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PRIMA DEL 22 SETTEMBRE

Il quotidiano Bild 
con le elezioni 

tedesche entrerà 
in 40 mln di case  

In un mese gli italiani preoccupa-
ti della Siria sono passati dal 30 
all’80%. E l’86% è d’accordo con 
la posizione non interventista del 
ministro degli esteri Emma Boni-
no. Mentre sul caso della condan-
na definitiva a Silvio Berlusconi 
per frode fiscale, solo il 18% degli 
italiani è innocentista, il 40% è 
infastidito e il 37% è fortemente 
colpevolista. Intanto, il governo 
di Enrico Letta tiene i consensi 
stabilmente sopra il 50%. Sono i 
dati salienti che Lorien Consul-
ting ha diffuso con la prima edi-
zione dell’Osservatorio socio-poli-
tico, pubblicato in esclusiva da 
ItaliaOggi, dopo la pausa estiva. 

Sondaggio Lorien: l’86% degli italiani 
è d’accordo con la Bonino sulla Siria

IL Giornale dei

professionisti
*      *      * Danno erariale condonabile

Le vertenze davanti alla Corte dei conti potranno essere chiuse pagando soltanto 
il 25% di quanto stabilito nella sentenza di primo grado. Lo prevede il dl sull’Imu 
Un condono per i giudizi presso la 
Corte dei conti che si sono chiusi 
entro il 31 agosto con una condanna 
in primo grado. Gli interessati 
dovranno pagare almeno il 25% di 
quanto stabilito in sentenza per 
chiudere la vertenza. È quanto pre-
vede l’articolo 14 del decreto legge 
102 del 2013 sull’abolizione dell’Imu. 
L’operazione, si legge nella norma, 
nasce dall’esigenza di «addivenire 
in tempi rapidi all’effettiva ripara-
zione dei danni erariali accertati 
con sentenza di primo grado».
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È vero che una sentenza, dopo il 
terzo grado, passa in giudicato 
e quindi diventa irriformabile, 
a meno che riguardi Adriano 
Sofri che infatti ha avuto diritto 
a cinque gradi di giudizio, ma è 
un fatto non replicabile, riserva-
to all’eccezionalità della persona. 
Tuttavia qualche dubbio si può 
esprimere. È strano che venga 
condannato per evasione fi scale 
Berlusconi che è il più grande 
contribuente italiano. La somma 
giudicata evasa, poi, è di 7,3 mi-
lioni di euro, mentre quella ver-
sata in un decennio dallo stesso 
è stata di quasi 7 mila milioni di 
euro. La somma dichiarata evasa 
quindi è stata pari allo 0,1% delle 
imposte pagate dall’evasore paten-
tato. Tutto a posto, tutto in ordine. 
Non dico di no. Ma la sensazione 
che si sia cercato il pelo nell’uovo, 
la sensazione, dico, rimane. 

DIRITTO & ROVESCIO

Da un mese non si fanno compravendite
e locazioni di immobili a causa dell’Ape

a pag. 29

Sergio 
Silvestrini
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Con riferimen-
to alla venti-
lata guerra 
contro la Siria di Assad, 

Le Figaro, il più diffuso quotidiano 
francese, ha pubblicato un articolo di 
Nicolas Bavares dal titolo: «Francia, 
una nazione periferica» che si per-
mette quindi di fare un’affermazi-
ne che, fino a pochi mesi fa, sarebbe 
stata considerata blasfema sotto la 
Tour Eiffel. È vero che Le Figaro è un 
quotidiano di centrodestra e quindi 
potrebbe avere il dente avvelenato 
con il presidente Hollande. Ma anche 
le Monde (che è da sempre posiziona-
to a centrosinistra) ha pubblicato, lo 
stesso giorno (marte-
dì 3 settembre) questo 
titolo: «La presidenza 
Hollande presa in con-
tropiede dalla decisio-
ne americana». Non si 
può quindi dire che i 
francesi non sappiano 
che cosa è successo. Gli italiani in-
vece lo sanno un po’ meno. Le cose 
stanno così. 

Un’altra volta (dopo la ex Jugo-
slavia e dopo la Libia) la Francia ha 
fatto da mosca cocchiera delle guerre 
umanitarie che, a ben vedere, sono 
degli ossimori come i ghiacciai in 
fi amme. Con la Libia ha rotto gli in-
dugi anticipando tutti e costringendo 
poi gli altri a seguirla. Con il Mali ha 
ripetuto lo schema ma gli alleati, sa-
pendo il giochetto, non l’hanno segui-

ta e Parigi è rimasta 
con il cerino in mano, 
ripiegando poi mise-

ramente. Contro Assad la Francia è 
stata la prima ad accendere i moto-
ri dei suoi caccia multiruolo Rafale 
ponendosi alla guida dell’Invincible 
Armada con Usa e Gb. 

Ma quando il premier inglese 
Cameron si è ritirato perché il par-
lamento non gli ha dato l’ok, Obama 
è diventato furioso e ha annunciato 
che, a questo punto: «Gli Usa fa-
ranno da soli la guerra ad Assad». 
Di fronte a questa affermazione, 
diplomaticamente incauta ma mi-
litarmente realistica, Hollande e 

i circoli umanitar-
bellicisti di Parigi, 
sono rimasti senza 
fiato come i pugili 
che ricevano un di-
retto al fegato. Ma 
come? Come può, 
un’alleanza a tre, 

diventare a uno solo, se uno dei tre 
si ritira? Può, perché la Francia è 
una grande potenza militare che 
ormai, e da troppi anni, fa boom con 
la bocca. Che non riesce a mantene-
re in servizio una portaerei perché 
le costa troppo. Che, per ragioni 
di economia, ha dovuto ridurre le 
sue spese militari, in percentuale 
rispetto al pil, a un livello che è 
pari alla metà dello stesso rapporto 
in Svizzera.

© Riproduzione riservata

Persa Londra,
dice: attaccherò
la Siria da solo

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

Obama si è dimenticato
di avere Hollande alleato

DI SERGIO SOAVE

Pochi ricorderanno che, 
in occasione delle due 
ultime tornate eletto-
rali, i commentatori 

più paludati si sono occupati 
di stendere il necrologio dei 
«cattolici in politica». La ra-
gione di questa scomparsa 
era attribuita a diversi fattori, 
dalla tattica di costituire bloc-
chi di minoranza in tutti gli 
schieramenti, attribuita con 
superficialità all’ex presiden-
te dei vescovi italiani Camillo 
Ruini, agli effetti inevitabili 
di distruzione della vocazio-
ne mediatrice dei cattolici 
in una fase dominata da un 
bipolarismo gestito in modo 
piuttosto rude dai suoi prota-
gonisti, all’effetto di lungo pe-
riodo di una secolarizzazione 
della società occidentale che 
tende a escludere una presen-
za politica ispirata da principi 
religiosi.

Pochi mesi dopo questa esi-
bizione di acute analisi sulla 
fi ne dei cattolici in politica ci 
si trova di fronte a una pro-
spettiva che vede due ex chie-
richetti toscani, Matteo Renzi 
ed Enrico Letta contendersi i 

ruoli di direzione politica e di 
governo del principale par-
tito di sinistra e un altro ex 
democristiano alla testa della 
delegazione del centrodestra 
nell’esecutivo, oltre che titola-
re della carica, più simbolica 
che reale ma tuttavia esisten-

te, di segretario del Popolo del-
la libertà.

Ora si apre un nuovo capito-
lo, dedicato al necrologio degli 
ex comunisti, che fi no a pochi 
mesi fa venivano considerati 
i carnefi ci gentili di una pre-
senza cattolica resa marginale 
e subalterna da un inguaribi-
le egemonismo gramsciano e 
togliattiano, e che oggi ven-
gono descritti invece come le 
vittime di una palinodia de-
mocristiana che li ha messi 
definitivamente fuori gioco. 
Chi parla di eclisse defi nitiva 
degli ex comunisti dimentica 
che al Quirinale resta Giorgio 
Napolitano, che è diventato 

un elemento indispensabile 
per tenere insieme un sistema 
politico e istituzionale minato 
alla radice dalla mancanza di 
riforme necessarie. È vero che 
l’età del presidente e la sua 
estraneità a giochi di potere 
personali esclude che si formi 
una corrente legata alla sua 
leadership, ma è tutt’altro 
che escluso che si formi un 
settore della classe dirigente 
della sinistra legata al suo 
messaggio di equilibrio e di 
realismo. Se oggi l’interpre-
te di quel messaggio appare 
Letta, mentre Pier Luigi Ber-
sani pare incarnare l’area 
che ha dovuto subire senza 
però accettarne i presupposti 
politici la scelta del Quirina-
le per un governo e una fase 
di pacifi cazione, non è detto 
che in futuro nell’area che 
proviene dal Pci non si crei 
una consapevolezza, questa 
davvero togliattiana, del va-
lore prioritario del principio 
di realtà, che è poi la chiave 
del messaggio di Napolitano 
e anche la chiave del succes-
so dei giovani cattolici che si 
contendono oggi la guida del 
Partito democratico. 

 © Riproduzione riservata

IL PUNTO

Prematuri i necrologi politici 
dei cattolici. E dei comunisti 

DI MARCO BERTONCINI

Ai travagli dei propri ine-
sperti, impolitici, sprovve-
duti senatori, Beppe Grillo 
risponde con la mobilitazio-
ne: «Presto faremo il nostro 
terzo Vaffa day». Dimostra 
così di aver capito una fac-
cenda semplice semplice: 
per tenersi avvinti, se non 
tutti, almeno una larga 
percentuale degli 8 milio-
ni e 800 mila italiani che 
l’hanno votato, deve evita-
re a ogni costo i giochi di 
palazzo. 

Di qui l’ammonimento 
ai senatori (cinque, dieci, 
venti, non importa quanti 
siano: i numeri sono balle-
rini, fi n dall’inizio della le-
gislatura, fra le incessanti 
laudationes de la Repubbli-
ca ai potenziali dissidenti) 
che discutono di alleanze 
affi nché non si preoccupino 
del Parlamento, «scatola di 
tonno vuota». L’ex comico 
ha bruscamente invitato 
gli incerti a sloggiare, ri-
compattando gli altri: «Chi 
vuol guardarsi l’ombelico si 
tiri fuori: il M5S non è il 
suo ambiente».

Di Grillo si può e si deve 
dire male, ma gli va rico-
nosciuta la comprensione 
di un’esigenza fondamen-
tale: per interpretare la 
protesta dev’essere pro-
testatario. Ecco quindi il 
rinnovato «Vaffa day». I 
voti gli sono giunti proprio 
perché a tutti, ma proprio 
a tutti, ha lanciato un on-
nicomprensivo vaffa. Se 
ora si mettesse a trattare 
con alcuni, non potrebbe 
più mandarli a quel paese, 
con le ovvie conseguenze 
elettorali. 

Si ponga sempre mente 
a un fatto: se il 25,1% otte-
nuto alle politiche può re-
stare un sogno, i sondaggi 
continuano ad assegnare 
ai pentastellati intorno al 
20%. Se la politica del M5S 
resta quella incentrata sul 
«Vaffa day», può darsi che 
quel 20% sia raggiungibile. 
Se invece Grillo si mettesse 
a offrire voti in libera usci-
ta, il 20% se lo potrebbe so-
gnare. Ci sarebbe qualche 
milione di protestatari che 
a quel paese manderebbe 
lui e i suoi.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Grillo non tratta, 
meglio il Vaffa day

Letta, Renzi e 
Alfano sono tre 
ex chierichetti

Referring to the winds 
of war against Assad’s 
Syria, Le Figaro, the 
most read French 

daily, published an article by 
Nicolas Bavares titled «Fran-
ce a peripheral nation» which 
dares to state something that 
would have been blasphemous 
under the Tour Eiffel only a 
few months ago. Le Figaro 
is a right wing paper and is 
thus against Hollande.  But 
even Le  Mon-
de (which has 
always leaned 
on the le ft ) 
published the 
same day (Sep-
tember 3) a story titled: «The 
Hollande presidency caught 
off guard by America’s deci-
sion.» It therefore cannot be 
said that the French are una-
ware of what has happened. 
The Italians are less aware. 
This is what is going on.  

Yet agan (after ex Jugo-
slavia and Libya) France 
has acted as the lead in hu-
manitarian wars that if analy-
sed closely are oxymorons, like 
flaming glaciers. With Libya it 
broke the ice anticipating eve-
ryone and forcing others to fol-
low. With Mali it repeated the 
scheme, but knowing the trick, 

the allies did not follow and 
Paris was left alone, eventual-
ly bending miserably. Against 
Assad, France was the first to 
turn on the engines of its Rafale 
jets, setting itself at the helm of 
the US and UK armada.   

But when British prime 
minister David Cameron ba-
cked down because parliament 
struck down his request, Obama 
became furious and announced 

that: «The US will 
go to war alone 
against Assad.» 
In the face of this 
diplomatically 
incautious but 

militarily realistic statement, 
Hollande and the Parisian hu-
manitarian-war circles were 
shocked like boxers punched 
in the stomach. How? How can 
a three-way alliance become a 
solitary military action if one 
of the three withdraws? It can, 
because France is a large mili-
tary power that has for the past 
years only made noise. One that 
does not manage to maintain 
an aircraft carrier because it 
costs too much. A country that 
has had to reduce its military 
spending compared to GDP to 
a level which equals to half of 
the comparable amount in Swit-
zerland.  

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

Obama forgot Hollande
is an ally 

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Il leader leghista invita il Cav a non farsi trattare come Craxi e a staccare la spina a Letta 

Maroni sta tentando Berlusconi 
Bersani capo della minoranza Pd. Altro Vaffaday per Grillo

DI FRANCO ADRIANO

Il presidente della regione 
Lombardia, nonché leader 
della Lega Nord, Roberto 
Maroni, sta ricoprendo il 

ruolo di serpente tentatore nei 
confronti di Silvio 
Berlusconi, alla 
vigilia del voto in 
Senato (alla giunta 
per le elezioni) che 
potrebbe disarcio-
nare definitivamen-
te il Cavaliere. Il 
capo del Carroccio, 
lanciando il cuore 
oltre l’ostacolo invi-
ta lo storico alleato 
a non farsi trattare 
come Bettino Craxi 
e a far valere l’uni-
co potere che ancora 
detiene saldamente, 
ossia: staccare la 
spina al governo e 
portare alla vittoria 
un nuovo centro-de-
stra. Glielo ha chie-
sto personalmente 
in un colloquio te-
lefonico che ha de-
ciso di rendere pub-
blico. A margine di 
un convegno a Villa 
Cagnola, in provin-
cia di Varese, il governatore 
della Lombardia ha detto di 
aver sentito il Cav inquieto 
per il suo futuro. «Ho sentito 
Berlusconi e mi pare molto 
preoccupato», ha raccontato. 
«Mi auguro che tolga il so-
stegno al governo, sostenuto 
da una maggioranza dove c’è 
un partito, il Pd, che lo sta 
trattando come all’epoca fu 
trattato Craxi», ha concluso. 
Secondo il presidente della 
Lombardia, tuttavia, sulla 
legge Severino sarebbe impor-
tante il ricorso alla Consulta: 
«Abbiamo valutato la cosa ieri 
(durante la segreteria politica 
della Lega Nord, ndr) e rite-
nuto che in campo penale non 
possa valere il principio della 
retroattività. Quindi secondo 
noi la legge Severino in quel-
la parte è incostituzionale e 
sarebbe utile il vaglio della 
Corte Costituzionale». Segno 
che Maroni conta ancora su 
una futura alleanza con Ber-
lusconi ritenuto ancora un 
forte portatore di consenso. 
Ed è proprio in vista di una 
possibile contesa elettora-
le che già il primo dicembre 
prossimo la Lega potrebbe 
eleggere il nuovo segretario 
federale durante il congres-
so che verrà fissato in quella 
data.  Matteo Salvini ieri è 
uscito allo scoperto: «Sono a 
disposizione», ha detto. Su di 
lui, hanno assicurato fonti di 
via Bellerio,  si potrebbe trova-
re la quadra con i fedelissimi 
di Umberto Bossi. 

 Schifani sfi da Grasso

Alla fine intervistato dal 
Tg3 l’ex presidente del Sena-

to, Renato Schifani, ha tirato 
l’inevitabile conclusione: se 
dalla Giunta delle elezioni del 
Senato dovesse arrivare «un 
voto politico che rispecchias-
se le distinzioni delle forze 
in campo, sarebbe impossi-

bile continuare nella convi-
venza» tra Pd, Scelta Civica 
e Pdl nella maggioranza che 
sostiene il governo. Ma ad al-
zare il tiro era stato lo stesso 
Schifani, il quale ha tenatto 
di ricusare la presidenza del-
la Giunta per le elezioni di 
Palazzo Madama che deve 
esprimersi sul Cavaliere. 
L’attuale capogruppo del Pdl 
aveva chiesto al presidente 
Pietro Grasso di prendere 
in considerazione l’ipotesi 
di sostituire alcuni membri 
della giunta per le elezioni. 
«Nel caso in cui la Giunta 
per le elezioni del Senato 
dovesse deliberare di dover 
procedere alla ‘contestazione’ 
della decadenza dalla carica 
parlamentare di Berlusconi, 
dovrà riunirsi in Camera di 
Consiglio per pronunciarsi. 
E’ di tutta evidenza», ha al-
lora aggiunto Schifani, «che 
la violazione degli elemen-
tari principi di riservatezza 
da parte di alcuni membri 
della Giunta - i quali hanno 
a mezzo stampa dichiarato 
come voteranno, prima degli 
adempimenti previsti - richie-
de la valutazione del presi-
dente Grasso sulla esigenza 
di procedere alla loro sostitu-
zione, considerata la funzione 
giurisdizionale che la Giunta 
medesima assolve. Funzione 
che impone il rigoroso dove-
re di non poter anticipare in 
alcuna sede o contesto quali 
saranno le decisioni fi nali dei 
singoli componenti». Una po-
sizione in seguito sostenuta 
da molti esponenti del Pdl, 
ma è stato lo stesso Grasso a 
voler chiudere subito il caso. 
Il presidente del Senato, in-

fatti, ha chiarito che a norma 
di regolamento non è possibi-
le la sostituzione di membri 
della Giunta per le elezioni. 
«Il Presidente del Senato ha 
il potere di rinnovare i com-
ponenti della Giunta per le 

elezioni solo in determinati 
casi, disciplinati dall’Art. 19 
del regolamento del Senato, 
tra i quali certamente non ri-
entra l’espressione di opinio-
ni sulle questioni sottoposte 
alla valutazione della Giunta 
e che, nel caso specifi co, sono 
emerse da esponenti di tut-
te le forze politiche». Scher-
maglie che potrebbero aver 
rafforzato l’invito di Maroni 
a Berlusconi.

Bersani si candida 
a capo della minoranza Pd

L’ex segretario Pier Luigi 
Bersani si candida ad un 
ruolo forte di opposizione in-
terna al partito se verranno 
confermati gli equilibri che 

potrebbero insediare Matteo 
Renzi a capo del Pd al pros-
simo congresso. Ecco perché 
ha ricordato al sindaco di Fi-
renze che il Pd non è il Pdl 
in quanto esprime leadero 
pro tempore e non tutti sono 

pronti a schiac-
ciarsi sul leader 
di turno. «Negli 
ultimi 20 anni in 
cui i partiti e le 
formazioni poli-
tiche sono state 
delle appendici, 
delle specie di 
protesi dei lea-
der», ha spiegato 
alla festa del Pd 
di Genova, mentre 
«noi abbiamo bi-
sogno, con questo 
congresso, di in-
sediare una forza 
politica aperta ma 
stabile, che espri-
me leader pro 
tempore». E se in 
tanti da Massimo 
D’Alema a Da-
rio Franceschi-
ni passando per 
Beppe Fioroni  e 
forse lo stesso En-
rico Letta hanno 
dato il via libera a 

Renzi, lui no. Bersani salterà 
un giro: «Questa operazione 
di Franceschini per me non è 
convincente perché non vedo 
i contenuti... Dare l’impres-
sione che si tratta di posizio-
namenti, non è una buona 
cosa». A margine del dibattito 
politico ha destato curiosità 
un fuorionda del sindaco di 
Firenze in cui egli ricorda che 
al termine della campagna 
elettorale  ha visto Bersani 
«spompo» e «distrutto» men-
tre alle primarie contro di 
lui aveva dato tutto il meglio 
per batterlo. Non è una no-
vità: tutti gli osservatori più 
attenti avevano pronosticato 
per Bersani la vittoria alle 
primarie e maggiori difficoltà 
con Berlusconi. 

Grillo spera tutto precipiti
e lancia il terzo Vaffaday

Non solo Maroni spera che 
Berlusconi stacchi la spina 
al governo. Oltre alla Lega, e 
ben più del Carroccio, c’è un 
altro movimento politico che 
sta crescendo nei consensi e 
desidera che tutto precipiti.  
«Non è più tempo di parlarsi 
addosso, ma di azioni, di se-
gnali, di presenze», ha scritto 
il leader M5S, Beppe Grillo. 
«Il parlamento si è dimostra-
to una scatola di tonno vuota, 
il contenuto lo aveva già divo-
rato da tempo il Sistema. Bi-
sogna tornare nelle piazze e 
pretendere che la Rai diventi 
una casa di vetro, oggi è solo 
uno strumento di propagan-
da in mano ai partiti. Con i 
fatti, non con le parole. Chi 
vuole guardarsi l’ombelico si 
tiri fuori. Il M5S non è il suo 
ambiente. Presto faremo il 
terzo VDay. Tenetevi pronti». 
Una mossa elettorale rivolta 
all’interno del movimento: a 
coloro che non candiderà più; 
ma anche all’esterno: Grillo 
ha ribadito che non ci sono 
possibilità di alleanze fra il 
Movimento 5 Stelle e altri 
partiti politici attualmente 
in parlamento. Prendendo 
in prestito l’immagine degli 
scacchi, Grillo afferma che «il 
Sistema» ha «espulso silen-
ziosamente dalla scacchiera 
giocatori avversari in tutti i 
settori della società». Secondo 
Grillo, «il M5S è condannato 
dalla sua stessa natura a 
vincere la partita o a perder-
la irrimediabilmente. I pezzi 
bianchi non possono allearsi 
con quelli neri. A differenza 
degli scacchi in questa parti-
ta non è previsto il pari, ma 
solo lo scacco matto. Siamo 
in guerra, una guerra che 
deciderà il destino di questo 
Paese per il prossimi decenni. 
O ci sarà una svolta»,   con-
clude Grillo, «o una lenta 
stagnazione con facce nuove 
a proteggere i vecchi interessi 
di sempre».

Obama convinto 
sull’appoggio del congresso

   Il presidente Usa, Barack 
Obama è fiducioso sull’ap-
poggio del Congresso ameri-
cano: l’attacco in Siria sarà 
limitato, dice, non sarà come 
in Iraq e Afghanistan. Il pre-
sidente francese Francois 
Hollande ha annunciato 
il suo sì: non interverremo    
senza gli americani. Papa 
Francesco intanto supporta 
con ogni mezzo l’iniziativa 
della veglia e del digiuno per 
la pace per il 7 settembre:  
«Condanno le armi chimiche» 
ha scritto su twitter, «ma  vo-
glio che scoppi la pace». L’Onu 
rivede le cifre della tragedia 
siriana: oltre due milioni di 
profughi.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei

Siamo già in 500.000
su ItaliaOggi.it
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Se il nuovo segretario del partito dovesse essere Matteo Salvini oppure Flavio Tosi

La Lega può creare guai al Cav
Una cosa è certa: Maroni, dopo un anno e mezzo, lascia

DI MARCO BERTONCINI

La Lega andrà a congresso, tra no-
vembre e dicembre. Pur affi dando 
a Umberto Bossi, presidente 
del Carroccio, la competenza per 

la convocazione, il segretario Roberto 
Maroni ha annunciato la già dichiarata 
volontà di lasciare il proprio incarico. Il 
motivo uffi ciale è semplice: evitare il cu-
mulo della carica di partito con il pesante 
ruolo di presidente della maggior regione 
italiana. Dunque, nuove diffi coltà in vista 
per il Cav.

Se davvero Maroni lascerà, la sua ri-
marrà una segreteria breve: un anno e 
mezzo. Aveva l’arduo compito di tirar 
fuori degli scandali il partito, riconfe-
rendogli affi dabilità e apprezzamento. 
L’impresa (già complicata dai ripetuti 
tentativi di ritorno in campo attuati 
da Bossi, anche in forme e modi tutt’al-
tro che gentili,) è stata resa sovruma-
na dall’esplodere del grillismo. Il M5S 
ha sottratto voti di protesta che prima 
andavano alla Lega e ha impedito che 
nuovi protestatari scegliessero il Carroc-
cio sulla scheda elettorale. In compenso, 
Maroni ha portato a casa (per sé, oltre 
che per il partito) la presidenza lombar-
da, cosicché i leghisti possono disporre 
contemporaneamente della guida di tre 
grandi regioni.

La linea politica è stata confermata 
pure in questi giorni. Se Maroni non po-
teva vantare l’indubbia amicizia esterna-
ta sempre da Silvio Berlusconi verso 
Bossi, è però sempre rimasto vicino al 

Cav. Si è fatto pagare l’alleanza, ma l’ha 
rispettata. In questi giorni ripete dispo-
nibilità a venire incontro alle richieste 
di agibilità politica, almeno per quel 
(pochissimo) che la Lega può.

Nel frattempo, Maroni procede 
nell’intransigente opposizione al go-
verno. Aveva detto no all’esecutivo 
Monti, continua a dire no al gabinetto 
Letta. Anzi, non perde un’occasione per 
invitare il Pdl ad affondare le larghe 
intese. Anche il paragone fra Berlusco-
ni e Bettino Craxi è da Maroni usato 
per ripetere l’incessante sprone verso 
affondamento del governo e auspicate 
nuove elezioni.

Prudenza, viceversa, occorre esprime-
re nei confronti della politica leghista 
nel caso arrivasse un nuovo segretario. 
Il veneto Flavio Tosi ha sempre ricevu-
to apprezzamenti da settori del Pdl (ma 
non da Giancarlo Galan, per fare un 
nome), almeno come popolare sindaco 
di Verona. Il suo omologo attuale vicese-
gretario, il lombardo Matteo Salvini, 
è invece più istintivamente portato alla 
linea dei puri e duri. Ha sempre senti-
to l’alleanza con il Pdl, a tutti i livelli, 
come un vincolo intollerabile. È poi un 
esternatore con brutalità alla Bossi, ma 
anche peggio. 

Una previsione si può tentare. Come 
il Cav ha avuto più diffi coltà con Maroni 
segretario che con Bossi, più problemi 
ancora avrebbe con Tosi e a livelli per-
fi no maggiori con Salvini: anche per 
ragioni di rispettivi caratteri.

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

Almeno un paio dei nuovi se-
natori a vita, come si legge 
sul Giornale, hanno un pas-
sato da contribuenti infedeli. 

Carlo Rubbia e Claudio Abbado, 
un Premio Nobel e un grande diret-
tore d’orchestra, 
avevano eletto a 
domicilio fittizio 
il Principato di 
Monaco, dove il 
fisco li aveva sco-
vati, insieme a 
un’altra trentina 
d’illustrissimi, e 
chiamati a rende-
re conto dei danè 
imboscati in Costa 
Azzurra. Multati per evasione e fro-
de, ma senza che il Fatto quotidiano 
o Lilli Gruber e le altre anime belle 
dei talk show se ne siano scandaliz-
zati o abbiano dedicato all’episodio un 
commento anche soltanto distratto, 
Rubbia e gli altri falsi monegaschi 
hanno firmato un concordato col fi-
sco e quindi versato nei capaci (anche 
troppo) forzieri dell’Agenzia delle en-
trate «più d’ottanta milioni di euro».
 
«Avere successo non basta. Bisogna 
che falliscano gli altri» (Gore Vidal, 
cit. in S. Pinker, Come funziona la 
mente, Castelvecchi 2013).
 
Non risulta che gli evasori de sini-

stra siano stati condannati a quattro 
anni di galera. Come mai? Che il 
progressismo sia un’attenuante? Se 
l’antiberlusconismo dà diritto a sconti 
fiscali, ditelo con chiarezza, e allora 
anche Berlusconi prenderà la tessera 
del partito democratico. Se a un mi-
liardario, per di più evasore confesso, 

tanto da firmare 
un concordato 
col fisco, vengo-
no perdonati i 
miliardi perché 
è di sangue blu, 
perché è keyne-
siano e solidale, 
o perché frequen-
ta i salotti giusti, 
non si capisce 
che cosa aspetti 

il Cavaliere a cambiare cavallo. Lui 
è un leader naturale; e a sinistra c’è 
bisogno d’un leader.
 
Rubbia e Abbado non devono chiedere 
la grazia al Quirinale (che li ha mira-
colati) e neppure d’essere assegnati 
ai servizi sociali. Nel caso loro non si 
parla di scontare la pena a domici-
lio (magari a Montecarlo, nel dehor 
d’un bar, davanti a un beverone con 
dentro una ciliegia sotto spirito e un 
ombrellino). Sono liberi come l’aria. 
Illustrano, con i loro meriti d’artisti 
e di scienziati, la patria. Nessuno li 
chiama «criminali» e neppure «delin-
quenti indegni di sedere in un parla-
mento di persone oneste» (anche se 

non tutte incensurate).
Questi particolari evasori, così fotoge-
nici, sono stati anzi elevati al laticla-
vio. Sono stati, cioè, nominati senato-
ri, per di più a vita. Colpevoli d’una 
piccola frode, poco più d’una ragazza-
ta, siedono sugli stessi banchi da cui 
si pretende che venga cacciato, per le 
stesse colpe, il leader del centrodestra, 
che il seggio da senatore se lo è guada-
gnato alle elezioni, prendendo milioni 
di voti, mentre i nuovi senatori a vita 
l’hanno vinto alla lotteria, miracolati 
da una democrazia tarocca, oltre che 
da un sistema giu-
diziario (e fiscale) 
dadaista.
 
 Non dimenti-
chiamo, infatti, 
che al Cavaliere, 
colpevole del loro 
stesso reato, non 
è stato chiesto di 
concordare, come 
a Rubbia e ad Ab-
bado, ma è stato portato dritto filato 
in tribunale, dove a giudicarlo è sta-
to (tra gli altri) un giudice al quale 
Berlusconi stava «sulle balle» e che 
all’occasione, diceva in giro, gli avreb-
be fatto «un mazzo così». Berlusconi, 
ricordiamo anche questo, è stato 
condannato a uno sproposito d’anni 
di galera — primo nella storia della 
repubblica, o almeno io non ne ricor-
do altri — per un reato fiscale. A un 
paio dei nuovi senatori, sempre per lo 

stesso misfatto, invece che una pena 
detentiva e l’interdizione dai pubblici 
uffici è stato assegnato (e noi paghia-
mo) uno stipendio a vita.
 
«Gli accademici e gl’intellettuali sono 
malati di cultura. In un ritrovo d’élite 
[…] confessare di non aver mai sen-
tito parlare di James Joyce o d’avere 
provato una volta ad ascoltare Wol-
fang Amadeus Mozart ma di preferi-
re Andrew Lloyd Webber è scioccante 
come soffiarsi il naso con la manica» 
(S. Pinker, Come funziona la men-

te, Castelvecchi 
2013).
 
Perché? Cosa ci 
sfugge? Giorgio 
Napolitano – 
che ha fatto lo 
sconquasso — lo 
sapeva? Non po-
teva informarsi 
prima di firmare 
le nomine? No-

minare senatori a vita degli evasori 
conclamati proprio quando i giornali 
chic chiedono la testa d’un senatore 
evasore non è soltanto un passo falso: 
è una barzelletta. E i magistrati? E i 
giudici? E i giornali indignati? Delle 
due l’una: imboscare soldi all’estero, 
scopo evasione, è un reato da punire 
con la galera, con i servizi sociali, con 
i domiciliari, oppure non lo è. Bisogna 
decidersi.

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Rubbia e Abbado, monegaschi di comodo per evitare le tasse in Italia, 
non furono (né sono) messi sulla graticola né dalla Gruber né dal Fatto

er evasione e fro-

t
u
c
n
m
è
p
s
o
t
n
c

il Cavaliere a cambi

Non risulta che gli evasori 
fi scali de sinistra siamo 
mai stati condannati a 
quattro anni. Anzi sono 

stati benefi ciati dal laticla-
vio a vita (che non è solo 
ricco ma anche esentasse)
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minare senatori a vit

Rubbia ed Abbado non 
debbono nemmeno  chie-

dere la grazia al Quirinale 
che, lungi dal tenere loro 

il broncio, li ha miracolati, 
portandoli anche ad esem-

pio all’intero paese

Primo Piano di Riccardo Ruggeri
- Morto David Frost, intervistatore principe, un solo rammarico: “non aver 
intervistato Gesù, Stalin, Hitler”. In effetti, il resto è fuffa.
- Oscurate Dagospia, non è ammesso bacchettare un senatore a vita di 
fresca nomina.
- Obama e Hollande si stanno inventando la “guerra soft”, così la loro 
sarà una “sconfi tta soft”.
- Bertone: “Contro di me corvi e vipere”. E’ entrato di diritto nel “Goril-
laio” di Renzi
- Obama ascolti Ratzinger “Proviamo a diventare persone che scendono, 
cerchiamo per noi il posto giusto”. Sante parole.
Venerdì di digiuno
- Contro Obama e la sua guerra, venerdì niente iPhone-iPad
Società civile
- Ricordate il primo Bossi? Quello che licenziava i dissidenti? Ora tocca 
a Grillo buttarli giù, dalla piattaforma web.
- Comprando Kakà, B. ha fatto tutto quello che poteva per evitare la 
decadenza.
- Ringraziamo Nicoletti che con dieci ragazzi autistici a cavallo ripete il 
percorso sulle note di Battisti e di Mogol.
- storo sono capaci di farti fare la fi ne di Pietro Brandimarte alla Citta-
della.
- Una paginata del Corriere “Lo stress da rientro non esiste”. Giusto, non 
esiste. Forse bastava il titolo.
Il mondo TAV
- Un paese serio: l’imprenditore Giuseppe Benente Ministro dell’Industria, 
i cattivi maestri pro No Tav in galera.
- Dopo aver letto Erri de Luca e Gianni Vattimo ho capito che No Tav 
signifi ca No Stato.
- Sempre più diffi cile combattere i No Tav: sono tutti vegani. Contro l’alito 
pesante necessitano lacrimogeni del terzo tipo

BRIOCHE E CAPPUCCINO
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SONDAGGIO LORIEN-ITALIAOGGI: il 60% vuole che il Pdl continui a sostenere il governo

Letta piace al 53% degli italiani
La posizione della Bonino sulla Siria condivisa dall’86%

DI FRANCO ADRIANO

L’86% è d’accordo con la 
posizione non inter-
ventista sulla Siria del 
ministro degli Esteri 

Emma Bonino. Mentre sul 
caso della condanna definitiva 
a Silvio Berlusconi per frode 
fiscale, solo il 18% degli italiani 
è innocentista, il 40% è infasti-
dito e il 37% è fortemente colpe-
volista (la sentenza deve essere 
rispettata e il Cavaliere deve 
sparire). Intanto, il governo di 
Enrico Letta tiene i consensi 
stabilmente sopra il 50%. L’1 
settembre Lorien Consulting 
ha concluso la prima edizione 
dell’Osservatorio socio-politico, 
pubblicato in esclusiva da Ita-
liaOggi, dopo la pausa estiva. 

L’Imu ha saturato 
l’opinione pubblica

Sono pochi i fatti ricordati dai 
cittadini nell’ultima settimana: 
prima fra tutti la crisi siriana e 
la notizia circa l’utilizzo di armi 
chimiche (citata dal 46% della 
popolazione). Solo in secondo 
luogo gli italiani riportano le 
principali questioni politiche, 
ovvero l’agibilità politica di 
Berlusconi (33%) e l’abolizione 
dell’Imu (29%). «Questioni che 
negli ultimi tempi hanno cer-
tamente “saturato” l’opinione 
pubblica», spiega il direttore 
di Lorien, Antonio Valente, 
«e non vengono indicati come 
questioni prioritarie nonostan-
te la forte eco mediatica». Va 
sottolineato che si è trattato 
di vacanze un po’ speciali in 
tempo di crisi e i nervi sono a 
fi or di pelle. Ben il 45% degli 
italiani dichiara di non essere 
andato in ferie. Tra i vacanzieri 
italiani, poi, solo poco più della 
metà dice di essere tornata re-
almente riposata e ricaricata: 
«Molti altri rimangono pieni di 
preoccupazioni», è l’impressione 

di Valente, «e sostanzialmente 
schifati dalla situazione attuale 
del Paese». Il 70% degli italiani 
sente gli effetti della crisi econo-
mica e ben il 27% prevede un 
ulteriore calo dei propri consu-
mi per l’anno prossimo. Tutta-
via, anche se rimangono deboli 
le speranze di una ripresa rapi-
da, è in forte crescita la fi ducia 
nel futuro (53%) e si allontana 
la paura del default fi nanziario 
(scesa al 39%).

Il 68% si ritiene esperto 
di politica internazionale

Nonostante sia normalmente 
diffusa una certa diffi coltà de-
gli italiani nel comprendere le 
questioni internazionali, il 68% 
ritiene di essere informato su-
gli avvenimenti in Siria. E la 
gran parte dei cittadini (82%) 
si dichiara preoccupata delle 
possibilità di un’escalation di 

violenza in Medio Oriente. 
Nonostante le preoccupazioni, 
però, il 61% è contrario a un 
intervento militare (tra questi 
il 44% è per soluzioni diploma-
tiche). E anche tra chi vorrebbe 
intervenire oltre la metà vor-
rebbe l’intervento soltanto sotto 
l’egida dell’Onu. L’86% della po-
polazione è d’accordo con le po-
sizioni del governo espresse dal 
ministro Bonino, ossia: «L’Italia 

non interverrà nel confl itto si-
riano accanto agli Stati Uniti 
senza un mandato da parte 
dell’Onu e anche in quel caso 
la partecipazione dell’Italia non 
sarebbe automatica».

Il caso Berlusconi 
va chiuso al più presto

Il 40% della popolazione non 
è interessata alla questione 

dell’inagibilità politica di Ber-
lusconi, la stessa percentuale 
ritiene che debbano essere al-
tre le priorità della politica. «Il 
risultato è una situazione stuc-
chevole per i più», commenta 
Valente, «perché si denuncia 
in maniera netta la necessità e 
l’urgenza di un cambiamento in 
grado di ridonare speranza per 
il futuro dell’Italia». Il resto del 
Paese, viceversa, è come sempre 
fortemente diviso tra colpevoli-
sti (37%) e innocentisti (18%). 
L’interdizione dai pubblici uffi ci 
(che secondo il 43% verrà ratifi -
cata dal parlamento) non dovrà 
tuttavia ostacolare il governo: 
anche il 62% degli elettori po-
tenziali del Pdl ritengono che 
il partito dovrebbe continuare 
a sostenere il governo, fare le 
riforme (44%) e cambiare legge 
elettorale (39%).

A parte l’Imu, Letta va

In questo clima il 53% degli 
italiani giudica positivamente 
il governo Letta nonostante i 
suoi provvedimenti siano poco 
incisivi. Infatti, se il 55% si di-
chiara favorevole all’abolizione 
dell’Imu e alla sostituzione nel 
2014 con una Service tax comu-
nale, una percentuale superiore 
di italiani (63%) non la ritiene 
una priorità. Favorevoli gli elet-
tori del Pdl,  più critici i grillini 
e i leghisti, tra gli elettori del 
Pd non si raggiunge il 50% di 
consenso. 

Grillo in crescita

Rispetto alle ultime elezio-
ni la quota di elettori indecisi 
e astensionisti è cresciuta di 
quasi il 50%. In crescita il M5S, 
stabile il centrosinistra e, nono-
stante tutto, riesce a contenere 
molto bene una lieve perdita di 
consenso il centrodestra (anche 
grazie al recupero della Lega).

© Riproduzione riservata

NOTA METODOLOGICA

Istituto: Lorien Consulting – Public Affairs• 
Criteri seguiti per la formazione del campione: sondaggio realizza-• 
to su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne 
italiana di 1.000 cittadini
Metodo di raccolta delle informazioni: interviste CATI ad un cam-• 
pione rappresentativo per sesso, età e area di residenza
Numero delle persone interpellate ed universo di riferimento: • 
Campione di 1.000 cittadini strutturati per sesso ed età
Data in cui è stato realizzato il sondaggio: 31 agosto – 1 set-• 
tembre 2013
Metodo di elaborazione: SPSS – Intervallo di confi denza 95%• 

DI FRANCO ADRIANO

Solo il 20% è per l’intervento militare

La gran parte degli italiani si dichiara informata (68%) e preoccupata 
(82%) per una possibile escalation di violenza in Siria e nel Medio Oriente

ll’inagibilità politica di Ber-

L’agibilità politica di B. non interessa

Per il 40% della popolazione la questione dell’inagibilità politica di 
Berlusconi non interessa perciò ritiene che debbano essere altre le priorità 

di Valente «e sostanzialmente violenza in Medio Oriente non interverrà nel conflitto si

del
lus
riti
tre
risu

delLa corsa del M5S (19%) su Pdl (25,8) e Pd (29%)  

Rispetto alle ultime elezioni la quota di elettori indecisi e astensionisti è cresciuta di quasi 
il 50%. In crescita il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, stabili le altre due coalizioni   
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www.ubs.com/italiafondi

UBS (Lux) Bond SICAV desidera comunicare che il proprio consiglio di amministrazione (il "Consiglio di amministrazione") ha deliberato la fusione del comparto UBS (Lux) Bond SICAV – USD
Brazil (USD) ("Comparto incorporato") nel comparto UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) ("Comparto incorporante") a far data dall'11 ottobre 2013 ("Data di entra-
ta in vigore").
A fronte della riduzione del patrimonio netto del Comparto incorporato a un livello che non ne consente più una gestione economicamente ragionevole, del calo delle vendite del Comparto incor-
porato e di conseguenza della sua scarsa redditività, nonché dell'assente interesse da parte dello sponsor del Comparto incorporato a mantenere in essere questo veicolo, il Consiglio di ammi-
nistrazione ritiene opportuno, nel miglior interesse degli Azionisti, fondere il comparto UBS (Lux) Bond SICAV– USD Brazil (USD) nel comparto UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies
Corporates (USD) ai sensi dell'Articolo 25.2 dello Statuto della Società. Il Consiglio di amministrazione, quindi, ha deliberato il trasferimento del 100% delle attività e delle passività del Comparto
incorporato nel Comparto incorporante a far data dalla Data di entrata in vigore al valore del patrimonio netto per azione stabilito in data 10 ottobre 2013 (la "Data di riferimento").
Il numero di nuove azioni del Comparto incorporante da emettere verrà calcolato alla Data di entrata in vigore sulla base del coefficiente di scambio corrispondente al rapporto tra il valore del
patrimonio netto per azione del Comparto incorporato alla Data di riferimento e il valore del patrimonio netto per azione del Comparto incorporante alla Data di riferimento. La fusione compor-
terà le seguenti modifiche per gli Azionisti:

Si ribadisce agli Azionisti del Comparto incorporato che i livelli di rischio/rendimento dei comparti incorporato e incorporante sono stati valutati ai sensi dei rispettivi documenti chiave per gli inve-
stitoti (KII) e giudicati simili per entrambi i comparti, che si qualificano al livello 5 di 7 (dove 7 è il livello più rischioso). Restano inoltre invariate le altre caratteristiche, come frequenza di nego-
ziazione e orario di cut-off. Poiché una porzione significativa del suo patrimonio può essere venduta e investita in attività liquide prima della Data di fusione al fine di ribilanciare il portafoglio del
Comparto incorporato ai fini della fusione, la fusione potrebbe avere effetti considerevoli sul portafoglio del Comparto incorporato. Qualsivoglia adeguamento dei portafogli sarà circoscritto al
Comparto incorporato e apportato prima della Data di entrata in vigore. I costi e le spese legali, di consulenza e amministrativi/e (esclusi i potenziali costi di transazione) connessi alla fusione
qui proposta saranno a carico di UBS AG e non incideranno sui comparti incorporato o incorporante.
Gli azionisti dei comparti incorporato e incorporante che sono contrari alla fusione possono chiedere il rimborso gratuito delle proprie azioni entro il 3 ottobre 2013, con orario di
cut-off alle 16:00 CET. Successivamente, il Comparto incorporato verrà chiuso e non sarà più consentito effettuare rimborsi. A partire da oggi, il Comparto incorporato sarà auto-
rizzato a discostarsi dalla sua politica d'investimento nella misura necessaria ad allineare il proprio portafoglio con la politica di investimento del Comparto incorporante. La fusio-
ne diverrà effettiva l'11 ottobre 2013 e sarà vincolante per tutti gli Azionisti che non avranno richiesto il rimborso delle proprie azioni.
Dal 3 settembre 2013, dopo il cut-off, cessa l'emissione di azioni del Comparto incorporato. Alla Data di entrata in vigore, gli azionisti del Comparto incorporato che detengono certificati al por-
tatore saranno iscritti nel registro degli azionisti del Comparto incorporante dall'agente amministrativo UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Un revisore indipendente è stato incaricato di preparare una relazione che certifichi e attesti le condizioni previste all'Articolo 71 (1), lett. da a) a c) 1° comma della Legge del 17 dicembre 2010
concernente gli organismi di investimento collettivo (la "Legge 2010") ai fini della fusione in oggetto. Una copia di detta relazione verrà messa gratuitamente a disposizione degli Azionisti con
sufficiente anticipo. Un revisore indipendente verrà incaricato anche di validare l'effettivo coefficiente di scambio determinato alla Data di entrata in vigore, come indicato in Articolo 71 (1), let.
c) 2° comma della Legge 2010. Una copia di questa relazione verrà messa gratuitamente a disposizione degli Azionisti. Inoltre, gli azionisti del Comparto incorporato sono invitati a consultare
il KII del Comparto incorporante, disponibile online all'indirizzo www.ubs.com/funds. Per maggiori informazioni, gli Azionisti possono contattare la Società. Si fa presente inoltre che gli investi-
tori potrebbero essere soggetti a imposizione fiscale sulle loro partecipazioni. La invitiamo a prendere contatto con il suo consulente fiscale per qualsiasi questione di natura tributaria derivan-
te da questa fusione.

