivani, è restato intatto. 
L’artigiano è rimasto imperme-
abile all’infl azione e alle mode. 
Le sue tariffe sono le stesse da 
decenni (1,60 euro per una ri-
parazione, 10,50 euro per una 

penna, inchiostro compreso) e 
così anche gli articoli in ven-
dita. Zhang propone ai clienti 
solo due fabbricanti, Duke e 
Montagut. E sembra snobbare 
Montblanc, che l’anno scorso 
ha inaugurato a Pechino una 
boutique enorme. Quattro anni 
fa un giornale nazionale ha de-
dicato all’anziano artigiano un 

articolo elogiativo, descrivendo 
Zhang come un «tesoro nazio-
nale», né più né meno. Da allora 
le troupe di giornali e tv fanno 
a gara per intervistarlo. Per i 
media cinesi l’uomo è ben più 
che una curiosità: i giornalisti 
elogiano la sua saggezza tutta 
confuciana e tentano, attraver-
so di lui, di difendere la frugali-
tà, la nuova parola d’ordine del 
presidente Xi Jinping.

© Riproduzione riservata

Zhang aggiusta penne da ben 63 anni

Pechino, l’ultimo 
riparatore di stilo

Uno dei libri restituiti alla biblioteca di Stoccolma

Le guide del tour sui luoghi della corruzione di Vienna

Zhang 
Guangyi
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LE NUOVE REGOLE
DEL CONDOMINIO

IN EDICOLA CON

IL QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ

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

IN EDICOLA CON I
OggiOggi

La formula del marchio di arredamento di lusso piace all’estero. Nel 2013 crescita a +30%

Visionnaire, la casa è su misura
Mobili, luci, tappeti e opere d’arte ad hoc per i clienti 

Pagina a cura 
DI FRANCESCA SOTTILARO

C’è un Italia a due 
velocità quando 
si parla di arre-
damento: quella 

del design industriale e mini-
mal che fatica a fare numeri 
e quella degli arredi fiabeschi 
firmati Visionnaire, tutti 
cristalli, opere d’arte e divani 
capitonnè per case su misura, 
che macina numeri soprattut-
to all’estero. 

Il marchio partecipato al 
51% dal fondo di private 
equity Alto Partners, che 
cresce sotto la regia dell’a.d. 
Leopold Cavalli, ha avuto un 
fatturato 2012 «di 30 milioni 
di euro in aumento del 37% e 
ordini in aumento del 50%, e 
pensiamo di chiudere il 2013 
in crescita del 30% intorno a 
37-38 milioni, espandendoci, ol-
treché sulle case e nel business 
dell’aviazione di lusso, anche 
nel mondo dei boutique-hotel, 
con nuovi partner da Dubai 
alla Cina», spiega il manager.

Il segreto per crescere? «Pro-
durre arredamento su misura 
per ambienti curati sartorial-
mente nei dettagli, dalle luci 
agli sgabelli, fino alle opere 
d’arte», racconta Cavalli, un 
passato nella creazione di mo-
bili nell’azienda di famiglia e 
poi appunto il lancio della fi -
losofi a Visionnaire, propagata 
in show room, ma anche club e 
locali da Milano alla Cina. 

«Anche io sono socio di Fe-
derlegnoArredo (l’associazio-

ne che riunisce le aziende di 
settore, ndr) e conosco la crisi 
che si sente in Italia. Noi ab-
biamo sposato la fi losofi a di un 
total look di altissima gamma. 
All’inizio ci guardavano 
con suffi cienza, 
c i  davano 
del marchio 
kitch, too 
much, sen-
za pensa-
re che la 
v i s i o n e 

dell’Italia 
che piace 

all’estero non 
è quella del 

minimal 

industriale, ma dei cristalli, del 
Rinascimento, Michelangelo, 
Roma e Venezia. Un’ambienta-
zione teatrale, quasi da fi aba, 
che proponiamo dagli chalet di 
montagna a Dubai, con un listi-
no prezzi molto prezioso».

Nella collezione rigorosa-
mente made in Italy, «uno 
sgabello costa intorno ai mille 
euro, ne occorrono 10 mila per 
un divano, anche 20 mila per 

un’opera d’arte che gli 
artisti affi liati a Vision-
narie (Michele Astol-
fi, Domenico Grenci, 
Nina Surel fra gli altri, 
ndr), fanno su misura 
per i look della casa», 
aggiunge. I committenti 
sono russi, americani, 
cinesi, orientali: «Conce-
piamo case extra lusso, 
da saga gotica ma anche 
cinematografiche», dice 
Cavalli. E proprio in una 
casa privata di Udine con 
arredi fi rmati Visionnaire 
è stato ambientato il rifu-
gio del collezionista de La 
migliore Offerta, il fi lm di 
Giuseppe Tornatore.

A spingere le vendite 
anche una nuova idea di 
decorazione «promossa 
anche da molti marchi 
di moda che si sono dati 
al total look per la casa, 
qualcosa che noi propo-
nevamo da tempo», ag-
giunge. 

Nel futuro un nuovo 
business oltre a quello 
delle case: «I locali, come 
un club maschile di 4.500 

metri a Pechino e i boutique 
hotel a partire dal 2014, ma 
solo come fornitori di arredi 
chiavi in mano». Infi ne gli in-
vestimenti in marketing: «Per 
il prossimo triennio», conclude, 
«abbiamo calcolato un budget 
da 2,5/3 milioni l’anno, sia 
attraverso pubblicità tradi-
zionale sia cataloghi, eventi 
e progetti speciali».

© Riproduzione riservata

L’ultima moda dei ricchi in fatto di 
case da acquistare in America, è sce-
gliere la penthouse del cuore (così 
vengono defi niti gli appartamenti 
in città di diverse stanze) in base 
ai gusti più personali del proprieta-
rio uscente, esigendo poi non solo i 
muri, ma tutto quanto lui ha scelto 
per la casa, dagli arredi fi no alla ca-
ramelle messe in quel determinato 
vaso o le forchette nel cassetto della 
cucina. 
Per le regole del mercato immobilia-
re Usa, infatti, ogni cosa è negozia-
bile, e spesso gli acquirenti vogliono 
chiudere il contratto il mercoledì ed 
entrare nella nuova casa il giovedì 
cosicché a chi esce, non resta che 
portarsi dietro un paio di effetti per-
sonali e i propri abiti.
È accaduto al signor Terry Jhonson, 

assistito dall’agente immobi-
liare Ryan Serhant, che nella 
sua penthouse di Midtown 
Manhattan a New York ha do-
vuto lasciare ai nuovi acqui-
renti (una coppia del settore 
farmaceutico), anche le spu-
gnette da cucina. E insieme ai 
7 milioni di dollari incassati 
(circa 5,3 milioni di euro) ha 
messo in valigia solo i quadri 
più preziosi, e una statua tai-
landese comprata in un viag-
gio a Bangkok. «Hanno voluto i miei 
liquori nel mobile bar, i miei coltel-
li, anche gli scopini del gabinetto e 
due vasi pieni di M&Ms», ha detto 
l’uscente Mr Johnson al Wall Street 
Journal.
La moda del compro tutto (buy-it-
all) fa sì che i contratti siano biblici 

(10 pagine solo per elencare gli ex-
tra inclusi) e coinvolgano agenzie 
per l’inventariato, ma sono anche 
affari particolarmente convenienti 
per entrambi gli attori. «Si evitano 
spese di spedizione e odiosi contai-
ner di mobili», dice Jade Mills, agen-
te di Beverly Hills, Los Angeles, «e 

chi entra non deve poi perde-
re troppo tempo a riassestare 
una casa, a fare mobili o trova-
re soluzioni con gli architetti, 
tutto è già pronto». 
La prima vendita all-inclusive 
che la manager immobiliare 
si è trovata a transare riguar-
dava una casa da oltre 700 
metri quadri, con sei stanze e 
altrettanti bagni: deal andato 
a buon fi ne per 7,2 milioni di 
dollari (5,4 milioni di euro) 

che includeva lenzuola, asciugama-
ni, piatti, tendaggi e vasi che hanno 
incrementato il prezzo di 250 mila 
dollari (188 mila euro). «Hanno vo-
luto anche l’albero di Natale», dice, 
«perché hanno chiuso il contratto 
sotto le feste». 

© Riproduzione riservata

L’ultima moda Usa: comprarsi villa con lenzuola e caramelle incluse nel prezzo

Una proposta
Ryan Serhant

Da sinistra, uno chalet arredato 
Visionnaire, la nuova
campagna del marchio e, sotto,
il set de La migliore offerta

Leopold
Cavalli
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La strategia della concessionaria pubblicitaria specializzata in eventi sportivi

GSport porta i brand allo stadio
Non solo a bordo campo, il nuovo business è l’ospitalità 

DI ALESSIO ODINI

Per GSport, la comuni-
cazione di un marchio 
allo stadio è soprattutto 
una questione di hospi-

tality, cioè accoglienza. Perché 
oltre alla valorizzazione di un 
brand in una cornice sportiva 
che verrà rilanciata nel mondo 
grazie a tv, giornali e internet, 
il cliente e i suoi ospiti devono 
divertirsi, parlare 
e concludere affari. 
«Quattro o cinque 
anni fa c’è stata 
un’evoluzione ri-
spetto alla sola 
pubblicità a bordo 
campo, quando si 
regalava qualche 
biglietto per la par-
tita. Oggi si lavora 
sull’hospitality, im-
parando da mercati 
come quello inglese 
e adattando le soluzioni ai no-
stri stadi, che purtroppo sono 
vecchi», spiega a ItaliaOggi 
Alessandro Giacomini, ceo 
della concessionaria pubblici-
taria italiana specializzata in 
grandi eventi sportivi, parte 

del gruppo Italtelo, la 
holding di famiglia. 
«GSport, il cui core bu-
siness è rappresentato 
dai diritti pubblicitari 
delle squadre di Serie 
A e B, può fare tutto 
questo grazie alla sua 
esperienza decennale 
e al gruppo che ha alle 
spalle, nato nel cam-
po della produzione», 

aggiunge Giaco-
mini, che nel 2012 
ha realizzato un 
fatturato di «circa 
30 milioni di euro, 
un dato in linea con 
l’anno preceden-
te nonostante da 
cinque squadre di 
serie A nel 2011/12 
(Parma, Siena, Lec-
ce, Novara e Cese-
na) siamo passati 
a quattro (Pescara, 

Siena, Parma e Fiorentina) nel 
2012/2013. Ma il dato relativo 
agli stadi è in crescita del 5%, 
e i volumi realizzati dalla serie 
B sono in aumento. Il prossimo 
anno sarà dedicato al consoli-
damento», precisa il ceo, che 

nel tempo ha diversifi-
cato il raggio d’azione di 
GSport, concessionaria esclu-
siva della Federazione italia-
na rugby per tutti gli incontri 
casalinghi della nazionale, così 
come di diverse società di pal-
lacanestro e pallavolo.

I progetti di marketing su 
misura targati GSport spazia-
no dalle aree ticketing (bigliet-
teria) e zona mista, alla già ci-
tata hospitality, passando per 
il catering (ristorazione), alla 
pubblicità in senso stretto, fi no 
agli sky box, tribune di piccole 
dimensioni riservate a clienti 
premium, aziendali o privati. 
«Abbiamo una squadra di 50 
persone che fa marketing in 
modo propositivo, ma ascoltia-

mo molto le esigenze dei clien-
ti, da cui nascono spesso idee 
nuove», continua il manager. 
«Per Kyocera (multinazionale 
giapponese di prodotti tecnolo-
gici, ndr), per esempio, abbia-
mo curato in particolare il ser-
vizio di accoglienza e accesso 
allo stadio, aprendo un canale 
riservato», ricorda Giacomini, 
che non nasconde le diffi coltà 
del mestiere: «A Firenze abbia-
mo atteso dieci mesi per realiz-
zare gli sky box del Franchi, lo 
stadio della Ac Fiorentina (che 
nel progetto di restyling dello 
stadio ha investito circa 2 mi-
lioni di euro, ndr), ma poi li ab-
biamo approntati in 20 giorni, 

impiegando 60 persone, 
in tempo per l’inizio del 
campionato. Ma la qua-
lità del lavoro ci è stata 
riconosciuta e molto ap-
prezzati sono i servizi di 
catering, di parcheggio e 
hostess».

Come si diceva, la cor-
nice è fondamentale per 
comunicare, ma GSport 
pone molto l’accento 
sulle relazioni. È que-
sto il concetto alla base 

del Gmatching, un circuito 
di eventi b2b organizzato in 
diverse località italiane, per 
offrire ai partner nuove oppor-
tunità di business. «Gmatching 
è il nostro valore aggiunto», 
dice Giacomini, «si tratta di 
sei o sette appuntamenti pro-
grammati di una quindicina di 
minuti ciascuno, one to one, in 
cui i partner hanno l’occasione 
di conoscersi ed eventualmen-
te fi nalizzare in seguito degli 
affari». Una sorta di appunta-
mento al buio per professioni-
sti, che nel 2012 ha coinvolto 
e fatto incontrare oltre 200 
realtà imprenditoriali.

© Riproduzione riservata

DI GIORGIO BERTONI

Per il Verdicchio, vino principe delle 
Marche e terzo bianco per export in 
Italia, è tempo di forte rinnovamen-
to, soprattutto nella comunicazione 

e nell’immagine. Da domani e fino al 7 set-
tembre partirà una campagna pubblicita-
ria radiofonica su 
Radio Rai. Sono 
previsti 660 pas-
saggi pubblicitari 
per un’audience 
prevista di 197,6 
milioni di utenti. 
Protagonisti degli 
spot saranno Fede 
e Tinto, conduttori 
di Decanter di Ra-
dio 2, che da alcuni 
anni sono divenuti 
veri e propri uomi-
ni immagine delle 
Marche e dei vini 
della regione. La 
campagna, carat-
terizzata dal claim 
«Verdicchio!!! Potevi dirlo prima...», enfatiz-
za la qualità di questo vino, marchigiano al 
100%, la sua struttura e la sua eleganza.

Da ottobre, inoltre, partirà una campagna 
promozionale all’estero. Con azioni specifi che 
nei primi due mercati di sbocco extraeuropei, 
gli Stati Uniti e il Canada; ma sono previste 
iniziative anche in Cina e in Giappone. Que-
sti investimenti sono giustifi cati dalla forte 
crescita che, negli ultimi dieci anni ha carat-
terizzato l’export del Verdicchio: il fatturato 
è cresciuto del 455,6%, le bottiglie vendute 

hanno registrato una crescita del 138,5%.
La campagna di immagine è stata resa pos-

sibile grazie a una parte dei fondi della nuova 
Ocm vino (1,9 milioni di euro), che partirà 
in ottobre e del Psr 2014, per un totale di 3 
milioni di euro. 

Secondo il presidente dell’Istituto marchi-
giano di tutela vini (Imt), Gianfranco Garo-

foli, «ci presentia-
mo alla domanda 
mondiale dopo un 
percorso che ha 
portato a triplica-
re le dimensioni 
produttive delle 
aziende. Ma so-
prattutto, con un 
lifting, basato sul-
la qualità dei pro-
cessi vitivinicoli e 
su una comunica-
zione dell’intero 
brand Marche, il 
Verdicchio ha fat-
to passi da gigan-
te sul fronte della 
percezione da par-

te del consumatore e della sua competitività 
sui mercati internazionali». 

Per il direttore dell’Imt, Alberto Mazzoni, 
«questa campagna simboleggia l’unità d’inten-
ti delle nostre aziende, che hanno dimostrato 
come sia possibile moltiplicare i risultati, per-
seguendo un percorso comune tra pubblico e 
privato, che ha consentito di creare un vero 
e proprio sistema Marche del vino in grado 
di ottimizzare fi no in fondo i fi nanziamenti 
disponibili». 

© Riproduzione riservata

Al via da domani su Radio Rai. Fede e Tinto testimonial

Il Verdicchio lancia
la campagna radiofonica 

DI FEDERICO UNNIA

Fare il verso ai pm 
e alla Guardia di 
finanza, così come 
ai parlamentari, di 

questi tempi non è un illecito 
pubblicitario. Almeno stando 
a quello che ha deciso il giurì 
che ha assolto lo spot «Salumi 
Fiorucci», ritenendolo, contra-
riamente a quanto creduto 
dal Comitato di controllo, con-
forme all’art. 10 del codice di 
autodisciplina pubblicitaria.

La campagna si svolgeva 
come un servizio di cronaca 
riguardante vicende che ac-
cadono in Italia relative al 
coinvolgimento di politici in 
fatto di corruzione. L’incipit 
del messaggio affermava «Oggi 
l’Italia è tra i paesi più corrotti 
d’Europa», ma al mercimonio di 
denaro era sostituito quello di 
salumi, che servivano per com-
prare di tutto e per corrompere 
uomini delle istituzioni. Lo spot 
si concludeva con la dichiara-
zione di un pubblico ministero: 
«È un dovere della giustizia 
assicurare una democratica 
redistribuzione di questa pre-
libatezza. Il sapore di Fiorucci 
è un diritto di tutti».

Secondo il Comitato la cam-
pagna sarebbe risultata offen-
siva delle convinzioni civili dei 
cittadini e in particolare l’uso 

della fi gura di un pubblico mi-
nistero, titolare dell’azione pe-
nale a tutela della collettività, 
alla stregua di un testimonial 
di salumi, avrebbe offeso le con-
vinzioni civili di tanti cittadini 
che ritengono che una tale fi -
gura meriti stima e tutela. Allo 
stesso modo, l’immagine sul sito 
che mostrava lo scranno presi-
denziale dell’aula di Montecito-
rio sul quale erano appoggiati 
alcuni salumi avrebbe finito 
per offendere le convinzioni di 
quanti ripongono fi ducia nelle 
istituzioni democratiche, rap-
presentate alla stregua di un 
banco salumeria. 

Il giurì ha ritenuto invece che 
la campagna non denigrasse 
alcuna istituzione dello stato, 
né la sensibilità civica dei cit-
tadini. Per il giudice pubblici-
tario, al contrario, il messaggio 
segnalava con ironia, e utiliz-
zando un registro surreale, un 
problema che quotidianamente 
è raccontato nelle cronache giu-
diziarie degli ultimi decenni, 
utilizzando l’artifi cio retorico 
di sostituire il denaro con i 
salumi. Complessivamente, lo 
spot non è stato ritenuto tale 
da offendere neppure la sensi-
bilità civica di quell’utente che 
sorvolasse sul carattere spic-
catamente ironico e surreale 
della scena rappresentata. 

© Riproduzione riservata

Assolto lo spot che fa il verso ai pm

Salumi Fiorucci,
ok dal Giurì

Due immagini degli sky box
della Fiorentina (a sinistra)
e del Parma fi rmati GSport 

Alessandro Giacomini

Fede e Tinto con Alberto Mazzoni (al centro)
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I quotidiani verso l’aumento di 10 centesimi. Repubblica ci sta pensando

Corsera, prezzo a 1,3 euro 
Pronti anche Gazzetta, Secolo XIX e Stampa

DI MARCO A. CAPISANI

Il Corriere della Sera e 
la Gazzetta dello Sport 
si preparano a rincara-
re di 10 centesimi il loro 

prezzo, da 1,2 euro fino a 1,3 
euro a copia. Si avvia verso 
l’aumento anche la Stampa di 
Torino, mentre Repubblica ci 
sta ragionando e il Secolo XIX 
di Genova ha già preso questa 
decisione.

I principali quotidiani italia-
ni stanno valutando (ognuno 
per conto proprio) di aumen-
tare il costo di ogni copia, in 
modo da sostenere i ricavi 
diffusionali che risentono ge-
neralmente della crisi di lettu-
ra. E alcuni di loro lo faranno 
anche nel giro di poche setti-
mane: si parte col Secolo XIX 
che dovrebbe, secondo quanto 
risulta a ItaliaOggi, debuttare 
martedì prossimo in edicola a 
1,3 euro. Il quotidiano diretto 
da Umberto La Rocca si ap-
presta anche a varare un nuo-
vo corso più ampio che porterà 
la testata a una riorganizza-
zione per integrare carta e 
web, oltre che a una differen-

te disposizione 
(anche fisica) 
della redazione 
all’interno di 
nuovi spazi. Al 
Secolo XIX dovrebbero seguire 
poi, a breve giro, i due quoti-
diani Rcs per cui una delle 
ipotesi allo studio del gruppo 
guidato dall’a.d. Pietro Scott 
Jovane è quella di iniziare il 
nuovo corso già dal prossimo 
5 agosto. A fi ne mese, intanto, 
è in programma una riunione 

del patto di 
sindacato e 
una del cda 
presieduto da 
Angelo Pro-

vasoli che, oltre a delineare 
l’assetto azionario post-rica-
pitalizzazione ed esaminare i 
conti nel primo semestre 2013, 
potrebbe affrontare anche i 
prossimi binari di sviluppo 
del gruppo così come previsti 
dal piano industriale fi rmato 
da Jovane.

Tra i principali quoti-
diani italiani che valutano 
l’aumento del prezzo manca 
all’appello per il momento il 
Sole 24 Ore che, però, esce 
già al prezzo di due euro du-
rante il weekend e nei giorni 
settimanali quando il gior-
nale arriva in edicola con 
allegati e guide abbinate.

Come mai molti quoti-
diani stanno decidendo di 
aumentare il costo di ogni 
copia? Secondo l’ultimo rap-
porto della Federazione ita-
liana editori giornali (Fieg), 
solo nel 2012 i quotidiani 
tricolore hanno perso oltre 
tre milioni di lettori. A livel-

lo di vendite, la contrazione 
dei quotidiani è iniziata nel 
2001 e ha proseguito fi no allo 
scorso anno, sempre secondo 
Fieg, fatta eccezione per il 
+0,9% registrato nel 2006. Il 
2012 ha seguito una fl essio-
ne del 6,6% (da 4,272 milio-
ni a 3,990 milioni di copie). 
Complessivamente, in cinque 
anni, i quotidiani hanno per-
so quasi 1,2 milioni di copie 
vendute.

© Riproduzione riservata

Fabrice Rousselot è 
il nuovo direttore di 
Libération. Succede a 
Nicolas Demorand, che 
cede il timone della re-
dazione ma non la presi-
denza del direttorio del 
quotidiano francese e la 
direzione editoriale.

Rousselot nasce, pro-
fessionalmente, a Li-
bération dove è stato 
reporter e capo servizio 
aggiunto degli esteri, 
corrispondente da Lon-
dra e New York nonché 
responsabile internet e 
condirettore. 

Quest’anno il giornale 
edito da Edouard de Ro-
thschild e Bruno Ledoux 
compie 40 anni e proget-
to il rilancio del nuovo 
sito, nuove pubblicazioni 
per il week-end e il rest-
yling grafi co dell’edizio-
ne cartacea. Libération 
è ritornato in equilibrio 
l’anno scorso dopo anni 
di bilanci in rosso, muo-
vendo un giro d’affari di 
60 milioni euro.

NUOVO CORSO

Libération, 
Rousselot 
direttore 

DI MARCO A. CAPISANI

«Stiamo investendo nelle grandi 
opportunità che abbiamo davan-
ti a noi»: con queste parole Tom 
Szkutak, chief financial officer di 

Amazon, ha riassunto la strategia del colosso 
di e-commerce per spiegare come mai la società 
fondata e diretta da Jeff Bezos abbia sorpreso il 
mercato chiudendo il secondo trimestre dell’an-
no con un rosso di 7 milioni di dollari (quasi 5,3 
milioni di euro), rispetto a un utile netto cor-
rispondente di 7 milioni 
di dollari. In crescita 
invece sono le vendite, 
che sono passate a 15,7 
miliardi di dollari (circa 
11,8 miliardi di euro) da 
12,8 miliardi (9,7 miliar-
di di euro). Ricavi che la 
società Usa vuole spin-
gere ulteriormente pro-
prio ampliando la gam-
ma dei servizi offerti. 

Amazon sta cercando 
infatti non solo di raffor-
zare la vendita di libri online con 
la costruzione di nuovi magazzini 
a sostegno della loro distribuzio-
ne, ma vuole anche e soprattutto 
diversifi care creando contenuti digi-
tali come nel caso della video-libreria 
da vedere anche su Kindle (il tablet 
prodotto dalla stessa Amazon). Nei 
prossimi mesi, addirittura, il 
colosso a stelle e strisce 
inizierà a distribuire 
prodotti alimenta-
ri direttamente a 

casa dei suoi clienti nella zona di Los Angeles, 
sfruttando i camion già di proprietà.

Non è un caso, quindi, se i costi legati ai centri 
di distribuzione e di deposito sono saliti a 1,84 
miliardi di dollari da 1,36 miliardi (a 1,4 mld da 
un miliardo di euro), mentre quelli per spese in 
tecnologia e contenuti sono saliti a 1,59 miliardi 
di dollari da 1,08 mld (a 1,2 miliadi di euro da 
814 milioni di euro).

Per il trimestre in corso, da luglio fi no ad ago-
sto, Amazon prevede ricavi tra 15,45 miliardi di 
dollari e 17,15 miliardi (tra 11,6 e 13 miliardi 

di euro). Alcuni analisti 
americani avevano sti-
mato, invece, un fattura-
to per quasi 17 miliardi 
di dollari (12,8 miliardi 
di euro), previsione co-
munque contenuta nel-
la forchetta annunciata 
dalla stessa Amazon. 
Motivo per cui il mer-
cato non sembra parti-
colarmente preoccupato 
dal piano di espansione 
aziendale, anche se in 

passato altre società internet sono 
naufragate proprio a causa dei loro 
progetti di diversifi cazione. O, per lo 
meno, si sono scontrate con una con-

correnza agguerrita che per Amazon 
porta il nome di Microsoft, Google, Ap-
ple, Hulu e Netfl ix.

I conti del 2° trimestre: perdita da 7 milioni di dollari

Amazon diversifica 
con video e alimentari

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 17.452,69 -0,12 1,61
FTSE IT MEDIA 11.912,48 -1,11 52,87

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,9100 -0,36 58,30 306,3

Caltagirone Editore 0,7565 0,20 -12,69 94,6

Class Editori 0,1910 8,15 -12,51 20,2

Espresso 0,8295 1,65 -5,74 340,3

Il Sole 24 Ore 0,4860 -0,18 -7,69 21,1

Mediaset 3,2300 -1,34 107,58 3.815,4

Mondadori 0,9260 0,11 -17,47 228,2

Monrif 0,2746 - -0,87 41,2

Poligrafi ci Editoriale 0,2060 0,19 -22,26 27,2

Rcs Mediagroup 1,2700 -3,42 -70,24 539,6

Seat Pagine Gialle 0,0018 5,88 -60,87 28,9

Telecom Italia Media 0,0830 -0,72 -45,75 120,0
Jeff 

Bezos

Altri articoli sul 
sito www.italiaog-
gi.it/amazon
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IL PIACERE DI VIVERE E VIAGGIARE LA CAMPAGNA

In questo numero con Case&Country, classico e contemporaneo a 
confronto.

Tradizione e design si fondono in una masseria nelle Murge.

Colori e stoffe veneziane decorano un casale ai piedi delle Dolomiti.

Solo su Case&Country, in edicola.

È IN EDICOLA

083048051048051057048051052
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Lunedì la formalizzazione della cessione del pacchetto con Astra, OK, Novella 2000 e Visto

Prs rileva gli ex periodici Rcs
Entrano 40 giornalisti. Garantiti due anni di lavoro

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Lunedì 29 luglio, alle ore 
15, presso lo studio del 
notaio Giuseppe Ga-
sparrini, a Milano, ci 

sarà il passaggio di proprietà 
dei rami di azienda di alcune 
testate Rcs che entreranno così 
uffi cialmente sotto il controllo 
della Prs srl di Alfredo Ber-
nardini de Pace. L’impren-
ditore rileva da Rcs le attività 
di edizione dei mensili Astra 
e Ok La salute prima di tutto, 
dei settimanali Novella2000 
e Visto, nonché del cosiddetto 
«Sistema Enigmistica», che 
comprende le testate Domeni-
ca Quiz, Domenica Quiz Mese, 
Sudoku Top, Piramide Enig-
mistica, Quizissimo, Cruciver-
ba Top, Corriere Enigmistica, 
Corriere Enigmistica Junior, 
Hobby Puzzle, Quiz Ermetici.

Una quarantina di giorna-
listi Rcs periodici si trasferi-
scono quindi alla Prs, con la 
garanzia di almeno due anni 
di lavoro e 5 mila euro lordi 
annui in busta paga a titolo di 
forfait in sostituzione dei be-
nefi t previsti in Rcs. Prs, peral-

tro, potrà sondare, nei prossimi 
giorni, la disponibilità di alcuni 
esodi incentivati, solo fi no a un 
massimo di cinque giornalisti, 
e con il versamento di una buo-
nuscita pari a 24 mensilità. 

