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Icahn, il raider  
che punta su Apple
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POCHI FONDI
I comuni tedeschi 
costretti a tagliare
Giardina a pag. 14

I tribunali già soppressi nell’ambito 
della riforma della geografia giudi-
ziaria di Alba (Cuneo), Bassano del 
Grappa (Vicenza), Pinerolo (Torino), 
Vigevano (Pavia), Chiavari (Geno-
va), Lucera (Foggia), Rossano 
(Cosenza) e Sanremo (Imperia) 
resteranno aperti altri due anni per 
trattare i processi pendenti al 13 
settembre 2013. Il ministro della 
giustizia, Annamaria Cancellieri, 
ha infatti ritenuto di autorizzare, per 
un periodo di due anni a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del 
decreto legislativo 2012 n. 15, la trat-
tazione dei procedimenti civili ordi-
nari e delle controversie in materia 
di lavoro, di previdenza e assistenza 
obbligatoria pendenti presso un 
numero limitato di sedi per le quali 
era prevista l’imminente chiusura. 
Ma la protesta diffusa in tutta Italia 
degli avvocati ha probabilmente sen-
sibilizzato il ministro che ha così 
deciso di intervenire. 

Salvate le Corti di Alba, Bassano, Pinerolo, Vigevano, Chiavari, Lucera, Rossano e Sanremo

Chiusura di otto tribunali minori 
rinviata fino al settembre 2015  

EDITA QUATTRORUOTE

Domus in rosso 
per 1,9 mln 

Diffusioni in calo 
del 12,6%

RAPPORTO RUSSO RIPRESO DAI SITI DI NEWS

I ribelli e gli americani 
dietro i gas usati in Siria?

Un nuovo rapporto del ministero 
degli esteri di Mosca afferma, che 
ci sono prove sul fatto che il 19 
marzo scorso l’attacco in Siria fu 
effettuato dai ribelli appoggiati 
dagli americani. La notizia è stata 
riportata ieri da diversi siti. Dice 
il report, che «i gusci di armi chi-
miche sono molto diversi da quelli 
standard delle armi utilizzate 
dall’esercito siriano e molto simili 
a quelli in mano ai ribelli finanzia-
ti dagli Stati Uniti». «Adesso la via 
è asfaltata per un’azione militare», 
addossando la colpa su Assad, 
nonostante prove che dimostrano 
il contrario.

IL BANCO AGLI EX DC

La Balena Bianca 
doveva sparire 

e invece sta 
divorando tutti

A Q A O O

DA OTTOBRE

Coop Italia 
si converte 

al commercio 
elettronico

 Secchi a pag. 19
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Enti locali - Fondo di soli-
darietà, con il secondo accon-
to arrivano in cassa quasi 2,5 
miliardi

Barbero a pag. 30

Il dl Fare-bis/1 - Mutui a 
tasso zero per chi investe, 
addio agli aiuti all’autoim-
prenditorialità

Chiarello a pag. 21

I l  d l  Fare-
bis/2 - Incen-
tivi al fotovol-
taico spalma-
ti . Stop al la 
nullità delle 
locazioni sen-
za at tes tato 

energetico
Mascolini a pag. 22

Fisco - Il gettito delle im-
poste sale dell’1,2% nel pe-
riodo gennaio-luglio 2013. 
Con l’Iva ancora in lieve 
ripresa

a pag. 25

Start up - Aiuti più facili. 
Spese in ricerca ridotte e 
accesso aperto alle società 
con laureati

De Stefanis a pag. 26

Lavoro - Stop ai controlli 
medici pre-assunzione sui 
minori. In soffitta anche l’ob-
bligo della visita per gli aspi-
ranti apprendisti  

Cirioli a pag. 27
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Compensazioni fiscali ampie 
Tutti i crediti verso la pubblica amministrazione potranno essere utilizzati per 
annullare i debiti verso il fisco o altri enti pubblici. Lo prevede il dl del Fare 2

Si allarga l’area delle compensazio-
ni dei crediti fiscali e commerciali. 
Il limite massimo per l’utilizzo dei 
crediti arriverà fino a 4 milioni. Via 
libera, inoltre, alla compensazione 
incrociata fra crediti e debiti verso 
diverse amministrazioni pubbliche, 
mentre i crediti commerciali verso 
le p.a. potranno essere usati per 
pagare i debiti tributari nell’ambito 
di qualsiasi procedura definitoria 
della pretesa del fisco. Lo prevede il 
decreto del Fare-bis in dirittura.

Rosati a pag. 20

SEGRETERIA REGIONALE

Dopo aver 
espugnato l’Emilia 

Renzi ora vuole 
la Toscana

Pistelli a pag. 9

 «L’Italia del 2013 è un paese 
alla canna del gas dove trionfa 
un attore comico che semina 
veleno». La riflessione è del 
giornalista Giampaolo Pansa, 
autore del libro Sangue, sesso, 
soldi – Una controstoria d’Ita-
lia dal 1946 a oggi. Per Pansa 
però «la decadenza dell’Italia 
non è dovuta solo a Berlusconi, 
ma a tutto il sistema politico e 
quindi anche ad una sinistra 
inetta». Al Pd, «che in pochi 
anni si è mangiato tre segreta-
ri e si appresta a mangiare 
anche Epifani». Se «Enrico Let-
ta durerà molto» è perché «si è 
mosso in modo corretto e posi-
tivo».

Pansa: siamo un paese alla canna del gas 
per colpa del Cav e di una sinistra inetta 

Rizzacasa d’Orsogna a pag. 5

SCIATTERIA UFFICIALE

Nella G.U. si 
correggono anche 

gli errori di 
precedenti errori

ABERRAZIONI

Se sei vicino alla 
pensione

è meglio restare 
cassintegrato

Maffi  a pag. 10

Brillo a pag. 12

In una grande città del Nord, in 
pieno centro, ci sono tuttora aree 
colpite dalle bombe del 1944 che 
non sono ancora state ricostruite. 
Dovrebbero essere vissute come uno 
scandalo, un monumento sesqui-
pedale all’ineffi cienza. E invece, se 
sono delle topaie da 69 anni, vuol 
dire che, nonostante tutto il bla-bla 
politico, mancano le volontà o le 
leggi per dare alle città il volto che 
a loro conviene. Adesso, fi nalmen-
te, su quest’area bombardata, sono 
iniziati i lavori per la costruzione 
di un immobile. L’amministra-
zione comunale ha convenuto che 
l’impresa paghi consistenti oneri di 
urbanizzazione in natura, cioè con 
una rilevante volumetria che sarà 
destinata a «luoghi di incontro gio-
vanile». Non sarebbe stato meglio 
farsi pagare cash dall’impresa il 
valore della volumetria e lasciare 
che i giovani si incontrino dove 
vogliono?
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2 Venerdì 6 Settembre 2013 I  C O M M E N T I

La Siria non 
è mai sta-
ta una vera 
preoccupazione militare per 

Israele. Anzi, in un certo senso, il re-
gime di Assad (nonostante il suo fee-
ling con gli Hezbollah che sono delle 
milizie pericolose che confinano con 
il terrorismo allo stato puro), il re-
gime di Assad, dicevo, ha quasi sem-
pre costituito un robusto bastione di 
stabilità sostanziale, a nord di Isra-
ele. Damasco, a dimostrazione che 
non vuol disturbare Gerusalemme 
(anche perché ne ha una motivata 
paura), non ha nemmeno simbolica-
mente reagito a un paio di pesanti 
interventi compiu-
ti recentemente da 
Israele contro sue 
installazioni militari 
che sono state lette-
ralmente distrutte. 
Fra queste c’erano 
anche delle batterie 
di missili nuovissimi, appena forniti 
dalla Russia di Putin. 