Lussemburgo, 4 settembre 2013

UBS (Lux) Bond SICAV

Sede legale: 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 55385

(la "Società")

COMUNICATO AGLI AZIONISTI DI UBS (LUX) BOND SICAV – USD BRAZIL (USD) E UBS (LUX) BOND SICAV – 
EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) (IN PROSIEGUO CONGIUNTAMENTE GLI "AZIONISTI")

Comparto incorporato Comparto incorporante

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Brazil (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)

Classi di azioni incorporate: P-acc (ISIN: LU0607713087) P-acc (ISIN: LU0896022034)

Commissione massima p.a. 
come da prospetto informativo 1.300% 1.800%

Spese ricorrenti come da KII P-acc: 1.40% P-acc: 1.90%

Politica d'investimento Il Comparto incorporato investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli e dirit-
ti di credito emessi dal governo brasiliano, da organizzazioni internazionali e sovra-
nazionali, società pubbliche ed emittenti privati e parastatali domiciliati o principal-
mente operanti in Brasile. Investe esclusivamente in titoli denominati in USD. Fino al
100% del patrimonio del Comparto incorporato può essere investito in titoli di Stato
brasiliani, che devono essere suddivisi in almeno sei diverse emissioni e nessuna di
queste emissioni deve ammontare a più del 30% del patrimonio netto del Comparto
incorporato. Al netto delle attività liquide è consentito investire fino a un terzo del
patrimonio del Comparto incorporato in strumenti del mercato monetario. Un massi-
mo del 25% del patrimonio del Comparto può essere investito in obbligazioni conver-
tibili, exchangeable bond e obbligazioni cum warrant o in convertible debenture.
Inoltre, al netto delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide equivalenti, è pos-
sibile investire fino al 10% massimo del patrimonio del Comparto incorporato in titoli
azionari, diritti azionari e warrant nonché in azioni acquisite tramite l'esercizio di dirit-
ti od opzioni di conversione e di sottoscrizione, ovvero titoli di partecipazione e certi-
ficati con diritto di dividendo e altri warrant derivanti dalla vendita separata di obbliga-
zioni convertibili, nonché in titoli azionari sottoscritti con questi warrant. I titoli aziona-
ri ottenuti tramite l'esercizio, la sottoscrizione o qualsivoglia altra transazione devono
essere venduti entro 12 mesi dalla loro acquisizione.

Il Comparto incorporante investe prevalentemente in titoli a reddito fisso e a
tasso variabile emessi da società con sede legale o principalmente operanti nei
mercati emergenti. Questi titoli non devono necessariamente possedere un
rating attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta (p.es. Moody's, S&P o
Fitch). Il Comparto incorporante può anche ricorrere a strumenti derivati nego-
ziati su una borsa valori o fuori mercato (OTC). Questi strumenti di investimen-
to possono essere usati a scopi di copertura e/o per partecipare all'andamento
previsto del mercato. Inoltre, il Comparto incorporante può investire in strumen-
ti del mercato monetario, prodotti strutturati e altri strumenti di investimento ido-
nei e legalmente ammissibili. I titoli sono denominati in USD o in altre monete,
incluse quelle nazionali dei mercati emergenti in cui investe il Comparto incor-
porante. 

Sabato, 10 Agosto 2013      MAIFIN S.r.l. - Via dei Sagredo, 4  20151 Milano - Tel. +39 024524975 - Fax +39 02 48206514 - e-mail: maifin@maifin.net

visita il nuovo sito
www.maifin.com

l’Agenzia  specializzata in comunicazione  finanziaria

HOME CHI SIAMO ATTIVITA’ CLIENTI DOVE SIAMO CONTATTI

AVVISI CONSOB
AVVISI IVASS

083048051048051057048051052
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Sergio Silvestrini (Cna) critica il documento di Genova e le pastette sindacati-imprese

La concertazione? Roba del ‘900
Sarà un autunno freddo per economia e piccole imprese

DI GIOVANNI GALLI

«Un tempo di fronte 
alla crisi econo-
mica si parlava 
di autunno caldo. 

C’erano scioperi, cortei, comi-
zi… Il prossimo prevedo che 
sarà invece un autunno fred-
do, freddissimo, per l’economia 
e soprattutto per artigiani e pic-
cole imprese. E non ci potran-
no di certo salvare le logiche 
concertative ideologicamente 
ancorate al secolo scorso». Ser-
gio Silvestrini segretario ge-
nerale della Cna (che in questo 
semestre esprime anche la pre-
sidenza di Rete imprese Italia), 
alla ripresa dell’attività politica 
lancia un messaggio pressante 
a governo, Parlamento, forze 
politiche: «Bisogna fare presto. 
Bisogna far ripartire l’Italia».

Domanda. Segretario Sil-
vestrini, siamo messi davve-
ro molto male?

Risposta. Per natura dete-
sto gli allarmisti di professio-
ne, però  in questo momento, 
mio malgrado, sono costretto a 
diventare al-
larmista. 
Diciamo 
a l l a r -
m i s t a 
per ne-
cessità. 
T u t t i 
i  bol -

lettini dei più importanti 
osservatori internazionali, 
dalla Bce alla Banca d’Italia, 
scattano la stessa foto della 
nostra pesantissima realtà 
economica. Da ultimo l’Ocse 
ci fa sapere che per il 2013 
prevede una contrazione del 
Pil italiano dell’1,8% e saremo 
gli unici nel G7 ad arretrare 
anche quest’anno. Pochi giorni 
fa, inoltre, il Centro studi della 
Cna ha calcolato che, dall’ini-
zio dell’anno, hanno chiuso 
400mila imprese e il saldo 
negativo degli artigiani, in 
particolare, per fi ne anno po-
trebbe superare le 40mila uni-
tà. E ricordo ai decisori politici 
che a dicembre i disoccupati 
potrebbero essere mezzo mi-
lione in più di giugno.

D. Una visione sicura-
mente pessimista…

R. Pessimista, ma con una 
consapevolezza. Nel governo 
esistono l’esperienza, la com-
petenza, la determinazione 
in grado di farci riprendere 
la strada dello sviluppo. Un 
esempio di lavoro ben fatto? 
Il via libera al pagamento dei 
debiti contratti dalla Pubblica 
amministrazione: una volta av-
viato, potrebbe avere un effetto 
positivo, non solo per le impre-
se, che fi nalmente riceveranno 
il dovuto, ma per tutta l’econo-

mia.
D. Con questo sce-

nario, che cosa metterebbe 
in cima alla sua agenda del-
lo sviluppo?

R. La riduzione dell’oppres-
sione fi scale. Un prelievo che 
sfi ora il 70% non è sopportabile 
per nessun imprenditore. Non 
solo. Quanto direttamente o 
indirettamente i lavoratori di-
pendenti pagano sulle retribu-
zioni logora ogni giorno di più 
i consumi. Nell’attuale situa-
zione di crisi mondiale l’export 
può aiutare, ma il rilancio non 
può prescindere dalla domanda 
interna.

D. Il taglio dell’Imu è de-
stinato innanzitutto a libe-
rare risorse. Che cosa ne 
dice?

R. Prima di tutto, debbo dire 
che mi ha spiacevolmente sor-
preso la mancata salvaguardia 
dei capannoni, delle botteghe, 
dei laboratori, dei negozi, in-
somma degli immobili che ser-
vono alla piccola impresa per 
lavorare. Il governo è anche 
venuto meno alla promessa di 
rendere l’Imu deducibile dal 
reddito d’impresa, eliminando 
perfi no la deduzione parziale 
inizialmente prevista. Il taglio 
dell’Imu potrebbe spingere, sia 
pure di poco, i consumi, ma a 
condizione di non aumentare 
l’Iva, una decisione che peg-
giorerebbe l’intero quadro.  Mi 
impensierisce, invece, la servi-
ce tax, destinata a sostituire 

l’Imu, la Tares e i costi per i 
servizi indivisibili.

D. E perché? Ci è stato 
promesso che sarà una 
tassa federalista, imme-
diatamente valutabile dai 
cittadini.

R. La storia del federalismo 
all’italiana ci insegna che i tri-
buti federalisti sono stati quasi 
sempre aggiuntivi a quelli cen-
trali, tanto è vero che la curva 
delle due pressioni fi scali sale 
più o meno senza soluzione di 
continuità da vent’anni. A que-
sto punto possiamo e dobbiamo 
sperare che il governo costru-
isca con attenzione l’impianto 
del nuovo tributo.

© Riproduzione riservata

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Rinfrescare le stanze, togliere gli ultimi 
scatoloni, far trovare tutto in ordine e 
pulito. Al senato, Palazzo Giustianini, 
fervono i lavori per accogliere i nuovi 

senatori a vita nominati dal presidente della 
repubblica, Giorgio Napolitano. Oggi l’aula 
del senato, che si riunirà per la prima seduta 
post vacanziera, prenderà formalmente atto 
della nomina del maestro Claudio Abbado, 
dei professori Elena Cattaneo e Carlo Rub-
bia e dell’architetto Renzo Piano. Gli uffici 
tecnici li attendono già la prossima settimana 
per una prima visita delle stanze che potranno 
diventare i loro uffici. La più ambita? Quella 
dell’ultimo costituente, il compianto senatore a 
vita Emilio Colombo, scomparso il 24 giugno 
2013. É la più grande, circa 70 metri quadrati 
con anticamera. Il cerimoniale non prevede re-
gole per l’assegnazione degli spazi, ma il sem-
plice galateo potrebbe lasciare in questo caso 
alla Cattaneo l’onore della prima scelta.  C’è 
chi ha notato però che all’ufficio postale interno 
la casella del presidente Colombo è stata già 

assegnata a Piano, che si tratti di un caso? A 
disposizione dei neo senatori c’è l’intero primo 
piano di palazzo Giustianini, che ad oggi ospita 
il presidente della commissione difesa, Pier 
Ferdinando Casini, Marcello Pera e Fran-
co Marini. Questi ultimi, in qualità di ex pre-
sidenti del senato, hanno diritto a mantenervi 
gli uffici rispettivamente fino al 2016 e 2018, 
quando saranno passati dieci anni dalla fine 
delle legislatura che li ha visti sullo scranno 
più alto di Palazzo Madama.

Ogni uffi cio è dotato di una segreteria e di 
uno studio. I senatori a vita, al pari degli altri 
colleghi del senato, non avranno diritto a un 
proprio staff a carico del bilancio di Palazzo 
Madama. Ma niente di più facile che chieda-
no al gruppo parlamentare al quale si iscrive-
ranno di avere personale di supporto, assunto 
anche su propria indicazione. Tabù sembra 
essere invece il discorso delle auto blu: salvo 
il presidente Pietro Grasso, che ha la sua, 
le altre sono a rotazione, fanno sapere da Pa-
lazzo Madama, e rigorosamente per ragioni 
di servizio. 

© Riproduzione riservata

LAVORI IN CORSO AL SENATO. LA STANZA PIÙ AMBITA? QUELLA DI COLOMBO 

Nuovi senatori a vita, è caccia al posto

DI MASSIMO TOSTI

Un merito (di portata storica) 
a Silvio Berlusconi va in-
discutibilmente riconosciu-
to. Nella guerra ventennale 

che lo ha opposto ai «comunisti» è 
proprio il Cavaliere ad essere uscito 
vincitore. Probabilmente anche il suo 
destino politico è segnato: gli restano 
poche settimane per battersi contro 
l’incandidabilità e la definitiva uscita 
di scena. Toccherà a qualcun altro (la 
figlia Marina, il segretario senza quid 
Alfano, o chissà a chi altro) rappre-
sentare il centrodestra alle prossime 
elezioni politiche. Ma sul versante op-
posto non ci sarà nessun cosacco: la 
partita se la giocano Enrico Letta e 
Matteo Renzi, due ex e post-democri-
stiani. In un colpo solo sono usciti dalla 
scena i rottamati D’Alema e Veltro-
ni, l’ex segretario Bersani (distrut-
to dallo streaming e dall’insuccesso 
elettorale) e tutta la classe dirigente 

del vecchio Pci. È rimasto, per onor di 
firma, soltanto Gianni Cuperlo (ex 
testa d’uovo di Massimo D’Alema ai 
tempi di Palazzo Chigi, insieme con 
i transfughi Claudio Velardi e Fa-
brizio Rondolino) candidato senza 
speranze alle primarie del Pd. 

Sono spariti dalla scena anche i 
comunisti che avevano scelto strade 
diverse, nel massimalismo di Rifonda-
zione Comunista (Fausto Bertinotti, 
primo fra tutti) o in altre formazioni 
che si erano collocate a sinistra del Pd, 
tutte spazzate via dal parlamento. Ci 
sono voluti più di vent’anni da quando 
la caduta del muro di Berlino segnò 
la scomparsa del comunismo dal re-
sto d’Europa. Il merito principale di 
questo enorme ritardo va attribuito 
sicuramente alla magistratura che, 
all’epoca di Mani Pulite, concesse un 
bonus ai dirigenti di Botteghe Oscure, 
salvandoli dalla delegittimazione che 
colpì e affondò la Democrazia Cristia-

na, provocando danni cospicui a tutti 
gli altri partiti che avevano governato 
nella Prima Repubblica. 

Adesso Berlusconi può tranquil-
lamente abbandonare la partita. Il 
suo l’ha fatto. Se non fosse comparso 
lui sulla scena nel 1994, gli eredi di 
Lenin, Stalin e Breznev (non di 
Gorbaciov, che era, a suo modo, un 
anticomunista) avrebbero ereditato il 
potere in Italia. Fu Berlusconi a scon-
figgere la gioiosa macchina da guerra 
raccolta intorno ad Achille Occhet-
to; è stato lui, con la sua presenza in-
gombrante a distrarre l’attenzione dei 
«compagni» dai problemi della classe 
operaia per occuparsi unicamente (per 
vent’anni) della caccia a Berlusconi. 
Un chiodo fisso, una monomania che 
li ha condannati a sparire prima di 
festeggiare la caduta del nemico. 

È vero che Berlusconi ha fallito 
nel progetto di introdurre in Italia 

la rivoluzione liberale: ma anche lui 
era distratto dall’ansia di rintuzzare 
gli attacchi quotidiani che una certa 
parte della magistratura gli riservava. 
Ma un risultato lo ha comunque otte-
nuto. Ha consentito ai democristiani 
di espugnare il fortino rosso e innal-
zare sulla torretta l’emblema glorioso 
dello scudo crociato. 
Letta e Renzi sono uomini pragmatici, 
molto diversi fra di loro, ma sicura-
mente non ostacolati da pregiudizi 
ideologici. Letta ha stretto una solida 
alleanza con Alfano. Renzi incassò 
l’anatema del partito quando accettò 
un invito a pranzo di Berlusconi ad 
Arcore. Con loro, si profila la possi-
bilità concreta di arrivare a un sano 
bipolarismo, non falsato (come avven-
ne ai tempi della Prima Repubblica) 
dall’esigenza di fare argine contro il 
comunismo. Berlusconi può andare in 
pensione con la coscienza tranquilla. 

© Riproduzione riservata

PASSI PERDUTI IN TRANSATLANTICO

Verso un bipolarismo sano che non fa più argini al Pci

Sergio 
Silvestrini
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Pieni di tic, si sposano fra di loro e pretendono di guidare il popolo (che disprezzano)

AristoDem, esercito di falliti
Essi non sono neanche il peggio: falliti pure in quello

DI COSTANZA
RIZZACASA D’ORSOGNA

Da sinistra a de-
stra, quest’estate, 
la stampa ha fatto 
a gara a tessere le 

lodi di AristoDem – Discorso 
sui nuovi radical chic (Pon-
te alle Grazie) di Daniela 
Ranieri. Racconto assai fe-
roce, esilarante quanto acu-
to, dell’evoluzione, o meglio, 
involuzione, della gauche ca-
viar, con espressioni geniali 

quali «terrazza padrona» e 
personaggi con nomi ridico-
lo-snobissimi come Malthu-
siana, Antiloco e Dolmen che 
collezionano falli dell’era 
mesozoica. In un’intervista 
a ItaliaOggi, Ranieri de-
scrive lo psicodramma dei 
nuovi, paraculissimi, se per-
mettete, fighetti di sinistra, 
il cui primo comandamento 
è «millantare» e che neces-
sitano della parola «finto-» 
anteposta a qualsiasi altra 
atta a definirli. Una pseu-
do-classe, insomma, perché 
non sono ne-
anche quello. 
Un sottopro-
dotto intel-
lettualmente 
s u p e r l i g h t 
che chiama la 
villa «rustico» 
e si divide tra 
aperitivi shabby chic a chilo-
metro zero e letture coman-
date dell’oracolo sermone del 
Fondatore (Eugenio Scalfari 
di Repubblica), i cui appar-
tenenti si sposano fra loro 
e pretendono di guidare il 
popolo (che disprezzano) 
sul piano morale, proprio 
come gli aristocratici di un 
tempo. Tutto con quell’aria 
mortalmente annoiata e 
perennemente sconcertata 
genere Massimo D’Alema 
in tutte le inquadrature di 
Otto e mezzo.

Domanda. Chi sono i 
nuovi radical chic italia-
ni, gli AristoDem, come li 
defi nisce? Quali i loro vizi, 
le loro trasgressioni?

Risposta. Credo che, in 
Italia, all’espressione «ra-
dical chic» (apparsa per la 
prima volta nel 1970 come 
titolo di un celebre pamphlet 
del papà di Tom Wolfe, Ra-
dical Chic – Il fascino irre-
sistibile dei rivoluzionari da 
salotto, ndr), non corrispon-
da nessun referente reale. 
Negli anni Sessanta e Set-
tanta defi niva quella classe 
di ricchi intellettuali dell’al-
ta società newyorkese che 
sposava e fi nanziava cause 

oltranziste, come quel-
la dei neri «arrabbiati» 
dei ghetti. Quando mai 
è successo qualcosa di 
simile da noi? I nostri 
ricchi con simpatie di 
sinistra sono più mo-
derati che radicali, più 
democratici che ever-
sivi. E certamente ari-
stocratici - nei modi, 
nelle proprietà, nella 
sfacciata altezzosità 
delle loro facce. Più che 
vizi hanno dei tic, delle 
ossessioni. Ma non lo 
sanno, e quindi non li 
coltivano nemmeno in 
un senso nevrotico e 
oltranzista. Sono medi 
in tutto.

D. Ma gli Aristo-
Dem sono il peggio 
che c’è? O in giro c’è 
di peggio?

R. No, non sono ne-
anche il peggio. Falliti 
pure in quello.

D. Una delle ca-
ratteristiche deter-
minanti degli Ari-
stoDem, forse anche la 
peggiore, è la somma 
ipocrisia. Un’altra lo sno-
bismo culturale. Roba da 
orticaria.

R .  D i v e r s a m e n t e  a 
com’erano trent’anni fa, o 
a com’erano i loro genitori, 
gli AristoDem che conosco io 

sono davvero 
poco colti. La 
loro cultura 
è un insieme 
di rilassato 
e inoffensi-
vo loisir così 
come passa 
il convento, o 

come arriva loro fi ltrato dal 

passaparola. Leggono quel 
che si deve o che ci aspetta 
da loro, guardano i fi lm che 

non guardano «tutti», evita-
no certi programmi televi-
sivi per distanziarsi quanto 
più possibile dai gusti del 
popolo esercitando il mas-
simo del razzismo possibile. 
Per poi impazzire, ma senza 

autonomia di pensiero, 
per prodotti spocchiosi 
solo perché sembrano 
intrisi di cultura, eser-
citando così il loro con-
genito conformismo. 
Gli AristoDem sono 
stereotipi culturali che 
camminano, e neanche 
lo sanno.

D. È più AristoDem 
Eugenio Scalfari o 
Massimo D’Alema? 
Lilli Gruber, Anna 
Finocchiaro o Conci-
ta De Gregorio? Fa-
bio Fazio o Michele 
Santoro?

R. Nel mio libro non 
faccio nomi. O se ne 
faccio, è puramente 
per comunicare un’at-
mosfera, una quinta 
teatrale, il senso di 
un’estetica. Perché con-
gelare gli AristoDem 
nell’attualità sarebbe 

fare loro un torto. 
Sono quasi portatori 
di costanti antropolo-
giche di volta in volta 

dispiegate sull’attuale. Di 
alcuni di quelli che lei ha 
citato, poi, dire che sono 
AristoDem offuscherebbe i 
loro difetti più gravi.

D. Radical chic però 
fa  ancora 
tanto figo. 
Da cui il pa-
radosso di 
quelli che si 
fi ngono Ari-
stoDem ma, 
in  rea l tà , 
sono il con-
trario, o più 
semplicemente quelli che 
vorrebbero disperata-
mente essere AristoDem 

ma, per loro fortuna, non 
lo saranno mai.

R. Il mondo delle perver-
sioni è sterminato. Freud ci 
ha dato la mappa di Ovindoli 
e ci ha mandati a New York. 
Ci ha aperto l’universo delle 
nevrosi e noi ce ne siamo in-
ventate altre. I grandi inter-
preti del presente - scrittori, 

studiosi, decodifi catori dei 
disagi della nostra civiltà 
- inseguono le nostre psico-
patologie delle vita quotidia-
na, ma noi siamo sempre un 
pochino avanti, come Achille 
con la tartaruga.

D. In un passaggio chia-
ve del suo libro lei chiosa, 
«A questo si è ridotta la 
lotta di classe». Osserva-
zione vera quanto amara. 
Con gli AristoDem la si-
nistra è al suo punto più 
basso.

R. I proletari erano sta-
ti chiamati a raccolta per 

unirsi e fare 
la  Rivolu-
zione, in un 
momento in 
cui tutto ciò 
che era soli-
do si stava 
dissolvendo. 
Adesso di so-
lido esistono 

solo i rifi uti di quel tentativo 
non riuscito, ma nella cultu-
ra dello «sfangarla» sotto-
banco a tutti sta bene così. 
Quel passaggio è una specie 
di ammissione di colpa: for-
se, nelle condizioni dei miei 
protagonisti, avrei fatto le 
stesse cose? Avrei curato la 
mia (prima e seconda) casa 
con tutti i mezzi a disposi-
zione, vestendola di tutti i 
cliché dell’aristocrazia fi nta-
mente popolare, fi ntamente 
umile, fi ntamente genuina? 
Avrei comprato delle torce di 
citronella per illuminare se-
rate in giardino nelle quali 
scuotere la testa sconcertata 
di fronte ai mali del mondo? 
Farei quel po’ di benefi cen-
za che mi serve per stare 
in pace con la coscienza e 
per detrarre qualcosa dal 
Modello Unico? Me ne fre-
gherebbe qualcosa di chi 
sta peggio? Rispondo con un 
«Mah». Lotta di classe forse 
oggi vuol dire, «Forse è più 
forte il mio odio per chi sta 
meglio di quanto lo sia il mio 
senso di solidarietà per chi 
sta peggio».

D. Cosa verrà dopo gli 
AristoDem? Il diluvio?

R. Speriamo.
@CostanzaRdO

© Riproduzione riservata

DI GIANNI MACHEDA

- Papà, mi spieghi l’Italia?
- Certo cara, vieni qui… Allora, l’Italia è 

quel Paese dove tu guadagni 100 ma in re-
altà te ne danno solo 50.

- E gli altri?
- Gli altri se li tiene lo Stato per farci tante 

cose utili a tutti. In realtà gliene basterebbe-
ro 25, ma fi ntanto che non capisce come far-
seli bastare, continua a prendertene 50…

- E poi?
- E poi… L’Italia è quel Paese che ha tante 

cose belle: palazzi, musei, dipinti, resti di an-
tiche civiltà, ma pochi riescono a vederli.

- E perché? I proprietari sono gelosi? Han-
no paura che si rovinino?

- No… diciamo che a volte il proprietario, 
che poi è quasi sempre lo Stato, non sa ne-
anche di averle, queste cose belle, e quando 
sa di averle spesso non sa curarle bene, o 
pretende che tu le vada a visitare  nei giorni 
in cui lavori, o ancora te le fa pagare talmen-
te tanto che ti passa la voglia di andarle a 
vedere.

- E poi?
- E poi… L’Italia è quel Paese dove solo 

pochi sanno l’inglese.
- Ma come, noi a scuola l’inglese lo stu-

diamo!
- Certo, ma non è stato sempre così. Di-

ciamo che mentre in Italia tanti studiosi 
e professoroni si riunivano per decidere se 
era meglio fare più ore di latino o di greco, 
o se lo studio della storia doveva arrivare 
alla prima o alla seconda guerra mondiale, 
in altri Paesi, tipo l’Olanda, semplicemen-
te decidevano che per prima cosa tutti i 
ragazzi dovevano conoscere due lingue, 
la propria e l’inglese, e poi veniva tutto 
il resto. Ecco, diciamo che abbiamo perso 
un po’ di tempo…

- E poi? Dimmi, dimmi ancora!
- Beh, ti ho già detto abbastanza, mi pare. 

L’Italia in fondo è questo, un bel posto dove 
però le persone dovrebbero impegnarsi  di 
più pensando al futuro di bambini come te, 
concentrarsi sulle cose importanti, che re-
stano. A proposito, come ti stanno le Prada 
che ti ho comprato ieri?

DELUCIDAZIONI DELL’ ALTRO MONDO. EPPURE VERE

Papà mi spieghi l’Italia? Certo, 
beh, non è facile, però, tuttavia…
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Si è trovato da solo a correre per la segreteria Pd. Gli antagonisti si sono volatilizzati

Renzi sostenuto anche dai nemici
L’abbraccio gli serve ma il rinnovamento non sarà facile

DI GOFFREDO PISTELLI

Un effetto domino. Lune-
dì pomeriggio, quando 
Dario Franceschini, 
leader di AreaDem, 

vale a dire il doroteismo pid-
dino, perfetta fusione di Ds e 
Margherita, ha svelato alla 
Festa democratica di Genova 
la scelta di votare Matteo 
Renzi come segretario Pd, è 
stato come quando si dà il col-
petto alla prima delle tessere 
del gioco, disposte all’inpiedi, 
una dietro l’altra: in breve tut-
te vanno giù e sempre più in 
fretta. Stavolta anziché i pez-
zetti di legno, a chinare il capo 
al Rottamatore, dopo appena 
due giorni di affacci trionfali 
alle feste ex-Unità, sono stati i 
leader di quello che a luglio si 
chiamava Correntone, ovvero 
il magmatico rassemblement 
di quanti volevano impedire 
al sindaco di Firenze di pren-
dersi il Pd. Ora sta a lui, Ren-
zi, decidere se accettare questi 
numerosi rottamandi o tirare 
diritto, in solitaria, non chie-
dendo niente a nessuno, e farsi 
plebiscitare dalle primarie con-
gressuali, giacché è adesso evi-
dente che le nuove regole per 
blindare il congresso, auspicate 
dai bersaniani e costruire dal 
responsabile organizzativo, 
Davide Zoggia, sono carta 
straccia prima ancora d’andare 
in assemblea a settembre per 
la ratifi ca.

AreaDem signifi ca, oltre 
Franceschini, anche Luigi 
Zanda, capogruppo al Senato, 
il sindaco di Torino, Piero Fas-
sino, giù dato in avvicinamento 

prima dell’estate, l’ex-ministro 
Cesare Damiano, sottosegre-
tario agli Esteri, Lapo Pistelli; 
signifi ca la mente organizzati-
va dei franceschiniani, il prate-
se Antonello Giacomelli, che 
potrebbe essere l’artefi ce della 
manovra, perché storicamen-
te in buoni rapporti con Renzi, 
per averlo tenuto a battesimo 
nel Partito popolare toscano. 
E le agenzie non avevano fi -
nito di battere i lanci del di-
scorso di Franceschini che già 
Beppe Fioroni, ex-ministro 
dell’Istruzione, margheritino di 
lunga data, diceva che pure lui 
«avrebbe votato Matteo». Lui 
che ebbe cordiali rapporti con 
Renzi allora presidente della 
Provincia di Firenze ma poi le 
strade si separarono e furono 
spesso, in seguito, costellate da 
reciproche cattiverie. 

Insomma, il sindaco di Firen-
ze non aveva fi nito di parlare, 
a sera, a una folta platea di in 
quel di Bologna, l’anno scorso 
off-limits, facendo un discorso 
alto, da leader, «non sono ve-
nuto a prendervi il partito ma 
riconsegnarvelo» aveva grida-
to, Renzi non aveva fi nito di 
parlare, dicevamo, che il patto 
di sindacato che controllava il 
Nazareno non c’era più, rima-
nendo solo i bersaniani contro 
Renzi, ma senza candidato, e 
i Giovani turchi e i daleminai 
schierati con Gianni Cuper-
lo, e pochi o punti a tifare Pip-
po Civati o Gianni Pittella, 
candidature di bandiera o so-
lipsistiche, a seconda dei punti 
di vista. 

Un raggruppamento, 
quello antirenzista, che 

ancora a luglio, nell’occasione 
di una direzione nazionale 
in cui si cercò di far passare 
con un blitz le nuove regole 
congressuali ostili al sindaco 
fi no a fargli passare l’idea di 
candidarsi. Nel grande salo-
ne del Nazareno, sede del Pd 
nazionale a Roma, s’arrivò a 
invocare la separazione del 
ruolo di segretario da quello 
di candidato premier e di limi-
tare il voto ai soli iscritti, come 
propose lo stesso Franceschi-
ni, facendo dietrofront a sera, 
per l’ondata di riprovazione 
che s’era levata. Aveva detto 
di no persino l’antirenziana 
antemarcia Rosy Bindi, che 
aveva dichiarato di non accet-
tare di cambiare lo statuto, lei 
che s’oppose anche alla deroga 
pro-Renzi nelle primarie pre-
cedenti, solo perché adesso si 
candidava il sindaco. 

Eppure, aldilà delle antipa-
tie personali della presidente 
del partito, questo movimento 
di aggregazione intorno a Ren-
zi, l’aveva anticipato, a giugno, 
proprio un bindiano doc, il se-
natore Franco Monaco, su 
Europa, il quotidiano del parti-
to più smart e meno ideologica-
mente imbalsamato de L’Uni-
tà. Quando si profi lava l’idea 
di azzoppare Renzi con nuove 
regole, Monaco s’era sorpren-
dentemente schierato a difesa 
dello statuto. «Chi non si rico-
nosce in Renzi», aveva scritto, 
«(…) non manometta le regole 
per scoraggiarne la corsa (…) 
né coltivi l’idea, sbagliata e 
velleitaria, di un doppio livello: 
quello di un Renzi che si gioca 
in solitudine la partita a pre-

mier con un partito controlla-
to dal vecchio gruppo dirigente 
sconfi tto a lui ostile».

L’annuncio della candi-
datura da parte del sindaco 
di Firenze, domenica a Ge-
nova, seppure nella maniera 
un po’ guascona da cui non 
si affranca, «ci sto facendo un 
pensierino» aveva detto, ha 
semplicemente catalizzato un 
sentimento che nella pancia di 
molto establishment c’era già. 
Un’idea che s’era cristallizzata 
su Renzi come unico possibile 
vincitore, abbandonando lo 
scenario accreditato da alcu-
ni, Massimo D’Alema e Pier 
Luigi Bersani in primis, di 
opporgli Enrico Letta come al-
ternativa capace di garantire 
lo status-quo piddino. L

o schema, Renzi lontano da 
partito e costretto alle prima-
rie di coalizione contro l’uscen-
te Letta, è poi divenuto inser-
vibile quando le vicende di B. 
hanno azionato il conto alla 
rovescia su questo governo, 
convincendo molti che, nell’im-
minenza di un voto anticipato, 
non fosse ragionevole pensare 
di fare un congresso con le 
primarie e poi, a stretto giro, 
primarie di coalizione, ché a 
Renzi non si sarebbero potute 
comunque negare. Meglio dun-
que, incoronare il Rottamatore 
subito, cercare con questo gesto 
di attenuarne la furia norma-
lizzatrice del partito, vincere le 
elezioni, porre le basi per una 
trattativa sul governo che an-
drà a fare. Insomma quel mi-
nore dei mali, che tanto spesso 
in politica trionfa.

Ora, come dicevamo so-

pra, tocca a Renzi scegliere. E 
qui, se si fosse trattato di un 
ex-giovane della Fgci, ci sa-
rebbe andata tutta la pensosa 
domanda da accademica comu-
nista: «Che fare?».

Restituire l’endorsement ai 
mittenti e procedere in splen-
dido isolamento? Fuggire l’ab-
braccio mortale della corrente 
più corrente del vecchio Pd, 
somma quasi algebrica delle 
vecchie identità? Respingere 
l’omaggio di Fioroni conden-
dolo con qualche battutaccia 
greve? Sarebbe una rottu-
ra capace di galvanizzare le 
speranze di quanti gli si sono 
avvicinati per le affermazione 
che rasentavano l’antipolitica, 
e per qualcuno lo erano. Sa-
rebbe un colpo di acceleratore 
capace di consolidare la luna di 
miele con quelle migliaia, for-
se milioni, di elettori moderati, 
ex-pidiellini, che lo voterebbero 
come premier e che in buon nu-
mero lo votarono contro Bersa-
ni alle primarie 2012. Sarebbe 
anche il modo di ricondurre nel 
Pd, molti di quei milioni, che 
l’hanno lasciato magari per vo-
tare, a seconda delle sensibili-
tà, M5s o Scelta civica, stanchi 
delle logiche d’apparato e delle 
baruffe correntizie.

La politica però è anche 
l’arte del compromesso, la 
ricerca ragionevole del punto 
di equilibrio, il bilanciamento 
ideale fra ciò cui si aspira e ciò 
che si può fare e Renzi, che al 
liceo classico Dante di Firenze, 
dove ha studiato, i compagni 
chiamavano «il sindaco» che 
non aveva 16 anni, lo sa bene.

© Riproduzione riservata

DI BONIFACIO BORRUSO 

Voltare gabbana nell’era di 
Internet è un problema e 
anche semplicemente cam-
biar parere ha i suoi handi-

cap. L’uso intensivo dei social net-
work e i loro archivi rendono infatti 
impietoso ogni riposizionamento e 
ogni giravolta. E più il trasformismo 
è marcato, più è assicurato l’effetto 
contrappasso.
Ieri per esempio, quando tutte le 
prima pagine dei giornali davano 
notizia del semaforo verde di Dario 
Franceschini, leader della corren-
te piddina di Area dem, a Matteo 
Renzi nella sua corsa da segretario, 
qualcuno è anato rapido a scorrere 
i suoi tweet, per trovarne alcuni di 
quando del sindaco diceva peste e 
corna.
Lavoro facile perché il ministro per i 
rapporti col Parlamento tuitta poco 
pur avendo 103mila follower, per cui 
è uno scherzo arrivare agli interven-
ti durante le primarie di coalizione 
2012. Era il 28 novembre quando, 

Franceschini «endorsava» Pier Lui-
gi Bersani: «Ai tg», scriveva a mo’ di 
appello, «tra la competenza e l’espe-
rienza di Bersani e la rottamazione 
di Renzi, ci possono essere dubbi su 
chi affidare il Paese dopo Monti?».
Il 12 novembre, durante il fac-
cia a faccia su Sky, il ministro fu 
fugace ma chiaro: «Bersani ragiona, 
Renzi recita». E il 22 ottobre tuitta-
va l’intervista data il giorno stesso 
a Repubblica: «D’Alema e Veltroni 
vanno ringraziati non rottamati». 
Chiaro con chi con ce l’avesse.
Qualche giorno prima, il 6 ottobre, 
aveva sunteggiato il suo intervento 
all’assemblea del Pd, spiegando di 
aver affibbiato al discolo Rottamato-
re un rabbuffo da fratello maggiore: 
«Ho detto a Renzi, dall’assemblea del 
Pd: grazie per aver valorizzato le pri-
marie ma adesso cerca di costruire e 
di voler bene al tuo partito» mentre il 
13 settembre gli aveva rimproverato 
lo scippo dello slogan nella corsa del 
centrosinistra: «Adesso». Mostrando 
una sua foto del 2009 e una del sin-
daco appena sceso in campo, entram-

bi con la medesima parola d’ordine, 
Franceschini tuittava ironico: «La 
prossima mossa la barba?», avendo 
nel frattempo lui abbracciato quel 
look.
E quello che vale per il capo, vale 
anche per gli altri «areademocrati-
ci». Francesca Puglisi, combattiva 
senatrice piddina, già responsabile 
scuola, ieri ha per esempio tuittato 
elogi a Renzi dopo averlo ascoltato 
a Bologna. «Ho ascoltato Renzi: la-
voro, scuola, riforme, cambiamento», 
ha scritto, «Il Pd ha bisogno della sua 
energia per ripartire».
Durante le primarie, su Twitter, Pu-
glisi era lanciatissima per Bersani, 
e un suo scambio con la politologa 
«renziana» Sofia Ventura, che invi-
tò «a scendere dalla cattedra», resta 
memorabile. Allora Puglisi diceva a 
Renzi: «Se non vuoi dire qualcosa di 
sinistra, almeno dì qualcosa contro 
la destra».
Antonello Giacomelli, deputato 
di Prato, che di Franceschini è con-
siderato il vice, al Rottamatore non 
gliele ha mai risparmiate, vista la 

consuetudine e l’amicizia fra i due, 
che negli anni ‘90 stavano Partito 
popolare. 
Tuttavia fa specie rileggere oggi 
il tweet con cui Giacomelli, il 3 no-
vembre scorso, rilanciava le parole di 
Miguel Gotor, consigliori di Bersa-
ni e futuro senatore piddino. Affer-
mazioni che suonano oggi davvero 
pesanti: «La rottamazione è la vera 
arma della conservazione, cambiare 
tutto perché ai poteri veri non cambi 
nulla». Un tweet in salsa gattopar-
desca, rilanciato anche dalla Puglisi 
peraltro, e che riproponeva una sto-
rica lettura del fenomeno Renzi da 
parte dello storico Gotor e cioè che 
fosse sostanzialmente un uomo di 
destra, come scrisse in un suo famoso 
editoriale su Repubblica, nel giugno 
dell’anno scorso, definendolo «nuo-
vista arcaico» e mettendolo in linea 
di discendenza politica con Bettino 
Craxi e Silvio Berlusconi. 
Non risulta peraltro che Gotor abbia 
cambiato idea su Renzi, a differenza 
di Giacomelli e Puglisi.

© Riproduzione riservata

L’EX SEGRETARIO NAZIONALE DEL PD HA FATTO IL SALTO DELLA QUAGLIA CAMBIANDO IMPROVVISAMENTE CASACCA

Franceschini tuittava spensierato: «Bersani ragiona, Renzi recita» e: «Tra
la competenza di Bersani e la rottamazione di Renzi il migliore è Bersani»
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Mentre tutti saltano sul suo carro, il sindaco di Forlì gli segnala i rischi che corre

Renzi, occhio alle vecchie volpi
L’eccesso di successo gli può impedire la discontinuità

DI GIOVANNI BUCCHI

C’è il 29enne segreta-
rio di federazione e 
ora deputato Marco 
Di Maio, convinto 

sostenitore di Pier Luigi 
Bersani alle ultime prima-
rie, che da giorni su Twitter 
tesse le lodi di Matteo Ren-
zi e gongola per le migliaia di 
persone attirate in Romagna 
dal sindaco fi orentino. 

C’è il ‘giovane turco’ pre-
sidente della Provincia di 
Pesaro-Urbino, Matteo Ric-
ci, che dopo aver fondato il 
network bersaniano «Rifare 
l’Italia» ha capito che vale la 
pena scegliere il rottamatore 
invece che Stefano Fassina 
o Matteo Orfi ni, ma chiede 
comunque al ‘suo’ nuovo le-
ader di «sbaragliare le cor-
renti» 

Poi c’è un sindaco come Fa-
brizio Matteucci di una cit-
tà rossa per eccellenza qua-
le Ravenna, dove nemmeno 
Renzi fi gura tra gli invitati 
alla festa del Pd tuttora in 
corso, che davanti a una risi-
cata platea di sessanta per-
sone domenica sera ha speso 
parole di elogio per il collega 
fi orentino. 

L’elenco potrebbe allun-
garsi ulteriormente perché 
nell’apparato del ‘partitone’ 
in terre rosse come la Roma-
gna e le Marche, i convertiti 
sulla via di Firenze crescono 
come funghi. 

Nonostante qualche ex co-
munista tutto d’un pezzo sia 
ancora in circolazione, ed è 
il caso di Faenza, dove un 
assessore cresciuto a pane 
e Pci come Germano Savo-
rani ha lasciato di recente 
la giunta perché non si rico-
nosce più in un partito che 
si dice di sinistra salvo poi 
tirare la volata a Renzi.

Eccezioni un po’ nostalgi-
che a parte, forse il rottama-
tore dovrebbe fare attenzione 
ad alcuni suggerimenti che 
gli arrivano da un altro sin-
daco suo sostenitore, ma non 
«del giorno dopo» come quelli 
che spuntano ora. 

Lui è Roberto Balzani, 
primo cittadino di Forlì con 
un passato repubblicano, 
promotore con Goffredo 
Bettini del documento con-
gressuale a sostegno di Ren-
zi, che ha votato alle ultime 
primarie. È infatti Balzani, 
dalla sua pagina Facebook, 
a mettere in guardia dal ri-
schio che «le adesioni a favo-
re di Renzi, sull’onda dell’in-
teresse e delle speranze di 
tanti elettori e militanti del 
centro-sinistra, assumano 
proporzioni imbarazzanti, 
soprattutto se riguardano 
‘vecchie volpi’ del ceto politi-
co, come Franceschini, Fioro-
ni, ecc., scafatissimi bordeg-
giatori nel mare magno della 
politica correntizia». 

Gli endorsement al sinda-

co fiorentino del ministro 
ai Rapporti col Parlamento, 
già candidato perdente alla 
segreteria del Pd, e dell’ex 
ministro all’Istruzione, da 
sempre riferimento dell’area 
cattolico-popolare, metto-
no dunque imbarazzo. «Il 
rischio». continua Balzani, 
«esiste perché, a parte po-
chissimi, nessun politico 
professionista, soprattutto 
se deve sfamare una schiera 
di voraci clienti, può permet-
tersi di stare in minoranza. 
E qui si misurerà l’abilità e 
l’effettiva capacità di Matteo 
di dar corpo alla ‘discontinu-
ità’ per la quale tanta gente 
lo segue e spera in lui». 

Per Balzani, è evidente 
che Renzi non può rinuncia-
re alla discontinuità, «pena 
l’omologazione immediata 
al suddetto ceto politico e la 
perdita verticale di credibi-
lità. Ma il collo di bottiglia 
è stretto», avverte: «perché 
i notabili del Pd, dopo aver 

cercato di non fare un Con-
gresso vero, potrebbero deci-
dere di renderlo politicamen-

te ineffi cace, saltando quasi 
tutti, a pochi minuti dal via, 
sul carro del (presunto) vin-

citore. Sarebbe una bella 
schifezza. Che pagheremmo 
assai cara».

Matteo Renzi

DI VINCENZO DAMIANI

Licenziato per telefono, il 
giudice lo reintegra ma il 
Partito democratico ignora 
la sentenza. La battaglia di 

Carmine De Guido, funzionario po-
litico del Pd tarantino con un contrat-
to a tempo indeterminato, va avanti 
da un anno e mezzo, dal febbraio del 
2012 quando riceve una chiamata da 
Roma: dall’altra parte del telefono c’è 
Ugo Sposetti della direzione nazio-
nale del partito di centrosinistra che 
gli comunica verbalmente il licenzia-
mento. De Guido cade dalle nuvole, 
non capisce il motivo, né gli viene 
fornita una spiegazione. 

Comincia un vorticoso giro di chia-
mate, il dipendente, con una quali-
fica di quarto livello sin dal 2006, 
entra in contatto anche con Stefano 
Fassina, responsabile nazionale per 
l’Industria e Lavoro. Ottiene qualche 
rassicurazione, gli dicono che una so-
luzione sarà trovata e gli consigliano 
di continuare a svolgere la propria 
attività. De Guido, quindi, ogni gior-

no si presenta a Taranto nella sede 
di via Capotagliata e lo fa per oltre 
sei mesi. Ma sul conto corrente lo 
stipendio non viene più accreditato, 
così come nessuna novità giunge da 
Roma. A quel punto, nel dicembre del 
2012 il dipendente - difeso dagli av-
vocati Piero e Fabio Cardanobile 
- decide di trascinare il Pd in un’aula 
di Tribunale. Il caso fi nisce davanti al 
giudice del lavoro Annamaria La-
stella che, dopo aver ascoltato alcu-
ni testimoni, il 4 luglio scorso emette 
l’ordinanza. 

Il magistrato dà ragione a De Guido 
e alla tesi dei suoi legali, accertando 
l’illiceità del licenziamento, avvenuto 
verbalmente e per telefono. Il giudice, 
oltre a condannare il Pd a risarcire 
tutte le mensilità dovute per circa un 
anno, ordina che il lavoratore venga 
reintegrato nel suo posto di lavoro. 

Tutto finito? Macché. Dopo due 
mesi dall’ordinanza e ulteriori ras-
sicurazioni, De Guido non ha ancora 
potuto riprendere posto nel suo uffi cio 
ed è attualmente disoccupato, lo è da 
un anno e mezzo.

Il Partito democratico non ha nem-
meno provveduto a pagare gli stipen-
di riconosciuti da una sentenza e la 
situazione sembra non trovare uno 
sblocco. Tanto che il funzionario, nei 
giorni scorsi, si è rivolto nuovamente 
alla magistratura per ottenere l’ese-
cuzione del provvedimento del giudi-
ce del lavoro. 

La battaglia proseguirà anche da-
vanti alla Corte dei Conti. I difensori, 
infatti, annunciano che «formuleremo 
denuncia alla Procura della Corte dei 
Conti, affi nché si accerti la liceità del-
la condotta degli amministratori del 
Partito. Poiché è lo Stato a rimpin-
guare le casse dei partiti, le somme 
di cui essi dispongono sono soldi pub-
blici». «Nei prossimi giorni», replica 
Sergio Blasi, segretario regionale, 
«ho un incontro con il tesoriere del 
partito e affronteremo la questione. 
Sono stato informato, mi auspico si 
possa trovare una soluzione senza 
andare avanti nella battaglia giudi-
ziaria». 

dal Corriere del Mezzogiorno

È UN FUNZIONARIO TARANTINO TENUTO DA SEI MESI SENZA STIPENDIO

Il giudice reintegra un dipendente del Pd
ma il partito decide di ignorare la sentenza

DI PUCCIO D’ANIELLO

«Dove siamo giunti nella crisi della politica 
e della sinistra e come è potuto accadere che 
siamo arrivati fin qui, a un tal punto di smar-
rimento da determinarne la sua sostanziale 
inesistenza?». Se lo chiede Fausto Bertinotti, 
autore insieme a Riccardo Ter-
zi del libro «La discorde amicizia. 
Lettere sulla sinistra», pubblicato 
da Ediesse, in un serrato confron-
to sul futuro della sinistra da cui 
prendono forma due assunti politi-
ci. Per Bertinotti i partiti, in nome 
della governabilità, si sono ridotti 
a pure articolazioni di un quadro 
istituzionale decotto: e allora l’uni-
ca soluzione è abbattere per rico-
struire poiché la politica italiana 
è ormai irriformabile. Terzi, invece, crede sia 
possibile progettare una riforma guidata dal 
principio della democratizzazione, con nuovi 
strumenti di controllo e partecipazione, basata 
sui principi costituzionali. Se ne discuterà due 
volte, una a Milano il 9 settembre e l’altra a 
Roma il giorno 12: nel capoluogo lombardo con 
Pippo Civati e Gad Lerner, nella capitale 
con Carlo Galli e Michele Prospero.

