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Corte di cassazione

Audrey Kurth Cronin, professores-
sa di Politiche pubbliche alla Geor-
ge Mason University, è categorica: i 
droni saranno praticamente inutili 
in caso di intervento in Siria. Sono 
utili solo quando chi li usa ha libe-
ro accesso allo spazio aereo, un 
target ben definito e un obiettivo 

chiaro. In Siria agli Usa mancano 
tutti e tre gli aspetti. E un attacco 
imperfetto potrebbe addirittura 
dare ad Assad la copertura politi-
ca per utilizzare le armi impune-
mente.

In Siria perché ci vuole lo spazio aereo libero

Droni inutilizzabili

LEGGI DEMENTI

In un solo periodo 
stipate 550 parole 

con un testo 
di 3.500 battute 

Lo storico Luciano Canfora, 
autore de La trappola. Il vero volto 
del maggioritario, non ha dubbi: 
«La legge elettorale maggioritaria 
ha dato al centrosinistra quasi il 
triplo dei deputati rispetto allo 
schieramento avverso: 340 contro 
124». E questo è stato «il più 
grande scandalo mai verificatosi 
nella storia politica italiana, più 
scandaloso persino del risultato 
ottenuto dal listone mussoliniano 

(e associati), grazie alla legge 
Acerbo, nelle elezioni politiche 
dell’aprile 1924». Non solo. Dice 
Canfora che ad avvantaggiarsi 
di questa formula è proprio 
«la forza politica che discende 
da Psi e Pci che, a suo tempo, 
diedero battaglia al premio di 
maggioranza: contro quella 
passata alla storia come la «legge 
truffa».

Sul premio di maggioranza 
il fascismo fu più prudente

IL Giornale dei

professionisti
*      *      * Ingorgo sugli aiuti per il Sud

Ieri si aprivano le procedure di registrazione. Ma il sistema informatico non ha retto 
e molti non sono riusciti a presentare la domanda. Ora rischiano di perdere i fondi 

Partenza difficile per i finanziamen-
ti a favore delle nuove imprese al 
Sud, che destinano aiuti a fondo 
perduto a sostegno degli investi-
menti. La brutta sorpresa è toccata 
ai molti che hanno cercato di parte-
cipare al bando Smart & Start. 
Alcune imprese non hanno ricevuto 
il codice di identificazione per l’invio 
delle domande, altre lo hanno avuto 
incompleto o illeggibile. Il sistema 
online per l’invio delle istanze, gesti-
to da Invitalia, è andato più volte in 
blocco.
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In Siria perché ci vuolee

Probabilmente Silvio Berlusco-
ni, anche se ha a busta paga fi or 
di esperti giuridici che, per mag-
gior sicurezza, ha infi lato pure in 
Parlamento, non si è fatto con-
sigliare bene. Per esempio il Pdl 
ha votato la legge anticorruzione 
(detta Severino) che ha avuto que-
sti effetti. Da una parte, sta facen-
do espellere dal senato Berlusconi 
e, dall’altra, ha liberato, per pre-
scrizione, da pesantissime, scan-
dalose e chiare imputazioni pena-
li, Filippo Penati, che portava 
direttamente al cuore del Pd, visto 
che non solo era stato candidato 
personalmente da Bersani alla 
presidenza della Regione Lom-
bardia ma poi, dopo la sconfi tta, 
era stato nominato dallo stesso 
Bersani a capo della sua segre-
teria politica romana. Era cioè, 
uffi cialmente ed esplicitamente, 
il suo braccio destro.
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2 Giovedì 5 Settembre 2013 I  C O M M E N T I

Nei giorni 
scorsi un 
g r a n d e 
quotidiano, con il fazzo-

letto in mano per la commozione, 
ha dedicato mezza pagina a una 
dirigente di una regione del Nord 
che si lamentava perché si trova, 
dopo anni di servizio, a dover lavo-
rare ancora come precaria (e come 
dirigente!). Questa funzionaria si è 
dimenticata di spiegare (e il grande 
giornale-imbuto si è dimenticato di 
far rilevare) che, non solo non do-
vrebbe lamentarsi, ma non avrebbe 
mai nemmeno dovuto essere stata 
assunta. 

La Costituzione 
italiana, che un 
grande schieramen-
to pluripartitico dice 
essere intoccabile 
come un totem per-
ché è la «più bella 
del mondo», prevede 
infatti, all’articolo 97 che nella pub-
blica amministrazione si entra solo 
per concorso pubblico. Senonché gli 
stessi politici che si irrigidiscono 
come tante sentinelle a guardia del-
la Costituzione «così com’è», quan-
do debbono sistemare un amico o 
un amico di un amico, a spese della 
collettività, e con la certezza di assi-
curargli il posto qualsiasi sia lo stato 
di salute economica del paese, non 
esistano a far fi nta di non conoscer-
la. In tal modo danneggiano i più 

meritevoli (e i più 
utili alla p.a.) che 
con regolari concorsi 

avrebbero potuto sistemarsi al posto 
degli ammanicati.

Bene ha fatto quindi il gover-
no Letta ad approvare una legge 
che, non solo vieta l’assunzione di 
personale straordinario nella p.a., 
ma prevede anche che i funzionari 
che le hanno disposte ne rispondano 
personalmente per il danno erariale 
prodotto. Tali contratti inoltre sono 
nulli. Quando fu approvata la leg-
ge che proibiva di fumare nei locali 
pubblici, i media di tutti i paesi si 
diedero di gomito. Arrivarono gli 

inviati per assiste-
re al fallimento del-
la norma. E invece 
nessuno più fumò 
nei locali pubblici 
perché le sanzioni 
erano dissuasive. Il 
ristoratore che vole-

va tenersi buoni i clienti tabagisti 
avrebbe pagato una grossa multa. 
Le leggi che si vuol far funzionare 
debbono prevedere sanzioni pesanti 
e automatiche. Questa del personale 
straordinario sembra di questo tipo. 
Sembra, perché prevede che, ecce-
zionalmente, possono ancora farsi 
queste assunzioni. Ma se non si in-
dividua l’autorità non infl uenzabile 
che prende questa decisione anche 
questa volta lo norma servirà per 
gridare, non per incidere. 

Resta inapplicata 
la più bella Costitu-

zione del mondo

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

Nella p.a. si dovrebbe
entrare per concorso

DI EDOARDO NARDUZZI

L’ultimo colosso eu-
ropeo della tecno-
logia per il largo 
consumo, la finnica 

Nokia, ha terminato la sua 
corsa da public company. 
L’americana Microsoft l’ha 
comprata per un controva-
lore di 5,44 miliardi di euro, 
decidendo così che la crisi 
del Pc meritava una rispo-
sta strategica più ambiziosa 
da parte del principale pro-
duttore al mondo di sistemi 
operativi. Una mossa che 
renderà ancora più utile 
per i consumatori la compe-
tizione fra i quattro colossi 
della tecnologia di massa: 
Apple, Google, Microsoft e 
Samsung. Anche se, è im-
portante sottolinearlo, altri 
attori importanti fanno par-
te della partita, come Face-
book o Amazon, e il peso del 
mercato asiatico è destinato 
a crescere e con esso il ruolo 
dei produttori locali.

Comunque sia, per i due 
pionieri Usa del software 
per i personal computer è 
davvero iniziata una nuo-
va stagione. La scomparsa 

del fondatore di Apple, Ste-
ve Jobs, e l’uscita di scena 
dell’ex compagno di stan-
za al college di Bill Gates, 
Steve Ballmer, da Microsoft 
segnalano il passaggio ge-
nerazionale prodottosi nei 
campioni della tecnologia di 

massa. La sfi da ora è quel-
la di saper diventare delle 
multinazionali della tecno-
logia capaci di far rendere 
al meglio i capitali dei fondi 
pensione, dei piccoli azionisti 
globali, delle assicurazioni. 
Ma soprattutto appare de-
fi nitivamente tramontata la 
stagione dei facili monopoli 
regalati dagli effetti rete cre-
ati dalla nascita di standard 
tecnologici. Windows resterà 
una importante fonte di gua-
dagni ma diffi cilmente assi-
curerà a Microsoft margini e 
cash fl ow degli anni 90. 

Per Apple e Microsoft si 
apre una stagione simile a 

quella vissuta, qualche de-
cennio fa, da Ibm, quando 
perse la rendita monopolisti-
ca nell’hardware per le gran-
di corporation perché colta in 
contropiede dall’emersione 
dei Pc, che non sarebbero 
stati usati solo in azienda. La 
mission è quella di reinven-
tarsi l’offerta e il posiziona-
mento di mercato catturan-
do i bisogni di consumatori 
globali che oggi utilizzano la 
tecnologia per fare di tutto: 
dal divertimento all’edu-
cation, dallo shopping alla 
lettura. Una sfi da tutt’altro 
che facile e tutt’altro che già 
decisa. Anzi, le dinamiche 
di consumo contemporanee 
sono tali da non permettere 
a nessuno, neppure ai colossi 
della tecnologia, di poter dor-
mire sonni tranquilli su faci-
li cash fl ow. Ma soprattutto è 
una partita competitiva che 
eroderà defi nitivamente le 
residue barriere fra tecno-
logia per il consumatore in-
dividuale e quella pensata 
per le imprese: con lo stesso 
mix di hardware e software 
si lavorerà e si consumerà. 
Quindi, tanta innovazione 
in arrivo.

IL PUNTO

Nell’informatica sta per fi nire 
l’età dei guadagni monopolistici

DI MARCO BERTONCINI

A un Pdl sempre più duro 
risponde un Pd altrettanto 
determinato. Le giornate 
politiche, dopo alterne si-
tuazioni, si orientano verso 
una sclerosi dei due parti-
ti. 

A destra, si tenta ogni via 
per l’agibilità politica, che lo 
scorrere del tempo attesta 
sempre più diffi cile, anche 
per i molteplici guai. Non 
c’è una soluzione unica, che 
permetta a Silvio Berlusco-
ni di uscire dal pantano: ne 
occorrerebbe più d’una, ma 
solo mercé decisioni a lui 
più che favorevoli, sia dal 
Colle, sia dal Pd. 

A sinistra, invece, tolte 
singole espressioni di buona 
volontà, è palese che si scel-
ga quella che è in buona so-
stanza reputata una strada 
obbligata: la decapitazione 
del Cav, sfruttando in sede 
politica il raggiungimento 
dell’obiettivo ventennale, 
ossia l’eliminazione rag-
giunta per via giudiziaria. 
Il Pd non fa che ripetere no 
alle proposte, alle richieste, 
alle minacce che arrivano 

dal Pdl, a sua volta obbli-
gato alla faccia feroce, con-
sapevole di non avere frecce 
al proprio arco, anzi, forse 
di non disporre nemmeno 
dell’arco. 

È un incessante batti e 
ribatti, che francamente 
non è facile capire quanto 
e come possa infl uire sugli 
elettori, pur se fi nora sem-
bra consolidata l’impres-
sione che la persecuzione 
giudiziaria del Cav (de-
stinata adesso a tradursi 
politicamente) non ne dan-
neggi l’immagine. Anzi, il 
ruolo di martire sembra 
giovargli. Ovviamente il 
Pdl deve in continuazio-
ne ripetere che, se il Pd in 
giunta determinerà la de-
cadenza del Cav, affosserà 
il governo. È l’unica arma a 
propria disposizione, un’ar-
ma che, però, continua a 
non impensierire granché 
il Pd. Nemmeno troppo ce-
latamente, molti democra-
tici sarebbero soddisfatti di 
eliminare, in un colpo solo, 
il nemico di sempre e il go-
verno delle aborrite larghe 
intese.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Il ruolo di martire 
giova a Berlusconi

L’acquisto di Nokia 
da parte di Microsoft 

segna uno spartiacque

Recently a major newspa-
per, with a handkerchief 
in hand, devoted half a 
page to a local manager 

of a region of the North who com-
plained because he is, after years 
of service, having to work again 
as a precarious worker ( and as 
an executive !). This officer has 
forgotten to explain ( and the fun-
nel - largest newspaper , forgot 
to point out ) that 
not only should he 
not complain, but 
he should never 
even have been 
hired.

The Italian Constitution , 
which a great multi-lateral 
party declares untouchable as 
a totem because it is the «world’s 
most beautiful « , stipulates in 
Article 97 that you enter in the 
public service only through state 
exams. Except that the same poli-
ticians who stiffen like sentinels 
guarding the Constitution «as is», 
ignore its existence, when they 
have to find a place for a friend or 
a friend of a friend, at the public 
expense, and with the confidence 
of assuring a place whatever eco-
nomic state the country may be 
in. In this way they damage the 
most deserving (and more helpful 
to the public administration) who 
could have found a job through 

regular state exams, instead of 
those with connections.

Thus the Letta government 
was right in passing a law that 
not only prohibits the hiring of 
overtime staff in the public ad-
ministration, but also requires 
that the officials who hired them 
are personally liable for the loss 
of revenue caused. These con-

tracts are also 
null and void. 
When the law 
was passed that 
prohibited smo-
king in public 

places, journalists from around 
the world came to make fun of 
it. Correspondents arrived to wit-
ness the law’s demise. 

But no one smoked in public 
places because the penalties 
were dissuasive. The restaurant 
owner who wanted to keep tobac-
co using costumers happy  would 
pay a large fine. Effective laws 
must include heavy and automa-
tic sanctions . This law on extra-
ordinary personnel seems to be 
one of these laws. It only seems, 
as it provides that, in exceptio-
nal cases , these hires can still 
be made. But if the responsible 
authorities are not identified the 
new law will once more only used 
to make noise and not to bring 
real change.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

People should be hired as civil 
servants through state exam 
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3Giovedì 5 Settembre 2013Giovedì 5 SettembrP R I M O  P I A N O
Giunta, niente accordo. Matteoli: se il Cav decade è fi nita. Ritiro dei ministri forse già il 10/9

Crisi di governo, il Pdl è pronto
Letta resta ottimista. Franceschini: basta con le minacce
DI ALESSANDRA RICCIARDI

Non sarà domani, pro-
babilmente neanche 
lunedì, quando la 
Giunta delle elezio-

ni del senato si riunirà per la 
prima volta per decidere sulla 
decadenza del Cavaliere. 
Ma già il giorno dopo, il 
10 settembre, dicono ru-
mors di palazzo, potrebbe 
essere la data giusta per 
l’uscita di massa dei mi-
nistri Pdl dal governo. La 
crisi insomma è vicina. 
Questa è l’aria che si re-
spirava ieri tra camera e 
senato, al termine di una 
giornata convulsa con il 
gruppo del Pdl che si è ri-
unito per decidere la stra-
tegia sul caso decadenza, 
mentre nell’ufficio di 
presidenza della Giunta 
delle elezioni presieduta 
da Dario Stefano non si 
riusciva neanche a trova-
re un accordo sul calenda-
rio dei lavori. Quello che 
è certo è che davanti a un 
Pd «che non può accettare 
ricatti», come va ribaden-
do il segretario democrat, 
Guglielmo Epifani, 
«non può esserci nessuna 
relazione tra il prendere atto di 
una sentenza e il far cadere il 
governo», c’è un Pdl che non può 
vedere messo fuori dall’agone 
politico il suo leader: «Se il Cav 
decade è finta», sintetizza l’ex 
ministro Altero Matteoli. In-
tanto il premier Enrico Let-
ta, a San Pietroburgo per il 
G20, continua a professare 
ottimismo: «Sono determina-
to ad andare avanti, il paese 
deve uscire dalla crisi econo-
mica», mentre quella politica 
scuote la borsa di Milano che 
va a picco.  Tra i titoli giù, 
Mediaset (-2,23%), barometro 
della situazione politica. 

Ultimi tentativi 
con il Colle

Il leader azzurro, sempre 
più pressato dalle colombe, 
si lascia aperto ancora qual-
che margine di trattativa 
sulla sua agibilità politica, 
ma non si fa illusioni, rife-
riscono i pontieri che conti-
nuano a lavorare per tentare 
un’ultima mediazione, anche 
con il Colle. L’ex premier si 
tiene pronto a ogni evenienza, 
anche al voto, ma, prima di 
dare il via, vuole vedere fi no 
in fondo dove arriva il Pd, ri-
feriscono fonti azzurre.

La caccia a una 
nuova maggioranza

 Nuove elezioni sembrano 
improbabili, un nuovo gover-
no Letta, con un’altra mag-
gioranza, però è diffi cile. C’è 
da fare i conti con i numeri 
che, senza una spaccatura 
del Pdl al senato, anche dopo 
l’arrivo dei 4 senatori a vita, 

continuano a non esserci. E 
quelli che erano indicati come 
possibili transfughi, alcuni 
senatori azzurri siciliani e 
campani, ieri sono stati i più 
agguerriti nel sostenere la 
linea del pieno sostegno a 
Berlusconi. Il capogruppo Pdl, 

Renato Schifani, nel corso del 
vertice con i suoii, confermava 
l’aria di crisi e invitava tutti, in 
attesa del segnale decisivo del 
Cav, a serrare i ranghi. 

Giunta elezioni, 
conto alla rovescia

«In uffi cio di presidenza della 
giunta per le elezioni e le im-
munità del senato non c’è stata 
l’unanimità e per questo il ca-
lendario sarà deciso, e votato, 
direttamente lunedì», riferisce 
direttamente il presidente Ste-
fano di Sel. Il Pd avrebbe voluto 
sedute a oltranza, dando prio-
rità alla decadenza rispetto a 
tutti gli altri lavori parlamen-
tari, il Pdl invece chiede appro-
fondimenti, forse un comitato 
d’inchiesta, certamente audi-
zioni per chiarire l’applicabilità 
della legge Severino.  Un’aper-
tura a non chiudere subito la 
partita arriva da Scelta civica 
ma anche dallo stesso Stefa-
no: «In giunta non dobbiamo 
esprimere un voto politico ma 
dobbiamo esprimerci nel meri-
to». Felice Casson, magistrato 
e senatore pd, si è difeso dalle 
accuse di chi pensa che voglia 
accelerare i tempi della votazio-
ne fi nale sulla relazione, che si 
annuncia corposa, di Andrea 
Augello (pdl): «Non abbiamo 
le fregole di votare», ha osserva-
to il senatore dem, «sì ad appro-
fondimenti ma non sine die».

Letta non si scompone, 
fuori dalla crisi a fi ne anno

«Io sono ottimista e ho il 
dovere di essere determinato». 
Enrico Letta dispensa fi du-
cia sul futuro dell’esecutivo,  

«gli italiani aspettano delle 
risposte concrete e queste ri-
sposte possono arrivare, sono 
davanti a noi e le raggiunge-
remo». Nessuna apprensione 
particolare per le intenzioni 
di Silvio Berlusconi? «É il 
leader di uno dei partiti che 

sostengono il mio governo». E 
poi fa la sua previsione sulla 
ripresa italiana: «Tutti gli ele-
menti ci dicono che alla fi ne 
dell’anno la situazione svol-
terà e negli ultimi mesi del 
2013 cominceremo a vedere il 
segno più». 

Franceschini dice no 
alle minacce

«Basta con le minacce, sono 
un danno per l’Italia», ammo-
niva il ministro dei rappor-
ti con il parlamento, Dario 
Franceschini, «il presidente 
del Consiglio è al G20, un ap-
puntamento con un’agenda im-
portantissima, è possibile inter-
rompere questa serie continua 
di minacce quotidiane di crisi 
che riempiono i giornali, preoc-

cupano i mercati e danneggiano 
il peso e l’immagine dell’Italia 
sui tavoli internazionali?». Una 
risposta a Franceschini arriva 
dal collega di governo, Mau-
rizio Lupi. «Non c’è nessuna 
minaccia dal Pdl, i dubbi sul-
la costituzionalità della legge 

Severino, pur avendola 
votata, possono esserci e 
sono legittimi, è evidente 
che il passaggio di lunedì 
sarà cruciale».

5stelle verso 
nuove uscite

Lasciare il gruppo 
M5S al Senato? «Ci sto 
pensando»,  confessa 
Luis Alberto Orellana 
messo sotto accusa dal 
capogruppo pentastella-
to del senato per avere 
invitato i colleghi a non 
avere tabù nel pensare 
a nuove alleanze.  E su 
chi l’aveva paragonato a 
Scilipoti dice: «Va bene 
le parole di Morra ieri, 
ma l’accusa sul blog di 
Beppe Grillo di essere 
come Domenico Scili-
poti mi sembra grave, è 
un po’ dura...».

Veltroni incorona Renzi: 
è la Clinton

«Come Obama ha chiamato 
la Clinton a fare il segretario di 
Stato, così Letta e Renzi dovreb-
bero collaborare nella sfi da per 
dare al Paese una maggioranza 
riformista», diceva ieri Walter 
Veltroni, alla festa del Pd di 
Genova. L’ex segretario pd ha 
dato la sua benedizione alla 
candidatura di Matteo Ren-
zi alla segreteria del partito: 
«Sono interessanti le idee, i con-
tenuti e i programmi di Renzi, 
ci vedo sintonia con l’ispirazio-
ne originaria del Pd, quella che 
decidemmo al Lingotto, che fa-
cemmo vivere nella campagna 
elettorale che ci portò al 34% 
nel momento più diffi cile». E 
sull’appoggio di Franceschini 

a Renzi: «Sì, Franceschini mi 
ha stupito. Se concorderà sulla 
piattaforma politica la discus-
sione cambierà. L’importante è 
che non ci siano schieramenti 
fatti per ragioni di opportuni-
tà».

Congresso Pd, nuove 
scaramucce

Resta teso il clima nel Pd in 
attesa del congresso. «La con-
cessione delle date di solito la 
fanno i sovrani», così rispon-
deva Epifani alla richiesta di 
Matteo Renzi. «Io non posso 
concedere nulla - ha aggiunto 
- È l’assemblea nazionale, che 
abbiamo fi ssato per la seconda 
decade di settembre, che potrà 
decidere modalità, tempi e per-
corso del nostro congresso. Io 
comunque non mi candido».

Siria, Obama: non sarà 
come in Iraq

«Non ripeteremo l’errore 
dell’Iraq». Il presidente Usa 
Barack Obama, che ieri ha 
incassato il primo via libe-
ra della Commissione esteri 
sull’operazione di intervento 
in Siria, ostenta sicurezza. Gli 
Usa hanno «un elevato grado 
di sicurezza» che gli attacchi 
chimici siano stati commessi 
dal regime di Bashar al As-
sad, aggiunge precisando che 
«di fronte alla barbarie che si 
sta verifi cando la comunità in-
ternazionale non può restare in 
silenzio». 

Damasco pronta alla
III guerra mondiale

«Non ci piegheremo nem-
meno se ci fosse la terza 
guerra mondiale», ha pro-
clamato il viceministro degli 
Esteri, Faysal Moqdad. «Il 
governo siriano non cambierà 
posizione nemmeno se ci fos-
se la terza guerra mondiale, 
nessun siriano può sacrifi ca-
re l’indipendenza del Paese». 
Moqdad ha poi aggiunto che 
Damasco ha già adottato 
«tutte le misure» necessarie 
per far fronte a «un’aggres-
sione». Sono salpate intanto 
le navi italiane a protezione 
delle truppe Unifi l.

Il Papa e il grido 
via twitter per la pace

«Si alzi forte in tutta la terra 
il grido della pace!». Da Piaz-
za San Pietro papa France-
sco ha rilanciato il suo forte 
richiamo contro la guerra in 
Siria - ripetendolo poi anche 
su Twitter - e ha nuovamen-
te invitato credenti e non 
credenti a partecipare alla 
speciale giornata di sciopero 
della fame indetta per il 7 set-
tembre. Per la quale, peraltro, 
si allarga enormemente il 
fronte delle adesioni a livello 
mondiale.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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Dice infatti che, con le sue leggi, nemmeno Churchill riuscirebbe a governare l’Italia

Franceschini parla come il Cav
Dobbiamo imparare dal Pdl come vendere i nostri risultati

DI GIOVANNI BUCCHI

Dopo l’endorsement a 
Matteo Renzi, Dario 
Franceschini ha de-
ciso di stupire ancora. 

E non per l’ultimatum dato via 
agenzie al Pdl - «basta minacce» 
- di ieri mattina 
in previsione del 
G20 cui parteci-
perà il premier 
Enrico Letta. 
La platea, infat-
ti, è ancora una 
volta quella di 
una festa del Pd, 
in questo caso di 
Ravenna, dove 
davanti ad oltre 
400 persone il 
ministro per i 
Rapporti col Par-
lamento e per il 
coordinamento delle attività 
di Governo, martedì sera ha sì 

ribadito l’appoggio in vista del 
congresso «dem» al sindaco fio-
rentino (con la solita «manfri-
na» che deve lavorare per unire 
e non per spaccare il partito), 
ma poi ha sfoderato dal cilindro 
alcune dichiarazioni dal sapore 
squisitamente berlusconiano. 

Peccato che tra il pub-
blico, nonostante la canuzie 

della stragrande maggioranza 
dei presenti, nessuno o quasi 
si sia ricordato che l’ex segre-
tario del Pd si è ritrovato a 
ricalcare concetti espressi più 
volte dall’odiato nemico politi-
co, Silvio Berlusconi. Come 
quello secondo il quale l’Italia 

sarebbe un paese 
ingovernabile. Il 
Cav. l’ha ripetuto 
più volte, sia da 
premier che du-
rante il Governo 
Monti, beccan-
dosi attacchi di 
ogni genere, fi no 
al paragone col 
Duce con l’accusa 

di voler 
bypas -
sare le 
p r o c e -
dure democratiche e parla-
mentari.

E Franceschini? Alla do-
manda dell’intervistatore 
su cosa succederà per il voto 
in giunta sulla decadenza di 
Berlusconi, è partito con una 
dissertazione sulla necessità di 
superare il bicameralismo per-
fetto e ridurre il numero di par-
lamentari. «Così non va, non ri-
esce a governare nessuno, e ve 
lo dico io che sono ministro per i 
Rapporti col Parlamento e sono 
stato capogruppo sia in mag-
gioranza che all’opposizione». 

Dunque, credetemi perché me 
ne intendo. E ancora: «Bisogna 
cambiare le regole. Se prendi 
un Churchill o un Obama 
in questo sistema in cui siamo 
non combinano nulla nemme-
no loro, al massimo solo piccole 
cose». Senza una drastica revi-
sione delle norme, motivo per 
cui», ricorda Franceschini, «è 
nato il Governo Letta, non si 
va da nessuna parte. Resta da 
capire se anche adesso si alze-
ranno gli scudi dei comitati in 
difesa della Costituzione e del-
la conservazione perenne di 
questo sistema parlamentare. 
Ma tant’è.

Franceschini è arrivato 
perfi no ad elogiare 
Berlusconi e il cen-
trodestra. «Dobbia-
mo imparare dalla 
destra a venderci le 
cose, trasmettere i 
nostri risultati al pa-
ese», ha tuonato dal 
palco. L’esempio più 

eclatante è quello recente sul 
caso Imu, «loro hanno venduto 
in modo esagerato il risultato 
come se fosse stato tutto merito 
del Pdl», mentre il Pd s’è scor-
dato di ribadire il mezzo miliar-
do per la cassa integrazione e 
le misure per i 6.500 esodati, 
concentrandosi «a parlare in 
negativo sull’Imu». «Ma se a 
una famiglia a basso reddito 
gli dici che non paga più l’Imu 
non è che se ne ha a male. Non 
è che dice che la vuole pagare 
perché è di sinistra».

Da Renzi - «Matteo rap-

presenta la voglia di cambia-
mento e soprattutto di vincere» 
- ai risultati che sta ottenendo 
il Governo, «che però non è un 
laboratorio, poi si torna centro-
sinistra contro centrodestra», 
il ministro in abiti «casual» ha 
svelato anche un piccolo segreto 
ai «compagni» presenti: «La de-
stra italiana non è come quella 
degli altri paesi europei», ha 
detto, «se stai lontano dai temi 
della giustizia e che riguarda-
no Berlusconi, questi ti votano 
qualsiasi cosa, dagli esodati 
alla dittatura del proletariato». 

E giù con l’elenco delle misure 
per lavoro e fasce deboli appe-
na adottate dal Governo Letta. 
Quindi, in conclusione, un pe-
sante attacco al Movimento 5 
Stelle: «Se vi sembra normale 
che in un Paese democratico ci 
sia una forza come quella di 
Grillo vicino al 20%...». E per 
fi nire la mano tesa a Pier Lu-
igi Bersani per ricucire dopo 
il battibecco pre-congressuale 
degli ultimi giorni: «Bersani ha 
dato una grande lezione, non è 
così facile dopo pochi giorni che 
ti sei dimesso dalla segreteria 
del partito vedere il tuo vicese-
gretario che diventa premier».

© Riproduzione riservata

DI GIANFRANCO MORRA 

«Si sta, come d’autunno, 
sugli alberi le foglie». 
Ungaretti parlava dei 
combattenti, ma vale 

anche per i politici. Cosa sta acca-
dendo? I giorni pari tutti contenti: «Il 
governo è senza scadenza» (Letta); 
«Fatico a nascondere la mia soddi-
sfazione» (Alfano).  I giorni dispari 
grida e minacce: «Se io decado, il 
governo cade; non sono certo io a vo-
lerlo, è Letta che rende impossibile 
ogni collaborazione» (Berlusconi); 
«Per Berlusconi non ci sono margini» 
(Letta). Da sempre il governo delle 
«larghe intese» si rivela come quello 
delle «impossibili decisioni» e degli 
«inevitabili rinvii». Cosa del tutto 
comprensibile. Nonostante Letta e 
Alfano giochino la parte dei buoni 
compari, nella speranza di sopravvi-
vere, il vero «dominus» del governo» 
è un altro. Per non poche ragioni più 
che il primo governo Letta sembra il 
quinto Berlusconi. È lui il Factotum 
del sinedrio. Ogni giorno lo sostiene 
con Alfano o lo minaccia con la Pi-
tonessa. I risultati elettoralmente 
utili (come la metamorfosi dell’Imu) 
vengono partoriti ad Arcore. Ma il 
fucile a pallettoni è sempre puntato 

su Letta. Per ora la «barca» va, ma 
chi ne regge il timone? Riso o sog-
ghigno, il governo è sempre Silvio-
dipendente.
Napolitano ha ragione: una crisi 
danneggerebbe il Paese. Ma forse lo 
aiuta un governo paralizzato, forma-
to da due separati in casa e incapace 
di larghe riforme e coraggiose deci-
sioni? Il tentativo di bloccarlo a tutti 
i costi non risulta assai più grave di 
quello di uscirne? Di fronte al gioco 
dei bussolotti tra Imu e Service-tax 
pesa una situazione che si aggrava 
di giorno in giorno: il rapporto deficit/
Pil pari al 3% è ancora lontano, il Pil 
scende (unica del G 7), la spesa cor-
rente e il debito pubblico aumentano 
di continuo, la pressione fiscale nel 
suo complesso è in crescita, la disoc-
cupazione sale, i consumi diminui-
scono, non poche industrie vengono 
vendute o trasferite all’estero. Siamo 
ancora e talvolta più di prima agli 
ultimi posti in Europa.
E ciò avviene mentre la caduta del 
comunismo e la crisi delle ideologie 
forti potrebbero costituire una piat-
taforma per una alternanza senza 
sterminio o per una alleanza costrut-
tiva (in altri paesi accade). Invece da 
noi il bipolarismo della rissa, durato 
vent’anni, continua, sia pure con me-

todologie sofisticate, e si traduce nel 
conflitto tra i sostenitori del «fuori 
dal Senato il delinquente» e quelli 
del «senza di lui, povera vittima, 
non c’è democrazia». Come possono 
governare insieme?
La mattina Alfano (uscito col 
rotto della cuffia dallo scandalo 
kazako) svolge da bravo ragazzo le 
funzioni di vicepremier e ministro 
degli interni del governo Letta, il po-
meriggio nel quartiere generale del 
Capo mette la coppola del segretario 
del PdL e si fa ossequiente «picciotto» 
per vanificare la divisione dei poteri 
e lo stato di diritto. È una situazione 
paradossale, da teatro dell’assurdo, a 
metà tra il Castello di Kafka e Finale 
di partita di Beckett.
Ma l’«assurdo» in politica non può 
durare a lungo. Il buonismo, il lassi-
smo, il prendere tempo per vendere 
le non-decisioni come positivi risulta-
ti, tutto ciò urta contro la realtà, che 
chiede una politica chiara e rapida. 
Condizionare tutto al «salvataggio» 
del condannato significa non uscire 
dal marasma. Un male per l’Italia e 
anche per il centro-destra, che solo 
con una nuova nascita potrà evitare 
lo sfacelo e proporsi, secondo il mo-
dello europeo, come uno dei due poli 
dell’alternanza: un partito senza pa-

drone, basato sul pluralismo e il di-
battito interno (la Dc, tra alti e bassi, 
lo ha fatto per quarant’anni). L’Italia 
ne ha bisogno non meno dell’altro.
Un pluralismo che non può esse-
re neppure quello attuale del Pd. 
Esso ha lasciato ormai per sempre 
alle spalle il centralismo democratico 
del Pci, ma si dilania in un conflitto 
tra molti padroni. I quali si mostra-
no incapaci di stabilire un efficace 
dibattito che faccia prevalere quel-
la corrente e quegli uomini, che poi 
tutto il partito accetterà e sosterrà. 
Quasi che i veri nemici non fossero 
extra, ma intra moenia.  
Intanto a Messena come a Sparta 
prevale una ribollita ripetitiva e os-
sessiva degli stessi luoghi comuni. La 
politica langue e si estingue, proprio 
nel momento in cui tanto ce ne sa-
rebbe bisogno. E i politici non vivono, 
ma sopravvivono, traducendo a modo 
loro il precetto del Vangelo di Mat-
teo: «Non preoccupatevi del domani, 
basti a ciascun giorno il suo tweet». 
Troppi di loro pensano poco o niente 
al bene comune, ma più spesso e qua-
si ossessivamente alla conservazione 
dei propri privilegi. Cosa, peraltro, 
comprensibile: senza, molti di loro 
non sarebbero proprio niente.

© Riproduzione riservata

LA CRISI DELLE IDEOLOGIE FORTI POTREBBE INVECE ASSICURARE UN’ALTERNANZA SENZA STERMINII

Il governo delle larghe intese, cioè delle impossibili decisioni

Dario Franceschini

ribadito l’appoggio in vista del
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Matteo Renzi rappre-
senta la voglia di cam-
biamento e soprattut-
to quella di vincere
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La destra italiana, se si 
toglie la giustizia, vota 
tutto, anche la dittatu-

ra del proletariato E giù con l’elenco delle misure

Bersani è uno stoico. 
Non è facile, dopo 

le dimissioni, vedere 
che il tuo vice 

diventa premier

di Pierre de Nolac

Grillo soffre.

Ha mal di dissidenti..

* * *

Barack Obama: «È in 
gioco la credibilità 
internazionale».

Urge una telefonata
a Mario Monti.

* * *

Obama: «Spero 
che Putin 
cambi posizione».

Sul lettone?

* * *

Venerdì Fassino
non andrà alla festa
Pd di Genova.

Si prepara 
al digiuno
di sabato.

* * *

Jack Nicholson non 
ricorda più le battute.

Quindi verrà
a fare l’attore 
in Italia?

PILLOLE

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



5Giovedì 5 Settembre 2013Giovedì 5 SettembrP R I M O  P I A N O
Matteo Renzi, in pratica, non ne ha di credibili, né all’interno del Pd e nemmeno nel Pdl

La sua forza sono gli avversari
L’unico che gli viene opposto è un signore di 77 anni

DI MARCO BERTONCINI

La calamita Matteo 
Renzi attira in conti-
nuazione limature di 
esponenti democrati-

ci. Gli ultimi magnetizzati 
sembrano appartenere al 
novero, amplissimo, di chi 
crede di aver individuato 
il vincitore e si aggrega, 
per non farsi trovare fuori 
tempo massimo al momento 
della conta. 

Il discorso, naturalmente, 
è oggi limitato alla segrete-
ria del Pd. Dal diretto inte-
ressato a tutti gli altri, den-
tro e fuori il partito, non ci 
si nasconde però che l’altro 
obiettivo riguarda palazzo 
Chigi. 

Ovvio che sia prematuro 
porsi la questione; tuttavia 
nel centro-destra sarebbe 
opportuno rifl ettere sugli ef-
fetti di un Pd retto da Renzi, 
domani, e di un centro-sini-
stra con Renzi propaganda-
to come possibile presidente 
del Consiglio, dopodomani.

Anzi, la rifl essione do-
vrebbe già porsi adesso, 
con Renzi che si sente la vit-
toria in tasca per ascendere 
a numero uno fra i democra-
tici. La sua immagine, nono-
stante recenti appannamenti 
e alcuni squilibri sulla sini-
stra, è popolare anche fuori 
del Pd. Sollecita simpatie in 
elettori fl uttuanti. 

Vi sono molti delusi del 
berlusconismo che guardano 
al sindaco fi orentino, se non 
con adesione, almeno con 
sintonia. Provare con Renzi, 
è l’interrogativo o lo stimolo 
che essi avvertono. 

Paradossalmente, giovano 
le offensive di Pier Luigi 
Bersani: quando l’ex se-
gretario democratico accusa 
Renzi di non essere di sini-
stra, indubbiamente stimo-
la la reazione della vecchia 
base comunista (per tacere 
della sinistra oggi esterna 
al Pd), ma al tempo mede-
simo richiama l’attenzione 
di elettori che non stanno a 
sinistra e si possono sentire 
rinfrancati dalla (pretesa) 
non appartenenza nemmeno 
di Renzi alla sinistra.

Si può ironizzare sul 
rottamatore, sulle sue alle-
anze con vecchi arnesi della 
politica, sulla sua predile-
zione per le battute rispetto 
ai contenuti. Però l’imma-
gine c’è, con quel che conta 
oggi per determinare il voto. 
L’immagine è giovanile, rin-
novatrice, riformatrice, fuori 
degli schemi della politica 
politicante. Per di più, l’esse-
re sindaco di una grande cit-
tà gli assegna la sembianza 
di un amministratore serio e 
con esperienza locale. Tutto 
smontabile, si dirà. Non è 
certo, perché se coloro che in 

queste feste di partito l’ap-
plaudono sono già votanti a 
sinistra, chi lo sta seguendo 
da fuori con interesse può 
essere un astensionista op-
pure un elettore del centro-
destra in fase di stanca.

Sull’altro versante chi 
gli si contrapporrebbe? 
Siamo sempre lì: Silvio 
Berlusconi. Nella dialet-
tica giovane/vecchio, nuo-
vo/antico, rottamatore/co-
struttore di partiti, il primo 

ha tutto da guadagnare. Il 
Cav ne è ben conscio, tanto 
che mise il veto all’ascesa 
di Renzi al governo, pre-
ferendogli il meno fosfore-
scente Enrico Letta. Però 
l’intera lotta che il Pdl 

conduce alla disperata in 
queste settimane riguar-
da la possibilità di tenere 
politicamente in vita Ber-
lusconi: per consentirgli di 
affrontare Renzi?

© Riproduzione riservata

Pier Luigi Bersani nega d’essere «spompo», come lo ha 
signorilmente defi nito Matteo Renzi. E ha ragione a ne-
garlo: «spompa» è la sua parte politica, mica lui. Bersani 
sbaglia quando, invece di cambiare discorso, batte la lingua 
dove il dente duole e, coi suoi modi da dibattito alla Festa 
dell’Unità, dice al sindaco di Firenze che «la sinistra», cioè 
l’ex pci, non dev’essere «una componente del partito» ma 
il suo «lievito». Proprio questo è il problema, infatti: an-
che l’ex pci, che per decenni è sopravvissuto alla caduta 
del comunismo, va fi nalmente incontro al suo destino: il 
pensionamento, l’oblio. Non è la fi ne della storia, come 
prometteva Marx ai suoi seguaci, ma è una storia fi nita. 
Del togliattismo non resta più nulla. Quanto poi al compro-
messo storico, che doveva pompare sangue democristiano 
nelle vene della nomenklatura, ha fi nito per «spompare» 
il partito dei duri e puri. Questi ancora non credono ai 
propri occhi. Ma si devono rassegnare, come diceva Totò 
a quanti rimpiangevano, dopo la Legge Merlin, le case 
chiuse: la tradizione comunista non è il «lievito» del pd, e 
tra breve non ne sarà neanche più una «componente». È 
storia passata. Storia passata e «spompa».

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Non è la fine della storia
ma solo una storia finita

DI MICHELE ARNESE

Bersani spompato, anzi 
«spompo». La bandana, ov-
viamente berlusconiana, 
di Matteo Renzi. Marini 

pro Cuperlo e anti Franceschi-
ni, quest’ultimo pro Renzi. 

Ecco le ultime notizie e clamo-
rose dal pianeta Pd. Tutto ruota 
comunque su «Matteo» dopo gli 
ultimi sostegni (non si sa quanto 
davvero di peso) incassati dal sin-
daco di Firenze e aspirante sinda-
co del Pd e d’Italia: Walter Vel-
troni, Piero Fassino, Leoluca 
Orlando, Enzo Bianco, Dario 
Franceschini e Beppe Fioroni 
e chissà quanti altri nei prossimi giorni 
anche dal fronte bersaniano. Pierluigi 
Bersani, però, non ha torto a criticare 
un dibattito avviato e avvitato soltanto 
su nomi, leadership, bandane e spompi. 
D’accordo fa ancora caldo e non prendia-
moci troppo sul serio. Ma il rischio è solo 
di far ridere.

 
Bersani, si diceva, vuole parlare 

di idee e di temi. Bene. Forse è troppo 
prematuro per un non candidato uffi cia-
le come Renzi senza date e regole per 
congressi e primarie. Però i militanti 
del Pd, tra una piadina e un bicchiere 
di lambrusco, potrebbero voler sapere 
anche altro. 

Ad esempio: caro Matteo, che mi dici 

della Siria: serve aggredire e punire As-
sad? Non ci sono conservatori alla Bush 
o alla Chirac in America e in Francia, 
ci sono progressisti e molto de sinistra 
come Obama e Hollande pronti a inter-
venire militarmente a Damasco. L’oba-
miano e molto liberal-americano Renzi 
che dice?

 
A proposito di banchetti, gazebo, 

fi rme e tavolini all’aperto per fi rmare 
e discutere, che pensa Renzi dei referen-
dum promossi dai Radicali a caccia di 
fi rme utile? 

Magari c’è qualche remora dopo le fi r-
me, con tanto di microfoni e tv chiamati 
all’uopo, di Silvio Berlusconi, Renato 
Brunetta ed Emilio Fede. Ma Renzi 

non superava gli steccati e le eti-
chette di partito?

 
E i quesiti dei Radicali non 

sono anche molto renziani su giu-
stizia, droghe, immigrazione ecc?

 
E vogliamo parlare di eco-

nomia? Non solo di Imu e Service 
tax. Esempio: come si conciliano 
le ultime torsioni a sinistra notate 
da più osservatori nelle parole di 
Renzi con le idee del guru renziano, 
Yoram Gutgeld, che ha proposto 
di privatizzare le quote del Teso-
ro in Eni, Enel e Finmeccanica? 
L’esperto ha argomentato che le 
risorse frutto della vendita sareb-

bero utilizzare per dare più soldi in busta 
paga ai lavoratori dipendenti, dunque 
Renzi è favorevole a privatizzare defi ni-
tivamente società strategiche come Eni, 
Enel e Finmeccanica?

Se l’interrogativo è troppo tran-
chant, si può sempre discutere delle 
idee esposte da tempo da Massimo 
Mucchetti, giornalista e saggista, ora 
senatore del Pd e presidente della Com-
missione Industria di Palazzo Madama, 
che chiede ad esempio di dare un più 
chiaro e ampio ruolo nelle politiche in-
dustriali e di ristrutturazione per la Cas-
sa depositi e prestiti. Un tema troppo 
spompo? Pardon palloso, per usare un 
gergo renziano?

www.formiche.net

IL DIBATTITO-MELINA NEL PD NON È SULLE COSE CHE SI VOGLIONO O NON VOGLIONO FARE

Va bene candidarsi ma oltre alla faccia
ci piacerebbe conoscere anche le idee

Vignetta di Claudio Cadei

SCOVATI NELLA RETE

083048051048051057048051052
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Per Canfora, neanche la legge Acerbo (1924) dava un premio di maggioranza come il Porcellum

Il fascismo non aveva osato tanto
Per un 1% in più, al Pd 340 seggi, contro i 124 del Pdl

DI MICHELE DE FEUDIS *

«Se venisse chiesto 
agli attuali gover-
nanti di spiegare 
cosa è stata la 

«legge truffa», temo che non 
saprebbero rispondere». Lo 
storico Luciano Canfora ha 
interrotto le ricerche su Plato-
ne per rispondere con la con-
sueta arguzia alle sollecitazio-
ni del giornalista. Canfora è 
autore de La trappola. Il vero 
volto del maggioritario (pp. 
101, euro 10, Sellerio), un cor-
rosivo pamphlet che inquadra 
il tema delle riforme elettorali 
come nodo cruciale dell’Italia 

dei nostri giorni. 
«La storia delle leggi elet-

torali si incrocia con le regole 
della democrazia», premette 
Canfora. Il punto di parten-
za del suo libro è l’esito delle 
elezioni dello scorso febbraio: 
«La legge elettorale maggio-
ritaria», scrive nell’incipit de 
La trappola, «ha dato al cen-
trosinistra quasi il triplo dei 
deputati rispetto allo schie-
ramento avverso: 340 contro 
124. Questo è stato il più gran-
de scandalo mai verifi catosi 
nella storia politica italiana, 
più scandaloso persino del ri-
sultato ottenuto dal «listone» 
mussoliniano (e associati), 
grazie alla legge Acerbo, nelle 
elezioni politiche dell’aprile 
1924». 

Ad avvantaggiarsi di 
questa formula è proprio «la 
forza politica che discende da 

quei partiti (Psi e Pci) che, a 
suo tempo, avevano condotto 
la più fi era e bene argomen-
tata battaglia contro il feticcio 
del «premio di maggioranza»: 
contro quella, appunto, che 
è passata alla storia come la 
«legge truffa»». 

E così il Palazzo che discute 
da anni sterilmente di riforme 
elettorali (quando non le rece-
pisce da oltre confi ne) appare 
allo studioso barese come una 
«Coventry» (La città inglese 
rasa al suolo dai missili tede-
schi durante la 
seconda guer-
ra mondiale 
ndr) dell’one-
stà politica, 
con interlocu-
tori branco-
lati tra teorie 
furbesche che 
mettono a ri-
schio la rappresentatività delle 
forze repubblicane.

