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MUSEO DEL LOUVRE
Nike di Samotracia 
si rifà il look 
Bianchi a pag. 13

SFIDA ELETTORALE 
Merkel vince in tv 
con la sua collana
Giardina a pag. 14

Parte il federalismo demaniale. 
Entro il prossimo 30 novembre 
regioni ed enti locali possono richie-
dere l’attribuzione a titolo non one-
roso di beni di proprietà dello Stato. 
Lo faranno utilizzando un software 
disponibile sul sito del Demanio. La 
risposta agli enti arriverà i 60 gior-
ni. L’attribuzione avverrà a titolo 
gratuito, ma sarà sottoposta a una 
condizione: trascorsi tre anni dal 
trasferimento, il Demanio effettue-
rà un monitoraggio all’esito del qua-
le i beni che dovessero risultare 
inutilizzati verranno riacquisiti dal-
lo Stato. Entra così nel vivo l’opera-
zione prevista dal decreto del Fare 
per ovviare al fallimento del format 
originario risalente al 2010. A tal 
fine, è stata introdotta una proce-
dura semplificata basata sulla 
richiesta diretta da parte degli enti 
interessati, che il nuovo applicativo 
consente di compilare e di trasmet-
tere in via informatica. 

Pronto il software che fa partire il federalismo demaniale. Le domande entro fine novembre

Gli enti richiederanno allo Stato 
gli immobili da valorizzare  

FACEBOOK 

Userà anche i 
volti degli utenti 
come testimonial 

delle aziende 

NON C’È GARA CON I BIG CHE VANNO ALLE FESTE DEL PD

Renzi sta conquistando 
la maggioranza del Pd

Il candidato alla segreteria del Pd, 
Matteo Renzi, ha già praticamen-
te scalato il partito. Almeno, così 
pare dopo l’annunciata ufficializ-
zazione della discesa in campo 
fatta a Genova dal sindaco di 
Firenze. Sicuramente il primo sì 
gli è arrivato dall’area Dem, cioè 
dagli ex Dc Dario Franceschini e 
Beppe Fioroni, che hanno fatto 
capire che Renzi potrebbe contare 
sull’80% dei voti del Partito demo-
cratico. La restante parte il sin-
daco se la dovrà conquistare 
girando per le varie feste del Pd, 
cercando di strappare consensi ai 
bersaniani.

PRIMA SERATA

In estate Mediaset 
ha guadagnato 
fino a 3,2 punti 

di share

AC OO

AUTOMOBILI

I nuovi modelli 
non si provano 

più all’autosalone 
Basta un’app 
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Il decreto sull’Imu - Entro 
fine mese 2,4 mld di rimborsi 
agli enti locali. E giovedì 2,5 
mld dal fondo di solidarietà

Barbero a pag. 22

Tobin tax - Il prelievo sui 
derivati debutta con volu-
mi in calo

a pag. 24

Impresa - Iscrizione d’uffi-
cio al registro 
per l’azienda 
che non ha la 
posta elettro-
nica certifica-
ta. Venti giorni 
per mettersi in 
regola  

De Stefanis a pag. 26

Lavoro -Licenziamenti eco-
nomici sprint: chiusura dei 
cantieri senza tentativo di 
conciliazione

Cirioli a pag. 27

su www.italiaoggi.it
Documenti/1 - Il decreto 
legge sull’abolizione dell’Imu 
con la relazione illustrativa

Documenti/2 - Il parere del-
lo Sviluppo economico sulla 

Pec per l’iscrizione al 
registro imprese

Documenti/3 
- Condanne per 
evasione fiscale, 

la sentenza della 
Corte di cassazione

Documenti/4 - Cani vietati 
in spiaggia, l’ordinanza del 
Tar del Lazio
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*      *      *
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Matteo Renzi

Dopo il tira e molla del governo 
ecco le nuove regole sull’Imu

Stop ai ripensamenti: il decreto 
sull’abolizione dell’Imu è approdato 
in G.U., con diverse novità rispetto 
alle bozze dei giorni scorsi. Novità 
non tutte positive per i contribuenti. 
Come il taglio della detraibilità di 
polizze vita e infortuni, che porta già 
da quest’anno un aggravio Irpef di 
136 euro in media. Lo stop all’Imu 
coinvolge anche (dal 2014) gli alloggi 
sociali e del no profit. E ha un effetto 
differenziato a seconda delle diverse 
fattispecie di prima casa.

servizi da pag. 20

PUBBLICO IMPIEGO

Meno auto blu, 
consulenze e finte 
collaborazioni, più 
prepensionamenti

Oliveri a pag. 25

Per Giovanni Orsina, docente 
di Storia alla Luiss di Roma, 
vicedirettore della School of 
Government, la Cassazione fa 
bene a Berlusconi. I sondaggi 
danno il Pdl in crescita di 6 
punti percentuali ad agosto. 
«Il bene del Paese è un’uscita 
concordata, che comprenda sì 
un’uscita di scena del Cava-
liere ma a cui si deve dare 
qualcosa in cambio». E comun-
que «le alternative a Berlu-
sconi fino a questo momento 
sono fallimentari». «Sotto di 
lui non è cresciuta una strut-
tura che avrebbe potuto rap-
presentare quell’elettorato. 
Qui sta la sua colpa».

La Cassazione fa bene al Cavaliere: il Pdl 
ha guadagnato il 6% nel mese di agosto 

Argano a pag. 9

LO DICE BORTOLUSSI

Se non si cambia 
il Porcellum 

l’Italia resterà 
nell’angolo

BANKITALIA

La spesa media 
per la gestione del 
c/c si è ridotta di 

4 € nel 2012

Pistelli a pag. 7

Fumagalli a pag. 24

Su www.luigieinaudi.it si può trovare 
la sterminata opera omnia del grande 
presidente della repubblica e illustre 
economista. Sono 30 mila pagine fi -
nalmente disponibili gratuitamente 
alla lettura di tutti gli interessati, che 
c’è d’augurarsi siano tanti. Il sito è sta-
to reso possibile grazie all’intervento e 
al sostegno della Fondazione Einaudi 
e alla Provincia di Cuneo. A  Milano 
(dove, per fortuna, sono stati gettati al 
vento solo i soldi della progettazione) 
c’era chi stava realizzando, con un 
immenso dispiego di denari pubblici, 
una Grande biblioteca europea. Non 
sapeva  evidentemente (o faceva fi nta 
di non sapere) che le biblioteche, oggi, 
non sono più edifi ci fi sici ma sono sul 
web: immense, internazionali, inter-
connesse, accessibili gratuitamente e 
immediatamente a tutti. I testi vanno 
scannerizzati, non trasportati. Anche 
se troppi assessori con gli occhi rivolti 
al passato e agli amici da sistemare 
la pensano diversamente. 
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2 Martedì 3 Settembre 2013 I  C O M M E N T I

Barack Oba-
ma è diven-
tato presi-
dente degli Usa soprattutto 

perché è un fine intrattenitore. Sa 
parlare alla gente. Agita i buoni 
sentimenti e i massimi princìpi che 
espone, divulga, vellica e nei quali, 
alla fine, si arrotola con la felicità 
un po’ sorpresa del prestigiatore che 
tira fuori dal cilindro nero il coniglio 
sgambettante. Ma il presidente degli 
Stati Uniti non può essere un buoni-
sta piacione. Egli deve guidare, con 
mano ferma e, quando è necessario, 
anche machiavellica, la più grande 
potenza del mondo, dalle cui scelte 
deriva, oltre che la 
credibilità degli Stati 
Uniti d’America, an-
che il benessere o il 
minor malessere, del 
resto del globo. 

Alla Casa Bianca 
quindi non può se-
dere un boy scout (con tutto il rispet-
to e l’ammirazione che ho per loro) 
ma solo un politico scafato, capace 
di reticenze mentali, di doppiezze e 
di scaltrezze. Il precedente boy scout 
salito alla Casa Bianca era Jimmy 
Carter, il presidente peanuts (la 
sua famiglia produceva noccioline 
americane). Carter aveva sempre 
l’aria stranita di uno che si è appe-
na accorto che gli hanno fottuto il 
portafoglio. Fu lui che gestì, in modo 
disastroso, la questione dell’amba-

sciata americana di 
Teheran, sequestrata 
dai pasdaran di Kho-

meini che, a ben vedere, è all’origine 
del crogiuolo medio-orientale di cui 
nessuno ormai riesce più a trovare il 
bandolo, fra scontri di civiltà, etnici 
e intra-religiosi islamici. 

Obama, Cameron e Hollande 
erano partiti lancia in resta per 
abbattere il regime di Assad. Poi la 
santa alleanza ha perso una gam-
ba, l’Inghilterra. Ritenere che la 
Francia sia un valore aggiunto per 
gli Usa è troppo anche per Obama 
che, a questo punto, ha detto: «Col-
piremo da soli». Poi, visto che l’80% 

degli americani non 
è d’accordo, ha fat-
to marcia indietro 
(dimostrando che 
Obama è vittima 
dei sondaggi come 
un Berlusconi qua-
lunque). Adesso, 

Obama dice che non vuol cambiare 
il regime di Assad (ma non era un 
sanguinario dittatore ancora nello 
scorso week end?) ma solo dargli 
una puntuale lezione. Bastano 200 
missili Tomahawk (che costano un 
milione e mezzo ciascuno) che fanno 
male ai siriani e bene all’industria 
militare americana. E poi si vedrà. 
Con una politica così perderebbe la 
faccia anche la Repubblica di San 
Marino.

© Riproduzione riservata

Obama e, nel suo
piccolo, Hollande
fanno brutte fi gure

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

Non sarà una guerra
ma solo uno schiaffone

DI EDOARDO NARDUZZI

Il fatto che dovrebbe sor-
prendere di più, in fondo 
perfino preoccupare, è il 
modo con il quale si di-

scute di Europa nella campa-
gna elettorale tedesca. Tutto 
o quasi il dibattito è relegato 
all’analisi del contingente: il 
nuovo possibile pacchetto di 
aiuti per la Grecia; la crisi 
delle economie mediterranee 
troppo poco riformiste. Non 
c’è quella visione a valore 
aggiunto che sarebbe logico 
aspettarsi nel confronto elet-
torale del paese più grande 
dell’eurozona e con la più 
importante economia. Quat-
tro anni dopo il 2009, quan-
do la crisi era ancora molto 
monopolizzata dagli eccessi 
della finanza americana, la 
Germania non ha saputo fare 
quel cambio di passo che la 
profondità della crisi europea 
inevitabilmente richiede al 
principale azionista dell’eu-
ro e delle istituzioni di Bru-
xelles. È, come la descrivono 
gli stessi media tedeschi, una 
campagna elettorale piatta, 
senza grandi spunti e tutta o 
quasi ripiegata sulle vicende 

domestiche. Assenza di dibat-
tito europeo per assenza di 
nuove idee sulle quali con-
frontarsi? Difficile dirlo, certo 
l’Europa delle crisi a ripeti-
zione e dei troppi salvataggi 
non ha prodotto a Berlino il 
risultato atteso: l’emersione 

di una leadership forte e in-
novativa capace di prendere 
per mano il progetto euro-
peo per condurlo verso il suo 
prossimo traguardo ambi-
zioso lasciandosi la crisi alle 
spalle. L’Europa dei popoli e 
la voglia di avere più Europa, 
sempre presente, ad esempio, 
nei passaggi parlamentari o 
pubblici del premier Enrico 
Letta, è lontana mille miglia 
dai programmi e dal dibat-
tito politico della campagna 
elettorale più attesa dell’eu-
rozona. 

Signifi ca che la Germania 
è tutt’altro che pronta a spin-
gersi verso lo stato federale 

europeo, a fare quel salto in 
avanti che sarebbe la natura-
le evoluzione per chi vuole in-
dirizzare e costruire il futuro 
e non, soltanto, subirlo, ma-
gari intermediato dall’azione 
dei mercati fi nanziari. 

È una Germania eccessiva-
mente scontata e prevedibi-
le quella che si consegna al 
voto elettorale del prossimo 
22 settembre. Somiglia tanto 
a quella maxi-Svizzera, orgo-
gliosamente e testardamente 
chiusa nelle sue peculiarità, 
che il cancelliere Helmut 
Kohl additava, qualche anno 
fa, come il principale pericolo 
per il suo paese. Una Germa-
nia paurosa di prendere in 
mano il testimone dell’Eu-
ropa, che la crisi dei debiti 
sovrani e la debolezza della 
Francia le consegnano a que-
sto giro di pista della storia. 
Berlino, quasi 25 anni dopo il 
crollo del Muro, non è ancora 
pronta per farsi ed essere lo-
comotiva, non soltanto econo-
mica, della costruzione euro-
pea. Rimane prigioniera delle 
sue paure e delle troppe forze 
centripete che la avvinghiano 
a un impraticabile destino da 
maxi-Svizzera.

IL PUNTO

La Germania non vuole 
prendere in mano l’Europa

DI MARCO BERTONCINI

L’obiettivo di Silvio Ber-
lusconi e, a ruota, del Pdl, è 
chiaro e insistito: l’agibilità 
politica. Quindi, nessuna 
decadenza, nessuna ese-
cuzione di pena. Quel che, 
invece, non è assolutamen-
te chiaro è il percorso da 
seguire. 

A complicare il tutto 
provvedono gli alterni stati 
d’animo del Cav, i suoi mu-
tamenti d’umore che si tra-
ducono in cambiamenti di 
tattica (o di strategia), con 
dichiarazioni contradditto-
rie fatte fi ltrare o espresse. 
L’insieme è peggiorato dal-
le divisioni interne al Pdl 
e fra gli stessi personaggi 
più vicini a B. La schizofre-
nia è merce quotidiana. 

A limitare le possibili-
tà d’azione sulla sponda 
destra sta l’oggettivo de-
fi cit di motivi di ricatto e 
condizionamento verso la 
sponda sinistra. Se volete 
far cadere il governo, è la 
risposta più diffusa, fate 
pure: non avrete le elezioni 
anticipate, non sarete più 
in maggioranza, subirete 

una nuova legge elettora-
le a voi dannosa, potrebbe 
perfi no capitarvi un nuovo 
capo dello stato tipo Roma-
no Prodi o Stefano Rodotà. 
Ciononostante, ogni giorno 
dal Pdl arrivano ultima-
tum, minacce, quando pro-
prio va bene duri moniti. 

In concreto, però, sembra 
che il traguardo attuale 
consista nel guadagna-
re qualche settimana in 
giunta delle elezioni, il 
cui orientamento colpevo-
lista è dato per scontato. 
Guadagnare tempo signi-
fi ca capire come proceda 
il processo milanese per 
rideterminare l’interdizio-
ne, se vi siano cedimenti 
nel Pd, se dal Colle arri-
vino nuovi segnali. Non 
reca vantaggi sicuri, ma 
almeno non danneggia. 
Peggio di come le cose oggi 
stanno, non può essere. Il 
Pd è disponibile a lasciar 
passare qualche settima-
na (settimana, non mese). 
Sc è d’accordo. Dopo di che, 
ci si ferma. Ma la proroga, 
si sa, è fra i più radicati 
istituti italici.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Aspetta e spera,
Pdl senza idee

Il dibattito
 preelettorale è piatto 

e scontato

Barack Obama became 
president of the United 
States mainly because 
he is a great entertainer. 

He can talk to people. He evokes 
good feelings and the highest 
principles, which he exposes, di-
scloses and popularizes and in 
which he revels with the same 
happiness of a magician that is 
able to pull out a rabbit from a 
top hat. However the president of 
the United States can’t be a feel-
good pleaser. He has to lead, with 
a steady and, when necessary, 
even Machiavellian hand the gre-
atest power in the 
world, from whose 
choices derive both 
the credibility of 
the United States 
of America and the 
well-being or the 
least discomfort of 
the rest of the world.

A boy scout can’t sit in the 
White House (with all due re-
spect and admiration I have for 
them) but only a streetwise and 
cunning politician capable of 
mental reticence and duplicity 
can. The last boy scout at the 
White House was Jimmy Car-
ter, President peanuts (his fa-
mily produced peanuts). Carter 
always looked bewildered, just 
like he had just realized that he 
had been robbed of his wallet. 

It was him who managed in a 
disastrous way, the issue of the 
U.S. Embassy in Tehran, seized 
by the Revolutionary Guards of 
Khomeini and that, in hindsight, 
is at the origin of the Middle Ea-
stern crucible, which now seems 
unsolvable due to the ethnic and 
intra-Islamic clashes of culture. 

Obama, Cameron and Hol-
lande had gone spear in hand 
to bring down the Assad regime. 
Then the holy alliance lost a leg, 
England. Believing that France is 
an added value for the U.S. is too 
much even for Obama that, at this 

point, said: «We 
will attack even if 
alone». Then, se-
eing that 80% of 
Americans didn’t 
agree, he backtra-
cked (showing that 
Obama is a victim 

of the polls just like Berlusconi). 
Now, Obama says he doesn’t want 
to change Assad’s regime (but wa-
sn’t he a merciless dictator just 
last weekend?); he just wants to 
teach him a lesson. It will take 
200 Tomahawk missiles (which 
cost a million and a half each) 
that are bad for the Syrians but 
good for the defense American in-
dustry. And then we’ll see. With 
such a policy even the Republic 
of San Marino would lose its cre-
dibility.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

It will not be war
but only a big slap

Obama and 
Hollande

make a poor showing

083048051048051057048051052
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Decisivo sì di Letta, Franceschini e Fioroni. Industriali e sindacati dettano le priorità del dopo-Imu

Renzi ha già vinto il congresso Pd
Sulla Siria l’Italia si schiera col Papa: si rischia guerra mondiale

DI FRANCO ADRIANO

C’è profumo di inte-
sa tra il presiden-
te del consiglio 
Enrico Letta e 

Matteo Renzi in vista del 
congresso Pd. Tanto, che a 
poche settimane dalla convo-
cazione dell’assise, il sindaco 
di Firenze sembra aver già 
vinto sulla carta. Decisivo il 
via libera dell’Area dem: dopo 
il sì di Dario Franceschini 
e Beppe Fioroni l’ambizioso 
esponente politico toscano può 
contare su una maggioranza 
schiacciante. L’ha quantificata 
a radio Radicale, l’ex ministro 
dell’Istruzione: «In un congres-
so in cui c’è un candidato che 
rappresenta l’80 per cento e 
5, 6 o 7 candidati che faticano 
tutti insieme a dividersi il 20 
per cento, io prendo atto che c’è 
un solo candidato». Resta da 
verificare qual è la contropar-
tita stabilita tra Letta e Renzi. 
Ne ha fatto apertamente cen-
no il ministro ai Rapporti con 
il parlamento, Franceschini, 
sostenendo, alla festa del Pd 
di Genova, che anche per Letta 
dovrà esserci un ruolo di pri-
mo piano: «Bisogna utilizzare 
tutti i talenti». Va da sè che 
maggiori garanzie per il go-
verno e una navigazione più 
tranquilla, almeno sul fronte 
del centro-sinistra, durante il 
semestre europeo italiano, po-
tranno essere fra le condizioni 
poste dai governativi del Pd. 
Tuttavia, va detto che si tratta 
anche di una mossa politica in 
perfetto stile da prima repub-
blica. L’appoggio quasi incon-
dizionato a Renzi di Fioroni e 
Massimo D’Alema mettono 
alla stanga il sindaco di Firen-
ze ponendogli il partito come 
banco di prova e l’appoggio a 
Letta come mandato prima di 
un futuro possibili impegno 
governativo. Le voci critiche 
sulla scelta di Renzi tradisco-
no anch’esse la forza (ad oggi) 
di questa candidatura. «La 
posizione di Franceschini su 
Renzi segretario è legittima. 
Però Renzi mi deve ancora 
convincere che non voglia fare 
il segretario del partito solo 
per fare il candidato premier», 
ha sottolineato Anna Finoc-
chiaro. Per Gianni Pittella, 
candidato-bandiera alla se-
greteria «tutti salgono sul suo 
carro». Perciò «fossi in Renzi 
inizierei a preoccuparmi».

Epifani e Bersani si giocano 
le ultime possibili carte 

Intanto, la battaglia sulle 
regole del congresso non è 
conclusa. A tenerla viva sono 
in particolare l’ex segretario 
Pier Luigi Bersani e il suo 
sostituto pro-tempore Gu-
glielmo Epifani, i quali si 
stanno ricavando gli spazi 
per esercitare un ruolo di for-
te minoranza nel partito.  Ieri, 
alla domanda del sindaco di 

Firenze, rivolta al segretario, 
di fissare quanto prima la 
data del congresso alla quale 
si è detto pronto a correre per 
la segreteria, l’ex sindacalista 
della Cgil ha risposto 
da Ravadese (Parma): 
«Abbiamo l’assemblea 
il 20 settembre ed è la 
sede sovrana per in-
dicare percorso, sede 
e regole del prossimo 
congresso. Finalmen-
te possiamo avviare 
questo appuntamen-
to di cui abbiamo as-
solutamente bisogno. 
Io auspico che sia un 
congresso anche sul 
merito. Noi dobbiamo 
discutere del proget-
to-paese, fare il pun-
to del quadro in cui 
siamo e dove voglia-
mo andare. Il nostro 
è l’unico partito non 
personale e abbiamo 
il dovere di indicare 
noi un progetto per il 
Paese, perché gli altri 
non sono in grado di 
farlo». 

Squinzi archivia (insieme
con i sindacati) il caso Imu 

Insieme hanno malsoppor-
tato un dibattito politico ne-
gli ultimi mesi dominato dal 
tema: Imu sì, Imu no. Insieme, 
ora, Confi ndustria e sindacati, 
cercano di dettare l’ordine del 
giorno nell’agenda di governo. 
Il presidente di Confi ndustria 
Giorgio Squinzi e i segreta-
ri nazionali di Cgil, Cisl e Uil, 
Susanna Camusso, Raffaele 
Bonanni e Luigi Angeletti 
hanno sottoscritto a Genova 
un documento condiviso in cui 
vengono indicate le priorità su 
fi sco, politica industriale e am-
modernamento della pubblica 
amministrazione. L’occasione 
è venuta nell’ambito della Fe-
sta del Pd di Genova. Questi i 
punti principali su cui si rea-
lizzerebbe l’identità di vedute 

tra i lavoratori e i loro datori di 
lavoro. Ridurre il carico fi scale 
su lavoro e imprese; ridurre il 
prelievo sui redditi da lavoro; 
eliminare la componente lavoro 

dalla base imponibile Irap; ri-
pensare la tassazione dei beni 
immobili dell’impresa che sia-
no strumentali all’attività pro-
duttiva; rendere strutturali le 
attuali misure di detassazione 
e di contribuzione per l’incre-
mento della produttività del 
lavoro. Per quanto riguarda le 
politiche industriali i sottoscrit-
tori del documento chiedono 
una cabina di regia nazionale 
sulla crisi di impresa che pre-
veda la partecipazione del go-
verno, di tutte le forze sociali e 
degli altri soggetti coinvolti con 
il compito di individuare stru-
menti e soluzioni adeguate alla 
drammaticità della situazione. 
Il documento propone anche lo 
sviluppo della Green economy, 
la creazione di una nuova fi -
nanza per lo sviluppo, la ridu-
zione del costo dell’energia. In 
fatto di pubblica amministra-

zione Confi ndustria e sindacati 
chiedono la revisione del titolo 
V della Costituzione per resti-
tuire allo stato la possibilità di 
intervenire su alcune materie 

di interesse generale, tra cui 
le Infrastrutture, l’energia e 
la semplifi cazione e un’analisi 
selettiva della spesa pubblica a 
tutti i livelli di governo. Si trat-
ta di una traccia signifi cativa 
alla vigilia della scrittura della 
legge di Stabilità per il 2014.

Landini vince, ma 
Marchionne non ha perso 

«A tre anni dalla firma 
dell’accordo che l’aveva esclu-
sa, la Fiom rientra in fabbrica 
dalla porta principale, grazie 
alla sentenza della Corte Costi-
tuzionale e all’impegno dei no-
stri delegati, dei nostri iscritti 
e del nostro collegio difensivo». 
I toni trionfalistici di Maurizio 
Landini, segretario generale 
della Fiom-Cgil sembrerebbero 
non lasciare spazio a commen-
ti: l’amministratore delegato 
Sergio Marchionne ha perso 
su tutta la linea sindacale. Tut-
tavia, la decisione della Fiat di 
accettare la nomina dei rappre-
sentanti sindacali aziendali dei 
metalmeccanici della Fiom non 
è la parola fi ne sulla sfi da in 
atto. Anzi. Fiat rispetta la sen-
tenza, ma per mantenere gli 
investimenti in Italia chiede a 
governo e parlamento un inter-
vento urgente sulla rappresen-
tanza. «La certezza del diritto 
in una materia così delicata 
come quella della rappresen-
tanza sindacale e dell’esigibili-
tà dei contratti è una condicio 
sine qua non per la continuità 
stessa dell’impegno industriale 
di Fiat in Italia», si legge in un 
comunicato dell’azienda.

Bergoglio e Bonino temono 
una guerra mondiale

La Santa Sede ha avverti-
to che un attacco straniero in 

Siria rischia di far scoppiare 
una guerra mondiale. «La via 
di soluzione dei problemi del-
la Siria non può essere quella 
dell’intervento armato», ha 

ammonito monsignor 
Mario Toso, segreta-
rio del Pontifi cio Con-
siglio Giustizia e Pace, 
commentando alla 
Radio Vaticana l’ap-
pello alla pace lancia-
to domenica da papa 
Francesco. «Il confl it-
to in Siria contiene 
tutti gli ingredienti 
per esplodere in una 
guerra di dimensioni 
mondiali e, in ogni 
caso, nessuno usci-
rebbe indenne da un 
confl itto o da un’espe-
rienza di violenza», 
ha sottolineato. Un 
timore condiviso dal 
ministro degli Esteri, 
Emma Bonino, che 
per questo ha esortato 
a «sfruttare fi no in fon-
do» il vertice del G20 
a San Pietroburgo per 
trovare una soluzione 
politica. Dal Vaticano 

«arriva una messa in guardia 
che va ascoltata con attenzio-
ne», ha affermato Bonino poco 
prima di imbarcarsi su un volo 
per Tunisi, ma il G20 di giovedì 
e venerdì «può essere un’occa-
sione in cui si ritrovano leader 
importanti per cercare una 
soluzione politica». Un giudi-
zio ribadito dal ministro della 
Difesa, Mario Mauro. Intanto 
sul fronte operativo il rinvio di 
Barack Obama ha placato i 
mercati, ma non ha fermato 
i preparativi: la portaerei Ni-
mitz si sta dirigendo verso il 
Mar Rosso per essere pronta 
a un eventuale ingresso nel 
Mediterraneo. La Russia ha 
liquidato come «assolutamen-
te non convincenti» le prove 
sull’utilizzo dei gas da parte 
di Assad e ha inviato verso la 
costa siriana, dove già dispone 
di una base navale, un’unità da 
ricognizione con il compito di 
raccogliere informazioni.

Via l’Alto Adige dall’Italia. 
Parte il referendum

La pasionaria del Südti-
roler Freihei, Eva Klotz, ha 
dato uffi cilamente oggi il via 
a un referendum autogesti-
to sull’autodeterminazione 
dell’Alto Adige. Nei prossimi 
tre mesi gli oltre 402.000 elet-
tori, che il 27 ottobre voteran-
no alle provinciali, potranno 
esprimersi sul futuro della 
loro Provincia. «Voteranno 
sia attraverso il sito trilingue 
del partito, che via sms, lette-
ra oppure in una delle urne 
allestite dal partito. «I tempi 
per l’autodeterminazione sono 
maturi. Stiamo meglio senza 
l’Italia. L’autonomia non ba-
sta, chiediamo la libertà», ha 
detto la Klotz.

© Riproduzione riservata
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Rivolgendosi direttamente, con buon successo, al popolo democrat nelle ex Feste dell’Unità

Renzi tenta il tutto per tutto
Ultima adesione, sebbene con un se, anche da Franceschini

DI GOFFREDO PISTELLI

«Ci sto facendo un 
pensierino», ha 
risposto ironica-
mente Matteo 

Renzi a Enrico Mentana, 
che lo intervistava domenica 
a Genova, alla Festa democra-
tica. La domanda era di nuovo 
quella sulla segreteria del Pd, 
e Renzi ha di fatto risposto 
positivamente. Il che significa 
che d’ora in poi il sindaco, nel-
la sua comunicazione, dovrà 
essere attento a dare un col-
po al cerchio del Pd e dei suoi 
600mila tesserati, buona par-
te di quali fino a 
ieri lo considera-
va un intruso se 
non peggio, e un 
colpo alla botte 
degli ex-elettori 
Pdl e moderati 
in genere, quelli 
che sono disposti 
a votarlo premier 
e alcuni dei quali 
anche come se-
gretario Pd nelle 
primarie aperte, 
avendolo già so-
stenuto in quelle 
di coalizione con-
tro Pier Luigi 
Bersani.

Un esercizio 
difficile, nella 
fase più delicata del sua cor-
sa per conquistare il Pd, cer-
to come viatico verso Palazzo 
Chigi, ma anche come tenta-
tivo strategico di governare 
un partito che è stato spesso 
paradossalmente ostacolo agli 
stessi esecutivi che sosteneva.

Le prossime settimane 
sono infatti quelle che ci di-
vidono dal 20 o 21 settembre, 
le due date indicate dal se-
gretario Guglielmo Epifani 
per l’assemblea nazionale che 
dovrà decidere le regole di 
quel congresso. Se prevarrà la 
spinta di quanti, bersaniani 
in primis, assieme al respon-
sabile organizzativo democrat, 
Davide Zoggia, vogliono di-
videre il congresso fra locale 
e nazionale, dando maggior 
peso agli iscritti, il progetto di 
Renzi abortirà e dovrà essere 
riformulato.

Aspettando appunto le rego-
le congressuali, il Rottamatore 
punta dritto alla base del par-
tito con un programma serrato 
di partecipazioni alle ex-feste 
dell’Unità, contando anche 
sull’effetto persuasivo di pid-
dini di primo piano a livello lo-
cale, un tempo suoi avversari, 
e oggi dichiaratamente dalla 
sua. È il caso del segretario 
emiliano Stefano Bonaccini, 
il sindaco bolognese Virginio 
Merola, quello barese Miche-
le Emiliano, il presidente del-
la Provincia di Pesaro, Matteo 
Ricci.

Il tour delle feste serve a 
due scopi: contagiare con l’en-
tusiasmo la base più scettica 
ed esercitare, in vista del con-

gresso, una moral suasion sul-
la leadership piddina attuale, 
in mano al patto di sindacato 
correntizio che governa il Pd, 
dai bersaniani, vecchi e giovani 
(turchi) agli uomini di Dario 
Franceschini (che ieri ha 
però annunciato il suo soste-
gno a Renzi, «se riesce a tenere 
unito il partito»), dagli ex-popo-
lari più o meno bindiani a quel-
li lettiani. Patto di sindacato 
che fi nirebbe per assumersi il 
peso, pubblico e politico, della 
blindatura o dell’eventuale 
abolizione delle primarie per 
l’elezione del segretario.

In questa fase, oltre a 

cercare di piacere a sinistra 
senza dispiacere a destra, af-
fermando che B. si deve dimet-
tere da solo senza aspettare de-
cadenze, come ha fatto a Forlì, 

e parlare del 
«popolo delle 
partite Iva», 

come è accuduto Genova, Ren-
zi dovrà anche tenere a freno 
alcuni dei parlamentari a lui 
vicini.

Si tratta dei post-renziani, 

visto che, il sindaco, di corrente 
non vuol sentire parlare e, per 
dimostrarlo, proprio a Genova, 
ha raccontato d’aver risposto al 
sms con cui l’omologo senese, 
Bruno Valentini, gli chiedeva 
conforto sulle nomine Fonda-
zione Mps, con un cordiale ma 

secco replay: «Bruno, che c’en-
tro io con le nomine?».

Frenare, dicevamo, deputati 
come Edoardo Fanucci, già 
giovane vicesindaco di Monte-
catini (Pt), avvicinatosi a Renzi 
con l’assemblea degli ammini-
stratori locali del giugno 2012. 
Fanucci, venerdì scorso, con 
una lettera al sito renziano 
Ateniesi.it, aveva scritto che 
«i Comitati (pro Renzi, ndr) 
rappresentano uno strumento 
DEL partito, non CONTRO 
il partito», aggiungendo che 
«svolgeranno un ruolo fon-
damentale nell’avvicinare e 
nell’accompagnare gli elettori 
fi no all’iscrizione al partito».

Un intervento che aveva 
provocato, sullo stesso sito, 
risposte fra il risentito e il sor-
preso da parte di alcuni pro-
motori dei comitati «Adesso», 
che continuano ad aprire sedi 
in giro per l’Italia. «Siamo con 
Renzi punto e basta», aveva 
detto Carmelo, mentre Mau-
ro, da Torino, aveva replicato al 
deputato, con lo stesso gioco di 
maiuscole, che «i comitati sono 
strumento DEL cambiamento 
e non DEL partito».

Altri, invece, erano interve-
nuti in sintonia con Fanucci, 
per la contiguità comitati-
circoli piddini, fatto che esem-
plifi ca la natura ibrida e non 
inquadrabile di queste associa-
zioni, nate spontaneamente e 
del basso, sull’onda di un entu-
siasmo che non scema. Irreggi-
mentarle nel Pd sembrerebbe 
in forte contraddizione rispetto 
a un’idea di un partito leggero, 
mobile, aperto, delle primarie, 
che Renzi ha spesso manife-
stato.

© Riproduzione riservata

DI MICHELE ARNESE

Gli slogan di Matteo Renzi sono 
chiari e spesso efficaci. Ma l’ex 
Rottamatore, per qualche osser-
vatore maligno come Fabrizio 

Rondolino, che gli ex comunisti li conosce 
bene, si sta trasformando in Riciclatore: non 
conosce soste, infatti, la transumanza di 

dirigenti locali e fors’anche 
nazionali dalle aree più di-
sparate del Pd verso la non 
corrente di Renzi. L’ultimo 
esempio è quello di Dario 
Franceschini.

Comunque non chiamate-
la corrente quella di Renzi, 
anche se è forse quella mag-
gioritaria; chiamatela maga-
ri spiffero dolce, venticello 
riformatore, vedete voi.

Ma al di là degli slogan, 
che sempre più ammaliano 
i militanti del Pd che accor-
rono alle feste del partito, 

come ha scritto con dovizia di particolari ieri 
sulla Stampa Fabio Martini, che cosa dice 
e che vuole Renzi?

Di certo, come si nota da settimane, pa-
role e toni del sindaco di Firenze stanno 
virando a sinistra. Non perché Renzi espri-
messe prima proposte di destra, anche se 
molti al vertice del Pd lo pensava e talvolta 
lo diceva, ma certo - forse per cercare di 
sedurre ulteriormente e defi nitivamente la 
pancia e la base del Pd - gli impeti riforma-
tori, liberali e pure liberisti del Rottamato-
re stanno lasciando spazio a parole e toni 
progressisti.

Ma l’approdo, in questa maniera, non po-
trà che essere spiazzante e per molti versi 
contraddittorio. Emblematica la sintesi che 
lo stesso Nicola Latorre fornisce alla sua 
ultima intervista: «Subito congresso vero nel 
#Pd. #Renzi e #Vendola insieme? È possi-
bile».

È possibile? Ma Vendola non appoggiava 
alle primarie Pierluigi Bersani che conten-
deva la premiership a Matteo Renzi? Mah. 
Misteri del Pd. 

www.formiche.net

E QUINDI ANNACQUA ANCHE LE SUE IDEE LIBERAL

Renzi, per riuscire a vincere, 
 sta imbarcando gli avversari

DI ISHMAEL

Quanto durerà l’agonia della seconda 
repubblica? Fino a quando i poli-
tici d’alto e basso profilo, i comici, 
le pasionarie, i gazzettieri boriosi e 

i figuranti da talk show abuseranno della 
nostra pazienza? Ci toccherà, dopo l’ese-
cutivo del bunga bunga, anche un governo 
eterodiretto da Beppe Grillo e dai suoi 
sfigati, come lo minacciano politici, anche 
d’altissimo rango, sempre più suscettibili e 
scriteriati? Quanti altri senatori de sinistra 
(tutti con uno stipendio da nababbi, paga-
to di tasca vostra e mia) saranno nominati 
per insegnare l’umiltà al Cavaliere, che sta 
alzando un po’ troppo la cresta, e garantire 
così una maggioranza tecnica preventiva 
a un ennesimo governo del presidente, 
qualora si rendesse necessario? Anche se 
la seconda repubblica, iniziata nel caos di 
Tangentopoli vent’anni fa, dovesse durare 
ancora pochi mesi, o poche settimane, e per-
sino pochi giorni, sarebbero sempre troppi, 
e troppo lunghi, ma temo che ci toccherà 
vagare ancora a lungo nel ciberspazio del-
la seconda repubblica, in balia di hacker 
irresponsabili. Mentre la divulgazione d’in-
formazioni riservate via Internet, secondo 
i tribunali americani, è un reato da punire 
con decine d’anni di galera, da noi è invece 

perfettamente legale hackerare la democra-
zia col Porcellum, che sottrae agli elettori il 
diritto d’eleggere i propri rappresentanti, 
oppure con la nomina a sorpresa di senatori 
a vita a dir poco (ma proprio poco) di par-
te. Viviamo in una repubblica taroccata da 
virus ideologici (la pericolosa retorica dei 
demagoghi, la terza narice dei giornalisti) 
e da malware istituzionale (le sentenze po-
litiche della magistratura). Mentre Obama 
negli Stati Uniti, e David Cameron in In-
ghilterra, non osano dichiarare guerra alla 
Siria (dove rischiano di correre, volere o 
volare, al soccorso dei tagliagole d’al Qaeda) 
senza il consenso dei rispettivi parlamenti, 
da noi il parlamento conta meno di zero. 
Prima le segreterie di partito nominamo i 
parlamentari uno per noi e poi - se anche 
così le cose non vanno come devono andare 
- ecco che il Quirinale nomina cinque sena-
tori a vita per raggiungere i suoi obiettivi. 
Quali che siano, e sempre che ci sia qualche 
obiettivo da perseguire. Obiettivo, infatti, è 
una parola grossa, e non sempre gli hacker 
della democrazia - simili anche in questo 
agli hacker del computer - perseguono qual-
che disegno,. Per lo più a guidarli non è 
l’interesse privato (né, tanto meno, quello 
pubblico) ma è il brivido dell’hackeraggio 
in sé e per sé.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Vittime della retorica dei demagoghi 
e della terza narice dei giornalisti
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Tutti i suoi possibili antagonisti non hanno certamente l’appeal del sindaco di Firenze

Renzi non ha avversari nel Pd
Nello scontro elettorale con il Cav avrebbe la meglio

DI MARCO BERTONCINI

La preoccupazione mag-
giore di larga parte 
della classe dirigen-
te del Pd non consi-

ste nell’affrettare i tempi 
dell’affondamento di Silvio 
Berlusconi, bensì nel cer-
care di ostacolare l’ascesa di 
Matteo Renzi. 

Invero, molti vorrebbero 
non semplicemente ostaco-
lare, bensì impedire. Tutta-
via, la situazione interna del 
partito, e più in generale il 
credito di cui gode il sindaco 
di Firenze fuori del Pd, ren-
dono di diffi cile realizzazione 
l’obiettivo di evitare che egli 
diventi segretario del partito 
e, più avanti, candidato a pa-
lazzo Chigi. 

C’è chi è rassegnato: con-
quisti pure il partito, ma si 
tolga di mente 
di puntare alla 
presidenza del 
Consiglio.

Renzi frui-
sce, indiscu-
tibilmente, di 
un’immagine 
positiva supe-
riore a qual-
siasi altro po-
litico, forse con 
l’eccezione di 
Giorgio Na-
politano, il quale però non è 
in campo. Il passare dei mesi 
non l’ha ancora logorato, se 
il Cav, dopo vent’anni di po-
litica, seguita a presentarsi 
come estraneo alla politica, 
Renzi può continuare a eser-
citare il ruolo di rottama-
tore, pur se lo scorrere del 
tempo dovrebbe o potrebbe 
collocare lui medesimo fra i 
rottamandi. 

Conscio dei limiti che 

trova nella base, Renzi è 
andato a cercare sponde a 
sinistra, alleandosi perfi no 
con un personaggio che do-
vrebbe essergli antitetico, 

quale Leolu-
ca Orlando 
Cascio. 

Lo  sbi lan-
ciamento ver-
so Sel, verso 
la sinistra in-
terna, verso i 
grillini, è cal-
colato: come si 
è già costatato, 
soltanto una 
robusta  mi -
noranza della 
base democra-

tica è riformatrice, la mag-
gioranza ha una visione che, 
se non è camussodipendente, 
poco ci manca. 

Renzi ha, fi nora alme-
no, un altro vantaggio. I 
suoi avversari interni non 
riescono a trovargli un con-
corrente che sia unico, credi-
bile, popolare. Intanto, si av-
vicinano le primarie (quelle 
di partito), pur con le incer-

tezze (e le polemiche) cro-
nologiche del caso: e Renzi 
sembra guadagnare dall’ap-
prossimarsi dell’evento.

Quanto alla candidatu-
ra istituzionale, ben pochi 
ritengono oggi imminenti 
le elezioni politiche. Dun-
que, c’è tempo. Al presente, 
i sondaggi, compresi quelli 
non resi pubblici, gli attribu-
iscono un forte vantaggio sul 
centro-destra, qualora fosse 
il numero uno del centrosi-
nistra. È indubbio, infatti, 
che tanto nel centro montia-
no quanto nel Pdl (si parla 
di elettori, non di militanti 
o di dirigenti) il sindaco di 
Firenze trovi simpatie. 

Il Cav stesso è perfetta-
mente conscio che in un 
duello con Renzi sarebbe lui 
in svantaggio. Non sembra 
nemmeno che l’indiscutibi-
le spostamento a sinistra, 
attuato dal rottamatore per 
esigenze interne al partito, 
gli abbia per ora causato ec-
cessivi danni nell’immagine 
esterna.

© Riproduzione riservata
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Primo Piano di Riccardo Ruggeri

- Obama non è uomo da «red line» ma da «red carpet».
- Obama e Hollande si inventeranno la guerra soft, così la 
sconfi tta sarà soft.
- Curiosi gli obamiani, aborrono il gas nervino, ma non il 
napalm, i proiettili a uranio impoverito, le bombe a grap-
polo, i droni.
- Ai giovani colleghi un suggerimento: i morti civili dei mis-
sili Usa non li contino ma scrivano «danni collaterali», e, 
sia chiaro, mai citare bambini.
La Siria di Hollande
- Hollande è talmente eccitato che si parli di lui che gli sono 
tornate le polluzioni notturne.
- Obama schiera la 5° Flotta, Hollande richiama gli avven-
tori del Café de Flore.
- E pensare che un tempo la Francia era «protettrice dei 
cristiani del Levante». Ora è costretta a «buscar el levante 
por el poniente
Economist
- Se non esce con foto di Obama e titolo «Why Obama is 
unfi t to lead U.S.», l’Economist è una ciofeca
Senatori a vita
-  Solo per capire come la pensate in politica: voi state con 
l’Obama «I have a dream» o con quello «I have a drone» ?
- Oscurate Dagospia: non è ammesso «bacchettare» i se-
natori a vita.
- Da Repubblica: «Ora ne bastano 7 per fare a meno di 
Silvio». Ma voi siete portatori di «set di valori» o portatori 
d’acqua?
- Francesco designa Parolin (tendenza Hugo Chaves), Gior-
gio risponde con Abbado (tendenza Fidel Castro).
Italia
- Stimo Michele Serra, ma perché invoca una «Destra d’alto 
profi lo» quando noi da 20 anni ci accontentiamo di una 
Sinistra di basso profi lo?
- «Questa suspense dev’essere terribile» (per B.). «Speriamo 
che duri» concludeva Oscar Wilde.
- Renzi ha mediato fra falchi, colombe, tacchini, giaguari, 
pitonesse, trovando la sintesi politica: «Gorillaio». Sarà 
Segretario Pd.
- Ho sempre apprezzato Caselli perché è come me ottusa-
mente tifoso del Toro. Però lui del Toro ha gli attributi: ci 
libererà dei No Tav.
- Grillo è spacciato: chi tocca il prosciutto e il parmigiano 
viene prima «affettato» poi «grattugiato».

BRIOCHE E CAPPUCCINO

Matteo Renzi

083048051048051057048051052
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Lo ha dimostrato abbondantemente nella lunghissima gestazione delle vicenda Imu

Letta, un grande democristiano
La sua navigazione è complicata dagli oltranzisti Pd

DI GIULIANO CAZZOLA

Ascoltando, da soste-
nitore speranzoso, in 
diretta tv, le comuni-
cazioni sulla fi ducia 

di Enrico Letta alla Camera 
mi colpì una citazione di Be-
niamino Andreatta secondo 
il quale niente precludeva 
a partiti divisi sulla politica  
di trovare delle intese sulle 
politiche. Il 
gioco di pa-
role era abi-
le: un’attenta 
capacità di 
mediazione 
sulle cose da 
fare poteva 
rappresenta-
re la polizza 
per la so-
pravvivenza 
del governo 
delle larghe 
intese da cui, 
in quel mo-
mento, tutti 
p r e n d e v a -
no le distanze 
come da un «fi glio della col-
pa», prima della riforma del 
diritto di famiglia.

I ladri di Pisa - Del resto, 
a conferma dell’assunto, du-
rante i primi mesi di attività, 
non solo Pd e Pdl, sulle po-
litiche, sono andati d’accordo 
come i ladri di Pisa (quelli 
che, secondo il proverbio, li-
tigano di giorno ma di notte 
vanno a rubare insieme), ma 
il premier ha saputo utilizza-
re abilmente e spregiudicata-
mente le politiche, per poter 
tirare avanti con la politica. 
La vicenda dell’Imu è em-
blematica. Solo i trinariciu-
ti del Pd possono attribuire 
l’abolizione di questa imposta 
ad una vittoria (di Pirro) del 
Cavaliere ormai prossimo 
ad essere disarcionato, in 
un modo o nell’altro. Il vero 
vincitore è Letta, insieme al 
suo alleato Angelino Alfano e 
alle colombe del Pdl. Per con-
vertire il decreto occorrono 
almeno 60 giorni, tutti desti-
nati ad allungare comunque 
la vita dell’esecutivo, prima 
già a rischio a partire dal 9 
settembre.

Un nuovo esecutivo 
Letta-bis - Se, durante i 60 
giorni dedicati alla conversio-
ne in legge non si troverà un 
marchingegno  per spostare 
in avanti anche il voto sulla 
decadenza di Silvio Berlu-
sconi, si verifi cherà la bizzar-
ra circostanza per cui il Pdl 
dovrà scegliere tra una crisi 
di governo che si riverserà sul 
decreto Imu (il risultato che 
il partito intende spendere in 
campagna elettorale) e l’ob-
bedienza cieca ed assoluta al 
leader.  

Certo, l’invio di un quesito 
alla Consulta sulla questione 
cruciale della retroattività 

delle norme introdotte dalla 
legge Severino  salverebbe 
capra e cavoli, ma il Pd ce la 
farà a resistere, sotto congres-
so, per qualche settimana? 
Un nuovo esecutivo Letta-bis, 
ora, dopo le nomine dei nuovi 
senatori a vita, potrebbe con-
tare pure su quattro voti in 
più a Palazzo Madama.