Nel passaggio di consegne 
Prs non ha pagato nulla a Rcs 
e non ha neppu-
re ricevuto una 
vera e propria 
dote in euro so-
nanti. Ci sono, 
tuttavia, accor-
di con il gruppo 
di via Rizzoli 
per assicurare a 
Prs una serie di 
vantaggi di va-
ria natura nel 
corso dei prossi-
mi mesi. 

Decisa la ven-
dita dei periodi-
ci non core alla 
Prs, ora Rcs sta defi nendo la 
situazione dei 47 redattori 
delle testate che hanno chiuso 
a fi ne giugno (A, Bravacasa, 
Yacht&Sail, L’Europeo, la ver-
sione cartacea di Max) e, pa-
rallelamente, sta per avviare il 
piano di risparmi sui periodici 

core che resteranno aperti. 
Prevista una cassa integrazio-
ne a zero ore per 41 redattori 
dei periodici che hanno ces-
sato le pubblicazioni (quattro 
giornalisti di Max, tuttavia, 
continueranno a lavorare al 
sito di Max integrato a quello 

della Gazzetta 
dello sport) con 
un sostegno al 
reddito da par-
te dell’azienda e 
almeno un mese 
di sostituzioni 
nelle testate del 
gruppo. Il tutto 
fi no al prossimo 
febbraio. Ai gior-
nalisti in cassa 
si aggiungeran-
no, poi, sei pre-
pensionamenti. 

Per gli oltre 
150 redattori 

che invece continuano a la-
vorare nei periodici ancora in 
pubblicazione, la prospettiva è 
di aderire a un piano di rispar-
mi di natura economica, con 
riduzioni dei benefi ci previsti 
dal contratto integrativo.

© Riproduzione riservata

Canale 55Canale 30

CANALE 27

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

SABATO 27 LUGLIO
 7.00 Il Meglio di Primo Tempo
    8.25 Il Tg della Convenienza
 9.50  Law&Order - Serie TV  
 17.10 TV Moda 
 19.15 Law&Order - Serie TV
 21.00 Dead Man Talking 
      DOMENICA 28 LUGLIO
 7.00 Il Meglio di Primo Tempo
 12.00  Cinema en Rose “Sognando Manhattan”  
 14.00 Class Life 7
 16.20 Limit Presenta Fact or Faked XI XII p. 
 18.40 Law&Order - Serie TV
  20.50 In Plain Sight - Protezione Testimoni 
  XIV XV p.

LUNEDI’ 29 LUGLIO

 7.00 Caffè Affari
 9.00 Primo Tempo
    10.30  Il Meglio del Tg della Convenienza
 16.00 Tg Giorno
 17.05 Il Meglio di Prometeo
 19.15 Il Mistero dei Teschi di Cristallo
 20.50 Dead Man Talking

SABATO 27 LUGLIO
 8.35 Speciale Trimestrali - Indesit
 10.00 La Stanza dei Bottoni
 11.00 Colombo 
 12.00 Class Life 
 19.15 ArTV                 
   DOMENICA 28 LUGLIO     
 8.30 Speciali Trimestrali - Amplifon
 10.00 Speciale Class Cnbc 
 12.00  Sapori&Profumi
 13.00  Class Life    
 15.30 Ride&Drive
    21.30 Sapori&Profumi
   LUNEDI’ 29 LUGLIO
    7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
    11.10 Partita Doppia
 12.20  Analisi Tecnica
 15.00 Linea Mercati Wall Street
 17.00 Alert Mercati
 18.00 Report
 22.00 Linea Mercati Notte

SABATO 27 LUGLIO
    8.00 Class Horse Tg Weekend
   10.15  Special Class: L’Akhal-Tekè
  14.15 Spruce Meadows 2013
    20.00  Incontriamo Spat a Blue  
 20.50  Spruce Meadows 2013
 21.40  10 Giorni Equestre 2013  
  DOMENICA 28 LUGLIO
  9.15 Coppa Duca D’Aosta 2013
 14.20 Spruce Meadows 2013  
 20.00 Intervista a Martin Zegers     
 20.50 Saddle Up: In sella nel Nord America
    22.15  10 Giorni Equestre 2013  
   LUNEDI’ 29 LUGLIO
 8.00 Parelli Natural Horsemanship
     9.30 Special Class 
  “Premio Presidente della Repubblica”
    11.00 Class Horse TV Live
 13.00 Trekking d’Italia
 17.00 Class Horse TV Live
    18.40  CHIO Aachen 2013
 20.50 Longines GCT 2013

A partire dalle 17.00

Design&Living
Il gusto del Made in Italy

Top Lot
Le aste in diretta

Ride&Drive
Tutte le novità per un viaggio straordinario

My Tech
La tecnologia utile di tutti i giorni

Tempo di Lusso
Vivere e conoscere ciò che fa  
la differenza

Sapori&Profumi
Alla scoperta delle eccellenze culinarie

Class Life 7

Canale 56

SABATO 27 LUGLIO
 7.00 Full Fashion Designer
 10.00 Breakout
 12.00 Models New York
 13.00 Speciale Fashion Week 
 21.00 Ladies
 21.30 Speciale Fashion Week 

DOMENICA 28 LUGLIO

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

LUNEDI’ 29 LUGLIO

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

 27 E 28 LUGLIO
       7.00-22.00 I concerti del weekend

LUNEDI’ 29 LUGLIO

 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee

 11.00 Vissi d’arte Vissi d’amore
  Curiosità e aneddoti dal mondo della
  musica classica
 15.30 Apertura Wall Street 
  Apertura Wall Street 
  Con Andrea Fiano da New York
 16.00 Top 10 
  Le classifica dei migliori dischi a tema
 17.30 Chiusura Piazza Affari e Borse Europee

 18.00 Acquarello

 18.30 Punto Piazza Affari

  Linea aperta con i mercati 
 19.00 Stravaganza Barocca

  La musica composta del XVII secolo
 21.00 Vissi d’arte Vissi d’amore
 23.00 Stravaganza Barocca
 00.00 Onda della notte
  I concerti della notte

www.radioclassica.com

Il settimanale della Mondadori, Chi, dovrebbe cono-
scere bene le cose di casa Mediaset. Non fosse altro 
perché i due gruppi condividono lo stesso azionista di 
maggioranza, ovvero la famiglia Berlusconi. In questi 
giorni, però, nei corridoi del polo televisivo di Cologno 
Monzese ci si domanda con insistenza perché Chi, da 
un paio di settimane, insista nel diffondere la notizia di 
un Canale 5 molto interessato a Miss Italia (kermesse 
abbandonata dalla Rai), con tanto di conduttore già de-
ciso (Gerry Scotti) e palinsesto praticamente fissato 
(una sola puntata, in ottobre, prima serata). Perché 
gli uomini del Biscione, in realtà, non ne sanno nulla. 
In palinsesto non c’è Miss Italia, i vertici della tv non 
ne vogliono proprio sapere, e, secondo il tam tam negli 
studi di Canale 5, «è più facile che un cane miagoli 
che Miss Italia venga trasmessa da noi». Tuttavia il 
direttore di Chi, Alfonso Signorini, ha fonti piutto-
sto autorevoli per verificare le notizie su Mediaset. Si 
tratterà di vedere chi avrà ragione alla fine di questa 
piccola schermaglia.

© Riproduzione riservata

MA A COLOGNO MONZESE NON SE NE SA NULLA

Chi lancia il tormentone 
di Miss Italia a Mediaset 

DI MARCO A. CAPISANI

Cassa integrazione a rotazione in vista dal prossimo 
autunno per Visibilia. La concessionaria pubblicitaria 
guidata da Daniela Santanché l’ha chiesta da settembre 
fi no a dicembre 2013 per mettere in sicurezza i conti, 
mantenendo inalterato il livello occupazionale (sono 
15 i dipendenti della società al momento). L’esercizio 
2012 si è chiuso con una perdita contenuta sui 32,5 
mila euro, in miglioramento rispetto al rosso prece-
dente pari a 301,4 mila euro. Il risultato ante-imposte 
è invece positivo per 77,1 mila euro (lo stesso dato era 
a quota 18,1 mila euro nel 2011), seppur il fatturato 
sia calato a 21,2 milioni dai precedenti 26,2 mln. Le 
tensioni in Visibilia sono quindi sull’anno in corso: dal 
perimetro delle testate gestite sono usciti per esempio 
il quotidiano gratuito Metro e il circuito cinematogra-
fi co The Space (che valeva circa 4,5 milioni).

Adesso la concessionaria ha intenzione di ricentrar-
si sul mercato radiofonico, che a fi ne 2013 dovrebbe 
valere 5 milioni di fatturato, oltre che su tv e carta 
stampata. Entro settembre, in particolare, il porta-
foglio gestito potrebbe rafforzarsi con nuovi ingressi 
dalla carta stampata e dal digitale terrestre, nel quale 
Visibilia non è ancora presente. In parallelo, la con-
cessionaria sta lavorando per spingere l’accordo con 
Google, ampliando la squadra dedicata al progetto.

Visibilia, cassa integrazione 
in vista in autunno

Alfredo
Bernardini de Pace

Alfonso 
Signorini

083048051048051057048051052
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BSkyB, ricavi su del 7%. La socie-
tà di contenuti entertainment e tv a 
pagamento BSkyB, che controlla Sky 
News il cui 39,1% delle azioni è de-
tenuto dalla News Corp. di Rupert 
Murdoch, ha annunciato un risulta-
to operativo di fine anno 
in crescita del 9% a 1,3 
miliardi di sterline (1,5 
mld di euro), mentre i 
ricavi del gruppo sono 
salite del 7% a 7,3 mld 
di sterline (8,5 mld di 
euro). Nel dettaglio, i 
prodotti pay per view 
hanno registrato un in-
cremento di 3,3 mln su 
un totale di 31,6 mln 
di sottoscrizioni e, anno 
su anno, la crescita dei 
pacchetti Sky+Hd è sta-
ta del 170% a 2,7 milioni 
di unità, quella dei download on de-
mand del 200%, In totale BSkyB ha 
raggiunto 10,42 milioni di abbonati 
per la pay tv e 4,9 mln di clienti sulla 
banda larga.

Sportitalia, tre offerte per i cana-
li. Lunedì l’asta. Sono tre le offerte 
presentate ieri al curatore fallimen-
tare di Maroncelli 9 (ex Interactive 
group), la società a cui fanno capo le 
attività televisive di Sportitalia che 
trasmette sui canali 60, 61 e 62 del 
digitale terrestre e su due canali del-
la piattaforma Sky. Lunedì è prevista 
l’asta per l’aggiudicazione dei canali 
alla presenza anche del comitato dei 
creditori. Le attività di produzione 

televisiva della ex Interactive (fallita 
lo scorso dicembre) sono confluite in 
due società, Edb Service e Edb Media, 
per le quali il curatore Vito Potenza ha 
aperto un bando di vendita a inizio 
luglio dopo aver ricevuto un’offerta 

vincolante da 1 milione 
di euro, che sarà la base 
d’asta per la cessione.

Polillo (Aie), bene il no 
all’aumento dell’Iva 
su alcuni libri. «Una 
buona notizia, per noi, 
per i nostri ragazzi, so-
prattutto per il paese. Mi 
auguro che arrivi presto 
la formalizzazione della 
decisione». È l’auspicio 
del presidente dell’As-
sociazione italiana edi-
tori Marco Polillo dopo 

la notizia che il governo ha deciso di 
accogliere l’emendamento Causi che 
esclude l’incremento dell’Iva dal 4 al 
21% per beni che integrano e sono di 
complemento ad alcune categorie di 
libri. «È un fatto importante per il 
paese», ha proseguito Polillo, «perché 
sceglie di non gravare alcuni libri di 
un inutile e controproducente balzel-
lo fiscale». «Mi auguro», ha concluso 
il numero uno dell’Aie, «che possano 
essere presi in considerazione almeno 
i libri educativi, quelli per bambini 
e quelli professionali, così compiendo 
un primo passo per iniziare a guarda-
re davvero alla cultura, e all’industria 
culturale, come motore dello sviluppo, 
così come mi auguro si possa trovare 

una soluzione anche per evitare l’ag-
gravio Iva su tutti i prodotti culturali 
abbinati a quelli editoriali». 

Gente Money rinasce sul web. 
Hearst Magazines Italia, che detiene 
il marchio, e LeonardoADV (che si è 
occupato della creazione tecnica ed 
editoriale, e che curerà la gestione 
commerciale del sito) hanno lanciato 
Gentemoney.leonardo.it, un proget-
to editoriale digitale che riporta in 
auge all’interno del Canale Econo-
mia di Leonardo la testata fondata 
nel 1984. Il progetto nasce fin da su-
bito con la collaborazione di Lionello 
Cadorin, già vicedirettore e direttore 
di Gente Money nel periodo in cui 
il mensile era edito da Rusconi (dal 
1991 al 1996).

Secolo d’Italia, cdr in rosa. I re-
dattori del Secolo d’Italia, quotidia-
no online della fondazione Alleanza 
Nazionale, hanno votato un comitato 
di redazione (il sindacato interno dei 
giornalisti) tutto al femminile. La 
maggioranza dei redattori infatti ha 
eletto Gloria Sabatini, Priscilla Del 
Ninno e Annalisa Terranova. 

Mondo Tv sbarca in Angola e 
Mozambico. Il gruppo italiano che 
produce e distribuisce serie televisive 
e film d’animazione per la tv e il cine-
ma ha sottoscritto con Zap-Empresa 
distribuidora de tv por Satellite, un 
accordo di licenza per la diffusione su 
piattaforma satellitare pay di alcuni 
programmi della library di proprietà 

della Mondo tv in Angola e Mozam-
bico. Zap gestisce la piattaforma con 
un’offerta al pubblico di oltre 100 ca-
nali e rappresenta il primo operatore 
nei due paesi per capacità di diffusio-
ne satellitare di programmi in lingua 
portoghese. 

Il fondo Invesco entra in Cairo 
Communication. La società finan-
ziaria statunitense ha rilevato una 
quota del 2,02% nel capitale della 
casa editrice presieduta da Urbano 
Cairo. L’operazione risale allo scorso 
17 luglio ed è posseduta a titolo di ge-
stione del risparmio. 

Ciro Ferrara verso Cielo. L’alle-
natore ed ex calciatore di Napoli e 
Juventus Ciro Ferrara sarebbe vici-
nissimo alla firma del contratto con 
Cielo, il canale di Sky in chiaro sul 
digitale terrestre, per la conduzione 
dello spazio pomeridiano di appro-
fondimento calcistico al via con il 
prossimo campionato di calcio. Cielo 
dalla passata stagione ha acquisito i 
diritti per trasmettere in anteprima 
assoluta in chiaro i gol di tutti gli 
incontri della serie A.

Record per Raffaella Carrà su 
Cubomusica. La piattaforma dedi-
cata alla musica digitale di Telecom 
Italia ha registrato il boom di accessi 
con l’anteprima streaming di Replay, 
il nuovo singolo dance di Raffaella 
Carrà. In soli cinque giorni sono stati 
oltre 250 mila gli utenti che su cubo-
musica.it hanno ascoltato il brano.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

DI MASSIMO TOSTI

Quindici giorni fa, il 12 luglio, parlando alle Nazioni Unite, 
Malala Yousafzai ha detto: «Un bambino, un insegnante, 
un libro e una penna possono cambiare il mondo». Ha rias-
sunto con queste semplici parole la sua vita e la sua storia 
esemplare. Malala ha 16 anni. Il partito laburista norvegese 
l’ha candidata al premio Nobel per la Pace. Il 9 ottobre del-
lo scorso anno, Malala è stata gravemente ferita (mentre 
rientrava a casa sul pulmino della scuola di Mingora, nel 
nord-ovest del Pakistan, vicino al confine con l’Afghanistan) 
da un attacco talebano. Cercavano proprio lei, la bambina 

che aveva denunciato alla Bbc 
il regime dei talebani in quella 
regione (lo Swat, la Svizzera 
del Pakistan). Rai Tre (Doc3, 
venerdì, ore 0,00) ha racconta-
to la storia di questa ragazza 
coraggiosa con un documen-
tario firmato da Lucia Go-
racci, una giornalista brava 
e coraggiosa (anche lei), che si 
è recata a Mingora per inter-
vistare le compagne di scuola 
di Malala (che adesso vive a 
Birmingham, in Inghilterra), 
gli insegnanti, i vicini di casa. 

I talebani non vogliono che le bambine frequentino le scuole, 
considerando l’istruzione femminile un insulto al Corano. 
L’inchiesta era intitolata «Le bambine vanno a scuola». Ci 
vanno scortate dai militari, perché il fondamentalismo non 
ha abbandonato la sua lotta contro il progresso (e contro i 
diritti delle donne). Lucia ha parlato con Kainat e Shasia, 
due compagne di Malala che rimasero ferite nell’attentato, 
e ha descritto la paura che ancora impedisce la normalità 
in quella regione. Una delle sue amiche del cuore ha detto 
che Malala tornerà sicuramente nello Swat, perché ama 
troppo il suo paese. Di recente è stata uccisa un’insegnante 
in un’altra scuola. Il terrore continua. «Talebani o no, questa 
è una battaglia per i nostri diritti», ha dichiarato una mae-
stra. Alle Nazioni Unite, Malala Yousafzai si è presentata 
indossando uno scialle appartenuto a Benazir Bhutto, il 
primo ministro pakistano ucciso da terroristi islamici. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Il coraggio delle bimbe
Solo pochi giorni fa, a commento della 
Relazione annuale Agcom, in questa ru-
brica si era sottolineato che, pur essendo 
senz’altro vero che «un italiano su tre non 
usa Internet», il rapporto tra italiani e rete 
andava visto in un contesto più ampio e 
articolato ad esempio analizzando anche 
i dati di flusso e non solo quelli di stock. 
In questa ottica, si può af-
fermare che, in realtà, gli 
italiani, soprattutto i più 
giovani, stanno diventan-
do tra i più assidui fruitori/
frequentatori della rete.
Di tutto ciò arriva ora una 
puntuale e autorevole con-
ferma: secondo i dati dif-
fusi da Akamai (la famosa 
azienda americana che 
fornisce una fondamentale 
piattaforma Cdn-Content 
Delivery Network - per la 
distribuzione di contenu-
ti via Internet) e relativi 
al primo trimestre 2013, 
l’Italia seppure sia in (for-
te) ritardo per gli accessi in 
banda larga è nettamente 
al primo posto nei paesi top 10 in Europa 
per incremento di indirizzi IPv4 (Internet 
Protocol Version 4 quello più comune e dif-
fuso) il che rappresenta un indice molto si-
gnificativo della penetrazione di Internet. 
Infatti l’Italia ha registrato, anno su anno, 
un incremento di tali accessi di +20% (ora 
è al nono posto della classifica mondiale as-
soluta), la Gran Bretagna +11%, la Francia 
+ 5.7%, la Germania +5%.
Una buona notizia, anche se resta il pro-
blema della banda larga che è molto serio e 
rappresenta il vero nodo da sciogliere a li-
vello istituzionale e politico per capire qua-
le futuro avrà Internet nel nostro Paese.
Il «Rapporto sullo stato di Internet» di 

Akamai fornisce anche altre interessanti 
informazioni sul traffico complessivo su In-
ternet e, ad esempio, quelle sui paesi da cui 
provengono gli «attacchi informatici». Sen-
za troppe sorprese, la Cina è al primo posto 
di questa non commendevole classifica (con 
il 34% di quelli rilevati) davanti all’Indone-
sia (insieme fanno oltre la metà dell’intero 

fenomeno). L’Italia è, per 
la prima volta, uscita dal 
gruppo dei primi 10 paesi 
responsabili di attacchi in-
formatici, registrando solo 
1,1% del traffico.

*  *  *

Roberto Russo da Bari mi 
chiede se la legge punisce 
anche il plagio in «buona 
fede». Detto molto succin-
tamente, la legge italiana 
tutela comunque l’auto-
re contro il plagio che è 
«l’usurpazione del diritto 
morale di paternità che se 
è accompagnato da un’ap-
propriazione di elementi 

creativi dell’opera diviene plagio-contraf-
fazione». Certo in giudizio l’elemento di 
volontarietà conta sempre e può incidere 
anche in maniera notevole sugli eventuali 
risarcimenti. In tema mi permetto di sug-
gerire al nostro lettore (anche se il siste-
ma di copyright anglosassone è diverso dal 
nostro diritto d’autore) la ricostruzione 
della causa sul caso di plagio associato a 
My sweet lord del mitico George Harrison 
che fa Michele Bovi nel suo bel libro Anche 
Mozart copiava.

* delegato italiano alla proprietà 
intellettuale

mauro.masi@consap.it
© Riproduzione riservata

IL PUNTO DI MAURO MASI*

Web, italiani assidui frequentatori

Mauro MasiMalala Yousafzai

Rupert Murdoch
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denaro
tempo libero
economia
costume
Numero 400-401
(Nuova serie) 

giugno/luglio  2013

€ 4 

Quattrocento numeri di Capital, 400 creatori di ricchezza, per sé e 
per gli altri. Com’è nello spirito di Capital fin da quando è nato, 
nel marzo del 1980, quando l’azione di Ronald Reagan riportò il 
mondo alla speranza e allo sviluppo, dopo gli anni del terrorismo, 

delle crisi petrolifere, di una vita agra anche se non tanto agra o disperata 
come quella che stiamo vivendo ormai da cinque anni. Allora, sulla spinta 
dell’ex attore americano, a rimettere in moto il mondo furono imprendito-
ri coraggiosi con la voglia di fare, certi di diventare ricchi ma con la consa-
pevolezza che la ricchezza si distribuisce e in moltissimi casi con la determi-
nazione morale di distribuirla quella ricchezza creata.

Erano gli anni in cui Deng Xiao Ping gettò le basi della nuova Cina. 
Gli anni in cui con 
alcuni aforismi 
netti e chiari il fon-
datore della nuo-
va Cina spazzò via 
la degenerazione della rivoluzione maoista. Un aforisma per 
tutti: «La povertà non è socialismo, dobbiamo produrre ric-
chezza per distribuirla a tutti». Il muro di Berlino e quindi il comunismo 
sovietico resistette ancora alcuni anni, ma il messaggio di Deng si incrocia-
va fra i due Oceani con quello del presidente attore.
Oggi c’è ancora più bisogno di quello spirito. Per questo Capital ha deciso 
di riproporre la storia di questi 400 campioni. Perché siano di esempio e di 
stimolo. Questa è anche la ragione per la quale, ormai otto anni fa, Class 
Editori comprò dalla Rcs Capital, il giornale che avevo fondato proprio in 
Rcs con un gruppo di giornalisti che poi, nel 1986, hanno fondato Class.

I 400 sono solo una parte, anche se la più significativa, di quell’esercito 
di uomini e donne che sono stati e vogliono continuare a essere il motore 
dell’economia. Gente che non si risparmia. Che gira il mondo in lungo e 

in largo. Che non si vergogna di mirare al denaro. Solo creando ricchezza 
l’Italia potrà riprendersi, come si riprese allora. Perché poi la distribuzione 
sia equa spetta a chi governa il paese, al governo e soprattutto al parla-
mento che con le leggi che approva dovrebbe finalmente riuscire a scon-
figgere l’ingiustizia, quella fiscale, quella civile e sociale e quella penale. Se 
c’è un difetto che va denunciato è che alcuni creatori di ricchezza, non fra 
i 400, vogliono approfittare del loro stato e fanno il possibile per non paga-
re le tasse. Ma lo Stato fa il possibile per assecondarli con una pressione 
fiscale che non ha eguale nel mondo intero e che diventa pretesto per eva-
dere. Equità è in primo luogo un dovere dello Stato, che dando servizi sca-
denti, alimentando il parassitismo e lo spreco, pretende di avere dal citta-
dino oltre il 50% di quello che il cittadino produce di ricchezza. 

Finalmente si è 
scoperto che il 
lavoro, il posto di 
lavoro, è il bene 

più prezioso e si è scoperto che a non possedere questo bene 
sono soprattutto i giovani. Ma chi può creare lavoro e posti 

di lavoro se non chi ha voglia, coraggio e spirito di sacrificio di intrapren-
dere. Se a ciò si aggiunge che perché i giovani possano trovare lavoro occor-
re una rivoluzione culturale e tecnologica, che metta in subordine il con-
cetto del lavoro fisso, garantito artificialmente, in una società dominata dal 
digitale in continua mutazione, allora è evidente che un magazine come 
Capital può avere, come ha avuto in questi 33 anni, una funzione impor-
tante. Per questo, con il numero 400, Capital rilancia e da qui alla fine del 
2013, al compimento degli anni di Cristo, offrirà pagine e servizi sempre 
più utili ai lettori, agli utenti internet, a chi ha il coraggio di partire da zero 
o, come si dice meglio, a chi crea start-up e a chi ha il coraggio di resiste-
re alla crisi che prima o poi finirà. In Italia deve ritornare la fiducia, il gusto 
della sfida, la voglia appunto di creare ricchezza per sé e per gli altri.

Capital, 400 numeri e 33 anni

SPECIALE °NUMERO1980-2013

di Paolo Panerai

083048051048051057048051052
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CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Gli effetti delle misure del ddl sul riassetto degli enti locali

Riordino p.a., incroci pericolosi
Diffi cile calibrare l’assegnazione di risorse e compiti

DI MATTEO BARBERO

Non sono solo le pro-
vince a essere diret-
tamente interessate 
ai contenuti del di-

segno di legge Delrio, che ieri 
ha iniziato il proprio iter con 
l’approvazione in consiglio dei 
ministri. Esso, infatti, tocca in 
modo diretto anche i comuni 
e le regioni, coinvolgendoli 
nell’articolato (e sotto diversi 
profi li problematico) percorso 
di riordino della p.a. locale, 
nella quale rappresenteranno 
gli unici due livelli di gover-
no ancora direttamente eletti 
dai cittadini. I principali sta-
keholders sono gli attuali enti 
di area vasta, destinati a esse-
re, laddove non soppiantati in 
toto dalle future città metro-
politane, comunque declassa-
ti a enti di secondo livello con 
funzioni fortemente ridotte (si 
veda Italia Oggi di ieri). 

In tali casi, i comuni, singoli 
o associati in unioni, eredite-
ranno tutte le altre competen-
ze, fatta eccezione per quelle 
che le regioni, nelle materie 
di propria competenza (cioè 
in quelle previste dall’art. 117, 
commi e 4, Cost.) decideranno 
di assumere in via diretta. 

Ovviamente, il transito del-
le funzioni dovrà essere ac-
compagnato dal passaggio ai 
sindaci delle correlate risorse 
fi nanziarie, umane, strumen-
tali, organizzative e patri-
moniali. A ciò, nelle materie 
di competenza statale, dovrà 
provvedere un apposito dpcm 
da adottare entro il prossimo 
31 marzo. Nelle altre materie, 

invece, il meccanismo dovrà 
essere regolato da leggi regio-
nali, per la cui adozione non è 
previsto alcun termine. In via 
transitoria, peraltro, ovvero 
in attesa di una futura (ma 
neppure abbozzata) riforma 
della fi nanza locale, le entra-
te tributarie continueranno a 
essere riscosse dalle province, 
che dovranno poi riversarle 
ai comuni e regioni, salvo che 
esse non ineriscano a funzio-
ni che questi ultimi avranno 
nel frattempo deciso di dele-
gare nuovamente alle prime. 
Un meccanismo di incroci fra 
compiti e risorse tutt’altro che 
facile da calibrare. 

Altrettanto rilevanti le no-
vità che si prospettano per i 
municipi più piccoli (quelli al 
sotto di 5 mila abitanti, o di 
3 mila se montani) rispetto 
all’obbligo a essi imposto di 
gestire in forma associata il 
proprio core business, ovvero 

le cosiddette funzioni fonda-
mentali. Chi si aspettava una 
proroga (a oggi, dopo lo slitta-
mento a fi ne anno del termine 
per l’attivazione delle centrali 
uniche di committenza, la sca-
denza per tutte le funzioni è 
fi ssata al 31 dicembre 2013) 
per ora è rimasto deluso. Le 
modifi che in cantiere, infatti, 
riguardano solo le modalità 
per adempiere. 

In base alla disciplina vi-
gente, i comuni possono sce-
gliere, in alternativa o conte-
stualmente alla costituzione 
di una unione, di stipulare 
una o più convenzioni. In tal 
caso, essi non devono neppure 
raggiungere una soglia demo-
grafi ca minima, come invece 
è previsto per le unioni (che 
devono raggruppare almeno 
10 mila abitanti), a meno che 
non lo preveda la regione di 
appartenenza. Gli unici limi-
ti sono rappresentati dalla 

durata minima della con-
venzione (almeno tre anni) e 
dalla necessità di conseguire 
signifi cativi livelli di effi cacia 
ed effi cienza nella gestione (in 
mancanza, scatta l’obbligo di 
dare vita a una unione). 