 
Molte delle diffi coltà dei 

partiti italiani sulla que-
stione delle regole, per l’in-
tellettuale pugliese, risalgono 
alla Costituente: in un artico-
lo pubblicato sul «Bollettino 
di notizie e documentazioni» 
della Camera dei Deputati, lo 
studioso Calogero Salomone 
ha ricostruito le oscure mano-
vre (regista Meuccio Ruini) 

che impedirono l’inserimento 
tra le materie non oggetto di 
referendum (le leggi tributarie, 
le approvazioni dei bilanci e la 
ratifi ca dei trattati internazio-
nali)  anche le leggi elettorali. 
Di sicuro, approfondire il di-
battito parla-
mentare sulla 
«legge truffa» 
non solo con-
sente di risco-
prire la qualità 
raffinata dei 
leader politici 
dell’Italia del 
dopoguerra, 
ma evidenzia 
anche come furono proprio 
due partiti che avevano le ra-
dici nella tragica storia della 
guerra civile europea, il Pci con 
Palmiro Togliatti e il Msi con 
Giorgio Almirante, a condur-
re una battaglia serrata contro 
il provvedimento che garanti-
va, come premio di maggioran-
za, l’assegnazione del 65% dei 

seggi alla lista 
o gruppi di li-
ste che aves-
sero preso il 
50% più uno 
dei suffragi. 
«Questa leg-
ge - argomen-
ta Canfora 
- avrebbe tra-

sformato la lotta politica in re-
gime , come sostenne il leader 
dei neofascisti. Quel provvedi-
mento fu la reazione di Alcide 
De Gasperi all’avanzata del 
Msi e alla crescita del Pci: raf-
frontato alla legge attualmente 
in vigore, mette in evidenza le 
storture del «Porcellum»». 

Adesso la posizione as-
sunta dagli eredi del Pci 
appare a Canfora «una meta-
morfosi» addebitabile allo sban-

damento post 1989: «È la fi ne 
del socialismo reale in Europa, 
con la conseguente e precipito-
sa auto-dissoluzione sia del Pci 
che della Dc e l’apparizione di 
una vera destra anti-antifasci-
sta (Forza Italia e le sue varie 

isomorfosi)- 
analizza lo 
studioso - 
che determi-
na il cambio 
di cultura 
al vertice 
del partito-
erede del 
Pci, il Pds. 
Cambio di 

cultura, persuasione di poter 
«vincere al tavolo da gioco» la 
battaglia elettorale, sfiducia 
forse nella propria capacità di 
conquistare consensi e illusione 
che nella lotta politica esistano 
scorciatoie». 

Da questo humus nasce la 
retorica «maggioritaria» che in-
forma le posizioni sulla riforma 
elettorale del Pd. Il saggio ha 
una pars costruens racchiusa 
nell’invito ad adottare il mo-
dello tedesco 
per rispettare 
«il principio 
del suffragio 
universale».  
Canfora elogia 
il proporzionale 
come strumen-
to regolatore, 
per costringere 
le forze politi-
che alla ricerca 
di un compromesso “alto”. Lo 
storico non tesse certo le lodi 
degli «inciuci»: «Spesso - pun-
tualizza - si è utilizzata questa 
parola vernacolare, napoleta-
na, per banalizzare quello che 
Cavour chiamava il «connu-
bio». Gli accordi andrebbero 

stretti tra movimenti politici 
sulla base di rapporti di forza e 
affi nità politico ideali. Perciò è 
stravagante il governo attuale: 
mette insieme forze che hanno 
detto di essere antitetiche. Non 
ha nulla di cavouriano. Appare 
una truffa ai danni dell’eletto-
rato che aspettava ben altro 
come responso delle urne». 

«Nelle società complesse», 
è scritto ne La trappola, «la ri-
cerca del compromesso è l’uni-
ca alternativa al confl itto, ed è 
perciò necessaria. Ne dovrebbe 
essere disturbata da una fi nta 
(o largamente fi nta) contrap-
posizione «ideologica», ormai 
che la sinistra ha rinunziato a 
rappresentare una «alternati-
va di sistema»: la tessitura di 
accordi su idee e programmi 

come supe-
ramento del 
fallimentare 
bipolarismo 
muscolare, 
in conclusio-
ne, consen-
tirà all’Ita-
lia, secondo 
l ’orizzonte 
indicato da 
Canfora, «di 

evitare i giochi funambolici che 
falsano i rapporti di forza rea-
li» e di tornare «alla dialettica 
politica che ha caratterizzato 
la vita parlamentare fino al 
1992».

* dal Corriere 
del Mezzogiorno

DI DIEGO GABUTTI

Non è vero che attaccando 
militarmente il regime di 
Bashar al-Assad, con droni 
e tamburi e fanfare, secon-

do quanto si propone la Casa Bianca 
di Barak Obama, il mondo rischia 
una terza guerra mondiale, come ha 
detto Francesco nei giorni scorsi. Si 
rischia, magari, di dare una mano agli 
Assassini di Qaeda e al partito della 
shari’a, visto che a combattere il regi-
me sono rimasti, a quanto pare, solo i 
fondamentalisti, e che dell’opposizione 
cosiddetta democratica della prima ora 
non sembra esserci più traccia. Obama 
rischia senz’altro una brutta nasata, 
forse peggiore di quella presa da Ge-
orge Bush in Iraq. Ma le guerre mon-
diali, corna facendo, sono decisamente 
un’altra cosa. O qualcuno, tra i pacifi -
sti a prescindere, di scuola teologica 

o materialista, pensa seriamente che 
Cina e Russia siano così affascinate da 
Bashar al-Assad e dai suoi tagliagole 
da giocarsi la pelle (e le esportazioni, 
e i mercati) per loro?

Pacifondai e guerrafondai, come 
abbiamo imparato negli ultimi vent’an-
ni, cioè da quando il testimone è passa-
to dalla guerra fredda alla jihad, dalle 
rampe dei missili intercontinentali ai 
kamikaze con una cintura esplosiva 
stretta come un cilicio sotto la camicia 
hawayana, hanno una passione in co-
mune: le iperboli. Non c’è rappresaglia 
(tu abbatti i miei aerei e le mie torri, io 
spiano i tuoi campi d’addestramento e 
rovescio i regimi canaglia che ti reggo-
no il moccolo) che non si trasformi nel 
trailer d’un attacco nucleare «ormai 
inevitabile». Non c’è regime a ovest di 
Los Angeles e di San Diego che (mica 
sempre, solo all’occorrenza) non ricor-

di agli strateghi della Casa Bianca la 
Germania di Hitler oppure la Cambo-
gia di Pol Pot. Sia i guerrafondai che i 
pacifondai parlano per spropositi, oltre 
che per iperboli: ecologie al collasso, vit-
time a milioni, libere democrazie sotto 
minaccia d’estinzione, capitalismo as-
sassino. Ogni loro analisi politica, per 
chiamarla così, è sempre d’almeno due 
o tre misure troppo grande, come il lo-
den d’un gigante indossato da un nano. 
Se esistesse la malasorte, come esiste 
la cattiva retorica, pacifondai e guer-
rafondai ce la tirerebbero addosso ogni 
volta che prendono la parola in un talk 
show, parlano con qualche inviato della 
grande stampa oppure s’affacciano, la 
domenica mattina, da un balcone.

Non c’è operazione di polizia 
internazionale, benedetta dall’Onu 
oppure no, che agli occhi dei pacifi sti 
di sangue puro e antiglobalista non 

appaia come una «brigantesca im-
presa imperialistica» (proprio come 
nei manuali di teoria politica del Co-
mintern, vecchi d’un secolo, che non si 
ristampano neanche più in Corea del 
nord). Idem i generaloni americani, 
quando si svegliano di cattivo umo-
re: la misura, ai loro occhi, è sempre 
colma, così come c’è sempre un Hitler 
in agguato. Obama, pacifi sta pentito 
e guerriero rinato, perdona tutto, la 
dinamite, la corda insaponata, la mi-
traglia, ma non il gas. Obama dete-
sta il gas e, quando ne sente l’odore, 
deve lanciare i suoi droni all’attacco. 
Sono decenni che costoro prevedono 
il peggio, e quando il peggio si com-
pie (in Afghanistan stanno tornando 
i talebani, Cuba rimane alla catena, 
gli Hezbollah dilagano in Libano e tra 
i palestinesi) non sanno riconoscerlo, 
oppure se ne compiacciono.

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

I guerrafondai e i pacifondai parlano come i manuali del Comintern 
di un secolo fa che non si ristampano più nemmeno nella Corea del Nord
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Questo, per Luciano 
Canfora, storico di 

sinistra, è stato il più 
grande scandalo mai 
verifi catosi nella sto-
ria politica italiana
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Il premio avvantaggia 
un partito, il Pd, che 
è l’erede del Pci e del 
Psi che si erano sem-
pre battuti contro il 

sistema maggioritario
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Nella Costituente (re-
gista Ruini) si riuscì a 
mettere le leggi eletto-
rali fra le materie che 
non erano sottoponi-

bili a referendum
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La battaglia contro la 
legge truffa (che dava 

un premio di mag-
gioranza modesto) fu 

fatta da una classe diri-
gente oggi introvabile

Il Pd si è convinto di 
poter vincere al tavolo 

da gioco, con delle 
scorciatoie, e non 

con la sua capacità di 
conquistare i consensi
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Nelle società com-
plesse la ricerca del 

compromesso è l’unica 
alternativa al confl itto 

frontale, aperto, 
muscolare e perciò 

devastante
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Romano Prodi, in un fondo su il Messaggero, segnala la deriva dei moderni sistemi di governo

Democrazia ridotta a barometro
Che registra le pressioni ma non riesce a regolarle

DI ROMANO PRODI *

R inviare le decisioni 
più delicate è sem-
pre stato uno degli 
strumenti più uti-

lizzati dalla politica. Non è 
un fatto sorprendente per-
ché ogni decisione è un salto 
nel vuoto e quando si salta 
nel vuoto è assai facile farsi 
male. 

Mi sembra però che oggi 
questa tendenza sia diventa-
ta una regola sia nella poli-
tica nazionale che in quella 
internazionale. In alcuni casi, 
come sta avvenendo da molto 
tempo in Italia, la spiegazio-
ne è abbastanza facile perché 
la fragilità dei governi e la 
complessità delle coalizioni 
rende il percorso delle deci-
sioni lungo e diffi cile. 

Comprare tempo permette 
in questi casi l’adempimen-
to di lunghi processi di chia-
rimento e di mediazione, 
processi sempre complessi 
ma comunque necessari per 
arrivare a una decisione 
condivisa dalla maggioran-
za degli attori politici. 

Per questo motivo in tut-
ti i sistemi democratici si è 
cercato di costruire sistemi 
elettorali che obbligassero 
gli elettori a scelte tali da 
aiutare la formazione di 
maggioranze parlamentari 
forti e stabili, in modo da 
rendere più facili e rapide le 
scelte, soprattutto attraver-
so il rafforzamento dell’ese-
cutivo. 

Nelle ultime settimane 
assistiamo tuttavia a qual-
cosa di nuovo, e cioè alla ri-
nuncia all’esercizio del po-
tere da parte di chi ne ha la 
forza e il mandato, anche nei 
Paesi in cui quest’esercizio 
del potere è profondamente 
radicato nella tradizione e 
nello spirito del popolo.

Per essere concreto, 
sono stato fortemente 
sorpreso che, negli Stati 
Uniti e in Francia, il pre-
sidente, che questi poteri 
possiede in modo indiscus-
so, abbia trasferito al par-
lamento la responsabilità 
della decisione più delicata 
degli ultimi anni, cioè la de-
cisione sull’intervento mili-
tare in Siria. 

Personalmente non sono 
certo scontento del rinvio, 
anche perché penso che 
quest’intervento sia sba-
gliato e, a somiglianza di 
quanto è avvenuto in Iraq, 
Afghanistan e Libia, condu-
ca a tragedie e sofferenze 
umane ancora maggiori. 

Mi auguro perciò, anche 
se con scarse speranze, che 
questi giorni di riflessione 
servano alla preparazione 
di strategie alternative alla 
guerra che pochi giorni fa 
sembrava inevitabile.

Non posso però esimer-
mi dal cercare di riflettere 
sul perché di questa rinun-
cia all’esercizio del potere 
da parte di chi ne è inve-
stito in modo indiscusso e 
quasi sacrale. 

L’interpretazione più co-
mune è in un riconquistato 
ruolo del parlamento nei 
confronti dell ’esecutivo: 
non credo che questa sia 
una spiegazione esaurien-
te e forse nemmeno soddi-
sfacente. 

Penso invece che questa 
ritirata del potere esecuti-
vo sia dovuta ai mutamen-
ti dei rapporti fra potere 
politico e opinione pubbli-
ca, mutamenti che stanno 
trasformando la natura e 
i comportamenti di tutti i 
sistemi democratici.

Nella democrazia di 
oggi, l’opinione del popo-
lo sovrano non si esprime 
infatti soltanto o principal-
mente nei momenti eletto-

rali ma, attraverso l’inva-
sione degli opinion polls e 
delle continue indagini de-
moscopiche, irrompe ogni 
giorno in tutte le decisioni, 
da quelle più insignificanti 
a quelle più importanti. Si 
tratta di un nuovo grande 
strumento che sta trasfor-
mando quasi ovunque i lea-
der (cioè quelli che debbono 
condurre) in followers (cioè 
quelli che sono costretti a 
seguire). 

Stiamo rapidamente cam-
minando verso una demo-
crazia barometrica, nella 
quale chi detiene il potere si 
limita sempre più a compor-
tarsi secondo il rilevamen-
to degli umori istantanei 
dell’opinione pubblica. 

Fino a quando avveniva 
nelle democrazie fragili, il 
problema veniva liquidato 
richiamando semplicemente 
la necessità di riforme che 
adeguassero le forme di go-
verno ai sistemi democratici 
più robusti. 

Quando questo avviene 
nelle democrazie forti e 
riguarda le decisioni più 
delicate e più gravide di 
conseguenze, siamo obbli-
gati a riflettere sulle con-
seguenze profonde che tutto 
ciò comporta nei confronti 
delle fondamenta stesse del 

sistema democratico.

L’opinione pubblica, 
soprattutto di fronte 
a eventi di forte impatto 
emozionale, viene per de-
finizione guidata dall’emo-
zione. Viene cioè condotta a 
riflettere solo su quello che 
avviene oggi e non sulle 
conseguenze che ne conse-
guiranno domani. In questo 
modo la democrazia accorcia 
sempre i propri orizzonti e 
cerca di rinviare il più pos-
sibile le decisioni di fondo. 

Rinvia le decisioni la 
Cancelliera tedesca quan-
do impone un’austerità che 
danneggia la Germania nel 
lungo periodo ma piace agli 
elettori nel breve, rinvia e 
allontana da sé le decisioni 
Obama perché l’opinione 
pubblica gli ricorda gli esiti 
delle guerre precedenti, to-
glie l’Imu il nostro governo 
ma è costretto a prendere 
tempo in modo da scruta-
re le reazioni dell’opinione 
pubblica per le imposte che 
la debbono evidentemente 
sostituire. 

Di fronte al contrasto 
fra l’opinione pubblica, che 
pensa a breve, e gli interessi 
permanenti del Paese, com-
prare tempo rimane l’unico 
strumento a disposizione. 
Tutto questo è comprensi-
bile perché, come diceva il 
primo ministro lussembur-
ghese Junker, il buon poli-
tico sa sempre che decisioni 
prendere ma non sa però 
come vincere le elezioni 
successive.

Non dobbiamo quin-
di stupirci se, di fronte a 
questo dilemma, il rinvio 
diventa l’arma più prati-
cata. Non dobbiamo tutta-
via nemmeno stupirci che 
quest’evoluzione indeboli-
sca fortemente le nostre de-
mocrazie e le faccia oggetto 
di irrisione anche da parte 
di Paesi molto più deboli e 
molto più arretrati. 

Le democrazie hanno pro-
gredito nel mondo perché 
sono state capaci di affron-
tare e risolvere i grandi pro-
blemi di lungo periodo delle 
nostre società. 

Oggi questa stessa sfida 
si propone in modo molto 
più complesso perché la 
voce quotidiana dell’opinio-
ne pubblica è una realtà for-
te e insopprimibile ma non 
deve essere tale da rendere 
impossibili le decisioni se 
non con un continuo rinvio 
che uccide la stessa demo-
crazia. 

Ripensare al rapporto 
fra elettori e potere diven-
ta quindi urgente, per non 
trasformare la democrazia 
in un barometro che segna 
l’andamento delle pressioni 
ma non riesce a regolarle.

*da Il Messaggero

DI ISHMAEL

Senatrice a 51 anni, scienziata 
progressista a tutto tondo, Ele-
na Cattaneo percepirà, vita 
natural durante, come una baby 

pensionata, un appannaggio di «232mila 
euro annui lordi», secondo i calcoli del 
Giornale. 

Ecco dunque una buona 
ragione per illustrare la 
patria con le buone opere e 
il retto pensiero: la ricono-
scenza del Quirinale. 

Cattaneo è in buona com-
pagnia. Più anziani di lei, 
però altrettanto fortunelli, 
anche gli altri quattro ne-
osenatori a vita, Pantalone 
pagando e il paese indebi-
tandosi, godranno fino alla 
fine (non giunga mai) di ge-
nerose prebende, oltre che 
di buona stampa. 

Nessuno di loro è un indigente o un 
bisognoso. Anche prima, senza l’assegno 
del senato, avevano i piedi al caldo, come 
si dice. Alcuni di loro, anni fa, hanno ad-
dirittura dimenticato qualche spicciolo 
nel Principato di Monaco, tanti gliene gi-
ravano nelle tasche (non fosse stato per 
la nostra occhiuta e benemerita Agenzia 
delle entrate, che ha segnalato ai futuri 
neosenatori questa trascurabile dimenti-
canza, questi soldi sarebbero ancora lì, a 
Montecarlo, ignorati ed esentasse). 

Già agiatissimi, a dimostrazione del 
noto teorema de sinistra, secondo il quale 
«i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri 
sempre più poveri», Elena Cattaneo e i 
suoi colleghi senatori sono da oggi più 
ricchi di «232 euro annui lordi» (quanto 
ai «precari», che per guadagnare quan-
to guadagna ciascuno di loro in un anno 

devono mettersi in venti o 
trenta, pagano le tasse con 
le quali uno Stato prodigo 
con i ricchi paga lo stipen-
dio ai miracolati dal Quiri-
nale). 

Qui a Bananas i ricchi 
tifano, politicamente par-
lando, per i poveri e gli 
sfruttati, i quali ringrazia-
no dissanguandosi masochi-
sticamente per loro, come le 
vittime in negligé del Conte 
Dracula nei film dell’orrore. 
Qui nel paese dei campanel-
li, dove si diventa senatori a 

vita appena cinquantenni, piove sempre 
e soltanto sul bagnato. 

Ai miliardi di Silvio Berlusconi, one-
stamente guadagnati, si dichiara guer-
ra per mare e per terra, minacciandoli 
d’esproprio, ma non c’è traccia d’invidia 
sociale né un solo sbaffo d’indignazione 
per i milioni che intascano, senza meri-
tarseli, e per di più involandoli con de-
strezza dalle nostre tasche, i baby pen-
sionati progressisti.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Nel paese dei campanelli si diventa 
senatori a vita appena cinquantenni

Romano Prodi

Elena Cattaneo

083048051048051057048051052
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Sta infatti mandando all’aria la Siria che da cent’anni contribuisce alla stabilità dell’area

Obama non conosce la storia
In questo modo isola gli Usa mentre cresce la Cina

DI GIULIO SAPELLI

Il rapporto tra grande po-
tenze mondiali sta mutan-
do. Per la prima volta dopo 
due secoli, il Regno Unito si

divide dagli Stati Uniti 
su uno dei punti decisivi 
della grande involuzione 
culturale avvenuta nelle
relazioni internazionali 
nell’ultimo ventennio. Mi 
riferisco ai vent’anni che 
sono seguiti alla fine dell’era
kissingeriana seguita al 
crollo dell’Urss. La prova 
generale del cambiamento 
teorico e pratico furono le
guerre balcaniche che se-
gnarono il passaggio dal-
la teoria alla pratica nella 
fine dell’era di Westfalia,
quando nei punti salienti 

degli interessi geostrategi-
ci ciascuna nazione pote-
va darsi il regime politico
che voleva, anche se a sce-
glierlo era un pugno di san-
guinari dittatori, e quan-
do qualsivoglia sacrificio
poteva essere celebrato sugli 
altari.

Venne poi il triste tem-
po dell’intervento uma-
nitario. I preparativi furo-
no fatti ancora in periodo
westfaliano. Armare i mu-
jaidin e i talebani contro 
l’Urss e, una volta sconfi tta 
l’Urss, non preoccuparsi se
i mujaidin e talebani domi-
navano il paese così come 
i servizi se-
greti pachi-
stani diveni-
vano i veri
regolatori dei 
rapporti tra 
gli Usa e l’In-
dia: ebbene 
tutto questo 
non poteva 
c h e  p o r r e 
le basi per
un’instabilità 
cronica in aree delicatissime 
del sempre in pericolo equili-
brio mondiale. Il vero momento
di cambiamento furono le 
guerre balcaniche tra gli 
slavi del Sud. Nei primi 
anni del Novecento esse
provocarono la prima guer-
ra mondiale, venti anni or-
sono in uno sgretolamen-
to della Jugoslavia posero
nuovamente all’umanità il ter-
ribile problema del genocidio.
Allora il genocidio diveni-
va lotta intraetnica in una 

entità geografica senza più 
stato da cui emergevano
nazioni che cercavano di 
definire i confini statali 
l’una con l’altra, massa-
crandosi e sterminandosi.
Quindi il nation-building fu 
anche nel contempo inter-
vento umanitario antigeno-
cidario e fu 
effettuato da
diversi attori: 
la Nato, gli 
Usa, l’Italia 
come agente 
degli Usa (go-
verno D’Ale-
ma) senza mai 
che l’Europa
unita desse 
un segno di 
vita.

Il legame tra Regno 
Unito e Usa si rinsaldò 
d’allora attorno alla teoria 
che univa sia i seguaci di 
Leo Strauss della West e 
della Eastcost (i neo-cons) 
sia i teorici bleariani della

London Scho-
ol of Econo-
mics, sia i 
seguaci del 
grande giu-
rista e costi-
tuzionalista 
internazio-
nale francese
Alfred Du-
mas. Kissin-
ger divenne 
un ferrovec-

chio, Westfalia una parola 
da dimenticare, e la guerra
giusta affidata di volta in 
volta all’equilibrio preva-
lente di potenza in modo da 
giustifi care sia la spartizione
del mondo sia la lotta al 
terrorismo internaziona-
le. Il legame tra Uk e Usa 
divenne una necessità per 
continuare ad avere un 
rapporto transatlantico tra
Europa e Usa proprio 
quando Germania e Spa-
gna rifiutarono di versare 

il sangue dei loro soldati in
Afganisthan e in Iraq. Re-
centemente, la Francia ha 
tentato un riavvicinamen-
to con gli Usa nel corso
delle guerre nordafricane. 
Tali sono infatti le prima-
vere arabe: guerre tra le 
faglie create dalle divisioni

tra sunniti 
e siiti che, 
g r a z i e  a l 
m a l d e s t r o 
in tervento 
nordameri-
cano, si sono 
consolidate 
come guerre
g o l f o - n o r -
d a f r i c a n e 
con autorità 
statuali di 
r i f e r i m e n -

to quali, per gli sciiti, 
l’Iraq e l’Iran, e l’Arabia
Saudita per i sunniti.

La «Germania» del Nord 
Africa, l’Egitto, non ha mai 
avuto bisogno di stati di
riferimento. Lo sappia-
mo dall’età dei Mameluc-
chi, durante l’impero otto-
mano, lo sappiamo dalle
campagne napoleoniche che, 
non a caso, si sono svolte in 
Egitto e non altrove, lo sap-
piamo dal-
la crisi del
‘56 con Nas-
ser e Suez. 
L’ u n i c o  a 
non saperlo è 
stato il presi-
dente Obama 
che ha frain-
teso l’identi-
tà dei Fratel-
li musulmani,
cosmopoliti 
per defi nizione come non a caso 
lo era il vecchio Califfato, e 
che avrebbero dovuto dirigere
una nazione secolare come 
l’Egitto, al posto dei suoi seco-
lari guardiani. In questo agosto 
quindi tutti i nodi vengono al
pettine ma tutti paiono 

av e r  p e r-
so la testa.

I france-
si dimen-
ticano che 
dall’accor-
do Sky -Picot 
nasce quello 
che è stato 
il più poten-

te punto di
equilibrio in 

quelle aree, con l’Egitto, dopo 
la prima guerra mondiale, os-
sia la Siria e il suo rapporto con
il Libano e dopo il ‘17 con 
Israele che nonostante tutti 
i terribili confl itti e le guer-
re dal Kippur in poi, ha
retto miracolosamente gra-
zie al ruolo che gli Alaui-
ti della tribù dei Saddam 
hanno garantito alla Siria
per circa cento anni. Ora la 
Francia dimentica questo 
suo glorioso passato colo-
niale e pur di sostituirsi al
Regno Unito 
nel suo rap-
porto con gli 
Usa (e in ciò 
H o l l a n d e 
continua Sar-
kozy)  vuol far 
la guerra ai
suoi storici 
al leati  che 
e s s a  s t e s -
sa, la Fran-
cia, ha con-
tribuito a creare. Quindi 
la triangolazione che si è
venuta a creare tra Rus-
sia, Israele e Arabia Sau-
dita - che sfi da così un odio 
secolare contro gli sciiti a
vantaggio della stabilità della 
regione, garantita dagli Alau-
iti (sciiti), rischia di andare 

in frantumi.

S o l o  i l 
p e s o  d e i 
m i l i t a r i 
e  del l ’ in-
telligence 
americana e 
inglese, e na-
turalmente 
anche france-
se e italiana,
può fermare 

l’intervento in Siria. Ma questo 
vuol dire rischiare di lascia-
re gli Usa drammaticamente
soli nell’arena mondiale 
in un momento in cui la 
Cina diventa sempre più 
aggressiva. In Asia si può
porre rimedio riarmando 

il Giappone. Ma in Africa, 
sia al Nord che al centro, 
pare non vi sia rimedio:
l’Europa è divisa e i fran-
cesi danno solo sfogo a una 
cultura imperiale senza i 
mezzi per perseguirla. Era
ed è esseziale che gli Usa 
continuino a mantenere 
quindi il rapporto con il 
Regno Unito, che non solo

s i m b o l i c a -
mente  ma 
anche  mi-
l i tarmente 
rappresenta 
per essi l’uni-
co alleato da 
porre in gioco 
nel caotico
sistema di 
rapporti in-
ternazionali.

Q u e -
sto in un contesto in cui 
tuttavia anche le intelli-
gences del Regno Unito e 
degli Usa e soprattutto le
élites militari sono contra-
rissime ad un intervento in 
Siria perché sanno che l’ef-
fetto domino giungerebbe non 
solo in tutto il Nord e il centro 
Africa ma anche in Russia e 
sino al Pakistan e all’India
dove le faglie sciite-sunnite 
sono quanto mai all’opera. 
In questa situazione il pri-
mo ministro Cameron si 
dimostra meno stupido di 
quanto non appaia a molti:

riafferma la 
sua volontà 
di potenza 
sostenendo 
fortemente, 
dichiarata-
mente, Oba-
ma e la sua 
volontà di
in tervento 
ma, inspie-
gabilmente, 
soprattutto 

per chi conosca il potere dei 
whips a Westminster, ossia
dei capigruppo parlamen-
tari in quella Camera Bas-
sa, inspiegabilmente vie-
ne sconfitto in parlamento
per una manciata di voti. 
L’onore della bandiera è 
salv o. I timori dei militari 
son dichiarati sacrosanti e
la follia è solo quella dei 
Macbeth di turno in tut-
to i mondo: i politici inca-
paci, vili, casta sozza da
indicare al ludibrio dei pa-
trioti. Un bel capolavoro, 
non c’è che dire. L’estate 
non poteva finir peggio e
con un gioco di specchi a li-
vello internazionale. Que-
sti giochi illusionistici mi 
ricordano quelli che gli
inglesi furono costretti a 
mettere in atto dopo la vil-
tà di Chamberlain e il fi-
lonazismo di un re che fu
sconfi tto con un’abdicazione 
grazie a un matrimonio fasullo.

ilSussidiario.net

Vignetta di Claudio Cadei
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Per la prima volta 
dopo due secoli, il 

Regno Unito si divide 
dagli Stati Uniti su 
uno dei punti cru-

ciali dell’involuzione 
culturale dell’ultimo 
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to quali, per

Adesso gli Usa per-
dono il legame con il 
Regno Unito. A loro, 
resta solo la Francia 
che non ha i mezzi 
per essere un loro 
partner effi cace
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sto in un cont

I Fratelli musulmani 
sono un’entità inter-
nazionale. Secondo 
il naifi smo di Obama 
che avrebbero dovu-
to guidare un Egitto 
che è la Germania 

dell’Africa

delicatissime

L
o
m
s
g
r
t
i
n
A
m
g
u

chio, Westfalia

Nella guerra in Irak, 
gli Usa persero l’ap-
porto la colleganza 
e l’aiuto da parte di 
importanti nazioni 

europee come la Ger-
mania e la Spagna
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l’intervento inSir

Mai come ora gli 
Stati Uniti si sono 

trovati isolati anche 
a seguito del loro 

maldestro interven-
to nelle cosiddette 
primavere del Nord 

Africa
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per chi conosca i

Ecco perché le elites 
militari inglesi, che 

da sempre conoscono 
bene questo qua-

drante, sono contra-
rissime ad un inter-

vento armato 
in Siria
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Per poterli impiegare bisogna prima avere liberato lo spazio aereo nel quale operano

Droni non utilizzabili in Siria
Sono rumorosi, lenti, volano basso e sono abbattibili

DI MICHELE PIERRI

L’uso dei droni ha 
rivoluzionato i l 
modo di affronta-
re la guerra. La 

loro capacità di assolvere a 
compiti delicati, riducendo 
al minimo i rischi di perdi-
te umane e di intraprendere 
conflitti protratti nel tempo, 
ne ha fatto l’arma privile-
giata dell’Amministrazione 
Usa.

Arma strategica- Ba-
sti pensare che George W. 
Bush ha autorizzato meno 
di 50 attacchi con droni du-
rante il suo mandato, men-
tre il presidente democrati-
co Barack Obama ha dato 
il proprio consenso a più di 
400 interventi di questo tipo 
di velivoli durante i suoi pri-
mi 4 anni alla Casa Bianca, 
rendendo il programma il 
fulcro della strategia mili-
tare degli Stati Uniti.

Una guerra complessa- 
Eppure, evidenzia Audrey 
Kurth Cronin, professores-
sa di Politiche pubbliche alla 
George Mason University, 
questi strumenti sono e sa-
ranno praticamente inutili 
negli ultimi due conflitti che 
gli Usa hanno dovuto affron-
tare, prima in Libia e ora in 
Siria. Perché? È innegabile 

- spiega un’anali-
si pubblicata su 
Foreign Policy - 
che i droni siano 
stati utili in più 
di un’occasione 
(il loro primo uso 
risalirebbe addi-
rittura al primo 
conflitto mondia-
le) e che possano 
avere una duplice 
funzione, preven-
tiva o di suppor-
to alle truppe su 
campo durante 
un conflitto più 
articolato. Sono 
in molti, dunque, 
a chiedersi per-
ché non siano stati usati 
prima per distruggere gli 
arsenali dove secondo gli 
Usa Assad conserverebbe le 
armi chimiche con le quali 
lo scorso 21 agosto avrebbe 
ammazzato oltre 1400 citta-
dini inermi.

Questione aperta - Se-
condo la docente - autrice 
del libro «How Terrorism 
Ends: Understanding the 
Decline and Demise of Ter-
rorist Campaigns» - la rispo-
sta va ricercata nelle moda-
lità d’uso dell’arma e nelle 
sue caratteristiche. I droni 
armati - spiega la Cronin - 
sono formidabili ma hanno 
anche grosse limitazioni 

che la situazione in Siria 
mette a nudo. Essi sono 
utili solo quando chi li usa 
ha libero accesso allo spazio 
aereo, un target ben definito 
e un obiettivo chiaro. In Si-
ria agli Stati Uniti mancano 
tutti e tre gli aspetti.

In primo luogo lo spa-
zio aereo. Finora i droni 
armati sono stati utilizzati 
sia su Paesi che non control-
lano il proprio spazio aereo 
(Somalia, Mali, Afghani-
stan) o dove il governo ha 
dato agli Stati Uniti ha un 
certo grado di consenso (Ye-
men e Pakistan). Tali circo-
stanze sono rare. Quando il 
nemico può effettivamente 

difendersi, l’uso 
di droni armati 
è straordinaria-
mente difficile e 
potrebbe costitu-
ire un vero e pro-
prio atto di guer-
ra, che potrebbe 
facilmente trarre 
gli Stati Uniti nel 
cuore di un con-
flitto. Inoltre i 
droni sono lenti, 
rumorosi, volano 
a bassa quota e 
richiedono tempo 
per librarsi sopra 
un  potenz ia le 
bersaglio prima 
di essere utiliz-

zati, secondo la docente. La 
Siria ha una forza e una 
difesa aerea che potrebbe 
facilmente neutralizzarli. 
L’unico vero modo per usar-
li sarebbe per gli Stati Uniti 
quello di distruggere prima 
gli aerei e poi le batterie 
antiaeree siriani. Ma que-
sto non sarebbe diverso da 
un intervento su vasta scala 
e anullerebbe il vantaggio 
tattico e il senso stesso di 
un’operazione a distanza.

Secondo, il bersaglio. 
Utilizzando i droni arma-
ti contro le scorte di armi 
chimiche del governo siria-
no, gli Usa rischierebbero 
di provocare il rilascio di 

agenti molto mortali. Pro-
prio ciò che stanno cercan-
do di evitare. I droni sono 
precisi ma non perfetti. 
Come per i missili Cruise, 
la loro efficacia dipende 
principalmente dalla quali-
tà delle loro informazioni di 
targeting. O peggio ancora, 
spiega la professoressa, un 
attacco imperfetto potrebbe 
inavvertitamente dare al 
governo di Assad la coper-
tura politica per utilizzare 
le armi impunemente, ma-
gari motivando il rilascio di 
agenti chimici con un attac-
co statunitense finito male. 
Infine, aprire una breccia 
nei depositi potrebbe anche 
significare renderli acces-
sibili alle frange terroriste 
infiltrate nei gruppi ribelli.

Terzo, l’obiettivo. Gli 
Stati Uniti vogliono punire 
il regime siriano per l’utiliz-
zo di armi chimiche contro il 
popolo siriano e per impedire 
che siano utilizzate di nuovo. 
Gli attacchi con i droni sono 
poco adatti a questo scopo. 
È improbabile che siano in 
grado di infliggere danni 
suffi cienti a scoraggiare altri 
tiranni dal seguire l’esempio 
di Assad. Tale obiettivo può 
essere raggiunto soltanto 
con una risposta interna-
zionale forte.

 www.formiche.net

DI MICHELE PIERRI

L’opacità che contraddi-
stingue il regime ditta-
toriale siriano si estende 
alle sue capacità di pro-

durre e utilizzare armi chimiche, 
principale capo d’accusa nella crisi 
internazionale che potrebbe sca-
tenare l’attacco degli Stati Uniti 
d’America. Nessuno è in grado di 
dire con certezza quanto vasto sia 
questo tipo di dotazione, ritenuta 
da alcuni analisti la più grande 
del Medio Oriente e la quarta 
al mondo. Ciò non toglie che un 
arsenale chimico siriano esista 
senz’altro. La dottrina militare di 
Damasco (supportata dal fatto che 
non ha mai firmato la Chemical 
Weapons Convention – CWC - 
per impedirne la proliferazione)  
cerca, secondo diversi analisti, di 
compensare la scarsa qualità 
delle proprie forze conven-
zionali con la disponibilità di un 
ragguardevole arsenale di agenti 
neurotossici.
Origini dell’arsenale - La na-
scita dell’arsenale tossico siriano 
risale alla vigilia della guerra del 
Kippur del 1973, quando l’Egitto 
fa arrivare le prime forniture di 
gas mostarda e sarin. Da allora 
Hafez Assad, padre di Bashar, 
decide di rivolgersi a Mosca, pun-
tando sulle armi chimiche per bi-

lanciare la superiorità militare di 
Gerusalemme. Dalla metà degli 
anni Ottanta iniziano gli acqui-
sti in Europa e Asia di mate-
riali e sostanze necessarie a re-
alizzarli: nel 1983 arrivano dalla 
Germania ampolle resistenti alle 
corrosioni e equipaggiamenti da 
laboratorio e nel 1989 Pechino re-
capita 11 mila maschere antigas, 
mentre nel maggio 1992 Assad ac-
quista dall’India 45 tonnellate di 
precursori per gas nervino. Stati 
Uniti e Israele si convincono che 
Assad acquista da Mosca le armi 
più avanzate e, al tempo stesso, 
accelera la produzione di quelle 
più rudimentali. Nel giugno 2002 
due cargo dell’aviazione irachena 
trasportano a Damasco armamen-
ti chimici di Saddam.
Gli acquisti - Lo shopping euro-
peo di Damasco si svolge anche in 
Gran Bretagna dove, fra il 2000 
e 2001, acquista precursori chi-
mici e, secondo The Independent, 
continua fino al gennaio 2012 
quando - a guerra civile inizia-
ta - un’azienda britannica viene 
autorizzata a vendere ai siriani 
sostanze «dual use» - possibili da 
usare a fini militari - per sei mesi. 
Secondo uno studio di Global-
security gran parte della tecno-
logia per la produzione di gas è 
stata acquistata con transazio-
ni in Olanda, Svizzera, Francia, 

Austria e Germania. L’esistenza 
dell’arsenale chimico siriano si 
deve in gran parte agli aiuti ri-
cevuti dall’esterno anche se ora è 
in grado di produrre i gas da solo. 
In particolare, Mosca avrebbe for-
nito per decenni istruttori, agenti 
chimici e vettori a Damasco con-
sentendole di sviluppare uno degli 
arsenali più avanzati del mondo.
Capacità produttiva - Ma in 
cosa consistono, nello specifico, le 
capacità di chemical warfare si-
riane? Si ritiene che attualmente 
la Siria disponga fra le 500 e le 
mille tonnellate cubiche di ag-
gressivi chimici. Il regime siriano 
(si apprende in un report a cura di 
Pietro Batacchi, direttore di Ri-
vista Italiana Difesa)  possiede 
una capacità di piena produzione 
autonoma di allucinogeni, avan-
zati agenti binari, e comunque di 
nervini, sarin (in primo luogo), 
tabun e VX, nonché di quelli ri-
conducibili alle diverse varianti 
dei gas mostarda (noti anche 
come gas vescicanti). Damasco è 
in grado di produrre una quantità 
significativa di circa 2 milioni di 
tonnellate annue di fosfati per 
una riserva stimata attorno a 2 
miliardi di tonnellate. Tuttavia 
la capacità produttiva chimi-
ca siriana «weaponizzabile» 
(cioè utilizzabile come arma ndr), 
secondo la maggior parte degli 

esperti in materia, potrebbe giun-
gere, in caso di massimo impegno, 
a poche centinaia di tonnella-
te annue di aggressivi.
I siti  - Le armi chimiche siria-
ne - illustra in una mappa il 
sito d’informazione libanese 
Ya Libnan - sarebbero messe a 
punto in due centri di ricerca a 
Damasco, per poi essere prodot-
te in tre fabbriche a Latakia, Al 
Safira e Hama, ai quali secondo 
altre fonti se ne sommerebbero 
tre nei pressi di Homs, Palmyra 
e Cerin. La «weaponizzazio-
ne» e lo stoccaggio invece (si 
legge in un briefing a cura del 
Centro Studi Internazionali 
presieduto da Andrea Margel-
letti)  avverrebbero in tre siti: 
la base dell’Esercito di Mount 
Kalmun a sud di Damasco, quel-
la dell’Esercito nel sobborgo di 
Dummar (5 km da Damasco) e 
di nuovo in quella Aerea di Al 
Safira, nella regione di Aleppo. 
Altri siti minori, e dedicati al solo 
stoccaggio degli aggressivi in que-
stione, sarebbero stati rintraccia-
ti nelle vicinanze di al-Furqlus, 
Dumayr e Khan Abu Shamat.
Pare tuttavia che il raid in fase 
di preparazione non colpirà tali 
installazioni per paura di danni 
collaterali.

www.formiche.net

GLI ASSAD HANNO COMPERATO LE MATERIE PRIME ANCHE NEI PAESI EUROPEI CHE OGGI SI INDIGNANO

L’arsenale chimico siriano risale al dopo guerra Kippur

Vignetta di Claudio Cadei

083048051048051057048051052
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É chi ha scritto una legge dove ci sono, in un solo periodo, 550 parole e 3500 battute

Questo lo si dovrebbe licenziare
Le leggi devono essere facilmente e univocamente comprese

DI CESARE MAFFI

A sfogliare la Gazzetta 
Ufficiale c’è da restare 
allibiti. Possibile che 
uffici legislativi, gabi-

netti, ministeri, commissioni 
parlamentari, assemblee, lasci-
no passare strafalcioni, assur-
dità, sbavature, improprietà? 
Possibile che non si rendano 
conto che l’uso di termini 
impropri e di periodi astrusi 
determina incertezze negli 
interpreti, dubbi nei cittadini, 
problemi negli operatori? 

Un banale e recente 
esempio. Nel decreto-legge n. 
76, sull’occupazione giovanile, 
convertito dalla legge n. 99, si 
può leggere questo mostruoso 
periodo (art. 3, c. 1): «In ag-
giunta alle misure di cui agli 
articoli 1 e 2, al fi ne di favo-
rire l’occupazione giovanile e 
l’attivazione dei giovani, a va-
lere sulla corrispondente ripro-
grammazione delle risorse del 
Fondo di rotazione di cui alla 
legge 16 aprile 1987, n. 183, 
già destinate ai Programmi 
operativi 2007/2013, nonché, 
per garantirne il tempestivo 
avvio, alla rimodulazione del-
le risorse del medesimo Fondo 
di rotazione già destinate agli 
interventi del Piano di Azione 
Coesione, ai sensi dell’articolo 
23, comma 4, della legge 12 

novembre 2011, n. 183, previo 
consenso, per quanto occorra, 
della Commissione europea, 
si attiveranno le seguenti ul-
teriori misure nei territori del 
Mezzogiorno mediante versa-
mento all’entrata del bilancio 
dello Stato quanto a 108 mi-
lioni di euro per l’anno 2013, 
a 68 milioni di euro per l’anno 
2014 e a 152 milioni di euro 
per l’anno 2015 per essere ri-
assegnate alle fi nalità di cui 
alle successive lettere …» 

Si omettono le tre lettere 
successive, pur sempre facen-
ti parte della medesima frase 
periodo. Si tratta, nell’insieme, 
di 550 parole, per oltre 3.500 
battute, prima di giungere al 
punto fermo. 

All’autore di così infame 
disposizione andrebbe per lo 
meno chiesto di chiarire che 
cosa significhi «alla rimodu-
lazione». Forse voleva scrive-
re «sulla rimodulazione», in 
dipendenza di «a valere sulla 
corrispondente»; ma è un’ipo-
tesi. Similmente, bisognerebbe 
spiegare che cosa sia mai «l’at-
tivazione dei giovani». Quando 
il sociologhese domina nel lin-
guaggio giuridico, c’è da met-
tersi le mani nei capelli.

Se ne trova conferma 
nel successivo comma 1-bis 
(introdotto quindi in fase di 

conversione). All’inizio si ap-
prende del «sostegno di nuovi 
progetti o imprese che possa-
no avvalersi di un’azione di ac-
compagnamento e tutoraggio 
per l’avvio e il consolidamento 
dell’attività imprenditoriale 
da parte di altra impresa già 

operante da tempo, con suc-
cesso, in altro luogo e nella 
medesima attività.» Che cosa 
sarà «il successo»? Sarà docu-
mentato attraverso applausi, 
riconoscimenti giornalistici, 
filmati televisivi? In qual-
che maniera gli interessati 

dovranno però dimostrarlo, 
questo «successo», perché più 
avanti, nel medesimo comma, 
si legge: «La remunerazione 
è corrisposta solo a fronte di 
successo dell’impresa oggetto 
del tutoraggio».

© Riproduzione riservata

DI RICCARDO RUGGERI 

L’altra sera, alle 23, si sono 
chiuse le porte del cor-
ridoio dell’Ata Hotel di 
Milano, il calcio mercato 

2013 è finito, per me è cominciato 
l’inverno. Da anni ho pronta la let-
tera per disdire l’abbonamento Sky 
per insoddisfazione, ma non posso 
spedirla. Sul mercato non trovo 
nulla che sostituisca i canali 200 e 
410. Uno full immersion sul calcio, 
l’altro con la mitica rubrica «Man 
versus Food», fondamentale per uno 
come me che studia, anche partendo 
dal cibo, come stanno evolvendo gli 
Stati Uniti. Dopo lo spegnimento 
lentissimo di quella candela votiva 
che è stato il Processo di Biscardi, 
a cazzeggiare di calcio, una delle at-
tività più nobili dell’uomo moderno 
che non voglia precipitare nella psi-
canalisi, è rimasta solo Sky. La loro 
forza è che sono sono convinti di non 
cazzeggiare, di fare comunicazione 
sportiva d’élite, però, a differenza di 
Biscardi, non hanno un briciolo di 
ironia, sono ingessati come la Bce di 
Draghi. Una signora elegante che 
parla e si muove come il Presidente 
Boldrini guida un team agguer-
rito, dispongono di tecnologie sofi-
sticate, hanno nomi importanti di 

ex (specie juventini), sono tutti ben 
vestiti, profumati, parlano un buon 
italiano, fanno capire di dominare 
altre lingue, trattano il calcio come 
l’alta finanza. In effetti, si impegna-
no molto, ma nulla a che vedere con 
l’immenso Biscardi.
 
Solo la rubrica «Calcio Merca-
to», che in parte si ispira a Biscardi 
(di ben altro spessore erano però le 
mitiche «bombe» di Mosca che scop-
piavano verso mezzanotte), mi re-
stituisce la dimensione onirica del 
calcio dell’infanzia e della maturi-
tà. È impressionante la quantità di 
informazioni che la «catena» scout, 
spioni, procuratori, avvocati, giorna-
listi, si scambiano freneticamente 
sull’iPhone d’ordinanza. Quando la 
Juve trattava Ogbonna, da vecchio 
tifoso del Toro provavo mestizia: un 
nostro giovane del Filadelfia, così 
ammodo, sarebbe andato a vivere 
nel mondo nebbioso di Vinovo. Via 
mail mi metto in contatto con mio 
figlio Luca (a Seul per lavoro), con 
due suoi compagni di liceo, Massimo 
a Ny dove lavora all’Onu, Marco a 
Torino per conto di un’azienda tede-
sca, tutti e tre uomini di mondo di 
assoluta fede granata: volevo ave-
re suggerimenti sulla posizione da 
assumere. Qualche mail fra di noi 

poi Luca da Seul ci detta la linea: 
«Che lo prendano, ormai è bollito, è 
solo un «Gobbonna». La definizione 
fulminante da ex copy di razza mi 
convince, e così Gobbonna viene eli-
minato in modo indolore dal nostro 
orizzonte sportivo. Giorni fa ascolto, 
sempre su Sky un’intervista dove 
Conte pare lamentarsi. Non aven-
do dimestichezza con la sua barocca 
costruzione linguistica, via Twitter 
contatto amici fiorentini, tifosi viola 
e depositari della purezza della Cru-
sca. In tarda serata ho l’interpreta-
zione autentica dell’intervista, ri-
volta non ad avversari o tifosi come 
pensavo io, ma ai suoi padroni.
 