Perché, allora, il governo isra-
eliano non si dà da fare per impedi-
re l’escalation dell’amministrazione 
Obama contro Damasco? Un’escala-
tion pericolosissima, questa, che può 
far uscire dall’arnia siriana dei nu-
goli di api impazzite sotto forme di 
armi di ogni tipo, diffi cili da control-
lare nei loro effetti fi nali e in un qua-
drante di cui Israele resta l’obiettivo 
da colpire da parte di tutti i paesi 

arabi?
Il problema di 

Israele non è la 
Siria ma resta l’Iran perché è l’Iran 
che sta dotandosi di bombe atomi-
che, possiede missili in grado di 
portarle fi no all’Albania e che, per 
di più, ha dichiarato esplicitamente 
e pubblicamente, per bocca del suo 
precedente premier, che utilizzerà le 
sue testate atomiche «per cancellare 
dalla faccia della terra Israele». Ge-
rusalemme ha il know how e i bom-
bardieri per colpire i siti iraniani 
dove si sta arricchendo l’uranio ma 
non dispone della struttura per ap-
poggiare l’attacco. Si parla dei rifor-

nimenti in volo e dei 
complessi dispositi-
vi per l’accecamen-
to elettronico delle 
strutture di difesa 
iraniane. 

Questo supporto 
gli può essere dato 

solo dagli Usa. Ma Obama, da re 
tentenna qual è, non le ha sinora 
accordate. E Israele vive questi im-
passe come una ferita che brucia. 
Pertanto, se l’Iran, che sostiene la Si-
ria, dovesse intervenire nel confl itto 
scatenato da Obama, allora gli Usa 
sarebbe costretti da dare lo scudo 
tecnologico e logistico che manca a 
Gerusalemme per mettere la parola 
fi ne all’arsenale atomico di Teheran. 
L’unico di cui abbia paura. 

© Riproduzione riservata

Ecco perché non
contrasta l’attacco

Usa alla Siria

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

Grazie al caos, Israele
potrà attaccare l’Iran

DI SERGIO LUCIANO

Talmente imbambola-
ti – pardon, «spompi», 
com’è d’obbligo dire 
adesso – da regalare 

punti perfino all’indifendibile 
«Giggino ‘a manetta», alias il 
sindaco di Napoli Luigi De 
Magistris: sono i piddini na-
poletani, che contestano la 
linea dell’ex pm quasi che 
fossero all’opposizione (in-
vece senza di loro il «primo 
cittadino» non avrebbe la 
maggioranza) ma non hanno 
il coraggio di far cadere la 
giunta e si sono inventati il 
più ridicolo degli escamotage, 
un «referendum consultivo» 
sull’operato dell’amministra-
zione, per mettere alle strette 
il campione dell’inchiesta-flop 
«Why not»... Giustamente, De 
Magistris li ha presi in giro: 
«Il referendum sul sindaco», 
ha detto giustamente, «si fa 
nel 2016 con le elezioni». E ha 
contrattaccato ricordando che 
«il Pd ha governato la città 
per 20 anni lasciandoci un 
malato in rianimazione».

Ora, colore locale a parte, è 
chiara la situazione? Siamo 
all’ultimo delirio del Pd. La 

segreteria di Napoli ha cer-
cato di salvarsi così dall’onda 
di discredito che sta sommer-
gendo l’amministrazione De 
Magistris, senza rendersi 
conto di aver trovato un ri-
medio peggiore del male, e 
comunque peggiore di un atto 

politico duro e responsabile 
come sarebbe quello di «stac-
care la spina» alla giunta.

L’obiettivo del Pd sarebbe 
quello di ottenere una borda-
ta di critiche contro il sindaco 
per giustifi care la revoca del 
sostegno in consiglio e l’indi-
zione di nuove votazioni co-
munali, magari in accoppiata 
alle Europee della primavera 
prossima... oppure per met-
tere il sindaco sotto tutela, 
dettandogli la linea. Cosa 
che, in verità, potrebbe fare 
anche adesso.

L’altro è furbo come una 
volpe e abilissimo nell’arte 
del rimpallo. Si è inventato, 

mossa di fi ne agosto, una ri-
chiesta di «vertice» con Letta, 
per discutere dei problemi di 
Napoli, il che signifi ca ovvia-
mente «scollinare» la ripresa 
di settembre e collegare le 
proprie sorti a quelle del go-
verno in carica... Ma l’assedio 
non è una cosa seria. Basti 
pensare che il segretario pro-
vinciale del Pd, Gino Cimmi-
no, ha annunciato una «due 
giorni» di dibattito solo per 
decidere il quesito. Capirai: 
e per votarlo, quanti giorni 
serviranno? Balbettano l’ul-
timatum, insomma. Che gli 
serva un logopedista? La ve-
rità è che ciò che resta del Pd 
napoletano dopo il devastante 
ventennio bassoliniano non 
ha avuto lo spessore né poli-
tico né intellettuale di espri-
mere un candidato credibile 
per Palazzo San Giacomo e si 
è trovato aggiogato a De Ma-
gistris più per forza che per 
amore sin dal primo giorno. 
La segreteria nazionale è 
sideralmente lontana, presa 
com’è in un altro pantano. E 
quando Renzi la conquisterà 
(il «se» è scontato) avrà altro 
a cui pensare. De Magistris 
può stare tranquillo.

IL PUNTO

Il Pd di Napoli balbetta l’ultimatum:
referendum contro (il suo) sindaco

DI MARCO BERTONCINI

Sarà oggi, sarà lunedì, si 
aspetta il videomessaggio, 
sarà preceduta dalla riunio-
ne della giunta… La crisi 
di governo è annunciata da 
molti, con difformità sulla 
data. Con una riserva es-
senziale, tuttavia, apparte-
nente sia al presidente del 
consiglio, sia a non pochi di-
rigenti del Pd, sia ad alcuni 
fra gli stessi berluscones: è 
tutta una fi nta. 

Il Cav le tenta tutte, tira 
la corda il più possibile, 
vuole ottenere l’agibilità po-
litica dal Pd, dal Colle, dal-
la giunta, e allora esaspera 
il ricatto fi no ai limiti del 
possibile. Poi, però, starà 
attento prima di scassare 
il governo. Tale rifl essione, 
condensabile nel reputare 
un bluff quello attuato da 
Arcore, emerge pure negli 
inviti, provenienti da alcu-
ni organi d’informazione, a 
meditare sulle conseguen-
ze internazionali del venir 
meno del governo. 

Al tempo medesimo, si 
ripetono le considerazio-
ni sull’insussistenza della 

consequenzialità crisi-urne, 
con il Letta-bis, con il go-
verno Amato (è venuta fuo-
ri anche questa ipotesi), con 
una nuova maggioranza 
(raccogliticcia fi n che si vo-
glia), con il gabinetto di sco-
po per la legge elettorale… 
Insomma, c’è chi continua 
a credere che B. non andrà 
fi no alle ultime conseguen-
ze delle sue sfi de. 

Quel che non si può ne-
gare è la condizione del 
Pdl: sconcertante, a dir 
poco. I dirigenti si riuni-
scono nell’abitazione del 
fondatore. Le decisioni 
sono quelle provvisoria-
mente assunte dal capo. 
Gli umori dell’unico tito-
lato a dar ordini cambiano 
continuamente. Gli espo-
nenti si adeguano all’an-
dazzo, a costo d’inventar-
si trovate estemporanee 
come la richiesta di sosti-
tuire i membri della giun-
ta senatoriale. La disposi-
zione è chiara: duri come 
marmo. Ecco che perfi no 
Renato Schifani lancia 
ultimatum. Ultimativi o 
semiultimativi?

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

La crisi di governo? 
Solo un bluff di B.

Se De Magistris non 
gli piace basterebbe 
far cadere la giunta

Syria has never been a 
real concern for Israel’s 
military. In fact, in a sen-
se, the Assad regime (de-

spite its links with Hezbollah, 
which are a dangerous militia 
that border terrorism in its pure 
state), has almost always been 
a strong bastion of significant 
stability, north of Israel.