 ***

La Rai trionfa a Camigliatello Silano. Il pre-
mio «Stelle del Sud», definita come la «Cortina 
InContra della Calabria», svoltasi sabato scor-
so, ha visto tra i premiati due dirigenti della tv 
di Stato. Il vicedirettore del Tg2 Carlo Pilieci 
«per il suo impegno costante a favore del mez-
zogiorno e per le sue capacità giornalistiche che 
lo hanno portato ai vertici delle più importanti 
testate nazionali» e il direttore delle relazioni 

istituzionali ed internazionali Alessandro 
Picardi, che ha ricevuto un consenso bipar-
tisan dalle autorità presenti. Il premio, alla 
sua terza edizione, istituito dall'associazione 
Assud guidata da Andrea Guccione, viene 
conferito ogni anno a personalità del mondo 
istituzionale, politico, manageriale e culturale 

che si sono affermate a livello na-
zionale e distinte per la loro opera 
a favore del Mezzogiorno contri-
buendo a migliorarne l'immagi-
ne. Questa la motivazione che ha 
portato a premiare Picardi: «Per il 
suo contributo, lontano dai rifletto-
ri, ai successi di aziende tra le più 
prestigiose: Sky, Wind, Alitalia e 
da pochi mesi alla Rai, dove si è 
già affermato quale indispensabile 
anello di congiunzione tra la tv di 

stato e le istituzioni. Di Picardi sono unanime-
mente riconosciute la competenza tecnica, la 
capacità di mediazione e l’indipendenza dalla 
politica. Doti che lo consacrano come uno dei 
manager italiani tra i più autorevoli, esempio 
assoluto del Sud che impone un suo modello 
professionale al Paese». La conduzione è sta-
ta affidata ad Andrea Pancani, la madri-
na che ha consegnato i premi è stata Anna 
Falchi che ha accolto il parterre istituzionale: 
dal sottosegretario al Lavoro Jole Santelli al 
sottosegretario al ministero per i Beni e le atti-
vità culturali Simonetta Giordani, senza di-
menticare il presidente del Partito democratico 
Rosy Bindi, il vicepresidente della Camera dei 
deputati Roberto Giachetti, il vicepresidente 
della commissione Attività produttive di Mon-
tecitorio Ignazio Abrignani, l’europarlamen-
tare Pd Andrea Cozzolino.

INDISCREZIONARIO

Fausto Bertinotti

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



11Mercoledì 4 Settembre 2013Mercoledì 4 SettembrP R I M O  P I A N O
Non ha certo ancora vinto la competizione. Deve infatti prima spiegare che idea ha del Pd

Violante: Renzi è solo in corsa
Gli elettori non possono essere equiparati agli iscritti

DI PAOLO NESSI

Non si può ancora dire 
che la Festa nazionale 
del Pd di Genova ab-
bia incoronato Ren-

zi segretario. Di
sicuro, però, ne è 
uscito molto più vi-
cino alle leadership 
di prima. Aver otte-
nuto il sostegno di
Franceschini e 
Fioroni significa 
aver incassato un 
credito enorme. 
Resta da capire 
cosa si accinge,
esattamente, a 
prendere in mano. 
Alle storiche di-
visioni interne del Pd, infat-
ti, si è aggiunto il sostegno
ad un governo che, per cer-
ti versi, ne ha snaturato 
la ragione sociale, mentre 
molti dei problemi emersi
dalla non-vittoria alla ele-
zioni o quelli da essa de-
terminati, non sono ancora 
stati risolti. Sullo sfondo,
resta la vicenda giudizia-
ria di Berlusconi. Abbia-
mo il fatto il punto sulla 
situazione con Luciano
Violante.

Domanda. Lei, il gior-
no in cui Epifani fu scelto 
come segretario, disse che 
la priorità del Pd consisteva
«nel ricostruire un senso di ap-
partenenza e di identità politi-
ca tra il partito, i suoi iscritti,
e l’elettorato». A che punto sia-
mo?

Risposta.  Il Pd, in questa 
fase, è impegnato fortemen-
te nel sostegno al governo, e 
per indirizzare la sua azione
soprattutto sul fronte so-
ciale. Detto questo, credo 
non sia ancora emerso con 
chiarezza il tipo di partito
che i vari contendenti per 
la segretaria intendono 
proporre. Approssimativa-
mente, il modello di Renzi è
il partito leggero: una for-
mazione prevalentemen-
te elettorale, pressoché 
priva di peso territoriale,
lontana dagli schemi tra-
dizionali della sinistra. Gli 
altri, Cuperlo per esem-
pio, pensano invece a un
modello maggiormente or-
ganizzato e strutturato 
sul territorio. La seconda 
cosa che i contendenti non
hanno ancora chiarito è la loro 
lettura della società italiana di 
oggi e di domani.

D. Renzi si è detto pronto 
per la leadership del parti-
to, ma la base è pronta per 
Renzi?

R. Credo che Renzi, in 
questo momento, stia par-
lando al vastissimo elet-
torato di centrosinistra e
all’elettorato non di cen-
trosinistra disposto a cam-
biare voto. Questo, di per 
sé, non è un errore: fare
politica, significa anche 

spostare forze che sono 
all’esterno del proprio «re-
cinto» politico. Tuttavia, è
necessario avere l’attenzione 
e la sensibilità di interrogar-
si su ciò che viene percepi-

to da quanti già
fanno parte del 
recinto. Intendo 
dire che occorre 
che il rapporto tra 
i dirigenti e la base 
sia intenso. E che
chi fa parte dei 
primi, non può 
essere legittimato 
innanzitutto da 
chi non fa parte dei 
secondi. A meno
che il partito non 
sia una mera for-

mazione elettorale, che si mobi-
lita in favore del leader solo in
occasione delle elezioni.

D. E un partito così, 
non va bene?

R. Per me, i partiti politici 
non sono semplici raccogli-
tori di voti, ma rappresenta-
no il luogo dove costruire e
confermare un destino ci-
vile proprio e della pro-
pria comunità. Per chi la 
pensa in questo modo è
necessario avere a che fare con 
dirigenti in carne ed ossa, incon-
trabili, con i quali sia possibile
confrontarsi e interloqui-
re. Inoltre, difficilmente, un 

partito elettorale, può esse-
re in grado di orientare il
Paese e la società. È più facile che 
sia diretto dai social network. 
Perché non dialoga con il Paese
direttamente, ma con i mez-
zi di comunicazione. E si 
presenta davanti ai citta-
dini solo quando ci sono le
elezioni.

D. Non crede il parti-
to di Renzi possa andare 
nella direzione da lei au-
spicata? Da questo punto
di vista, Fioroni si è det-
to convinto di come 
il sindaco di Firenze 
potrebbe unire il Pd,
ottenendo da solo l’80% dei 
voti.

R. Indubbiamente, Ren-
zi ha un ampio consenso. 
Probabilmente, più esterno 
che interno al Pd. Tuttavia,
resta proprio da chiarire 
che tipo di rapporto vuo-
le avere con i militanti, 
gli iscritti e gli elettori, se
intenda fare delle distinzio-
ni, o equiparare gli uni agli 
altri. Si tratta di elemen-
ti in grado di influenzare
il partito e, quindi, il cor-
so della storia del Paese. 
Io penso che gli iscritti ab-
biano diritti che i semplici
elettori non hanno. E che 
gli elettori debbano par-
tecipare alla designazio-

ne del candidato a palazzo
Chigi; ma il segretario del par-
tito lo decidono gli iscritti.

D. Il suo partito sembra, 
in ogni caso, piuttosto 
lacerato al suo interno. 
Addirittura, sembra di
vedere non tanto la di-
stinzione tra ex Ds ed 
ex Margherita, quanto 
addirittura quella tra
democristiani e comunisti.

R. C’è questo rischio. Più 
della metà degli scritti non 
solo non ha vissuto la fase 
storica in cui operavano la
Dc e il PcI, ma neppure 
ha mai visto la Margheri-
ta o i Ds. Certamente, in 
quanti hanno fatto parte di
quelle storia, c’è un imprinting 
che non è archiviabile. Ma vedo 
uno sforzo da parte di tutti per
ricomporre l’unità del partito 
attorno a un progetto e a una 
fi gura.

D. Il Pd soffre il governo 
con il partito avversario?

R. Sia il nostro elettora-
to che quello che Pdl sono 
in fibrillazione per questa 
alleanza, è evidente; come è
evidente che alle prossime 
elezioni saremo l’uno contro 
l’altro.

D. Secondo alcuni, le 
prese di posizione nei 
confronti della vicenda di 
Berlusconi fanno pensare

che, nel Pd, abbia vinto 
Marco Travaglio.

R. No, credo che, sempli-
cemente, sia necessario ali-
mentare il dialogo e la di-
scussione; altrimenti, i toni
estremi sono destinati ir-
rimediabilmente a preva-
lere. Devo dire oggi che il 
principio di fondo che avevo
espresso, ovvero che - semplice-
mente - chiunque ha diritto di 
difendersi, sia stato recepito.

D. Non crede che anco-
ra una volta l’antiberlu-
sconismo si sia dimostra-
to l’unico collante della
sinistra?

R. Il collante emergerà 
in maniera definitiva e con 
una certa forza durante il 
Congresso, quando saranno
presentate le diverse po-
sizioni. Mi pare, in ogni 
caso, che il senatore Ber-
lusconi (che ha comunque
segnato la vita del nostro 
Paese negli ultimi 20 anni) 
stia concludendo il suo 
impegno politico diretto.
Non le so dire se questo se-
gnerà anche la fine della 
cultura politica di cui si è 
fatto portatore e interprete.
Ma questo dipenderà anche 
dalla forza delle altre culture 
politiche che occuperanno il 
campo.

ilSussidiario.net

Luciano Violante

DI ISHMAEL

A dimostrazione che Dio c’è, ed è 
democristiano, ecco la prova onto-
logica: il partito democratico, nato 
dai lombi del vecchio partito co-

munista per assorbire i resti della sinistra 
democristiana, è diventato un 
partito postdemocristiano, i 
cui leader governano i resti 
della sinistra ex comunista, 
ridotta a mendicare qualche 
briciola d’attenzione da parte 
della grande stampa (che però 
la ignora, preferendole vuoi 
Enrico Letta, vuoi Matteo 
Renzi). Ancora un passo, e 
della sinistra italiana pura 
e dura non resterà più nien-
te, democristiani statalisti e 
socialisteggianti a parte. Se i 
postcomunisti, vent’anni fa, li-
quidarono il partito socialista, 
convinti di poterne incamera-
re per diritto di stupro e saccheggio il botti-
no elettorale, passato invece (praticamente 
intatto) al centrodestra, adesso è il loro tur-
no d’essere sottoposti a saccheggio. 

Pierluigi Bersani, che tra tutti i leader 
postcomunisti non è stato certo il peggiore 
né il più fanatico o improvvisato, ha dato il 
colpo di grazia ai sogni di grandezza della 
nomenklatura ex e post: convinto, soltanto 
pochi mesi fa, d’avere la partita elettorale 
in mano, non ha resistito alla tentazione di 
fare il gradasso persino a urne chiuse, quan-

do Berlusconi se la stava ridendo beato 
e il Comico gli dava pubblicamente della 
«faccia da culo», giocandosi così, insieme 
alla «faccia» e alla carriera politica, anche 
il controllo del partito. Oggi il sindaco di Fi-
renze, oppure Enrico Letta, che non valgono 
(politicamente parlando) nemmeno la metà 

d’un qualunque dirigente 
postcomunista, compresi i 
più oscuri e televisivamen-
te imbranati, s’apprestano a 
ereditare la leadership del 
partito. 

E stavolta non per 
una concessione da parte 
dell’ex pci, come all’epoca 
della segreteria France-
schini o di Romano Prodi 
leader elettorale, ma per ac-
clamazione, portati entram-
bi sugli scudi dallo stesso 
apparato postcomunista di 
partito. Non vincono, gli ex 
diccì di sinistra, perché sono 

più abili degli ex comunisti, e tanto meno 
perché sono più moderati (non lo sono, o lo 
sono raramente). Gli ex diccì, che non hanno 
fatto granché per meritarsi la vittoria, vin-
cono perché gli ex comunisti sono arroganti 
e perché non sanno perdere e neppure ri-
conoscere la sconfi tta. Gli ex democristiani, 
diversamente da loro, sono pazienti e sanno 
attendere la loro occasione. Questo ne fa, se 
non altro, dei buoni giocatori di tressette 
politico.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Gli ex dc si sono guadagnati l’ex pci 
sono dei giocatori di tresette politico

Pier Luigi Bersani

di Pierre de Nolac

Obama chiede
al Congresso
un voto rapido.

Si riferisce alla Siria
o a Berlusconi?

* * *

Bindi: «L’abolizione 
dell’Imu è il prezzo 
pagato per
la stabilità».

Delle case?

* * *

Renzi: «Bersani
era spompo».

E non per colpa
del bunga bunga.

* * *

Bersani boccia
Renzi-Franceschini.

Allora per Matteo
la vittoria è sicura.

* * *

Renzi fotografato
in giardino
con la bandana.

L’aveva trovata ad Arcore 
nella villa di Berlusconi.

PILLOLE
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Ne riportiamo una per far toccare con mano a tutti che non ci si capisce proprio nulla

Oscure le norme chiarificatrici
Spesso le leggi sono scritte e ritrascritte con i piedi

DI CESARE MAFFI

Sta diventando un’abitu-
dine. Nei decreti-legge, 
il governo infila quan-
do una, quando più, 

interpretazioni autentiche 
di precedenti disposizioni.  Il 
recentissimo decreto-legge n. 
101, sulla razionalizzazione 
nelle pubbliche amministra-
zioni, in tre commi consecutivi 
contiene altrettante interpre-
tazioni autentiche. 

Ne riportiamo una sola, 
tanto per documentare la 
cristallina chiarezza delle leggi 
italiche: «L’articolo 24, comma 
4, secondo periodo, del decreto-
legge 6 di-cembre 2011, n. 201, 
convertito in legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, si interpreta 
nel senso che per i lavoratori 
dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni il limite or-
dinamentale, previsto dai sin-
goli settori di appartenenza 
per il collocamento a riposo 
d’uffi cio e vigente alla data di 
entrata in vigore del decreto-
legge stesso, non è modifi cato 
dall’elevazione dei requisiti 
anagrafi ci previsti per la pen-
sione di vecchiaia e costituisce 
il limite non superabile, se non 
per il trattenimento in servizio 
o per consentire all’interessato 
di conseguire la prima decor-
renza utile della pensione ove 

essa non sia immediata, al rag-
giungimento del quale l’ammi-
nistrazione deve far cessare il 
rapporto di lavoro o di impiego 
se il lavoratore ha conseguito, a 
qualsiasi titolo, i requisiti per il 
diritto a pensione». Se questa 
è la norma chiarifi catrice, capi-
rete in quali condizioni versi 
quella origina-ria. 

Ma il decreto ne contie-
ne altre due. C’è perfi no una 
rubrica (all’art. 7) che ne fa 
esplicito riferimento, con ab-
bondanza esuberante della 
preposizione «di»: «Disposizio-
ni in materia di collocamento 
obbligatorio, di commissioni 
mediche dell’amministrazio-
ne della pubblica sicurezza, 
di lavoro carcerario, nonché 
di interpretazione autentica». 
Il precedente decreto-legge n. 
91, sui beni culturali, conte-
neva una interpretazione 
autentica. 

Una era pure rinvenibile 
nel decreto-legge n. 76, sul la-
voro. Il decreto-legge n. 69, per 
il rilancio dell’economia, pote-
va vantare il non encomiabile 
primato di sei interpretazioni 
autentiche. 

Che cosa signifi ca questo 
proliferare di riscritture 
di leggi precedenti? Siccome 
l’interpretazione autentica 
ha effetto retroattivo (decor-
re dal momento in cui è stata 

emanata la norma che viene 
chiarita e integrata dalla nuo-
va legge), si pos-sono dare due 
casi. La legge originaria non 
era suffi cientemente chiara, 
ma in buona sostanza la nuo-
va norma d’interpretazione 
autentica ne dispone modifi -
cazioni, spostando indietro nel 
tempo gli effetti desiderati. 

Si tratta di una truffa le-
gislativa: il Parlamento, di 
propria volontà o sollecitato 
dal governo, vuol fare il fur-
bo. Simili giochetti hanno 

patito interventi della Corte 
costituzionale, che ha sancito 
che la legge d’interpretazione 
autentica non deve ledere il 
giudicato già formato e men 
che meno dev’essere intenzio-
nalmente diretta a incidere su 
giudizi in corso.  

Il secondo caso riguar-
da una legge originaria 
completamente oscura, tale 
da spingere le Camere a ren-
derla comprensibile. Per il 
giudice delle leggi, «Va rico-
nosciuto carattere interpreta-

tivo soltanto ad una legge che, 
fermo il tenore testuale della 
norma interpretata, ne chia-
risce il signifi cato normativo 
ovvero privilegia una tra le 
tante interpretazioni possibili» 
(sentenza n. 155 del 1990).

In entrambi i casi, però, la 
volontà originaria non è im-
mediatamente percepibile. È 
una conferma dell’orripilante 
scrittura che squalifi ca la no-
stra enorme e abnorme produ-
zione normativa.

© Riproduzione riservata

Quando Marco Pannella, anche in 
anni recenti, con i capelli bianchi, si-
mile a un patriarca biblico per aspetto 
e per età, digiunava per intere setti-

mane, soltanto un cappuccino al giorno, a vol-
te bevendo la propria urina, niente cibo, rari 
pure i passaggi televisivi, lo prendevano tutti 
in giro. E basta! sempre lì a digiunare, è un 
ricatto, è una puttanata, ma la faccia finita! 
Adesso che a minacciare il digiuno è il Papa 
(e mica per settimane, per un giorno) il mon-
do trema. Ma come? Poveretto! Neanche un 
the, neppure un biscottino. Eh, lui sì che ama 
l’umanità e, per evitare che l’umanità piombi 

(niente meno) in una Terza Guerra Mondiale 
Forse Atomica innescata da un possibile in-
tervento armato americano in Siria è disposto 
a tutto, anche a saltare la colazione per un 
giorno. Pannella, invece, doveva vergognarsi 
di digiunare per un mese e prendersi, intanto 
che si riduceva pelle e ossa, anche del buffone 
perché si preoccupava, invece che del demonio 
con gli occhi di bragia e di consimili babau da 
fumetto teologico, della fame del mondo, della 
condizione carceraria e della pena di morte 
(questioni, evidentemente, non abbastanza 
metafisiche).

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Il digiuno proposto dal Papa, 
 questo sì che è molto bello

DI RICCARDO RUGGERI

Il mio rapporto con l’America dura 
da oltre 70 anni, e continua a es-
sere splendido, salvo con la sua 
Classe Dominante (per una de-

cina d’anni ne ho fatto parte), quella 
che l’amico Angelo Codevilla chiama 
Ruling Class, suo un meraviglioso li-
bro con questo titolo. Nell’adolescenza 
e nella giovinezza l’America la conobbi 
attraverso i western, allevato in una 
famiglia anarco-liberale-cattolica non 
amavo «l’arrivo dei nostri», stavo con 
i perdenti, coi sudisti, con gli indiani, 
a differenza del regista, consideravo 
nemici le giubbe blu. A mia insaputa, 
avevo capito tutto del mondo occiden-
tale. Negli anni ’70 la Fiat mi mandò in 
America per studiare le cinque aziende 
all’avanguardia dal punto di vista del 
business e delle tecniche di manage-
ment, erano tutte nella costa dell’Est, 
studiai la loro fi losofi a, i loro processi, 
ne fui affascinato. Ebbene, lo scorso 
anno l’ultima di quel mitico quintetto 
di aziende-leader, la Kodak, è fallita 
come le altre quattro. Nel business i 
fallimenti sono sempre imputabili o 
alla Proprietà o al management, mai 
al sistema.

 
Negli anni ’80, come Presidente 

del Consorzio Fiat-Oto Melara fre-
quentai la Washington che contava, 
gli alti personaggi del Pentagono, i siti 

militari più rilevanti, tutte le industrie 
degli armamenti. Intuii come sarebbe 
andato il mondo nei decenni successivi: 
il business militare te lo fa capire. Negli 
anni ’90, come CEO di New Holland, 
vissi nell’America profonda, quella del-
le grandi pianure del Midwest, delle 
«cinture» del sole, del grano, del tabac-
co, dove si coltivava il cibo per una gran 
parte del mondo. La nostra «capitale» 
era Chicago, con la sua Borsa dei ce-
reali. Questa è stata l’America che ho 
più amato, e amo tuttora, quella dei 
«sudisti» e degli «indiani», purtroppo 
conta sempre di meno, e sarà trasci-
nata all’irrilevanza dagli sciagurati che 
abitano sulle coste, quelli con le giubbe 
blu, i nipotini dei padri pellegrini: colti 
e brillanti, ma scemi. 

 
Negli anni 2000 la mia famiglia 

cominciò a occuparsi di moda d’avan-
guardia per cui la «nostra» Ameri-
ca divenne ancora un’altra, proprio 
quella delle coste, dell’innovazione, 
della finanza, insomma quella vin-
cente. I nostri clienti vivono appunto 
sulle coste: New York, Los Angeles, 
San Francisco, Miami, ci danno una 
fetta importante del nostro fatturato 
mondiale, ma per me, umanamente, 
questa è l’America peggiore. È quella 
dei Clinton, dei Bush, degli Obama, 
della Ruling Class, inetta e supponen-
te. Dei banchieri che manipolano gli 
indici, dei regolatori collusi con i con-

trollati, quella della guerra alla Libia, 
alla Siria. Una fauna di individui che 
nella costa dell’Ovest vive ossessiona-
ta dalla forma fi sica, si nutre di cibi 
organic and coca, mentre nella costa 
dell’Est la coca la mischiano con i cibi 
eleganti di Dean&DeLuca (ora anche 
Eataly), e sono ossessionati dai quat-
trini e dall’immagine personale. 

 
Per capire l’evoluzione dell’Ame-

rica ho sempre usato l’unico metodo 
che conosco, quello manageriale: appro-
fondire i curricula di quelli che puntano 
al potere, e capire come conducono le 
loro campagne elettorali, come cercano 
di manipolare gli elettori. Un esempio 
di questi giorni. A fi ne anno il Sindaco 
di NY Bloomberg termina il suo terzo 
mandato, siamo in piena bagarre per la 
sua successione. Così com’è stato per la 
Casa Bianca, la partita si gioca alle pri-
marie democratiche, chi le vince sarà 
il Sindaco, il candidato repubblicano è 
irrilevante. Prendiamo Bill de Blasio, 
il liberal oggi in pole position. È public 
advocate di NY (carica elettiva con fun-
zioni di controllo sui disservizi), vicino 
ai Clinton, enfatizza la storia del suo 
matrimonio: lui e Chirlane McCray, 
poetessa, femminista, dichiaratamente 
lesbica, si innamorano, si sposano, han-
no un fi glio oggi quindicenne, di nome 
Dante, già sui media per aver defi nito 
razzista la polizia di NY.

 

Perché questa narrazione sull’in-
timità? Perché la sua avversaria alle 
primarie è Christine Quinn, lesbica, 
sposata con una donna, ma senza fi gli: 
può così attaccarla ferocemente come 
incapace di comprendere i problemi 
delle donne con prole. Bill ha preso un 
certo vantaggio, sta pescando voti nella 
piccola borghesia bianca, negli ispanici 
e negli afro-americani, a cui promette, 
pensa te, affi tti bassi (neppure De Ma-
gistris si era spinto a tanto). L’altro 
candidato Thompson è uno perbene 
ma è solo nero: a NY il nero sarebbe 
andato il giro precedente, oggi è una 
skill un pò infl azionata. Di Wiener, il 
bianco doc, quello dei rigonfi amenti su 
internet inutile parlare, scaricato dai 
Clinton, è out per eccesso di attribu-
ti. Questo il parterre della città mito 
dell’Occidente. 

 
Un amico newyorchese usa un 

termine ineffabile per descrivere que-
sti liberal candidati sindaco 2.0: «vesti-
ti vuoti». Mi sono convinto che ormai 
siamo up to date con questa America, 
i nostri sindaci attuali sono identici, 
cambia il taglio dell’abito o del camice, 
parlano bene, hanno grandi obiettivi, 
ovviamente sono incapaci di realizzarli, 
essendo irrimediabilmente vuoti. Tutti 
insieme, tenendoci per mano, cantiamo 
Theme from New York, New York.

   editore@grantorinolibri.it    
@editoreruggeri

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Fra i candidati alle primarie dei democratici Usa per la scelta
del candidato sindaco di New York dominano i vestiti vuoti

083048051048051057048051052
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Multe di sera? Si paga sulla fi ducia

Ricevo ieri una multa 
dal Comune di Mila-
no, 91 euro per aver 
percorso una corsia ri-
servata a cavallo della 
mia Vespa. Accidenti, 
devo stare più atten-
to. Poi vedo l’indirizzo 
presso cui ho compiuto 
l’infrazione, via Carlo 
Farini. Uhm, strano, 
non ci passo sovente 
da lì. Non sarà che si 
sono sbagliati? Il terzo 
foglio delle istruzioni 
per il pagamento del-
la multa dice che mi 
posso collegare al sito 
web del Comune per 
avere la foto che mi 
compromette. Mi collego, indico numero bollettino, 
numero verbale, targa veicolo, indirizzo, giorno e ora 
dell’infrazione (una cosa rapida), et voilà. Vi allego la 
foto. Mi domando: ma non è meglio dire: cittadino orsù, 
pagami sulla fiducia?

Gaspare Cirillo -  Milano

Un lusso che non potremmo permetterci

Ieri ha compiuto 30 giorni (nell’indifferenza del legi-
slatore, che ha creato il pasticcio) il blocco dei contrat-
ti di locazione e compravendita. Solo un Paese come 
il nostro può concedersi un lusso del genere.

    Corrado Sforza Fogliani. Confedilizia

Pronuncia creativa alla stazione di Ventimiglia

Alla stazione ferroviaria di Ventimiglia, ultima stazio-
ne prima di entrare in Francia dall’Italia, gli annunci 
dei treni provenienti dal vicino paese sono fatti cosi: 
«È in arrivo sul quarto binario il treno proveniente 
da Cannes». Lo speacker dice proprio «Cannes», non 
cànn, come si dovrebbe pronunciare. Sembra impos-
sibile che a qualche chilometro dal confine con la 
Francia, chi annuncia gli arrivi dei treni, non conosca 
nemmeno l’esatta pronuncia di una famosa località 
dalla quale, tra l’altro, arrivano, ogni giorno almeno 
una ventina di convogli. Sempre a proposito di col-
legamenti ferroviari italo-francesi nell’epoca della 
sempre più forte integrazione europea è opportuno 
ricordare che, fino a quattro anni fa, c’erano treni di-
retti fra Milano e Nizza. Adesso invece i treni italiani 
e quelli francesi si fermano a Ventimiglia. Chi vuole 
proseguire il viaggio, deve scendere precipitosamente 
da un treno per prenderne un altro che spesso perde 
perché le coincidenze sono troppo serrate per cui, poi, 
deve aspettare il successivo treno anche per un’ora. A 
seguito di questa gimkana e del fatto che per lunghi 
tratta questa linea strategica è ancora a un binario, 
per andare da Milano a Nizza ci si mette, di norma, 
cinque ore. O più. Quando c’erano i treni a vapore, 
i collegamenti ferroviari erano più rapidi. Insomma 
andiamo avanti come i granchi.

    Giovanni Masera –  Sesto San Giovanni

Bendicò non era il cameriere ma il cane

Bello, spiritoso e colto il pezzo di Gianfranco Morra 
sulla cravatta. Leggendolo, mi è tornato alla mente il 
piacevole libro, che l’Autore cita in apertura, scritto 
dal conte Giovanni Nuvoletti in elogio dell’accessorio 
oggi reietto. Mi permetto un solo appunto. Morra, 
citando Il Gattopardo, parla del principe di Salina 
«assistito dal cameriere Bendicò». La memoria l’ha 
tradito: Bendicò era il nome del cane del principe. Il 
romanzo si chiude con il corpo del povero cane «Bendi-
cò buttato in un angolo del cortile che l’immondezzaio 
visitava ogni giorno».

Laura Tamburini - Milano

Alla base dell’ordine sociale e morale

Ho un vecchio zio che, in forza dell’età e dell’espe-
rienza, dispensa deliziose pillole di saggezza. L’altro 
giorno gli ho chiesto: «Zio, ma che ne pensi di questo 
mondo che ormai va a scatafascio?». Lui serafico mi 
ha risposto: «Due certezze devono essere alla base 
dell’ordine sociale e morale: le donne si depilano e gli 
uomini portano su la spesa. È da quando succede il 
contrario che non si capisce più nulla…»

Pietro Boi - Arezzo

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Oggi abbiamo avuto una eutanasia con 
molti problemi. Lui non voleva. Massimo 
Bucchi. il venerdì.

Non ero un ragazzo felice. Mio padre vo-
leva che lavorassi nei can-
tieri navali, ma io avevo 
in mente solo la musica. 
Mi piaceva studiare. «Che 
ti frega del latino, mica 
sei un prete», mi diceva. 
Così me ne andai di casa. 

Sting. Cantante. il venerdì.

«Meglio comandare che f.» suona un 
proverbio siciliano. Ma io non ho mai co-
nosciuto nessuno che comandasse senza f. 
Roberto Gervaso. Il Messaggero.

Ci sono mille modi per suicidarsi. Bal-
zac scelse il caffè, Verlaine l’assenzio, 
Rimbaud l’Etiopia, l’Occidente, la demo-
crazia, e Guevara la giungla. Jean Cau, 
Passione per Che Guevara. Vallec-
chi. 

Qualcuno deve aver scagliato una ma-
ledizione sul ministero dell’economia 
perché chiunque vi capiti, 
ormai da quasi vent’anni, 
riesce soltanto a rimedia-
re pessime figure. Aveva-
mo salutato in molti con 
un discreto sollievo la 
nomina di Fabrizio Sacco-
manni. Un grande esperto con il marchio 
di qualità della Banca d’Italia. Uno che 
aveva l’aria di poter compensare la tra-
gica assenza di visione economica della 
politica italiana. Per quanto il Paese ne 
abbia un disperato bisogno, i grandi par-
titi italiani non hanno una politica econo-
mica. Curzio Maltese. il venerdì.

Letta dopo aver detto che rinviava 
l’Imu, che la riformava, che la abroga-

va, che la abrogava solo 
in parte, che esentava i 
poveri e faceva pagare i 
ricchi, che esentava tutti, 
che avrebbe ora esentato 
a metà tutti, e poi forse 
sarebbe arrivata l’altra 

metà, che si sarebbero anche esentate le 
imprese per i capannoni utilizzati, che 
non si sarebbero esentate subito, forse 
sì, forse no... ha fatto pubblicare un testo 
sulla Gazzetta Ufficiale che è diverso da 
quello detto 24 ore prima e chissà se quel 
che si dirà domani lo cambierà ancora. 
Franco Bechis. Libero.

Esiste una realtà inconfessabile perché 
ci fa paura: l’Italia ha in casa un nemico 
che fingiamo di non vedere. È il sistema 
dei partiti che è diventato un mostro, 
una creatura aliena gigantesca e cattiva. 
Capace di insinuarsi nelle nostre vite di 
italiani qualunque, per intossicarle, deva-
starle, ucciderle. Mi rendo conto di formu-
lare un’accusa che non avevo mai osato 
esprimere. Però sto soltanto descriven-
do quanto si vede nell’Italia del 2013. Il 
mostro condiziona le nostre vite in modo 
totale, anche negli aspetti minimi. Oggi 
trovare un posto di lavoro qualsiasi è im-
possibile se non hai un padrino politico 
anche di taglia minima. Senza l’appog-
gio di un parlamentare, di un assessore 
regionale, di un sindaco, di un dirigente 
di partito, l’unico destino che ti aspet-
ta è fare il disoccupato a vita. I partiti 
hanno creato un sistema simile a quello 
di Cosa nostra: devi inchinarti davanti a 
un padrino, altrimenti non avrai nulla. 
Giampaolo Pansa. Libero.

Il vero scandalo è che nessuno si azzar-
da a commentare il tonfo dello spread. 
Ma come? L’Italia ha raggiunto il record 

storico del debito pubblico (ce lo ha detto 
Bankitalia), il record storico di rallenta-
mento complessivo del pil su base trime-
strale (lo ha detto l’Istat), il crollo storico 
dei consumi (ce lo ha detto la Confcom-
mercio), il crollo storico della propensione 
al risparmio (ce lo ha detto il Bollettino 
della Banca d’Italia), il 
sistema bancario ha un 
record assoluto di parti-
te incagliate e di banche 
sull’orlo del fallimento 
o del commissariamen-
to (vedi Mps): insomma, 
in tutto questo disastro, lo spread cala 
come se fossimo un paese virtuoso. Ma 
non sarà che lo spread non c’entra una 
benemerita mazza con i tanti strombaz-
zati «fundamentals»? Ed è invece una 
decisione che viene presa in tutt’altro 
scenario e su altri tavoli? E non avevano 
ragione Berlusconi e Tremonti a gridare 
nel 2011 che dietro il crollo dello spread 
c’era un complotto bancario-politico in-
ternazionale? Non so se all’epoca ci fu o 
non ci fu un complotto, ma quello che sta 
accadendo sui mercati dimostra che lo 
spread italiano è deciso in base a conside-
razioni tutte loro, da cinque banche (due 
americane, due tedesche e una inglese 
più alcune minori che poi si accodano) e 
dalla Bce di Mario Draghi. Gli italiani, 
il governo e la loro economia c’entrano 
come il due di briscola. E noi continuiamo 
ad essere vessati con politiche restrittive 
che uccidono ulteriormente la cresciuta 
per mantenere dei parametri dei quali 
non frega niente a nessuno se non a tre 
burocrati di Bruxelles. Roberto D’Ago-
stino. Dagospia.

L’autoscatto di Emma Dante, regista 
del film Via Castellana Bandiera, pre-
sentato al Festival di Venezia, dice, in so-
stanza: siamo brutti e lo dobbiamo accet-
tare. Siamo sporchi. E non c’è doccia che 
ci mondi. Siamo stupidi, egoisti, gretti, 
beceri e, naturalmente, cattivi. Viviamo 
in un tugurio sudando nei piatti di plasti-
ca, circondati da mostri, in caverne con la 
parabola in terrazza all’ombra della mon-
tagna che domina Palermo. Potremmo ri-
derne, ma non volendo rischiare accuse di 
grottesca semplicità, preferiamo pianger-
ne. Un giorno però usciremo a rivedere 
le stelle e anche i sentieri stretti dove 

regna l’incomprensione, si 
lotta tra i primitivi per la 
sopravvivenza e gli amo-
ri, se a baciarsi sono «due 
froce» semplicemente non 
esistono, trasmuteranno 
dalla barbarie in riscat-

to sociale. Un giornalista chiede: «Posso 
fare una piccola domanda?». Riceve, in 
risposta da Emma Dante, uno sguardo 
che assomiglia a un vaffanculo. Malcom 
Pagani. Il Fatto quotidiano. 

È vero, i mandati d’arresto non si pos-
sono tenere nei cassetti: tantomeno a 
Napoli e tantomeno per Berlusconi. Ma 
a parte il fatto che talvolta ce li hanno 
tenuti (vedi il caso di Raul 
Gardini), sappiamo tutti 
che basta tenerceli in 
bianco, pronti da firmare; 
poi basterà l’avallo di un 
gip, senza che il procura-
tore capo ne sia neppure 
a conoscenza, che approvi la cosa. È suf-
ficiente l’iniziativa di un qualsiasi pm 
di una qualsiasi indagine di cui nessuno 
sospetta. L’arresto è un attimo. Accadde a 
Carlo De Benedetti nel 1993: interrogato 
a Milano, d’un tratto spuntò un ordine 
d’arresto da Roma che nessuno si aspet-
tava, avallato dal gip Augusta Iannini, 
moglie di Bruno Vespa, ma poi respinto 
da un altro gip. Filippo Facci. Libero.

© Riproduzione riservata
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Non facendo le riforme, il governo lo usa come scusa per continuare a salassare i contribuenti

Lo spread è la scusa per tassare
Il differenziale non si cambia per decreto ma lo fa il mercato

DI PIERO BONAZZA

Spread: pare che tut-
ti sappiano cos’è, ma 
quanto a spiegarlo…! 
Si intende, in genere, 

la differenza di rendimento 
(si noti: non di tassi nominali 
d’interesse) tra i Btp e i Bund 
tedeschi a parità di scadenza, 
principalmente 10 anni e se lo 
scarto è, per esempio, 255 punti 
base, signifi ca che il rendimen-
to dei Btp italiani è il 2,55% più 
alto di quello dei bund. Come 
tutti i tassi d’interesse vi sono 
due componenti: il tasso base 
più la componente del rischio 
di default dell’emittente. Ora, 
si deve ricordare che il tasso 
base si riferisce ai Btp già sul 
mercato dei capitali, mentre 
la componente rischio dovreb-
be essere altrettanto stabile, 
perché il rischio di default non 
cambia ogni giorno.

Da qui la prima doman-
da: perché, invece, lo spread 
varia continuamente? Perché 
interviene a gamba tesa la 
speculazione, che spinge onda-
te di acquisti o vendite di Btp, 
che incidono immediatamente 

sul rendimento con oscillazio-
ni del prezzo del titolo secon-
do la legge della domanda e 
dell’offerta. 

A parte il fatto che non si 
capisce perché la Germania 
sia stata eletta a faro dei na-
viganti e perché alla scuola 
dell’Ue i voti (cioè gli spread) 
siano assegnati, non in base a 
una scala di valori oggettivi, 
ma parametrati al primo della 
classe (e chi lo dice che i tede-

schi siano i primi?), si possono 
fare alcune osservazioni:

a) lo spread è un calcolo 
di matematica fi nanziaria e 
dovrebbe essere a consuntivo, 
ma gli operatori incorporano 
anche una componente previ-
sionale, da qui l’oscillazione, 
che è legata ai provvedimenti 
politici del singolo stato, in-
fluenti sul rischio-paese, per 
cui il valore di oggi fi nisce per 
anticipare le prossime emissio-

ni di titoli statali, che dovranno 
avvenire a tassi più elevati, con 
peggioramento del debito pub-
blico per la parte interessi, an-
che se in linea capitale dovesse 
trattarsi di mero revolving;

b) con il riferimento agli 
spread, la Germania tiene in 
pugno l’Europa e la Ue è solo 
una foglia di fi co per coprire le 
vergogne tedesche;

c) la strumentalizzazione 
dello spread consente agli 
imbelli governanti italiani di 
trovare comodi alibi per ma-
novre fi scali asfi ssianti l’eco-
nomia privata senza veri tagli 
alla spesa pubblica. Vero è che 
l’enorme debito pubblico non 
cala nonostante la crescente 
pressione fiscale, che si ag-
giunge alle angherie della bu-
rocrazia, specie fi scale, ormai 
prevaricante. Ma ciò che più 
sorprende è la pervicace difesa 
della sinistra di provvedimenti 
che, alla fi ne, si rivelano a dan-
no delle classi meno abbienti e 
delle Pmi;

d) lo spread, che cambia 
immotivatamente di con-
tinuo, è paradossalmente la 
giustificazione della strenua 

difesa dello status quo della 
politica italiana, che è la più 
conservatrice del mondo, per-
ché, essendo la più indolente, 
teme il cambiamento e quando 
gli elettori propensi all’autoca-
strazione, vogliono lamentarsi 
o disertano le urne o votano co-
mici a corto di barzellette. Al-
lora aveva ragione Leopardi a 
dire che «gli italiani non hanno 
costumi, essi hanno delle usan-
ze», ma bisognerebbe precisare 
«cattive usanze».

Spread è parola inadeguata, 
perché, alla fi ne, non rivela ciò 
che sta celato sotto, ma, al di 
là di certi pesanti e nascosti 
difetti, è comunque effetto di 
malattie politiche e sociali di 
cui i tedeschi e gli speculatori 
non hanno tutte le colpe. Essi 
fanno il loro mestiere, siamo 
noi che non facciamo il nostro, 
meritandoci il rimbrotto me-
neghino «Ofelè fa el to mesté». 
Quando ci si lamenta dei me-
todi di calcolo adottati, si deve 
ricordare che lo spread non si 
può cambiare per decreto, per-
ché il mercato è quello che è e 
alla fi ne una qualche ragione 
la merita.

INSURANCE DAY – XII Edizione

Insurance 2020: 
Progettare la compagnia partendo dalla Customer Centricity

C
O

N
V

E
G

N
O

C
O

N
V

E
G

N
O

MF Conference: Via Burigozzo, 5 - 20122 Milano
tel. 02.58219.290 - fax 02.58219.452 - e-mail: AnnualConference@class.it - www.mfconference.it

Insurance Day - XII Edizione

Nome
Cognome
Funzione
Società/Ente                                  
Settore
Indirizzo
Città                                   
Cap.                                                             Prov.
Tel.                                       
Fax
e-mail                                                           Data

                  
              

Firma

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA E AD INVITO
Verrà data precedenza alle adesioni in base all’ordine di arrivo.

in collaborazione con:

Intervengono:
Riccardo Cesari
Consigliere 
Ivass

Ennio Doris
Presidente
Banca Mediolanum

Giuseppe Dosi
Presidente
Quixa

Dario Focarelli
Direttore Generale
ANIA

Isabella Fumagalli
Amministratore Delegato
Cardif Assicurazioni

Giovan Battista Mazzucchelli
Amministratore Delegato
Cattolica Assicurazioni

Gianemilio Osculati
Amministratore Delegato 
Intesa Sanpaolo Vita 
Responsabile Area di Governo Wealth Management 
Intesa Sanpaolo
 
Daniele Presutti
Market Group Lead for Italy, Eastern Europe, 
Russia, Turkey, Greece and the Middle East
Accenture 

George Sartorel
Amministratore Delegato
Allianz

Simona Vicari
Sottosegretario di Stato
Ministero dello Sviluppo Economico
 
Modera:
Gabriele Capolino 
Direttore ed Editore Associato 
MF/Milano Finanza 

Vignetta di Claudio Cadei

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



15Mercoledì 4 Settembre 2013MESTERO - LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA
Minacciando la riduzione della liquidità, ha provocato un precipitoso rientro di capitali

Il Brasile fracassato dalla Fed
Il real si è svalutato del 18,5% dall’inizio dell’anno

DI ELISA MAIUCCI

Dopo la pubblicazione 
dei verbali della sua 
ultima riunione, che 
ha mostrato una Fed 

spaccata e intenzionata co-
munque a breve a tirare i cor-
doni della borsa, riducendo il 
suo piano di stimolo mensile 
miliardario, è scattata subito 
la contromossa del Brasile. E 
non è un caso che sia stato 
proprio il paese guidato da 
Dilma Rousseff a muoversi 
per primo con decisione, così 
come, per primo, aveva attac-
cato il governatore americano 
Ben Bernanke per il suo dina-
mismo che rischiava di squi-
librare Brasilia inondandola 
di capitali.

L’intervento nel mer-
cato dei derivati. La fuga 
di capitali verso l’America, 
che rinvigorisce il dollaro 
e abbatte il real, è ancora 
più pesante nel Brasile che 
cresce, certo, ma a fatica, e 
che, sempre a fatica, riesce a 
contenere la rabbia e l’insod-
disfazione sociale. E così la 
banca centrale del Brasile ha 
annunciato di essere pronta 
a utilizzare altri 55 miliardi 
di dollari (41,7 mld euro) per 
rafforzare il real, attraverso 
le cosiddette operazioni swap. 
In pratica, offrirà dollari sui 
mercati dei future con l’im-
pegno a riacquistarli entro 
un certo periodo di tempo, in-
dipendentemente dal loro va-
lore futuro. Sostanzialmente 
le autorità brasiliane scom-
mettono contro il dollaro per 
aiutare il real, offrendo 500 
milioni di dollari al giorno e 
un miliardo di dollari ogni 
venerdì.

La svalutazione del real. 
La banca centrale brasiliana 
ha già offerto in questo modo 
45 miliardi di dollari (34,2 
mld euro) e intende mettere 
sul tavolo altri 55 miliardi 
di dollari entro fi ne anno. I 
100 miliardi di dollari di mu-
nizioni sparate sul mercato 
dei cambi equivalgono a un 
quarto delle riserve valuta-
rie del Brasile, ma dall’inizio 
dell’anno il real ha perso il 
18,5%, nell’ambito di un inde-
bolimento generalizzato delle 
monete dei paesi emergenti, 
legato ai timori del tapering.

L’assenza a Jackson 
Hole. La decisione brasilia-
na, sottolinea il Telegraph, 
è arrivata dopo un meeting 
d’emergenza tra la presi-
dente Dilma Rousseff e 
gli economisti di governo. 
Il governatore della banca 
centrale Alexandre Tombi-
ni ha annullato il suo viag-
gio al tradizionale appunta-
mento di Jackson Hole, nel 
Wyoming, per «monitorare 
l’attività del mercato». Rom-
pendo con una tradizione 

durata cinque lustri, è stato 
anche Bernanke a declinare 
l’invito per «impegni persona-
li». In quello che sarebbe sta-
to il suo ultimo vertice (il suo 
mandato scade a gennaio) ha 
partecipato invece Janet 
Yellen, suo vice e principale 
candidata alla successione 
insieme all’ex consigliere 
economico di Obama, Larry 
Summers.

I rischi di infl azione. I 
mercati emergenti sono stati 
sconvolti da forti defl ussi di 
capitali, in fuga per antici-
pare la riduzione dello sti-
molo monetario della Fed 
americana, da 85 miliardi 
di dollari (64,5 mld euro) al 
mese, il cui inizio potrebbe 
cominciare già a settembre. 
E ciò li ha fatti scappare 
anche dal Brasile e dagli 
altri emergenti, come India 
e Cina, indebolendo le loro 
monete rispetto al dollaro. 
Questo nuovo problema ar-
riva proprio quando il gover-
no brasiliano sta tentando di 
controllare l’infl azione evi-
tando che il real si svaluti e, 

allo stesso tempo, cercando 
di stimolare un’economia 
stagnante nonostante la ra-
pida espansione del credito. 
Se da un lato un real più 
debole potrebbe sostenere 
le esportazioni brasiliane, 
dall’altro renderebbe più 
costoso l’import anche di 
materie prime, facendo au-
mentare i rischi infl ativi.

Gli attacchi degli spe-
culatori. Il Brasile ha fi-
nora contato sui future per 
difendere il real, masche-
rando così un’erosione delle 
sue riserve da 374 miliardi 
di dollari (284 mld euro). Un 
tentativo che non è valso co-
munque a proteggersi davve-
ro dagli speculatori. «Questa 
mossa mostra la ferma deter-

minazione delle autorità mo-
netarie a mantenere stabile 
il tasso di cambio», ha sotto-
lineato il capo economista di 
Gradual Investiments di São 
Paulo, Andre Perfeito.