Le ultime tre ore del calcio mer-
cato, dalle 20 alle 23 me le sono 
centellinate, due telecronisti di Sky 
nei corridoi  dell’Ata Hotel si in-
ventavano complicate trattative su 
nomi sconosciuti mentre, in realtà, 
il giochino era banale, quelli nel-
le stanze si scambiavano figurine 
Panini, senza esborso di quattrini. 
I due dovendo consumare «tempo 
televisivo» a costi infimi, intervi-
stavano chi capitava loro a tiro, 
intervenivano in continuazione 
sull’iPhone e sulla cabina di regia 
centrale, dove altri due mezzi busti 
Sky (femmina e maschio), interpel-

lavano in diretta un terzo esperto 
(un maschio alfa), così il cazzeggio 
era talmente surreale da risultare, 
a loro insaputa, divertente.
 
Nel frattempo, il nostro Presi-
dente Cairo, autentica volpe, pochi 
minuti prima della chiusura ha fat-
to bingo, ha preso il terzo portiere, 
a parametro zero. Geniale il merca-
to di Cairo, ha venduto la figurina 
Gobbonna e con i quattrini incassa-
ti ha preso 4-5 figurine marginali, 
chiudendo a zero. Alle 23 il camer-
lengo della Federazione Calcio ha 
chiuso la porta e per quest’anno 
addio calcio-mercato. Digitato 100, 
sono tornato nel mondo reale, lì 
tutti parlavano dello scoppio im-
minente della guerra. Ho ascolta-
to Obama, curiosamente parlava 
come Conte, stesso tono sofferto, 
stesse pause, non si capiva chi fos-
se il suo nemico (che poi dovrebbe 
essere anche il nostro), come costui 
avrebbe reagito in caso d’attacco, 
perché fosse salito sull’albero, pur 
sapendo di non essere poi capace 
di scendere. Mi secca ammetterlo, 
ma dopo aver ascoltato Obama ho 
rivalutato Conte.

    editore@grantorinolibri.it    
@editoreruggeri

© Riproduzione riservata

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Nei corridoi dell’Ata Hotel i telecronisti di Sky si inventano complicate 
trattative calcistiche mentre nelle stanze si scambiavano figurine Panini

DI PUCCIO D’ANIELLO

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha 
un passato da squatter. Ovvero, da occupante 
abusiva di edifici. Ha raccontato ai ragazzi di 
un liceo berlinese come, ai tempi della Ddr, 
dopo il divorzio dal primo marito, la penuria 
di appartamenti la costrinse a fare irruzione 
in un appartamento sfitto: «Non lo feci con 
una chiave. Ho rotto la serratura». 
«Dopo essermi separata dal mio 
primo marito», spiegò la Merkel 
agli studenti, «ebbi bisogno di 
un’abitazione. Allora qualcuno 
mi dette un suggerimento, nella 
Templiner Strasse. Ho fatto allo-
ra irruzione nell’appartamento di-
sabitato». Agli studenti la Merkel 
ha poi raccontato di essere stata 
accolta con gentilezza dagli altri 
inquilini del palazzo, ma di essere 
stata costretta poco dopo a traslocare: «Un 
giorno trovai nella mia cassetta delle lettere 
un biglietto. Tutti dovevano traslocare e ri-
cevere nuove abitazioni. Sono andata così ad 
abitare nella Schoenhauser Alle 104. È stato 
il mio primo appartamento con il riscalda-

mento a gas ed un bagno». Recentemente il 
cancelliere aveva offerto al pubblico un altro 
squarcio sulla sua vita privata, quando in 
un’intervista alla rivista Neon aveva parla-
to di una grande sbronza presa da ragazza: 
«Bevvi troppa acquavite di ciliegie, che pro-
duce un effetto alcolico ancora più rapido del 
vino normale. Una cosa che avevo sottova-
lutato».

 * * *

Al governo, e a palazzo Madama, 
si sfacchina. Il premier Enrico 
Letta l’altra sera è arrivato a 
Viterbo, e nel palazzo del comu-
ne, dove ha assistito al passaggio 
della macchina di Santa Rosa, 
denominata «Fiore del cielo», ha 
detto: «La fatica dei facchini nel 
sostenere il peso della macchina 
è simile a quella che devo soppor-

tare io nel guidare il governo». Non è sta-
to da meno il presidente del Senato Piero 
Grasso parlando a margine della cerimo-
nia, che ha affermato: «In Senato sono come 
un facchino di Santa Rosa, devo tenere a 
bada tutti».

INDISCREZIONARIO

Angela Merkel

083048051048051057048051052
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Occhio, quella non è una bandana!
Mi auguro che Marco Agnoletti, portavoce di Matteo Renzi, 
sia un cottimista. Solo la legittima aspirazione a rimpingua-
re il salario rende accettabile la brillante nota con cui si è 
fatta chiarezza sulle foto pubblicate da Chi in cui il sindaco 
di Firenze appare con la testa fasciata. Non era bandana, 
spiega Agnoletti, ma una maglietta arrotolata sul capo. Ora 
io capisco che questa immagine faccia molto sottoproletariato. 
I più sensibili, a gauche, ricorderanno alcune scene di Accat-
tone, sia che queste siano attinenti o meno al tema (Pasolini 
paga sempre). È vero che la bandana viene ormai accostata 
a Silvio Berlusconi, che, tra l’altro, la porta malissimo. Ma da 
sempre è stata nell’armadio di miti e leggende molto popolari 
a sinistra dal film Easy Rider ad Axl Rose dei Guns N’ Roses, 
fino a Johnny Depp. Quindi stia sereno Agnoletti. Usando la 
bandana è stato più il Cav a spostarsi a sinistra che Renzi 
a destra.

     Gabriele La Monica – Milano

Una proposta concreta per il ministro Carrozza

Ricordo che la mia professoressa di Spagnolo al liceo rimpian-
geva i tempi in cui andava in Spagna (era ancora la Spagna 
di Franco) per aggiornamento professionale. «Che Paese ci-
vile», diceva, «lì le scuole chiudono per tre mesi d’estate e le 
famiglie hanno tutte le vacanze pagate al mare…». Questo 
ricordo è riaffiorato quando, l’altro giorno, ho dovuto porre 
rimedio all’ennesima manifestazione di insofferenza dei miei 
figli che, al netto delle tre settimane di vacanze fuori città, 
sono praticamente a casa da quasi tre mesi. Trovo questa si-
tuazione, al contrario della mia brava docente, assolutamente 
insostenibile e indegna di un Paese civile. Insostenibile per i 
ragazzi, che dopo un po’ di tempo (secondo me un mese circa) 
finiscono per annoiarsi delle vacanze. E insostenibile per i 
genitori, che devono barcamenarsi tra incastri di ferie e centri 
estivi pagati a peso d’oro per gestire i pargoli in libertà. Voglio 
dunque fare una proposta al ministro Carrozza, soprattutto 
alla luce delle circa diecimila assunzioni di cui tanto abbiamo 
sentito parlare in questi giorni e che rimpolperanno un po’ 
gli organici delle scuole italiane: caro ministro, dal prossi-
mo anno (se sarà ancora ministro, ovviamente…) non faccia 
stare a casa i bambini per tre mesi. Organizzi dei turni tra 
docenti e personale amministrativo, in modo che qualcuno 
di loro possa essere sempre presente a scuola. Diciamo che 
potrebbero essere tre: da fine anno scolastico a metà luglio, 
da metà luglio a metà agosto e da metà agosto fino all’inizio 
del nuovo anno scolastico. In questo modo i bambini, facendo 
attività parascolastica o semplicemente svolgendo in classi 
anche ampliate i compiti delle vacanze, non si annoiereb-
bero. I genitori avrebbero meno grattacapi nell’organizzare 
le proprie presenze al lavoro e le proprie ferie. E infine gli 
insegnanti smentirebbero la leggenda popolare che li vuole 
favoriti rispetto agli altri dipendenti pubblici perché d’estate 
se ne stanno tanto tempo in vacanza.

              Gianni Macheda - Milano

Le torce di citronella sono impagabili

Bellissima intervista, quelle di Costanza Rizzacasa d’Orso-
gna sugli Aristo-Dem pubblicata ieri da ItaliaOggi. È tut-
ta da leggere e da meditare (sganasciandosi). Ma su tutto 
svetta la frase: Avrei comprato delle torce di citronella per 
illuminare serate in giardino nelle quali scuotere la testa 
sconcertata di fronte ai mali del mondo». Strepitosa. 

           Vittorio Aristoteli - Cuggiono

Pepite nella traduzione in inglese

Ogni giorno, per tenermi in esercizio, leggo sempre la tradu-
zione in inglese del fondo del direttore Pierluigi Magnaschi. 
Anzi, per leggere il fondo, parto sempre dalla versione in in-
glese che, di solito, è inappuntabile. Da questa traduzione si 
possono trarre, alle volte, anche considerazioni aggiuntive 
rispetto al testo originario in Italiano. Ieri infatti nell’edizione 
in inglese le locuzioni centro-destra e centro-sinistra venivano 
tradotte in right (destra) e left (sinistra). Era una semplifica-
zione eccessiva? No, era un richiamo alla normalità di sistemi 
politici che non debbono digerire appartenenze oggi imbaraz-
zanti come quella comunista (detta tradizionalmente sinistra) 
e fascista (detta destra). Queste due eresie sanguinarie e li-
berticide (il comunismo da una parte, e il fascismo dall’altra) 
hanno distrutto due pre-esistenti categorie politiche che sono 
universali nel mondo libero, cioè quella di destra e di sinistra. 
In Inghilterra, quando si dice destra o sinistra, non si pensa 
che dietro a queste due parole ci siano delle dittature o delle 
idee dittatoriali. Da noi invece, per poter esprimere senza alibi 
lo stesso concetto, abbiamo dovuto aggiungere, a un termine e 
all’altro, le due protesi lenificanti di centro-destra e di centro-
sinistra. Quando scomparirà, da questo lessico politico la oggi 
indispensabile parola “centro” vorrà dire che la democrazia 
italiana è finalmente diventata normale.             

 Giovanni Verdelli – San Giminiano

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Un anno fa non trovavi un dirigente Pd 
disposto a prendere un caffè con Renzi, se 
non per avvelenarglielo. Il sindaco di Firenze 
era un moccioso, un arrogante, il nipotino 

prediletto di zio Berluscone. 
Ora è diventato il fratello 
bianco di Obama, il cugino 
toscano di Blair, la reincar-
nazione di Bob Kennedy e 
non c’è signore delle tesse-
re democratico o sperduto 

assessore appenninico che non ostenti il 
desiderio insopprimibile di applaudirlo, ab-
bracciarlo, incoronarlo segretario del Pd di 
tutte le galassie. Massimo Gramellini. La 
Stampa. 

C’è un pezzo d’Italia (piuttosto consisten-
te) che non ha alcuna preoccupazione per 
l’aumento dell’Iva che dovrebbe scattare da 
ottobre. È il piccolo esercito di baristi, risto-
ratori, commercianti per diletto e organizza-
tori delle feste democratiche (le vecchie feste 
dell’Unità) che riempiono anche quest’anno 
le piazze d’Italia da giugno a settembre. Non 
sono preoccupati perché nessuno di quegli 
esercizi commerciali a tempo paga l’Iva. A 
dire il vero non paga nemmeno un centesi-
mo di altre tasse. Persino a Genova, nella 
festa Dem dove il premier Enrico Letta ha 
aperto i lavori con un intervento nel quale 
ha tuonato, come fa spesso, contro l’evasione 
fi scale italiana. Lo stesso premier ha bevuto 
un caffè in un esercizio della festa che re-
golarmente non ha emesso alcun scontrino. 
Fosca Bincher. Libero. 

«Mamma vorrei un partito dai valori alti 
e condivisi». «Alto quanto?!?». Vignetta di 
Sergio Staino. il venerdì.

Se oggi siamo a questo punto non è perché 
la magistratura non ha permesso alla politi-
ca di governare, ma perché l’incapacità di un 
intero ceto politico di governare e di decidere 
ha dato alle vicende giudiziarie uno spazio 
abnorme nella nostra storia. Luca Ricolfi . 
La Stampa.

Fondare un nuovo partito ogni due o tre 
anni non serve a nulla se non si riforma il 
sistema, perché i nuovi partiti presto si am-
maleranno come i vecchi. Curzio Maltese. 
il venerdì.

Ma chi è quel cretino che aveva detto che la 
Dc è morta? Jena. La Stampa.

Il Pdl sta aggrappato a un signore, Silvio 
Berlusconi, che ha una sorte segnata. Prima 
o poi verrà espulso dal Senato, un ritardo di 
qualche mese (ottenuto grazie a legittime 
strategie difensive) non lo salverà. Poi dovrà 
farsi un anno di arresti do-
miciliari e di servizi sociali. 
Da novembre non godrà più 
dei diritti civili. Il Cavaliere 
potrà pure concionare tutte 
le sere da una delle sue tivù. 
Ma come leader politico, è fi -
nito. Per non parlare degli altri processi che lo 
aspettano in una sede giudiziaria, Milano, che 
non è mai stata tenera con lui. Giampaolo 
Pansa. Libero.

È indispensabile rafforza-
re i poteri del premier. Come 
avviene per i sindaci, il pre-
sidente del consiglio deve 
avere un programma, una 
maggioranza e degli impegni 
con gli elettori da rispettare. 

Graziano Delrio, ministro degli affari re-
gionali, Pd renziano. L’Espresso.

Proprio l’esperienza del surreale aprile 
2013 tra Romano Prodi richiamato dall’Afri-
ca e i voti del conte Mascetti di tognazziana 
memoria a qualcosa potrebbe essere servita. 
Se non altro, ha chiarito che il vecchio sistema 

di elezione parlamentare del presidente è di-
ventato più comico che incomprensibile, oltre 
che dannoso per il prestigio della democrazia. 
E lo spettacolo inedito di un presidente della 
repubblica che rivendica il suo ruolo tradizio-
nale «sopra le parti» della sua carica, mentre 
interviene (politicamente!) e in stile presiden-
zialista contro il presidenzialismo, è la ripro-
va defi nitiva che senza presidenzialismo non 
si va più da nessuna parte. Dario Fertili, 
Fuori i secondi!. Bibliotheca Albatros.

Letta è solo un leader di transizione per un 
governo momentaneo e con un programma di 
scopo. Non sarà utile una seconda volta. Per 
il futuro io immagino Gianni Cuperlo alla se-
greteria del partito e Matteo Renzi a Palazzo 
Chigi. Cuperlo è un leader politicamente e 
culturalmente valido. Esce 
dall’ultima grande scuola di 
politica, la mia, la Fondazio-
ne ItalianiEuropei che mi 
onoro di presiedere. Dalla 
mia Fondazione sono usci-
ti ministri, sottosegretari, 
parlamentari. È una fabbrica di persone di 
successo. Anche Ignazio Marino, il sindaco di 
Roma, viene dalla mia Fondazione. Massimo 
D’Alema. Il Fatto quotidiano.

Pietro Grasso presidente del senato è un 
doppio provinciale, come magistrato e come 
siciliano. Poiché per lui la lotta alla mafi a 
è il massimo problema d’Italia (e anche del 
mondo, se potessimo leggergli nel cervel-
lo) è pronto a relegare in soffi tta ogni altro 

problema della Settima po-
tenza economica mondiale. 
Per intenderci: come i suoi 
colleghi, magistrati e sici-
liani, è pronto a inchiodare 
la politica su una questione 
come la cosiddetta trattativa 

Stato-mafi a, che è probabilmente una bido-
nata, sicuramente la miccia per una guerra 
tra bande o, se qualcosa di vero c’è, un agre-
ement di necessità (com’è avvenuto decine di 
volte) per stornare guai peggiori. Giancarlo 
Perna. Il Giornale.

Il sociologo Vilfredo Pareto osserva che i 
membri delle élite in decadenza sono deboli, 
abituati alla vita comoda, rassegnati e pigri. 
Invece i membri della élite emergente, quella 
che si affermerà domani, emergono dal basso, 
dove è più dura la lotta per l’esistenza. Perché 
riesce chi ha una motivazione infl essibile, chi 
ha conosciuto la miseria e la disperazione. 
Chi ha giurato di non tornare indietro. Chi sa 
che devi imparare sempre, adattarti sempre, 
che devi resistere alle avversità e che, alla 
fi ne, vince chi è più tenace e fa le cose meglio. 
Francesco Alberoni. Il Giornale.

Ho iniziato a fumare le Gitanes senza fi l-
tro perché volevo una voce come Louis Arm-
strong. Gerry Gianpaolo, 72 anni, geno-
vese. il venerdì.

Hitler, non c’è dubbio, scomparirà presto, 
ma solo a spese di un rafforzamento di Sta-
lin, di miliardari angloamericani e di tutti i 
tipi di piccoli Führer del genere di De Gaul-
le. George Orwell nel 1944 in: A Life in 
Letters: Selected and Annotated by Peter 
Davison. Livering Publishing.

Caro Armani, devi smet-
tere di molestare la femmi-
nilità, non l’ho dimenticato 
il tuo discorsetto dell’anno 
scorso: «I cinesi hanno il fi -
sico ideale per i miei capi: le 
donne senza seno...». Donne senza seno e uo-
mini senza palle. Ma come parli e come tagli, 
Armani. Camillo Langone. Il Foglio.

Non esco più a braccetto con mia moglie 
ma al suo guinzaglio. Roberto Gervaso. Il 
Messaggero. 

© Riproduzione riservata
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12 Giovedì 5 Settembre 2013 P R I M O  P I A N O
Chi si è aggiudicato il mercato rionale arancione a Milano, caro a Pisapia, non lo farà più

Fiore all’occhiello o all’occhio?
Adieu a crudité, pesce solo pescato, cibi ecosostenibili

DI BONIFACIO BORRUSO

La notizia si abbatte sulle 
stanze di Palazzo Marino, 
sede del governo munici-
pale, come un maglio d’ac-

ciaio. In particolare è di quelle 
che hanno il potere di rendere 
nerissimo l’umore di Giuliano 
Pisapia, sindaco arancione di 
Milano. Peggio, forse, c’era stato 
solo quella del Consiglio di Sta-
to che dava (temporaneamente) 
ragione al celebre garagista con-
tro l’area a traffico li-
mitato, o quella, poi 
smentita, dell’allora 
assessore Stefano 
Boeri che aveva 
dormito alla Torre 
Galfa occupata. La 
pessima nuova è 
che il mercato co-
perto nel quartiere 
QT8 non si farà: la 
società che ha vinto 
il bando, nel ne vuol 
più sapere, troppo 
costoso ristrutturare 
e troppa burocrazia in mezzo, 
come ha riferito ieri la cronaca 
milanese di Repubblica.

E perché mai una vicen-
da così periferica dovrebbe 
inquietare il sindaco di Mila-
no? Con i Patti di stabilità e le 
ristrettezze che costringono la 
metropoli lombarda, proprio in 
queste ore, ad aumentare gli 
abbonamenti ai mezzi pubblici, 
con lo stesso sindaco che, giusto 
ieri, scaglia un’invettiva contro 
il governo Letta, di nuovo sul 
tema dei trasferimenti agli enti 
locali, che cosa volete che im-
porti del mercato al QT8? Già, 
ma quel mercato non sarebbe 
stato uno qualsiasi. Lo aveva 
spiegato l’assessore al Com-
mercio, Franco D’Alfonso, in 
una nota stampa l’11 febbraio 
2012, quando l’immobile co-
munale messo a bando in via 
Isernia 5 era stato aggiudicato. 
«Questo progetto di riqualifi ca-
zione commerciale», scriveva 

con malcelata soddisfazione, «è 
il primo passo di una più ampia 
strategia di sviluppo mercatale 
adeguata ai nuovi stili di vita e 
ai tempi della nostra città».

Un piccolo paradiso del 
consumatore ecosostenibi-
le e anche un po’ equosolidale 
descritto così dalla nota comu-
nale, perché «la gran parte dei 
prodotti in vendita proverrà da 
coltivazioni o allevamenti bio-
logici rispettosi dell’ambiente e 
della salute, che non impiegano 

mangimi di sintesi, 
pesticidi o altro. Non 
solo», proseguiva la 
nota, «frutta e verdu-
re di qualità, quindi, 
ma anche una pe-
scheria che proporrà 
solo pesce pescato e 
non di allevamento, 
garantendo così la 
freschezza e la genu-
inità del prodotto itti-
co». E come se non ba-
stasse, «spazio anche 
ai piccoli produttori a 

‘km zero’ che settimanalmente 
potranno proporre i loro ortag-
gi». Insomma, praticamente un 
mercato degli elettori di Pisa-
pia, che in questo quartiere che 
fu urbanisticamente sperimen-
tale, progettato negli anni ’40 
dall’architetto Piero Bottoni, 
con le fi rme anche di Giò Ponti, 
Ettore Sottsas, Marco Zanu-
so, ci stanno come il cacio sopra 
i maccheroni, come dimostra la 
presidenza andata, nelle elezio-
ni che videro trionfare Pisapia, 
a un vendoliano. «Quartiere 8/
in riva alla città», cantava pure 
la Premiata Forneria Marconi, 
carissima a tanta sinistra me-
neghina anni ’70, come quella 
che oggi governa la città. Insom-
ma se non proprio un’icona, un 
luogo caro, tanto che, quando un 
anno fa, l’Aler pensò di metter-
ne in vendita due palazzi, venne 
giù il mondo, con tanto di dura 
lettera ai vertici, da parte di due 
assessori pisapiani, Ada Maria 

De Cesaris e Lucia Castella-
no: «Soprassedete».

Qui, nei disegni dell’asses-
sore arancione al Commercio, 
sarebbe nato uno spazio dedi-
cato «non solo alla vendita ma 
anche alla conoscenza e alla de-
gustazione dei singoli prodotti». 
In pescheria, per esempio, si si 
sarebbero dovuti consumare 
«carpacci e crudité», mentre 
l’ortolano avrebbe offerto «an-
che succhi e centrifugati di 
frutta e verdura fresca, oltre a 
insalate e macedonie», e il lat-
taio, già perché ci sarebbe stato 
anche lui «la degustazione di 
formaggi tipici della pianura e 
delle montagne lombarde». In 
tutto questo gorgoglìo di stili 
di vita politicamente corretti, 
non poteva mancare il luogo 

del dibattito. E di fatti il bando 
parlava chiaro: «Al centro del-
la struttura sarà presente uno 
spazio aggregativo e relax che 
ospiterà aree culturali e forma-
tive, per rendere la zona parte 
integrante della vita economica 
e sociale del quartiere».

Insomma un mercato perfet-
tamente arancione, intonatissi-
mo a quella sinistra Slow Food 
sulla quale ironizzava amaro, 
un po’ di settimane fa, il cantau-
tore Francesco De Gregori. 
Un luogo capace di rievocare lo 
spirito delle giornate storiche 
della conquista pisapiana, a 
maggio 2011, cantate sul Fat-
to dalla filosofa Roberta De 
Monticelli, docente della ate-
neo di don Luigi Verzé, allora 
vivente. I giorni della rivoluzio-

ne gentile appunto, che coglieva 
nella gente festante in piazza: 
«Un’intensità, una gioia lucida 
e lieve persino nell’esplosione, 
come il tappo dello champagne 
che salta. Cento, mille, diecimi-
la brindisi, e non la sbornia, no. 
Un riso, un riso innumerevole di 
spuma, un mare di freschezza 
voltando il pianto in riso e vi-
ceversa». Ecco perché la notizia 
della rinuncia dell’aggiudica-
tario della gara, è di quelle che 
fanno arrabbiare Pisapia. E chi 
sa se lo saranno anche i com-
mercianti, che un anno e mezzo 
fa furono spostati altrove, per 
far posto ai lavori. Certo, non 
erano biologici, né a chilome-
tro zero. E forse non offrivano 
neppure crudité e centrifughe 
ai clienti.

DI COSTANZA RIZZACASA 
D’ORSOGNA

Non ci sono più i Billionaire di 
una volta. Tra le tante cer-
tezze che ci ha tolto la crisi 
c’è anche quella di un Fla-

vio Briatore che passasse la mattina 
a trangugiare caviale e scegliere il co-
lore delle babbucce da indossare. Inve-
ce, a quanto riferisce in un suo tweet, 
«Ogni mattina faccio 45mn di run now 
e vedo una trasmissione politica su 
Rai3 è incredibile quante chiacchiere 
al vento fanno i politici...». Al di là del-
la lieve avversione per la punteggia-
tura e il congiuntivo, Mister Malindi 
(che va detto, su Twitter ha anche un 
suo perché) conferma quindi ahinoi la 
sua passione politica, dopo aver allie-
tato la nostra estate con, nell’ordine, 

un pranzo con Matteo «Non-era-una-
bandana-ma-una-maglietta» Renzi, 
la dichiarazione di volersi iscrivere al 
Pd per votare il sindaco di Firenze, la 
successiva smentita in diretta tv alla 
pitonessa Santanché che, per quello, 
l’aveva sbranato, l’attacco a Renzi e 
l’ennesima dichiarazione d’amore per 
Silvio suo.
Ma qual è la trasmissione poli-
tica di RaiTre che al mattino tiene 
@BriatoreFlavio inchiodato alla tv? 
Presto detto: la versione estiva di 
Agorà. Programma portato al succes-
so dall’iperattivo Andrea Vianello, 
direttore della rete, e ora condotto da 
Gerardo Greco durante la stagione 
invernale e, novità di quest’anno che 
andrà avanti fino al 20 settembre, 
come Agorà Estate dalla rivelazione 
Serena Bortone. Che in coppia con 
Giovanni Anversa (lei sull’attual-

tà politica, lui sulle ripercussioni sul 
sociale) ha tenuto alto il marchio con 
uno share dell’8-9% già dalle prime 
puntate, poi attestatosi su una media 
del 7% con picchi dell’11% nei giorni 
caldi della sentenza Mediaset. In pol-
trona, ad Agorà Estate, si sono avvi-
cendati i ministri Enrico Giovanni-
ni, Dario «Giravolta» Franceschini 
e Andrea Orlando, e commentatori 
come Francesco «Roy Batty» Ver-
derami, Antonio Polito (presto in 
onda in seconda serata sulla stessa 
rete con Maracanà) e Giuliano Fer-
rara. E come in ogni talk che si ri-
spetti non sono mancate le catfight. 
Protagonisti Laura Puppato & 
Maria Stella Gelmini, Alessandra 
Moretti & Carla Ruocco (M5S) e il 
trio delle meraviglie Maurizio Ga-
sparri-Gianni Barbacetto-Maria 
Teresa Meli. Con la perla del sena-

tore Pdl, «Tu non sei un ex cretino, 
ma un cretino in contemporanea», che 
fa il paio col mirabile «Morire per il 
Twiga no» di fine agosto - a conferma 
che Gasparri il guizzo ce l’ha, solo 
maldiretto.
Resta il dubbio, tornando a Briatore, 
su cosa fossero esattamente quei 45 
minuti di «run now». E confessiamo - 
noi che qualsiasi cosa abbia a che fare 
con la corsa neanche sotto tortura e 
l’unico «run now» che facciamo è quel-
lo dai maschi narcisi - di aver anche 
pensato a un altro esempio d’inglese 
maccheronico cui il papà del «Billio», 
come lo chiama lui, ci ha ben abituati. 
Ma le vie di Google, si sa, sono infini-
te. Trattasi invece del tapis roulant 
(«treadmill», se volete essere fighi) 
ecocompatibile di Technogym.

@CostanzaRdO
© Riproduzione riservata

MENTRE MISTER BILLIO (O BILLIONAIRE) SI FA 45 MINUTI FORSENNATI DI RUN NOW (CHISSÀ COS’È)

Vianello strega Flavio Briatore fin dal primo mattino

DI ANDREA GIACOBINO

Meno rosso per Tarak Ben Ammar. 
La sua Prima Tv, partecipata da 
poco dal tycoon egiziano Naguib 
Sawiris, ha infatti chiuso il bilan-

cio 2012 con  un fatturato che è rimasto stabile 
a 38,1 milioni di euro mentre la perdita si è 
ridotta dai 10 milioni del 2011 (sul quale inci-
devano svalutazioni per 12 milioni) a un rosso 
di 2,1 milioni tutto riportato a nuovo. Prima 
Tv, che il finanziere franco-tunisino presiede e 
che ora è sua al 100% dopo aver riacquistato 
il residuo 5% da TF1, detiene partecipazioni di 
controllo in Europa Tv, Imperium Spa, Quin-
ta Sa e quote del 18% in Lux Vide, la casa di 
produzione guidata da Ettore Bernabei, e 
Nessma, la tv del Maghreb (di cui è azionista 
anche Mediaset) ove la partecipazione è salita 
recentemente dal 24% al 42,8%. E proprio la 
quota in LuxVide è stata svalutata di 2 milio-
ni. Anno su anno le partecipazioni sono salite 
da 52,4 a 83,1 milioni per l’acquisto costato 
32,8 milioni della residua quota del 67,4% di 

Imperium dalla controllante francese Quinta 
Communication Sa che ha come effetto di far 
controllare ora al 100% la casa di produzione 
cinematografica Eagle Pictures.  

L’attività principale di Prima Tv è 
l’esercizio della rete Dfree in tecnica digitale 
su frequenze terrestri. Durante lo scorso anno 
attraverso il multiplex Dfree sono state diffuse 
le trasmissioni televisive dei canali Premium 
Cinema, Premium Cinema Emotion, Premium 
Cinema Energy, Mya Premium, Joi Premium 
e Premium crime (prodotti da Rti-Mediaset), 
BBC Knowledge, Studio Universal prodotto 
da Nbc Universal Global Networks, Disney 
Channel e il canale di servizio Premium Play 
(Rti). Nel 2012 è stato completato lo switch-off 
in tecnica “sfn” della tv analogica con la digi-
talizzazione delle ultime regioni e oggi Prima 
Tv copre il 90% della popolazione con 408 im-
pianti di diffusione digitale. I ricavi derivano 
esclusivamente dall’affi tto della capacità tra-
smissiva in tecnica digitale terrestre. Prima 
Tv ha un patrimonio netto di 33,1 milioni con 
debiti verso banche per 45,83 milioni.

CARTA CANTA

Migliorano i conti di Prima tv, 
la tv di Tarak Ben Ammar

Giuliano Pisapia
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13Giovedì 5 Settembre 2013ESTERO - LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA
Da un fi lm presentato al Festival di Venezia, che era stato ideato per elogiarne l’impegno

Polverizzato il fenomeno Femen
Si spacciavano come attiviste, invece sono stipendiate

DI MASSIMO INTROVIGNE

Ricordate le Femen, le 
attiviste ucraine che 
si mettono a seno nudo 
in piazza in nome del 

femminismo, del matrimonio 
omosessuale e della laicità? 
Sono quelle che hanno distrut-
to con una motosega, in Ucrai-
na, la croce eretta in memoria 
delle vittime dello stalinismo, 
che si sono spogliate a Notre 
Dame per i diritti dei gay e 
hanno contestato Benedetto 
XVI in Piazza San Pietro. 

Una di loro ha perfi no presta-
to il volto a Marianna, il sim-
bolo della Rivoluzione francese, 
per il nuovo francobollo unico 
che la Francia ha adottato per 
tutta la corrispondenza, e che è 
stato presentato personalmen-
te dal presidente Hollande. Le 
Femen sono ormai una multi-
nazionale, con scuole per attivi-
ste in Francia, in Germania, in 
Brasile, e un’icona globale del 
femminismo e dei nuovi diritti.

   O lo erano fi no a ieri. Per-
ché ieri è stato presentato al 
Festival del cinema di Venezia 
il fi lm L’Ucraina non è un bor-
dello della regista australiana 
Kitty Green, che ha vissuto 
per un anno con le Femen a 
Kiev, ha manifestato con loro e 
a Roma con le ragazze di Kiev 
si è perfino fatta arrestare. 
Partita per girare il suo fi lm 
da una simpatia per le Femen, 
la Green ha scoperto tutta una 
serie di scheletri nell’armadio 
delle attiviste anti-religiose, 
che l’hanno indotta almeno 
parzialmente a ricredersi.

   Le Femen non fanno il 
loro strano mestiere solo 
per idealismo. Sono regolar-
mente pagate, con un fi sso di 
mille dollari (760 euro) al mese, 
ma prendono una quota anche 
delle donazioni - che arrivano 
principalmente da uomini, non 
da donne - e possono arrivare 
a guadagnare fi no a dieci volte 
tanto. Sono reclutate non in 
base all’ideologia ma all’avve-
nenza: inchieste della stampa 
francese avevano già insinuato 
che alcune avrebbero preceden-
ti nel mondo della pornografi a 
e della prostituzione semi-
amatoriale delle studentesse.

   Il pezzo forte del film 
della Green è il tentativo di 
rispondere alla domanda: chi 
recluta le Femen? La risposta 
è: Viktor Sviatski, un inquie-
tante uomo d’affari ucraino che 
le Femen hanno presentato 
come loro «consulente politi-
co» ma che è in realtà, secondo 
la Green, il loro inventore e il 
loro padrone. All’inizio, nel fi lm, 
Sviatski sembra un po’ il mi-
sterioso Charlie che dirigeva 
le detective della serie televi-
siva Charlie’s Angels: nessuno 
lo vede mai, comunica solo per 
telefono, ma dà istruzioni estre-
mamente precise ed esigenti su 

cosa fare, dove colpire, e perfi no 
che dieta seguire per apparire 
congruamente avvenenti. E mi-
naccia anche le ragazze: niente 
successo mediatico, niente soldi.

   Alla fi ne, Sviatski accetta 
di parlare con la Green e dichia-
ra di avere creato lui le Femen. 
Perché lo ha fatto? La risposta 
è brutale: «Gli uomini fanno di 
tutto per il sesso: io ho creato il 
gruppo per avere delle donne». 
Ma non è - obietta la regista 

- il contrario del femminismo 
che le Femen propagandano? 
La risposta di Sviatski è disar-
mante: «Spero che vedendo il 
mio comportamento patriarca-
le, loro alla fi ne rifi utino quel 
sistema che io rappresento». 

E le ragazze che ne pensa-
no? «Senza un uomo dietro, non 
saremmo mai venute fuori», 
ammette una di loro nel fi lm. 
E in effetti, che Sviatski gesti-
sca una specie di harem - cer-
to, guadagnandoci anche - era 

stato suggerito dalla stampa 
ucraina quando l’uomo d’affari 
lo scorso 24 luglio era stato ag-
gredito da sconosciuti e pestato 
nella notte a Kiev. La stampa 
occidentale, compreso qualche 
giornale italiano, aveva pensa-
to alla Reazione con la R ma-
iuscola - che, per defi nizione, è 
sempre in agguato - smettendo 
poi di parlare del caso quando 
era cominciata a emergere 
l’ipotesi che all’origine del 
pestaggio ci fosse invece il fi -
danzato di una delle ragazze.

   La spiegazione del fi lm, 
però, fi nisce per apparire un 
po’ troppo semplice. Uomo 
fantasioso come sembra es-
sere, se Sviatski cercasse solo 
sesso e denaro, avrebbe potuto 
procurarseli senza mettere su 
un baraccone internazionale 
complicato come quello delle 
Femen. Per quanto la Green 
abbia indagato in prima perso-
na, il fi lm non risponde a tutte 
le domande. Sviatski recluta e 
paga le ragazze, ma chi paga 
Sviatski? La storia dei tanti 
piccoli donatori che, eccitati di 
fronte alle foto delle bellezze 

senza veli, mandano il loro obo-
lo alle Femen via internet non 
è, neppure lei, del tutto convin-
cente. Le Femen non sono un 
aneddoto. Fanno propaganda 
- di enorme risonanza media-
tica - per cause ben precise: la 
lotta alla Chiesa, l’ideologia 
di genere, il matrimonio omo-
sessuale. Riescono a infi ltrarsi 
in riunioni politiche vietate al 
pubblico grazie a tessere di 
grandi agenzie di stampa in-
ternazionali, non proprio facili 
da ottenere e che non si com-
prano su internet. Da chi le ri-
cevono? Chi c’è dietro Sviatski?

   Qualche risposta viene da 
indagini di stampa, e anche da 
un curioso gruppo di ragazze 
francesi che hanno fondato 
Les Antigones. Il nome viene 
dall’eroina della tragedia di So-
focle (496-406 a.C.), che muore 
per testimoniare che la legge 
divina è al di sopra delle leggi 
umane, e Les Antigones seguo-
no le Femen protestando contro 
le loro proteste, non spoglian-
dosi ma indossando tuniche 
bianche che ricordano il teatro 
greco. Ben vestite e con l’aria 
delle brave ragazze, Les Antigo-
nes hanno acquistato una certa 
popolarità, ma naturalmente 
sono anche state attaccate 
come «fasciste», cattoliche tra-
dizionaliste o signorine ricche e 
annoiate in cerca di distrazioni.

   Una delle Antigones si è 
anche infi ltrata fra le Femen. 
Intervistata alla radio, ha so-
stenuto che la pista del denaro 
porta agli Stati Uniti, non ha 
fatto nomi, ma qualche organo 
di stampa ha menzionato il fi -
nanziere George Soros, noto 
per avere donato cento milioni 
di dollari (76 mln euro) a grup-
pi che promuovono il matrimo-
nio omosessuale e l’aborto, e 
che le Femen sono un gruppo 
«lanciato dalla sinistra euro-
americana al servizio della sua 
agenda politica e geopolitica». 
L’anonima Antigone - che ha 
infiltrato le Femen all’epoca 
della loro protesta a Roma 
contro Silvio Berlusconi - ha 
pure affermato che le Femen 
«si sono interessate molto pre-
sto all’Italia: ho avuto l’impres-
sione che dovessero dare una 
mano a far cadere Berlusconi 
nel quadro della lotta di certi 
ambienti fi nanziari interessati 
a tenere l’Italia sotto controllo».

   Femen contro Antigones: 
una guerra che diverte la Fran-
cia e che assomiglia troppo a 
una commedia brillante per 
ricavarne profonde considera-
zioni politiche. Ma che forse 
giustifica una richiesta alle 
Femen: se la verità è nuda, 
la prossima volta - invece dei 
consueti slogan - si scrivano 
addosso, cortesemente, quanto 
sono pagate e da chi.

la Nuova Bussola
Quotidiana.it

DI ETTORE BIANCHI

Tempi duri anche per la Russia di Vla-
dimir Putin. L’età dell’oro sembra 
destinata, se non a terminare, almeno 
a ridimensionarsi. Colpa della crisi 

economica, che comincia ad avere ripercussio-
ni anche sul bilancio 
statale, nonostante il 
paese continui a inca-
merare notevoli entra-
te dall’esportazione di 
gas e petrolio.

Così la strategia del 
presidente russo, ri-
eletto lo scorso anno, 
di far leva sulla spesa 
pubblica per conferma-
re il proprio consenso 
tra la popolazione, po-
trebbe essere rivista. 
Putin aveva promesso 
di aumentare gli inve-
stimenti in vari settori, dall’educazione alla di-
fesa. È determinante mantenere lo stesso livello 
di vita per i pensionati e i dipendenti statali. 

Ora, però, la domanda legata all’export sta 
ripiegando, la produzione industriale rista-
gna e mancano all’appello capitali provenien-
ti dall’estero, per i quali recentemente Putin 
aveva lanciato un appello. Il ministero dell’eco-
nomia ha tagliato le stime di crescita all’1,8% 
per quest’anno. Se è vero che 
Mosca non è stata colpita 
dalla recessione come le altre 
economie emergenti, grazie al 
prezzo elevato del greggio, è al-
trettanto vero che l’incremento 
del pil è di gran lunga inferiore 

al 6-7% pronosticato all’inizio del 2013. 
Putin non ha nessuna intenzione di indebi-

tarsi per conservare lo stesso livello di spesa, al 
contrario di gran parte delle nazioni occidenta-
li. Gli analisti ritengono che nell’immediato il 
presidente russo non corra pericoli per la sua 
popolarità, ma che in futuro un’economia in-

debolita e i tagli alla 
spesa (non ancora in-
dicati, peraltro) siano 
in grado di generare 
malcontento tra le 
masse. Attualmente 
Putin gode di un’ap-
provazione popolare 
superiore al 60%, 
stando ai sondaggi 
di Levada Center: in 
agosto era al 63% ri-
spetto a picchi passati 
dell’80% e oltre. 

Per far fronte alla 
situazione, il governo 

ha proposto un enorme piano di investimenti 
in nuove strade e ferrovie. Le risorse andreb-
bero reperite nel fondo straordinario derivante 
dalle entrate legate alle materie prime vendute 
all’estero, da cui il Cremlino attinse per fronteg-
giare la crisi nel 2008 e 2009. Finora la banca 
centrale non ha acconsentito al taglio dei tassi 
di interesse auspicato dagli imprenditori, poiché 
l’infl azione resta al di sopra dell’obiettivo fi ssa-

to al 6%. Alcuni esperti affer-
mano che, se il rallentamento 
dovesse protrarsi e il prezzo 
del greggio rimanesse intorno 
a 100 dollari, occorrerebbe in-
tensifi care i tagli.

© Riproduzione riservata

Le minori entrate influiscono sulle politiche di bilancio

Anche la Russia deve 
dare un taglio alla spesa

Protesta delle Femen a Parigi

Vladimir Putin

Le due pagine di «Estero 

- Le notizie mai lette in 

Italia» sono a cura di 

Sabina Rodi
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Fra 17 giorni tutti prevedono che asfalterà nelle urne il suo debole avversario socialista

Merkel come un carro armato
Solo il 6% crede che Steinbrück abbia qualche possibilità

da Berlino
ROBERTO GIARDINA 

Il duello Tv ha segnato la 
svolta? L’opposizione riu-
scirà a recuperare l’enor-
me distacco nei 17 giorni 

che mancano al voto (22 set-
tembre)? Dipende da come 
si pongono le domande nei 
sondaggi, e quale risultato si 
preferisce mettere in risalto. 
Secondo quanto pubblica la 
Frankfurter Allgemeine, il 
confronto tra le due squadre, 
la Cdu/Csu della Cancelliera 
e l’Spd dello sfidante Peer 
Steinbrück finirebbe 10 a 
uno: il 63% crede nella vit-
toria della signora, e appe-
na il 6% ha ancora qualche 
speranza che ce la possa fare 
l’energico Peer. 

Solo nel passato con-
fronto, nel 2009, la situa-
zione era peggiore: 74 a 4. 
Neanche gli elettori social-
democratici, che dovrebbero 
essere intorno al 25%, credo-
no dunque nel loro campione. 
Il contrario di quanto avve-
niva ai tempi di Gerhard 

Schröder, dotato di grande 
carisma, un «animale politi-
co»: i tedeschi lo apprezzava-
no, e davano l’insuffi cienza 
alla sua squadra. Ma nessu-
no vince da solo, e Gerhard 
fi nì per perdere contro Ange-
la, sia pure di un soffi o, col-
mando quasi in extremis un 
distacco netto. 

In un confronto diretto 
tra Frau Angela e Stein-
brück, fi nisce con un punteg-
gio ancora più disastroso: 13 
a uno. Su chi sia il migliore in 
quindici «qualità», la signora 
prevale sempre, in una pa-
reggia, e perde solo sul talen-
to oratorio. Chi parla meglio? 
Il 40% indica Steinbrück, e il 
28 la Merkel. Il Nobel Gün-
ter Grass ha sentenziato 
che la Cancelliera fa addor-
mentare, ed è anche vero, ma 
forse i tedeschi non amano 
essere destati di soprassalto 
mentre fanno sogni beati: tre 
su quattro confessano di es-
sere soddisfatti. Lo sfi dante 
quindi può aver prevalso nel 
duello tv di domenica sera, 
ma ai punti perde nettamen-

te la partita. L’apparenza per 
i tedeschi non conta molto.

In particolare, ecco i 
risultati: chi è intelligente? 
Il 69% punta su Angela, il 
53 su Peer (in questo caso, 
si supera il 100, perché la 
qualità veniva giudicata in 
assoluto e non in confronto 
con l’avversario). Chi è più 
energico: il 61 per lei, il 38 
per lui. Chi ha una forte per-
sonalità di comando? 59 a 28. 
Chi ha maggiore competen-
za? 50 a 43. Chi ha una li-

nea chiara di guida? 46 a 37. 
Chi è corretto? 41 a 25. Chi 
è typisch deutsch? Potrebbe 
essere una qualità, o anche 
un difetto, e lei vince per 38 a 
29. Chi vede più lontano po-
liticamente? 38 a 23. Chi è 
umano? 27 a 21. Chi è corag-
gioso? Finisce alla pari, 37 a 
37. Chi infonde più fi ducia? 
33 a 18. Chi è più simpatico? 
31 a 18. Chi ha un futuro? 
30 a 9. E l’unico punto per 
Steinbrück, che parla me-
glio, infatti è conteso come 
oratore a pagamento. Nel 

dibattito, ieri in Parlamento, 
il leader liberale Brüderle 
ha commentato ironico: «Dio 
sa tutto. Peer sa di più».

Tutto perduto per Stein-
brück e i socialdemocratici? 
Non è detto, anzi è quasi si-
curo che lo sfidante possa 
tornare al governo come mi-
nistro delle fi nanze, in una 
Grosse Koalition, che è oggi 
l’esito più probabile del voto. 
La Bild Zeitung ha infatti in-
titolato: Duell? Era piuttosto 
un Duett. I due hanno cerca-
to di non scontrarsi sul pia-
no personale, in vista di una 
prossima obbligata coalizio-
ne. Se infatti entreranno al 
Bundestag sia i liberali che i 
la Linke, il partito dell’estre-
ma sinistra, nessuna allean-
za avrebbe la maggioranza. 
Allora tutti insieme come nel 
2005: i tedeschi non amano 
l’ammucchiata, ma di solito 
funziona bene, a piccoli pas-
si, di compromesso in com-
presso, per il bene del paese. 
Retorico da noi, non qui in 
Prussia.

© Riproduzione riservata

DI ELISABETTA IOVINE

Ha aperto a Birmingham la più gran-
de biblioteca d’Europa: ospita un 
milione di libri su una superficie di 
31 mila metri quadrati, in archivi 

lunghi complessivamente 40 chilometri. Tra 
le primizie della nuova struttura figurano le 
prime edizioni delle opere di Shakespeare.

All’inaugurazione è stata invitata la giovane 
pachistana Malala Yousafzai, scampata qua-
si un anno fa a un attentato dei talebani e che 
da allora risiede proprio nella città britannica. 
Ella ha affermato che i libri sono armi contro 
il terrorismo.