Damascus, proving that it does 
not want to di-
sturb Jerusalem 
(because it has a 
justified fear) did 
not even symbo-
lically respond 
to a pair of heavy interventions 
made recently by Israel against 
its military installations that 
were literally destroyed. Among 
these there were also brand new 
sets of missiles just delivered by 
Putin’s Russia.

Why, then, is the Israeli 
government not acting to 
prevent the Obama admini-
stration from attacking Dama-
scus? A dangerous escalation of 
force, that can pull out from the 
Syrian hive swarms of mad bees 
in forms of weapons of all kin-
ds, difficult to control in their 
final effects and in a context in 
which Israel remains the objec-
tive to be hit by all the Arab 
countries?

Syria is not Israel’s pro-
blem. Iran is. Because Iran 
is building nuclear bombs, 
has missiles that can reach 
Abania and that, moreover, 
has stated explicitly and pu-
blicly, through the mouth of 
the former premier, that it is 
willing to use its nuclear wea-
pons «to delete the Israel face 
of the earth.» Jerusalem has 

the know-how 
and bombers to 
hit the Iranian 
sites where it 
i s  enr i ch ing 
uranium but 

does not have the structure 
to support the attack. There is 
talk of in-flight refueling and 
complex electronic devices for 
the targeting of Iranian defen-
se structures.

This support can only be 
given by the Usa. But as the 
shaky king that he is, Obama 
has not yet agreed to it. And 
Israel is living this impasse as 
a wound that burns. 

Therefore, if Iran, which sup-
ports Syria, were to intervene 
in the conflict triggered by 
Obama, then the Us would be 
forced to give Israel the tech-
nological and logistic shield ne-
eded to put an end to Tehran’s 
atomic arsenal. The only one it 
fears. 

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

The chaos will allow
Israel to attack Iran

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Schifani: pronti a fare opposizione. Governo battuto sui giochi. Rebus Siria al tavolo G20 

Napolitano fredda i falchi Pdl 
Monito del Colle: crisi rischiosa, il Cav mantenga impegni
DI ALESSANDRA RICCIARDI

Dicono che quella di 
Napolitano sia stata 
la mossa della dispe-
razione,  l’ultimo ten-

tativo per evitare che tutto 
precipiti. Dopo una giornata 
convulsa, scandita 
dalle dichiarazioni 
del capogruppo Pdl 
al senato, Renato 
Schifani, «non si 
può stare con chi ci 
vota contro, siamo 
pronti ad andare 
all’opposizione», e 
dalla decisione del-
la segreteria del Pd, 
che ha conferma-
to quanto tutti si 
aspettavano, ovvero 
che il partito voterà 
per la decadenza di 
Silvio Berlusconi, 
ieri sera è arrivata 
una nota ufficiosa 
dal Colle. Un monito 
contro i «rischi gra-
vissimi» in cui pre-
cipiterebbe il Paese 
se dovesse esserci 
la minacciata crisi 
di governo.  E un in-
vito a Berlusconi a 
non cedere alle sire-
ne del cupio dissolvi dei suoi 
falchi, mantenendo fede agli 
impegni assunti in sostegno 
al governo Letta. Il tentativo 
di queste ore, prima della resa 
dei conti della giunta delle 
elezioni del senato di lunedì 
prossimo,  è di derubricare la 
cacciata dal parlamento del 
Cavaliere, con la conseguente 
incandidabilità per sei anni, 
da vicenda politica a questio-
ne puramente giuridica in 
merito all’applicabilità della 
legge Severino. Anche il Pdl 
è d’accordo, arrivando a con-
clusioni ovviamente opposte 
a quelle del Pd, che pare aver 
respinto definitivamente i 
dubbi insinuati da alcuni suoi 
esponenti, pur di peso come 
Luciano Violante e Beppe 
Fioroni. L’uscita inusuale 
del Quirinale è stata letta 
dal quartiere generale di Ar-
core, riferiscono fonti azzurre, 
come la chiusura a ogni ipote-
si di mediazione avanzata dai 
pontieri Gianni Letta e Fe-
dele Confalonieri. La stra-
da è segnata per la decaden-
za, dicono alcuni fedelissimi, 
tocca solo al Cav decidere se 
restare alleato-martire di chi 
lo caccerà dal parlamento. 

Il Quirinale in campo 
si fi da del Cav

Una nota non smentita, 
che le agenzie imputano a 
«fonti del Quirinale», chia-
risce che il presidente della 
repubblica Napolitano, «non 
sta studiando o meditando 
cosa fare nel caso si aprisse 
una crisi di governo. Perché, 
avendo già messo nella mas-
sima evidenza che l’insorgere 

di una crisi precipiterebbe il 
Paese in gravissimi rischi, 
conserva fi ducia nelle ripe-
tute dichiarazioni dell’onore-
vole Berlusconi, in base alle 
quali il governo continua ad 
avere il sostegno della forza 
da lui guidata». Per alcuni 

si tratta di un’anteprima di 
quel discorso alla nazione che 
Napolitano sarebbe pronto a 
fare nel caso in cui Berlusco-
ni dovesse ritirare la propria 
delegazione dei ministri dal 
governo. 

Letta elogia l’Italia 
che lotta contro la crisi

In perfetta intesa con le 
mosse del Colle, il premier 
Enrico Letta da San Pie-
troburgo ha illustrato i risul-
tati ottenuti dall’Italia negli 
ultimi anni, le riforme messe 
in campo per uscire dalla cri-
si, cogliendo l’occasione, tra 
l’altro, per presentare più 
nel dettaglio ai leader della 
comunità internazionale con-
tenuti e tempistica di «Desti-
nazione Italia», il piano del 
governo italiano per l’attra-
zione degli investimenti. 

Schifani certo della crisi, 
pronte altre maggioranze

In caso di crisi di governo 
«i possibili scenari saranno 
determinati dal capo del-
lo Stato, cui sarà devoluto 
il compito che gli affida la 
Costituzione di individuare 
i percorsi. Da parte nostra 
siamo pronti a svolgere il 
ruolo di opposizione», diceva 
quasi rassegnato Schifani. 
E davanti ai rumors di altre 
maggioranze già pronte per 
un eventuale Letta bis: «Se 
si cercherà di creare nuove 
maggioranze, sarà compito 
di Napolitano decidere» e di-
penderà anche «dai numeri 
parlamentari. Dico soltanto 
che un governo di aula o un 

governo frutto di pezzi di al-
tri gruppi, non del Pdl che 
considero abbastanza solido 
e compatto, sarebbe un go-
verno a cui mancherebbe la 
coesione politica». La nota 
informale del Colle? «Noi ci 
atteniamo a quella uffi ciale 

di agosto», replica secco il 
presidente dei senatori Pdl.

 Vendola apre a governo 
con Pd per la povertà 

Un governo con il Pd, se 
dovesse cadere quello attua-
le? «Possiamo starci, a con-
dizione che sia il governo del 
cambiamento, che assuma il 
tema della povertà come la 
questione principale che oggi 
è sulle spalle del Paese», di-
ceva il leader di Sel Nichi 
Vendola, a margine della 
festa nazionale del Pd, a Ge-
nova. Una delle ipotesi più 
gettonate è che la componete 
di Sel possa votare la fi ducia 
a un Letta bis, con i transfu-
ghi di M5S, dati in crescita, 
e anche con i responsabili del 

Pdl che dovessero rispondere 
all’appello di Napolitano per 
la salvezza del paese. 