Un’economia in crescita 
rallentata. Il Brasile, prose-
gue il Telegraph, ha tagliato 
le sue stime di crescita al 
2,5% dal 3% nel 2013 e a 4 da 
4,5% nel 2014. «Il problema è 
che c’è un cambio strutturale 
nell’economia mondiale», ha 
sottolineato Eduardo Velho, 
economista alla banca d’affari 
di Miami, Invx Global Part-
ners. «La mossa della banca 
centrale è una misura impor-
tante per ridurre la volatilità 
e allentare la pressione sul 
tasso di cambio. Credo che 
sia una strategia positiva», 
ha concluso. 

www.formiche.net

DI SIMONETTA SCARANE

Shiseido si prepara a 
fare a meno del pro-
fumo di JP Gaultier. 
L’addio, dopo vent’anni, 

nel 2016, quando scadrà il con-
tratto di concessione. Stipulato 
agli inizi degli anni Novanta, 
non sarà rinnovato. E questo 
non perché si siano increspa-
ti i rapporti tra lo stilista e la 
società giapponese di cosme-
tici Shiseido che possiede la 
francese Bpi (Beauté Prestige 
International), specializzata 
nella distribuzione di profumi 
dei marchi Jean-Paul Gaultier, 
appunto, Issey Miyake, John 
Varvatos e Narciso Rodriguez, 
Hermes in Spagna e Usa, Fer-
ragamo in America del Nord, 
Burberry in Francia, Spagna, 
Usa e Duty Free. Più sempli-
cemente, perchè non può, in 
quanto Hermes ha venduto 
a un concorrente di Bpi il suo 
30% di quota nella società di 
Jean Paul Gaultier. La spagno-

la Puig (Paco Rabanne) è salita 
così al 55% della società di JP 
Gaultier. Dirsi addio è difficile 
dal momento che il profumo di 
JP Gaultier, campione di ven-
dite, contribuisce a realizzare 
all’incirca la metà del fatturato 
(500 milioni di euro) di Bpi. Nel 
2010 Bpi fatturò all’incirca 200 
milioni di euro con il profumo 
di JP Gaultier sul giro d’affa-
ri di 390 milioni L’obiettivo è 
stabilizzare le vendite incre-
mentando il fatturato del 30% 
quest’anno a 530 milioni di 
euro, circa,  che dovranno di-
ventare 550 milioni nel 2016, 
al netto dei profumi di Gaul-
tier. Per compensarne  la perdi-
ta,  Bpi sta cercando un nuovo 
partner con l’imperativo che 
sia un debuttante nel settore 
della profumeria, ma non è fa-
cile da trovare. Il numero dei 
profumi sul mercato aumenta 
sempre di più , 200 l’anno dal 
2011, ma molti hanno vita bre-
ve. Così Bpi si concentrerà sul 
suo catalogo.        

Cerca un nuovo partner per il profumo

Shiseido orfana 
di JP Gaultier 

Nei prossimi vent’anni 
servirà mezzo milio-
ne di piloti d’aereo. 
La stima è stata 

fatta da Boeing, che parla per 
l’esattezza di 498 mila posti 
per coprire le necessità di un 
settore che continuerà a cre-
scere. La previsione è dell’8% 
più alta rispetto a quella illu-
strata un anno fa dallo stesso 
costruttore americano. Oltre 
ai piloti, ci sarà spazio per 556 
mila tecnici.

Il motivo è presto detto: le 
fl otte mondiali di apparecchi 
sono destinate ad ampliarsi, 
addirittura (così dicono Boeing 
e Airbus) a raddoppiare sem-
pre nell’arco di un ventennio. 
Il colosso statunitense si aspet-
ta che entro il 2032 i vettori di 
tutto il mondo abbiano bisogno 
di almeno 35 mila nuovi aerei. 

Sono ancora più ottimiste le 
previsioni di Airbus, che parla 
di un incremento del 150%.

Il maggiore reclutamento di 
piloti è atteso in Asia, con 192 
mila assunzioni, mentre l’Euro-
pa sarà l’unico continente che, 
a causa della crisi, vedrà una 
diminuzione di nuove richie-
ste. Come ha spiegato Sherry 
Carbary, vicepresidente di 
Boeing Flight Services, la ne-
cessità urgente di trovare per-
sonale aeronautico è un proble-
ma globale e occorre muoversi 
per trovare i talenti e formarli 
adeguatamente, agendo senza 
indugio. Basti pensare che Sin-
gapore Airlines destina tra otto 
e dodici equipaggi di due piloti 
a ciascuno dei suoi velivoli di 
lungo raggio. Questi ultimi vo-
lano mediamente per 12-13 ore 
al giorno.

Serviranno nei prossimi vent’anni

Piloti, lavoro 
per 500 mila

La valuta brasiliana si è molto indebolita negli ultimi mesi

Le due pagine di «Estero 

- Le notizie mai lette in 

Italia» sono a cura di 

Sabina Rodi
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Gli universitari tedeschi affrontano le prove per dividersi gli appartamenti coi compagni

Esame per entrare in stanza
La cerca anche chi ha famiglia nella medesima città

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

Si riaprono le univer-
sità, e migliaia di 
studenti temono un 
esame. Non quello dei 

professori, ma il giudizio dei 
loro coetanei che decreteran-
no se sono abbastanza belli, 
buoni, simpatici, insomma 
accettabili, per entrare a far 
parte della loro comune. Da 
sempre i giovani si mettono 
insieme per dividere l’affitto: 
un obbligo da quando i prezzi 
sono cominciati a salire, an-
che in città fino a ieri a buon 
mercato come Berlino. 

Colpa degli stranieri, in 
prima linea gli italiani, che 
hanno cominciato a compra-
re alloggi, soprattutto quelli 
di piccolo taglio fi no a 50-60 
metri quadrati, per affi ttarli 
ai turisti. Conviene, si guada-
gna di più, e non si ha a che 
fare con le pretese di inquilini 
stabili. Le Wohngemeinschaf-
ten, abbreviate in WG, le co-
muni per l’appunto, sono una 
soluzione. Negli anni Sessan-
ta anche erotica, in nome del 

libero amore, oggi 
soprattutto econo-
mica.

Per legge un giova-
ne che va all’univer-
sità può pretendere 
dai genitori almeno 
670 euro al mese, 
deducibili dalle tas-
se, ma uno studente 
deve contare almeno 
su 800 euro al mese 
per sopravvivere. 
La spesa maggio-
re è rappresentata 
ovviamente dall’af-
fi tto, almeno il 35%, 
mentre il vitto costa un 20%. 
Non solo per i giovani fuori 
sede: in Germania ben pochi 
ragazzi rimangono nell’Hotel 
Mama, come lo chiamano qui, 
cioè con i genitori. Da noi si 
rimane bamboccioni per ne-
cessità, i tedeschi lo sono solo 
per libera scelta, e non godo-
no di eccessive simpatie tra i 
compagni. 

Per farla breve, diffi cile tro-
vare una ragazza se si deve 
confessare di vivere sempre 
dalla Mutti. Il 30% degli uni-
versitari spartisce l’apparta-

mento con qualche compagno. 
E l’anno che comincia si pre-
senta particolarmente duro: 
le matricole hanno raggiunto 
un numero record, oltre 400 
mila.

Quando si libera un posto 
in una WG, i residenti at-
taccano un annuncio nella 
bacheca della facoltà, o in In-
ternet, e comincia un esame 
che rischia di mettere a dura 
prova l’amor proprio dei can-
didati. Si comincia dalle qua-
lità necessarie: vegetariano o 
addirittura vegano, fumato-

re o no, sportivo o 
pantofolaio (chi si 
alza all’alba per il 
jogging non sem-
pre è gradito). Si 
chiede il segno zo-
diacale, il cantan-
te preferito, se si 
è cinefi li o cinofi li, 
si preferisce Cho-
pin o Lady Gaga. 
Barare è pericolo-
so e anche inutile. 
Come fi ngere per 
tutto il semestre 
e oltre?

Ci sono anche le 
domande per un letto, accom-
pagnate da vanterie giudicate 
irresistibili. Presentarsi come 
un campione del sesso, o una 
bellezza da playboy, è con-
troproducente. Gli altri non 
gradirebbero. «In der Küche 
bin ich Karate Kid», come 
dire in cucina sono un mae-
stro, promette un ventenne. 
Se si dimostra di saper cuci-
nare gli spaghetti, economici 
e gustosi, si guadagna la pole 
position. Per aver successo si 
deve calcolare di dover af-
frontare almeno una decina 

di colloqui. Bisogna dividere 
i fornelli e la doccia: i disordi-
nati hanno poche chance. Chi 
è stato selezionato dopo uno 
scambio di e-mail si trova a 
confronto con gli altri inqui-
lini, riuniti in cucina, unico 
ambiente comune, che lo 
giudicano e gli comunicano il 
verdetto. Sei un tipo ok, però 
non ci piaci. Un’umiliazione 
peggiore del «nein» pronun-
ciato dall’amata lei.

La corruzione è tollerata, 
anche se siamo in Prussia. 
Ma bisogna saperci fare. Se 
si esagera, si ottiene l’effetto 
contrario. Una buona bottiglia 
di rosso va bene, o una confe-
zione di biscotti; un’eccessiva 
generosità lascia sospettare 
che si voglia nascondere un 
difetto o un hobby fastidioso. 
Peccato mortale condurre con 
sé la mamma o il papà per 
affrontare l’esame. I membri 
della WG non vogliono esse-
re giudicati a loro volta. Una 
prova crudele? Ma prepara 
alla vita. Dopo la laurea, il 
primo colloquio di lavoro non 
farà più spavento.

© Riproduzione riservata

DI ANDREA PIRA

Una «tigre», come sono definiti gli alti 
funzionari cinesi indagati per cor-
ruzione, è finita in trappola. Jiang 
Jiemin, l’uomo a capo della Com-

missione che sovrintende le grandi imprese 
di Stato, è sotto inchiesta per una «serie di 
violazioni disciplinari» in riferimento agli 
anni in cui era vice direttore del giacimento 
petrolifero di Shengli nello Shandong. Primo 
componente del Comitato centrale uscito dal 
congresso del Partito comunista cinese (Pcc) 
dello scorso novembre a cadere nella rete 
della campagna di «pulizia interna» lancia-
ta dal presidente Xi Jinping, Jiang è anche 
esponente di quella «fazione del petrolio» che 
oggi appare sotto attacco e la cui sorte si in-
crocia con quella del deposto componente 
del passato Politburo, Bo Xilai, in attesa di 
verdetto nel processo in cui è imputato per 
tangenti, appropriazione indebita e abuso di 
potere. Lui stesso dovette coprire una vicenda 
riguardante la morte del figlio di un alleato 
dell’ex presidente Hu Jintao, coinvolto in un 
incidente stradale che l’anno scorso generò 
diverse speculazioni legate allo scoppio del 
caso Bo.

Prima di essere nominato al vertice del-
la Sasac lo scorso marzo, incarico che gli dava 
un ruolo ministeriale, il 58enne Jiang è sta-
to a lungo presidente della China National 
Petroleum Corporation (Cnpc). Una carriera 
costruita all’ombra di Zhou Yongkang, ex 
zar della sicurezza e del petrolio fi nito sot-
to indagine per le ricchezze accumulate du-
rante gli anni al potere nella provincia del 
Sichuan e nella Cnpc. È quanto aveva rife-
rito venerdì scorso il South China Morning 

Post di Hong Kong. Una notizia che, se doves-
se trovare conferma, potrebbe far impallidire 
il processo del secolo contro Bo, di cui Zhou 
era considerato il protettore all’interno del 
passato comitato permanente del Politburo 
del Pcc. «L’annuncio indica un’accelerazione 
nella campagna contro la corruzione», spiega 
una nota di Nomura Holdings, secondo cui le 
indagini contro Jiang «dimostrano come la 
nuova leadership stia rafforzando la propria 
autorità, condizione necessaria per portare 
avanti riforme strutturali».

La caduta di Jiang e dei dirigenti del mondo 
petrolifero indagati nei giorni precedenti «è 
una cosa seria», scrive Bill Bishop, curatore 
della newsletter Sinocism, uno dei canali più 
accreditati quando si parla di Cina. Secondo 
Bishop, ciò indica la volontà di perseguire 
le «tigri», di tenere le redini delle industrie 
di Stato e di neutralizzare gli alleati di cui 
ancora Bo Xilai gode all’interno della diri-
genza. Non a caso, nota, le «purghe» contro 
gli alti dirigenti del settore petrolifero cinese 
sono arrivate all’indomani della conclusione 
del processo contro l’ex segretario del Pcc 
nella megalopoli di Chongqing e mentre Xi 
Jinping si trovava in viaggio nella provincia 
del Liaoning, in particolare a Dalian, città 
di cui Bo fu sindaco e nella quale affonda-
no le radici tutte le vicende e le accuse che 
hanno portato alla sua epurazione. Scrive il 
South China Morning Post che molti anali-
sti vedono le inchieste contro Jiang come un 
modo per fi accare la resistenza delle grandi 
aziende di Stato alla volontà, in particolare 
del premier Li Keqiang, di rompere alcuni 
monopoli nelle industrie strategiche, favoren-
do la concorrenza. 

                                    www.formiche.net

I responsabili della politica petrolifera sono sotto attacco

I vertici del Pc cinese 
finiscono in tribunale

DI MASSIMO GALLI

Ha trascorso un pe-
riodo in Italia, a 
metà degli anni 90, 
il nuovo premier 

albanese Edi 
Rama , che 
si insedierà 
ufficialmente 
al timone del 
governo nei 
prossimi gior-
ni. Socialista, 
49 anni, ex 
sindaco della 
capitale Ti-
rana, Rama 
ha battuto 
alle recen-
ti elezioni il 
suo rivale di 
centrodestra Sali Berisha, 
che aveva guidato il paese per 
otto anni. 

Del suo esecutivo faranno 
parte sei donne, circostanza 
mai verifi catasi fi nora. Tra le 
sue priorità, già annunciate 
pubblicamente, figurano la 
riforma fi scale, con l’introdu-
zione di tasse progressive, e la 
riforma sanitaria nella scia del 
modello italiano di assistenza 
universale. Ma anche la lotta 
alla corruzione, un male molto 
radicato in Albania, e la ripre-
sa del cammino di avvicina-
mento all’Unione europea che 

ha conosciuto alti e bassi. 
A metà degli anni 90 Rama, 

per sfuggire alla guerra civile 
scoppiata sul suolo albanese, 
emigrò a Parigi, dove trovò 
modo di esplicitare la sua vena 

artistica come pittore. Prima 
ancora però, come ricordano 
alcuni suoi connazionali, visse 
in Italia per un breve periodo, 
per poi dirigersi Oltralpe. Nel-
le ultime settimane Rama, pur 
non essendo ancora investito 
uffi cialmente dell’incarico di 
primo ministro, si è recato in 
visita in diversi paesi europei 
tra cui l’Italia, dove ha avuto 
un incontro con Enrico Letta. 
A lui il compito di far fruttare 
l’ampia maggioranza di cui 
gode in parlamento, con 83 
deputati su 140. 

© Riproduzione riservata

Si insedierà come premier a Tirana

Rama in Italia 
negli anni 90

Edi Rama

Un gruppo di giovani condivide la casa
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È IN EDICOLA

IL QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ

TTILUCA ZINGARET
Marketing

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

TTI

crisi

LUCA ZINGARET
Essere padre

per superare la cer superare superarOggiOggi

Puro presenta la nuova linea Just Cavalli e punta ad altri marchi. Fatturato a 40 mln

Lo smartphone si veste di moda
Dopo gli occhiali, le custodie di telefoni e tablet sono griffate
DI FRANCESCA SOTTILARO

Le custodie di smart-
phone e tablet si danno 
alla moda. Sono il nuo-
vo punto di accesso alle 

griffe per i giovani, e per dirla 
come Aurelio Goldoni, pre-
sidente di Puro spa, 40 mln 
di euro di fatturato in custo-
die per dispositivi elettronici 
e un 2012 a +70%, «costano 
meno degli occhiali (si parte 
dai 19 euro, ndr) un tempo 
considerati l’approccio più 
facile alla moda, poi sono le-
gate all’oggetto di gran lunga 

più usato dai consumatori, il 
telefonino». 

Ieri alla Rinascente di Mi-
lano la società, fondata nel 
2001 e diventata in pochi 
anni leader nella produzione 
di custodie (si va dalla pla-
stica al similpelle), ha rinno-
vato l’accordo di licenza con 
Just Cavalli, seconda linea 
della Roberto Cavalli, ma 
ha in serbo nuovi accordi con 
la maison di moda. «Ci au-

guriamo di ampliare 
presto la linea 
e perché no di 
arrivare con le 
nostre cover 
anche  ne l le 
boutique di 
moda», spiega 
Goldoni. 

A oggi, infat-

ti, la linea di 
custodie Just 
Cavalli come 
tutte le col-
lezioni Puro, 
è distribuita 
prettamente 
in negozi di elettronica. «In 
tutto un migliaio nella pe-
nisola, a eccezione dei nuovi 
sviluppi in Stati Uniti, Ca-
nada e Brasile», sottolinea 
il numero uno dell’azienda. 
«In genere si tratta di gran-
di catene di elettronica, come 
il punto vendita Unieuro al 
Design supermarket della 
Rinascente ma non escludo 
negli sviluppi futuri l’aper-
tura di monomarca Puro», 
aggiunge.

Da sfatare però il luogo 
comune per cui le custodie 

per disposi-
tivi elettro-
n i c i  s i a n o 
tutte uguali. 
« I n  r e a l t à 
nascondono 

procedimen-
ti produttivi molto precisi», 
racconta Silvia Ballarini, 
direttore marketing di Puro. 
«A oggi ci sono molte case di 
moda che producono cover in 
pelle ma la realtà è che occor-
re appoggiarsi a fornitori con 
alte tecnologie: i consumato-
ri sono sempre più attenti 
al proprio smartphone e al 
mantenimento delle presta-
zioni anche con l’uso della 
custodia».

L’azienda specializzata 
poi «gioca d’anticipo», conti-
nua Ballarin. «Per quanto ci 

riguarda abbiamo già chiuso 
la produzione della cover per 
il nuovo iPhone 5S che verrà 
presentato a giorni, ma anche 
per l’iPhone 5C, dove C sta 
per “colour” e infatti dovreb-
be essere in colori differenti, 
ma anche per “cheap” ovvero 
a buon mercato. Uno smart-
phone per tutti, insomma».

Quella con Cavalli è per 
Puro la prima licenza in 
esclusiva con una maison di 
moda «e al momento escludia-
mo nuove alleanze almeno in 
Italia con maison concorren-
ti, ma all’estero ci piacerebbe 
ampliare i nostri orizzonti», 
sottolinea Goldoni.

Altra licenza firmata 
questa estate è quella con 
la Happiness, «azienda di 
Rimini specializzata in ma-
gliette con scritte irriverenti 
che sta diventando fenomeno 
di costume e in grande espan-
sione», dice Ballarin.

Nel marketing viene inve-
stito ogni anno «tra i 2 e i 3 
milioni di euro», aggiunge il 
direttore marketing, «per lo 
più riguardano eventi o la 
partecipazione a fi ere». 

Intanto, dopo un 2012 chiuso 
«a circa 40 milioni di euro con 
un aumento del 70%», l’anno 
in corso dovrebbe chiudersi a 
+55% in linea con il trend di 
crescita che ci ha contraddi-
stinto in questi anni», conclu-
de il presidente di Puro spa.

© Riproduzione riservata

DI CLAUDIA CERVINI

Le tendenze più interessanti del 
bar nostrano e straniero avranno 
una vetrina tricolore tutta per sé 
al Super Bar. Come già anticipato 
da ItaliaOggi (si veda il numero del 
27/7/2013) approda a Milano dal 30 
settembre al 3 ottobre l’evento inter-
nazionale della cultura del buon bere, 
pensato per i professionisti barman e 
per gli appassionati di beverage. La 
kermesse, dopo le edizioni di Berlino, 
Mosca, Parigi e New Orleans, aprirà i 
battenti, allo Spazio Tortona 27.
L’appuntamento, organizzato da You 
group con il patrocinio del Comune di 
Milano e Fipe-Confcommercio, sarà 
un vero e proprio viaggio tra culture 
e sapori. Previsti, infatti, corsi e se-
minari sul mondo dei Modern Classic, 
sulle tecniche di miscela giapponesi, 
sulla storia dei cocktail, sui liquori 

messicani, i Rum e i 
Tiki cocktail. 
Un modo per inda-
gare, seduti ai tavo-
li del quartiere più 
eclettico del capo-
luogo meneghino, i 
trend di New York, 
ma anche la cultura 
sudamericana del 
bere, le principali 
tendenze asiatiche, 
«le bar à la françai-
se». Appuntamenti 
che saranno tenuti 
dai guru del drinking 
internazionale come 
Peter Dorelli, Salva-
tore Calabrese, Beach Bum Berry, 
Shingo Gokan, Zdenek Kastanek, 
Nicolas Saint Jean.
L’evento (8 mila metri quadrati di 
gare ed esibizioni) va però oltre il 

puro show ospitan-
do i master organiz-
zati da Planet One, 
azienda leader per la 
formazione e consu-
lenze «cocktail e ca-
tering» e scuola per 
barman. Quattro gli 
indirizzi: «I bar dalla 
parte delle donne», 
dedicato esclusiva-
mente alle donne; 
«Amici al bar», per 
i giovani imprendi-
tori; «Cambiare per 
crescere», dedicato 
a chi vuole ricon-
vertire un locale 

già esistente; «Quattro Stagioni», 
per chi gestisce attività stagionali. 
Per un calendario di eventi che può 
contare su un totale di 4 contest, 
20 workshop e 16 seminari, 20 in-

contri con le aziende di beverage 
e food nell’Academy, 16 master e 
show case.
In calendario anche Lady Drink, il 
primo contest dedicato al savoir 
faire delle donne dietro al banco-
ne. Categoria che, lontano dallo 
stereotipo della donna cameriera 
o lavapiatti, sta conquistando sem-
pre più visibilità. Il 30 settembre 
quattro barlady professioniste, 
verranno incoronate come le mi-
gliori nelle categorie Pre Dinner, 
After Dinner, Sparkling ed emer-
genti Southern Comfort. 
L’appuntamento è aperto al grande 
pubblico grazie anche alle degusta-
zioni di street food e ai numerosi 
aperitivi musicali. Attesi ad anima-
re le serate il rapper statunitense 
Coolio, Soul Il Soul, gli Incognito 
e il parigino Dj Solal.

© Riproduzione riservata

Dal 30 settembre la vetrina del bere al Super Bar di Milano

Alcune custodie 
della nuova 
collezione
Just Cavalli
per iPhone
e, accanto,
per iPad
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Aurelio Goldoni
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L’azienda di materassi amplia la distribuzione. In comunicazione 4 milioni di euro

Dorelan cresce con navi e hotel 
Forniture per Msc e Costa e accordi in 40 alberghi francesi

DI CLAUDIA CERVINI

Dorelan accende i ri-
flettori sui suoi ma-
terassi e accessori 
notte grazie a nuove 

vetrine monomarca, mentre 
fa viaggiare i suoi prodotti per 
terra e per mare, tanto negli 
hotel stellati, quanto sulle 
navi da crociera. L’azienda di 
Forlì, 42 anni di storia e 33 
milioni di fatturato, specializ-
zata in materassi e prodotti 
per dormire, ha infatti deciso 
di ampliare la sua distribu-
zione in Italia e all’estero. 
«Entro il 2014 inaugureremo 
10 nuovi negozi a marchio sul 
territorio nazionale, mentre 
abbiamo già chiuso contrat-
ti per rifornire 40 alberghi 
di lusso francesi, oltre alle 
principali industrie crocie-
ristiche (Costa e Msc) per le 
quali produciamo materassi 
ad hoc», afferma Cristian 
Bergamaschi, direttore 
economico e finanziario ed 
esponente della seconda ge-
nerazione di imprenditori 
alla guida dell’azienda. 

Tutte iniziative, queste, fi -

nalizzate a dare visibilità ai 
prodotti associandoli a marchi 
forti. «Stiamo investendo molto 
in attività di marketing: circa 
il 13% del fatturato (cioè 4 mi-
lioni di euro, ndr)», spiega Ber-
gamaschi. «In un momento in 
cui il settore dell’arredamento 
fl ette in doppia cifra, questa 
è l’unica strada per 
crescere». Grazie a 
questi investimenti 
l’azienda guadagnerà, 
secondo le previsio-
ni di chiusura 2013, 
circa 3 punti percen-
tuali rispetto al 2012. 
In Italia Dorelan si è 
fatta conoscere già 
grazie a una rete di 
68 monomarca, «ma 
vogliamo portare i negozi a 
marchio a quota 78 grazie a 
un progetto di franchising con 
imprenditori che diventeranno 
così nostri partner».

Un’altra strada è quella del 
settore contract, cioè della for-
nitura di grandi alberghi. «In 
Italia abbiamo fatto il nostro 
ingresso nel contract nel 2004 
e oggi riforniamo di materassi, 
letti, reti, guanciali e comple-

menti d’arredo come le lampa-
de alcuni grandi hotel italiani 
come il Forte Village di Caglia-
ri, il gruppo sardo Delfi na, il 
Roscioli di Roma e la catena 
Select Hotels», continua l’im-
prenditore.

Ora, su questa scia, l’azien-
da ha messo piede oltreconfi ne 
e vuole sviluppare il mercato 
francese abbinando i suoi pro-
dotti ad altri marchi d’Oltral-

pe. «Stiamo puntando sugli 
alberghi di lusso in Francia, 
un’ottima vetrina di immagi-
ne per i nostri prodotti, oltre a 
una fonte di guadagno». Ecco 
perché l’azienda partecipa a 
fi ere di settore francesi, due su 
tutte quella di Nantes e quella 
di Parigi, in programma anche 
per quest’autunno.

Oltre al settore alberghie-
ro, Dorelan punta forte sulla 
crocieristica. «Riforniamo di 
materassi le navi da crociera 
del gruppo Costa e del gruppo 
Msc. Le ammiraglie del mare 
stanno alzando sempre più il 
livello dei loro prodotti, così 

abbiamo iniziato a realizzare 
per queste navi prodotti che 
non abbiamo in catalogo», dice 
Bergamaschi.

Al netto di queste iniziati-
ve la comunicazione si è fatta 
sempre più intensa. A partire 
dal debutto dell’azienda al 
Salone del mobile 2013 dove 
è sbarcata con la collezione 
Soft Touch 2013, realizzata 
da un team di designer capi-
tanato dall’art director Enrico 
Cesena. «In contemporanea al 
Padiglione Design del salone 
del mobile, la collezione è sta-
ta esposta in 21 punti vendita 
Dorelandbed Italia, da Lecce 
a Reggio Emilia, con un alle-
stimento speciale in modo da 
mostrare la collezione a tutti i 
nostri clienti».

Nel 2013 l’investimento in 
comunicazione è stato impor-
tante. «Stiamo pianificando 
la comunicazione media con 
pubblicità e spot che vedran-
no alcuni passaggi sulle reti 
Mediaset, Rai e La7», conclu-
de l’imprenditore. «È prevista 
inoltre una pianifi cazione web 
e sulle riviste salutistiche».

© Riproduzione riservata

Philips, arrivano i nuo-
vi monitor touch. Mmd, 
società che distribuisce 
monitor Lcd a marchio 
Philips, presenterà duran-
te l’Ifa di Berlino (dal 6 
all’11 settembre) il primo 

monitor touch di Philips 
(nella foto): schermo da 23 
pollici in vetro, multi touch 
da 10 punti, Windows cer-
tifi ed, dotati di webcam, 
altoparlanti e microfoni, 
completamente compa-
tibili con pc e notebook. 
Verranno presentati anche 
i nuovi monitor smart all-
in-one con applicazioni 
Android integrate, giochi, 
così come l’accesso veloce 
a internet. 

Arc Worldwide firma 
la piattaforma digitale 
di Pocket Coffee Italia. 
Arc Worldwide l’agenzia 
internazionale di comu-
nicazione one-to-one, si è 
aggiudicata la gara indetta 
da Ferrero per le attività di 
comunicazione ed engage-
ment 2013/2014 del brand 
Pocket Coffee. La piattafor-
ma di comunicazione, che 

sarà lanciata in autunno, 
prevede una forte sinergia e 
interazione fra tutti i media 
e una capillare pianifi ca-
zione pubblicitaria digital 
e non.

Nuova boutique 
Missoni a Las Ve-
gas. L’azienda di 
moda apre in Colo-
rado un nuovo mo-
nomarca M Missoni 
all’interno dell’hotel 
Ceasars Palace che 
va ad aggiungersi 
ai cinque già aperti 
negli Stati Uniti. Il 

fatturato consolidato 
del brand è stato nel 2012 di 
58 mln di euro. 

Nespresso lancia sul 
mercato Inissia. La nuova 
macchina da caffè è stata 
creata per avvicinare gli 
amanti del caffè al mondo 
Nespresso, come inizio di 
un nuovo percorso. Inissia 
sarà in vendita sul mercato 
italiano dal 28 ottobre 2013. 
Si tratta della più piccola 
della gamma di macchine 
per il caffè del brand.

Nss Factory fi rma il sito 
online di Philippe Plein. 
È online www.plein.com 
il nuovo sito della maison 
svizzera del designer Phi-
lippe Plein. Realizzato in 
collaborazione con l’agenzia 
milanese Nss Factory; il sito 
offre tutto quello che esiste 
di più avanzato nelle tecno-
logie digitali.

BREVI

Canale 55

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

 
 7.00 Caffè Affari
  Le notizie in anteprima dai mercati
 9.00 Il Meglio di Primo Tempo - Attualità 
 10.25 Il Meglio del Tg della Convenienza 
 11.00 Class Life Design
 12.20 Limit Presenta Haunted Collector 
  Serie TV
 13.50 Film Crimini&Complotti  
  «Empire - Due mondi a confronto»
  Di F. Reyes (2002)
16.00 Tg Giorno 
16.30 Tg Sport
 17.00 Il Meglio di Prometeo di S. Giacomin 
 19.20 In Plain Sight - Protezione Testimoni  
  «Falsità»
21.10 Limit Presenta Fact or Faked 
  X e XI episodio
 22.40 Law&Order - Serie TV
  «La cavia»

 
 7.00 Caffè Affari
  Le notizie in anteprima dai mercati
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati
  Ospite M. Intropido (Ricerca Finanza)
 12.10  Forex Update
 12.20  Analisi Tecnica
  Intervenite allo 02 58.21.95.85
14.30  Market Driver
15.00  Linea Mercati Wall Street
  Ospite P. Cardillo (Rockwell Global Capital)
 17.00  Alert Mercati 
  Ospite M. Gialdini (Carige Sgr)
17.30  Linea Mercati Pomeriggio 
  La chiusura dei mercati europei
18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospite A. Cuturi (Anthilia C.P.) 
  e F. Sacco (Univ. Bocconi)
 19.05 La Stanza dei Bottoni
 22.00 Linea Mercati Notte

  
 8.00 Class Horse Tg  
 9.20 CHIO Aachen 2013  
  «Una panoramica sui protagonisti» 
 11.00 Class Horse TV Live  
  «Il mondo del cavallo a 360°»
14.00  Class Horse Tg 
 17.00 Class Horse TV Live  
  «Il mondo del cavallo a 360°» 
19.15  Equiline Sfila in Passerella 
  «Collezione primavera/estate 2014» 
20.20 Special Class: Memorial Lorenzo Attili 
  «Il CIN 6*» 
20.50  Derby Zone   
21.40 CSI 5* Valkenswaard 2013 
  «Dal Festival 2013, il CSIYH» 
 00.00 Class Horse Tg

Design&Living

Il gusto del Made in Italy
Top Lot

Le aste in diretta
Ride&Drive

Tutte le novità per un viaggio 
straordinario
My Tech

La tecnologia utile di tutti i giorni
Tempo di Lusso

Vivere e conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi

Ecco le eccellenze culinarie
Art TV

Il mondo dell’arte
Class Life Tg

Le notizie dal mondo della moda

Canale 56

 
 8.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 8.30 Fashion Dream
 10.00 Breakout   
 11.00 Models New York
  Il reality della moda 
 12.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 15.00 Ladies 
 16.00  Models Milano
  Il reality della moda 
 16.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 20.30 Fashion Dream
 22.00 Breakout 
 23.30 Ladies
 00.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti

 

 7.00 Onda del Mattino

 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee 
 11.00 L’Atlante   
  Le colonne sonore dei grandi viaggi
   15.30  Apertura Wall Street
   16.00  Top 10   
      La classifica dei dischi a tema 
  17.30  Chiusura Piazza Affari e Borse Europee   
   18.00  Acquarello 
   18.30  Punto Piazza Affari 
   19.00  La Pantera Rosa 
     Il grande cinema in FM    
   21.00  L’Atlante   
    Le colonne sonore dei grandi viaggi
   23.00  La Pantera Rosa 
     Il grande cinema in FM  
   00.00  Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27

Alcune proposte Dorelan
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Ad agosto l’accorciamento delle vacanze si ripercuote sulle logiche distributive degli editori

C’è crisi, giornali esauriti in città
I familiari: +30% a Milano, -10% nelle località turistiche

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

La cris i  economica 
accorcia le vacanze, 
svuota prima del so-
lito le località turisti-

che, riempie in maniera no-
tevole le città già a partire 
dal 20 agosto. E tutto ciò ha 
forti ripercussioni sulle logi-
che distributive degli edito-
ri. I periodi di villeggiatura, 
infatti, già da alcuni anni 
si sono ridotti da tre a due 
settimane, e in questa paz-
za estate 2013 si è arrivati, 
spesso, solo a dieci giorni di 
pausa prima di rientrare 
alla base. Ciò ha causato più 
volte, sulle piazze di Roma e 
soprattutto di Milano, degli 
esauriti tecnici per alcune 
testate, sia quotidiane, sia 
periodiche, mentre nelle edi-
cole al mare o in montagna 
le copie rimanevano adagia-
te sugli scaffali, invendute.

Perciò, mentre in città, 
causa esaurito, gli editori 
perdevano occasioni di ven-
dere altre copie, nei luoghi 
di villeggiatura dovevano 
invece sobbarcarsi inutili 

spese di distribuzione per 
giornali che non venivano 
acquistati.

Nel comparto, ad esempio, 
dei settimanali familiari, ci 
sono stati picchi di cresci-
ta delle vendite attorno al 
30% su Milano a partire 
dal 22 agosto, mentre, alla 
stessa data, c’erano cali ol-
tre il 10% nella gran parte 

dei posti di vacanza. Colpiti 
da questo nuovo fenomeno 
sono soprattutto gli editori 
più piccoli, quelli che sfor-
nano testate di gossip ad hoc 
per l’estate, che perdono le 
diffusioni al mare, e non le 
guadagnano in città. 

Più in generale, e nono-
stante questa novità del-
le città piene il 20 agosto, 

l’estate turbolenta 2013 ha 
comunque consegnato ai 
maggiori editori delle diffu-
sioni in crescita rispetto alla 
pessima estate 2012. 

Il settimanale Chi, di Mon-
dadori, quanto a vendite in 
edicola, è sopra il dato 2012, 
il rizzoliano Oggi «ha avuto 
un luglio e un agosto ottimi 
per vendite, molto meglio del 

2012», sottolinea il direttore 
Umberto Brindani. «Noi, 
per fortuna, abbiamo antici-
pato il fenomeno dei rientri 
di massa in città già un paio 
di anni fa», racconta Giaco-
mo Moletto, amministrato-
re delegato di Hearst Maga-
zines Italia, «riposizionando 
le edicole stagionali. Siamo 
soddisfatti delle diffusioni 
estive di Gente, e molto sod-
disfatti per quelle di Gioia». 

Bene anche le performan-
ce delle testate della Guido 
Veneziani editore, che con 
Vero, Stop, Vero Tv confer-
ma il dato 2012 (e di questi 
tempi è già un grande suc-
cesso), e cerca di consolidare 
le vendite del nuovo settima-
nale Miracoli, ora poco sotto 
quota 40 mila copie. Quanto 
a Cairo editore, anche i suoi 
settimanali ripetono, più o 
meno, le performance diffu-
sionali dell’estate 2012, con 
una unica eccezione: quella 
di Nuovo, che è sotto le 300 
mila copie, in calo rispetto 
alla stagione calda dell’anno 
precedente. 

© Riproduzione riservata
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Il quotidiano annuncia un’edizione straordinaria alla vigilia delle elezioni del 22 settembre

Una Bild da 40 milioni di copie
Il giornale sarà distribuito gratis nelle case dei tedeschi

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Sarà un record o no? La 
Bild annuncia un’edi-
zione straordinaria per 
le elezioni di domenica 

22 settembre. Alla vigilia, una 
copia del popolare quotidiano 
giungerà nelle cassette di 40 
milioni di tedeschi. Gli eletto-
ri sono 61 milioni e 800 mila, 
dunque il giornale del gruppo 
Springer potrà essere eletto da 
quasi tutte le famiglie. Ma vie-
ne distribuito gratis e quindi 
il record non è da considerarsi 
valido. E, avverte la «casa», in 
quel giorno di vigilia la nor-
male edizione sarà comunque 
in edicola, al prezzo abituale 
di 70 cent, un terzo rispetto a 
quello di un giornale nazionale 
come la Süddeutsche Zeitung, 
la Frankfurter Allgemeine.

L’edizione straordinaria 
conterrà notizie sul voto, sui 
partiti, e sui temi che dovreb-
bero decidere l’elezione non 
legati strettamente all’attua-
lità. La Bild assicura che sarà 
assolutamente neutrale, pre-
sentando solo i risultati degli 

ultimi sondaggi, e un’analisi 
precisa dei fatti. Nessuno ci 
crede, neppure i giornalisti 
della Springer. «I fatti divisi 
dalle opinioni» è la prima bu-
gia del giornalismo britannico 
che continua a godere di buo-
na reputazione solo da noi.

I redattori della Bild sono da 
sempre maestri nel montaggio 
delle notizie. Non hanno mai 
pubblicato falsi eclatanti ma, 
come tutti sanno, basta la 
scelta dei fatti, l’ordine in cui 

vengono presentati, per 
guidare il pensiero dei 
lettori. Altrimenti non 
avrebbero resistito per 
il cinquant’anni ven-
dendo milioni di copie.

Dunque l’edizione straordi-
naria verrà a dare l’ultimo aiu-
to alla signora Merkel, grande 
amica della vedova del fonda-
tore, Friedel Springer. Senza 
esagerare, altrimenti sarebbe 
controproducente. Comunque, 
la signora non sembra averne 

bisogno. «Ma il nostro obiettivo 
principale», assicura il vicedi-
rettore Alfred Draxler, «sarà 
quello di motivare gli elettori, e 
spingerli ad andare alle urne». 
Al momento gli incerti sono 
ancora il 40%, e si teme che i 
votanti siano meno del 70, una 
tendenza all’astensionismo che 

continua a crescere. Nelle 
ultime consultazioni regio-
nali si è sceso anche sotto 
il 60%. Non per disgusto 
verso i politici come da noi, 
ma per noia: i programmi 
dei partiti al governo e 
dell’opposizione sono qua-
si identici.

Per stabilire un record 
la Bild dovrebbe essere 
a pagamento. Le copie di-
stribuite gratuitamente 
non vengono prese in con-
siderazione dai clienti della 
pubblicità. Ma il quotidiano 
della Springer fa eccezione, 
grazie al suo alto quozien-
te di lettura. Le inserzio-
ni sono numerose anche 
nell’edizione gratuita, e 
dovrebbero coprire il costo 
dell’iniziativa. Infi ne, è un 
bel colpo pubblicitario per 

la stessa Bild: rimane sempre 
il primo quotidiano d’Europa, 
ma le copie negli ultimi anni 
sono scese da 4,5 a 2,5 milioni. 
Il piccolo regalo al sabato po-
trebbe servire a riconquistare 
qualche lettore perduto, o pas-
sato a internet.

© Riproduzione riservata

DI ALESSIO ODINI

Cambio di azionista, 
aumento di capitale 
da 1,5 milioni di euro 
e un nuovo progetto 

per La Tribune. Hi-Media, il 
gruppo attivo in internet che 
deteneva il 28% del capitale 
della società editrice del gior-
nale online, ha venduto le pro-
prie quote a Laurent Alexan-
dre, co-fondatore nel 1999 di 
Doctissimo, il portale dedicato 
alla salute e al benessere, oggi 
parte del gruppo Lagardère. 
Dal canto suo, Hima-France 
Économie Régions, il gruppo 
diretto da Jean-Christophe 
Tortora, azionista di riferi-
mento di La Tribune con il 
65% delle azioni ha in serbo 
un aumento di capitale di 1,5 
milioni di euro.

Alexandre subentra a Hi-
Media dopo un anno e mezzo 
dall’operazione che ha portato 
la società a rilevare la testata 
francese, in tandem con Hima-
France Économie Régions. Il 
mancato accordo sulla strate-
gia, secondo Le Figaro, ha in-
dotto Cyrill Zimmermann, 
fondatore di Hi-Media, a uscire 
dal capitale di La Tribune, di 
cui continuerà però a essere il 
partner tecnologico e a curarne 
la raccolta pubblicitaria. «Dopo 
il cambio di management, La 

Tribune, che ha perso decine 
di milioni di euro, è oggi vici-
na all’equilibrio», ha dichiarato 
Alexandre, che nel 2008 ha ri-
venduto Doctissimo a Lagar-
dére per 140 milioni di euro. 
Non è noto, invece, il valore 
dell’operazione appena conclu-
sa. «Sono entusiasta del model-
lo di business di questa testata 
mitica, la prima ad aver avuto 
il coraggio di abbandonare la 
propria edizione quotidiana 
cartacea».

Imbarcato il nuovo azionista 
e aumentato il capitale, La Tri-
bune continuerà a sviluppare 
il proprio posizionamento bi-
media, rappresentato dal sito 
internet (1,7 mln di visitato-
ri a luglio) e dal settimanale 
cartaceo dedicato alle notizie 
economiche a livello regionale 
(44 mila copie medie diffuse, 
di cui 8-10 mila in edicola). 
Sui 6 milioni di euro di fattu-
rato previsti quest’anno (4,6 
milioni di euro del 2012), un 
terzo arriverà dalle diffusioni 
digitali e cartacee, un quarto 
dalla raccolta pubblicitaria del 
settimanale, un altro quarto 
dalla pubblicità online e un 
altro 16% da attività diverse 
dai media. Attualmente La 
Tribune dichiara 11 mila abbo-
nati digitali, 3 mila dei quali 
dall’inizio del 2012.

© Riproduzione riservata

Alexandre rileva il 28% da Hi Media

Nuovo azionista
per La Tribune

DI DIEGO GABUTTI

Suo nonno «inventò la macchina calco-
latrice» e lui - William Seward Burrou-
ghs, nato a Saint Louis nel 1914, morto a 
New York nel 1997, maestro segreto della 
beat generation, omosessuale e moralista 
rabbioso, con un’idea della letteratura da 
samurai impegnato in un duello zen o 
da pistolero elisabettiano in un western 
di Sergio Leone - ha concepito invece le 
terribili equazioni della sopravvivenza 
«sotto le condizioni dettate dal nemico». 
Queste equazioni hanno un nome: alge-
bra del bisogno. È la tossicomania, che si 
diffonde nelle metropoli come una sorta 
di spaventoso morbo alieno, a diventare 
la metafora, nelle storie di Burroughs, 
della moderna condizione umana. Ciò 
in quattro romanzi, scritti a metà tra la 
tecnica delle avanguardie e le ulcere dei 
nichilisti puri: Pasto nudo, La morbida 
macchina, Nova Express, Il biglietto che 
è esploso (di cui Adelphi ha pubblicato di 
recente l’edizione ebook).
Negli anni Trenta Burroughs studiò me-
dicina a Vienna, dove si votò alle droghe. 
Tornò in America poco prima della guer-
ra. Passata la guerra, lasciò New York, 
dove campava derubando gli ubriachi 
nella metropolitana, per raggiungere 
Città del Messico. Qui, in una notte di 
spavento, mentre giocavano a Guglielmo 
Tell nel salotto di casa con un paio d’au-
tomatiche e qualche bicchiere di troppo, 
centrò in pieno la testa della moglie. Mor-
ta sul colpo. Al processo, qualche giorno 
più tardi, implorò che lo condannasse-
ro, ma i giudici messicani, il cui senso 
dell’umorismo è proverbiale, lo manda-
rono assolto. A Tangeri, verso la fine de-
gli anni Cinquanta, Burroughs riuscì a 
disintossicarsi con l’apomorfina.
Protagonisti dei suoi romanzi non sono 

personaggi, e nemmeno persone, ma 
calchi umani: burattinai, marionette e 
spettatori della commedia umana. C’è 
da un lato la Banda Nova, guidata dal 
tenebroso Mr. Bradley-Martin, «il più 
grande operatore d’ogni tempo d’ogni 
luogo», decisa «a spaccare in due il pia-
neta in un lampeggiare di fissione e di 
furore metallico» pur d’impedire che si 
venga a capo del flagello narcotico. E 
c’è, dall’altro lato, la Polizia Nova che, 
al comando dell’Ispettore J. Lee, eroe da 
telefilm poliziesco, guida la resistenza 
totale contro il Complotto Nova: «Anime 
imputridite dalle loro droghe dell’orga-
smo, carne che rabbrividisce nei loro 
forni nova, prigionieri della terra uscite 
fuori. Col vostro aiuto possiamo occupare 
lo Studio della Realtà e rifilmare il loro 
universo di Paura Morte e Monopolio». 
C’è infine Willy l’Uranese, il Ragazzo 
del Metallo Pesante, un disertore della 
Banda Nova che guida la Madama Nova 
sulle tracce degli antichi compagni: «Wil-
ly la Spia, lo chiamavano, e i sindacati 
dell’universo lo cercavano con remote 
dita d’assassinio».
Un libro, Con Burroughs, edito dall’Ar-
cana Editrice nel 1979, tramanda una 
delle sue ultime avventure: l’Ordine 
dei Gentiluomini Grigi, da lui fondato 
in una notte d’ebrezza per spazzar via 
i teppisti dalla metropolitana, dove in 
giovinezza rapinava gli ubriachi, chiu-
de il cerchio della sua epopea. «Se vedi 
qualcuno che viene molestato», spiega 
Burroughs, «devi avvicinarti e dire in 
tono indifferente ma deciso: Mia buona 
donna, quest’uomo la sta forse impor-
tunando? Quindi afferri questo teppista 
per un braccio e glielo storci. Capito? I 
Gentiluomini Grigi lasciano sempre il 
loro biglietto da visita».

© Riproduzione riservata

LIBRI

Burroughs e l’algebra del bisogno

Alfred Draxler

di
bisogno. «Ma il nostro obiettivo
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Il nuovo proprietario spiega cosa farà: consigli e sostegno fi nanziario. E notizie al centro

Bezos, il Post come Amazon
Tre idee: lettore per primo, sperimentare e avere pazienza

DI ANDREA SECCHI

Il Washington Post come 
Amazon, con la stes-
sa filosofia nel modo di 
condurre il business. Ma 

pur sempre con una grande 
missione, quella di fare infor-
mazione, non certo di avere 
al centro i pubblicitari. Con 
questo presupposto Jeff 
Bezos vuole far partire la 
sua avventura con lo storico 
quotidiano americano, dopo 
averlo acquisito per 250 mi-
lioni di dollari lo scorso mese 
e con l’obiettivo di farlo tor-
nare alla sua epoca d’oro. Ma 
nessuna ricetta già pronta: 
il fondatore di Amazon, ha 
spiegato in un’intervista al 
suo stesso quotidiano, darà 
la sua visione ai manager, 
consigli, il suo appoggio fi-
nanziario, senza però avere 
ricette precostituite né per 
il WaPo né per il resto della 
carta stampata.