Il progetto è stato concepito otto anni fa e 
l’investimento è ammontato a circa 200 milioni 
di euro. Questa iniziativa va in controtendenza 
rispetto a quanto sta succedendo Oltremanica, 
dove l’anno scorso hanno chiuso i battenti 200 
biblioteche a causa dei tagli alla spesa pub-
blica. 

L’edificio di Birmingham si innalza nel 

centro cittadino e consiste in un intreccio di 
scatole nere e dorate: il tutto ornato da oltre 
5.300 cerchi in alluminio. Il design, secondo 
alcuni, richiama l’elegante facciata di un ne-
gozio Vuitton più che un tempio del sapere. 
Internamente sono stati ricavati ampi spazi 
luminosi suddivisi su dieci piani, collegati da 
ascensori intorno a un atrio, che danno l’idea 
di un aeroporto. Il progetto è stato fi rmato 
dallo studio di architettura olandese Mecanoo 
e l’edifi cio è stato soprannominato «il palazzo 
del popolo».

Le stime parlano di circa 10 mila visitatori 
al giorno. L’accoglienza è stata ben congegnata, 
con la presenza di divani, caffetteria, collega-
mento Wi-fi , angoli di aggregazione, terrazza. 
I responsabili della biblioteca hanno osservato 
che bisogna superare l’idea che queste struttu-
re siano luoghi tranquilli nei quali, se si alza 
la voce, si viene rimproverati. A Birmingham 
vi sono degli spazi dove ritrovarsi tra amici e 
chiacchierare in libertà.

© Riproduzione riservata

Ha 40 chilometri di archivi e una superficie di 31 mila mq 

In Gb una biblioteca 
con un milione di libri

DI MASSIMO GALLI

Il petrolio di scisto 
divide il Québec. 
In particolare, la 
grana riguarda 

l’isola di Anticosti, al 
largo del golfo di San 
Lorenzo, dove sono 
stati identificati 40 
miliardi di barili di 
greggio nel sottosuolo. 
I 216 abitanti non la 
pensano esattamen-
te allo stesso modo. 
Così è sorto un dilem-
ma: bisogna procedere 
all’estrazione dell’oro nero, 
con il rischio di penalizzare 
il turismo, che insieme alla 
pesca e alla caccia è la prin-
cipale risorsa economica?

I contrari sostengono che 
c’è il pericolo di inquina-
re le nappe freatiche e che 
a correre un serio pericolo 
sono i 200 mila cervi della 
Virginia che popolano l’isola, 
grande quanto la Corsica. I 
più pessimisti paventano la 
trasformazione di un terri-
torio paradisiaco in un vero 
e proprio  inferno. Anticosti 
è famosa perché il cioccola-
taio Henri Menier vi im-
piantò una colonia modello 
alla fi ne dell’800 dopo aver 
acquistato l’isola. Un gruppo 
di francesi della collettività 

di Saint-Pierre-et-Miquelon 
fu raggruppato in un villag-
gio battezzato Port-Menier. 
L’imprenditore si fece co-
struire un castello e sviluppo 
l’attività agricola sperando 
di rendere il territorio auto-
suffi ciente. Fece importare 
220 cervi della Virginia, i 
cui discendenti vengono at-
tualmente presi di mira ogni 
autunno da 4 mila cacciato-
ri. Ma alla morte di Menier, 
nel 1913, l’isola entrò in una 
fase di stallo. 

Ora il governo del Québec 
ha autorizzato la fratturazio-
ne della roccia per estrarre 
petrolio, che però è conside-
rata una tecnica pericolosa 
per l’ambiente. 

© Riproduzione riservata

Sono in pericolo 200 mila animali

Cervi o petrolio, 
Canada diviso

Un cervo della Virginia

Angela Merkel e Peer Steinbrück

La nuova struttura di Birmingham e Malala Yousafzai
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È IN EDICOLA

IL QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ
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crisi

LUCA ZINGARET
Essere padre

per superare la cer superare superarOggiOggi

L’accordo tra il gruppo Ferrarelle e il teatro milanese vale circa 850 mila euro in 4 anni

Acqua Vitasnella balla alla Scala
Cultura, linea e social network per coinvolgere i consumatori

Pagina a cura
DI CARLA SIGNORILE

Chi sono i mecenati 
dell’arte nel 2013? 
Aziende che, lungi 
dall’erogazione libe-

rale e disinteressata, punta-
no a concentrare le (poche) 
risorse su investimenti ad 
alto ritorno di immagine. È 
il caso dell’acqua Vitasnel-
la del gruppo Ferrarelle che 
diventa fornitore ufficiale 
del corpo di ballo del Teatro 
alla Scala. 

La collaborazione, della 
durata di quattro anni, rien-
tra nella rinegoziazione del 
contratto che lega il gruppo 
Ferrarelle all’istituzione mi-
lanese oramai dal 2007, ma 
che per la prima volta coin-
volge il balletto e il marchio 
acqua Vitasnella. 

Se la cifra esatta dell’accor-
do è top secret, si può ipotiz-
zare in circa 850 mila euro 
l’investimento che il quarto 
gruppo del settore (detiene 
l’8% del mercato) erogherà 
per la durata del contratto al 
teatro scaligero. «Su un fat-
turato di circa 170 milioni di 
euro destiniamo il 10% circa 
alla comunicazione», affer-
ma Michele Pontecorvo, 
responsabile comunicazione 
corporate e csr di Ferrarelle, 
«e alla Scala, pur senza en-
trare nel dettaglio, posso indi-
care una percentuale intorno 
allo 0,5% del fatturato». 

Numeri coerenti con quanto 
gli sponsor della prestigiosa 
istituzione scaligera mettono 
sul tavolo per potersi fregiare 
del titolo e coinvolgere il tea-
tro nella loro strategia di co-
municazione. «Se un socio fon-

datore offre un contributo per 
milioni di euro», sottolinea a 
ItaliaOggi, Cristina Paciel-
lo, direttore marketing e fund 
raising del Teatro alla Scala, 
«gli sponsor fi rmano assegni 
nell’ordine di grandezza di 
700-800 mila euro». 

L’alleanza tra Ferrarelle 
e la culla della lirica inizia 
nel 2007 quando il marchio 
dell ’acqua effervescente 
naturale tornò sotto la pro-
prietà italiana. «Cosa meglio 
del balletto della Scala per 
comunicare l’idea di legge-
rezza e attenzione alla for-
ma», aggiunge Pontecorvo, 
secondo cui fi nanziare la cul-
tura porta diversi vantaggi: 
«Un gradimento più forte da 
parte dei consumatori, una 
migliore reputazione corpo-
rate e una differenziazione 
dalla massa dei concorrenti, 

aspetto quest’ultimo 
fondamentale in un 
mercato saturo e con 
un prodotto povero 
come l’acqua». 

Nonostante la cri-
si il gruppo Ferrarelle non ha 
tagliato gli investimenti in 
comunicazione. Anzi. «Abbia-
mo ripreso a fare pubblicità 
anche sul marchio Boario», 
evidenzia Gabriele Monda, 
brand manager Vitasnella, 
«e pensiamo di mantenere 
la percentuale del 10% del 
fatturato in comunicazione 
anche per il 2014». 

Ferrarelle contribuisce per il 
40% del giro d’affari comples-
sivo del gruppo delle acque, 
Vitasnella per il 30%, mentre 
la quota restante viene suddi-
visa tra gli altri marchi: Boa-
rio, Natìa e Santagata. 

La partnership con il corpo 

di ballo del Teatro alla Scala 
si concretizza con una prima 
iniziativa che riguarda il con-
corso, partito ieri, «In forma 
con eleganza» che, attraverso 
i social network, permette ai 
consumatori di caricare un vi-
deo ispirato alla musica del 
balletto del Lago dei cigni 
(che tornerà in palcoscenico 
a ottobre) sulla pagina del 
teatro e di acqua Vitasnella. 
I due vincitori avranno la 
possibilità di trascorrere la 
giornata dell’11 ottobre con 
i ballerini scaligeri alla sco-
perta dei segreti del dietro le 
quinte. 

© Riproduzione riservata

«Meglio fi nanziare la cultura 
che sponsorizzare il calcio». Nella 
patria del pallone l’affermazione 
di Michele Pontecorvo, responsa-
bile comunicazione corporate e 
csr di Ferrarelle, può apparire 
una provocazione, ma ha un suo 
fondamento. Lo dimostra la ca-
pacità della Scala di non perdere, 
nonostante la recessione italiana, 
i propri soci fondatori e sponsor 
che sostengono il teatro scaligero 
per circa 32 milioni di euro, altri 
30 milioni arrivano dagli abbo-
namenti e biglietteria, mentre i 
contributi pubblici si aggirano, 

secondo quanto pubblicato dallo 
studio del centro Ask della Boc-
coni, a 46 milioni. 

«In questi due anni non ci sono 
state defezioni, né decurtazioni di 
valore nel momento della rinego-
ziazione dei  contratti in scaden-
za», spiega a ItaliaOggi Cristina 
Paciello, direttore marketing e 
fund raising del Teatro alla Scala, 
«ma a fronte degli stessi importi, 
abbiamo offerto alle aziende una 
maggiore collaborazione per ri-
spondere alle loro esigenze di 
comunicazione». 

© Riproduzione riservata

La crisi non frena gli sponsor
«Nutrire il pianeta, energia per 

la vita» è il tema dell’Expo 2015 
e l’acqua ha un ruolo importan-
te in questo ambizioso obiettivo. 
Peccato che i potenziali fi nanzia-
tori della manifestazione, nono-
stante avessero «l’acquolina in 
bocca» alla presentazione del 
progetto, si siano visti recapi-
tare una richiesta stratosferica, 
25 milioni di euro, per sponsoriz-
zare un’area espositiva. L’aned-
doto è stato raccontato da Mi-
chele Pontecorvo, responsabile 
comunicazione corporate e csr 
di Ferrarelle, a margine della 

presentazione della partnership 
tra acqua Vitasnella e il corpo di 
ballo della Scala. «Abbiamo pre-
so diversi contatti per l’Expo, 
ma abbiamo trovato molta neb-
bia», rileva Pontecorvo, «sono 
curioso di vedere quali aziende 
si possono permettere in questo 
momento una sponsorizzazione 
da 25 milioni di euro». 

Tra i contratti chiusi spicca Illy, 
diventato l’offi cial coffee partner 
e curerà il cluster caffè, ma per 
una cifra che si aggirerebbe tra 
i 2 e i 3 milioni di euro. 

© Riproduzione riservata

Expo, 25 mln per un’area espositiva

Alcune scene del balletto Il lago dei cigni
e la locandina dello sponsor Vitasnella

Michele 
Pontecorvo

083048051048051057048051052
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Promozione ai vertici della fi liale tricolore del gruppo cosmetico

Coty Italia, sale Bianchini
Amministratore delegato e general manager

Pagina a cura 
DI MARCO LIVI

Promozione ai vertici 
di Coty Italia. Car-
lo Bianchini, già 
general manager e 

amministrato-
re delegato di 
Coty Prestige, 
h a  a s s u n t o 
l ’ incarico di 
g.m. e a.d. di 
Coty Italia, so-
stituendo nella 
gestione della 
divisione mass 
del gruppo Ma-
ria Vittoria 
Trombetta , 
diventata vice 
president glo-
bal trade mar-
keting color 
Coty Beauty. 
Bianchini gui-
da ora il business delle due 
divisioni, Beauty e Presti-
ge, della filiale italiana del 
gruppo cosmetico. 

Laureato in economia e 
commercio, prima di arri-
vare in Coty il manager ha 

lavorato in Rcs Rizzoli, Sara 
Lee Italia e Beiersdorf Italia. 
Nel 2007 è approdato in Coty 
Prestige in qualità di diretto-
re vendite, per poi diventare 
nel 2011 general manager e 
a.d. della divisione. 

F o n d a t o 
a Parigi nel 
1904, il gruppo 
cosmetico Coty 
è presente in 
oltre 130 paesi 
e opera nei seg-
menti profumi, 
trucchi e cura 
del corpo conm 
tra gli altri, i 
marchi adidas, 
Calvin Klein, 
Chloé, Davidoff, 
Marc Jacobs, 
oPI, Philoso-
phy, Playboy, 
Rimmel e Sally 
Hansen. 

Nel 2012 i ricavi netti del 
gruppo sono stati di 4,6 mi-
liardi di dollari (circa 3,5 
mld di euro), in crescita del 
13% rispetto all’anno prece-
dente. 

© Riproduzione riservata

È John Alborante il 
nuovo sales & marke-
ting manager per Italia, 
Croazia e Grecia della 
compagnia aerea low 
cost Ryanair. Originario 
di Bristol, 49 anni, Albo-
rante ha oltre 20 anni di 
esperienza nel settore 
dell’aviazione, in aree 
che includono marketing 
e vendite, relazioni pub-
bliche e comunicazione. 
Nel suo nuovo ruolo su-
pervisionerà tutte le atti-
vità di sales e marketing 
in Italia, Croazia e Grecia 
del vettore aereo. 

Ryanair conta oggi più  
di 1.600 voli giornalieri 
(oltre 500 mila all’anno) 
da 57 basi, su 1.600 rotte 
a tariffe basse che colle-
gano 180 destinazioni in 
29 paesi, e opera con una 
fl otta di 303 nuovi Boeing 
737-800. Ryanair ha at-
tualmente un organico di 
oltre 9 mila dipendenti e 
prevede di chiudere l’anno 
con più di 81,5 milioni di 
passeggeri trasportati.

VETTORE AEREO

Alborante 
al marketing 
di Ryanair

Marco Alberizzi cresce in Heineken. Il manager, 45 anni, 
attuale direttore commerciale di Heineken Italia, è sta-
to nominato senior global sales capability director di 
Heineken International, riportando 
al chief sales offi cer ed entrando a 
far parte del management team ven-
dite a livello mondiale del gruppo 
che produce e commercializza bir-
ra in Italia con i marchi Heineken, 
Birra Moretti, Dreher, Ichnusa, Am-
stel, Messina, Buckler, Henninger, 
Mc Farland Jennas, Murphy’s, Sans 
Souci, Von Wunster, Prinz, Despera-
dos, Affl igem, Amstel 1870, Brand, 
Fischer Blonde, Wieckse Witte, Ga-
soline Strong, Erdinger, Golden Fire Strong Lager, Fo-
ster’s, Strongbow Gold (Sidro).
Alberizzi avrà l’obiettivo di sviluppare le competenze 
e la professionalità delle organizzazioni di vendita 
in ambito strategico e operativo, per supportare lo 
crescita del gruppo sia dove il business è consolidato 
che nei paesi in via di sviluppo.
Entrato nel gruppo Heineken nel 1994, Alberizzi ha 
ricoperto fra gli altri i ruoli di direttore marketing, di 
direttore business unit modern trade e, a partire dal 
2010, direttore commerciale (marketing e vendite) di 
Heineken Italia.

Heineken, Alberizzi 
nel team vendite mondiale

Charron presidente Tri-
pAdvisor for Business. 
Il sito di viaggi TripAd-
visor ha nominato Marc 
Charron presidente di 
TripAdvisor for Business, 
la divisione dedicata che 
permette agli operatori del 
turismo di accedere ad ol-
tre un milione di visitatori 
mensili del sito. Charron 
riporterà direttamente al 
ceo e co-fondatore di Tri-
pAdvisor Stephen Kaufer. 
Il manager, che opererà 
dalla sede di Londra, sarà 
responsabile della crescita 
e innovazione di TripAd-
visor for Business nel suo 
percorso di ampliamento 
dei servizi per il settore 
dell’ospitalità e per l’indu-
stria dei viaggi. Charron 
è entrato in TripAdvisor 
nel 2006 nel ruolo di ma-
naging director di TripAd-
visor Europa. Nel 2010 si 
è trasferito a Singapore, 
dove ha fondato il quartier 
generale locale di TripAd-
visor per l’area Asia Pacifi c 
per poi postarsi a Pechino 
per accelerare la crescita di 
TripAdvisor in Cina.

4Box, a Di Dio la di-
rezione commerciale. 
4box, azienda italiana 
produttrice di Hide, il 
sistema di prese elettri-
che «a scomparsa» ideato 
da un team di ingegneri 
supportati dall’imprendi-
tore Arturo Jossa Fasano, 
ha scelto Ivan Di Dio 
per guidare la direzione 

commerciale e marketing 
per il mercato italiano 
ed estero. Il manager, 42 
anni, in precedenza è stato 
responsabile marketing 
operativo e comunicazione 

del Gruppo Urmet e mar-
keting manager di Simon 
Urmet e precedentemente 
si è occupato delle strategie 
di marketing operativo e 
commerciali per BTicino 
all’interno della direzione 
commerciale, dove ha rico-
perto il ruolo di responsa-
bile marketing operativo 
per le linee civili.

Venturini sbarca in 
Digital Pr. Roberto Ventu-
rini è il nuovo digital plan-
ner di Digital Pr. Nel suo 
ruolo svilupperà gli aspetti 
strategici dei progetti di 
comunicazione web e social 
media, di business deve-
lopment e della ideazione 
dei piani di comunicazione 
che richiedono le soluzio-
ni di digital marketing. 
Venturini ha oltre 20 anni 
di esperienza nell’online 
marketing, advertising e 
relazioni con la rete. 

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 Cinema e Libri
 12.10 Limit Presenta Haunted Collector 
  Serie TV
 13.40 Film Cinema en Rose  
  «Dad - Papà»
  Con K. Spacey (1989)
16.00 Tg Giorno 
16.30 Tg Sport
 17.00 Il Meglio di Prometeo di S. Giacomin 
 19.20 In Plain Sight - Protezione Testimoni  
  «Once a Ponzi time»
21.10 Bomb Patrol Afghanistan  
  Documentario
 22.40 Law&Order - Serie TV
  «Il donatore»

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati
  Ospite C. Aloisio (Unicredit)
 12.10  Forex Update
 12.20  Analisi Tecnica
  Intervenite allo 02 58.21.95.85
13.40  BCE: L’Annuncio sui Tassi
  Ospite L. Mezzomo (Intesa SP)
14.30  La Conferenza Stampa della BCE
  Parla Mario Draghi
15.00  Linea Mercati Wall Street
 17.00  Alert Mercati 
  Ospite A. Drusiani (Albertini Syz)
17.30  Linea Mercati Pomeriggio 
18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospiti G. Brambilla (AcomeA Sgr) 
  e P. Magri (ISPI)
 22.00 Linea Mercati Notte
 22.30 Italia Oggi Tg

  
 8.00 Class Horse Tg  
 9.00 Saddle Up   
  «In sella in Nord America» 
 11.00 Class Horse TV Live  
  «Il mondo del cavallo a 360°»
14.00  Live Equestrian Style 2013
  «La II settimana del CSIO3*»
 17.00 Class Horse TV Live  
  «Il mondo del cavallo a 360°» 
18.00  Live Equestrian Style 2013
  «La II settimana del CSIO3*»
20.00 Special Class: Equestrian Style 2013 
  «Il primo weekend di gare» 
 20.45 Gli Incontri di Cavallo Magazine 
 21.40 CSI 5* Valkenswaard 2013 
  «Dal Festival 2013, il CSI5*» 
 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 
 12.00  Models Milano
  Il reality della moda 
 12.30 Breakout   
 13.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 14.00 Ladies 
 15.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 16.00 Fashion Dream
 18.30 Breakout 
 19.00 Ladies 
 21.00 Models New York
  Il reality della moda 
 22.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti

 

 7.00 Onda del Mattino

 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee 
 11.00 In Cuffia   
  Le novità di musica classica
   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  Tutorial 
     Istruzioni per l’uso    
   21.00  In Cuffia   
     Le novità di musica classica
   23.00  Tutorial 
     Istruzioni per l’uso  
   00.00  Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27

Marco Alberizzi

Ivan
Di Dio

Carlo Bianchini

083048051048051057048051052
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Il gruppo di abbigliamento punta sulla pubblicità e rinnova il team del marketing

Gap riparte dalla linea jeans
Al via la campagna globale da oltre 45 milioni di euro 
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Gap, azienda di abbi-
gliamento americana 
che controlla anche i 
marchi Old Navy e 

Banana Republic, si rilancia 
con una campagna di comuni-
cazione globale per il marchio 
di punta con un budget supe-
riore a 60 milioni di dollari (cir-
ca 45,5 milioni di euro). 

L’obiettivo è tornare alle 
radici del brand, da tre anni 
sbarcato anche in Italia, che 
ha cominciato la sua attività 
a San Francisco più di 40 anni 
fa, vendendo appunto capi in 
jeans, che peraltro hanno trai-
nato le vendite, insieme a quel-
li sportivi, nella prima parte 
dell’anno. L’azienda spinge 
però anche sugli altri marchi, 
cambiando le fi gure chiave nel 
marketing di Old Navy, che 
aprirà il primo negozio in Cina, 
e di Banana Republic costola 
casual chic del marchio.

Il management vuole infat-
ti mantenere il trend positivo 
degli ultimi tempi, che sembra 
essere confermato anche dai 
risultati del secondo trime-

stre 2013, con ricavi netti dal-
le vendite a +8% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso, 
raggiungendo 3,87 miliardi di 
dollari (circa 2,9 miliardi di 
euro).

La strategia dell’azienda 
punta innan-
zitutto sulla 
pubblicità per 
ridare lustro 
a l  march io 
Gap, negli ul-
timi anni un 
po’ appanna-
to, investendo 
in una vasta 
campagna in-
ternazionale e 
multimediale, 
significativa-
mente chia-
mata «Back to 
Blue», tradotto, 
ritorno al Blue, 
in cui si celebra 
appunto il blue jeans. Il bud-
get è top secret, ma visto che si 
tratta di un’iniziativa globale, 
gli operatori del settore riten-
gono sia superiore agli investi-
menti effettuati l’anno scorso 
negli Usa, stimati da Kantar 

Media intorno ai 60 milioni di 
dollari, considerato anche che 
l’ultima volta che Gap ha pia-
nifi cato in tv, nel 2009, aveva 
speso 97 milioni di dollari (73,6 
milioni di euro).

Il marchio tornerà in tele-
visione dalla 
metà di set-
tembre, per la 
seconda volta 
in sette anni, 
ma l’operazione 
includerà anche 
la stampa, af-
fi ssioni e nuovi 
contenuti digi-
tali ogni giorno 
su diverse piat-
taforme, tra cui 
Tumblr dedica-
ta ai dispositivi 
mobili e Styld.
by, piattaforma 
di Gap cui col-
laborano vari 

blogger ed esperti di stile.
«Back to Blue signifi ca tor-

nare a ciò che conta di più, a 
noi stessi, quando ci sentiamo 
più a nostro agio nella nostra 
pelle», ha detto Seth Farb-
man, global chief marketing 

offi cer di Gap. «Si tratta di una 
dichiarazione di come ci sentia-
mo in quanto brand e di come 
i nostri clienti vogliono vivere 
e prendere le loro decisioni. 
Con stile, le persone cercano 
l’autenticità dello chambray 
e del denim, vestiti che posso-
no essere indossati ovunque 
senza mai dimenticare chi si 
è realmente».

Per quanto riguarda invece 
Old Navy, che a parità di ne-
gozi ha registrato nel secondo 
trimestre una crescita di ven-
dite del 6%, c’è stato un cambio 
ai vertici che ha portato alla 
nomina di Stefan Larsson 
come global brand president 
e di Ivan Wicksteed come 
global chief marketing offi cer. 
La scelta strategica a livello di 
comunicazione in questo caso 
è stata modificare il marke-
ting mix, diminuendo la parte 
televisiva per aumentare la 
presenza digitale e sui social 
network.

Anche in Banana Republic, 
in leggero calo nell’ultimo tri-
mestre, è stato nominato un 
nuovo direttore marketing glo-
bale, Catherine Sadler, che 

sta lavorando per creare un 
approccio editoriale all’interno 
del team dedicato al marke-
ting, grazie alla collaborazione 
con alcune giornaliste di moda 
di magazine femminili.

Gli investimenti di Gap sono 
rivolti pure all’espansione in-
ternazionale, in particolare nei 
paesi ad alto tasso di crescita. 
Old Navy sta infatti pianifi -
cando l’approdo in Cina, con 
l’apertura del primo negozio 
a Shanghai e dell’e-commer-
ce nel 2014, «un passo logico 
nella nostra strategia di cre-
scita globale», ha sottolineato 
Glenn Murphy, chairman e 
ceo dell’azienda.

Anche per il brand Gap è 
previsto un ulteriore amplia-
mento nell’area asiatica, con il 
primo punto vendita, sempre 
l’anno prossimo, a Taiwan. 
«Gap è fortemente riconosciu-
to in questo mercato, il che lo 
rende un luogo ideale per con-
tinuare la nostra espansione 
e per portare il marchio a più 
consumatori nell’area», ha ag-
giunto Jeff Kirwan, president 
of Greater China di Gap.

© Riproduzione riservata

DI CARLO ARCARI

Le start up dei giovani italiani under 
35 sono il fenomeno positivo che ca-
ratterizza questi anni di crisi. E la 
voglia di mettersi in proprio spesso 

è coronata dal successo se si riunisce un mix 
di innovazione e comunicazione.

È il caso di Jobyourlife.com, 
una start up nata l’anno scor-
so dall’acceleratore d’impresa 
del Politecnico di Milano e fi -
nanziata con 400 mila euro da 
una serie di investitori privati. 
La società che offre servizi di 
recruiting online, fondata dal 
24enne Andrea De Spirt, in 
sei mesi di attività ha aperto 
due sedi in Italia, a Milano e 
Cagliari, occupa otto dipen-
denti e ha già registrato circa 
30 mila iscritti con l’obiettivo 
di arrivare entro l’anno a quo-
ta 150 mila.

«L’idea di impresa mi è 
venuta quando ho verifi cato 
personalmente che era diffi ci-
le trovare collaboratori con le piattaforme di 
recruiting tradizionali», dice De Spirt. «Quasi 
mai queste consentivano di far incontrare do-
manda e offerta geolocalizzando gli annunci 
e dando alle imprese abbonate al servizio la 
possibilità di gestire direttamente il contatto 
con i candidati iscritti al sito. Per rispondere a 
questi bisogni è nata Jobyourlife e con la nuo-
va piattaforma sono direttamente le aziende 
a individuare la persona giusta cercandola, 
attraverso un sistema di fi ltri di ricerca, tra 
gli utenti iscritti al sito. Una volta trovata 

possono contattarla direttamente».
Il fattore vincente del servizio è la geolocaliz-

zazione della domanda di lavoro che aumenta 
le possibilità di arrivare al colloquio, ma an-
che di essere assunti. Inoltre chi cerca lavoro 
può restare aggiornato sul proprio network 
professionale leggendo cosa fanno all’interno 
di Jobyourlife i suoi colleghi, i collaboratori, i 

professionisti del suo settore, 
condividere le ricerche e rice-
vere suggerimenti su nuove 
opportunità e offerte.

Questo modo di rispondere 
ai bisogni dei giovani in cerca 
di lavoro e delle aziende ha 
avuto successo: sono già 20 
le grandi aziende abbonate 
al servizio tra cui Zara, Mc-
Donald’s, Coin, Ovs, Upim 
e il trend delle iscrizioni dei 
candidati è di 1.000 persone al 
giorno. Il modello di business 
della start up milanese è basa-
to sugli abbonamenti annuali 
delle aziende, ma anche sulla 
pubblicità non invasiva rivolta 
a migliorare la relazione con 

gli iscritti alla piattaforma tra i quali ci sono 
in prevalenza giovani candidati a mansioni 
operative: commesse, magazzinieri, grafi ci, 
account, operai, pizzaioli, artigiani.

«Entro il 2014 l’obiettivo è arrivare al break 
even con 500 mila iscritti grazie anche alle 
campagne di marketing che abbiamo pianifi -
cato sui più importanti social media, Google e 
Facebook», afferma l’imprenditore. «Raggiun-
ta questa base di attività contiamo di espan-
derci all’estero, in Messico e Stati Uniti».

© Riproduzione riservata

La start up Jobyourlife ha come clienti Zara, Ovs e McDonald’s

L’offerta di lavoro 
ora è geolocalizzata

Andrea De Spirit

Un’immagine
della campagna Gap

Samsung batte sul tempo Apple con il suo smar-
twatch, l’orologio intelligente che funziona come uno 
smartphone (o quasi). Come preannunciato, l’ammini-
stratore delegato del colosso hi-tech ha presentato ieri 
alla fi era internazionale di elettronica Ifa a Berlino, 
quello che è stato battezzato Galaxy Gear.

Il Gear è pensato per funzionare in simbiosi con uno 
degli smartphone di Samsung (si parte con il Galaxy 
Note 3 e il Note 10.1 2014 edition, ma gli aggiorna-
menti dei software permetteranno l’utilizzo anche dei 
modelli precedenti), grazie al collegamento Bluetooth: 
si possono vedere le email, prendere note, e così via. 
Ha una videocamera nel cinturino che permette di fare 
foto e video in alta defi nizione e altoparlante con mi-
crofono e così si può utilizzare anche per rispondere 
alle chiamate semplicemente alzando la mano verso 
l’orecchio.

All’interno dello smartwatch, disponibile in sei co-
lori, si nasconde un processore potente, da 800 mhz, 
il touchscreen è di 4,1 centimetri di diagonale, un di-
splay con un’alta qualità di immagine (con risoluzio-
ne 320x320 pixel). La cassa dell’orologio presenta un 
tasto per accendere e spegnere il dispositivo, che fun-
ziona anche da tasto Home: premendolo appare l’ora. 
Il Galaxy Gear watch, che sarà messo in vendita dal 25 
settembre in 149 Paesi e costerà 299 dollari.

Samsung lancia Gear, 
l’orologio intelligente

Il nuovo Samsung Galaxy Gear

083048051048051057048051052
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Il gruppo di quotidiani e settimanali regionali era stato acquisito nel 2007 insieme con il Wsj

News Corp. vende le testate locali
I 33 giornali ceduti a un fondo che già ne possiede 400

DI ANDREA SECCHI

Trentatré testate loca-
li Usa vendute a un 
fondo di investimen-
to. È una delle prime 

mosse di Rupert Murdoch 
dopo la separazione nel suo 
impero delle attività della 
carta stampata da quelle 
cinematografiche e televisi-
ve lo scorso giugno. La News 
Corp. ha così ceduto quoti-
diani e settimanali della 
sua Dow Jones Local Media 
Group dai nomi pressoché 
sconosciuti al di fuori delle 
proprie regioni (Cape Cod 
Times, Daily Tidings, Cali-
fornia’s record e così via) al 
Fortress Investment Group. 
Quest’ultimo li metterà sotto 
il cappello della controllata 
GateHouse Media, che pos-
siede già una catena di oltre 
400 giornali locali attraver-
so tutti gli Stati Uniti.

Nessuna notizia sull’am-
montare dell’operazione ma, 
vista la situazione di mer-
cato e la piccola dimensione 
delle testate coinvolte, non 
dovrebbe trattarsi di cifre 

stratosferiche. «Questi gior-
nali condividono una forte 
tradizione di servizio nelle 
loro comunità e uno staff di 
grande talento», ha dichia-
rato il ceo di News Corp. 
Robert Thomson in un co-
municato. «Siamo sicuri che 

prospereranno sotto i nuovi 
proprietari. Ma non erano 
strategicamente adeguati 
al portafoglio della nuova 
News».

Fra le 33 testate ci sono 
otto quotidiani e 15 settima-
nali. Per l’esattezza si tratta 

di quelli che in America sono 
defi niti community newspa-
per, giornali con periodicità 
quotidiana o settimanale che 
si rivolgono a una comunità 
ristretta, che sia una piccola 
città o perfi no un quartiere, 
con argomenti che mai si 
allargano a intere regioni 
o al resto del paese, se non 
quando vanno a toccare gli 
interessi dei propri lettori. 
Basti pensare che tutte in-
sieme le testate cedute han-
no raggiunto una diffusione 
media nel 2012 di 188 mila 
copie, 238 mila la domeni-
ca. Si tratta comunque di 
un settore importante per 
l’informazione di un grande 
paese come gli Stati Uniti, 
dove il 97% dei newspaper è 
classifi cato come comunita-
rio per una diffusione tota-
le di 109 milioni di copie, il 
triplo di quella dei maggiori 
quotidiani nazionali messi 
insieme.

I giornali ex News Corp. 
erano entrati a far parte 
del gruppo di Murdoch sei 
anni fa, nel 2007, insieme 
con il Wall Street Journal, 

quando venne acquisita 
Dow Jones. Al tempo erano 
raggruppati nella Ottaway 
community newspapers, poi 
diventata Dow Jones Local 
Media Group. Completata 
l’operazione era stato da 
subito chiaro che per loro 
non c’era grande posto nel 
gruppo di Murdoch tant’è 
che furono messi sul mer-
cato. Peccato che al tempo 
non vi fossero le condizioni 
per la vendita: la crisi eco-
nomica già si faceva sentire 
e la carta stampata, anche 
quella locale, era sotto pres-
sione per via del digitale, e 
così non se ne fece niente. Lo 
scorso aprile nuovi rumors 
di un’imminente cessione 
erano stati rilanciati dalla 
stampa americana, anche 
perché, secondo il Wall Stre-
et Journal, l’intenzione del 
magnate dei media, poi non 
realizzatasi, era di vendere 
prima dello spin off che ha 
portato alla nascita della 
New News Corp. da un lato 
e della 21st Century Fox 
dall’altro. 

© Riproduzione riservata

DI ALESSIO ODINI

Sfidare la crisi con nuovi prodotti, an-
che audaci, ma sempre di lusso. Come 
Stylist, il settimanale alto di gamma 
gratuito che ha fatto boom fra le tren-

tenni, dopo che Envy e Marie France hanno 
fallito. Oppure lanciare la versione francese 
di un marchio globale come Harper’s Baza-
ar, nel 2014. Il gruppo Marie Claire traccia 
un bilancio tutto sommato positivo di quanto 
fatto per reagire alla crisi della carta stam-
pata francese. «Continuiamo a guadagnare, 
un po’ meno che in passato, certo», ha detto a 
Les Echos Arnaud de Contades, patron del 
gruppo Marie Claire, senza però sbottonarsi 
sui numeri. Due terzi degli introiti derivano 
dall’estero, grazie alle 33 edizioni internazio-
nali di Marie Claire, la testata di punta, ma 
è sul mercato francese che l’editore vuole re-
stare competitivo.

Cinque mesi dopo il lancio in Francia di 
Stylist, in partnership con l’inglese ShortLi-
st Media (che a sua volta pubblica Stylist in 
Gran Bretagna), il settimanale gratuito alto 
di gamma ha raggiunto una diffusione di 
438.652 copie medie, con un tasso di distri-
buzione del 90%. «In Inghilterra, la rivista è 
esplosa al secondo anno, noi stiamo andando 
nella stessa direzione», ha detto ancora de 
Contades, a proposito di Stylist, su cui sono 
stati investiti 15 milioni di euro in tre anni.

Il quarto gruppo editoriale transalpino dopo 
Lagardère, Prisma Media e Mondadori, pro-
va dunque a riguadagnare terreno dopo un 
paio di passi falsi. Archiviato Envy, femminile 
alto di gamma che doveva fare concorrenza 
a Grazia France, ma che è stato chiuso dopo 
pochi mesi nel 2010, Marie Claire si è liberata 

anche di Marie France. Il mensile non ha mai 
convinto, complice anche la crisi della raccolta 
pubblicitaria, ed è stato ceduto a RealWorld 
Medias. L’investimento successivo è stato pro-
prio su Stylist, e se il gradimento del pubblico 
fa ben sperare, Marie Claire non nasconde 
che l’obiettivo della raccolta pubblicitaria re-
sti ancora un po’ sotto le attese, fi ssate a 10 
pagine per numero.

Che sia gratis o a pagamento, il lusso re-
sta sempre il tema dominante in casa Marie 
Claire, visto che è la categoria preferita dagli 
inserzionisti. Per questo, l’editore sta prepa-
rando lo sbarco in Francia di Harper’s Bazaar, 
il mensile femminile dedicato alla moda, alla 
bellezza e alle nuove tendenze, da realizza-
re in partnership con l’americana Hearst. Il 
lancio è previsto tra marzo e giugno nel 2014, 
mentre le diffusioni, per una testata alto di 
gamma come Harper’s Bazaar, che andrà a 
competere con Vanity Fair di Condé Nast 
France, sono attese fra le 50 mila e le 100 
mila copie. Anche per via del prezzo: 4 euro. 
Rispetto agli altri femminili, inoltre, il nuovo 
magazine sarà più orientato verso un connu-
bio di shopping e cultura, cercando di distin-
guersi da un altro concorrente come Vogue, 
sempre di Condé Nast.

Dopo un 2012 in cui il fatturato si è consoli-
dato a 230 milioni di euro, i primi otto mesi di 
quest’anno sono stati diffi cili per Marie Claire. 
Oltre al calo della raccolta pubblicitaria, il 
gruppo ha tagliato circa 500 posti di lavoro 
e resta incerta la posizione di Lagardére. Il 
primo editore francese partecipa infatti al 
capitale di Marie Claire per il 42%, ma vuole 
cedere da tempo le proprie quote. Un’operazio-
ne da non meno di 90 milioni di euro.

© Riproduzione riservata

Allo studio l’edizione transalpina di Harper’s Bazaar

Francia, Marie Claire sfida
la crisi con nuovi prodotti

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 17.789,97 -1,21 3,58
FTSE IT MEDIA 11.458,14 -1,92 47,04

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,9200 -0,31 58,70 307,1

Caltagirone Editore 0,7975 -0,25 -7,96 99,7

Class Editori 0,1770 -0,67 -18,92 18,7

Espresso 0,9500 -0,11 7,95 389,7

Il Sole 24 Ore 0,5050 -2,79 -4,08 21,9

Mediaset 3,0720 -2,23 97,43 3.628,7

Mondadori 0,9675 -0,26 -13,77 238,4

Monrif 0,2598 0,93 -6,21 39,0

Poligrafi ci Editoriale 0,2019 -0,79 -23,81 26,7

Rcs Mediagroup 1,1260 -0,97 -73,62 478,5

Seat Pagine Gialle 0,0016 -5,88 -65,22 25,7

Telecom Italia Media 0,0842 -0,12 -44,97 121,8

Rupert Murdoch
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Crippa, d.g. informazione Mediaset: un genere molto competitivo e che costa meno degli altri

Sarà una Rete 4 a tutte news 
Quattro prime serate. In arrivo la coppia Cruciani-Parenzo

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Come aveva promesso 
il vicepresidente Pier 
Silvio Berlusco-
ni prima dell’estate, 

Mediaset ritorna a investire 
sui palinsesti. Con un’ottica 
differente rispetto al passato: 
i diritti (film, serie) li destina 
soprattutto ai nuovi canali nati 
col digitale terrestre. Sulle tre 
corazzate generaliste, invece, si 
privilegiano le produzioni fatte 
in casa, senza attingere troppo 
alle società esterne, che infatti 
vivono una crisi nera. 

Tenendo pur sempre d’occhio 
il portafoglio, ecco spiegato l’im-
provviso boom di informazione 
su Rete 4, «un genere, quello 
informativo, molto competiti-
vo e che costa molto meno di 
altri generi televisivi, quando 
centra gli obiettivi di ascolto. 
Avere quattro prime serate di 
informazione alla settimana 
su Rete 4», racconta Mauro 
Crippa, direttore generale 
dell’informazione Mediaset, 
«signifi ca stringere col pubbli-
co un rapporto molto caldo. Far 
sapere che Rete 4 c’è, ha cose 

da dire, in diretta, quasi tut-
te le sere, su politica, cronaca 
nera, giudiziaria». 

Certo, qualcuno vedrà anche 
lo zampino dell’editore, che 
nella stagione calda dell’au-
tunno, con i problemi giudi-
ziari di Silvio Berlusconi e 
le ipotesi di crisi di governo, 
vuole comunque tenere ben 
presidiato il territorio della 
attualità. Tuttavia l’offerta 
di Rete 4, come spiega il suo 
direttore Giuseppe Feyles, 
è realmente ampia e segna 
una pesante discontinuità col 
passato, dove trionfavano me-
teorine, Sipario e un tg ormai 
divenuto genere di avanspet-
tacolo. È già partita da un paio 
di settimane Quinta Colonna-
Il Quotidiano, dal lunedì al 
venerdì alle 20,30 con Paolo 
Del Debbio. L’ideologo della 
prima Forza Italia comincerà 
poi dal 9 settembre l’appunta-
mento settimanale di Quinta 
Colonna, ogni lunedì in prima 
serata, cercando, quest’anno, 
di portare i politici diretta-
mente in piazza, a confron-
tarsi vis-a-vis con i cittadini. 
Il 6 settembre inizia invece 

Quarto Grado, condotto ogni 
venerdì in prima serata da Sa-
brina Scampini e Gianluigi 
Nuzzi, che prende il posto di 
Salvo Sottile (passato a La7). 
«Il programma funziona mol-
to bene così come è», racconta 
Nuzzi, «e introdurre i miei ar-
gomenti, Vaticano, inchieste 
ecc. sarebbe stato un errore. 
Cercheremo, ovviamente, le 
notizie, che rimane pur sempre 
il mio mestiere. E tenteremo di 

lavorare sulla credibilità. Per 
esempio, avremo sempre in 
studio un magistrato, diverso 
per ogni puntata, che possa 
portare a una maggiore com-
prensione della legge. Spesso, 
e non ridete, avremo come 
ospiti pure un sacerdote o una 
suora». Sempre su Rete 4 tor-
na Dentro la notizia, un mar-
chio storico dell’informazione 
Mediaset, a cura del Tg4. Il 
direttore Giovanni Toti, già 
questo sabato, sarà in diretta 
con uno speciale sul Papa da 
Piazza San Pietro. Dal 7 otto-
bre, in seconda serata, parte 
la 14esima edizione di Terra!, 
il programma di reportage di 
Toni Capuozzo. E in ottobre, 
al mercoledì in prima serata, 
debutta la novità di stagione, 
ovvero la coppia Giuseppe 
Cruciani e David Paren-
zo. Che, reduce dai successi 
radiofonici della Zanzara su 
Radio 24 (trasmissione che 
continuerà ad andare in onda, 
e che è valsa loro il prestigioso 
Premiolino), tenterà di bissare 
la formula in televisione. Non 
sarà semplice, poiché le ricet-
te per i due mezzi impongono 

ingredienti molto differenti. 
«Dovremo cercare di preserva-
re la loro cifra stilistica», dice 
Mario Giordano, direttore 
di Videonews, «e di fare un 
programma in sintonia con il 
linguaggio e il pubblico di Rete 
4». «Di sicuro il format non 
sarà quello di un talk tradi-
zionale», commenta Cruciani, 
«con le sedie, gli ospiti ecc. Ci è 
stato chiesto di fare altro, e ci 
proveremo. Fingeremo di non 
essere a Mediaset, e faremo le 
cose che ci verranno in mente 
di fare». Senza dimenticare 
che Rete 4 proporrà pure la 
nuova formula di Forum, con-
dotto da Barbara Palombelli 
(Rita Dalla Chiesa è andata 
a La7), e, da oggi, le prime se-
rate del giovedì di Life: uomo 
e natura, con i documentari, 
anche autoprodotti, presentati 
dal biologo e naturalista Vin-
cenzo Venuto. Su Canale 5 ci 
sarà, inoltre, il rilancio di Ma-
trix con Luca Telese (debutto 
anticipato di un mese per co-
prire l’attualità), mentre Toti 
proverà a rispolverare il brand 
di Lucignolo su Italia Uno.

© Riproduzione riservata

Sono oltre 12,7 milioni le smart tv di-
stribuite in tutto il mondo primo trimestre 
del 2013 e anche gli inserzionisti stanno 
cominciando a utilizzare questo strumento 
con pubblicità ad hoc, nonostante fi nora gli 
esempi siano pochi, soprattutto in Italia. 
Secondo una ricerca condotta in Uk, Ger-
mania, Spagna, Russia e Australia da due 
aziende che operano nel settore, il produt-
tore di tv Lg e la piattaforma di video adver-
tising smartclip 
(non si tratta 
quindi di una 
ricerca indipen-
dente), il pubbli-
co delle televi-
sioni intelligenti 
è composto da 
persone compre-
se tra il 20 e 49 
anni, di istruzio-
ne superiore alla 
media e con un 
alto potere d’ac-
quisto, caratteri-
stiche facilmente 
intuibili se solo 
di pensa ai pos-
sibili acquirenti 
di questa fascia di televisori.

L’80% degli intervistati ha dichiarato di 
usare le smart tv per la navigazione in in-
ternet mentre l’81% ha rivelato che la pos-
sibilità di connessione offerta dalle smart 
tv è stata la caratteristica principale che ha 
guidato l’acquisto verso questi nuovi mo-
delli. «Le funzionalità di interazione offerte 
dalle smart tv», dice la ricerca, «sono fonda-
mentali per l’effi cacia della pubblicità. Que-
sta ricerca ci ha permesso di dimostrare che 
oggi gli spettatori sono realmente reattivi 
dopo il passaggio di uno spot e gli inser-
zionisti devono essere capaci di cavalcare 
questa positiva predisposizione».

Le ampie dimensioni dei nuovi schermi 
fanno tendenza visto che ben l’80% degli 
schermi delle smart tv in commercio vanno 
oltre gli 40 pollici e anche questo sarebbe 
un elemento di maggiore effi cacia e coin-
volgimento per la pubblicità. 

Oltre due terzi degli utenti di smart tv 
intervistati, spiegano ancora le due azien-
de, dichiarano di fermarsi a guardare le 
pubblicità interattive pianificate sulla 

piattaforma e 
dimostrano una 
positiva predi-
sposizione ver-
so questa forma 
di advertising. 
Metà degli uten-
ti afferma di aver 
già interagito con 
una delle pubbli-
cità su smart tv 
e il 31% confer-
ma di compiere 
un’azione dopo 
la visione di uno 
spot su smart tv 
(dal commento 
con gli amici, 
fi no all’acquisto 

del prodotto o servizio).
Il 15% di chi ha interagito con una delle 

adv su smart tv tendenzialmente conta di 
comprare il prodotto pubblicizzato, il 20% 
commenta il prodotto o il brand e il 24% 
cerca su Internet maggiori informazioni sul 
brand o il prodotto reclamizzato e, infi ne, 
il 7% compie subito l’acquisto.

Per emergere però le pubblicità devono 
essere rilevanti, utili e di facile comprensio-
ne: queste, infatti, sono le caratteristiche 
più citate da chi ha partecipato alla ricerca. 
Altro fattore che spinge gli utenti a intera-
gire con l’advertising su smart tv è l’accesso 
a sconti e coupon.