Il disegno di legge, invece, 
indica quest’ultimo come il 
modello privilegiato e limi-
ta la durata massima delle 
eventuali convenzioni a cin-
que anni dalla data di en-
trata in vigore delle nuove 
regole. Decorso tale termine, 
le convenzioni cesseranno di 
avere effi cacia e i comuni che 
le avevano stipulate non po-
tranno più utilizzare tale stru-
mento per esercitare in forma 
associata le proprie funzioni 
fondamentali, ma dovranno 
costituire un’unione o (si ri-
tiene) confl uire in un’unione 
già esistente. 

Viene confermata la possibi-
lità di costituire unioni «spe-
ciali» cui conferire la totalità 
delle funzioni comunali (non 
solo quelle fondamentali, ma 
anche le altre, ivi comprese 
quelle delegate o conferite), 
che, anzi, viene estesa a tutti 
i comuni con meno di 5 mila 
abitanti, mentre ora è consen-
tita solo a quelli sotto i mille.

La disciplina delle diverse 
tipologie di unione, peraltro, 
viene fortemente allineata: in 
tutti i casi, scompare la giun-
ta, sostituita da un comitato 
composto dai tutti i sindaci 
dei comuni aderenti, che con-
tinueranno a sedere (insieme 
a due consiglieri per ogni co-
mune, di cui uno in rappresen-
tanza della minoranza) anche 

nel consiglio. Fra i componen-
ti dei comitato dei sindaci, il 
presidente dell’unione potrà 
nominare un vicepresidente 
e assegnare deleghe.

Rispetto alla bozza iniziale, 
tuttavia, gli incentivi per le 
unioni sono fortemente ridot-
ti: non è più prevista, infatti, 
alcuna agevolazione diretta 
ai fi ni del Patto, ma solo un 
indirizzo alle regioni affi nché 
individuino misure volte a 
promuoverne la costituzione 
in sede di regionalizzazione 
verticale. 

Anche le fusioni fra comuni 
perdono la maggior parte delle 
premialità inizialmente con-
template: in pratica, l’unica 
facilitazione riguarda le pos-
sibilità di mantenere tributi 
e tariffe differenziati per cia-
scuno dei territori degli enti 
preesistenti, con l’obiettivo, 
però, di arrivare all’armoniz-
zazione entro la fi ne del primo 
mandato amministrativo del 
nuovo municipio. 

Il disegno di legge, infi ne, 
prevede anche di avviare un 
percorso di monitoraggio dei 
circa 5 mila enti statali, regio-
nali e locali «impropri», le cui 
funzioni, cioè, possono trovare 
un più razionale allocazione, 
per completare il percorso di 
razionalizzazione avviato nel-
la scorsa legislatura.

© Riproduzione riservata

Disposizioni per favorire la diffu-
sione e l’installazione di sistemi 
telematici per l’accertamento delle 
violazioni stradali. Revisione della 
disciplina sanzionatoria graduando 
l’entità degli importi da pagare e 
semplifi cando le procedure. Piena 
ed espressa applicazione ai con-
ducenti minorenni delle sanzioni 
accessorie gravanti sulla licenza 
di guida. Riformulazione dei ricor-
si amministrativi e giurisdizionali 
nell’ottica della semplifi cazione e 
dell’alleggerimento degli oneri a ca-
rico dei cittadini. Sono alcuni dei 
principi e criteri direttivi defi niti 
dal disegno di legge delega per la 
riforma del codice della strada, va-
rato ieri dal Consiglio dei ministri. I 
decreti legislativi delegati dovranno 

dettare una nuova disciplina delle 
norme di comportamento e delle re-
lative sanzioni nel rispetto di alcuni 
criteri direttivi, fra i quali assumo-
no particolare rilevanza quelli re-
lativi alla revisione della disciplina 
sanzionatoria. In particolare, sarà 
modifi cata in generale l’entità delle 
sanzioni, prevedendo la graduazio-
ne in funzione della gravità, della 
frequenza e dell’effettiva pericolo-
sità del comportamento e l’inaspri-
mento in caso di comportamenti 
particolarmente pericolosi e lesivi 
dell’incolumità e della sicurezza de-
gli utenti della strada, dei bambini 
e degli utenti deboli. Per quanto 
attiene alle procedure sanzionato-
rie, saranno snelliti e semplifi cati 
i procedimenti per l’applicazione 

delle sanzioni amministrative pe-
cuniarie e accessorie e delle misure 
cautelari relative ai documenti di 
circolazione e di guida. Il sistema 
di accertamento degli illeciti ammi-
nistrativi sarà revisionato tenendo 
in considerazione i nuovi strumenti 
di controllo a distanza che consen-
tono la contestazione da remoto e 
del regime delle spese. Dovrà esse-
re espressamente prevista l’appli-
cabilità ai conducenti minorenni 
degli istituti della decurtazione di 
punti e del ritiro, della sospensio-
ne e della revoca della patente di 
guida. I ricorsi amministrativi e 
giurisdizionali saranno revisiona-
ti con l’obiettivo di semplifi care le 
procedure e alleggerire gli oneri 
amministrativi a carico dei cittadi-

ni. I decreti delegati dovranno poi 
introdurre disposizioni fi nalizzate 
a favorire la diffusione e l’installa-
zione di sistemi telematici idonei a 
rilevare, anche attraverso il colle-
gamento automatico con l’anagrafe 
nazionale dei veicoli, le violazioni 
in materia di circolazione dei vei-
coli, con particolare riferimento 
alle prescrizioni relative alla mas-
sa complessiva a pieno carico e al 
trasporto di merci pericolose. Ol-
tre ai decreti legislativi, il governo 
sarà delegato ad adottare regola-
menti per revisionare la segnaletica 
stradale in armonia con le norme 
internazionali e per ridefi nire le 
caratteristiche e la classifi cazione 
di alcuni veicoli. 

Enrico Santi

Riforma del codice stradale, sanzioni modulate su gravità e frequenza

invece il meccanismo dovrà le cosiddette funzioni fonda

v

I comuni acquisiranno tutte le funzioni che • 
saranno sottratte alle province e assegnate 
alle regioni.
Contestualmente alle funzioni, dovranno es-• 
sere trasferite ai sindaci le correlate risorse 
fi nanziarie, umane, strumentali, organizzative 
e patrimoniali.
Per esercitare le proprie funzioni fondamentali, • 
i piccoli municipi potranno optare per la con-
venzione per un periodo massimo di 5 anni, 
decorso il quale dovranno dare vita a una 
unione o confl uire in una già esistente.

I comuni acquisiranno tutte le funzioni che•

Le novità per i comuni

Il testo dei prov-
vedimenti sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti
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CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Un ddl delega riapre il cantiere del riordino della materia 

Nuovi ordini nell’area sanitaria  
Disciplina uniforme per oltre 600 mila professionisti

Pagina a cura
DI BENEDETTA PACELLI 

Arriva l’albo per le 
professioni sanitarie. 
Dopo un dibattito che 
va avanti da oltre set-

te anni (nel 2006 la legge 43 
delegò il governo ad istituire 
ordini ed albi per le professio-
ni sanitarie) il ministro del-
la salute Beatrice Lorenzin 
parte all’attacco delle grandi 
riforme incompiute in mate-
ria di sanità e incassa, dal 
Consiglio dei ministri di ieri, 
il via libera a un disegno di 
legge «omnibus» per la quan-
tità di provvedimenti al suo 
interno, che prevede, tra le 
altre cose, la riorganizzazione 
delle professioni sanitarie. Si 
tratta dello schema di ddl «re-
cante disposizioni in materia 
di sperimentazione clinica dei 
medicinali, di riordino delle 
professioni sanitarie e forma-
zione medico specialistica, di 
sicurezza alimentare, di be-
nessere animale, nonché di-
sposizioni per la promozione 
di corretti stili di vita», che 

riassume in 28 articoli alcuni 
dei provvedimenti voluti dagli 
ex ministri della salute Fazio 
e Balduzzi, rimasti entrambi 
incompiuti. 

Dunque se l’iter parlamen-
tare non stravolgerà il testo, il 
ddl garantirà una regolamen-
tazione agli oltre 600 mila 
professionisti della salute 
non inquadrati in un ordine. 
Professioni affi ni ma regola-
mentate in modo diverso: gli 
infermieri, le ostetriche e i 
tecnici sanitari di radiologia 
medica, già aggregate in col-
legi provinciali e federazioni 
nazionali, le altre costituite 
in associazioni. Per le prime, 
quindi, si è trattato di tra-
sformare i collegi in ordini, 
per le seconde, di dargli una 
rappresentanza istituzionale 
attualmente inesistente. Il 
ddl prevede in sostanza la co-
stituzione degli ordini degli 
infermieri, delle ostetriche, 
dei tecnici sanitari di radio-
logia medica e delle profes-
sioni sanitarie tecniche, 
della riabilitazione e della 
prevenzione (in questo or-

dine rientreranno anche gli 
assistenti sanitari, oggi con 
un albo a sé). Gli ordini sono 
esplicitamente defi niti organi 
sussidiari dello stato, dotati 
di autonomia patrimoniale, 
fi nanziaria, regolamen-
tare e disciplinare, ai 
quali, tuttavia, non 
si estendono le 
norme di conte-
nimento della 
spesa pub-
blica. Tutti 
s a r a n n o 
sottoposti 
alla vigi-
lanza del 
ministe-
ro della 
s a l u t e . 
All’inter-

no degli ordini è prevista la 
creazione di albi per le sin-
gole professioni e gli ordini 
saranno rappresentati a li-
vello nazionale dalle relati-
ve Federazioni, sia regionali 

che nazionali, queste 
ultime con sede a 

Roma e compiti 
di indirizzo e co-
ordinamento e 
supporto am-
ministrativo 
degli Ordini 
e delle Fe-
derazioni 
regionali. 
Le Fede-
r a z i o n i 
nazionali 

provvede-
ranno anche 
all’aggiorna-
mento dei 

codici de-

ontologici, in particolare per 
quanto riguarda le attività di 
équipe multiprofessionali. 

Infine sempre in materia 
di professioni, il ddl pone poi 
sotto il controllo del ministero 
della salute (e non più quello 
della giustizia) e introducen-
doli nel relativo articolo, gli 
ordini di biologi (accanto a 
quello dei farmicisti) e psi-
cologi. Il ministro entro 90 
giorni dall’entrata in vigore 
della legge, adotta gli atti 
necessari all’articolazione 
provinciale degli ordini dei 
biologi. «Grazie all’iniziativa 
del ministro della salute», 
ha commentato il presidente 
della Federazione degli ordini 
dei farmacisti Italiani Andrea 
Mandelli, «sembra aver im-
boccato la dirittura d’arrivo 
una serie di norme di grande 
rilievo per tutte le professioni 
sanitarie».

© Riproduzione riservata

Agevolare l’accesso dei giovani specializzandi alla professione medica. 
È questo per il ministro della salute Lorenzin l’ obiettivo principale del 
passaggio contenuto nello schema di ddl salute che prevede l’inserimento 
dei medici in formazione specialistica all’interno delle attività ordinarie del 
servizio sanitario nazionale. La proposta era stata già avanzata dall’ex mi-
nistro della salute Fabio Fazio che in tandem con il ministro Gelmini aveva 
presentato una riforma del percorso di studi in medicina prevedendo, tra 
le altre cose la partecipazione degli specializzandi all’attività professionale 
con esperienze sul campo. Ma il provvedimento, anche per la fi ne anticipata 
delle legislatura, si risolse in nulla di fatto. Ora la Lorenzin, supportata 
dal ministro dell’istruzione 
e università Maria Chiara 
Carozza, ci riprova. E nel 
ddl presentato ieri ha pre-
visto un passaggio specifi co 
per la formazione dei me-
dici specializzazioni. Nel 
testo si prevede, appunto, 
che gli specializzandi nel 
corso dell’ultimo biennio 
possano essere inseriti nel 
servizio sanitario nazionale 
e prestare le loro funzioni 
come medici. Il tutto sarà 
disciplinato sulla base di un 
accordo tra i diversi soggetti 
che si fanno carico della for-
mazione e dell’impiego dei 
medici e quindi le regione, 
i ministeri dell’economia 
della salute e dell’univer-
sità. Ma ha precisato il mi-
nistro Carrozza, «sarà poi 
compito delle scuole di spe-
cializzazione (dove avviene 
la formazione ndr) e non 
delle regioni stabilire come 
impiegare gli specializzandi, 
quindi su quale settore. Si 
tratta di un passaggio», ha 
chiuso poi la Carrozza, «che 
apre un discussione sull’in-
serimento graduale degli 
specializzandi nel Servizio 
sanitario nazionale». 

Medici specializzandi subito 
in corsia per tutte le attività   

La lotta all’abusivismo sanitario attraverso l’inasprimento delle pene e il 
sequestro dei beni. Nel pacchetto salute il ministro Lorenzin prende di mira 
anche il fenomeno dell’abusivismo e introduce nuove misure. Il punto di 
partenza sono i dati ricordati anche dallo stesso ministro: tra abusivi puri e 
odontotecnici che mettono impropriamente le mani nella bocca dei pazienti, 
si stima, come sottolineato dall’Eures, cui la Fnomceo e in prima linea la 
commissione Albo odontoiatri, aveva commissionato un’indagine ad hoc, che 
in Italia circolino circa 15 mila soggetti falsi dentisti. E che oltre a causare 
gravi rischi per la salute dei pazienti, nuocciono alla professionalità e all’im-
magine della categoria e dell’ordine. Il tutto senza grossi risvolti sanzionato-

ri, giacché l’articolo 348 del 
codice penale che si occupa 
di questa materia stabilisce 
che chi abusivamente eser-
cita una professione, per la 
quale è richiesta una specia-
le abilitazione dello stato, «è 
punito con la reclusione fi no 
a sei mesi o con la multa da 
lire duecentomila a un milio-
ne». In sostanza signifi ca che 
l’abusivo colto in fl agrante se 
la cava con 500 euro di mul-
ta o, passati i sei mesi, torna 
tranquillamente a delinque-
re riaprendo lo studio abusi-
vo come prima dell’incursio-
ne della Guardia di fi nanza. 
È da qui che riparte il ddl. 
Prevedendo che per questa 
e per tutte le professioni me-
diche ci sia un’aggravante di 
reato in caso di abusivismo, 
con l’introduzione di una 
«nuova misura oltre quella 
pecuniaria: se un medico 
abusivo viene colto sul fat-
to», ha spiegato la Lorenzin, 
«gli vengono sequestrati i 
beni destinati alla professio-
ne e vengono dati alle strut-
ture pubbliche o private che 
offrono cura e assistenza alle 
persone in diffi coltà econo-
mica e sociale». 

Abusivismo, sanzioni più severe
con il sequestro delle attrezzature

Il Consiglio ha inoltre approvato:
- su proposta del ministro dell’economia e del-
le finanze, Fabrizio Saccomanni, la nomina 
in via definitiva dei direttori delle agenzie 
fiscali.

Attilio Befera - agenzia delle entrate; 
Giuseppe Peleggi - agenzie delle dogane 

e dei monopoli;
Stefano Scalera - agenzia del demanio

- su proposta del ministro della difesa, Mario 
Mauro, il conferimento dell’incarico di segre-
tario generale della difesa e direttore nazio-
nale degli armamenti al generale di corpo 
d’armata r.n. delle armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, trasmissioni dell’esercito in 
s.p. Enzo Stefanini
- su proposta del ministro dello sviluppo eco-
nomico, Flavio Zanonato, il conferimento dei 
seguenti incarichi: 

Sabina De Luca - capo del dipartimento per 
lo sviluppo e la coesione economica,

Leonardo Senni - capo del dipartimento 
per l’energia, 

Roberto Sambuco - capo del dipartimento 
per le comunicazioni,

Giuseppe Tripoli - capo 
dipartimento per l’impresa e 
l’internazionalizzazione,
- su proposta del ministro del-

le politiche agricole alimentari e forestali, il 
conferimento dei seguenti incarichi:

Gianluca Maria Esposito - capo diparti-
mento delle politiche competitive, della qua-
lità agroalimentare e della pesca;

Giuseppe Blasi - capo dipartimento del-
le politiche europee e internazionali e dello 
sviluppo rurale;

Stefano Vaccari - capo dipartimento 
dell’ispettorato centrale della tutela della 
qualità e della repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari.
- su proposta del ministro dell’interno, An-
gelino Alfano:
Movimento di prefetti

Umberto Postiglione - da Palermo, è desti-
nato a svolgere le funzioni di capo del diparti-
mento per gli affari interni e territoriali

Alessandro Raffaele Valeri - da capo del-
la segreteria del dipartimento della pubblica 
sicurezza, è collocato a disposizione ai sensi 
della legge n. 410/91
   Vincenzo Panico - è destinato a svolge-
re le funzioni di capo della segreteria del 

dipartimento della pubblica 
sicurezza, cessando dalla di-
sponibilità ai sensi dell’art. 
12, comma 2-bis, del dlgs n. 
139/2000.

NOMINE 

Befera confermato alle Entrate

Altro articolo
a pagina 28

Beatrice 
Lorenzin

Il ddl sanità sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti
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DECRETO DEL FARE/ Il regime applicato alle agenzie di viaggio non comunitarie

Iva extra Ue senza vie di fuga 
Per i tour operator niente detrazioni su acquisti in Italia 

DI FRANCO RICCA

I tour operator extracomu-
nitari non possono recu-
perare l’Iva sui beni e 
servizi acquistati in Ita-

lia a vantaggio dei viaggia-
tori loro clienti. 
Lo stabilisce l’art. 55 del dl 
n. 69/2013. La disposizione, 
che non ha subito modifi che 
nell’iter parlamentare, for-
nisce l’interpretazione au-
tentica dell’art. 74-ter, ter-
zo comma, del dpr 633/72, 
chiudendo una questione 
controversa, oggetto di dif-
formi letture da parte del-
la stessa amministrazione 
fi nanziaria. Per il passato, 
inoltre, la norma mira a 
stabilizzare la situazione di 
fatto, quale che sia, preve-
dendo che non si fa luogo al 
recupero di rimborsi erogati, 
né alla restituzione di som-
me recuperate per indebiti 
rimborsi. 

Il citato terzo comma 
dell’art. 74-ter stabilisce 
che le agenzie di viaggio, 
sottoposte al regime spe-
ciale Iva del margine, non 
possono detrarre l’impo-
sta assolta o dovuta sugli 
acquisti di beni e servizi a 
diretto vantaggio del clien-
te. Tale divieto è funzionale 
alla peculiarità del regime 
speciale, nel quale l’imposta 

dovuta è determinata con il 
meccanismo di deduzione 
«base da base», ovvero rica-
vi meno costi specifi ci lordi, 
anziché secondo il principio 
generale della detrazione.  
Sull’applicabilità o meno di 
questo divieto agli opera-
tori extracomunitari, come 
ricorda la relazione al decre-
to, l’amministrazione si era 
espressa in un primo mo-
mento negativamente con la 
risoluzione n. 62/1999, nella 

quale aveva riconosciuto il 
diritto alla detrazione a un 
tour operator canadese. 

Successivamente, però, 
la risoluzione 141/2004 
dell’Agenzia delle entrate 
cambiava orientamento, ne-
gando il rimborso a un tour 
operator svizzero. 

La norma di interpretazio-
ne autentica sposa questa se-
conda tesi. Al riguardo, nella 
relazione illustrativa viene 
spiegato che una diversa in-

terpretazione dell’art. 74-ter, 
con la quale si accordasse il 
rimborso dell’imposta alle 
agenzie di viaggio stabilite 
fuori dell’Unione europea, 
attribuirebbe a queste ul-
time vantaggi competitivi 
contrastanti con l’art. 3, 
paragrafo 2, della direttiva 
86/560/Cee, che, nel disci-
plinare i rimborsi ai sog-
getti stabiliti fuori dell’Ue, 
prevede che il rimborso 
non può essere concesso a 

condizioni più favorevoli di 
quelle applicate ai soggetti 
passivi della Comunità. Per 
quanto riguarda il passato, 
l’art. 55 del dl 69/2013 sta-
bilisce che «fermo restando 
quanto previsto in materia 
di risorse proprie del bi-
lancio dell’Unione europea, 
sono comunque fatti salvi 
i rimborsi che, alla data di 
entrata in vigore del presen-
te articolo, siano stati even-
tualmente effettuati. Altresì 
non si dà luogo alla restitu-
zione delle somme che, alla 
data di entrata in vigore del 
presente articolo, risultino 
già rimborsate e successi-
vamente recuperate dagli 
uffi ci dell’amministrazione 
fi nanziaria». La norma, per-
tanto, cristallizza lo stato di 
fatto, rendendo definitiva 
l’avvenuta erogazione del 
rimborso pro contribuente, 
oppure l’avvenuto recupero 
della somma rimborsata pro 
erario, indipendentemente 
dalla situazione di penden-
za o meno del rapporto tri-
butario, soluzione che lascia 
invero qualche perplessità 
sotto il profi lo del principio 
di uguaglianza, alla luce 
di taluni precedenti della 
Consulta (sentenze 11 otto-
bre 2000, n. 416 e 11 luglio 
2007, n. 330). 

© Riproduzione riservata

Il decreto del fare approda al Senato. 
Dopo 40 ore di sedute, infatti, ieri l’aula 
della Camera ha dato il via libera al de-
creto 69/2013, con 344 sì e 136 voti con-
trari. Dalla prossima settimana, quindi, 
la palla passerà a palazzo Madama che, 
in prima battuta, dovrà affrontare la 
questione relativa al tanto discusso Do-
cumento unico di regolarità tributaria 
(Durt). Oltre a quello di un calendario 
di lavori fi tto e serrato. La scadenza di 
molti provvedimenti, infatti, si avvicina 
velocemente. Primo tra tutti il decreto 
energia (63/2013), in aula da lunedì, ma 
il cui termine ultimo per la conversione in 
legge è stabilito il 4 agosto e, all’interno 
del quale, oltre all’ecobonus, è in gioco 
l’aumento dell’Iva sui gadget editoriali 
e sui prodotti dei distributori automati-
ci (mentre ieri le commissioni fi nanze e 
attività produttive della Camera hanno 

approvato un emendamento che cancel-
la l’aumento dell’Iva dal 4% al 21% sugli 
allegati ai libri scolastici). 
A dichiararsi soddisfatto del risultato 
ottenuto in merito al decreto del fare, il 
presidente della commissione bilancio, 
Francesco Boccia, secondo cui «la Came-
ra ha approvato un provvedimento ampio, 
che apre al credito per le imprese e i pro-
fessionisti attraverso il fondo di garanzia, 
riscrive le norme sulla riscossione con mi-
sure che vanno dal divieto di pignorabilità 
della prima casa alla rateizzazione fi no 
a 120 rate, rifi nanzia il nuovo modello 
Sabatini per gli investimenti alle piccole 
imprese, senza considerare il Wifi  libe-
ro, l’accelerazione della spesa dei fondi 
europei, lo snellimento delle procedure 
della giustizia civile e il rafforzamento 
dei meccanismi di mediazione» 

Beatrice Migliorini 

Al Senato l’onere di rimediare al Durt

Liberalizzato il wi-fi . Il de-
creto del fare (n. 69/2013), 
nella sua ultima versione, 
licenziata ieri dalla came-

ra, elimina l’obbligo di tracciare 
gli accessi, che aveva suscitato 
forti critiche soprattutto da parte 
del garante della privacy. Dopo la 
riscrittura, la norma prevede 
che l’offerta di accesso alla 
rete internet al pubblico, 
tramite tecnologia wi-fi , 
non necessiti dell’iden-
tificazione personale 
degli utilizzatori. È 
stato, quindi, eliminato 
l’obbligo di garantire 
la tracciabilità del col-
legamento attraverso 
l’assegnazione tempora-
nea di un indirizzo IP e il 
mantenimento di un registro 
informatico dell’associazione tem-
poranea dell’indirizzo al Mac ad-
dress del terminale utilizzato per 
l’accesso alla rete internet. Come 
ha sottolineato il garante della 
privacy, nella sua segnalazione 
al parlamento del 9 luglio 2013, 
la schedatura avrebbe gravato su 
una platea considerevole di impre-
se e avrebbe reintrodotto obblighi 
di monitoraggio e registrazione dei 
dati che sono stati successivamen-

te soppressi anche in ragione delle 
diffi coltà e degli oneri legati alla 
loro applicazione. Insomma, per il 
garante, sarebbe stato meglio ri-
pensarci e così è stato.

In questo modo, se un comune 
o un esercizio pubblico, come per 
esempio un ristorante, vuole offrire 

a cittadini, turisti e clienti il wi-fi  
libero, può farlo senza oneri buro-
cratici o amministrativi. 

C’è anche però chi mette in dub-
bio questo sistema, spiegando che 
identifi care chi si connette e, quindi 
farlo volontariamente, osservando, 
gli adempimenti previsti dal codice 
della privacy, può essere utile per 
evitare coinvolgimenti in illeciti 
commessi da chi usa il wi-fi  messo 
a disposizione. 

La versione uscita dalla came-
ra risolve anche l’impasse costi-
tuito dal vecchio secondo comma 
dell’art. 10, in base al quale, nella 
prima versione, la registrazione 
della traccia delle sessioni, se non 
associata all’identifi cazione degli 
utenti, non costituiva trattamento 

di dati personali. 
Proprio su questa errata 
defi nizione si sono levate le 
obiezioni del garante. In 
un primo tempo, infatti, 
la camera aveva posto un 
rimedio che era peggiore 
del male in sé, scrivendo 
un emendamento per cui 
il trattamento dei dati 
personali necessari per 

garantire la tracciabilità 
del collegamento poteva es-

sere effettuato senza consenso 
dell’interessato, previa informativa 
resa con le modalità semplifi cate e 
senza l’obbligo di notifi cazione del 
trattamento al garante. 

L’ultima versione approvata da 
Montecitorio ha però eliminato 
questa previsione.

La nuova norma si occupa anche 
di semplifi cazione. È previsto, infat-
ti, che quando l’offerta di accesso 
non costituisce l’attività commer-
ciale prevalente del gestore del ser-

vizio, venga soppresso l’obbligo di 
ottenere l’autorizzazione generale. 
Di conseguenza, quindi viene sop-
pressa la denuncia di inizio attività 
con il meccanismo del silenzio-as-
senso, prevista dall’art. 25 del codi-
ce delle comunicazioni elettroniche. 
Viene anche soppresso l’obbligo di 
ottenere la licenza del questore pre-
visto dall’art. 7 dl 144/2005. 

Peraltro, come sottolineano i lavo-
ri parlamentari, l’obbligo di ottene-
re una licenza dal questore appare 
essere venuto meno, a decorrere dal 
31 dicembre 2011, per tutti i sog-
getti, gestori di pubblici esercizi o 
di circoli privati, che mettano a di-
sposizione del pubblico apparecchi 
terminali per le comunicazioni tele-
matiche, anche quando tale attività 
costituisca l’attività commerciale 
prevalente. 

La disposizione potrebbe, quindi, 
determinare incertezze interpreta-
tive. In particolare si potrebbe por-
re il dubbio di una reintroduzione 
dell’obbligo di licenza per i gestori 
di pubblici esercizi e i circoli privati 
che svolgano come attività commer-
ciale prevalente l’offerta di accesso 
alla rete internet al pubblico trami-
te tecnologia wi-fi . 

 Antonio Ciccia
© Riproduzione riservata

LE MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA ALLA NORMA SULL’IDENTIFICAZIONE DEGLI UTENTI

Wi-fi libero, eliminato l’obbligo di tracciare gli accessi
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Le conclusioni depositate dall’avvocato generale presso la Corte di giustizia europea

Iva Ue, simmetria nei principi
Impossibile accordare sia l’esenzione sia la detrazione

DI FRANCO RICCA

Nel caso di non conformi-
tà comunitaria delle di-
sposizioni nazionali in 
materia di Iva, il con-

tribuente non può invocare in 
modo «asimmetrico» l’applica-
zione della normativa dell’Ue: 
pertanto, se ritiene di essere 
stato privato ingiustamente 
del diritto di detrazione, per-
ché le proprie operazioni sono 
state erroneamente qualifi cate 
esenti dalle norme interne, non 
può, da un lato, chiedere il rico-
noscimento della detrazione e, 
dall’altro, mantenere il tratta-
mento di esenzione. 