Ciò che ha in mano Bezos 
sono quindi gli ingredien-
ti che ha già sperimentato: 
«noi ad Amazon abbiamo tre 
grandi idee su cui siamo stati 
incollati per 18 anni, e sono 
la ragione del nostro suc-
cesso: mettere il cliente per 
primo, inventare ed essere 
pazienti. Se si sostituisce 

cliente con lettore, questo 
approccio, questo punto di 
vista può essere di successo 
anche al Post».

L’intervista concessa al 
suo stesso giornale è la pri-
ma dopo l’annuncio dell’ac-
quisizione delle azioni dalla 
famiglia Graham che si con-
cluderà a ottobre, ed è 
stata fatta poco prima 
della prima visita di 
Bezos alla redazione 
e ai manager, in pro-
gramma per ieri e 
oggi. Ciò che ha sot-
tolineato più volte il 
nuovo proprietario è 
che manterrà il suo 
impegno quotidiano 
in Amazon, che il WaPo 
resterà indipendente e 
così i suoi manager, mentre 
a lui spetterà il compito di 
offrire il suo punto di vista, 
discutere con chi deve poi 
prendere le decisioni sulla 
direzione in cui il quoti-
diano dovrà evolversi. 
«Se possiamo imma-
ginare una nuova era 
d’oro al Post, questa 
sarà dovuta all’inge-
gnosità, all’inventiva 
e alla sperimentazio-
ne del team del Post. 
Io ci sarò con consigli 
a distanza».

In tutto questo c’è poi un 
aiuto ugualmente fondamen-
tale, il supporto fi nanziario 
per un lungo periodo. Que-

sto consentirà al giornale di 
sperimentare con tranquil-
lità, perché il cambiamento 
non si può attendere in poco 

tempo. Dopo-
tutto  Bezos, 
che ha investito 
personalmente 
nel  giornale, 
di risorse ne 
può mettere in 
campo, grazie a 
un patrimonio 
di 24 miliardi 
di dollari, tanto 
vale la sua par-
tecipazione nel 
gigante dell’e-
commerce.

Bezos crede 
nel prodotto del 
Post  «ancora 
grande». Il pez-
zo mancante, 
dice, è il busi-
ness in cui ope-
ra, sottoposto a 
grandi sfide. E 
internet in tutto 
ciò ha un ruolo 
cruciale: «Il Post 
è famoso per il 
suo giornalismo 
invest igat ivo. 
Riversa energia 
e investimenti e 
sudore e dolla-
ri per scoprire 

storie importanti. Ma poi un 
grappolo di siti web riassu-
me questo lavoro in circa 
quattro minuti e i lettori 
possono accedervi gratuita-
mente. Come fai a sopravvi-
vere in questo ambiente?». 
Anche se il sito è a pagamen-
to, continua Bezos, c’è chi poi 
riassume comunque il tuo 
lavoro e lo offre gratis. «Dal 
suo punto di vista il lettore 
così si chiede: perché dovrei 
pagare ciò che trovo gratis 
su un altro sito?».

Le sfide, insomma, per 
Bezos sono tante: «Sono un 
ottimista genetico. Mi sono 
detto: Jeff sei matto? Il pro-
blema è irrisolvibile. Ma in 
realtà non penso questo. 
Giusto ci vuole un sacco di 
tempo, pazienza e sperimen-
tazione».

Nell’intervista il nuovo 
proprietario del Washington 
Post dice di non sapere se il 
suo sarà un giornale locale, 
nazionale o internazionale. 
Ma che, qualsiasi sarà la sua 
missione, il Post avrà «i let-
tori al centro. Io sono scetti-
co», conclude Bezos, «verso 
qualsiasi missione che ha i 
pubblicitari al centro. Qual-
siasi sia la missione, ha le 
notizie nel suo cuore».

© Riproduzione riservata

Canale Italia in crescita
sì, ma violando la legge

Vorrei segnalare il caso di Canale 
Italia, un network nazionale in crescita 
secondo i dati Auditel dei primi sei mesi 
dell’anno pubblicati da ItaliaOggi, ma 
soprattutto specializzato nella diffu-
sione di trasmissioni spesso sanzionate 
dall’Antitrust, e di programmi vietati 
ai minori come quelli che propongono 
numeri al lotto, cartomanti e hot line. 
L’emittente manda in onda durante il 
giorno programmi promozionali di ser-
vizi audiotex abbinati a televendite di 
numeri al lotto e nelle ore serali/not-
turne programmi promozionali di ser-
vizi audiotex abbinati a trasmissioni di 
carattere pornografi co. Il paradosso è 
che l’emittente (s)correttamente segna-
la, durante la diffusione dei program-
mi di lotto, che si tratta di trasmissioni 
vietate ai minori, ma che sarebbero in 
regola con «le disposizioni del Diparti-
mento comunicazioni del ministero dello 
Sviluppo economico del 22/11/10».

Sennonché, nel «Vademecum per le Tv 
locali» pubblicato sul sito dell’Agcom è 
espressamente previsto il «divieto as-
soluto di trasmissione di televendite di 
beni e servizi di astrologia, di cartoman-
zia ed assimilabili, di servizi relativi ai 
pronostici concernenti il gioco del lot-
to, enalotto, superenalotto, totocalcio, 
totogol, totip, lotterie e giochi similari 
che utilizzino o inducano all’utilizzo di 
numerazioni a sovrapprezzo». Inoltre, 
anche la determina del Dipartimento 
comunicazioni del Mse del 22 novembre 
2010, prevede espressamente all’art. 3 
che «ai sensi dell’art.3, comma 4 del-
la delibera n. 366/10/Cons, nel primo 

arco di numerazione del Lcn non pos-
sono essere irradiati, durante l’intera 
programmazione, programmi rivolti a 
un pubblico di soli adulti, ivi compresi 
quelli contenenti la promozione di ser-
vizi telefonici a valore aggiunto del tipo 
messaggeria vocale, hot-line, chat-line, 
one-to-one e similari».

Nelle ore serali/notturne, invece, im-
pazzano su una decina di canali della 
stessa emittente televisiva programmi 
che l’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni defi nisce «programmi pro-
mozionali di servizi audiotex, recanti 
rappresentazioni visive di attività atti-
nenti alla sfera sessuale che integrano 
la fattispecie di scene pornografi che». 
Naturalmente anche tale tipo di tra-
smissioni, pur se trasmesse in orari 
notturni sono espressamente vietate in 
forza del combinato disposto del decreto 
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e della 
delibera Agcom n. 23/07/CSP.

Anche i giudici amministrativi, con 
una recente sentenza del Tar del Lazio 
(n. 14896 del 2 giugno 2010) hanno con-
fermato defi nitivamente l’assoluto divieto 
di trasmettere, in qualsiasi ora del giorno 
o della notte, scene in cui «l’esibizione di 
corpi umani non presenta carattere di 
neutralità, ma si accompagna a pose e 
atteggiamenti richiamanti, anche in ma-
niera provocatoria, l’attività sessuale».

Purtroppo, nonostante la serie di di-
sposizioni legislative e pronunce giu-
risprudenziali, il fenomeno va avanti 
senza che alcuno intervenga e disponga, 
ad esempio, l’oscuramento dell’emittente 
per la sua recidività.

Remigio del Grosso,
Roma

LETTERE E MEDIA

PER 27.000 LOCALITÀ ITALIANE 
E 170.000 CITTÀ DEL MONDO

VE LO DICE

®

Fine settimana, 
museo o barbecue?

Jeff Bezos
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Rcs: in settimana Marchetti 
avvia incontri con i soci. Sta 
per prendere il via il lavoro di con-
sultazione dei soci Rcs da parte del 
notaio Piergaetano Marchetti, che 
in passato ha ricoperto l’incarico 
di presidente della società che edita 
il Corriere della Sera. È quanto si 
apprende da una fonte vicina al 
dossier che sottolinea come Mar-
chetti, su incarico del 
Patto, ha il compito di 
contattare tutti i soci 
di Rcs, sia interni sia 
esterni al patto di sin-
dacato per sondarne 
le intenzioni e gli 
umori. Nel dettaglio 
farà una ricognizione 
dei soci sindacati in-
teressati a rimanere 
nel patto, di quelli 
che vogliono abban-
donarlo e chiederà ai 
soci che non ne fanno 
parte se sono interes-
sati a entrare. Inoltre 
Marchetti ascolterà anche eventuali 
proposte industriali dei soci, e in 
particolare le loro opinioni sulla 
gestione operativa della società. 
L’opera di ricognizione è necessaria 
per trovare una soluzione condivi-
sa, o almeno il più possibile condi-
visa, per il futuro dell’azionariato 
di Rcs dopo la scadenza del patto 
di sindacato a marzo del 2014. La 
scadenza per le disdette del patto 
è stata prorogata al prossimo 31 
ottobre.

Focus, estate in crescita. Oltre 1, 5 
milioni di copie diffuse in totale, con 
il raddoppio delle vendite in edicola 
rispetto al primo semestre dell’anno: 
sono i dati relativi ai tre numeri 
estivi di Focus, che da fi ne giugno si 
presenta ai lettori in una veste rinno-
vata. I mesi estivi del mensile edito 
da Gruner+Jahr/Mondadori hanno 
inoltre visto un incremento sul fronte 

digitale: la nuova app 
di Focus è stata scari-
cata da oltre 60 mila 
utenti e la vendita di 
copie digitali e abbo-
namenti full access, fa 
sapere la casa editrice, 
è in costante crescita. 
«Siamo particolar-
mente soddisfatti dei 
risultati del rilancio 
di Focus», ha detto 
Fabienne Schwalbe, 
amministratore dele-
gato di Gruner+Jahr/
Mondadori. I numeri 
dimostrano un forte 

apprezzamento della nuova formula 
di Focus e riconfermano la leadership 
del prodotto e la sua unicità nel pa-
norama editoriale italiano. E anche 
i dati relativi all’edizione digitale 
sottolineano come Focus sia stato in 
grado di cogliere le opportunità che 
la tecnologia offre oggi all’editoria». 
«I nostri lettori», ha sottolineato il 
direttore di Focus, Francesca Folda, 
«hanno reagito con entusiasmo al 
rinnovamento della testata, rico-
noscendo il dna del giornale nello 

stile più contemporaneo con cui sono 
offerti i contenuti. Lo testimoniano le 
vendite e le numerose mail arrivate 
in redazione». Per quanto riguarda 
la pubblicità, Focus ha registrato 
una crescita della raccolta dei tre 
mesi estivi del 18% a spazio rispetto 
all’anno precedente.

Telecom Italia sponsor del Fe-
stivaletteratura. 
Telecom Italia è per 
il quarto anno con-
secutivo partner di 
Festivaletteratura, il 
festival dedicato alla 
letteratura italiana e 
internazionale che si 
svolge a Mantova da 
oggi all’8 settembre. 
Con l’obiettivo di coin-
volgere in maniera 
interattiva anche il 
grande pubblico di 
Internet alla passione 
letteraria di autori noti 
ed emergenti, Telecom 
Italia presenta diverse iniziative. Con 
«scrittori in web» saranno trasmessi 
in diretta streaming su telecomitalia.
com/scrittoriinweb sei incontri con 
importanti autori a livello interna-
zionale. All’interno di «scrittori in 
web» si inserisce anche «Tracce», 
24 incontri moderati da Maurizio 
Matrone allo Spazio Telecom Italia 
in Piazza Sordello, che spazieranno 
dalla cultura classica alle tematiche 
più attuali e che saranno successiva-
mente resi disponibili on demand sul 

sito dedicato. Oggi in piazza Sordello 
«Lo spazio della lettura. Informazio-
ne e conoscenza nell’epoca della rete», 
dibattito con Franco Bernabé e Giu-
seppe Laterza, che sarà trasmesso in 
streaming live sul sito telecomitalia.
com/scrittoriinweb.

Con Sorrisi i fi lm di Don Camil-
lo. Tv Sorrisi e Canzoni presenta la 

collana «I fi lm di Don 
Camillo», per la pri-
ma volta in edicola in 
una serie di 6 dvd in 
edizione restaurata. 
Da questa settimana 
i lettori del settima-
nale troveranno in 
edicola il primo dvd, 
Don Camillo, a 12,90 
euro (rivista inclu-
sa). I dvd successivi 
saranno in edicola a 
cadenza settimanale 
allo stesso prezzo.

Aeranti-Corallo su 
Facebook. L’associazione delle 
radio e televisioni locali, aver av-
viato il proprio canale Twitter (@
aeranticorallo) ha attivato anche 
un account pubblico su Facebook, 
attraverso il quale vengono diffusi 
comunicati e altro materiale sul 
settore e l’attività dell’associazione. 
Sono, inoltre, disponibili le foto e i 
video di tutti gli eventi organizzati 
e a quelli in cui, negli anni, ha preso 
parte Aeranti-Corallo (www.facebo-
ok.com/aeranti.corallo).

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

DI MASSIMO TOSTI

È partita uffi cialmente la stagione autunno-primavera 
dei polpettoni a puntate televisivi. Lunedì (Canale 5, ore 
21,20) è andata in onda la prima delle otto puntate (ci vorrà 
molta pazienza da parte dei telespettatori) di Baciamo le 
mani, Palermo-New York 1958, una storia di mafi a e di due 
donne coraggiose: Sabrina Ferilli e l’incolpevole Virna 
Lisi. Ida Di Giulio (Sabrina) è felicemente sposata con un 
uomo che uccide un giornalista. Quando lei scopre la verità, 
si reca al commissariato per denunciarlo: «Non ho più un 
marito, io», annuncia melodram-
maticamente, «ero sposata con 
uno sconosciuto». Il commissario 
le suggerisce di cambiare area e 
le offre la protezione di un agen-
te che, in treno (con destinazione 
Genova), addormentandosi, ese-
gue al meglio il delicato compito 
affi datogli.

Sul treno, Ida fa amicizia con 
una signora (accompagnata anche 
lei da un bambino) che le raccon-
ta di essere in partenza per New 
York dove sposerà un italiano che 
non ha avuto ancora l’opportunità 
di conoscere. Un prete diabolico (affi liato alla mafi a) colloca 
(con l’aiuto del solerte poliziotto) sulla retina portabagagli 
una borsa al cui interno si nasconde una bomba ad orologe-
ria. Alla prima fermata il don scende dal treno, e attraverso 
i fi nestrini fa il segno della croce (pietà cristiana) all’indi-
rizzo di Ida. Che si salva, mentre a decedere provvedono la 
promessa sposa e il suo bimbo. Ida decide così di prenderne 
il posto (e i documenti) per emigrare negli Stati Uniti.

Virna Lisi è la madre dello sposo (eroe di guerra, dove ha 
lasciato la mano destra: per dar retta al titolo della fi ction, 
Sabrina potrà baciargli solo la sinistra). Quello che la pove-
ra Ida non sa è che anche a Little Italy chi comanda sono i 
mafi osi. Il che schiude una prateria per gli sceneggiatori. La 
prima puntata è stata interrotta accidentalmente da due 
spot pubblicitari nei quali la Ferilli, adagiata su un sofà, 
decantava le lodi dei tappezzieri «artigiani della qualità». 
Ogni riferimento ai mafi osi è puramente casuale.

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Sabrina (non) bacia le mani
LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 18.008,26 -0,31 4,85
FTSE IT MEDIA 11.682,55 -0,58 49,92

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,9320 0,72 59,19 308,0

Caltagirone Editore 0,7995 -0,25 -7,73 99,9

Class Editori 0,1782 -0,28 -18,37 18,8

Espresso 0,9510 0,11 8,07 390,1

Il Sole 24 Ore 0,5195 2,26 -1,33 22,5

Mediaset 3,1420 -0,70 101,93 3.711,4

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

Monrif 0,2574 0,16 -7,08 38,6

Poligrafi ci Editoriale 0,2035 0,20 -23,21 26,9

Rcs Mediagroup 1,1370 -1,13 -73,36 483,1

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

Telecom Italia Media 0,0843 0,12 -44,90 121,9

Fabienne Schwalbe

Sabrina Ferilli

Piergaetano Marchetti

OGNI GIORNO
DALLE ORE 17
PUOI LEGGERE

GRATIS
DUE QUOTIDIANI

DI DOMANI

SU
www.italiaoggi.it

Le informazioni
per la tua vita
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in edicola con

IL DECRETO
FARE Diritto

& Fisco& Fisco
Delibera del Cipe sulle agevolazioni per società di progetto e concessionari

Ripartono le opere a metà
Defiscalizzazione fino al 50% dell’investimento

DI ANDREA MASCOLINI

Un aiuto per comple-
tare le opere pubbli-
che rimaste a metà. 
Grazie alla defi sca-

lizzazione per le grandi opere 
infrastrutturali in project fi -
nancing già affi date ma bloc-
cate per problemi di sosteni-
bilità economica, o ancora da 
realizzare, che avverrà sotto 
forma di compensazione con 
le imposte sui redditi, l’Irap e 
l’Iva. L’ammontare della age-
volazione fi scale non potrà 
superare il 50% dell’investi-
mento e sarà necessaria una 
delibera Cipe per ogni opera, 
dopo che il ministero delle in-
frastrutture avrà individua-
to quanto necessario a fare 
ripartire o ad avviare l’ope-
ra. A benefi ciare della defi -
scalizzazione sono le società 
di progetto e i concessionari 
e, a scalare, le imprese che 
con questi lavorano, mentre 
lo strumento sarà utilizzato 
soprattutto nel settore auto-
stradale e sbloccherà diver-
si lavori che i concessionari 
sono obbligati ad appaltare 
a terzi. Ci sono voluti poco 
meno di due anni, ma alla 
fine, con la pubblicazione 
avvenuta ieri sulla Gazzetta 
Uffi ciale n. 206 della delibe-
ra Cipe del 18 febbraio 2013, 
diventa operativo il sistema 
di misure agevolative per le 
infrastrutture strategiche da 
realizzarsi in project fi nan-
cing, incluse nel programma 
previsto dalla legge obiettivo 
443/2001. La delibera contie-
ne la direttiva in materia di 
attuazione delle misure di 
compensazione fiscale pre-
viste dall’articolo 18 della 
legge n. 183/2011 (registrata 
dalla Corte dei conti il 9 ago-
sto scorso) e, quindi, le linee 
guida per l’applicazione delle 
agevolazioni.

Destinatari delle agevola-
zioni sono le società di pro-
getto previste dall’articolo 
156 del codice dei contratti 
pubblici e i diversi soggetti 
aggiudicatari delle diverse 
tipologie di contratto di par-
tenariato pubblico-privato 
(Ppp), compresi i concessio-
nari di lavori pubblici.

Oggetto delle misure age-
volative, che comunque do-
vranno essere assegnate per 
ogni singola opera con appo-
sita delibera del Cipe, saran-
no le nuove infrastrutture di 
interesse strategico naziona-

le ancora da realizzare per le 
quali non sussiste la sosteni-
bilità economica dell’opera-
zione, sia quelle già affi date o 
in corso di realizzazione, per 
le quali «risulti necessario 
ripristinare l’equilibrio del 
piano economico fi nanziario». 
Le linee guida chiariscono 
che per «nuove» opere si de-
vono intendere quelle per le 
quali alla data di entrata in 
vigore della legge 221/2012 
(il 19 dicembre 2012) sia sta 
approvata la convenzione di 
concessione; per opere «da 
affi dare» quelle per le quali 
alla stessa data non sia sta-
to ancora pubblicato il bando 
di gara; infi ne per opere «in 
corso» quelle per le quali è 
già stato pubblicato il bando 
di gara. La funzione princi-
pale delle misure agevola-
tive è quella di assicurare 
la sostenibilità economica 
dell’operazione di partena-
riato pubblico privato te-
nuto conto delle condizioni 
di mercato. Le agevolazioni 
(defiscalizzazioni) previste 
dal comma 1 dell’articolo 18 
della legge 183/2011 e suc-
cessive modifi che consistono 
nella compensazione delle 
imposte sui redditi, dell’Irap 
e dell’Iva generate durante 
il periodo di concessione, ri-
conoscimento al concessiona-
rio del canone di concessio-
ne come contributo in conto 
esercizio.

Per determinare l’ammon-
tare dell’agevolazione (con 
apposita delibera Cipe) si 
deve defi nire un contributo 

pubblico «teorico» a fondo 
perduto in conto capitale (in 
misura non superiore al 50% 
del totale dell’investimento) 
necessario a assicurare o 
ripristinare l’equilibrio 
del piano economico 
finanziario (Pef). Il 
contributo «teorico» 
viene poi «conver-
tito» nello sconto 
fiscale o si può 
prevedere an-
che un sistema 
misto con scon-
to fi scale e con-
tributo. Sarà il mi-
nistero delle infrastrutture 
a trasmettere al Cipe un» Pef 
regolatorio base» che dovrà 
portare a un piano «defi sca-
lizzato» ottenuto sostituendo 
in parte il contributo al pia-
no-base. Gli sconti fi scali pos-
sono poi essere modifi cati in 
sede di verifi ca quinquennale 
delle concessioni, ma non per 
coprire eventuali incrementi 
del costo di costruzione ri-
spetto al progetto defi nitivo. 
Nelle linee guida si prevede 
anche l’obbligo di arrivare 
alla stipula del contratto di 
finanziamento bancario (o 
del project bond) deve entro 
12 mesi dall’approvazione 
del progetto defi nitivo, pena 
la revoca della concessione.

© Riproduzione riservata

Sei mesi in più per l’invio dei dati di monitoraggio 
delle opere pubbliche in corso di esecuzione. La 
prima comunicazione scatterà il 1° aprile 2014. 
Dal 30 ottobre 2013, però, partirà una sperimen-
tazione, limitata alle opere strategiche individua-
te dal ministero delle infrastrutture ai sensi del 
decreto del Fare.
È quanto prevede il dm Mef 1° agosto 2013, pub-
blicato sulla G.U. n. 185 dello scorso 8 agosto. Il 
provvedimento concede più tempo con il fi ne di 
razionalizzare l’invio dei dati, senza appesantire 
eccessivamente i sistemi informativi già esistenti 
presso le p.a. La materia è disciplinata dal dlgs 
n. 229/2011, che in un’ottica di trasparenza e di 

migliore programmazione ha intro-
dotto l’obbligo di trasmettere pe-

riodicamente a un sistema gestio-
nale informatizzato dati sintetici 

sulle opere pubbliche. Il data-
base è stato istituito presso 

la Ragioneria generale del-
lo stato. La disposizione è 
stata attuata con decre-
to Mef del 26 febbraio 

2013: i soggetti tenuti 
all’adempimento sono 
sia le amministrazioni 

pubbliche sia i sog-
getti aggiudicata-

ri degli appalti, 
destinatari dei 

fondi statali fi -
nalizzati alla 
realizzazione 
delle opere. 
Sotto il pro-
fi lo oggettivo 

devono essere ri-
levate le opere «work in progress» alla data del 21 
febbraio 2012 e quelle avviate in data successiva. 
Le informazioni da comunicare alla Rgs contengo-
no i dati anagrafi ci, tecnici e procedurali relativi 
alla pianifi cazione e alla programmazione degli 
interventi. Attenzione particolare anche all’an-
damento fi nanziario dei progetti, a partire dal-
lo stanziamento iscritto in bilancio fi no ai costi 
complessivi effettivamente sostenuti in relazione 
allo stato di avanzamento dei lavori. Il mancato 
invio dei dati inibisce l’accesso ai fondi a carico 
del bilancio dello stato. Con il dm 1° agosto 2013 
sono state modifi cate tempistica e contenuto della 
prima comunicazione: le p.a. e i soggetti aggiudi-
catari dovranno rilevare le informazioni con rife-
rimento allo stato di attuazione delle opere al 31 
dicembre 2013 e comunicarle tra il 31 marzo 2014 
e il 20 aprile 2014. A partire da quest’ultima data 
il meccanismo sarà a regime: la rilevazione andrà 
effettuata con cadenza bimestrale (28 febbraio, 
30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 
dicembre di ogni anno) e la rispettiva comunica-
zione effettuata alla banca dati delle p.a. entro i 
30 giorni successivi. Previsti meccanismi di defi -
nanziamento automatico di opere non avviate nei 
termini prestabiliti. 

Valerio Stroppa
© Riproduzione riservata

Monitoraggio dei lavori, 
sei mesi in più per i dati

l d li l bbli t i

Le misure

- Defiscalizzazione per opere infrastrutturali 
in project financing, già affidate o in corso di 
realizzazione o ancora da realizzare, fi no ad un 
massimo del 50% dell’investimento
- Obiettivo: rendere sostenibile il piano economico 
fi nanziario e fare ripartire i lavori
- Destinatari: società di progetto, concessionari di 
lavori pubblici e soggetti affi datari di contratti di 
partenariato pubblico privato
- Quantifi cazione dell’agevolazione attraverso la 
defi nizione di un contributo a fondo perduto «teorico» 
che viene poi convertito nella quantità equivalente 
di sconti fi scali, consistenti in compensazioni con 
imposte sui redditi, Irap e Iva
- Obbligo di chiudere il fi nanziamento entro 12 
mesi

migliore programmazion
dotto l’obbligo di trasm

riodicamente a un sist
nale informatizzato d

sulle opere pubblic
base è stato istit
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stata attuata 
to Mef del 2
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Le linee guida del 
Cipe sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti
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Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo

Trasfusioni, Italia paghi 
Sì agli indennizzi per le persone infettate

DI SIMONA D’ALESSIO

In arrivo gli indennizzi 
per i nostri connaziona-
li che contrassero gravi 
patologie, come l’Hiv, 

da trasfusioni di sangue ed 
emoderivati infetti. A stabi-
lirlo, ieri, la Corte europea dei 
diritti umani, che impone allo 
stato italiano di corrisponde-
re a tutte le persone conta-
giate l’indennità integrativa 
speciale prevista dalla legge 
210/1992. Sentenza che, co-
munque, non sarà defi nitiva 
prima di tre mesi, lasciando 
questo lasso di tempo a di-
sposizione del governo per 
chiedere la revisione del caso 
davanti alla Grande Camera 
dello stesso organismo di 
Strasburgo. 

La vicenda parte dal ricor-
so riguardante 162 cittadini 
che si sono ammalati di Aids 
e di epatite B o C a seguito di 
trasfusioni di sangue o della 
somministrazione di prodot-
ti emoderivati. Individui che, 
insieme ad altri migliaia che, 
nel tempo, si sono rivolti alla 
Corte di Strasburgo, fan-
no valere il diritto previsto 
dalla normativa vigente a 
un’indennità che deve essere 
rivalutata ogni anno, in base 
al tasso d’infl azione. Le au-
torità italiane non soltanto 
non hanno mai corrisposto 
tale rivalutazione annuale 
(che rappresenta la quota più 
consistente del risarcimento) 

ma, grazie a una norma con-
tenuta in una precedente ma-
novra fi nanziaria (122/2010) 
l’hanno abolita. Gli ammalati, 
pertanto, non hanno ricevuto 
le somme spettanti, sebbene 
in seguito una sentenza del-
la Consulta (293/2011) abbia 
dato loro ragione, dichiarando 
incostituzionale il provvedi-
mento legislativo del 2010. 

Quest’ultimo testo fini-

sce ora anche nel mirino di 
Strasburgo poiché, si legge 
nel pronunciamento di ieri, 
«lo stato italiano ha violato i 
diritti dei ricorrenti e di tut-
ti coloro che si trovano nella 
loro stessa situazione»; va-
rando la normativa del 2010, 
sostengono i giudici, il gover-
no ha, infatti, inteso procu-
rarsi un vantaggio economi-
co nei processi intentati dai 

ricorrenti contro il mancato 
pagamento della rivalutazio-
ne dell’indennità. La portata 
di quanto disposto dai ma-
gistrati della Corte europea 
dei diritti dell’uomo assume 
sicuramente una portata sto-
rica. A confermarlo sono fon-
ti della stessa Corte, secondo 
cui sono coinvolti adesso non 
soltanto i ricorrenti che han-
no visto accolta la propria 
tesi risarcitoria, bensì tutti 
gli altri italiani che, a cau-
sa dello scandalo del sangue 
infetto, che si sviluppò negli 
anni 80 e 90, si trovano nel-
le medesime condizioni.  In 
base alle elaborazioni fornite 
dall’Anadma, un’associazione 
che si occupa della tutela dei 
danneggiati, oltre 120 mila 
persone avrebbero richiesto i 
benefi ci della legge 210/1992, 
ma oltre il 40% delle doman-
de sarebbe stato respinto. E, 
quindi, un dato ufficiale (e 
accertato) sulle vittime del 
sangue infetto non è ancora 
disponibile. 

DI DARIO FERRARA

È l’amministrazione 
provinciale, e non il comu-
ne, che deve garantire allo 
studente disabile delle su-
periori l’assistente perso-
nale per 30 ore la settima-
na per tutto l’anno, come 
misura integrativa, che 
rientra sì nei «servizi alla 
persona», ma anche nella 
«submateria» dell’istruzio-
ne scolastica. Lo precisa la 
sentenza 2391/13, pubbli-
cata dalla quinta sezione 
del Consiglio di stato. 

Nessun dubbio che la 
studentessa di un liceo 
lombardo, invalida al 
100%, abbia diritto alla 
misura di supporto che le 
consente di esercitare a 
pieno titolo il suo diritto 
all’istruzione e all’integra-
zione scolastica; il diritto 
del diversamente abile è 
affermato dalle conven-
zioni internazionali e in 
Italia trova fondamento 
nella legge 104/92. Gli 
articoli 39 e 40, peraltro, 
si limitano a individuare 
la competenza legislativa 
delle regioni. Il punto è 
che nell’ordinamento ri-
sulta complessa la ripar-
tizione delle competenze 
fra gli enti locali.

Non riesce tuttavia la 
provincia di Milano ad ad-
dossare l’onere al comune, 
che pure in passato ha as-
sicurato un sostegno più 
modesto alla studentessa: 
è rigettata la richiesta di 
integrare il contradditto-
rio al municipio. E pesano 
in proposito le differenze 
fra l’aiuto in questione e il 
tradizionale insegnante di 
sostegno. A quest’ultimo, 
ricordano i giudici, spetta 
la contitolarità nell’inse-
gnamento: si tratta di un 
docente di tutta la clas-
se chiamato a garantire 
un’adeguata integrazione 
scolastica e deve essere 
quindi inquadrato a tut-
ti gli effetti nei ruoli del 
personale insegnante. 
L’assistente educatore 
svolge, invece, un’attivi-
tà di «supporto materiale 
individualizzato», che ri-
sulta estranea all’attività 
didattica in senso stretto: 
«l’angelo custode» aiu-
ta gli alunni affetti da 
minorazioni a integrarsi 
pienamente in classe e 
nel plesso scolastico di 
appartenenza. Insomma: 
l’attività non rientra fra 
i «servizi sociali» di com-
petenza dei comuni. Con-
fermata l’esclusione del 
danno non patrimoniale 
ai genitori della studen-
tessa minorenne decisa 
in prima istanza dal Tar 
Lombardia.

© Riproduzione riservata

CDS SU DISABILI

L’assistenza 
compete 

a province

CORTILE E PARCHEGGIO
«In tema di condominio negli edifici, la deli-
bera assembleare di destinazione del cortile 
condominiale a parcheggio di autovetture 
dei singoli condòmini, in quanto disciplina 
le modalità di uso e di godimento del bene 
comune, è validamente approvata con la 
maggioranza prevista dall’art. 1136, quinto 
comma, cod. civ., non essendo all’uopo neces-

saria l’unanimità dei consensi, ed è idonea a 
comportare la modifica delle disposizioni del 
regolamento di condominio, di natura non 
contrattuale, relative all’utilizzazione e ai 
modi di fruizione delle parti comuni». È la 
massima della sentenza n. 9877/12 (inedita) 
della Cassazione.

a cura dell’Ufficio legale
della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA

  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
  AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 

- Servizio Appalti – Ufficio Gestione Gare - 
ESTRATTO DI BANDO DI GARA 

Si rende noto che il Servizio Appalti Lavori Pubblici 
dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti ha 
indetto una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 
e della L.P. 23/1990 e ss.mm per l’affidamento, mediante 
convenzione, della fornitura di apparati radioterminali 
operanti in tecnica multiaccesso numerica con standard 
etsi-tetra e dei relativi servizi connessi, per le strutture della 
Provincia autonoma di Trento e/o degli enti strumentali 
della medesima, per le amministrazioni della Provincia di 
Trento (tra cui comuni e comunita’) e/o per gli altri enti e 
societa’ legittimate ai sensi dell’art. 39bis, commi 3 e 3bis, 
della l.p. 16 giugno 2006 n. 3. Codice CIG 5279654C4C.
Importo stimato a base d’asta: Euro 6.000.000,00 oneri 
fiscali esclusi. 
Durata della convenzione: massimo 48 mesi.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. 163/2006.
Le ditte interessate possono presentare l’offerta al Servizio 
Appalti Lavori Pubblici– Ufficio Gestione Gare Lavori 
Pubblici, Via Dogana, n. 8 – 38122 Trento.
Bando, Capitolato Tecnico e schema di convenzione, 
modelli per la partecipazione alla gara possono essere 
ritirati all’indirizzo di cui sopra e scaricati dal sito  
www.appalti.provincia.tn.it.
Il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 
12.00 del 30 ottobre 2013.
La prima seduta di gara è fissata per il giorno 31 ottobre 
2013, ad ore 9.00 presso la Sala Aste, sita in via Dogana, 
n. 8 a Trento. 

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

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



27Mercoledì 4 Settembre 2013Mercoledì 4GIUSTIZIA E SOCIETÀ
Il parlamento riapre i battenti: i lavori in programma e quelli da calendarizzare

Femminicidio, tempi serrati
Previsto un iter celere per la conversione del dl 93/2013

DI SIMONA D’ALESSIO

Rifl ettori puntati sul te-
sto del decreto contro 
il femminicidio, che 
camera e senato do-

vranno convertire entro il 16 
ottobre. A palazzo Madama, 
intanto, in commissione affari 
costituzionali muove i primi 
passi il provvedimento sui 
precari della pubblica ammini-
strazione (dl 101/2013), fresco 
di pubblicazione in Gazzetta 
uffi ciale (il 31 agosto). E, nella 
stessa sede, prosegue l’esame 
delle proposte per riformare 
il sistema elettorale. Il par-
lamento, insom ma, riapre i 
battenti, ritrovando sul tavolo 
una norma di grande impatto 
sociale: il dl 93/2013 sulla vio-
lenza di genere su cui, dichiara 
a ItaliaOggi Francesco Paolo 
Sisto (Pdl), uno dei due relatori 
(l’altro è Donatella Ferranti del 
Pd) «è diffi cile ipotizzare, ades-
so, la mole degli emendamen-
ti che verranno depositati dai 
colleghi. Ma, sicuramente, l’iter 
sarà ragionevolmente celere e 
approfondito, a Montecitorio. 
Venerdì io e la collega del cen-

trosinistra terremo la relazione 
sul provvedimento, mentre la 
prossima settimana, a iniziare 
da martedì, ospiteremo le au-

dizioni di esperti, associazioni, 
giuristi e magistrati. Ci siamo 
impegnati», aggiunge, «a non 
perdere tempo, in modo da ga-

rantire un adeguato esame del 
testo da parte dei senatori». In 
II commissione alla camera da 
domani riprendono i lavori su 

alcune pdl, fra cui quella per 
modificare l’articolo 3 della 
legge 898/1970, in materia di 
presupposti per la domanda 
di scioglimento o di cessazio-
ne degli effetti civili del matri-
monio e un’iniziativa di Nicola 
Molteni (Lega) per rivedere gli 
articoli 438 e 442 del codice di 
procedura penale in merito 
all’inapplicabilità del giudizio 
abbreviato ai delitti puniti con 
la pena dell’ergastolo.

A palazzo Madama due in-
terventi di rilievo: nella com-
missione affari costituzionali 
al vaglio da ieri uno dei più 
recenti decreti governativi, 
quello sulla stabilizzazione dei 
precari nella pubblica ammi-
nistrazione (101/2013), mentre 
la bilancio oggi è impegnata 
sui ddl economici 888 e 889 
relativi al rendiconto 2012 e 
all’assestamento di bilancio 
2013, per i quali il termine per 
la presentazione di proposte 
di modifi ca e ordini del giorno 
scadrà lunedì 9 settembre alle 
12. E si attende, a breve, l’asse-
gnazione alle commissioni del 
decreto 102/2013 sull’Imu.

© Riproduzione riservata

La tabella di marcia del parlamento

Precari della p.a.
Partito oggi l’esame del decreto sui precari nella 
pubblica amministrazione (101/2013) al vaglio della 
commissione Affari costituzionali del senato

Legge elettorale
Esame in sede referente al via oggi in commissione 
Affari costituzionali di palazzo Madama dei disegni di 
legge 356 e connessi di modifi ca al sistema elettorale 
del parlamento

Matrimonio

Domani la commissione Giustizia di Montecitorio lavora 
su pdl per rivedere l’articolo 3 della legge 898/1970 in 
materia di presupposti per la domanda di scioglimento, 
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio 

Rendiconto 2012 
e assestamento 
bilancio 2013

Al vaglio da oggi i ddl 888 e 889 in commissione Bilancio 
al senato. Termine per la presentazione di emendamenti 
e ordini del giorno fi ssato per lunedì 9 settembre alle 
12 

Femminicidio

Venerdì nelle commissioni riunite Affari costituzionali 
e Giustizia della camera esame delle disposizioni 
urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 
violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e 
commissariamento delle province (decreto 93/2013)

083048051048051057048051052
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Gli operatori finanziari ignari della circostanza di esonero legata alla fattura

Spesometro, rischio doppioni
Comunicazione sia dall’esercente sia dal gestore Pos

DI ROBERTO ROSATI

Dal 2012, per le tran-
sazioni accompagnate 
da fattura, l’obbligo di 
comunicarle all’Agen-

zia delle entrateè sempre a ca-
rico dell’imprenditore, anche 
se il consumatore ha pagato 
con moneta elettronica. Diver-
samente che per l’anno 2011, 
quindi, l’esistenza della fattu-
ra esclude l’adempimento da 
parte degli operatori finan-
ziari; i quali, in questo caso, 
benefi ceranno di un esonero 
«a loro insaputa», poiché, allo 
stato attuale, non possono ave-
re cognizione della circostanza 
esimente. Queste le ulteriori 
novità che sembrano desu-
mersi dalla nuova disciplina 
dello spesometro che l’Agenzia 
delle entrate ha varato con il 
provvedimento del 2 agosto 
2013, a seguito delle modifi -
che apportate all’art. 21 del dl 
n. 78/2010, la norma istitutiva 
della comunicazione telema-
tica delle operazioni rilevanti 
ai fi ni Iva.

Operazioni 
con pagamenti Pos
Il citato art. 21, come inte-

grato dal dl 98/2011, stabilisce 
che, relativamente alle cessio-
ni di beni e alle prestazioni di 
servizi di importo pari o supe-
riore a 3.000 euro effettuate 
nei confronti di destinatari 
non soggetti passivi dell’Iva, 

i cui corrispettivi siano sta-
ti pagati mediante carte di 
credito, di debito o prepagate 
emesse da operatori fi nanziari 
soggetti all’obbligo di comu-
nicazione previsto dall’art. 7, 
sesto comma, del dpr n. 
605/73, l’adempimento 
della comunicazione è 
assolto da detti operato-
ri, anziché dagli esercen-
ti, con modalità e termini 
defi niti dall’Agenzia delle 
entrate. Le disposizioni 
attuative di questa previ-
sione sono state emanate 
dall’agenzia con il provve-
dimento del 29 dicembre 
2011, che ha, tra l’altro, 
fi ssato al 30 aprile 2012 il 
termine per l’invio della prima 
comunicazione da parte degli 
operatori fi nanziari, relativa 
alle operazioni rilevate dal 6 
luglio 2011, data di entrata in 
vigore del dl n. 98/2011, e il 31 
dicembre 2011 (da ricordare 
che il termine del 30 aprile 
2012 è stato più volte proroga-
to, da ultimo al 12 novembre 
2013 con provvedimento del 2 
luglio scorso).

A proposito dello sposta-
mento soggettivo dell’adem-
pimento, occorre rammenta-
re che l’Agenzia delle entrate, 
rispondendo alle domande di 
ItaliaOggi nel corso del forum 
fi scale 2012, aveva precisato 
che l’obbligo dovesse essere 
assolto dall’operatore fi nan-
ziario anche nell’ipotesi di 

emissione della fattura da 
parte dell’esercente, facendo 
riferimento all’importo lordo 
di 3.600 euro e non a quello 
netto di 3.000 (circolare n. 
25/2012).

La revisione 
dell’adempimento
Con le modifi che apportate 

dal dl n. 16/2012 all’art. 21 del 
dl n. 78/2010, l’obbligo della 
comunicazione, a decorrere 
dalle operazioni effettuate dal 
1° gennaio 2012, interessa:

a) tutte le operazioni ri-
levanti ai fi ni dell’Iva per le 
quali è previsto l’obbligo di 
emissione della fattura, sen-
za limiti di ammontare; in tal 
caso, occorre trasmettere, per 
ciascun cliente e fornitore, 
l’importo di tutte le operazioni 
attive e passive effettuate

b) le operazioni per le qua-
li non è previsto l’obbligo di 
emissione della fattura, se di 
importo non inferiore a 3.600 
euro, comprensivo dell’Iva.

Per quanto concerne le ope-
razioni verso privati consu-
matori che paghino mediante 
mezzi elettronici, sono state 
confermate le disposizioni che 
pongono l’obbligo della comu-

nicazione a carico degli 
operatori fi nanziari emit-
tenti lo strumento di paga-
mento, ma è stato previsto 
l’esonero nel caso in cui 
l’operazione debba essere 
altrimenti comunicata al 
fi sco, da parte di tali ope-
ratori, ai sensi dell’art. 11 
del dl n. 201/2011 (istitu-
tivo dell’obbligo di segna-
lazione dei movimenti 
fi nanziari).

Il recente provvedimen-
to dell’Agenzia delle entrate, 
del 2 agosto scorso, infi ne, ha 
precisato, tra l’altro:

- che l’emissione della fattu-
ra, in sostituzione di altro ido-
neo documento fi scale, deter-
mina comunque l’obbligo della 
comunicazione; in pratica, tut-
te le operazioni fatturate de-
vono essere comunicate, a pre-
scindere dall’importo (punto 
3.2 del provvedimento); in fase 
di prima applicazione, però, è 
previsto che, per le operazioni 
del 2012 e del 2013, i soggetti 
non tenuti all’emissione della 
fattura possono limitarsi a co-
municare le fatture di importo 
pari o superiore a 3.600 euro 
(punto 3.3);

- che sono escluse dalla 
comunicazione le operazioni 

di importo pari o superiore 
a 3.600 euro, effettuate nei 
confronti di non soggetti pas-
sivi Iva, non documentate da 
fattura, il cui pagamento è av-
venuto con mezzi elettronici; 
ciò, evidentemente, perché in 
tal caso l’obbligo ricade sugli 
operatori fi nanziari (punto 4, 
lett. e).

Va dunque evidenziato come 
quest’ultima previsione, basa-
ta sullo «spostamento sogget-
tivo» dell’obbligo, non riguar-
di le operazioni documentate 
da fattura, le quali, come si è 
detto, nella nuova disciplina, 
anche se pagate tramite mezzi 
elettronici, dovranno essere in 
ogni caso inserite nello «speso-
metro» dall’esercente (punto 
3.3 del provvedimento); se ne 
deduce, conseguentemente, 
che queste stesse operazio-
ni non dovranno più essere 
comunicate dagli operatori 
fi nanziari, pena la duplicazio-
ne della segnalazione. Rischio, 
questo, che sembra comunque 
esistere, perché gli operatori 
fi nanziari non possono sape-
re se per l’operazione sia stata 
emessa o no fattura.  

©Riproduzione riservata

DI VALERIO STROPPA

Addio alle sezioni I e III del 
quadro RW di Unico. La legge 
europea n. 97/2013, pubblicata 
in G.U. lo scorso 20 agosto e in 

vigore da oggi, semplifi ca la dichiarazione 
annuale per gli investimenti e le attività 
detenute oltreconfi ne, come richiesto dal-
la Commissione europea. Non dovranno 
più essere indicati i trasferimenti da, 
verso o sull’estero che tanti problemi in 
questi anni avevano dato ai contribuenti 
e ai rispettivi professionisti, chiamati a 
far «quadrare» la sezione III del modello 
con le rendicontazioni degli intermediari 
fi nanziari. Arriva al contempo il taglio 
alle sanzioni in caso di violazione degli 
obblighi dichiarativi: dal 3 al 15% del 
valore degli importi non denunciati, che 
raddoppieranno in caso di detenzione 
degli asset in paesi black list. La novità 
produrrà effetti già nella campagna di-
chiarativa in corso, nonché sulle situazio-
ni passate non ancora defi nitive (si veda 
ItaliaOggi Sette del 19 agosto 2013). Si 
estende però la platea dei soggetti tenuti 
all’adempimento del quadro RW: interes-
sati ora anche coloro che, pur non essendo 
formalmente possessori diretti dei capita-

li esteri, risultano titolari effettivi ai sensi 
della normativa antiriciclaggio. Previsto 
pure un «paracadute» per chi viola l’ob-
bligo di dichiarazione: nel caso in cui il 
quadro RW sia integrato entro 90 giorni 
dal termine di invio del modello Unico, si 
applicherà la sanzione di 258 euro. Arri-
vano nuovi obblighi informativi a carico 
degli intermediari e degli altri soggetti 
esercenti attività fi nanziaria che inter-
vengono, anche attraverso movimentazio-
ne di conti, nei trasferimenti con l’estero. 
Maggiori poteri di indagine fi nanziaria 
ad Agenzia delle entrate e Gdf, anche per 
masse di contribuenti. Infi ne, sempre su 
richiesta di Bruxelles, cambia il presuppo-
sto per assoggettare alla tassa sugli aerei 
privati prevista dal dl n. 201/2011 i veicoli 
immatricolati all’estero. Ai sensi della ma-
novra Monti l’imposizione scattava al su-
peramento di un periodo di permanenza 
in territorio italiano di 45 giorni. Norma, 
questa, in contrasto con le franchigie ga-
rantite dalla direttiva 83/182/Cee. Da qui 
l’estensione dello stazionamento minimo 
entro i confi ni nazionali utile per l’appli-
cazione del prelievo a sei mesi (anche non 
continuativi) nell’arco di un anno. L’impo-
sta va corrisposta prima del rientro del 
velivolo nel territorio estero.