Crescono le smart tv e le opportunità 
dalla pubblicità interattiva

DI MASSIMO TOSTI

Venerdì scorso Barbara Capponi e Marco Liorni si sono 
congedati dal pubblico di Estate in diretta, il programma 
che per tre mesi ha sostituito La vita in diretta, il rotocalco 
pomeridiano di Rai 1 che da 22 anni (con nomi diversi) 
occupa stabilmente il palinsesto della rete ammiraglia del 
servizio pubblico. Ma a Rai 1 non se ne sono accorti e l’an-
nunciatrice, alle 16,50 (prima del tg) annuncia l’Estate in 
diretta con la Capponi e Liorni (che forse sono fuggiti alla 
chetichella, con una settimana 
di anticipo, prima che fossero 
pronti Paola Perego e Fran-
co di Mare, i nuovi conduttori 
del format, che appariranno in 
video soltanto lunedì prossi-
mo). E così questa settimana la 
diretta è sostituita dalla regi-
strata: un esemplare ossimoro 
che nasconde il desiderio della 
dirigenza Rai di risparmiare. 
E così abbiamo rivisto sui te-
leschermi Michele Cucuzza 
(ieri ha aperto con il terremoto 
che provocò la morte di 27 per-
sone nella scuola elementare di San Giuliano) e Lamberto 
Sposini, Mara Venier e l’appena defenestrato Liorni nel 
«meglio di» (la sigla di comodo che permette di truffare il 
pubblico). Lunedì pomeriggio ci hanno fatto rivedere l’at-
tentato alle Torri gemelle del 2001 commentato sei giorni 
dopo (La vita in diretta riprendeva la programmazione il 
17 settembre) da Michele Cucuzza, impegnato subito dopo 
(era il 27 febbraio 2002) nel raccontare la storia di Natuzza 
Evolo, la donna calabrese (scomparsa nel 2009) venerata 
come una santa da migliaia di fedeli, e quasi un anno più 
tardi con il lutto per la morte di Gianni Agnelli. Ma si è 
rivisto anche Lamberto Sposini (nel 2011) impegnato con la 
storia delle due gemelline Schepp uccise dal padre. Martedì 
pomeriggio una lunghissima apertura è stata riservata alla 
morte di Giovanni Paolo II (2005) con al timone ancora 
Cucuzza. Più che al pomeriggio di Rai 1, sarebbe oppor-
tuno parlare di Michele il mercoledì sera, su Rai 3, in una 
puntata di Chi l’ha visto. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Come si fa a dire in diretta?

Marco Liorni

Mauro Crippa

Un modello di smart tv
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A Mondadori Pubblicità la 
raccolta nazionale di Radio 
Subasio. A partire da questo mese 
la raccolta pubblicitaria nazionale 
di Radio Subasio sarà gestita in 
esclusiva da Mondadori Pubblicità. 
L’accordo rappresenta un ulteriore 
rafforzamento della concessionaria 
che ha già in portafoglio R101, 
Radio Kiss Kiss e, a partire dal 
mese di aprile di quest’anno, Radio 
Italia solomusicaitaliana. Monda-
dori Pubblicità arriva così a 8,9 
milioni di ascoltatori complessivi 
nel giorno medio e 23,8 milioni nei 
7 giorni al netto delle duplicazioni. 
L’inserimento di Radio Subasio 
completa il presidio dell’area del 
Centro Italia, dove l’emittente conta 
1,6 milioni di ascoltatori nel giorno 
medio e 6,1 milioni nei 7 giorni. 
«Questa concessione è l’ulteriore 
dimostrazione di come Mondadori 
Pubblicità consideri il business ra-
diofonico un asset strategico e dalle 
grandi potenzialità di sviluppo», ha 
detto il presidente e amministrato-
re delegato della concessionaria, 
Angelo Sajeva. «Con questa acqui-
sizione, superando i 60 milioni di 
euro di fatturato, diventiamo una 
delle prime concessionarie radio del 
mercato italiano».

Agcom, Decina si dimette per 
motivi personali. Maurizio De-
cina si è dimesso da commissario 
dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni. Lo ha comunicato 
l’Agcom in una nota, spiegando che 

la decisione è dovuta esclusivamen-
te a «gravi motivazioni personali». 
Decina, uno dei maggiori esperti 
italiani nel campo delle telecomu-
nicazioni, ha inviato al consiglio 
una lettera in cui spiega i motivi 
delle dimissioni. «Confermo il mio 
forte sostegno alle decisioni prese 
dal nuovo consiglio dell’Agcom, in 
particolare per quanto riguarda le 
frequenze tv, i prezzi del rame e del-
la fi bra, nonché il diritto d’autore 
online», ha precisato.

Un canale Cinecittà su iTunes 
per vendere e noleggiare i fi lm. 
Parte dalla 70ma Mostra del Ci-
nema il nuovo canale tematico di 
iTunes interamente dedicato al 
cinema italiano: «Cinecittà», un 
progetto realizzato da Apple e da 
Istituto Luce Cinecittà, marchio 
storico della memoria audiovisiva 
italiana. «Con questa iniziativa», 
ha spiegato Rodrigo Cipriani Fo-
resio, presidente di Istituto Luce 
Cinecittà, «il cinema italiano è il 
primo al mondo ad avere una Room 
nel negozio digitale di Apple. Un’op-
portunità concessa in esclusiva al 
nostro paese, che rappresenta un 
traguardo importante per tutto il 
comparto, per la quale siamo molto 
grati a iTunes». Si parte con i primi 
cento titoli in vendita o noleggio, vi-
sibili da oggi per l’Italia e da questo 
autunno nel resto del mondo.

Rai: Mission non è un reality, 
dà voce ai rifugiati. Il program-

ma Mission, previsto su Rai 1 in 
due puntate il prossimo dicembre, 
«non è reality ma progetto di so-
cial tv per dare voce ai rifugiati». 
Lo dice la stessa azienda di viale 
Mazzini in una nota dove si sotto-
linea che con l’Alto commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(Unhcr) e con Intersos ha seguito 
«con molta attenzione» il dibattito 
sviluppatosi sui media relativo al 
programma, di qui le precisazioni 
di tutte le parti. Nel programma, 
spiega la nota, alcuni volti noti, 
che non saranno remunerati salvo 
un rimborso spese, per un periodo 
di tempo limitato ma significativo 
affiancheranno gli operatori uma-
nitari di Unhcr e Intersos nel loro 
lavoro quotidiano di protezione e 
assistenza ai rifugiati. «Il grande 
pubblico avrà la possibilità di ve-
dere, senza finzioni sceniche, come 
realmente si svolge la giornata tipo 
in un campo rifugiati e di conosce-
re da vicino i problemi di chi vive e 
lavora nel campo, ovvero i rifugiati 
e gli operatori umanitari».

Google, arriva Android Ki-
tKat, in partnership con Nest-
lé. Si chiamerà Android KitKat, in 
onore della barretta di cioccolata 
e wafer prodotta dal colosso ali-
mentare elvetico Nestlé, la nuova 
versione del sistema operativo per 
smartphone e dispositivi mobili 
del gigante informatico Google. 
Una originale operazione di mar-
keting che lega due marchi tra i più 

conosciuti dal grande pubblico di 
consumatori a livello mondiale, 
ma che cerca di evitare di farsi 
bollare come sponsorizzazione e 
pubblicità pagata, visto che i re-
sponsabili delle due società hanno 
fermamente negato che nell’accor-
do sia prevista una qualsivoglia 
contropartita pecuniaria: Google 
non riceverà somme da Nestlé, e 
tantomeno viceversa. O meglio, 
qualche scambio ci sta. Perché se 
da un lato il gigante di Mountain 
View legherà al prodotto cioccola-
tiero elvetico il nome del sistema 
operativo per smartphone più 
diffuso al mondo, dall’altro Nestlé 
ricambierà a questo omaggio inse-
rendo l’immagine del simbolo di 
Android (un robot-pupazzo verde) 
su oltre 50 milioni di confezioni di 
KitKat. Inoltre produrrà una serie 
limitata di KitKat proprio con la 
forma del suddetto pupazzetto. 
«Per la versione K di Android 
non avremmo potuto immaginare 
un nome più adatto di quello che 
fin dalla sua creazione è stato lo 
snack al cioccolato preferito dal-
la squadra di sviluppatori», ha 
affermato Marc Vanlerberghe, di-
rettore del marketing di Android. 
Ieri intanto a Mountain View si è 
festeggiato il 15esimo compleanno 
di Google, fondato il 4 settembre 
1998, quando Larry Page e Sergey 
Brin depositarono i documenti per 
la fondazione della società con 
sede in un garage della Silicon 
Valley, in California.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

Solo
 

 vi apre le porte del
39° Forum Ambrosetti di Cernobbio

LE SFIDE DELLA RIPRESA
I leader del business, della politica e della fi nanza a confronto

Interviste esclusive, panel in diretta, scenari, previsioni, strategie

6 - 7 - 8 settembre dalle 7.00 su
In streaming su www.milanofi nanza.it     e

Primi nel business, in Italia e nel mondo

VOI SARETE QUI
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800.320.315Info Line

Rubrica Settimanale di Ricerca Agenti

Tutti i giovedì su

Annunci di Ricerca Agenti
www.CercoAgenti.it

Sei alla ricerca di agenti e
vuoi inserire un annuncio

in questa rubrica?

Giovedì 05 Settembre 2013 - S.426              

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

Leggi il QR Code
con il tuo cellulare,

accedi alla versione
on line e rispondi

agli annunci
di ricerca agenti.

Hai un cellulare
abilitato
alla lettura dei

QR Code?

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

www.cercoagenti.it/qrcode 
Info su:

OPEN SOURCE MANAGEMENT S.r.l.
(Società autorizzata dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali Prot. n. 13615 del 15 

Ott. 2009 Disposizione del D.Lgs 10 
Settembre 2003 art. 4 comma 2) 
ricerca per Vagheggi S.p.A.
prestigiosa e affermata azienda

leader nel settore della phytocosmesi
e delle apparecchiature

per il settore dell’estetica
Agente Monomandatario. 
Regioni d’interesse:

Lazio, Sardegna e Toscana.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
s.trevisan@osmanagement.it

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

falato.carla@libero.it

Azienda che opera nel settore 
fitoterapico per la ginecologia
ricerca agenti a provvigione con 

esperienza nelle regioni
Emilia Romagna e Liguria.

 
Contratto a provvigione
con minimo garantito.

job@viatre.com
Invia il tuo CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Case Dani, 
produttore di case in
bioedilizia in legno,

cerca venditore max 35 anni 
per la regione Lombardia.

Si richiede disponibilità a trasferte 
in tutta la regione,

ottima predisposizione con
il pubblico e ottima conoscenza

del pacchetto office.

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

sabina.daniele@casedani.com

Tel. 0174/58.53.97

Vuoi diventare uno specialista
della sicurezza?

 
Axitea S.p.A. ti dà la possibilità di dare 
una svolta alla tua carriera, entrando a 
far parte di una rete di vendita composta 
da circa 150 Security Specialist attivi sul 
territorio italiano. Il Security Specialist 
in Axitea è la figura professionale in 
possesso di specifico know-how in tema 
di sicurezza che ascolta i bisogni del 
cliente e individua la soluzione più adatta 
per le sue esigenze di sicurezza. 
Avrai l’occasione di mettere alla prova la 
tua professionalità incrementando e 
gestendo clienti business e privati a cui 
vengono erogati i servizi di sicurezza 
integrata.

commerciale@axitea.it
Invia il tuo CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Meiko Italia, azienda multinazionale 
tedesca tra i leader nella progettazione e 
produzione di lavastoviglie professionali 
ad elevato contenuto tecnologico, ricerca 
per 3 aree, Veneto - Emilia Romagna - 
Toscana, professionisti della vendita con 
esperienza consolidata nel settore Horeca. 

Gli interessati sono pregati di inviare CV dettagliato
delle proprie esperienze professionali,

mandati attualmente in vigore e 3 referenze a:

info@meikoitalia.it
Allegare Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03)

Importante società per azioni,
produttrice di specialità alimentari e ittici

per il settore ho.re.ca. e catering,
ricerca agenti con documentata

introduzione nel settore
per le zone: Savona - Lago d’Orta

Lago Maggiore - Borgomanero - Novara.
 

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

ildia@ildia.it

Astenersi se non in
possesso dei requisiti.

Ricerchiamo Agente immobiliare Junior 
Ruolo: è prevista una prima fase di operatività
nell’ambito di un progetto di promozione
immobiliare all’interno di grandi centri commerciali.
Successivamente sarà richiesto
di operare sul territorio.
Rimborso spese + provvigioni 
La sede di lavoro è Torino e la prima cintura.

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

job@nexity.re.it

Azienda operante nel settore edile
ricerca per varie province scoperte

agenti plurimandatari
per la consulenza commerciale e tecnica di 

prodotti presso imprese,
professionisti e studi tecnici.

 I candidati riceveranno la necessaria 
formazione tecnica sui prodotti

ed avranno un supporto costante sul territorio.

Cerchiamo account con la passione
per il lavoro Quotidiano

Promuovi il tuo futuro in Piemme e diventa 
JUNIOR ACCOUNT Zona Perugia e Provincia
Candidati ideali: giovani di 20/28 anni con attitudine 
alla vendita, automuniti, con voglia di mettersi in gioco e 
far parte di una Squadra.
Si offre: inquadramento Enasarco, provvigioni, 
anticipi mensili, incentivi.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
casting@piemmeonline.it demanega@impexpert.it

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

Azienda con specialità alimentari snack bar 
sta cercando agente/DIPENDENTE

con lo scopo di aumentare
la propria presenza nel settore

nelle provincie di Padova e Rovigo.

Si privilegiano figure già presenti
sul mercato oppure persone con capacità 

relazionali con età 20 /35 anni.

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

Azienda produttrice di cosmesi
per il settore estetico,

progettazione Centri Benessere e SPA,
ricerca agenti di commercio 

plurimandatari, per zone libere.

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

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

Fnaarc: a settembre
riparte con forza

l’attività sindacale
18-19 settembre 2013: appuntamento a 
Bergamo con Ferexpo.

All’interno della manifestazione internaziona-
le dedicata al mondo della ferramenta, im- 
mancabile sarà la presenza di Agent321 e 
Fnaarc con Forum Agenti, lo spazio riserva- 
to agli incontri tra le Aziende del settore in 
cerca di forza vendita e Agenti e Rappresen-
tanti, che potranno usufruire anche di servizi e 
consulenze gratuite offerte dagli esperti Fnaarc 
in materia legale, fiscale e previdenziale.

2-5 ottobre 2013: appuntamento con la 
Polonia al Made expo.

Fortemente positive le attese per il Salone ri- 
volto ai settori dell’architettura, del design e 
dell’edilizia. Agent 321 e l’Ufficio di Promozio- 
ne del Commercio e degli Investimenti del- 
l’Ambasciata di Polonia renderanno possibi-
le lo svolgimento di incontri B2B tra Agenti di

Commercio italiani e Aziende. Un momento di 
rilievo sarà costituito dal convegno di giovedì 3 
ottobre realizzato con il patrocinio del Ministe- 
ro Polacco.

29-30 novembre 2013: appuntamento a 
Fiera Milano City alla II Fiera degli Agenti 
di Commercio.

L’evento, reduce dal successo ottenuto a Roma 
lo scorso maggio in occasione della I edizione, 
abbraccia a tutto tondo la figura dell’Agente 
di Commercio. Presso le postazioni e gli stand 
appositamente allestiti, le Aziende provenien- 
ti da ogni settore e gli Agenti potranno incon- 
trarsi in un’unica location in cui svolgere diret- 
tamente i colloqui e la selezione. A disposi-
zione consulenze gratuite di esperti Fnaarc, 
Enasarco e Inps.

Proseguono con vigore gli incontri sul terri- 
torio mirati a coinvolgere la base sui temi sin- 
dacali più urgenti e significativi. Per il prossi-
mo 21 settembre l’associazione di Bari, con 
la collaborazione della Camera di Commercio, 
del Centro Studi Diritto dei Lavori, dell’Univer- 
sità degli Studi Aldo Moro di Bari e dell’Uni-
versità Lum Jean Monnet, ha organizzato la 
«Giornata dell’Agente».
La settimana successiva, il giorno 28 settem-
bre la Fnaarc provinciale di Pesaro Urbino 
terrà, presso la sede Confcommercio di Pesa- 
ro, il convegno intitolato: «La figura dell’agente 
di commercio: ruolo, evoluzioni prospettive». 
Ad entrambi gli appuntamenti parteciperà la diri- 
genza nazionale e una serie di illustri ospiti.

Fnaarc presente alla
conferenza di sistema

 di Confcommercio

I prossimi 26, 27 e 28 settembre si terrà a 
Chia la conferenza di sistema del mondo di 
Confcommercio. Fnaarc eserciterà un ruolo at- 
tivo grazie all’intervento del Presidente Corsi. 
«Gli agenti di commercio sono, dalla fonda- 
zione di Fnaarc, parte integrante del sistema 
commerciale – dice Corsi – le sinergie sono 
straordinarie, finalizzate a ottenere gli obiet- 
tivi comuni».

Fiere & Convegni dedicati al mondo
degli Agenti di Commercio

Corso Venezia, 51
20121 Milano

Tel. 02.76.45.191
Fax 02.76.00.84.93

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

vincenzo.mastrogiovanni@technolit.de

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

La Technolit® ha un’ottima e sviluppata 
rete di rivendita diretta di prodotti necessari 
in ogni officina meccanica, industriale ed 
artigianale. I nostri campi sono: la saldatura, 
prodotti chimici di tipo tecnico, abrasione, 
taglio e tutto ciò che occorre alla 
manutenzione. Con oltre 1.500 dipendenti 
possiamo vantarci di una crescita annua al 
di sopra della norma.

Per ampliare la nostra crescita cerchiamo:

Agente di commercio per il 
Centro Nord Italia

cerca agenti,
rappresentanti e grossisti
con portafoglio clienti attivo
nel settore della gioielleria.

Azienda produttrice
di gioielli in oro

Industria casearia,
specializzata

nella produzione
di latticini per pizzerie

e di mozzarella di bufala,
cerca agenti

anche plurimandatari.

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

latticinidueerre@libero.it

Diffusion Foods S.r.l.
ricerca per il MARCHIO SUAVIS

AGENTI MONO e PLURIMANDATARI e 
CAPI AREA

introdotti nel settore Ho.Re.Ca.
e per la nuova divisione TASTECAFFÈ,

AGENTI PLURIMANDATARI introdotti nel 
settore Ristorazione.

job@suavisitaly.com

Inviare CV,
con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
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22 Giovedì 5 Settembre 2013

in edicola con

IL DECRETO
FARE Diritto

& Fisco& Fisco
L’ABOLIZIONE DELL’IMU/ Relazione del governo sull’impatto delle misure pro sviluppo

Un’iniezione Iva da 925 milioni
Effetti dei 7,2 mld pagati dalle p.a. Immobili, +0,1 di pil

DI VALERIO STROPPA

Il pagamento di ulteriori 
7,2 miliardi di euro di de-
biti della p.a. farà balzare 
le entrate Iva di 925 milio-

ni di euro. Gettito, questo, de-
stinato dal governo a copertu-
ra dell’abolizione dell’acconto 
Imu sulla prima casa e delle 
misure di sostegno al reddi-
to per cassa integrazione in 
deroga ed esodati individuali. 
Nel complesso, il meccanismo 
virtuoso azionato dai nuovi 
fondi pubblici per il pagamen-
to dei debiti commerciali dello 
stato verso le imprese porte-
rà nel 2013 a un +0,3% di pil 
rispetto alle attese. Con uno 
0,1% in più, quindi, rispetto 
alle previsioni derivanti dal 
dl n. 35/2013, che già aveva 
previsto l’erogazione di 20 mi-
liardi di euro per quest’anno e 
di altri 20 nel 2014. È quanto 
rileva il governo nella rela-
zione al parlamento relativa 
alle ultime misure economi-
che adottate, con particolare 
riguardo al dl n. 102/2013. 
La maggiore iniezione di li-
quidità per oltre 7 miliardi 
di euro «se attuata in tempi 
suffi cientemente rapidi darà 
alle imprese benefi ci più an-
ticipati in termini di maggio-
ri investimenti, produzione e 
consumi», evidenzia palazzo 
Chigi. Proprio ieri il Mef ha 
reso noto (si veda altro artico-
lo a pag. 28) l’avvenuto paga-
mento al sistema produttivo 
dei primi 7,2 miliardi di euro, 
a fronte dei 18 che sono stati 
materialmente messi fi nora a 
disposizione degli enti debito-
ri tramite varie modalità (an-
ticipo di risorse fi nanziarie e 
deroghe al patto di stabilità 
interno). Il prossimo aggior-
namento sull’andamento dei 
pagamenti sarà diffuso il 18 
settembre.

Tornando agli interventi 
predisposti dal governo Let-
ta, la relazione sottolinea 
l’impatto sull’economia di 
quelli adottati in materia di 
immobili. Non soltanto per 
quanto riguarda la cancella-
zione dell’Imu su abitazioni 
principali e terreni agricoli, 
che libererà risorse destinate 
almeno in parte ai consumi 
già nel 2013, ma pure con ri-
ferimento al decreto energia. 
Il dl n. 63/2013, infatti, ha 
potenziato e prorogato le de-
trazioni fi scali per le spese di 
ristrutturazione edilizia (bo-
nus Irpef del 50%) e di riqua-

lificazione energetica degli 
edifi ci (bonus 65%) sostenute 
entro la fi ne dell’anno. Senza 
dimenticare il Piano casa per 
famiglie disagiate approvato 
con il dl n. 102, che tramite 
l’erogazione di prestiti age-
volati dovrebbe ravvivare il 
mercato delle case (si veda 
articolo a pag. 23). Tutte 
disposizioni che, sebbene 
adottate con diversi provve-
dimenti «costituiscono un in-
sieme unico di iniziative per il 
settore immobiliare», precisa 
l’esecutivo, e che si dovreb-
bero tradurre in un aumento 
del pil pari a 0,1 punti per-
centuali a partire dal 2013. 
L’incremento sarà generato 
essenzialmente dai maggiori 
investimenti (+0,52%), desti-
nati poi a calare nuovamente 
dal prossimo anno a meno che 
gli incentivi tributari «poten-
ziati» non vengano conferma-
ti anche dopo il 31 dicembre. 

Sempre in tema di matto-
ne, la relazione riepiloga le 
agevolazioni a favore delle 
fasce deboli per l’accesso alla 
prima casa approvate con il 
dl n. 102/2013. Grazie all’in-
tervento della Cassa depositi 
e prestiti, che oltre a fornire 
direttamente provvista alle 

banche potrà anche acqui-
sire i bond degli istituti per 
aumentare la liquidità de-
stinata al credito, crescerà 
il numero di mutui erogati 
per l’acquisto di abitazioni 
principali. In tale scenario 
andranno ad aggiungersi 
anche i 200 milioni di euro 
indirizzati a rendere più so-
stenibili gli oneri dei prestiti 
già assunti e delle locazioni: 
40 milioni al Fondo per la 
sospensione per 18 mesi del-
le rate di mutuo, 60 milioni 
di euro al Fondo di garanzia 
per facilitare la concessione 
di mutui ai giovani fi no a 35 
anni (coppie, nuclei monoge-
nitoriali con fi gli minori, la-
voratori atipici), 60 milioni 
di euro al Fondo che eroga 
contributi integrativi per il 
pagamento degli affi tti e 40 
milioni di euro per il neonato 
Fondo per la copertura delle 
morosità incolpevoli. 

©Riproduzione riservata

Il decreto sull’abolizione dell’Imu in rotta di collisione 
con lo Statuto dei diritti del contribuente. Sono mol-
te le misure con effetto immediato che derogano, più 
o meno espressamente, alle disposizioni contenute 
nell’articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n.212 ai 
sensi del quale «le disposizioni tributarie non hanno 
effetto retroattivo».
Scorrendo uno a uno gli articoli contenuti nel de-
creto legge n. 102 del 31 agosto scorso, si contano 
infatti numerose misure tributarie, sia favorevoli 
che sfavorevoli ai contribuenti, con effetto imme-
diato sull’esercizio 2013 tuttora in corso.
Il caso più eclatante ovviamente riguarda la restri-
zione alla detraibilità dall’imposta sul reddito del-
le persone fisiche dei premi assicurativi pagati dai 
contribuenti sulle polizze vita e contro gli infortuni. 
La riduzione a soli 630 euro dell’importo massimo 
annuo detraibile per tali forme assicurative decorre 
infatti immediatamente, già con effetto dal periodo 
d’imposta 2013, in deroga espressa alle disposizio-
ni di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge 
n.212/2000. 
In questo caso la violazione supera i confini del-
la semplice retroattività della norma tributaria e 
sconfina nel più arduo terreno delle aspettative e 
dei calcoli di convenienza fatti in passato dai con-
tribuenti sottoscrittori di tali contratti assicurativi. 
La falcidia sulla detraibilità dei premi operata dal 
legislatore può infatti svuotare di convenienza molti 
contratti assicurativi, in specie quelli sulla vita, a 
suo tempo stipulati facendo leva proprio sulla quota 
di recupero fiscale del premio annuo corrisposto.
Ma le norme tributarie a effetto immediato e re-
troattivo non si fermano certo qui. Si pensi, tanto 
per fare un esempio, a quelle relative alla riduzione 
dell’aliquota della cedolare secca sui contratti di 
locazione a canone concordato. È vero che si tratta 
di una misura favorevole ai contribuenti ma è pur 
vero che la modifica dell’aliquota in corso d’anno 
crea evidenti problemi sui calcoli degli acconti do-
vuti dai contribuenti. Acconti che peraltro sono già 
stati in parte versati con la prima rata in scadenza 
nello scorso mese di giugno.
Sono proprio questi tipi di inconvenienti, anche di 
carattere strumentale che impongono comunque 
adempimenti a carico dei contribuenti che la nor-
ma di salvaguardia contenuta nell’articolo 3 dello 
Statuto del contribuente tende a scongiurare.
L’irretroattività della norma tributaria è uno dei 
principi cardine non solo dello Statuto dei diritti del 
contribuente ma dell’intero sistema tributario. 
Va ricordato che sulla valenza delle norme dello Sta-
tuto del contribuente quali veri e propri principi 
generali dell’ordinamento tributario, che possono 
essere derogati o modificati solo espressamente e 
mai da leggi speciali, si è recentemente pronunciata 
la Corte di cassazione a sezioni unite con la sen-
tenza n. 18184 del 14 maggio scorso. Secondo le 
sezioni unite buona parte delle disposizioni dello 
Statuto, fra le quali figurano certamente quelle fis-
sate nell’articolo 3, deve essere attribuito il ruolo 
di «principi immanenti nell’ordinamento tributario» 
e quindi la valenza di veri e propri criteri guida per 
orientare l’interprete nell’esegesi delle norme.

Andrea Bongi
©Riproduzione riservata

In rotta di collisione con 
lo Statuto dei contribuentiLe stime del governo (%) sulle misure

per il sostegno all’economia

2013 2014 2015

Pagamento debiti p.a. ex dl n. 35/2013 (20 mi-
liardi di euro nel 2013 e 20 miliardi nel 2014)

Pil +0,2 +0,7 +0,3

Consumi +0,4 +0,9 +0,5

Investimenti +0,7 +2,8 +0,5

Pagamento debiti p.a. dopo il dl n. 102/2013 (27,2 
miliardi di euro nel 2013 e 20 miliardi nel 2014)

Pil +0,3 +0,9 +0,3

Consumi +0,6 +1,1 +0,6

Investimenti +1,1 +3,1 +0,5

Misure fi scali a sostegno del settore immobiliare 
(Imu, ecobonus, piano casa famiglie disagiate)

Pil +0,10 +0,02 +0,01

Consumi +0,08 +0,03 +0,03

Investimenti +0,52 +0,06 +0,02

Le stime del governo (%) sulle misure

L’impatto

La relazione al 
Parlamento sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti
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Piano casa, 200 mln in 4 fondi
Mutui prima abitazione, la sospensione si fa in banca

DI CINZIA DE STEFANIS

Nuovo piano casa: arri-
vano le istruzioni per 
accedere agli incenti-
vi ammontanti a 200 

milioni e ripartiti in quattro 
fondi. Dal ministero dei tra-
sporti e delle infrastrutture 
una guida con i requisiti e le 
modalità agevolate per l’ac-
quisto della prima casa o per 
il pagamento dell’affi tto. Ri-
cordiamo che il consiglio dei 
ministri del 28 agosto 2013, 
ha varato nel dl 102/2013 un 
piano per la casa stanziando 
200 milioni di euro per rende-
re più sostenibili gli oneri del 
mutuo e della locazione della 
prima abitazione per le fami-
glie e le persone più svantag-
giate. Ecco i quattro fondi e i 
criteri per accedervi.

Fondo di solidarietà per 
i mutui per l’acquisto della 
prima casa. Il fondo sostiene 
i proprietari, titolari di «mutui 
prima casa» nella sospensione 
delle rate del mutuo. È rivol-
to a proprietari in temporanea 
diffi coltà, titolari di un mutuo 
non superiore a 250.000 euro e 
in possesso di indicatore Isee 
non superiore a 30.000 euro. 
La domanda di sospensione 
va effettuata direttamente 
presso la banca con la mo-
dulistica uffi ciale aggiornata 
che di volta in volta viene resa 
disponibile su (www.dt.tesoro.
it) e su (www.consap.it). La 
banca, effettuati gli adempi-
menti di competenza, inoltra 
l’istanza a Consap che, veri-
ficati i presupposti, rilascia 
il nulla osta alla sospensione 
del pagamento delle rate del 
mutuo. La banca, acquisito il 
nulla osta di Consap, comuni-
ca all’interessato la sospen-
sione dell’ammortamento del 
mutuo. Sul sito del ministero 
dell’economia http://www.
dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondo-
mutuipc.html si può trovare 
la modulistica. Oltre al requi-
sito di reddito indicato, i ri-
chiedenti devono dimostrare 
di possedere almeno uno dei 
seguenti requisiti: perdita del 
rapporto di lavoro subordina-
to sia a tempo determinato 
che a tempo indeterminato; 
perdita del rapporto di lavoro 
parasubordinato; insorgenza 
di condizioni di non autosuffi -
cienza ovvero handicap grave 
dell’intestatario o di uno dei 
cointestatari del contratto di 
mutuo.

Fondo per l’accesso al 
credito per l’acquisto 
della prima casa. Il fondo 
per l’accesso al credito per 
l’acquisto della prima casa, 
offre le garanzie necessarie 
per ottenere un mutuo. Lo 
stato garantisce il 50% della 
quota capitale del mutuo che 
viene concesso. Possono fare 
richiesta le giovani coppie o 
i nuclei familiari anche mo-
nogenitoriali con fi gli minori 
e i giovani di età inferiore ai 

trentacinque anni titolari di 
un rapporto di lavoro a tempo 
determinato o tempo parzia-
le. In tutti i casi non bisogna 
superare i 35 anni di età ed 
essere proprietari di altri 
immobili ad uso abitativo. 
Bisogna avere un reddito Isee 
complessivo non superiore a 
40 mila euro. Possono essere 

attivati mutui ipotecari pri-
ma casa fi no a 200 mila euro 
a un tasso collocato entro i 
parametri predefiniti, non 
superiore al tasso effettivo 
globale medio sui mutui, 
pubblicato trimestralmente 
dal ministero dell’economia 
e delle fi nanze ai sensi della 
legge 108/1996. I fi nanziatori 

non devono inoltre chiedere al 
mutuatario delle garanzie ag-
giuntive. I giovani in possesso 
dei requisiti, per accedere ai 
fi nanziamenti, devono compi-
lare il modello di domanda, 
allegare la documentazione 
richiesta e recarsi presso le 
fi liali dei soggetti fi nanziatori 
aderenti all’iniziativa http://

www.diamoglifuturo.it/fondo-
casa.

Fondo di sostegno per 
l’accesso alle abitazioni in 
locazione. Il fondo prevede 
l’erogazione di contributi a fa-
vore di famiglie che hanno un 
canone di locazione registra-
to che si trovano in diffi coltà 
nel pagare l’affitto. Possono 
presentare la domanda tutti i 
cittadini con un reddito annuo 
imponibile complessivo non su-
periore a due pensioni minime 
Inps o con un reddito annuo 
imponibile complessivo non 
superiore a quello determinato 
dalle regioni e dalle province 
autonome di Trento e Bolzano 
per l’assegnazione degli alloggi 
di edilizia residenziale pubbli-
ca. I conduttori, in possesso dei 
requisiti, potranno accedere al 
fondo partecipando ai bandi 
pubblici comunali.

Fondo di garanzia a co-
pertura del rischio di mo-
rosità di locatari. Il fondo si 
prefi gge di aiutare i locatari, 
generalmente affi dabili, che si 
trovano momentaneamente in 
diffi coltà.

© Riproduzione riservata

Le agevolazioni Tares possono essere 
concesse a spese del comune. Infatti, 
gli enti possono deliberare riduzioni 
tariffarie ed esenzioni Tares, diverse 
da quelle già previste dalla legge, pre-
vedendone la copertura finanziaria, 
nonostante l’articolo 5 del dl 102/2013 
abbia abolito l’obbligo di fare ricorso 
a risorse dell’ente per elargire bene-
fici fiscali ai contribuenti. Del resto, 
la norma ha eliminato l’obbligo di co-
pertura, ma non ha escluso la facoltà 
dell’amministrazione comunale di 
iscrivere in bilancio le spese per attri-
buire a determinati soggetti eventuali 
agevolazioni. 
Quindi, può essere data risposta posi-
tiva ai dubbi sollevati da tanti comuni 
sulla legittimità della scelta di iscri-
vere in bilancio il costo delle agevo-
lazioni. In caso contrario dovrebbero 
rivedere integralmente il loro opera-
to, poiché hanno già adottato il piano 
economico-finanziario, deliberato le 
tariffe e inviato ai contribuenti gli 
avvisi di pagamento. La scelta di fi-
nanziarie riduzioni ed esenzioni (per 
esempio, in passato diversi enti hanno 
stabilito di esonerare dal pagamento 
della Tarsu gli immobili occupati dagli 
enti non profit) non si pone in contra-
sto con la norma di legge, tenuto conto 
che questa si limita a non imporre più 
l’obbligo di copertura finanziaria. Tra 
l’altro, non può che essere apprezza-
ta la volontà dell’amministrazione di 
non far ricadere il peso dei benefici 
fiscali sui contribuenti soggetti al 

prelievo. È evidente che la mancata 
iscrizione in bilancio delle spese va 
a incidere negativamente su coloro 
che pagano il tributo, considerato 
che vanno comunque coperti i costi 
del servizio. Il tutto, in un momento 
in cui a gran voce si sostiene di voler 
ridurre il carico fiscale sugli immobili 
e si avverte l’esigenza di introdurre 
nuovi balzelli (service tax), la cui fina-
lità (tutta da dimostrare) è quella di 
alleggerire la tassazione soprattutto 
della prima casa. 
In base all’articolo 5, dunque, non è 
più richiesto che le agevolazioni deli-
berate per la tassa sui rifiuti debba-
no essere finanziate dal comune con 
risorse diverse da quelle provenienti 
dal tributo. 
La norma cancella la disposizione (ar-
ticolo 14, comma 19, del dl 201/2011) 
che imponeva ai comuni la copertura 
finanziaria per la concessione delle 
agevolazioni non previste dalla leg-
ge. Dunque, qualsiasi beneficio fiscale 
stabilito dall’ente non lo obbliga più 
a reperire le risorse per finanziarlo. 
Tuttavia, come già rilevato, non è 
escluso che l’ente iscriva in bilancio 
come autorizzazioni di spesa le som-
me necessarie per coprire il relativo 
costo. In effetti sin dal 1993, anno 
di istituzione della Tarsu, l’articolo 
67 del decreto 
legislativo 507 
ha sempre pre-
visto l’obbligo di 
copertura finan-

ziaria.  
I comuni hanno il potere di concedere, 
con regolamento, riduzioni tariffarie 
per particolari situazioni espres-
samente individuate dalla legge. Il 
consiglio comunale, tra l’altro, può 
deliberare agevolazioni Tares, oltre 
quelle già previste. Anche i benefici 
fiscali riconosciuti dal comune si ap-
plicano non solo alla tassa, ma an-
che alla maggiorazione standard sui 
servizi. 
L’articolo 14 attribuisce al comune la 
facoltà di stabilire riduzioni del tribu-
to dovuto in presenza di determinate 
situazioni in cui si presume che vi sia 
una minore capacità di produzione di 
rifiuti. 
A queste riduzioni viene fissato dalla 
norma un tetto massimo. La riduzio-
ne della tariffa non può superare il 
limite del 30%. In particolare, que-
sto beneficio può essere concesso 
per: abitazioni con unico occupante; 
abitazioni tenute a disposizione per 
uso stagionale o altro uso limitato 
e discontinuo; locali e aree scoperte 
adibiti a uso stagionale; abitazioni 
occupate da soggetti che risiedono o 
hanno la dimora, per più di 6 mesi 
all’anno, all’estero; fabbricati rurali a 
uso abitativo. Oltre a queste agevola-
zioni tipiche, il comune ha il potere di 

riconoscere ai contribuenti 
benefici fiscali non previsti 
dalla legge. 

Sergio Trovato
© Riproduzione riservata

POSSIBILE DELIBERARE RIDUZIONI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE

Le agevolazioni Tares a spese del comune

trentacinque anni titolari di attivati mutui ipotecari pri non devono inoltre chiedere al

Fondo di solidarietà per i 
mutui per l'acquisto della 

prima casa

Destinati 40 milioni di euro. Sospensione nel 
pagamento delle rate di mutuo per un periodo 
massimo di 18 mesi

Fondo per l’accesso al 
credito per l’acquisto 

della prima casa

Rifi nanziato con 60 milioni di euro. Offre le garanzie 
necessarie per ottenere un mutuo per l’acquisto 
della prima casa. Lo Stato garantisce il 50% della 
quota capitale del mutuo che viene concesso. 
Possono essere attivati mutui ipotecari prima casa 
fi no a 200 mila euro

Fondo di sostegno per 
l’accesso alle abitazioni 

in locazione

Stanziati 60 milioni di euro. Rivolto alle famiglie 
che hanno un contratto di locazione registrato che 
si trovano in diffi coltà nel pagare l’affi tto. Ogni anno 
la fi nanziaria stabilirà l'importo da ripartire tra le 
regioni entro il 31 marzo

Fondo di garanzia a 
copertura del rischio di 
morosità di locatari altri-

menti affi dabili

Destinati 40 milioni di euro, 20 per il 2014 e al-
trettanti per il 2015. Aiuta i locatari, generalmente 
affi dabili, che si trovano momentaneamente in 
diffi coltà

F d di lid i tà i D ti ti 40 ili i di S i l

I quattro fondi

Il documento con 
le linee guida
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

Il testo del decreto
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Le problematiche sottese all’incastro tra vecchia e nuova disciplina

Redditometro al futuro
Retrodatazione degli scostamenti temeraria

DI MAURIZIO VILLANI 
E FRANCESCA GIORGIA 
ROMANA SANNICANDRO

Redditometro, nessu-
na norma stabilisce 
la retrodatazione 
degli scostamenti 

ad annualità prescritte. Non 
era diffi cile immaginare che le 
problematiche sottese al reddi-
tometro si moltiplicassero alla 
luce delle nuove disposizioni 
che non sono mai state colle-
gate con la vecchia disciplina, 
ancora applicabile per le an-
nualità ante 2009. La vecchia 
formulazione dell’art. 38 del 
dpr n. 600/73 (ovvero quella 
in vigore fi no al periodo 2008), 
prevedeva che: «L’uffi cio, (…) 
può, in base ad elementi e cir-
costanze di fatto certi, determi-
nare sinteticamente il reddito 
complessivo netto del contri-
buente (…) quando il reddito 
complessivo netto accertabile si 
discosta per almeno un quarto 
da quello dichiarato. A tal fi ne, 
(…) l’uffi cio può determinare 
induttivamente il reddito o il 
maggior reddito (…), quando 
il reddito dichiarato non risul-

ta congruo rispetto ai predetti 
elementi per due o più periodi 
di imposta».

Il dl 31/5/2010, n. 78, all’art. 
22, ha modificato la citata 
norma ai commi 4,5,6,7 e 8. E 
infatti la nuova formulazione 
della norma prevede che: «L’uf-
fi cio, (…), può sempre determi-
nare sinteticamente il reddito 
complessivo del contribuente 
sulla base delle spese di qual-
siasi genere sostenute nel cor-
so del periodo d’imposta, salva 
la prova che il relativo fi nan-
ziamento è avvenuto con red-
diti diversi da quelli posseduti 
nello stesso periodo d’imposta, 
o con redditi esenti o soggetti 
a ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta o, comunque, legal-
mente esclusi dalla formazio-
ne della base imponibile.(…) 
La determinazione sintetica 
del reddito complessivo di cui 
ai precedenti commi è ammes-
sa a condizione che il reddito 
complessivo accertabile ecceda 
di almeno un quinto quello di-
chiarato».

Vi è, pertanto, un periodo di 
necessaria coesistenza delle 
due discipline. Fino al 2008 

compreso troverà applicazio-
ne la normativa ante 2010, dal 
2009 in poi invece il reddito-
metro e l’accertamento sinte-
tico verranno disciplinati sulla 
base delle nuove disposizioni.

È importante subito chiari-
re che, per quanto riguarda il 
2007, il periodo a disposizione 
dell’amministrazione finan-
ziaria per effettuare un accer-
tamento sulle dichiarazioni 
presentate si è prescritto nel 
2012 (eccezion fatta per i casi 
di omessa dichiarazione).

Secondo alcune chiavi di 
lettura andrebbe paventata 
l’idea di un legittimo accer-
tamento relativo all’anno 
2008, sulla base di presup-
posti presenti nel 2007, anno 
oramai non più sindacabile 
fi scalmente.

Questo per tre ordini di mo-
tivi: 

1. la consecutività prevista 
dalla vecchia disciplina, pre-
vede, il verifi carsi, per due o 
più annualità, di uno scosta-
mento; nel caso di specie ci si 
riferisce al 2007, che ormai 
fi scalmente è chiuso;

2. l’accertamento deve fon-

darsi su dati certi, effettivi e 
non su presupposti;

3. non esiste una norma 
che disciplini il raccordo tra 
la vecchia e la nuova discipli-
na. Anzi, la circolare 24/E del 
31 luglio 2013, ribadisce che: 
«ai fi ni dell’applicazione del-
le nuove regole è suffi ciente 
uno scostamento più ridotto 
rispetto a quello previsto dal-
la disciplina applicabile fi no 
agli accertamenti relativi alle 
annualità precedenti al 2009 
(pari al 25%); è, inoltre, suffi -
ciente lo scostamento per un 
solo periodo d’imposta e non 
più biennale». 

Risulta, pertanto, oltre-
modo temerario, dare una 
interpretazione di questo te-
nore perché non può essere 
effettuato un accertamento 
sulla base di un presupposto 
relativo ad un anno d’imposta 
fi scalmente prescritto. 

Il contribuente deve in-
somma essere sempre messo 
nella condizione di potersi 
difendere, di poter dimostra-
re la provenienza dei redditi 
presuntivamente accertati.

© Riproduzione riservata

Dal 1° gennaio 2014, 
per fi nanziare l’Ecobonus 
anche la pausa caffè sarà 
più amara. Colpa dell’Iva 
sui prodotti venduti nei 
distributori automatici 
che passerà dal 4 al 10% 
(si veda ItaliaOggi del 6 
agosto scorso). A sotto-
linearlo è Lucio Pinetti, 
presidente di Confida, 
Associazione italiana 
distribuzione automatica 
aderente a Confcommer-
cio, che annuncia il lancio 
dal prossimo 9 settembre 
di «una campagna per 
informare i consumatori 
attraverso un milione 
di adesivi che verranno 
affi ssi su tutti i distribu-
tori automatici installati 
in Italia. Il messaggio è 
chiaro: l’aumento dell’Iva 
non è una nostra decisio-
ne ma un’imposizione del 
governo». In particolare, 
calcola Confi da, l’incre-
mento dell’Iva compor-
terà un aumento di 5 
centesimi sul caffè e le 
bevande calde, e di dieci 
centesimi sulle bevande 
fredde e gli snack. A tutto 
questo si aggiungono 
i costi vivi per il com-
parto. «Per adeguare i 
distributori automatici 
installati nei luoghi pub-
blici, circa un milione di 
macchinette, il settore del 
vending (30 mila addetti 

e più di mille imprese)», 
sottolinea Pinetti, «dovrà 
invece spendere tra i 30 
e i 50 milioni di euro. 
Inoltre, per sostituire i 
prezzi occorreranno dai 
4 ai 5 mesi, diffi cile dun-
que essere pronti per il 1° 
gennaio prossimo. Come 
se non bastasse, se i consu-
mi dovessero subire una 
fl essione allora saremmo 
costretti a rinunciare alla 
prestazione di centinaia 
di dipendenti».

L’Italia non è il primo 
paese ad aver applicato 
la tassazione sugli scam-
bi azionari ad alta fre-
quenza. Tale tassazione, 
infatti, è in vigore nel no-
stro paese dal 1° marzo 
2013 mentre in Francia 
è in vigore dall’agosto 
2012. Dal 2 settembre in 
Italia sono tassate anche 
le transazioni ad alta 
frequenza sui derivati. 
Non è prevista alcuna 
modifi ca alla normativa 
sulle transazioni ad alta 
frequenza in vigore da 
marzo. Lo ha specifi cato 
ieri con una nota il mini-
stero dell’economia.

BREVI

Modificare il regime tributario del cosid-
detto rent to buy con l’introduzione di un 
meccanismo di credito d’imposta che as-
sicuri, sia all’acquirente sia al venditore, 
il recupero, almeno in parte, al momento 
della vendita, delle imposte versate sui 
canoni di locazione, limitatamente ai ca-
noni imputati in tutto o in parte al cor-
rispettivo dovuto per la successiva com-
pravendita. Questo quanto proposto dal 
Consiglio nazionale del notariato (Cnn) 
alla commissione finanze del senato nel-
lo scorso mese di giugno e seguito da uno 
studio (n. 490-2013/T del 2 agosto) che 
ha esaminato il regime fiscale applica-
bile alle operazioni di cosiddetto rent to 
buy e le relative criticità, sottolineando 
la necessità di diversificare i riflessi fi-
scali legati all’applicazione delle varie 
imposte, dirette ed indirette, coinvolte. 
Il Cnn ha, inoltre evidenziato come i ri-
svolti fiscali del cosiddetto rent to buy 
siano legati alla concreta configurazione 
negoziale adottata dalle parti. Ad oggi 
dette operazioni scontano, sia dal 
lato dell’acquirente che dal lato del 
venditore, una doppia imposizione: 
inizialmente come locazione e, al 
momento del trasferimento, come 
vendita.