Finocchiaro: governo 
necessario, Pdl confuso

«Il Pdl sia responsabile 
nei confronti di un 
governo ‘necessario 
per il Paese», dice 
il presidente Pd 
della commissione 
affari costituziona-
li del senato, Anna 
Finocchiaro,  «io 
non so cosa acca-
drà in quel partito, 
e capisco che ci sia 
molta agitazione e 
preoccupazione, ma 
so che il senso di re-
sponsabilità esiste 
anche nel Pdl». La 
segreteria del Pd 
intanto si è espres-
sa per la decadenza 
del Cav. 

Senato allo sbando, 
il governo sotto
sui giochi

Al momento del 
voto c’e stata «una 
certa confusione» e 

chi ha capito ha votato come 
me, ovvero contro la mozio-
ne«, ha spiegato il senatore pd 
Felice Casson in merito al 
voto del senato su cui il gov-
nero è andato sotto. L’aula era 
chiamata a esprimersi sulla 
mozione della Lega, che vieta 
per un anno l’apertura di nuo-
ve sale per i giochi d’azzardo 
elettronici, on line e nei luo-
ghi pubblici. La mozione pas-
sa, con il parere contrario del 
governo.Immediata la replica 
del sottosegretario all’Eco-
nomia, Alberto Giorgetti, 
che ha la delega sui giochi: il 
termine dei 12 mesi, denun-
cia a caldo, «è così perentorio 
da risultare inapplicabile, se 
non creando un confl itto con 
i diritti esistenti dei conces-
sionari che hanno vinto le 

gare e perdendo 6 miliardi 
di gettito». Giorgetti rimet-
te le sue deleghe nelle mani 
del ministro dell’economia 
Fabrizio Saccomanni. La 
risposta del Tesoro è ferma: 
Giorgetti resta al suo posto 
e la mozione va considerata 
«inapplicabile».

Csm apre istruttoria 
sul giudice Esposito

La Prima commissione del 
Csm ha avviato un’istruttoria 
sul caso del giudice Antonio 
Esposito, che aveva rilascia-
to un’intervista al quotidiano 
Il Mattino pochi giorni dopo 
la camera di consiglio del-
la Cassazione sul processo 
Mediaset. Prima ancora che 
venissero depositate le moti-
vazioni della sentenza di Cas-
sazione che ha condannato in 
via defi nitiva Berlusconi, ave-
va sostenuto che l’ex premier 
«sapeva».

Siria, freddezza Usa 
con Italia 

Alta tensione al tavolo del 
G20 sulla posizione da pren-
dere sulla guerra verso Assad. 
Quello che sta avvenendo in 
Siria «è inaccettabile» e ri-
chiede «una reazione interna-
zionale militare», ha ribadito 
la Casa Bianca. Per la quale 
l’Onu, contraria all’operazio-
ne, è vittima delle posizioni di 
Mosca. La cancelliera tedesca 
Angela Merkel si è dimo-
strata scettica sul raggiungi-
mento di una intesa, perchè, 
ha spiegato, «non c’è accor-
do» su chi fosse responsabile 
dell’attacco con armi chimiche 
compiuto lo scorso 21 agosto a 
Damasco. E oltre alle tensioni 
evitenti tra Obama e Putin, 
una certa freddezza è stata 
registrata anche tra Usa e Ita-
lia.  Ci sono «approcci diversi» 
ma c’è piena «comprensione» 
delle ragioni che spingono Ba-
rack Obama all’uso della for-
za contro Bashar al-Assad, 
ha detto il premier Letta. 
Indiscrezioni sulla freddezza 
dell’alleato che l’assenza di 
una tappa italiana nel tour 
del segretario di Stato John 
Kerry in Europa sembrano 
avvalorare. Letta sa anche 
che la posizione di Parigi, pur 
se isolata, rompe il fronte Ue. 
«Sto lavorando affi nchè l’Ue 
abbia una voce unitaria», af-
ferma il presidente del Con-
siglio. L’Europa, per bocca di 
Van Rompuy e Barroso, si è 
schierata per una soluzione 
pacifi ca.

Intanto, la Casa Bianca  
ha aperto una pagina online 
per spiegare le ragioni della 
rappresaglia armata per pu-
nire Damasco dell’attacco con 
armi chimiche del 21 agosto. 
L’ha presentata su Twitter il 
Consigliere per la Sicurezza 
nazionale Susan Rice.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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Fra pochi giorni dovrebbe uffi cialmente risorgere Forza Italia. Potrebbe essere un lifting 

Riuscirà ad essere liberale?
L’obiettivo è già stato mancato la volta precedente

DI MARCO BERTONCINI

Pochi giorni ancora, e 
dovrebbe uffi cialmente 
risorgere Forza Italia. 
Alcuni tra i fondatori 

del movimento berlusconiano, 
da Antonio Martino a Gian-
carlo Galan, hanno rilevato 
che sarebbe opportuno tornare 
altresì al programma di Fi del 
‘94. Era sintetizzabile in due 
parole, rimaste per vent’anni 
un fl atus vocis: rivoluzione li-
berale.

Era, infatti, un progetto 
liberale e liberista. Spaziava 
dall’aliquota unica sui redditi 
al buono scuola. Puntava sul-
la responsabilità, sul merito, 
sull’individuo, per restringere 
l’area pubblica, da riservarsi 
ai pochi settori indispensabili. 
Parlava di privatizzazioni, di 
liberalizzazioni, di semplifi-
cazioni. Il programma di due 
anni dopo, invece, alle politi-
che del ’96, era slavato: c’era, 
non soltanto nelle parole, mol-
to più «sociale». Ovviamente, la 
fusione con An, partito di forti 
ascendenze statalistiche, aveva 
ancor più messo in ombra la ri-
voluzione liberale.

Certo, ci vorrebbe co-
raggio. L’offerta politica della 
nuova Fi conosce molti limiti. 
Vent’anni fa, Silvio Berlu-
sconi era l’uomo nuovo, l’an-
tipolitico, il costruttore di una 
diversa realtà sulle macerie di 
Tangentopoli. Oggi, Berlusco-
ni appare vecchio, un politico 
come gli altri e fra gli altri. È 

questo un ostacolo, aggravato 
dal permanere di settori diri-
genti del partito privi di con-
creti radicamenti territoriali, 
oppure catapultati, oppure pre-
miati per meriti extra politici. 
Inoltre, è rischioso proporre, a 
milioni di elettori stanchi e de-
lusi (pronti a sostenere il grilli-
smo per pura protesta), soluzio-
ni, situazioni, nomi, simboli che 
possono apparire stantii.

La nuova Fi potrebbe 
tentare l’azzardo: presentare 
agli italiani un progetto di li-
bertà. Potrebbe sostenere, per 
esempio, che i partiti li devono 
pagare gli iscritti, i sindacati 
li devono pagare i tesserati, le 
chiese le devono pagare i fedeli, 
senza sussidi pubblici per al-
cuno. Sarebbe una posizione, 
quindi, lontana dall’attuale 
sostegno alla permanenza del 
contributo pubblico ai partiti; 
semmai, vicina al referendum 
sulle scelte dell’otto per mille, 
fi rmato da Silvio Berlusconi.

La rivoluzione liberale 
dovrebbe passare attraverso 
la vendita di quello che è dello 
Stato, delle Regioni, degli enti 
locali. Dovrebbe combattere 
l’esistenza di settemila società 
pubbliche, spesso in mano ai 
Comuni. Dovrebbe propugnare 
di sopprimere il valore legale 
del titolo di studio, introducen-
do il sistema dei buoni, per la 
scuola ma anche per la sanità. 

Sarebbero ricette corag-
giose, da proporre agli elettori, 

in maniera controcorrente ri-
spetto pure all’azione concreta, 
tutt’altro che felice, condotta dal 
centro-destra quando ha avuto 
il governo o quando è stato in 
maggioranza. Se non svecchia 

altro, almeno il nuovo-vecchio 
movimento potrebbe svecchia-
re i contenuti. Il problema è 
non tanto serbare quel nucleo 
di elettori che hanno creduto e 
continuano a credere nel Cav, 

ma soprattutto recuperare una 
parte almeno dei sei milioni 
(sei milioni!) d’italiani che dopo 
il 2008 hanno voltato le spalle 
al centro-destra. 