Dossier Imu - Enrico Let-
ta ha tenu-
to un atteg-
g i a m e n t o 
da scafato 
leader (ex)
d e m o c r i -
stiano. Non 
già  degl i 
esponenti 
adamanti-
ni, saldi nei 
p r i n c i p i , 
diritti come 
fusi, come 
Mino Mar-
t i n a z z o l i 
o Benigno 
Zaccagnini 
o persino il 

suo maestro Nino Andreatta. 
Quella del premier è stata 
una linea di condotta, tutto 
sommato, più degna di Giu-
lio Andreotti (all’insegna del 
motto invertito «mi piego ma 
non mi spezzo»). Mi è tornato 
alla mente, infatti, come nac-
que, nel 1989, il sesto governo 
Andreotti. Il precedente ese-
cutivo, presieduto da Ciriaco 
De Mita, era stato costretto 
alle dimissioni a colpi di de-
magogia sindacale (e della 
sinistra comunista) per aver 
introdotto un ticket sui rico-
veri ospedalieri (misura sa-
crosanta, ora in vigore ovun-

que dopo che la sanità è stata 
trasferita alle Regioni).

Il diktat di Andreotti - 
Quando lo sostituì per il suo 
settimo ed ultimo governo, 
Andreotti impiegò appena 
cinque minuti per abolire 
quella norma tanto contro-
versa. Letta, con l’Imu, ha 
avuto bisogno di più tempo, 
soltanto perché la misura do-
veva essere coperta con alcu-
ni miliardi di euro, non con i 
300 milioni di lire relativi al 
ticket ospedaliero. In sostan-
za, se abbiamo ben compre-
so, ambedue le rate del 2013 
dell’Imu, con riferimento alla 
prima casa,  vengono soppres-

se (e non pagate, anche se non 
è ancora ben chiaro dove si 
troverà la copertura).

E il Pd? - Poi, dal 2014, 
l’imposta farà come il Pci: 
cambierà nome. Da balzello  
sulla casa diventerà tassa 
sui servizi di cui le famiglie 
godono per il solo fatto di 
abitare (a titolo di proprietà 
o di locazione) in una casa e 
in una città. 

E il Pd? Perennemente 
sofferenti della sindrome 
dello scorpione che non esi-
ta a pungere la rana che lo 
porta sul dorso per guadare 
un fi ume, settori del Pd stan-
no pesando con il bilancino 
quanto, con l’ultimo decreto, è 

stato concesso al Pdl e a loro. 
Eppure nella mediazione po-
litica non mancano ulteriori 
salvaguardie per gli esodati 
e il rifi nanziamento della cas-
sa in deroga (quando fi nirà la 
storia per cui a talune impre-
se la cig la debba pagare lo 
Stato, mentre altre se la pa-
gano da sole?). 

Ma il gran botto – la ma-
dre di tutte le mediazioni 
sulle politiche allo scopo di 
far avanzare la politica – è 
attesa in occasione della sfi -
da d’autunno: gli interventi 
sulla previdenza. E di questo 
ne parleremo alla prossima 
puntata…

www.formiche.net

DI GIOVANNA IMPALLOMENI

Su Youtube impazza un docu-
mento storico straordinario 
proveniente dall’Egitto. In 
lingua araba, sottotitolato 

in francese, il video non è di gran-
de qualità, ed è rimasto in bianco 
e nero come permetteva la tecno-
logia dell’epoca. Tuttavia ad oggi è 
stato cliccato quasi un milione di 
volte, per la straordinaria attualità 
dell’argomento: la volontà dei Fratel-
li musulmani di far imporre dall’au-
torità governativa alla popolazione 
i costumi islamici. Detto così viene 
da pensare a immagini tetre, se non 
addirittura truculente. Invece è un 
video solare e divertente. Riprende 
un discorso tenuto da Gamal Abdel 
Nasser, presidente egiziano dal 1952 
al 1970, davanti a un vasto e movi-
mentato uditorio. Vi si vede il rais 
centellinare il discorso, godendosi 
con lunghe pause le reazioni del 

pubblico, che partecipa con applau-
si, commenti e risate, mostrando un 
grande interesse all’argomento.  Nas-
ser, uomo forte musulmano ma con il 
senso dell’umorismo, racconta che i 
Fratelli musulmani volevano fargli 
imporre a tutte le donne di portare 
il velo.  Ecco il testo dei sottotitoli 
tradotti in italiano. 

Nasser:  “Nel 1953 noi volevamo 
veramente, onestamente, collaborare 
con i fratelli musulmani, al fine di 
farli avanzare sulla strada giusta. Ho 
incontrato il consigliere generale dei 
fratelli musulmani. Ha presentato le 
sue richieste.  

Che cosa ha chiesto? 
‘Prima di tutto - mi ha detto - bi-

sogna che tu imponga il velo in Egit-
to. E che ordini a tutte le donne che 
escono in strada di velarsi.’

[RISATE] 
“A ogni donna in strada –“
[grido dalla platea “CHE SE LO 

METTA LUI!” seguito da RISATE 
del pubblico e di Nasser] 

“E io, ‘Sarebbe un ritorno all’epoca 
di Al Hakim Bi Amri Allah, che proi-
biva alle donne di uscire di giorno, e 
allora esse uscivano di notte.’ 

[RISATE]
“Io ho detto, ‘A mio avviso, ognuno 

è libero di fare le sue scelte.’ E lui mi 
ha risposto: ‘No! Sta a te decidere, in 
quanto governatore responsabile ‘

Io gli ho risposto, “Signore, voi ave-
te una figlia che frequenta la facoltà 
di medicina, e non porta il velo. 

[RISATE e APPLAUSI]
Perché non la obbligate a portare 

il velo? Se voi---
[APPLAUSI , grande sorriso di 

Nasser, che assapora il boato di ap-
provazione finale] “Se voi non riu-
scite a far portare il velo a una sola 
figlia, che per di più è la vostra, come 
potete pensare che riesca io a far in-
dossare il velo a 10 milioni di donne 
egiziane?”

Il video, un vero documento stori-
co e di costume, è visibile sul sito di 
ItaliaOggi.it 

RISALE AGLI ANNI SESSANTA E LA DICE LUNGA SULLO STATO DI LAICITÀ DEL GOVERNO DI ALLORA

Su ItaliaOggi.it il video di Nasser che nel 1953 
invitava un imam a mettere il velo prima a sua figlia

Piero Ostellino spiega ai lettori del 
Foglio di quale morte abbia rischiato 
(e ancora rischi) di morire la società 
italiana. All’origine di tutti i nostri 

guai, del partito di plastica e del burlesque, 
della rivoluzione giudiziaria permanente e 
d’una sinistra trasformata nel suo esatto 
contrario, vale a dire in una tifoseria del-
le questure, c’è Tangentopoli, vale a dire il 
«pactum sceleris fra il mondo dell’informa-
zione e la parte di magistratura interessata 
a sovvertire gli equilibri politici esistenti». 
Fu allora che gl’italiani, aizzati o spaventati 
dai giudici, sobillati dalle principali testate, 
si dannarono l’anima optando per la guerra 
civile, una guerra civile non troppo cruen-
ta ma nemmeno troppo poco, e lasciando la 
tradizionale lotta politica, troppo imbelle e 
pantofolaia per i nostri gusti, ai cittadini dei 

«paesi normali». Fu quando «si realizzò la 
trasformazione dell’Italia in un Paese nelle 
mani d’una magistratura inquirente e d’un 
sistema informativo che ignoravano l’ha-
beas corpus e istruivano processi e commi-
navano condanne sulle pagine dei giornali 
prima ancora che a farlo fossero i tribunali» 
che il nostro sistema politico cominciò a pre-
cipitare nella crisi politica (ma soprattutto 
culturale) da cui discendono tutte le altre. 
Prima c’era stato il Sessantotto, che ave-
va privato il paese d’un sistema scolastico 
affi dabile. Poi a spappolarsi furono il siste-
ma giudiziario e quello dell’informazione. 
E adesso guardiamoci intorno: le Olgettine, 
Beppe Grillo, Jovanotti e Celentano, il 
Fisco Cannibale, Amici, il Bunga Bunga. 
Questo l’effetto, quelle le cause.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

La sinistra si è trasformata in quello 
che era il suo esatto contrario

Enrico Letta

083048051048051057048051052
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Se non si cambia il porcellum, dice Giuseppe Bortolussi, nessuno andrà da nessuna parte

Riforma elettorale urgentissima
L’Imu andava bloccata ma non è certo questa la soluzione

DI GOFFREDO PISTELLI

È il segretario della Cgia 
di Mestre (Venezia), la 
potente associazioni 
degli artigiani e delle 

piccole imprese che, con i suoi 
dati sparati a raffica, può met-
tere sulla graticola qualsiasi 
ministro. Giuseppe Borto-
lussi, veneziano, classe 1948, 
è uomo pignolo e competente. 
Così rompiscatole che, a un 
certo momento, la politica l’ha 
tirato dentro. Il centrosinistra, 
nel 2010, pensò a lui, uomo 
che piaceva ai ceti produttivi, 
ai moderati, per contrastare 
Luca Zaia ma finì male, anche 
perché era la seconda ondata 
leghista sul Nord e sul Veneto, 
dopo l’infatuazione degli anni 

‘90. Oggi Bortolussi siede anco-
ra in consiglio regionale ma è 
tornato soprattutto a occuparsi 
dei suoi artigiani e dei suoi pic-
coli imprenditori.

 Domanda. Bortolussi, 
lei ha plaudito al blocco 
dell’Imu, dicendo che qual-
che soldo in più nelle fami-
glie non fa male. Ma ora ci 
sarà l’aumento dell’Iva...

Risposta.  Il discorso 
dell’Imu va non solo con quello 
dell’Iva ma anche con quello 
della Tares. Va bene togliere 
l’Imu, perché è un segnale di 
superamento di un’austerità 
che ci distrugge, perché questa 
non è una crisi qualsiasi ma so-
prattutto nei consumi, che sono 
calati in un anno del 4,3% nei 
consumi di beni primari e del 
13% nei beni durevoli. Non c’è 
più domanda.

D. E questo come si riper-
cuote sulla produzione?

R. E il nostro mercato, co-
stituito da piccole imprese, 
è fatto di domanda interna. 
Questa austerità ci ha messi 
in una trappola di liquidità che 
se anche, per ipotesi, le banche 
concedessero credito, gli im-
prenditori non investirebbero 
perché il mercato non tira. Va 
bene anche togliere l’Imu, per-
ché è un passo nel rilancio dei 
consumi, ma non è la soluzione. 
Ci vuole altro.

D. Perché, se non rilan-
ciamo i consumi...

R. Gli imprenditori comin-
ceranno a licenziare, la disoc-
cupazione dal 12% passerà al 
13-14. Ci vuole un’inversione 
di rotta.

D. Chiusa la procedura 
di infrazione europea, è il 
caso di tornare a spendere 
un po’.

R. Sì perché oggi l’Italia, gra-

zie alla cura di questo anno e 
mezzo, grazie a quello che ab-
biamo fatto sulle pensioni, è 
più stabile. A livello di indebi-
tamento aggregato...

D. Spieghiamolo...
R. Cioè il debito pubblico 

sommato a quello privato, 
dalle famiglie alle imprese, 
siamo i più sani dopo la Ger-
mania e facciamo meglio della 
Francia.

D. Da dove deriva, allo-
ra, la sfi ducia che scontia-
mo sui mercati internazio-
nali?

R. La nostra è un’instabili-
tà politica! Per questo diventa 
necessaria, essenziale, la rifor-
ma elettorale. Col Porcellum 
nessuno ce la può fare, perché 
al Senato è quasi impossibile 
avere la maggioranza, si chia-
mi pure Matteo Renzi o Sil-
vio Berlusconi, il leader dello 
schieramento. Per questo «la» 
riforma è quella elettorale: 
senza non c’è maggioranza in 
questo Paese. E siamo in un cul 
de sac...

D. La facciamo e poi vo-
tiamo?

R. Sì, anche perché questo 
governo è un po’ ostaggio di 
se stesso, dai veti incrociati. Si 
vorrà tirare a campare, eviterà 
di mettere le mani nel Porcel-
lum.

D. Per tornare all’auste-
rità, qualcuno comincia a 
pensare che  l’ideale sereb-
be poter stampare moneta 
e governare l’inflazione, 
come sta tentando di fare 

il Giappone...
R. Giusto se avessimo una 

nostra moneta. Guardi Svezia 
e Gran Bretagna, che hanno 
la loro divisa, come affrontano 
meglio la crisi della Spagna o 
dell’Irlanda. Noi oggi gover-
niamo l’infl azione con la sva-
lutazione interna, abbassando 
i salari e i prezzi. Ma calano 
anche i consumi.

D. Con l’Europa e con l’eu-
ro non possiamo farlo, cer-
to. Ma gioverebbe provare 
ad alzare politicamente la 
voce?

R. Finché non ci saranno 
queste benedette elezioni 
tedesche, e per fortuna ora 
manca poco, non si muoverà 
foglia. Vige questo ottimismo 
di facciata, siamo tutti coesi 
anche Angela Merkel le af-
fronti bene. Per questo si fa a 
gara a dire che ci sono segnali 
di ripresa, che c’è una crescita 
dello 0,3%. Si spera che, una 
volta vinto, la cancelleria molli 

i cordoni della borsa.
D. In attesa di poter iniet-

tare nell’economia qualche 
miliardo, mi pare che si 

stia pensando a spendere: 
si annunciano assunzioni 
a decine di migliaia fra i 
precari della scuola. Che 
ne pensa?

R. Sono contrario. Innanzi-
tutto perché ci vuole una sele-
zione vera, c’è un discorso co-
stituzionale che va rispettato. 
Sulla scuola italiana, che è di 
buon livello, si deve investire 
ma non così. Sarei d’accordo 
se ci mettessimo una pietra 
sopra e se cioè cessassimo di 
fare entrare precari nella Pub-
blica amministrazione, per poi 
sanarli. Se no l’edifi cio conti-
nua a essere sghembo. Le do 
due dati...

D. Prego....
R. Stando alla Corte dei Con-

ti, negli ultimi 10 anni gli ad-
detti nel pubblico impiego sono 
calati di 110mila unità e la spe-
sa è aumentato di 40 miliardi. 
E così, a occhio, non mi pare 
che siano entrati professori di 
scuola media o bidelli. I precari 
hanno i loro diritti ma..

D. Ma...
R. Ma che facciamo con i 

piccoli imprenditori, che sono 
il 98% del nostro tessuto eco-
nomico, e che chiudono tutto? 
Quest’anno hanno già chiuso 
80mila imprese artigiane. Che 
fanno questi signori che non 
hanno cassa integrazione e 
nessun ammortizzatore socia-
le? Ho casi eclatanti...

D. Del tipo?
R. Di piccoli imprenditori di 

Rovigo, che hanno chiuso l’im-
presa e si trovano con pensioni 
da 700-800 euro a dover pagare 
15-20mila euro di Imu per i ca-
pannoni vuoti. Sono disperati.

D. Sull’Imu hanno esenta-
to i costruttori per l’inven-
duto...

R. Sì ma al macellaio che 
abbia lasciato il lavoro per de-
dicarsi a questa speculazione, 

e ce ne sono, gli diamo lo stes-
so la grazia di non pagare. Ai 
due anziani rovigini, stangate. 
E poi c’è il discorso Tares, che 
vale due-tre volte l’Imu, stiamo 
attenti...

D. Poi da voi, in Veneto, 
vanno in Carinzia. Ma è 
così il Paese 
del bengodi 
per gli im-
prenditori?

R. Assoluta-
mente no. C’è 
meno buro-
crazia, certo, 
c’è attenzione 
alle imprese, 
sono più seri 
e severi nelle 
regole ma non è il paradiso. Il 
cuneo fi scale è più alto di qual-
che punto del nostro, così come 
accade, del resto, in Belgio e in 
Germania. Lo dice Eurostat: il 
costo del lavoro è maggiore in 
Austriad. A me risultano che ci 
siano andate una cinquantina 
d’aziende e basta, è un fenome-
no pompato da certi autonomi-
smi veneti. E poi mi ascolti...

D. Dica pure...
R. Le piccole imprese, quelle 

che vivono di mercato interno, 
non possono andarci, sarebbero 
un rimedio per pochissimi.

D. Però c’è chi, come la 
Bifrangi di Vicenza, che ci 
va per disperazione, perché 
qui in Italia, fra burocrazia 
e comitati ambientalisti 
vari, è dura. Come dimo-
strano alcune vicende ve-
nete: dall’elettrodotto del 
Brenta al cementificio di 
Monselice (Pd)...

R. Quelle che lei ricorda sono 
vicende negative ma, per certi 
versi, di secondo o terzo piano.

D. In che senso?
R. Nel senso che conta più, 

in negativo, la tassazione del 
68% sugli utili come riscontra 
Banca Mondiale, o il fatto che 
l’energia costi alle imprese an-
che il 60% in più di quello che si 
paga in Europa, o che la giusti-
zia non funzioni, che i trasporti 
costino di più. Poi, certo, c’è an-
che questa irresponsabilità del 
«quest’opera non si fa».

D. Sempre in Veneto ha 
destato clamore la vicenda 
dell’industriale trevigiano 
che ha detto di far fatica a 
trovare gli Italiani da assu-
mere. Non hanno più fame, 
ha osservato. Che cosa le 
dicono i suoi associati? Vi 
risulta?

R. A me pare che la crisi stia 
cambiando molte cose. Il Vene-
to è diventato una regione turi-
stica, la più turistica d’Italia, e 

assistiamo al ritorno di Italiani 
che vanno a fare i camerieri ai 
piani. Non se ne trovavano più. 
Certo, ci son quelli che aspet-
tano il lavoro migliore, magari 
perché il padre gli ha detto: 
«Prima che te fassi l’artigian te 
mando a studiar 30 ani». Ma il 

problema vero 
è un altro.

D. Quale?
R. Il mi-

smatch, la 
discrasia, fra 
domanda e 
offerta: siamo 
pieni di lau-
reati in legge, 
scienze della 
comunicazio-

ne, lettere, mentre avremmo 
bisogno di ingegneri, chimici, 
matematici. L’altro giorno è 
venuta una laureata in lettere 
dicendomi d’esser disposta a 
far qualsiasi lavoro, anche la 
contabilità. Ma ci vuol un anno 
a impararla! Qual è l’azienda 
che può fare un investimento 
del genere?

D. Lei è in politica, aven-
do provato, senza fortuna, a 
fare il governatore. Vista da 
vicino che effetto fa?

R. Ho molta considerazione 
della politica. E una delle cose 
migliori che l’uomo possa fare. 
C’è bisogno di buona politica e 
di non criminalizzarla. Certo, 
c’è il praticone, c’è interesse 
personale, però, se fatta come 
si deve, è un’arte nobile.

D. Guardandosi in giro, 
c’è qualche personaggio 
che dia fi ducia?

R. La sorprenderò: Enrico 
Letta. Forse manca un po’ di 
decisione e di coraggio ma è un 
uomo in gamba. Così come lo è 
il ministro Graziano Delrio 
o anche l’ex-sindaco di Torino, 
Sergio Chiamparino. In ge-
nere chi ha fatto l’amministra-
tore, il sindaco, chi ha fatto la 
politica concreta, va bene.

D. Allora anche Renzi...
R. Ho qualche riserva su 

Renzi: non mi convince questo 
suo attendismo, questo star lì 
a cuocere. A un certo punto, mi 
scusi, uno le deve tirar fuori! 
Poni le condizioni e vai. Se no ti 
cuociono loro a fuoco lento.

D. E a destra?
R. C’è un cambio di rotta 

anche là...
D. In Veneto avete, si dice, 

il Renzi del centrodestra: 
Flavio Tosi.

R. Infatti è un esempio posi-
tivo, uno che ha dimostrato di 
saper fare. Ma ce ne sono tanti, 
anche da quella parte, di buoni 
amministratori. Magari perfet-
ti sconosciuti.

D. Per esempio?
R. L’assessore veneto al Bi-

lancio, Roberto Ciambetti, 
un leghista. Serio, competente, 
uno che fa le cose che dice. Di 
un’altra generazione, perché 
anche nel centrodestra il punto 
è quello: far emergere un’altra 
leva di politici che pure c’è.

© Riproduzione riservata

Giuseppe Bortolussi

‘90.Oggi Bortolussi siede anco-
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In un solo anno i con-
sumi di beni primari 

sono diminuiti 
del 4,35% e del 13% 
quelli di beni durevo-
li. Non c’è quindi più 

domanda, questo 
è il fatto vero

stia pensando a spendere:
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Sommando il debito 
pubblico con quello 

privato (dalle famiglie 
alle imprese)  siamo 
i più sani, dopo la 

Germania, e facciamo 
meglio della Francia

il paradiso. Il

è

s
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ne, lettere, ment

Non potendo usare 
la svalutazione noi 

governiamo l’infl azio-
ne con la svalutazione 
interna, abbassando 
salari ed i prezzi. Ma 
così calano i consumi

il Gi
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Se anche, per ipotesi, 
le banche comin-

ciassero a concedere 
nuovo credito, gli 
imprenditori non 

investirebbero lo stesso 
perché il mercato 

non tira

D. In che senso?

il
o 
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n
to
p

R
su
a
sc

La sfi ducia dei mercati 
internazionali non 

è dipendente quindi 
dallo stato di salute 
economica ma dalla 

inquietante instabilità 
politica dell’Italia
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Il partito radicale arrancava per trovare le fi rme. Berlusconi si è deciso a sostenerli

Referendum, corsa contro il tempo
La raccolta dovrà concludersi per forza entro questo mese

DI CESARE MAFFI

Ce n’è voluta, perché 
Silvio Berlusconi si 
decidesse a rispondere 
ai perentori, pressanti 

e più che quotidiani appelli di 
Marco Pannella, fi rmando in 
prima persona i referendum 
radicali. «Il Pdl fa melina», an-
notava ItaliaOggi il 10 agosto: 
una melina durata ancora tre 
settimane. Adesso, il Pdl do-
vrà mobilitarsi in gran fretta 
ed estensione, perché entro la 
fi ne del mese le fi rme dovran-
no essere non solo trovate, ma 
altresì autenticate (regolar-
mente, non come in alcune re-
gionali…), accompagnate dai 
certifi cati d’iscrizione nelle li-
ste elettorali e depositate.

I tempi sono stretti. La 
raccolta delle sottoscrizioni, 
stando ai segnali giunti dai 
radicali, non brillava. All’evi-
denza, il contributo dei leghi-
sti (relativo solo a quattro re-
ferendum su dodici) è rimasto 
insoddisfacente. Inesistenti o 
quasi sono parsi gli apporti da 
sinistra, nonostante che dalla 
Cgil fossero state promesse 
sponde (per il quesito sull’im-
migrazione) e qualcuno nel Pd 
si fosse detto favorevole, alme-
no a singoli referendum. Quan-
to al Pdl, l’impressione è sia 
rimasto fermo all’impegno di 
questo o quel dirigente, senza 
l’indispensabile mobilitazione 
in ogni provincia.

Adesso, la spinta del Cav 
dovrebbe risultare decisiva. B. 
ha fi rmato in blocco le richieste 
referendarie, comprese quelle 
da lui non condivise. Acceden-
do ai suggerimenti di Pannel-
la, ha preferito non fermarsi 

ad alcune richieste sulla giu-
stizia, che avrebbero limitato 
l’orizzonte a una campagna 
anti magistratura interpreta-
bile in chiave d’interesse perso-
nale (ovviamente, l’eventuale 
esito positivo dei referendum 
non muterebbe di un ette la 
condizione giudiziaria attuale 
del Cav). Vedremo se la base 
fi rmerà tutt’e dodici i quesiti 
o si limiterà ad alcuni. Anche 
fra gli stessi referendum in 
materia di giustizia, è diffi ci-

le dire quanto sia gradita nel 
centro-destra la soppressione 
dell’ergastolo. 

Semmai, quando si ar-
rivasse al voto, il referen-
dum trascinatore degli altri, 
per raggiungere il quorum di 
partecipanti, potrebbe esse-
re quello sul finanziamento 
pubblico ai partiti. Il tema è 
di una popolarità senza pari: 
per persuadere la gente a re-
carsi alle urne, bisognerebbe 
puntare soprattutto su questo 

argomento. È facile intuire che 
i sostenitori del foraggiamen-
to statale ai partiti si affrette-
ranno, riaperte le Camere, a 
modifi care le norme in vigore, 
oggetto del referendum. È ben 
vero che il quesito potrebbe, do-
mani, essere spostato d’uffi cio 
sulle nuove disposizioni, come 
fu nel 2011 per il referendum 
sul nucleare; ma la decisione 
spetterà alla Cassazione, che 
è imprevedibile.

© Riproduzione riservata

DI MARIO UNNIA

Nel caffè del Grand Histo-
ric Hotel Villa d’Este di 
Cernobbio, ore diciotto, 
siamo quattro impren-

ditori con  il presidente della 
Fondazione, reduce dalla vacan-
za  sul lago di Neuchatel. «Più 
vai da quelle parti e più ti manca 
la voglia di tornare» confessa il 
presidente, «il lago è meno bello 
del nostro, ma è la Svizzera che 
è diversa… e di fronte al pastroc-
chio di Imu, esodati e senatori a 
vita, ma c’è di peggio, è legittimo 
chiedersi che fine farà il nostro 
paese…». «Addirittura!» e lo guar-
diamo perplessi. Risponde: «Vai 
all’estero , e ti domandano ‘vole-
te tenervela com’è, o volete cam-
biarla quest’Italia’?» «Lei s’è fatta 
un’opinione, presidente?»

 
Qualche minuto di silenzio, 

e poi risponde «La situazione è 
contraddittoria… tutto è relati-
vo. A proposito, vi faccio un caso 
che mi ha raccontato un psicologo 

tedesco incontrato in un albergo 
di Morat. In una casetta in riva 
al fiume vive una coppia, lui va 
al bar tutte le sere e rientra alle 
undici, lei esce di casa poco dopo 
il marito, attraversa il ponte e va 
a trovare l’amante, poi prima delle 
undici torna a casa. L’amabile tre-
sca prosegue senza incidenti. Ma 
una certa sera, quando la signora 
arriva al ponte dopo la seduta con 
l’amante, vede che  non può passa-
re perché il ponte è crollato. 

Che fare? Torna dall’amante 
che ha una barca e gli chiede 
di traghettarla, e lui ‘sono già a 
letto, dovrei rivestirmi, vai dal 
barcaiolo , è un brav’uomo, ti tra-
ghetterà’. La signora bussa alla 
sua porta e chiede il servizio, se-
nonchè costui vuole essere paga-
to prima, ‘non ho soldi con me, ti 
pagherò domani’ dice la signora, 
e lui ‘non ci sto, dite sempre così 
e poi mi buggerate’, e chiude la 
porta. La signora sa che in zona 
c’è un suo spasimante, corre da 
lui e lo supplica ‘prestami i soldi 
per pagare il barcaiolo’, e quello 

‘no mia cara, solo ora ti ricordi 
della mia passione per te? vai dal 
tuo amante che deve restituirti i 
favori!’ La signora si rende conto 
che ormai sono le undici, decide 
di attraversare il fiume a nuoto, 
ma la corrente la travolge e lei 
annega».

 
Segue un silenzio colletti-

vo… e torna a parlare il presi-
dente. «Occhio alla successione 
degli accadimenti. Prima di quel-
la fatale sera tutti erano felici, il 
marito con la bottiglia, la donna 
con l’amante e viceversa, l’amante 
platonico con la sua speranza, il 
barcaiolo con la sua prudenza. Vo-
gliamo fare i moralisti? Sono tutti 
un po’ immorali, ma si tratta di 
piccole cose, non è gran male an-
dare al bar, ci sono vizi peggiori, 
non è grave avere un amante se il 
marito trascura la moglie, non è 
un peccato restare a letto quando 
c’è una soluzione al problema, e 
poi, è proprio una scelta sbagliata 
farsi pagare in anticipo? quanto 
allo spasimante, era il momento 

buono per conquistare la donna, 
ma gli uomini sono stupidi prima 
di essere egoisti. Ebbene, è basta-
to un disguido, che il ponte crol-
lasse e la donna non fosse brava 
a nuotare.»

 
Persiste il nostro silenzio, e 

ancora tocca al presidente tirare 
le conclusioni. «Io mi son fatto 
un’idea. Tutto quanto accade è 
solo un disguido del possibile. Le 
azioni sono quel che sono, a pre-
scindere dai valori della gente, 
se vanno in un certo modo è un 
bene, se vanno in un altro è male. 
Forse le precauzioni conservano 
le virtù, ma sono gli incidenti che 
le compromettono. Morale, inutile 
ostacolare il destino, l’Italia dob-
biamo tenercela com’è».

«Presidente, può un paese vi-
vere senza buoni principi?» do-
manda il più giovane di noi, e lui 
«amico mio, i buoni principi sono 
come il whisky, lo preferisco an-
nacquato» . Ci lasciamo più con-
fusi di prima.

© Riproduzione riservata

IL PRESIDENTE ESTERNA I SUOI CONVINCIMENTI AL GRAND HISTORIC HOTEL VILLA ESTE DI CERNOBBIO

I buoni principi sono come il whisky, che preferisco annacquato

di Pierre de Nolac

Papa Francesco:
«Chi chiacchiera 
vuole uccidere i 
fratelli».

Conosce bene
la situazione del Pd.

* * *

Franceschini
passa con Renzi.

A Matteo per perdere 
manca solo Bersani.

* * *

Renzi: «Nel Pd
serve una rivoluzione 
radicale».

Vuole anche lui 
avere Pannella 
al suo fianco.

* * *

Grillo: «Il Pd è 
marcio fino al 
midollo».

Ma in quel partito
non erano smidollati?

* * *

Ad agosto record
di visite al museo 
Egizio di Torino.

Era più sicuro
che andare 
al Cairo.

PILLOLE

Perché sono andati in fumo 
a Pistoia 90 mln di lavori
Con riferimento all’articolo di ItaliaOggi 
del 31 agosto u.s. dal titolo: «Vanno in fumo 
90 mln di lavori» va detto che il protocollo 
sottoscritto il 28 luglio 2010, da Repower, 
enti locali, Regione Toscana e sindacati, 
prima della presentazione formale del 
progetto, intendeva affrontare la crisi oc-
cupazionale causata dalla chiusura dello 
stabilimento Radicifil promuovendo la 
reindustrializzazione dell’area per la qua-
le è ancora oggi mantenuta la destinazio-
ne industriale. Nell’aprile 2011, con l’avvio 
della procedura di Via, Comune e Provincia 
hanno sospeso ogni approfondimento in at-
tesa che si concludesse l’esame regionale 
che, dopo un lungo iter (appesantito anche 
dalla richiesta di sospensione presentata 
dall’azienda stessa per recuperare palesi 
carenze progettuali), non ha però risolto 
molti problemi e, anzi, ne ha evidenziati di 
nuovi. Tra questi, la classifi cazione idrauli-
ca dell’area (passata con il nuovo P.A.I. da 
P.I.3 a P.I.4) con l’effetto di incrementare i 
volumi di acqua da stoccare nella cassa di 
espansione. A questo si è aggiunto il pare-
re negativo espresso nel dicembre 2012 da 
Autostrade spa per la realizzazione dell’in-
vaso che avrebbe dovuto sorgere nell’area 

di pertinenza autostradale.  Il progetto, 
inoltre, presentava vistose carenze nel 
rapporto con la città. Inizialmente la so-
cietà aveva ipotizzato di utilizzare il calore 
prodotto dalla centrale per riscaldare le ser-
re delle imprese vivaistiche locali: sarebbe 
bastato un rapido confronto con il distretto 
vivaistico pistoiese (il più importante di Eu-
ropa) per apprendere che in zona non si col-
tiva in serra. La società aveva poi proposto 
di poter rifornire, con la centrale, il nuovo 
ospedale cittadino: ancora una volta, sareb-
be stato suffi ciente un maggiore confronto 
con la città per capire che anche questa ipo-
tesi risultava non accoglibile, dal momento 
che il nuovo ospedale è autosuffi ciente da 
un punto di vista energetico. La Via non ha 
risolto infi ne le preoccupazioni relative, non 
tanto alla quantità di inquinanti emessi, 
ma alla complessiva sostenibilità di una 
simile attività per l’intero territorio, già 
provato sotto il profi lo ambientale.  Rima-
ne fermo l’impegno dell’Amministrazione 
a dare una risposta ai problemi occupazio-
nali apertisi con la chiusura della Radicifi l 
e la disponibilità al confronto su progetti 
di investimento seri e calati nella realtà 
del territorio.

 Marta Quilici
 Comune di Pistoia

LETTERA
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Perché, come rileva Giovanni Orsina, in agosto, ha guadagnato il 6% delle intenzioni di voto

Perché il Cav non si arrende?
Era stato dato per spacciato anche nel 2006 e 2011

DI FABRIZIA ARGANO

Silvio Berlusconi 
sembra viaggiare in 
questo periodo a cor-
renti alternate. Ieri 

colomba, oggi falco, e vice-
versa. Ma quale sarà la cor-
rente che prevarrà nel centro-
destra? Lo abbiamo chiesto a 
Giovanni Orsina, docente di 
Storia alla Luiss di Roma, vi-
cedirettore della School of Go-
vernment e autore del libro 
«Il berlusconismo nella sto-
ria d’Italia». L’opinione dello 
storico si inserisce nell’ampio 
dibattito sul futuro dei mode-
rati, dopo la sentenza di con-
danna del Cavaliere da parte 
della Cassazione.

Domanda. Professo-
re, che cosa accadrà al 
Pdl e al governo in que-
sto «autunno caldo»?

Risposta. È diffi cile fare 
previsioni in questa situa-
zione. Berlusconi è il primo a 
oscillare terribilmente, anche 
a seconda dell’interlocutore, 
così è spesso falco con i falchi 
e colomba con le colombe. C’è 
una forte componente irra-
zionale, il Cav. è convinto di 
essere una vittima dell’ingiu-
stizia, e le altre variabili in 
gioco sono tante. Oggi possia-

mo dire che il tempo volge al 
bello ma se per esempio già il 
9 settembre la giunta al Se-
nato voterà la decadenza del 
leader Pdl, il suo partito cosa 
farà? La valanga potrebbe ar-
rivare in qualsiasi momento.

D. C’è chi pensa che a 
un passo indietro di Sil-
vio Berlusconi come la 
vera soluzione per su-
perare la crisi. È così?

R. Non è tanto banale dal 
punto di vista di Berlusconi. 
Un passo indietro sarebbe 
un’ammissione di colpevo-
lezza, una sconfi tta. Per ora 
ha ancora delle armi. i parla-
mentari, un partito al gover-
no, i sondaggi che comunque 
danno il Pdl in crescita di 6 
punti percentuali ad agosto. 
E allora perché arrendersi? E 
poi per che cosa?

D. Per il bene del Paese?

R. Ma un analista si deve 
mettere nel suo punto di vi-
sta e per Berlusconi il bene 
del Paese non è certo conse-
gnare il Paese in mano alla 
sinistra.

D. Allora come se ne 
esce?

R . 
Io penso che il bene del Pa-
ese sia un’uscita concordata, 

che comprenda sì un’uscita 
di scena del Cavaliere ma a 
cui si deve dare qualcosa in 
cambio.

D. Ma siamo sicuri come 
pensano in tanti che que-
sta sentenza rappresenti 
davvero il tramonto di 
Berlusconi?

R. Da storico quando iniziai 
il mio libro nel 2011 pensavo 
che il fenomeno si fosse con-
cluso e invece non è stato così. 
Io credo che stiamo assistendo 
a un lentissimo tramonto con 
un andamento a S. C’è stata 
una serie di passaggi, il pri-
mo è nel 2006 con la caduta 
del governo Berlusconi III, il 
secondo nel 2011 con il pas-
saggio di testimone a Monti, 
il terzo con la sentenza della 

Cassazione ma in mezzo ab-
biamo assistito anche a tante 
sue risalite. È senza dubbio 
una tendenza decrescente, un 
fenomeno che sta fi nendo ma 
resterei più cauto sulla tem-
pistica.

D. E una volta conclu-
so il berlusconismo, cosa 
succede?

R. Le alternative a Berlusco-
ni in questo momento sono 
drammaticamente fallimen-
tari. La crisi di rappresentan-
za dei moderati è enorme ma 
non è stata creata da Berlu-
sconi. È una crisi profonda, 
che viene da lontano, ricordo 
che anche la Dc non si defi ni-
va partito di destra, aggravata 
da Tangentopoli. Berlusconi è 
stato un rimedio, ha riempito 
uno spazio ma sotto di lui non 
è cresciuta una struttura che 
avrebbe potuto rappresentare 
ora quell’elettorato. Qui sta la 
sua colpa.

D. Però, come ha scritto 
nel suo recente editoriale 
sulla Stampa, ha avuto il 
merito di tener uniti spi-
riti diversi, falchi e colom-
be per dirla con il gergo 
giornalistico più in voga…

D. Sì, c’è riuscito, ha saputo 
fare breccia sia tra i moderati 

che tra i piccoli imprenditori e 
i commercianti più arrabbiati 
e sensibili al richiamo populi-
stico. Mi chiedo per esempio 
se Alfano riuscirebbe a fare 
lo stesso.

D. Pensa che sia possi-
bile un futuro rassemble-
ment di tutti i moderati 
alla Forza Italia Futura?

R. È possibile e me lo au-
guro. Non è immaginabile 
un sistema politico senza 
la destra. L’elettorato c’è, 
un po’ di classe dirigente 
anche, per il resto bisogna 
considerare che gli schiera-
menti si costruiscono anche 
per opposizione allo schiera-
mento opposto. Ammesso il 
tramonto di Berlusconi e lo 
squagliamento conseguen-
te della destra, se ci sarà 
un’egemonia del centrosini-
stra, si aprirà per forza lo 
spazio per un’opposizione. 
Certo, possono volerci anni, 
magari passerà attraverso 
una sconfi tta devastante ma 
arriverà un tempo per un 
nuovo partito dei moderati, 
gli elettori possono esserne 
sicuri. È diffi cile capire come 
questo avverrà, con quale 
leader e quali schieramenti, 
ma avverrà, questo è certo.

www.formiche.net

Giovanni Orsina

DI DIEGO GABUTTI

Theodore Wiesengrund Ador-
no, nato nel 1903, morto nel 
1969, filosofo, musicologo, 
marxista eretico, pubblicò 

in piena guerra fredda la sua opera 
più celebre, i Minima Moralia: una 
raccolta d’aforismi, ispirati alla «tri-
ste scienza» della «retta vita», che re-
stituì per un momento alla dottrina 
marxista, dopo trent’anni di marx-
leninismo cannibale e di neolingua 
orwelliana, un’ombra della nobiltà 
o almeno dell’innocenza originaria. 
Qualche anno prima, in America, 
dov’era emigrato dalla Germania 
quando Hitler aveva preso il potere 
col sostegno delle stesse masse che 
fino al giorno prima erano state fe-
deli alla socialdemocrazia, al parti-
to comunista e ai sindacati, Adorno 
aveva collaborato con Thomas Mann 
alla stesura del Doctor Faustus. Sue 
erano inconfondibilmente le parti di 
teoria musicale e quelle, affilatissime 
e apocalittiche, sulla fenomenololo-
gia della società totalitaria. Insieme 
a Max Horkheimer, nel 1945, aveva 
pubblicato Dialettica dell’illumini-
smo, il manifesto della cosiddetta 
Scuola di Francoforte e del marxismo 
umanistico, fortunosamente scampa-
to alle volgarizzazioni dei catechismi 
diffusi dalle scuole di partito.

   Con «dialettica dell’illumi-
nismo» Adorno e Horkheimer in-
tendevano il ribaltone della «ratio» 
illuminista. Questa era passata al 
nemico, cioè a giustifi care il terrore 
politico e le peggiori superstizioni sul 
progresso. Una «dialettica» analoga, 
dunque la stessa maledizione, aveva 
colpito anche il marxismo, che da te-
oria della liberazione e della rivolta 
degli oppressi si era trasformato in 
una celebrazione dell’ordine sociali-
sta. Eppure sembrò (proprio grazie 
agli sforzi della Scuola di Francofor-
te, grazie ai Minima Moralia, alla 
Dialettica dell’illumismo, agli scrit-
ti enigmatici di Walter Benjamin, e 
persino a quelli di Herbert Marcuse, 
che negli anni dei tumulti studen-
teschi godette per un po’ di vasta 
fortuna) che il marxismo, a dispet-
to della «sventura storica» che un 
tempo aveva indagato e di cui era 
adesso responsabile, avesse ancora 
una chance: non più quella di «tra-
sformare il mondo», come Marx ave-
va preteso cent’anni prima nelle Tesi 
su Feuerbach, lezione che gli epigoni 
avevano poi messo spericolatamente 
in pratica, ma quella di sopravvivere 
ai propri errori di calcolo rinuncian-
do a ogni calcolo, cioè abbracciando 
quella che Adorno avrebbe battezzato 
«dialettica negativa», defi nizione che 
per un po’ godette di molta fortuna 
nei ranghi della fi losofi a engagé. 

Ma era troppo tardi per sal-
vare il marxzismo dal disastro. 
«Anche l’atteggiamento più nobile 
del socialismo, la solidarietà, è in 
crisi», leggiamo nei Minima Moralia. 
«Esso intendeva realizzare la parola 
della fratellanza, estrarla dall’uni-
versalità, in cui non era che un’ide-
ologia, e riservarla al particolare, al 
partito, che solo era in grado di rap-
presentare l’universalità nel mondo 
antagonistico. Ma nel frattempo la 
solidarietà è trapassata nella fi du-
cia che il partito ha mille occhi, nella 
disposizione a schierarsi coi batta-
glioni degli operai, promossi da tem-
po a portatori d’uniforme, come con 
quelli che dopotutto sono i più forti, 
e a nuotare secondo la corrente della 
storia universale». Georgy Lukacs 
(fi losofo stalinista, la cui opera ebbe, 
soprattutto in Italia, più audience 
di quanta ne meritasse) scrisse una 
volta con espressione sprezzante che 
Adorno era un ricco signore che ave-
va preso dimora nel «Grand Hotel 
dell’Abisso». Alludeva alla dimen-
sione tragica della sua fi losofi a, cioè 
al fatto che «la logica della storia», 
agli occhi di Adorno, era «distruttiva 
come gli uomini che produce», men-
tre agli occhi di Lukacs la storia era 
invece la superstrada che, attraverso 
qualche trascurabile sacrifi cio uma-
no, conduce immancabilmente nel 
paradiso di tutte le conciliazioni: la 

Città del Sole comunista, il comuni-
smo eternamente in progress, con un 
piccolo busto di Lenin e un ritratto di 
Stalin in ogni isba. Lukacs, parlando 
del «Grand Hotel dell’Abisso» in cui 
avrebbe dimorato Adorno, alludeva 
anche alla nostalgia, rivendicata dai 
Minima Moralia, per le «perdute vir-
tù» del mondo borghese.

    Anziché tessere l’elogio del 
divenire, del radioso futuro e della 
società senza classi che immanca-
bilmente sarebbe sorta dalle rovine 
del vecchio mondo, come recitava il 
marxismo del Gulag e delle «vie na-
zionali», i Minima Moralia di Adorno 
erano a loro modo un inno al pas-
sato del mondo, all’individualismo, 
al «tatto» e al distacco nei rapporti 
tra le persone, alla cultura classica, 
persino alla più trascurata e negletta 
delle virtù borghesi: la buona edu-
cazione. Era insomma un inno alla 
società borghese nel momento in cui 
stava sprofondando come Atlantide 
negli oceani tempestosi della storia 
(e lì s’allargavano i gorghi dei falsi 
bisogni, dell’industria culturale, della 
«standardizzazione»). È nei Minima 
Moralia che si legge, in gergo mar-
xista, l’esatto contrario di quel che il 
marxismo predicava: l’idea, cioè, che 
«il pensiero attende che un giorno il 
ricordo di ciò che è stato perduto lo 
ridesti e lo trasformi in teoria». 

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Adorno fu vissuto come un resuscitatore del marxismo ed invece tesseva 
un inno alla società borghese, nel momento in cui stava sprofondando
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Se ne va Tarcisio Bertone ma tutti gli altri ai vertici della Segreteria di Stato restano

La rivoluzione gentile del Papa
Prima si guarda, si studia, si ascolta e solo poi si decide

DI MATTEO MATZUZZI

Nessuno spoil-system, 
nessuna caccia alle 
streghe. Il messaggio 
dato dal Papa sabato 

scorso è chiaro: se ne va Tarci-
sio Bertone, ma tutti gli altri 
vertici della Segreteria di Stato 
rimangono al loro posto. A co-
minciare dal Sostituto, mons. 
Giovanni Angelo Becciu, 
tra i più vicini a Francesco e 
– ipotizza Repubblica – possi-
bile futuro moderator curiae se 
Bergoglio dovesse far proprio 
il suggerimento del cardinale 
Francesco Coccopalmerio 
circa l’eventualità di istituire 
una figura di coordinatore dei 
dicasteri.

Novità e conferme - Con-
fermati anche il segretario per 
i Rapporti con gli Stati, mons. 
Dominique Mamberti, l’as-
sessore per gli Affari generali, 
mons. Peter Wells, e il sotto-
segretario per i Rapporti con 
gli Stati, mons. Antoine Ca-
milleri. Importante anche la 
conferma del prefetto della 
Casa pontificia, l’arcivescovo 
Georg Ganswein. Il messag-
gio è chiaro, scrive,  sulla Stam-
pa Andrea Tornielli: queste 
decisioni  signifi cano «che per il 

momento Bergoglio , non vuole 
dare ulteriori scosse, in attesa 
di varare la riforma della Cu-
ria».

Tempo al tempo - Ed è su 
questo punto che ora si con-
centrerà l’attenzione del Papa. 
Tempo al tempo, è la massima 
implicita di Francesco. Prima 
si guarda, si studia, si ascolta. 
E solo dopo, con calma, si de-
cide. Non ha dato ascolto a chi 
gli chiedeva di silurare Berto-
ne all’indomani dell’elezione, 
ma di certo non gli è sfuggito 
il passaggio dell’intervista 
concessa dal cardinale Dolan 
al National Catholic Reporter 
in cui il porporato america-
no lamentava la lentezza nel 
cambio di passo:i aspetto che 
dopo la pausa estiva si concre-
tizzi qualche segnale in più in 
merito al cambiamento della 
gestione».

Sistemato Bertone 
- Il riferimento, chiaris-
simo, era al Segreta-
rio di Stato. E così è 
stato. Sistemata la 
questione di Berto-
ne, la palla passa 
ora al consiglio 
cardinalizio inca-
ricato di studiare 
la riforma della co-

stituzione apostolica Pastor Bo-
nus che regola il funzionamen-
to della curia. Non sono attese 
svolte epocali nell’immediato, 
l’ha chiarito lo stesso Pontefi ce 
durante l’intervista concessa a 
bordo dell’aereo Rio-Roma che 
lo riportava in Vaticano al ter-
mine della Giornata mondiale 
della Gioventù: ci vuole tempo, 
le proposte sono tante, giungo-
no da ogni parte del mondo. Bi-
sognerà fare una sintesi, «dopo 
quella di ottobre ci saranno 
altre due o tre riunioni prima 
del- la decisione defi nitiva», 

ha detto poco più di 
un mese fa.

Il governo 
orizzontale -
L’obiettivo, ed 
è sempre sta-

to il Papa a 
dichia-

rarlo, è quello di giungere pro-
gressivamente a un’armonia 
tra primato ed episcopati locali. 
Non a caso, tra le riforme che 
più premono a Francesco c’è 
quella del Segretariato del Si-
nodo. Una curia che, insomma, 
dovrà essere aperta al mondo e 
impegnata a condividere parte 
del suo potere. È quella gestio-
ne orizzontale da molti invocata 
negli ultimi anni e anche nelle 
congregazioni generali cardina-
lizie prima del Conclave.

Bertoniani superstiti - 
Particolare attenzione sarà 
data alla riforma dell’apparato 
economico della Santa Sede. 
Una particolare commissione 
è già stata istituita (tramite 
chirografo papale), ma l’ar-
gomento entrerà anche nelle 
discussioni degli otto cardinali 
nominati lo scorso aprile. Ber-
goglio ha dovuto accelerare, 
l’ha detto lui stesso: «Pensavo 
di occuparmene l’anno prossi-
mo», ma gli sviluppi degli ultimi 
mesi (il caso Ior e l’arresto di 

mons. Nunzio Scarano, di-
pendente dell’Apsa) hanno 
costretto a mettere mano 
fi n da subito al dossier.