Entra in vigore da oggi la legge europea 2013

Addio a due sezioni 
del quadro Rw

DI DEBORA ALBERICI

È nulla la cartella esattoriale 
motivata solo con l’indicazione 
«omesso o carente versamento 
dell’imposta». Infatti, il contri-

buente dev’essere messo al corrente delle 
ragioni dell’atto impositivo. Lo ha stabilito 
la Corte di cassazione che, con l’ordinanza 
n. 20211 del 3 settembre 2013, ha respin-
to il ricorso dell’amministrazione fi nan-
ziaria. La vicenda prende le mosse da una 
cartella esattoriale Irpef notifi cata a un 
contribuente di Latina con una motiva-
zione molto stringata, «omesso o carente 
versamento dell’imposta». L’uomo l’aveva 
impugnata di fronte alla Ctp chiedendo e 
ottenendo l’annullamento. 

Quindi l’uffi cio ha impugnato la deci-
sione di primo grado di fronte alla Ctr 
ma senza successo. Per questo l’Agenzia 
delle entrate ha presentato ricorso alla 
Suprema corte. La sesta sezione civile 
lo ha respinto confermando e rendendo 
defi nitivo il verdetto di merito.

Secondo il relatore il ricorso andava 
respinto in quanto la sentenza di merito 
contiene l’accertamento in fatto relativo 
alla carenza di qualunque motivazione 
o spiegazione della cartella esattoriale, 

accertamento che doveva semmai essere 
contestato con il mezzo revocatorio.

Il Collegio di legittimità ha condiviso la 
proposta del relatore in quanto, si legge 
nelle motivazioni, l’indicazione di omes-
so o carente versamento non costituisce 
adeguata motivazione di una pretesa 
fi scale. E l’affermazione del giudice di 
merito secondo cui la cartella non con-
tiene ulteriori dati idonei a sorreggere 
le ragioni dell’amministrazione poteva 
semmai essere contestata con il mezzo 
revocatorio». Nell’udienza tenutasi al 
Palazzaccio lo scorso 10 luglio la procura 
generale della Suprema corte ha chiesto 
al collegio di legittimità di confermare la 
tesi del relatore e quindi di rendere defi -
nitivo l’annullamento della cartella esat-
toriale mal motivata. La decisione della 
Cassazione è in leggera controtendenza 
rispetto a molte decisioni di merito che 
hanno sancito la validità della cartella 
di pagamento anche se contiene solo 
le notizie essenziali dell’accertamento, 
mentre maggiori spiegazioni sono conte-
nute soltanto nell’avviso bonario. Infatti 
è suffi ciente al contribuente raffrontare 
l’atto impositivo con la dichiarazione dei 
redditi da lui presentata. Ctp di Siracusa 
sentenza n. 367/2013. 

Non basta scrivere solo «omesso versamento»

Nulla la cartella 
priva di ragioni

Il provvedimento 
delle Entrate
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Condono per i danni erariali
Domanda entro il 15 ottobre. E si pagherà il 25%

DI GIOVANNI GALLI

Un condono per i giudi-
zi presso la Corte dei 
conti che si sono chiusi 
entro il 31 agosto con 

una condanna in primo grado. 
Gli interessati dovranno pa-
gare almeno il 25% di quanto 
stabilito in sentenza e così po-
tranno chiudere la vertenza. 
È quanto prevede l’articolo 14 
del decreto legge 102 del 2013 
sull’abolizione dell’Imu. L’ope-
razione, si legge nella norma, 
nasce dall’esigenza di «addive-
nire in tempi rapidi all’effettiva 
riparazione dei danni erariali 
accertati con sentenza di primo 
grado». Per questo motivo le di-
sposizioni di cui all’articolo 1, 
commi da 231 a 233, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266 si ap-
plicheranno anche nei giudizi 
su fatti avvenuti anche solo in 
parte anteriormente alla data 
di entrata in vigore della legge, 
indipendentemente dalla data 
dell’evento dannoso nonché a 
quelli inerenti danni erariali 
verifi catisi entro il 31 agosto, 
data di entrata in vigore del 
decreto legge 102. Il comma 

231 della legge 266 a cui si fa 
riferimento prevede che «con 
riferimento alle sentenze di 
primo grado pronunciate nei 
giudizi di responsabilità dinan-
zi alla Corte dei conti per fatti 
commessi antecedentemente 
alla data di entrata in vigore 
della presente legge (1° genna-
io 2006, ndr), i soggetti nei cui 
confronti sia stata pronunciata 
sentenza di condanna possono 
chiedere alla competente sezio-
ne di appello, in sede di impu-

gnazione, che il procedimento 
venga defi nito mediante il pa-
gamento di una somma non in-
feriore al 10% e non superiore 
al 20% del danno quantifi cato 
nella sentenza». Questo model-
lo dunque si applicherà ades-
so, come spiega la relazione al 
decreto 102, a fatti avvenuti 
«anche solo in parte nel perio-
do di riferimento, ancorché il 
momento del danno e, quindi, 
dell’effettivo depauperamento 
del patrimonio ovvero delle fi -

nanze pubbliche, sia successi-
vo allo stesso». Ma ci sono due 
differenze rilevanti. Intanto, 
la platea è allargata fi no a ri-
comprendere i giudizi inerenti 
danni erariali verifi catisi entro 
la data di entrata in vigore del 
decreto, cioè appunto il 31 ago-
sto 2013. E poi la somma da 
pagare sarà più alta. «Al fi ne 
di accelerare la defi nizione di 
tali giudizi, così da ottenere 
in tempi rapidi il versamento 
di somme atte a favorire il ri-
sarcimento dei danni erariali 
(determinate in misura idonea 
a consentire l’equo contempe-
ramento tra il danno accerta-
to in primo grado e il danno 
risarcibile, inteso come quella 
quota non solo attribuibile in 
concreto all’autore ma altre-
sì tale da rendere possibile 
la concreta esecuzione della 
condanna con l’escussione 
del condannato), viene previ-
sto», si legge nella relazione al 
provvedimento, «un percorso 
particolarmente veloce per 
le richieste di defi nizione del 
giudizio accompagnate dalla 
disponibilità di corrispondere 
una quota particolarmente 

elevata della somma indica-
ta dal giudice di prime cure». 
Tale quota è pari al 25% ed 
è considerata dal governo si-
gnifi cativa perché attesta «la 
natura assolutamente ecce-
zionale della stessa misura». 
Per accedere al condono do-
vrà essere presentata, nei 20 
giorni precedenti l’udienza di 
discussione e comunque entro 
il 15 ottobre 2013, specifi ca ri-
chiesta di defi nizione e la som-
ma indicata non potrà come 
detto essere inferiore al 25% 
del danno quantifi cato nella 
sentenza di primo grado. La 
sezione d’appello della Corte 
dei conti delibererà in camera 
di consiglio entro i 15 giorni 
successivi al deposito della 
richiesta e, in caso di accogli-
mento determinerà la somma 
dovuta «stabilendo il termine 
perentorio per il versamento 
entro il 15 novembre 2013».

© Riproduzione riservata

È legittimo l’aumento dell’aliquota Imu per gli 
immobili posseduti da soggetti passivi Ires.
A disporlo è stato il Tar Liguria nella senten-
za n. 1088 del 19 luglio 2013 con la quale al-
cuni contribuenti hanno contestato l’operato 
del comune che dapprima aveva aumentato 
l’aliquota base dell’Imu per l’anno 2012 di 
0,3 punti percentuali per tutti gli immobili 
diversi dall’abitazione principale e in un se-
condo momento aveva ridotto l’aliquota per 
gli immobili posseduti da soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, Ires, 
dall’1,06% all’1%, senza quindi ricondurla 
all’aliquota di base.
Nel ricorso collettivo viene eccepita illegit-
timità della manovra del comune, poiché 
secondo i ricorrenti l’art. 13, comma 9, del 
dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, nello stabilire che «i comuni possono 
ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel 
caso di immobili … posseduti dai soggetti 
passivi dell’imposta sul reddito delle socie-
tà», accorderebbe all’ente locale esclusiva-
mente la possibilità di ridurre l’aliquota di 
base e non certo la possibilità di aumentarla. 
Tale tesi non è stata ritenuta fondata dai 
giudici genovesi che la hanno ritenuta com-
pletamente avulsa dal quadro giuridico di 
riferimento. In effetti il mero tenore letterale 
della norma non può non portare alle con-
clusioni assunte dal comune e avallate nella 
sentenza, giacché il contenuto della norma 
deve necessariamente essere contestualizza-
to nell’ambito dell’intera manovra dell’art. 
13 del dl n. 201 del 2011, che ha ridisegnato 
l’imposizione immobiliare. Detto articolo, 
infatti, l’art. 13, ha riconosciuto ai comu-
ni alcuni margini di manovra in materia 
di Imu per realizzare una 
vera e propria «persona-
lizzazione» delle aliquote. 
In via generale il comma 6 
fissa l’aliquota di base allo 

0,76%, che i comuni possono variare in au-
mento o in diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali; i commi successivi stabiliscono, 
invece, specifiche aliquote per l’abitazione 
principale e altre tipologie di immobili e il 
comma 9 stabilisce che i comuni possono in-
tervenire sull’aliquota di base riducendola 
sino allo 0,4% nel caso di immobili non pro-
duttivi di reddito fondiario ovvero nel caso 
di immobili posseduti dai soggetti passivi 
Ires o nel caso di immobili locati.
Dalla semplice ricostruzione normativa ri-
sulta evidente che gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi Ires possono fruire dell’ali-
quota ridotta solo nell’ipotesi in cui i comu-
ni abbiano adottato tale norma di favore; se 
ciò non accade a detti immobili si applica 
l’aliquota di base, eventualmente modifica-
ta in aumento entro il limite di 0,3 punti 
percentuali.
La «diagnosi» rilasciata dal Tar Liguria alla 
delibera comunale impugnata è stata, quin-
di, di «piena legittimità».
Lo stesso epilogo ha avuto anche la seconda 
eccezione sollevata dai ricorrenti che hanno 
denunciato la carenza di motivazione delle 
deliberazioni impugnate, poiché in esse non 
sarebbero state illustrate le ragioni che han-
no portato l’ente locale ad aumentare l’ali-
quota in esame. Al riguardo i giudici hanno 
evidenziato che nei provvedimenti comunali 
applicativi dell’Imu si legge, invece, che l’au-
mento dell’aliquota di base si è reso necessa-
rio per garantire il pareggio di bilancio.
A ogni modo il Tar Liguria, richiamando un 
precedente intervento in materia di deter-
minazione di aliquote Ici, ha confermato 
l’ormai consolidato indirizzo giurispruden-
ziale in base al quale per gli atti generali 

a carattere impositivo va 
esclusa la necessità di una 
motivazione più puntuale e 
specifica. 

Irena Rocci

IL TAR DELLA LIGURIA PROMUOVE LA SCELTA DEL COMUNE

Soggetti Ires, ok all’Imu più alta

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

DI VALERIO STROPPA

Vendite e nuove lo-
cazioni di immobili 
bloccate a causa della 
mancata regolamen-

tazione dell’Ape, l’attestato di 
prestazione energetica intro-
dotto dal dl n. 63/2013. Con 
effetti deleteri su un mercato 
del mattone già in forte crisi. A 
denunciarlo è Confedilizia, che 
a un mese dall’entrata in vigo-
re della legge di conversione 
del decreto energia segnala via 
Twitter la mancata soluzione 
del problema. «Ieri ha compiu-
to 30 giorni (nell’indifferenza 
del legislatore, che ha creato il 
pasticcio) il blocco dei contratti 
di locazione e compravendita. 
Solo un paese come il nostro 
può concedersi un lusso del ge-
nere», è il messaggio dell’asso-
ciazione della proprietà immo-
biliare. L’art. 6 del dl n. 63/2013 
punisce infatti con la nullità i 
contratti di nuova locazione, 
donazione o cessione di immo-
bili ai quali non sia allegato il 
nuovo Ape. Ma quest’ultimo ad 
oggi non può essere predispo-
sto, in quanto manca il decreto 
interministeriale che dovrà sia 
adeguare la previgente norma-
tiva in materia di documenta-
zione energetica degli edifi ci 
sia fi ssare criteri e contenuti 
obbligatori del nuovo attesta-

to. Insomma, osserva l’asso-
ciazione, una situazione che al 
momento danneggia l’intero 
comparto immobiliare e sulla 
quale palazzo Chigi non ha 
ancora trovato una via d’uscita 
(nonostante le rassicurazioni 
su un pronto intervento arri-
vate dal sottosegretario all’eco-
nomia Pierpaolo Baretta). «È 
una situazione paradossale, 
alla quale occorre che si ponga 
immediatamente rimedio», os-
serva Corrado Sforza Fogliani, 
presidente della Confedilizia, 
«il governo aveva preso in se-
nato un impegno solenne per 
eliminare il pasticcio creato dal 
parlamento con il primo prov-
vedimento utile. Di occasioni 
ce ne sono peraltro già state 
diverse, tutte puntualmente 
perse». La tematica dell’Ape 
dovrebbe essere oggetto del 
decreto «Fare-bis», attualmen-
te nell’agenda dell’esecutivo e 
atteso nelle prossime settima-
ne. «Ora il governo è chiamato 
alla prova dei fatti concreti», 
conclude Sforza Fogliani, «per 
superare una situazione intol-
lerabile, che reca danni al par-
ticolare settore (che non ne ha 
proprio bisogno), ma anche alla 
fi ducia della gente. I cittadini 
non si rendono conto di come 
possano nascere, e non essere 
subito affrontate e risolte, si-
tuazioni del genere».

L’allarme della Confedilizia sull’Ape

Stop a vendite 
e nuovi affitti

Altri articoli 
sul decreto a pag. 30
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Gli enti cattivi non esistono più
I parametri di virtuosità sono sospesi per tutto il 2014

pagina a cura 
DI MATTEO BARBERO

Il dl Imu ha sospeso per il 
2014 l’applicazione agli 
enti locali dei parametri 
di virtuosità previsti per 

distinguere i buoni dai catti-
vi e differenziare la misura 
del rispettivo concorso agli 
obiettivi nazionali di fi nanza 
pubblica. Intanto, però, comu-
ni e province sono ancora in 
attesa delle «pagelle» relative 
al 2013.

La distinzione fra enti vir-
tuosi e altri enti (pudicamente 
non defi niti in termini contra-
ri) è stata introdotta nel 2011, 
sull’onda delle polemiche sca-
tenate dai ripetuti salvataggi 
statali di municipi sull’orlo 
del dissesto finanziario. Ini-
zialmente, le classi avrebbero 
dovuto essere addirittura 4, 
poi ridotte a 2. Quelli collocati 
nella prima benefi ciano di una 
cospicua riduzione del proprio 
obiettivo di Patto, che viene az-
zerato. Gli altri, invece, vedono 
corrispondentemente appesan-
titi i propri target. 

In origine, anche la lista de-
gli indicatori necessari per sti-
lare la classifi ca era piuttosto 
lunga, ma a fronte dell’impos-
sibilità di calcolarne alcuni ci 
si è limitati a considerarne 4: 
rispetto del Patto, autonomia 
fi nanziaria, equilibrio di parte 
corrente e capacità di riscossio-
ne delle Entrate. 

Il meccanismo è stato fi no-
ra applicato solo una volta, nel 
2012, con non poche diffi coltà 
e un curioso incidente di per-
corso, che ha portato a inserire 
fra i primi della classe anche 

un comune appena sciolto per 
infi ltrazioni mafi ose. La netta 
prevalenza di enti del Nord, 
inoltre, ha suggerito di inclu-
dere due ulteriori parametri, 
peraltro di assai incerta porta-
ta: il numero degli occupati e il 
valore delle rendite catastali.

Al momento, però, il decreto 
del Mef che dovrebbe procedere 
alla nuova valutazione non ha 
ancora visto la luce, lasciando 
nell’incertezza comuni e pro-
vince. È vero che le annuali 
circolari della Ragioneria ge-
nerale dello stato che spiega-
no il funzionamento del Patto 
(per quest’anno la n. 5/2013) 
hanno chiarito che, nelle more 
dell’adozione del predetto 
decreto, tutti gli enti devono 
considerarsi non virtuosi e 
applicare i coefficienti mas-
simi per il calcolo del proprio 
obiettivo. Ma sul territorio c’è 
molta aspettativa per la distri-
buzione dei premi, che ovvia-
mente, per essere utilizzabili 
dai benefi ciari, devono essere 
noti allorché è ancora possibile 
programmarne l’impiego.

Da ultimo, come detto, è in-
tervenuto il dl 102/2013, che 
all’art. 9, comma 6, sospende 
per l’anno 2014 le disposizio-
ni di cui all’art. 20, commi 2, 
2-bis e 2-ter, del dl 98/2011, 
ovvero proprio quelle che ave-
vano introdotto la virtuosità. 
Il prossimo anno, infatti, tutti 
gli incentivi saranno riservati 
agli enti che sperimenteranno 
l’applicazione del nuovo siste-
ma contabile. 

Nulla si dice, invece, rispet-
to all’anno in corso. Sul punto, 
quindi, si attendono ulteriori 
chiarimenti. 

Gli enti locali che hanno ottenuto dalla Cassa De-
positi e Prestiti le anticipazioni previste dal dl 
35/2013 possono richiedere già quest’anno l’eroga-
zione della tranche prevista per il 2014. Lo dispone 
l’art. 13, comma 2, del decreto Imu (dl 102/2013), 
nel quadro delle misure dirette a velocizzare il pa-
gamento dei debiti pregressi delle pa. 
Le caratteristiche del prestito restano quelle sta-
bilite dall’addendum alla convenzione in essere fra 
la Cdp e il Mef stipulato lo scorso 12 aprile (durata 
massima trentennale, tasso corrispondente al ren-
dimento di mercato dei buoni poliennali del Tesoro 
a 5 anni in corso di emissione). Tuttavia, sarà ovvia-
mente necessario un atto modificativo dei contratti 
già sottoscritti, sulla base di uno schema-tipo che 
verrà pubblicato sui siti internet dell’Istituto di 
Via Goito e dello stesso Mef.
Nei giorni scorsi, intanto, un comunicato di Via XX 
settembre ha già reso nota la misura del tasso di 
interesse applicabile, che sarà pari al 3,44%, leg-
germente superiore al 3,302% fissato per le anti-
cipazioni già erogate. 
Si tratta di una novità importante soprattutto per 
le amministrazioni che hanno ottenuto spazi finan-
ziari in deroga al Patto in misura superiore alle loro 
effettive capacità di pagamento e che ora possono 
acquisire una disponibilità di cassa aggiuntiva per 
colmare (in tutto o in parte) il gap. 
Tra l’altro, non occorre neppure stravolgere il pia-
no di ammortamento, dato che la prima rata sulla 
nuova tranche dovrà comunque essere pagata nel 
2015 (per la precisione il 1° febbraio).
Rimane fermo l’obbligo di provvedere all’estinzio-
ne dei debiti entro 30 giorni dall’erogazione delle 
somme, fornendo formale certificazione dell’avve-
nuto pagamento e dell’effettuazione delle relative 
registrazioni contabili.

Le anticipazioni della Cdp 
con tasso pari al 3,44% Il gioco del Lotto si 

arricchisce di una nuova 
sorte. Dal domani si po-
trà vincere anche grazie 
all’Ambetto: bisognerà 
pronosticare, sulla ruota 
prescelta, da un minimo 
di 2 a un massimo di 10 
numeri compresi tra 1 
e 90. Viene considerata 
vincente sulla sorte Am-
betto, spiega Agipronews, 
ogni combinazione di 
due numeri per la quale 
risultino estratti, sulla 
ruota prescelta, almeno 
uno dei numeri pronosti-
cati dal giocatore, in ab-
binamento a un secondo 
numero individuato tra il 
precedente o il successivo 
a uno degli altri numeri 
pronosticati.

Sfumata l’ipotesi che 
venga applicata già da 
quest’anno, la deduci-
bilità dell’Imu del 50% 
dalla base imponibile 
Irpef o Ires pare sia stata 
posticipata al 2014. I 
dettagli dell’operazione 
saranno definiti nelle 
prossime settimane con 
la legge di Stabilità. Tut-
tavia, l’uffi cio studi della 
Cgia Mestre ha già fatto 
i conti ed è in grado di 
quantifi care i benefi ci eco-
nomici per alcune piccole 
e piccolissime imprese. 
Se verrà confermata la 
deducibilità al 50% a 
partire dal 2014, la ridu-
zione d’imposta per un 
fruttivendolo sarà di 209 
euro, per un elettricista di 
809 euro e per un calzatu-
rifi cio di 1.538 euro.

Sarà votato a Bruxelles, 
in sessione plenaria, il 
9 e 10 settembre, il testo 
della direttiva europea 
sul tabacco che prevedrà 
la vendita obbligatoria 
di pacchetti coperti per 
il 75% da immagini dis-
suasive, il divieto di uti-
lizzo di copri pacchetti, 
il bando delle sigarette 
slim, al mentolo e nei 
formati elettronici e forti 
restrizioni alle e-cig. Il 
comitato Save the Choice, 
attivo nella difesa delle 
libertà personali, ha fi -
nora raccolto oltre 11mila 
fi rme, tra web e cartaceo, 
inviate direttamente agli 
euro parlamentari, nella 
sua petizione contro un 
provvedimento, spiega 
una nota, «giudicato lesi-
vo delle facoltà di scelta e 
consumo». La campagna 
prosegue, fi no alle date 
del voto europeo, a Mi-
lano, Genova, Firenze, 
Roma, Palermo e sul sito 
www.savethechoice.it.

BREVI

Niente Imu per i fabbricati destinati alla 
vendita. L’articolo 13, comma 9-bis, del dl 
201/2011, prevedeva che per tali immo-
bili i comuni potessero ridurre l’aliquota 
di base fino allo 0,38% fintanto che gli 
stessi conservavano quella destinazione 
e non erano locati (e, comunque, per un 
periodo non superiore 
a tre anni dall’ultima-
zione dei lavori); dal 
2014, invece, saranno 
del tutto esenti fino a 
quando permane la de-
stinazione alla vendita 
e non risultano locati, a 
prescindere da quando 
i lavori sono ultimati. 
Inoltre, per gli stessi 
immobili, non è dovu-
ta la seconda rata re-
lativa al 2013. Questo 
è quanto prevede il decreto legge 102 
del 2013 sull’abolizione dell’Imu rela-
tivamente alla prima rata del periodo 
d’imposta 2013. Il provvedimento, come 
spiega Fiscooggi, la rivista telematica 
dell’Agenzia delle entrate, fa seguito al 
dl n. 54/2013 che, nel sospendere il primo 
appuntamento con l’Imu per l’anno 2013 

in programma lunedì 17 giugno, contene-
va una «clausola di salvaguardia», secon-
do la quale, in caso di mancata «riforma 
della disciplina dell’imposizione fiscale 
sul patrimonio immobiliare» entro il 31 
agosto 2013, si sarebbe applicata l’ordi-
naria disciplina. A tal fine, veniva fissato 

al 16 settembre 
il termine di 
versamento del-
la prima rata 
sospesa. Diver-
se le novità del 
provvedimento, 
tra cui quella, 
anticipata su 
ItaliaOggi del 31 
agosto, secondo 
cui il personale 
appartenente 
alle Forze arma-

te e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e civile, al Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco e alla carriera prefettizia, 
residente per ragioni d’ufficio nel luogo 
dove presta servizio e non nell’immobile 
di proprietà, potrà beneficiare del trat-
tamento agevolato previsto per l’abita-
zione principale in riferimento all’unico 

immobile posseduto, se non concesso in 
locazione, a prescindere dal requisito del-
la dimora abituale e della residenza ana-
grafica. Cala, poi, già a partire dall’anno 
d’imposta 2013, l’aliquota dell’imposta 
sostitutiva dovuta, dai locatori che op-
tano per l’applicazione del regime alter-
nativo della cedolare secca, sugli affitti 
percepiti in dipendenza di contratti «a 
canone concordato», cioè con corrispet-
tivo regolato in base ad accordi territo-
riali tra le organizzazioni dei proprietari 
e quelle degli inquilini. La riduzione è 
di quattro punti percentuali, dal 19 al 
15%. Mentre tra le misure di «segno op-
posto» (necessarie cioè a reperire risor-
se) contenute nel dl n. 102/2013, spicca 
quella che interviene sulla detraibilità 
dei premi assicurativi (rischio morte, 
invalidità permanente non inferiore al 
5%, non autosufficienza nel compimento 
degli atti della vita quotidiana), compresi 
i premi vita e infortuni stipulati o rinno-
vati entro il 2000. Il tetto massimo sul 
quale calcolare il beneficio Irpef del 19% 
scende da 1.291,14 a 630 euro già per 
l’anno 2013. Ulteriore riduzione a 230 
euro a decorrere dal 2014 (si veda Ita-
liaOggi di ieri).

NÉ PRIMA NÉ SECONDA RATA DELL’IMPOSTA PER GLI IMMOBILI ANCORA SUL MERCATO

Sono esenti i fabbricati destinati alla vendita

Il testo del decreto con la relazione illustrativa 
sul sito www.italiaoggi.it/documenti

083048051048051057048051052
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31Mercoledì 4 Settembre 2013Mercoledì 4 SettembrP R O F E S S I O N I
Circolare del ministero sulle convenzioni fra ordini e atenei dopo la riforma delle professioni

Commercialisti, tirocinanti salvi
All’università si continuerà a studiare anche la pratica 

Pagina a cura
DI BENEDETTA PACELLI 

Sospiro di sollievo per 
circa 20 mila aspiran-
ti al titolo di dottore 
commercialista ed 

esperto contabile. Gli effetti 
prodotti dai corsi di laurea in 
convenzione, sulla base cioè 
degli accordi stipulati tra 
ordini e atenei, restano ga-
rantiti. Dopo oltre un anno 
dall’entrata in vigore del 
decreto legge 1/2012 che ha 
fi ssato in 18 mesi la durata 
massima del tirocinio per i 
dottori commercialisti e a un 
anno dall’entrata in vigore 
della riforma delle professio-
ni che ne da applicazione (dpr 
137/12), arriva l’attesa circo-
lare ((prot. 0017532/2013) del 
ministero dell’università e la 
conseguente informativa (n. 
13/2013) del Consiglio nazio-
nale di categoria, in materia 
di tirocinio professionaliz-
zante. 

Si tratta di un chiarimento 
per «salvare» gli effetti pro-
dotti su quei giovani tiroci-
nanti che avevano iniziato 

il praticantato a cavallo tra 
un provvedimento legislativo 
e l’altro. La recente riforma 

voluta dall’ex ministro Paola 
Severino, che aveva l’obietti-
vo di agevolare l’accesso dei 

giovani nel mondo del lavoro, 
si era rivelata fi no a questo 
momento un corto circuito 

con quegli accordi tra ordini 
territoriali e atenei (iniziati 
nell’anno accademico 2011-
12) che permettevano di ef-
fettuare 24 mesi di tirocinio 
in convenzione durante il 
corso di laurea specialisti-
ca. Il dpr Severino, infatti, 
ha dimezzato il periodo por-
tandolo da 36 a 18 mesi, ma 
obbliga il laureato a farne 12 
in studio e 6 durante il corso 
di laurea.

Il combinato disposto di 
questi due provvedimenti, 
ma soprattutto la mancata 
previsione di norme tran-
sitorie per la disciplina dei 
tirocini in corso aveva sol-
levato una serie di dubbi 
interpretativi. Tra questi 
proprio quello relativo alla 
sussistenza degli accordi 
stabiliti in precedenza che 
alcuni ordini avevano lascia-
to inalterati e altri, su indi-
cazioni di singoli atenei, ave-
vano optato per disattivare. 
È proprio «per non pregiudi-
care» i diritti dei praticanti 
che interviene la nota del 
ministero. Questa precisa 
che «nelle more della stipula 
della nuova convenzioni tra 
ordini e università che ver-
ranno siglate in conformità 
della convenzione quadro 
tra ministero della giustizia, 
Miur e Consiglio nazionale 
prevista dal dpr 137/12 e, 
comunque, non oltre l’anno 
accademico 2014-2015, a 
tutti coloro che a partire dal 
24 gennaio 2012 sono stati 
iscritti nella sezione “tiro-
cinanti commercialisti” in 
virtù delle vecchie conven-
zioni verrà riconosciuto un 
semestre di tirocinio purché 
abbiano svolto almeno 250 
ore di pratica professionale». 
Un’altra indicazione viene 
fornita anche in relazione 
alla sospensione del tirocinio 
in attesa del conseguimento 
della laurea specialistica o 
magistrale e all’esonero 
dalla prima prova scritta 
dell’esame di stato. Nel caso 
della sospensione si chiari-
sce che essa può essere ri-
chiesta dal tirocinante al 
compimento del semestre e 
delle 250 ore di tirocinio e 
che non può protrarsi oltre i 
sei mesi successivi al compi-
mento del biennio di durata 
legale del corso. Per quanto 
riguarda, invece, l’esonero 
dalla prima prova scritta 
dell’esame di stato (prevista 
per chi aveva completato le 
vecchie convenzioni) viene 
chiarito che questo viene 
concesso solamente a colo-
ro che hanno conseguito un 
titolo di laurea alla conclu-
sione di un corso in conven-
zione tra ordini e ateneo. E 
si ribadisce, infi ne, che sono 
esentati dalla prima prova 
scritta dell’esame da dottore 
commercialista anche coloro 
che provengono dalla sezio-
ne B dell’albo.

Il verdetto finale sulle 
elezioni dei vertici dei 
commercialisti lo scrive-
rà il Consiglio di stato 

il prossimo 17 dicembre. È 
questa la data dell’udienza 
di merito fissata dai giudizi 
di palazzo Spada che, dopo 
la discussione cautelare del-
lo scorso 27 agosto, ha deciso 
di rinviare tutto alla fase di 
merito. Nulla di de-
finito in quella se-
duta ma solo la cer-
tezza (confermata 
dalle dichiarazioni 
dell’avvocato che 
difende il ministero 
della giustizia) che 
Via Arenula non 
darà esecuzione 
a quanto disposto 
dal Tar del Lazio e 
quindi non indirà 
nuove elezioni per 
il rinnovo dei vertici di ca-
tegoria. 

Come è noto, il Cds è chia-
mato a pronunciarsi sulla 
legittimità del decreto del 
ministero della giustizia (11 
dicembre 2012) che aveva 
sciolto il Consiglio naziona-
le dei dottori commercialisti, 
nominato un commissario 
straordinario e proclamato 
nuove elezioni per il 20 feb-
braio 2013, poi sospese dal-
lo stesso Consiglio di stato. 

Una legittimità che invece 
era stata confermata dal Tar 
Lazio che con due sentenze 
praticamente gemelle (6540 
e 6453 depositate il 2 luglio) 
aveva respinto i ricorsi pre-
sentati da Claudio Siciliotti, 
ex presidente del Consiglio 
nazionale di categoria, poi 
alla guida della lista «Vive-
re la professione», e da altri 

rappresentanti del suo rag-
gruppamento che chiedeva-
no di sospendere il decreto 
ministeriale. Certo è che la 
vicenda giudiziaria, che vede 
coinvolti assieme a Siciliotti 
e ai suoi anche Gerardo Lon-
gobardi numero uno dell’op-
posto schieramento «Insieme 
per la professione» e altri 
rappresentanti della lista, 
lascerà la categoria senza 
vertici almeno fino alla pros-
sima primavera. 

Udienza decisiva del Consiglio di stato

Elezioni Cndcec
Verdetto il 17/12

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

il praticantato a cavallo tra voluta dall’ex ministro Paola giovani nel mondo del lavoro,

Le tappe
La norma Gli effetti 

Decreto legislativo 139/2005 
- Istituzione dell’albo unico dei 
dottori commercialisti e degli esperti 
contabili 

Una parte (massimo due anni su tre) del 
tirocinio per l’accesso alla professione 
potrà essere svolto durante il corso di 
studio universitario. La possibilità è 
disciplinata da una Convenzione quadro 
stipulate tra Miur e Cndcec siglata 
nell’ottobre 2010. Dall’anno accademico 
2011-12 partono le convenzioni

Legge 27/2012 (di conversione del 
decreto legge 1/2012) - Disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo 
sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività

La durata del tirocinio per l’accesso alle 
professioni non può essere superiore a 
18 mesi, di cui 6 durante l’università

L a  n u o v a  c i r c o l a r e  d e l 
ministero dell’università (prot. 
0017532/2013)

I tirocinanti dottori commercialisti ed 
esperti contabili iscritti dal gennaio 2012 
all’apposita sezione dell’albo di categoria 
hanno diritto al riconoscimento di 6 mesi 
di tirocinio purché abbiano svolto almeno 
250 ore di pratica professionale

083048051048051057048051052
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32 Mercoledì 4 Settembre 2013 LAVORO E PREVIDENZA
Associati in partecipazione: le precisazioni del ministero del lavoro sulla regolarizzazione

Una sanatoria con due condoni
La stabilizzazione estingue anche le sanzioni sui tirocini

DI DANIELE CIRIOLI 

Una sanatoria, due con-
doni. Con la stabiliz-
zazione degli associati 
in partecipazione (è 

la sanatoria), infatti, il dato-
re di lavoro estingue non solo 
le sanzioni sull’impiego degli 
associati (per i quali opera, 
in via esclusiva, la stessa sta-
bilizzazione), ma pure quelle 
sull’eventuale impiego irrego-
lare di tirocinanti. È quanto 
precisa il ministero del lavoro 
nella circolare n. 35/2013.

La stabilizzazione. La novi-
tà risulta introdotta in sede di 
conversione del dl n. 76/2013 
dalla legge n. 99/2013, dunque 
in vigore dal 23 agosto, e disci-
plina una procedura agevolata 
per la stabilizzazione dell’oc-
cupazione degli associati in 
partecipazione con apporto di 
lavoro. La procedura richiede 
la stipula di un contratto col-
lettivo, di qualsiasi livello, tra 
giugno e settembre, che preve-
da l’assunzione degli associati 
con contratto a tempo indeter-
minato, entro tre mesi, anche 
con apprendistato e ricorrendo 

anche a eventuali incentivi di 
legge. Unico vincolo: nei primi 
sei mesi dopo l’assunzione il 
datore di lavoro può recedere 
solo per giusta causa o per giu-
stifi cato motivo soggettivo.

Gli interessati. Alla sanato-
ria (o stabilizzazione) possono 
farvi ricorso tutte le aziende, 
incluse quelle già destinatarie 
di atti amministrativi o giu-
risdizionali, purché non defi -
nitivi, sulla qualifi cazione dei 
rapporti di lavoro. Interessa i 
«soggetti già parti, in veste di 

associati, di contratti di as-
sociazione in partecipazione 
con apporto di lavoro»; ma in 
tal caso, precisa il ministero, 
a prescindere dalla circostan-
za che per loro siano pendenti 
accertamenti ispettivi p siano 
stati adottati provvedimenti 
amministrativi o giurisdizio-
nali non defi nitivi.  Gli atti di 
conciliazione. La procedura 
prevede inoltre che, stipulato il 
contratto collettivo, i lavoratori 
(gli ex associati) sottoscrivano 
specifici atti di conciliazione 

su «tutto quanto riguardante 
i pregressi rapporti di associa-
zione», ex art. 410 del codice 
di procedura civile. In questo 
modo, dunque, viene messa la 
parola fi ne sul pregresso rap-
porto di lavoro. Tuttavia, l’effi -
cacia degli atti è risolutivamen-
te condizionata al versamento 
alla gestione separata Inps, da 
parte del datore di lavoro, di 
una somma pari al 5% della 
quota di contribuzione a cari-
co degli associati per i periodi 
di vigenza dei contratti di asso-
ciazione, per massimo sei mesi.  
Adesione entro il 31 gennaio. 
Ai fi ni della verifi ca della cor-
rettezza degli adempimenti, i 
datori di lavoro sono obbligati a 
depositare entro il 31 gennaio, 
presso l’Inps: i contratti collet-
tivi; gli atti di conciliazione; i 
contratti di lavoro stipulati con 
i lavoratori; l’attestazione di 
versamento delle somme alla 
gestione separata Inps (copie 
F24). L’Inps verifi ca che le as-
sunzioni previste dal contrat-
to collettivo siano state fatte e 
che ad esse corrispondano al-
trettanti atti di conciliazione, 
nonché i relativi versamenti 

alla gestione separata. L’esito 
della verifica è comunicato, 
dall’Inps, alle competenti dire-
zioni territoriali del lavoro (dtl) 
e ai datori di lavoro interessati.  
Termini sospesi. All’esito del-
la verifi ca Inps sono legati gli 
effetti dei provvedimenti am-
ministrativi o giurisdizionali 
già in essere e che, durante 
la procedura, restano sospesi. 
A tal fi ne il ministero ricono-
sce alle aziende la facoltà di 
comunicare direttamente alla 
competente dtl l’adesione alla 
stabilizzazione. Due condoni. 
Il buon esito della verifi ca Inps 
comporta l’estinzione degli il-
leciti in materia di versamenti 
contributivi, assicurativi e fi -
scali, anche già in essere al 23 
agosto, anche con riferimento a 
forme di tirocinio avviate dalle 
aziende sottoscrittrici dei con-
tratti collettivi. Ciò signifi ca, 
spiega il ministero, che, fermo 
restando che la stabilizzazio-
ne riguarda solo gli associati, 
il buon esito estingue le even-
tuali sanzioni sull’impiego sia 
di associati in partecipazione 
che di tirocinanti (in entrambi 
i casi anche se cessati). 

DI CARLA DE LELLIS 

A casa i soprannume-
rari delle pubbliche 
amministrazioni (pa). 
Se in possesso dei re-

quisiti per avere la pensione 
entro il 31 dicembre 2014 (con 
la vecchia finestra inclusa), 
infatti, vanno licenziati. Non 
si tratta di una facoltà per 
la pa ma di un obbligo vero e 
proprio da osservare nei limiti 
degli esuberi. Lo precisa il dl 
n. 101/2013, con una norma 
d ‘interpretazione autentica 
del dl n. 95/2012 (spending re-
view) con cui sembra mettere 
le mani avanti a probabile con-
tenzioso. Contenzioso al quale 
invece già pone rimedio relati-
vamente a un’altra norma ma 
che prevede sempre l’anticipo 
della pensione ai pubblici di-
pendenti: l’art. 24 del dl n. 
201/2011, la riforma delle pen-
sioni Fornero, bloccato dal Tar 
Lazio. In tal caso, dunque, con 
il dl n. 101/2013 la pensione 
torna a farsi più vicina e più 
magra per via dell’abrogazione 
dell’incentivo della permanen-
za al lavoro fino a 70 anni. 

Spending review. La prima 
novità riguarda la spending 
review. Il citato dl n. 95/2012, 
nel prevedere la riduzione de-

gli organici alle p.a (almeno il 
20% per i dirigenti e 10% ne-
gli altri casi), ha stabilito che, 
relativamente al personale 
risultante in esubero, possano 
applicarsi i vecchi requisiti di 
età e contribuzione per la pen-
sione, ossia quelli in vigore pri-
ma della riforma Fornero. La 
deroga si applica al personale 
che risulta in esubero e a cui la 
«decorrenza» della pensione, in 
applicazione dei vecchi requi-
siti di pensionamento (prima 
della riforma Fornero, cioè vi-
genti al 31 dicembre 2011) si 
venga a fi ssare non oltre il 31 
dicembre 2014. Poiché il riferi-
mento è alla decorrenza della 
pensione e si applicano i vecchi 
requisiti, si deve tener conto 
anche della vecchia fi nestra: in 
linea teorica, perciò, poiché la 
fi nestra è pari a 12 mesi (trat-
tandosi di dipendenti), i lavo-
ratori in esubero che possono 
accedere all’esodo sono quelli 
che maturano i requisiti per la 
pensione entro fi ne anno, così 
da avere la decorrenza» del-
la pensione entro il termine 
prefi ssato (31 dicembre 2014). 
Il dl n. 101/2013, al comma 6 
dell’art. 2, precisa che la dispo-
sizione del citato dl n. 95/2012 
(si tratta dell’art. 2, comma 
11, lett. a) «s’interpreta nel 
senso che l’amministrazione, 

nei limiti del soprannumero, 
procede alla risoluzione uni-
laterale del rapporto di lavoro 
nei confronti dei dipendenti in 
possesso dei requisiti indicati 
nella disposizione». In altre 
parole s’interpreta come «ob-
bligo» per la p.a. di procedere 
al licenziamento dei lavoratori 
in esubero e in possesso dei re-
quisiti per la pensione.

Stop (di nuovo) agli in-
centivi della permanenza in 
servizio. La seconda novità, 
dello stesso tenore della pri-
ma, riguarda la riforma For-
nero delle pensioni. Riforma 
che, con riferimento al setto-
re pubblico, ha previsto una 
deroga stabilendo che si con-
tinua ad applicare la vecchia 
disciplina e i vecchi requisiti 
di pensione a quei dipenden-
ti che li maturano entro il 31 
dicembre 2011. Da tale dero-
ga la circolare n. 2/2012 della 
Funzione pubblica (condivisa 
dal ministero del lavoro e da 
quello dell’economia) aveva 
tratto un vincolo per le p.a.: 
l’obbligo di collocare a riposo, 
a partire dall’anno 2012, al 
compimento di 65 anni (limite 
ordinamentale), i dipendenti 
che nell’anno 2011 possedeva-
no la massima anzianità con-
tributiva (40 anni) o la quota 

96 o comunque i requisiti per 
una pensione. In tal modo 
pertanto era implicitamente 
abrogata la possibilità della 
permanenza in servizio fi no a 
70 anni (si veda ItaliaOggi del 
9 e 10 marzo 2012). Successi-
vamente però la circolare della 
Funzione pubblica è stata an-
nullata dal Tar del Lazio che 
con la sentenza n. 2446/2013 
ha ribaltato l’indirizzo inter-
pretativo dato alla riforma 
Fornero per il settore pubblico 
e riabilitato la possibilità, ai di-
pendenti pubblici, di rimanere 
in servizio fi no a 70 anni per 
migliorare la pensione (si veda 
ItaliaOggi del 25 giugno 2013). 
Ma il dl n. 101/2013 riabilita 
le indicazioni della Funzione 
pubblica, stabilendo che la 
riforma Fornero s’interpreta 
nel senso che «per i lavoratori 
dipendenti delle p.a. il limite 
ordinamentale (…) costituisce 
limite non superabile, se non 
per il trattenimento in servizio 
o per consentire all’interessato 
di conseguire la prima decor-
renza utile della pensione ove 
essa non sia immediata al rag-
giungimento del quale l’ammi-
nistrazione deve far cessare il 
rapporto di lavoro o di impiego 
se il lavoratore ha conseguito, 
a qualsiasi titolo, i requisiti per 
il diritto a pensione».

PUBBLICO IMPIEGO/La disposizione è contenuta nel decreto legge 101/2013

Esuberi p.a. da licenziare
per mandarli in pensione 

DA LUNEDÌ 9

Cassa edile, 
assunzioni 
più facili

DI CARLA DE LELLIS

Assunzioni più facili in edili-
zia. Dal 9 settembre, infatti, 
i servizi per l’impiego delle 
province di Milano, Lodi e 
Monza Brianza dialoghe-
ranno con quelli della cassa 
edile di Milano consentendo 
a imprese e consulenti del 
lavoro di inviare, simultane-
amente, sia la comunicazio-
ne di assunzione (al centro 
impiego) che le stesse infor-
mazioni alla cassa edile. La 
novità, che interessa oltre 6 
mila imprese del settore per 
circa 50 mila lavoratori (la 
metà stranieri), comporta la 
trasmissione parallela dei 
dati consentendo di ritrova-
re quelli relativi ai lavorato-
ri già inseriti nella denuncia 
Mut (modello unico telema-
tico) di manodopera mensi-
le occupata dovuta alla cas-
sa edile mensilmente. Oltre 
alla semplifi cazione, l’invio 
delle informazioni alla cas-
sa edile alla formalizzazione 
del rapporto di lavoro riduce 
alle imprese i tempi di altri 
servizi, come ad esempio per 
la fornitura dei dispositivi 
di protezione individuale 
(dpi) ai lavoratori prevista 
come prestazione integrati-
va da cassa edile.

h t li i ti i di i ti di t tti di

A
A

La sanatoria

Chi interessa La sanator ia  consente d i 
regolarizzare (con l’assunzione) 
gli associati in partecipazione con 
apporto di lavoro

Gli effetti La sanatoria estingue le sanzioni 
sugli associati e sui tirocinanti

I termini Per aderire alla sanatoria occorre 
stipulare un contratto collettivo 
entro il 30 settembre e depositarlo 
all’Inps entro il 31 gennaio 2014
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33Mercoledì 4 Settembre 2013Mercoledì 4PROPRIETÀ EDILIZIA 

La service-tax è stata 
illustrata nella conferen-
za stampa del governo e 
nella nota uffi ciale della 
presidenza del consiglio. 
Sono patetici i tentativi 
di esponenti politici e 
sindaci vari di strat-
tonarla da una parte o 
dall’altra in funzione 
dei propri orientamen-
ti ideologici, più che 
politici, o delle proprie 
convenienze o necessi-
tà. Siamo in presenza di 
una rivoluzione coper-
nicana che il premier ha 
chiaramente delineato 
da Palazzo Chigi quan-
do ha fatto presente che 
questo nuovo tributo non 
avrà più a riferimento la 
proprietà ma i servizi lo-
cali. E’ quindi improprio 
pretendere che il tribu-
to in questione (non a 
caso,  come i tributaristi 
ben sanno, defi nito dal 
governo come una tas-
sa) abbia un contenuto 
patrimoniale, così come 
è del tutto fuori luogo 
ragionare per catego-
rie, al demagogico fine 
clientelare di proteg-
gerne una piuttosto che 
un’altra: ogni cittadino 
corrisponderà il tributo 
in relazione al benefi cio 
che ritrarrà dai servi-
zi e proporzionalmen-
te allo stesso pur nella 
quantificazione che ne 
faranno i comuni. Piut-
tosto, sarebbe bene che ci 
si esercitasse in un utile 
dibattito, che è quello di 
come si possa far fun-
zionare il federalismo 
competitivo al quale la 
service tax apre la strada 
e che in tutto il mondo 
caratterizza il vero fede-
ralismo, che non è certo 
quello per cui si defi nisce 
federalista ogni tributo 
il cui gettito fi nisca nelle 
casse degli enti locali o 
di cui questi ultimi sta-
biliscano solo elementi 
marginali, spesse volte 
dopo accordi di tipo coo-
perativo. Al proposito, va 
seriamente considerata 
la possibilità di attribu-
ire alla Commissione per 
la valutazione, la traspa-
renza e l’integrità delle 
amministrazioni pub-
bliche anche il compito 
di vigilare sul nascente 
federalismo competitivo 
al fine di preservarne 
le caratteristiche e così 
che una riforma avver-
sata da chi non vuole né 
confronti né concorrenza 
non venga soffocata sul 
nascere. Se questo fosse, 
la service-tax non potreb-
be più aprire nuovi oriz-
zonti, specie di equità 
oltre che di speranza».

C.S.F. 