© Riproduzione riservata

DI GIANFRANCO MORRA

La sai l’ultima della Kyenge? 
Vuole togliere dai documenti 
il padre e la madre, sostituiti 
da «genitore 1» e «genitore 

2». Ma chi è 1 e chi 2? e «genitore» 
per entrambi non è maschilismo? 
Un altro casino, ormai ci ha abituati. 
Forse pensa alla sua famiglia di ori-
gine, dove il padre aveva 4 mogli e 
39 figli. In Italia ancora non ci siamo 
arrivati. Di sicuro vuole «integrare» i 
gay: quando hanno o adottano figli, 
chi è il padre? e chi la madre? Cécile 
è divenuta ministra per meriti poli-
tici, grazie all’opera solerte ed ubbi-
diente svolta nel Pd in Emilia. Non 
pensiamo che sia stata scelta per il 
suo colore scuro, sarebbe stata una 
forma di razzismo. Dopo alcuni mesi 
di attività governativa, un bilancio 
del suo operato non è difficile: chiac-
chiere, sentimenti, lacrime, ma nulla 
di concreto e utile al Paese. Forse era 
difficile trovare un ministro dell’inte-
grazione più disintegrato.

Sia chiaro: è donnina educata e 
garbata, diligente medico oculista e 
solerte operatrice nell’assistenza so-
ciale. Tutte cose buone. Ciò che manca 
è la cultura antropologica e politica 
necessaria per svolgere il suo uffi cio. 

Che non può essere un apostolato 
ecumenico velleitario, ma una ana-
lisi realistica ed un calcolo preciso 
delle tecniche politiche da attuare 
per poter aiutare i migranti, senza 
danneggiare i cittadini italiani. I suoi 
interventi ci prendono per il cuore, ma 
non ci convincono, in quanto mancano 
di ogni realismo. I suoi discorsi non 
sono tessuti di logica e argomentazio-
ne, ma di dogmi e prediche, ripetuti 
sino all’esaurimento dell’ascoltatore. 
Il buonismo non è bontà, anzi. E’ solo 
«terzomondismo», una scaduta misce-
la cattocomunista.

In una parola: una donna 
«buona» nel posto sbagliato. Ma 
anche una donna fortunatissima, 
nata con la camicia. Dal giorno del 
suo insediamento è stata oggetto di 
vilissimi e volgarissimi attacchi, da 
parte di politici (Lega, Pdl, Pd, Forza 
Nuova) di rara volgarità postribola-
re. Quattro mesi di offese, umane e 
zoologiche: inammissibili. E, come 
sempre avviene, la giusta e doverosa 
solidarietà con la vittima induce a di-
fenderla anche dove è indifendibile, 
nella sua inadatta e incapace opera 
di ministra, trascurando il fatto che 
delle sue fi sime e utopie sono vittime 
tutti gli italiani.

Di certo in questi 120 giorni le 

invasioni di extracomunitari si sono 
fortemente accentuate. Anche papa 
Francesco, con il suo blitz a Lam-
pedusa ed il suo generoso appello alla 
solidarietà, vi ha generosamente con-
tribuito. Sappiamo che l’Italia è geo-
grafi camente la nazione più esposta 
al fl usso dei migranti di tutto il me-
diterraneo. E che oggi le guerre civili 
in atto in molti paesi islamici hanno 
accentuato (e accentueranno nel fu-
turo) le fughe. Ma proprio ciò doveva 
indurre una ministra all’assunzione 
di prassi utili ed effi caci per aiutare i 
fuggitivi, accogliendoli solo provviso-
riamente e in quel numero che una 
programmazione sensata consente. 
Invece ripete i soliti, sterili e anche 
dannosi ritornelli della «società mul-
tietnica» e del «jus soli». Per lei l’ «im-
migrazione clandestina» non esiste.

Ma i mali portati dalla immi-
grazione incontrollata nel nostro 
paese sono tanti e sempre più diffu-
si. L’aumento della criminalità ed il 
superaffollamento delle carceri ne 
sono una prevedibile conseguenza. 
L’epoca in cui i «ricchi» operai italia-
ni rifi utavano i lavori «degradanti» e 
le industrie dovevano cercarli fuori è 
fi nita. La disoccupazione dei cittadi-
ni, soprattutto giovani, si accentua 
ogni giorno, mentre la disponibilità 

di mano d’opera extracomunitaria 
sottopagata è sempre più cospicua. 
Interi quartieri cittadini si svuotano 
dei «nostri» e si riempiono dei «loro». 
L’accentuazione della lotta degli isla-
mici contro gli «infedeli» di Occidente 
potrà trovare insoliti appoggi per ope-
razioni terroristiche anche nel nostro 
paese.

Altre nazioni mediterranee, come 
Francia e Spagna, sono più atten-
te. Sanno bene i terribili drammi e 
sofferenze che ciascun migrante si 
reca dietro e che aiutarli è un dovere 
morale e sociale. Ma solo dentro una 
pianifi cazione, che consente di tenere 
l’immigrazione sotto controllo e solo 
dentro i limiti programmati. Vi sono 
delle domande obbligatorie che una 
ministra per l’integrazione dovrebbe 
porsi: tolleranza, certo, ma fi n dove? 
pluralismo, senza dubbio, ma entro 
quali limiti? società multietnica, è 
ovvio, ma su quali basi? rispetto di 
tutte le culture, ma la prima non è 
la nostra?

Ma sono domande che la Kyen-
ge non si è neppure poste, forse perché 
è sempre in giro a recitare commoven-
ti fervorini e giaculatorie a convegni, 
tavole rotonde, feste pidine. Per il Mi-
nistero non può avere molto tempo. 
Per gli italiani meno ancora.

CÉCILE KYENGE HA SINORA DISPENSATO SOLO CHIACCHIERE, SENTIMENTI, LACRIME MA NULLA DI CONCRETO

È difficile trovare un ministro dell’integrazione più disintegrato

DI ISHMAEL

Niente nomi, e tanto meno cogno-
mi. Beppe Grillo, si legge in giro, 
espropria i suoi parlamentari, quan-
do coprono un incarico di rilievo, 

vuoi di portavoce, vuoi di capogruppo, anche 
della loro identità carnale: l’anno di nascita, 
l’indirizzo, gli eventuali segni caratteristici, 
la professione, lo stato civile. Nei primi giorni 
della legislatura, quando il pesce grillita era 
ancora fresco, mentre oggi ammorba l’aria, 
Grillo aveva vietato loro d’avere una volontà 
politica: non siete in parlamento per votare 
secondo coscienza, com’è scritto nella «Costi-
tuzione più bella del mondo», ma per eseguire 
senza discutere (come gl’iniziati di Scientology 
e quelli delle SS) «gli ordini della rete», cioè gli 
ordini miei e del mio socio, il Paragnosta.

Quindi aveva vietato loro di rilasciare 
interviste ai giornali e forse pure di rispondere 
con un buongiorno, come va, io bene e spero 
altrettanto di voi, ai passanti per strada (po-
trebbero essere iene dattilografe travestite, e 
comunque sono dei molestatori). Siete solo por-
taordini, nessuno s’illuda d’essere un politico 
con qualcosa da dire, qui parliamo soltanto io 
e il Capellone. Da oggi questi frati trappisti 

della politica new age sono tenuti anche a svol-
gere le funzioni istituzionali in segreto. Non 
sarà facile per i portavoce, temo, ma possono 
sempre indossare il burqa, come le mogli di 
bin Laden, oppure mettersi un cappuccio a 
punta in testa, come i membri del Ku Klux 
Klan in Alabama.