Le prossime mosse - Più 
di un cardinale (anche nelle 

riunioni che hanno anticipato 

l’ingresso in Sistina) hanno fat-
to notare che le strutture eco-
nomiche della Santa Sede sono 
troppe: c’è la Prefettura per gli 
Affari economici, c’è l’Ammini-
strazione del Patrimonio della 
Sede apostolica, c’è l’Autorità 
di Informazione fi nanziaria. E 
nonostante questa molteplicità 
di organismi, scandali e aspetti 
poco chiari continuano a sussi-
stere. Ecco perché è sul tavolo 
l’ipotesi di accorpare qualche 
uffi cio o, quantomeno, di ridefi -
nirne funzioni e compiti.

La rivoluzione gentile - 
C’è poi chi fa notare che due 
di questi tre organismi sono 
guidati da fedelissimi del car-
dinale Bertone, che li ha scelti 
personalmente qualche anno 
fa, creando più di un malumo-
re nei Sacri Palazzi. Il cardinale 
Giuseppe Versaldi è infatti il 
presidente della Prefettura per 
gli Affari economici, mentre il 
cardinale Domenico Calca-
gno è a guida dell’Apsa. Ma 
Francesco, almeno per il mo-
mento, non ha intenzione di 
fare tabula rasa né di rimuo-
vere chi è vicino all’ormai ex 
segretario di stato. Non è nel 
suo stile, non lo vuole e non ri-
tiene sia utile. 

www.formiche.net

DI RICCARDO RUGGERI

Per chi come me scrive sui gior-
nali è un momento diffi cile. Un 
vecchio signore, banalmente 
normale, che prima di scrivere 

analizza con freddezza e senza ideolo-
gie il problema, poi prende posizione, 
senza rifugiarsi nel mestiere del dire o 
del non dire. Per esempio, la guerra alla 
Siria Obama per me non la dovrebbe 
fare, ma la fa o non la fa? Berlusconi 
dovrebbe dimettersi da senatore (per 
me sì!) o ruffi anarsi per spostare nel 
tempo l’evento (per me no!)? Vuole 
andare, come gli consente la legge, in 
galera o ai domi-
ciliari o ai servizi 
sociali? Ci voglio-
no risposte secche 
su questi temi, al-
trimenti non si sa 
più cosa scrivere. 
Però capisco i let-
tori che mi stimolano a scrivere, passa 
il tempo e continua a non succedere 
nulla, loro vorrebbero sapere come va 
a fi nire, hanno ragione.

L’attualità ormai viene affronta-
ta secondo lo schema tiqui-taca del 
Barcellona, ci si stanca solo nell’osser-
vare l’infi nita “melina” a centrocampo, 
i ghirigori, le sofi sticazioni intellettuali, 
le chiacchiere. Prendiamo il giornale 
più importante della Sinistra, Repub-
blica, convintosi ormai di essersi libe-
rati del loro nemico storico Berlusconi, 
si sono fi ssati, prima con il raffi natis-

simo Michele Serra poi con l’elegante 
Eugenio Scalfari, di far nascere, pare 
a loro immagine, una “Destra d’alto 
profilo”. Non mi sfugge il problema 
culturale sotteso, ma poiché in demo-
crazia contano i voti mi sfugge perché 
gli italiani come me, che per vent’anni 
o non hanno votato, o a volte lo hanno 
fatto per una destra di basso profi lo, al-
tre volte per una sinistra di altrettanto 
basso profi lo, debbano cambiare, visto 
che questo è quello che passa il conven-
to. Mai nessuna persona di buon senso 
voterebbe per Scalfari, per Serra o per 
me, noi ci consideriamo di alto profi -
lo, ma i nostri concittadini capiscono 
che saremmo incapaci di governare 

organizzazioni 
complesse. Quelli 
della società civi-
le, lo abbiamo già 
visto con Ciam-
pi, con Monti, 
nell’operativa po-
litica sono sciagu-

re. Stiano tranquilli nei loro salotti, nei 
loro atenei, nei loro board, diventino 
pure senatori a vita, ma non facciano 
il mestiere della politica, a cui sono 
strutturalmente negati.

Prendiamo Obama, il fi ne intel-
lettuale nero. Ci ho pensato a lungo 
poi ho concluso che lui non è un Presi-
dente da red line (lo era invece Marga-
ret Thatcher) , mi pare piuttosto a suo 
agio, come sono in genere quelli come 
lui, nel red carpet. Ha fi ssato come red 
line l’uso da parte di Assad dei gas, 
un giorno qualcuno li ha sganciati sul 

serio ma nessuno è in grado di dimo-
strare chi l’ha fatto (ci ricordiamo tut-
ti la fi guraccia di Bush con Saddam). 
Perché Obama è stato così idiota da 
fi ssare la red line, consegnandosi nelle 
mani di Assad? Possibile che non si sia 
mai chiesto, come facciamo tutti noi, 
che differenza c’è fra il gas nervino, 
il napalm, i proiettili a uranio impo-
verito, le bombe a 
grappolo, i droni, 
tutte armi nella 
normale dotazio-
ne Usa? Perché 
si è lanciato in 
questa avventura 
comunicazionale 
di dichiarare che avrebbe attaccato 
Assad, per poi ripiegare sulla richiesta 
al Congresso di pronunciarsi, neppure 
previsto dalla Costituzione, essendo 
lui il Commander in chief?

Perché attendere due settima-
ne la relazione degli ispettori 
dell’Onu che tutti conoscono già: «I 
gas sono stati usati, ma non c’è alcuna 
prova di chi l’abbia fatto»? Ed è giusto 
così perché in Siria non si scontrano 
il bene e il male, ma si scontrano due 
gruppi di tagliagole, sunniti gli uni, 
sciiti gli altri. Sogna forse Obama di 
essere “bocciato” come Cameron? Op-
pure è ridotto come Hollande, che si 
eccita quando il mondo parla di lui, 
ma poi nel concreto non va oltre tristi 
polluzioni notturne?

Mi sento come i miei concitta-
dini di buon senso: in un cul de sac. 
Per colpa di Berlusconi che in politica 

interna non decide cosa vuol fare, al 
mattino minaccia al pomeriggio ricu-
ce, e di Obama, al mattino dichiara la 
guerra al pomeriggio frena, si macera, 
ma intanto decine di migliaia di siria-
ni, di libanesi, stanno arrivando alle 
nostre frontiere. E costoro, sia chiaro, 
hanno diritto allo status di rifugiati, 
senza se e senza ma, perché fuggono 

da un massacro, 
voluto dalle élite 
dell’Occidente. 
Ricordiamolo, 
tutto è comincia-
to con la decisio-
ne sciagurata di 
Sarkozy, Came-

ron, Obama, di decapitare la Famiglia 
Gheddafi . Quando ce ne libereremo di 
queste élite, sarà sempre troppo tardi.

Un piccolo inciso, un segnale 
debole. L’altro ieri le linee “B” e “Q” 
della metropolitana di New York sono 
state bloccate per oltre due ore per ri-
cuperare due gattini. In tutti i tg i can-
didati democrat alla carica di Sindaco 
(sono in piena campagna elettorale) si 
sono compiaciuti di aver salvato due 
vite animali, malgrado i costi elevati 
per la comunità che ciò ha comportato. 
Non entro nel merito, non mi schiero 
certo a favore dei topi abbandonati al 
loro destino, semplicemente mi chiedo: 
ma sul serio questa America obamiana 
vuole fare la guerra contro i tagliagole 
siriani?

editore@grantorinolibri.it      
@editoreruggeri

© Riproduzione riservata

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Tutto nasce dalla decisione sciagurata di Sarkozy, Cameron
e Obama, di far fuori Gheddafi. Quando toglieranno il disturbo?

vrebbe attaccato ron, Obama, di decap

Che differenza c’è tra il gas 
nervino, il napalm, i proiet-
tili a uranio impoverito, le 
bombe a grappolo, i droni?

o a scrivere, passa

o
c
d
l
v
p
n
l

re.Stiano tranquilli n

In Siria non si scontrano 
il bene e il male ma sol-

tanto due gruppi efferati e 
inconciliabili di tagliagole

Papa Francesco
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Da parte mia sono già stato rottamato
Circola un documento socialista pro-Renzi. Ma il fronte 
popolare non si era concluso negli anni ‘50? Per parte 
mia sono già stato rottamato, per fidarmi dei rotta-
matori.

                                Maurizio Andriolo - Bergamo

Le Guide sono come le agenzie di rating

Gli chef a 2-3 stelle li casso preventivamente ed au-
tomaticamente perché ho capito che non cucinano più 
per me, ma in competizione con i loro colleghi stellati. 
Bottura è stato un grande fino alla prima stella poi 
un’altra cosa. Così l’amico Giampiero della Corona 
Reale di Cervere. Ormai i grandi cuochi sono in tutto 
e per tutto uguali (o peggio) dei grandi banchieri e le 
guide sono ormai simili alle agenzie di rating. Il futuro 
è la cucina povera e i quattrini bisogna tenerli sotto 
il materasso.

Corrado Crivellini – Siena

Un adeddoto sulla cravatta

Ho letto con grande interesse l’articolo di Gianfranco 
Morra.sulla crisi (culturale) della cravatta (su Italia-
Oggi del 31 agosto). Mi è venuto in mente in proposito 
questo aneddoto: un mio amico che aveva rapporti di 
affari con musulmani una volta si trovò mi pare in Iran 
a una conferenza scientifica dove i colleghi musulmani 
lo pressavano perché si togliesse la cravatta. Lui, che 
è un fumino, più lo pressavano e più se la teneva. Alla 
fine, all’ennesima domanda «Ma perché non la togli?» è 
sbottato: «Perché sono cristiano!» ma solo per reazione, 
senza riferimenti storici. Risultato: anziché allontanarsi 
indispettiti, i colleghi lo hanno guardato con stupita 
ammirazione. È diventata la notizia del giorno, passata 
di tavolo in tavolo «Ha detto che è un cristiano!» Tutti 
lo tenevano più in onore di prima. A riprova del fatto 
che i musulmani disprezzano i cristiani per come essi 
dimostrano di tenere poco alla nostra identità. Forse è 
così che si spiega la convivenza rispettosa fra cristiani 
e musulmani in Siria (fino all’ingerenza esterna coperta 
degli ultimi mesi naturalmente).

 Miriam Sgaravatti - Bologna

L’avversione di certa critica superciliosa

Da appassionata di buona letteratura mi sono sempre 
chiesta il perché dell’avversione di certa critica (dovrei 
dire di sinistra?) nei confronti di tanti scrittori di suc-
cesso. Mi sovvengono i casi di Stieg Larsson, l’autore 
della trilogia di Millennium, o del Dan Brown del Co-
dice da Vinci. Riflettendoci bene, si tratta di autori che 
nei loro romanzi usano un numero ristretto di vocaboli, 
non lesinano ripetizioni, conducono pedagogicamente 
per mano i lettori cadenzando ogni capitolo in modo che 
lo si possa leggere in dieci minuti. Vogliamo chiamar-
lo disimpegno? Facciamolo, ma ricordiamo anche che 
molte delle loro opere sono precedute da approfonditi 
studi su materie storiche e scientifiche che danno peso 
al lavoro. Ma soprattutto, che questi scrittori “facili” 
sanno costruire architetture, gettano dentro ai loro 
romanzi decine di personaggi, li impostano e sviluppa-
no e alla fine ognuno di questi assume un significato 
nella storia. Per far questo, ci vuole metodo, ingegno, 
costanza.  Certo, a fronte di uno scrittore impegnato 
che sbrodola pagina dopo pagina riflessioni intime, e 
personali visioni del mondo, uno che semplicemente 
racconta una buona storia fa – agli occhi di molti critici 
- la figura del dilettante. Ma so bene a quale dei due 
la buonanima di Sandra Mondaini si rivolgerebbe col 
suo proverbiale «Che barba, che noia»…

Diana Machegni  - Milano

Porcate somministrate (a pagamento) ai bimbi

Mi pare strano che il concetto di fascia protetta non 
passi anche per il cinema. Faccio un esempio: porto 
le mie figlie al cinematografo, ovviamente per vedere 
una pellicola per bambini, e (legittimamente, credo) 
mi attendo che tutto quanto sarà trasmesso sul gran-
de schermo sia coerente con il tipo di evento che dei 
bambini si accingono a vivere. Invece, i promo che pre-
cedono il film sono spesso e volentieri riferiti a prodotti 
cinematografici per adulti, con quello che ne consegue 
in termini di immagini crude e linguaggio forte. Ma 
come, dico, uno fa tutto il possibile per preservare gli 
occhi e le orecchie di bambini di 7-8 anni da certi tipi 
di sollecitazioni, e poi, per motivi commerciali, tutto ciò 
che non vorresti né vedere né sentire ti viene impune-
mente spiattellato! Se poi pensi che stai anche pagan-
do, allora la cosa diventa doppiamente fastidiosa…

Amanda Chiegni – Corsico (Mi)

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Quando la patria è in 
pericolo, gli italiani non 
si armano: si arrangia-
no. Roberto Gervaso. Il 
Messaggero.

Mi sono interessato alla 
politica addirittura prima di capirla. 
Paul Sevran: Toutes les bonheurs 
sont provisoires. Editions J’ai lu.

Quando i maschi hanno 17 anni la loro 
bevanda preferita è la birra. A 25 è il 
whisky. A 35 è la vodka. A 48 è la vodka 
doppia. A 66 è il Maalox. Enrico Vanzi-
na: Commedia all’italiana. Newton 
Compton editori.

Mio padre, Guido Barilla, ci aveva rac-
comandato di apprendere alla perfezione 
la lingua inglese. Già nel 1979, assisten-
do alla cerimonia degli Oscar, papà soffrì 
nel vedere Mastroianni che confessava 
di conoscere poco e male 
l’inglese. «Un attore che si 
rispetti», mi scrisse «deve 
sapere l’inglese con disin-
voltura». Quel consiglio 
vale per gli imprenditori 
di oggi che vogliono esse-
re protagonisti, e non spettatori passivi. 
Paolo Barilla, 52 anni, vicepresiden-
te del gruppo Barilla. Sette.

Ai politici non piace sentirselo dire, 
ma la causa fondamentale dello stra-
potere della magistratura è proprio la 
politica. E lo è in tutte le sue forme ed 
espressioni. È la politica (tutta la po-
litica) che non ha saputo riformarsi, 
né dopo tangentopoli (1992), né dopo il 
referendum radicale che aveva tentato 

di cancellare il finanzia-
mento pubblico dei parti-
ti (1993), né dopo il trion-
fo del movimento 5Stelle 
alle ultime elezioni. È la 
politica (in questo caso 
quella di destra) che ha 

continuamente modificato le regole del 
gioco per salvare Berlusconi dai suoi 
processi. È la politica (in questo caso 
quella della sinistra) che ha rinuncia-
to a battere elettoralmente Berlusconi 
al solo scopo di favorire un candidato 
premier debole (Bersani) a scapito di 
un candidato premier forte (Renzi). Ed 
è la politica, infine, che ha così poco e 
male governato l’Italia, lasciando che i 
problemi veri, occupazione, tasse, stato 
sociale, fossero sommersi dai problemi 
finti, le questioni altamente ideologi-
che che appassionano il ceto politico, e 
purtroppo anche tanta parte dei mass 
media. Luca Ricolfi. la Stampa.

I vecchi modelli politici non funziona-
no più. E, in particolare, non funziona 
il modello socialdemocratico classico, 
visto che c’è meno fieno in cascina. Le 
problematiche ereditate dalla Rivo-
luzione francese si sono esaurite. Nei 
nuovi problemi c’è l’ecologia, il diritto 
di ingerenza e il modello morale, vale a 
dire i costumi. Lo si vede molto bene nel 
dibattito sull’omoparentalità. E attorno 
al costume, adesso che lo scontro destra-
sinistra si ricostituisce nel modo più 
netto. Jacques Julliard: Les Gauches 
françaises: 1762-2012. Flammarion.

Gli italiani sono il popolo più diffa-
mato al mondo e non si sa perché. Per 
me la vera ragione non è che noi siamo, 
come si ritiene, traditori, falsi, mentito-
ri, sporchi e ladri. No, la vera ragione è 
che gli italiani sono stati, durante secoli, 
per la forza delle armi, la ricchezza, l’in-
telligenza, la civiltà, l’arte, i maestri di 
tutti i popoli della terra e, poi, durante 

secoli, sono diventati gli schiavi di tutti 
i popoli. In sostanza i vecchi servitori si 
vendicano dei vecchi padroni umiliando-
li. Curzio Malaparte: Ces chers Ita-
liens. Les Belles Lettres. 2013.

Ma chi è, poi, un fighetto? Qui aiuta 
una parola che incomincia con le stesse 
tre lettere: figura. Il fighetto vuol fare 
bella figura. Sulla scena politica, come 
nella vita, voler fare bella figura non 
è raro, e così fan tutti (a parte coloro 
che cercano il successo attraverso lo 
scandalo e l’ostentazione 
di antipatia). Il fighetto, 
però, non vuole altro e 
quindi sta attento a «non 
sporcarsi le mani». Come 
quei calciatori leziosi che 
mandano in bestia gli al-
lenatori perché sembrano giocare a cal-
cio senza spettinarsi. Dare del fighetto 
è una notevole arma polemica: è uno 
di quegli epiteti (come «snob», «perma-
loso» o «anima bella») che per qualche 
ragione pragmatica non si possono ef-
ficacemente confutare. Corrisponde a 
un richiamo della foresta: è vero, siamo 
tutti uguali, non pensare di distinguer-
ti. Cosa dovrebbe fare Pippo Civati, che 
è fra i maggiori indiziati di fighettismo 
mediale, per smentire l’etichetta? Ste-
fano Bartezzaghi. L’Espresso.

La mamma di un mio amico, atea as-
soluta e sempre irrispettosamente ostile 
alla Chiesa e ai suoi rappresentanti, non 
esitò un istante a rispondere ai suoi figli, 
che timidamente le dicevano, davanti al 
letto di morte: «Mammà, di là ci sarebbe 
‘u previte. Possiamo farlo entrà?». E la 
vecchietta, spirando: «Perché no?». Ce-
sare Lanza. L’attimo fuggente.

La mattina, un subisso. «Orribile 
delitto a via Merulana», gridavano li 
strilloni, co li pacchi fra li ginocchi della 
gente: fino all’undici e tre quarti. Nella 
cronaca, dentro, un titolo in neretto su 
due colonne; ma poi, sobrio, e alquan-
to distaccato il referto: una colonnina 
asciutta asciutta, dieci righe nella svol-
ta: «Le indagini proseguono attivissime»; 
e quarc’artra parola pe contentino, di 
pretta marca neo-italica. Ereno passati 

li tempi belli...che per un 
pizzico ar mandolino di 
una serva a piazza Vitto-
rio, c’era un brodo longo 
di mezza paggina. La mo-
ralizzazione dell’Urbe e 
de tutt’Italia insieme, er 
concerto d’una maggior 
austerità civile, si apri-

va allora la strada. Se po dì, anzi, che 
procedeva a gran passi. Delitti e storie 
sporche erano scappati via pe sempre da 
la terra d’Ausonia, come un brutto in-
sogno che se la squaja. Furti, cortellate, 
puttanate, ruffianate, rapine, cocaina, 
vetriolo, veleno di tossico d’arsenico per 
acchiappà li sorci, aborti manu arma-
ta, glorie de lenoni e de bari, giovenotti 
che se fanno pagà er vermutte da una 
donna, che ve pare? la divina terra d’Au-
sonia manco s’arricordava più che roba 
fusse. Carlo Emilio Gadda: Quer pa-
sticciaccio brutto de via Merulana. 
Garzanti. 1957.

La cultura dominante in 
Europa e nell’Occidente 
pensa più alla morte che 
non alla vita. In India, 
dove c’è ancora una spi-
ritualità molto profonda, 
i quotidiani ospitano ogni 
giorno in prima pagina un articolo sui 
temi religiosi. Provaci in Italia, se sei 
capace. Piero Gheddo. il Giornale.

© Riproduzione riservata
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Lo dice il sociologo Alessandro Orsini, che è il massimo studioso dei movimenti eversivi

Le risse non creano i terroristi
Che però possono essere indotti ad approfi ttare delle risse

DI FRANCESCO STAMMATI

La violenza verbale, sino 
all’insulto, che avvelena 
il dibattito politico, la de-
monizzazione dell’avver-

sario che hanno caratterizzato 
gli ultimi anni, possono espor-
re l’Italia alla recrudescenza 
di violenza politica o, peggio, a 
rigurgiti terroristici? E la prote-
sta ambientale o sociale può di-
ventare terreno di infi ltrazione 
di quanti teorizzano e praticano 
la violenza? L’abbiamo chiesto 
al sociologo Alessandro Or-
sini, napoletano, classe 1975, 
considerato uno dei massimi 
esperto di terrorismo in Italia. 
È direttore del Centro per lo 
studio del terrorismo dell’Uni-
versità di Roma “Tor Vergata”, 
research affi liate al MIT e pro-
fessore di Sociologia politica 
alla Luiss e a Tor Vergata. Il 
suo libro di maggior successo 
è Anatomia delle Brigate ros-
se (Rubbettino), tradotto negli 
Stati Uniti e vincitore di premi 
prestigiosi.

Domanda. Professor Orsi-
ni, il clima politico si fa più 
teso e la retorica di alcuni 
leader di partito è sempre 
più aggressiva e demoniz-
zante. Dipingere appunto 
l’avversario come il diavo-
lo può favorire il ritorno 
a una stagione di violenze 
diffuse?

Risposta. Occorre distingue-
re due tipi di violenza. Esiste 
la violenza sporadica e isolata, 
come quella di Luigi Preiti, il 
disoccupato senza precedenti 
penali che il 28 aprile scorso ha 

sparato davanti a Palazzo Chi-
gi a Roma; ed esiste la violen-
za eversiva e organizzata che 
muove da un’ideologia basata 
sulla convinzione che la socie-
tà possa migliorare soltanto a 
colpi di pistola. È la violenza 
che ha sparato nelle gambe di 
Roberto Adinolfi , l’ammini-
stratore delegato dell’Ansaldo 
Nucleare, il 7 maggio 2012 a 
Genova.

D. La violenza verbale di 
alcuni leader di partito può 
contribuire alla diffusione 
della violenza sporadica e 
isolata?

R. La demonizzazione 
dell’avversario può indurre al-
cune persone, che sono già pre-
cipitate nella disperazione, a 
vedere in determinati politici la 
causa dei loro mali. Non dimen-
tichiamo il fatto elementare che 
noi cittadini non abbiamo una 
conoscenza diretta degli uomi-
ni che ci governano. Quasi tutto 
ciò che sappiamo di loro, o che 
crediamo di sapere, è frutto 
di una conoscenza indiretta e 
quasi mai verifi cabile personal-
mente. Milioni di italiani non 
incontreranno mai gli uomini 
da cui sono governati, ma cre-
dono ugualmente di conoscerne 
le qualità morali. Se il capo di 
un partito afferma ossessiva-
mente che il suo avversario è 
un uomo moralmente corrotto, 
i suoi elettori gli crederanno, 
anche se non possono verifi care 
direttamente. I militanti di par-
tito e le personi comuni tendono 
a ripetere le parole dei loro capi 
o dei giornalisti con i quali si 
identifi cano di più.

D. Quando parla di vio-
lenza eversiva e organizza-
ta parla di terrorismo?

R. Parlo soprattutto di terro-
rismo. In questo secondo caso, 
posso assicurarle che gli insulti 
e le risse tra gli esponenti poli-
tici non hanno il potere di spin-
gere le persone ad arruolarsi in 
una formazione terroristica.

D. Quindi lei sta dicendo 
che i terroristi, o i potenzia-
li terroristi, non risentono 
del clima di insulti e delle 
aggressioni verbali che di-
lagano in Italia?

R. In tutte le interviste che 
ho condotto con persone che 
sono state condannate per ter-
rorismo non ho mai trovato un 
interesse particolare per gli 
insulti tra i partiti politici. Un 
terrorista di estrema sinistra, 
condannato per omicidio, mi 
disse: «Gli insulti tra i partiti 
politici fanno parte del teatro 
della politica. Le questioni che 
muovono il mondo sono altre». 
Attenzione però: questo non 
vuol dire che la rissa tra i par-
titi politici sia priva di impor-
tanza per i terroristi.

D. Può approfondire que-
sto punto?

R. I terroristi, quando vedono 
che i partiti politici sono divisi 
su ogni questione importante 
nel pieno di una grave crisi eco-
nomica, tendono a pensare che 
il momento sia più favorevole 
per colpire. Dicono: «Se colpia-
mo adesso, abbiamo maggiori 
probabilità di trovare consen-
si perché c’è disperazione, ma 
anche incapacità di governo». I 
partiti politici che si azzuffano, 

invece di rispondere ai bisogni 
vitali della gente, contribuisco-
no a far crescere il numero di 
persone che perdono fiducia 
nello Stato e nei partiti. Segano 
il ramo sul quale sono seduti.

D. Volendo fare una sin-
tesi?

R. In sintesi: le risse e gli 
insulti tra i partiti politici non 
creano i terroristi, ma possono 
spingere i terroristi già esi-
stenti a credere cha sia giunto 
il momento propizio per aggre-
garsi e colpire. Inoltre, possono 
accrescere il numero di coloro 
che simpatizzano con i violenti 
ovvero di quei cittadini che di-
cono: “Ben gli sta!”.

D. Lei insegna che esisto-
no vari tipi di terrorismo. 
Qual è quello più temibile 
in Italia?

R. È il terrorismo di estrema 
sinistra di matrice marxista-
leninista oppure di matrice 
anarchico-insurrezionalista. 
Ovviamente, è esistito anche 
un terrorismo di estrema de-
stra, che è stato un fenomeno 
altamente drammatico nel no-
stro Paese, ma limitato rispetto 
a quello di estrema sinistra, che 
è stato ben più longevo, deva-
stante e radicato nella società 
italiana.

D. Il terrorismo di estre-
ma sinistra può radicarsi 
nel movimento contro la 
Tav?

R. I terroristi cercano prose-
liti dappertutto, soprattutto nei 
luoghi in cui esiste un confl itto 
contro lo Stato. Quanto al mo-
vimento no Tav, si compone per 
la maggioranza di persone paci-

fi che e non violente. Ci sono poi 
dei piccoli gruppi che utilizzano 
ciò che gli studiosi chiamano 
“strategia della provocazione”. 
Essa consiste nel provocare le 
forze dell’ordine per ottenere 
una loro azione repressiva che 
accresca la rabbia dei manife-
stanti pacifi ci spingendoli verso 
la violenza.

D. Se i terroristi sono poco 
interessati alle risse verbali 
tra i partiti, quali sono i di-
battiti che preferiscono?

R. I terroristi di estrema sini-
stra si occupano principalmente 
dei dibattiti sulle politiche del 
lavoro e sulla politica interna-
zionale. L’idea fondamentale dei 
terroristi rossi è che l’economia e 
l’organizzazione del lavoro siano 
alla base di tutto: la felicità indi-
viduale, le relazioni familiari, la 
libertà di pensiero, l’emargina-
zione sociale, la pace, la guerra. 
Il terrorismo non è uno scatto di 
nervi. È una professione molto 
impegnativa e dispendiosa che 
assorbe l’intera esistenza del 
militante. Organizzare un omi-
cidio, per esempio, non è affatto 
facile. Occorrono mesi di pedi-
namenti, indagini, contropedi-
namenti, documenti falsi, moto, 
auto rubate, armi, appartamen-
ti, documenti programmatici e 
di rivendicazione. Altrettanto 
complicata è l’organizzazione 
della via di fuga e dei luoghi in 
cui nascondersi.

D. Lei crede che in Italia 
esista un pericolo terrori-
smo in questo momento?

R. Non come fenomeno di 
massa, ma nessuno può preve-
dere il futuro.

DI PAOLO MASSOBRIO

Qual è il senso di una giornata 
qualunque ? Già, me lo sono 
chiesto tante volte di questi 
tempi e riguardando indietro, 

anche solo di poche ore, vien da dire: 
ma che stupido. Nini Modugno, le 
cui canzoni m’hanno accompagnato 
in questa estate, avrebbe risposto con: 
Meraviglioso. Ma non ci rende conto, 
forse, finché la vita non arriva a to-
glierti qualcosa. A Tindari, nel golfo 
che guarda le isole Eolie, una notte è 
arrivata una doppia scossa di terre-
moto di magnitudo 4.3. E mentre ci si 
precipitava in giardino, ti assaliva un 
senso di fragilità, su un punto dove co-
munque non ce la potresti far da solo. 
Ieri l’altro la medesima scossa ha toc-
cato la costa del Tirreno che bagna la 
Calabria ed ho pensato a Francesco 
che, all’inizio dell’estate, mi ha fatto 
assaggiare la sua frittata di patate 
nella Degusteria. Meravigliosa! Sono 
stato sulla costiera Amalfitana, insie-
me all’amico Nino Apreda, perché 
ci vogliono gli occhi di qualcuno per 
cogliere l’essenza di un luogo. E lui me 
l’ha fatta cogliere, ancor più dai tavoli 
del ristorante Maxin di Capo La Gala. 

Meraviglioso.

A Capri, intorno alla piazzetta, 
due giganti come Gianfranco Vis-
sani e Gennaro Esposito hanno 
aperto il loro secondo locale. Ti siedi 
di fronte al mare e assaggi i loro piatti. 
Meraviglioso. Poi, partendo in direzio-
ne Riccione, ho visto con mia moglie il 
più bell’arcobaleno della mia vita, che 
dopo pochi istanti s’e fatto doppio. Me-
raviglioso: incorniciava perfettamente 
l’Aquila, con le sue ferite, le sue gru. E 
ancora m’è tornato quel sentimento di 
gratitudine e di provvisorietà. A Ric-
cione, nell’hotel Lungomare abbiamo 
inaugurato una terrazza che guarda il 
mare, da Rimini a Gabicce. E si man-
gia alla carta, come in un ristorante 
qualunque, indipendentemente dai 
clienti dell’albergo. La cucina è super. 
E a Cinzia e Vincenzo che l’hanno 
concepito ho detto: Meraviglioso.

Per la prima volta ho visitato 
Siena da turista. Meravigliosa. E 
anche gli Uffi zi a Firenze, che sono 
una delle cose più belle del nostro 
Paese. Meraviglioso è stato trovarmi 
al castello di Velona a Montalcino, o 
meglio a Castelnuovo dell’Abate, poco 
dopo l’Abbazia di Sant’Antimo. Anche 

qui una cucina splendida al ristorante 
l’Abbazia, e un resort tra i più belli al 
mondo. E che pace quel silenzio che ti 
entra dentro l’anima. Io so che l’amico 
Casto, che ha progettato questo luo-
go con un sentimento non comune, si 
sentirà commosso come mi sono sen-
tito io, a leggere le parole delle mona-
che trappiste di Azeir , che tre anni 
fa avevamo aiutato, con tutti i Club 
di Papillon d’Italia mobilitati, perché 
in quel luogo al confi ne con la Siria 
portassero la pace. E oggi scrivono: “ 
Vedi i contadini bagnare la loro cam-
pagna, i genitori comprare i quaderni 
per le scuole che stanno per iniziare, i 
bambini chiedere ignari un giocattolo 
o un gelato… Vedi i poveri, tanti, che 
cercano di raggranellare qualche sol-
do, le strade piene dei rifugiati “inter-
ni” alla Siria, arrivati da tutte le parti 
nell’unica zona rimasta ancora relati-
vamente vivibile… Guardi la bellezza 
di queste colline, il sorriso della gente, 
lo sguardo buono di un ragazzo che sta 
per partire per militare, e ci regala le 
due o tre noccioline americane che ha 
in tasca, solo per «sentirsi insieme»... 
E pensi che domani hanno deciso di 
bombardarci… Così.

Perché «è ora di fare qualcosa», così 
si legge nelle dichiarazioni degli uomi-

ni importanti, che domani berranno 
il loro thé guardando alla televisione 
l’effi cacia del loro intervento umani-
tario… Domani ci faranno respirare 
i gas tossici dei depositi colpiti, per 
punirci dei gas che già abbiamo re-
spirato?”. 

Mi s’è stretto il cuore, mentre 
pensavo a quelle monache che ho 
conosciuto perché Giorgio che le fece 
visita, mi disse che leggevano ogni gior-
no la mia agenda (Adesso, 365 giorni 
da vivere con gusto) che era entrata in 
quel luogo di bellezza, costruito con fa-
tica, giorno dopo giorno. E d’un tratto 
ho visto Tindari, la Costiera, il Lungo-
mare di Riccione, gli Uffi zi e il castello 
di Velona e mi sono chiesto: ma anche 
questa bellezza può fi nire perché gli 
uomini non sapranno più parlarsi ? 
Affranto e preoccupato, come lo è qua-
lunque padre di famiglia, ho detto ai 
miei amici che sabato sarò con Papa, 
o meglio col suo gesto di digiuno e di 
preghiera. E mi spiace per quel ristora-
tore che ha twittato scrivendo: “Ma non 
si potrebbe cambiare giorno, visto che 
di sabato i ristoranti lavorano ?” M’ha 
spiazzato e su due piedi non saprei che 
dirgli, se non: Meraviglioso!

ilSussidario.net

CARNET DI VIAGGIO E DI SCOPERTE (NON SOLO ENOGASTRONOMICHE) DI PAOLO MASSOBRIO

Le meraviglie che un terremoto o una guerra possono spazzare via 
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La statua star del Louvre non sarà esposta per dieci mesi a causa del suo restauro

Lifting alla Nike di Samotracia
Non è messa male, ma aveva perso l’antico splendore

DI ETTORE BIANCHI

Restyling in vista per 
la Nike (o Vittoria) di 
Samotracia, la cele-
bre statua ellenistica 

esposta al museo del Louvre. 
Per dieci mesi non potrà es-
sere ammirata dai 7 milioni 
di visitatori annui perché sarà 
oggetto di restauri. Come ha 
spiegato Ludovic Laugier, 
ingegnere al dipartimento del-
le antichità greche, etrusche e 
romane all’istituzione parigi-
na, il suo stato di salute non 
è male, ma la statua aveva 
perso il suo antico splendore. 
Essa, realizzata in marmo di 
Paro, non è più luminosa come 
un tempo e non si vedono più 
le venature del marmo bianco 
del piedistallo su cui poggia.

La statua, ritrovata nel 
1863 sull’isola di Samotra-
cia, nel Mar dell’Egeo, senza 
braccia né testa, rappresenta 
appunto Nike, la dea della vit-
toria. Fu soggetta a lavori di 
consolidamento diverse volte: 
inizialmennte tra il 1864 e il 
1866, quindi fra il 1880 e il 
1883. Negli anni 1930 si de-

cise di aggiungere un 
supporto bianco sotto 
la Nike.

Questa volte al Lou-
vre, prima di decidersi 
per l’intervento di pu-
lizia, hanno studiato la 
questione per 15 anni. 
Non è facile mettere 
mano a uno dei capola-
vori dell’arte mondiale. 
Il fatto è che non è fa-
cile privare i visitatori 
del Louvre di uno dei 
pezzi forti del museo, 
insieme alla Venere 
di Lilo e alla Giocon-
da. Opere che fanno 
la differenza e che, da 
sole, attirano frotte di 
appassionati.

In un primo tempo si 
era pensato di avvia-
re i lavori di restauro 
sul posto, sotto gli occhi dei 
visitatori. Non è stato possi-
bile per motivi di sicurezza. 
Lo spostamento dell’opera 
e della sua base di sostegno 
comincerà oggi e avverrà per 
cinque martedì, giorno di 
chiusura del Louvre, usando 
mille precauzioni. La Nike è 

massiccia: è alta 5,57 metri 
e pesa 32 tonnellate. Inoltre 
il piedistallo è formato da 22 
blocchi che dovranno essere 
smontati uno a uno.

Una volta giunta nella Sala 
dei camini, la statua sarà re-
staurata sotto l’occhio vigile 
di un comitato internaziona-

le composto da esperti, tra 
cui il direttore del centro di 
ricerca dell’antichità dell’Ac-
cademia di Atene, il direttore 
del Museo Pergamo di Berlino 
e la direttrice della missione 
archeologica americana. Biso-
gnerà fare considerazioni tec-
niche e non sempre sarà facile 

trovare un accordo: per 
esempio, il colore per il 
marmo ripulito, oppure 
la scelta o meno di ri-
montare i blocchi esat-
tamente come prima. 

Lo spostamento del 
capolavoro in un’area 
riservata, lontano da 
occhi indiscreti, fino 
all’estate del 2014 per-
metterà di passare la 
statua ai raggi X: ciò 
comporterà la chiusu-
ra di dodici sale che si 
trovano nell’area. Inol-
tre sarà possibile effet-
tuare uno studio dalle 
varie angolazioni e re-
alizzare un modello di 
studio tridimensionale. 
Il costo dell’intervento 
è di 4 milioni di euro, 3 
dei quali saranno messi 

a disposizione di privati: Nip-
pon Television Holdings, la 
fondazione Marc Ladreit de 
Lacharrière e Bank of Ameri-
ca Merrill Lynch. Sarà anche 
lanciata una sottoscrizione 
rivolta all’intera popolazione 
francese. 

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO GALLI

Il vulcano giapponese Fuji, da poco più di 
due mesi divenuto Patrimonio 
mondiale culturale dell’Unesco, 
rischia di trasformarsi in una vit-

tima del proprio successo. L’elevato af-
flusso di appassionati, che quest’anno 
hanno superato il record del 2010 pari a 
poco meno di 321 mila alpinisti ad ave-
re raggiunto la vetta, ha portato a un 
incremento esponenziale dei rifiuti ab-
bandonati in alta montagna. Oltre agli 
scalatori, altri 3 milioni di persone sono 
arrivati all’altezza intermedia di 2 mila 
metri (la vetta è a quota 3.776), mentre 
ogni anno sono circa 30 milioni i turisti 
in arrivo verso il vulcano e dintorni. Una 
situazione che è sempre più difficile gestire dal 
punto di vista ambientale.

Non a caso, l’iscrizione dell’area all’Unesco è 
avvenuta per quanto riguarda i pregi culturali e 
non quelli ambientali. Basti pensare che, intorno 
alle panche che servono ai camminatori per fare 
una pausa, la gente butta le bottiglie di plastica 
e le scatole che contengono il cibo. Come osser-
va il Fujisan Club, un organismo incaricato di 
tutelare l’ambiente del vulcano, si tratta della 
montagna più frequentata del Giappone, e per-
fi no del mondo. Ogni anno vengono organizzate 
circa 60 raccolte di immondizia, per un totale di 
diverse decine di tonnellate di materiale.

La questione era già sul tavolo nel 1995, quan-
do il luogo era candidato all’iscrizione al patri-
monio mondiale naturale. Gli esperti dell’Unesco 
avevano chiesto misure per ripristinare un ordi-
ne già fortemente compromesso. Le acque usate 
dei bagni si spargevano all’aria aperta. Per non 
parlare dell’abbandono di apparecchi elettrici. 

Le acque sacre del santuario Asama, costruito 
in cima, erano sporche. Il Fuji è una montagna 
venerata nella religione scintoista e in quella 

buddhista: da molti secoli è meta di pellegrinag-
gi. L’ultima eruzione avvenne nel 1707 e alcuni 
scienziati non escludono una ripresa dell’attività 
a partire dal 2015.

La situazione dell’area è comunque migliorata 
negli ultimi anni: vi sono guardiani che danno 
informazioni sull’ambiente ai turisti, sono state 
installate toilette migliori, vengono utilizzati bus 
a motore ibrido. Ciò, tuttavia, non basta. I re-
sponsabili locali contano sul fatto che l’iscrizione 
all’Unesco spinga le persone a cambiare il loro 
atteggiamento, contribuendo alla salvaguardia 
del Fuji. Va in questa direzione il provvedimento 
che prevede, dall’estate 2014, il pagamento di un 
biglietto di mille yen (7,60 euro) per accedere 
alla montagna. Già quest’anno, tra il 25 luglio 
e il 3 agosto, è stata organizzata una colletta 
volontaria destinata agli alpinisti, che erano 
invitati a versare un importo simile: sono stati 
raccolti 34,1 milioni di yen (260 mila euro). 

© Riproduzione riservata

Lo hanno scalato (3.776 metri) ben 321 mila alpinisti

Giappone, il vulcano Fuji 
vittima del suo successo

Tesla, il costruttore 
di auto elettriche di 
alto livello, ha messo 
a segno un risultato 

importante nel primo seme-
stre dell’anno: il Model S, 
l’unico veicolo commercializ-
zato dall’azienda california-
na, si è accaparrato il 12% 
del mercato delle vetture di 
lusso su base locale, stando 
alla società 
di consulen-
za Polk. Con 
4.714 imma-
tricolazioni 
l ’auto, con 
un  prezzo 
di  vendita 
intorno a 70 
mila dolla-
ri (53 mila 
euro), occupa 
la terza posi-
zione in clas-
sifica dietro 
la Mercedes 
Classe E e la Bmw Serie 5 
e davanti alla Luxus GS e 
all’Audi 6.

Nel mese di giugno, in 
particolare, le vetture conse-
gnate sono state 1.097. Ciò 
significa che il costruttore 
ha fatto meglio di Porsche, 
Jaguar, Land Rover, Mitsu-
bishi, Chrysler e Fiat. Ora la 
società, spesso criticata per 
la debolezza delle sue ven-

dite globali, ha cominciato 
a imporsi nel segmento alto 
di gamma, quello più reddi-
tizio.

Tuttavia, per consolidare 
il suo sviluppo, Tesla deve 
dimostrare la sua capacità 
di estendere su larga scala 
il modello economico nato in 
California. Infatti, nel perio-
do gennaio-giugno, le vendi-

te in questo Stato americano 
hanno rappresentato il 47% 
del totale. Il problema prin-
cipale da risolvere, comune 
all’auto elettrica, è che la 
diffusione planetaria è for-
temente legata alla creazio-
ne di effi cienti reti elettriche 
per la ricarica delle batterie. 
Questo, però, non dipende 
dal costruttore californiano.

© Riproduzione riservata

L’auto elettrica è terza nelle vendite

Tesla da record 
in California

Tesla Model S

Il vulcano è Patrimonio dell’Unesco

Il trasferimento del capolavoro ellenistico comincerà oggi
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Nel duello tv di domenica fra la cancelliera tedesca e lo sfi dante socialista Steinbrück

Ha vinto la collana di Angela
Di bigiotteria, simbolo della sobrietà del capo del governo

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

Chi ha vinto nel duello 
televisivo tra la can-
celliera e lo sfidante 
Peer Steinbrück? 

La collana di Angela. La si-
gnora è apparsa in giacca e 
pantalone blu scuro, e dalla 
discreta scollatura ben visi-
bile appariva la Halskette, la 
collana, nei colori nazionali, il 
rosso, il nero, l’oro. Un orna-
mento da bigiotteria, niente 
affatto costoso, pietre dure 
e metallo laccato, suppongo. 
In pochi minuti, nei siti delle 
emittenti e dei giornali sono 
giunti oltre 5 mila commenti, 
tutti divertiti e positivi per la 
Merkel. 

Con un tocco femminile, 
Frau Angela ha spostato l’at-
tenzione: i grandi temi, dall’eu-
ro agli aiuti alla Grecia, il la-
voro, la paga minima, le tasse, 
l’energia? Tutti a parlare della 
collana. Non la sfoggiava per 
la prima volta. La mise al collo 
già nel 2009, dopo la seconda 
vittoria. Un segnale di fi ducia 
nell’esito del voto il prossimo 

22 settembre.
L’ordine dei colori, per la 

verità, ricorda la bandiera 
del Belgio, ma non importa. 
I tedeschi si chiedono quanto 
costa il gioiello, dove Angela 
possa averlo trovato, oppure 
è un regalo del marito? O lo 
ha ordinato a un gioielliere 
discreto? Per la cronaca era 
firmata da Ulrike e Hans-
Peter Weyrich, coppia di 
designer di Idar-Oberstein, 
della profonda provincia. La 
cancelliera conferma la sua 
immagine di Mutti, di mam-
mina di 80 milioni di tedeschi, 
che non spende e non spreca, 
e allo stesso tempo lancia un 
messaggio: non abbiate paura, 
io mi devo preoccupare degli 
altri, delle cicale d’Europa, ma 
innanzi tutto penso alla mia 
Germania. Sparagnina e pa-
triottica, senza esagerare.

In base ai sondaggi, il 60% 
delle spettatrici le assegna la 
vittoria, e questo era scontato, 
mentre gli uomini preferisco-
no il macho Peer. L’80% contro 
il 5 giudica che lo sfi dante sia 
stato più aggressivo, e la stes-
sa percentuale tuttavia ritie-

ne che Peer sia stato unfair, 
sleale. Il giudizio conclusivo è 
di una vittoria ai punti per la 
signora, 40 a 42. Secondo altri 
sondaggi avrebbe prevalso il 
leader socialdemocratico sem-
pre per un soffi o. Poco cambia: 
a tre settimane dalle elezioni 
(22 settembre), il distacco tra 
i due è abissale, 28 punti a fa-
vore della campionessa in ca-
rica. Una quasi vittoria o un 
pareggio equivalgono a una 
sconfi tta, anche se Steinbrück 
sembra avere impressionato 
gli indecisi più di Angela, ma 
non in misura tale da rove-
sciare l’esito del confronto.

La Merkel ha fatto uno 
splendido catenaccio, par-
lando sempre lentamente e 

a lungo, cinque minuti più 
dell’avversario, a cui in fi nale 
è stato concesso di recuperare 
la differenza (secondo il rego-
lamento). E in contropiede, 
Peer ha subìto tre colpi: ha 
proposto di ridurre le pensioni 
dei Beamte, i funzionari pub-
blici che godono di privilegi; 
ma alla domanda di quanto, 
ha dovuto ammettere con 
arroganza «non posso tene-
re a memoria tutte le cifre». 
Quando gli è stato chiesto cosa 
pensi della Grecia, ha repli-
cato che preferiva parlare del 
pedaggio delle autostrade, che 
qualcuno al governo vorrebbe 
introdurre «come in Italia». I 
caselli delle Autobahnen più 
importanti dell’Europa? In-

fi ne, una giornalista cattiva 
gli ha chiesto: «Lei ritiene che 
milioni di tedeschi siano mal 
pagati, pensa che lo siano an-
che i politici?». Il bravo Peer 
ha guadagnato un milione di 
euro extra con conferenze e ar-
ticoli, tutto lecito, ma quando 
trovava il tempo per andare in 
parlamento? E settimane fa si 
è lamentato che il cancelliere 
guadagna troppo poco, 220 
mila euro all’anno. Angela gli 
ha replicato: «Il mio non è un 
lavoro ma una missione per il 
paese». 

Domenica sera, lo sfi dante 
si è difeso maluccio: «Se i po-
litici sono pagati bene o male 
decidetelo voi». Gli spettatori 
via Internet scrivevano nel 
frattempo: «Peer, non sbirciare 
nella scollatura». Uno a zero 
per Angela. Rete da annullare, 
forse, ma non importa.

© Riproduzione riservata

DI FRANCESCO DE PALO

Creare la prima isola al mondo intera-
mente dedicata all’arte e alla cultura 
con il denaro proveniente dall’essere 
detentore del 14% del gas mondiale. È  

l’obiettivo di Al Thani, emiro del Qatar, che sta 
per investire circa 300 milioni di euro per questa 
grandiosa operazione nelle isole greche dello 
Ionio. La prescelta è Oxia, in quel lembo di 
mare dove il verde della vegetazione tipica 
delle isole ioniche si mescola con le acque cri-
stalline, a poche miglia da quella Skorpios di 
Aristotele Onassis finita nelle mani di un 
altro miliardario, Dimitri Rybolovlev, tra le 
altre cose patron del potassio e della squadra 
di calcio del Principato di Monaco.