Rent to buy
Il rent to buy è una prassi con-
trattuale, abbastanza usata in 
questo tempo di crisi del mercato 
immobiliare, che consente di ri-
mandare ad un momento futuro 
gli effetti finali di un’operazione 
di compravendita permettendo, 
però, da un lato, ai potenziali ac-
quirenti di ottenere da subito la 
disponibilità dell’alloggio deside-
rato e di recuperare (in tutto o in 
parte) per il pagamento del prezzo 

in caso di successivo acquisto le somme 
versate per il godimento dell’immobile, 
e dall’altro lato, ai potenziali venditori 
di riuscire a individuare degli acquirenti 
iniziando anche a mettere a reddito il 
bene. Il Cnn osserva come siano evidenti 
le analogie con figure contrattuali quali 
la locazione con opzione di acquisto e la 
locazione collegata con un preliminare 
di futura vendita (con obbligo unilate-
rale o bilaterale), cui segue l’atto (l’ac-
cettazione dell’opzione o il contratto de-
finitivo) che produce l’effetto traslativo 
della proprietà. 

L’applicazione dell’Iva
Agli effetti dell’Iva le operazioni di rent 
to buy, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 
dpr n. 633/1972, sono equiparate alle 
cessioni «le locazioni con clausola di tra-
sferimento vincolante per entrambe le 
parti», le quali assumono rilievo, ai fini 
dell’individuazione del momento imposi-
tivo, fin dalla stipulazione del contratto. 

Pertanto, l’imposta si applica sull’intero 
prezzo pattuito tra le parti per la futura 
vendita, mentre il pagamento dei cano-
ni, considerati componenti del prezzo 
della cessione, è escluso dall’imposta.
In alcuni casi, ha osservato il Cnn, le 
operazioni di rent to buy si configurano 
come locazione combinata con un’opzio-
ne (o un preliminare con obbligo uni-
laterale), in base alla quale l’inquilino, 
ad una determinata scadenza e ad un 
prezzo pattuito, ha facoltà di acquistare 
la proprietà. Ritenendosi applicabile, in 
queste ipotesi, in primo luogo la disci-
plina Iva del contratto di locazione e, 
successivamente, quella della cessione.

L’imposta di registro
Per quanto riguarda l’applicazione 
dell’imposta di registro, va verificato, 
secondo quanto osservato dal Cnn, con 
riferimento alla locazione con patto di 
futura vendita vincolante per entram-
be le parti, se il contratto possa essere 

unitariamente assoggettato a 
imposta di registro. Sembrerebbe 
difficile individuare una soluzio-
ne interpretativa che eviti una 
duplicazione dell’imposizione 
sotto il profilo dell’imposta di re-
gistro nelle ipotesi in cui gli im-
porti periodici siano inizialmente 
qualificati come canoni di locazio-
ne e siano imputati al pagamento 
del prezzo solo al momento della 
cessione, in quanto non sembra, 
sulla base dei principi propri di 
tale imposta, che possa assumere 
rilievo la considerazione che al-
cune componenti del prezzo della 
cessione siano state già tassate 
ad altro titolo.

Maria Domanico

STUDIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Un credito d’imposta per il rent to buy

METTI ALLA PROVA
IL TUO INGLESE

Con l’articolo di fondo
pubblicato a pag. 2
e l’audio con la pronuncia
corretta, disponibile
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Sentenza della Cassazione a favore di uno sportivo trasferitosi in un paradiso fi scale

False residenze, l’affitto salva
Reddito non imponibile per chi paga canoni e bollette

DI DEBORA ALBERICI

Non è imponibile il red-
dito di uno sportivo 
professionista italiano 
che risiede e paga re-

golarmente l’affi tto nel paradi-
so fi scale, anche se fa continui 
viaggi aerei verso l’Italia e la 
sua attività si svolge su piano 
internazionale. Lo ha sancito la 
Corte di cassazione che, con la 
sentenza n. 20285 del 4 settem-
bre 2013, ha respinto il ricorso 
dell’Agenzia delle entrate.

Segnando un punto in favo-
re di quanti, fra vip e sportivi, 
scelgono di fi ssare la propria 
residenza all’estero per sfuggi-
re al prelievo fi scale in Italia, 
la sezione tributaria ha dato 
ragione all’ex tennista italiano 
Davide Sanguinetti, trasferitosi 
anni fa nel Principato di Mona-
co. La vicenda prende le mosse 
da un accertamento dell’uffi cio 
delle imposte di Genova, com-
piuto sui redditi di Sanguinet-
ti per l’anno 2001 e relativo a 
introiti per partecipazioni a 
tornei e sponsorizzazioni. L’ex 
tennista ha impugnato l’atto 
impositivo annullato dalla ctp. 

Il verdetto è stato confermato 
anche in secondo grado e ora 
reso defi nitivo in Cassazione.

Inutile per il fi sco produrre 
in giudizio una serie di biglietti 
aerei che avevano come desti-
nazione sempre l’Italia e il fat-
to che l’uomo svolgeva attività 
professionale su piano inter-
nazionale e che quindi avrebbe 
potuto usare il Principato solo 
come «scudo» per non pagare 
le imposte. Attingendo anche 
alla giurisprudenza comuni-
taria i Supremi giudici hanno 
dato torto all’amministrazione 
fi nanziaria precisando che «ai 
fi ni della determinazione del 
luogo della residenza normale, 
devono essere presi in conside-
razione sia i legami professio-
nali e personali dell’interessato 
in un luogo determinato, sia la 
loro durata, e, qualora tali le-
gami non siano concentrati in 
un solo stato membro, l’art. 7, 
n. 1, comma 2, della direttiva 
83/182/Cee riconosce la premi-
nenza dei legami personali sui 
legami professionali. Nell’ambi-
to della valutazione dei legami 
personali e professionali dell’in-
teressato, tutti gli elementi di 

fatto rilevanti devono essere 
presi in considerazione. Vale a 
dire, in particolare, la presen-
za fi sica di quest’ultimo nonché 
quella dei suoi familiari, la di-
sponibilità di un’abitazione, il 
luogo di esercizio delle attività 
professionali e quello in cui vi 
siano interessi patrimoniali». 

In questo caso il tennista 
aveva prodotto in giudizio il 
contratto di affi tto relativo a un 
appartamento, sottoscritto da 
lui e dalla moglie, dimostran-
do la regolare corresponsione 
del canone mensile. Erano poi 
state prodotte delle bollette 
relative alle utenze che dimo-
stravano che nell’abitazione vi 
fossero dei consumi congrui: 
utenze telefoniche, televisive 
e contratti bancari. Di diverso 
avviso la Procura generale del-
la Cassazione che in udienza 
aveva invece chiesto al Collegio 
di accogliere il ricorso dell’am-
ministrazione fi nanziaria.

Sempre più tormentato è il rapporto tra artisti, spor-
tivi, personaggi dello spettacolo e dell’imprenditoria 
e il fi sco. Nota dolente resta quella delle residenze 
all’estero: fi ttizie, a detta delle Entrate, per dribblare 
le imposte italiane. Lunga è la lista dei personaggi più 
o meno noti coinvolti in contestazioni concluse poi, 
nella maggior parte dei casi, con concordati fi scali 
con molti zeri.
Tra i nomi illustri spiccano quelli di Tiziano Ferro 
e Valentino Rossi. Il cantante di Latina è accusato 
di aver trasferito la residenza nel Regno Unito, dal 
2006 al 2008, soltanto per evadere le tasse. Mentre 
il pluricampione mondiale di motociclismo, nel 2007, 
si è visto contestare dal fi sco 60 milioni di euro d’im-
ponibile non dichiarato per i quattro anni 2000-2004. 
Il contenzioso è fi nito nel 2008 con un esborso milio-
nario. La pace con il fi sco è costata circa 35 milioni 
di euro.
Ma prima di loro era stato Luciano Pavarotti a tra-
sferirsi a Montecarlo. La vicenda si concluse con un 
assegno di 25 miliardi di lire versati al Fisco italiano. 
E poi ancora Kaká (il calciatore brasiliano ha chiuso 
un accordo con il fi sco italiano per oltre 2 milioni di 
euro), Loris Capirossi e Giancarlo Fisichella, Mario 
Cipollini, Ornella Muti, Umberto Tozzi, Alberto Tom-
ba e Little Tony. E, sfogliando ancora più indietro le 
pagine di cronaca, spunta il nome di Sofi a Loren.

Lunga la lista dei vip 
fi niti nella rete del fi sco 

Ogni ispettore tedesco 
del Fisco ha fatto affl uire 
lo scorso anno nelle casse 
pubbliche 1,43 milioni di 
euro recuperati agli evasori 
fi scali. Una statistica del 
ministero delle Finanze ha 
rivelato, infatti, che i 13.300 
ispettori addetti al controllo 
dell’evasione hanno fatto 
recuperare allo stato 19 
miliardi di euro di tasse non 
pagate, mentre il loro costo 
annuo pro capite è stato di 
75 mila euro. Dall’analisi 
dell’Agenzia delle entrate 
tedesca è inoltre emerso che 
solo 200 mila aziende, pari 
al 2,3% del totale di 8,6 
milioni, hanno ricevuto nel 
2012 la visita degli ispet-
tori delle imposte. A essere 
controllate più spesso sono 
state le imprese più grandi, 
in media ogni cinque anni, 
mentre quelle più piccole co-
me le partite Iva rischiano 
un controllo ogni secolo.

Il Consiglio federale deve 
sospendere la sua strategia 
detta del «denaro pulito». 
La richiesta è arrivata nei 
giorni scorsi dall’Associa-
zione svizzera dei banchieri 
(Asb). «Un chiaro consenso 
al rispetto degli standard 
internazionali implica un 
chiaro rifi uto di soluzioni 
puramente nazionali», ha 
dichiarato Patrick Odier, 
presidente dell’Asb secondo 
cui il settore è pronto ad 
affrontare nuove sfi de. «Sia-
mo pronti a dare il nostro 
contributo alla defi nizione 

degli standard interna-
zionali e di ottemperarvi 
con coerenza», ha aggiunto 
Odier opponendo però un 
netto rifi uto a uno «swiss 
fi nish» che istituzionalizzi 
una regolamentazione più 
stringente. «Dobbiamo fare 
ciò che è usuale e compren-
sibile sul piano internazio-
nale. Niente di meno, ma 
niente di più». In gioco vi 
sono circa 200 mila posti di 
lavoro, quasi l’11% del va-
lore aggiunto e il 15% degli 
introiti fi scali dell’insieme 
del prodotto sociale lordo 
della Svizzera.

I paesi in via di sviluppo 

perdono tra i 100 e 160 
miliardi l’anno a causa 
dell’evasione fi scale delle 
multinazionali: un’emor-
ragia che impedisce lo 
sviluppo e la crescita equa 
delle regioni più povere del 
mondo. La denuncia è ar-
rivata dall’ong Oxfam che 
alla vigilia del G20 in pro-
gramma a San Pietroburgo 
oggi e domani, ha chiesto ai 
leader di riscrivere le regole 
fi scali internazionali, ap-
provando il piano globale 
di lotta all’evasione già 
discusso dai loro ministri 
delle Finanze. 

Tancredi Cerne

FISCO DEGLI ALTRI

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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CASSAZIONE/Strada in salita per i contribuenti nei chiarimenti pre-contenzioso

Fisco, il questionario è optional
Valido l’accertamento induttivo non preceduto dall’invio

Pagina a cura 
DI DEBORA ALBERICI

Percorso a ostacoli 
per il chiarimento 
pre-contenzioso fra 
amministrazione e 

cittadini. Infatti, è valido l’ac-
certamento induttivo del red-
dito anche se il fi sco non ha 
mai inviato il questionario. 

Lo ha sancito la Corte di 
cassazione che, con la senten-
za n. 20256 del 4 settembre 
2013, ha respinto il ricorso di 
una srl che aveva impugna-
to l’accertamento induttivo 
lamentando il mancato invio 
del questionario. 

Il titolare aveva impugnato 
l’atto impositivo di fronte alla 
Ctp che, però, aveva respinto 
l’istanza. La Ctr aveva con-
fermato il verdetto. 

Contro la doppia conforme 
di merito la srl ha fatto ri-
corso alla Suprema corte ma 
senza successo. 

Il Collegio di legittimità 
ha spiegato sul punto che «in 
tema di accertamento delle 
imposte sui redditi, il para-
digma normativo del procedi-

mento di accertamento della 
veridicità delle dichiarazioni 
dei contribuenti, disciplinato 
dal dpr 29 settembre 1973, n. 
600, non prevede, quale suo 
presupposto o momento ne-
cessario e indefettibile della 
serie procedimentale fi naliz-
zata alla rettifi ca, l’invio del 
questionario di cui all’art. 32, 
n. 4, sicché il mancato invio 
non infi cia la perfezione e la 
validità del procedimento di 
rettifi ca, che restano subor-
dinati alla sola carenza dei 
presupposti di cui all’art. 38 
del suddetto decreto». 

La norma, spiega poi la 
Cassazione, non ha come 
obiettivo di impedire la ma-
nipolazione fraudolenta delle 
scritture contabili, essendo 
invece dettata, come anche 
quella che prevede la compa-
rizione personale del contri-
buente, allo scopo di favorire 
il dialogo fra le parti, in vista 
di un chiarimento pre-conten-
zioso delle reciproche posizio-
ni, con risparmio di energie 
economiche e processuali.

Tant’è che il cittadino è po-
sto in condizione di rispon-

dere, e rendere in tal modo 
possibile un chiarimento 
utile a entrambe le parti, o 
non rispondere, e attendere 
l’esito dell’accertamento in 
corso, fermo che ha pur sem-
pre facoltà di dimostrare con 
idonea do-
cumentazio-
ne, anche 
prima della 
notifi cazione 
dell’accerta-
mento, che 
il maggior 
reddito de-
terminato o 
determina-
bile sinteti-
camente è 
costituito da 
redditi esen-
ti o soggetti a ritenuta alla 
fonte a titolo d’imposta.

©Riproduzione riservata

Il fi sco non può imputare al singolo professionista in 
parti uguali il reddito fatturato dalla società schermo 

che svolge indebitamen-
te l’attività protetta e 
riscuote dal cliente. 

Lo ha stabilito la Cor-
te di cassazione che, con 
la sentenza n. 20262 del 
4 settembre 2013, ha 
accolto il ricorso di un 
odontoiatra che, insie-
me a dei colleghi, svol-
geva attività medica sui 
pazienti, poi fatturata a 
una sas.

Dunque, per la Cas-
sazione, il fatto che la 

società svolga un’attività illegittima non fa scattare au-
tomaticamente un accertamento a carico del professio-
nista. Con una complessa motivazione Piazza Cavour 
spiega, infatti, che da questo vizio legato alla genesi del 
rapporto contrattuale tra società e cliente, in sé consi-
derato, e al quale il professionista è rimasto estraneo 
(siccome prestatore d’opera in favore dell’impresa) 
non può, pertanto, farsi discendere quale automatica 
conseguenza l’imputazione del reddito conseguito dalla 
sas al medico-libero professionista.

In altri termini, il reddito invalidamente conseguito 
da una società per svolgimento di attività professio-

nale «protetta» non può 
imputarsi, solo ed esclu-
sivamente a causa della 
nullità del rapporto con-
trattuale e in mancanza di 
ulteriori e diversi elemen-
ti che tale imputazione 
legittimino, al professio-
nista che ha svolto detta 
attività, fatturata in favo-
re della società.

Ha quindi sbagliato la 
Ctr a far derivare dall’il-
legittimità dell’attività 
svolta dalla sas e dal ri-
conoscimento del carat-
tere strettamente per-
sonale della prestazione 
medico-cliente, «sic et 
simpliciter», la legitti-
mità dell’imputazione 
dei redditi societari al 
medico perché questi 
deve rispondere in modo 
fiscalmente autonomo 
non potendo la società 
sostituirsi al medico li-
bero professionista nel 
percepire gli onorari do-
vuti dai pazienti e pagare 
contributi fi scali dovuti 
per il solo fatto che il 
medico, libero professio-
nista, esercita in una sua 
struttura.

La sezione tributaria ha 
chiuso defi nitivamente la 
questione in senso favo-
revole al dentista. Infatti, 
il terzo motivo presenta-
to dalla difesa ha portato 
con sé l’intero ricorso e 
l’accertamento a carico 
suo e dei suoi colleghi di 
studio è stato annullato. 

Anche la Procura gene-
rale del Palazzaccio aveva 
sollecitato lo stesso epi-
logo. 

©Riproduzione riservata

Sas, l’attività illegittima 
non ricade sul singolo

Il fi sco può applicare le sanzioni a carico dell’imprendi-
tore che avrebbe dovuto accorgersi della frode fi scale 
consumata nell’ambito di cessioni intracomunitarie, 
dal momento che le disposizioni sul regime di margine 
non sono affette da alcuna incertezza normativa né 
esistono, a oggi, orientamenti giurisprudenziali con-
trastanti. 
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sen-
tenza n. 20302 del 4 settembre 2013, ha respinto il 
ricorso di un concessionario italiano che aveva pre-
sentato opposizione all’accertamento della maggiore 
Iva e delle sanzioni in quanto sosteneva di non poter 
essere a conoscenza della frode fi scale. Di più. Ad avvi-
so del contribuente l’amministrazione avrebbe dovuto 
sollevarlo almeno dalle sanzioni.
Ctp, Ctr e ora la Cassazione, in via defi nitiva, hanno re-
spinto tutti i motivi del ricorso. Sulla conoscenza della 
frode gli Ermellini hanno spiegato che il contribuente 
avrebbe dovuto considerare quantomeno sospetta la 
trattativa condotta con un tedesco, residente in Ger-
mania, per conto di una società italiana. 
E ancora, sul fronte delle sanzioni Piazza Cavour ha 
chiarito che «nella specie non è stato allegato dalla par-
te ricorrente né risulta al Collegio che le disposizioni 
normative statali e comunitarie in materia di regime 
del margine abbiano dato luogo, in sede giurisdiziona-
le, a differenti soluzioni interpretative contrastanti 
pur se da ritenersi egualmente valide in quanto fondate 
sulla corretta applicazione dei criteri ermeneutici, con 
la conseguenza che la prospettata difformità interpre-
tativa delle norme in questione, riferita alle circolari 
amministrative indicate, non è idonea a elidere, nella 
specie, la sanzionabilità della condotta violativa del 
regime fi scale del margine d’utile».
Questo nel rispetto del principio generale secondo cui 
in tema di sanzioni per violazione delle norme tributa-
rie, l’incertezza normativa oggettiva, causa di esenzio-
ne del contribuente dalla responsabilità amministra-
tiva tributaria postula una condizione di inevitabile 
incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della 
norma tributaria, ossia insicurezza ed equivocità del 
risultato.
Anche la Procura generale della Suprema corte ha chie-
sto la conferma dell’atto impositivo e delle sanzioni. 

Cessioni intra Ue, la frode 
non può essere ignorataFORNITURA PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI
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Moro n. 38 - 40127 Bologna – Tel. 051.5273082 fax 051.5273084 - e-mail: 
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Oggetto: Procedura aperta per la fornitura prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto 
ambientale e accessori per comunità 2.
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06/08/2013.
Aggiudicatario: lotti 1 e 3 Ditta Paredes Italia S.p.A. di Genova; lotto 2 Ditta Italchim 
S.r.l. di Bologna.
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Molte incognite nel mix con lo stop alla fl essibilità messo in pista dal dl 101/2013

Stabilizzazioni, la via è stretta
Dopo il riassorbimento del 2008 ancora 150 mila precari

DI LUIGI OLIVERI

Stabilizzazioni e stretta 
al lavoro fl essibile nel-
le pubbliche ammini-
strazioni. Un binomio 

che si ripete, dopo la stagione 
delle stabilizzazioni regolate 
dalle leggi 296/2006 e 244/2007, 
ma che non è detto porti al ri-
sultato sperato: l’azzeramento 
del precariato e l’attuazione del 
principio inderogabile secondo 
il quale le amministrazioni 
debbono rendere i servizi nel 
rispetto del fabbisogno di lavo-
ro stabile, riservando a ipotesi 
marginali il ricorso al lavoro 
fl essibile e solo per casi eccezio-
nali e concretamente connessi 
a esigenze limitate nel tempo.

La garanzia che la nuova on-
data di stabilizzazioni, collega-
ta alla ridefi nizione del tempo 
determinato, ottenga quanto 
auspicato non c’è, perché la 
combinazione tra assorbimento 
dei precari e regole più rigide 
sul lavoro pubblico flessibile 
venne già attivata tra il 2007 
e il 2008, con esiti, tuttavia, 
parziali. Ciò è dimostrato pro-
prio dall’avvertita necessità di 
attivare nuove stabilizzazioni.

In effetti, sei anni fa il nu-
mero dei precari era superiore 
ai 250.000. Le stabilizzazioni 
effettuate non hanno di sicuro 
azzerato i lavoratori fl essibili, 
che attualmente sono circa 
150.000.

Di questi, tuttavia, solo cir-
ca 90.000 potranno ambire alla 

stabilizzazione. Infatti, gli altri 
sono collaboratori coordinati e 
continuativi (circa 42.000) o 
interinali e resteranno fuori 
dall’operazione di riassorbi-
mento.

Per altro, non tutti i precari 
con contratti di lavoro a tempo 
determinato e un’anzianità di 
almeno 3 anni negli ultimi 5 
anni o in possesso dei requisiti 
delle stabilizza-
zioni previsti a 
suo tempo dalle 
leggi 296/2006 e 
244/2007 potran-
no essere assun-
ti con contratti a 
tempo indetermi-
nato.

Infatti, il dl 
101/2013 lascia 
vivi tutti i vin-
coli previsti per 
le assunzioni. A 
partire, in primo 
luogo, dai tetti di 
spesa del perso-
nale, da ridurre 
ogni anno, per poi passare ai 
limiti al turnover, che consen-
tono alle amministrazioni di 
assumere entro percentuali 
ristrette delle cessazioni o dei 
costi delle cessazioni dal lavoro 
dell’anno precedente. Ma, per 
le stabilizzazioni, vale un ul-
teriore limite fi nanziario: solo 
il 50% delle risorse disponibili 
per i concorsi potranno essere 
destinati alle stabilizzazioni.

Dunque, solo una ristretta 
minoranza, diffi cilmente quan-

tifi cabile, potrà davvero riusci-
re a ottenere contratti di lavoro 
a tempo indeterminato.

Allo scopo, comunque, le am-
ministrazioni oltre a program-
mare le assunzioni per i precari 
(le stabilizzazioni saranno solo 
facoltative) e le relative risor-
se fi nanziarie, dovranno regi-
strarsi obbligatoriamente al 
monitoraggio telematico che 

sarà attivato dalla funzione 
pubblica, per avere dati reali-
stici sulle quantità di stabiliz-
zazioni da realizzare, da qui al 
31 dicembre 2015, data ultima 
(per ora) per l’assorbimento dei 
precari.

Poi, potranno attivare con-
corsi pubblici interamente 
riservati. Dunque, i precari 
non saranno messi in concor-
renza con altri aspiranti a un 
impiego pubblico, ma soltanto 
tra loro. Il che signifi ca che in 

amministrazioni molto piccole, 
in particolare i comuni, si potrà 
assistere anche a concorsi per 
una sola persona, quella in pos-
sesso dei requisiti per accedere 
alla stabilizzazione.

Il tentativo di chiudere con 
un utilizzo eccessivo di lavora-
tori fl essibili si completa, come 
detto prima, con una stretta 
normativa alla possibilità delle 

amministrazioni 
di avvalersi dei 
lavori non a tem-
po indetermina-
to.

Questo, me-
diante correttivi 
all’articolo 36 del 
dlgs 165/2001. 
In primo luogo, 
non saranno più 
attivabili con-
tratti flessibili 
«per rispondere 
a esigenze tem-
poranee ed ec-
cezionali», come 
prevedeva i l 

vecchio testo del comma 2, ma 
«per rispondere a esigenze di 
carattere esclusivamente tem-
poraneo o eccezionale», nella 
nuova formulazione. Si nota, 
però, che essa da un lato raf-
forza l’obbligo di avvalersi di 
lavori fl essibili «esclusivamen-
te» per esigenze temporanee; 
ma, dall’altro mentre prima 
le esigenze temporanee erano 
necessariamente collegate a 
quelle eccezionali, nel nuovo 
testo possono essere tempora-

nee oppure eccezionali. Invo-
lontariamente, il dl 101/2013 
potrebbe aver aperto una falla 
nel sistema del lavoro fl essibile 
che, invece, voleva blindare.

Il secondo strumento per 
rendere il contratto di lavoro a 
tempo indeterminato il sistema 
privilegiato di acquisizione del 
personale pubblico è l’inaspri-
mento delle sanzioni per il caso 
di violazione delle regole che 
impongono di acquisire perso-
nale fl essibile solo per il caso di 
situazioni eccezionali.

Il nuovo comma 5-qua-
ter dell’articolo 36 del dlgs 
165/2001 per la prima volta 
contiene l’espressa sanzione 
della nullità nei riguardi dei 
contratti di lavoro a tempo 
determinato posti in essere 
in violazione delle disposizio-
ni restrittive introdotte dal dl 
101/2013. Tali contratti, tutta-
via, determineranno ovviamen-
te responsabilità erariale, in 
quanto la loro nullità, ai sensi 
dell’articolo 2126 del codice ci-
vile, lascia intatto il diritto del 
lavoratore a percepire la retri-
buzione che, però, non essendo 
fondata su un titolo legittimo, 
si traduce in un danno del qua-
le risponde il dirigente che lo 
ha prodotto.

Oltre a ciò, i dirigenti rispon-
deranno anche con la retribu-
zione di risultato e la possibi-
lità di non ricevere rinnovo 
dell’incarico e addirittura con 
il licenziamento.

© Riproduzione riservata

Prestazioni di invalidità civile 
anche per i cittadini stranieri extra-
comunitari a condizione che siano 
titolari del requisito del permesso 
di soggiorno di almeno un anno di 
cui all’art. 41 T.u. immigrazione. 
A seguito di consolidamen-
to dell’orientamento giuri-
sprudenziale della Corte 
costituzionale, l’Inps ha ag-
giornato il proprio sito inter-
net mettendo a disposizione 
(sezione informazioni>la 
pensione>pensioni e presta-
zioni invalidi civili) tutte le 
informazioni necessarie. Lo 
ha chiarito lo stesso Istituto di 
previdenza con il messaggio 
13983 di ieri 

I diritti fondamentali 
delle persone al centro di 
ogni scelta legislativa e pratica 
giuridica. È questo il presupposto 
da cui prenderanno le mosse i lavori 
della Conferenza internazionale dei 
presidenti delle avvocature del me-
diterraneo «Immigrazione e tutela 
diritti umani nel Mediterraneo» 
organizzata a Taormina, il 6 e 7 set-
tembre, per iniziativa del Consiglio 
nazionale forense, il Conseil national 
des barreaux e il Consejo general de 
la abogacía española. Tantissimi i 
paesi già accreditati, oltre gli orga-
nizzatori: Turchia, Andorra, Serbia, 

Albania, Romania, Marocco, Grecia, 
Montenegro, Palestina; anche Mes-
sico e Brasile. «È un appuntamento 
inaugurato già qualche anno fa», 
spiega Carlo Vermiglio, vicepresi-
dente del Cnf con delega ai rapporti 

internazionali. «Lo spirito è quello 
del confronto tra le avvocature dei pa-
esi che affacciano sul Mediterraneo, 
che storicamente funge da collante. 
Il tema principale è stato sempre 
quello del rispetto dei diritti umani 
e fondamentali. Declinato nei suoi 
vari aspetti. Negli ultimi anni, però, 
il confronto si è svolto su temi speci-
fi ci e da qualche tempo la rifl essione 
non poteva non toccare innanzitutto 
i temi della immigrazione».

L’Ordine degli avvocati di Vene-

zia, insieme alla asso-
ciazioni forensi della 
provincia di Venezia, ha 
proclamato lo stato di 
agitazione come forma 
di protesta per sensibi-
lizzare l’opinione pub-
blica e la società civile 
«sulle gravi conseguenze 
che scaturiranno dalla 
riorganizzazione delle 
attività degli uffi ci giu-
diziari veneziani, alla luce dell’immi-
nente introduzione della riforma del-
la geografi a giudiziaria anche nella 
provincia di Venezia. La soppressione 
delle sedi staccate del tribunale di 
Venezia», si legge in una nota, «oltre 
a non realizzare l’obiettivo del rispar-
mio in termini economici, non tiene 
conto delle reali esigenze del nostro 
territorio, aggravando problematiche 
già presenti nel sistema giustizia e 
presentandone di nuove, con pesanti 
ricadute sull’effi cienza del lavoro 
dell’avvocatura». 

A Firenze il biglietto del bus si 
paga con il cellulare inviando un 
sms all’Ataf (l’azienda di trasporto 
pubblico locale) al numero 4888105. 
Il costo del ticket, 1,20 €, valido 90 
minuti, viene scalato direttamente 
dal credito telefonico dell’acquirente 
per i clienti Tim, Vodafone, Wind e 3 
Italia. Il costo dell’sms, invece, varia a 

seconda del piano tariffario del gesto-
re telefonico. Non occorre registrarsi 
a nessun sito. Il passeggero, dopo aver 
inviato l’sms all’Ataf, ne riceve subito 
uno di risposta sul cellulare con la 
conferma del biglietto acquistato, 
ora, data e durata di validità. Adesso, 
fi nita la sperimentazione, l’innovati-
vo servizio di mobile-ticketing viene 
mantenuto dall’Ataf dividendo i costi 
con comune e provincia di Firenze. 

Dichiarazione di successione 
in versione bilingue. Disponibile 
da ieri sul sito dell’Agenzia delle 
entrate il modello in due lingue, 
italiano-tedesco, per la dichiarazione 
di successione - Erbschaftsmeldung. 
Ogni quadro da compilare e ogni 
indicazione, infatti, compare sia in 
italiano sia in tedesco, alla stregua 
di altri modelli pubblicati anche in 
altre lingue (inglese, spagnolo, fran-
cese, tedesco e ceco).

BREVI

083048051048051057048051052
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Lo rende noto il Tesoro. Comuni e province hanno erogato l’87% delle anticipazioni Cdp

Boccata d’ossigeno alle aziende
Pagati oltre 7 miliardi di euro ai creditori delle p.a.

DI GIOVANNI GALLI

Boccata di ossigeno per 
le imprese creditrici 
della pubblica ammi-
nistrazione: il Tesoro 

apre i forzieri e salda una par-
te dei debiti pregressi. A ieri 
sono stati pagati 7,2 miliardi 
di euro di debiti della p.a. ai 
creditori. Lo ha reso noto il mi-
nistero dell’economia spiegan-
do che l’attuazione del decreto 
«sblocca debiti» procede con 
regolarità: da inizio agosto a 
oggi il Tesoro ha registrato 
un signifi cativo incremento 
dei pagamenti effettuati ai 
creditori (+2,2 mld).

Nel dettaglio, le procedu-
re attivate per una rapida 
attuazione del decreto legge 
«sblocca debiti» stanno conti-
nuando a spingere liquidità 
nel sistema degli enti pubbli-
ci, che a loro volta procedono 
al pagamento dei rispettivi 
creditori: secondo il monito-
raggio del ministero, al 4 set-
tembre risulta che siano stati 
messi a disposizione degli enti 
pubblici debitori 17,9 miliardi 
di euro (il 90% dei 20 miliar-

di stanziati dal de-
creto), e che questi 
abbiano provveduto 
a pagare ai propri 
creditori debiti sca-
duti per un importo 
pari a 7,2 miliardi 
(36% dell’importo 
stanziato). Inol-
tre, risulta che i 
4,2 miliardi messi 
a disposizione delle regioni 
per il comparto sanitario - e 
da queste già parzialmente 
trasferiti a ospedali e azien-
de sanitarie locali - siano in 
questi giorni in pagamento 
ai creditori. Rispetto al pre-
cedente aggiornamento del 6 
agosto, il monitoraggio fa re-
gistrare in meno di un mese 
un incremento di 2,2 miliar-
di nei pagamenti effettuati ai 
creditori, mentre le disponi-
bilità fornite dal Tesoro agli 
enti debitori si avvicinano 
allo stanziamento complessi-
vo previsto inizialmente per 
l’anno in corso. In particola-
re il monitoraggio evidenzia: 
l’erogazione di fi nanziamenti 
pari a 1,4 miliardi per il paga-
mento di debiti non sanitari a 

tutte le Regioni che ne hanno 
fatto richiesta - ad eccezione 
di Calabria, Campania e Sici-
lia le quali hanno in corso gli 
adempimenti necessari - già 
utilizzati pressoché integral-
mente dalle regioni stesse per 
il pagamento dei creditori; 
l’erogazione di fi nanziamenti 
pari a 4,2 miliardi per il paga-
mento di debiti sanitari a tut-
te le regioni per le quali sono 
state stanziate risorse, ad ec-
cezione di Sardegna e Sicilia; 
il pagamento da parte di pro-
vince e comuni di debiti per 
un importo pari all’87% delle 
anticipazioni di cassa fornite 
da Cdp agli enti locali (1,3 
miliardi); le province hanno 
inoltre effettuato pagamenti 
di debiti per un importo pari 

a 970 milioni a 
valere sugli spazi 
finanziari messi 
a disposizione sul 
Patto di stabilità 
interno (83% del-
la disponibilità) 
mentre sulla stes-
sa risorsa i comuni 
hanno effettuato 
pagamenti per un 

importo pari 865 milioni (17% 
della disponibilità; quest’ulti-
mo dato è aggiornato al 6 ago-
sto). In proposito, in serata il 
Mef ha precisato che il dato di 
865 milioni di pagamento dei 
debiti effettuato dai comuni 
ai creditori proviene da una 
indagine realizzata dall’Anci 
su un campione di comuni ai 
quali è stato assegnato uno 
spazio fi nanziario sul patto di 
stabilità interno pari a 1.100 
milioni. 

I pagamenti effettuati risul-
tano quindi raggiungere circa 
l’80% della disponibilità del 
campione. Va ricordato, poi, 
continua la nota, che i prov-
vedimenti del governo hanno 
concesso ai comuni interessa-
ti uno spazio fi nanziario sul 

patto per 3.832 milioni e che 
il dato complessivo dei paga-
menti effettuati «si ritiene 
essere considerevolmente più 
alto di quello del campione». 
Intanto, dall’ultimo monito-
raggio effettuato dall’Unione 
delle province d’Italia sullo 
stato di attuazione dei paga-
menti dei debiti, emerge che 
le province hanno già saldato 
l’83% del totale delle fatture 
inevase alle imprese, pari a 
970 milioni di euro su 1,161 
miliardi concessi alle provin-
ce. Una percentuale non rag-
giunta da nessuna delle altre 
istituzioni locali, che sono fer-
me appena al 17% e lontane 
dal pagamento entro l’anno 
di tutti i debiti, nonostante 
le anticipazioni di cassa e gli 
spazi fi nanziari già assegnati. 
«Continuiamo a tenere sotto 
controllo lo stato di attuazio-
ne del decreto», commenta il 
presidente dell’Upi Antonio 
Saitta», perché riteniamo fon-
damentale che le imprese sia-
no tenute al corrente di come 
le istituzioni danno seguito a 
questa norma».

© Riproduzione riservata

Scatta anche per gli enti locali il mo-
nitoraggio del Patto 2013. Dopo le 
regioni (per le quali l’obbligo è dive-
nuto operativo con la pubblicazione 
sulla G.U. dello scorso 2 settembre 
del decreto del Mef approvativo del 
modello per l’invio dei dati, che dovrà 
avvenire entro il 2 ottobre), ieri via 
XX Settembre ha diffuso l’analogo 
provvedimento riguardante comuni 
e province. Dal momento in cui verrà 
pubblicato, ci saranno trenta giorni 
per l’adempimento relativo al primo 
semestre. Per il secondo semestre, in-
vece, la dead line è fissata per tutti 
al 31 gennaio 2014. 
Come al solito, le istruzioni allegate 
contengono alcune precisazioni im-
portanti. Come prevedibile, dovrà es-
sere data evidenza ai pagamenti dei 
debiti certi, liquidi ed esigibili alla 
data del 31 dicembre 2012 che sono 
stati esclusi dal Patto dall’art. 1 del 

dl 35/2013. Più precisamente, nella 
voce S19 andranno indicati i paga-
menti relativi ai debiti non estinti 
alla data dell’8 aprile 2013, mentre 
nella casella S20 dovranno essere 
inseriti quelli effettuati prima del 9 
aprile. Ovviamente, gli importi non 
dovranno essere superiori a quelli 
autorizzati dal Mef con i provvedi-
menti che, fra maggio e luglio scorsi, 
hanno ripartito la dote da 5 miliardi 
di «spazi finanziari» stanziati dal 
decreto «sblocca debiti». Ricordiamo 
che, invece, i bonus assegnati dalle 
regioni attraverso il Patto verticale 
non sono oggetto di monitoraggio, 
poiché vengono por-
tati direttamente in 
riduzione dell’obiet-
tivo. 
Un altro chiarimen-
to rilevante riguarda 
i comuni con meno di 

5.000 abitanti (che hanno debuttato 
quest’anno nel Patto) interessati in 
passato da calamità naturali. Essi 
potranno detrarre le spese  impegna-
te o pagate nel 2013, ma dovranno 
parimenti depurare il saldo delle en-
trate accertate o riscosse quest’anno 
a rimborso di spese effettuate negli 
anni scorsi. In pratica i mini-enti ven-
gono anche da questo punto di vista 
equiparati a quelli più grandi, anche 
se fino al 2012, essendo esonerati dal 
Patto, non si erano avvalsi della fa-
coltà di scorporare le uscite. Se, ad 
esempio, un piccolo comune alluvio-
nato ha anticipato fino al 2012 spese 

per la ricostruzione 
di un argine e at-
tende quest’anno il 
rimborso da parte 
dello Stato e della 
Regione, non potrà 
considerare valida 

tale entrata ai fini del Patto.
Dalle entrate Patto dovranno es-
sere esclusi anche i trasferimenti 
compensativi che verranno erogati 
dallo Stato ai sensi dell’art. 10-qua-
ter, comma 3, del dl 35 a compensa-
zione dei «tagli-ombra» imposti per 
effetto dell’assoggettamento all’Imu 
degli immobili posseduti dai comuni 
sul proprio territorio. 
Ricordiamo, infine, che per l’omesso 
o ritardato adempimento degli obbli-
ghi di monitoraggio non sono previste 
sanzioni dirette. Tuttavia, il corretto 
e tempestivo invio dei dati è condizio-
ne indispensabile per poter acquisire 
la certificazione finale da trasmette-
re al Mef entro il 31 marzo prossimo. 
Il mancato rispetto di quest’ultimo 
termine, invece, è sanzionato come 
l’inadempimento del Patto. 

Matteo Barbero
©Riproduzione riservata

DECRETO DEL MINECONOMIA. DEAD LINE FISSATA PER TUTTI AL 31 GENNAIO 2014

Scatta il monitoraggio del Patto di stabilità 2013

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

Tutte le novità in materia di fi sco, giustizia, ambiente, pubblica amministrazione, sanità

Con il testo del dl 69 e le modifiche 

apportate dalla legge di conversione

IN EDICOLA CON

IL DECRETO DEL FARE

Il provvedimento 
del Mef sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti

083048051048051057048051052
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Blocco del server Invitalia nel primo giorno di presentazione delle domande 

Ingorgo sugli aiuti al Sud
In panne il sistema di contributi Smart & Start

DI ROBERTO LENZI

Partenza difficile per 
i finanziamenti a 
favore delle nuove 
imprese al Sud, che 

destinano, attraverso due 
bandi, aiuti a fondo perduto 
a sostegno degli investimenti. 
In particolare, la brutta sor-
presa è toccata ai molti che 
hanno cercato di partecipare 
al bando Smart & Start, ri-
servato alle nuove imprese 
che vogliono effettuare inve-
stimenti nel Mezzogiorno.

Così, dopo il primo bando 
per la sicurezza in azienda 
gestito dall’Inail, ora anche 
Invitalia sembra cadere sulle 
diffi coltà di un accesso simul-
taneo di un gran numero di 
utenti allo stesso server.

Alcune delle imprese che alle 
ore 12 di ieri, orario di accesso 
al sistema, hanno avviato la 
procedure di registrazione alla 
piattaforma informatica per 
poter procedere alla compila-
zione della domanda, non han-
no ricevuto il codice di identi-
fi cazione necessario per poter 
partecipare all’invio, altre lo 
hanno ricevuto incompleto o 
illeggibile. Inoltre già nel pri-
mo pomeriggio il sistema ha 
iniziato a piantarsi e in alcu-
ni momenti non permetteva 
di lavorare o era molto lento. 
Questo ha messo in diffi coltà 
anche le imprese che avevano 
ricevuto il codice di accesso e 

stavano cercando di compilare 
la domanda. Il bando prevede 
infatti la compilazione online 
delle domande, cosa che è pos-
sibile effettuare solo dopo aver 
ricevuto il codice di accesso.

Relativamente al primo 
problema sul sito di Invitalia 
è apparso un avviso che ripor-
tiamo sotto. È evidente la diffi -
coltà che questa situazione ha 
creato, se ci sono state imprese 
che non sono riuscite a inviare 
la domanda entro la mezza-
notte. I fondi disponibili pari 
a 190 milioni vengono ripartiti 
a sportello su tutte le imprese 
che raggiungono il punteggio 
minimo. Questo signifi ca che 
se ieri 4 settembre sono stati 
caricati progetti superiori a 

190 milioni, i fondi verranno 
ripartiti pro quota sui parte-
cipanti del primo giorno, agli 
altri non resterebbe niente. 
Se così non fosse, le risorse 
non impegnate andrebbero 
al secondo giorno e così via 
nei successivi. Per le imprese 
che presentano la domanda 
nei giorni in cui le risorse 
sono sufficienti per tutte le 
domande, il contributo spetta 
in maniera completa. Pertan-
to se hanno diritto a ottenere 
fi nanziamenti equivalenti al 
35% delle spese ammissibili 
a contributo, questi verranno 
loro assegnati. Le imprese, 
che si trovano a presentare 
la domanda nel giorno in cui 
esauriscono i fondi, otterranno 

invece un contributo ridotto a 
seconda dei fondi disponibili. 
Quindi nel giorno del riparto 
dovrebbero ottenere una quo-
ta più bassa di quanto richie-
sto. Allo stato attuale potrebbe 
essere successo che le imprese 
che sono riuscite ad inviare la 
domanda il 4 settembre (ieri), 
prenderanno il contributo 
completo, mentre quelle che lo 
faranno il 5 (oggi) potrebbero 
andare a ripartizione delle ri-
sorse residue, non consuma-
te nel primo giorno. Solo se 
questo non dovesse succedere 
il ritardo nell’invio della do-
manda non avrà conseguenze 
come prevede Invitalia nel suo 
comunicato.

© Riproduzione riservata

Tempi duri per i ladri di 
esperienza. Deve pagare i 
danni da concorrenza slea-
le l’azienda che vuole chiu-
dere per sempre il contratto 
con il distributore dei suoi 
prodotti in Italia e così gli 
ruba i venditori più bravi 
perché ha bisogno di uno 
staff esperto per operare al 
meglio sul mercato: se in-
fatti il semplice storno di 
dipendenti non risulta di 
per sé anticoncorrenziale, 
lo è invece l’attività posta 
in essere ben sapendo che il 
furto di know how danneg-
gerà il competitor (il futuro 
concorrente, nel nostro caso). 
È quanto emerge dalla sen-
tenza 20228/13, pubblicata 
il 4 settembre dalla prima 
sezione civile della Cassa-
zione.
Immoral suasion. Niente 
da fare per l’azienda che 
«soffi a» gli agenti più bravi 
al suo distributore quando 
sa che tra poco il contrat-
to che li lega non sarà più 
efficace: oltre che senza 
commessa l’ex partner com-
merciale si trova sprovvisto 
della sua forza lavoro mi-
gliore. La società che vuole 
rubare la professionalità 
maturata altrove, rispar-
miando ad esempio sugli in-
vestimenti in formazione, è 
condannata al risarcimento 
dei danni nonostante abbia 
avuto ragione nel giudizio 
di primo grado. I tabulati 
telefonici interni dell’azien-
da presa di mira e le email 
di servizio risultano deci-
sivi: provano l’esistenza di 
un disegno per indebolire il 
partner commerciale che da 
domani sarà un altro rivale 
con cui fronteggiarsi: la (im)
moral suasion effettuata sui 
dipendenti del distributore 
affi nché passino dall’altra 
parte della barricata deno-
ta la consapevolezza, oltre 
che l’intenzione, di procu-
rare un danno all’impresa 
datrice. Quattro dipendenti 
su trenta che in due mesi 
si dimettono e vanno a la-
vorare per l’altra azienda 
da soli bastano e avanzano 
per confi gurare uno storno 
aziendale: costituiscono, fra 
l’altro, una percentuale con-
siderevole dell’intera forza 
lavoro dell’impresa «deruba-
ta», che subisce un danno sul 
piano dell’immagine oltre 
che dell’esperienza; i vendi-
tori, infatti, hanno acquisito 
una loro autorevolezza sul 
territorio e anche le segreta-
rie arrivate armi e bagagli 
sull’altra sponda fanno va-
lere la rete di loro relazioni 
acquisite nella zona com-
merciale. All’imprenditore 
che ha preso la scorciatoia 
proibita resta che pagare le 
spese di giudizio.