SERVICE-TAX

Apre al 
federalismo
competitivo 

La ripartizione del gettito tra i contribuenti   

Il 10% paga il 50% 
L’imposta non legata ai redditi   

Nelle polemiche sulla 
tassazione immobilia-
re occorre fissare al-
cuni punti ferm- per-

ché non si continui nel  gioco 
degli equivoci. Primo punto 
fermo:un tributo non è federa-
lista solo perché il suo gettito è 
destinato agli enti locali. Fede-
ralista è un tributo previsto da 
una fiscalità locale competitiva 
invece che cooperativa o, addi-
rittura aggiuntiva. Solo così i 
contribuenti possono votare 
camminando, trasferendosi, 
cioè , dove meglio si ammini-
stra. Secondo punto fermo: 
la progressività, per non parla-
re di proposte di piena demago-
gia egualitaristica, ha una sua 
connotazione essenziale, come 
ha detto la Corte costituziona-
le, che è quella di essere diret-
tamente collegata al reddito e 
quindi alle imposte reddituali. 
E’ come tale inconciliab, con-
cettualmente ettualmente e 
costituzionalmente oltre che 
praticamente, con un’imposta 
che, collegata ai servizi, pre-
scinde per definizione dal red-
dito della persona incisa, pena 
!’inammissibile risultato di un 
esproprio surrettizio dovuto 
all’assommarsi di più progres-

sività su diversi tributi. In ogni 
caso, per mettere le cose a po-
sto, che il nostro sistema fiscale 
è già caratterizzato da una for-
te progressività: uno studioso 

come Alberto Bisin ha calcola-
to che il 10% della popolazione 
con redditi più elevati contribu-
isce per più del 50% all’intero 
gettito delle imposte. 

La norma contenuta 
nel decreto legge fi scale e 
poi saltata, era stata pen-
sata per i fabbricati tenuti 
volontariamente vuoti ma 
era formulata in termini 
tali che avrebbe colpito 
anche le unità immobilia-
ri involontariamen non 
lacate. Giovedì mattina 
abbiamo subito segnalato 
questo paradosso, oltre 
che al ministero deputa-
to alle politiche abitative, 
agli altri parlamentari e  
al presidente Brunetta, 
rappresentandogli la ne-
cessità dì un immediato 
correttivo. La segnalazio-
ne, grazie al pronto inter-
vento dell’on. Brunetta è 
andata a buon fi ne con la 
cancellazione dell’intera 
norma, che avrebbe inte-
ressato, sempre per la sua 
infelice formulazione, an-
che le seconde case abitate 
dai proprietari. Oltretutto, 
quella norma sarebbe co-
munque stata in contrasto 
con l’istituenda service tax 
come delineata nelle sue 
diverse componenti (rifi uti 
e servizi indivisibili)  nella 
nota della Presidenza del 
Consigllo del 28 scorso e 
nel comunicato stampa del 
consiglio dei ministri in 
pari data, documenti che 
indicano con chiarezza che 
l’Imu sarà integralmente 
sostituita, dal 2014, dalla 
nuova tassa sui servizi (e 
non da un’imposta) che 
verrà corrisposta solo da 
chi benefi cerà dei servizi 
indivisibili che verranno 
individuati nel collegato 
alla legge di stabilità. Un 
impianto lineare, che va 
nel senso dell’equItà no-
nostante ogni tentativo 
di seminare equivoci.

Niente Imu
su alloggi 

da affittare

La tassazione della casa non sarà più legata alla proprie-
tà, ma ai servizi che ne aumentino il valore. E’ caduta 
un’ottocentesca discriminazione: i servizi che giovano 
agli abitanti di un immobile saranno a carico di tutti i 
benefi ciari, indipendentemente dal titolo secondo il qua-
le l’immobile è occupato. Si è aperta cosi la via all’unico 
vero federalismo concepibile, quello competitivo, con 
una decisiva rottura col passato, anche a riguardo de-
gli affi tti, che non vengono più solo penalizzati, ma, 
questa volta, incentivati».

Casa, la tassazione passa
dalla proprietà ai servizi

sività su diversi tributi In ogni come Alberto Bisin ha calcola-

«Ministero Sviluppo economico, decreto 22.1.’13. Detta 
le regole per la manutenzione delle antenne. Ma per 
conoscerle, devi comprarle. Fantastico, siamo alle leggi 
a pagamento». È il primo cinquettio della Confedilizia 
comparso ieri sul sito (www.confedilizia.it). La rubrica, 
sulla home page del sito, è stata studiata per diffondere 
l’opinione della Confedilizia e, in ispecie, per replicare 
a provvedimenti di interesse dell’organizzazione. 

Cinguettio di Confedilizia 

La service-tax non è 
per niente una ri-
produzione dell’Imu. 
E’, anzi stata lo stru-

mento giusto per mandare in 
soffitta un’imposta strampa-
lata che, contro la nostra Co-
stituzione, tassava un bene 
anche se non produce reddi-
to alcuno. La tassazione di un 
bene per il reddito che dà, è 
un principio fondamentale del 
movimento consumeristico e 
Domusconsumatori intende 
difenderlo fino all’ultimo, sco-

prendo i redditi da immobili 
dove sono e per quel che sono. 
Mezzo indefettibile allo scopo 
quel federalismo competitivo 
che obbligherebbe i comuni a 
risparmiare, anzitutto, sullo 
spreco milionario di risorse 
che essi fanno, specie in que-
sto periodo, per le tante feste 
che organizzano. Far dìvertire 
i propri cittadini con musiche 
e balli non dovrebbe essere 
mai lo scopo degli enti locali, 
ma in questo periodo tanto-
meno. Evidentemente, a pro-

vocare questo sciupio di soldi 
ricavati da tasse amare è solo 
il proposito di un clientelismo 
che in tanti casi ripugna. 

Domusconsumatori difende la service-tax per il consumerismo    

Archivia l’Imu e obbliga
i comuni a risparmiare 

Il Parlamento aveva inopinatamente (e improvvisa-
mente) approvato a fi ne luglio una modifi ca al d.l energia 
del seguente, letterale tenore (compresa l’inspiegabile 
congiunzione «o»): «L’attestato di prestazione energeti-
ca deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti 
di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi 
contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contrat-
ti». Evidenziata l’assoluta negatività della previsione in 
parola per entrambi i settori, ma in particolare per quello 
delle locazioni (oramai del tutto asfi ttico), per il determi-
nante intervento della Commissione fi nanze del senato 
e del suo presidente Marino nonché del sen. Carraro, il 
governo (in persona del sottosegretario sen. Vicari) si è 
impegnato ad eliminare la previsione in parola con il 
primo provvedimento utile. 

Attestato energetico, Letta 
elimini la nullità dei rogiti

Questa pagina viene pubblicata 
ogni primo mercoledì del mese

ed è realizzata dall’
UFFICIO STAMPA

della CONFEDILIZIA
L’ORGANIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE

Gli interessati possono avere maggiori informazioni dal mensile Confedilizia notizie e rivolgendosi alle 
oltre 200 sedi territoriali, presenti in tutti i capoluoghi di provincia e anche nei maggiori centri. Presso le 
Associazioni aderenti alla Confederazione, i soci possono avere una qualificata e valida assistenza in materia 
locatizia (a cominciare dai calcoli di convenienza o meno per la cedolare secca) e per la stipula e gestione 
dei contratti di locazione sia liberi che con agevolazioni fiscali nonché ogni consulenza (tributaria, catastale, 
condominiale, portierato, colf e badanti, ecc.) e ogni utile servizio (assistenza fiscale CAF, registrazione 
telematica contratti, ecc.). Tramite le Associazioni territoriali (che curano la tenuta dei Registri locali 
amministratori) gli amministratori condominiali possono iscriversi al Registro nazionale amministratori 
della Confedilizia nonché utilizzare il Servizio assistenza amministratori. Presso le stesse Associazioni gli  
iscritti possono ricorrere al Servizio conciliazione controversie condominiali e al Servizio conciliazione 
controversie proprietario/inquilino nonché fruire gratuitamente del Servizio di visure catastali on-line, 
anche ipotecarie, e tutelarsi contro il rischio di morosità del proprio inquilino grazie al Servizio Garanzia 
Affitto, fornito in collaborazione con INTESA SANPAOLO. Attraverso una convenzione con il RINA la 
Confedilizia assicura agli iscritti il Servizio certificazione qualità degli immobili.

Per informazioni sulle strutture locali della Confedilizia tf 06/6792532 (r.a.)

CONFEDILIZIA
dal 1883, a difesa del proprietario di casa 

Presidenza e Segreteria generale -  via Borgognona, 47 - 3º piano - 00187 Roma
 tf 06/6793489 (r.a.) - fax 06/6793447
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 tf 06/32650952 (r.a.) - fax 06/32652673
Uffici Enti bilaterali - corso Trieste, 10 - 00198 Roma 
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IL PRIMO GIORNALE DEGLI IMPRENDITORI, DEGLI OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI DELLA TERRA E DELL’AGROINDUSTRIA

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

IN EDICOLA CON IIN EDICOLA CON
OggiOggi

Un gruppo di imprenditori vuole acquistare i marchi italiani Deoleo. Proposta a Mise e Mipaaf

Cordata per riconquistare l’olio
Mataluni lancia la campagna per Carapelli, Sasso, Bertolli

DI ANDREA SETTEFONTI

Far tornare in Italia 
Carapelli, con Sasso 
e Bertolli è un sogno 
che si potrebbe realiz-

zare presto. «Ci sono tutte le 
condizioni», commenta Bia-
gio Matuluni, presidente 
degli Oleifici Mataluni, il 
gruppo che ha riportato a 
«casa» il marchio Dante, e vi-
cepresidente di Confi ndustria 
Campania alla cui guida si 
trova un altro nome dell’olio 
italiano, Sabino Basso. «C’è 
un gruppo di tre-quattro im-
prenditori italiani dell’olio, 
che per il momento preferi-
scono mantenere l’anonima-
to, pronti a dialogare. C’è lo 
strumento, Reti di Impresa di 
Confi ndustria. C’è il fi nanzia-
mento, tramite il Fondo stra-
tegico italiano del ministero 
dello Sviluppo economico. C’è 
la sensibilità del ministero 
delle Politiche agricole». E c’è 
anche la situazione fi nanzia-
ria di Deoleo, proprietaria 
spagnola dei marchi Carapelli, 
Sasso e Bertolli, alle prese con 
una crisi che ha visto l’avvio 
recente della mobilità per 55 
dipendenti negli stabilimenti 
di Inveruno (Mi) e Tavarnelle 
Val di Pesa (Fi) e che fa segui-
to alle voci di vendita degli im-
pianti italiani.

Domanda. Insomma ci 
sono davvero tutte le con-

dizioni per immaginare il ritor-
no in patria di un nome come 
Carapelli oggi nelle mani, con 
Sasso e Bertolli, della spagnola 
Deoleo?

Risposta. Certo, è possibile 
pensare di riappropriarsi dei 
nostri marchi. Ma non può farlo 
un imprenditore da solo, da soli 
non si va da nessuna parte. 

D. Occorre che più imprendi-
tori si mettano insieme?

R. Per non rimanere isolati, 
gli imprenditori italiani devono 
togliersi di dosso il nanismo e 
l’individualismo. Devono ini-
ziare a dialogare.

D. E gli attori per il dialogo 
ci sono?

R. Gli imprenditori che 
possono stare insieme, 
tre-quattro, e che pos-
sono fare il fatturato di 
Deoleo ci sono. È stato 
uno di loro a chieder-
mi di fare qualcosa, 
a guardare al futuro 
della propria azienda 
che è sul mercato senza 
un marchio proprio. 

Oggi se rimani piccolo non vai 
da nessuna parte, e da soli gli 

imprenditori italiani 
sono piccoli. Indi-

vidualmente cia-
scuno di noi non 
conta niente.

D. Oltre alla 
volontà ser-
vono gli stru-
menti per sta-
re insieme.

R. Lo stru-
m e n t o  s i 

chiama Reti 
di Impresa, dob-

biamo uscire 

dalla logica della logica della 
concorrenza interna. Ma se ci 
mettiamo insieme abbiamo la 
forza per riportare i marchi in 
Italia. Confindustria stessa 
spinge gli imprenditori a unir-
si, a fare rete soprattutto nello 
stesso settore.

D. Ma oltre alle buone in-
tenzioni e alle idee, servono i 
fi nanziamenti.

R. Con la proposta pronta 
per gli spagnoli, con quattro 
industriali pronti a metterci la 
faccia e il capitale, possiamo far 
leva sulla sensibilità istituzio-
nale e chiedere la partecipazio-
ne del Fondo strategico italiano 
del Mise. E poi più volte il mini-
stro Nunzia De Girolamo ha 
invitato al dialogo tra impren-
ditori, ha sottolineato l’impor-
tanza di soluzioni come quella 
di cui parliamo.

D. Dunque ci sono gli im-
prenditori, lo strumento, i fi -

nanziamenti e la sensibilità 
politica. Il momento per una 
proposta agli spagnoli è dav-
vero quello giusto. Anche per 
le loro diffi coltà economiche.

R. Gli spagnoli si sono spin-
ti troppo in basso con i prezzi, 
hanno portato avanti una po-
litica troppo aggressiva. Non 
sono stati attenti al rigore qua-
litativo in rapporto al prezzo. 
Si sono avvitati sull’abbassa-
mento dei prezzi e questo ha 
comportato minori margini che 
non ha consentito loro di paga-
re i debiti.

D. Se Deoleo vendesse gli 
stabilimenti italiani e si te-
nesse i marchi, il rischio è che 
Carapelli, Sasso e Bertolli di 
italiano potrebbero avere sol-
tanto il nome.

R. Riportare tutto in Italia 
è una opportunità per tutta la 
fi liera dell’olio. Si aprono nuove 
prospettive anche per il mondo 
agricolo italiano.

D. Il ritorno dei tre marchi 
italiani sarebbe una rivincita?

R. Non possiamo depaupera-
re il patrimonio di questi mar-
chi italiani. Sono gli industriali 
che lo chiedono, c’è maturità. Ci 
sono tutti gli elementi per poter 
agire e da un momento di crisi 
come questo possiamo trovare 
le leve giuste per crescere. La 
crisi ti fa pensare, si abbassa-
no le barricate e da concorrente 
passi al ruolo di collega con gli 
altri imprenditori.

Oggi se rimani piccolo non vai dalla logica della logica della

L’olio extravergine di oliva rappresenta un’arma anti-
invecchiamento, utile nel trattamento preventivo dei danni 
neurologici legati all’età e al morbo di Alzheimer senile. Lo 
sostiene uno studio condotto da due gruppi di ricercatori 
dell’Università di Firenze, guidati da Massimo Stefani del 
dipartimento di Scienze Biomediche sperimentali e cliniche e 
da Fiorella Casamenti del Dipartimento Neurofarba. Lo stu-
dio è stato pubblicato sulla rivista scientifi ca PLoS One.

L’extravergine è un’arma
contro l’Alzheimer senile

Vedere la partita dai tavoli di un risto-
rante, con cucine a vista su un intero sta-
dio, mentre in sala gli chef si sfi dano a 
colpi di showcooking. Il tutto degustando 
specialità dell’agroalimentare made in 
Italy, a cominciare da quelle che offre un 
territorio d’eccellenza come il Piemonte. 
E tutto con a disposizione comode pol-
trone su una tribunetta esterna, a cui è 
possibile accedere dal ristorante stesso. 
Quel che una volta poteva sembrare la 
fantasia estrema di un calciofi lo deside-
roso di cumulare in un attimo piaceri 
della vita, è divenuta realtà allo Juven-
tus Stadium. Nella casa dei tifosi bianconeri 
il club di corso Galileo Ferraris ha realizzato 
Legends Club, un ristorante a picco sul campo 
e sul mare di tifosi juventini, che potrà assicu-
rare da un minimo di 60.800 a un massimo di 
160 mila euro di ricavi incrementali a partita. 
Di più: secondo stime dell’agenzia MF-Dow 
Jones, le due lounge simmetriche da 160 posti 
ciascuna di cui è composto il Legends Club, 
collocate tra primo e secondo anello dello Ju-

ventus Stadium, potrebbero assicurare alla 
Juve ricavi nell’ordine di un paio di milioni 
di euro l’anno. I posti verranno venduti da un 
minimo di 180 a un massimo di 500 euro l’uno, 
a seconda dell’importanza del match. E, con-
siderato che Juventus è un marchio globale, 
la location si presta a essere rampa di lancio 
ideale per la promozione mediatica di cibo e 
vini made in Italy all’estero.

Luigi Chiarello

Vedere la partita degustando made in Italy
IL COMMISSARIO EUROPEO ALL’AGRICOLTURA, DACIAN CIOLOS, 
VUOLE CONCEDERE ANTICIPI SUGLI AIUTI DIRETTI che gli agri-
coltori europei ricevono dall’Ue se rispettano determinate 
condizioni di produzione. Così, secondo indiscrezioni, è 
attesa il prossimo 11 settembre in occasione del Comitato di 
gestione europeo per i pagamenti diretti la proposta di Ciolos 
di anticipare al prossimo 16 ottobre, invece di dicembre, il pa-
gamento agli agricoltori di una parte dei contributi europei, 
in modo da venire in aiuto ai produttori in diffi coltà.

I RICERCATORI DELLA FACOLTÀ DI VETERINARIA DELL’UNI-
VERSITÀ DI PARMA HANNO CREATO IL «VERDIANO», versione 
integralmente «verde» del Parmigiano Reggiano, adatta 
ai consumatori vegetariani, di fede musulmana, ebraica e 
induista. Il latte viene coagulato con caglio vegetale. Come 
per altro suggeriva Lucio Giunio Moderato Columella che, 
nel «De re rustica» (liber septimus, VIII «De caseo faciendo»), 
sottolineava come, al posto del caglio di agnello o di capretto 
si potesse utilizzare fi ore di cardo silvestre o semi di cartamo 
o latte di fi co. La tecnica, dunque, già nota ai Romani, è stata 
rispolverata. E brevettata. Perché il cambio della tecnologia 
di produzione impone adattamenti a cui sottoporre il latte 
affi nché risulti idoneo alla specifi ca attività enzimatica del 
caglio vegetale.

CHICCHE

Il Legends Club allo Juventus Stadium

Biagio 
Mataluni

083048051048051057048051052
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Il governo cancella l’onere e assume l’impegno di evitare l’imposta per tutto il 2013

La prima rata Imu non c’è più
Esonero per fabbricati rurali e terreni (anche se incolti)

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Niente prima rata Imu 
per l’anno 2013 su 
terreni agricoli, anche 
incolti, e sui fabbricati 

rurali e strumentali, ma per 
valutare positivamente l’esito 
della riduzione dell’imposizione 
fi scale sugli agricoltori si dovrà 
verifi care la concreta applica-
zione della nota «service tax», 
ancora tutta da decifrare, che 
si applicherà dal 2014. 

Questa la situazione all’in-
domani della pubblicazione 
del dl n. 102/2013 sulla Gaz-
zetta Ufficiale 31/08/2013 n. 
204; il provvedimento dispone, 
infatti, la defi nitiva non deben-
za della prima rata del tributo 
municipale per il 2013, per le 
abitazioni principali, anche 
rurali, e relative pertinenze, 
fabbricati rurali strumentali e 
terreni agricoli. 

Di fatto, la sospensione del 
pagamento, introdotta con il dl 
n. 54/2013, convertito dalla leg-
ge n. 85/2013, ai sensi del com-
ma 1, dell’art. 1, dl n. 102/2013, 
si trasforma in una vera e pro-
pria abolizione del tributo per 
i terreni e i fabbricati rurali, di 
cui ai commi 4, 5 e 8, dell’art. 
13, dl n. 201/2011.

I terreni. Con riferimento 
a questa fattispecie, si deve 
verifi care la destinazione ur-
banistica dell’area e, anche 
se edificabile, la stessa deve 
essere considerata agricola, 
per fi nzione giuridica disposta 
legislativamente, se posseduta 
e condotta da un coltivatore di-
retto o da un imprenditore agri-
colo professionale (Iap), di cui 
al dlgs n. 99/2004, iscritto alla 
relativa previdenza (agricola).

Il terreno agricolo guadagna 
l’esenzione dal tributo munici-
pale se utilizzato per l’esercizio 
delle attività agricole, di cui 

all’art. 2135 c.c., anche nel caso 
in cui, per il rinnovo colturale, 
sia lasciato a riposo (cosiddetto 
«set aside»).

Infatti, con riferimento ai ter-
reni incolti si conferma l’esen-
zione per quelli collocati nelle 
aree agricole con esclusione di 

quelli inseriti nelle aree fabbri-
cabili, tenendo sempre conto 
della collocazione nei comuni 
montani e dell’eventuale utiliz-
zo per l’esercizio delle attività 
agricole da parte del proprieta-
rio o di uno dei comproprietari 
(circ. 3/DF/2012).

Con riferimento ai piccoli 
appezzamenti coltivati per 
necessità di autoconsumo (co-
siddetti «orti» o «orticelli»), il 
tributo municipale è dovuto, 
nonostante le novità introdot-
te dal dl 102/2013, quando gli 
stessi sono collocati in aree 

edifi cabili.
I fabbricati. Con particolare 

riferimento ai fabbricati rura-
li, sia a destinazione abitativa 
(comma 3, art. 9, dl 557/1993) 
che strumentale (comma 3-bis, 
art. 9, dl 557/1993), a parziale 
rettifi ca di quanto precisato dal 
ministero delle fi nanze (circ. 3/
DF/2012), si ritiene che sia an-
cora necessario il riconoscimen-
to della qualifica di ruralità, 
quale elemento costitutivo di 
detta tipologia (rurale), anche 
se non è più necessario ottene-
re una categoria specifi ca (A/6 
per gli abitativi e D/10 per gli 
strumentali), con la semplice 
annotazione in Catasto del 
possesso dei requisiti, in forza 
alle disposizioni contenute nel 
dm 26/07/2012.

Di conseguenza, la preceden-
te sospensione (dl 54/2013) e 
l’esenzione dal pagamento del-
la prima rata del tributo per il 
2013 (dl 102/2013) potranno es-
sere riconosciute esclusivamen-
te a tutti gli immobili dotati di 
detta indicazione e a tutti gli 
immobili che, pur privi di tale 
annotazione catastale, siano 
già censiti nelle categorie A/6 
(abitazioni) e D/10 (strumen-
tali), in forza delle disposizioni 
previgenti.

Si ricorda, infi ne, che devo-
no ritenersi strumentali, tra 
gli altri, i fabbricati destinati 
alla protezione delle piante, 
alla conservazione dei prodotti 
agricoli, al ricovero di attrezzi 
e degli animali e alle attività 
agrituristiche, gli impianti 
fotovoltaici e le abitazioni dei 
dipendenti e gli uffici delle 
aziende agricole. 
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all’art 2135 c c anche nel caso quelli inseriti nelle aree fabbri Con riferimento ai piccoli

Terreni
agricoli

Fondi destinati all’esercizio delle attività agricole, di cui all’art. 
2135 c.c. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di 
animali e attività connesse) 

Aree
fabbricabili

Sono considerate alla stessa stregua dei terreni agricoli quando 
sono possedute e condotte, per l’esercizio delle attività agricole, 
da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti 
nella relativa previdenza agricola

Terreni
montani

Sono esenti anche se collocati parzialmente in zone edifi cabili 
ma, in tal caso, se sono coltivati dal proprietario o da almeno uno 
dei comproprietari con qualifi ca di coltivatore diretto

Orticelli
Detti terreni restano esenti dall’applicazione del tributo se 
collocati in zona agricola, giacché la detta posizione li qualifi ca 
automaticamente «agricoli»

Terreni
incolti

Il terreno si classifi ca agricolo, e di conseguenza resta esente, se 
sullo stesso sono esercitate le attività indicate dall’art. 2135 c.c. 
anche nel caso in cui lo stesso è collocato a riposo (set aside)

Fabbricati 
abitativi

Sono esenti le abitazioni principali e le relative pertinenze, escluse 
le costruzioni classifi cate nelle categorie (A/1 - abitazioni di tipo 
signorile, A/8 - abitazioni in ville e A/9 - castelli, palazzi eminenti 
pregi artistici o storici). 
È necessaria l’annotazione in Catasto di possesso dei requisiti 
di ruralità (dm 26/07/2012) o l’attribuzione della specifi ca ca-
tegoria (A/6)

Fabbricati 
strumentali

Stante la specifi ca indicazione hanno goduto della sospensione 
e benefi ciano dell’esenzione i fabbricati rurali strumentali, di cui 
al comma 3-bis, dell’art. 9, dl n. 557/1993. 
Benefi ciano dell’esenzione, pertanto, le costruzioni collocate 
nella specifi ca categoria (D/10) o quelle che hanno ottenuto 
l’annotazione in Catasto del possesso dei requisiti di ruralità 
(dm 26/07/2012)

Fondi destinati all’esercizio delle attività agricole di cui all’art

Imu: le esenzioni del comparto primario

Supplemento a cura 
di LUIGI CHIARELLO

agricolturaoggi@class.it

083048051048051057048051052
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Il Consorzio di tutela del Gorgonzola ha vinto la causa 
intentata contro il comune di Gorgonzola, per il riconosci-
mento della deco, e contro l’azienda agricola Caterina, per la 
commercializzazione di un formaggio denominato stracchino 
di Gorgonzola, che il tribunale ha riconosciuto come contraf-
fazione della Dop Gorgonzola.

Il gruppo assicurativo-fi nanziario Sace, Sistema Leader, 
società specializzata in fi nancial advisory focalizzata sulla 
fi liera del gelato e del caffè, e l’ente Rimini Fiera hanno fi rmato 
un accordo per sostenere il progetto Sistema Sigep, piattaforma 
per i processi d’internazionalizzazione delle imprese artigiane 
del gelato, del dolciario e del caffè.

Il mese prossimo il gruppo San Benedetto avvierà i 
lavori per la realizzazione di un nuovo impianto d’imbot-
tigliamento dell’acqua minerale della sorgente Mercure a 
Viggianello, nel Parco nazionale del Pollino in Basilicata. 
L’impianto, che sarà operativo a settembre 2014, richiederà un 
investimento di circa 12,4 mln euro, dei quali 3,391 fi nanziati 
dalla Regione Basilicata.

La Regione Veneto entra a far parte di Eriaff, il con-
sorzio per l’innovazione in agricoltura, nell’alimentare e nel 
settore foreste delle regioni europee. Nato nel 2012 il consorzio 
è coordinato da Regione Toscana. Vi aderiscono Emilia-
Romagna, Liguria, Marche, Umbria, Catalogna, Bretagna, 
Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Loira, Baviera, Satakunta e 
Ostrobothnia (Finlandia), Dubrovnik-Neretva e Istria (Cro-
azia) e Flevoland.(Olanda).

Per un surplus del’output, i produttori d’uova della 
Bretagna sono di nuovo sugli scudi. Minacciano di ripetere 
la manifestazione di protesta, che a inizio agosto scorso aveva 
visto distruggere centinaia di migliaia d’uova, se i prezzi non 
risaliranno al di sopra dei costi di produzione, oggi pari a 6,5-7 
euro/100 pz, contro gli attuali 5,5 euro/100 pz.

Importante accordo commerciale fra il produttore greco 
di yogurt greco Kri Kri e la catena di supermercati britannica 
Waitrose (300 supermercati). Kri Kri produrrà lo yogurt a mar-
chio commerciale del retailer. Proprio il mercato britannico è 
ritenuto il più interessante per questo prodotto in Europa.

Lo sviluppo del gruppo diversifi cato tedesco Freuden-
berg passa dall’alimentare. Va letta così l’acquisizione da 
parte della sua divisione Freudenberg Chemical Specialities 
della società Capol, attiva in Germania, Uk e Usa nel settore 
degli additivi per l’industria dolciaria.

Il gruppo liquoristico Diageo ha ceduto alla newco Irish 
Whiskey Company il birrifi cio Great Northern Brewery di 
Dundalk (Irlanda). I nuovi proprietari, la famiglia Feeling 
e due loro collaboratori nella distilleria Cooley, torneranno a 
produrvi Irish whiskey per conto terzi.

Le società di private equity Duke Street Capital e Apollo 
Global Management e la Canadian Imperial Bank of Com-
merce hanno messo in vendita Burton’s Bisquits, il secondo 
produttore di biscotti del Regno Unito, con un fatturato di 392 
mln euro, dei quali 235 mln per conto terzi. Il prezzo di vendita 
è stabilito intorno ai 410 mln euro.

L’impianto di Agrinio (non lontano da Patrasso) di Pa-
pastratos Cigarette Manufacturing Company, partner greco 
di Philip Morris Int’l, diverrà l’hub europeo per la raccolta e 
lo smistamento verso gli impianti produttivi europei, russo e 
Ucraino della multinazionale americana del tabacco del tabac-
co reperito in Europa oriente (Grecia, Bulgaria, macedonia).

Il produttore svizzero di cioccolato Lind & Srüngli 
investirà oltre 160 mln euro nel potenziamento della capacità 
produttiva dei suoi stabilimenti per far fronte alla crescente 
domanda in particolare sui mercati svizzero, francese, tedesco 
e statunitense.

Il gruppo agrochimico americano Brandt Consoli-
dated ha annunciato l’apertura in Brasile, a San Paolo, di 
una propria fi liale, Brandt Brasil Serviços Profi ssionais em 
Agricoltura. Sarà strategica per sviluppare il business in Sud 
America.

Syngenta ha presentato ricorso alla Corte di giustizia 
contro la decisione della Commissione Ue di ritirare il placet 
all’utilizzo del tiametoxam, contestando la regolarità della 
procedura seguita dalla Commissione, il fondamento delle va-
lutazioni dell’Efsa sulla nocitivà per le api di questo principio 
attivo e l’assenza d’un appoggio unanime degli stati membri. 
Il ricorso pendente, si legge in una nota della Commissione 
europea, non sospenderà la moratoria sul tiametoxam, che 
entrerà in vigore il 1° dicembre prossimo.

Luisa Contri

RISIKO AGRICOLO

CONFAGRI

Pomodoro,
c’è Cattivelli
per l’Anga

Nomina nazionale per il pia-
centino Matteo Cattivelli diven-
tato referente di Anga, i giovani 
di Confagricoltura, nella federa-
zione nazionale di prodotto po-
modoro da industria. Cattivelli, 
35 anni, perito agrario, è socio 
con il padre e lo zio dell’impresa 
di famiglia «Azienda Agricola 
Cattivelli Giampietro e Gio-
vanni» 90 ettari, tra proprietà 
e affi tto, a Vallera (Pc). Un’im-
presa particolarmente attenta 
anche agli aspetti innovativi. 
Quest’anno, sono state attuate 
in azienda prove sul campo per 
diverse modalità d’irrigazione 
con rilevazioni satellitari e una 
nuova prova di coltivazione con 
pacciamatura.

Al 99,9% prenderà il 
via a brevissimo la 
sperimentazione del 
metodo di formazio-

ne dei prezzi a peso morto 
dei suini grassi da macello 
da parte della Cun-Commis-
sione unica nazionale (oltre 
ai prezzi a peso vivo già for-
mulati), come previsto dal-
la normativa comunitaria. 
Sperimentazione che do-
vrebbe durare sei mesi, che 
si baserà su nuove tabelle 
di calcolo della parte grassa 
e di quella magra del suino 
con il Foam (che non risulti-
no penalizzanti quando ap-
plicate ai suini pesanti), cui 
ha lavorato il Centro ricerche 
produzioni animali di Reggio 
Emilia, e che è previsto dal 
Regolamento Cun suini da 
macello entrato in vigore il 
23 maggio scorso.

Se non nella giornata odier-
na, si terrà al più tardi mer-
coledì prossimo presso il Mi-
paaf, un nuovo incontro fra i 

rappresentanti delle organiz-
zazioni agricole per la parte 
allevatoriale e Assica (la rap-
presentanza confi ndustriale 
dei macellatori) per delibe-
rare in questo senso. Sembra 
dunque superato l’intoppo 
che, ad agosto scorso, a fron-
te delle resistenze della parte 
allevatoriale a passare dalla 
quotazione a peso vivo (visto 
e piaciuto) e quella a peso 
morto, aveva portato Assica a 
minacciare di disconoscere il 
ruolo della Cun Suini. Intop-
po già in sostanza superato, 
tanto che giovedì scorso dopo 
un primo incontro delle par-
ti al Mipaaf durante il quale 
s’è deciso di tornare a riunirsi 
(oggi o mercoledì prossimo), 
sono riprese le quotazioni dei 
suini grassi da macello, quelli 
da 160-176 kg per il circuito 
tutelato delle Dop, oltretutto 
con quotazioni soddisfacenti 
per gli allevatori, fissati a 
1,739 euro/kg nel listino del 
30 agosto.

SUINICOLO/Presto la sperimentazione

I prezzi Cun
a peso morto

Matteo 
Cattivelli

La storia di successo del mulino Bongiovanni

Così batto la crisi
Macina in pietra e vendite online

DI VANNI CORNERO

Gli ultimi dati Istat sono 
da bollettino di guer-
ra: in Italia la disoccu-
pazione è al 12,1%, ma 

quella giovanile tocca il 39,5% 
e la percentuale dei senza la-
voro nella fascia compresa tra 
i 15 e i 24 anni sale al 40,5% e 
per le ragazze nel Mezzogior-
no si arriva al 52,8%. Intanto 
la fuga dei talenti continua: 
il 56,8% dei giovani italiani 
si dichiara disponibile a un 
lavoro all’estero. Occorre fare 
qualcosa subito e, in attesa 
di sviluppi da parte della po-
litica, si fanno strada proget-
ti ed esperienze alternativi 
con soluzioni inedite. Ieri, nel 
contesto della Grande Fiera 
Estiva di Cuneo, sono state 
presentate cifre, iniziative e 
storie di successo che aprono 
una fi nestra all’ottimismo. La 
storia-tipo è quella di Aldo 
Bongiovanni, uno spilungo-
ne di trent’anni con la risata 
timida, che ha trasformato il 
piccolo molino di famiglia, a ri-
schio di chiusura, in un’azien-
da di successo. «Un giorno», 
racconta, «dissi a mio padre 
che volevo provare a rimet-
tere una macina a pietra. Mi 
rispose che ero matto. Alla fi ne 
i soldi me li ha dati la mamma: 
poco più di 5.000 euro». Il boom 
del biologico gli dà ragione e la 
svolta arriva grazie a internet, 
offrendo i prodotti direttamen-
te ai singoli consumatori. La 

Bongiovanni vende circa cento 
tipi diversi di farina, da quel-
la di canapa a quella di casta-
gne. Poi ci sono semole, cere-
ali, legumi, muesli, cous cous, 
impastatrici, kit per la birra, 
essiccatori. «Accontentiamo 
le nicchie: il celiaco, il vegeta-
riano, il vegano. E riusciamo 

ad offrire prezzi competitivi». 
Spiega Aldo. Il mulino di Vil-
lanova Mondovì nel 2012 ha 
fatturato 1 milione e 800 mila 
euro (il 40% in più sull’anno 
prima) e nel 2013 si salirà a 2 
milioni. «In Italia il lavoro c’è» 
assicura Bongiovanni «basta 
saperlo vedere».

Bongiovanni vende circa cento ad offrire prezzi competitivi»

Briatore lo aveva promesso tempo fa e ora dalle parole 
è passato ai fatti. Recentemente una decina di pastori del 
Centro-Nord Sardegna, sono stati ricevuti nel famoso locale 
Billionaire, di proprietà appunto di Flavio Briatore in Costa 
Smeralda, dove hanno potuto promuovere i prodotti lattiero-
caseari ma anche i vini delle loro campagne. Tutto sotto il 
marchio Mamaeoro, che farà da contrassegno ai formaggi, 
ma anche le ricotte e i formaggi molli, che verranno promossi 
fi no alla fi ne di settembre nel tempio delle vacanze smeral-
dine. Il marchio lanciato nei giorni scorsi al Billionaire è 
solo l’inizio del lavoro di promozione dei pecorini made in 
provincia di Nuoro, che proseguirà prossimamente nel risto-
rante Cipriani di Porto Cervo. Soddisfatti i pastori nuoresi, 
che così senza rompere gli indugi, hanno potuto far conoscere 
i loro prodotti nel paradiso delle vacanze di lusso.

Paolo Caboni

Briatore pastore sardo
Il pecorino al Billionaire

Felice Floris (leader pastori 
sardi) e Flavio Briatore

083048051048051057048051052
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Seminari a Shanghai e Hong Kong per il produttore di Prosecco

Insegno il vino ai cinesi
Bisol in cattedra per spiegare il made in Italy

DI ANDREA SETTEFONTI

Recuperare terreno 
rispetto alla Fran-
cia e imporsi sul 
mercato della Cina. 

Con questo spirito, e per la 
prima volta di un italiano, 
Gianluca Bisol produttore 
di Prosecco, sale in catte-
dra per insegnare ai cinesi 
il valore del vino italiano. 
«L’Italia ha grandi poten-
zialità, è incomprensibile 
che sia indietro. Ma nell’im-
maginario del consumatore 
cinese non siamo riusciti a 
far capire che l’Italia è un 
grande produttore di vino, 
come è riuscita a fare, in-
vece, la Francia». Bisol, un 
fatturato di oltre 15 milioni 
di euro con oltre il 50% di ex-
port in 61 Paesi e quote im-
portanti nel Far East asiati-
co dove ha chiuso il 2012 con 
un incremento del 119,85% 
sull’anno precedente, spiega 
il signifi cato di vino italiano 
e di Prosecco. Lo ha fatto ieri 
e lo farà domani in due semi-
nari organizzati da Awsec 
(Asia Wine Service and Edu-
cation Centre) a Shanghai e 
Hong Kong e rivolti a gior-
nalisti, operatori di settore, 
studenti, appassionati ed 
opinion leader del mondo 
vino. «Dobbiamo ripartire 
dalle basi, dalla formazione, 
insegnare il valore dell’Ita-
lia. Dobbiamo cercare di en-
tusiasmare i consumatori 
che non sono quelli europei 
o statunitensi». Informare 
ed educare, è la base dalla 
quale devono ripartire gli 
italiani. «Ai cinesi va spie-
gata la storia e la tradizione 
del vino italiano, affascinarli 
con i l’abbinamento tra pro-
duzione e paesaggio, solleti-
care il desiderio di venire in 
Italia, fargli sognare l’Italia 
mentre hanno in mano un 
bicchiere di vino». Il gusto 

dei cinesi per il vino è molto 
semplice, «vogliono sapori 
morbidi, rotondi, un vino 
non spigoloso, come Prosec-
co e Asti che hanno grande 
successo. Se è vero che sia-
mo indietro rispetto alla 
Francia che ha superato il 
50% della quota estera in un 
mercato dominato dalla pro-
duzione interna, negli spu-
manti battiamo i francesi. 
Nei primi sei mesi del 2013 
abbiamo importato un milio-
ne e 900 mila litri contro il 
milione dei “cugini”». Adesso 
per cercare di recuperare, la 
Francia inizierà con le pro-
mozioni. «Quando fanno le 
promozioni la marginalità 
è molto bassa. Il 50% dello 
Champagne si vende nei 
night club dove scorre a 
fi umi, ma dove le bottiglie 
hanno prezzi 

anche di 9 euro, 
molto bassi». Il 
consiglio che si 
sente di dare 
Gianluca Bi-
sol è uno e 
s e m p l i c e , 

prendere l’aereo e esser-
ci. «Non serve a niente 
andarci una volta all’an-
no, fare un evento e non 
farsi vedere più. Dob-
biamo esserci tutti i 

mesi altrimenti sono 
soldi buttati via». 

E chiude con 
un invito al 
g o v e r n o . 
«Paesi come 
Cile e Sviz-
zera hanno 
stretto ac-
cordi bila-
terali per 
la riduzio-
ne dei dazi. 
E il Cile è 
davanti  a 
n o i  n e l l e 
vendite».

Patricia Malarkey 
e Jonathan Seabro-
ok entrano a far parte 
dell’executive comittee di 
Syngenta. Malarkey, in 
Syngenta dal 1998 e at-
tuale direttore R&D per la 
business unit prato e giar-
dino, a gennaio prossimo 
assumerà l’incarico di 
direttore R&D di gruppo, 
funzione coperta ad inte-
rim da Robert Berendes. 
Anche Seabrook, direttore 
corporate affaire, è in Syn-
genta da più di dieci anni. 
patricia.malarkey@
syngenta.com

Giro di poltrone in 
Mondelez Int’l a seguito 
delle dimissioni di Pra-
deep Pant, direttore per 
le regioni Asia, Middle 
East ed Europa Orientale 
operative a fi ne anno. A 
sostituirlo sarà il 44enne 
Timothy P. Cofer attuale 
direttore per l’Europa. 
L’incarico di Cofer sarà 
coperto da Hubert Weber, 
direttore settore caffè per 
l’Europa. tcofer@mon-
delez.com

Courtney Parker è il 
nuovo direttore assi-
curazione qualità della 
multinazionale america-
na della frutta Chiquita 
Brands Int’l. Parker, che 
ha ricoperto analoghi in-
carichi nell’azienda agri-
cola californiana Church 
Brothers & True Leaf 
Farms, ha un dottorato 
in microbilogia dell’uni-
versità della California ed 
è stata ricercatrice pressol 
l’Ars-Usda. cparker@
chiquita.com

Andrew Allan, asso-
ciate professor in bota-
nica molecolare dell’uni-
versità di Auckland è 
stato nominato direttore 
della scuola di dottorato 
Joint Graduate Scho-
ol in Plant and Food 
Science, creata dalla sua 
università e dall’istituto 
di ricerca Plant & Food 
Research, nonché team 
leader in colorazione 
delle piante di quest’ul-
timo istituto. a.allan@
auckland.ac.nz

Malcom Bailey, mem-
bro del cda della co-
operativa globale del 
settore latte Fonterra è 
stato nominato presi-
dente della Red Meat 
Profit Partnership, as-
sociazione neozelandese 
che intende incrementare 
la redditività nella fi liera 
delle carni. Bailey è stato 
presidente nazionale del 
sindacato neozelandese 
degli allevatori.

Chadramouli Venkate-
san, già responsabile 
categoria cioccolato per 
l’India è stato promos-
so direttore del settore 
cioccolato per l’area Asia 
Pacifi c di Cadbury.

Luisa Contri

GIRI DI POLTRONE

«Siamo parte di questa corsa, è una 
staffetta con un testimone da passare. 
Una azienda che si porta dietro 700 anni 
di storia, ma che ho in prestito per le gene-
razioni future». Lamberto Frescobaldi, 
50 anni festeggiati da poche settimane, 
è fresco di nomina alla carica di presi-
dente della Marchesi de’ Frescobaldi, 
azienda vitivinicola toscana, da 30 gene-
razioni nelle mani della casata fi orentina. 
Il suo pensiero è al futuro, alla crescita. 
«Il nostro investimento si chiama logisti-
ca. Abbiamo puntato sulla cantina per le 
spedizioni perché oggi la logistica è fon-
damentale. Un mese fa abbiamo iniziato 
la costruzione di un nuovo centro di quasi 
6mila metri quadrati alle Sieci, appena 
fuori Firenze». E Frescobaldi guarda al 
futuro anche in termini di produzione. 
«Prepariamo i terreni per impiantare 
nuovi vigneti. Le aziende vinicole 
si devono dimensionare, non sono 
più soltanto fattorie dove si può 
trovare ottimo cibo e degustare 

vino». Scelte con un occhio al mercato. 
«Per le vendite del vino un momento di ri-
fl essione sia in Italia sia all’estero. Oggi i 

consumatori vogliono qua-
lità e le aziende devono 

pensare a un mercato 
competitivo nella sua 
globalità. Ci sono le 
esportazioni, sì, ma 
per noi è molto im-
portante anche il 

mercato interno». 
Lamberto Fre-

scobaldi ama defi nirsi «un imprenditore 
agricolo» per sottolineare la vocazione 
vitivinicola e agricola che da sempre ca-
ratterizza l’azienda familiare. Appassio-
nato di agricoltura, fi n da giovanissimo si 
dedica all’attività di famiglia, e dopo aver 
conseguito nel 1987 la specializzazione in 
viticultura alla Davis University in Ca-
lifornia, rientra a Firenze per occuparsi 
del rinnovo dei vigneti. Vigneti che adesso 
si preparano ad una ottima vendemmia. 
«Siamo ancora un po’ indietro, ma sarà 
ma buonissima, come nel 2010 quando a 
Montalcino è stata una annata a 5 stel-
le. Anche se a dire la verità quello delle 
stelle è un giochino al massacro che non 
amo tanto». Con l’uva ancora in vigna la 
scaramanzia è d’obbligo. «Si guardano 
continuamente le previsioni meteo, con 
un occhio alla vigna e due al cielo. Da 
quando sono nato non ho mai comprato 
un gratta e vinci, con la fortuna ci gioco 
tutti i giorni in campagna».

Andrea Settefonti

de’ Frescobaldi. Dopo 700 anni di storia tocca a Lamberto

Lamberto 
Frescobaldi

Gianluca 
Bisol

i D 700

Dopo numerose canzo-
ni e libri, fi lm e riduzio-
ni teatrali, arriva anche 
un bottiglia di vino per 
ricordare Sacco e Van-
zetti. A metterla in com-
mercio è stata la Coope-
rativa agricola fortore 
di Torremaggiore (Ba) 
che ha realizzato una 
bottiglia con etichetta 
speciale, per ricordare il 
proprio concittadino Ni-
cola Sacco e Bartolomeo 
Vanzetti. Ferdinando 
Nicola Sacco proveniva 
da una famiglia ben av-
viata di agricoltori pro-
prio di Torremaggiore. 
Nicola e Burt, anarchici, 
furono giustiziati inno-
centi sulla sedia elet-
trica il 23 agosto 1927 
negli Usa.

Cin a Sacco
e Vanzetti

i di i L b

Sei nuove varietà di vite tolleranti all’oidio e alla perono-
spora sono state iscritte nel registro nazionale delle varietà di 
vite idonee alla produzione di vino. A crearle è stato L’Istituto 
Statale per la viticoltura di Friburgo di Baden-Württemberg, 
in Germania, ma a proporre il loro inserimento nel registro na-
zionale e a collaborare alla raccolta dei dati necessari all’iscri-
zione è stata la fondazione Edmund Mach (Fem-Iasma), il cui 
Centro ricerca e innovazione è da tempo impegnato nell’attività 
di miglioramento genetico orientato alla resistenza. Si tratta 
di tre varietà a bacca bianca: Solaris, Johanniter ed Helios, e 
altrettante a bacca rossa: Prior, Cabernet Carbon e Cabernet 
Cortis, che d’ora in poi potranno essere iscritte fra le varietà in 
osservazione dalle regioni e province autonome italiane e che 
s’aggiungono ad altre due varietà con le medesime caratteri-
stiche (una a bacca bianca, la Bronner, e una a bacca rossa, la 
Regent) già iscritte nel registro nazionale. «Quest’inserimento», 
ha detto Francesco Salamini, presidente del Fem-Iasma, «è un 
risultato fortemente voluto da noi e dal mondo vivaistico tren-
tino perché consente di ridurre l’input chimico in campagna. 
Segna il defi nitivo accantonamento d’un vecchio tabù, che di 
fatto impediva l’uso delle resistenze genetiche nel miglioramen-
to della vite. Il Fem-Iasma è in prima fi la nella creazione d’uve 
di qualità resistenti a oidio e peronospora».