Il primo passo per l’Emiro è stato l’acquisto 
dell’isola per 5 milioni di euro, che gli danno 
diritto a una superfi cie di 4.200 ettari, dopo 
che già da un anno il premier greco Anto-
nis Samaras aveva approntato una sorta di ca-
talogo di isole da dismettere per rimpinguare 
le casse dell’erario all’asciutto. Secondo fonti 
bancarie, a quei 5 milioni ne saranno aggiunti 
circa 290, in quanto l’emiro ha intenzione di far 
gestire questo polo culturale a sua fi glia, che 
ricopre a soli 28 anni la carica di presidente di 
tutti i musei Qatar, dopo aver studiato scienze 
e letteratura politica negli Stati Uniti. Sull’isola 
quindi verranno create strutture culturali, come 
musei, auditorium, sale conferenze, e ricettive, 
come alberghi e mega resort in grado di ospitare 
i grandi nomi dell’arte e della cultura di tutto 
il mondo.

In carica dal 1995, ha appena abdicato in 
favore del fi glio 33enne Tamim. Per il pic-
colo ma infl uente paese del Golfo Persico ha 
intenzione di portare nuova linfa alla guida 

del regno, «incoraggiando la nuova genera-
zione». L’erede Tamim è comandante in capo 
congiunto delle forze armate e guida il comita-
to olimpico incaricato anche dell’organizzazio-
ne dei Mondiali del 2022 in Qatar. Ha svolto 
la sua formazione nel Regno Unito, cadetto 
dell’accademia militare di Sandhurst, fre-
quentata anche dai principi inglesi. Possiede 

inoltre la squadra di calcio francese del Psg.
La popolazione del Qatar detiene il reddito 

pro-capite (102 mila dollari, 77 mila euro) più 
alto al mondo che, mescolato all’infl uenza plane-
taria di questo Stato, gli ha consentito di essere 
commercialmente presente in una serie di opera-
zioni condotte anche in Europa. In Sardegna, per 
esempio, nel 2012 ha rilevato terreni e alberghi 
della Costa Smeralda. I fondi sovrani qatarioti 
annoverano, tra le altre cose, le fondazioni arti-
stiche della moglie Mozah bint Nasser al Mi-
snad, i magazzini londinesi di Harrods in Gran 
Bretagna e gruppi fi nanziari come Barclays. Re-
centemente si è reso protagonista di un doppio 
colpo a effetto: la costruzione dello Shard, il grat-
tacielo sul Tamigi, e l’acquisizione della maison 
d’alta moda Valentino per 700 milioni di euro. 

www.formiche.net

Grazie all’emiro del Qatar che ha il 14% del gas mondiale

Un’isola greca diventerà 
un centro d’arte e cultura

Shanghai lancia il guan-
to di sfida a Hong Kong 
attraverso la creazione 
di un’area pilota di li-

bero cambio di 28 chilometri 
quadrati. Essa farà 
da laboratorio per le 
riforme dei servizi, 
soprattutto quelli 
finanziari.

L’obiettivo è fare 
concorrenza all’ex 
colonia britannica 
sul piano logistico, 
del commercio marit-
timo e della fi nanza, 
adottando in manie-
ra graduale gli stan-
dard internazionali. 
Si conta di attirare 
le multinazionali fa-
cendo leva su garan-
zie legali e incentivi 
fiscali. I funzionari 
locali affermano che 
questa iniziativa 
rappresenta una fase cruciale 
per poter imporre una strate-
gia di apertura economica su 
base più volontaria.

Il presupposto del governo di 
Pechino è che l’economia cinese 
deve confrontarsi con la concor-
renza estera per accrescere la 
propria qualità e competitività. 
Come precisa un economista di 
Bnp Paribas, è una rivoluzio-
ne aprire i flussi di capitali: 
il sistema finanziario cinese 

non è pronto per una riforma 
in grande stile e, proprio per 
questo, occorre sviluppare un 
progetto geografi camente ri-
stretto per limitare i rischi in 

caso di insuccesso. 
Non mancano gli scetti-

ci, che temono l’eventuale 
fuoriuscita dei capitali, così 
come sono arrivati. Non solo. 
Le quattro maggiori banche 
del paese paventano la fine 
del loro monopolio e lo sbarco 
della concorrenza straniera. 
Infine, vi sono le resistenze 
politiche dell’ala conservatrice 
del partito comunista.

© Riproduzione riservata

Creando un’area di libero scambio

Shanghai sfida 
Hong Kong

L’isola di Oxia

La collana indossata dalla Merkel nella sfi da tv

 Una veduta di Shanghai

Le due pagine di «Este-

ro - Le notizie mai lette 

in Italia» sono a cura 

di Sabina Rodi
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È IN EDICOLA

IL QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ
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Modelli da personalizzare e i giochi-prova grazie anche alla realtà aumentata

Auto, lo showroom è in un’app
Da Audi a Fiat, i giovani si coinvolgono sullo smartphone
DI IRENE GREGUOLI VENINI

I marchi di automobili met-
tono lo showroom nelle 
app: l’obiettivo è offrire 
un’esperienza a 360 gra-

di delle macchine ai giovani, 
ancor prima di andare dai 
concessionari. Una strategia, 
questa, che stanno adottan-
do molti grandi brand, anche 
grazie alla realtà aumentata. 
Per esempio Fiat, Cadillac, 
Audi e Toyota hanno messo a 
punto campagne pubblicitarie 
che, inquadrate con un tablet 
o uno smartphone, mostrano 
contenuti interattivi e modelli 
tridimensionali. 

L’evoluzione della tecnologia 
della realtà aumentata, che ar-
ricchisce la percezione umana 
sovrapponendo informazioni 
suppletive, immagini e video, e 
la sempre maggiore diffusione 
dei device mobili offrono infat-
ti alle case automobilistiche la 
possibilità di tenersi al passo 
con i cambiamenti nel modo di 
acquistare le auto delle gene-
razioni più giovani. Un proces-
so in cui la navigazione sul web 
e la ricerca di informazioni in 
autonomia hanno sempre più 
peso e in cui la visita al riven-
ditore avviene solo alla fi ne, 
quando ormai la scelta è sta-
ta effettuata. Da una ricerca 
condotta da AutoTrader.com, 
un sito dedicato all’acquisto di 
auto, risulta addirittura che, 
su oltre 1.600 giovani fi no a 32 
anni interpellati, il 56% prefe-
risce evitare il più possibile il 
contatto diretto con i concessio-
nari di auto a causa delle tat-

tiche di vendita 
che li mettono 
eccessivamente 
sotto pressione. 
Un sondaggio 
forse un po’ trop-
po a favore dei 
venditori online, 
ma non c’è dub-
bio che il primo 
approccio oggi è 
sul digitale an-
che per le quattro ruote.

Bisogna perciò trovare 
vie per portare lo showro-
om al consumatore. Sembra 
esserne consapevole per esem-
pio Cadillac, che per lanciare 
il modello ATS, con l’obiettivo 
di attrarre il pubblico giovane, 
ha realizzato una campagna 
in varie città che consentiva 
di inquadrare l’affi ssione con 
la fotocamera dello smartpho-
ne o del tablet e di accedere a 
video in cui l’utente aveva la 
percezione di guidare l’auto 
sul circuito di Monte Carlo o 
nel Guoliang Tunnel, una delle 

strade più pericolose del mon-
do. Oltre a ciò, il marchio si è 
servito della tecnologia della 
realtà aumentata anche nelle 
pubblicità su stampa per spin-
gere i lettori a scaricare un’app 
per vedere il modello in tre di-
mensioni e osservarne tutti i 
dettagli. «Ovviamente è diver-
so rispetto ad andare da un 
rivenditore ma è abbastanza 
per coinvolgere l’utente in un 
ambiente in cui si sente a pro-
prio agio», ha detto Arianna 
Kughn, social media manager 
di Cadillac.

«Non verranno nei punti 
vendita a informarsi, ma lo 

faranno online. I consumatori 
non si recano più nei negozi 
per vedere i colori possibili. 
Li hanno già visti tutti online 
e sanno ciò che vogliono», ha 
sottolineato Peter Chung, 
general manager di un grosso 
network di rivenditori ameri-
cano di Toyota, che infatti ha 
lanciato una campagna per 
spingere i potenziali clienti a 
scaricare la propria app.

A sfruttare la realtà 
aumentata per offrire una 
visione dettagliatissima ag-
giungendo alle immagini 
più livelli di informazioni, c’è 
anche Audi che ha messo a 
punto brochure che consento-
no, usando un device mobile, 
di cambiare colore all’auto o di 
accendere le luci, di testare le 
varie opzioni per gli interni e 
così via. Stanno seguendo una 
via simile Mercedes, con cata-
loghi su cui, sempre attraverso 

lo smartpho-
ne, è possibile 
sperimentare 
le caratteristi-
che dell’auto 
grazie a con-
tenuti video, e 
Volkswagen, 
che ha lanciato 
un’app che con-
sente di coman-
dare l’apertura 
della capotte, 
cambiare il co-
lore, i cerchi e 
gli interni del-
le vetture. Non 
ultima Fiat ha 
lanciato app 

per i suoi marchi con cui in-
quadrare brochure e pubblici-
tà per vivere un’esperienza di 
realtà aumentata.

Sono diverse le agenzie che 
puntano sullo sviluppo delle 
tecnologie che rendono possibili 
queste app. In Italia per esem-
pio c’è Ecods, specializzata in 
comunicazione e marketing di-
gitale, che propone campagne 
che si servono della realtà au-
mentata, mentre negli Usa si 
usano addirittura le tecnologie 
delle produzioni hollywoodiane 
per creare applicazioni sempre 
più realistiche e ricche di con-
tenuti: è il caso di Specular 
Theory, un’agenzia fondata 
da Morris May, un graphic de-
signer che ha lavorato per fi lm 
come Star Wars e Spider-Man 
2, che sta progettando app che 
consentiranno di salire virtual-
mente in macchina e di fare un 
test di guida.

© Riproduzione riservata

DI ANDREA SECCHI

Facebook potrà utilizzare i propri 
utenti per fare pubblicità alle azien-
de: nome, foto, altre informazioni 
potranno apparire nelle inserzioni 
o in altri contenuti commerciali. E 
questo senza alcun compenso per gli 
utenti e senza che possano decidere 
di opporvisi cambiando le imposta-
zioni sulla privacy. Giusto nel caso 
in cui l’utente abbia scelto di non 
rendere pubblici i propri aggiorna-
menti e di riservarli, per esempio, 
solo ai propri amici, il social net-
work rispetterà questa scelta e la 
pubblicità sarà circoscritta.

Il gigante fondato da Mark Zu-
ckerberg ha chiarito così cosa può 
fare dei dati personali rivedendo 

due dei documenti che 
riguardano la privacy, 
«Normativa sull’utiliz-
zo dei dati» e «Dichia-
razione dei diritti e 
delle responsabilità», 
cominciando ad avver-
tire con una e-mail gli 
iscritti già nei giorni 
scorsi. I cambiamenti 
non saranno immedia-
ti, ma partiranno gio-
vedì 5 e nel frattempo 
gli utenti potranno 
far sentire la propria 
opinione nella pagina 
dedicata. Opinioni che arrivano 
copiose e, nella maggior parte dei 
casi, contrarie a questi cambiamen-
ti. Non sembra però che Facebook 

possa fare marcia in-
dietro rispetto a quel-
lo che ha deciso, anche 
perché le modifiche 
arrivano in seguito a 
una causa intentata 
negli Stati Uniti nel 
2011 da un gruppo di 
utenti contro l’utiliz-
zo dei propri nomi e 
foto all’interno delle 
«sponsored stories», 
il programma con cui 
il social network usa i 
«mi piace» degli iscrit-
ti nelle inserzioni dei 

marchi a cui si riferiscono.
In passato, quindi, Facebook ha 

usato le informazioni degli utenti 
per fare pubblicità, ma questi, se 

avessero voluto (e usando un’at-
tenzione che pochi riservano alle 
impostazioni), avrebbero potu-
to vietarglielo. D’ora in poi non 
sarà così: basta essere iscritti per 
diventare possibili testimonial, 
all’interno o all’esterno del sito. E 
questo accade anche per i minoren-
ni, per i quali il consenso si dà per 
acquisito da parte dei genitori: nel 
momento in cui i loro fi gli si iscri-
vono al social network è implicito 
che lo facciano con il beneplacito 
di mamma e papà.

Facebook chiarisce inoltre quali 
dati raccoglie quando ci si connet-
te con un cellulare: dalla posizione 
gps, al modello, fi no al numero di 
cellulare.

© Riproduzione riservata

Facebook: usiamo gli utenti come testimonial. E chiarisce le condizioni

Mark Zuckerberg
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Alcune delle 
applicazioni che 
stanno usando i 
marchi automobilistici
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Illy chiama la manager alla direzione della fondazione di marchi di lusso

Altagamma, c’è Lazzaroni
Coordinerà le attività italiane e all’estero
DI FRANCESCA SOTTILARO

La svolta di Andrea Illy 
alla presidenza di Fonda-
zione Altagamma arriva 
con la nomina di un di-

rettore, Stefania Lazzaroni, 
con funzione e soprattutto re-
sponsabilità nel 
coordinamento 
delle attività in 
Italia e all’este-
ro. L’obiettivo è 
dare nuovo im-
pulso al sistema 
d’imprese che 
l’organizzazione 
rappresenta in 
stretta collabo-
razione con il 
presidente. 

D’altro can-
to, Armando 
Branchini, storico segreta-
rio generale, nonché vicepre-
sidente della Fondazione con 
delega ai settori gioielleria, 
velocità, nautica e wellness, 
continuerà a presidiare nelle 
attività di relazioni istituzio-
nali e di studi e ricerca con un 
calendario di presentazioni 
che forniranno un aggiorna-

mento continuo sui trend del 
comparto del lusso. 

Con Lazzaroni viene intro-
dotta in Altagamma una fi gu-
ra che avrà una maggiore re-
sponsabilità di gestione, in un 
momento in cui tra le priorità 
indicate dal presidente Illy 

c’è l’esigenza di 
un’azione forte 
e coordinata del 
sistema italiano 
del lusso sia sui 
mercati inter-
nazionali sia 
per sollecitare 
una maggiore 
collaborazione 
da parte delle 
istituzioni.

La manager è 
stata in passato 
direttore comu-

nicazione per il Sud Europa del 
network televisivo Discovery, 
direttore comunicazione e pu-
blic affairs del Sole 24 Ore e 
poi di Coca-Cola. Ma ha anche 
fondato e gestito una propria 
società, Nascent Communica-
tions, nel campo della comuni-
cazione marketing.

© Riproduzione riservata

Worldcom public re-
lations group (Worl-
dcom), che raggruppa 
società indipendenti di 
consulenza nelle rela-
zioni pubbliche con 128 
uffi ci in 102 mercati nel 
mondo, ha annunciato 
la nomina del suo pri-
mo managing director. 
Si tratta di Todd Lynch 
che, riportando al board 
di Worldcom Group, do-
vrà defi nire le strategie 
e la direzione della so-
cietà, l’elevazione della 
conoscenza e delle best 
practice condivise di 
modo che i programmi 
di comunicazione per il 
cliente abbiano un im-
patto immediato e un 
valore duraturo. 

Lynch avrà anche l’in-
carico di aumentare 
la visibilità del brand 
Worldcom a livello glo-
bale e rappresentarlo 
nella comunità interna-
zionale delle pubbliche 
relazioni. 

© Riproduzione riservata

COMUNICAZIONE

Worldcom, 
Todd Lynch 

direttore

Edenred (già Accor services), società che ha inventa-
to i Ticket Restaurant e specializzata a livello mondiale 
nei voucher e nei servizi alla persona, ha nominato An-
drea Keller nuovo amministratore delegato e direttore 
generale della fi liale italiana. 
Keller, laureato in ingegneria gestionale presso il Poli-
tecnico di Milano, ha iniziato la sua carriera nel ’97 in 
Francia presso la sede del Gruppo Accor occupandosi 
dello studio e del lancio di nuove soluzioni per il merca-
to transalpino. Dal 2008 in Italia ha di-
retto la business unit Smart solutions, 
con l’obiettivo di lanciare su ampia 
scala il servizio Ticket Restaurant 
elettronico e sviluppare nuovi pro-
dotti. Nel 2011 ha lanciato Expen-
diaSmart, la soluzione di expense 
management basata su tecnologie 
web e carte prepagate Mastercard. 
Nel nuovo ruolo Keller avrà la re-
sponsabilità di rafforzare il brand e 
di accelerare lo sviluppo di tutte 
le aree di business di Edenred 
nella Penisola attraverso l’ado-
zione di nuove tecnologie digi-
tali, con una particolare atten-
zione alla dematerializzazione 
dei voucher.

Keller nuovo a.d. e d.g. 
di Edenred nella Penisola

[*]  Termini e condizioni dell’offerta: consegna della copia cartacea via posta. Sono incluse le versioni digitali per PC, iPad, Tablet e Smartphone Android, Tablet e PC Windows 8 disponibili dall’una di notte. 
IL COSTO DELL’ABBONAMENTO È INTERAMENTE DEDUCIBILE NELLA DENUNCIA DEI REDDITI DI PROFESSIONISTI E AZIENDE, A NORMA DEGLI ARTICOLI 54 E 56 DEL TUIR.

PACCHETTO 
CARTA + DIGITALE 

PACCHETTO 
CARTA 

solo €  
anziché € 904,40

ItaliaOggi + ItaliaOggi Sette 
+ Gentleman + Versione Digitale* 

solo €  
anziché € 467,20

ItaliaOggi + ItaliaOggi Sette 
+ Gentleman  

numero verde 800-822195, 
fax verde 800-822196 o e-mail: servizioclienti@class.it

La versione digitale è disponibile su 
PC, iPad, Tablet e Smartphone Android, 
Tablet e PC Windows 8

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 18.064,62 1,74 5,18
FTSE IT MEDIA 11.751,17 1,53 50,80

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,9040 -0,05 58,06 305,9

Caltagirone Editore 0,8015 0,19 -7,50 100,2

Class Editori 0,1787 2,70 -18,14 18,9

Espresso 0,9500 -1,55 7,95 389,7

Il Sole 24 Ore 0,5080 0,59 -3,51 22,0

Mediaset 3,1640 1,93 103,34 3.737,4

Mondadori 0,9700 0,99 -13,55 239,1

Monrif 0,2570 0,16 -7,22 38,6

Poligrafi ci Editoriale 0,2031 -0,68 -23,36 26,8

Rcs Mediagroup 1,1500 -0,86 -73,05 488,7

Seat Pagine Gialle 0,0017 6,25 -63,04 27,3

Telecom Italia Media 0,0842 2,43 -44,97 121,8

Stefania Lazzaroni

Andrea 
Keller
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In Francia il gruppo rileva una quota del sito Vestiaire Collective. Ed è pronto lo sbarco in Italia

Condé Nast spinge sull’e-commerce
Nuovi ricavi dalla sinergia tra marchi-testate e social network

DI ALESSIO ODINI

Condé Nast cerca nuo-
vi ricavi nell’e-com-
merce, sfruttando in 
Francia le sinergie 

fra i propri marchi-testate  e i 
social network. Il gruppo edi-
toriale ha rilevato una quota 
minoritaria di Vestiaire Collec-
tive, sito francese di acquisto e 
rivendita di prodotti di lusso, 
che potrebbe sbarcare anche 
in Italia, proprio attraverso la 
rete di Condé Nast. L’editore 
di Vanity Fair, Vogue e GQ, in-
sieme con Idinvest Partners, 
fondo d’investimento tran-
salpino, è infatti il capofila di 
una raccolta di fondi a favore 
di Vestiaire Collective quan-
tificati in 20 milioni di dollari 
(15,1 milioni di euro). Anche 
Ventech Capital e Balderton 
Capital hanno investito in Ve-
stiaire Collective, così come il 
marchio di abbigliamento Za-
dig & Voltaire, benché in mi-
sura minore. 

Vestiaire Collective conta di 
appoggiarsi alla rete di Condé 
Nast, sfruttando il suo posizio-
namento in paesi come l’Italia, 

la Germania, ma anche Cina e 
Russia. Allo stesso modo, l’edi-
tore dei magazine di alta gam-
ma continua a cercare nuove 
occasioni di crescita, alterna-
tive alla pubblicità, puntando 
sull’interazione che le proprie 
testate generano sulle reti so-
ciali. «Abbiamo 1,3 milioni di 
followers su Vogue e 1 milione 
di fan su Facebook», ha detto 
a Les Echos Xavier Romatet, 

presidente e direttore genera-
le di Condé Nast France. «A 
questo punto possiamo colle-
gare la nostra community al 
sistema Vestiaire e perché no, 
creare un Vestiaire Glamour, 
o un Vestiaire GQ».

L’operazione ricorda da vici-
no quella con cui Condé Nast, 
alcuni mesi fa, ha messo piede 
in Farfetch.com, altra piatta-
forma di e-commerce dedica-

ta alle boutique di moda in-
dipendenti, e ancora in Rent 
the Runway, sito americano 
di noleggio di abiti e accessori 

di stilisti emer-
genti e afferma-
ti. Un business 
che, secondo 
Romatet, «ha 
una capacità di 
sviluppo consi-
derevole».

Nel mondo, 
Condé Nast ha 
diversifi cato le 
proprie attività 
nella ristorazio-
ne (per esempio, 
il ristorante Vo-
gue di Dubai, 
nel campo delle 

sale espositive (AD Intérieurs 
in Francia), nella consulenza, 
attraverso il marchio Wired, 
e possiede anche una scuola 
di marketing della moda a 
Londra. 

Attualmente, l’85% dei ri-
cavi di Condé Nast proven-
gono dalla pubblicità, il 10% 
dal digitale e il restante 5% 
da queste nuove attività. 
Infi ne dei 500 milioni di dol-

lari messi a disposizione del 
gruppo Condé Nast per nuove 
acquisizioni dalla casa madre 
Advance Publications, ne 
restano a disposizione alme-
no un centinaio.

Quanto a Vestiaire Collecti-
ve, la società creata in Francia 
nel 2009 e attiva anche in Gran 
Bretagna da oltre un anno, 
realizza 17 milioni di euro di 
fatturato, triplicato di anno in 
anno, e prevede di raggiungere 
l’equilibrio dei conti quest’an-
no. Dalla sua nascita, il portale 
di e-commerce ha raccolto 30 
milioni di dollari (22,7 milio-
ni di euro) e si sta sviluppano 
in un mercato molto concor-
renziale: nel mondo si conta-
no non meno di 130 insegne 
virtuali dedicate alla moda, 
80 delle quali solo negli Stati 
Uniti, fra cui Videdressing, 
Instantluxe ed eBay. Secondo 
Sébastien Fabre, «la chia-
ve del business è la capacità 
di approvvigionarsi in alcuni 
paesi e di renderli disponibili 
in altri, da qui la necessità di 
internazionalizzare e diversifi -
care il nostro catalogo».

© Riproduzione riservata

DI GIANFRANCO FERRONI

Ieri sera su Canale 5 è andato in onda 
Baciamo le mani. Palermo-New York 
1958, storia di due donne (Sabrina 
Ferilli e Virna Lisi) che cercano di 
contrapporsi al potere mafioso. Stupo-
re, negli ambienti della Banca d’Ita-
lia, vedendo che l’influente padrino 
di Little Italy si chiama, di cognome, 
Draghi. Come l’ex governatore di pa-
lazzo Koch, oggi alla Bce.
 

* * *
 
L’industria audiovisiva batte i pu-
gni sul tavolo, e chiede di estendere 
il tax credit anche a questo settore. 
Nell’ambito della mostra internazio-
nale d’arte cinematografica di Venezia 
il convegno «Il futuro del cinema: da 
settore ‘assistito’ a industria culturale 
strategica. Dopo la stabilizzazione del 
tax credit e verso la conferenza na-
zionale» è servito a rilanciare l’atten-
zione sui problemi del comparto. Per 
l’Associazione produttori televisivi, 
che rappresenta la produzione televi-
siva, il presidente Fabiano Fabiani 
ha dichiarato che «rimane incompren-
sibile come le misure di incentivo fi-
scale previste sotto forma di tax credit 
in Italia non siano a supporto e bene-
ficio di tutta l’industria audiovisiva. 
Riteniamo un obiettivo irrinunciabile 
equiparare le produzioni televisive a 
quelle cinematografiche ed esten-
dere il tax credit all’intero settore 
dell’audiovisivo. Abbiamo fiducia che 
il ministro Massimo Bray, che tanto 
sta facendo per il nostro settore, in 
sede di conversione del decreto legge 
Valore Cultura, potrà farsi portavoce 
di questa richiesta». Altro tema sol-

levato da Fabiani è stato quello della 
necessità di una regolamentazione 
dei diritti secondo lo schema diffuso 
nel resto dell’ Europa, che impedisce 
all’acquirente broadcaster la «perpe-
tuità» della proprietà.
 

* * *
 
È stato presentato l’altro giorno alla 
mostra internazionale d’arte cinema-
tografica di Venezia, da RaiCinema, 
il film Parkland di Peter Lande-
sman. L’amministratore delegato di 
RaiCinema Paolo Del Brocco ha 
annunciato, insieme al direttore di 
Rai 3 Andrea Vianello, che il film 
sarà presentato al grande pubblico il 
22 novembre in occasione della serata 
dedicata da Rai 3 al cinquantenario 
della morte di John Fitzgerald Ken-
nedy. A metà novembre è prevista 
una serata-evento nelle sale cinema-
tografiche. Un’operazione inedita, 
per il pubblico italiano, che rafforza 
la sinergia tra cinema e televisione. 
La particolarità del film è il modo 
in cui racconta gli eventi accaduti il 
giorno dell’assassinio del presidente 
degli Stati Uniti d’America partendo 
dal punto di vista delle persone comu-
ni che sono state coinvolte in quella 
situazione.
 

* * *
 
Nel TgCom domenicale è apparso tan-
te di quelle volte che i telespettatori 
hanno perso il conto: Luigi Grillo, 
già politico di lungo corso, in qualità 
di presidente dell’associazione «Ami-
ci delle Cinque Terre», ha dato voce 
ai produttori dello sciachetrà, per 
festeggiare i quarant’anni della de-

nominazione d’origine controllata del 
prezioso nettare.
 

* * *
 
«Dopo polemiche e timori di non ve-
derli in tv, la Rai, senza farsi troppa 
pubblicità, ha acquisito i diritti tele-
visivi degli Europei di basket, al via 
da mercoledì con l’esordio dell’Italia 
contro la Russia. Così, appassionati 
e tifosi che non avranno la fortuna di 
seguire la corsa al titolo continentale 
in Slovenia, potranno godersi da casa 
le dirette di 37 partite, come accaduto 
per i mondiali di nuoto e di atletica 
leggera, su RaiSport 1 e RaiSport 2, 
grazie al servizio pubblico»: è il com-
mento del vicepresidente della com-
missione di Vigilanza Rai, Salvatore 
Margiotta, che nelle settimane pas-
sate aveva chiesto con una nota, alla 
dirigenza dell’azienda radiotelevisiva 
di viale Mazzini, «attenzione e spazi 
per tutti gli sport, non soltanto il cal-
cio, in un paese come il nostro dove la 
pratica sportiva, essenziale per la pre-
venzione e il benessere dei cittadini, 
ha davvero bisogno di essere diffusa e 
sostenuta il più possibile, soprattutto 
tra i giovani».
 

* * *
 
È Laura Silvia Battaglia, del set-
timanale di approfondimento del Tg3 
Rai «Agenda del mondo», la vincitrice 
del concorso internazionale «Giorna-
listi del Mediterraneo». L’evento, la 
cui cerimonia di premiazione avver-
rà il prossimo 7 settembre a Otranto, 
è promosso dall’associazione «Terra 
del Mediterraneo» in partnership con 
il comune di Otranto ed Europuglia, 

portale di promozione delle attività e 
dei progetti del servizio Mediterraneo 
della regione Puglia. La medaglia di 
bronzo del presidente della Repub-
blica per il premio giuria è andata a 
Giuliana Sgrena del quotidiano il 
Manifesto. La medaglia di bronzo del 
presidente del senato è stata attri-
buita a Giuseppe Acconcia di The 
Indipendent Magazine, e quella del 
presidente della camera dei deputati 
è andata a Stefano Liberti di Ra-
dioRai3. Il premio per la fotografia è 
stato assegnato ad Alfredo Macchi, 
inviato di guerra delle reti Mediaset. 
Durante la cerimonia, sarà conferito 
anche il premio «Caravella del Medi-
terraneo», tra gli altri, al vaticanista 
Rai Aldo Maria Valli, al giornalista 
di RaiTgrPuglia Marcello Favale, 
al mezzobusto del Tg1 Francesco 
Giorgino e al capo ufficio stampa 
della Camera di commercio di Roma 
Claudio Pompei.
 

* * *
 
Sutton Foster, protagonista di A 
passo di danza (Mya), sarà guest-
star di un episodio speciale di Psych 
nell’ottava e ultima stagione (la sesta 
in prima tv su Top Crime da oggi, dal 
lunedì al venerdì alle ore 16.45). In 
A nightmare on State Street, puntata 
scelta dagli spettatori con oltre il 50% 
delle preferenze su internet tra alcu-
ne sceneggiature postate in rete, Fo-
ster vestirà i panni di una insegnante 
delle scuole medie. Nell’ottavo ciclo si 
segnalano altresì l’entrata in scena 
di Mira Sorvino e Tom Arnold, il 
cameo di Peggy Lipton e il ritorno 
di Kristy Swanson.

ferroni.tv@gmail.com

TELEKOMMANDO

Ma il boss di Baciamo le mani doveva proprio chiamarsi Draghi?

L’homepage del sito internet
e, a destra, Xavier Romatet

083048051048051057048051052
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A Digital Bros  il 20% di 
Ebooks&Kids. Digital Bros ha 
avviato una partnership industriale 
e fi nanziaria con Ebooks&Kids, la 
società di sviluppo di app per i bam-
bini e il mondo della scuola. L’accordo 
prevede l’ingresso di Digital Bros nel 
capitale di Ebooks&Kids attraverso 
un aumento di capitale riservato da 
200 mila euro che permetterà di dete-
nere una quota del 20% nella società. 
Ebooks&Kids potrà così allargare 
il proprio mercato sia in termini di 
canali di vendita sia in termini di 
tipologia di prodotti.

Mondo Tv: accordo licenza in 
Australia per la trasmissione di 
Dinofroz. Mondo Tv ha sottoscritto 
il primo accordo della sua storia con 
Eleven Co Pty Limited, del gruppo 
televisivo australiano Network 10, 
per la trasmissione nel paese sul 
canale digitale terrestre free della 
serie Dinofroz. La licenza triennale 
prevede la trasmissione della serie 
ogni mattina all’interno di Toasted 
Tv, lo slot di maggior ascolto per il 
pubblico maschile giovane in Austra-
lia, una vetrina che potrebbe anche 
portare buoni risultati sul licensing e 
merchandising.

Silvio Maselli segretario genera-
le Anica. Silvio Maselli è il nuovo 
segretario generale dell’Anica. Lo 
ha nominato il comitato esecutivo 
dell’Associazione dell’industria ci-
nematografica. Maselli manterrà 
comunque la carica di direttore della 

Apulia Film Commission, mentre 
non avrà più l’incarico di presidente 
dell’Italian Film Commissions, l’asso-
ciazione che raggruppa le diverse real-
tà impegnate nel sostegno al cinema e 
alla produzione italiana sul territorio 
nazionale. «Sono felice che l’Anica 
abbia, con Silvio Maselli, trovato un 
operatore culturale giovane, molto 
preparato e legato ai territori, che 
sono un elemento di grande sviluppo 
nel contesto produttivo italiano», ha 
affermato il presidente Anica, Ric-
cardo Tozzi.

Perfetti multata per la pubblicità 
delle gomme da masticare. La pub-
blicità sui benefi ci per l’igiene dentale 
di chewing gum Vivident, Happydent, 
Daygum e Mentos è ingannevole e 
Perfetti dovrà pagare 180 mila euro 
di multa. Questo ha deciso l’Antitrust 
per i messaggi pubblicitari ingan-
nevoli della campagna 2011-2012. 
Secondo l’Antitrust, la pubblicità 
«incentrata sui benefi ci salutistici 
derivanti dal consumo dei prodotti, 
specifi camente per l’igiene orale e 
dentale, attraverso l’accostamento 
allo spazzolino, agli strumenti medici, 
ai vanti relativi agli effetti antitar-
taro, anticarie e antiplacca, ancora 
agli effetti di rinforzo e protettivi dei 
denti risultano ingannevoli verso i 
consumatori», in quanto agli alimenti 
reclamizzati «non possono essere at-
tribuite le caratteristiche salutistiche 
via via vantate pregiudicando una 
consapevole e avveduta scelta com-
merciale dei consumatori».

Spot tv mascherati da telequiz, 
interviene il Corecom. «Un in-
tervento immediato, a tutela degli 
utenti, contro la trappola dei tele-quiz 
in tv». Lo annuncia il presidente 
del Corecom Abruzzo Filippo Lucci, 
coordinatore nazionale dei Corecom 
italiani. «Da settimane», sottolinea 
Lucci, «su alcune reti nazionali si 
assiste alla messa in onda di spot 
pubblicitari sotto la veste di telequiz, 
in cui il conduttore pone delle doman-
de talmente semplici da rasentare 
il banale e, rispondendo alle quali, 
attraverso un semplice messaggio dal 
cellulare, si può accedere a ricchi pre-
mi. Quello che non si dice altrettanto 
chiaramente è che una volta inviato 
l’sms, si attiva sul proprio telefono 
un abbonamento a servizi dai costi 
elevati». Lucci ha detto di aver inviato 
una segnalazione all’Autorità garan-
te per le comunicazioni e all’Istituto 
dell’autodisciplina pubblicitaria, per 
verifi care se sussistono le condizioni 
di violazione del Codice di autorego-
lamentazione per le eventuali azioni 
sanzionatorie, oppure per chiedere 
di sospendere la messa in onda di 
tali spot.

Tim: al via la nuova offerta cal-
cio. Grazie alla nuova app, i clienti 
Tim potranno seguire su smartpho-
ne e tablet, con traffi co dati incluso, 
le partite in diretta della Serie A 
Tim 2013-2014 in live streaming 
ed essere sempre aggiornati con 
news, statistiche e curiosità su tutte 
le squadre. Basterà scaricare l’app 

Serie A Tim per accedere a una serie 
di contenuti free e a pagamento. Il 
servizio è gratuito per i primi due 
mesi e, al termine del periodo di 
promozione, viene proposto a 3,59 
euro a settimana. 

Papa: già oltre 700 giornalisti 
accreditati per Assisi. Sono già 
724 i giornalisti e 22 le televisioni 
straniere accreditate per seguire la 
visita del Papa ad Assisi il 4 ottobre 
prossimo. Lo ha detto padre Enzo 
Fortunato, direttore della Sala stam-
pa del Sacro convento, in occasione 
della presentazione del programma 
della giornata.

L’italia alla notte della lettera-
tura europea a Vilnius. Sarà La 
solitudine dei numeri primi di Paolo 
Giordano a rappresentare l’Italia a 
Vilnius il 12 settembre nella notte 
della letteratura europea: otto opere 
europee per altrettanti personaggi 
della cultura e dello spettacolo lituani, 
impegnati in una maratona notturna 
di lettura.

Donna Moderna e Tv Sorrisi E 
Canzoni e la collezione moda di 
Barbie. Mondadori, in coedizione con 
RBA, porta per la prima volta in Italia 
«Barbie Collezione Moda nel mondo» 
in allegato ai settimanali Donna Mo-
derna e Tv Sorrisi e Canzoni. Si tratta 
di una selezione di vestiti e accessori 
di Barbie ispirati ai costumi tipici 
dei Paesi dei cinque continenti, dalla 
Russia al Sudafrica.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

DI MASSIMO TOSTI

L’estate sta finendo (come cantavano i Righeira) e l’Auditel 
ne risente. Per colpa di chi è ancora in vacanza e si attarda 
sotto l’ombrellone, ma anche per colpa della programmazio-
ne dei network. Nelle altre stagioni è impensabile che Rai 1 
possa mandare in onda (per due ore e mezzo abbondanti la 
telecronaca (da Jesolo) dell’European Air Show (domenica, 
ore 16) curata (misteriosamente per Rai Sport) da Amedeo 
Goria. Per carità, l’esibizione delle Frecce Tricolori moz-
za il fiato e riempie il cuore di 
orgoglio nazionale (e di qualche 
angoscia a chi ricorda ancora la 
tragedia di Ramstein del 1988, 
quando la collisione tra due aerei 
provocò la morte di 67 spettatori 
e il ferimento di 346). Ma le ol-
tre due ore di introduzione erano 
soltanto uno spot (sicuramente 
giustificato) all’Aeronautica Mi-
litare e ai suoi impieghi anche 
civili (come l’HH 139, l’elicotte-
ro impiegato nelle operazioni di 
soccorso) e ai mezzi tecnologi-
camente più sofisticati come il 
Predator (un drone) pilotato a distanza e del tutto privo di 
equipaggio. Non si è parlato degli F35, i nuovi aerei oggetto 
di feroci polemiche politiche a causa del loro costo e della 
loro affidabilità, ritenuta da molti insufficiente. 
La domanda centrale della lunga telecronaca riguarda il 
ruolo del conduttore, Amedeo Goria, esperto di calcio ma 
sostanzialmente digiuno in materia aerea, come ha dimo-
strato sparando definizioni a caso riguardo alle figure com-
poste in cielo dalla pattuglia acrobatica italiana, che hanno 
costretto il generale Gianfranco Da Forno e il colonnello 
Paolo Tarantino a correggerlo più volte. Divertente, in 
apertura, l’apparizione del maggiore Luca Parmitano, a 
bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Discutibile, 
alla fine, l’Inno di Mameli cantato dal tenore Francesco 
Grollo. È possibile che, persino in una manifestazione mili-
tare, il nostro Inno sia ridotto soltanto alle prime due strofe? 
E che chiunque lo canti senta il bisogno di chiuderlo con un 
«sì» che lo riduce a una marcetta?

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Una domenica in cielo

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

A Cologno Monzese hanno razionalizzato, 
tagliato, ripensato il modo di fare televi-
sione. Ma, a partire dalla estate, hanno 
ricominciato a investire. E i risultati, in 

termini di audience Mediaset, si vedono. 
Nel periodo 2 giugno-31 agosto, in prima se-

rata, i canali della Rai sono calati di 6,5 punti di 
share sul target commerciale (un arretramento 
di quasi tre punti per Rai 1, di 2,4 per Rai 2, di 
0,3 per Rai 3), e di 5,3 punti su quello individui, 
mentre quelli del Biscione sono cresciuti di 3,2 
su quello commerciale (oltre un punto Canale 5, 
e oltre due punti le altre nuove reti del digitale 
terrestre) e di 2,2 su quello individui. 

I tre grandi canali generalisti Me-
diaset sono a quota 25,40% sul 
target commerciale, rispetto al 
24,76% dei tre Rai. E i nuovi 
canali del Biscione del dtt pe-
sano già oltre sette punti per-
centuali di share (un po’ come 
quelli Rai, che però sono di più), 
con Top Crime che, a poche set-
timane dal debutto, è già sopra 
l’obiettivo di share (ha superato 
l’1%), Iris che cresce tantissimo (si 
avvicina al 2% di share in prima e 
seconda serata), La 5, Extra 
e Italia 2 che si conso-
lidano.

Certo, lo scorso 
anno, in estate, i 
canali della Rai 
erano stati il-
luminati dalle 
Olimpiadi di 
Londra, e quin-

di pare abbastanza logico che nel 2013 abbiano 
perso un po’ di smalto. Tuttavia, a differenza di 
altre stagioni, nei mesi caldi 2013 il Biscione 
guidato dal vicepresidente Pier Silvio Ber-
lusconi non ha spento del tutto i palinsesti, 
ma ha proposto Jump, Studio 5, Zelig-Inediti, 
Il Segreto, Music Summer, Vite in apnea (La5), 
Torte d’autore (La5), Nord Sud Ovest Est (Italia 
1), con tante nuove produzioni che hanno tenuto 
accesa l’attenzione del pubblico. 

Ora che inizia la stagione autunnale, il nuovo 
corso Mediaset prenderà ancora più forma: un 
boom di informazione (almeno una prima o una 
seconda serata di informazione tutti i giorni), 
molta fi ction, tanta autoproduzione, meno di-
ritti. Le novità di Rete 4, per esempio, verranno 
presentate domani a Milano, con la squadra di 

Quarto Grado guidata da Gianluigi Nuzzi e 
Sabrina Scampini, e poi quella di Quinta 
Colonna con Paolo Del Debbio, il nuovo 
Forum di Barbara Palombelli, gli ap-
profondimenti di Toni Capuozzo, e un 
programma inedito con nuovi condutto-
ri. Lunedì 9 settembre, poi, a Roma, sarà 
la volta della presentazione del rilancio 
di Matrix, trasmissione giornalistica di 

Canale 5 affi data a Luca Telese cui La7, 
amabilmente, ha tirato la volata per tutta 

l’estate, consolidandone il profi lo di 
conduttore tv con In Onda. A 

proposito: La7, sulle 24 
ore, ha perso 0,2 pun-
ti di share in questa 
estate rispetto a quel-
la 2012, mentre ne ha 
guadagnati 0,4 in pri-
ma serata. Anche per 
merito di Telese. 

© Riproduzione riservata

In prima serata sul target commerciale rispetto al 2012

Mediaset cresce d’estate,
3,2 punti di share in più

Amedeo Goria

Pier Silvio 
Berlusconi
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I dati Auditel. Nelle 24 ore La7 sotto il 3%. Discovery-Switchover al 10% in seconda serata

I grandi poli tv dominano a luglio
I canali Rai e Mediaset raccolgono oltre il 70% di share

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

In estate, dice la vulgata, i 
grandi poli televisivi tira-
no i remi in barca, e i nuovi 
gruppi ne approfittano, coi 

loro programmi corsari. Ma 
questo non è accaduto in luglio: 
nonostante i quattro milioni in 
meno di persone di fronte alla tv 
in prime time rispetto a giugno, 
i canali Rai e quelli Mediaset, 
da soli, hanno raccolto oltre il 
70% di share. Ciò significa che 
i due gruppi tradizionali, anche 
post rivoluzione del digitale ter-
restre, dominano sempre, pure 
nei mesi caldi. Certo, i tre canali 
generalisti Mediaset e i tre Rai, 
nelle 24 ore, hanno avuto poco 
più del 53% di share. Ma gli al-
tri nuovi canali del menù Rai 
e Mediaset sono stati capaci di 
intercettare quasi il 17%, trat-
tenendo, quindi, in casa la gran 
parte degli ascolti persi dai big. 
Molto bene, per esempio, Top 
Crime, che a poche settimane 
dal debutto ha già superato l’1% 
di share sia in prima serata sia 
sulle 24 ore, e pure Iris, vicina 
al 2% in prima e seconda serata. 
Rai 4 è invece all’1,40% in prime 
time, e Rai Movie, Premium e Yo 
Yo superano di slancio l’1%. 

Mentre La7 sembra aver 
perso parte degli entusiasmi 
primaverili, allo stopparsi della 
battaglia elettorale e politica (in 
luglio è sotto il 3% sulle 24 ore, 
e a quota 3,7% in prima serata, 
con un Tg di La7 in calo costan-
te), c’è invece da evidenziare 
il peso del gruppo Discovery 
sommato al gruppo Switchover 
(acquisito dal colosso statuni-
tense): in luglio, in seconda se-
rata, il polo unitario vale circa 
il 10% di share, un valore para-
gonabile, tanto per dare un’idea, 
alle audience di Canale 5 nella 
stessa fascia oraria. Real Time, 
infatti, è al 3,22% in seconda 
serata (meglio di La7), e Dmax 
al 2,27%. 

Lo share dei canali editi da 
Sky, invece, non brilla in luglio: 
se si escludono i risultati di Cie-
lo (visibile in chiaro sul dtt), le 
audience dei canali Sky (su un 
universo ovviamente ridotto ai 
4,7 mln di abbonati) raggiungo-
no complessivamente il 3,6% sia 
in prima serata sia sulle 24 ore. 
Nella battaglia tra tv dedicate 
all’informazione e alle news, 
secondo i dati Auditel di luglio, 
Rai News chiude con una media 
dello 0,73% sulle 24 ore, rispet-
to allo 0,43% di Sky Tg24, allo 
0,36% di Tgcom 24, allo 0,11% 
di Tg Norba 24. Bisognerà poi 
abituarsi a considerare le au-
dience di Lt Multimedia (Alice, 
Arturo, Leonardo, Marco Polo e 
Nuvolari) e quelle del gruppo 
Sportitalia (di recente rilevato 
proprio da Lt Multimedia) come 
una cosa sola: in luglio il polo 
unitario ha raggiunto circa l’1% 
di share medio sull’intero gior-
no. Mtv, infi ne, non si schioda 
dalla sua dimensione molto di 
nicchia: 0,57% nelle 24 ore. 

© Riproduzione riservata

Così le performance, emittente per emittente

Luglio 2013 (dal 30/6/13 al 3/7/13)  Target: Individui 4+

Sintesi mensile 1A, emittenti nazionali,
giorno medio mensile, fasce standard

Rai Uno

Rai Due

Rai Tre

Totale Rai

Canale 5

Italia 1

Rete 4

Totale Mediaset

La7

Tg Norba 24 Totale

Canale Italia 83

7 Gold Totale

Totale Sky

Totale De Agostini Editore

Totale Digicast

Totale Discovery

Totale Disney

Totale Elemedia*

Totale Eurosport

Totale Fox

Totale Mtv-Viacom

Totale Gruppo Lt Multimedia**

Totale Switchover Media

Totale Turner

Altre Sat Non Pubblicate

Altre Digitali Terrestri 

Totale Emittenti
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in edicola con

IL DECRETO
FARE Diritto

& Fisco& Fisco
L’ABOLIZIONE DELL’IMU/ Nel dl in G.U. stop alla deducibilità al 50% dell’imposta

Polizze vita, taglio da 136 euro
Effetto immediato per la riduzione della detraibilità

DI VALERIO STROPPA

Il decreto sull’abolizione 
dell’Imu non è per nulla 
tax free. Il taglio della de-
traibilità sulle polizze vita 

e infortuni, previsto dal dl n. 
102/2013, pubblicato sulla G.U. 
n. 204 del 31 agosto 2013, potrà 
infatti costare ai contribuenti 
fi no 328 euro in due anni. E tra 
le sorprese, oltre a qualcuna 
positiva come lo stop all’Irpef 
sulle case di vacanza, ce n’è an-
che qualcuna negativa, come 
l’addio alla deducibilità parzia-
le dell’Imu dalle imposte per 
imprese e autonomi. Tornan-
do al taglio della detraibilità 
sulle irpef sulle assicurazioni, 
a livello medio il rincaro sarà 
di 136 euro. E l’effetto sarà 
immediato, poiché la riduzio-
ne del benefi cio fi scale dispo-
sta dall’articolo 12 del decreto 
sull’abolizione dell’Imu è retro-
attiva: in deroga allo Statuto 
del contribuente, la modifi ca 
opera a far data dallo scorso 1° 
gennaio (per le persone fi siche 
il periodo d’imposta coincide 
con l’anno solare) e prevede la 
riduzione da 1.291,14 euro a 
630 euro dell’importo massimo 
dei premi detraibili. Si tratta, 
cioè, della somma sulla quale 
il contribuente può calcolare la 
detrazione d’imposta del 19% 
ai sensi dell’articolo 15 del 
Tuir. Un tetto che calerà ulte-
riormente a 230 euro dal 2014 
in avanti, abbracciando anche 
gli importi versati per i vecchi 
contratti stipulati o rinnovati 
entro il 31 dicembre 2000. L’in-

tervento, fa notare Enrico Za-
netti (Scelta Civica), vicepre-
sidente commissione fi nanze 
della camera, «si traduce per 
moltissimi contribuenti in una 
maggiore Irpef di 126 euro nel 
2013 e di 202 euro a partire dal 
2014. Tutt’altro che un decreto 
tax free». 