Dario Ferrara

Rubare
i dipendenti 
costa caro

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

La Commissione europea 
compie i primi passi concreti 
per la regolamentazione del 
sistema bancario parallelo 
(o shadow banking) con una 
proposta regolamento sui 
fondi del mercato monetario 
(o fondi comuni monetari, 
Fcm) e una comunicazione 
sulle future iniziative sul 
settore. Lo shadow banking 
comprende tutte quelle at-
tività di intermediazione di 
credito che opera al di fuori 
del sistema bancario conven-
zionale, senza gli organismi 
di supervisione, le regole e 
le coperture fi nanziarie ri-
chieste alle banche. È costituito, tra 
gli altri, da hedge funds, fondi comu-
ni monetari, veicoli di investimento 
strutturato. Vi ricorrono privati citta-
dini, ma anche stati e banche. Dopo 
Basilea 3 e l’approvazione delle leggi 
americane ed europee per mettere in 
sicurezza le banche, lo shadow ban-
king è cresciuto. Per la crisi di liqui-
dità, perché si presta a investimenti 
a breve termine, perché l’accesso ai 
suoi servizi è più facile. Proprio que-
sta capacità di interconnessione, ma 
senza le garanzie e la supervisione che 
si applicano alle banche, lo rende però 
un settore ad alto per il sistema fi nan-
ziario. Ecco perché la Commissione 
Ue, seguendo le raccomandazioni del 
Financial Board del G20 e del Fondo 

monetario internazionale, ha proposto 
un piano d’azione per regolamentare il 
settore. «Non per criminalizzarlo, ma 
per farlo funzionare meglio», assicura 
il commissario Ue ai servizi fi nanziari 
Michel Barnier. La road map prevede 
iniziative per migliorare la trasparen-
za del sistema con l’avvio di una rac-
colta dati dettagliati sul settore; una 
normativa sugli strumenti fi nanziari 
e rischi associati con le operazioni di 
fi nanziamento tramite titoli e la defi -
nizione di un quadro per le interazioni 
con le banche. Già perché l’intermedia-
zione dei fondi ombra «gioca comun-
que un ruolo utile», conviene Barnier, 
«a mantenere liquidità», ma va ad esso 
assicurata «trasparenza, una buona su-
pervisione e che i rischi presi siano co-

perti». Come nel caso delle 
regole proposte sui fondi co-
muni monetari Nav (valore 
patrimoniale netto), utiliz-
zati soprattutto in Francia, 
Irlanda e Lussemburgo, cui 
la Commissione intende im-
porre una riserva di capitale 
del 3% a coprire le perdite. 
Ci sono poi norme sulla ge-
stione della liquidità: l’espo-
sizione nei confronti di un 
unico emittente è limitata al 
5% del portafoglio per i Nav 
e al 10% per gli standard; 
i fondi dovranno detenere 
tra le attività in portafoglio 
almeno un 10% a scadenza 

giornaliera e un altro 20% a scadenza 
settimanale, in modo da poter essere 
in grado di rimborsare gli investitori 
che intendono riscattare la loro quota 
con un preavviso breve.
La proposta della Commissione Ue 
arriva a pochi giorni dal summit del 
G20 di San Pietroburgo, dal quale si 
attende un pronunciamento proprio 
sul tema del sistema bancario ombra. 
Ma trovare la quadra sull’argomento 
a livello planetario è complicato ed è 
probabile che i Venti grandi, più che 
avallare tout court la ricetta europea, 
trovino un accordo su una prima de-
fi nizione condivisa su un settore che 
delle ombre porta non solo il nome, ma 
anche la capacità di cambiare forma.

da Bruxelles Angelo Di Mambro

Ecco il piano d’azione europeo contro lo shadow banking
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(Trasparenza)
Normativa sugli strumenti fi nanziari e rischi 3. 
associati con le operazioni di fi nanziamento 
tramite titoli
Proposta di regolamento per le interazioni dello 4. 
shadow banking con le banche

p
r
m
p
zProposta di regolamento sui fondi comuni1

Le tappe del piano di azione 
sullo shadow banking

stavano cercando di compilare 190 milioni i fondi verranno invece un contributo ridotto a

A causa dell'invio del codice di verifi ca, necessario al completamento della 
registrazione, attraverso un messaggio Pec inoltrato su una mail tradizionale, 
si sono verifi cati in alcuni casi, problemi di compatibilità che hanno impedito la 
visualizzazione corretta delle informazioni.
Stiamo procedendo con la confi gurazione di una mail di posta tradizionale in grado 
di garantire la piena compatibilità e che consentirà di poter accedere facilmente 
e a tutti alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda.
Per chi non avesse ricevuto alcuna mail o avesse ricevuta una comunicazione 
parzialmente leggibile o incompleta, sarà possibile, a breve, ottenere un nuovo 
codice di verifi ca generato automaticamente dopo aver cliccato sul tasto «invia 
nuovo codice di verifi ca».
In ogni caso le risorse stanziate per Smart & Start, 190 milioni di euro, sono 
ampiamente in grado di soddisfare le richieste in arrivo in queste ore.

L’avviso sul sito Invitalia

083048051048051057048051052

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'S03039034' - http://www.italiaoggi.it
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L’Anai: esplicita opposizione contro la riforma forense

Legali in agitazione
Dito puntato contro il Mingiustizia

DI IGNAZIO MARINO 

Sorpresa estiva per l’av-
vocatura. Prima della 
pausa i vertici del Con-
siglio nazionale forense 

avevano incontrato i tecnici 
dell’uffi cio legislativo del mini-
stero della giustizia 
per fare il punto 
sull’attuazione del-
la riforma forense 
(legge 247/2012) 
ricevendo rassicu-
razioni circa la ra-
pida emanazione 
dei parametri sui 
compensi. Solo po-
chi giorni fa, invece, 
due notizie trapelate 
dal ministero hanno 
messo in agitazione 
l’avvocatura. La boz-
za con i parametri inviata dal 
Cnf, infatti, sarebbe stata pas-
sata al restyling (si veda Italia-
Oggi del 27/8/2013) mentre non 
vedranno la luce le regole per 
Società tra avvocati in quanto 
la delega è scaduta a inizio ago-
sto (si veda IO del 29/8/2013). 
Oltre all’immediata (nuova) 
richiesta di chiarimento fra il 

Consiglio nazionale di categoria 
e l’Uffi cio legislativo di via Are-
nula, ieri l’Associazione nazio-
nale avvocati italiani (Anai) si 
è fatta portavoce di una preoc-
cupazione che serpeggia all’in-
terno della categoria per quello 
che il presidente Maurizio de 

Tilla defi nisce 
«ostruzionismo 
ed esplicita op-
posizione alla 
riforma foren-
se da parte del 
ministero della 
giustizia».  «Ri-
torna in piedi», 
aggiunge,  «il 
problema dei 
soci di capitale 
che favoriscono 
intromissioni 
di multinazio-

nali e criminalità organizzata 
all’interno degli studi professio-
nali, con violazione dei principi 
di indipendenza e legalità sta-
biliti nel testo di riforma appro-
vato dal Parlamento». Ma non 
solo. «La preoccupazione», con-
tinua de Tilla, «aumenta con la 
constatazione che il ministero 
ha già manifestato la propria 

contrarierà ai parametri indi-
cati dal Cnf che colmano una 
serie di lacune del decreto ap-
provato dal ministero, che ne 
aveva già riconosciuto la erro-
neità con le proposte di rettifi -
ca prospettate dalla Severino, 
dopo gli incontri con l’Oua e 
le Associazioni forensi. Se poi 
si considera che ritardano, 
senza alcuna giustificazione, 
i regolamenti ministeriali in 
materia di specializzazione, di 
disciplina e di assicurazione 
obbligatoria si ha la conferma 
di un complessivo “boicottag-
gio” della riforma, già claudi-
cante sotto i profi li dell’accesso 
e della estensione degli iscritti 
alla Cassa». Nel suo comuni-
cato, l’Anai non fa mistero dei 
diffi cili rapporti con il nuovo 
Guardasigilli.  Ricorda de Tilla 
che «la Cancellieri ha più vol-
te detto che l’Avvocatura è una 
casta, liquidando il problema 
con la famosa frase «vado a to-
gliermi l’avvocatura dai piedi’». 
E per questo motivo invita la 
categoria a reagire proclaman-
do l’astensione e promuovendo 
iniziative clamorose e incisive 
di protesta.

Primo tagliando per le denunce d’infortuni online delle p.a.. 
Dal 3 settembre, infatti, è disponibile la procedura aggior-
nata per l’invio telematico delle comunicazioni d’infortunio, 
malattia professionale e silicosi/asbestosi dovute dai datori 
di lavoro delle amministrazioni statali in gestione per conto 
dello stato. Lo rende noto l’Inail con la nota protocollo n. 
7056/2013.

Nonostante la denuncia d’infortunio sia traslocata sull’on-
line dallo scorso 1° luglio, ad oggi, spiega l’Inail, le ammi-
nistrazioni statali stanno ancora procedendo a richiedere 
le credenziali (conferite al momento a più della metà delle 
amministrazioni interessate). Si tratta di un passaggio pro-
pedeutico alla concreta possibilità di trasmettere telemati-
camente le denunce. Il nuovo profi lo utente «datore di lavoro 
di struttura p.a. in gestione conto stato» e quello eventual-
mente conferito al suo delegato, spiega l’Inail, consentono di 
inviare esclusivamente le denunce per il personale tutelato 
attraverso la speciale gestione per conto dello stato. Resta 
fermo, invece, che qualora le stesse amministrazioni abbiano 
anche aperto delle Pat (posizioni assicurative territoriali) 
per alcuni lavoratori (ad esempio per stagisti, tirocinanti, 
collaboratori a progetto) e operino, quindi, al tempo stesso 
in qualità anche di datori di lavoro in gestione ordinaria, le 
credenziali di accesso, limitatamente alle denunce per tale 
personale, vanno gestite a livello territoriale. 

L’Inail spiega ancora che nella sezione «modulistica» del 
sito web è disponibile la documentazione con le informazioni 
di dettaglio sugli aggiornamenti apportati alle applicazioni, 
secondo l’ordine cronologico di rilascio. E ricorda, infi ne, che 
il contact center multicanale eroga agli utenti, come di con-
sueto, tutte le informazioni tramite numero verde gratuito 
803.164 da telefono fi sso e tramite il numero 06.164.164 per 
chiamate da telefonino (a pagamento in base al piano tariffa-
rio del proprio gestore telefonico), nonché la disponibilità del 
servizio «Inail risponde» nell’area contatti del portale www.
inail.it per richiedere chiarimenti sull’utilizzo dei servizi 
online o approfondimenti normativi e procedurali.

Carla De Lellis 

Denunce online infortuni,
aggiornata la procedura 

MF-Milano Finanza presenta «MF Russia-Italia», un’edizione 
speciale con tutte le informazioni per fare business in una delle 
principali superpotenze economiche mondiali.
I settori più promettenti, i personaggi più influenti e tutto 
quello che c’è da sapere per fare affari e investire: 

  I 100 nomi più influenti nelle relazioni e nel business

  Dove insediarsi: meno tasse e dogana nelle zone speciali

   I consulenti: gli avvocati per le JV e per il contenzioso

  I settori su cui puntare: moda, turismo, online e food per 
le migliori opportunità di affari.

RUSSIAITALIA

Distribuito a San Pietroburgo durante

Annamaria Cancellieri

083048051048051057048051052

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'S03039034' - http://www.italiaoggi.it
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Pubblicato l’Avviso 03/13 del Fondo. Magi: potenziare le competenze professionali 

Voucher formativi per gli Studi
Bando da 1 mln di euro per la formazione del personale 

Dopo il grande successo 
registrato con l’Avvi-
so 02/13, che ha visto 
il finanziamento di 

migliaia di piani formativi 
realizzati nelle diverse regio-
ni italiane, Fondoprofessioni 
replica con la formazione indi-
viduale a catalogo, fi nanziata 
attraverso lo strumento dei 
voucher-formazione. Esaurite 
le risorse stanziate dall’Avvi-
so 02/13, si riparte, ora, con 
un nuovo avviso (03/13), ap-
provato il 25 luglio scorso dal 
consiglio di amministrazio-
ne del Fondo, presieduto da 
Massimo Magi (nella foto), 
che mette sul piatto 1 milione 
di euro destinato ai rimborsi 
per la formazione individuale 
«a catalogo». 

L’Avviso 03/13 prevede 
che gli studi professionali e 
le aziende aderenti al Fondo 
possono fi nanziare la forma-
zione del proprio personale 
ricevendo un contributo pari 
all’80% del costo sostenuto, 
per la partecipazione ad at-
tività formative realizzate 
sull’intero territorio naziona-
le e «riconosciute» dal Fondo, 
secondo criteri di qualità, 
effi cacia ed economicità. Le 
domande di finanziamento 
possono essere inviate da 
subito al Fondo (secondo la 

procedura riportata di segui-
to), fi no ad esaurimento del 
budget stanziato. 

L’avviso prevede due distin-
te corsie di accesso alle risorse: 
il «Canale A» con una dotazio-
ne di 600 mila euro si rivolge 
agli studi/azien-
de aderenti con 
un numero di 
dipendenti fi no 
a 10; il «Cana-
le B» con una 
disponibilità di 
400 mila euro 
r i guarda  l e 
strutture con 
un numero di 
dipendenti su-
periore a 10. 
Tale distinzione 
è stata operata 
per offrire a 
tutte le tipolo-
gie di strutture 
aderenti una 
soluzione rispondente alle 
proprie necessità di formazio-
ne del personale dipendente. 
Vediamole nel dettaglio.

Due canali

Nell’ambito del «Canale A», 
lo studio/azienda con massimo 
10 dipendenti ha a disposi-
zione un ammontare di 1.500 
euro per la richiesta di rim-

borsi al Fondo per la parteci-
pazione ad attività formative 
accreditate (consultabili sul 
sito www.fondoprofessioni.it). 
Tale importo andrà a fi nan-
ziare l’80% del costo sostenu-
to dallo studio/azienda per la 

formazione dei 
propri dipen-
denti. In que-
sta maniera, 
il Fondo vuole 
favorire la for-
mazione nelle 
micro-imprese, 
in particolare 
studi professio-
nali, mettendo 
da subito a di-
sposizione un 
proprio budget 
di risorse da 
utilizzare per 
la partecipazio-
ne alle attività 
formative.

Il «Canale B» consente allo 
studio/azienda con più di 10 
dipendenti di scegliere tra un 
ammontare di 1.500 euro e la 
disponibilità  di un contributo 
di 150 euro per ogni lavora-
tore, fi no ad un massimo di 
30 dipendenti in formazione. 
Anche in questo secondo caso, 
il contributo copre l’80% del 
costo sostenuto per la parte-
cipazione ad attività accredi-

tate dal Fondo. Attraverso il 
«Canale B» gli studi/aziende 
hanno la possibilità  di accede-
re ad un volume di risorse più 
elevato rispetto al «Canale A», 
in linea con la necessità per le 
strutture con un numero più 
elevato di dipendenti in orga-
nico di formare buona parte 
o tutto il personale, godendo 
del contributo da parte di Fon-
doprofessioni e di accrescere, 
quindi, le competenze profes-
sionali degli occupati o di as-
solvere ad obblighi formativi 
quali la sicurezza sui luoghi 
di lavoro abbattendo notevol-
mente i costi. Tra le attività 
formative accreditate nell’am-
bito dei cataloghi rientrano 
infatti tutte le tematiche di 
più  ampia richiesta, come ap-
punto la sicurezza sui luoghi 
di lavoro, senza nulla togliere 
ad altri interventi formativi 
come la conoscenza delle lin-
gue o l’informatica. 

«Attraverso l’ultimo avviso 
pubblicato, il Fondo intende 
rispondere ai fabbisogni for-
mativi immediati, sfruttando 
uno strumento snello come 
il voucher-formazione», com-
menta Magi. «Le attività for-
mative individuali a catalogo 
assumono sempre più un ruolo 
strategico per le micro e picco-
le imprese, che possono, attra-

verso una procedura snella e 
semplice, rispondere ad una 
necessità di potenziamento 
di competenze professionali. 
La formazione individuale a 
catalogo è passata nell’arco di 
un paio di anni da attività di 
nicchia a cavallo di battaglia 
del Fondo, basti pensare alle 
migliaia di piani formativi fi -
nanziati nell’ultimo anno». 

Presentazione delle domande

Gli studi/aziende aderenti, 
una volta individuata l’attivi-
tà formativa di loro interesse, 
potranno scaricare dal sito 
www.fondoprofessioni.it e 
compilare la «documentazio-
ne di presentazione» per atti-
vare la procedura di richiesta 
del contributo, con il supporto 
dell’ente di formazione coin-
volto. Sarà l’ente formatore 
che si occuperà di inviare la 
documentazione a Fondopro-
fessioni per la formalizzazione 
della richiesta di contributo. 
Due sono i documenti presen-
tazione da compilare: «doman-
da di fi nanziamento» e «for-
mulario di monitoraggio».

Richiesta erogazione

Una volta che il dipenden-
te avrà preso parte all’attività 
formativa potrà essere inviata 
la «richiesta di erogazione sal-
do» (scaricabile dal sito www.
fondoprofessioni.it), insieme 
alla fattura quietanzata ri-
lasciata dall’ente formatore, 
alla copia dell’attestato di 
partecipazione all’attività 
(obbligatoriamente rilascia-
to dall’ente formatore) e alla 
fattura emessa dallo studio/
azienda a Fondoprofessioni 
per un importo pari all’80% 
del costo sostenuto. 

Adesione e informazioni

L’adesione a Fondoprofessio-
ni è assolutamente gratuita e 
può essere svolta dallo studio 
di consulenza del lavoro. È 
suffi ciente riportare all’inter-
no della denuncia aziendale 
del fl usso Unimens la dicitura 
«FPRO», seguita dal numero di 
dipendenti dello studi/azien-
da nell’ambito dell’elemento 
dedicato ai Fondi Interprofes-
sionali. In questa maniera, lo 
stesso consulente del lavoro 
può offrire un importante ser-
vizio al cliente, attraverso una 
piena valorizzazione del con-
tributo 0,30%, comunque ver-
sato obbligatoriamente ogni 
mese dagli studi professionali 
e aziende.

Per un supporto operativo 
nella procedura di adesione, 
richiesta dei contributi per 
la formazione del personale 
e per informazioni in me-
rito all’accreditamento del 
catalogo formativo è possi-
bile contattare il numero 
06/54210661 o scrivere a 
info@fondoprofessioni.it. 
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Singole aziende, Ats, studi professiona-
li, franchising... Si allarga a macchia 
d’olio il panorama dei soggetti che 
stanno puntando sull’A.F.A. (Azione 
formativa aggregata), l’innovativo ca-
nale di finanziamento della formazione 
elaborato dal Fondo, che sta registran-
do un’impennata delle domande di atti-
vazione dei conti dedicati. Una formula 
azzeccata che «rappresenta uno stru-
mento snello per accedere alle risorse 
per la formazione ed un elemento di 
innovazione nella programmazione 
delle attività formative», per dirla con 
le parole di Massimo Magi, presidente 
di Fondoprofessioni. 
Il segreto del successo di A.F.A., infat-
ti, sta tutto nella semplicità della pro-
cedure e nella programmazione delle 
iniziative di formazione. Con l’Azione 
formativa aggregata studi, aziende 
o più strutture «aggregate» hanno la 
possibilità di finanziare integralmen-
te nell’arco di un anno la realizzazione 
di corsi, seminari, attività individua-
li, utilizzando le risorse accantonate 
presso Fondoprofessioni. In pratica, 
studi aziende o strutture aggregate 
possono attingere dal «proprio» bud-
get di risorse versate al Fondo, senza 
passare attraverso i 
bandi, beneficiando 
dell’80% delle somme 
accantonate con l’ade-
sione a Fondoprofes-
sioni (percentuale più 
elevata tra i Fondi in-
terprofessionali).

Una modalità di finanziamento della 
formazione improntata, dunque, alla 
snellezza procedurale, con una parti-
colare attenzione ad una efficace pro-
grammazione delle attività formative 
(su base annuale). Possono attivare 
questa innovativa modalità di finan-
ziamento delle attività formative le 
strutture in forma singola che garan-
tiscano su base annuale un versamento 
di almeno 5.000 euro e quelle «aggre-
gate» che raggiungano una somma di 
7.500 euro, entrambi i requisiti si sono 
riferiti all’80% dell’accantonato. E per 
incentivare e premiare le strutture neo-
aderenti, Fondoprofessioni consente 
di autorizzare l’attivazione del canale 
A.F.A. sulla base di una presunzione 
di accantonamento annuo di risorse. 
Verranno, poi, finanziate le attività 
formative presenti nel piano annuale 
sulla base delle risorse effettivamente 
versate a Fondoprofessioni al termine 
dell’annualità.
«E’ una rivoluzione copernicana nel 
modo di intendere la formazione finan-
ziata, poiché valorizza a pieno l’autono-
mia gestionale sulle risorse accantona-
te e favorisce l’individuazione di bisogni 
reali per lo sviluppo delle competenze 

dei lavoratori», sottoli-
nea Rosetta Raso, vice 
presidente del Fondo. 
«C’era bisogno di un 
nuovo approccio nel 
mondo dei Fondi in-
terprofessionali, che 
ponesse l’accento su 

una lungimirante programmazione 
delle attività formative per lo sviluppo 
delle competenze dei lavoratori. Così 
si potenzia il sistema della formazione 
continua». 
Numerose sono le attività formative fi-
nanziate con A.F.A., destinate a centina-
ia di lavoratori e bei prossimi mesi, una 
buona parte di lavoratori neo-aderenti 
sarà coinvolta nelle attività formative 
sviluppate nell’ambito dei differenti 
canali A.F.A. «L’obiettivo è estendere 
il sistema di sussidiarietà e supporto 
alla base della formazione finanziata 
ad un numero crescente di strutture del 
settore degli studi professionali e azien-
de collegate», commenta Magi. «A con-
ferma della nostra intenzione, stiamo 
incontrando componenti di associazioni 
di rappresentanza del settore per indi-
viduare possibili strategie di sviluppo, 
che rendano la formazione continua 
sempre più rispondente a bisogni reali 
provenienti dagli studi professionali e 
dalle aziende ad essi collegate». 
Le struttura in forma singola o più 
strutture aggregate aderenti al Fon-
do, intenzionate ad attivare il proprio 
conto A.F.A. possono scaricare e com-
pilare la documentazione presente sul 
sito www.fondoprofessioni.it e inviarla 
ad afa@pecfondoprofessioni.it. Il perso-
nale del Fondo è disponibile a fornire 
tutte le informazioni necessarie in me-
rito all’attivazione di A.F.A. attraverso 
i numeri 06/54210661 - 06-54211030 e 
tramite l’indirizzo di posta elettronica 
info@fondoprofessioni.it.

AZIONE FORMATIVA AGGREGATA

Afa, aria nuova nella formazione 

Massimo Magi 
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32 Giovedì 5 Settembre 2013 M A G I S T R AT I  TA R
Sa tanto di scorciatoia la tesi di Prodi sugli effetti sullo sviluppo economico

Un sillogismo che scricchiola
Senza i Tar solo una tutela giurisdizionale ridotta

DI SILVANA BINI 
Magistrato Tar 

Lombardia
Milano - Direttivo Anma 

Evocano la fi gura del 
sillogismo aristoteli-
co, le parole del pro-
fessor Prodi, nell’ar-

ticolo dell’11 agosto 2013, 
(Il Messaggero, Il Mattino), 
il quale, affrontando il tema 
della crisi economica, affer-
ma che gli investitori in Ita-
lia sarebbero frenati «prima 
di tutto per l’incertezza che 
pende su ogni decisione eco-
nomica per effetto del model-
lo organizzativo della nostra 
giustizia amministrativa; se 
si abolissero i Tar e il Con-
siglio di stato, il nostro pil 
assumerebbe subito un co-
spicuo segno positivo». 

Il Tar frena gli investi-
menti, eliminiamo il Tar, il 
pil aumenta.

Evidenziava lo statista lo 
«spazio di potere che queste 
istituzioni hanno assunto ri-
spetto ai limiti rigorosi che 
esse hanno invece negli al-
tri paesi», notando come «il 

ricorso a questi tribunali è 
diventato un fatto normale 
ogni volta in cui si procede a 
un appalto o che sia pronun-
ciato l’esito di un concorso 
pubblico o una qualsivoglia 
decisione che abbia un signi-
fi cato economico».

Una giustizia che intralcia 
lo sviluppo economico, per 
i tempi e per l’incertezza 
dell’esito, al punto da au-
spicare che «i ricorsi siano 
ammessi nei rari casi in cui 
conviene che siano ammessi 
(cinque o dieci per cento dei 
casi rispetto a oggi?)» ... «e 
che siano decisi nei tempi 
coerenti con l’obiettivo di 
non legare le gambe all’Ita-
lia».

Il principale fattore di 
disincentivazione degli in-
vestimenti sarebbe il tempo 
del processo: qui si svela 
l’erroneità della premessa 
del sillogismo. Come chia-
rito dal presidente dell’An-
ma, Giampiero Lo Presti, 
(intervista su Il Messaggero 
del 12 agosto 2013), vi è una 
netta distinzione tra tempi 
del procedimento e tempi 

del processo: «La lentezza è 
in minima parte imputabile 
al controllo giurisdizionale», 
ha evidenziato il presidente, 
ma prevalentemente al pro-
cedimento, le cui scansioni 
sono poste dalle leggi, a ga-
ranzia degli interessi delle 
parti, pubbliche e private.

Il processo amministra-
tivo, soprattutto nelle con-
troversie in cui il giudice è 
«giudice naturale dell’eco-
nomia», presenta un siste-
ma che attua il principio 
chiovendano secondo cui la 
durata del processo non può 
risolversi in danno di chi ha 
ragione, garantendo imme-
diatezza, concentrazione e 
rapidità di tutela.

L’introduzione di queste 
garanzie di celerità e di tem-
pestività della risposta giu-
diziaria, soprattutto attra-
verso la tutela ante causam, 
è frutto della giurispruden-
za, nazionale e comunitaria, 
a fronte di riforme del pro-
cesso attese da anni, giunte 
solo dopo che la giurispru-
denza aveva trovato il mezzo 
per dare una giusta tutela ai 

diversi interessi.
Un giornale statunitense, 

a commento di un famoso 
processo penale, affermava 
che «le cigolanti ruote della 
giustizia italiana si muovo-
no lentamente».

La proposta risolutiva è 
quella di eliminare ruote 
cigolanti, sostituendole con 
ruote ben oliate, che si pos-
sano muovere con fulminea 
rapidità, per sopprimere uno 
strumento di garanzia e di 
controllo.

Laddove fi no a ieri si leg-
geva il controllo giurisdizio-
nale sull’operato della pub-
blica amministrazione come 
una garanzia e una tutela 
degli interessi in gioco, di 
tutti, quelli pubblici e quelli 
privati, oggi registriamo in-
sofferenza verso le sentenze 
dei Tar, portate alla ribalta 
da cronache giornalistiche, 
che additano le decisioni 
dei tribunali quali esempi 
di una giustizia ostacolo 
non solo all’economia, ma 
anche ai servizi pubblici, 
alla crescita delle istituzio-
ni, allo svolgimento ordinato 

dell’attività amministrativa: 
vessilli volubilmente innal-
zati non per dare risposte, 
ma per eccitare proteste.

Se è indubbio che le sfi de 
dell’economia ci impongo-
no risoluti aggiornamenti, 
questa operazione non può 
riassumersi nella riduzione 
della tutela giurisdizionale, 
perché, come detto dal pre-
sidente Lo Presti, «tutte le 
istanze di giustizia hanno 
pari dignità», ricordando 
che le stesse direttive eu-
ropee prevedono il controllo 
giurisdizionale in materia di 
appalti e di ambiente.

È «il tempo delle scelte», 
insegnava proprio il pro-
fessor Prodi: le scelte che 
implicano una revisione co-
stituzionale, quale quella di 
eliminare i Tar o di unifi care 
le giurisdizioni, devono an-
dare oltre le scorciatoie e le 
facili suggestioni.

ItaliaOggi pubblica la risposta 
di Manfredo Atzeni, presidente del 
Conma, associazione di consiglieri 
di stato, inviata al Messaggero e 
non pubblicata, in merito all’in-
tervento di Romano Prodi sulla 
soppressione dei Tar e del Con-
siglio di stato

Certamente per una fortuita coin-
cidenza i problemi della giustizia 
amministrativa sono stati affron-
tati domenica 11 agosto da illu-
strissimi commentatori, Eugenio 
Scalfari su la Repubblica e Romano 
Prodi sul Messaggero e su Il Mat-
tino, a cui ha risposto, sul Messag-
gero, Paola Severino.
Trovo doveroso intervenire come 
presidente del Comitato Nuova 
Magistratura Amministrativa, una 
delle associazioni dei consiglieri di 
stato.
I magistrati amministrativi sono 
infatti divisi in ben tre associazioni 
e il direttore Scalfari giustamente 
vede nella «pluralità delle anime» 
ovvero «molteplicità delle intenzio-
ni» annidate nel Consiglio di stato 
«il vero problema sul quale biso-
gnerebbe intervenire rafforzando 
l’anima giurisdizionale di quel 
consesso e riducendo o addirittura 
annullando tutte le altre».
L’affermazione contiene accenti 
di estremo interesse per la nostra 
associazione, rappresentativa dei 
consiglieri di stato che operano 
nelle funzioni di istituto, sostan-
zialmente estranei alla congerie 
di incarichi più o meno accessori 
che occupano un notevole numero 
di colleghi.
Condividiamo la preoccupazione 

del direttore Scalfari in quanto da 
una parte i suddetti incarichi tol-
gono forze fondamentali al servi-
zio cui siamo preposti e, dall’altra, 
i meccanismi di affidamento degli 
stessi, fondati sulla fiducia per-
sonale, gettano un’ombra sull’im-
parzialità dell’incaricato e conse-
guentemente di tutta l’istituzione; 
non per niente la stampa ha più 
volte sollevato sospetti di eccessi-
ve contiguità fra giustizia ammi-
nistrativa e politica proprio per la 
continua presenza di magistrati 
amministrativi, certo non da soli, 
nei gabinetti ministeriali e in altri 
uffici di diretta collaborazione, ma-
gistrati scelti sulla base di criteri 
imperscrutabili che hanno portato 
alla creazione di un corpo ristretto 
che svolge una vera e propria car-
riera parallela accessoria a quella 
di magistrato amministrativo.
All’atto dell’insediamento del go-
verno in carica la nostra associa-
zione si è rivolta al presidente del 
consiglio dei ministri, al sottose-
gretario alla presidenza e al pre-
sidente del Consiglio di stato per 
proporre che le nomine venissero 
disposte con il coinvolgimento del 
Consiglio di presidenza della giu-
stizia amministrativa, in modo da 
giungere a nomine in primo luogo 
non troppo pregiudizievoli per l’an-
damento del servizio e in secondo 
luogo basate su criteri trasparenti, 
quanto meno per quelle, per esem-
pio per incarichi di consulente giu-
ridico, per le quali è meno impor-
tante la presenza di un rapporto 
fiduciario.
Queste proposte minimali, che for-
se possono essere accusate di ec-

cessiva prudenza, non sono state 
minimamente prese in considera-
zione.
Il presidente Prodi affronta invece 
i problemi della giustizia ammini-
strativa da un angolo visuale ra-
dicalmente diverso, e dubita della 
stessa utilità di un sistema di giu-
stizia amministrativa; il presidente 
Prodi afferma anzi che la sua pre-
senza potrebbe essere un ostacolo 
allo sviluppo del paese, affermando 
addirittura, ma attribuendo l’opi-
nione a un potenziale investitore 
estero, che «se si abolissero i Tar 
e il Consiglio di stato il nostro pil 
assumerebbe subito un cospicuo 
segno positivo».
Non sono in grado di valutare 
l’esattezza di tale affermazione; se 
questa risultasse comprovata, mi 
sembra che a tale opinione dovreb-
bero seguire decise proposte.
Mi sembra però difficile capire la 
sua logica nella realtà non italiana 
ma europea.
È ben noto che uno dei principa-
li campi di azione della giustizia 
amministrativa è costituito dagli 
appalti pubblici, per cui è doveroso 
chiedersi: è possibile eliminare il 
nostro sistema di impugnazioni no-
nostante i suoi contenuti, compresi 
quelli relativi alle sospensive, siano 
in gran parte dettati dalle direttive 
2004/17/Ce, 2004/18/Ce e, soprat-
tutto, 89/665/Cee (non per niente 
chiamata, comunemente, «direttiva 
ricorsi») con le successive modifica-
zioni e integrazioni?
Il potenziale investitore citato dal 
presidente Prodi probabilmente 
pensa all’ipotesi in cui essendo 
egli aggiudicatario di un appalto 

pubblico questo gli venga sottrat-
to dall’intervento del giudice am-
ministrativo, ma che cosa direbbe 
se egli, illegittimamente escluso 
dall’aggiudicazione, si trovasse 
nell’impossibilità di avviare una 
forma di tutela?
Più in generale, le nostre ammini-
strazioni meritano una tale incon-
dizionata fiducia, tale da conside-
rare superfluo qualsiasi sistema di 
tutela avverso i loro atti?
Davvero nelle zone nelle quali 
impera la malavita organizzata o 
semplicemente il clientelismo più 
becero chi subisce i relativi torti 
deve subirli in silenzio?
Questo comportamento giova al 
complessivo andamento dell’econo-
mia o deve essere calcolato in quel-
la terribile tassa occulta costituita 
dalla corruzione?
Sono perfettamente d’accordo con 
il ministro Severino nel ravvisare 
la necessità di strumenti che ren-
dano sempre più efficace la qua-
lità del servizio offerto dalla giu-
stizia amministrativa ma dubito 
fortemente che la sua abolizione, 
ammesso sia consentita dalla nor-
mativa europea, possa giovare alla 
nostra economia.
Ringrazio gli illustri commentatori 
per l’attenzione, giustamente an-
che critica, che hanno voluto pre-
stare ai problemi della giustizia 
amministrativa, sperando di poter 
avere con loro ulteriori occasioni di 
approfondimento e, per me, di arric-
chimento.

Manfredo Atzeni
presidente Comitato Nuova 

Magistratura Amministrativa
manfredoatzeni@tiscali.it

LA RISPOSTA DEI CONSIGLIERI DI STATO ALL’EX PREMIER, INVIATA AL MESSAGGERO MA NON PUBBLICATA

L’abolizione si scontrerebbe con la normativa europea
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33Giovedì 5 Settembre 2013DOTTORI COMMERCIALISTI
A Modena, il 19 e il 20 settembre, il convegno Ungdcec dedicato al concordato in continuità

Crisi, commercialisti strategici
Il professionista può scongiurare la chiusura dell’azienda

GIANVITO MORRETTA 
GIUNTA UNGDCEC 

DELEGATO ALLE PROCEDURE 
CONCORSUALI

Il prossimo convegno nazio-
nale Ungdcec che si terrà a 
Modena (19-20 settembre) 
avrà come titolo «Il Con-

cordato in continuità – i pro-
tagonisti si confrontano». Sarà 
l’occasione per fare il punto 
sulle prassi dei tribunali, sui 
ruoli e sugli obiettivi del nuovo 
istituto, sempre più utilizzato 
dalle imprese a causa della 
perdurante crisi economica. 
Dai dati elaborati dal Cerved 
Group emerge che nei primi 
tre mesi del 2013 le chiusure 
aziendali hanno ulteriormente 
accelerato la loro corsa. Circa 
23 mila imprese hanno avviato 
una procedura di insolvenza o 
una liquidazione volontaria con 
un incremento del 7% rispetto 
allo stesso periodo del 2012. 

Sono state oltre 3.500 le 
procedure fallimentari che 
sono state aperte tra gennaio 
e marzo, facendo registrare un 
incremento del 12,2% rispetto 
allo stesso periodo 2012 (valore 
osservato tra i più alti dell’ul-
timo decennio). Dal punto di 

vista territoriale il Nordest ha 
visto una crescita dei fallimenti 
del 24%, contro il +15,4% del 
Nordovest, il +9% del Centro 
Italia e il 3,2% del Sud. 

Nell’ambito dei concordati 
preventivi, si è registrato un 
aumento del 76% circa. Note-
vole successo hanno pertanto 
riscontrato le nuove norme con 
cui è stata riformata la discipli-
na fallimentare, con particolare 
riferimento allo stesso concor-
dato in bianco (presentazione 
della domanda priva, per un 
determinato arco temporale, 
del piano di risanamento man-
tenendo l’effetto di bloccare le 
azioni esecutive). In tale qua-
dro di particolare diffi coltà ap-
pare sempre più indispensabile 
la funzione del professionista, e 
in particolare del dottore com-
mercialista nei differenti ruoli 
che può ricoprire ad esempio 
quale consulente di impresa in 
grado, grazie alle sue specifi che 
competenze, di cogliere già nei 
primi momenti i segnali di un 
crisi e quindi proporre tempe-
stivi interventi; quale redatto-
re del piano, quale attestatore, 
commissario giudiziale, perito 
in ambito penale e civile. Ruoli 
di fondamentale importanza 

nella tempestiva percezione e 
nella successiva gestione della 
Crisi di impresa; ciascuno di 
questi ruoli comporta distinte 
e rilevanti responsabilità. La 
prima sessione dei lavori sarà 
dedicata al ruolo del c.d. profes-
sionista attestatore; colui che è 
chiamato a fornire una propria 
valutazione in merito alla fat-
tibilità del piano di concorda-
to preventivo, alla attuabilità 
dell’accordo di ristrutturazione 
dei debiti nonché alla idoneità 
del piano di risanamento ex 
art. 67 lf. Con riferimento alle 
responsabilità del professioni-
sta attestatore, l’introduzione 
dell’art. 236-bis lf, ha previsto 
una nuova specifi ca fattispecie 
incriminatrice che prevede la 
punibilità di due tipologie di 
condotte: è punito il profes-
sionista che «nelle relazioni o 
attestazioni di cui agli articoli 
67, 3 comma, lettera d), 161, 3° 
comma, 182-bis, 182-quinquies 
e 186-bis», da un lato esponga 

informazioni false o, dall’altro, 
ometta l’indicazione di infor-
mazioni rilevanti. La pena è 
la reclusione da due a cinque 
anni e con una multa da 50.000 
a 100.000 euro (parametri in-
crementabili se determinano 
un ingiusto profitto per se o 
per altri o se scaturiscono dan-
ni per i creditori). Tale reato è 
stato introdotto dal dl 83/2012, 
prima la legge fallimentare 
non prevedeva una disciplina 
penale che potesse sanzionare 
gli illeciti commessi dal profes-
sionista il quale, essendo un 
soggetto privato non qualifi-
cabile quale pubblico uffi ciale, 
non era perseguibile per falsità 
ideologica.

Nella norma introdotta tut-
tavia si riscontrano elementi 
di lacunosità, con particola-
re riferimento all’assenza di 
specificazioni quantitative e 
qualitative della «esposizione 
di informazioni false» e della 
«omissione di informazioni ri-

levanti». Sarebbe auspicabile 
una parametrizzazione di tali 
reati anche al fi ne di consentire 
l’eventuale esclusione della pu-
nibilità nel momento in cui la 
violazione non produca eviden-
ti alterazioni. Particolarmente 
delicato appare il reato connes-
so alla «omissione di informa-
zioni rilevanti»; sul punto occor-
rerebbe comprendere, al di là 
dell’utilizzo del generico ricorso 
al criterio della ragionevolez-
za, quali sono le informazioni 
rilevanti la cui omissione po-
trebbe determinare la applica-
zione della pena. È necessario 
quindi porre dei precisi argini, 
volti a evitare una pericolosa 
ed eccessiva espansione della 
disposizione normativa, ridu-
cendo tale omissione non nella 
dimenticanza di una qualsia-
si «notizia», astrattamente in 
grado di infl uenzare le scelte 
dei creditori, ma nella dolosa 
volontà di celare elementi in-
formativi che, se conosciuti, 
avrebbero determinato una 
scelta diversa dei creditori nel-
le loro valutazioni, tenuto conto 
dell’effettiva consistenza e della 
reale situazione giuridica degli 
elementi attivi e passivi del pa-
trimonio dell’impresa. 
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34 Giovedì 5 Settembre 2013 TRIBUTARISTI -  ANCIT
Alleggerita la stretta sui requisiti per ottenere nuovi fi nanziamenti 

Basilea 3 più morbida
In banca accesso al credito meno limitato 

DI GIUSEPPE OSSOLI

L’alleggerimento e lo 
slittamento dei re-
quisiti di liquidità de-
cisi a inizio anno dai 

governatori e l’accordo politico 
sull’entrata in vigore del pac-
chetto completo di Basilea 3, 
compresa, soprattutto, la parte 
sui requisiti di capitale, aprono 
le porte a diverse valutazioni 
non solo da parte delle banche, 
direttamente interessante, ma 
anche per le imprese. Questa 
linea morbida sui rischi che 
sgonfi ano i requisiti di liquidi-
tà, dando più tempo alle ban-
che di adeguarsi, può permet-
tere un accesso al credito meno 
limitato alle imprese, sempre 
che queste ultime sappiano 
organizzarsi, strutturarsi e, 
comunque capitalizzarsi, senza 
restare impassibili e aspettare 
solo gli eventi. Quello che, in-
fatti, si è spesso notato, è che 
sulla piazza borsistica italiana, 
in seguito all’accordo sul Fiscal 
cliff, con uno spread in crescita 
ed i rendimenti dei titoli azio-
nari in discesa, le banche, chi 
più chi meno, in quegli stessi 
periodi hanno guadagnato. 
Spesso, quindi, pochi numeri 
raccontano solo una parte della 
storia: una più attenta verifi ca 
delle situazioni ambientali eco-
nomiche, accompagnate da una 

politica industriale innovativa, 
sono elementi che creano ap-
peal per il credito, lo sviluppo 
e la crescita in generale. Il 
cocktail derivante dall’allena-
mento delle regole di Basilea 
3 e dall’intesa sul Liquidity co-
verage ratio creano una situa-
zione strutturale che ha tolto 
pressione al sistema bancario 
e che, se innescata in una fase 
di discesa dello spread, può 
creare ottimi presupposti per 
consentire alle stesse di meglio 
concedersi al sistema impren-
ditoriale. Meno tensione per le 
banche signifi ca maggiore pos-
sibilità di accesso al credito per 
le imprese, quindi, più investi-
menti, produzione e crescita. 
Le pmi devono comprendere 
questa importante fase della 
fi nanza ed impostare strategie 
d’impresa appropriate alla si-
tuazione: con esse il ruolo della 
consulenza deve assumere una 
capacità professionale adegua-
ta e sistematicamente propen-
sa alla ricerca di formule di 

politica aziendale innovativa. 
La combinazione di tutti gli 
elementi, assistiti e ben orga-
nizzati da una sana azione del-
lo Stato, può aiutare la cresci-
ta dell’intero sistema sociale. 
Quindi, non è solo Basilea 3 o lo 
spread, bensì l’unione delle for-
ze ed opportunità che l’intero 
sistema può mettere in campo 
che agevola la ripresa economi-
ca e, prime fra tutte, le aziende, 
che devono da subito agire su 
progetti di capitalizzazione, 
analisi strategica, realizzazio-
ne di sistema di rete ed inter-
nazionalizzazione. Bisogna che 
le imprese approfi ttino dell’oc-
casione concessa alle banche: 
il trattamento della liquidità è 
fondamentale sia per la stabi-
lità delle banche che per il loro 
ruolo nella ripresa economica e 
tali scelte governative non solo 
semplifi cano la vita per il com-
parto bancario, ma anche per le 
imprese. L’alleggerimento dei 
requisiti sulla Lcr semplifi ca 
la vita, anzitutto, alle banche, 

che non solo avranno più tem-
po per accumulare i loro cusci-
netti di liquidità, ma potranno 
anche inserire tra gli asset di 
alta qualità, quindi assimilati, 
titoli con rating creditizi mino-
ri. L’allentamento sulla liqui-
dità consentirà alle banche di 
stringere di meno la cinghia 
sugli impieghi, con ricadute 
importanti sull’economia reale 
ed il differimento, in modo par-
ticolare per gli istituti di cre-
dito cooperativo, ai quali sarà 
permesso di proseguire nella 
propria azione anticiclica con-
tinuando, in un periodo tuttora 
molto critico, a venire incontro 
alle esigenze delle famiglie e 
delle piccole e medie imprese. 
Regole più dure avrebbero si-
curamente avuto un effetto di 
amplifi cazione pro-ciclica sulla 
recessione, rappresentando un 
peggiore ostacolo fi nanziario 
per le imprese. Ma non basta 
solo questo e non sono suffi -
cienti solo questi attori della 
società, cioè banche ed impre-
se, per agevolare la ripresa eco-
nomica. L’accompagnamento a 
tale processo deve avvenire in 
un contesto sociale più ampio 
e strutturato, nel quale anche 
la politica gioca un ruolo fon-
damentale. La società deve 
tornare ad avere fi ducia nello 
Stato e nei suoi rappresentanti 
e deve partecipare attivamente 

alla costruzione del nuovo mo-
dello sociale condiviso. Banche, 
imprese e politica rappresenta-
no gli elementi indispensabili 
per la nuova cultura del fare 
impresa e società. La crescita 
avviene con la chiamata delle 
forze sociali alla costruzione 
del cambiamento e rilancio 
del Paese, con le banche che li-
berano l’accesso al credito alla 
luce dell’allentamento di Ba-
silea 3 e con le Istituzioni che 
assolvono seriamente al loro 
compito di vigilare, dando per 
prime il buon esempio. Al mon-
do produttivo spetta il ruolo di 
protagonista propulsivo dello 
sviluppo economico, sociale 
e civile, mentre, all’opposto, 
lo Stato e l’Amministrazione 
devono porsi al servizio dei 
cittadini e far predominare la 
cultura del rispetto delle regole 
e delle responsabilità. Questa 
strada prevede un taglio deci-
so della spesa pubblica ed una 
graduale riduzione della pres-
sione fi scale. Solo così le im-
prese avranno a disposizione 
maggiori risorse da investire 
per innovare e generare nuo-
va e maggiore occupazione e si 
potranno rilanciare i consumi. 
È altrettanto fondamentale 
ed imprescindibile rimettere 
l’impresa al centro del rilan-
cio del Paese, abbandonando 
la malsana ideologia di chi 
pensa che mettere l’impresa a 
fondamento delle politiche di 
crescita avvantaggi solo gli im-
prenditori. Le imprese sono il 
vero motore in grado di costru-
ire opportunità economiche, 
lavoro, progresso e sviluppo e, 
pertanto, è necessario rendere 
la vita più semplice alle stes-
se attraverso una burocrazia 
a supporto degli investimenti 
e non di ostacolo. Le impre-
se vanno liberate dal costo e 
dagli oneri che l’applicazione 
di centinaia di regole, spesso 
contraddittorie ed incoerenti, 
le ostacolano nella loro quoti-
dianità e che certamente non 
rappresentano un’attrattività 
per gli investitori esteri, al 
pari dell’arretratezza delle 
infrastrutture ed al costo del 
fabbisogno energetico. In con-
clusione, assumendoci tutti 
quanti le proprie responsabili-
tà, eliminando i fardelli di una 
burocrazia e di una pressione 
fi scale intollerabili, sfruttando 
le opportunità derivanti dal si-
stema bancario ed agendo con 
uno spirito costruttivo azien-
dale, quindi, organizzazione, 
mappe strategiche e proget-
tazione strutturale, il sistema 
Paese può effettivamente ri-
prendersi. L’azione del mondo 
della consulenza deve, perciò, 
tendere a una evoluzione pro-
fessionale di ampio spessore 
culturale e agire in una logica 
di apertura, di collaborazione e 
di studio condiviso. Questo in-
tero processo rappresenta una 
soluzione che il nostro mondo 
può proporre al servizio della 
società civile.

Prosegue l’iniziativa inaugurata a 
luglio, volta a presentare i mem-
bri del Consiglio nazionale di 
Ancit. Questo mese intervistia-

mo il consigliere Giacomo Spampinato.

Domanda. Spampinato, ci parli 
di lei...

Risposta. Ho 48 anni, sono sposato 
e ho una bimba di 5 anni, Beatrice. Ho 
sostenuto nel 1992 l’esame al Ruolo 
Periti ed Esperti e nel 1993 ho aderito 
all’Ancit. Svolgo l’attività insieme a mio 
fratello in uno studio associato e insie-
me deteniamo la maggioranza in altro 
studio, sempre a Cuneo. Le prestazioni 
che svolgiamo sono quelle tipiche del 
consulente tributario. 