Tutti Subcomandanti: ogni grillita, 
maschio o femmina che sia, diventi un 
sigaro che spunta dal passamontagna e uno 
sculettio anonimo di Chiapas. Occhiali scu-
ri, come Greta Garbo quando passeggiava 
per Broadway. Si coprano di bende da capo 
a piè, come le Mummie del Faraone nei fi lm 
horror e l’Uomo Invisibile di H.G. Wells. Si 
rendano ridicoli tacendo, comanda il Comi-
co, invece di farsi ridere dietro dall’assem-
blea parlamentare, e dai lettori dei giornali, 
parlando a vanvera di cose che non cono-
scono: la politica, la storia, la geografi a, i 
microchip della Cia per il controllo mentale, 
gli zombie, l’ambiente, Gargamella, la legge 
elettorale, la stampa assassina. Sono cose, 
queste, che conoscono soltanto Lui, l’Altro e 
Dio Padre su nel cielo. Che la truppa parla-
mentare, per concludere, eviti di guardarsi 
l’ombelico, ma rimiri piuttosto, se proprio ci 
tiene, l’ombelico del Comico.

SOTTO A CHI TOCCA

Anche i portavoce grillini debbono
riuscire a farlo in incognito. Come?

083048051048051057048051052
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Giampaolo Pansa e il libro: Sangue, sesso, soldi – Una controstoria d’Italia dal 1946 a oggi

Siamo un paese alla canna del gas
Il percorso compiuto per arrivare a questa situazione

DI COSTANZA
RIZZACASA D’ORSOGNA

Domanda. Che fa, 
Giampaolo Pansa? 
Se le va a cercare?

Risposta. Ma no, è 
che sono fatto così. Non mi ac-
contento mai di ciò che mi viene 
raccontato. Voglio sempre sco-
prire come stanno davvero le 
cose. Da bambino ero un tale 
scocciatore. E da giovanotto, 
quando facevo la corte a una 
ragazza con successo, poi la in-
terrogavo.

D. Poveretta.
R. Quando mi assunsero 

alla Stampa, mio padre chiese 
a mia madre: «Ma il Giampa 
riuscirà a mantenersi?» E lei: 
«Ma certo. Finalmente ha tro-
vato qualcuno che lo paga per 
rompere le scatole». Invecchian-
do, la tendenza peggiora. Tanto 
più che, di fronte alle banalità 
e alle menzogne comuni a una 
certa mentalità di sinistra, non 

si può star zitti. La sinistra ha 
fatto dei veri sacrilegi a danno 
della storia.

Citiamone un paio di que-
sti sacrilegi. 
«Togliatti? Ve-
niva chiamato 
il Migliore, ma 
per molti era il 
peggiore, per-
ché s’inchinava 
ai baffi  di Stalin. 
Il Sessantotto? 
È stato un bluff 
che ha distrutto l’università. 
E poi ovviamente il sacrilegio 
più grande: quello di spacciare 
l’Italia per un Paese di fervente 
antifascismo». 

È la fotografi a, a tratti fe-
roce, sempre controcorrente, 
di sessant’anni di vita italiana 
fatta da Giampaolo Pansa 
in Sangue, sesso, soldi - Una 
controstoria d’Italia dal 1946 
a oggi, in uscita mercoledì 
prossimo nelle librerie per Riz-
zoli che racconta le nefandezze 
della Repubblica denunciando-
ne le ricostruzioni di comodo. 
L’ennesimo libro revisionista, 
insomma, si dirà. Di più, forse 
addirittura, orrore, un libro di 
destra. Pansa, uno che, se non 
proprio da sessant’anni, almeno 
da trenta non ha più nulla da 

dimostrare, fa spallucce. Anzi, 
distaccatosi da un pezzo «da 
certe compagnie», quell’eti-
chetta dice di considerarla una 
medaglia.

D. Vero, anche quand’era 
vicedirettore di Repubblica, 
alla fi ne degli anni Settanta, 
lei non risparmiava critiche 
al Pci. Ma dica la verità, 
quanto le piace oggi dare 
addosso ai suoi ex amici?

R. Quando ho scritto Il san-
gue dei vinti, nel 2003, non mi 

ero reso con-
to di fare del 
revis ioni -
smo scanda-
loso. Quando 
però mi han-
no aggredito, 
e con violen-
za, ho capito 
di aver in-

franto la cortina di bugie eretta 
dai sepolcri imbiancati. Politici 
e intellettuali che, per ottusi-
tà culturale e 
opportunismo 
ideologico, non 
accettavano 
che qualcuno 
rifiutasse la 
grande bugia 
sulla Resi-
stenza. Per-
ché, diciamolo, 
in Italia siamo stati quasi tutti 
fascisti. Lo sono stato anch’io, 
nei primi due anni di scuola 
elementare, dal 1941 al 1943, 
quando portavo la divisa da Fi-
glio della Lupa (imposta dal re-
gime a tutti i maschi dai 6 agli 

8 anni, ndr). Conservo una foto 
con quella divisa, mentre fac-
cio il saluto romano: è datata 10 

giugno 1943, terzo anniversario 
dell’entrata in guerra dell’Italia. 
L’Italia era un Paese quasi del 
tutto fascista, per convinzione, 
per obbligo o per quieto vivere, 
e io ne sono testimone.

D. Racconti.
R. Nel settembre 1938 il re-

gime aveva emanato le leggi 
razziali. Nella mia città, Ca-
sale Monferrato, viveva una 
comunità ebraica composta da 
gente che frequentavamo tutti. 
Eppure, nel 1938, nessuno pro-
testò contro quelle leggi. Nessu-
no s’indignò, anzi, alcuni se ne 
congratularono con Mussolini. 
Proprio come nel 1944, quando 
iniziarono i rastrellamenti de-
gli ebrei, destinati ai campi di 
sterminio. Nessuno disse nulla: 
la fi ne di tanti nostri concittadi-
ni era stata accettata come una 
cosa del tutto naturale, come 
un temporale. La verità è che 
l’Italia si è scoperta antifascista 

solo dopo il 25 
aprile 1945.

D. Il gior-
no dell’in-
surrezione 
a Milano. Ma 
non teme 
che, così di-
cendo, la ac-
cuseranno 

di aver scritto un libro di 
destra?

R. Guardi, 
se per destra 
intende l’oppo-
sto di una sini-
stra culturale 
bugiarda che 
per anni ha 
spacciato una 
lettura della 
storia italia-
na falsata dal proprio partito, 
e continua a spacciare quella 
lettura ancora oggi con la spoc-
chia di chi ha il complesso dei 
migliori, allora quell’etichetta è 
una medaglia.

D. Allora diciamole, le 
cose come stanno.

R. Diciamole. Diciamo che 
Togliatti avrebbe dovuto ave-
re più coraggio. Come avrebbe 
dovuto averne Enrico Berlin-
guer. Nel 1976, in una mia in-
tervista, disse 
che si sentiva 
più sicuro con 
la Nato che col 
Patto di Varsa-
via. Ma Berlin-
guer avrebbe 
dovuto andare 
più veloce: il 
suo Pci era un 
plantigrado che avanzava come 
una lumaca. Io me ne lamenta-
vo, Giancarlo Pajetta mi dis-
se: «Ma che vuoi, che corriamo 
come podisti alle Olimpiadi? Il 
nostro ritmo è quello dell’ultimo 
dei nostri militanti. Va adagio 
lui, andiamo adagio anche noi». 
I comunisti non 
hanno mai avu-
to il coraggio di 
fare una revi-
sione profonda 
del loro rappor-
to con l’Unione 
Sovietica: c’è 
voluta la cadu-
ta del Muro di 
Berlino.