A livello complessivo, l’ag-
gravio me-
dio a regime 
sarà di 136 
euro annui. 
È questa la 
stima che il 
governo pre-
senta nella 
relazione al 
decreto leg-
ge. Il calcolo, 
basato sulle 
dichiarazio-
ni presentate 
nel 2011 (re-
lative ai red-
diti prodotti 
nel 2010), 
quant i f i ca 
la platea di 
chi detrae 
i costi delle 
polizze vita 
in 6,3 milioni 
di soggetti. 
Quelli effettivamente interes-
sati dalla modifi ca, cioè coloro 
che si collocano sopra i nuovi 
tetti, saranno 2,6 milioni nel 
2013 e circa 3,6 milioni dal 
2014 (sempre ipotizzando un 
fl usso costante di premi ver-
sati). In questo modo lo Stato 
si aggiudicherà 262 milioni di 
euro per il 2013 e 490 milioni 

a decorrere dal 2014, secondo 
il principio di competenza. A li-
vello di cassa, invece, il gettito 
entrerà per 485 milioni il pros-
simo anno (saldi 2013 e acconti 
2014), per 661 milioni nel 2015 
e per 490 milioni nel 2016. 

Nella versione del dl appro-
data in Gazzetta Uffi ciale sono 
poi, come detto, sparite le nor-

me relative 
all’imponibi-
lità parziale 
ai fini Irpef, 
con decorren-
za immediata, 
dei fabbricati 
tenuti a di-
sposizione. Al 
contempo, ko 
pure la pre-
visione della 
deducibilità al 
50% dell’Imu 
dalle imposte 
dirette per 
imprenditori 
e professio-
nisti (si veda 
I ta l iaOggi 
del 30 agosto 
scorso). Il pri-
mo interven-
to avrebbe 
recuperato a 

bilancio circa un miliardo di 
euro, eliminando l’asimme-
tria fi scale che si è venuta a 
creare tra gli immobili locati 
(soggetti a Irpef o a cedolare 
secca, oltre che a Imu) e quelli 
sfi tti (soggetti alla sola Imu). 
In questo modo, secondo Con-
fedilizia, si sono in ogni caso 
evitati degli effetti collaterali 
che avrebbero inevitabilmen-
te danneggiato il comparto 
immobiliare. «La norma con-
tenuta nel dl e poi saltata era 
stata pensata per i fabbricati 
tenuti volontariamente vuoti, 
ma era formulata in termini 
tali che avrebbe colpito anche 
le unità immobiliari involonta-
riamente non locate», osserva 
Corrado Sforza Fogliani, 
presidente Confedilizia, «ol-
tretutto quella norma sarebbe 
comunque stata in contrasto 
con l’istituenda Service tax 
come delineata dal governo 
nelle sue diverse componenti 
(rifi uti e servizi indivisi)».

© Riproduzione riservata

Caccia grossa alle risorse per coprire i mancati proven-
ti di una tassa cancellata (l’Imu): il governo recupera, 
infatti, fi nora quasi un miliardo di euro da quanto è 
nella disponibilità dei ministeri. E, sotto la scure, per 
fi nanziare la cancellazione dell’imposta sulle abitazio-
ni, fi niscono interventi già preventivati che vanno dalle 
assunzioni nelle forze dell’ordine, e di nuovi ispettori 
per la lotta all’evasione fi scale, fi no alle sovvenzioni 
(pari a 300 milioni di euro) destinate all’ammoder-
namento e alla manutenzione della rete ferroviaria. 
Nel dettaglio, si apprende da fonti di palazzo Chigi, al 
fi ne di coprire le misure del decreto legge n. 102 del 
31 agosto 2013, la riduzione riguarderà 35 iniziative 
dei vari dicasteri, da cui si ricaverà un «bottino» di 675 
milioni di mancate autorizzazioni alle uscite; comples-
sivamente, inserendo nel computo anche la sforbiciata 
da 300 milioni ai consumi intermedi e agli investimenti 
fi ssi lordi, gli organismi dell’esecutivo rinunciano a 
975,8 milioni. Nell’ambito dello stato centrale, i mag-
giori «sacrifi ci» spettano al ministero dell’Economia 
(-602,2 milioni), ad una certa distanza per l’entità dei 
tagli subiti si collocano i dicasteri dei Trasporti e delle 
Infrastrutture (-45), dello Sviluppo economico (-13,4), 
degli Affari esteri (-5), poi il Viminale (-2,2), il mini-
stero dell’Ambiente (-4,1 milioni), quello della Difesa 
(-1,8), a seguire quelli della Politiche agricole (-1,5) 
e della Salute, che rinuncia a 364 mila 971 euro. Altro 
denaro viene prelevato dal fondo per l’occupazione 
(250 milioni), mentre se ne sottraggono 300 milioni 
alla disponibilità di 40 conti correnti bancari presso il 
Monte dei Paschi di Siena che raccolgono risorse della 
Cassa conguaglio settore elettrico destinate all’effi -
cienza energetica, nonché per sostenere lo sviluppo 
delle fonti rinnovabili.
Meno assunzioni all’orizzonte, dunque, per coprire 
l’eliminazione dell’Imu. E in settori chiave: niente 
da fare, infatti, per l’utilizzo dei 50 milioni previsti 
dall’ultima legge fi nanziaria al fi ne di dotare di nuo-
vo personale il comparto sicurezza-difesa e vigili del 
fuoco; a essere tagliati, poi, anche i 20 milioni con 
cui avrebbero avuto lavoro altri ispettori per raf-
forzare la battaglia contro l’evasione tributaria. I 
tecnici governativi, inoltre, attingono pure a 17 mi-
lioni stanziati dalla legge fi nanziaria del 2006 per 
dotare di alcune fi gure professionali i ministeri per 
i Beni e le attività culturali, della Giustizia, della 
Salute, nonché dell’Agenzia del territorio (in seguito 
accorpata all’Agenzia delle entrate, ai sensi della 
legge 135/2012) e nel Corpo forestale dello stato. 
Perde 35 milioni il fondo speciale dell’Anas istitu-
ito dalla legge 138/2002, e viene ristretto anche il 
fi nanziamento per «interventi urgenti e indifferibili» 
connessi ai settori dell’istruzione e a una serie di 
eventi celebrativi. In vista, inoltre, un decreto, col-
legato alla prossima legge di stabilità, contenente 
un piano di reperimento dei circa 2,4 miliardi di Imu 
«assenti» per via del mancato versamento della tassa 
su prime case, terreni e fabbricati agricoli. E almeno 
2 miliardi («a regime») che il governo si è impegnato 
a trasferire ai comuni per rendere la «Service tax» 
più leggera della somma di Imu e Tares (5 miliardi), 
insieme, forse, a un ulteriore allentamento del Patto 
di stabilità interno. Sempre se, chiarisce il governo, si 
troveranno le risorse. 

Simona D’Alessio
© Riproduzione riservata
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Un posto oltreconfi ne
I bandi degli enti

per i giovani
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Perversioni fiscali - Ecco le imposte 
ammazza-gettito: dalla Tobin tax 
alla tassa sulle sigarette elettroniche, 
quando il fisco non rende e distrugge 
l’economia

Di Vittorio-Stroppa da pag. 6

Fisco - Iva all’estero, entro 
il 30 settembre la richiesta 
di rimborso, da presentare 
per via telematica. Tutti 
gli adempimenti per re-
cuperare l’imposta sugli 
acquisti effettuati in altri 
stati membri

Ricca da pag. 8

Contenzioso - L’errore commesso 
nell’individuazione di un ufficio pub-
blico incompetente è sanabile: le indica-
zioni della Ctp di Bergamo a chi richiede 
un’agevolazione

Fuoco a pag. 10

Impresa/1 - Il Durc ora 
arriva via email: dal 2 set-
tembre Casse edili, Inps 
e Inail rilasciano il docu-
mento solo tramite Posta 
elettronica certificata

De Lellis a pag. 13

Impresa/2 - Furto d’identità digitale e 
truffa: rischiano sia l’autore sia l’impre-
sa. Le novità sulla responsabilità ammi-
nistrativa in caso di frode informatica e 
violazioni della privacy, nel dl 93/13

Ciccia da pag. 14

Impresa/3 - Operativo il bonus pre-
visto dalla riforma Fornero: contributi 
dimezzati per chi assume over 50 disoc-
cupati da almeno un anno

Cirioli da pag. 16

Previdenza - Contributi in diverse 
gestioni, è l’ora del cumulo gratuito: i la-
voratori più fortunati possono avvalersi 
della exit strategy prevista dalla legge di 

Stabilità 2013
Cirioli da pag. 18

Contabilità - Buoni ac-
quisto, le regole e gli ele-
menti da monitorare per 
la corretta contabilizza-
zione

Cornaggia-Villa da pag. 21

Spendere Meglio - Conti deposito alla 
riscossa: sempre più italiani optano per 
questa soluzione. Alti tassi d’interesse 

e sicurezza tra i principali 
vantaggi

Di Palma a pag. 23

Documenti -  La 
Ctp Bergamo sugli 

uffici incompetenti

www.italiaoggi.it/docio7

DI MARINO LONGONI

mlongoni@class.it

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

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

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

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

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

cambia versione e assicura che gli inquilini 
non la pagheranno.

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

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

PS
Per cercare comunque di fare un minimo 

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

© Riproduzione riservata
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IN EVIDENZA
*       *       *

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

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

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

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

Stroppa a pag. 11 2 Settembre 2013

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

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

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

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

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

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

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

1. Prestazioni di servizi relativi a beni im-
mobili

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

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

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

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

Territorialità 
Iva

Il luogo di tassazione 
delle prestazioni particolari

di FRANCO RICCA

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

AGEVOLAZIONI

4.7

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

L.P.

Risponde Paola Pizzighini 
Il principio di indefettibilità della tutela risarcitoria trova spazio applicativo an-

che all’interno dell’istituto familiare, pur in presenza di una specifica disciplina 

dello stesso, configurandosi la famiglia come sede di autorealizzazione e di cresci-

ta, segnata dal reciproco rispetto e immune da ogni distinzione di ruoli, nell’am-

bito della quale i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e 

ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come coniugi, come persone, in 

adesione al disposto dell’art. 2 Cost., che, nel riconoscere e garantire i diritti invio-

labili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità, delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggre-

gazioni sociali nelle quali la personalità di ogni individuo si esprime e si sviluppa. 

Pertanto il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni 

componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui 

QUESITARIO
A cura di Gilberto Gelosa

2 Settembre 2013

34
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Quel pasticciaccio dell’Imu
La sbandierata abolizione dell’Imu rischia di trasformarsi in un boomerang per i 

proprietari della prima casa e per le famiglie più numerose. Ecco chi ci guadagna

Sospesi oltre 100 mila finanziamenti. Risparmi per le aziende per 4,2 mld di euro. In attesa di applicare l’Accordo del 2013

La moratoria sui mutui va a tutto gas 

www.italiaoggi.it

La relazione illu-
strativa del dcereto 
102 con le tabelle
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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L’ABOLIZIONE DELL’IMU/ La questione sarà risolta insieme con la Service tax

Stop all’imposta in due tappe
Un provvedimento ad hoc per l’eliminazione del saldo

Pagina a cura 
DI VALERIO STROPPA

Stop all’Imu sulla pri-
ma casa per il 2013. La 
cancellazione dell’ac-
conto, già sospeso a 

maggio dal dl n. 54/2013, è ora 
nero su bianco. Per l’elimina-
zione del saldo di dicembre, 
invece, bisognerà aspettare un 
mese, cioè quando partiranno 
i lavori sulla legge di stabilità 
per il 2014. Esenzione anche 
per gli immobili merce, ossia 
quelli costruiti dalle imprese 
edili ma non ancora venduti 
(purché non locati). È quanto 
prevede il dl n. 102/2013, pub-
blicato sulla G.U. n. 204 del 31 
agosto 2013. Alla fi ne, rispetto 
alle ipotesi sul tavolo dell’ese-
cutivo nei giorni scorsi, è ve-
nuta meno la reintroduzione 
dell’imponibilità parziale ai fi ni 
Irpef delle seconde case tenute 
a disposizione. A fronte di tale 
rinuncia, però, palazzo Chigi 
ha accantonato (almeno per 
il momento) l’ipotesi della de-
ducibilità al 50% dell’Imu dal 
reddito d’impresa o di lavoro 
autonomo. Confermata la Tares 
solo per il 2013, con possibilità 
per i comuni di modifi care le re-
gole per il saldo: le modifi che 
dovranno essere varate entro 
il 30 novembre, ma i municipi 
dovranno in ogni caso recapita-
re al contribuente il bollettino 
precompilato per il pagamen-
to. Dal 2014 arriverà la Service 
tax, di cui però non vi è traccia 
nel dl n. 102: anche in questo 
caso per la sua regolamentazio-
ne bisognerà attendere qual-
che settimana. Norme fi scali 
retroattive in chiaroscuro per 
il contribuente: a suo favore va 
la riduzione dell’aliquota della 
cedolare secca per locazioni a 
canone concordato (dal 19% al 
15%), ma al contempo arriva 
la penalizzazione sulla minore 
detrazione per i premi assicu-
rativi su polizze vita e infortuni 
(già dal 2013). Per garantire la 
copertura fi nanziaria del prov-
vedimento, che pesa per 2,9 mi-
liardi di euro per quest’anno e 
per altri 1,6 miliardi nei tre 
successivi, il governo ha lavora-
to su più fronti: dai tagli semi-
lineari alla spesa pubblica alla 
sanatoria sulle maxi-multe per 
i gestori di new slot, includendo 
anche 925 milioni di euro di Iva 
che dovrebbe essere «messa in 
moto» dai pagamenti p.a. per 
oltre 7 miliardi. Non manca 
un piano alternativo: qualora 
queste misure non si rivelas-
sero sufficienti, il Mef entro 
novembre potrà aumentare le 
accise e gli acconti Ires e Irap 
(questi ultimi, peraltro, sono 
già stati elevati al 101% dal dl 
n. 76/2013).

© Riproduzione riservata

Prima casa
e terreni agricoli

Cancellata la prima rata dell’Imu 2013 (già sospesa dal dl n. 54/2013) per abitazioni 
principali, immobili coop e Iacp, terreni agricoli e fabbricati rurali

Immobili invenduti Abolita la seconda rata dell’Imu 2013 sugli immobili ancora in mano del costruttore in 
attesa di essere venduti (purché non locati). Esenzione a regime dal 1° gennaio 2014

Ricerca scientifi ca Dal 2014 vengono esentati dall’Imu gli immobili utilizzati esclusivamente per la ricerca 
scientifi ca

Housing sociale Ai fi ni Imu, dal 2014 saranno equiparati ad abitazioni principali i fabbricati di civile abita-
zione destinati ad alloggi sociali, come defi niti dal dm 22 aprile 2008

Case militari

Stop all’obbligo di residenza anagrafi ca e dimora abituale per le abitazioni principali dei 
militari. I soggetti che prestano servizio lontano dalla propria città non dovranno quindi 
considerare l’unico immobile di proprietà (purché non locato) come seconda casa. Norma 
applicabile a esercito, marina, aeronautica, carabinieri, Gdf, polizia, polizia penitenziaria, 
forestale, vigili del fuoco e ai funzionari della carriera prefettizia

Rimborso
ai comuni

Assegnato ai comuni un contributo da 2,4 miliardi di euro per compensare i mancati 
introiti dell’Imu. Ripartizione fondi con dm del Viminale entro 30 giorni

Cedolare secca Riduzione dell’aliquota fi scale dal 19% al 15% per i contratti a canone concordato. Norma 
applicabile già per il 2013 (retroattiva)

Tares

Confermate le regole Tares già in vigore per l’acconto. I comuni potranno stabilire nuovi 
meccanismi per il saldo, sulla base di criteri quali il principio comunitario del «chi inquina 
paga». I municipi dovranno inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima 
rata determinata secondo le nuove regole eventualmente adottate

Incentivi ai mutui 
prima casa

Previsto l’intervento di Cassa depositi e prestiti per sostenere le banche nell’ero-• 
gazione di fi nanziamenti per l’acquisto dell’abitazione principale e per interventi di 
riqualifi cazione energetico
Cdp potrà anche acquistare obbligazioni bancarie per «liberare» liquidità degli istituti • 
di credito
Stanziati 20 milioni di euro annui nel 2014 e 2015 per il Fondo di solidarietà per i • 
mutui
Altri 30 milioni annui per i prossimi due anni destinati al Fondo per l’accesso al credito • 
per l’acquisto della prima casa per le giovani coppie: agevolazione aperta anche ai 
titolari di contratti di lavoro atipici purché under-35

Incentivi locazioni
Previsti 30 milioni di euro annui per il 2014 e il 2015 a favore del Fondo nazionale di • 
sostegno per l’accesso alle locazioni 
Destinati 40 milioni in due anni per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli• 

Anticipo liquidità
ai comuni

In arrivo, entro il 5 settembre, 2,5 miliardi di euro quale ulteriore anticipo per l’anno 
2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale

Bilancio
di previsione

comuni

Ulteriore proroga per i bilanci municipali di previsione 2013: dal 30 settembre (termine già 
differito rispetto a quello ordinario del 30 giugno) si passa al prossimo 30 novembre

Sistemi contabili 
enti locali

Prorogata di un ulteriore anno la sperimentazione della nuova contabilità locale: il prin-
cipio di competenza fi nanziaria debutterà nel 2015

Ammortizzatori
in deroga

Destinati 500 milioni di euro a copertura delle richieste di cassa integrazione e mobilità 
in deroga per il 2013

Esodati Arriva la copertura per 6.500 esodati individuali, ossia fuoriusciti dal servizio senza un 
accordo sindacale

Polizze assicurative 
vita e infortuni

Ridotta la detrazione Irpef dei premi versate sulle polizze, con effetto già sul 2013. L’im-
porto massimo dei premi detraibili (al 19%) scende da 1.291 a 630 euro per quest’anno, 
per poi ridursi a 230 euro  nel 2014

Sanatoria multe 
new slot

Prevista la defi nizione agevolata per i gestori di slot sanzionati per non aver collegato 
gli apparecchi di gioco alla rete statale. Versamento pari al 25% del danno quantifi cato 
nella sentenza di primo grado (attesi 600 milioni di euro)

Pagamenti p.a. Stanziati altri 7 miliardi di euro per garantire i pagamenti della pubblica amministrazione 
alle imprese nel 2013

Clausola
di salvaguardia 
acconti e accise

Qualora il Mef realizzi che i tagli di spesa non producono la copertura necessaria di 1,5 
miliardi di euro, entro il 30 novembre 2013 emanerà un dm per aumentare gli acconti 
Ires (e quindi Irap) nonché le accise, in misura tale da raggiungere tale soglia

P i C ll t l i t d ll’I 2013 ( ià d l dl 54/2013) bit i i

I contenuti del decreto

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

083048051048051057048051052
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L’ABOLIZIONE DELL’IMU/ Trattamento agevolato anche su beni destinati alla ricerca

Alloggi sociali e no profit esenti
Ma il benefi cio fi scale si applicherà soltanto dal 2014

DI SERGIO TROVATO

Esenti dall’Imu gli im-
mobili posseduti e uti-
lizzati dagli enti non 
profi t e destinati alle 

attività di ricerca scientifi ca 
con modalità non commercia-
li. Lo prevede l’art. 2 del dl 
sull’imposizione immobiliare 
e la fi nanza locale (102/2013), 
che estende inoltre il tratta-
mento agevolato previsto per 
l’abitazione principale anche 
agli immobili destinati ad al-
loggi sociali. Entrambi i benefi -
ci fi scali, però, si applicheranno 
dal prossimo anno. 

Ricerca scientifi ca. Dun-
que, si amplia la platea degli 
enti non profi t che hanno di-
ritto a fruire delle agevolazioni 
Imu, sempre che gli immobili 
siano destinati, in tutto o in 
parte, allo svolgimento delle 
attività previste dalla legge 
con modalità non commercia-
li. La disciplina Imu riconosce 

l’esenzione alle attività elenca-
te tassativamente dalla norma 
purché non abbiano natura 
esclusivamente commerciale. 
In effetti, l’articolo 91 bis dal-
la legge 27/2012 di conversione 
del dl liberalizzazioni ha pre-
visto che gli enti ecclesiastici e 
non profi t non pagano l’Imu se 
sugli immobili vengono svolte 
attività didattiche, ricreative, 
sportive, assistenziali, sanita-
rie e via dicendo con modalità 
non commerciali. Alle attività 
indicate dalla norma si ag-
giunge anche quella di ricerca 
scientifica. Tuttavia, qualo-
ra l’unità immobiliare abbia 
un’utilizzazione mista, l’esen-
zione si applica solo sulla parte 
nella quale si svolge l’attività 
non commerciale. 

Alloggi sociali. Dal pros-
simo anno il trattamento age-
volato previsto per l’abitazione 
principale, oltre agli immobili 
di edilizia residenziale pubbli-
ca (Iacp, Ater), spetta anche 

a quelli di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali. 
L’art. 2 del dl equipara all’abi-
tazione principale gli alloggi 
sociali e ne assicura lo stesso 
trattamento. Per individuare 
correttamente questi immobili 
la norma richiama il dm Infra-
strutture 22/4/2008, emanato 
di concerto con quello della so-
lidarietà sociale, delle politiche 
per la famiglia e per le politiche 
giovanili e le attività sportive. 
In particolare, viene defi nito 
alloggio sociale quello adibito 
a uso residenziale, in locazio-
ne permanente, che svolge la 
funzione di interesse genera-
le, in quanto riduce il disagio 
abitativo di individui e nuclei 
familiari svantaggiati che non 
hanno la possibilità di pagare 
l’affi tto. Si tratta di fabbricati 
realizzati da operatori pub-
blici e privati, fi nanziati con 
contributi o altre forme di age-
volazioni pubbliche. 

©Riproduzione riservata

Entro fine mese i comuni riceveranno circa 2,4 miliardi di 
rimborsi Imu. Entro giovedì prossimo, invece, il ministero 
dell’interno erogherà 2,5 miliardi a titolo di anticipo del fondo 
di solidarietà. Ma mentre il primo trasferimento riguarderà 
tutti i municipi, dal secondo saranno esclusi quelli per i quali 
il fondo è negativo. Con la pubblicazione sulla G.U. n. 204 
del 31 agosto, il decreto Imu (dl 102/2013) diviene operativo, 
con il consolidamento delle cifre, dei tempi e delle modalità 
della complessa partita di dare-avere fra centro e periferia. Il 
testo finale contiene anche qualche novità importante, come 
lo slittamento del termine per la presentazione della rela-
zione di inizio mandato da parte dei sindaci eletti la scorsa 
primavera. 

Rimborsi Imu. La relazione tecnica al dl 102 quantifica in 
2442,1 milioni di euro la perdita di gettito per i comuni deri-
vante dalle modifiche introdotte in materia di Imu. Si tratta 
di un importo leggermente superiore a quello stimato dal dl 
54 (2426 milioni). Le stime sono state effettuate in base ai 
versamenti 2012 e non tengono quindi conto degli aumenti 
eventualmente deliberati nel 2013. Invero, l’art. 3 si riferisce 
solo ai comuni delle regioni ordinarie e quantifica il rispettivo 
rimborso in complessivi 2.327 milioni (75 milioni per il 2014), 
che saranno ripartiti dal Viminale entro 30 giorni dall’entra-
ta in vigore del dl. Per i comuni delle regioni speciali, come 
chiarito dalla relazione, il rimborso verrà erogato attraverso 
un minore accantonamento sulle somme dovute a titolo di 
compartecipazione ai tributi erariali. 

Anticipo del fondo. Entro il 5 settembre, il Viminale pagherà 
un ulteriore acconto sul nuovo fondo di solidarietà comuna-
le, nelle more della sua definitiva ripartizione. La relazione 
precisa che gli importi (indicati per ogni comune nell’allegato 
A del dl 102) sono stati calcolati sulla base di una possibile 
distribuzione del fondo, tenendo conto sia del primo acconto 
corrisposto sia dei recuperi da operare sugli enti cosiddetti «in-
capienti», per i quali l’assegnazione è negativa, ossia dà luogo 
a recuperi. Conseguentemente, l’anticipazione è riconosciuta 
esclusivamente a favore dei comuni per i quali il fondo assume 
valori positivi. Viceversa, i comuni per i quali l’importo è pari 
a 0 non riceveranno più nulla e potrebbero dover restituire 
una parte dell’anticipo incassato a febbraio.

Relazione di inizio mandato. Oltre al termine per l’ap-
provazione dei bilanci, il testo finale dell’art. 8 proroga al 30 
novembre anche la scadenza per la redazione e la sottoscrizio-
ne della relazione di inizio mandato negli enti il cui l’attuale 
consiliatura ha avuto inizio dopo il 31 maggio 2013. 

Matteo Barbero

GIOVEDÌ INVECE UN’INIEZIONE DI 2,5 MLD A TITOLO DI ANTICIPO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Entro fine mese 2,4 miliardi di rimborsi agli enti locali

Bilancio di previsione degli enti locali rin-
viato a novembre, mentre si attende ancora 
la quantifi cazione del fondo di solidarietà. 
Il dl 102/2013 Imu non lascia gli enti locali 
tranquilli, a causa della consapevolezza che 
la puntuale rideterminazione dei residui fa-
rebbe emergere, più o meno per tutti, disavan-
zi nascosti, unita alla constatazione che, in 
molti casi allo stato dell’arte, non si riuscirà 
a quadrare la previsione 2013. Per fortuna 
anche l’armonizzazione dei bilanci slitta al 
2015. Infatti, se in questo contesto di incertez-
za e diffi coltà, si fosse inserita anche la nuo-
va metodologia contabile della competenza 
fi nanziaria potenziata, allora le quadrature 
e le possibilità di spesa sarebbero state ancora 
più problematiche.

La strategia del rinvio non tocca invece la 
Corte dei conti: era stata per il momento a 
guardare, per comprendere come sarebbe evo-
luta la normativa, ma riprenderà quasi sicu-
ramente con le diffi de di cui al dlgs 149/2011, 
che, dopo la constatazione delle «irregolarità 
fi nanziarie», fi nirà per condurre alcuni enti al 
dissesto guidato, con le problematiche conse-
guenze per la collettività e per tecnici e ammi-
nistratori coinvolti. Prima ancora che neces-
sità di bilancio, diventa allora imperativo da 
un lato ridurre i costi e, dall’altro, stabilizzare 
l’ente fi nanziariamente, soprattutto dopo la 
boccata di ossigeno concessa dal dl 35.

Diventano dunque utili per questa strategia 
due strumenti normativi, posti in campo nel 
corso del 2012.

A) Attivazione dei controlli interni: con gli 
strumenti di garanzia e di stimolo che la nor-
mativa e la prassi aziendale forniscono agli 
enti è possibile attivare una serie di controlli 
interni che consentono ad amministratori e 
dirigenti di effettuare scelte consapevoli di 
razionalità economica. 

B) Adozione della procedura di riequilibrio 
fi nanziario pluriennale: ormai collaudata da 
molti enti, anche se mancano ancora provve-
dimenti di approvazione defi nitiva dei piani 
adottati, data l’incertezza generata per le pre-

visioni 2013, che rendono diffi cile l’opera di 
verifi ca da parte della Finanza locale.

La procedura, che alcuni autori hanno im-
propriamente chiamata pre-dissesto, mentre 
nulla ha a che fare con il dissesto, consiste nel-
la adozione di un piano di riequilibrio decen-
nale, che contenga tutte le misure necessarie a 
superare le condizioni di squilibrio rilevate.

Piano di riequilibrio che, spalmato appunto 
in un periodo decennale, appare più che sop-
portabile al bilancio degli enti locali, tenuto 
conto che per il raggiungimento dell’obiettivo 
l’ente può, tra l’altro, deliberare le aliquote o 
tariffe dei tributi locali nella misura massima 
consentita; è soggetto ai controlli centrali in 
materia di copertura di costo di alcuni servizi 
ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi 
della gestione dei servizi a domanda indivi-
duale; è tenuto ad assicurare, con i proventi 
della relativa tariffa, la copertura integrale 
dei costi della gestione del servizio di smalti-
mento dei rifi uti solidi urbani e del servizio 
acquedotto; è soggetto al controllo sulle dota-
zioni organiche e sulle assunzioni di personale 
e alla revisione della spesa con indicazione di 
precisi obiettivi di riduzione della stessa.

Entro 10 giorni dalla data della delibera di 
ricorso al riequilibrio pluriennale, lo stesso è 
trasmesso alla competente Sezione regiona-
le di controllo della Corte dei conti, nonché 
alla Commissione di cui all’articolo 155 del 
Tuel. Entro 60 giorni, la Commissione, svolge 
la necessaria istruttoria, all’esito della quale 
la Commissione redige una relazione fi nale, 
con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla 
Sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti. La sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti, entro 30 giorni dalla 
data di ricezione della documentazione de-
libera sulla approvazione o sul diniego del 
piano, valutandone la congruenza ai fi ni del 
riequilibrio. In caso di approvazione del pia-
no, la Corte dei conti vigila sull’esecuzione 
dello stesso, adottando in sede di controllo 
apposita pronuncia. 

Enzo Cuzzola

Ma ora incombe la trappola dei residui
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L’ABOLIZIONE DELL’IMU/ Cosa accade per le fattispecie di prima casa più frequenti

Coniugi, centellinati i benefici
Agevolazione per un solo immobile nello stesso comune

Pagina a cura 
DI SERGIO TROVATO

I coniugi possono frui-
re dell’abolizione della 
prima rata Imu, previ-
sta dall’articolo 1 del dl 

102/2013, per un solo im-
mobile nello stesso comune, 
anche nel caso in cui uno dei 
due trasferisca la residenza. 
Il benefi cio, inoltre, è limitato 
a un solo immobile anche nel 
caso in cui vengano utilizza-
ti come abitazione principale 
due o più fabbricati distin-
tamente iscritti in catasto. 
Dell’agevolazione prima casa 
possono fruire anche anziani, 
disabili e residenti all’estero 
se i comuni non hanno re-
vocato per l’anno in corso il 
trattamento agevolato rico-
nosciuto nel 2012 o se inten-
dono concederlo per il 2103.

Agevolazioni per la fa-
miglia

Per abitazione principale si 
intende l’immobile nel quale 
il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitual-
mente e risiedono anagrafi ca-
mente. Nel caso in cui i com-
ponenti del nucleo familiare 
abbiano fissato la dimora 
abituale e la residenza ana-
grafica in immobili diversi 
situati nello stesso territorio 
comunale, le agevolazioni 
per l’abitazione principale, 
e relative pertinenze, si ap-
plicano per un solo immobile. 
Dalla formulazione letterale 
della norma, però, è possibile 

trarre la conclusione che due 
coniugi non possano fruire di 
una doppia esenzione solo se 
gli immobili sono ubicati nel-
lo stesso comune. Quindi, se 
il trasferimento formale della 
residenza da parte di uno dei 
coniugi avviene in una secon-
da casa, ubicata in una loca-
lità di mare o di montagna 
diversa da quella di residen-
za dell’altro coniuge, non vi 
sarebbe alcun impedimento 
a fruire due volte della stessa 
agevolazione. 

Abolizione per un im-
mobile

Secondo il dipartimento 
delle finanze del ministe-
ro dell’economia (circolare 
3/2012) l’abolizione del pa-
gamento vale solo per un 
immobile, in quanto per abi-
tazione principale s’intende 
l’immobile, iscritto o iscrivi-
bile nel catasto edilizio urba-
no come unica unità immobi-
liare. Dunque, il contribuente 
può fruire delle agevolazioni 
«prima casa» per un solo im-
mobile, anche se utilizzi di 
fatto più unità immobiliari 
distintamente iscritte in ca-
tasto, fi no a che non provveda 
al loro accatastamento uni-
tario. 

Anziani, disabili e resi-
denti all’estero

Gli immobili posseduti da 
anziani, disabili e residenti 
all’estero non pagano la pri-
ma rata Imu se i comuni li 
hanno già assimilati nel 2012 

all’abitazione principale (e 
non hanno revocato il bene-
fi cio) o intendono farlo per il 
2013. Del resto, l’articolo 13 
del dl 201/2011 prevede che il 
trattamento agevolato possa 
essere concesso per le unità 
immobiliari possedute, a tito-
lo di proprietà o usufrutto, da 
anziani o disabili che sposta-
no la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, non-
ché per quelle possedute, a ti-
tolo di proprietà o usufrutto, 
in Italia dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio 
dello stato, a condizione che 
non risultino locate. 

© Riproduzione riservata

La maggiorazione sui servizi viaggia anche da sola. Il nuo-
vo balzello può essere versato allo stato con l’ultima rata 
anche separatamente dalla tassa sui rifi uti, per non rende-
re eccessivamente gravoso il pagamento al contribuente. 
Può essere infatti data una soluzione positiva al problema 
che si sono posti alcuni comuni in merito alla legittimità 
della scelta di richiedere la tassa sui rifi uti con le prime 
rate e di far versare la sola maggiorazione con l’ultima 
rata, purché il pagamento allo stato avvenga entro l’anno 
in corso. A meno che non vengano introdotte, con regola-
mento, le modifi che previste dall’articolo 5 del dl 102/2013, 
che consentono di commisurare la tariffa alle quantità e 
qualità medie di rifi uti prodotti per unità di superfi cie, 
tenuto conto degli usi e della tipologia di attività svolte. 
In quest’ultimo caso, infatti, la norma dà all’ente la pos-
sibilità di predisporre e inviare ai contribuenti il modello 
di pagamento dell’ultima rata del tributo che tenga conto 
delle variazioni tariffarie. 
Il comune ha il potere di fi ssare il numero delle rate. Quin-
di, è legittima la scelta di prevedere il pagamento della mag-
giorazione con l’ultima rata, ancorché non sia contestuale 
a quello della tassa sui rifi uti. In questo modo viene rispet-
tato il dettato normativo, anche nella sua formulazione 
letterale, e si alleggerisce per i contribuenti il pagamento 
delle rate precedenti. 
Va ricordato che in base alle modifi che apportate alla disci-
plina della Tares dall’articolo 10 del decreto legge 35/2013, 
convertito dalla legge 64/2013, la maggiorazione standard 
pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato 
e va versata in unica soluzione. Ex lege il pagamento può 
essere effettuato con il modello F24 oppure, in via alter-
nativa, utilizzando apposito bollettino di conto corrente 
postale. In effetti l’articolo 10, che deroga alla disciplina or-
dinaria del tributo (articolo 14 del decreto legge 201/2011), 
dispone che le rate possono essere determinate in base 
a quanto già versato dai contribuenti nell’anno 2012 per 
Tarsu, Tia1 e Tia2. Gli enti locali, con propria deliberazione, 
hanno facoltà di stabilire il numero delle rate di versamen-
to del tributo. Ma i cittadini devono essere informati, anche 
con la pubblicazione sul sito internet del comune, almeno 
30 giorni prima della data di scadenza dei pagamenti. 
Se il comune invia direttamente gli avvisi di pagamento, 
a titolo di Tares, gli acconti devono poi essere scomputati 
dal quantum dovuto per l’anno in corso. Tuttavia, nulla 
impedisce che il saldo sia limitato solo al versamento della 
maggiorazione. Concessionari e gestori del servizio pos-
sono continuare a riscuotere il tributo, con l’unico dubbio 
che possano incassarlo per tutto il 2013, anche a saldo, o 
solo in acconto. Si ritiene più aderente al dettato normati-
vo la circolare del ministero dell’economia e delle fi nanze 
(1/2013), che ha optato per la prima soluzione, rispetto a 
quanto sostenuto dall’Ifel (fondazione Anci), che ha inve-
ce ritenuto che la riscossione da parte dei soggetti sopra 
indicati sia limitata agli acconti. Dal contrasto di posizio-
ni tra Ifel e ministero, emerge però in maniera chiara e 

netta che quantomeno per 
i pagamenti in acconto non 
c’è alcun dubbio che i gestori 
del servizio o i concessionari 
possano incassare le relati-
ve somme. Nonostante l’in-
certezza della formulazione 
letterale dell’articolo 10, si 
ritiene che nella defi nizione 
giuridica di «gestori» pos-
sano rientrare anche i sog-
getti che fi no al 2012 hanno 
riscosso Tarsu e Tia, vale a 
dire società pubbliche, so-
cietà miste, concessionari 
iscritti all’albo ministeriale 
e agenti della riscossione. 
Il comune o l’affidatario 
del servizio possono inviare 
ai contribuenti i modelli di 
pagamento precompilati nei 
quali vanno riportati il co-
dice catastale dell’ente e gli 
importi dovuti.

La maggiorazione Tares 
anche solo con il saldo

P gi trarre la conclusione che due all’abitazione principale (e

Dimora e residenza 
dei coniugi
nello stesso

comune

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare fi ssino 
la dimora abituale e la residenza anagrafi ca in immobili 
diversi situati nello stesso territorio comunale, le agevo-
lazioni per l’abitazione principale, e relative pertinenze, 
si applicano per un solo immobile

Abolizione
per un solo
immobile

L’abolizione del pagamento vale solo per un immobile, 
in quanto per abitazione principale s’intende l’immobile, 
«iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano» come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagrafi camente

Utilizzo di più unità 
immobiliari

Il contribuente può fruire delle agevolazioni «prima casa» 
per un solo immobile, anche se utilizzi di fatto più unità 
immobiliari distintamente iscritte in catasto, a meno che 
non provveda al loro accatastamento unitario

Anziani, disabili
e residenti
all’estero

Anziani, disabili e residenti all’estero non pagano l’Imu 
se i comuni hanno assimilato o intendono assimilare i 
loro immobili all’abitazione principale

Anziani o disabili 
che spostano
la residenza

in istituti di ricovero 
o sanitari

Possono fruire dell’abolizione della prima rata Imu le uni-
tà immobiliari possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, 
da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
e quelle possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, in 
Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
stato, a condizione che non risultino locate

N l i i i ti d l l f ili fi i

Abolizione Imu: alcuni casi particolari
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Indagine Bankitalia sull’onerosità dei c/c nel 2012: crescono le commissioni allo sportello

Il conto corrente è meno salato
La spesa media è diminuita di 10,8 euro in due anni
DI MARCELLO FUMAGALLI

Si è ridotta nel 2012 
la spesa media per 
la gestione del conto 
corrente bancario: è 

stata di 103,8 euro, 4,1 euro 
in meno rispetto all’anno pre-
cedente e 6,7 in meno rispet-
to al 2010. Questo è quanto 
risulta dall’annuale indagine 
pubblicata ieri dalla Ban-
ca d’Italia sull’onerosità dei 
conti correnti delle famiglie. 
Dall’indagine risulta che si 
sono ridotti gli oneri fi ssi, tra 
cui i canoni, e quelli corrispo-
sti in caso di affi damenti e di 
scoperti di conto e che vi è 
stata anche una contrazione 
del numero di operazioni ef-
fettuate. Per contro, invece, si 
è osservato un aumento delle 
commissioni, principalmente 
per le operazioni effettuate 
allo sportello. Le spese va-
riabili, che rappresentano 
quasi un terzo del totale, 
sono cresciute di 1,3 euro, in 
particolare nelle componenti 
delle «altre spese variabili» 
(che includono, tra l’altro, le 
commissioni per pagamento 

di imposte e tasse, emissione 
assegni, versamenti in ogni 
forma, richieste di elenco mo-

vimenti) e del costo medio dei 
bonifi ci. Si sono invece ridotte 
le spese per prelievi presso gli 

sportelli bancomat, le spese di 
scrittura e quelle per i servizi 
automatici e continuativi di 

pagamento. La crescita delle 
commissioni unitarie ha com-
portato un aumento del costo 
medio per operazione da 1,5 
a 1,8 euro. Le commissioni 
pagate sugli affi damenti, al 
netto degli interessi, sono lie-
vemente aumentate rispetto 
al 2011, mentre sono diminu-
ite sensibilmente quelle cor-
risposte sugli sconfi namenti 
dei fi di e sugli scoperti di con-
to corrente. 

Dall’indagine risulta inol-
tre che circa un terzo dei conti 
presenta una spesa effettiva 
superiore rispetto all’Indica-
tore sintetico di costo (Isc), 
evidenziando situazioni in cui 
il cliente potrebbe utilmente 
valutare l’eventuale disponi-
bilità di un prodotto alterna-
tivo che offra una struttura 
dei costi maggiormente bilan-
ciata rispetto al numero e al 
tipo di operazioni svolte. La 
quota di conti per cui la spesa 
sostenuta è superiore all’Isc 
preventivato è più elevata per 
i profi li socio-demografi ci dei 
«pensionati» e delle «famiglie 
a elevata operatività».

© Riproduzione riservata

L’imprenditore può essere condannato per evasione 
fi scale anche se il giudice tributario ha annullato ac-
certamento e sanzioni. Si tratta, infatti, di due giudizi 
indipendenti: quello civile non può certo infl uire sulla 
determinazione della soglia da parte del magistrato in 
sede penale.

È quanto si evince dalla sentenza n. 35846 depositata 
il 2 settembre 2013 dalla sezione feriale della Corte di 
cassazione. 

Il caso. La vicenda riguarda un piccolo imprenditore di 
Catania accusato, in qualità di agente di rappresentanza 
di un consorzio agrario, di aver determinato una defi cien-
za di quasi 27 kg di gasolio denaturato agricolo e di 227 
kg sulla benzina, pertanto in misura superiore del 10% il 
calo consentito. Per questo l’uffi cio delle Entrate aveva 
recuperato a tassazione le maggiori imposte, emettendo 
anche una sanzione salata a carico del contribuente. 

Contro l’atto impositivo lui ha fatto ricorso alla com-
missione tributaria provinciale di Messina che lo ha an-
nullato. Anche in secondo grado verdetto confermato.

Intanto la Procura ha avviato un’inchiesta penale a suo 
carico che si è conclusa con una sentenza di condanna. La 
responsabilità penale è stata quindi confermata di fronte 
alla Corte d’appello. Contro questa decisione l’uomo ha 
fatto ricorso in Cassazione. La sezione feriale ha con-
fermato la colpevolezza dell’imprenditore e ha accolto 
uno solo dei cinque motivi presentati dalla difesa: ha 
quindi commutato la reclusione in pena pecuniaria, circa 
20 mila euro. I giudici hanno colto l’occasione per riba-
dire che la Cassazione ha avuto occasione di affermare 
chiaramente, sia pure con riferimento ad altra situazione, 
l’indipendenza del giudizio penale rispetto a quello am-
ministrativo. Più volte è stato infatti chiarito che, ai fi ni 
dell’individuazione del superamento o meno della soglia 
di punibilità di cui all’art. 5 dlgs n. 74 del 2000, «spetta 
esclusivamente al giudice penale il compito di procedere 
all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare 
dell’imposta evasa, attraverso una verifi ca che può venire 

a sovrapporsi e anche a 
entrare in contraddizio-
ne con quella eventual-
mente effettuata dinanzi 
al giudice tributario».

Debora Alberici

Evasione fi scale, 
condanne su doppi binari

Debutto soft, ieri, per la tassa sulle transazioni fi nanzia-
rie applicata anche ai derivati, ossia la seconda parte di 
quel pacchetto di imposte note come Tobin tax. La prima 
parte, la tassa sulle transazioni azionarie e quella sulle 
relative operazioni ad alta frequenza, è entrata in vigo-
re, invece, a marzo scorso. Ora a essere colpite sono le 
operazioni in derivati e gli ordini cancellati e modifi cati, 
su questi strumenti, nei casi in cui siano considerati il 
risultato di un’operatività ad alta frequenza. In partico-
lare la Tobin si applica a una serie di strumenti: dividend 
swap, credit default swaps, future su index dividend, de-
rivati su azioni di società sottocapitalizzate, riacquisto 
di derivati cartolarizzati. 
Una novità per il diritto tributario, visto che l’Italia è 
l’unico paese a tassare le transazioni fi nanziarie sugli 
strumenti derivati, ma che ha destato non poche critiche: 
le ripercussioni di questa imposta sul mondo della fi nan-
za italiana sono, infatti, imprevedibili, considerato anche 
che la Borsa di Milano fatica già ad attrarre investitori 
internazionali, ma soprattutto perché il gettito, inizial-
mente stimato in almeno 1 miliardo, potrebbe essere ben 
più limitato (si parla di 200-250 milioni).
Da registrare, tuttavia, almeno ieri, un impatto soft sugli 
scambi: il calo dell’operatività sui prodotti neo tassati, 
infatti, c’è stato ma è diffi cile attribuirlo unicamente 
all’introduzione della tassa. A pesare c’è stata anche la 
chiusura di Wall Street in un giorno in prossimità del 
week end. Certo è che a metà mattinata il principale 
contratto derivato quotato soffriva più degli analoghi 
prodotti europei, come quelli tedeschi per esempio. Oggi 
a questo punto non ci saranno alibi.

Tobin tax sui derivati, 
debutto con volumi in calo

CONFESERCENTI

E-cig, nasce 
il sindacato 
rivenditori
Arriva il sindacato Confeser-
centi dei produttori e riven-
ditori di sigarette elettroni-
che. Obiettivo numero uno 
è proteggere il settore, che 
occupa oltre 5 mila persone 
in più di 3 mila negozi in tutta 
Italia, dal Fisco. In occasio-
ne dell’assemblea costituti-
va presso la sede nazionale, 
a Roma, è stato nominato il 
comitato promotore che si 
occuperà di formare l’asso-
ciazione di categoria, la cui 
assemblea elettiva è previ-
sta fra un mese. «Rivendi-
tori e produttori di svapo», 
spiegano da Confesercenti, 
«non sono venditori di fumo 
in senso tradizionale: non si 
occupano, infatti, di prodotti 
legati al tabacco. Per questo 
riteniamo del tutto fuori luo-
go l’intervento dei monopoli 
di stato e l’imposizione di ac-
cise assimilabili a quelle sui 
tabacchi, come prevede la leg-
ge 9 agosto n. 99. La maxi-im-
posta prevista sull’hardware, 
che arriverà a imporsi dal 1° 
gennaio per il 58,5% del prez-
zo fi nale, ucciderà un settore 
importante, che già soffre per 
l’indebolimento della doman-
da». A rischio, per l’associa-
zione, oltre il valore aggiunto 
e i posti di lavoro creati dal 
settore, anche 2 milioni di 
consumatori.

di imposte e tasse emissione vimenti) e del costo medio dei sportelli bancomat le spese di

L’indagine è stata condotta su un campione composto da oltre 12.000 clienti, 
distribuiti su 639 sportelli di 200 banche e 24 dipendenze di BancoPosta
Nel 2012 la spesa media per la gestione di un conto corrente è stata di 
103,8 euro, 4,1 euro in meno rispetto all’anno precedente e 6,7 in meno 
rispetto al 2010
Le spese variabili - che rappresentano quasi un terzo del totale - sono cre-
sciute di 1,3 euro, in particolare nelle componenti delle «altre spese variabili» 
e del costo medio dei bonifi ci
Si sono ridotte le spese per prelievi presso Atm, le spese di scrittura e quelle 
per i servizi automatici e continuativi di pagamento
La crescita delle commissioni unitarie ha comportato un aumento del costo 
medio per operazione da 1,5 a 1,8 euro

Le commissioni pagate sugli affi damenti, al netto degli interessi, sono lieve-
mente aumentate rispetto al 2011; sono invece diminuite sensibilmente quel-
le corrisposte sugli sconfi namenti dei fi di e sugli scoperti di conto corrente

Circa un terzo dei conti presenta una spesa effettiva superiore rispetto all’Indi-
catore sintetico di costo (Isc) pubblicizzato, con un onere, a fi ne anno, aggiuntivo 
rispetto a quanto indicato nei fogli informativi in media pari a 68 euro

L’indagine è stata condotta su un campione composto da oltre 12 000 clienti

I numeri di Bankitalia
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23Martedì 27 Agosto 2013I M P O S T E  E  TA S S E
I chiarimenti del dipartimento delle fi nanze sull’applicazione della nuova tariffa 

Tobin, salvi i derivati delle Pmi 
La tassa è esclusa per le società quotate sotto i 500 mln
DI GIUSEPPE DI VITTORIO 

I derivati che hanno come 
sottostante le azioni 
emesse da società ita-
liane quotate e a media 

e piccola capitalizzazione 
(sotto 500 mln di euro), sono 
fuori dall’applicazione della 
tassa sulle transazioni fi nan-
ziarie. Questa la novità più 
importante che emerge dal-
la nuova batteria di risposte 
fornite dal ministero dell’eco-
nomia e delle fi nanze (da ieri 
disponibili sul sito del Mef), 
alle domande più frequenti. 
Si tratta del secondo inter-
vento sulla Tobin tax dopo 

transazioni fi nanziarie sugli 
strumenti derivati.