Queste le conclusioni dell’av-
vocato generale presso la Corte 
di giustizia Ue, depositate il 20 
giugno 2013 nel procedimento 
C-319/12, concernente alcune 
questioni sorte nell’ambito di 
una controversia riguardante 
una società che effettua in Po-
lonia corsi di formazione, atti-
vità che la normativa polacca 
esenta dall’Iva anche nel caso 
in cui sia esercitata da organi-
smi che perseguono sistemati-
camente fi ni di lucro. 

La prima questione solleva-
ta dai giudici nazionali mira 
proprio a chiarire se la norma 
nazionale sia conforme all’art. 
132, paragrafo 1, lettera i), 
della direttiva Iva, secondo 
la quale gli stati 
membri esentano le 
operazioni concer-
nenti l’educazione 
dell’infanzia o della 
gioventù, l’insegna-
mento scolastico o 
universitario, la 
formazione o la ri-
qualifi cazione pro-
fessionale, nonché 
le prestazioni di 
servizi e le cessio-
ni di beni con essi 
strettamente connesse, effet-
tuate da enti di diritto pubbli-
co aventi lo stesso scopo o da 
altri organismi riconosciuti 
dallo stato membro interes-
sato come aventi finalità si-
mili. Al riguardo, tenuto conto 
anche delle disposizioni degli 
artt. 133 e 134, che prevedono 
possibili condizioni e i limiti 
all’esenzione, l’avvocato ritiene 
che la direttiva non impedisca 
di applicare l’esenzione ai ser-

vizi di formazione erogati da 
organismi privati commerciali, 
purché la normativa naziona-
le stabilisca le condizioni per 
il riconoscimento, in capo agli 
organismi privati, di fi nalità si-

mili a quelle perseguite dagli 
organismi pubblici. 

La seconda questione è 
invece diretta a chiarire se, 
nell’ipotesi di non conformità 
dell’esenzione alle disposizio-
ni della direttiva, il soggetto 
passivo possa sia benefi ciare 
dell’esenzione fiscale «a val-
le», sia far valere il diritto alla 
detrazione «a monte». 

L’avvocato ricorda che in una 
precedente causa ha espresso 

l’avviso che il soggetto passivo 
non può invocare direttamen-
te una direttiva che esclude 
l’esenzione per determinate 
operazioni al fi ne di benefi ciare 
della detrazione e, allo stesso 
tempo, avvalersi dell’esenzione 
prevista dal diritto nazionale 
in violazione del diritto dell’Ue: 
una simile asimmetria contra-
sterebbe infatti con il principio 
del sistema dell’Iva secondo 
cui la detrazione dell’imposta 
a monte è accordata, in linea di 
principio, solo per le operazioni 
imponibili a valle. Questa opi-
nione, prosegue l’avvocato, par-
rebbe essere stata condivisa 
dalla corte, che nella corrispon-
dente sentenza del 14/12/2006, 
C-401/05, ha stabilito che un 
soggetto passivo può invocare 
direttamente la direttiva per 
ottenere che la sua attività sia 
assoggettata all’imposta e be-
nefi ciare, conseguentemente, 
del diritto alla detrazione; tut-
tavia, la sentenza non affronta 
direttamente la possibilità di 
un’invocazione «asimmetrica». 
Al riguardo, la società inte-
ressata obietta che, mentre il 
soggetto passivo può fondare 

il diritto alla detrazione nella 
direttiva, la normativa nazio-
nale, prevedendo l’esenzione, 
non consente alcuna tassazio-
ne delle operazioni a valle, ra-
gion per cui i destinatari delle 
prestazioni non accetterebbero 
un prezzo maggiorato «a poste-
riori» a causa dell’applicazione 
dell’imposta; vero è che l’impo-
sizione soddisferebbe la diret-
tiva, ma questa, però, vincola 
soltanto gli stati membri e non 
può avere alcun effetto diretto 
nei confronti di un soggetto 
passivo. 

L’avvocato non ha però ri-
tenuto di aderire a questa 
posizione, condivisa dalla 
Commissione europea. Ha os-
servato che, nella fattispecie, 
l’ordinamento nazionale non 
ha correttamente recepito 
l’esenzione, per cui il soggetto 
passivo che intenda far valere 
la direttiva potrà, eventual-
mente, invocare che le proprie 
prestazioni sono imponibili, 
ma non un diritto autonomo 
alla detrazione, diritto che si 
ricollega all’imponibilità delle 
operazioni a valle. 

© Riproduzione riservata

DI ANTONIO CICCIA

Servizio internet per gli assi-
curati. Sul sito della compa-
gnia la scheda della propria 
polizza. È quanto prevede 

il provvedimento n. 7 del 16 luglio 
2013 dell’Isvap (Istituto per la vigi-
lanza sulle assicurazioni) attuativo 
di alcune disposizioni in materia 
di obblighi di informazione e della 
pubblicità dei prodotti assicurativi, 
pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale 
173 del 25 luglio 2013. Le compagnie 
sono obbligate a inserire nei propri 
siti internet apposite aree riserva-
te all’accesso di ciascun contraente 
il quale può consultare la propria 
posizione assicurativa (si veda Ita-
liaOggi del 23 luglio). 

Il regolamento prevede informa-
zioni come le coperture assicurative, 
le condizioni contrattuali sottoscrit-
te, lo stato dei pagamenti dei premi 
con le scadenze, per le polizze vita, 
incluse le polizze unit linked e index 
linked per le quali è previsto anche 
il valore della posizione sulla base 
della valorizzazione corrente delle 
quote o del valore di riferimento. In 
caso di operazioni di capitalizzazio-
ne, previsto poi anche il valore di 
riscatto della polizza. L’obiettivo è 
una informativa completa e perso-
nalizzata, compresi l’indicazione dei 
massimali, del valore del bene og-
getto di copertura, la data e l’impor-
to dei premi in scadenza, oltre a ogni 
altro elemento. La data stabilita è 

1° settembre 2013, giorno di entrata 
in vigore del regolamento. Per i con-
tratti stipulati prima, l’informativa 
relativa alle condizioni contrattua-
li potrà anche essere sintetica, ma 
l’interessato ha il diritto di richie-
dere la pubblicazione integrale delle 
condizioni contrattuali sottoscritte. 
Sulla stessa scia si colloca l’obbligo 
per le imprese di aggiornare le in-
formazioni contenute nelle aree ri-
servate a scadenze congrue rispetto 
al le caratteristiche della copertura 
assicurativa a cui si riferiscono. In 
ogni caso, le informative devono 
indicare chiaramente la data di 
aggiornamento. Le aree riservate 
dovranno essere individuabili nella 
home page del sito internet dell’im-
presa e, a esse, si potrà accedere con 
credenziali identifi cative personali 
rilasciate dall’impresa. Per inserire 
messaggi pubblicitari nelle aree ri-
servate le compagnie devono avere il 
consenso preventivo ed espresso del 
contraente. Gli spot dovranno essere 
riconoscibili anche per una diversa 
veste grafi ca. Per alcuni rischi il re-
golamento consente alle compagnie 
di non attivare le aree riservate. Si 
tratta dei rischi relativi a fl otte di 
veicoli a motore o di natanti, grandi 
rischi o rischi agricoli o connessi ad 
eventi circoscritti in un arco tempo-
rale, rischi accessori ad un prodotto 
con premi non superiori ai 100 euro, 
rischi assicurati con contratti collet-
tivi stipulati per conto di chi spetta.

© Riproduzione riservata 

Pubblicato G.U. il provvedimento n. 7 dell’Isvap

Polizze assicurative,
i dettagli online

Gogna mediatica antievasori in 
arrivo a breve in Croazia. Il governo 
ha deciso che saranno pubblicate le 
liste nere sia dei datori di lavoro che 
non versano gli stipendi ai loro dipen-
denti, sia delle persone che non sono 
in grado di giustifi care la provenien-
za dei loro beni. La lista dei datori di 
lavoro, persone fi siche e società sarà 
pubblicata sul sito del ministero delle 
fi nanze. Inoltre, le persone che non 
possono spiegare alle autorità fi scali 
in modo logico e ragionevole la pro-
venienza delle loro proprietà, mobili 
o immobili, saranno tassate in modo 
speciale e, anche i loro nomi, saranno 
noti al pubblico. Queste e altre misure 
fanno parte della lotta all’evasione e 
all’economia sommersa avviata dal 
governo un anno fa. 

Via libera della Svizzera al 
versamento alle autorità fi scali bri-
tanniche e austriache della prima 
tranche proveniente dalla tassazione 
a posteriori degli averi patrimoniali, 
oltre alla trasmissione delle comu-
nicazioni sugli averi patrimoniali 
dichiarati. In totale, 900 milioni di 
franchi di entrate fi scali a cui si ag-
giungono circa 12 miliardi di franchi 
di averi patrimoniali. Con questa mi-
sura vengono regolarizzati a livello 
fi scale gli averi depositati in Svizzera 
da parte dei clienti bancari residenti 
nel Regno Unito e in Austria. E così, 
Londra ha ricevuto da Berna 258,3 
milioni di sterline mentre il governo 
di Vienna ha portato a casa 416,7 
milioni di euro. In alternativa al 
pagamento, i contribuenti britannici 
e austriaci che hanno un conto banca-
rio o un deposito di titoli in Svizzera 
possono comunicare i dati relativi al 
proprio conto alle autorità britanni-
che o austriache. L’amministrazione 

fi scale svizzera ha registrato così 
14.789 comunicazioni verso il Regno 
Unito equivalenti a un patrimonio di 
4,5 miliardi di sterline mentre quelle 
verso l’Austria sono state 13.592 equi-
valenti a 4,4 miliardi di euro. 

Il commissario europeo al Fisco, 
Algirdas Semeta, ha scritto una lette-
ra all’autorità russa di gestione delle 
dogane per lamentare l’annuncio di 
Mosca di accresciuti controlli sui Tir 
che entrano nel territorio russo via 
strada. «Si rischierebbe un impatto 
seriamente negativo sul fl usso com-
merciale tra Ue e Russia», ha scritto 
Semeta nella lettera. Le misure 
dovrebbero diventare operative dal 
14 agosto. Lo scorso 10 luglio l’Ue 
ha sporto reclamo al Wto contro una 
tassa russa sulle automobili impor-
tate, innescando la prima disputa 
commerciale contro la Russia da 
quando Mosca è diventata membro 
dell’Organizzazione mondiale per il 
commercio (Wto).

Il viceministro delle finanze 
bulgaro, Lyudmila Petkova, ha con-
fermato i piani per la creazione di 
un’unità ad hoc dell’Agenzia delle 
entrate destinata a trattare esclusi-
vamente le frodi Iva perpetrate su 
prodotti in transito all’interno del pa-
ese. L’unità si concentrerà sulle opera-
zioni intracomunitarie, registrando 
elettronicamente merci importate 
o esportate da o verso la Bulgaria, 
o le merci introdotte all’interno dei 
depositi doganali dirette verso altri 
stati membri dell’Unione europea. 
Secondo il governo, tra i prodotti più 
a rischio di frodi Iva ci sarebbero i 
telefoni cellulari.

Tancredi Cerne 

FISCO DEGLI ALTRI

083048051048051057048051052
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L’ordinanza della Commissione tributaria regionale di Roma sui diritti del contribuente

Appelli Ctr sospesi se garantiti 
Per lo standby serve la fi deiussione dell’istituto di credito 

DI SERGIO TROVATO 

Nel processo tributa-
rio possono essere 
sospese anche le 
sentenze d’appello 

purché il contribuente de-
positi, presso la segreteria 
della commissione regionale, 
idonea garanzia prestata da 
un istituto di credito. L’esecu-
zione della sentenza, infatti, 
potrebbe arrecare al contri-
buente un pregiudizio grave 
e irreparabile in attesa del 
verdetto della Cassazione. È 
quanto ha deciso la commis-
sione tributaria regionale di 
Roma, prima sezione, che con 
l’ordinanza n. 65 del 2 maggio 
2013 ha sospeso la sentenza 
d’appello e ha concesso 60 
giorni di tempo all’interessa-
to per produrre in segreteria 
la fi deiussione.

I giudici capitolini, nel dub-
bio se concedere o meno la 
sospensione della sentenza, 
hanno scelto una terza via 
condizionando l’accoglimen-
to dell’istanza «alla presenta-
zione di una congrua garan-
zia, mediante fideiussione, 

emessa da primario istituto 
legittimato», assegnando al 
contribuente 60 giorni per il 
deposito.

La commissione 
regionale, dunque, si 
allinea in parte alla 
sentenza 217/2010 
della Corte costitu-
zionale. In quella oc-
casione, la Consulta 
prese posizione in 
maniera netta affer-
mando che «la tutela 
cautelare non è espe-
ribile solo nel giudizio 
di primo grado». In 
mancanza, quindi, di 
una norma ad hoc che 
escluda l’applicabilità 
al processo tributario 
della disposizione 
contenuta nell’art. 
373 del codice di pro-
cedura civile, il giu-
dice tributario può adottare 
un’interpretazione alterna-
tiva che consenta di ritenere 
applicabile la sospensione 
cautelare negli altri gradi 
del giudizio. 

Sempre la Corte costi-
tuzionale, con la sentenza 

109/2012, ha sostenuto che 
anche il giudizio d’appello 
può essere sospeso dal giudi-
ce tributario, nel caso in cui 

il contribuente possa subire 
un danno grave e irrepara-
bile in pendenza del giudizio 
di Cassazione. A nulla serve, 
quindi, dichiarare illegittima 
la norma denunciata di in-
costituzionalità (art. 49 del 
dlgs 546/1992), considerato 

che una sua corretta inter-
pretazione consente la tutela 
cautelare sia in primo che in 
secondo grado. Più utile inve-

ce, da parte delle com-
missioni, una rimedi-
tazione interpretativa 
dell’intera disciplina 
della sospensione 
dell’esecutività delle 
sentenze. 

La questione è di-
battuta da tempo 
sia in dottrina, che 
in giurisprudenza. 
Tuttavia nel proces-
so tributario, come 
in quello civile, la 
tutela cautelare del 
contribuente non 
può essere limitata 
al giudizio di primo 
grado. Nonostante 
non via sia una nor-
ma ad hoc che preve-

da la sospensione cautelare 
nei gradi successivi del giu-
dizio, specialmente nei casi 
in cui vi sia un contrasto tra 
pronunce di primo e secondo 
grado, deve costituire una 
componente essenziale della 
tutela giurisdizionale garan-

tita dall’art. 24 della Costitu-
zione. In questo modo si evita 
che la durata del processo 
danneggi la parte tempora-
neamente soccombente nel 
periodo di tempo necessario 
per l’accertamento defi nitivo 
delle sue eventuali ragioni. 
Non può infatti essere esclu-
sa questa tutela solo perché 
l’art. 47 del dlgs d546/1992 
limita la sospensiva agli 
atti impugnati innanzi alla 
commissione tributaria pro-
vinciale. 

Di recente, la XXII sezione 
della commissione tributaria 
regionale di Milano, con l’or-
dinanza 9/2013, ha concesso 
la sospensione della sentenza 
di primo grado, alla luce del 
fatto che la somma richiesta 
dal fi sco con l’avviso di liqui-
dazione era di importo eleva-
to e arrecava al contribuente 
un pregiudizio irreparabile.

© Riproduzione riservata 

Più facile per il fi sco recuperare i crediti dalle aziende 
in dissesto fi nanziario. La società cancellata dal registro 
delle imprese può essere ancora dichiarata fallita nell’an-
no successivo e la procedura si svolge in contraddittorio 
con il liquidatore e non con i soci. Ad affermarlo la Corte 
di cassazione che, con la sentenza n. 18138 di ieri, ha 
accolto il ricorso del curatore fallimentare di una socie-
tà che, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, 
aveva ricevuto la notifi ca del fallimento, in persona dei 
soci, chiesto da Equitalia. Nelle motivazioni i Supremi 
giudici hanno enunciato il principio secondo cui «in tema 
di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una 
società di capitali cancellata dal registro delle imprese, 
la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidato-
re sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione 
l’estinzione della società, ai sensi dell’art. 2495 codice 
civile, nondimeno entro il termine di un anno da tal even-
to è ancora possibile, ai sensi dell’art. 10 legge fallimen-
tare, che la società sia dichiarata fallita se l’insolvenza 
si è manifestata prima della cancellazione o nell’anno 
successivo, con procedimento che deve svolgersi in con-
traddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la 
cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo av-
verso la sentenza di fallimento». A pesare sulla decisione 
del Collegio due sentenze delle Sezioni unite civili della 
Cassazione: la n. 6070 e la n. 6071. In quell’occasione i 
Supremi giudici sancirono che il giudizio in cui la società 
attrice o convenuta sia cancellata dal Registro e, quindi, 
estinta può essere proposto o proseguito nei confronti 
dei soci, ove si tratti di giudizio in cui i creditori abbia-
no convenuto in giudizio la società, mentre il giudizio 
può proseguire a iniziativa dei soci nel caso di rapporti 
attivi della società. Ne deriva che, anche in questo caso, 
l’effi cacia costitutiva della cancellazione, che è disposta 
dall’ uffi cio del Registro, sotto la sorveglianza del giudi-
ce, che attiene al controllo formale del procedimento, 
determinando la estinzione della stessa, confi gura una 
successione in virtù della quale le obbligazioni di essa 
si trasferiscono ai soci. Questi, poi, ne rispondono nei 
limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o 
illimitatamente a seconda che essi fossero o meno illimi-
tatamente responsabili per i debiti sociali. 

Debora Alberici
© Riproduzione riservata 

Fisco, crediti recuperabili 
anche post-cancellazione

CON IL TESTO DEL 
DECRETO LEGGE N. 69

IN EDICOLA CON

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

Il testo delle senten-
ze su www.italiaog-
gi.it/documenti
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Le opzioni di difesa contro le richieste di maggiori compensi (nonostante la crisi) in Gerico

Studi, partono le contromosse 
Il contribuente può decidere per il non adeguamento

DI ANDREA BONGI

Contro le anomale e in-
giustificate richieste 
di maggiori compensi 
degli studi di settore 

2013 contribuenti al contrat-
tacco. Se non ci sono modifi che 
nelle caratteristiche struttu-
rali dell’attività esercitata ri-
spetto agli esercizi precedenti 
i contribuenti soggetti a questa 
richiesta al rialzo, verifi cata in 
Gerico 2013, potranno evitare 
l’adeguamento preparandosi 
fi n d’ora alle possibili iniziative 
degli uffi ci.

Ovvio che la decisione di 
non adeguarsi ai maggiori 
compensi richiesti da Geri-
co 2013 sarà innanzitutto il 
frutto di una scelta di conve-
nienza economica. A fronte di 
incrementi richiesti di qualche 
migliaio di euro, che si tradu-
cono in importi ancora minori 
in termini di maggiori imposte 
e contributi dovuti, il contri-
buente potrà ovviamente sce-
gliere la via dell’adeguamento 
al fi ne di evitare futuri possi-
bili disagi e perdite di tempo. 
Quando invece la richiesta si 
fa consistente, come nel caso 
segnalato dai medici di medi-
cina generale (+10% rispetto al 
2011, si veda ItaliaOggi del 26 
luglio), allora occorre studiare 
i comportamenti da tenere in 
Unico 2013. 

Al di là del periodo di crisi 
economica e dell’anomalia do-
vuta al fatto che il software 
pretenda la crescita dei com-
pensi a parità di condizioni di 
svolgimento dell’attività, ciò 
che è ancor più paradossale è 
che lo stesso strumento di ac-
certamento basato sugli studi 
di settore non ha in sé uno 
schermo di auto difesa contro 
tali possibili anomalie. Esi-
ste, infatti, soltanto la difesa 
contraria cioè la possibilità di 
utilizzare uno studio di settore 
più evoluto in chiave retroatti-
va quando quello più recente 
dà risultati più favorevoli per il 
contribuente, ma non il contra-
rio. Non si potrà cioè impostare 
la difesa chiedendo l’applica-
zione di uno studio di settore 
meno evoluto al posto di quello 
di ultima generazione. 

Ciò premesso non signifi ca 
che a fronte delle anomalie 
nei risultati di Gerico 2013 
segnalate nei giorni scorsi, 
e confermate dalle rappre-
sentanze di alcune categorie 
professionali, ci si debba sot-
tomettere alle stesse senza 
esercitare alcuna contromos-
sa in chiave difensiva.

A fronte di un responso di 
non congruità fornito da Gerico 
2013 che non trova giustifi ca-
zione alcuna nel cambiamento 
delle modalità di svolgimento 
dell’attività da parte del pro-
fessionista, ma unicamente 
nelle mutazioni delle variabili 
della versione evoluta del sof-
tware, si potrà dunque sceglie-
re anche il non adeguamento. 

In tal senso occorre, infatti, ri-
cordare che dopo le pronunce 
delle sezioni unite della Cas-
sazione del 18 dicembre 2009, 
lo scostamento dagli studi di 
settore, da solo, non costituisce 
elemento sulla base del quale 
può giustifi carsi un’attività di 
accertamento. Una volta opta-
to per il non adeguamento dei 
propri compensi a quelli richie-
sti dal software sarà opportuno 
compilare il quadro annotazio-

ni del modello studi di settore 
da allegare alla dichiarazione 
dei redditi per far conoscere 
all’uffi cio quali sono i presup-
posti che hanno determinato 
tale scelta.

Senza entrare nel merito 
delle possibili casistiche, il 
contribuente potrà far pre-
sente che sulla base delle 
versioni precedenti risultava 
in linea con le risultanze mi-
surate dallo studio di settore. 

Ovvio che tale comportamen-
to potrebbe non convincere del 
tutto l’uffi cio ed è quindi oppor-
tuno prepararsi a un eventuale 
futuro contraddittorio con un 
funzionario dell’Agenzia delle 
entrate. In tale sede il contri-
buente potrà argomentare, con 
maggior dovizia di particolari, 
le sopra accennate circostan-
ze. E potrebbe anche risulta-
re utile avere a disposizione 
copia dei documenti elaborati 

in questi giorni dalle rappre-
sentanze istituzionali delle ca-
tegorie professionali (Fimmg; 
Ungdcec, ecc.) per rafforzare la 
propria posizione difensiva.

Qualora tutto ciò non fosse 
ritenuto suffi ciente dal funzio-
nario dell’uffi cio e se non fosse 
nemmeno possibile raggiun-
gere una dignitosa adesione 
o una conciliazione, allora oc-
correrà seriamente valutare la 
possibilità/opportunità di adire 
le vie contenziose.

Se nel corso del contrad-
dittorio non sono emersi altri 
elementi o presunzioni di eva-
sione a favore dell’ufficio, il 
contribuente potrà affrontare 
il giudizio presso le commissio-
ni tributarie con una certa (ma 
mai assoluta) tranquillità.

È diffi cile, infatti, ipotizza-
re che le anomale richieste 
di incremento dei compen-
si evidenziate nei calcoli di 
Gerico fra il 2011 e il 2012, 
a parità di condizioni e mo-
dalità di svolgimento dell’at-
tività professionale, possano 
trovare il conforto dei giudici 
tributari.  

© Riproduzione riservata

DI DUILIO LIBURDI

Il valore normale di un’operazione 
economica supera la logica del cor-
rispettivo pattuito: è questo, in sin-
tesi, il messaggio che emerge dalla 

pronuncia della Corte di cassazione con 
la quale i giudici di legittimità hanno 
avallato il comportamento dell’Agenzia 
delle entrate fi nalizzato a disconoscere 
la validità di operazioni nell’ambito di un 
gruppo nazionale. Non fondando la con-
clusione all’applicazione della normativa 
sui prezzi di trasferimento, formalmente 
applicabile soltanto nei rapporti tra Italia 
ed estero, ma giustifi cando la stessa sulla 
base di elementi che più volte sono stati 
richiamati negli accertamenti e in giuri-
sprudenza, quali l’antieconomicità e l’abu-
so di diritto. Elementi che, nella sostanza, 
possono essere superati mediante la di-
mostrazione di valide ragioni economiche 
sottese al comportamento. La pronuncia 
della Cassazione n. 17955 del 24 luglio (si 
veda ItaliaOggi del 25 luglio) ripropone 
all’attenzione degli operatori il tema del 
cosiddetto transfer pricing interno, concet-
to caro all’amministrazione fi nanziaria. Si 
pensi alla circ. n. 53 del 1999 (richiamata 
nella pronuncia di legittimità) nella quale 
l’allora ministero delle fi nanze, pur affer-
mando l’inapplicabilità delle norme in ma-
teria di transfer pricing, invitava gli uffi ci 
a valutare le politiche di prezzo praticate 
dai gruppi di società anche all’interno del 
territorio nazionale, al fi ne di intervenire 
mediante l’applicazione delle disposizioni 
di cui all’articolo 9 del Tuir. Tale disposi-
zione non consente da un punto di vista 

della formulazione letterale un intervento 
in rettifi ca da parte dell’amministrazione 
fi nanziaria superando completamente il 
concetto di corrispettivo. Infatti, laddove 
un’operazione sia regolata dall’esistenza 
di un corrispettivo, il semplice fatto che 
tale corrispettivo non appare corrispon-
dere alla realtà comune non è elemento 
suffi ciente per il disconoscimento in toto 
dell’operazione. Proprio in relazione alla 
normativa sui prezzi di trasferimento ap-
plicabile a livello internazionale in base 
al disposto dell’articolo 110 del Tuir, il le-
gislatore ha utilizzato una formulazione 
normativa in virtù della quale è il valore 
normale della transazione che deve essere 
assunto in luogo del corrispettivo. A livello 
interno vale invece il contrario cosicché la 
«sostituzione» in sede di accertamento del 
corrispettivo con il valore normale deve 
essere supportata da ulteriori elemen-
ti che nella sentenza vengono elencati 
e rammentati. I giudici, in più passaggi 
della pronuncia richiamano il concetto di 
valore normale come clausola anti elusiva 
di carattere generale nonché l’evidenza di 
un comportamento anti economico ovvero, 
ancora, l’evidenza del concetto di abuso di 
diritto. Da un punto di vista tecnico, dun-
que, una sentenza articolata nella quale 
i giudici lasciano una sola via di uscita: 
la dimostrazione del concetto di valide 
ragioni economiche con riferimento alle 
operazioni effettuate infragruppo a livello 
nazionale. Nel caso di specie, avveniva il 
passaggio di beni da una società del Nord 
a una del Sud con l’applicazione di un ri-
carico decisamente ridotto rispetto alla 
media. In questo comportamento, dunque, 

è stato ravvisato un comportamento non 
economicamente vantaggioso e fi nalizza-
to, di fatto, allo spostamento di reddito 
imponibile in una zona ove la tassazione, 
per effetto di agevolazioni specifi che, era 
inferiore (l’anno oggetto di accertamento 
era il 1999). Ora, laddove il problema si 
limitasse al disconoscimento di agevola-
zioni particolari, è evidente che lo stesso 
potrebbe essere considerato come auto 
risolto, in virtù del fatto che disposizio-
ni normative di vantaggio sono via via 
di fatto scomparse. Il principio di diritto 
espresso dai giudici della Cassazione ap-
pare però decisamente più «pesante», in 
quanto si afferma come per la valutazione 
ai fi ni fi scali delle manovre sui prezzi di 
trasferimento interni, che costituiscono 
il cosiddetto transfer pricing interno, va 
applicato un principio che ha valenza ge-
nerale quale quello previsto dall’articolo 
9 del Tuir, con conseguente sostituzione 
del corrispettivo con il concetto di valore 
di mercato. È evidente che un’applicazio-
ne rigorosa di questo principio potrebbe 
mettere in diffi coltà le politiche di gruppo 
nel momento in cui le stesse, a volte, si 
orientano su scelte prospettiche connotate 
da valide ragioni economiche, ma che non 
sono immediatamente percepibili nella 
loro ampiezza. E, in questo, è del tutto con-
divisibile quanto espresso nell’ambito del-
la delega fi scale laddove, con riferimento al 
concetto di abuso di diritto, si afferma che 
un elemento che potenzialmente sterilizza 
la contestazione è rappresentato proprio 
da una utilità prospettica di determinati 
comportamenti in termini, per esempio, di 
risparmi di costi o di incrementi di utili. 

I principi della recente sentenza della Cassazione sulle operazioni nazionali

Transfer pricing, il corrispettivo
 è superato dal valore normale

In tal senso occorre infatti ri ni del modello studi di settore Ovvio che tale comportamen

1° mossa: responso
non congruità

Non adeguare i compensi alle risultanze del software Gerico 
2013;

2° mossa: contraddit-
torio preventivo

Indicare nel quadro annotazioni che lo scostamento non è 
giustifi cato da modifi che nello svolgimento dell’attività;

3° mossa: contraddit-
torio con l’uffi cio

Presentarsi all’eventuale contraddittorio con l’uffi cio 
dimostrando che la non congruità è unicamente frutto 
dei calcoli della versione evoluta;

4° mossa: conten-
zioso

È l’estrema ratio. Qualora l’uffi cio non accolga le ri-
chieste del contribuente e per importi elevati occorre 
prepararsi al contenzioso.