D. Altre verità da portare 
alla luce?

R. La borghesia di sinistra 
era tutt’altro che illuminata. 
Disprezzava chi non appartene-
va al proprio clan e detestava i 
poliziotti. Sa che urlavano, «Ba-
sco nero, il tuo posto è al cimi-

tero»? Proprio 
così. La cosid-
detta Meglio 
G i o v e n t ù 
spaccava il 
cranio agli av-
versari a colpi 
di spranga e 
di chiavi in-
glesi. La vio-

lenza verbale era ed è ancora 
la caratteristica dei cosiddetti 
giornali progressisti, per nien-
te diversi da quelli di centrode-
stra: anzi, spesso peggiori. Non 
ho fi nito. Diciamolo che Gianni 
Agnelli copriva le mazzette pa-
gate ai politici pure dalla Fiat. 

Diciamolo che la decadenza 
dell’Italia non è dovuta solo a 
Berlusconi, ma a tutto il siste-
ma politico, quindi anche a una 
sinistra inetta.

D. Nel suo libro c’è anche 
un forte senso del sé.

R. Vero. La Rizzoli mi aveva 
proposto un saggio sull’Italia 
contemporanea. Ma il futuro 
di questo Paese, immerso mani 
e piedi in una crisi destinata a 
durare a lungo e a diventare 
sempre più nera, mi spaventa. 
Il passato invece mi conforta. I 
pericoli che abbiamo corso negli 
ultimi decenni li abbiamo supe-
rati. E poi con l’età il passato ci 
assale. A me, che fra un mese 
compio 78 anni, assale di con-

tinuo. L’altro 
motivo è che 
volevo fare un 
libro dove ci 
fossi anch’io, 
dalle mie pri-
me esperienze 
sessuali alle 
battaglie po-
litiche e civili. 

E se qualcuno mi accuserà di 
egocentrismo, pazienza. Perché 
questo libro è anche la storia 
di sessant’anni visti dal basso, 
dalle persone comuni. Come la 
chincagliera che s’innamora di 
un’alluvionata nell’alluvione 
del 1951, che io ho visto per-

ché ero lì. È 
il libro dei 
giudizi rove-
sciati. E se 
non dovesse 
piacere, io il 
mio affare 
l’ho comun-
que fatto, 
perché ho 

scritto un libro peggio ancora 
che revisionista: un libro im-
pertinente.

D. E i nostri giorni, inve-
ce? Come saranno ricordati 
fra sessant’anni?

R. Come un caos pazzesco, 
dove il rischio era sempre quel-
lo che crollasse tutto. Colpa di 

una politica cattiva, di destra e 
di sinistra, che negli ultimi de-
cenni ha sbagliato tutto. L’Italia 
del 2013 è un Paese alla canna 
del gas dove trionfa un atto-
re comico che semina veleno.
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di Giampaolo Pansa
Sangue Sesso Soldi

Sono stato colpevole 
di aver infranto, con 
il «Sangue dei vinti» 
una cortina di bugie 
erette dai sepolcri 

imbiancati
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In Italia, diciamolo 
pure, sono stati quasi 
tutti fascisti. Lo sono 

stato anch’io 
nei primi due anni 
delle elementari
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Nella mia città viveva 
una comunità ebrai-
ca. Quando, nel ‘38, 
furono emanate le 

leggi razziali, nessuno 
fece una piega
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La verità, la verità 
vera è che l’Italia 
voltagabbana si è 

scoperta antifascista 
soltanto dopo il 25 

aprile del 1945
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Berlinguer, in una 
mia intervista 

del 1976 disse che 
si sentiva più al sicuro 
sotto la Nato che al 
Patto di Varsavia
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Berlinguer andò 
coi piedi di piombo. 
C’è voluta la caduta 
del Muro di Berlino 

per interrompere 
i rapporti con l’Urss
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La cosiddetta Meglio 
gioventù spaccava 

invece il cranio 
agli avversari 

con delle spranghe 
e delle chiavi inglesi
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La pesante violenza 
verbale era, e pur-
troppo è ancora, 
la caratteristica 
dei cosiddetti 

giornali progressisti

La decadenza 
dell’Italia non è 

dovuta solo a B. ma 
a tutto il sistema po-
litico e quindi anche 
ad una sinistra inetta
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Bersani invece 
sparirà. Mi spiace 

per lui come essere 
umano, ma il suo 
destino è quello 

di non lasciar traccia
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Enrico Letta durerà 
molto. Primo, perché 
è giovane. E, secon-
do, perché si è mosso 

in modo corretto 
e positivo

liti tti di d t

Il Pd è il partito 
che in pochi anni 

si è mangiato 
tre segretari e si ap-
presta a mangiare 

anche Epifani

Giampaolo Pansa

Continua a pagina 6
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Lo afferma un rapporto del ministero degli esteri russo, ripreso dai siti di tutto il mondo

Ribelli e Usa dietro i gas in Siria
Mosca: le prove dicono il contrario, ma accusano Assad

DI EMILIO GIOVENTÙ

Una notizia irrompe 
sullo scenario siria-
no aggiungendo altre 
tensioni. Un nuovo 

rapporto del ministero degli 
esteri di Mosca, afferma, che 
ci sono prove sul fatto che il 19 
marzo scorso l’attacco in Siria 
fu effettuato dai ribelli appog-
giati dagli americani. La no-
tizia è stata riportata ieri da 
numerosi siti di news.

I siti di informazione non 
omettono nulla del documen-
to, reso pubblico dal ministe-
ro degli Esteri russo. E così 
informano che «i risultati del 
report affermano che i gusci 
di armi chimiche sono molto 
diversi da quelli standard del-
le armi utilizzate dall’esercito 
siriano e molto simili a quelli 
in mano ai ribelli finanzia-
ti dagli Stati Uniti, sostiene 
Mosca». 

Nel documento russo non 
manca una rifl essione desti-
nata ad aggiungere tensione 
su tensione. Questo perché 
il passo più importante del 
rapporto pubblicato dal mi-
nistero degli esteri della Rus-
sia, è quello in cui si afferma 
«adesso la via è asfaltata per 
un’azione militare», addos-
sando la colpa su Assad per 
lanciare gli attacchi, nono-

stante prove che dimostrano 
il contrario.

E ancora: «in realtà, i fun-
zionari siriani hanno uffi cial-
mente dichiarato in passato 
che le prove presentate alle 
Nazioni Unite mostravano 
come ci fossero informazioni 
che puntavano verso i ribelli in 
quanto autori degli attacchi». 
E quindi «questo rapporto 
adesso ridà forza alla tesi del 
regime dittatoriale di Assad 
(che ha sulla coscienza - mai 
dimenticarlo - 100.000 morti 
e 2 milioni di esuli) e a coloro 
che sostengono». E quindi si 
chiede: «Quale sarebbe stato 
il reale interesse di Assad 
nel portare a termine un at-
tacco a basi di armi chimiche 
creando un caos genere»? Di 
certo, diffi cilmente, l’America 
si lascerà convincere dal docu-
mento russo. Gli Stati Uniti, 
infatti, sono convinti che «le 
violazioni delle norme inter-
nazionali poste in essere dal 
regime di Assad con l’uso di 
armi chimiche richiedano una 
risposta militare», è quanto 
ha dichiarato Ben Rhodes, 
consigliere della Casa Bianca. 
Occhi, comunque, puntati sul 
G20 per vedere se ci sarà o 
meno l’incontro bilaterale tra 
Barack Obama e Vladimir 
Putin. 

© Riproduzione riservata

DI SERENA GANA CAVALLO

Grande è il disordine sotto i cieli, 
ed anche Mao converrebbe che la 
situazione è devastante.  Il capo 
di una nazione che per decenni si 

è assunta il ruolo di gendarme del mondo 
ed ora vuol passare a quello di moraliz-
zatore universale, vuole usare la sua più 
che consistente forza, reduce da una serie 
di campagne sbagliate e destabilizzanti a 
fronte delle quali il Viet Nam impallidi-
sce, in una spedizione punitiva per uso di 
armi di distruzione di massa. 