Luisa Contri

Sei nuove varietà di vite
senza oidio e peronospora

083048051048051057048051052
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SPAGNA 1/L’Istituto di ricerca e 
formazione agricola e della pesca 
dell’Andalusia sta portando avanti 
un programma di miglioramento 
varietale dell’olivo, incrociando olive 
frantoio, empeltre e changlot real, con 
l’obiettivo d’ottenere una cultivar non 
soltanto più resistente alla verticillosi, 
ma anche con buoni parametri di 
qualità e produttività.

SPAGNA 2/Ricercatori del Cita 
dell’Aragona e dell’università 
politecnica di Madrid hanno messo 
a punto un sistema semplice, rapido 
e non invasivo per misurare il grado 
d’umidità delle foglie, alternativo 
a quello tradizionale a infrarossi. 
L’apparecchio portatile, composto 
da un’antenna piatta collegata con 
un generatore di microonde e a un 
dispositivo per individuare l’energia 
rifl essa, può essere utile sia per moni-
torare lo stress idrico delle piante vive 
sia il grado d’essiccazione delle foglie 
di tabacco e di tè.

MONDO /Un’équipe internazio-
nale ha sequenziato il genoma del 
patogeno saprolegnia parasitica, 
responsabile d’infezione di diverse 
specie di pesci (fra cui salmone e trota) 
e anfi bi. Simile morfologicamente ai 
funghi ma più vicino da un punto di 
vista evolutivo alle alghe, rappresenta 

un problema sia negli ambienti natu-
rali che negli impianti di acquacol-
tura. Si potranno così studiare nuovi 
metodi per contrastarne l’azione.

USA 1/Ricercatori dell’Ars Usda 
stanno testando l’impiego di una 
schiuma contenente funghi dannosi 
per l’ambrosia beetle, un coleottero 
che si nutre del legno della pianta di 
avocado in cui scava gallerie. Il tratta-
mento con insetticidi spray si è infatti 
rivelato solo parzialmente effi cace nel 
contrastare questa piaga.

USA 2/Scienziati dell’Ars Usda 
hanno verifi cato che il divezzamento 
precoce (a 80 giorni di vita invece che 
dopo 215 giorni) dei vitelli è consiglia-
bile nel caso in cui la siccità limita la 
disponibilità di foraggio. I vitelli non 
soffrono e le vacche perdono meno 
peso e arrivano a inizio inverno in 
condizioni fi siche migliori.

USA 3/Ricercatori della Penn Sta-
te University hanno scoperto che dif-
ferenze genetiche causano una diversa 
percezione del gusto dei cibi. Alcuni 
individui, per esempio, percepiscono 
dell’amaro negli alimenti dolcifi cati 
con acesulfame-k. Per soddisfare i 
consumatori l’industria alimentare e 
delle bevande dovrà dunque prendere 
in considerazione d’utilizzare diversi 

tipi di dolcifi canti.

USA 4/Scienziati della Nortwe-
stern University dell’Illinois 
hanno messo a punto un metodo 
semplice ed economico per produrre 
pellicole con funzioni antibatteriche, 
non tossiche e in grado di aderire a 
qualsiasi superfi cie. Le pellicole pro-
tettive si formano spontaneamente 
su alimenti e strumenti immersi in 
soluzioni saline contenenti tannini e 
composti di pirogallolo, molto simili 
ai polifenoli presenti nel tè, nel vino e 
nel cioccolato.

BRASILE /Il biochimico Luis 
Alberto Colnago dell’Empraba ha 
messo a punto un macchinario che 
attraverso la tecnologia della risonan-
za magnetica consente di valutare la 
qualità degli alimenti deperibili e non 
anche confezionati (esclusi quelli in 
banda stagnata e in poliaccoppiato) 
molto rapidamente. Il macchinario 
analizza la composizione chimica de-
gli alimenti e può essere tarato per sta-
bilire il grado zuccherino della frutta, 
il contenuto d’alcol del vino, quello di 
grassi degli insaccati e così via.

CILE /Il Consorzio degli apicolto-
ri cileni, assistito dalla Fondazione 
per l’innovazione agraria, ha messo 
a punto un innovativo alimento per 

api inteso a risolvere il defi cit nutri-
zionale di questi insetti. Si chiama 
BeeFood ed è stato prodotto in due 
varianti: energetico e proteico, e mira 
a potenziare la produttività di miele 
delle api.

GIAPPONE /Una ricerca del 
Naro avrebbe evidenziato che il 
cambiamento climatico è causa di mo-
difi che del sapore e della consistenza 
della polpa delle mele. Monitorando 
mele fuji e tsugaru, coltivate in due 
frutteti dal 1970 a oggi, i ricercatori 
hanno osservato che oggi presentano 
caratteristiche di minore acidità e 
croccantezza e risultano più acquose 
al cuore, indipendentemente dal gra-
do di maturazione al momento della 
raccolta.

SINGAPORE /La società Biomax 
Technologies ha messo a punto una 
tecnica che trasforma rifi uti organici 
in fertilizzanti in sole 24 ore. Il sistema 
impiega speciali biodigestori ed enzi-
mi in grado di far degradare i rifi uti 
organici. I fertilizzanti ottenuti non 
contengono fi topatogeni in quanto 
la biomassa è riscaldata a 80 °C, e 
sono ancora ricchi d’acqua, cosa che 
riduce la necessità d’irrigazione della 
coltura dopo l’applicazione dell’am-
mendante organico.

Luisa Contri

RICERCANDO

Cifre gonfi ate? L’associazione professionale: i dati di Ismea e Istat ci danno ragione

Vendemmia, i conti non tornano
Assoenologi contesta l’ottimismo Agea sulla raccolta 2012

DI VANNI CORNERO

Previsioni con giallo 
e polemica quelle di 
Assoenologi sulla ven-
demmia 2013 ormai 

alle porte. L’annuale stima 
dell’associazione, infatti, mette 
in conto per la raccolta vitivini-
cola nazionale di quest’anno un 
risultato compreso tra i 44 e i 
45 milioni di ettolitri, con un 
aumento dell’8% sulla vendem-
mia 2012. Que-
sto dato, però, 
non starebbe 
in piedi se si 
tenessero per 
buone le cifre 
di Agea per il 
2012, che indi-
cano una pro-
duzione di 45,6 
milioni di ettolitri, quindi prati-
camente pari, se non superiore, 
a quella di quest’anno. Una let-
tura che Assoenologi contesta, 
rivendicando l’accuratezza del-
le sue stime sulla produzione 
2012, pari a circa 40 milioni di 
ettolitri, che appaiono peraltro 
corroborate dall’Ismea (39,3 
milioni di ettolitri) e dall’Istat 
(41,1 milioni). «C’è qualche 
cosa che non quadra», dice il 
direttore di Assoenologi, Giu-
seppe Martelli «perché quella 
dell’anno scorso è stata univer-
salmente riconosciuta come la 
vendemmia quantitativamente 
più scarsa da mezzo secolo a 
questa parte, mentre secondo 
le cifre di Agea risulterebbe ad-
dirittura più alta della media 

quinquennale 
accreditata 
da l l ’ I s tat» . 

Metodi di calcolo diversi? Dati 
regionali non coerenti? Si sta-
rà a vedere. Intanto, poiché le 
previsioni di cui parliamo sono 
quelle di Assoenologi, teniamo 
buone come base di raffronto le 
cifre indicate per il 2012 dell’as-
sociazione. Dunque i 60/63 
milioni di quintali d’uva che 
fi niranno nei tini tra qualche 
settimana si trasformeranno 
(calcolando il coeffi ciente medio 
del 73%) in 44/45 milioni di et-
tolitri di vino. Quantità quindi 
in aumento netto sulla scorsa 
raccolta. E la qualità? Qui la 
prudenza è d’obbligo, visto che 
le condizioni meteo di settem-
bre e inizio ottobre saranno 
decisive per il risultato fi nale, 
ma è chiaro che, se il tempo 

non tradisce, la valutazione 
di «qualitativamente interes-
sante» messa nero su bianco 
al momento ha tutte le carte 
in regola per trasformarsi in 
«ottimo». Spiega Martelli: «La 
maturazione, a differenza degli 
ultimi anni, è stata graduale, 
distribuita in un giusto lasso di 
tempo e non concentrata, come 
è invece avvenuto nel 2011 e 
nel 2012. Una maturazione 
lenta favorisce la sintesi di più 
elevati elementi qualitativi, con 
l’accumulo di sostanze positive, 
come quelle aromatiche nelle 
uve bianche e le polifenoliche 
in quelle rosse. Il condizionale è 
d’obbligo, perché siamo di fron-
te a un’annata che deve ancora 
giocare buona parte delle sue 
potenzialità, ma se il tempo tie-
ne potrebbe essere un ottimo 
millesimo».

Per il 2013 
Assoenologi stima 

una raccolta 
vitivinicola tra

i 44 e i 45 milioni
di ettolitri

Undici comuni insieme per il vino del Sannio. Un distretto 
per lo sviluppo sostenibile dell’economia del vino nel Sannio. 
L’atto di nascita vede la sigla dell’associazione nazionale 
Città del Vino e gli 11 comuni vitivinicoli del Sannio. Il 
protocollo d’intesa riguarda in particolar modo la gestione 
urbanistica del territorio, la tutela della viticoltura storica 
locale e del paesaggio rurale. Un’esperienza innovativa per 
la Campania, ma anche per l’intero Mezzogiorno, un pro-
getto pilota che potrebbe estendersi anche ad altre realtà 
della regione. Insomma, si guarda alla valorizzazione della 
viticoltura e dell’agricoltura come elemento di difesa dalla 
cementifi cazione. Alla costituzione del distretto, avvenuta a 
Guardia Sanframondi (Bn) in occasione del convegno «San-

nio: pianifi cazione territoriale e vitivini-
coltura di qualità» organizzato all’in-

terno della convention nazionale 
delle Città del Vino, è intervenu-
to anche il ministro Nunzia De 
Girolamo. Che in questi giorni 
ha proseguito il giro nella pro-
vincia di Benevento con una 
tappa a Fragneto Monforte 
per un sopralluogo dopo gli 
incendi del sito di stoccaggio 
delle ecoballe di Toppa Infuo-
cata. I roghi avevano provoca-
to allarme anche in numerose 

aziende agricole della zona. Oggi 
alle 17.30 la presenza 

del ministro è pre-
vista alla Cantina 
di Solopaca per 
prendere parte 
al convegno «Il 
vino nella nuova 
Politica agricola 

comune».

Da undici comuni nasce 
il distretto del vino sannita

Nunzia
De Girolamo

083048051048051057048051052
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Il gruppo fi nlandese si concentrerà sulle attività di servizio e sui materiali per la rete

Microsoft telefona con Nokia
Il colosso Usa acquisirà i cellulari per 5,44 mld €

La notizia è arrivata 
come un fulmine a ciel 
sereno: la finlandese 
Nokia cederà i suoi 

telefoni cellulari al gigan-
te informatico statunitense 
Microsoft per 5,44 miliardi 
di euro. Nokia getta così la 
spugna in un settore che ha 
dominato per 14 anni. D’ora 
in poi, si concentrerà sulle 
attività di servizio e sulla 
costruzione di materiali per 
operatori di rete. Una deci-
sione che il presidente Risto 
Siilasmaa ha 
qualificato come 
«la via migliore 
verso l’avvenire, 
sia per Nokia, 
che per i suoi 
azionisti».

Nokia aveva 
finalizzato in 
agosto l’acqui-
sto del 50% di 
Nokia Siemens 
networks, spe-
cializzato nelle 
reti a banda 
larga, detenuto 
dal gruppo tedesco Siemens, 
proprio per sviluppare que-
sta attività, che conside-
ra vitale per il suo futuro.
Il gruppo fi nlandese ha an-
che annunciato la partenza 
del suo direttore genera-
le, Stephen Elop, che sarà 
temporaneamente sostitu-
ito dallo stesso Siilasmaa.
La transazione dovrebbe 
essere fi nalizzata nel primo 
trimestre 2014. 

A quanto afferma un co-
municato pubblicato sepa-
ratamente da Microsoft, il 
prezzo va scomposto in 3,79 
miliardi di euro per l’atti-
vità di telefonia portatile e 

1,65 miliardi per il diritto 
di utilizzo dei brevetti del 
gruppo fi nlandese. Con l’ac-
quisizione, ha annunciato il 
presidente uscente di Mi-
crosoft, Steve Ballmer (voci 
affermano che il suo sostitu-
to potrebbe essere l’attuale 
d.g. di Nokia, Stephen Elop), 
il gruppo americano «inten-
sificherà il suo successo 
nel settore smartphones».
Il ricavo netto dell’operazio-
ne sarebbe di 3,2 miliardi di 
euro, cifra assai favorevole 

per gli azionisti Nokia, se-
condo il gruppo fi nlandese: 
per Siilasmaa, «la vendita 
chiaramente rafforzerà «la 
posizione finanziaria del 
gruppo, dando «una base so-
lida per gli investimenti di 
Nokia in futuro».

Voci sulla vendita di No-
kia circolavano da mesi: la 
stampa e gli analisti ave-

vano citato vari candidati 
fra cui la cinese Huawei 
e l’altra cinese Lenovo (al 
momento concentrata sulla 
fabbricazione di computer).
Microsoft segue così le orme 
del grande rivale internet 
Google, che ha già investito 
nell’hardware, acquistan-
do il produttore america-
no di cellulari Motorola
Si tratta comunque di una ri-
voluzione:  Nokia ha domina-
to il mercato dei telefoni cel-
lulari per 14 anni, fi n quando 

S a m s u n g 
non le ha 
tolto il pri-
mato delle 
v e n d i t e 
m o n d i a l i 
nel 2012, 
grazie allo 
s v i l u p p o 
degli smar-
t p h o n e s . 
La società 
f in lande-
se al lora 
guidata da 
S t e p h e n 

Elop, dal 2011 aveva basato 
tutta la sua strategia sull’al-
leanza con Microsoft, ma 
senza grandi successi. 

Ieri, a metà seduta, a Wall 
street, il titolo Nokia è bal-
zato del 30,4% a 5,08 dollari, 
mentre il titolo Microsoft è 
sceso del 5,97% a 31,41 dol-
lari. 

© Riproduzione riservata

Da molti giorni, ormai, il titolo Telecom è in fi brillazione, 
acuita domenica dall’annuncio dell’intesa Vodafone-Verizon 
e ieri dall’accordo Microsoft-Nokia. E, sempre ieri, è arri-
vata la notizia che Mediobanca ha avuto alcuni contatti 
preliminari con società interessate alla sua partecipazione 
nel capitale di Telco, holding di controllo di Telecom Italia, 
ma non è attivamente alla ricerca di un acquirente.

Telecom Italia è controllata dalla holding Telco, che 
detiene poco più del 22%. Oltre a Mediobanca, gli azio-
nisti della holding sono la spagnola Telefonica, Generali 
ass. e Intesa Sanpaolo. Tutti i soci di Telco sono legati da 
un patto parasociale, che prevede un diritto di prelazione 
sulle quote ed è in scadenza a partire dal 28 settembre.
Si muove anche il resto del mondo delle tlc. Stmicroelec-
tronics è balzata a piazza Affari in scia all’accordo siglato 
tra Microsoft e Nokia, di cui la compagnia italo-francese 
è fornitrice. In allerta anche l’olandese TomTom, che do-
vrà fare i conti con una maggiore concorrenza da parte 
di Nokia, ora che si è liberata della divisione cellulari per 
concentrarsi su Nokia Siemens networks e quindi anche 
sull’automotive. 

© Riproduzione riservata

Mediobanca avvia colloqui
per cedere quota Telco

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 25,725 25,683 0,0420 19,5301
Corona Danese 7,4591 7,4593 -0,0002 5,6628
Corona Norvegese 8,001 8,0095 -0,0085 6,0742
Corona Svedese 8,7031 8,7222 -0,0191 6,6073
Dollaro Australiano 1,4583 1,468 -0,0097 1,1071
Dollaro Canadese 1,3864 1,3907 -0,0043 1,0525
Dollaro N Zelanda 1,686 1,69 -0,0040 1,2800
Dollaro USA 1,3172 1,3207 -0,0035 -
Fiorino Ungherese 301,32 300,05 1,2700 228,7580
Franco Svizzero 1,2325 1,2317 0,0008 0,9357
Rand Sudafricano 13,5958 13,4816 0,1142 10,3217
Sterlina GB 0,8473 0,84775 -0,0005 0,6433
Yen Giapponese 130,98 131,09 -0,1100 99,4382
Zloty Polacco 4,2707 4,2548 0,0159 3,2423

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,55 - -
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  0,092
2 mesi  0,095
3 mesi  0,098
4 mesi  0,106
5 mesi  0,111

6 mesi  0,117
7 mesi  0,127
8 mesi  0,137
9 mesi  0,147
10 mesi  0,159
12 mesi  0,182

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1410,6 1411,4
Argento 24,39 24,44
Palladio 716,1 719,6
Platino 1532,5 1542,5
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1773 1773
Rame 7183 7184
Piombo 2151 2152
Nichel 13630 13635

Stagno 21270 21280
Zinco 1868 1868
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 237,02 267,17
Sterlina (n.c.) 240,79 270,63
Sterlina (post 74) 240,79 270,63
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. 0,114

1 M 0,129

2 M 0,176

3 M 0,225

4 M 0,259

5 M 0,297

6 M 0,342

7 M 0,377

8 M 0,412

9 M 0,453

10 M 0,486

11 M 0,518

12 M 0,548

1 sett 0,045 0,115 0,478 -0,006 0,084

1 sett 0,053 0,148 0,484 -0,006 0,094

1 mese 0,085 0,182 0,492 -0,003 0,116

2 mesi 0,115 0,225 0,501 0,006 0,137

3 mesi 0,156 0,260 0,515 0,018 0,154

6 mesi 0,273 0,394 0,591 0,078 0,224

12 mesi 0,485 0,669 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

083048051048051057048051052
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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
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Valori al 03/09/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1270,57

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 21,04 03/09/2013
 GBP 13,51 03/09/2013
 JPY 2094,44 03/09/2013

UK Absolute Return EUR 11,74 03/09/2013
 GBP 9,93 03/09/2013
 USD 15,47 03/09/2013
 EUR 12,01 03/09/2013
 GBP 10,16 03/09/2013
 USD 15,83 03/09/2013

Class A
Class A
Class A
Class I
Class I
Class I

Valori al 02/09/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 104,82
Em Mkts Eq B($) USD 148,83
Em Mkts Eq F($) USD 146,66
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 131,06
Em Mkts Eq L EUR 146,81
Em Mkts Eq O EUR 148,35
European Equities B EUR 273,27
European Equities C(Chf) CHF 248,15
European Equities D($) USD 271,33
European Equities F EUR 264,93
European Equities H EUR 257,69
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) 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 187,92
North American Eq. E EUR 176,40
North American Eq. F($) USD 183,24
North American Eq. G EUR 170,73
North American Eq. H($) USD 172,74
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,53
Div Income E EUR 126,37
Div Income F EUR 124,23
Div Income H USD 122,67
Quality Bond Fund D USD 130,30
Quality Bond Fund E EUR 131,08
Quality Bond Fund F EUR 127,66
Quality Bond Fund H USD 126,99

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% 1,132

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,091

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,045

Alico Monet. Protetto 02/09/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 02/09/13 1,007

Alico P.P. Eur 2014 02/09/13 1,020

Alico P.P. Eur 2015 02/09/13 0,994

Alico P.P. Eur 2016 02/09/13 1,008

Alico P.P. Eur 2017 02/09/13 1,019

Alico P.P. Eur 2018 02/09/13 1,034

Alico P.P. Eur 2019 02/09/13 1,052

Alico P.P. Eur 2020 02/09/13 1,049

Alico P.P. Eur 2021 02/09/13 1,056

Alico P.P. Eur 2022 02/09/13 1,051

Alico P.P. Eur 2023 02/09/13 1,056

Alico P.P. Eur 2024 02/09/13 1,035

Alico P.P. Eur 2025 02/09/13 1,000

Alico P.P. Eur 2026 02/09/13 1,180

Alico P.P. Eur 2027 02/09/13 1,029

Alico P.P. Eur 2028 02/09/13 0,923

Alico P.P. Eur 2029 02/09/13 0,984

Alico P.P. Eur 2030 02/09/13 1,025

Alico P.P. Eur 2031 02/09/13 1,035

Alico P.P. Eur 2032 02/09/13 0,984

Alico P.P. Usa 2013 02/09/13 1,011

Alico P.P. Usa 2014 02/09/13 1,033

Alico P.P. Usa 2015 02/09/13 1,046

Alico P.P. Usa 2016 02/09/13 1,080

Alico P.P. Usa 2017 02/09/13 1,074

Alico P.P. Usa 2018 02/09/13 1,107

Alico P.P. Usa 2019 02/09/13 1,134

Alico P.P. Usa 2020 02/09/13 1,127

Alico P.P. Usa 2021 02/09/13 1,166

Alico P.P. Usa 2022 02/09/13 1,125

Alico P.P. Usa 2023 02/09/13 1,137

Alico P.P. Usa 2024 02/09/13 1,076

Alico P.P. Usa 2025 02/09/13 1,093

Alico P.P. Usa 2026 02/09/13 1,292

Alico P.P. Usa 2027 02/09/13 1,093

Alico P.P. Usa 2028 02/09/13 1,013

Alico P.P. Usa 2029 02/09/13 1,086

Alico P.P. Usa 2030 02/09/13 1,111

Alico P.P. Usa 2031 02/09/13 1,134

Alico P.P. Usa 2032 02/09/13 1,066

Alico P.P. Global 2013 02/09/13 0,999

Alico P.P. Global 2014 02/09/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 02/09/13 0,992

Alico P.P. Global 2016 02/09/13 1,016

Alico P.P. Global 2017 02/09/13 0,956

Alico P.P. Global 2018 02/09/13 1,051

Alico P.P. Global 2019 02/09/13 1,122

Alico P.P. Global 2020 02/09/13 1,068

Alico P.P. Global 2021 02/09/13 1,081

Alico P.P. Global 2022 02/09/13 1,044

Alico P.P. Global 2023 02/09/13 1,063

Alico P.P. Global 2024 02/09/13 1,045

Alico P.P. Global 2025 02/09/13 1,035

Alico P.P. Global 2026 02/09/13 1,221

Alico P.P. Global 2027 02/09/13 1,008

Alico P.P. Global 2028 02/09/13 0,926

Alico P.P. Global 2029 02/09/13 1,003

Alico P.P. Global 2030 02/09/13 1,010

Alico P.P. Global 2031 02/09/13 1,051

Alico P.P. Global 2032 02/09/13 0,984

Alico Prot.Trim. Eur 02/09/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 02/09/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 02/09/13 1,233

Alico Gest.Cresc.Glob 02/09/13 1,216

Alico Gest.Azion.Glob 02/09/13 1,211

Alico Gest.Bilanc.Eur 02/09/13 1,253

Alico Gest.Cresc. Eur 02/09/13 1,200

Alico Gest.Azion. Eur 02/09/13 1,226

Alico Aper.Indiciz.Eur 02/09/13 0,863

Alico Aper.Indiciz.Usa 02/09/13 1,175

Alico Aper.Indiciz.Glo 02/09/13 1,023

Alico Aper.Indiciz.Ita 02/09/13 0,688

Alico Liquidita’ 02/09/13 1,091

Alico R. Prudente 02/09/13 1,088

Alico R. Bilanciato 02/09/13 1,003

Alico R. Crescita 02/09/13 0,986

Alico R. Multi Comm. 02/09/13 0,768

Alico  Multi Comm. 02/09/13 0,799

Alico R. Peak Usa 2013 02/09/13 1,007

Alico R. Peak Usa 2014 02/09/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 02/09/13 1,040

Alico R. Peak Usa 2020 02/09/13 1,093

Alico R. Peak Usa 2025 02/09/13 1,098

Alico R. Peak Usa 2030 02/09/13 1,088

Alico R. Peak Usa 2035 02/09/13 0,996

Alico R. Peak Eur 2013 02/09/13 1,043

Alico R. Peak Eur 2014 02/09/13 1,048

Alico R. Peak Eur 2015 02/09/13 1,077

Alico R. Peak Eur 2020 02/09/13 1,120

Alico R. Peak Eur 2025 02/09/13 1,108

Alico R. Peak Eur 2030 02/09/13 1,136

Alico R. Peak Eur 2035 02/09/13 0,989

Alico R. Peak Asia 2013 02/09/13 1,067

Alico R. Peak Asia 2014 02/09/13 1,093

Alico R. Peak Asia 2015 02/09/13 1,128

Alico R. Peak Asia 2020 02/09/13 1,207

Alico R. Peak Asia 2025 02/09/13 1,250

Alico R. Peak Asia 2030 02/09/13 1,287

Alico R. Peak Asia 2035 02/09/13 1,177

Alico Sec. Acc. 2016 02/09/13 0,980

Alico Sec. Acc. 2017 02/09/13 1,080

Alico R. Sec. Acc. 2017 02/09/13 1,116

Alico P.P. Asia 2013 02/09/13 1,090

Alico P.P. Asia 2014 02/09/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 02/09/13 1,150

Alico P.P. Asia 2020 02/09/13 1,212

Alico P.P. Asia 2025 02/09/13 1,230

Alico P.P. Asia 2030 02/09/13 1,216

Alico P.P. Asia 2035 02/09/13 1,180

Alico Long Investment 02/09/13 0,653

Alico Energy 02/09/13 0,374

Alico Agriculture 02/09/13 0,605

Alico Metals 02/09/13 0,637

 02/09/13

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 03/09/2013 49,28
APF-Linea europea 03/09/2013 89,59
APF-Linea mondiale 03/09/2013 52,33
APF-Linea nord america 03/09/2013 89,80
Seven Stars Invest 03/09/2013 115,51
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



42 Mercoledì 4 Settembre 2013 MERCATI E FINANZA
Dopo un avvio positivo, borse giù. Ftse Mib -0,28%, tra i migliori. Spread stabile

La volatilità regna sui mercati
Per gli accentuati timori di un intervento in Siria

La giornata borsistica 
di ieri ha vissuto nel 
segno della volatilità. 
Le piazze europee sono 

partite tutte in territorio po-
sitivo; poi, nel pomeriggio, 
hanno prevalso i timori per 
un possibile attacco in Siria 
e le vendite hanno bruciato 
i guadagni pregressi. Non di 
meno, piazza Affari ha limi-
tato i danni ed è risultata tra 
le piazze migliori in Europa. 
Il Ftse Mib è tornato sotto i 
17 mila punti a 16.041 punti, 
-0,28%. Ftse All share -0,31%, 
Ftse Mid cap -0,26%, Ftse 
Star -0,17%. Più pesanti le 
altre piazze europee: Cac-40 
-0,8%, Ftse 100 -0,58% e Dax 
-0,77%; unico segno positivo a 
Madrid, con l’Ibex a +0,19%. 
A metà seduta, a New York, il 
Dow Jones segnava +0,12%, 
l’S&P 500 +0,41%, il Nasdaq 
Composite +0,69%. 

I positivi dati Usa, pubblica-
ti nel pomeriggio, non hanno 
infl uito sui listini: l’indice Pmi 
manifatturiero di agosto (53,1 
punti) ha confermato il quadro 
di miglioramento della crescita 
economica e l’indice Ism mani-

fatturiero di agosto è stato di 
55,7 punti, a fronte del consen-
so posto a 54.

Stabile invece lo spread 
Btp-Bund: partito in calo, 
rispetto a lunedì, a 243 

pb, ha poi chiuso a 241 pb.
Tra i migliori titoli del Ftse Mib 
c’è stata Ubi banca (+1,64%). 

Maluccio le altre banche: Ban-
co popolare -0,18%, Medioban-
ca -0,79%, Popolare Milano 
-0,7%, Intesa -0,33%, Banca 
Mps -0,14% e Bper -0,09%. 
Poco sopra la parità Unicredit 
+0,09%. 

Buoni gli acquisti su Pirel-
li & c. (+2,63%), Telecom Ita-
lia (+1,91% a 0,5605 euro), 
Stm (+1,12%). Acquisti an-
che su Enel (+0,31%), Fiat 
(+0,69%); vendite su Eni 
(-0,97%). Il fanalino di coda 
del Ftse Mib è stato oggi Au-
togrill (-1,42% a 11,79 euro). 
Sul resto del listino, ne-
g a t i v i  B a n c a  C a r i g e 
(-2,17%), Brunello Cucinel-
li (-0,44%) e Ima (-2,68%).
Quanto all’euro, ha chiuso 
stabile a 1,3161 dollari. In 
lieve flessione lo yen, che 
è arretrato a quota 131,32 
sull’euro e a 99,80 sul dollaro. 
Infi ne il petrolio, che rimane 
su quotazioni molto alte, per 
le tensioni in Medio Oriente: 
a metà seduta, a New York, il 
Wti segnava 108,02 dollari al 
barile, contro i 115,20 dollari 
del Brent a Londra. 

© Riproduzione riservata

L’Ocse ha rilevato un miglioramento della 
ripresa nelle maggiori economie avanzate, 
mentre ha confermato l’attesa di una contra-
zione dell’1,8% sul pil dell’Italia. In un ag-
giornamento delle sue previsioni economiche, 
l’ente parigino afferma che l’area euro non è 
più in recessione. Tuttavia, «in diverse grandi 
economie emergenti la crescita ha rallentato».
Per gli Usa quest’anno è previsto un 
+1,7% del pil, in Germania un +0,7%, 
in Francia un +0,3% e in Gb un +1,5%.
L’aggiornamento reca previsioni specifi che 
solo per un ristretto numero i paesi rilevanti 
dei circa 30 che aderiscono all’Ocse e l’Italia, 
e in questo gruppo ristretto, è l’unica su cui 
venga accora attesa una recessione. Il -1,8% 
del pil atteso nel 2013 si scompone in un 
-0,4% annuo sul terzo trimestre e un -0,3% 
nel quarto, che comunque rappresentano 
miglioramenti rispetto al -2,2% del primo 
trimestre e il -1% del secondo.

Nel rapporto economico semestrale presen-
tato a fi ne maggio, sull’Italia l’Ocse prevede-
va una ripresa dello 0,4% del pil nel 2014, 
assieme al -1,8% sul 2013 confermato ieri.

L’Ocse comunque avverte che il miglioramen-
to della crescita nei paesi avanzati, per quan-
to gradito, «non è ancora consolidato», mentre 
«permangono rischi rilevanti». Bisogna con-
tinuare a sostenere la domanda, anche con 
politiche monetarie straordinarie, mentre 
le riforme strutturali volte a rimuovere gli 
impedimenti alla crescita e alla creazione di 
lavoro restano «vitali». 

Intanto, l’Eurostat ha reso noti i dati sui 
prezzi alla produzione di luglio: a causa dell’au-
mento dei prezzi dell’energia, sono cresciuti, 
nell’Eurozona, dello 0,3%, mentre nell’Ue a 
28 paesi i prezzi sono saliti dello 0,4%; in en-
trambi i casi, erano rimasti invariati a giugno 
dopo una serie di tre cali consecutivi. In Italia 
l’aumento è stato dello 0,1%. 

Rispetto a luglio 2012, l’aumento è dello 
0,2% per l’Eurozona e dello 0,7% per l’Ue a 28 
paesi. Escludendo il settore energetico, i prez-
zi sono rimasti stabili; gli aumenti di quelli 
dell’energia sono però stati tali (+0,8% nella 
zona euro e +1,2% nell’Ue28) da determinare 
il rincaro medio. 

© Riproduzione riservata

Ocse conferma: Italia unica in recessione

Lunedì Mandarin capital, tramite 
un accelerated bookbuilding, ha vendu-
to i suoi 2,8 milioni di titoli Ima, pari 
al 7,57% del capitale. Secondo Banca 
Akros, Mandarin, fondo specializzato in 
deal tra l’Italia e la Cina, ha acquistato 
la sua quota in Ima nell’ottobre 2009 
al prezzo di 14,5 euro per azione (lune-
dì il valore di borsa era di 19,8 euro).
La partnership era stata siglata 
per sviluppare il core business del 
gruppo emiliano per un più ampio 
accesso al mercato cinese, special-
mente nell’industria farmaceutica. 
«Dopo la recente forte performance, 

crediamo che gli attuali livelli di prezzo 
rifl ettano già i risultati attesi nel 2013»; 
quindi, «riduciamo la nostra raccoman-
dazione a hold da accumulate», ha con-
cluso Akros. Target price a 20 euro. 

Anche da Kepler ricordano che il fon-
do Mandarin ha rappresentato un punto 
di ingresso per la Cina. Comunque, pro-
seguono gli analisti, l’M&A di Ima sta 
procedendo in altre direzioni (Europa e 
food sono i driver principali) e l’assenza 
del supporto di Mandarin non dovrebbe 
alterare i piani di breve termine della 
società.

Il gruppo bolognese ha guadagnato , 

nell’ultimo anno, il 46%. 
In un’intervista a Mf-Dow Jones, il 

presidente di Ima, Alberto Vacchi, ha tra 
l’altro affermato che l’operazione «è sta-
ta un private placement con circa 30-40 
fondi istituzionali che hanno deciso di 
entrare nel capitale» e che i rapporti con 
Mandarin restano buoni. «L’operazione 
è molto importante perché permette di 
rendere il titolo Ima ancora più appeti-
bile», ha detto Vacchi.

Ieri il titolo ha chiuso in deciso calo a 
19,27 euro, -2,68%, lontano dai minimi 
di giornata. 

© Riproduzione riservata

Ima: esce Mandarin, ma entrano altri 40 fondi PNEUMATICI

Parte intesa 
tra Pirelli 
e Rosneft

Marco Tronchetti Provera, 
presidente e a.d. di Pirelli, 
e Igor Sechin, presidente di 
Rosneft, hanno discusso ieri 
lo stato di avanzamento del 
protocollo d’intesa firmato 
in aprile. Secondo tale ac-
cordo, nel quarto trimestre, 
sarà aperto, nella stazione 
di servizio Rosneft a Sochi, 
nella regione del Krasnodar, 
il primo fl agship store Pirelli 
«P Zero Platinum», il cui com-
pletamento è previsto entro 
la fi ne del terzo trimestre.

Le due società continuano a 
lavorare per aprire altri punti 
vendita Pirelli nelle stazioni 
di rifornimento Rosneft che, 
secondo un piano prelimi-
nare, sono state individuate 
in nove aree della Russia. 
Le due società hanno inoltre 
discusso l’implementazione 
del servizio Pirelli «Safe & 
Go», per il controllo dei pneu-
matici. Il programma prevede, 
per i clienti Rosneft, un mini 
check-up e sconti sulle nuove 
gomme Pirelli nelle stazioni 
selezionate. L’avvio del servi-
zio «Safe & Go» è previsto in 
ottobre a Mosca.

In autunno, una delegazio-
ne Pirelli visiterà lo stabili-
mento di gomma Nairit, in 
Armenia, per valutare altri 
investimenti. 

© Riproduzione riservata

REYL (Lux) TACTICAL ALLOCATIONS
Société d'Investissement à Capital Variable 
14, boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 121 911
(la „SICAV“)

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Il Consiglio di amministrazione si pregia di convocare gli Azionisti della SICAV 
all'Assemblea generale straordinaria, che si svolgerà presso la sede legale 
della SICAV in data 23 Settembre 2013 alle ore 10:30, per deliberare sul 
seguente ordine del giorno:

L'Assemblea delibera validamente se almeno la metà del capitale è presente o 
rappresentata. Le delibere sono valide se ottengono almeno i due terzi dei voti 
espressi dagli Azionisti. I moduli di delega e la bozza dello statuto consolidato sono 
disponibili gratuitamente su semplice richiesta presso la sede legale della SICAV.

I titolari di azioni nominative saranno ammessi previo accertamento della loro 
identità, a condizione che abbiano informato il Consiglio di amministrazione  
(fax: +352 49 924 2501 – ifs.fds@bdl.lu), con un anticipo di almeno cinque giorni interi 
rispetto alla data dell'Assemblea, della loro intenzione di partecipare alla stessa.

Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli 
investitori, lo statuto nonché le relazioni periodiche più recenti sono disponibili 
gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso la State Street Bank Spa, 
(Via Col Moschin, 16 – 20136 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della 
SICAV in Italia.

REYL (Lux) GLOBAL FUNDS
Société d'Investissement à Capital Variable 
14, boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 90 383
(la „SICAV“)

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
Il Consiglio di amministrazione si pregia di convocare gli Azionisti della SICAV 
all'Assemblea generale straordinaria, che si svolgerà presso la sede legale 
della SICAV in data 23 Settembre 2013 alle ore 10:00, per deliberare sul 
seguente ordine del giorno:

SYSTEMATIC FUNDS

L'Assemblea delibera validamente se almeno la metà del capitale è presente  
o rappresentata. Le delibere sono valide se ottengono almeno i due terzi dei voti 
espressi dagli Azionisti. I moduli di delega e la bozza dello statuto consolidato sono 
disponibili gratuitamente su semplice richiesta presso la sede legale della SICAV.
I titolari di azioni nominative saranno ammessi previo accertamento della loro 
identità, a condizione che abbiano informato il Consiglio di amministrazione  
(fax: +352 49 924 2501 – ifs.fds@bdl.lu), con un anticipo di almeno cinque giorni interi 
rispetto alla data dell'Assemblea, della loro intenzione di partecipare alla stessa.
Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli 
investitori, lo statuto nonché le relazioni periodiche più recenti sono disponibili 
gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso la State Street Bank Spa, 
(Via Col Moschin, 16 – 20136 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti  
della SICAV in Italia.
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In vista dell’assemblea del 30. Tour de force fino a fine anno

Carige, al via la svolta
La Fondazione decide i nomi per nuovo cda

Dopo l’esito dell’ispe-
zione di Bankitalia e 
dopo avere preso atto 
delle conclusioni degli 

uomini di Ignazio Visco, abba-
stanza inattesa, nessuno a Ge-
nova si sbilancia sul futuro di 
Banca Carige. Le uniche cer-
tezze sono dettate dalle sca-
denze imposte da Bankitalia.
Oggi il cda della Fondazione 
dovrà redigere le lista dei con-
siglieri in vista del rinnovo del 
cda, in occasione dell’assem-
blea del 30 settembre. Per 
prassi, il primo e il secondo 
nome di quella lista sono il 
presidente e il vicepresidente 
designato. Nessuno si vuole 
sbilanciare sui nomi, ma il 
tam tam genovese accredita di 
maggiori possibilità di succes-
so il ticket composto da Pier-
giorgio Alberti e Alessandro 
Repetto come possibili futuri 
presidente e vicepresidente. 

La scadenza successiva del 
programma a tappe forzate 
imposto da Bankitalia è il 31 
ottobre, quando dovrà essere 
presentato un nuovo piano in-
dustriale. Questa scadenza è 
connessa alla nomina dell’am-

ministratore delegato, chiesta 
anch’essa da Bankitalia. 

Una volta presentato il pia-
no, Carige procederà al raf-
forzamento del capitale e alla 
cessione delle assicurazioni. 
La nuova banca Carige, oltre 
ad avere una nutrita presen-
za femminile, si doterà di una 

serie di regolamenti interni in 
grado di mettere paletti per 
evitare una presidenza per-
vasiva come è stata quella di 
Giovanni Alberto Berneschi.

Intanto ieri il patto para-
sociale di Banca Carige, com-
posto da imprenditori privati, 
cooperative, Fondazione Cassa 

risparmio di Savona, Fonda-
zione Cassa risparmio Car-
rara, Fondazione B.M. Lucca, 
ha deciso, all’unanimità, di 
presentare la propria lista dei 
candidati: Remo Angelo Chec-
coni; Luca Bonsignore; Lorenzo 
Roffi nella; Lucia Venuti. 

© Riproduzione riservata

Banca Prossima (gruppo Intesa Sanpaolo) 
«sta molto bene, ha raggiunto i suoi obiettivi 
di periodo e chiuderà l’anno con una crescita 
ancora molto signifi cativa, con un affl usso di 
clientela costante che viene dal mondo del 
terzo settore». 

Lo ha affermato l’a.d. dell’istituto, Marco 
Morganti, secondo cui «siamo arrivati a quo-
ta 27 mila clienti e chiuderemo l’anno vicino 
ai 28 mila, che è veramente tanto. Signifi ca 
essere i primi della classe in questo segmen-
to, vuol dire prestare oltre 1,6 mld di credi-
to e vuol dire avere crediti in bonis, ci tengo 
a sottolineare questo dato, per il 99,2%».
«Stimiamo», ha proseguito Morganti, «che ci 
siano circa 150 mila organizzazioni che hanno 
bisogno di denaro». Banca Prossima punta a 
ottenere una quota del 25% (37.500 organizza-
zioni) e «siamo molto vicini a questo obiettivo 

che non è per il 2013, ma di più lungo periodo».
Il top manager del gruppo Intesa Sanpaolo 
ha infi ne sottolineato che «il terzo settore sta 
crescendo con una forza che nessuno si aspet-
tava. L’Istat ci ha consegnato dei dati molto 
interessanti, che dicono che il terzo settore 
italiano, nell’ultimo decennio, è cresciuto del 
28% come numero di organizzazioni e del 39% 
come occupati. Questo è il lato bello, mentre 
quello che ci desta qualche preoccupazione è 
che questo mondo, vuoi per i ritardi di paga-
mento della pubblica amministrazione, che 
per la diffi cile congiuntura economica, fatica 
un po’ a progettare e ad avere una visione di 
medio-lungo periodo. Queste organizzazioni, 
in sostanza, chiedono denaro a breve per an-
ticipare il denaro che aspettano dal pubblico 
e vivono una vita giorno per giorno». 

© Riproduzione riservata

Banca Prossima punta sul terzo settore

DA 2 MILIARDI

Enel pronto 
a riavviare
bond ibrido

Enel vuole riavviare il col-
locamento di un bond ibrido, 
dopo lo stop all’offerta di giu-
gno, causato dal peggioramen-
to delle condizioni di mercato 
e dall’aumento della volatilità. 
Lo ha rivelato una delle ban-
che coinvolte nell’emissione 
(Banca Imi, Bbva, Bnp Pari-
bas, Crédit agricole, Deutsche 
bank, Ing, JpMorgan, Medio-
banca, Natixis, Société généra-
le e Unicredit).

I banchieri incaricati del col-
locamento stanno suggerendo 
un rendimento nella parte alta 
del range, intorno al 6%, deter-
minato dalle caratteristiche 
del prestito obbligazionario. 
I bond ibridi sono considerati 
prestiti junior rispetto a tutte 
le altre tipologie di strumen-
ti di debito, in quanto ultimi 
nella gerarchia di rimborso in 
caso di default.

Enel ha intenzione di rac-
cogliere, tramite le obbliga-
zioni ibride, fi no a 5 miliar-
di di euro entro il 2015. In 
maggio, l’a.d. Fulvio Conti 
aveva rivelato l’intenzione di 
lanciare un bond ibrido per 
un massimo di 2 miliardi en-
tro l’estate e a giugno aveva 
incontrato gli investitori. Poi 
l’operazione era stata accan-
tonata per l’elevata volatilità 
sul mercato. 

© Riproduzione riservata

SARTORIA

Cucinelli 
acquista 
d’Avenza

Brunello Cucinelli ha 
raggiunto un’intesa di 
massima per l’acquisto 
di un ramo d’azienda di 
d’Avenza fashion, specia-
lizzato nella confezione di 
abiti per uomo e su misura.
Il gruppo Brunello Cucinelli 
ha anche previsto di acqui-
stare il complesso immobi-
liare ad Avenza (Carrara), 
dove continuerà ad avere 
luogo l’attività del ramo 
d’azienda. Non fa invece par-
te dell’operazione l’acquisto 
del marchio «d’Avenza». Le 
parti perfezioneranno l’ac-
quisto all’inizio del 2014 per 
un importo non superiore a 
3,5 mln euro. Inoltre hanno 
fi rmato una lettera di inten-
ti con cui hanno concordato 
i punti essenziali dell’opera-
zione ed è stata concessa al 
gruppo Brunello Cucinelli 
un’esclusiva fi no al 31 gen-
naio 2014. 

«È per noi un grande 
onore avere la possibilità di 
collaborare con lo stimatis-
simo amico Renato Cecchi 
e la sua sartoria d’Avenza, 
azienda con più di 50 anni 
di storia e con una grande 
eredità in tema di eleganza 
maschile», ha detto Brunel-
lo Cucinelli. 

© Riproduzione riservata

Eni ha fatto una nuova sco-
perta nel prospetto esplora-
tivo Agulha, nell’offshore del 
Mozambico. Stime prelimi-
nari indicano che la struttu-
ra può contenere tra i 176 e 
i 247 miliardi di mc di gas. 

Fonsai. Ieri, presso il tribu-
nale di Torino, Giulia Ligre-
sti ha patteggiato la pena di 
2 anni e 8 mesi di reclusio-
ne e una multa di 20 mila 
euro per la vicenda Fonsai. 
Concordato anche il seque-
stro delle quote azionarie e 
delle polizze detenute dalla 
donna, che si trova ai domi-
ciliari a Milano.

Bpm. Il consiglio di sor-
veglianza non ha assunto 
ieri alcuna decisione sulla 
costituzione di un gruppo di 
lavoro comune ai due consi-
gli, proposto dal presidente 
del cdg, Andrea Bonomi. 
Dovrebbe avere il compi-
to di gestire l’evoluzione 
della governance secondo 
il piano tracciato dagli 
attuali vertici e secondo le 
osservazioni arrivate a più 
riprese da Banca d’Italia. Il 
cds tornerà a riunirsi il 10 
settembre. 

Bioera. L’assemblea dei 
soci di Ki group (Bioera) 
ha deliberato all’unani-
mità di presentare a Bor-
sa italiana, subordinata-
mente all’approvazione 
dell’aumento di capitale, 
domanda di ammissione 
delle azioni ordinarie di 

Ki group sull’Aim Italia. 
È stato anche deliberato 
l’aumento il capitale in due 
tranche, per un massimo di 
330 mila euro. 

Txt. Il consistente ammon-
tare di azioni proprie, oltre 
l’11% del capitale, e la cassa 
disponibile, pari a 4,1 mln 
nel primo semestre, dimo-
strano come Txt e-solutions 
sia pronta a eventuali nuo-
ve acquisizioni, qualora si 
presentino opportunità da 
cogliere. La società, ha det-
to l’a.d., Paolo Matarazzo a 
MF-Dowjones, sta valutan-
do dossier, alcuni dei quali 
in Nord America e sta stu-
diando il modo migliore per 
entrare nel mercato cinese.

Gazprom ha archiviato 
il primo trimestre con un 
rialzo del 19% sui ricavi 
pari a 1.460 mld di rubli 
da 1.230 nell’analogo pe-
riodo 2012. L’utile netto 
ha visto un rialzo del 5% 
a 380 mld di rubli (11,4 
mld usd), rispetto ai 361 
dell’analogo periodo 2012, 
in scia agli alti ricavi prove-
nienti dalle vendite di gas.

Siemens ha deciso di ab-
bandonare il business delle 
stazioni di ricarica per auto 
elettriche a causa della do-
manda e dello sviluppo di 
mercato inferiori alle attese. 
Il gruppo tedesco cercherà 
ora di trovare soluzioni al-
ternative per il personale 
impiegato nel segmento.

BREVI
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