1° mossa: responso Nonadeguare i compensialle risultanzedel softwareGerico

Le quattro mosse difensive
contro la crescita anomala di Gerico 2013

083048051048051057048051052
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28 Sabato 27 Luglio 2013 DIRITTO E IMPRESA
Lo Sviluppo economico sui requisiti professionali di chi lavora in cantina

Imbottigliare vino paga
L’operatore matura i requisiti per aprire un bar

DI MARILISA BOMBI

L’aver prestato la pro-
pria opera in qualità 
di responsabile di re-
parto imbottigliamen-

to di una cantina la cui attività 
è rivolta prevalentemente nei 
confronti di ditte e grossisti, 
può essere considerato requisi-
to valido ai fi ni dell’acquisizio-
ne della qualifi cazione profes-
sionale per l’avvio di attività di 
commercio al dettaglio relative 
al settore merceologico alimen-
tare e per la somministrazione 
di alimenti e bevande ai sensi 
dell’articolo 71 comma 6 lettera 
b) del dlgs 59/2010. Lo ha stabi-
lito il ministero dello sviluppo 
economico, direzione generale 
per il mercato, la concorrenza, 
il consumatore, la vigilanza e 
la normativa tecnica, Divisione 
IV - Promozione della concor-
renza, nel parere 76177 dell’8 
maggio 2013. In particolare, il 
Mise ha affermato che la qua-
lifi ca del lavoratore dipenden-
te deve essere riconosciuta dal 
contratto collettivo nazionale 

di riferimento, con particolare 
riguardo alle declaratorie dei 
livelli professionali nei quali 
il personale è inquadrato. Nel 
caso in cui la rispettiva decla-
ratoria richieda almeno il pos-
sesso di conoscenze specifi che 
e tecniche e di conseguenza 
capacità tecnico-pratiche nel-
lo svolgimento di compiti ope-
rativi ed esecutivi, si possono 
ritenere dipendenti qualifi cati 
e quindi in possesso dell’abi-
litazione ai fi ni dell’esercizio 
dell’attività commerciale se 
l’attività è stata svolta per al-
meno due anni. A conclusione 
della nota, a fi rma del diret-
tore Vecchio, si precisa anche 
che la qualifi cazione può con-
siderarsi posseduta soltanto 
nell’ipotesi in cui il soggetto 
richiedente sia in regola con le 
contribuzioni previdenziali. In 
merito a tale specifi ca condizio-
ne va tuttavia osservato che in 
altro parere (11583 del 23 gen-
naio di quest’anno) la medesi-
ma direzione aveva affermato 
che per poter considerare validi 
i periodi di iscrizione risultanti 

presso l’Inps, il soggetto iscritto 
alla gestione commercianti an-
che se non in regola con i contri-
buti avrebbe comunque avuto 
la possibilità di dimostrare di 
aver svolto attività lavorativa. 
E ciò in relazione al fatto che 
la norma di riferimento (art. 
71, comma 6, lettera b del dlgs 
59/2010) prevede che l’attività 
deve essere comprovata dalla 

«iscrizione» all’Inps, senza al-
cun riferimento, pertanto, ad 
eventuali mancati pagamenti 
delle contribuzioni. Tra l’altro, 
il dl 1/2012, all’art. 1 comma 2, 
ha previsto che le disposizioni 
che prevedono condizioni all’ac-
cesso delle attività economiche 
sono in ogni caso interpretate 
e applicate in senso tassativo e 
restrittivo.

A due mesi dall’apertura 
ai salumi a breve stagiona-
tura, le autorità sanitarie 
Usa danno il via all’import 
negli Usa di bresaola, pro-
dotta con materia prima di 
origine americana, ma pre-
sto forse anche con quella 
italiana, dopo che saranno 
ultimati tutti i controlli 
sull’indennità da Bse. Que-
sto il motivo del blocco nel 
2001, proprio quando le 
esportazioni della carne af-
fumicata valtellinese met-
tevano a segno incrementi 
anche in paesi non consu-
matori di prodotti tradizio-
nali italiani, come penisola 
scandinava e Est Europa. 
Una produzione in aumen-
to (15.900 tonnellate, +0,6%, 
per un valore di 256,6 mln 
di euro, + 2,1%) quella del-
la bresaola, e mercati inter-
nazionali, quelli dei salu-
mi, dove nel 2012 l’Italia 
ha esportato 138.440 tons 
(+3,8%) di prodotti, pari a 
1.116 mld di euro.

VIA LIBERA

Ora gli Usa 
sdoganano
la bresaola

DI LUIGI CHIARELLO

Se dopo i recenti prov-
vedimenti normativi a 
sostegno del primario 
(inclusa l’estensione 

degli incentivi «Sabatini» alle 
aziende agricole e ittiche - si 
veda ItaliaOggi di ieri) c’era bi-
sogno di un segnale 
che, anche in fatto di 
risorse umane, desse 
il senso di un cambio 
di passo del governo 
in tema di politica 
economica agricola, 
questo è arrivato 
ieri. Il consiglio dei 
ministri, su propo-
sta del ministro alle 
politiche agricole, 
Nunzia De Giro-
lamo, ha conferito l’incarico di 
capo del dipartimento politiche 
competitive, qualità agroali-
mentare e pesca, a Gianluca 
Maria Esposito. Con questa 
nomina De Girolamo ha strap-
pato al collega dello Sviluppo 
economico, Flavio Zanonato, 
uno dei suoi manager pubblici 
chiave, noto nell’ambiente per 
la sua verve anti-burocrazia e 
l’impermeabilità agli interessi 
corporativi. Prima di sbarcare 
al Mipaaf, Esposito ha rico-
perto presso il dicastero di via 
Veneto ruoli strategici, prima 
come direttore generale per 
gli incentivi alle imprese, poi 
come direttore generale per le 

pmi e gli enti cooperativi. Ora 
l’incarico alla competitività del 
sistema agroalimentare italia-
no, in un momento critico del 
paese; a conferma che l’esecuti-
vo scommette sul comparto per 
riattivare la ripresa, in vista di 
Expo 2015. La nomina di Espo-
sito è coerente alla mission. 

Professore di ammi-
nistrativo all’ateneo 
di Salerno, ha accu-
mulato esperienza 
in fatto strumenti 
di programmazione 
negoziata. Poi, allo 
Sviluppo economico 
ha gestito leve pub-
bliche per la com-
petitività di pmi e 
coop, affrontando 
dossier sensibili 

come i fondi mutualistici e il 
riconoscimento di UeCoop a 
centrale cooperativa; mentre 
sul versante incentivi, ha stila-
to la strategia di spesa di fondi 
Ue 2000/06 e 2007/13 per un 
valore di 5 mld, la riforma del 
fondo centrale di garanzia e il 
varo dei contratti di sviluppo. 
La squadra Mipaaf si completa 
con altre due nomine: Stefa-
no Vaccari è il nuovo capo 
dell’Ispettorato centrale tute-
la qualità e repressione frodi, 
mentre Giuseppe Blasi è 
stato confermato a capo del di-
partimento politiche europee, 
internazionali e dello sviluppo 
rurale.

Il Mipaaf strappa Esposito a Zanonato

L’agroalimentare
da competizione

INFOCAMERE 

Le start-up 
innovative
sono mille

DI CINZIA DE STEFANIS

Le star-up innovative gua-
dagnano sempre più terre-
no. All’22 luglio sono 998 
le start-up innovative co-
stituende o già costituite 
da non oltre 48 mesi iscrit-
te nella sezione speciale 
del registro delle imprese. 
Almeno questo è quanto 
emerge dalla lettura effet-
tuata a distanza di un mese 
da InfoCamere, dei dati del-
la sezione speciale del regi-
stro delle imprese. Al primo 
posto dal punto di vista ge-
ografi co la Lombardia (con 
189 imprese), segue l’Emilia 
Romagna (111) per numero 
di iniziative imprenditoria-
li innovative; a completare 
il podio c’è come un mese 
fa il Veneto con 100 realtà. 
Il Sud, fatta eccezione per 
la Puglia (24), continua a 
essere indietro. In termini 
assoluti, il settore che 
attrae maggiormen-
te gli «start-upper» 
continua a esse-
re quello legato 
alla produzione 
software e del-
la consulenza 
informatica, 
subito segui-
to da quello 
della ricer-
ca e svi-
luppo.

DI CINZIA DE STEFANIS

C’è crisi nel nostro pa-
ese ma le imprese 
guidate da stranieri 
resistono. Tiene la 

vitalità dell’imprenditoria im-
migrata: +10mila nei primi sei 
mesi dell’anno. Uno su 5 opera 
in Lombardia. Marocco primo 
paese di provenienza tra i ti-
tolari di imprese individuali. 
Questo è quanto emerge dalla 
rilevazione condotta da Info-
Camere (società che gestisce 
il patrimonio informativo e i 
servizi del sistema camerale). 
La loro capacità di tenuta ap-
pare però superiore rispetto al 
totale delle imprese, sebbene 
le difficoltà del momento si 
facciano sentire su entrambi 
i versanti della dinamica de-
mografi ca. Nei primi sei mesi 
dell’anno, infatti, le nuove im-
prese di immigrati extraUe 
aperte sono state oltre 26 

mila (1.560 in meno rispet-
to allo stesso periodo 

del 2012), mentre 
16.500 sono state 
quelle che hanno 
chiuso i batten-
ti (102 in più 
dell’anno scor-

so). L’apporto 
delle impre-

se aperte 
da im-
migrati 
al saldo 

totale è certamente signifi ca-
tivo se si pensa che, nel pri-
mo semestre 2013, le imprese 
straniere sono cresciute di 
9.845 unità a fronte di un sal-
do negativo di oltre 5 mila per 
le imprese nel loro complesso, 
arginandone di fatto l’emorra-
gia e rendendo meno negati-
va la differenza tra aperture 
e chiusure del periodo. È la 
Toscana la regione che ospi-
ta il numero più elevato di 
imprese di immigrati in pro-
porzione al numero di imprese 
residenti: 37.383 su 414.755, 
in pratica un’impresa ogni 9. 
Sopra la media nazionale (pari 
al 6,2%) si collocano anche la 
Liguria (8,4), la Lombardia 
(7,9), l’Emilia-Romagna (7,8) 
il Friuli-Venezia Giulia (7,7), 
il Lazio (6,8), il Veneto (6,6) e 
le Marche (6,3). Le presenze 
meno significative si hanno 
invece in Basilicata, Puglia e 
Valle D’Aosta, dove le impre-
se di immigrati rappresentano 
tra il 2 e il 3% di tutte le inizia-
tive localizzate sul territorio 
regionale. In termini assoluti, 
la concentrazione maggiore 
dell’imprenditoria immigra-
ta continua a registrarsi in 
Lombardia che, con 75.261 
imprese, ospita il 20% di tutte 
le imprese non appartenenti a 
cittadini dell’Unione Europea 
presenti in Italia. Seguono a 
grande distanza Lazio (42.029) 
e Toscana.

La vitalità resiste alla crisi (+10%)

Ditte di stranieri
Crescita continua

Gianluca Esposito

presso l’Inps il soggetto iscritto «iscrizione» all’Inps senza al-

Zanonato mette a dieta il 
ministero dello sviluppo econo-
mico. Il ministro ha avviato le 
procedure di riorganizzazione 
del dicastero di via Veneto; mi-
sure che prevedono la riduzione 
del numero dei dipartimenti da 
quattro a due. Il progetto, pre-
disposto dal capo di gabinetto, 
sarà varato in tempi brevi dal 
consiglio dei ministri e divente-
rà operativo entro sei mesi. Nel frattempo restano confermate 
(e operative) le strutture del dicastero esistenti.

Zanonato mette a dieta
lo Sviluppo economico

Flavio Zanonato

083048051048051057048051052
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29Sabato 27 Luglio 2013SaLAVORO E PREVIDENZA
Le precisazioni del ministero del lavoro sull’incentivo introdotto dalla legge Fornero

Sgravio assunzioni più pesante
Lo sconto per donne e over50 vale anche sui premi Inail

DI DANIELE CIRIOLI

Più «pesante» lo sgravio 
assunzioni disoccupati. 
Si applica, infatti, an-
che ai premi Inail che 

pertanto vanno pagati al 50% 
come i contributi Inps sulle as-
sunzioni di donne o uomini di 
almeno 50 anni e disoccupati 
da oltre un anno. Lo spiega il 
ministero del lavoro nella cir-
colare n. 40/2013, precisando 
che il predetto requisito della 
disoccupazione va provato con 
la registrazione del lavoratore 
al centro per l’impiego. 

Le agevolazioni Fornero. 
Lo sgravio in questione è quello 
previsto dalla riforma Fornero 
(legge n. 92/2012) e che incenti-
va le assunzioni delle seguenti 
categorie di lavoratori:

a) uomini o donne con alme-
no 50 anni di età e disoccupati 
da oltre 12 mesi;

b) donne di ogni età, residen-
ti in aree svantaggiate e prive 
di un impiego regolarmente 
retribuito da almeno sei mesi;

c) donne di ogni età, con 
una professione o di un set-
tore economico caratterizzati 

da un’accentuata disparità 
occupazionale e di genere e 
prive di un impiego regolar-
mente retribuito da almeno 
sei mesi;

d) donne di ogni età, ovun-
que residenti, e prive di un im-
piego regolarmente retribuito 
da almeno 24 mesi.

Delle quattro ipotesi l’Inps 
ha dato il via libera soltanto 
alla prima con la circolare n. 
111/2013 (su ItaliaOggi di gio-
vedì), rinviando l’operatività 
delle altre alle indicazioni del 
ministero del lavoro che sono 
nella circolare in esame. L’in-
centivo consiste nello sgravio 
al 50% dei contributi dovuti 
sulle assunzioni effettuate, a 
partire dal 2013, a termine o 

a tempo indeterminato per la 
durata, rispettivamente, di 12 
e 18 mesi.

Sgravio più «ricco». La 
prima precisazione riguarda 
proprio l’incentivo: su parere 
conforme del ministero delle 
fi nanze, spiega la circolare, lo 
sgravio è riferibile «non soltan-
to ai contributi sociali dovuti 
all’Inps, bensì anche ai premi 
assicurativi dovuti all’Inail». Il 
che vuol dire che comporta la 
riduzione alla metà anche dei 
premi assicurativi dovuti per i 
lavoratori neoassunti.

Disoccupati da oltre 12 
mesi. In merito alla prima ca-
tegoria di lavoratori interessa-
ti, il ministero precisa che la 
disoccupazione (superiore a 12 

mesi) è condizione da provare 
ai sensi del dlgs n. 181/2000. 
Pertanto, il lavoratore deve 
risultare disoccupato dalla 
registrazione presso il centro 
per l’impiego competente per 
domicilio.

Soggetto «privo di impie-
go regolarmente retribui-
to». In tutte le altre categorie 
di lavoratori interessati è ri-
chiesta la condizione di sog-
getto «privo di un impiego re-
golarmente retribuito» (da 6 o 
24 mesi). Il ministero precisa 
quando può ritenersi che la 
condizione ricorra (in tabella 
i singoli casi), nonché che per 
essa non serve la previa regi-
strazione del soggetto presso il 
centro per l’impiego.

I territori agevolati. In al-
tri casi l’agevolazione richiede 
ai lavoratori il requisito della 
residenza in determinati ter-
ritori. Il ministero spiega che 
per la residenza in regioni 
ammissibili ai fi nanziamenti 
nell’ambito di fondi struttu-
rali vale la carta degli aiuti 
a fi nalità regionale, che per il 
periodo 2007/2013 è stata defi -
nita con decisione C5618/2007 
(consultabile su www.dps.mef.
gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_sta-
to.asp); in alternativa vale la 
residenza nelle «aree» di cui 
all’art. 2, n. 18, lett. e) del Re-
golamento n. 800/2008, cioè 
nei territori in cui c’è una di-
sparità uomo-donna superio-
re del 25%. Per l’anno 2012 le 
zone sono individuate dal dm 
16 aprile (su ItaliaOggi del 9 
luglio); i decreti per gli anni 
2013 e 2014 sono in corso di 
approvazione.

© Riproduzione riservata

PER I PAPÀ

Congedi,
domande 
in patronato
Saranno patronati e sedi ter-
ritoriali a ricevere le doman-
de per il congedo parentale 
dei papà da parte dei lavo-
ratori per i quali è previsto 
il pagamento diretto dell’in-
dennità da parte dell’Inps. 
Lo precisa l’Istituto di pre-
videnza nel messaggio n. 
12129/2013 relativo appunto 
alla misura sperimentale in-
trodotta dalla legge Fornero 
e che consiste in un conge-
do obbligatorio (un giorno) 
e un congedo facoltativo, 
alternativo al congedo di 
maternità della madre (due 
giorni), da fruire entro e non 
oltre il quinto mese di vita 
del fi glio, con diritto a un’in-
dennità, pari al 100% della 
retribuzione. L’indennità è 
corrisposta direttamente 
dall’Istituto in tutti i casi 
in cui le disposizioni vigenti 
prevedono il pagamento di-
retto dell’indennità di ma-
ternità, vale a dire per i lavo-
ratori stagionali, gli operai 
agricoli (salva la facoltà di 
anticipazione dell’indennità, 
da parte del datore di lavoro, 
in favore delle operaie agri-
cole a tempo indeterminato), 
i lavoratori dello spettacolo 
saltuari o a termine, i lavora-
tori addetti ai servizi dome-
stici e familiari, i lavoratori 
disoccupati o sospesi.

DI CARLA DE LELLIS

L’accordo sul prepen-
sionamento può pre-
vedere la convalida 
successiva, ex post, al 

fi ne di evitare che l’Inps possa 
invalidarlo qualora riscontri la 
mancanza dei requisiti per la 
pensione in capo a uno o più 
lavoratori interessati. Lo sug-
gerisce il ministero del lavoro 
nella circolare n. 33/2013. 

I chiarimenti riguardano la 
circolare n. 24/2013 (su Italia-
Oggi del 22 giugno) con cui il 
ministero ha dato il via libera 
alla novità della riforma For-
nero (legge n. 92/2012) che pre-
vede una soluzione per l’usci-
ta anticipata dal lavoro dei 
lavoratori vicini ai requisiti di 
pensione. Tre le possibili ipote-
si di cui dispongono i datori di 
lavoro con più di 15 dipenden-
ti alle seguenti condizioni: che 
l’uscita anticipata sia massimo 
di quattro anni; che sia frutto 
di accordo sindacale; e che il 
datore di lavoro paghi la «re-
tribuzione-pensione», compresi 
i contributi fi gurativi, durante 
il periodo dell’anticipo. La pri-
ma ipotesi (accordo sindacale 
aziendale) interessa le ecce-
denze di personale; la seconda 
(accordo sindacale di mobilità) 
il prepensionamento nell’am-
bito di licenziamenti collettivi 

di cui alla legge n. 223/1991 
(mobilità); la terza ipotesi, 
infi ne, uguale alla prima, ha 
la particolarità di interessare 
solo il personale con qualifi ca 
di dirigente. 

Per la validità dell’accor-
do serve la volontà di tutti i 
contraenti, i quali si presume 
abbiano stipulato l’accordo sul 
presupposto che tutti i lavora-
tori interessati fossero in pos-
sesso dei requisiti prescritti. 
Nella circolare n. 24/2013 il 
ministero ha spiegato che l’ac-
certamento della mancanza 
di requisiti soggettivi su uno 
o più lavoratori coinvolti, da 
parte dell’Inps, comporta in-
validazione dell’accordo, salvo 
conferma da parte delle parti 
stipulanti. Tale situazione, pre-
cisa il ministero, può ricorrere 
soltanto nella prima (e terza) 
ipotesi, mentre è esclusa nella 
seconda trattandosi di accordo 
che si perfeziona nell’ambito 
della procedura di mobilità. Per 
evitare una tale conseguenza, 
spiega il ministero, le parti 
stipulanti possono convalida-
re ex post l’accordo o prevedere 
ex ante che esso resti valido in 
presenza di un numero mini-
mo di lavoratori per i quali sia 
riscontrata la ricorrenza dei 
requisiti o indipendentemente 
da tale numero.

© Riproduzione riservata

Nota sulla procedura ex legge 92/2012

Prepensionati
solo su accordo

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

da un’accentuata disparità a tempo indeterminato per la mesi) è condizione da provare

Tipo occupazione Condizioni

Lavoro dipendente Durata del rapporto inferiore a sei mesi

Lavoro autonomo Remunerazione annua inferiore a 4.800 euro 

Lavoro parasubordinato Remunerazione annua inferiore a 8.000 euro

I 
tri c
ai l
resTi i C di i i

Quando non c’è impiego regolarmente retribuito

I testi delle circolari
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

083048051048051057048051052
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30 Sabato 27 Luglio 2013 LAVORO E PREVIDENZA
Indicazioni del ministero del lavoro. Le istanze online entro il 15/10

Agricoli, l’Inail ci ripensa
Per lo sconto sui premi va inviata la domanda

DI DANIELE CIRIOLI 

Dietrofront dell’Inail: 
serve inviare la do-
manda anche per lo 
sconto sui premi dei 

lavoratori agricoli dipendenti 
per gli anni dal 2008 al 2011, 
così come previsto per gli anni 
2012 (termine spirato il 31 di-
cembre 2012) e 2013 (termine 
appena scaduto, il 1° luglio). 
La novità scaturisce da indica-
zioni del ministero del lavoro; 
per adeguarsi, l’Inail riapre e 
fi ssa al prossimo 15 ottobre il 
termine unico per presentare 
online le istanze per tutti gli 
anni, dal 2008 al 2013. Lo spie-
ga nella circolare n. 35/2013.

Aziende agricole. L’incen-
tivo, introdotto dal protocollo 
welfare del 2007 con effetto 
dal 1° gennaio 2008, consiste 
nel riconoscimento da parte 
dell’Inail della riduzione dei 
contributi per l’assicurazione 
dei lavoratori agricoli dipen-
denti in misura non superiore 
al 20%, entro il limite di 20 

mln di euro annui. Lo sconto è 
stato disciplinato dalla circola-
re n. 61/2012 che ha individua-
to, quali imprese ammesse al 
benefi cio, quelle in regola con 
gli adempimenti contributivi 
e assicurativi e che:

• siano attive da almeno 
un biennio, intendendosi tali 
quelle che nelle due annualità 
precedenti hanno instaurato 
almeno un rapporto di lavo-
ro (a tempo indeterminato 
o determinato) regolarmen-
te denunciato all’Inail sulla 
dichiarazione trimestrale 
(Dmag/Unico); 

• hanno adottato, nell’am-
bito di piani pluriennali di 
prevenzione, misure per l’eli-
minazione delle fonti di rischio 
e per il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e igiene 
nei luoghi di lavoro; 

• non hanno registrato in-
fortuni nel biennio precedente 
alla data della richiesta del be-
nefi cio (il biennio di riferimen-
to è quello immediatamente 
precedente l’annualità cui si 

riferisce lo sconto; per esempio, 
per l’annualità 2013 il biennio 
di riferimento è 1° gennaio 
2011 - 31 dicembre 2012); 

• non siano state destinata-
rie di provvedimenti sanziona-
tori sulla sospensione dell’atti-
vità di impresa (articolo 14 del 
dlgs n. 81/2008). 

Annualità dal 2008 al 2011. 
Per tali anni l’Inail aveva in 
un primo momento stabilito 
che la riduzione venisse ap-
plicata d’uffi cio alle aziende 
attive da un biennio e senza 
denunce d’infortuni nello stes-
so periodo. Ora invece spiega 
che, per fruire della riduzio-
ne, va presentata una speci-
fi ca dichiarazione di possesso 
requisiti, ossia una domanda 
semplifi cata che contiene tre 
dichiarazioni:

a) di essere consapevole che 
la concessione del benefi cio è 
subordinata all’accertamento 
degli obblighi contributivi e 
assicurativi;

b) di aver assolto, sui luoghi 
di lavoro e nei periodi inte-

ressati dalla domanda, agli 
obblighi di legge in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro;

c) di non aver registrato in-
fortuni nel biennio preceden-
te il periodo cui si riferisce 
la domanda, né aver avuto 
provvedimenti di sospensione 
dell’attività imprenditoriale 
o sanzionatori conseguenti a 
violazioni di norme in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro 
nello stesso biennio preceden-
te. L’istanza, esclusivamente 
in via telematica, va presen-
tata entro il 15 ottobre 2013.

Annualità 2012 e 2013. Fer-
ma restando la validità delle 
domande già presentate, per 
queste annualità l’Inail riapre 
i termini: la nuova scadenza è 
fi ssata al prossimo 15 ottobre. 
Per l’annualità 2013 va utiliz-
zato il modello ad hoc online 
(modulo riduzione agricoli), 
mentre soltanto per l’annua-
lità 2012 è possibile usare il 
modello semplifi cato, lo stes-
so in uso per le annualità 
2008/2011.

Cassa forense si costitu-
irà in giudizio per oppor-
si al ricorso presentato 
dall’Aiga al Tribunale di 
Palermo con cui si chiede 
di far partecipare alle vo-
tazioni per il rinnovo delle 
cariche anche gli avvocati 
che sino a oggi non hanno 
mai versato i contributi 
all’ente. «Abbiamo pre-
so questa decisione con 
l’auspicio che la prossima 
tornata elettorale, pre-
vista per il 9 settembre, 
possa svolgersi secondo i 
modi e i tempi prestabi-
liti nell’interesse di tutti 
gli avvocati», ha dichia-
rato il presidente, Alber-
to Bagnoli, «e nello stesso 
tempo che il comitato dei 
delegati possa varare il 
nuovo regolamento che 
stabilisce l’ammontare 
dei contributi minimi do-
vuti dai professionisti con 
redditi inferiori ai 10.300 
euro». 

AVVOCATI

La cassa
in giudizio
contro l’Aiga

Nel numero di ItaliaOggi di ieri 
è stato pubblicato un intervento a 
fi rma di Paolo Catani dal titolo «I 
notai dicono no alle srls» nel quale 
si afferma che i notai bloccano le 
srl semplifi cate con la motivazio-
ne che, avendo il recente decreto 
legge Lavoro eliminato il limite di 
35 anni e non avendo modifi cato 
il modello standard costitutivo 
necessario per la costituzione di 
queste società, si è creata una 
situazione di stallo normativo. Il 
Consiglio nazionale del Notariato 
smentisce le affermazioni riporta-
te da Catani per diverse ragioni: 
innanzitutto le norme in vigore 
non lasciano spazi interpretativi 
per affermare che oggi non è pos-
sibile stipulare atti costitutivi di 
srl semplifi cate. Tale posizione è 
stata espressa dal Consiglio nazio-
nale del Notariato a tutti i livelli 
istituzionali e all’interno della ca-
tegoria non solo confermando che 
le srls si possono e si devono fare, 
ma condividendo questa posizione 
con il ministero dello sviluppo eco-
nomico, promotore della nuova srl 
semplifi cata. Quanto alle afferma-
zioni di Catani circa il rischio che 
le srl diventino «un altro brutto 
monumento della tristemente fa-
mosa burocrazia italiana» va sot-
tolineato che il Notariato italiano 
alla data del 31 maggio 2013 ha 
consentito la costituzione di quasi 
9 mila srl semplifi cate, garanten-
do in qualità di pubblici uffi ciali 
delegati dallo Stato il controllo di 
legalità preventivo, nonostante la 
gratuità della prestazione. Consi-
derato che il Notariato è l’unica 
categoria che si è dimostrata at-

tenta prima al problema dell’oc-
cupazione giovanile (lanciando 
anche una piattaforma web www.
larancia.org per orientare sulle 
possibilità che il sistema offre per 
avviare un’impresa) e di recente 
al tema più generale della ripre-
sa economica del paese, affermare 
che i notai bloccano le srl semplifi -
cate risulta contrario alla realtà.

Domenico Cambareri, 
Consiglio nazionale 

del Notariato 

Risponde Paolo Catani

Prendo atto di quanto dichia-
rato dal Consiglio nazionale del 
Notariato, ma debbo rilevare che le 
citate 9 mila srl semplifi cate costi-
tuite alla data del 31 maggio 2013 
sono antecedenti alla data di in-
troduzione del dl 76 del 28 giugno 
2013, il quale ha anche abolito il 
limite dei 35 anni di età massima 
per i soci.