Le faq. Tornando alle 
risposte fornite ieri dalle 
Finanze, le altre novità di 
rilievo riguardano gli etf 
e i contratti a termine che 
hanno come sottostanti di-
videndi azionari. Per quanto 
riguarda il primo punto, si 
tratta di un derivato che ha 
come sottostante un etf che 
a sua volta investe in titoli 
azionari colpiti dall’impo-
sta. Il contratto a termine in 
questione pagherà l’imposta. 
Passando al secondo punto, 
invece, si tratta di un’esclu-
sione. I contratti a termine 

dato che il legislatore ha pre-
ferito introdurre in materia 
di derivati una tariffa inve-

tenziali incassi, ci sarà, cosi 
come per le azioni, un calo 
di operatività e conseguente-

modifi ca e integra un pre-
cedente decreto attuativo, 
varato il 21 febbraio 2013. 
Le due novità più importan-
ti del testo in consultazione 
riguardano un’esclusione 
e un’inclusione. La prima 
coinvolge le azioni di nuova 
emissione quando sono il 
risultato dell’assegnazione 
per distribuzione di utili o 
riserve. Quanto alle inclu-
sioni, invece, cattive notizie 
per i diritti di opzioni che 
verranno colpiti dalla tas-
sa. Si tratta di strumenti 
che consentono ai vecchi soci 
di una società per azioni di 
mantenere inalterato il loro 

Colpiti
dalla Tobin tax

Derivati con etf su azioni colpite• 
Acquisto di azioni proprie non • 
seguito da annullamento 
Azioni acquistate per effetto • 
dell'esercizio di un derivato
Opzioni Otc• 

Esclusi
dalla Tobin tax

Contratti a termine su dividendi • 
di azioni 
Credit Default Swap (Cds)• 

Gli ultimi chiarimenti

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

083048051048051057048051052
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25Martedì 3 Settembre 2013MaPUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Alcune delle misure del dl 201/2013 di riforma del pubblico impiego, pubblicato in G.u.

Co.co.co., stretta anti-furbetti
Sanzioni pesanti per la p.a. che usa false collaborazioni

DI LUIGI OLIVERI

Una mini-spending re-
view nel lavoro pub-
blico. Con un taglio 
alle auto blu e alle 

consulenze e la stretta sulle 
false collaborazioni, che na-
scondono veri rapporti di la-
voro subordinato, e un ritorno 
al passato per la mobilità, che 
torna facoltativa. Un anno in 
più (fi no a fi ne 2015) per ot-
tenere il riconoscimento della 
maturazione dei requisiti pen-
sionistici e accedere al pensio-
namento. Con la pubblicazione 
sulla Gazzetta Uffi ciale n. 204 
del 31 agosto 2013, diviene 
operativo il dl 101/2013, che 
contiene riforme concernenti 
il lavoro e l’organizzazione 
pubblica (si veda ItaliaOggi 
del 31/8/2013).

Meno auto blu. Passa dal 
21 dicembre 2014 al 31 di-
cembre 2015 il termine fi nale 
del periodo nel quale, ai sen-
si dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 228/2012 è vietato 
alle amministrazioni pubbli-
che acquistare o acquisire in 
locazione nuove autovetture. 
Inoltre, se le amministrazio-
ni non forniranno i dati per 
il censimento permanente 
delle vetture di servizio, non 

potranno effettuare spese di 
ammontare superiore all’80% 
del limite di spesa previsto per 
l’anno 2013 per l’acquisto, la 
manutenzione, il noleggio 
e l’esercizio di autovetture, 
nonché per l’acquisto di buo-
ni taxi. I dirigenti che violino 
i precetti visti sopra saranno 
chiamati a responsabilità era-
riale e dirigenziale.

Tagli a consulenze e 
studi. Ennesimo tentativo 
di mettere sotto controllo e 
ridurre la spesa per attività 
lavorative di soggetti estranei 
alle amministrazioni pubbli-
che. Il dl 101/2013 impone di 
tagliare di un ulteriore 10% la 
spesa per consulenze e studi, 
che già le amministrazioni 
avrebbero dovuto tagliare 
dell’80% rispetto alla spesa 
del 2009. Usare il condiziona-
le è d’obbligo, perché sia i dati 
della banca dati PerlaPa, sia 
il Conto del personale, hanno 
rivelato che nel 2011, primo 
anno di applicazione della 
riduzione sul 2009 imposta 
dal dl 78/2010, convertito in 
legge 122/2010, la spesa per 
consulenze esterne è rimasta 
identica a quella degli anni 
2009 e 2010.

Allo scopo di permettere 
un maggiore controllo, il dl 
101/2013 impone di modifi ca-

re i bilanci e prevedere le spe-
se per consulenze e studi in un 
capitolo unico, per evidenziare 
meglio il rispetto dei precetti 
fi ssati. Restano salvi i capitoli 
istituiti per incarichi previsti 
da disposizioni di legge o re-
golamentari.

Collaborazioni sotto tiro. 
Anche le collaborazioni coordi-
nate e continuative vengono 
prese di mira, per evitare che 
si utilizzino per nascondere 
veri e propri rapporti di lavoro 
subordinato, sotto falso nome. 
Si impone, dunque, alle ammi-
nistrazioni di includere anche 
le collaborazioni nel rapporto 
informativo sulle tipologie di 
lavoro fl essibile utilizzate da 
trasmettere, entro il 31 gen-
naio di ciascun anno, ai nuclei 
di valutazione o ai servizi di 
controllo interno e alla Fun-
zione pubblica.

Soprattutto, fermo restan-
do il divieto di conversione 
in rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, si estende la 
sanzione della nullità dei con-
tratti, se adottati in violazione 
delle regole, e della responsa-
bilità erariale e dirigenziale 
prevista per violazione della 
disciplina del rapporto di la-
voro fl essibile.

Prepensionamenti ed ec-
cedenze. Il dl 101/2013 con-

ferma che è il pensionamento 
secondo le regole ante riforma-
Fornero la strada principale 
per assorbire le eccedenze nel 
lavoro pubblico.

Pertanto, si modifi ca il ter-
mine inizialmente indicato dal 
dl 95/2012, convertito in legge 
135/2012, per ottenere il rico-
noscimento della maturazio-
ne dei requisiti pensionistici 
e accedere al pensionamento: 
il termine si sposta dal 31 di-
cembre 2014 al 31 dicembre 
2015.

Il decreto impone in manie-
ra più chiara alle amministra-
zioni di risolvere il rapporto di 
lavoro col personale che ma-
turi i requisiti pensionistici. E 
conferma che le cessazioni per 
mobilità non possono essere 
considerate come risparmi ai 
fi ni delle nuove assunzioni

Si specifi ca, ancora, che i 
posti connessi a unità di la-
voro considerate in ecceden-
za non possono più essere 
ripristinati.

Mobilità tra pubbliche 
amministrazioni. Il decreto 
corregge la stortura introdotta 
dalla riforma-Brunetta sulla 
mobilità volontaria, che era 
stata configurata come pre-
supposto necessario per effet-
tuare assunzioni. La mobilità 
torna a essere facoltativa e il 

nuovo testo dell’articolo 30 eli-
mina ogni residuo dubbio cir-
ca la permanenza del potere 
del datore di lavoro di dare il 
nulla osta al trasferimento.

Mobilità tra società par-
tecipate. Una novità interes-
sante è l’introduzione della 
mobilità, intesa come trasferi-
mento del personale mediante 
cessione del contratto, tra so-
cietà partecipate.

Quelle appartenenti alla 
medesima amministrazione 
detentrice del patrimonio, po-
tranno, sulla base di accordi 
tra loro promossi dall’ente 
dominus, trasferire tra esse il 
personale. Il decreto chiarisce 
che i dipendenti delle parte-
cipate non potranno, però, es-
sere trasferiti verso gli uffi ci 
dell’ente proprietario.

Nel caso in cui le società 
risultino in diffi coltà econo-
miche o denuncino una spesa 
di personale superiore al 50%, 
previa consultazione sindaca-
le, dovranno avviare questo 
nuovo tipo di mobilità e per 
favorire la ricollocazione dei 
lavoratori, i trasferimenti in 
questo caso possono avvenire 
anche tra società partecipate 
da enti diversi, sia in ambito 
regionale, sia extra regionale, 
sulla base di specifi ci accordi.

© Riproduzione riservata

Niente cani in spiaggia? Resta valido il provvedimento 
del comune, che però deve comunque assicurare sugli 
arenili spazi ad hoc agli animali in base all’accordo stato-
regioni per la pet therapy. È quanto emerge dall’ordinan-
za 3204/13, pubblicata dalla seconda sezione bis del Tar 
Lazio. Segna un punto l’associazione ecologista Earth, 
difesa dall’avvocato Massimo Rizzato. L’ordinanza del 
comune parla chiaro: i conduttori di animali non possono 
accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare, 
vale a dire dal 1° maggio al 30 settembre. Ma attenzione: 
nel frattempo la giunta regionale ha recepito l’accordo 
con il governo, che risale al 2006, secondo cui i comuni 
sono tenuti a individuare tratti di arenile da destina-
re all’accoglienza temporanea di animali da compagnia, 
con strutture per le quali il servizio veterinario dell’Asl 
competente per territorio rilascia il nulla-osta sanita-
rio a garanzia del benessere degli animali e del rispetto 
dell’igiene pubblica. L’articolo 10 parla chiaro: è necessa-
rio assicurare agli animali domestici la fornitura d’acqua, 
la presenza di appositi contenitori per la raccolta degli 
escrementi e spazi d’ombra adeguati. Le strutture delle at-
tività già esistenti devono adeguarsi entro un anno dall’en-
trata in vigore della disposizione. Con tanto di multe ai 
trasgressori: si applicano le sanzioni previste dalle leggi 
regionali del Lazio 34/1997, 33/2003 e dal regolamento di 
polizia veterinaria e successive modifi cazioni. E dunque 
il comune deve adeguarsi al più presto destinando aree 
dedicate ai cani e agli altri amici dell’uomo mentre l’or-
dinanza resta valida, complice probabilmente la stagione 
balneare agli sgoccioli. «Non sussistono i presupposti per 
la sospensione dell’atto impugnato», conclude l’ordinan-
za del Tar Lazio, «in quanto la richiamata disposizione 
regionale, non immediatamente precettiva, subordina 

l’individuazione dei trat-
ti di arenili a specifi che 
prescrizioni volte alla 
tutela dei rilevanti inte-
ressi coinvolti».

Dario Ferrara

Cani vietati in spiaggia, sì 
ma servono aree ad hoc

Parte il federalismo demaniale. Entro 
il prossimo 30 novembre regioni ed 
enti locali possono richiedere l’attri-
buzione a titolo non oneroso di beni di 
proprietà dello stato ai sensi dell’art. 
56-bis del dl 69/2013. 
Lo faranno utilizzando un software da 
ieri disponibile sul sito dell’Agenzia 
del demanio la quale, verifi cata la sus-
sistenza dei presupposti per l’accogli-
mento, ne comunicherà l’esito entro 
i successivi 60 giorni. L’attribuzione 
avverrà a titolo gratuito, ma sarà sot-
toposta a una condizione: trascorsi tre 
anni dal trasferimento, il demanio ef-
fettuerà un monitoraggio all’esito del 
quale i beni che dovessero risultare 
inutilizzati verranno riacquisti dallo 
stato.
Entra così nel vivo l’operazione previ-
sta dal cosiddetto decreto del fare per 
ovviare al fallimento del format origi-
nario risalente al dlgs 85/2010. A tal 
fi ne, è stata introdotta una procedura 
semplifi cata basata sulla richiesta di-
retta da parte degli enti interessati 
al demanio, che il nuovo applicativo 
consente di compilare e di trasmettere 
in via informatica. 
Nella richiesta, che deve essere sot-
toscritta dal rappresentante lega-
le dell’ente, deve essere riportata 
l’identifi cazione catastale del bene, 
una specifi ca sulle fi nalità di utilizzo 
e l’indicazione di eventuali risorse fi -
nanziarie preordinate a tale utilizzo.
Sono esclusi dal trasferimento i beni 
in uso per fi nalità dello stato o per 
quelle in materia di razionalizzazio-

ne degli spazi e di contenimento del-
la spesa, quelli per i quali siano in 
corso procedure volte a consentirne 
l’uso per le medesime fi nalità nonché 
quelli già oggetto di operazioni di va-
lorizzazione o dismissione. La nuova 
procedura non si applica, inoltre, ai 
beni appartenenti al demanio storico 
- artistico, che potranno essere trasfe-
riti solo nell’ambito di specifi ci accor-
di con l’amministrazione statale. 
Come detto, l’Agenzia del demanio do-
vrà rispondere entro 60 giorni dalla 
richiesta: per l’avvio dell’istruttoria; 
tuttavia, occorrerà attendere la sca-
denza dei termini, quindi la dead-line 
è fi ssata per fi ne gennaio 2014.
La procedura prevede, inoltre, un 
eventuale riesame del provvedimen-
to e, laddove le richieste abbiano a 
oggetto immobili assegnati alle am-
ministrazioni dello Stato, la verifi ca 
della effettiva sussistenza delle esi-
genze istituzionali all’utilizzo dell’im-
mobile.
Qualora per il medesimo bene per-
vengano richieste di attribuzione da 
parte di più livelli di governo, esso 
sarà attribuito, in forza dei princi-
pi di sussidiarietà e di radicamento 
sul territorio, in via prioritaria ai 
comuni e alle città metropolitane e 
subordinatamente alle province e alle 
regioni. I beni già utilizzati, invece, 
saranno prioritariamente trasferiti 
agli enti utilizzatori che ne facciano 
richiesta.

Matteo Barbero
© Riproduzione riservata

Tutto pronto
per il federalismo demaniale

L’ordinanza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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26 Martedì 3 Settembre 2013 DIRITTO E IMPRESA
REGISTRO IMPRESE/Altro parere dello Sviluppo economico sulla posta elettronica certifi cata

Niente Pec? Iscrizione d’ufficio 
La Cdc darà 20 giorni di tempo per sanare la mancanza

DI CINZIA DE STEFANIS

L’ufficio del registro 
delle imprese venuto 
a conoscenza dell’at-
to o del fatto la cui 

iscrizione è stata respinta per 
irregolarità della domanda in 
quanto mancante della indica-
zione della Pec dovrà avviare 
la procedura di 
iscrizione d’uffi -
cio (ex art. 2190 
c.c.). E dovrà in-
vitare il legale 
rappresentan-
te della socie-
tà o il titolare 
dell ’ impresa 
individuale a 
presentare, en-
tro un congruo 
tempo (non 
superiore a 20 
giorni totali), l’istanza di iscri-
zione dell’atto o fatto «princi-
pale», completa dell’indirizzo 
di Pec dell’impresa stessa. 
Decorso inutilmente tale ter-
mine, l’uffi cio del registro del-
le imprese dovrà provvedere a 
sottoporre il fascicolo relativo 
all’adempimento «principale» 
al giudice delegato affinché 
valuti la sussistenza dei pre-
supposti per l’iscrizione d’uf-
fi cio. Se, di regola le iscrizioni 
nel registro delle imprese sono 
eseguite su domanda dell’inte-
ressato (articolo 2189, 1 com-
ma, c.c.), tuttavia è interesse 
generale che tutti gli atti per i 
quali la legge prevede l’iscrizio-
ne, siano comunque segnalati, 
e quindi resi disponibili ovvero 
riconoscibili ai terzi. La porta-
ta stessa di tale interesse, che 
trascende quello dei soggetti 
obbligati, ha spinto ad intro-
durre una norma (art.2190 
c.c.) che consentisse di non 
rimettere esclusivamente ai 
soggetti obbligati l’iscrizione 
e che anche consentisse, ove 
ve ne fossero i presupposti, di 
giungere all’iscrizione anche 
contro la manifesta contraria 
volontà. È questo l’orientamen-
to del ministero dello sviluppo 
economico - dipartimento per 
l’impresa e l’internazionalizza-
zione (divisione XXI - registro 
imprese) espresso con il pa-
rere del 29 agosto 2013, prot. 
0141955, inviato in risposta 
a una Camera di commercio. 
Quest’ultima infatti aveva 
posto al Mise il quesito se il 
conservatore potesse o meno 
rifiutare a un notaio l’iscri-
zione di un atto notarile per 
colpa dell’inadempimento di 
un legale rappresentante di 
un’impresa che continuava a 
non comunicare la Pec ed esse-
re inerte anche ben oltre il pe-
riodo di sospensione previsto 
dalla normativa. Non sembra 
sussistere ricordano i tecnici 

in capo al notaio l’obbligo di so-
stituirsi in capo al legale rap-
presentante inadempiente per 
la comunicazione dell’indirizzo 
Pec. L’incompletezza della do-
manda di iscrizione dell’atto 
«principale», (per mancata 
indicazione della Pec) va im-
putata a chi ne ha determina-
to il respingimento: il legale 

rappresentante o il titolare 
dell’impresa. È a questi sog-
getti che dovrà essere conte-
stata la violazione per la omes-
sa iscrizione dell’atto notarile 
e, se del caso, comminata la 
sanzione pecuniaria prevista 

dalla legge. I tecnici ricordano 
che le norme hanno dato luo-
go a diffi coltà interpretative 
(soprattutto in relazione alla 
fase sanzionatoria) tanto che il 
Mise ha richiesto il parere del 

Consiglio di stato. Quest’ulti-
mo infatti nell’adunanza del 
20/02/2013 (si veda ItaliaOg-
gi del 4/5/2013, del 28/6/2013 
e del 2-3/7/2013) stabiliva che 
decorsi inutilmente i tre mesi 

di sospensione l’uffi cio compe-
tente, allorché la società non 
abbia comunicato il proprio in-
dirizzo Pec non può che respin-
gere la domanda di iscrizione 
al registro imprese.

dalla legge I tecnici ricordano Consiglio di stato Quest’ulti- di sospensione l’ufficio compe-

Aggiornate le regole ecoprogettazione per 
gli apparecchi elettrici e i televisori alle novità 
tecnologiche del controllo a distanza via rete 
(c.d. modalità «stand-by in rete»). L’aggiorna-
mento è contenuto nel regolamento dell’Unione 
europea del 22 agosto 2013, n. 801/2013/Ue 
(pubblicato sulla Guue 23 agosto 2013 n. L 

225) che entrerà in vigore il prossimo 
19 settembre. Il regolamento defi nisce le 
specifi che per la progettazione ecocom-
patibile in relazione al consumo di ener-
gia elettrica nei modi stand-by e spento 
e stand-by in rete ai fi ni dell’immissione 
sul mercato di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche domestiche e da uffi cio. E 
non si applica agli apparecchi elettrici 
ed elettronici domestici e da uffi cio im-
messi sul mercato il cui funzionamento 
presuppone un alimentatore esterno a 
bassa tensione per funzionare come pre-
visto. Con il regolamento del 22 agosto la 

Commissione europea ha modifi cato il regola-

mento 1275/20008/Ce sulle specifi che di pro-
gettazione ecocompatibile relative al consumo 
di energia elettrica delle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche domestiche e da uffi cio 
per immettere sul mercato Ue tecnologie che 
consentano di migliorare l’effi cienza energeti-
ca nel modo «stand-by in rete», Lo «stand-by in 
rete» è la condizione in cui un apparecchio è in 
grado di ritornare a una determinata funzione 
grazie a un’attivazione a distanza provenien-
te da una connessione di rete. Il regolamen-
to 801/2013/Ue ha anche implementato le 
specifi che tecniche per l’ecoprogettazione dei 
televisori (regolamento 642/2009/Ce) . Se un 
televisore collegato in rete ha la capacità di 
connettersi a una rete senza fi li, deve essere 
possibile per l’utente disattivare la o le con-
nessioni di rete senza fi li. Questa specifi ca non 
si applica ai prodotti che, per l’uso cui sono 
destinati, utilizzano un unico collegamento 
a una rete senza fi li e non dispongono di un 
collegamento cablato alla rete.

Elettrodomestici, regole di ecoprogettazione

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

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

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

DI CINZIA DE STEFANIS

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

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

- a) qualsiasi pratica invia-
ta al registro Imprese e al rea 
viene sospesa per tre mesi

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

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

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

DI CINZIA DE STEFANIS

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

Srl, crediti 
aziendali 
deducibili

Confi ndustria Veneto si impegna a parteci-
pare al gruppo di lavoro regionale al fi ne di 
monitorare l’andamento delle attività e dare il 

i t ib t l i l

una graduale riduzione dell’utilizzo delle 
pratiche cartacee e pervenire alla modalità 
esclusivamente telematica, al fine di sempli-

Confi ndustria Veneto entra nel Suap

Il parere Mse
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

ItaliaOggi del 4 maggio 2013

I tentacoli della politica e le «ineffi cienze» creano 
«ritardi nell’attuazione degli interventi» sovvenzio-
nati con le risorse europee, soprattutto al Sud della 
Penisola. Occorrerebbe, perciò, mettere in campo 
una «strategia di miglioramento amministrativo», 
defi nendo chiari «standard di qualità connessi alla 
tempistica» della realizzazione dei progetti. È quanto 
si legge nel documento, stilato dalla commissione Ue, 
contente le indicazioni all’Italia sulla programmazio-
ne dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020. Un 
vademecum che evidenzia le ombre (e non le luci) 
di un sistema che Bruxelles non ritiene opportuno 
continui: si rimarca, infatti, come «il legame tra alta 
dirigenza» e potere politico sia caratterizzato da una 
così «elevata infl uenza», in grado di generare «distor-
sioni nei comportamenti amministrativi», orientando 
«verso interessi di parte» le fonti di fi nanziamento 
di matrice comunitaria. Ma quelli che l’Europa bolla 
come «colli di bottiglia» che frenano il concretizzarsi 
dei piani, in particolare nel Mezzogiorno, possono 
essere superati grazie ad alcune «azioni chiave». Il 
tempo, però, stringe, giacché il nostro paese entro la 
fi ne di settembre si è impegnato a consegnare l’accor-
do di partnership a Bruxelles, oltre a uno studio sulla 
rimodulazione dei fondi per il periodo 2007-2013, che 
rimangono ancora da spendere; una scelta necessaria, 
considerato che, al termine del Consiglio dei ministri 
che ha varato il pacchetto di interventi sulla pubblica 
amministrazione, il premier Enrico Letta ha ammesso 
che il governo «non riuscirà a utilizzare tutti i fondi 
strutturali per i prossimi sette anni» (si veda Italia-
Oggi del 27/08/2013). 

Bruxelles, intanto, detta la sua linea, sostenendo che 
per rimediare alla «cattiva organizzazione degli uffi ci», 
nonché alla «eccessiva preoccupazione dei responsabili 
per gli aspetti amministrativi-giuridici, che portano 
a bandi e procedure confuse, e piene di formalismi 
inutili», bisogna «obbligare le amministrazioni titolari 
di programmi operativi a presentare una strategia di 
miglioramento». E si propone l’uso «sistematico di task 
force operative» per le iniziative in particolare affanno 
(ritardo), a cui affi ancare «un controllo pubblico sui 
risultati» conseguiti.

Simona D’Alessio

L’Ue: la politica azzoppa
la spesa dei fondi europei

083048051048051057048051052
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27Martedì 3 Settembre 2013MarteLAVORO E PREVIDENZA
Circolare del ministero del lavoro con i chiarimenti sulle novità della legge 99/2013 

Licenziamenti economici sprint
Chiusura dei cantieri senza tentativo di conciliazione

DI DANIELE CIRIOLI 

Licenziamenti economici 
più veloci. Nei cambi di 
appalto e nelle chiusu-
re dei cantieri edili per 

fi ne lavoro, infatti, non è più 
obbligatorio il tentativo di 
conciliazione previsto dalla 
riforma Fornero del mercato 
del lavoro prima del licen-
ziamento. Inoltre, decorso il 
termine di sette giorni per 
l’invio da parte della dire-
zione territoriale del lavoro 
(dtl) della convocazione alle 
parti (al datore di lavoro e 
al lavoratore), «il datore di 
lavoro può comunicare il li-
cenziamento al lavoratore». 
Lo spiega tra l’altro il mini-
stero del lavoro nella circo-
lare n. 35/2013, illustrando 
le novità introdotte dal dl n. 
76/2013, convertito dalla leg-
ge n. 99/2013 in vigore dal 23 
agosto.

Licenziamenti economici. 
La novità riguarda la proce-
dura prevista lo scorso anno 
per i licenziamenti economici 
(ossia per motivo oggettivo) 

dalla riforma del mercato del 
lavoro, la legge n. 92/2012 in 
vigore dal 18 luglio 2012. La 
procedura prevede l’obbligo 
dell’esperimento, tra le parti 
(lavoratore e datore di lavo-
ro), prima del licenziamento 
vero e proprio, di un tentati-
vo di conciliazione soggetto a 
precisi termini di decadenza. 
La procedura è obbligatoria 
in ogni caso di licenziamen-
to oggettivo da parte di da-

tori di lavoro, imprenditori e 
non, con più di 15 dipendenti 
ovvero con più di cinque di-
pendenti qualora si tratti di 
imprenditori agricoli (cioè i 
datori rientranti nel campo di 
applicazione dell’art. 18 della 
legge n. 300/1970, lo statuto 
dei lavoratori). La procedura 
parte dalla comunicazione 
scritta che il datore di lavoro 
è tenuto a fare alla direzione 
del lavoro (dtl) competente in 

base al luogo in cui si svolge 
l’attività del dipendente da 
licenziare, da trasmettere 
inoltre, ma solo per cono-
scenza, anche al lavoratore 
interessato. Il tentativo di 
conciliazione mira a evitare 
il futuro contenzioso: se va a 
buon fi ne, infatti, viene sotto-
scritto tra datore di lavoro e 
lavoratore un accordo di riso-
luzione non più impugnabile. 
In sede di conciliazione, inol-

tre, si possono pure sistemare 
eventuali questioni di natura 
economica legate al rapporto 
di lavoro come, ad esempio, 
differenze retributive, stra-
ordinari, tfr, ecc., e magari 
arrivare così più facilmente 
all’accordo di risoluzione. Pe-
culiarità della procedura è la 
tempistica: ridotta, proprio 
per defl azionare il contenzio-
so. Deve concludersi, infatti, 
entro 20 giorni dalla data 
d’invio dell’invito alle parti a 
comparire (per il tentativo di 
conciliazione) da parte della 
dtl, la quale (dtl) è tenuta a 
trasmettere tale invito entro 
sette giorni dalla data di ri-
cezione della comunicazione 
d’intenzione di licenziamento 
da parte del datore di lavoro 
(atto obbligatorio). 

Le novità del decreto 
lavoro. Due le novità e un 
chiarimento introdotte dal 
decreto lavoro. Il chiarimen-
to, secondo il ministero, preci-
sa che, se fallisce il tentativo 
di conciliazione e, comunque, 
decorso il termine di sette 
giorni per la trasmissione, 
da parte della dtl, della con-
vocazione al datore di lavoro 
e al lavoratore, «il datore di 
lavoro può comunicare il li-
cenziamento al lavoratore». 

La prima novità, inve-
ce, riguarda l’esclusione 
dall’ambito di applicazione 
del tentativo obbligatorio di 
conciliazione: 

• dei casi di licenziamento 
per il superamento del perio-
do di comporto di cui all’art. 
2110 del codice civile (cioè, 
per il superamento dei limiti 
massimi di assenza dal lavo-
ro per i casi di infortunio, di 
malattia, di gravidanza o di 
puerperio); 

• dei casi di licenziamenti 
conseguenti a cambi di appal-
to, ai quali siano succedute 
assunzioni presso altri dato-
ri di lavoro (in attuazione di 
clausole sociali che garanti-
scano la continuità occupa-
zionale prevista dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro, 
stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro comparativa-
mente più rappresentative 
sul piano nazionale); 

• dei licenziamenti di rap-
porto di lavoro a tempo inde-
terminato, nel settore delle 
costruzioni edili, per com-
pletamento delle attività e 
chiusura del cantiere.

La seconda novità, infi ne, 
prevede che la mancata pre-
sentazione di una o di en-
trambe le parti al tentativo di 
conciliazione venga valutata 
dal giudice ai sensi dell’art. 
116 del codice di procedura 
civile. Tale norma riconosce 
al giudice la facoltà di desu-
mere argomenti di prova, in 
generale, «dal contegno delle 
parti stesse nel processo».

© Riproduzione riservata

ELEZIONI 

Cassa forense 
Ore cruciali  
in Tribunale
Restano sospese le sorti del-
le elezioni del comitato dei 
delegati di Cassa forense, 
previste per il nove settem-
bre. Si è svolta ieri al Tri-
bunale di Roma l’udienza 
sui ricorsi presentati dalle 
due associazioni giovanili 
dell’avvocatura (Aiga e Agi-
for) per l’ammissione al voto 
dei 56 mila legali con red-
diti inferiori a 10.300 euro 
iscritti d’uffi cio all’istituto 
pensionistico di categoria 
dal 2 febbraio 2013, per ef-
fetto dell’entrata in vigore 
della riforma forense (leg-
ge 247/2012), ma esclusi dal 
voto della prossima setti-
mana. Il giudice, dopo aver 
ascoltato le parti si è riser-
vato di decidere e la senten-
za dovrebbe arrivare fra oggi 
e domani. Due gli scenari. Se 
il tribunale accoglie il ricor-
so sospende le elezioni. Se il 
tribunale lo respinge (con-
fermando così la delibera 
della Cassa adottata l’8 feb-
braio dal cda che ha deter-
minato il numero base degli 
iscritti in forza del quale 
vengono distribuiti i seggi 
elettorali in ciascun colle-
gio coincidente con ciascun 
distretto di Corte d’appello 
senza, però, considerare i 56 
mila nuovi iscritti) si andrà 
al voto lunedì prossimo.

Previdenza. «Sulle pensioni è ormai tem-
po di distinguere i diritti dai privilegi. Per 
tutelare meglio i primi, occorre chiedere un 
sacrifi cio tangibile a chi gode di trattamenti 
previdenziali completamente sganciati dalla 
propria contribuzione e da logiche di doveroso 
rispetto dell’equità intergenerazionale». Lo ha 
dichiarato in una nota il vicepresidente della 
Commissione fi nanze della Camera e respon-
sabile nazionale Fisco di Scelta Civica in 
relazione alla sua proposta di legge depositata 
ieri alla Camera che prevede un contributo di 
solidarietà provvisorio di cinque anni sulla 
sola eventuale parte di pensione eccedente, 
«quella che», spiega Zanetti, «sarebbe liqui-
data ove calcolata per intero con il sistema 
contributivo, con l’esclusione però di tutti i 
trattamenti pensionistici fi no a 60 mila euro 
lordi annui». 

Periti industriali. La scadenza 
per presentare all’ente di previdenza 
di categoria (Eppi) la dichiarazione 
dei redditi online è stata spostata 
dal 31 luglio al 6 settembre 2013. Il 
sito ha cambiato veste recentemente e tutti gli 
utenti potranno così avere il tempo necessario 
per prendere confi denza con le nuove funzio-
nalità. Per questo motivo hanno un mese di 
tempo in più. Quest’anno la dichiarazione 
dei redditi presenta una novità importante. I 
compensi vanno suddivisi secondo l’aliquota 
del contributo integrativo applicata: 4%, 2% 
e, in alcuni casi, zero. Per la compilazione di 
questi campi nella dichiarazione, rivolgersi al 
commercialista può facilitare molto il compito 
e permettere di inviare il modello online più 
velocemente. 

«Una qualifi ca professionale per l’arrotino 
doc, una professione che in Italia conta 500 
lavoratori». A chiederlo l’Aaec, Associazione 
arrotini e coltellerie, in occasione della riu-
nione annuale, che si terrà il 15 settembre a 
Milano. «La nostra associazione», spiega il pre-
sidente Lorenzo Preattoni, «punta a favorire lo 

scambio di informazioni di natura tecnica e 
commerciale fra associati per creare una fi gu-
ra professionale al passo con i tempi». «Negli 
anni», fa notare, «sono cambiati i materiali, le 
norme sanitarie da rispettare e, soprattutto, le 
esigenze dei clienti. Con il furgone attrezzato 
«itinerante» si può fare ben poco, al massimo 
affi lare qualche coltello, già se si passa a una 
forbice professionale da parrucchiere o a un 
coltello particolare, servono gli strumenti che 
solo un laboratorio attrezzato può avere». 

Un nuovo fi lmato per chiarire tutti i dubbi 
sui rimborsi. È infatti disponibile su «Entrate 
in video», www.youtube.com/Entrateinvideo, 
una clip che illustra ai contribuenti come 
richiedere il rimborso delle imposte versate 
in misura maggiore rispetto a quanto dovuto. 

Il video è stato rea-
lizzato a costo zero 
e risulta accessibi-
le gratuitamente a 
tutti grazie all’uti-
lizzo di sottotitoli in 
italiano e nelle prin-

cipali lingue straniere. In continua crescita gli 
accessi al canale YouTube delle Entrate, che 
attualmente conta oltre 2 mila iscritti e più di 
500 mila visualizzazioni, informa l’Agenzia.

L’Italia condivide con Spagna, Olanda e 
Belgio il gradino più alto del podio dei prin-
cipali paesi Ue che applicano l’aliquota Iva 
più elevata . Se dal 1° ottobre il governo Letta 
non riuscirà ad evitare l’ennesimo aumento, 
staccherà però tutti e gli italiani diventeranno 
i più tartassati da questa imposta tra i paesi 
dell’Unione europea. Lo ricorda la Cgia Me-
stre, sottolineando che l’introduzione dell’Iva 
è avvenuta 40 anni fa: in questo periodo di 
tempo l’aliquota ordinaria è variata otto volte 
raggiungendo il valore massimo del 21%, 
quello attualmente in vigore. L’ultimo ritocco 
è avvenuto nel 2011: tuttavia, nonostante 
l’aliquota ordinaria sia salita dal 20 al 21%, 
il gettito Iva ha subito un progressivo calo.

BREVI

dalla riforma del mercato del tori di lavoro imprenditori e base al luogo in cui si svolge

Quando
si applica

Nei casi di licenziamento oggettivo attivati da parte di datori 
di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che hanno più di 
15 dipendenti o più di cinque se imprenditori agricoli

Casi
di esclusione

licenziamenti per superamento del periodo di comporto; • 
licenziamenti per cambi appalto con passaggio dei lavo-• 
ratori presso altri datori di lavoro; 
licenziamenti di rapporti a tempo indeterminato in edilizia • 
per fi ne attività e chiusura del cantiere

Valutazione
del giudice

Della mancata presentazione di una o di entrambe le 
parti al tentativo di conciliazione ne tiene conto il giudice 
nella sua valutazione

N i i di li i t gg tti tti ti d t di d t i

La procedura conciliativa
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28 Martedì 3 Settembre 2013 CONSULENTI DEL LAVORO
La ricetta del Consiglio nazionale dei consulenti per eliminare i costi inutili dello stato 

Si riparte solo tagliando la spesa
Liberare risorse per dare nuovo ossigeno alle imprese 

I dati della crisi che sta inte-
ressando il paese da ormai 
troppi anni parlano chiaro: 
la recessione del sistema 

economico e produttivo nazio-
nale è  in atto e gli effetti che si 
riversano sulla vita quotidiana 
dei cittadini sono sempre più  
significativi. Eppure, ancora 
poco è  stato fatto per cercare 
di invertire la tendenza e far 
ripartire il paese. Vengono 
imposte la spending review e 
il contenimento dei costi pub-
blici come proclami essenziali 
da cui far ripartire lo sviluppo; 
eppure, sempre più  spesso, i 
proclami politico-elettorali non 
diventano misure concrete per 
eliminare somme alle spese im-
produttive e destinarle alle po-
litiche per lo sviluppo e l’occu-
pazione. Questa, purtroppo, è  la 
realtà  che ci circonda e che ben 
conosciamo. I Consulenti del 
lavoro sono al fi anco di realtà  
aziendali di cui conoscono be-
nissimo bisogni e richieste: un 
più  facile accesso al credito, 
una concreta semplifi cazione 
della burocrazia, l’adozione di 
un welfare moderno e di mi-
sure di accompagnamento per 
l’ingresso nel mercato del lavo-
ro. Sono sempre più  numerose, 
però , le aziende che si ritrovano 
costrette a chiudere, perché  op-
presse da un cuneo fi scale che 
oggi raggiunge il 44% e da forti 
vincoli burocratici che ostaco-
lano l’occupazione. Se ciascun 
dipendente costa al datore di 
lavoro il 115% in più  rispetto a 
quello che il lavoratore guada-
gna in busta paga, è  evidente 
che l’azienda non è  in grado di 
assumere altri lavoratori, né  
tantomeno può  liberare altre 
risorse. Riducendo quel 115%, 
si creerebbero le condizioni per 
un risparmio aziendale utile a 
rilanciare l’economia. L’ostacolo 
più  grosso alla ripresa dell’oc-
cupazione non è  però  risolvibile 
con norme in materia di lavo-
ro. Il nodo è  infatti legato allo 
sviluppo dell’economia, senza 
il quale non ci potranno essere 
nuovi posti di lavoro. La realtà  
delle aziende italiane infatti è  
fortemente condizionata dalla 
crisi che sta pesantemente con-
dizionando il mercato interno. 
Fino a qualche tempo fa il pro-
blema più  grosso e gravoso era 
l’esoso costo contributivo del la-
voro. A questo, ora si è  aggiunta 
anche la diffi coltà  nel reperire 
risorse per il pagamento di 
stipendi e salari. In sostanza, 
avere la possibilità  di usufruire 
di assunzioni agevolate lenisce 
il problema del costo del lavoro; 
ma quello delle risorse disponi-
bili per garantire il pagamento 
delle retribuzioni è  risolvibile 
solo con lo sviluppo dell’econo-
mia. E le risorse per fi nanziare 
questa riduzione possono esse-
re rinvenute con il taglio dei 
costi pubblici inutili di cui il 
bilancio dello stato è  colmo. « E 
pensare che invece di rifl ettere 
su questi dati e intervenire con 
riforme strutturali, si continua 

nella miope politica di avver-
sare gli ordini professionali», 
spiega Rosario De Luca, pre-
sidente della Fondazione studi 
Consulenti del lavoro che ha 
prodotto l’indagine. «È incredi-
bile come si possa proseguire 
su questa linea recessiva, che 
penalizza chi sul bilancio dello 
stato non incide neanche per 
un euro, senzza vedere invece 
che l’Italia ormai è al collasso. 
L’ultimo intervento dell’Anti-
trust sui notai, «rei» di avere in-
trodotto misure di sostegno al 
reddito per iscritti in diffi coltà 
in questo periodo di crisi, da la 
misura della distanza siderale 
che c’é tra le diffi coltà vissute 
dal paese reale e le politiche 
attuate da chi il paese lo vive 
in modo virtuale».

LE POSSIBILI SOLUZIONI

RIDUZIONE DELLE AU-
THORITY E TAGLIO DELLE 
SPESE DI MANTENIMENTO: 
La gestione delle Authority in 
Italia ha un grande impatto 
sul bilancio dello stato. Sono 
molto onerosi i costi sia per le 
location che per le risorse uma-
ne a fronte di una produzione 
minima di pareri e risoluzioni 
con potere solo consultivo per 
organi politici.

RIDUZIONE DEI TRA-
SFERIMENTI PUBBLICI AI 
PATRONATI: Gli istituti di 
patronato e di assistenza so-
ciale, disciplinati dalla legge 
30/03/2001, n. 152, sono perso-
ne giuridiche di diritto priva-
to che svolgono un servizio di 
pubblica utilità . Sono costituiti 
e gestiti, su iniziativa singola 
o associata, da confederazioni 
e associazioni nazionali di la-
voratori che perseguono, secon-
do i rispettivi statuti, fi nalità  
assistenziali nei confronti dei 
lavoratori. I patronati svolgo-
no attività  d’informazione, di 
assistenza e di tutela, anche 
con poteri di rappresentanza, a 

favore dei lavoratori dipenden-
ti e autonomi, dei pensionati, 
dei singoli cittadini e dei loro 
superstiti e aventi causa. Pos-
sono altresì  svolgere attività  di 
consulenza, di assistenza e di 
tutela in materia di previdenza 
obbligatoria e complementare, 
oltre che per il conseguimento 
di prestazioni di carattere sa-
nitario e socio-assistenziale. 
Tutta l’attività  è  svolta a titolo 
gratuito in quanto i patrona-
ti ricevono un finanziamen-
to pubblico, in proporzione 
dell’attività  svolta, attraverso 
un fondo appositamente costi-
tuito e alimentato dal 0,226% 
del gettito dei contributi previ-
denziali obbligatori incassati 
dall’Inps, dall’Inpdap, dall’Inail 
e dall’Ipsema. Tenuto conto del-
le fi nalità  e funzioni di tali enti, 
della statutaria gratuità  delle 
prestazioni, del divieto di svol-
gere attività  a scopo di lucro i 
patronati non possono svolge-
re alcuna attività  a favore delle 
imprese e dei datori di lavoro 
in generale. Eppure i Patronati 
movimentano almeno 2 miliar-
di di euro di business.

RIDUZIONE DEI FINAN-
ZIAMENTI PUBBLICI AI 
CAF: È doveroso sottolineare 
che quasi mai la presentazio-
ne dei servizi fi scali (come ad 
esempio la presentazione della 
dichiarazione dei redditi) attra-
verso un Caf avviene in modo 
gratuito per i cittadini. Eppure 
godono di fi nanziamento pub-
blico.

RIDUZIONE DEI FINAN-
ZIAMENTI PUBBLICI AI 
PARTITI E DEI COSTI DEL-
LA POLITICA: Ridurre il fi -
nanziamento ai partiti politici 
solo alle reali spese effettuate 
non è  solo doveroso ma an-
che un obbligo morale verso 
l’elettore. Così  come i costi di 
gestione della Pubblica ammi-
nistrazione.

RIDUZIONE DEI COM-
PENSI E DELLE «PENSIONI 

D’ORO» A CARICO DELL’IN-
PS: Non sono pochi i manager 
pubblici che percepiscono più  
di quanto spetti al Capo dello 
stato. Si tratta di cariche poli-
tiche ovvero incarichi ricevuti 
per nomina, compensati in 
modo non equilibrato rispet-
to al carico di responsabilità . 
Il Capo dello stato percepisce 
un appannaggio di circa 239 
mila euro annui mentre molti 
manager pubblici superano 
mediamente i 500 mila euro 
annui. E questo crea situazio-
ni paradossali sia a livello re-
tributivo che previdenziale.

RIDUZIONE DEL COSTO 
DEL LAVORO: Priorità  delle 
priorità  per il paese è  il proble-
ma disoccupazione, la cui riso-
luzione passa unicamente dal-
lo sviluppo delle Pmi. Che, al 
momento, sono strozzate da un 
costo del lavoro tra i più  alti al 
mondo. Ridurlo vuol dire dare 
agli imprenditori ossigeno per 
ripartire e ai lavoratori risorse 
per alimentare i consumi. Le 
misure potrebbero essere: re-
visione delle tariffe di rischio 
Inail; nuova destinazione delle 
risorse accumulate con il fon-
do tesoreria del Tfr; utilizzo 
del 20% delle risorse recupe-
rate dalla lotta alla evasione 
fi scale; riduzione della spesa 
pubblica.

CIRCOLARE 

Nuove 
misure 
per il lavoro
È stata diffusa la circo-
lare della Fondazione 
studi n.10/2013, che con 
110 pagine di commenti e 
approfondimenti fornisce 
un completo strumento 
giuridico esplicativo della 
legge 99/2013. 
Si tratta di una serie di 
interventi utili, ma che 
non risolvono i problemi 
strutturali esistenti al 
momento nel mondo del 
lavoro.
Potrebbe essere questo in 
sintesi il giudizio sulle no-
vità introdotte in materia 
di lavoro dal decreto leg-
ge 76/2013, anche tenendo 
conto delle poche risorse 
a disposizione. 
E proprio su questa dif-
f icoltà si  dovrebbero 
concentrare gli sforzi, 
estendendo cioè  il cam-
po d’azione  agli inter-
venti strutturali sui costi 
pubblici da cui ricavare le 
ingenti risorse necessarie 
da investire per interven-
ti sullo sviluppo, magari 
ad esempio per detassare 
il reinvestimento degli 
utili.

CALTANISSETTA

Professione, 
il futuro 
ai raggi x
Al Seminario di studio 
che si terrà a Caltanis-
setta il 6 settembre pros-
simo alle ore 9.30 presso 
l’Hotel San Michele, ver-
ranno ricercate proposte 
pragmatiche e di pronta 
attuazione che permet-
tano alla categoria di 
continuare a svolgere il 
proprio ruolo. L’evento, 
organizzato dal locale 
Consiglio provinciale in 
collaborazione con Cno 
e Fondazioni, si prefi gge 
l’obiettivo di esamina-
re l’attuale situazione 
economica e il quadro 
sul lavoro, sui tirocini e 
sulla mediazione civile e 
commerciale.
Al dibattito partecipe-
ranno, oltre ai dirigenti 
nazionali, il presidente 
della Regione Crocet-
ta, il sindaco Campisi e 
l’on. Pagano (componen-
te Commissione fi nanze 
Camera dei deputati), 
mentre nel pomeriggio 
la presidente Calderone 
incontrerà i dirigenti pro-
vinciali siciliani.

Pagina a cura
DELL’UFFICIO STAMPA

DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ORDINE

DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ll i liti di f d i l t i di d

3,185 mld trasferimenti ad imprese sul bilancio • 
stato 2013 - A fronte di 33,493 mld fabbisogno fi nan-
ziario delle imprese 2012 (dato BANCA D’ITALIA).
2,388 mld trasferimenti a società di servizi pubblici • 
(Poste Italiane - Ferrovie dello Stato- Enav- Tele-
com)
107,675 mld trasferimenti correnti per spese am-• 
ministrazioni locali
172,732 mld spese totali regioni per anno 2011 a • 
fronte di 80,612 mld entrate fi scali regionali 327 
mln contributi per CAF
309 mln contributi per istituti di patronato assistenza • 
sociale
91 mln contributi partiti politici• 
13,138 mld contributi per lotto e altri giochi• 
15 mln contributi per Authority• 

Le spese «improduttive
o insuffi cienti» dello stato

Fonte: Bilancio Semplifi cato dello Stato per l’anno 2013

Pagina a cura

IL 5 PER MILLE ALLA 
FONDAZIONE STUDI
È partita la stagione del-

le dichiarazioni fi scali. Hai 
l’opportunità di investire 
nella Cultura del Sociale  
destinando il 5 per mille in 
favore della Fondazione Stu-
di dei Consulenti del lavoro. 
Contribuirai così a creare 
nuovi progetti per donne, mi-
nori e giovani. Scegli e consi-
glia  la Fondazione Studi dei 
Consulenti del lavoro per la 
destinazione del 5 per mil-
le. È suffi ciente inserire nel 
relativo 730, Unico o Cud il 
codice fi scale della Fondazio-
ne Studi (97237810581) e la 
fi rma del contribuente.