D. Una vita tutta casa e uffi cio?
R. Questa professione richiede ag-

giornamento e applicazione costante per 
risolvere le questioni che giornalmente 
si incontrano. Si svolge così il nostro 
lavoro, che impegna anche oltre il con-
sueto orario e tutto que-
sto può anche portare a 
dedicarvi troppo tempo. 
Ed allora è importante 
che ognuno mantenga o 
si crei interessi lontani 
dalla scrivania.

D. Ad esempio?
R. Ho sempre fatto 

molta attività sportiva, 
calcio, sci e danza con-
temporanea su tutti. 
Per molti anni ho alter-
nato calcio e danza che, 
pur sembrando sport in 

antitesi, possono anche essere comple-
mentari. Da una parte allenamenti, par-
tite e goliardia tra compagni di squadra, 
dall’altra un mondo prettamente femmi-
nile, dove si preparano coreografi e tec-
nicamente e fi sicamente impegnative. I 
maggiori risultati sportivi però sono ar-
rivati vincendo concorsi di 
danza e non campionati di 
calcio. La danza ha porta-
to a un’esperienza speciale: 
condividere performance e 
concorsi con la mia fi dan-
zata e poi moglie. È inuti-
le dire che la nostra bimba 
sia già stata introdotta alla 
danza a due anni e per for-
tuna le piace molto.

D. Tornando ad Ancit, 
lei è già al secondo man-
dato.

R. Sì, e questo mi inorgo-
glisce. Signifi ca che molti colleghi han-
no apprezzato l’impegno profuso verso 

l’associazione nel trien-
nio precedente. Questa 
attività non mi pesa 
affatto, un po’ per mia 
natura, ma anche per 
rispetto verso i colleghi 
per la fi ducia concessa-
mi, trovo sia un piacere 
ed un privilegio poter 
essere utile. 

D. Ottenuto il ri-
conoscimento, quali 
sono le priorità?

R. La legge 4/2013 è 
un punto di partenza. Il 

Cdn, ha provveduto a fornire le linee 
guida per ottemperare agli obblighi 
previsti dalla legge e ne approfi tto per 
ringraziare la segreteria per il lavoro 
svolto. Ma seppure la legge abbia dato 
un’identità a tanti professionisti ita-
liani, devono ancora essere raggiunti 

altri obiettivi importanti. 
Per la diffusa categoria 
di professionisti senza 
cassa il problema della 
Gestione Separata Inps 
sembra ormai un disco 
che gira a vuoto e chi 
deve non ascolta. Il Co-
lap è il soggetto che può 
svolgere un’attività più 
efficace per intervenire 
su questa «piaga previ-
denziale» che definisco 
anticostituzionale. Qual-
siasi principio logico è 

calpestato, chi versa con aliquota 20% 
o peggio 27,62% determina la propria 
pensione annua applicando sul proprio 
montante percentuali di trasformazio-
ne scandalose. Le simulazioni preve-
dono pensioni mensili da 400/500,00 € 
a fronte di versamenti di centinaia di 
migliaia di euro. Com’è possibile, che 
a parità di reddito, un soggetto paghi 
molto più di un altro e poi percepisca 
in confronto metà pensione? Non è più 
tollerabile. Ci sono poi altre questioni 
da risolvere, come la «Rappresentanza 
del Contribuente» (art. 63, dpr 600/73), 
la Mediazione Tributaria e il Visto di 
Conformità Iva, che vanno modificate. 
Lavoreremo anche su questo.

CONSIGLIERI SOTTO LA LENTE

Spampinato: un mandato pieno di priorità

Giacomo Spampinato 

Pagina a cura
DELL’UFFICIO STAMPA 

DELL’ANCIT

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DEI CONSULENTI 

TRIBUTARI ITALIANI

Via G. B. Moroni 32, 20146 
Milano, telefono 02/4692113, 

fax 02/700447577

E.Mail: info@ancit.it

Imparare a gestire meglio il proprio tempo è l’obiettivo 
del corso gratuito che si terrà a Milano il prossimo 4 
ottobre. La lezione, a cura di formatori professionisti, è 
aperta a tutti gli associati Ancit e dura l’intera giornata. 
Per ulteriori informazioni o prenotazioni: info@ancit.it.
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083048051048051057048051052
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Sindacati soddisfatti. Lettera Marchionne ai dipendenti torinesi

Un miliardo a Mirafiori
Investimento per il nuovo Suv Maserati

Fiat investe un miliar-
do di euro su Mirafio-
ri. Nello stabilimento 
torinese sarà messo in 

produzione dall’anno prossi-
mo il nuovo Suv della Mase-
rati e allo studio ci sarebbe 
anche un’altra vettura per 
riassorbire tutti gli operai in 
cassa integrazione. L’annun-
cio è venuto ieri dall’incontro 
tra i vertici del Lingotto e i 
sindacati.

«Abbiamo fatto un accordo 
che ribadisce 
che il contrat-
to che abbia-
mo firmato 
con Fiat è lo 
strumento che 
garantisce gli 
investimenti, 
che saranno 
sbloccati e co-
minceranno a 
Mirafiori già 
nelle prossime 
settimane», 
ha affermato 
il segretario 
generale del-
la Uil, Luigi 
A n g e l e t t i , 
al termine dell’incontro con 
l’amministratore delegato 
di Fiat, Sergio Marchionne.
Un «ottimo risultato» per An-
geletti, che ha riferito come «gli 
investimenti seguiranno» an-
che per Cassino; intanto, a Mi-
rafi ori «i lavori sugli impianti 
cominceranno già dalla pros-
sima settimana», in modo da 
avviare la produzione «entro il 
2014» del Suv della Maserati, 
ma «realisticamente ci vorrà 
un’altra vettura, che stanno 
già predisponendo, per rias-
sorbire tutta l’occupazione», ha 

affermato il leader sindacale. 
Il segretario generale della 

Fismic, Roberto Di Maulo, ha 
sottolineato che è stata «ricon-
fermata la volontà di creare a 
Torino un polo per le automo-
bili di lusso tra Grugliasco e 
Mirafi ori».

In attesa che la macchina 
Mirafiori riparta, «sarà ri-
chiesta la proroga dell’attuale 
cassa integrazione straordina-
ria», ha precisato una nota con-
giunta di Lingotto e sindacati.

Nella nota, 
i  sindacati 
«esortano an-
cora una volta 
la Fiom-Cgil 
ad accettare le 
regole basilari 
della democra-
zia industria-
le, aderendo 
a un contratto 
firmato dalle 
organizzazio-
ni sindacali 
largamente 
maggioritarie 
in Fiat».

Pe r  o r a , 
però, la Fiom 

si è limitata a giudicare tardi-
vo, anche se positivo, l’investi-
mento a Mirafi ori.  

In una lettera inviata a 
tutti gli operai di Mirafiori, 
Marchionne ha poi affermato 
che «Fiat ha deciso di prose-
guire nel programma di in-
vestimenti in Italia, malgra-
do le precarie condizioni del 
contesto economico e politico 
in cui ci troviamo a operare.
«Gli strumenti di cui abbiamo 
bisogno sono già nelle nostre 
mani. Il contratto collettivo di 
lavoro Fiat, sottoscritto dalla 

maggioranza delle organizza-
zioni sindacali che vi rappre-
sentano e i referendum con 
cui avete scelto di condivide-
re i nostri progetti di rilancio 
e andare verso un futuro di 
modernità ed eccellenza sono 
le uniche cose che ci servono 
ora. Rappresentano l’impegno 
reciproco che abbiamo preso a 
innovare il modo in cui lavo-
riamo insieme. Rappresentano 
l’impegno a voltare pagina e 
chiudere con una lunga storia 
di sfi ducia nelle relazioni indu-
striali. L’unica cosa che vi chie-
do», ha aggiunto Marchionne, 
«è di continuare a tenere fede 
agli impegni presi nel contrat-

to, nonostante la mancanza 
di certezze normative che si è 
creata a seguito della recente 
pronuncia della Consulta». 
Intanto, a corroborare questo 
clima di rinnovata fiducia, 
sono arrivati ieri i dati delle 
vendite Chrysler di agosto in 
Usa: il gruppo ha visto crescere 
le immatricolazioni del 12% a 
165.552 unità. È stato il miglior 
agosto dal 2007 e il 41o mese 
consecutivo di aumenti delle 
vendite. Buona performance 
per i marchi Chrysler, Jeep, 
Dodge, Ram Truck e Fiat, che 
hanno registrato aumenti delle 
vendite su base annuale.

© Riproduzione riservata

Moody’s prevede che 
quattro case automobili-
stiche, Fiat, Psa Peugeot-
Citroën, Ford e General 
motors, chiuderanno il 2013 
con perdite totali, per le 
proprie attività europee, di 
5 miliardi di euro, a causa 
del crollo della domanda al 
livello più basso degli ultimi 
due decenni.

Per le quattro case sa-
rebbe il secondo anno con-
secutivo con perdite opera-
tive di tale entità, causate 
non solo dal declino delle 
vendite, ma anche da altri 
problemi strutturali. Con 
una domanda in Europa 
occidentale in fl essione per 
il sesto anno consecutivo e 
la previsione da parte di 
Moody’s di un calo del 5% 
a 12,48 milioni di unità, i 
brand generalisti devono 
anche affrontare i costi 
connessi all’eccessiva capa-
cità produttiva e la guerra 
dei prezzi.

L’agenzia di rating ha sot-
tolineato che Fiat e un quin-
to produttore, la francese 
Renault, non saranno più in 
grado di contare su Brasile 
e Russia per compensare le 
perdite, a causa della frena-
ta della domanda.

Anche se il report vede 
un ritorno della crescita 
in Europa con vendite in 
miglioramento del 3% a 
12,845 milioni di unità nel 
2014, l’agenzia non ha posto 
troppa enfasi sul rimbalzo 
a causa della prolungata 
crisi economica, in partico-
lare in Italia e Spagna. 

© Riproduzione riservata

MOODY’S

Per 4 case 
auto perdite 

da 5 mld

Sergio Marchionne

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 25,787 25,725 0,0620 19,5786
Corona Danese 7,4582 7,4591 -0,0009 5,6626
Corona Norvegese 8,0035 8,001 0,0025 6,0766
Corona Svedese 8,7165 8,7031 0,0134 6,6179
Dollaro Australiano 1,4373 1,4583 -0,0210 1,0913
Dollaro Canadese 1,3814 1,3864 -0,0050 1,0488
Dollaro N Zelanda 1,6698 1,686 -0,0162 1,2678
Dollaro USA 1,3171 1,3172 -0,0001 -
Fiorino Ungherese 301,3 301,32 -0,0200 228,7602
Franco Svizzero 1,2345 1,2325 0,0020 0,9373
Rand Sudafricano 13,4904 13,5958 -0,1054 10,2425
Sterlina GB 0,8438 0,8473 -0,0035 0,6406
Yen Giapponese 131,06 130,98 0,0800 99,5065
Zloty Polacco 4,2663 4,2707 -0,0044 3,2392

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  0,081
1 mese  0,092
2 mesi  0,095
3 mesi  0,098
4 mesi  0,105
5 mesi  0,109

6 mesi  0,114
7 mesi  0,123
8 mesi  0,133
9 mesi  0,143
10 mesi  0,154
12 mesi  0,177

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1388,4 1388,9
Argento 23,36 23,44
Palladio 694,9 698,4
Platino 1489,75 1499,75
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1744 1745
Rame 7125 7126
Piombo 2120 2122
Nichel 13535 13540

Stagno 21750 21800
Zinco 1838 1839
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 238,06 268,21
Sterlina (n.c.) 242,34 272,18
Sterlina (post 74) 242,34 272,18
Marengo Italiano 188,51 213,25
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 0,258

5 M 0,297

6 M 0,343

7 M 0,377

8 M 0,412

9 M 0,453

10 M 0,487

11 M 0,519

12 M 0,549

1 sett 0,045 0,116 0,479 -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 0,259 0,515 0,018 0,154

6 mesi 0,272 0,392 0,591 0,078 0,224

12 mesi 0,489 0,668 0,881 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 04/09/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1276,40

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,94 03/09/2013
 GBP 12,65 03/09/2013
 USD 19,65 03/09/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,42 03/09/2013
 GBP 10,52 03/09/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,23 04/09/2013
 GBP 13,60 04/09/2013
 JPY 2111,32 04/09/2013

UK Absolute Return EUR 11,71 04/09/2013
 GBP 9,89 04/09/2013
 USD 15,44 04/09/2013
 EUR 11,99 04/09/2013
 GBP 10,12 04/09/2013
 USD 15,80 04/09/2013

Class A
Class A
Class A
Class I
Class I
Class I

Valori al 03/09/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 104,82
Em Mkts Eq B($) USD 148,62
Em Mkts Eq F($) USD 146,45
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 131,28
Em Mkts Eq L EUR 146,89
Em Mkts Eq O EUR 148,43
European Equities B EUR 272,89
European Equities C(Chf) CHF 247,80
European Equities D($) USD 270,93
European Equities F EUR 264,56
European Equities H EUR 257,34
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) 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 188,77
North American Eq. E EUR 177,21
North American Eq. F($) USD 184,08
North American Eq. G EUR 171,50
North American Eq. H($) USD 173,52
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,62
Div Income E EUR 126,45
Div Income F EUR 124,31
Div Income H USD 122,76
Quality Bond Fund D USD 130,11
Quality Bond Fund E EUR 130,90
Quality Bond Fund F EUR 127,48
Quality Bond Fund H USD 126,81

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% 1,129

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,088

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,044

Alico Monet. Protetto 03/09/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 03/09/13 1,007

Alico P.P. Eur 2014 03/09/13 1,020

Alico P.P. Eur 2015 03/09/13 0,993

Alico P.P. Eur 2016 03/09/13 1,008

Alico P.P. Eur 2017 03/09/13 1,018

Alico P.P. Eur 2018 03/09/13 1,033

Alico P.P. Eur 2019 03/09/13 1,051

Alico P.P. Eur 2020 03/09/13 1,049

Alico P.P. Eur 2021 03/09/13 1,056

Alico P.P. Eur 2022 03/09/13 1,050

Alico P.P. Eur 2023 03/09/13 1,056

Alico P.P. Eur 2024 03/09/13 1,033

Alico P.P. Eur 2025 03/09/13 1,001

Alico P.P. Eur 2026 03/09/13 1,182

Alico P.P. Eur 2027 03/09/13 1,028

Alico P.P. Eur 2028 03/09/13 0,922

Alico P.P. Eur 2029 03/09/13 0,985

Alico P.P. Eur 2030 03/09/13 1,025

Alico P.P. Eur 2031 03/09/13 1,034

Alico P.P. Eur 2032 03/09/13 0,987

Alico P.P. Usa 2013 03/09/13 1,011

Alico P.P. Usa 2014 03/09/13 1,033

Alico P.P. Usa 2015 03/09/13 1,046

Alico P.P. Usa 2016 03/09/13 1,080

Alico P.P. Usa 2017 03/09/13 1,073

Alico P.P. Usa 2018 03/09/13 1,106

Alico P.P. Usa 2019 03/09/13 1,133

Alico P.P. Usa 2020 03/09/13 1,126

Alico P.P. Usa 2021 03/09/13 1,165

Alico P.P. Usa 2022 03/09/13 1,123

Alico P.P. Usa 2023 03/09/13 1,137

Alico P.P. Usa 2024 03/09/13 1,074

Alico P.P. Usa 2025 03/09/13 1,093

Alico P.P. Usa 2026 03/09/13 1,292

Alico P.P. Usa 2027 03/09/13 1,091

Alico P.P. Usa 2028 03/09/13 1,011

Alico P.P. Usa 2029 03/09/13 1,086

Alico P.P. Usa 2030 03/09/13 1,109

Alico P.P. Usa 2031 03/09/13 1,132

Alico P.P. Usa 2032 03/09/13 1,066

Alico P.P. Global 2013 03/09/13 0,999

Alico P.P. Global 2014 03/09/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 03/09/13 0,992

Alico P.P. Global 2016 03/09/13 1,016

Alico P.P. Global 2017 03/09/13 0,955

Alico P.P. Global 2018 03/09/13 1,050

Alico P.P. Global 2019 03/09/13 1,120

Alico P.P. Global 2020 03/09/13 1,067

Alico P.P. Global 2021 03/09/13 1,081

Alico P.P. Global 2022 03/09/13 1,042

Alico P.P. Global 2023 03/09/13 1,063

Alico P.P. Global 2024 03/09/13 1,043

Alico P.P. Global 2025 03/09/13 1,036

Alico P.P. Global 2026 03/09/13 1,222

Alico P.P. Global 2027 03/09/13 1,007

Alico P.P. Global 2028 03/09/13 0,926

Alico P.P. Global 2029 03/09/13 1,004

Alico P.P. Global 2030 03/09/13 1,010

Alico P.P. Global 2031 03/09/13 1,051

Alico P.P. Global 2032 03/09/13 0,988

Alico Prot.Trim. Eur 03/09/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 03/09/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 03/09/13 1,235

Alico Gest.Cresc.Glob 03/09/13 1,221

Alico Gest.Azion.Glob 03/09/13 1,218

Alico Gest.Bilanc.Eur 03/09/13 1,255

Alico Gest.Cresc. Eur 03/09/13 1,207

Alico Gest.Azion. Eur 03/09/13 1,235

Alico Aper.Indiciz.Eur 03/09/13 0,876

Alico Aper.Indiciz.Usa 03/09/13 1,177

Alico Aper.Indiciz.Glo 03/09/13 1,038

Alico Aper.Indiciz.Ita 02/09/13 0,688

Alico Liquidita’ 03/09/13 1,091

Alico R. Prudente 03/09/13 1,091

Alico R. Bilanciato 03/09/13 1,007

Alico R. Crescita 03/09/13 0,992

Alico R. Multi Comm. 03/09/13 0,761

Alico  Multi Comm. 03/09/13 0,792

Alico R. Peak Usa 2013 03/09/13 1,007

Alico R. Peak Usa 2014 03/09/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 03/09/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2020 03/09/13 1,092

Alico R. Peak Usa 2025 03/09/13 1,097

Alico R. Peak Usa 2030 03/09/13 1,085

Alico R. Peak Usa 2035 03/09/13 0,996

Alico R. Peak Eur 2013 03/09/13 1,043

Alico R. Peak Eur 2014 03/09/13 1,048

Alico R. Peak Eur 2015 03/09/13 1,077

Alico R. Peak Eur 2020 03/09/13 1,119

Alico R. Peak Eur 2025 03/09/13 1,109

Alico R. Peak Eur 2030 03/09/13 1,134

Alico R. Peak Eur 2035 03/09/13 0,991

Alico R. Peak Asia 2013 03/09/13 1,067

Alico R. Peak Asia 2014 03/09/13 1,093

Alico R. Peak Asia 2015 03/09/13 1,127

Alico R. Peak Asia 2020 03/09/13 1,206

Alico R. Peak Asia 2025 03/09/13 1,250

Alico R. Peak Asia 2030 03/09/13 1,285

Alico R. Peak Asia 2035 03/09/13 1,179

Alico Sec. Acc. 2016 03/09/13 0,979

Alico Sec. Acc. 2017 03/09/13 1,079

Alico R. Sec. Acc. 2017 03/09/13 1,114

Alico P.P. Asia 2013 03/09/13 1,090

Alico P.P. Asia 2014 03/09/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 03/09/13 1,149

Alico P.P. Asia 2020 03/09/13 1,211

Alico P.P. Asia 2025 03/09/13 1,231

Alico P.P. Asia 2030 03/09/13 1,214

Alico P.P. Asia 2035 03/09/13 1,183

Alico Long Investment 03/09/13 0,649

Alico Energy 03/09/13 0,370

Alico Agriculture 03/09/13 0,605

Alico Metals 03/09/13 0,629

 03/09/13

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 11,776 30/08/2013

UNIDESIO 760072 10,868 30/08/2013

UNIDESIO 760073 10,900 30/08/2013

UNIDESIO760074 11,661 30/08/2013

UNIDESIO 760075 12,480 30/08/2013

UNIDESIO 760077 11,186 30/08/2013

UNIDESIO 760078 10,794 30/08/2013

UNIDESIO 760079 11,040 30/08/2013

UNIDESIO 760080 10,950 30/08/2013

UNIDESIO 760082 10,251 30/08/2013

UNIDESIO 760085 10,641 30/08/2013

UNIDESIO 760087 11,941 30/08/2013

UNIDESIO 760088 10,868 30/08/2013

UNIDESIO 760091 11,293 30/08/2013

UNIDESIO 760092 11,317 16/08/2013

UNIDESIO 760095 10,463 30/08/2013

UNIDESIO 760096 10,662 30/08/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,491 30/08/2013

UNIDESIO 760099 11,284 30/08/2013

UNIDESIO 760100 10,996 30/08/2013

UNIDESIO 760102 10,782 30/08/2013

UNIDESIO 760104 10,516 30/08/2013

UNIDESIO 760105 10,725 30/08/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,2310 30/08/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,7140 30/08/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 5,8600 30/08/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,0460 30/08/2013

UNIDESIO MODERATO 10,7020 30/08/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,4220 30/08/2013

UNIDESIO VIVACE 9,7200 30/08/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,1870 30/08/2013

AZIONARIO EURO 8,0450 30/08/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,6130 30/08/2013

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 97,1580 04/09/2013

FTSE MIB 2010 95,4920 04/09/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 96,9930 04/09/2013

INDEX TRENTA 2011 100,9910 04/09/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 100,2670 04/09/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 100,4730 04/09/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 96,6290 04/09/2013

PREVIMISURATO 12,7040 29/08/2013

PREVIBRIOSO 11,1670 29/08/2013

PREVIDINAMICO 12,3820 29/08/2013

LINEA 1 11,9320 31/08/2013
LINEA 1 - FASCIA A 12,3390 31/08/2013
LINEA 1 - FASCIA B 12,0340 31/08/2013
LINEA 2 11,6620 31/08/2013
LINEA 2 - FASCIA A 11,8860 31/08/2013
LINEA 2 - FASCIA B 11,9350 31/08/2013
LINEA 3 11,5040 31/08/2013
LINEA 3 - FASCIA A 11,6470 31/08/2013
LINEA 3 - FASCIA B 12,4770 31/08/2013

UNIDESIO 760106 11,047 30/08/2013

UNIDESIO 760109 11,103 30/08/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,498 26/07/2013

UNIDESIO 760125 11,194 30/08/2013

UNIDESIO 760129 11,605 30/08/2013

UNIDESIO 760130 10,777 30/08/2013

UNIDESIO 760133 11,034 30/08/2013

UNIDESIO 760137 10,622 30/08/2013

UNIDESIO 760139 11,520 30/08/2013

UNIDESIO 760140 11,411 30/08/2013

UNIDESIO 760141 10,283 30/08/2013

UNIDESIO 760145 11,232 30/08/2013

UNIDESIO 760147 11,162 30/08/2013

UNIDESIO 760149 11,153 30/08/2013

UNIDESIO 760150 11,173 30/08/2013

UNIDESIO 760156 10,183 30/08/2013

UNIDESIO 760157 11,231 30/08/2013

UNIDESIO 760158 10,169 30/08/2013

UNIDESIO 760159 10,931 30/08/2013

UNIDESIO 760160 10,625 30/08/2013

UNIDESIO 760163 10,150 30/08/2013

UNIDESIO 760167 10,684 30/08/2013

UNIDESIO 760169 11,170 30/08/2013

UNIDESIO 760170 10,699 30/08/2013

UNIDESIO 760173 10,672 30/08/2013

UNIDESIO 760174 10,872 30/08/2013

UNIDESIO 760179 10,612 30/08/2013

UNIDESIO 760180 10,774 30/08/2013

UNIDESIO 760181 10,738 30/08/2013

UNIDESIO 760182 8,538 30/08/2013

UNIDESIO 760183 10,605 30/08/2013

UNIDESIO 760184 10,569 30/08/2013

UNIDESIO 760185 10,584 30/08/2013

UNIDESIO 760186 10,511 30/08/2013

UNIDESIO 760187 10,677 30/08/2013

UNIDESIO 760188 10,471 30/08/2013

UNIDESIO 760189 10,692 30/08/2013

UNIDESIO 760191 10,319 30/08/2013

UNIDESIO 760192 10,821 30/08/2013

UNIDESIO 760193 10,732 30/08/2013

UNIDESIO 760198 8,229 30/08/2013

UNIDESIO 760201 10,548 30/08/2013

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 10,2160 30/08/2013

CONSERVATIVE 10,2920 30/08/2013

BOND MIX 10,3410 30/08/2013

BALANCED 10,6690 30/08/2013

GLOBAL EQUITY 11,7110 30/08/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2260 30/08/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6300 30/08/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,5100 30/08/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,3390 30/08/2013

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 4-30 100,01 04/09/2013

HELVETIA QUATTRO.10 99,0338 04/09/2013

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 11,6000 31/08/2013

LINEA BILANCIATO 12,1110 31/08/2013

LINEA OBBLIGAZIONARIO 11,6880 31/08/2013

LINEA AZIONARIO 8,4880 31/08/2013

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 04/09/2013 49,44
APF-Linea europea 04/09/2013 89,84
APF-Linea mondiale 04/09/2013 52,55
APF-Linea nord america 04/09/2013 89,85
Seven Stars Invest 04/09/2013 116,33
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052
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Positivi gli altri listini. Lo spread risale a 249 pb

Voci crisi, Mib giù
Milano male in Europa: -1,35%

È stata un’altra giorna-
ta negativa per piazza 
Affari, appesantita, ol-
tre che dai timori per i 

venti di guerra in Siria, anche 
dai rischi della crisi politica. 
Tutti i listini europei hanno 
aperto deboli, ma, sul finale 
di seduta, hanno recuperato, 
sull’onda delle buone perfor-
mance di Wall street e sono 
passati in territorio positivo.

Solo Milano, che era ar-
rivata a perdere quasi il 
2%, è rimasta negativa, con 
il Ftse Mib che ha chiu-
so a 16.712 punti, -1,35%. 
Ftse All share -1,21%, Ftse 
Mid cap -0,55%, Ftse Star 
-0,17%. In Europa, Cac-40 
+0,16%, Ftse 100 +0,1%, 
Dax +0,19% e Ibex +0,53%.
A metà seduta, a New York, il 
Dow Jones segnava +0,73%, 
l’S&P 500 +0,86%, il Nasdaq 
Composite +0,93%.

I dati macroeconomici non 
hanno avuto molto impatto 
sulle borse. 

Tra i principali, l’indice 
settimanale sul volume delle 
richieste di mutui negli Sta-
ti Uniti (a 445 punti, +1,3% 

rispetto alla settimana prece-
dente) e il defi cit commercia-
le di luglio, 39,15 mld usd.

A risentire dell’incerto 
quadro generale è stato lo 
spread Btp-Bund: partito da 
241 punti base, è poi salito 
fino a un massimo di 250 
punti base, per poi chiudere 
a 249 pb.

A Milano è stato negati-
vo l’intero comparto banca-
rio: Unicredit -2,32%, Bpm 
-0,99%, Bper -3,73%, Banco 
popolare -3,73%, Banca Mps 
-2,58%, Mediobanca -3,69%, 
Intesa Sanpaolo -1,5%, Ubi 
banca -2,42%. 

In rosso Enel (-2,19%), 
Enel green power (-2,32%), 
Generali ass. (-1,37%).

In luce invece Finmeccanica 
(+3,58%), soprattutto sull’on-
da delle voci sulla possibile 
cessione di Ansaldo energia 
ai coreani di Doosan.

Sul resto del listino, bene 
Camfin (+3,19%), Isagro 
(+1,57%) e Brunello Cucinel-
li (+1,14%). In calo Piaggio 
(-3,02%), Banca Ifi s (-1,08%), 
Diasorin (-1,34%). 

Quanto all’euro, ha chiuso 

in lieve rialzo a 1,3199 dol-
lari e 131,39 yen,  in attesa 
che il direttivo della Bce di 
oggi fornisca agli investitori 
maggiori elementi. Il dollaro 
è arretrato anche sullo yen a 
quota 99,55. 

Infine il petrolio, in lieve 
calo rispetto a martedì: a 
metà seduta, a New York, il 
Wti segnava 107,44 dollari al 
barile, contro i 114,78 dollari 
del Brent a Londra. 
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Dopo i dati del Pmi 
manifatturiero, ieri 
la Cina ha reso noti 
quelli del Pmi servi-

zi, in agosto sui massimi da 5 
mesi a 52,8 punti (51,3 punti 
in luglio). 

Il Purchasing managers 
index per i servizi è cresciuto 
anche in Europa: in agosto, 
nell’area euro, ha toccato  i 51,5 
punti, dai 50,5 di luglio, men-
tre nella stima preliminare era 
stato indicato a 51,7. È invece 

rimasto sotto i 50 punti l’indice 
Pmi relativo alle imprese dei 
servizi in Italia: 48,8 ad agosto, 
secondo Markit, quasi invaria-
to dai 48,7 di luglio. Il tasso di 
calo è comunque stato il più 
lento nell’attuale periodo di 
contrazione durato 27 mesi.

Nonostante i miglioramen-
ti, è  proseguito poi il peggio-
ramento a livello di mercato 
del lavoro: guardando a tutta 
l’area euro, l’occupazione nel 
settore terziario è diminuita in 
agosto per il ventesimo mese 
consecutivo. Francia, Italia e 
Spagna hanno tutte riportato 
tagli, solo in parte bilanciati 
dai forti aumenti occupazio-
nali registrati tra le aziende di 
servizi in Irlanda e da un’altra 
lieve crescita in Germania.

L’indice Pmi composito defi -
nitivo di agosto si è attestato 
nell’Eurozona a 51,5 punti, dai 
51,7 del dato preliminare.

Infi ne, le vendite al dettaglio 
nell’Eurozona sono aumenta-
te dello 0,1% a luglio m/m 
(+0,4% il consenso) e sono sce-
se dell’1,3% su base annua, 
secondo i dati di Eurostat. 
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Ancora negativo l’indice in Italia

Pmi servizi, bene
Cina e zona euro

Il cda della società napoletana di abbigliamento sportivo 
Harmont & Blaine sottoporrà all’assemblea la richiesta di un 
aumento di capitale riservato a un socio fi nanziario. La sua 
ricerca è stata affi data al Corporate advisory group di Ubs. 
L’ingresso di un nuovo partner consentirà al marchio del 
bassotto di accelerare il percorso di crescita estera con 
l’obiettivo di incrementare il fatturato del gruppo nel pros-
simo triennio. 

Con 70 boutique monomarca estere, Harmont & Blaine 
è presente in 54 paesi. Ha chiuso il 2012 con un fatturato 
di 60,3 milioni di euro, +12,6% e stima un fatturato 2013 
oltre i 70 mln (+20%). 

Harmont & Blaine vara
aumento di capitale

IN INVERNO

Calano utili 
Ryanair 
taglia prezzi

Ryanair ha annunciato che 
in inverno ridurrà la frequen-
za dei voli e il prezzo dei bi-
glietti per far fronte al calo di 
utili previsto per il 2013.

L’annuncio della compa-
gnia low cost irlandese è 
arrivato dopo la revisione al 
ribasso dei guadagni per il 
quarto trimestre, inizialmen-
te stimati tra i 570 e i 600 
milioni di euro. La notizia le 
aveva procurato una perdi-
ta in borsa di oltre il 14%.
Il consigliere delegato, Mi-
chael O’Leary, ha promes-
so che l’impresa risponde-
rà «aggressivamente» alla 
situazione, abbassando il 
prezzo dei biglietti nel Re-
gno Unito e in Irlanda e la-
sciando a terra 70-80 aerei 
nei mesi invernali.

Prevede inoltre che il traf-
fico annuale dei passegge-
ri calerà a 81 milioni, -500 
mila rispetto alle stime. 
Ryanair ha sofferto dell’in-
tensa concorrenza della riva-
le Easyjet e delle tariffe su-
per scontate messe in campo 
da Lufthansa e Air France.
«Non avevamo mai avuto un 
bilancio del genere in questo 
periodo dell’anno da Rya-
nair», ha commentato Ste-
phen Furlong, analista del 
settore trasporti. 
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L’opa su Camfin è stata 
decisa a prescindere 
dall’adesione del so-
cio Malacalza, non c’è 

stato alcun accordo per condi-
zionare il prezzo dell’offerta, 
pertanto non si può ipotizzare 
una sua modifica, perché non 
ne sussistono né i presupposti 
né le ragioni. 

Così Lauro 61, il veicolo con-
trollato da Marco Tronchetti 
Provera e dal fondo Clessidra, 
assieme a Intesa Sanpaolo e 
Unicredit, che ha lanciato l’opa 
su Camfi n, ha replicato ieri a 
quanto scritto da la Repubbli-
ca, circa la richiesta di chiari-
menti formulata da Consob in 
relazione ad asserite criticità 
nella formazione del prezzo di 
acquisto delle azioni Camfi n 
che ha determinato l’opa.

«Nel confermare di aver ri-
cevuto tale richiesta e di aver 
risposto con elementi fattuali 
che dimostrano al di là di ogni 
dubbio la correttezza dell’opa 
sotto ogni profi lo e l’assenza 
assoluta di qualsivoglia profi -
lo di asserita criticità», affer-
ma Lauro 61, «la società ritie-
ne che non si possa in alcun 
modo ipotizzare una modifi ca 
del prezzo d’offerta, poiché non 
ne sussistono né i presupposti 
né le ragioni».

L’operazione «è stata sin 
dall’inizio impostata, anche 

nei suoi termini fi nanziari e 
con riferimento in particolare 
alla valutazione delle azioni 
Camfi n a 0,8 euro, senza al-
cun coinvolgimento di Mala-
calza e, anzi, in considerazione 
della sua posizione potenzial-
mente ostile, a prescindere da 
quest’ultima». 

L’acquisto di azioni Cam-
fin da parte di Lauro 61 e 
l’acquisto di azioni Pirelli da 
parte di Malacalza «sono due 
operazioni totalmente sepa-
rate e che non hanno alcuna 
interdipendenza negoziale», 
ha spiegato Lauro 61. È «in-
verosimile», oltre che priva di 
riscontri documentali, l’ipotesi 
che Marco Tronchetti Provera 
e Unicredit abbiano potuto ob-
bligare Allianz e FonSai a ce-
dere azioni Pirelli a un prezzo 
non ritenuto da loro congruo 
o vantaggioso. La stessa Con-
sob, del resto, riconosce che 
Allianz e FonSai «hanno agi-
to autonomamente e secondo 
proprie valutazioni di conve-
nienza economica».

Intanto, gli accertamenti del-
la Consob sul prezzo dell’opa 
vanno avanti e dovrebbero 
concludersi in tempi rapidi. 
Per ora, ha spiegato l’Autorità 
di controllo, «non c’è ancora al-
cuna contestazione del prezzo 
dell’opa su Camfi n». 

© Riproduzione riservata

Lauro 61 su Camfin. Consob indaga

Nessun accordo
su prezzo opa

Enel ha lanciato sul 
mercato internazio-
nale un’emissione 
multi-tranche di pre-

stiti obbligazionari non con-
vertibili destinati a investitori 
istituzionali, sotto forma di ti-
toli subordinati ibridi con una 
durata media di circa 60 anni, 
denominati in euro e in sterline 
per 1,7 mld euro..

L’operazione si colloca 
nell’ambito delle azioni di 
rafforzamento della strut-
tura patrimoniale e finan-
ziaria del gruppo contem-
plate nel piano industriale 
presentato il 13 marzo.
L’emissione è strutturata in due 
tranche. La prima di 1,250 mln 
con scadenza 10 gennaio 2074, 
emessi a un prezzo di 98,956, 
con cedola fissa annuale del 
6,50% fi no alla prima data di 
rimborso anticipato prevista 
il 10 gennaio 2019. A partire 
da questa data e fi no a quella 
di scadenza, il tasso applicato 
sarà pari all’euro swap rate a 5 
anni incrementato di un margi-
ne di 524,20 punti base e di un 
successivo aumento del tasso 
di interesse di 25 punti base 
a partire dal 10 gennaio 2024 
e di ulteriori 75 punti base a 
partire dal 10 gennaio 2039. La 
seconda tranche è di 400 mln 
di sterline con scadenza 10 set-
tembre 2075, emesse a un prez-

zo di 98,698, con cedola fi ssa 
annuale del 7,75% (oggetto di 
uno swap in euro a un tasso di 
circa il 7%) fi no alla prima data 
di rimborso anticipato prevista 
il 10 settembre 2020. A partire 
da questa data e fi no a quella 
di scadenza, il tasso applicato 
sarà pari al gbp swap rate a 5 
anni incrementato di un mar-
gine di 566,2 punti base e di un 
successivo aumento del tasso 
di interesse di 25 punti base a 
partire dal 10 settembre 2025, 
di ulteriori 75 punti base a par-
tire dal 10 settembre 2040.

L’operazione è stata guidata 
da un sindacato di banche com-
posto, per la tranche in euro, da 
Banca Imi, Banco Bilbao Vizca-
ya Argentaria, Bnp Paribas, 
Crédit agricole-Cib Deutsche 
bank, Ing, Jp Morgan, Medio-
banca, Natixis, Société généra-
le corporate & investment 
banking, Unicredit bank; per 
la tranche in sterline, da Bar-
clays, Bnp Paribas, Deutsche 
bank, Hsbc, Jp Morgan, The 
Royal bank of Scotland, San-
tander global banking & mar-
kets, Ubs investment bank.

Le tranches saranno quota-
te presso la borsa di Dublino. 
Inoltre, alle tranche è stato as-
segnato un rating provvisorio 
BB+ da Standard & Poor’s, Ba1 
da Moody’s e BBB- da Fitch. 
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Due tranche: 1,7 mld euro e sterline

A buon fine
bond di Enel
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Ma le prime bozze del piano non arriveranno prima di fi ne mese

Bpm, clima più disteso
Con il sì sindacale al cantiere governance

Il mondo sindacale apprez-
za l’avvio dei lavori sul can-
tiere governance di Banca 
popolare di Milano e atten-

de ora che i vertici aziendali 
illustrino a tutti gli stakehol-
der il progetto di riforma della 
popolare milanese. Lo hanno 
riferito fonti sindacali.

Nella riunione del cds, te-
nuta martedì, infatti, è stato 
deciso di avviare con il cdg un 
percorso comune di analisi e 
approfondimento relativo al 
necessario sviluppo della go-
vernance della Bpm, che sarà 
incluso nell’aggiornamento del 
Piano industriale 2012-2015.

Il gruppo di lavoro compren-
derà quindi alcuni membri di 
entrambi i consigli e avrà il 
compito di gestire l’evoluzio-
ne della governance secondo 
il piano tracciato dagli attuali 
vertici e secondo le osserva-
zioni arrivate a più riprese da 
Banca d’Italia.

«Se n’è parlato, ma si tratta al 
momento di un progetto in fi e-
ri, su cui torneremo a ragiona-
re presto», aveva detto martedì 
una fonte al termine del cds.
Il consiglio di sorveglianza tor-

nerà a riunirsi il 10 settembre; 
dalla riunione potrebbe emer-
gere qualche dettaglio in più 
sui programmi di trasforma-
zione della governance.

Anche la fonte sindacale 
ha confermato che prima di 
vedere, nero su bianco, una 
prima bozza di progetto di 
trasformazione della gover-
nance, bisognerà attende-
re «almeno 15-20 giorni».
Sul fronte azionario, Bpm 
ha chiuso la seduta a piaz-

za Affari lasciando sul ter-
reno il 2,58% a 0,215 euro.
Secondo gli analisti di Medio-
banca securities, l’avvio di un 
percorso comune, «è la prima 
conferma formale dell’inizio 
della revisione della gover-
nance. Riteniamo che la tra-
sformazione in una società 
per azioni continui a non es-
sere una cosa semplice. Nelle 
precedenti occasioni il mana-
gement ha dichiarato che la 
cosa più importante è dotare 

Bpm di una governance chiara 
e trasparente, aggiungendo che 
un’evoluzione nella governance 
è raggiungibile non necessaria-
mente attraverso il quadro di 
una spa». Gli esperti ritengono 
inoltre che «gli attuali multipli 
di mercato non rifl ettano pie-
namente i fondamentali della 
banca». Mediobanca securities 
ha confermato sul titolo la rac-
comandazione outperform e il 
target price a 0,57 euro. 
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Si scoprono le carte sul futuro di Banca Ca-
rige, obbligata a un pesante rinnovamento in 
uomini e governance, dopo i rilievi mossi dagli 
ispettori di Bankitalia e la richiesta di cambio 
dei vertici aziendali, guidati da Giovanni Ber-
neschi. Entro l’anno, l’istituto genovese dovrà 
rinnovare i vertici, cambiare la governance, 
dismettere il ramo assicurativo per avviare 
l’aumento di capitale. Ieri è stata avviata la 
prima mossa imposta da Bankitalia: il cda 
della Fondazione Carige ha designato i nuo-
vi vertici della banca: Cesare Castelbarco 
Albani sarà presidente e Alessandro Repetto 
il vice. Ma il cda si è diviso: 5 sì e 3 no. I con-

siglieri proposti saranno: Lorenzo Cuocolo, 
Giuseppe Zampini, Luigi Gastaldi, Elena 
Vasco, Evelina Christillin. Si profi la quindi 
un colpo di scena rispetto alle previsioni del-
la vigilia, che davano in pole position per la 
presidenza il giurista Piergiorgio Alberti, che, 
secondo fonti, avrebbe ritirato all’ultimo mo-
mento la sua disponibilità alla candidatura.
Cesare Castelbarco Albani era già consi-
gliere di amministrazione della banca ge-
novese, in quota ai soci francesi di Bpce.
La rosa di nomi sarà sottoposta all’assemblea, 
convocata per il 30 settembre. 
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Carige: Castelbarco alla presidenza

OLEODOTTO

Saipem 
in short list
irachena

Saipem è stata inserita 
dal ministero del petrolio 
dell’Iraq nella short list delle 
aziende selezionate per rea-
lizzare il primo oleodotto del 
paese mediorientale destina-
to alle esportazioni di greggio.
L’azienda italiana, insieme 
ad altre undici realtà, do-
vrà presentare al ministe-
ro, entro la fine dell’anno, 
l’offerta per costruire un’in-
frastruttura che renderà il 
paese meno dipendente dai 
terminal nel Golfo Persico.
Il ministero iracheno ha 
scelto queste società tra ol-
tre 80 aziende internazionali 
che hanno presentato le loro 
credenziali per costruire un 
tratto di 1.680 chilometri 
dell’oleodotto che va dal polo 
petrolifero di Bassora, nel 
sud dell’Iraq, al porto giorda-
no di Aqaba nel Mar Rosso.
Iraq e Giordania hanno fi rma-
to lo scorso aprile un accordo 
preliminare per costruire la 
sezione dell’infrastruttura tra 
la stazione di pompaggio di 
Haditha, nell’ovest dell’Iraq, 
e Aqaba. La restante parte 
dell’oleodotto di 680 chilome-
tri, che collega la stazione di 
pompaggio Bassora con quel-
la di Haditha, sarà costruita 
e fi nanziato dal ministero del 
petrolio iracheno. 
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A 35 MLN

Crescono
perdite
Nh hoteles

La catena alberghiera 
spagnola Nh hoteles ha 
chiuso il primo semestre 
con una perdita netta di 
35 milioni di euro, in peg-
gioramento rispetto al 
rosso di 12,8 milioni del 
corrispondente periodo 
del 2012. I ricavi sono sce-
si da 651,8 milioni a 631,5 
milioni a causa dell’usci-
ta di alcuni hotel che 
non fanno più parte del 
gruppo e del cambiamen-
to nel regime operativo 
di alcune altre strutture.
Il margine lordo è calato 
da 212,4 a 190,2 milioni, 
l’ebitda da 67,4 a 50,9 
milioni e l’ebit da 11,2 a 
3,1 milioni. Il risultato 
netto è passato da una 
perdita di 27,6 milioni 
a un utile di 0,1 milioni.
Nonostante un livello 
di redditività stabile, la 
business unit Italia ha 
registrato una crescita 
del 43,6% dell’ebitda e 
dell’8,1% dell’utile opera-
tivo su base comparabi-
le. Il debito del gruppo è 
sensibilmente sceso nel 
primo semestre, dai 990,6 
mln del primo trimestre 
fino ai 686,2 milioni del 
30 giugno. 
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Finmeccanica. La ces-
sione di Ansaldo energia 
da parte di Finmeccanica 
è a buon punto ma non è 
stata ancora definita. Lo 
hanno confermato fonti vi-
cine all’esecutivo, secondo 
cui l’eventuale operazione 
oggetto della trattativa con 
i sudcoreani della Doosan 
heavy industries è comun-
que compresa nel program-
ma di privatizzazioni del 
governo. Le indiscrezioni 
hanno prima fatto volare 
il titolo (quasi +6%); poi ha 
chiuso in negativo a 6,75 
euro, -0,53%. 

Ansaldo energia e Fata si 
sono aggiudicate contratti 
in Sudafrica per 440 mi-
lioni di euro. Un consorzio 
guidato da Gdf Suez ha 
assegnato alle due società 
il contratto per due centrali 
a ciclo aperto per la produ-
zione di energia elettrica. 

Crédit agricole ha com-
pletato la cessione del 
7,6% del capitale di Ban-
kinter uscendo così defi-
nitivamente dall’aziona-
riato della banca iberica. 
Crédit agricole ha raccolto 
dalla cessione 224 milio-
ni di euro, con una plu-
svalenza di 106 milioni.

Agcom. Maurizio Decina 
ha rassegnato le irrevo-
cabili dimissioni da com-
missario dell’Autorità per 
le garanzie nelle comu-
nicazioni. La decisione è 

motivata da «gravi» moti-
vi personali e famigliari. 

Datalogic ha fi rmato un 
accordo per l’acquisizione 
degli asset e della tecnolo-
gia high power pulsed fi ber 
laser basato sull’avanzato 
sistema «Mopa» della por-
toghese Multiwave photoni-
cs. Il valore dell’operazione 
è di 575 mila euro, fi nan-
ziati con risorse interne. 

Gtech. La controllata 
Gtech global services cor-
poration ha firmato un 
contratto di cinque anni 
per la fornitura in esclusi-
va di tecnologia e servizi a 
Entretenimientos genera-
les, l’operatore privato che 
si è aggiudicato la gestione 
delle lotterie ad Asuncion, 
in Paraguay. 

Milano Serravalle. Il cda 
ha deliberato di chiedere 
ai soci l’autorizzazione a 
dismettere alcune parte-
cipazioni in altre società 
per sostenere gli aumenti 
di capitale in autostrada 
Pedemontana lombarda. 

Enel green power si è 
aggiudicata contratti di 
fornitura di energia con 
tre progetti idroelettrici 
per un totale di 102 mW 
di capacità, nell’ambito 
della prima gara pubblica 
«New energy auction» del 
2013, in Brasile. I contratti 
di fornitura hanno durata 
trentennale.
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