Quanto da me riportato nell’ar-
ticolo, deriva da riscontri oggetti-
vi e sarebbe interessante conoscere 
quante costituzioni di srl sempli-
fi cate sono state stipulate succes-
sivamente all’introduzione della 
richiamata modifi ca normativa.

A ogni buon conto è auspicabi-
le che il Consiglio nazionale del 
Notariato diffonda presso tutte le 
sedi territoriali, con la tempestivi-
tà oggi evidenziata nella replica al 
mio articolo, che non vi sono osta-
coli di sorta alla costituzione delle 
srl semplifi cate utilizzando lo sta-
tuto standard, senza applicazione 
dell’onorario così come previsto 
dalla normativa in materia.

LETTERA

I notai dicono sì
alle Srl semplificate

Agronomi e forestali. Il ministero 
della giustizia ha reso noti i risul-
tati delle elezioni per il rinnovo del 
Consiglio dell’Ordine nazionale 
dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali per il periodo 2013-2018 
che si sono svolte il 2 luglio. Questi 
i nomi dei 15 consiglieri eletti i voti 
totali a disposizione dei 92 ordini 
provinciali sono 184 totali: Andrea 
Sisti (183 voti); Riccardo Pisanti 
(172); Alberto Giuliani (166); Mat-
tia Busti (163); Enrico Antignati 
(161); Rosanna Zari (159); Gianni 
Guizzardi (158); Graziano Martel-
lo (143); Marcella Cipriani (137); 
Sabrina Diamanti (136); Cosimo 
Damiano Coretti (131); Corrado Fe-
nu (124); Giuliano D’Antonio (119); 
Carmela Pecora (117). Per la sezione 
B dell’Albo è stata eletta Giuseppina 
Bisogno con 180 voti. I nuovi consi-
glieri nazionali eletti che entrano 
nel Conaf sono Marcella Cipriani, 
Sabrina Diamanti; Corrado Fenu e 
Carmela Pecora. 

Commercialisti di Palermo. Ni-
colò La Barbera è stato eletto all’una-
nimità presidente della Fondazione 
Francesco Bianchini, la Fondazione 
dell’Ordine dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili di 
Palermo. L’organismo si occupa di 
ricerca, formazione e alta specializ-
zazione per i commercialisti e per 
tutti gli attori economico-sociali del 
territorio palermitano. La Barbera 
succede al past president Giuseppe 
Caiozzo. Eletta anche la squadra 
composta da: Andrea Butera, vice-
presidente, Antonio Mariolo, segre-
tario, Salvatore Infantino, tesoriere, 
e dai consiglieri Antonio Coglitore, 
Riccardo Compagnino, Giuseppe 
Nuccio. Revisori dei Conti: Debora 
Gagliardi, Michele Spallino, Fabri-
zio Spatrisano, supplenti Sabrina 
Musacchia e Giovanni Allotta.

Ingegneri di Prato. A seguito 
delle elezioni del 3 giugno 2013, 
il nuovo Consiglio dell’ordine 
degli ingegneri di Prato per il 
quadriennio 2013-2017 risulta 
così composto: Patrizio Raffaello 
Puggelli, presidente; Alessandro 
Becherucci, vicepresidente; Elena 
Mellace, segretario; Mario Fausto 
Moscardi, tesoriere; Alessandro 
Claudio Bigagli, Alessandro Cano-
vai, Claudio Consorti, Alberto Ma-
gistrali, Luciano Perone, Lorenzo 
Tani, consiglieri; Michele Allocca 
(iunior). 

Periti industriali di Parma. A 
seguito delle elezioni svoltesi dal 1° 
luglio al 6 luglio, il consiglio diretti-
vo del collegio dei periti industriali 
e dei periti industriali laureati di 
Parma per il quadriennio 2013-
2017 risulta così composto: Arman-
do Fattori, presidente; Gian Paolo 
Ragaglia, vicepresidente; Aldo 
Chiodo, tesoriere; Andrea Chierici, 
Giancarlo Folli, Angelo Garbi, Ga-
briele Ghetti, Stefano Manbriani, 
Gianluca Melegari, consiglieri. 

Giuriste di Roma. Il consiglio 
direttivo della sezione romana 
dell’Adgi (associazione donne giuri-
ste italiane) per il biennio 2013-2015 
è formato dagli avvocati Irma Conti, 
anche presidente, Caterina Flick 
(delegata della federazione presso 
la Fao), Luciana Delfi ni (delegata 
presso l’Ilo), Teresa Gigliotti e dal 
notaio Maria Grazia Russo. L’as-
sociazione nata nel 2008 fa parte 
della Federation internationale des 
femmes des carrieres juridiques, fon-
data a Parigi nel 1928 per iniziativa 
delle prime donne avvocato italiane 
e francesi, e intende promuovere si-
nergie fra le donne nelle professioni 
giuridiche e attività di formazione 
professionale. 

NOMINE
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QUALIFICHE UE/Cna Professioni in pressing dopo la legge 4/13

Direttiva 36 al restyling
Ora vanno contemplati anche i senza albo 

DI LUCIA BASILE 

Revisione della Diret-
tiva 2005/36/CE sulle 
qualifi che professio-
nali: il parere di Cna 

Professioni. Cna Professioni 
coadiuvata dall’uffi cio di rap-
presentanza di Cna a Bru-
xelles, sta promuovendo una 
serie di incontri istituzionali, 
a partire da quello tenutosi 
il 18 luglio scorso presso la 
Commissione europea, al 
quale ha partecipato il presi-
dente Cna Professioni Giorgio 
Berloffa, al fi ne di illustrare 
l’interessante proposta di re-
visione della Direttiva Qua-
lifi che, a fronte della recente 
Legge n.4/2013 di riconosci-
mento delle professioni non 
organizzate in ordini o colle-
gi. Entriamo ora nel merito, 
approfondendone i contenuti 
con i vertici di Cna Profes-
sioni, il presidente Giorgio 
Berloffa e il vicepresidente 
Roberto Falcone.

D: Il mondo delle profes-
sioni in Italia si trova at-
tualmente al centro di una 
intensa produzione norma-

tiva. Che rilievo assume la 
Legge n.4/2013?

Berloffa: La legge in que-
stione oltre a disciplinare gli 
ambiti defi nitori, principi e 
obblighi di comportamento 
nelle professioni non orga-
nizzate, promuove l’autore-
golamentazione volontaria 
e la qualifi cazione delle pre-
stazioni professionali, basate 
sulla conformità alle norme 
tecniche Uni. L’autoregola-
mentazione delle professioni, 
la valorizzazione e l’aggior-
namento delle competenze 
dei professionisti, nonché il 
rispetto delle regole deonto-
logiche è rimessa ad associa-
zioni professionali fondate su 
base volontaria, senza vincolo 
di rappresentanza esclusiva. 
Il registro delle associazioni 
professionali in possesso dei 
requisiti richiesti dalla legge 
è pubblicato e aggiornato dal 
ministero dello sviluppo eco-
nomico che ha titolarità di 
attuazione e vigilanza della 
legge. Nel contesto del siste-
ma economico italiano la nor-
ma interessa circa 3 milioni 
di lavoratori che esercitano 
attività di professioni non 

organizzate e che, insieme ai 
2 milioni di lavoratori nelle 
professioni regolamentate, 
contribuiscono alla produ-
zione di oltre il 15% del pil 
nazionale.

D: Al fine di consentire 
a tutti i professionisti di 
trasferirsi più facilmente 
e velocemente in un altro 
stato membro per esercita-
re la propria professione, 
nel testo di revisione della 
direttiva si fa strada lo stru-
mento della tessera profes-
sionale europea. In tale con-
testo, come si collocano le 
professioni di cui alla legge 
n.4/2013? 

Falcone: Una novità del 
testo della direttiva è il rico-
noscimento, che potrà avve-
nire attraverso la possibilità 
di un nuovo dispositivo di 
autoregolamentazione vo-
lontario offerto dalla tesse-
ra professionale europea. In 
questa prospettiva, si colloca 
la necessità di armonizzare il 
processo di revisione della di-
rettiva tenendo in conto della 
specifi cità italiana delle pro-
fessioni non organizzate. Le 
professioni non organizzate 

infatti con la legge n.4/2013 
sono professioni intellettua-
li, regolate ex lege, che con-
dividono con le professioni 
regolamentate le medesime 
istanze e principi comunitari 
quali, ad esempio, la libertà di 
stabilimento, la leale concor-
renza, la non discriminazio-
ne, la tutela del consumatore, 
l’orientamento alla qualità. 
Pertanto si rende necessario 
estendere il campo di applica-
zione della direttiva a questa 
nuova tipologia di professioni 
al fi ne di superare un attuale 
ostacolo e lacuna nei servizi 
di supporto alle professioni 
non organizzate ed evitare ri-
schi di discriminazione o mi-
nore tutela delle professioni 
non organizzate rispetto alle 
professioni organizzate. 

D: In che modo Cna Pro-
fessioni ritiene si possa in-
tervenire? 

Berloffa: Le professioni 
non organizzate possono ri-
entrare nella fattispecie delle 
professioni assimilate ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 della 
direttiva così come anche le 
associazioni professionali di 
cui alla Legge n.4/2013 pos-

sono considerarsi rispondenti 
ai requisiti specifi cati nel me-
desimo comma.

Infatti l’articolo 3, comma 
2 recita «...è assimilata a una 
professione regolamentata 
una professione esercitata 
dai membri di un’associazio-
ne o di un organismo di cui 
all’allegato I. Le associazioni 
o le organizzazioni di cui al 
primo comma hanno in parti-
colare lo scopo di promuovere 
e di mantenere un livello ele-
vato nel settore professionale 
in questione e a tal fi ne sono 
oggetto di un riconoscimen-
to specifi co da parte di uno 
Stato membro e rilasciano 
ai loro membri un titolo di 
formazione, esigono da parte 
loro il rispetto delle regole 
di condotta professionale da 
esse prescritte e conferiscono 
ai medesimi il diritto di usare 
un titolo o un’abbreviazione 
o di benefi ciare di uno status 
corrispondente a tale titolo di 
formazione». 

D: Quali dunque i termini 
della proposta?

Falcone: Proponiamo di 
integrare l’allegato I della 
Direttiva con il riferimen-
to alle associazioni di cui al 
«Registro delle associazioni 
professionali che rilasciano 
l’attestato di qualità» del mi-
nistero dello sviluppo econo-
mico. Nello specifi co, essendo 
i criteri di accesso predefi niti 
e universalmente validi per 
tutte le associazioni, al fi ne 
di evitare ritardi, appesan-
timenti e incongruenze tra 
riversamento, pubblicazione 
e manutenzione del registro 
italiano e dell’allegato euro-
peo, si potrebbe ovviare inse-
rendo un riferimento specifi -
co per le Associazioni italiane 
che rilasciano l’attestato di 
qualifi ca. Tale proposta con-
tinuerà a essere oggetto del 
nostro pressing politico anche 
in occasione del prossimo ap-
puntamento del 24 settembre 
presso il Cese (Comitato eco-
nomico e sociale europeo). Il 
Comitato infatti, ritenendo 
valido il contributo che già 
abbiamo avuto modo di ap-
portare con la partecipazione 
del 19 luglio 2012, al «Day of 
liberal profession», ha rinno-
vato l’invito a intervenire, in 
rappresentanza dell’Italia, 
all’Audizione pubblica sul 
«Ruolo e futuro delle profes-
sioni liberali, nel 2020, nella 
società civile europea». 

Presunzione di rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa ai sensi della legge n. 92/2012 (riforma For-
nero). I tributaristi non sono co.co.pro. Lo ha precisato il 
ministero del Lavoro a seguito della richiesta di chiarimento 
da parte di un tributarista qualifi cato Lapet ai sensi della 
legge 4/2013. La presunzione di cui al comma 1 dell’art. 26, 
legge n. 92/2012, come anche ribadito dalla circolare ministe-
riale n. 32 del 27/12/2012 del ministero del lavoro, non opera 
qualora la prestazione lavorativa sia svolta nell’esercizio 
di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede 
l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi 
registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualifi cati e detta 
specifi ci requisiti e condizioni. Peraltro il dm del 20/12/2012 
elenca chiaramente le attività professionali che non rien-
trano nell’applicazione del dettato normativo, ovvero quelle 
tenute e controllate da un’amministrazione pubblica. Per-
tanto ad avviso del ministero, si legge espressamente nella 
nota: l’assenza di uno specifi co richiamo nel dm e le modalità 
della tenuta dei registri da parte del Mise ai sensi della 
legge n. 4/2013, in materia di professioni non regolamenta-
te, inducono a ritenere che l’attività professionale indicata 
(Tributarista qualifi cato Lapet di cui alla legge 4/2013) non 
sia riconducibile alla deroga di cui all’art. 69 bis co. 3 del dlgs 
n. 276/2003. Tuttavia si deve ricordare non esclude il ricorso 
alla partita Iva per la professionalità in esame. Infatti, la 
presunzione di cui al comma 1 dello stesso articolo 69 è 
relativa, e non assoluta, e nulla esclude che in tale ipotesi 
venga concluso un genuino rapporto di lavoro autonomo a 
partita Iva se rispettoso di quanto previsto, in via alternati-
va, dal comma 2 dell’art. 69 bis, il quale esclude l’operatività 
della presunzione di cui al citato comma 1 quando ricorrono, 
contemporaneamente, i seguenti requisiti: 

- il grado elevato delle competenze tecnico professionali; 
- un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 

1.25 volte al livello minimo imponibile ai fi ni del versa-
mento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, co. 3, 
legge n. 233/90.

«L’ulteriore chiarimento del ministero, confermando il 
principio già espresso con la circolare n.32/2012 è perfet-
tamente in linea con la nostra interpretazione. Pertanto, i 
committenti potranno tranquillamente continuare ad av-
valersi della professionalità dei nostri tributaristi senza 
dover incorrere nei limiti previsti dalla legge Fornero», ha 
chiosato il presidente della Lapet Roberto Falcone.

I tributaristi non sono 
collaboratori a progetto 

A cura
dell’Uffi cio Stampa della 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

TRIBUTARISTI LAPET 
Associazione legalmente 

riconosciuta
Sede nazionale: 
Via Sergio I 32 

00165 Roma
Tel. 06-6371274 

Fax 06-39638983
www.iltributarista.it
info@iltributarista.it

083048051048051057048051052
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32 Sabato 27 Luglio 2013 L’EDITORIALE DI PAOLO PANERAI

occorre ricominciare da capo. Di casi 
di questo genere è costellata 
l’attività di tutti i ministeri, ma alle 
Infrastrutture e Trasporti ce ne sono 
di molto significativi perché è il min-
istero che più degli altri dovrebbe 
innescare la ripresa. Su tutti, uno 
esemplare. 
L’aeroporto di Trapani in pochi 
anni ha avuto una crescita spetta-
colare: da 300 mila a 1,7 milioni di 
passeggeri, fino a quando la cresci-
ta annuale non è stata interrotta 
dalla guerra in Libia e quindi dalla 
sospensione di molti voli, essendo 
Birgi anche un aero-
porto militare. Nel 
2 0 1 1 ,  q u i n d i ,  i 
p a s s e g g e r i  s o n o 
diminuiti invece di 
aumentare a causa 
della guerra. Il con-
traccolpo sul territo-
rio è stato immedia-
to. Le autorità hanno 
quindi chiesto alla 
società di consulenza 
Kpmg di fare una 
misurazione di quan-
to  la  cresc i ta  d i 
passegger i  aveva 
prodotto in termini 
di crescita del pil e 
di quanto era stata 
la caduta successiva. 
Prima della guerra 
l’effetto passeggeri 
sul pil della provin-
cia di Trapani è stato 
ca l co la to  in  una 
cresc i ta  di  quasi 
mezzo miliardo di euro. Lo stop a 
molti voli ha generato un calo del 
pil di oltre 200 milioni di euro. Per 
rimediare a questo grave danno di 
guerra si è attivato il senatore di 
Trapani Antonio D’Alì che in 
accordo con il governo aveva fatto 
approvare una leggina per un 
ristoro di 10 milioni. Una cifra 
modesta ma importantissima per 
l’aeroporto impegnato a recuperare 
e a riprendere lo sviluppo. Sono 
passati due anni e quei fondi sono 
tornati nel mucchio presso il 
Tesoro. Nonostante l’impegno di 
Enac e anche dell’ex sottosegre-
tario alla presidenza del Consiglio 
del  governo Monti , Antonio 
Catricalà, ancora una volta la 
burocrazia dei ministeri ha vinto. 
Un caso virtuoso di sviluppo di un 
territorio che vuole uscire dal sot-
tosviluppo e che era sulla buona 
strada grazie anche al successo che 
aveva avuto grazie alla disputa di 
un act della Coppa America, è stato 
interrotto da lentezze, interpretazi-
oni cervellotiche e intralci. 
Ora, per pagare quel ristoro di 
danni di guerra, di fatto un debito 
dello Stato verso la società di ges-
tione dell’aeroporto di Birgi, sarà 
probabilmente necessario rifare 
tutta la procedura e con prontezza 
il ministro Lupi si è incontrato con 
il senatore D’Alì per fare il possi-
bile. Ma la sua delusione è comp-
rensibile anche nel constatare che 
il parlamento sovrano viene frus-
trato nelle sue decisioni dai mille 
lacci e lacciuoli che si parano sulla 
strada di una procedura burocrati-
ca. Quasi sicuramente nessuno 
avrà peccato di cattiva volontà, ma 
nel suo complesso la macchina non 
funziona. Per questo Lupi ha deciso 
di non mollare e di governare il 

ministero. Ed entro poco tempo 
vuole ripresentare il piano italiano 
degl i  aeroport i , s icuramente 
l’infrastruttura che può generare 
più rapidamente sviluppo in un 
Paese come l’Italia, dove grande 
parte del reddito dovrebbe arrivare 
dal turismo che sempre più, con i 
voli low cost, gradisce arrivare 
molto vicino al posto di destinazi-
one. Trapani, nonostante la guerra 
in Libia e le vicessitudini del 
ristoro, rimane un caso esemplare 

da imitare. Con pochissimi investi-
menti pubblici, meno di un milione 
e mezzo da parte della Regione, si è 
potuto generare appunto una 
crescita del pil di quasi mezzo mil-
iardo all ’anno. E si  era solo 
all’inizio.
Bravo, Signor Ministro, a non mol-
lare. L’Italia c’è e ce la può fare se 
riesce a mettere a frutto (dicendo 
un’ovvietà ma che in pratica non è 
tale) i suoi giacimenti naturali, 
artistici e gastronomici. Di nume-
ro e qualità come nessun altro 
Paese può vantare: oltre un terzo 
del patrimonio artistico del mondo 
(anche questo ormai è un dato log-
orato dalle continue citazioni) è 
appunto in Italia. E soprattutto 
nel Sud d’Italia, che essendo stata 
la culla delle varie civiltà antiche, 
con il solo turismo potrebbe ris-
cattare anni di sottosviluppo e di 
cronica disoccupazione giovanile. 
Come già aveva intuito Guido 
Carli con la sua frase storica dei 
mille lacci e lacciuoli e come da 
anni stanno documentando sul 
Corriere della Sera Sergio Rizzo 
e Gian Antonio Stella  e più 
r e c e n t e m e n t e  i  p r o f e s s o r i 
Francesco Giavazzi e Alberto 
Alesina, lo sviluppo potrà tornare 
solo se sarà sfrondata con i l 
machete la burocrazia e se gli 
input di politici capaci e impegna-
ti potranno diventare fatti opera-
tivi. Oltretutto la componente di 
spesa più importante è proprio 
quella dei costi della burocrazia. 
Sfrondandola con il machete si 
otterrà anche l’obiettivo fonda-
mentale di ridurre la spesa pub-
blica liberando risorse per la 
riduzione della pressione fiscale e 
per risparmiare sul costo del debi-
to pubblico che ormai si sta avvic-

inando a 100 miliardi all’anno.

*  *  *

Il viceministro Stefano Fassina si 
è laureato alla Bocconi al pari 
dell’ex superministro Corrado 
Passera e ovviamente dell’ex pres-
idente del consiglio Mario Monti. 
Le regole dell’economia, quindi, le 
conosce e anche se la sua posizione 
politica è molto a sinistra, per 
onestà intellettuale non se la sente 

di disconoscere la 
realtà. Ne ha dato 
dimostrazione più 
volte. Fa quindi sorri-
dere la reprimenda 
d e l l a  s e g r e t a r i a 
Susanna Camusso 
appena ha letto le 
d i ch iaraz ion i  de l 
viceministro al con-
v e g n o  d e l l a 
Confcommercio sul 
t e m a  c r u c i a l e 
del l ’abbassamento 
della pressione fis-
cale come obiettivo 
prioritario  per la 
ripresa. Fassina ha 
detto la verità: c’è 
una parte di evasione 
che viene compiuta 
per sopravvivere, da 
piccoli imprenditori, 
artigiani e famiglie. 
Oggi inevitabilmente 
più di ieri. Ci sono 

fior di analisi che addirittura 
sostengono l’importanza fondamen-
tale per il galleggiamento dell’Italia 
della cosiddetta economia sommer-
sa. L’economia sommersa va asso-
lutamente fatta emergere per div-
entare un Paese a democrazia com-
piuta anche sul piano fiscale. Ma 
per far riemergere l’economia in 
nero non ci sono che due azioni da 
svolgere contemporaneamente: 1) 
abbassare la pressione fiscale per 
togliere ogni alibi a chi obietta che 
la pressione fiscale è troppo alta, 
come in effetti è, per consentire, 
riducendo il prelievo, di far pagare 
anche chi oggi non può reggere una 
tale pressione; 2) condurre una 
lotta all’evasione sempre più decisa 
man mano che si abbassa la pres-
sione perché proprio a quel punto 
non si può avere tolleranza verso 
chi non è solidale con i suoi concit-
tadini e con il Paese.
La dimostrazione che nella ges-
tione del fisco ci vuole buon senso 
ed equilibrio viene dall’effetto neg-
ativo prodotto dalla politica feroce 
di Equitalia che oltre a produrre 
ingiustizie sociali creava un ulteri-
ore alibi a chi non paga le tasse. Al 
punto che è stato necessario rive-
dere quella politica rendendola più 
accomodante e meno creatrice di 
sostanziali casi umani e sociali. 
Nella politica fiscale occorre anche 
aver presente il momento economi-
co che il Paese sta vivendo: mentre 
si può andare con la mano pesante 
quando il vento soffia in poppa, 
quando il Paese è in recessione da 
oltre cinque anni occorre inevita-
bilmente una politica più accomo-
dante.
Qualcuno ha descritto Attilio 
Befera, direttore dell’Agenzia 
dell’Entrate nonché presidente di 

Equitalia, come un uomo di parti-
colare ferocia. Niente di  più 
sbagliato. Befera è stato per lungo 
tempo banchiere in Efibanca, dove 
ha svolto lavoro per le imprese. 
Conosce quindi le dinamiche e le 
problematiche aziendali e in questo 
momento si sta battendo perché sia 
varata una legge che consenta le 
compensazioni fra chi ha crediti 
verso lo Stato e ora non ha i mezzi 
per pagare le tasse dirette o come 
sostituto d’imposta. Ma anche come 
carattere è un uomo affabile e dis-
ponibile sempre al dialogo. Appare 
così anche nelle foto scattate al 
convegno di Confcommercio accan-
to al viceministro Fassina e al pres-
idente della confederazione dei 
commercianti, Carlo Sangalli. 
Befera è un servitore dello Stato. 
Sono il governo e il parlamento che 
devono approvare provvedimenti 
equilibrati. Oggi ci sono strumenti 
formidabili per individuare chi non 
paga le tasse in assoluto (e gli eva-
sori al 100% sono più di quanti si 
pensi) o chi le paga solo parzial-
mente. La possibilità per il fisco di 
conoscere tutti i movimenti dei 
conti correnti mette Befera e la sua 
struttura in condizione veramente 
di scoprire chi è totale o parziale 
evasore. Anche nell’uso di uno stru-
mento che viola così profondamente 
la privacy dei cittadini occorre 
molto equilibrio. Altrimenti nascer-
anno casi che per la loro sostan-
ziale iniquità offriranno altri par-
aventi (non certo morali) a chi si 
ostina a non voler essere un cit-
tadino onesto. Ma soprattutto 
riprenderà ancora più forte la corsa 
a spostare la propria residenza 
all’estero con il relativo patrimonio 
e alla fine l’operazione si chiuderà 
in perdita per l’Italia. 
Invece, quando vengono presi 
provvedimenti fiscali che allineano 
l’Italia agli altri Paesi gli effetti 
sono subito benefici. È il caso della 
tassazione dei capital gain per la 
vendita di partecipazioni in porta-
foglio da almeno 12 mesi. Tutti i 
Paesi evoluti applicavano aliquote 
intorno all’1% nel caso il ricavato 
f o s s e  r i m a s t o  n e l l e  c a s s e 
dell’azienda. Quando l’ex ministro 
Giulio Tremonti ha fatto approv-
are anche per le società residenti 
in Italia una norma analoga, si è 
assistito al doppio fenomeno di far 
rientrare in Italia molte holding e 
di conseguenza di mettere a nudo 
chi aveva società in Lussemburgo o 
in altri Paesi con la tassazione 
minima non tanto per i capital gain 
quanto per altri motivi. Non vi è 
dubbio, infatti, che fra avere in por-
tafoglio una partecipazione o il 
cash dalla vendita non vi è nessuna 
sostanziale differenza rispetto al 
patrimonio della società stessa. 
Mentre è più che giusto che venga 
applicata la tassa sui dividendi 
quando la società che ha venduto 
distribuisce il ricavato o parte di 
esso agli azionisti.
Guardando l’Europa dal punto di 
vista fiscale, tuttavia, appare chi-
aro perché l’Unione non funziona. 
Le disparità sono ancora enormi e 
nel momento in cui con l’euro è 
scomparso il rischio di cambio ed è 
stata fissata la libera circolazione 
dei capitali appare evidente lo 
svantaggio attrattivo dei Paesi a 
più alta tassazione, come appunto 
l’Italia che ha il record assoluto.

ORSI & TORI
Segue dalla prima pagina

continua a pag. 34
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Ftse Mib, tra i migliori, chiude piatto a -0,06%, Spread Btp-Bund a 274 punti base

Stand by borse in attesa Fed
Listini negativi: si aspettano indicazioni da Bernanke

L’ultima seduta del-
la settimana è sta-
ta contrassegnata, 
a piazza Affari, da 

volumi bassi: il Ftse Mib ha 
terminato le contrattazioni in 
sostanziale pareggio a -0,06% 
a 16.421 punti. Ftse All Share 
-0,12%, Ftse Mid cap -0,19%, 
Ftse Star +0,56%. Quasi tutti 
gli altri listini hanno chiu-
so con maggiori ribassi: Dax 
-0,65% e Ftse-100 -0,5%. In 
controtendenza il Cac-40 a 
+0,32%. A metà seduta, a New 
York, gli indici erano tutti 
negativi, nonostante il dato 
positivo dell’indice Michigan 
sulla fiducia dei consumato-
ri statunitensi, salito a 85,1 
punti, il massimo da sei anni, 
dagli 84,1 punti di giugno. Gli 
analisti avevano previsto una 
lettura a quota 84 punti. Dow 
Jones -0,6%, S&P 500 -0,41%, 
Nasdaq Composite -0,16%.

Le borse europee stanno 
vivendo giorni di attesa per i 
due appuntamenti clou della 
prossima settimana: vi sarà la 
riunione della Fed, dalla quale 
però non dovrebbero emerge-
re novità in tema di politica 
economico-fi nanziaria, con il 
mantenimento di una politica 
accomodante ancora per lun-
ghi periodi; è poi atteso con 
particolare attenzione il dato 
sull’occupazione, che è ormai 
diventato il vero motore delle 
borse americane ed europee.

Anche ieri, lo spread tra Btp 
decennale e Bund tedesco è ri-
masto sostanzialmente stabile 
e ha chiuso a 274 punti base, 
con un rendimento del 4,4%.

A piazza Affari, si sono 
messe in luce Telecom Italia 
(+2,94%), che per gli operato-

ri ha benefi ciato delle parole 
dell’a.d. di 3 Italia, Vincenzo 
Novari, secondo cui le discus-
sioni con Telecom sono state 
interrotte, ma potrebbero es-
sere riprese in autunno; poi 
Ansaldo Sts (+2,96%), che 
ha accelerato al rialzo dopo 
i conti trimestrali superiori 
alle stime del consenso e Ter-
na (+1,17%).