083048051048051057048051052
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IN EDICOLA CON IScuola
AziendaAzienda

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELL’ISTRUZIONE

Spunta il welfare per gli studenti. Per i prof musei gratis. E scuole aperte contro la mafi a

Carrozza a caccia di 600 milioni
Decreto legge, cdm rinviato. Round sulle assunzioni
DI ALESSANDRA RICCIARDI

È lievitato a circa 600 mi-
lioni di euro, dai 400 ini-
ziali, il pacchetto scuola 
messo a punto dal mi-

nistro dell’istruzione, Maria 
Chiara Carrozza. E nel conto 
non rientra l’università, le cui 
misure allo studio dovrebbero 
finire in un decreto ad hoc, e ne-
anche il piano triennale per le 
assunzioni degli insegnanti, già 
annunciato ma i cui oneri non 
sono stati ancora quantificati. 
In attesa di definire i costi, e 
soprattutto di avere un riscon-
tro sulle coperture da parte 
del Tesoro, il decreto  legge per 
la scuola salterà un giro, si 
parla come  prossima 
data papabile del 9 
settembre, alla vi-
gilia della riaper-
tura di tutte le 
scuole. Sempre 
che il confronto 
con  il ministro 
dell’economia, 
Fabrizio Sac-
comanni, si 
chiuda positi-

vamente. Un risultato, questo, 
sul quale sono scettici gli stessi 
tecnici del ministero dell’istru-
zione che hanno scritto buona 
parte delle misure oggetto di 
esame. «Vanno stabilite le prio-
rità, che devono essere il più 
possibile ad ampio impatto», 
dicono da Viale Trastevere.

In pole la misura della sta-
bilizzazione dei docenti di so-

stegno su tutti 
i posti di or-
ganico: altre 
27 mila as-
sunzioni, co-
sto stimato 
100 milioni. 
Una misura 

molto attesa nella scuola che 
servirebbe anche a risolvere il 
problema del contenzioso con 
le famiglie dei ragazzi che ri-
chiedono maggiore presenza 
di docenti specializzati. É in 
discesa invece la quotazione 
della norma che autorizza i 
docenti con i requisiti per il 
pensionamento preFornero 
al 31 agosto 2012, e non al 31 
dicembre 2011, ad andarsene 
in pensione: troppi i 200 milio-
ni necessari per la copertura. 
Anche perché ci sono i docenti 
inidonei per motivi di salute, 
che la legge vorrebbe siano tra-
sferiti, al di là di competenze e 
stato di salute, di forza tra gli 
Ata, ai quali dare una risposta. 
E poi c’è l’organico di rete, che 
da solo assorbe un altro centi-
naio di milioni di euro. 

Forte il pressing politico e 
sindacale per il sì a un nuovo 
piano triennale di assunzioni a 
tempo indeterminato: servireb-
be a recuperare i 14 mila posti 
su cui non si sono fatte immis-
sioni in ruolo questo settembre 
e a coprire il resto del turn over 
del triennio: ma i costi? Il via 

libera anuove assunzioni po-
trebbe calmare gli animi di una 
categoria che ha la prospettiva 
di avere gli stipendi bloccati per 
7 anni e che vede un precaria-
to record nel pubblico impiego: 
sono circa 107 mila i contratti 
di supplenza sottoscritti nel 
2012/2013. E, al tempo stesso, 
darebbe una risposta di garan-
zia di continuità didattica a 
famiglie e studenti. 

Trattavie in corso poi per i 
candidati al concorso a diri-
gente della Lombardia, a cui il 
Consiglio di stato ha imposto la 
ricorrezione degli scritti: il de-
creto potrebbe prevedere, per 
la copertura delle scuole prive 
di dirigente titolare, incarichi 
assegnati a chi ha superato le 
sole prove preselettive. Si cre-
erebbe però una situazione di 
fatto di dirigenza che potrebbe 
dare luogo, è il timore dei tecni-
ci, alla richiesta di regolarizza-
zione, a  dispetto del responso 
fi nale del concorso. La revisio-
ne generale delle prove di ac-
cesso alla dirigenza a questo 
punto sembra però inevitabile, 
dopo la messe di sentenze della 

giustizia amministrativa che 
hanno sanzionato, in lungo e in 
largo, i concorsi regionali. 

Spuntano nel pacchetto scuo-
la anche proposte di più ampio 
interesse come il welfare per 
gli studenti, con interventi a 
sostegno del diritto allo stu-
dio, dai trasporti all’acquisto 
dei libri che potrebbe essere 
sostituito dal comodato d’uso. 
Per favorire la formazione dei 
prof, invece, è all’esame un’in-
tesa con il dicastero dei beni 
culturale per l’accesso gratuito 
ai musei. 

Ritorna in ballo la misura 
delle scuole aperte anche di 
pomeriggio per contrastare la 
dispersione scolastica. Una mi-
sura che deve fare i conti con il 
maggior impegno dei docenti e 
del personale di vigilanza che 
già in passato ne ha frenato la 
realizzazione causa carenza di 
risorse. Ecco perché si potrebbe 
optare, se la coperta fi nanzia-
ria dovesse risultare corta, per 
una nuova sperimentazione 
che riguardi i territori a più 
alta esposizione mafi osa. 

© Riproduzione riservata

DI EMANUELA MICUCCI

Gli insegnati sono contrari a 
un eventuale aumento del-
le ore di servizio. Per il 91% 
l’insegnamento è già oggi 

un lavoro a tempo pieno e non ade-
guatamente retribuito. A fotografare 
«le problematiche dell’insegnamento 
e le percezioni di alcune proposte di 
riforma» è l’indagine condotta dalla 
Swg per la Gilda Insegnati, presen-
tata ieri a Roma. Per l’86% degli in-
segnanti, l’incremento dell’orario di 
servizio «provocherebbe tra l’altro 
nuovi tagli sull’organico, con ulterio-
re precarizzazione della categoria». E 
il 71% ritiene che la proposta «serve 
a giustificare aumenti stipendiali 
solo per pochi», «a fronte del man-
tenimento di bassi stipendi per la 
maggior parte dei docenti». Quasi il 
70% sostiene che più ore di lavoro 
«porterebbero a un calo della quali-
tà dell’insegnamento».  Un’apertura  
arriva però dagli insegnati di ruolo 
con oltre 20 anni di anzianità e over 
54enni: 2 docenti su 3 sarebbero 
pronti a un aumento d’orario se ac-
compagnato da «un congruo aumento 
di stipendio». Mentre il 6% di docen-

ti che ritiene l’orario di lavoro 
«inferiore a quello degli altri 
dipendenti pubblici e quindi va 
innalzato» è composto per lo più 
da insegnati della scuola dell’in-
fanzia: una motivazione questa 
che incassa il disaccordo totale 
del 65% dei prof. Resistente al 
Centro e alle superiori. Ampio 
il consenso, 70%, sulla proposta 
della Gilda di ammorbidimento 
delle regole dei pensionamenti 
dei docenti con la possibilità 
negli ultimi 5 anni di lavoro di 
combinare lavoro part-time e 
metà pensione. Un favore che 
si impenna tra i 41-54enni (78%), 
al Nord e al Centro, alle  primarie 
e alle superiori e che è  collegabile 
con il peso considerevole attribuito 
ai docenti all’innalzamento dell’età 
di pensionamento, considerato par-
ticolarmente gravoso nelle scuole 
dell’infanzia e primarie. Tanto che il 
sondaggio lo colloca al quinto posto 
tra le problematiche molto importan-
ti per i docenti (66 %), subito sopra 
gli stipendi troppo bassi (60%). La 
sofferenza maggiore resta la carenza 
di risorse a disposizione della scuola 
(78%), seguita dalla scarsa impor-

tanza sociale di cui gode la catego-
ria (71%), dal  numero eccessivo di 
alunni per classe (70%) e dal blocco 
degli scatti di anzianità che segna il 
66%. Al 55% la diminuzione del fondo 
d’istituto (55%). Due aspetti, questi 
ultimi, del dibattito sul rinnovo del 
contratto della scuola. C’è, infatti, la 
proposta di distinguere già a livello 
nazionale la quota del fondo d’isti-
tuto spettante ai docenti da quella 
spettante ai non docenti, finora fatta 
scuola per scuola. Il 68% dei docen-
ti la condivide. I più restii i precari 
(43%). Nessun dubbio se mantenere 

il fondo o gli scatti di anzianità: 
il 69% sceglierebbe gli scatti di 
anzianità, solo il 14% il fondo. 
«E’ molto significativo che oltre 
i 2/3 degli insegnati condivide 
la priorità data dalla Gilda agli 
scatti rispetto al fondo», com-
menta Rino Di Meglio, coor-
dinatore della Gilda. Accolta dal 
54% degli insegnati la proposta 
del ministrod ell’istruzione, 
Maria Chiara Carrozza, di 
legare la progressione di car-
riera e di retribuzione anche al 
merito, riducendo la rilevanza 
dell’anzianità. Insegnati favo-

revoli alla valutazione delle scuole 
(51%), sebbene un non esiguo 37% vi 
si opponga. Spaccature alla primaria 
(42% sì, 45% no) e alle medie (44% 
sì , 42% no), contro il 60% di docenti 
di superiori e scuola dell’infanzia fa-
vorevoli. Una possibile spiegazione, 
secondo Swg, nella bocciatura inflit-
ta dal 78% dei docenti all’utilità dei 
test Invalsi per la valutazione del-
le scuole, che invece per il 46% do-
vrebbe essere affidata a un organo 
composto da soggetti sia esterni sia 
interni alla scuola.

© Riproduzione riservata

RICERCA SWG PER GILDA: PER IL 91% DEI DOCENTI IL LAVORO È GIÀ A TEMPO PIENO E MAL RETRIBUITO

Aumentare l’orario di insegnamento? I prof dicono no

Fabrizio Saccomanni

083048051048051057048051052
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30 Martedì 3 Settembre 2013 A Z I E N DA  S C U O L A
Non esiste neppure il piano di dematerializzazione del ministero, atteso da un anno

Scuola digitale, una sconosciuta 
Toccafondi al senato: anche il 2014 sarà di transizione

DI MARIO D’ADAMO

Nemmeno l ’ immi-
nente inizio delle 
lezioni di quest’an-
no scolastico vedrà 

completate le operazioni di 
dematerializzazione e di-
gitalizzazione, cui ha dato 
impulso il governo di Ma-
rio Monti con la spending 
review, il decreto legge n. 
95 del 2012. Tolte le iscri-
zioni on line, che in moltis-
simi casi si sono svolte con 
l’assistenza delle segrete-
rie scolastiche e hanno così 
comportato non già uno 
snellimento delle proce-
dure ma un loro aggrava-
mento, pagella in formato 
elettronico, registri on line, 
invio delle comunicazioni 
agli alunni e alle famiglie 
in formato elettronico sono 
una realtà di non moltissi-
me scuole. E non servireb-
be nemmeno un intervento 
formale di proroga dell’en-
trata in vigore delle norme 
sulla dematerializzazione, 
commi da 27 a 32 dell’art. 
7, come richiede con un’in-
terrogazione la senatrice del 
partito democratico Elena 
Ferrara, poiché, risponde il 
sottosegretario del ministe-
ro dell’istruzione Gabriele 

Toccafondi, termini peren-
tori per la messa a regime 
delle relative operazioni in 
materia di istruzione nel 
decreto legge n. 95 proprio 
non ci sono. 

A onor del vero non c’è 
neppure il piano per la de-
materializzazione per la cui 
predisposizione a cura del 
ministero dell’istruzione un 
termine invece c’era, anche 
se non perentorio, ed era il 14 
ottobre 2012, sessanta gior-
ni dal 15 agosto 2012, data 
entrata in vigore della legge 
di conversione del decreto n. 
95. Entro quella data, ormai 
passata da quasi un anno, 

il ministero avrebbe dovuto 
effettuare una ricognizione 
delle disponibilità esisten-
ti, dei materiali occorrenti, 
delle iniziative necessarie 
anche di formazione, darsi 
e dare dei tempi. Il 3 otto-
bre del 2012 uscì invece 
solo una breve circolare per 
tranquillizzare le scuole, in 
fi brillazione e incerte sul da 
farsi, e per dichiarare l’anno 
scolastico 2012/2013, appe-
na trascorso, «un periodo di 
transizione durante il quale 
le scuole dovranno attivar-
si per realizzare al meglio il 
cambiamento». E, per quel 
che si legge nelle parole del 

sottosegretario Toccafondi, 
anche quello che è appena 
iniziato rappresenta «un pe-
riodo di transizione». 

La senatrice Ferrara, no-
nostante si dolga non ci sia 
un computer in ogni aula 
e non ci sarà per chissà 
quanto tempo ancora, si è 
dichiarata soddisfatta della 
risposta ricevuta, avendovi 
colto che almeno «i dirigenti 
scolastici potranno contare 
sull’assistenza del Dicaste-
ro». Dalla risposta del sotto-
segretario si apprende an-
che che il ministero «ha reso 
disponibili una pluralità di 
servizi, quali il portale SIDI, 
il protocollo informatico, la 
posta elettronica ordinaria 
e certifi cata, la fi rma digi-
tale e l’albo on line» e che è 
stata stanziata una somma 
complessiva di 40 milioni di 
euro per gli interventi sulla 
dematerializzazione. Anche 
se forse si tratta di quei 
soliti 40 milioni (16 dalle 
regioni e 24 dal miur), che 
dovevano servire ad altro, 
continuare il progetto cl@
sse 2.0. Il sottosegretario, 
pur nella consapevolezza 
che gli investimenti neces-
sari sono rilevanti, ritiene 
che le somme assegnate co-
stituiscano un primo signi-

fi cativo supporto alle scuole, 
le quali comunque possono 
contare sull’intervento degli 
enti locali, e avverte che in 
ogni caso sono allo studio, 
visto l’obbligo di invarianza 
della spesa, «possibili solu-
zioni per la messa a punto 
di strumenti applicativi, 
organizzativi e gestionali 
dedicati». 

Infi ne, risulta già avviato 
attraverso l’Osservatorio 
tecnologico uno specifico 
monitoraggio, l’ennesimo, su 
tutto il territorio nazionale 
per effettuare le periodiche 
rilevazioni sulla presenza di 
dotazioni multimediali per 
la didattica, di infrastruttu-
re di rete e della connetti-
vità internet e sulla dispo-
nibilità di servizi on line di 
comunicazione scuola-fami-
glia. Fatto sta che nessuno è 
più convinto, né lo afferma, 
che i tempi saranno brevi. 
Del resto, per instaurare un 
paragone, stando agli esiti 
della valutazione richiesta 
all’Ocse dall’allora mini-
stro Francesco Profumo, 
l’estensione del piano na-
zionale della scuola digitale 
con gli attuali ritmi di spe-
sa richiederà non meno di 
quindici anni.

© Riproduzione riservata

DI NICOLA MONDELLI

Disco rosso anche per l’anno scolastico 
2013/2014 per il conferimento di in-
carichi a tempo indeterminato agli 
aspiranti assistenti amministrativi 

e assistenti tecnici inclusi nelle graduatorie 
provinciali permanenti. 
Il ministro dell’economia e delle finanze non 
ha infatti  autorizzato le immissioni in ruolo 
degli assistenti amministrativi e tecnici sui 
posti vacanti negli organici di diritto delle 
istituzioni scolastiche sempre a causa della 
mancata definizione delle problematiche re-
lative al passaggio del personale docente ini-
doneo nei ruolo del personale Ata, così come 
previsto dai commi 13, 14 e 15 dell’art. 14 del 
decreto legge n. 95/2012, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. 
Fonti ministeriali parlano di una platea di 
circa 3350 docenti inidonei.
Pertanto anche per l’anno scolastico 
2013/2014, come avvenuto per l’anno scola-
stico precedente, i posti vacanti e disponibili 
di assistente amministrativo e assistente tec-
nico potranno essere coperti solo mediante il 
ricorso all’istituto della supplenza, nei termi-
ni e con le modalità espressamente previsti 
dall’art. 40 della legge 449/97. A tale fine, si 
legge nella nota ministeriale n. 8468 del 26 
agosto 2013, gli uffici scolastici territoriali do-
vranno individuare, in base allo scorrimento 
delle graduatorie permanenti della provincia, 
gli aspiranti o gli aventi titolo che stipuleran-
no presso le istituzioni scolastiche il relativo 
contratto a tempo determinato fino alla no-
mina dell’avente diritto, ai sensi appunto del 
citato art. 40. In tal modo, si legge sempre 
nella nota ministeriale, i contratti così stipu-

lati potranno essere convertiti in supplenze 
annuali o fino al termine delle attività didat-
tiche, allorché si risolvano le problematiche 
relative al personale inidoneo.
L’unica soluzione delle problematiche relative 
al personale inidoneo, che potrebbe consenti-
re al ministro dell’economia e delle finanze di 
autorizzare la copertura dei posti vacanti e 
disponibili mediante il conferimento di inca-
richi a tempo indeterminato, sarebbe quella 
di modificare, se non addirittura abrogare, 
le disposizioni contenute nei predetti commi 
dell’art. 14 del decreto legge n. 95/2012. Mo-
difica o abrogazione, che potrebbero essere 
disposte o dal Parlamento con specifica legge 
o dal consiglio dei ministri con un decreto leg-
ge, dovrebbero riguardare  in particolare le di-
sposizioni contenute nel comma 13 che, come 
è noto, prevedono in prima battuta il transito 
del personale docente dichiarato permanen-
temente inidoneo alla propria funzione per 
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, 
esclusivamente nei ruoli del personale am-
ministrativo e tecnico.
In ogni caso, una eventuale modifica o una 
parziale abrogazione delle disposizioni conte-
nute nei commi 13, 14 e 15 del citato decreto 
legge n. 95/2012 potrebbe eliminare i molti 
problemi creati al personale Ata (blocco delle 
nomine in ruolo, incertezze nelle supplenze, 
difficoltà per il personale di ruolo di potere ac-
cettare incarichi a tempo determinato di du-
rata annuale), ma non potrebbe tuttavia 
risolvere di per sé la precaria situazione 
personale e professionale nella quale con-
tinuano ad operare i docenti inidonei già 
collocati fuori ruolo ed utilizzati in altri 
compiti.

© Riproduzione riservata

SONO CIRCA 3.350 I POSTI CONGELATI DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Inidonei al palo e gli Ata pagano
DI FRANCESCA DE NARDI

Non si applica ai Convitti nazionali il regolamento sul dimen-
sionamento scolastico.
Lo ha precisato il Tar Lazio con la decisione n. 7586 del 25 
luglio 2013. Nel caso in esame con delibera consiliare la Pro-
vincia di Frosinone aveva approvato il piano provinciale di 
dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 
2012/2013, prevedendo l’aggregazione al liceo classico di 
Anagni del liceo socio-psico-pedagogico, annesso al Convitto 
nazionale “Regina Margherita”di Anagni, che è un’istituzione 
educativa  comprendente una scuola elementare, una scuola 
media, il liceo delle scienze umane ed il liceo linguistico e che 
ospita convittrici e semiconvittori. Il Rettore del convitto 
aveva, però, chiesto di escludere lo stesso dal dimensiona-
mento, sul presupposto che i convitti, in quanto rientranti 
nell’ambito delle istituzioni educative e non in quello delle 
istituzioni scolastiche, non sarebbero soggetti alla disciplina 
propria delle istituzioni scolastiche e, perciò, si sottrarreb-
bero anche al dimensionamento scolastico. Nonostante ciò 
veniva disposta con decreto ministeriale l’aggregazione. Tale 
decreto veniva così impugnato con ricorso. I giudici ammi-
nistrativi annullano il provvedimento. IlRegolamento recan-
te norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni 
scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali 
dei singoli istituti -  ha escluso expressis verbis dall’ambito 
applicativo di tale regolamento, tra gli altri, gli istituti di 
educazione, «salvo il disposto dell’art. 5, comma 5». In base 
a quest’ultima disposizione, «le scuole e gli istituti di educa-
zione statale non hanno personalità giuridica distinta dagli 
istituti di appartenenza». Ciò signifi ca che le scuole annesse 
ai convitti sono prive di personalità giuridica propria, distinta 
da quella dell’istituzione educativa alla quale accedono, con 
l’ulteriore conseguenza che tali scuole non possono avere 
una sorte distinta da quella dell’istituzione di educazione 
statale alle quali sono annesse. Da quanto sopra illustra-
to deriva, ha stabilito il Tar, che il decreto ministeriale 
impugnato non può che essere illegittimo.

© Riproduzione riservata

Il dimensionamento
non vale per i convitti
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La circolare di inizio anno. Chi non si presenta il primo giorno non lavora per l’intero anno

Assunzioni, certificato addio
Va in soffi tta l’attestazione di idoneità all’impiego

DI ANTIMO DI GERONIMO

L’obbligo di presentare 
la certifi cazione sa-
nitaria di idoneità 
all’impiego all’atto 

dell’assunzione è stato abolito 
dall’art. 42 del decreto legge 
21 giugno 2013 n. 69. Lo ha ri-
cordato il ministero dell’istru-
zione con la prot. n. 1878 del 
30 agosto 2013. Il provvedi-
mento reca le istruzioni e le 
indicazioni operative per le 
supplenze, ma la cancellazio-
ne dell’obbligo vale anche per 
i docenti neoimmessi in ruolo. 
L’amministrazione ha ricor-
dato, inoltre, che la rinuncia 
alla nomina o l’abbandono del 
lavoro comporta sanzioni; il 
part time è previsto ma è sog-
getto ad alcune condizioni; la 
precedenza nella scelta del-
la sede è anch’essa soggetta 
a limitazioni. Ecco qualche 
dettaglio in più.

La rinuncia

Gli aspiranti che all’atto 
della presentazione della 
proposta di lavoro dovessero 
rinunciarvi o dovessero ri-
sultare assenti, perderanno 
il diritto a ricevere ulteriori 
proposte derivanti dallo scor-
rimento della graduatoria a 
esaurimento della classe di 
concorso o posto di riferi-
mento.

La supplenza

Qualora, dopo l’accettazio-
ne l’interessato non prenda 
servizio presso la scuola 
di riferimento, la sanzione 
prevista dall’ordinamento è 
la perdita della possibilità 
di ottenere proposte di la-
voro sia dalle graduatorie a 
esaurimento che da quelle di 
istituto, limitatamente alla 
classe di concorso o al posto 
di riferimento. Per esempio, 
se un docente viene assunto 
sulla classe di concorso A043 
e non si presenta a scuola 
ingiustificatamente, perde 
il diritto alla supplenza già 
ottenuta e decade anche dal 
diritto di riceverne altre dai 
dirigenti scolastici. Sempre 
però nella classe di concor-
so A043. Per le altre classi 
di concorso tutto resta come 
prima.

L’abbandono fa perdere 
tutto

Nel caso in cui il supplente 
prenda servizio e poi, senza 
giustifi cato motivo, dovesse 
ritenere  di non andare più 
a scuola, oltre alla supplenza 
perderà il diritto a ricevere 
proposte di lavoro per tutte 
le classi di concorso o per tutti 
i posti per i quali risulta in-
cluso sia nelle graduatorie a 
esaurimento che in quelle di 
istituto.

Le sanzioni per un anno
E’ bene precisare che le 

sanzioni derivanti dalla ri-
nuncia, dalla mancata presa 
di servizio e dall’abbandono 
del servizio valgono solo per 
la durata del corrente anno 
scolastico. Dal prossimo anno, 
dunque, gli interessati che 
sono stati sanzionati o lo sa-
ranno nel corso dell’anno, ri-
entreranno nel pieno posses-
so di tutti i loro diritti. Sia per 
quanto riguarda le graduato-
rie a esaurimento che per le 
graduatorie di istituto.

Il part time

L’amministrazione ha ri-
cordato, inoltre, che anche 

per le assunzioni a tempo 
determinato vige la facoltà, 
per l’interessato, di chiedere 
il part time. A questo propo-
sito, il ministero ha chiarito 
che nel contratto bisognerà 
indicare anche l’articolazione 
dell’orario di lavoro. E in ogni 
caso l’adozione del tempo par-
ziale dovrà garantire l’unicità 
del docente nei rispettivi in-
segnamenti. 

Riservisti

Anche quest’anno l’ammi-
nistrazione ha recepito il cri-
terio di individuazione degli 
aventi titolo alla riserva dei 
posti indicato dalla Corte di 
cassazione. In particolare, il 

ministero ha ricordato che 
oltre agli invalidi, ne hanno 
titolo anche gli orfani per la-
voro o le vittime del terrori-
smo. E sebbene rinviando ad 
altra normativa, ha chiarito 
che le assunzioni dei riservi-
sti vanno effettuate senza te-
nere contro delle fasce, come 
se si trattasse di un’unica 
graduatoria.

Le precedenze

Per quanto concerne la 
precedenza nell’assegnazio-
ne della sede prevista dalla 
legge 104/92 per i portatori 
di handicap e chi li assiste, 
il ministero ha spiegato che 
i criteri da adottare sono di-
versi a seconda se si tratti 
di handicap personale o as-
sistenza. Nel primo caso la 
precedenza assume rilievo 
su tutte le sedi disponibili. 
Nel caso degli assistenti, in-
vece, il diritto di precedenza 
ha valore solo per il comune 
di residenza del disabile da 
assistere o, in mancanza, nel 
comune più vicino.

Ore eccedenti

Quanto agli spezzoni fi no a 
6 ore, il dicastero di viale Tra-
stevere si è conformato alla 
prassi in uso, secondo la qua-

le, tali spezzoni devono essere 
utilizzati dai dirigenti scola-
stici per garantire il comple-
tamento ai docenti in servizio 
nell’istituzione scolastica. E 
qualora non ve ne fosse biso-
gno dovranno essere proposti 
ai docenti interni a titolo di 
lavoro supplementare: pri-
ma agli insegnanti di ruolo e 
poi ai supplenti. Se anche in 
questo modo non sarà possi-
bile individuare un docente 
interessato ad occuparsene, 
il dirigente dovrà scorrere 
la graduatoria di istituto e 
assegnare lo spezzone a sup-
plenza. L’amministrazione ha 
chiarito che questa procedura 
vale solo per gli spezzoni che 
nascono tali già in organico. 
Per quelli che dovessero ve-
nire fuori da frazionamenti di 
cattedre dovuti a part time o 
altre operazioni, invece, biso-
gnerà procedere direttamen-
te con lo scorrimento della 
graduatoria di istituto così 
da assegnare la frazione di 
cattedra disponibile diretta-
mente a supplenza.

© Riproduzione riservata

DI CARLO FORTE

Sono 10.711 i docenti immessi 
in ruolo in tutta Italia entro 
il 31 agosto scorso: il 96,2% 
dell’intero contingente dei po-

sti autorizzati (11.138). Il restante 
3,8%, pari a 427 unità, sarà ripescato 
in questi giorni con le surroghe. Per-
tanto, coloro che sono stati esclusi 
per un pelo dal novero degli aventi 
diritto all’immissione in ruolo posso-
no ancora sperare di essere assunti. 
É quanto si evince da una 
statistica elaborata dal mi-
nistero dell’istruzione, che 
è stata resa nota il 2 set-
tembre scorso. Dei 10.711 
docenti complessivamente 
immessi in ruolo, solo 4089 
provengono dalle graduato-
rie dei concorsi ordinari. Di 
questi, 3255, pari al 79,6% 
del totale, sono stati trat-
ti dallo scorrimento degli 
elenchi dei nuovi concorsi. 
I restanti 834 sono stati in-
dividuati scorrendo le gra-
duatorie dei vecchi concorsi. 
In buona sostanza, dunque, 
il 38,2% dei neoimmessi in 
ruolo viene dai concorsi e 
il rimanente dalle gradua-
torie a esaurimento. Ciò è 
dovuto in massima parte al 
fatto che in diverse classi di 
concorso le graduatorie dei 
concorsi sono esaurite da 
tempo. E quindi le nomine 

possono avvenire solo tramite lo scor-
rimento delle graduatorie a esauri-
mento. E poi ci sono anche le classi 
di concorso dove il concorso non è 
stato mai bandito. Come per esem-
pio lo strumento musicale (classe 
di concorso A077). Nello strumento, 
peraltro, non sono rari i casi in cui 
risultano esaurite anche le prime 3 
fasce delle graduatorie a esaurimento. 
Pertanto, gli uffici hanno dovuto trarre 
gli aventi titolo da una fascia aggiun-
tiva che è stata costituita per effetto 

di un provvedimento legislativo di sa-
natoria.

 Provvedimento con il quale è sta-
ta data la possibilità ai neoabilitati 
di essere inclusi nelle graduatorie a 
esaurimento, concorrendo così anche 
alle immissioni in ruolo. Quanto alla 
distribuzione su territorio nazionale, il 
maggior numero di immissioni in ruolo 
è stato disposto in Lombardia e Lazio. 
In Lombardia a fronte di 1831 assun-
zioni autorizzate, ne sono state disposte 
1785. Di queste, 912 dal concorso ordi-

nario: 904 dalle gradua-
torie dei nuovi concorsi e 
soltanto 8 dagli elenchi 
delle vecchie selezioni. 
Segue il Lazio con 1274 
assunzioni autorizza-
te e 1249 realmente 
effettuate. Di queste, 
277 sono state disposte 
traendo gli aventi titolo 
dalle graduatorie dei 
vecchi concorsi ordinari 
e nessuna da quelle dei 
nuovi concorsi. Ciò per-
ché, a causa nei numeri 
imponenti che hanno 
interessato le selezioni, 
non è stato possibile ter-
minare i procedimenti 
in tempo per le assun-
zioni di quest’anno. I 
vincitori dei nuovi con-
corsi, dunque, saranno 
assunti nei prossimi 
anni. 

© Riproduzione riservata

NEGLI ALTRI CASI ASSUNTI I PRECARI DI PRECEDENTI GRADUATORIE

Ai vincitori di concorso il 40% delle immissioni

Supplemento a cura 
di ALESSANDRA RICCIARDI

aricciardi@class.it

Siamo già in 500.000
su ItaliaOggi.it
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L’Isfol denuncia: lontano l’obiettivo d farne la porta di ingresso nel mondo del lavoro

Apprendistato giù con la Fornero
É precipitato del 22% nei primi tre mesi del 2013

DI EMANUELA MICUCCI

Precipita l’apprendi-
stato tra i giovani 
15-29enni. Nel primo 
trimestre del 2013 

la caduta è 3 volte maggiore 
della fl essione registrata da 
tutti gli avviamenti dei con-
tratti nella stessa fascia di 
età. Ma a scendere sono tutte 
le forme di apprendistato che 
segnano un -7,1% rispetto al 
trimestre precedente e un 
-22,2% su base tendenzia-
le, fl essione questa più che 
doppia rispetto al totale de-
gli avviamenti. Eppure, nel 
quarto trimestre 2012 gli av-
viamenti con questo contrat-
to avevano registrato una 
ripresa dovuta alla conclu-
sione del periodo transitorio 
di avvio del Testo Unico sul 
nuovo apprendistato varato 
all’allora ministro del lavoro 
Maurizio Sacconi (D.lgs. n. 
167/2011). A fotografare le 
diffi coltà che incontra l’ap-
prendistato per la qualifi ca 
e il diploma professionale è 
l’Isfol nell’ultimo monitorag-
gio sugli effetti della Riforma 
Fornero sulla dinamica degli 
avviamenti dei contratti di 
lavoro, in base alle comunica-
zioni obbligatorie del primo 
trimestre 2013 (ww.isfol.it). 

Si è passati dai 10.487 ap-
prendisti tra i 15 e i 19 anni 
dell’ultimo trimestre del 2012 
ai 3.932 nei primi tre mesi 
del 2013, pari -43,1% su base 
tendenziale. Quindi, proprio 
sui più giovani, dove pure 
l’apprendistato mantiene un 
peso signifi cativo, si registra 
il calo maggiore di poco supe-
riore al 20%. Marcata anche 
la fl essione degli apprendisti 
20-24enni: -13,3%, per un to-
tale di 30.347 contratti, pari 
al netto di fattori di stagio-
nalità a -24,2%. Una varia-
zione tendenziale che rende 
questa classe di età quella 
con la contrazione più signi-
ficativa rispetto al -16,5% 
dei 15-19enni e al – 9,9% dei 

25-29enni. Sono 23.309 i 25-
29enni apprendisti: -5,6%. 
«L’obbiettivo di rendere 
l’apprendistato il contratto 
prevalente per l’ingresso dei 
giovani nel mercato del lavo-
ro appare decisamente lonta-
no – spiega l’Isfol –. Un’in-
cidenza degli avviamenti 
in apprendistato 
sul totale degli 
av v i a m e n t i 
nella fascia 
15-19 anni, 
che non su-
pera il 10% 
tra il 2012 
e il primo 
trimestre 
2013, non 
può far ri-
tenere rag-
giungibile a 
breve l’obiet-
tivo post 
dalla 

legge 92/2012», la riforma di 
Elsa Fornero. Infatti, se i 
dati di inizio anno saranno 
confermati nei mesi succes-
sivi, sarà avvalorata l’ipotesi 
che l’apprendistato non incon-
tra il favore delle imprese o 
a causa del acuirsi della crisi 
economica e occupazionale o 

perché le aziende prefe-
riscono assumere con 
altri contratti. É il 
terziario il settore 
che nel primo tri-
mestre del 2013 
ha contribuito 
di più, per oltre 
il 70%, all’ap-
prendistato, a 
conferma di una 
crescita costante 
dal 2009. 
S e g u o n o 
industria 

(17,7%) e costruzioni (10%), 
settore questo che registra 
una contrazione costante ne-
gli ultimi 4 anni (era al 18,6% 
nel 2009). Mentre è residuale 
il peso dell’agricoltura, collo-
candosi sotto l’1%.

 Tuttavia, sottolinea l’Isfol, 
«l’andamento delle assunzio-
ni con contratto di appren-
distato è riconducibile in 
misura marginale alla legge 
Fornero, che ha introdotto 
solo alcune modifi che alla di-
sciplina dell’istituto, poiché 
la dinamica degli avviamen-
ti in apprendistato osservata 
nel secondo semestre 2012 è 
stata determinata princi-
palmente dal varo del Testo 
Unico dell’apprendistato che, 

in vigore dall’aprile 2012, 
ha generato effetti de-

pressivi sugli avvia-
menti», per l’assenza, 
«quasi fi no all’ultimo 

giorno utile», degli ac-
cordi collettivi necessari 

per l’avvio del provvedi-
mento. 

Varati questi e la legge 
Fornero, l’apprendistato 
sembrava recuperare ter-
reno. Fino al 2013 con una 
nuova crisi, accompagna-
ta da quella dell’occupa-
zione giovanile. 

© Riproduzione riservata

DI FRANCESCA DE NARDI

È comunque legittima la prova prese-
lettiva per il concorso di dirigente 
scolastico nel caso in cui la batteria 
dei quiz a risposta multipla sia stata 

resa nota solo 7 giorni prima, senza rispettare 
il termine di 30 giorni ex art. 2 della legge n. 
241 del 1990 e alcuni quiz siano stati annulla-
ti perché errati. Questo è quanto ha sancito il 
Tar Lazio - Roma, Sez. III bis con la sentenza 
del 28 agosto 2013 n. 8014. Secondo il Colle-
gio l’atto tardivo può divenire illegittimo solo 
qualora la legge assegni valore di vizio alla 
violazione di un termine procedimentale, ad 
esempio attribuendo natura perentoria.

Nel caso in esame, invece, i ricorrenti ave-
vano preteso di estendere l’applicazione del 
termine di conclusione del procedimento 
amministrativo, come previsto in via gene-
rale dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, al 
compimento di un atto endoprocedimentale 
di una procedura concorsuale. Ebbene, questa 
tesi non trova alcun appiglio normativo, né 
nella lettera dell’art. 2 della legge n. 241 del 
1990, né nel D.P.R. n. 140 del 2008 recante la 
disciplina regolamentare per il reclutamento 
dei dirigenti scolastici, né ancora nel bando 
costituente lex specialis della  procedura con-
corsuale. 

Ne discende che, nel silenzio della fonte re-
golamentare e del bando di concorso, nessun 
altro termine fi nale può essere invocato.

Inoltre, in materia di prove preselettive di 

procedure concorsuali, è ormai consolidata la 
massima giurisprudenziale secondo cui l’Am-
ministrazione, in caso di accertamento dell’er-
roneità di alcuni quesiti, può legittimamente 
procedere al loro annullamento: l’esercizio di 
tale potere di autotutela confi gura attuazione 
dei principi fondamentali di buon andamento 
ed imparzialità dell’attività amministrativa, 
garantendo l’effettiva par condicio tra can-
didati.

In stretta attuazione dell’insegnamento 
giurisprudenziale anche in questo caso l’Am-
ministrazione, dopo aver accertato l’erronei-
tà di una pluralità di quiz, aveva proceduto 
ad escluderli dalla batteria utile ai fi ni della 
prova preselettiva, dandone notizia a tutti i 
candidati con lo stesso mezzo utilizzato per 
la pubblicazione originaria. Così, sebbene i 
tempi e le modalità di pubblicazione dei quiz 
riconosciuti come sbagliati «abbiano indotto 
i candidati, in un lasso temporale ridotto, a 
compiere una non facile attività di ricerca e di 
eliminazione dei quiz invalidati dalla batteria 
originariamente pubblicata», questo non ha 
determinato alcuna condizione di vantaggio 
per singoli o per determinate categorie di 
candidati. Per i giudici amministrativi tutti i 
candidati si sono trovati nella medesima con-
dizione davanti alla nuova situazione derivata 
dalla revisione dei quiz e dalla loro pubblica-
zione a pochi giorni dalla prova preselettiva e, 
pertanto, l’operato dell’Amministrazione non 
può che ritenersi legittimo.

© Riproduzione riservata

Il Tar Lazio: tutti i candidati erano nelle stesse condizioni

Dirigenti, validi i test
resi noti 7 giorni prima

Elsa Fornero

Maurizio Sacconi

Traduttori in erba 
per  l’Unione europea
Traduttori in erba alle prese con 553 combinazioni linguisti-
che. Tante sono quelle possibili alla VII edizione del concorso 
di traduzione per le scuole superiori Juvenes Translatores, 
che si svolgerà il 28 novembre in 760 istituti. Agli studenti la 
possibilità di tradurre un testo da 
una lingua a loro scelta tra le 24 
ufficiali dell’Unione Europea ver-
so una delle 23 rimanenti. Per un 
totale, appunto,di 552 combinazio-
ni. Tra cui, per la prima volta ,il 
croato. Tema dei testi da tradurre 
per questa edizione la cittadinan-
za europea e i benefici che com-
porta per cittadini, consumatori, 
residenti, studenti, lavoratori o 
soggetti politici. Lo spunto arriva 
dal 2013 Anno europeo dei citta-
dini. Ogni scuola fino al 20 ottobre 
potrà iscrivere da 2 a 5 alunni. A correggere gli elaborati e 
scegliere la traduzione migliore per ciascuno Stato membro 
saranno i traduttori della Commissione europea. I vincitori 
verranno invitati a Bruxelles per partecipare alla cerimonia 
di premiazione nell’aprile 2014. «Partecipare a questo con-
corso mi ha dato l’occasione di avvicinarmi al mondo della 
traduzione, molto più complicato e affascinante di quanto 
mi aspettassi – ricorda Francesca Magri, allieva del Liceo 
Linguistico Europeo S.B Capitanio di Bergamo vincitrice 
nel 2012 -. Tradurre un testo da una lingua ad un’altra è 
interpretare una frase, riscriverla colorandola di tutte le 
sfumature che presenta nella sua lingua madre, prendendo 
tutte le libertà che il traduttore si concede». 

Info: www.ec.europa.eu/translatores
Emanuela Micucci
©Riproduzione riservata

SCUOLE&AUTONOMIA

I progetti possono essere segnalati all’indirizzo: 
aziendascuola@class.it

083048051048051057048051052
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Dopo i rilievi mossi dall’Uffi cio di controllo del bilancio del dicastero di viale Trastevere

Utilizzazione, nuovo contratto
I movimenti annuali già disposti salvi ma per prassi

DI CARLO FORTE

Il contratto sulle utilizza-
zioni stenta a decollare. 
L’uffi cio di controllo del 
bilancio, costituito pres-

so il ministero dell’istruzio-
ne, ha mosso alcuni rilievi 
alla bozza sottoscritta il 15 
maggio scorso. Rilievi che 
riguardavano una questione 
marginale sull’utilizzo degli 
assistenti amministrativi 
per la sostituzione dei di-
rettori dei servizi generali 
amministrativi. Pertanto, i 
sindacati e i rappresentanti 
del ministero hanno dovuto 
rinegoziare il testo, dal qua-
le è stata eliminata la parte 
contestata. E il 29 agosto 
scorso hanno sottoscritto 
la nuova ipotesi di accordo. 
Insomma si ricomincia da 
capo. Peraltro dopo che le uti-
lizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie sono già state di-
sposte sulla base dell’ipotesi 
sottoscritta il 15 maggio. E 
cioè applicando un testo che 
non c’è. In buona sostanza, 
dunque, i movimenti annuali, 
da procedure tassative rego-

late da contratto sono state, 
di fatto, degradate a prassi. 
Prassi che peraltro stenta ad 
individuare una propria fon-
te giuridica di riferimento. In 
questi casi, infatti, dovrebbe 
valere il principio di ultrat-
tività dei contratti collettivi: 
se il nuovo contratto non c’è 
ancora, vale quello vecchio. 
Ma secondo quanto riferisce 
la Funzione pubblica a Ita-
lia Oggi (si veda il numero 
dell’11 luglio scorso) in real-
tà non esisterebbe nemmeno 
quello vecchio. Che ha subito 
rilievi da parte del dicaste-
ro che ancora non sarebbero 
stati recepiti e sanzionati con 
la sottoscrizione uffi ciale del-
le parti. Insomma, si naviga 
a vista. 

Il dato confortante, però, è 
costituito dal fatto che le pro-
cedure adottate per disporre 
i movimenti poggiano su una 
prassi ormai consolidata da 
anni. Sulla quale i rinnovi 
contrattuali incidono solo 
in minima parte, chiarendo 
parti oscure oppure confor-
mandosi a provvedimenti 
legislativi che intervengano 

nel frattempo. Ma adesso bi-
sogna fare i conti anche con 
la riforma Brunetta. Che ha 
cancellato la facoltà della con-
trattazione collettiva di dero-
gare le norme di legge. E nel 
contratto (o meglio: nell’ipo-
tesi di contratto) di deroghe 
ce ne sono diverse. 

Basti pensare alla prece-
denza per i perdenti d’uffi cio 
trasferiti d’uffi cio o a doman-
da condizionata. Precedenza 
di fonte meramente contrat-

tuale, che le parti hanno vo-
luto fosse prioritaria rispetto 
alle precedenze espressamen-
te previste dalla legge. Come 
per esempio la precedenza 
prevista per i portatori di 
handicap (art. 21 e art. 33, 
comma 6, della legge 104/92) 
oppure per i coniugi di mili-
tari trasferiti d’autorità ( la 
vecchia legge 100). In questi 
casi, l’assenza di un contrat-
to vigente, complica notevol-
mente la situazione. Perché 

quando mancano le regole a 
valle, bisogna risalire a quelle 
a monte. In altre parole: se il 
contratto non c’è, l’ammini-
strazione è tenuta ad appli-
care direttamente la legge. E 
quindi, se le cose stanno così, 
le precedenze di fonte legi-
slativa (per esempio quelle 
previste dalla legge 104/92) 
prevalgono automaticamente 
su quelle previste dall’ipote-
si di contratto. Ipotesi che, è 
bene ricordarlo, non dispiega 
effetti. Perché per diventare 
effi cace, il contratto deve es-
sere sottoscritto in via defi ni-
tiva. E ciò può avvenire solo 
al termine del complesso iter 
di approvazione che, dopo le 
limature effettuate dall’uffi -
cio controllo bilancio presso 
il ministero dell’istruzione, 
necessita dell’ulteriore placet 
della Funzione pubblica e del 
ministero dell’economia. Un 
placet tutt’altro che sconta-
to, se si pensa che i dicasteri 
di controllo hanno titolo non 
solo a far di conto, ma anche 
ad entrare nel merito circa la 
legittimità delle norme.

© Riproduzione riservata

DI ANTIMO DI GERONIMO

Dirigenti scolastici alle prese con l’asse-
gnazione dei docenti alle classi.  É or-
mai alle battute finali il procedimen-
to di individuazione degli insegnanti 

a cui affidare le classi per l’avvio del nuovo 
anno. Procedimento che all’incertezza degli 
esiti, legati anche agli incarichi di supplenza 
che si stanno svolgendo in questi giorni, ag-
giunge anche quella dell’incertezza delle fonti 
giuridiche di riferimento. E in tutto questo si 
innesta anche un forte contenzioso, incentrato 
sulla possibilità di continuare a 
considerare la materia oggetto 
di contrattazione di istituto op-
pure no. Contenzioso che vede i 
giudici di merito suddivisi in due 
scuole di pensiero. 

La prima è saldamente atte-
stata sull’immediata applicabi-
lità della riforma Brunetta, che 
cancella la materia dal novero di 
quelle negoziabili. In ciò accen-
trando nelle mani del dirigente 
tutto il potere di decidere quali 
docenti debbano andare in una 
classe piuttosto che in un’altra e 
per quale motivo. La seconda corrente, invece, è 
incline a ritenere che non sia cambiato ancora 
nulla. E quindi le decisioni in questa materia 
deve prenderle il tavolo negoziale di istituto. 
Resta il fatto, però, che la questione non è di 
natura meramente procedurale. L’assegnazio-
ne dei docenti alle classi, infatti, è regolata anzi 
tutto da norme di diritto sostanziale. Che sono 
tuttora contenute nel testo unico agli articoli 7, 
10 e 396.  La normativa spiega in modo chiaro 
ed esaustivo che i criteri di assegnazione alle 

classi devono essere defi niti e deliberati dal 
consiglio di istituto ( art. 7). E al collegio dei 
docenti spetta il potere di emettere un parere 
tecnico sulla relativa attuazione. Infi ne, al diri-
gente scolastico spetta il potere di disporre ma-
terialmente i relativi provvedimenti. Ma senza 
discrezionalità di sorta. Ai vincoli dettati dal 
testo unico si aggiungono poi quelli contenuti 
nelle leggi che regolano il sistema delle prece-
denze. Prima fra tutte la precedenza prevista 
dalla legge 104/92, che si traduce nella ina-
movibilità dei lavoratori disabili con un grado 
di invalidità superiore ai 2/3 o comunque por-

tatori di handicap grave. Idem per 
coloro che assistono in via esclusiva 
un familiare portatore di handicap 
grave. E poi ci sono le precedenze 
e le inamovibilità di cui godono gli 
amministratori locali (si veda il te-
sto unico degli enti locali) oppure 
le precedenze spettanti ai coniugi 
di militari trasferiti d’autorità ( la 
vecchia legge 100). In buona sostan-
za, dunque, se il dirigente decide nel 
senso di stipulare un’apposita clau-
sola contrattuale sull’assegnazione 
dei docenti alle classi, la fonte di 
riferimento va individuata nel con-

tratto di lavoro. E ciò agevola notevolmente il 
compito del dirigente che, in questo caso, può 
fare riferimento ad una fonte giuridica mol-
to dettagliata, la cui applicazione affonda le 
radici nella prassi. Se invece decide di fare di 
testa propria, senza chiamare in causa la con-
trattazione di istituto, la faccenda si complica 
perché bisogna fare riferimento alle norme di 
legge. E il rischio è quello di commettere errori 
esponendosi a responsabilità.

© Riproduzione riservata

Presidi chiamati a decidere, mentre scoppia il contenzioso

Assegnazioni alle classi,
si naviga a vista

Renato Brunetta

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA
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L’ESPERTO RISPONDE/ Il caso proposto da un docente alla ripresa dell’anno

Il calendario è modificabile
per recuperare le ore in meno
Sono invece perse le lezioni non fatte per cause esterne

Rientro in sede 
del trasferito a domanda

Sono una insegnante di 
Matematica e Fisica nel 
Liceo scientifico (classe di 
concorso A049). Nel mio li-
ceo, come in molti altri, negli 
anni scorsi si è provveduto 
a smembrare le cattedre 
di matematica e fisica del 
triennio per recuperare ore 
per i colleghi della classe di 
concorso A047 (Matematica) 
del biennio, che altrimenti 
avrebbero perso la cattedra; 
per fare questo sono state di 
fatto unifi cate le graduatorie 
interne delle due classi di 
concorso. Nello scorso mese 
di maggio sono stata indivi-
duata quale docente sopran-
numeraria nella classe A049, 
a causa della contrazione di 

orario dovuta alla riforma 
e di conseguenza ho dovuto 
fare domanda condizionata  
di trasferimento (poi otte-
nuto). Nel successivo mese 
di giugno è stato defi nito il 
pensionamento per motivi 
di salute di un collega del-
la classe di concorso A047 e 
in questo modo si sono rese 
disponibili le ore della sua 
cattedra. A questo punto ho 
chiesto al DS del mio liceo e 
all’USP se fosse possibile far 
tornare su cattedre del bien-
nio i colleghi della A047 con 
cattedra formata utilizzan-
do ore di Matematica tolte a 
cattedre di Matematica e Fi-
sica del triennio. Mi è stato 
risposto che non è possibile 
ritornare sulla composizio-
ne delle cattedre decisa in 

occasione della formazione 
dell’organico di diritto e che 
quindi devo accettare il tra-
sferimento; la cattedra resa-
si disponibile sarà occupata 
da un altro docente esterno 
al liceo. Chiedo di sapere 
quali siano le basi normati-
ve di tale modo di operare. 

Donatella Danese 
Pescara

La composizione dell’orga-
nico di diritto potrà mutare 
solo il prossimo anno, in sede 
di riformulazione del mede-
simo. In tale fase sarebbe 
opportuno che l’interessata 
avviasse un’interlocuzione, 
sia con il dirigente scolastico 
che non il funzionario propo-
sto alla compilazione dell’or-
ganico presso l’ambito terri-

toriale di Pescara dell’uffi cio 
scolastico regionale di com-
petenza, magari avvalendosi 
dell’assistenza di un dirigen-
te sindacale. Contestualmen-
te e nel rispetto del termine, 
la docente dovrà presentare 
domanda di trasferimento, 
indicando come prima pre-
ferenza la scuola dalla quale 
è stata trasferita a domanda 
condizionata e, previa rico-
stituzione di una cattedra 
utile a tale scopo, con ogni 
probabilità il prossimo anno 
sarà nuovamente assegnata 
all’istituzione scolastica che 
le interessa. Quest’anno, 
però, avrebbe potuto limita-
re i danni chiedendo l’utiliz-
zazione presso la medesima 
scuola, fruendo dell’apposi-
ta precedenza. In assenza di 
domanda di utilizzazione 
così concepita, l’interessata, 
per quest’anno, non potrà 
fare altro che prestare ser-
vizio nella nuova sede di 
titolarità. La normativa di 
riferimento è contenuta nel 
contratto sulle utilizzazioni 
e nella circolare sugli orga-
nici, con particolare riferi-
mento alla cosiddetta tabel-
la di confl uenza.

Antimo Di Geronimo

Congedi di maternità 
non pensionabili

Mia moglie, insegnante di 

scuola elementare, è stata 
collocata in pensione di vec-
chiaia il 1° settembre 2000. 
Alcune sue colleghe prossi-
me ad andare in pensione 
hanno chiesto all’Inpdap la 
valutazione ai fini previden-
ziali dei periodi di congedi 
di maternità verificatasi 
al di fuori del rapporto di 
lavoro. 

Anche i  nostri due fi-
gli sono nati quando mia 
moglie non lavorava. Può 
chiedere anche lei quanto 
stanno chiedendo le sue 
colleghe?

Giuseppe De Giovanni 
Foggia

No, sua moglie non può 
chiederlo. Tra le condizioni 
poste dall’art. 25, comma 
2, del decreto legislativo n. 
151/2001 per ottenere – a 
domanda – il riconoscimen-
to ai fini pensionistici dei 
periodi di astensione obbli-
gatoria ricadenti in assen-
za di rapporto di lavoro, c’è 
quella che sua moglie non 
ha e cioè essere in servizio 
alla data di entrata in vi-
gore del predetto decreto. La 
presenza di tale condizione 
è stata successivamente ri-
badita dall’art. 2, comma 
504, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244.

Nicola Mondelli
© Riproduzione riservata

I quesiti, con nome, cognome e città, non devono 
superare le 20 righe e vanno inviati all’indirizzo:

aziendascuola@class.it
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Lei richiesto e, in caso di suo consenso, per fi nalità di marketing di prodotti/servizi di ItaliaOggi Editori - Erinne Srl e/o di società collegate e/o 
controllate e/o controllanti e/o di terzi. Ciascuna società, in caso di Suo consenso, acquisterà la veste di autonomo Titolare del Trattamento. 
Il conferimento dei dati è necessario per dare seguito all’abbonamento. Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 d.lgs 
196/03 rivolgendosi a ItaliaOggi Editori - Erinne Srl. I dati non verranno diffusi e verranno trattati nell’ambito dell’organizzazione del Titolare 
da soggetti qualifi cati come incaricati. Titolare del trattamento è ItaliaOggi Editori - Erinne Srl - Via Burigozzo, 5 Milano. Un elenco completo 
degli eventuali soggetti terzi che collaborano con il Titolare in qualità di responsabili è a disposizione su richiesta presso la sede del Titolare. 

Consento all’attività di marketing inerente ai prodotti/servizi del Titolare e/o di società collegate e/o controllanti e/o controllate. SI  NO 
Consento all’attività di marketing di prodotti/servizi di terzi.                         SI  NO 

Scad.N°

Ben € 19,40
 di RISPARMIO

Ben 16 numeri GRATIS

Sconto 
di oltre il 30%

Rientro in sede orario dovuta alla riforma occasione della formazione
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Discutendo con il preside e alcuni 
colleghi si è pensato di antici-

pare il primo giorno di scuola per 
allungare qualche ponte durante 
l’anno. 

Ma l’ipotesi di destinare i giorni di 
anticipazione sembrerebbe destinata 
a naufragare, perché il preside vorreb-
be utilizzarli per recuperare i giorni 
che si perdono per neve, elezioni e 
quant’altro. Secondo me i giorni inve-
ce non andrebbero recuperati. Chi ha 
ragione? 

Mario Suggellati 
Palermo

La risposta al quesito è contenuta in 
una nota emanata nel 2002 dall’ufficio 
scolastico regionale per l’Emilia Roma-
gna (Prot. n. 18967, a firma dell’ex capo 
dipartimento istruzione Lucrezia Stel-

lacci). Nella nota si legge che l’eventuale 
anticipo dell’inizio delle lezioni, oltre che 
per variare la durata dei periodi di va-
canza o per introdurre ponti, può essere 
utilizzato per recuperare l’eventuale ri-
duzione delle singole ore di lezione (che 
non sia determinata da causa di forza 
maggiore). 

Fermo restando che in via generale non 
vanno recuperati i giorni di lezione per-
duti per cause esterne (elezioni, ordinanze 
dei sindaci, calamità naturali), mentre 
vanno recuperati i giorni di sospensione 
delle lezioni derivanti da decisioni auto-
nome delle scuole eccedenti i limiti sopra 
descritti. 

L’anno scolastico resta valido, anche se 
le cause di forza maggiore hanno deter-
minato la discesa del totale al di sotto 
dei 200 giorni. 

Antimo Di Geronimo

083048051048051057048051052
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Ftse Mib a +1,84% e vicino alla soglia dei 17 mila punti. Spread in calo a 245 pb

Borse, avvio con il rimbalzo
Dopo le perdite fatte registrare la settimana scorsa

Le borse europee hanno 
registrato un sostan-
zioso rialzo dai cali 
della scorsa settima-

na e hanno terminato la se-
duta in territorio positivo: 
il Ftse Mib ha chiuso con 
un +1,84% a 16.988 pun-
ti, vicino alla importante 
soglia dei 17 mila punti. 
Ftse All share +1,74%, Ftse 
Mid cap +1,22%, Ftse Star 
+0,88%. Bene anche il resto 
d’Europa: Cac-
40 +1,84%, Ftse 
100 +1,45%, Dax 
+1,74% e Ibex 
+1,68%. Chiuse 
le borse Usa per 
il Labor day.

L a  g i o r n a t a 
borsistica mila-
nese non ha pe-
raltro registrato 
particolari spun-
ti né dati econo-
mici rilevanti e 
gli scambi sono 
stati in calo. Non 
ne ha risentito lo 
spread Btp-Bund, 
che anzi è sceso 
a 245 punti dai 
2 5 1  d e l l ’ a p e r t u r a . 
Tra i principali titoli, una 
delle performance migliori 
è stata quella di Telecom 
Italia (+4,74%), che ha pro-
seguito il rally iniziato ve-
nerdì, in scia a un report 
di Bernstein nel quale gli 
esperti ponevano l’accento 
proprio sul coinvolgimento 
del gruppo nel processo di 
M&A nel settore europeo 
della telefonia, rinvigorito 
ieri dall’ufficializzazione 
dell’accordo tra Vodafone e 
Verizon: quest’ultima ha ac-

quisito per 130 mld di dolla-
ri il 45% di Verizon wireless 
in mano a Vodafone. Nell’ac-
cordo è stata anche prevista 
la cessione del 23,1% di Vo-
dafone Italia in mano a Ve-
rizon a Vodafone.

Bene anche i bancari: 

Intesa San-
paolo +3,43%, Unicredit 
+2,71%, Ubi banca +0,27%, 
Banco popolare +2,23%, 
Bper +4,74%, Mediobanca 
+2,21%, Banca Mps +1,1% 
e Popolare Milano +1,52%.
In rialzo anche i titoli del 
comparto assicurativo: Gene-

rali +1,31%, Fonsai +2,17%, 
Unipol +2,78%, Mediolanum 
+1,89%, Cattolica (+0,12%). 
Tra le migliori performan-
ce di piazza Affari c’è stata 
quella di Mondo Tv (+7,4%).

Quanto all’euro, ha chiu-
so stabile a 1,3190 dollari. 
In aumento a 130 il cam-
bio con lo yen e a 99,31 
i l  cambio  dol laro-yen. 
Infi ne il petrolio, con il Wti 
quotato a 106,80 dollari al 
barile a metà seduta a New 
York, contro i 114 dollari del 
Brent a Londra. 

© Riproduzione riservata

È tornato positivo, dopo quattro mesi, 
il settore manifatturiero cinese, a quota 
50,1, secondo i calcoli effettuati da Hsbc. 
Il Pmi (Purchasing managers index) cal-
colato dall’istituto bancario per agosto, 
ha mostrato una netta espansione rispet-
to ai valori degli scorsi mesi e soprattutto 
al 47,7 di luglio. 

Ancora migliori i dati ufficiali pub-
blicati dall’Ufficio nazionale di stati-

stica, che ad agosto ha segnato quota 
51, il valore più alto da maggio 2012.
Il nuovo risultato dell’indice manifattu-
riero è stato accolto con soddisfazione 
dagli analisti cinesi, che lo considerano 
un segnale della capacità delle imprese 
cinesi di adattarsi alle nuove condizio-
ni economiche. Sono stati tutti positivi 
i sotto-indici nelle statistiche uffi ciali, 
compresa la voce relativa ai nuovi ordini, 
balzata nelle stime uffi ciali a quota 52,4, 
rispetto al 50,6 di luglio.

Nuovi progressi si sono registrati an-
che nell’area euro, dove l’indice Pmi  ma-
nifatturiero si è attestato a 51,4 punti, 
sui massimi da 26 mesi, a fronte dei 50,3 
di luglio, secondo i calcoli di Markit eco-
nomics. 

Sul manifatturiero dell’Italia, l’indice 
Pmi è salito a 51,3 punti, dai 50,4 di lu-
glio, livello massimo da 27 mesi. 

Secondo Markit, alla base dell’espan-
sione della produzione c’è stato un in-
cremento dei nuovi ordini, il più mar-
cato in oltre due anni, in particolare 
dall’estero. 

© Riproduzione riservata

Indice Pmi: in agosto bene Cina e Italia

Occupazione e retri-
buzioni sono scese nelle 
grandi imprese a giugno. 
L’indice calcolato dall’Istat 
segnala che l’occupazione 
è scesa, rispetto a maggio, 
dello 0,1% al lordo dei 
dipendenti in cassa inte-
grazione guadagni e dello 
0,3% al netto degli occupa-
ti in cig. Nel confronto con 
giugno 2012, la diminuzio-
ne è stata invece dell’1,4% 
al lordo e dell’1,3% al netto 
dei dipendenti in cig. Al 
netto degli effetti di ca-
lendario, il numero di ore 
lavorate per dipendente 
(al netto di quelli in cig) 
è aumentato, rispetto a 
giugno 2012, dello 0,6%.
L’incidenza delle ore di 
cassa integrazione gua-
dagni utilizzate è stata 
pari a 34,1 ore ogni mille 
ore lavorate, in diminu-
zione di 2,9 ore ogni mille 
rispetto a giugno 2012.
A giugno la retribuzione 
lorda per ora lavorata ha 
registrato una diminu-
zione del 2,7% rispetto a 
maggio. In termini ten-
denziali, l’indice grezzo è 
aumentato dell’1,6%. Ri-
spetto a giugno 2012, la re-
tribuzione lorda e il costo 
del lavoro per dipendente 
(al netto di quelli in cig) 
hanno registrato rispet-
tivamente una riduzione 
dell’1,7% e dell’1,3%. 

© Riproduzione riservata

Occupati
ancora giù

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 25,683 25,735 -0,0520 19,4465
Corona Danese 7,4593 7,4594 -0,0001 5,6480
Corona Norvegese 8,0095 8,0905 -0,0810 6,0646
Corona Svedese 8,7222 8,7503 -0,0281 6,6042
Dollaro Australiano 1,468 1,482 -0,0140 1,1115
Dollaro Canadese 1,3907 1,3936 -0,0029 1,0530
Dollaro N Zelanda 1,69 1,7041 -0,0141 1,2796
Dollaro USA 1,3207 1,3235 -0,0028 -
Fiorino Ungherese 300,05 300,78 -0,7300 227,1901
Franco Svizzero 1,2317 1,231 0,0007 0,9326
Rand Sudafricano 13,4816 13,667 -0,1854 10,2079
Sterlina GB 0,84775 0,85395 -0,0062 0,6419
Yen Giapponese 131,09 130,01 1,0800 99,2580
Zloty Polacco 4,2548 4,2633 -0,0085 3,2216

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,48 - -
Tasso Infl azione ITA 1,10 1,20 -0,10
Tasso Infl azione EU 1,50 1,50 0,00
Indice HICP EU-12 117,90 117,90 0,00
HICP area EURO ex tobacco 116,39 117,07 -0,68
Tasso annuo crescita PIL ITA -2,00 -2,30 0,30
Tasso di disoccupazione ITA 12,04 12,77 -0,73

1 sett  0,080
1 mese  0,093
2 mesi  0,096
3 mesi  0,098
4 mesi  0,106
5 mesi  0,111

6 mesi  0,117
7 mesi  0,126
8 mesi  0,136
9 mesi  0,145
10 mesi  0,156
12 mesi  0,178

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1392,6 1393,4
Argento 24,17 24,25
Palladio 712 718
Platino 1515,5 1525,5
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1764 1764
Rame 7175 7176
Piombo 2150 2152
Nichel 13770 13775

Stagno 21125 21130
Zinco 1868 1868
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 236,51 267,17
Sterlina (n.c.) 237,69 272,08
Sterlina (post 74) 237,69 272,08
Marengo Italiano 186,96 213,25
Marengo Svizzero 185,74 211,29
Marengo Francese 185,06 210,26
Marengo Belga 184,55 209,22

1 Sett. 0,097

2 Sett. 0,106

3 Sett. 0,115

1 M 0,129

2 M 0,176

3 M 0,225

4 M 0,258

5 M 0,298

6 M 0,344

7 M 0,378

8 M 0,413

9 M 0,454

10 M 0,487

11 M 0,519

12 M 0,550

1 sett 0,045 0,116 0,478 -0,006 0,084

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

1 mese 0,085 0,183 0,492 -0,003 0,116

2 mesi 0,114 0,225 0,501 0,006 0,137

3 mesi 0,156 0,260 0,515 0,018 0,154

6 mesi 0,274 0,394 0,592 0,078 0,224

12 mesi 0,485 0,668 0,877 0,244 0,414

1 anno 0,323 0,363

2 anni 0,388 0,428

3 anni 0,480 0,520

4 anni 0,613 0,653

5 anni 0,774 0,814

6 anni 0,943 0,983

7 anni 1,105 1,145

8 anni 1,258 1,298

9 anni 1,400 1,440

10 anni 1,529 1,569

12 anni 1,749 1,789

15 anni 1,980 2,020

20 anni 2,143 2,183

25 anni 2,198 2,238

30 anni 2,217 2,257

Fonte: Icap

TA S S I  E  VA L U T E

Quotazioni Realtime

CONCONIN EDICOLA CIN EDICOLA CMercati
& Finanza& Finanza
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SEMPREINDIPENDENTE

* Rating della Società Incorporante Madre Unicredit S.p.A. - (1) La Compagnia assume integralmente il rischio di controparte 

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 16 AGOSTO 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 16/08/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 98,030 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

CARISMI Più Certezza 8 98,950 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB | BBB+* SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Carismi Più Certezza 9 98,550 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 16/08/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,700 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -

Lombarda vita 6&6 104,590 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - COMMERZBANK AG Baa1 | A- | A+

Lombarda vita 6&6 New 104,230 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A ABN AMRO BANK NV A3 | A | A

Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 112,950 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 104,050 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 104,180 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,330 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -  

Lombarda Vita Classic Markets New 104,480 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 104,710 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,530 BANCA IMI S.p.A. - | BBB | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052

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



37Martedì 3 Settembre 2013Martedì 3 MERCATI E FINANZA

Valori al 02/09/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1262,22

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,76 30/08/2013
 GBP 12,57 30/08/2013
 USD 19,45 30/08/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,25 30/08/2013
 GBP 10,44 30/08/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 20,55 02/09/2013
 GBP 13,19 02/09/2013
 JPY 2040,00 02/09/2013

UK Absolute Return EUR 11,73 02/09/2013
 GBP 9,95 02/09/2013
 USD 15,50 02/09/2013
 EUR 12,00 02/09/2013
 GBP 10,18 02/09/2013
 USD 15,86 02/09/2013

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

Valori al 30/08/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 104,82
Em Mkts Eq B($) USD 147,24
Em Mkts Eq F($) USD 145,10
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 129,32
Em Mkts Eq L EUR 145,19
Em Mkts Eq O EUR 146,71
European Equities B EUR 269,42
European Equities C(Chf) CHF 244,65
European Equities D($) USD 267,43
European Equities F EUR 261,22
European Equities H EUR 254,09
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 108,58
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 107,71
Long/Short European Eq B EUR 110,51
Long/Short European Eq D ($) USD 110,80
North American Eq. B($) USD 187,93
North American Eq. E EUR 176,41
North American Eq. F($) USD 183,26
North American Eq. G EUR 170,75
North American Eq. H($) USD 172,75
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,40
Div Income E EUR 126,23
Div Income F EUR 124,10
Div Income H USD 122,55
Quality Bond Fund D USD 130,27
Quality Bond Fund E EUR 131,05
Quality Bond Fund F EUR 127,64
Quality Bond Fund H USD 126,97

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% 1,126

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,087

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,043

Alico Monet. Protetto 30/08/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 30/08/13 1,007

Alico P.P. Eur 2014 30/08/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 30/08/13 0,993

Alico P.P. Eur 2016 30/08/13 1,009

Alico P.P. Eur 2017 30/08/13 1,020

Alico P.P. Eur 2018 30/08/13 1,036

Alico P.P. Eur 2019 30/08/13 1,055

Alico P.P. Eur 2020 30/08/13 1,052

Alico P.P. Eur 2021 30/08/13 1,060

Alico P.P. Eur 2022 30/08/13 1,054

Alico P.P. Eur 2023 30/08/13 1,061

Alico P.P. Eur 2024 30/08/13 1,038

Alico P.P. Eur 2025 30/08/13 1,004

Alico P.P. Eur 2026 30/08/13 1,187

Alico P.P. Eur 2027 30/08/13 1,034

Alico P.P. Eur 2028 30/08/13 0,928

Alico P.P. Eur 2029 30/08/13 0,989

Alico P.P. Eur 2030 30/08/13 1,031

Alico P.P. Eur 2031 30/08/13 1,041

Alico P.P. Eur 2032 30/08/13 0,990

Alico P.P. Usa 2013 30/08/13 1,011

Alico P.P. Usa 2014 30/08/13 1,033

Alico P.P. Usa 2015 30/08/13 1,046

Alico P.P. Usa 2016 30/08/13 1,081

Alico P.P. Usa 2017 30/08/13 1,075

Alico P.P. Usa 2018 30/08/13 1,109

Alico P.P. Usa 2019 30/08/13 1,137

Alico P.P. Usa 2020 30/08/13 1,130

Alico P.P. Usa 2021 30/08/13 1,169

Alico P.P. Usa 2022 30/08/13 1,128

Alico P.P. Usa 2023 30/08/13 1,142

Alico P.P. Usa 2024 30/08/13 1,080

Alico P.P. Usa 2025 30/08/13 1,097

Alico P.P. Usa 2026 30/08/13 1,298

Alico P.P. Usa 2027 30/08/13 1,097

Alico P.P. Usa 2028 30/08/13 1,017

Alico P.P. Usa 2029 30/08/13 1,086

Alico P.P. Usa 2030 30/08/13 1,115

Alico P.P. Usa 2031 30/08/13 1,139

Alico P.P. Usa 2032 30/08/13 1,070

Alico P.P. Global 2013 30/08/13 0,999

Alico P.P. Global 2014 30/08/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 30/08/13 0,992

Alico P.P. Global 2016 30/08/13 1,017

Alico P.P. Global 2017 30/08/13 0,957

Alico P.P. Global 2018 30/08/13 1,053

Alico P.P. Global 2019 30/08/13 1,125

Alico P.P. Global 2020 30/08/13 1,070

Alico P.P. Global 2021 30/08/13 1,085

Alico P.P. Global 2022 30/08/13 1,047

Alico P.P. Global 2023 30/08/13 1,067

Alico P.P. Global 2024 30/08/13 1,048

Alico P.P. Global 2025 30/08/13 1,039

Alico P.P. Global 2026 30/08/13 1,227

Alico P.P. Global 2027 30/08/13 1,013

Alico P.P. Global 2028 30/08/13 0,931

Alico P.P. Global 2029 30/08/13 1,008

Alico P.P. Global 2030 30/08/13 1,015

Alico P.P. Global 2031 30/08/13 1,057

Alico P.P. Global 2032 30/08/13 0,990

Alico Prot.Trim. Eur 30/08/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 30/08/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 30/08/13 1,229

Alico Gest.Cresc.Glob 30/08/13 1,212

Alico Gest.Azion.Glob 30/08/13 1,211

Alico Gest.Bilanc.Eur 30/08/13 1,250

Alico Gest.Cresc. Eur 30/08/13 1,200

Alico Gest.Azion. Eur 30/08/13 1,226

Alico Aper.Indiciz.Eur 30/08/13 0,873

Alico Aper.Indiciz.Usa 30/08/13 1,177

Alico Aper.Indiciz.Glo 30/08/13 1,032

Alico Aper.Indiciz.Ita 30/08/13 0,695

Alico Liquidita’ 30/08/13 1,091

Alico R. Prudente 30/08/13 1,085

Alico R. Bilanciato 30/08/13 1,000

Alico R. Crescita 30/08/13 0,986

Alico R. Multi Comm. 30/08/13 0,774

Alico  Multi Comm. 30/08/13 0,805

Alico R. Peak Usa 2013 30/08/13 1,007

Alico R. Peak Usa 2014 30/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 30/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2020 30/08/13 1,095

Alico R. Peak Usa 2025 30/08/13 1,101

Alico R. Peak Usa 2030 30/08/13 1,093

Alico R. Peak Usa 2035 30/08/13 1,001

Alico R. Peak Eur 2013 30/08/13 1,043

Alico R. Peak Eur 2014 30/08/13 1,048

Alico R. Peak Eur 2015 30/08/13 1,077

Alico R. Peak Eur 2020 30/08/13 1,122

Alico R. Peak Eur 2025 30/08/13 1,113

Alico R. Peak Eur 2030 30/08/13 1,141

Alico R. Peak Eur 2035 30/08/13 0,996

Alico R. Peak Asia 2013 30/08/13 1,067

Alico R. Peak Asia 2014 30/08/13 1,093

Alico R. Peak Asia 2015 30/08/13 1,127

Alico R. Peak Asia 2020 30/08/13 1,210

Alico R. Peak Asia 2025 30/08/13 1,253

Alico R. Peak Asia 2030 30/08/13 1,293

Alico R. Peak Asia 2035 30/08/13 1,182

Alico Sec. Acc. 2016 30/08/13 0,980

Alico Sec. Acc. 2017 30/08/13 1,079

Alico R. Sec. Acc. 2017 30/08/13 1,115

Alico P.P. Asia 2013 30/08/13 1,090

Alico P.P. Asia 2014 30/08/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 30/08/13 1,149

Alico P.P. Asia 2020 30/08/13 1,215

Alico P.P. Asia 2025 30/08/13 1,233

Alico P.P. Asia 2030 30/08/13 1,220

Alico P.P. Asia 2035 30/08/13 1,184

Alico Long Investment 30/08/13 0,649

Alico Energy 30/08/13 0,378

Alico Agriculture 30/08/13 0,608

Alico Metals 30/08/13 0,645

 30/08/13

UNIT LINKED

INDEX LINKED

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

Helvetia Compagnia Italo-Svizzera
di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Chiara Vita S.p.A.
Via Gaggia, 4
20139 Milano

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

INDEX LINKED

Entra in Chiara Vita con
il tuo Smartphone

Entra in Helvetia con
il tuo Smartphone

PIP - FONDI INTERNI

PIP - FONDI INTERNI

ATTIVO SPECIFICO

www.chiaravita.itwww.helvetia.it

UNIDESIO 760071 11,766 23/08/2013

UNIDESIO 760072 10,906 23/08/2013

UNIDESIO 760073 10,942 23/08/2013

UNIDESIO760074 11,602 23/08/2013

UNIDESIO 760075 12,476 23/08/2013

UNIDESIO 760077 11,208 23/08/2013

UNIDESIO 760078 10,835 23/08/2013

UNIDESIO 760079 11,071 23/08/2013

UNIDESIO 760080 10,940 23/08/2013

UNIDESIO 760082 10,309 23/08/2013

UNIDESIO 760085 10,642 23/08/2013

UNIDESIO 760087 11,927 23/08/2013

UNIDESIO 760088 10,827 23/08/2013

UNIDESIO 760091 11,337 23/08/2013

UNIDESIO 760092 11,317 16/08/2013

UNIDESIO 760095 10,464 23/08/2013

UNIDESIO 760096 10,683 23/08/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,497 23/08/2013

UNIDESIO 760099 11,294 23/08/2013

UNIDESIO 760100 11,041 23/08/2013

UNIDESIO 760102 10,770 23/08/2013

UNIDESIO 760104 10,589 23/08/2013

UNIDESIO 760105 10,727 23/08/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,2500 23/08/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,7250 23/08/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 5,8810 23/08/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,0440 23/08/2013

UNIDESIO MODERATO 10,7260 23/08/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,4690 23/08/2013

UNIDESIO VIVACE 9,7940 23/08/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,2350 23/08/2013

AZIONARIO EURO 8,2600 23/08/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,7050 23/08/2013

INDEX TOP 22 108,5400 28/08/2013 A+/S&P

THREE 2009 101,5600 31/07/2013 AA-/S&P

INDEX SIX 2009 101,4700 28/08/2013 AA-/S&P

FTSE MIB 97,0260 28/08/2013

FTSE MIB 2010 95,2580 28/08/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 96,7460 28/08/2013

INDEX TRENTA 2011 100,6120 28/08/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 99,9950 28/08/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 100,0740 28/08/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 96,2610 28/08/2013

PREVIMISURATO 12,7100 22/08/2013

PREVIBRIOSO 11,2070 22/08/2013

PREVIDINAMICO 12,4070 22/08/2013

LINEA 1 11,9450 31/07/2013
LINEA 1 - FASCIA A 12,3510 31/07/2013
LINEA 1 - FASCIA B 12,0440 31/07/2013
LINEA 2 11,7700 31/07/2013
LINEA 2 - FASCIA A 11,9940 31/07/2013
LINEA 2 - FASCIA B 12,0410 31/07/2013
LINEA 3 11,6300 31/07/2013
LINEA 3 - FASCIA A 11,7740 31/07/2013
LINEA 3 - FASCIA B 12,6100 31/07/2013

UNIDESIO 760106 11,092 23/08/2013

UNIDESIO 760109 11,135 23/08/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,498 26/07/2013

UNIDESIO 760125 11,240 23/08/2013

UNIDESIO 760129 11,592 23/08/2013

UNIDESIO 760130 10,778 23/08/2013

UNIDESIO 760133 11,053 23/08/2013

UNIDESIO 760137 10,625 23/08/2013

UNIDESIO 760139 11,511 23/08/2013

UNIDESIO 760140 11,398 23/08/2013

UNIDESIO 760141 10,287 23/08/2013

UNIDESIO 760145 11,344 23/08/2013

UNIDESIO 760147 11,178 23/08/2013

UNIDESIO 760149 11,165 23/08/2013

UNIDESIO 760150 11,180 23/08/2013

UNIDESIO 760156 10,204 23/08/2013

UNIDESIO 760157 11,300 23/08/2013

UNIDESIO 760158 10,171 23/08/2013

UNIDESIO 760159 10,961 23/08/2013

UNIDESIO 760160 10,686 23/08/2013

UNIDESIO 760163 10,153 23/08/2013

UNIDESIO 760167 10,698 23/08/2013

UNIDESIO 760169 11,248 23/08/2013

UNIDESIO 760170 10,792 23/08/2013

UNIDESIO 760173 10,715 23/08/2013

UNIDESIO 760174 10,889 23/08/2013

UNIDESIO 760179 10,656 23/08/2013

UNIDESIO 760180 10,817 23/08/2013

UNIDESIO 760181 10,808 23/08/2013

UNIDESIO 760182 8,536 23/08/2013

UNIDESIO 760183 10,619 23/08/2013

UNIDESIO 760184 10,584 23/08/2013

UNIDESIO 760185 10,597 23/08/2013

UNIDESIO 760186 10,527 23/08/2013

UNIDESIO 760187 10,705 23/08/2013

UNIDESIO 760188 10,487 23/08/2013

UNIDESIO 760189 10,719 23/08/2013

UNIDESIO 760191 10,320 23/08/2013

UNIDESIO 760192 10,823 23/08/2013

UNIDESIO 760193 10,760 23/08/2013

UNIDESIO 760198 8,233 23/08/2013

UNIDESIO 760201 10,563 23/08/2013

UNIDESIO 760202 10,822 23/08/2013

UNIDESIO 760203 11,377 23/08/2013

UNIDESIO 760205 10,486 23/08/2013

UNIDESIO 760206 10,351 23/08/2013

UNIDESIO 760210 10,375 23/08/2013

UNIDESIO 760216 9,820 23/08/2013

BILANCIATO 10,2600 23/08/2013

CONSERVATIVE 10,2970 23/08/2013

BOND MIX 10,3550 23/08/2013

BALANCED 10,6860 23/08/2013

GLOBAL EQUITY 11,8140 23/08/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2280 23/08/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6190 23/08/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,7670 23/08/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,4440 23/08/2013

SCK DYNAMIC 100,00 14/06/2013 A+/S&P

S&BRIC 8-40 108,00 10/07/2013 A2/S&P

S&BRIC 8-40 SECOND EDITION 124,31 10/07/2013 A2/S&P

HELVETIA 4-30 99,63 28/08/2013

HELVETIA QUATTRO.10 98,9400 28/08/2013

HELVETIA WORLD EQUITY 118,2800 27/08/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 185,7500 27/08/2013

HELVETIA WORLD BOND 212,3700 27/08/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 153,7700 27/08/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 100,9000 27/08/2013

LINEA GARANTITA 11,5870 31/07/2013

LINEA BILANCIATO 12,2340 31/07/2013

LINEA OBBLIGAZIONARIO 11,7240 31/07/2013

LINEA AZIONARIO 8,6130 31/07/2013

HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE 10,4400 27/08/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,4400 27/08/2013

www.aspecta.it

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A.
Sede secondaria di Milano: via Russoli 5 - 20143

Sede legale: L 2453 Luxembourg . Goldbell 1 - Rue Eugène Ruppert, 5

Unit Linked valori in EURO
APF-Linea bilanciata 30/08/2013 49,17
APF-Linea europea 30/08/2013 89,17
APF-Linea mondiale 30/08/2013 52,26
APF-Linea nord america 30/08/2013 89,51
Seven Stars Invest 30/08/2013 115,11
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052
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38 Martedì 3 Settembre 2013 MERCATI E FINANZA
Ma chiede al governo un intervento urgente sulle rappresentanze

Lingotto, sì delegati Fiom
A un mese da sentenza Corte costituzionale

La Corte costituzionale 
aveva emesso la sua sen-
tenza il 23 luglio scorso: 
la Fiat non poteva esclu-

dere i rappresentanti sindacali 
della Fiom-Cgil dalla contrat-
tazione aziendale e doveva ri-
ammetterli in fabbrica. Dopo 40 
giorni, il Lingotto, in una nota 
inviata al sindacato ha ieri uf-
ficializzato la presa d’atto di 
questa sentenza e ha affermato 
di aver accettato la nomina di 
rappresentanti sindacali azien-
dali della Fiom-Cgil. 

«In questo modo», ha spiega-
to il gruppo, «l’azienda intende 
rispondere in maniera defi niti-
va a ogni ulteriore strumentale 
polemica in relazione all’appli-
cazione della decisione della 
Suprema corte. Peraltro, que-
sta fi ssa, come ovvio, un princi-
pio di carattere generale, la ti-
tolarità dei diritti di cui all’art. 
19 dello Statuto dei lavoratori 
alle organizzazioni sindacali 
che abbiano partecipato alle 
trattative per la sottoscrizione 
dei contratti applicati in azien-
da, la cui riferibilità alla Fiom 
nella concreta situazione Fiat 
è più che dubbia».

Il Lingotto ha poi sottoline-
ato che, «come suggerito anche 
dalla Corte costituzionale, un 
intervento legislativo è inelu-

dibile: la certezza del diritto 
in una materia così delicata 
come quella della rappresen-

tanza sindacale e dell’esigibili-
tà dei contratti è una condicio 
sine qua non per la continuità 

stessa dell’impegno industriale 
di Fiat in Italia». 

© Riproduzione riservata

Sambonet Paderno in-
dustrie, attiva nella pro-
duzione di articoli di de-
sign di alta qualità per la 
tavola e la cucina, ha con-
cluso l’accordo per l’acqui-
sizione di Arzberg, brand 
tedesco attivo nel settore 
delle porcellane, in am-
ministrazione controllata.
L’accordo prevede l’acquisi-
zione di marchio, brevetti, 
stampi, modelli, disegni e 
dello stock di magazzino 
di Arzberg. La produzione 
sarà mantenuta in Ger-
mania e trasferita presso 
gli stabilimenti di Rosen-
thal, produttore di por-
cellane entrato nel grup-
po Sambonet nel 2009.
L’acquisizione permetterà 
a Sambonet Paderno indu-
strie di ampliare il portafo-
glio prodotti e l’offerta del 
gruppo che oggi opera con i 
marchi Sambonet, Paderno, 
Arthur Krupp, Rosenthal, 
Thomas e Hutschenreuther.
Con un fatturato di 12 mln 
euro nel 2012, Arzberg è 
uno dei brand più noti e 
diffusi in Germania e in 
Austria nel settore delle 
porcellane. 

© Riproduzione riservata

CON ARZBERG

Sambonet 
un po’ più 
tedesca

dibile: la certezza del diritto tanza sindacale e dell’esigibili- stessa dell’impegno industriale

Il mercato dell’auto in Italia continua a per-
dere terreno. Le immatricolazioni sono scese in 
agosto del 6,56% rispetto a un anno fa, secondo 
i dati diffusi dal ministero dei trasporti. «Mai 
così bassi dal 1962», ha commentato il presi-
dente di Anfi a, Roberto Vavassori, che ha chie-
sto di rimodulare la pressione fi scale sull’auto 
per far ripartire il mercato. Tra luglio e agosto, 
sono state vendute più auto usate che nuove. 
Ma la Cinquecento L della Fiat, con 2 mila uni-
tà vendute in agosto, ha regalato al gruppo del 
Lingotto la performance migliore del mercato, 
facendo salire al 29,65% la quota di mercato 
del gruppo in Italia. In agosto, il volume globale 
delle vendite di auto (268.629) ha interessato 
per il 19,73% auto nuove e per l’80,27% quelle 
usate. «Si scongiuri subito l’aumento dell’Iva, 
che per ogni automobile inciderebbe per 170 
euro in più», ha chiesto Filippo Pavan Bernac-
chi, presidente di Federauto. La depressione 
del mercato è testimoniata anche dalla raccolta 
ordini, che ha sfi orato ad agosto le 55 mila uni-
tà, -4%, secondo quanto ha fatto sapere Massi-
mo Nordio, presidente dell’Unrae. 

A luglio il calo era stato più contenuto: 
-1,62%. Se si allarga l’orizzonte temporale 
ai primi 8 mesi del 2013, la fl essione arriva 
a -9,02% su base annua, con 893.037 vetture 
nuove messe su strada. Non è andata meglio 

per il mercato delle auto usate, che ad agosto 
ha registrato 215.632 trasferimenti di proprie-
tà, -7,45% su agosto 2012. Se le vendite di Fiat 
group sono scese, alla società del Lingotto è 
andata meglio del mercato con 15.711 imma-
tricolazioni, -6,05%, ma in miglioramento di 
0,2 punti percentuali rispetto all’anno scorso 
e dello 0,4% su luglio 2013. 

Risultati migliori per Fiat in Francia e Spa-
gna. In Francia il gruppo ha migliorato la pro-
pria quota di mercato, salita dal 3,74% di un 
anno fa al 4,04%. Analogo trend si è registrato 
nei primi otto mesi dell’anno. La fl essione è sta-
ta dell’1,7% a 71.630 unità, ma, in virtù del calo 
della domanda generale del 9,4% a 1.405.006 
unità, ha conseguito un miglioramento della 
penetrazione dal 4,7% al 5,1%. La domanda di 
auto è scesa del 10,9% ad agosto e del 9,8% nei 
cumulato annuo e i maggiori concorrenti del 
Lingotto hanno subito pesanti fl essioni men-
sili. Quanto alla Spagna, è continuata la cre-
scita del brand Fiat, salito, in agosto, del 4,6% 
a 861 unità, secondo i dati diffusi dall’Anfac, 
l’associazione nazionale delle case automobi-
listiche. Fiat ha inoltre visto da inizio anno un 
incremento delle immatricolazioni del 22,8% 
a 7.062 unità, miglior performance di crescita 
tra le principali case internazionali.

© Riproduzione riservata

Auto, calo in agosto, ma quota Fiat su

083048051048051057048051052
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MPS/ Antonella Mansi, industriale, eletta presidente all’unanimità

Fondazione alle donne
In tre su cinque nella Deputazione senese

Antonella Mansi è il 
nuovo presidente del-
la Fondazione Monte 
dei Paschi di Siena, 

principale socio di Banca Mps, 
con circa il 33% del capitale.
L’attuale vicepresidente per 
l’Organizzazione di Confin-
dustria è stata designata 
all’unanimità dalla Deputa-
zione generale dell’ente (14 
voti favorevoli su altrettanti 
membri votanti) e succede a 
Gabriello Mancini. Guiderà 
la Deputazione dell’ente per 
i prossimi quattro anni.

Cavaliere al merito della 
Repubblica italiana, la giova-
ne manager (39 anni), sene-
se, è presidente della Banca 
Federico Del Vecchio (gruppo 
BancaEtruria). Da diversi 
anni in forza alla confedera-
zione degli industriali italia-
ni, Manzi ha ricoperto in pas-
sato le cariche di presidente 
di Confindustria Toscana e 
di componente del direttivo 
nazionale. 

La convergenza sul nome 
di Antonella Manzi è av-
venuta dopo diverse 
settimane di confron-
to serrato tra i nuo-
vi consiglieri della 
Fondazione. A inizio 
agosto, infatti, le di-
visioni all’interno della 

politica senese avevano por-
tato per ben tre volte a una 
fumata nera sull’elezione di 
Francesco Pizzetti, ex presi-
dente dell’Authority garan-
te della privacy dal 2005 al 
2012, uscito dai giochi dopo 
aver perso l’appoggio del pre-
sidente della provincia di Sie-
na, Simone Bezzini.

La Deputazione è ora com-
posta in maggioranza da 
donne: sono state elette 
infatti all’unanimità 
anche Camilla Dei 
e Flavia Galletti. 
Gli uomini sono 
Giorgio Olivato e 
Alessandro Ca-
retta. Tra questi 
quattro verrà 
scelto il vice-
presidente.

Nella riu-
nione per 
la no-
m i -
na 

della nuova Deputazione, 
l’uscente presidente, Ga-
briello Mancini, ha portato il 
suo saluto di commiato e ha 
voluto fare anche alcune pre-
cisazioni sul suo operato. «Mi 
sento la coscienza tranquilla 
e ritengo di poter estendere 
questo mio sentire a tutti gli 
organi della Fondazione, per-

ché abbiamo sempre agito 
nel pieno rispetto 

delle leggi, dello 
statuto e dei re-
golamenti», ha 
detto nel suo 
intervento, 
alla richiesta 
di eventuali 
azioni di 
responsa-
bilità.

«Siamo sereni, anche se 
non soddisfatti dei risultati 
poi scaturiti, perché abbiamo 
compiuto scelte importanti nei 
confronti della nostra confe-
ritaria, in base a dati forniti 
dalla banca, rivelatisi poi fuor-
vianti ed errati: purtroppo non 
avevamo, e non potevamo ave-
re, i mezzi normativi, né tec-
nici per verifi care che fossero 
veritieri», ha spiegato Man-
cini. «Abbiamo inoltre preso 
le decisioni in piena sintonia 
con le linee di indirizzo degli 
enti nominanti e con quanto 
fortemente sostenuto da tutta 
la comunità senese. Adesso c’è 
chi perde la memoria e ricerca 
eventuali responsabilità solo 
a senso unico. È una posizio-
ne molto facile, ma pavida e 
ingiusta. Comunque nessuno 
intende fuggire, ma neppure 
accettare giudizi sommari».

«Non corrisponde invece al 
vero l’affermazione che i pas-
sati amministratori avrebbero 
solo speso i soldi, senza impe-
gnarsi a trovarli. Le disponibi-
lità residue della Fondazione 
ci sono, perché nel passato si 
è anche accantonato oltre a 
erogare fondi, non a caso, ma 
per fi nanziare iniziative utili 
alle esigenze del territorio e a 
promuovere lo sviluppo». 

© Riproduzione riservata

Gli ispettori di Bankitalia, illustrando l’esito dell’ispe-
zione al cda della Banca Carige, hanno evidenziato tre 
punti essenziali su cui la banca deve intervenire: cessione 
delle assicurazioni, necessità di aumentare la patrimonia-
lizzazione e rettifi che sui crediti. Al momento, non sono 
state indicate sanzioni per l’istituto, che ora ha 30 giorni 
per fare le sue controdeduzioni.Secondo fonti vicine al 
dossier, i punti esposti dagli ispettori sono per lo più noti 
e su tutti e tre la banca ha già iniziato a lavorare. Il 
rafforzamento del capitale è stato già da tempo varato 
e prevede un aumento da 800 mln di euro da effettuare 
prioritariamente tramite cessioni e per la parte che non 
sarà possibile coprire tramite le dismissioni, attraverso 
un aumento. Tra gli asset da dismettere ci sono anche le 
compagnie assicurative e quindi la banca dovrebbe riu-
scire a soddisfare due richieste in un colpo solo. La data 
room per la cessione degli asset è stata aperta in luglio.
Anche per quanto riguarda le rettifi che sui crediti, la rela-
zione degli ispettori di Bankitalia non ha riservato grandi 
sorprese. Le indicazioni sulle rettifi che da apportare a 
crediti e fi di sono state già recepite nei conti semestrali. 
Sulla semestrale, chiusa con una perdita di 29,3 mln, 
hanno pesato rettifi che su crediti per 240,7 mln.

Intanto, crescono le voci sul nuovo presidente del grup-
po, che sostituirà Giovanni Alberto Berneschi. Si parla con 
insistenza del sanremese Pier Giorgio Alberti, ordinario 
di diritto amministrativo all’Università di Genova. Sarà 
nominato dal nuovo cda a fi ne mese, dopo l’assemblea 
del 20 settembre. 

Berneschi è da tempo assai criticato dalla Fondazione 
Carige e il presidente Flavio Repetto lo ha di fatto sfi du-
ciato; questa presa di posizione ha fatto sì che, nelle scor-
se settimane, otto dei quindici componenti del cda della 
banca rassegnassero le loro dimissioni, in aperta critica 
all’operato di Berneschi. Tra le critiche che gli sono state 
mosse, anche quelle in merito alle due assicurazioni Ca-
rige assicurazioni e Carige Vita, che saranno vendute in 
forte perdita, come da sollecitazioni della Banca d’Italia. 
Riproduzione riservata

Carige: tre diktat
Alberti in pole per vertice Poste italiane. «Da anni 

abbiamo tutte le caratteristi-
che tecniche per affrontare il 
percorso» di privatizzazione. 
Lo ha dichiarato l’a.d. di Po-
ste italiane, Massimo Sarmi, 
in merito all’eventuale pri-
vatizzazione di Banco posta. 
«L’azionista dovrà decidere; 
al momento non c’è nessuna 
proposta in questo senso». 

Nomisma e Yard si sono 
aggiudicate dall’Agenzia del 
Demanio il servizio di sup-
porto tecnico-economico per 
la promozione, valorizzazio-
ne, trasformazione, gestione 
e alienazione di 10 immobili 
di proprietà dello stato, del 
comune, delle Ferrovie dello 
stato, di Consap e di Equita-
lia Nord a Torino. I due enti 
si avvarranno della consu-
lenza dello studio Nctm, per 
la parte legale e di Unicre-
dit quale financial advisor.

Eni. L’a.d., Paolo Scaroni 
ha aggiornato il primo mini-
stro iracheno, Nuri al-Maliki, 
sullo sviluppo del giacimento 
petrolifero di Zubair e discus-
so i requisiti per raggiungere 
il nuovo plateau di produzio-
ne di 850 mila barili di olio al 
giorno nel 2016. 

Aeroflot ha scelto ancora 
una volta il vino di Lunga-
rotti, azienda vinicola umbra, 

per la business class di tutte 
le sue tratte internazionali. 
Lungarotti ha chiuso l’ultimo 
biennio con un valore dell’ex-
port in crescita del 35%, con 
vendite in oltre 50 paesi nel 
mondo. Complessivamente 
i vini delle Cantine Giorgio 
Lungarotti contano circa 2,1 
mln di bottiglie all’anno, pro-
dotte nei 250 ettari delle tenu-
te di Torgiano e Montefalco.

Autogrill. Gianmario 
Tondato Da Ruos, a.d. di Au-
togrill, è in pole position per la 
nomina a presidente di World 
duty free, la controllata nata 
dallo spin-off delle attività 
commerciali e duty free. La 
guida operativa della società, 
che sbarcherà a piazza Affari 
all’inizio di ottobre, sarà affi -
data a José Maria Palencia, 
già a.d. di WdF.
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