Con il segno meno invece Fin-
meccanica (-2,1%), nonostante 
la smentita dei rumors su un 
possibile aumento di capitale.
Tra i bancari, bene Unicredit, 
+0,93%, male Banca popolare 
di Milano, -0,15%. Sempre nel 

comparto fi nanziario, Fonsai è 
salita dello 0,97% dopo il via li-
bera dell’Ivass alla fusione con 
Unipol (+1,5%). Milano ass. 
ha segnato +0,29%, Prema-
fi n +1,33%. Sul Ftse Mid cap, 
in luce Cementir (+3,43%), 
che ha pubblicato la trime-
strale, e Moleskine (+2,99%).
Ha sottoperformato Piaggio 

(-1,24%), anche se i dati tri-
mestrali sono risultati un po’ 
sopra le attese. In linea con 
le previsioni, l’utile netto del 
secondo trimestre di Banca 
Generali (+0,82%).

Quanto all’euro, ha chiuso 
stabile a 1,3270 dollari dopo 
aver toccato un massimo da 
cinque settimane sul fi lo de-

gli 1,33 dollari. Nel frattem-
po prosegue l’avanzata dello 
yen, salito a 130,29 sull’euro 
e a 98,15 sul dollaro. 

Infine il petrolio: ieri il 
greggio ha registrato arretra-
menti, sulla scia delle misure 
adottate dalle autorità cinesi 
per contrastare la sovrappro-
duzione, indice di un calo un 
calo della domanda da parte 
del maggior consumatore 
mondiale di greggio. A metà 
seduta, a New York, il Wti se-
gnava 104,30 dollari al bari-
le, contro i 106,85 dollari del 
Brent a Londra. 

© Riproduzione riservata

È stato molto buono 
l’esito dell’asta da 3 mld 
di euro di Ctz a 24 mesi 
collocati dal tesoro con 
rendimenti in calo rispet-
to all’emissione di giugno. 
Il costo del fi nanziamen-
to a 2 anni è diminuito 
all’1,857% dal 2,403% del 
25 giugno, la domanda è 
risultata in leggero au-
mento, con un bid to cover 
di 1,56 rispetto all’1,48 
dell’ultimo collocamento.
«L’asta di Ctz a giugno 
2015 ha sortito il risultato 
sperato, presentando un 
bid to cover in linea con 
l’emissione precedente e 
un rendimento in calo, sin-
tomo di un allentamento 
delle tensioni sui periferici», ha af-
fermato Filippo Diodovich, market 
strategist di Ig. 

«In seguito alla cancellazione 
dell’asta di Btp di metà agosto, moti-

vata dal tesoro con l’eccesso di liqui-
dità, e al successo dei Btp Italia, il 
risultato era atteso, anche perché, a 
questo punto, il mercato non ha biso-
gno di ulteriori conferme da Roma», 

ha spiegato l’esperto.
«Con questo collocamen-

to siamo certi che il merca-
to ha pienamente digerito 
il taglio del rating italiano 
da parte di S&P e che le re-
centi tensioni politiche in 
Portogallo non sono più al 
centro dell’attenzione de-
gli operatori», ha concluso 
Diodovich.

«L’asta dei Ctz riporta un 
buon risultato, soprattutto 
perché il rendimento è in 
calo dall’ultima asta», ha 
sottolineato Marco Prima-
vera, di Mts spa. L’esperto 
ha aggiunto che «si chiude 
una settimana caratte-
rizzata da una riduzione 
dei rendimenti dei Btp».

Il tesoro ha annunciato la cancella-
zione dell’asta di Btpei, prevista per 
ieri mattina e quella di Btp di metà 
agosto. 

© Riproduzione riservata

Tutti collocati, con rendimenti in calo, i 3 mld di Ctz

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 25,948 25,959 -0,0110 19,5686
Corona Danese 7,4563 7,4568 -0,0005 5,6232
Corona Norvegese 7,864 7,8255 0,0385 5,9306
Corona Svedese 8,6118 8,6085 0,0033 6,4946
Dollaro Australiano 1,434 1,4388 -0,0048 1,0814
Dollaro Canadese 1,3638 1,3593 0,0045 1,0285
Dollaro N Zelanda 1,6455 1,6423 0,0032 1,2410
Dollaro USA 1,326 1,3202 0,0058 -
Fiorino Ungherese 296,56 296,78 -0,2200 223,6501
Franco Svizzero 1,2334 1,2365 -0,0031 0,9302
Rand Sudafricano 12,9164 12,9619 -0,0455 9,7409
Sterlina GB 0,86105 0,8637 -0,0027 0,6494
Yen Giapponese 130,84 131,81 -0,9700 98,6727
Zloty Polacco 4,2375 4,2433 -0,0058 3,1957

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  0,103
1 mese  0,100
2 mesi  0,105
3 mesi  0,108
4 mesi  0,110
5 mesi  0,111

6 mesi  0,115
7 mesi  0,118
8 mesi  0,124
9 mesi  0,131
10 mesi  0,137
12 mesi  0,152

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1322,44 1322,76
Argento 19,82 19,85
Palladio 721,5 727,5
Platino 1422,5 1426,5
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1761 1762
Rame 6905 6906
Piombo 2060 2061
Nichel 13825 13830

Stagno 19310 19315
Zinco 1832 1833
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 220,04 257,87
Sterlina (n.c.) 220,04 262,38
Sterlina (post 74) 220,04 262,38
Marengo Italiano 174,48 207,16
Marengo Svizzero 173,98 206,54
Marengo Francese 173,69 205,09
Marengo Belga 173,29 205,09

1 Sett. 0,109

2 Sett. 0,114

3 Sett. 0,122

1 M 0,132

2 M 0,180

3 M 0,226

4 M 0,265

5 M 0,298

6 M 0,343

7 M 0,377

8 M 0,410

9 M 0,441

10 M 0,473

11 M 0,503

12 M 0,535

1 sett 0,045 0,119 0,478 -0,006 0,081

1 sett 0,053 0,152 0,485 -0,006 0,094

1 mese 0,081 0,186 0,491 -0,003 0,116

2 mesi 0,109 0,228 0,497 0,006 0,139

3 mesi 0,148 0,265 0,509 0,022 0,157

6 mesi 0,252 0,396 0,583 0,079 0,228

12 mesi 0,466 0,674 0,859 0,244 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

TA S S I  E  VA L U T E
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34 Sabato 27 Luglio 2013 MERCATI E FINANZA
Ma frenano gli ordini acquisiti e il portafoglio

Ansaldo stupisce
Conti semestrali oltre le attese

Conti semestrali oltre 
le attese per Ansaldo 
Sts: l’utile netto del-
la società del gruppo 

Finmeccanica si è attestato 
a 32,4 mln euro, +9,1%, i ri-
cavi sono stati di 583,4 mln 
(+2,6%), l’ebit di 52,6 mln 
(+4%) e la redditività per-
centuale del gruppo è stata 
dl 9% contro l’8,9% del primo 
semestre 2012.

Tuttavia, gli ordini acqui-
siti sono stati di 389,9 mi-
lioni rispetto ai 796,1 al 30 
giugno 2012 e il portafoglio 
ordini è sceso a 5.431,3 mi-
lioni di euro rispetto 5.689 
del 2012.

Per gli ordini acquisi-
ti, 281,8 mln sono relativi 
all’unità Signalling e 116,2 
a quella Transportation so-
lutions. 

Nel portafoglio ordini, 
2.519,4 mln sono dell’unità 
Signalling, e 3.216,9 mln 
dell’unita’ Transportation 
solutions. 

La società sottolinea che 
lo scostamento della raccolta 
ordini, rispetto al valore di 
riferimento dello stesso pe-

riodo dell’anno precedente, 
rifl ette la tempistica di chiu-
sura di alcune offerte tuttora 
in corso di defi nizione. 

Inoltre, prevede un secon-
do semestre più favorevole e 
conferma le attese per una 
raccolta ordini a fi ne 2013 di 
1.500-1.700 milioni di euro. 
Il portafoglio ordini è atteso 
tra 5,8-6,1 mld euro; i ricavi 
tra 1,250 e 1,350 miliardi di 
euro, il ros al 9,5% e la posi-
zione fi nanziaria netta tra i 

-300 e i -320 milioni.
Il capitale circolante net-

to passa da -48,1 mln al 31 
dicembre 2012 +18,2 mln al 
30 giugno. La posizione fi nan-
ziaria netta del gruppo è in 
linea con le attese e negativa 
per 241,7 mln dopo il paga-
mento del dividendo per 28,8 
mln (-302 mln al 31 dicembre 
2012). 

Il titolo ha chiuso ieri a 6,95 
euro, +2,96%.

© Riproduzione riservata

Nel primo semestre, 
Piaggio & c. ha ven-
duto 105.500 Vespa, 
con una crescita del 

30,9%. Complessivamente, la 
casa di Pontedera ha conse-
gnato nel mondo 298.500 vei-
coli (due ruote e veicoli com-
merciali) con una flessione del 
5,4% in volume.

Sulla flessione delle ven-
dite nei veicoli commerciali 
ha pesato l’andamento del 
mercato italiano, che ha ac-

cusato un calo del 23,5%.
Piaggio mantiene una fetta su-
periore al 22,5% nel comparto 
nordamericano degli scooter. 
In Europa, detiene invece la 
leadership delle due ruote, con 
una quota del 17% (26,6% nel 
segmento scooter). Nel periodo, 
la società ha anche rafforzato il 
posizionamento nel segmento 
premium del mercato vietna-
mita, ponendo anche le basi 
per una futura crescita negli 
altri paesi dell’area asiatica. 
Sul mercato indiano delle tre 
ruote, Piaggio vehicles private 
si è confermata principale pla-
yer con una quota del 34,1%.
Infi ne, il marchio Moto Guz-
zi ha registrato una crescita 
dell’11,2%, in controten-
denza rispetto al mercato 
moto nei paesi occidentali.
«I numeri sono stati legger-
mente sopra il consenso, 
ma confermano lo scenario 
molto difficile in termini di 
volumi in Europa e il trend 
non esaltante in India», 
ha spiegato un analista. 
Il titolo ha chiuso ieri in fl es-
sione a 1,993 euro, -1,24%.

© Riproduzione riservata

E l’India rallenta. Titolo -1,24%

Piaggio cresce
ma Europa delude

Eni e China national petroleum corpo-
ration (Cnpc) hanno concluso l’operazione 
di cessione a Cnpc del 28,57% di Eni East 
Africa, titolare del 70% della partecipazione 
nell’Area 4, nell’offshore del Mozambico. 

Il prezzo fi nale è quello deciso il 14 marzo 
scorso, 4,21 mld usd, integrato per i con-
guagli contrattuali previsti fi no alla data 
di closing.

Con questa operazione, Cnpc acquisisce 
una quota in Eni East Africa corrisponden-
te a una partecipazione indiretta del 20% 
nell’Area 4. Eni rimane detentrice della 
partecipazione indiretta del 50% detenu-

ta da Eni East Africa. Le rimanenti quote 
nell’Area 4 sono detenute da Empresa nacio-
nal de hidrocarbonetos de Mocambique (Enh, 
10%), Kogas (10%) e Galp Energia (10%).
L’entrata di Cnpc nell’Area 4 ha valenza 
strategica per il progetto, in considerazione 
della rilevanza del nuovo partner nei settori 
upstream e downstream a livello mondiale.
Proseguono inoltre le attività previste del 
Joint study agreement fi rmato tra le parti 
lo scorso marzo, fi nalizzato allo sviluppo del 
promettente blocco a shale gas, situato nel 
Sichuan basin in Cina. 

© Riproduzione riservata

Eni cede ai cinesi quota di East Africa

PER LUCE E GAS

Enel energia 
a 8 milioni 
di clienti

Enel energia ha superato il 
traguardo degli 8 milioni di 
clienti, che hanno scelto una 
delle sue offerte per la forni-
tura di elettricità e gas per il 
mercato libero. 

A 7 anni dalla liberalizzazio-
ne del mercato elettrico, Enel 
energia si conferma leader del 
settore, mentre per il segmen-
to Gas, a 10 anni dall’apertura 
alla concorrenza, si posiziona 
al secondo posto. 

«Il traguardo degli 8 milio-
ni di clienti di Enel energia», 
ha detto Gianfi lippo Manci-
ni, direttore della divisione 
Generazione, Energy mana-
gement e Mercato Italia di 
Enel, «conferma l’importanza 
dell’apertura del mercato alla 
concorrenza come opportuni-
tà di crescita e miglioramento 
per Enel, che ha fatto da apri-
pista. Le famiglie e le aziende 
nostre clienti apprezzano i be-
nefi ci della loro scelta non solo 
dal punto di vista economico, 
grazie alle offerte che propo-
niamo, ma anche dal punto 
di vista della qualità del ser-
vizio, che in questi dieci anni 
è continuamente migliorata; 
un’eccellenza testimoniata 
dal riconoscimento dei servizi 
dei nostri call center da par-
te dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas». 

© Riproduzione riservata
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Euro 185.180.541 Codice Fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di 
Bergamo n. 00218400166 · Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed 
al Fondo Nazionale di Garanzia · Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare · 
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Banco Popolare Società Cooperativa

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE SULL’EMITTENTE (il 
“Documento di Registrazione”) e DEI SUPPLEMENTI (i “Supple-
menti”) AI PROSPETTI DI BASE RELATIVI AI PROGRAMMI DI 
OFFERTA AL PUBBLICO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENO-
MINATI “CREDITO BERGAMASCO S.P.A. OBBLIGAZIONI PLAIN 
VANILLA E STRUTTURATE” e “CREDITO BERGAMASCO S.P.A. 
OBBLIGAZIONI STRUTTURATE SU TASSI” (i “Prospetti di Base”)

1. Emittente
Credito Bergamasco S.p.A., con sede legale in Largo Porta Nuova, n. 2, Bergamo. 
L’Emittente può agire altresì in qualità di Responsabile del Collocamento.

2. Documenti a cui si riferiscono i Supplementi
Il Supplemento ha ad oggetto i Prospetti di Base relativi ai programmi di offerta 
al pubblico di prestiti obbligazionari denominati “Credito Bergamasco S.p.A. Ob-
bligazioni Plain Vanilla e Strutturate” e “Credito Bergamasco S.p.A. Obbligazioni 
Strutturate su Tassi” depositati in data 11 marzo 2013 a seguito di approvazione da 
parte della CONSOB comunicata in data 8 marzo 2013 con nota n. 13019309. 

3. Pubblicazione del Documento di Registrazione e dei Supplementi
In data 26 luglio 2013, l’Emittente ha depositato presso la CONSOB il Documento 
di Registrazione ed i Supplementi, a seguito del provvedimento di approvazione 
comunicato con nota n. 0063566/13 del 25 luglio 2013. 
Il Documento di Registrazione ed i Supplementi, oltre ai Prospetti di Base, sono di-
sponibili sul sito internet dell’Emittente, www.creberg.it. L’investitore potrà richie-
derne copia cartacea gratuita presso la sede legale e direzione generale dell’Emit-
tente in Largo Porta Nuova, n. 2, Bergamo e presso i soggetti collocatori.

Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il 
Testo Unico della Finanza), gli investitori, che prima della pubblicazione dei 
Supplementi abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli stru-
menti finanziari oggetto dei Prospetti di Base, hanno il diritto, esercitabile 
entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accet-
tazione mediante l’invio di una comunicazione scritta all’indirizzo dell’Emit-
tente, Largo Porta Nuova, 2, Bergamo.

* * *
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 9, comma 5 del Regolamento 
CONSOB n. 11971/99 ed ha valore puramente informativo.

Bergamo, 27 luglio 2013

ORSI & TORI

Un rimedio potrebbe essere 
apportato dal Fiscal com-
pact per il quale tutti i 
Paesi hanno firmato; in 
realtà i contenuti del Fiscal 
compact voluto da Angela 
Merkel sono più negativi 
che positivi. Infatti non si 
limita a ricercare un certo 
livellamento della pressione 
fiscale ma, come sanno bene 
i lettori di questo giornale, 
impone rientri dal debito 
assolutamente insopporta-
bili per i Paesi più indebi-
tati. Riportare il debito ris-
petto al pil al 60% nel giro 
di 20 anni vuol dire per 
l’Italia tagliare il debito di 
a l m e n o  1 0 0  m i l i a r d i 
all’anno, salvo che ci sia un 
fortissimo sviluppo del pil 
tale da abbassare il rappor-
to debito/pil. Ma con le 
politiche di bilancio imposte 
dalla Merkel questa cresci-
ta sostenuta non sarà asso-
lutamente possibile e quin-
di per Paesi come l’Italia ci 
saranno davanti solo altri 
anni bui. A meno che il 
presidente del Consiglio 
Enrico Letta non decida 
di fare un salto di qualità e 
con determinazione e asso-
luta tempestività decida di 
chiedere al parlamento in 
f o r m a  c o o r d i n a t a  t r e 
provvedimenti: un forte 
taglio della spesa pubblica, 
cominciando dalla buro-
crazia; un conseguente 
abbassamento della pres-

sione fiscale; e un taglio del 
debito con la vendita di 
asset dello Stato, che porta 
con sé non solo un miglio-
ramento del rapporto debi-
to/pil ma anche una riduzi-
one del costo del debito e 
quindi la liberazione di 
risorse da investire nello 
sviluppo o da usare per 
abbassare ulteriormente la 
pressione fiscale.
Il presidente Letta prima 
di salire a Palazzo Chigi 
era un convinto sostenitore 
della necessità di ricreare 
un circolo virtuoso come 
quello che parte dal taglio 
della spesa pubblica. Non 
può quindi indugiare oltre 
a prendere il toro per le 
corna. Tanto più se può con-
tare su un uomo come 
Fassina, finalmente dal 
volto umano e dall’onestà 
intellettuale dimostrata, in 
un dicastero chiave come 
quello del fisco. L’aver fatto 
andare fuori misura la 
s ignora Camusso è  un 
grande merito che Fassina 
ha acquisito nei confronti 
di chi nel Paese vuole arriv-
are ad affrontare i problemi 
veri. Occorre che gli sia 
dato atto di questo merito e 
che Letta colga al volo 
l ’occasione per partire. 
Talvolta, come nel caso di 
Lupi e Letta, non aver 
avuto esperienze precedenti 
di governo serve. A loro e al 
Paese. (riproduzione ris-
ervata)

Paolo Panerai

Segue da pagina 32
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L’allarme lanciato dallo Svimez. Forte calo di consumi e produzione

Crisi, nel Sud è nera
Pil più negativo che al Nord, anche nel ‘14

L’Italia arranca, ma il 
Sud va peggio. Nel 
2013, a fronte di un 
pil nazionale che si 

contrarrà dell’1,9%, il Mez-
zogiorno registrerà un crollo 
del prodotto del 2,5%, contro il 
-1,7% del Centro-Nord. 

Il lieve recupero che l’econo-
mia nazionale registrerà nel 
2014 (+0,7%) risulterà quasi 
nullo al Sud (+0,1%) rispetto 
al +0,9% del Centro-Nord. È 
la previsione della Svimez, 
che segnala nel 2012 una ca-
duta del pil nel Mezzogiorno 
del 3,2%, superiore di oltre 
un punto a quello rilevato nel 
resto del paese (-2,1%). Il 2012 
è stato il quinto anno consecu-
tivo in cui il tasso di crescita 
nel Sud è stato negativo: dal 
2007, il prodotto dell’area si è 

ridotto cumulativamente del 
10,1%, quasi il doppio della 
fl essione registrata nel Cen-
tro-Nord (-5,8%).

A causare la contrazione 
dell’attività produttiva nel 
2013 è il forte calo dei consumi 
delle famiglie (-2,8% al Cen-
tro-Nord, che diventa -4,2% al 
Sud) e il crollo degli investi-
menti: -5,4% al Centro-Nord, 
-11,3% al Sud. La forte battu-
ta d’arresto viene dai consumi 
di beni (-4,4% al Centro-Nord, 
-6,2% al Sud). 

Giù i redditi delle famiglie: 
-1,4% al Centro-Nord, -2% al 
Sud. Negative anche le espor-
tazioni: nel 2013, si prevede un 
calo dell’1,4% al Sud e dell’1,1% 
al Centro-Nord, soprattutto 
verso i paesi Ue.

Continuerà anche nel 2014 il 

calo dei consumi totali, ma con 
dinamiche più contenute rispet-
to agli anni precedenti: -0,9% 
contro +0,1%. Anche in questo 
caso, restano decisamente ne-
gativi i consumi di beni (-1,2% 
al Sud e -0,5% al Centro-Nord).
Proseguirà poi anche nel 2014 
il calo degli investimenti, al 
Sud più che doppio rispetto 
all’altra ripartizione (-6,1% 
contro -2,6%), con segni par-
ticolarmente negativi nelle 
macchine e mezzi di trasporto 
(-9,8% contro -3,8%). In ripresa 
le esportazioni, soprattutto al 
Centro-Nord (+1,7%, il doppio 
del Mezzogiorno, +0,8%).

A livello regionale, nel 2013 
segni negativi per tutte le ri-
partizioni (-1,9% Nord Ovest, 
-1,7% Nord Est, -1,5% il Cen-
tro). La dinamica peggiore in 

Calabria (-3,1%), seguita da 
Sardegna e Campania (-2,9%), 
Piemonte e Basilicata (-2,6%).

Tra le regioni meridionali, la 
performance meno negativa è 
in Abruzzo, -1,9%, seguita da 
Sicilia (-2%), Puglia (-2,1%) e 
Molise (-2,3%). Positive invece 
per il 2014 quasi tutte le regio-
ni italiane, eccetto Valle d’Aosta 
(-0,2%), Calabria e Sardegna 
(-0,1%), che comunque conten-
gono molto le perdite dell’anno 
precedente. In recupero Lom-
bardia, Emilia Romagna e 
Friuli Venezia Giulia (+1,2%).
Tra le regioni del Sud, in testa 
la Basilicata (+0,4%), seguita 
da Abruzzo, Molise e Puglia 
(+0,3%), Campania e Sicilia 
(+0,1%). In coda Calabria e 
Sardegna (-0,1%).  

© Riproduzione riservata

Fiera Milano ha chiu-
so il primo semestre con 
il risultato netto di com-
petenza negativo per 1,4 
milioni di euro, contro 
l’utile di 14,4 del corri-
spondente periodo 2012. 
I ricavi dei sei mesi sono 
calati del 14% a 138,5 
milioni di euro; l’ebitda è 
sceso a 5,4 milioni (30,8). 
La posizione fi nanziaria 
netta è risultata in rosso 
per 88,7 mln (79,7 a fi ne 
2012). 

Anche nella restan-
te parte dell’anno, ha 
spiegato Fiera Milano, 
la crisi avrà effetti ne-
gativi sull’attività espo-
sitiva. «L’atteggiamento 
del gruppo», afferma una 
nota, «resta improntato 
alla massima cautela, 
alla difesa e valorizza-
zione delle mostre in Ita-
lia, allo sviluppo dell’at-
tività all’estero».

Fiera Mi
in rosso

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
(A)  DEL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA AL PUBBLICO E/O QUOTAZIONE DI PRES-

TITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI (i) BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA OBBLIGAZIONI A TAS-
SO FISSO, (ii) BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO MULTICALLABLE, 
(iii) BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON AMMORTAMENTO 
PERIODICO, (iv) BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA OBBLIGAZIONI STEP UP, (v) BANCO POPO-
LARE SOCIETÀ COOPERATIVA OBBLIGAZIONI STEP UP MULTICALLABLE, (vi) BANCO POPOLARE SOCIETÀ 
COOPERATIVA OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE, (vii) BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA OBBLI-
GAZIONI A TASSO VARIABILE CON CAP E/O FLOOR, (viii) BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA OBBLI-
GAZIONI A TASSO MISTO, (ix) BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO 
CON CAP E/O FLOOR E (x) BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA OBBLIGAZIONI ZERO COUPON (il 
“Prospetto di Base”), E

(B)  DEL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE ED AI PROSPETTI DI BASE RELATIVI AI PROGRAMMI 
DI EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI “BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA 
OBBLIGAZIONI STRUTTURATE SU TASSI”, “BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA OBBLIGAZIONI ALTI-
PLANO” E “BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA OBBLIGAZIONI PERFORMANCE” (il “Supplemento”).

Banco Popolare Società Cooperativa · Sede legale in Verona, Piazza Nogara, n. 2 · Società capogruppo del Gruppo bancario 
Banco Popolare · Iscritta all’albo delle banche al n. 5668 · Capitale sociale, al 31 marzo 2013 Euro 4.294.149.634,83, 
rappresentato da n.° 1.763.730.800 azioni ordinarie · Iscritta al Registro delle Imprese di Verona · P.IVA n. 03700430238

A1. Emittente
Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Piazza 
Nogara 2, Verona. L’Emittente può agire, altresì, in qualità di Re-
sponsabile del Collocamento.

A2. Tipo, classe e ammontare degli strumenti finanziari
Nell’ambito del Programma di Offerta descritto nel Prospetto 
di Base, l’Emittente potrà offrire al pubblico e/o richiedere che 
siano ammessi alla quotazione sul Mercato Telematico delle Ob-
bligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., titoli di 
debito plain vanilla e strutturati aventi le caratteristiche indicate 
nella Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari (Sezione VI del 
Prospetto di Base). 
L’ammontare, il tipo e la classe delle Obbligazioni, nonché il 
calendario dell’Offerta e le specifiche caratteristiche del singolo 
Prestito Obbligazionario da emettersi, saranno indicati nelle Con-
dizioni Definitive e nella Nota di Sintesi della singola emissione 
ad esse allegata, pubblicate prima dell’inizio dell’Offerta.

A3. Pubblicazione del Prospetto di Base
A seguito dell’approvazione da parte della CONSOB, comunica-
ta in data 25 luglio 2013 con nota n. 0063535/13, l’Emittente, 
in data 26 luglio 2013, ha proceduto al deposito del Prospetto 
di Base.
Il Prospetto di Base è composto dalla Nota Informativa sugli Stru-
menti Finanziari e dalla Nota di Sintesi, ed incorpora mediante 
riferimento il Documento di Registrazione sull’Emittente de-
positato presso la CONSOB in data 31 maggio 2013 a seguito 
dell’approvazione comunicata in data 30 maggio 2013 con nota 
n. 13047445.
Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, le Condizioni 
Definitive e la Nota di Sintesi della singola emissione sono dispo-
nibili sul sito internet dell’Emittente www.bancopopolare.it. L’in-
vestitore potrà richiedere copia cartacea gratuita di tali documenti 
presso la sede legale e direzione generale dell’Emittente in Piazza 
Nogara 2, Verona e presso i Soggetti Collocatori.

B1. Emittente
Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Piazza 
Nogara 2, Verona. L’Emittente può agire altresì in qualità di Re-
sponsabile del Collocamento.

B2. Documenti a cui si riferisce il Supplemento
Il Supplemento ha ad oggetto (A) il Documento di Registrazione 
approvato dalla CONSOB con nota n. 13047445 del 30 maggio 
2013 e pubblicato in data 31 maggio 2013 e (B) i prospetti di 
base relativi ai programmi di offerta al pubblico di prestiti obbli-
gazionari denominati (i) “Banco Popolare Società Cooperativa 
Obbligazioni Altiplano” approvato dalla CONSOB con nota n. 
12090073 del 15 novembre 2012 e pubblicato in data 16 novem-
bre 2012, (ii) “Banco Popolare Società Cooperativa Obbligazioni 
Performance” approvato dalla CONSOB con nota n. 12090073 
del 15 novembre 2012 e pubblicato in data 16 novembre 2012 e 
(iii) “Banco Popolare Società Cooperativa Obbligazioni Strutturate 
su Tassi” approvato dalla CONSOB con nota n. 12075469 del 20 
settembre 2012 e pubblicato in data 21 settembre 2012.

B3. Pubblicazione del Supplemento
A seguito dell’approvazione da parte della CONSOB, comunicata 
in data 25 luglio 2013 con nota n. 0063535/13, l’Emittente, in 
data 26 luglio 2013, ha proceduto al deposito del Supplemento. 
Il Supplemento, così come il Documento di Registrazione ed i 
prospetti di base sopra elencati, sono disponibili sul sito internet 
dell’Emittente www.bancopopolare.it. L’investitore potrà richiede-
re copia cartacea gratuita di tali documenti presso la sede legale 
e direzione generale dell’Emittente in Piazza Nogara 2, Verona e 
presso i Soggetti Collocatori.

Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori 
che - prima della pubblicazione del presente Supplemento - 
abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli stru-
menti finanziari descritti nei prospetti di base elencati al punto 
B.2 che precede, hanno il diritto, esercitabile entro due giorni 
lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accetta-
zione mediante l’invio di una comunicazione scritta all’indiriz-
zo dell’Emittente in Piazza Nogara n. 2, 37121 Verona.

I termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola nel presente avviso hanno il significato agli stessi attribuito nel Prospetto di Base 
e nel Supplemento. 

* * *
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 9, comma 5 del Regolamento CONSOB n. 11971/99 ed ha valore puramente informativo.

Verona, 27 luglio 2013

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. indice una gara 
comunitaria a procedura ristretta per 
l’affidamento di servizi e forniture inerenti 
progettazione esecutiva e fornitura di un 
sistema di monitoraggio della flotta AVM 
da installare a bordo dei mezzi di trasporto 
pubblico locale della azienda ATP di 
Sassari e di un sistema di monitoraggio 
della flotta AVM e di bigliettazione 
elettronica SBE da installare a bordo dei 
mezzi di trasporto pubblico locale della 
azienda ATP di Nuoro. Importo a base 
d’asta: € 1.700.000,00 IVA esclusa. Tempo 
contrattuale: 21 mesi. Aggiudicazione 
all’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Per presentare domanda 
di partecipazione e invito occorre far 
pervenire la documentazione in plico 
chiuso e sigillato, entro le ore 13.00 del 
20 agosto 2013, all’indirizzo: SardegnaIT 
S.r.l. c.s.u. Viale Dei Giornalisti, 6 - 
09122 Cagliari. L’intera documentazione 
di gara è disponibile presso http: 
//www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html 
e sul sito internet www.regione.sardegna.it 
La data di trasmissione del bando alla GUUE 
è il 15.7.2013. Informazioni possono essere 
richieste ai recapiti: PEC: segreteria@pec.
sardegnait.it; e- mail: gare@sardegnait.it 
fax: 0706069016; tel: 0706069015.  
Il Responsabile Unico del Procedimento:  
Dott. Alessio Cusenza

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

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

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

www.italiaoggi.it

083048051048051057048051052
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36 Sabato 27 Luglio 2013 MERCATI E FINANZA

Valori al 26/07/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1243,23

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,68 25/07/2013
 GBP 12,68 25/07/2013
 USD 19,42 25/07/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,43 25/07/2013
 GBP 10,74 25/07/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 22,02 25/07/2013
 GBP 14,41 25/07/2013
 JPY 2195,64 25/07/2013

UK Absolute Return EUR 11,42 26/07/2013
 GBP 9,84 26/07/2013
 USD 15,15 26/07/2013
 EUR 11,68 26/07/2013
 GBP 10,06 26/07/2013
 USD 15,50 26/07/2013

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

Valori al 25/07/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 103,75
Em Mkts Eq B($) USD 151,79
Em Mkts Eq F($) USD 149,66
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 133,59
Em Mkts Eq L EUR 149,25
Em Mkts Eq O EUR 150,89
European Equities B EUR 273,42
European Equities C(Chf) CHF 248,34
European Equities D($) USD 271,67
European Equities F EUR 265,19
European Equities H EUR 257,87
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) 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 194,77
North American Eq. E EUR 182,86
North American Eq. F($) USD 190,10
North American Eq. G EUR 177,06
North American Eq. H($) USD 179,10
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,70
Div Income E EUR 126,56
Div Income F EUR 124,49
Div Income H USD 122,92
Quality Bond Fund D USD 131,22
Quality Bond Fund E EUR 132,03
Quality Bond Fund F EUR 128,67
Quality Bond Fund H USD 127,98

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% 1,140

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,097

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,049

Alico Monet. Protetto 25/07/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 25/07/13 1,009

Alico P.P. Eur 2014 25/07/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 25/07/13 0,991

Alico P.P. Eur 2016 25/07/13 1,012

Alico P.P. Eur 2017 25/07/13 1,025

Alico P.P. Eur 2018 25/07/13 1,042

Alico P.P. Eur 2019 25/07/13 1,068

Alico P.P. Eur 2020 25/07/13 1,062

Alico P.P. Eur 2021 25/07/13 1,070

Alico P.P. Eur 2022 25/07/13 1,068

Alico P.P. Eur 2023 25/07/13 1,075

Alico P.P. Eur 2024 25/07/13 1,055

Alico P.P. Eur 2025 25/07/13 1,012

Alico P.P. Eur 2026 25/07/13 1,206

Alico P.P. Eur 2027 25/07/13 1,054

Alico P.P. Eur 2028 25/07/13 0,945

Alico P.P. Eur 2029 25/07/13 1,005

Alico P.P. Eur 2030 25/07/13 1,051

Alico P.P. Eur 2031 25/07/13 1,063

Alico P.P. Eur 2032 25/07/13 1,005

Alico P.P. Usa 2013 25/07/13 1,013

Alico P.P. Usa 2014 25/07/13 1,033

Alico P.P. Usa 2015 25/07/13 1,043

Alico P.P. Usa 2016 25/07/13 1,084

Alico P.P. Usa 2017 25/07/13 1,080

Alico P.P. Usa 2018 25/07/13 1,116

Alico P.P. Usa 2019 25/07/13 1,152

Alico P.P. Usa 2020 25/07/13 1,141

Alico P.P. Usa 2021 25/07/13 1,182

Alico P.P. Usa 2022 25/07/13 1,144

Alico P.P. Usa 2023 25/07/13 1,159

Alico P.P. Usa 2024 25/07/13 1,097

Alico P.P. Usa 2025 25/07/13 1,110

Alico P.P. Usa 2026 25/07/13 1,323

Alico P.P. Usa 2027 25/07/13 1,121

Alico P.P. Usa 2028 25/07/13 1,040

Alico P.P. Usa 2029 25/07/13 1,107

Alico P.P. Usa 2030 25/07/13 1,142

Alico P.P. Usa 2031 25/07/13 1,168

Alico P.P. Usa 2032 25/07/13 1,095

Alico P.P. Global 2013 25/07/13 1,001

Alico P.P. Global 2014 25/07/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 25/07/13 0,989

Alico P.P. Global 2016 25/07/13 1,019

Alico P.P. Global 2017 25/07/13 0,961

Alico P.P. Global 2018 25/07/13 1,060

Alico P.P. Global 2019 25/07/13 1,139

Alico P.P. Global 2020 25/07/13 1,081

Alico P.P. Global 2021 25/07/13 1,096

Alico P.P. Global 2022 25/07/13 1,061

Alico P.P. Global 2023 25/07/13 1,083

Alico P.P. Global 2024 25/07/13 1,066

Alico P.P. Global 2025 25/07/13 1,051

Alico P.P. Global 2026 25/07/13 1,249

Alico P.P. Global 2027 25/07/13 1,034

Alico P.P. Global 2028 25/07/13 0,951

Alico P.P. Global 2029 25/07/13 1,028

Alico P.P. Global 2030 25/07/13 1,038

Alico P.P. Global 2031 25/07/13 1,083

Alico P.P. Global 2032 25/07/13 1,011

Alico Prot.Trim. Eur 25/07/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 25/07/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 25/07/13 1,257

Alico Gest.Cresc.Glob 25/07/13 1,241

Alico Gest.Azion.Glob 25/07/13 1,238

Alico Gest.Bilanc.Eur 25/07/13 1,259

Alico Gest.Cresc. Eur 25/07/13 1,212

Alico Gest.Azion. Eur 25/07/13 1,234

Alico Aper.Indiciz.Eur 25/07/13 0,873

Alico Aper.Indiciz.Usa 25/07/13 1,218

Alico Aper.Indiciz.Glo 25/07/13 1,056

Alico Aper.Indiciz.Ita 25/07/13 0,678

Alico Liquidita’ 25/07/13 1,091

Alico R. Prudente 25/07/13 1,110

Alico R. Bilanciato 25/07/13 1,025

Alico R. Crescita 25/07/13 1,009

Alico R. Multi Comm. 25/07/13 0,753

Alico  Multi Comm. 25/07/13 0,783

Alico R. Peak Usa 2013 25/07/13 1,009

Alico R. Peak Usa 2014 25/07/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 25/07/13 1,037

Alico R. Peak Usa 2020 25/07/13 1,107

Alico R. Peak Usa 2025 25/07/13 1,113

Alico R. Peak Usa 2030 25/07/13 1,118

Alico R. Peak Usa 2035 25/07/13 1,027

Alico R. Peak Eur 2013 25/07/13 1,045

Alico R. Peak Eur 2014 25/07/13 1,049

Alico R. Peak Eur 2015 25/07/13 1,074

Alico R. Peak Eur 2020 25/07/13 1,134

Alico R. Peak Eur 2025 25/07/13 1,123

Alico R. Peak Eur 2030 25/07/13 1,166

Alico R. Peak Eur 2035 25/07/13 1,014

Alico R. Peak Asia 2013 25/07/13 1,069

Alico R. Peak Asia 2014 25/07/13 1,094

Alico R. Peak Asia 2015 25/07/13 1,124

Alico R. Peak Asia 2020 25/07/13 1,222

Alico R. Peak Asia 2025 25/07/13 1,271

Alico R. Peak Asia 2030 25/07/13 1,325

Alico R. Peak Asia 2035 25/07/13 1,223

Alico Sec. Acc. 2016 25/07/13 0,984

Alico Sec. Acc. 2017 25/07/13 1,085

Alico R. Sec. Acc. 2017 25/07/13 1,120

Alico P.P. Asia 2013 25/07/13 1,092

Alico P.P. Asia 2014 25/07/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 25/07/13 1,146

Alico P.P. Asia 2020 25/07/13 1,228

Alico P.P. Asia 2025 25/07/13 1,254

Alico P.P. Asia 2030 25/07/13 1,256

Alico P.P. Asia 2035 25/07/13 1,230

Alico Long Investment 25/07/13 0,665

Alico Energy 25/07/13 0,364

Alico Agriculture 25/07/13 0,610

Alico Metals 25/07/13 0,615

 25/07/13

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 11,799 19/07/2013

UNIDESIO 760072 10,956 19/07/2013

UNIDESIO 760073 10,990 19/07/2013

UNIDESIO760074 11,570 19/07/2013

UNIDESIO 760075 12,502 19/07/2013

UNIDESIO 760077 11,180 19/07/2013

UNIDESIO 760078 10,851 19/07/2013

UNIDESIO 760079 11,057 19/07/2013

UNIDESIO 760080 10,916 19/07/2013

UNIDESIO 760082 10,272 19/07/2013

UNIDESIO 760085 10,639 19/07/2013

UNIDESIO 760087 12,004 19/07/2013

UNIDESIO 760088 10,794 19/07/2013

UNIDESIO 760091 11,335 19/07/2013

UNIDESIO 760092 11,293 19/07/2013

UNIDESIO 760095 10,464 19/07/2013

UNIDESIO 760096 10,660 19/07/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,547 19/07/2013

UNIDESIO 760099 11,253 19/07/2013

UNIDESIO 760100 11,042 19/07/2013

UNIDESIO 760102 10,845 19/07/2013

UNIDESIO 760104 10,511 19/07/2013

UNIDESIO 760105 10,727 19/07/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,3380 19/07/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,8670 19/07/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 6,0470 19/07/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,1300 19/07/2013

UNIDESIO MODERATO 10,8440 19/07/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,6200 19/07/2013

UNIDESIO VIVACE 9,9760 19/07/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,2330 19/07/2013

AZIONARIO EURO 8,0790 19/07/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,9190 19/07/2013

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 96,9650 24/07/2013

FTSE MIB 2010 95,2090 24/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 96,4750 24/07/2013

INDEX TRENTA 2011 101,5260 24/07/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 99,6970 24/07/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 100,2170 24/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 96,0040 24/07/2013

PREVIMISURATO 12,7940 18/07/2013

PREVIBRIOSO 11,4180 18/07/2013

PREVIDINAMICO 12,5620 18/07/2013

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 11,093 19/07/2013

UNIDESIO 760109 11,120 19/07/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,511 19/07/2013

UNIDESIO 760125 11,241 19/07/2013

UNIDESIO 760129 11,670 19/07/2013

UNIDESIO 760130 10,779 19/07/2013

UNIDESIO 760133 11,055 19/07/2013

UNIDESIO 760137 10,617 19/07/2013

UNIDESIO 760139 11,556 19/07/2013

UNIDESIO 760140 11,477 19/07/2013

UNIDESIO 760141 10,284 19/07/2013

UNIDESIO 760145 11,299 19/07/2013

UNIDESIO 760147 11,213 19/07/2013

UNIDESIO 760149 11,207 19/07/2013

UNIDESIO 760150 11,255 19/07/2013

UNIDESIO 760156 10,182 19/07/2013

UNIDESIO 760157 11,313 19/07/2013

UNIDESIO 760158 10,174 19/07/2013

UNIDESIO 760159 10,975 19/07/2013

UNIDESIO 760160 10,667 19/07/2013

UNIDESIO 760163 10,149 19/07/2013

UNIDESIO 760167 10,737 19/07/2013

UNIDESIO 760169 11,454 19/07/2013

UNIDESIO 760170 10,952 19/07/2013

UNIDESIO 760173 10,715 19/07/2013

UNIDESIO 760174 10,989 19/07/2013

UNIDESIO 760179 10,656 19/07/2013

UNIDESIO 760180 10,815 19/07/2013

UNIDESIO 760181 10,772 19/07/2013

UNIDESIO 760182 9,220 19/07/2013

UNIDESIO 760183 10,732 19/07/2013

UNIDESIO 760184 10,703 19/07/2013

UNIDESIO 760185 10,717 19/07/2013

UNIDESIO 760186 10,640 19/07/2013

UNIDESIO 760187 10,828 19/07/2013

UNIDESIO 760188 10,599 19/07/2013

UNIDESIO 760189 10,843 19/07/2013

UNIDESIO 760191 10,319 19/07/2013

UNIDESIO 760192 10,908 19/07/2013

UNIDESIO 760193 10,881 19/07/2013

UNIDESIO 760198 8,869 19/07/2013

UNIDESIO 760201 10,674 19/07/2013

UNIDESIO 760202 10,921 19/07/2013

UNIDESIO 760203 11,492 19/07/2013

UNIDESIO 760205 10,485 19/07/2013

UNIDESIO 760206 10,453 19/07/2013

UNIDESIO 760210 10,490 19/07/2013

UNIDESIO 760216 9,926 19/07/2013

BILANCIATO 10,4190 19/07/2013

CONSERVATIVE 10,2940 19/07/2013

BOND MIX 10,3790 19/07/2013

BALANCED 10,8090 19/07/2013

GLOBAL EQUITY 12,0520 19/07/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2290 19/07/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6900 19/07/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,5020 19/07/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,6310 19/07/2013

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 4-30 100,51 24/07/2013

HELVETIA QUATTRO.10 98,4723 24/07/2013

HELVETIA WORLD EQUITY 121,1000 23/07/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 187,0700 23/07/2013

HELVETIA WORLD BOND 215,6900 23/07/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 155,6800 23/07/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 102,7900 23/07/2013

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 10,6000 23/07/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,6000 23/07/2013

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 26/07/2013 50,43
APF-Linea europea 26/07/2013 89,88
APF-Linea mondiale 26/07/2013 53,51
APF-Linea nord america 26/07/2013 91,39
Seven Stars Invest 26/07/2013 117,74
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052
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* Rating della Società Incorporante Banco Popolare Scarl - ** Rating della Società Incorporante Madre Unicredit S.p.A. - (1) La Compagnia assume integralmente il rischio di controparte 

DOMANIGARANTITO

IL PIANO DI ACCUMULO DEL GRUPPO CATTOLICA

DEDICATO A TUTTI COLORO CHE GIÀ OGGI DESIDERANO COSTRUIRE, A PICCOLI PASSI,
IL PROPRIO DOMANI E VOGLIONO AVERE UN AIUTO CONCRETO PER REALIZZARE I PROPRI PROGETTI FUTURI.

CATTOLICA PREVIDENZA
XLAPROTEZIONE DOMANIGARANTITO

COSTRUISCI IL TUO DOMANI
CON LE SCELTE DI OGGI.

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 15 LUGLIO 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 15/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 97,850 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

CARISMI Più Certezza 8 99,390 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB+ | BBB+** SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Carismi Più Certezza 9 98,300 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 15/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,550 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | A

Lombarda vita 6&6 104,470 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - COMMERZBANK AG Baa1 | A- | A+

Lombarda vita 6&6 New 104,110 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A ABN AMRO BANK NV A3 | A | A

Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 112,820 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 103,900 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | A

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 103,940 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,246 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | A  

Lombarda Vita Classic Markets New 104,180 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 104,380 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,310 BANCA IMI S.p.A. - | BBB+ | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052
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Erg, attraverso la control-
lata Erg renew, ha raggiun-
to un accordo con Maluni 
per acquisire una società 
appositamente costituita 
per le attività d’esercizio e 
manutenzione dei parchi 
eolici italiani di Erg wind.
Il corrispettivo è di 10 milio-
ni di euro. Il closing è pre-
visto nel quarto trimestre.

Maire Tecnimont. Dopo 
la conclusione anticipata 
dell’aumento di capitale, 
sono diventati efficaci gli 
accordi di riscadenziamen-
to di 307 milioni di debito 
a cinque anni con le princi-
pali banche fi nanziatrici e 
sono stati erogati 50 milioni 
di nuova fi nanza da Inte-
sa Sanpaolo, UniCredit e 
Monte dei Paschi di Siena. 
Infi ne, sono confermate dal-
le banche linee di cassa per 
245 milioni e linee di fi rma 
per 765 milioni a supporto 
del business.

World duty free spa, 
nata dalla scissione par-
ziale proporzionale del bu-
siness Travel retail & duty 
free di Autogrill, sbarche-
rà in borsa i primi giorni 
di ottobre. Secondo una 
fonte vicina al dossier, in 
queste settimane il lavoro 
prosegue serrato, ma sen-
za criticità e problemi, il 
confronto con la Consob.

Cementir. Nei primi sei 
mesi, ha riportato un uti-
le netto in crescita a 7,43 
milioni (1,8 nel primo 
semestre 12) e ricavi in 
aumento a 472,4 milioni 
(+3,9%) grazie al buon 
andamento delle attività 
nelle principali aree geo-
grafiche di intervento, a 
eccezione dell’Italia, dove 
il calo delle vendite di 
cemento è stato del 15%. 
L’ebitda si è attestato a 62 
milioni (+21,8%), il risul-
tato operativo è migliorato 
del 42,8% a 17,7 milioni. 
L’indebitamento fi nanzia-
rio netto è inoltre cresciu-
to a 398,6 milioni (373 a 
fi ne 2012) per le dinami-
che del capitale circolante.

Monte dei Paschi di Sie-
na. È stato scarcerato l’ex 
capo area Finanza della 
banca Monte dei Paschi, 
Gian Luca Baldassarri, 
coinvolto nell’inchiesta sul-
la cosiddetta «banda del 5 
per cento». La decisione è 
stata presa dal tribunale 
del riesame di Firenze, su 
istanza della difesa di Bal-
dassarri. «Abbiamo fatto 
presente al tribunale che 
i tempi della carcerazione 
preventiva ormai erano di-
ventati abnormi», ha spie-
gato l’avvocato Filippo Di-
nacci, «e che comunque sono 
inesistenti i pericoli di fuga, 
di inquinamento delle prove 
o di qualsiasi altro motivo 
per pensare di tenere il mio 
assistito ancora in carcere». 
Baldassarri sconterà gli ar-
resti domiciliari nella sua 
abitazione di Milano.

Renault ha chiuso il pri-
mo semestre con un forte 
calo dell’utile netto, a cau-
sa degli accantonamenti 
decisi per coprire i rischi 
legati  all ’esposizione 
all’Iran. La casa francese 
ha registrato un utile netto 
di 97 milioni di euro (774 
un anno fa) e un ebitda in 
crescita, grazie al positivo 
effetto del mix di prodot-
to, da 508 a 583 milioni. 
I ricavi consolidati sono 
calati dello 0,9% a 20,441 
miliardi. Il semestre è 
stato chiuso in utile gra-
zie alla partecipazione nel 
capitale di Nissan, che ha 
portato in cassa 766 mi-
lioni di euro (564 milioni 
nel primo semestre 2012).

Kia motors ha registrato 
nel secondo trimestre una 
crescita dell’utile netto del 
7,8%, grazie soprattutto 
alle vendite in Cina. L’uti-
le netto è salito da 1.100 a 
1.180 miliardi, mentre le 
vendite sono aumentate da 
12.600 a 13.100 miliardi.

Lvmh  ha rialzato al 
23,1% la partecipazione 
nella casa di abbiglia-
mento Hermès. Lvmh, che 
controlla anche il marchio 
Louis Vuitton, aveva acqui-
sito una partecipazione del 
17% nel 2010, comprando-
lo dalla famiglia Hermès. 
Bernard Arnault, il tycoon 
che controlla Lvmh, aveva 
successivamente elevato 
la sua quota in Hermès al 
22,6%, venendo accusato di 
voler aggiungere il marchio 
alla sua scuderia del lusso. 

Ubs, prima banca sviz-
zera, pagherà un risarci-
mento di 885 milioni di 
dollari agli Stati Uniti 
per chiudere il contenzio-
so legato alle transazioni 
ipotecarie a rischio, i co-
siddetti subprimes. Lo ha 
annunciato l’Agenzia fede-
rale per il fi nanziamento 
dell’alloggio (Federal hou-
sing fi nance agency, Fhfa), 
a Washington. Ubs aveva 
già annunciato lunedì il 
raggiungimento di un’in-
tesa di massima con Fhfa, 
ma l’ammontare dell’in-
dennizzo non era stato 
reso noto. Ubs verserà 415 
milioni di dollari a Fan-
nie Mae e 470 milioni a 
Freddie Mac, i due colossi 
del credito ipotecario sta-
tunitense, posti sotto tutela 
statale nel settembre 2008 
dopo lo scoppio della crisi 
fi nanziaria.

Piquadro. L’assemblea 
ha approvato il bilancio 
al 31 marzo e la distribu-
zione di un dividendo di 
0,02 euro, per un totale di 
un milione, in pagamento 
dall’8 agosto. Ha inoltre 
eletto il nuovo cda, com-
posto da Marco Palmieri 
(presidente), Pierpaolo 
Palmieri, Marcello Piccio-
li, Roberto Trotta, Gianni 
Lorenzoni, Paola Bonomo 
e Anna Gatti.

BREVI
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L’a.d. Motta: sono i migliori sei mesi di sempre

Bene B. Generali
Il semestre con utili a +6,3%

Nel primo semestre, 
Banca Generali ha ri-
portato un utile netto 
in crescita a 71,6 mi-

lioni di euro (+6,3%), grazie 
all’incremento dei ricavi di 
natura ricorrente e al conte-
nimento dei costi. La crescita 
è avvenuta soprattutto nel 
secondo trimestre, durante il 
quale gli utili si sono attestati 
a 36,1 mln (+28%).

La raccolta netta totale è 
aumentata del 35% a 1,412 
miliardi, mentre la raccolta 
netta gestita ha registrato 
un’impennata del 147% a 
1,587 miliardi. Le masse to-
tali si sono attestate a fi ne pe-
riodo a 27,4 miliardi (+12%).
Il margine d’intermediazione 
è cresciuto dell’8,9% a 192,9 
milioni. Il margine d’interes-
se è invece aumentato del 
24% a 63,6 milioni, trainato 
dalla crescita delle attività 
ordinarie (+32%).

Le commissioni lorde sono 
salite del 12% a 217,1 milioni.
Per quanto riguarda i re-
quisiti patrimoniali, il Tier 
1 ratio è stato del 13,8% e il 
total capital ratio del 15%. 

«Il miglior semestre nella 
storia della banca, per un ri-
sultato netto che fi no a due 
anni fa veniva raggiunto 
solamente nell’arco dei 12 
mesi, dimostra la solidità del 
nostro modello di business e 
la qualità nella consulenza 
fi nanziaria», ha commentato 

l’a.d., Piermario Motta. 
«Anche in momenti di forte 

volatilità sui mercati, la nostra 
realtà ha saputo tutelare i por-
tafogli dei clienti che sempre 
di più ci riconoscono come un 
punto di riferimento per la ge-
stione dei risparmi». 

© Riproduzione riservata

Le vendite dei modelli 
Mercedes Classe A, B e 
Cla in Francia rimarran-
no vietate fi no a quando 
il marchio e la control-
lante Daimler non si 
adegueranno alle norma-
tive dell’Unione europea 
sull’uso dei liquidi refri-
geranti nei sistemi di aria 
condizionata.

Il divieto è stato confer-
mato dal governo france-
se dopo la sentenza di un 
tribunale, che giovedì ha 
sospeso la decisione dello 
stesso esecutivo di bloc-
care la vendita dei tre 
modelli del brand a causa 
dell’utilizzo del refrige-
rante R134a. 

Il liquido è considera-
to dall’Unione europea 
tra i prodotti responsa-
bili del riscaldamento 
globale e il suo utilizzo 
nelle auto di nuova pro-
duzione è stato vietato.
Il divieto ha impedito alla 
Mercedes di consegnare 
migliaia di vetture ordi-
nate dai clienti. 

PARIGI-BERLINO

Mercedes,
guerra 

ecologica

De’ Longhi ha chiuso il primo semestre con ricavi consoli-
dati per 671 mln euro, +4,1% rispetto allo stesso periodo del 
2012. Nel secondo trimestre, i ricavi consolidati preliminari 
sono stati di 350 mln euro (+7,2%). A livello geografi co, vi 
è stata una crescita dei mercati maturi, grazie anche al 
marchio Braun, mentre tra i mercati emergenti ha avuto 
un particolare risalto il risultato dell’area Meia (Middle 
East, India, Africa).

«Siamo soddisfatti della performance delle vendite nel 
trimestre», ha commentato l’a.d., Fabio De’ Longhi. «Vi è 
stato un miglioramento rispetto al primo, soprattutto se 
consideriamo il rallentamento dei mercati europei e di alcu-
ni dei mercati chiave extraeuropei. Nel semestre, abbiamo 
anche assistito a impreviste, maggiori criticità su vari fron-
ti, come quello valutario e quello dei consumi, che continue-
ranno a caratterizzare anche la seconda parte dell’anno». 
Il titolo ha chiuso a 12,25 euro, -4,15%.

Crescono ricavi De’ Longhi
ma il titolo scende

Air France-Klm ha 
chiuso il secondo tri-
mestre con una per-
dita netta di 163 mln 

euro, in forte contrazione ri-
spetto agli 897 mln dell’analo-
go periodo 2012. Il programma 
Transform 2015, avviato dalla 
compagnia aerea, sta infatti 
iniziando a portare i suoi frutti, 
ma sono necessarie nuove mi-
sure per far fronte alla scarsa 
redditività delle attività cargo 
e di medio raggio, ha riferito la 
compagnia aerea.

«Stiamo uscendo dal tun-
nel», ha sottolineato il cfo, 
Philippe Calavia. La perfor-
mance positiva della società 
è legata alla contrazione del 
7,7% dei costi di carburante. I 
ricavi sono saliti dello 0,6% a 
5,16 mld euro. L’utile operati-
vo è stato di 79 mln euro, +158 
mln rispetto al 2012. Se pro-
seguirà sulla linea del rigore, 
Air France-Klm si aspetta un 
miglioramento dell’utile ope-
rativo nel secondo semestre.
Ridurre il debito della com-
pagnia aerea entro la fine 
del 2015 è uno degli obiettivi 
dell’a.d., Alexandre de Juniac. 
Il debito nel primo semestre è 
sceso grazie al forte fl usso di 
cassa di 1,03 mld euro.

Sul tavolo resta anche il 
tema Alitalia. «È presto per 
una decisione strategica su 

Alitalia, anche se dovrà esse-
re presa», ha detto Calavia, 
secondo cui, comunque, entro 
fi ne anno il gruppo discuterà 
con il management il piano 
industriale. 

© Riproduzione riservata

Air France-Klm per ora rinviano

Entro l’anno
scelta su Alitalia

Piquadro S.p.A.
Sede in Gaggio Montano, Località Sassuriano 246 (BO)
Capitale Sociale € 1.099.998,00 sottoscritto e versato per € 1.000.000,00
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Pagamento dividendo esercizio al 31 marzo 2013
Si informano i Signori Azionisti che il bilancio di esercizio al 31 marzo 2013 è stato
approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 26 luglio 2013 e che, in conformità alla
delibera assunta, a partire dall’8 agosto 2013 (record date il giorno 7 agosto 2013) sarà
posto in pagamento il dividendo relativo all’esercizio chiuso al 31 marzo 2013 nella
misura di 0,02 euro per azione, contro lo stacco della cedola n. 6 in data 5 agosto 2013.
Gli Azionisti potranno riscuotere il dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a
seconda del regime fiscale applicabile, esclusivamente presso i rispettivi intermediari.
Il verbale assembleare sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Silla di Gaggio Montano (BO), 26 luglio 2013
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Marco Palmieri
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