Lo fa continuando a coltivare la lo-
gica distorta di Norimberga per cui i vin-
citori processano i perdenti, nella completa 
volontaria amnesia che la maggiore arma 
di distruzione di massa, la bomba atomica, 
è stata usata a cuor leggero ed a guerra 
praticamente vinta dall’America, che mai 
per questo è stata processata da alcuno. Lo 
fa nella incosciente convinzione che non 
solo agli Usa nulla accadrà In reazione 
all’attacco (le Twin Towers sono evidente-
mente un «incidente irripetibile») ma an-
che senza percepire come, di conseguenza, 
possa barcollare e defi nitivamente crollare, 
in un probabile effetto domino, l’equilibrio 
di una parte del mondo che già sembra 

più che precario.E ciò  anche ad opera 
della non illuminata «diplomazia della 
forza» già messa in atto dagli USA, che 
hanno sistematicamente contribuito (con 
la Francia nel ruolo di mosca cocchiera) 
alla scomparsa di tutte le amministrazioni 
che, dittatoriali o meno, erano comunque 
accomunate da un principio di laicità del 
tutto opposto al dilagare di islamismo, sha-
ria e affi ni «post primaverile».  

L’Europa, che nulla conta come en-
tità unita nelle politiche internazionali, 
mentre troppo conta nelle imposizioni 
rigoristiche interne,tuttavia  del tutto di-
sgiunte da logici principi di coordinamen-
to dei sistemi fi scali e di programmazione 
economica da cui pure dipendono quegli 
indici che determinano il gran tabù di 
Maastricht, si ripara dietro la gonnella 
dell’Onu, sperando nel veto russo o cinese. 
L’Italia fa altrettanto e, almeno per il mo-
mento, non offre basi militari di supporto, 
mentre il governo numericamente più forte 
della storia repubblicana inanella un rinvio 
dopo l’altro, sempre nell’attesa di sapere se 
domani sarà ancora in piedi e per fare cosa. 
Due cose sembrano sempre più certe nel 
nostro giardinetto nazionale: riforme mai 
e gli ex Pci moriranno democristiani. 

© Riproduzione riservata

E QUINDI ORA È MOLTO DIFFICILE, PER LORO, FARE LA PREDICA AI SIRIANI

Gli Usa usarono l’atomica 
a guerra quasi vinta

DI MICHELE PIERRI

La guerra civile in atto in Siria ha 
gravi ripercussioni su Paesi limi-
trofi come il Libano. Per questo 
la Banca Mondiale sta aiutando 

Beirut a stendere un piano per richiedere 
aiuti internazionali a compensazione de-
gli alti costi da sostenere per effetto del 
conflitto che coinvolge Damasco.

L’impegno della banca mondiale - A 
spiegarlo è stato il presidente della ban-
ca, Jim Yong Kim che in un’intervista 
ad Associated Press, ha detto che il gover-
no libanese ha chiesto alla World Bank 
di assumere la guida nella preparazione 
di una rapida valutazione degli impatti 
sociali ed economici del confl itto siriano. 
Questa analisi sarà presentata il 25 set-
tembre prossimo durante la riunione di un 
gruppo di supporto internazionale per il 
Libano presso l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite.

Il peso del confl itto - Kim ha aggiunto 
che la banca ha fatto uno «sforzo molto 
intenso» per terminare la valutazione in 
poche settimane, cosa che normalmente 
richiederebbe da sei a nove mesi. Saranno 
esaminate le enormi tensioni cui il con-
fl itto siriano sta esponendo il turismo, il 
commercio, la sanità, l’istruzione libanesi 
e qual è l’onere di questa situazione per 
i cittadini. Al momento la situazione è 
drammatica. Il Libano è un Paese di cir-
ca 4 milioni di abitanti è alle prese con 
un affl usso di oltre un milione di profughi 

dalla Siria.
In attesa di aiuti - Beirut spera che il 

«timbro» della Banca Mondiale sull’analisi 
renderà effi cace la sua richiesta di aiuto a 
singoli Paesi donatori e alle agenzie inter-
nazionali. «Stiamo preparando il percorso 
in modo che la comunità globale possa so-
stenere il Libano», ha detto Kim, aggiun-
gendo che spera che i fondi inizieranno a 
fl uire una volta che la valutazione sarà pre-
sentata alle Nazioni Unite. L’analisi è stata 
preparata non solo dalla Banca Mondiale, 
ma in collaborazione con agenzie dell’Onu 
e l’Unione europea, potenziali donatori. La 
banca è alla ricerca di partner per forni-
re donazioni che possano alleviare alcune 
sofferenze nell’economia, nel bilancio del 
governo e nelle infrastrutture libanesi.

Il dramma umanitario - Secondo la 
World Bank non è ancora possibile fornire 
cifre precise su quanto necessiti il Libano, 
ma lo studio che verrà presentato ha lo 
scopo di aiutare a determinare cosa serva 
nell’immediato, soprattutto per fronteg-
giare il dramma umanitario dei rifugiati 
che si estende anche alla vicina Giordania, 
già benefi ciaria dei medesimi aiuti da par-
te della banca.

Le conseguenze di un attacco - Kim 
si è detto preoccupato anche per le riper-
cussioni economiche del sempre più proba-
bile attacco americano, che infl uenzeranno 
rapidamente il prezzo del petrolio e con 
esso la vita dei cittadini di alcuni fragili 
Paesi in via di sviluppo.

www.formiche.net

LA BANCA MONDIALE STA STUDIANO UN PIANO STRAORDINARIO DI AIUTI

In Libano (4 milioni di abitanti),
c’è più di un milione di profughi

Chissà dove sarà l’Italia tra sessant’anni. A me a pensarci 
viene lo sturbo, non riesco. Certo, se ora gli Usa attaccano 
la Siria e Assad risponde con l’atomica insieme all’Iran non 
lo sapremo mai, perché non ci saremo più. Ma se ci saremo 
ancora, il come ci saremo dipenderà anche dalla libertà con 
cui saranno raccontate le cose.

D. Che cosa si dirà di Berlusconi fra sessant’anni? 
Dopo vent’anni di berlusconismo, le sue mosse di que-
sti giorni possono ancora cambiare il giudizio della 
storia su di lui? Se accettasse fi nalmente di ritirarsi, 
per esempio.

R. Berlusconi sarà ricordato come uno che è rimasto al 
potere per un sacco di tempo. Sulle valutazioni non so: c’è 
troppa faziosità fra giornalisti e storici. Certo, se s’intigna e 
fa «Muoia Sansone con tutti i fi listei», allora sarà ricordato 
come una robaccia, se non peggio.

D. Negli Usa, tutti i Presidenti si sono sempre pre-
occupati della propria legacy: del proprio lascito, 
del modo in cui sarebbero stati ricordati. Perfi no 
Nixon se ne preoccupò, seppure dopo l’impeach-
ment. In Italia, invece, a nessuno dei nostri leader 
questo sembra interessare. Colpa nostra, che siamo 
delle pecore, o di chi ci governa, che ci disprezza 
a tal punto?

R. Di certo a Berlusconi non frega nulla di come verrà 
ricordato. E le dirò, francamente neanche a me. L’importante 
è essere convinti di quello che si fa.

D. E di Enrico Letta si parlerà fra sessant’anni, se-
condo lei?

R. Credo di sì. Penso che Letta durerà ancora molto. Sia 
per la giovane età, sia perché si è mosso in modo corretto 
e positivo. Ma sa, la scelta di ricordare o meno è anche ar-
bitraria.

D. Pensa che uno come Bersani vorranno ricor-
darlo?

R. Macché! Bersani sparirà. Cosa vuole che ricorderanno? 
Mi spiace per lui come essere umano, per la sua condizione. Il 
Pd è un partito che in pochi anni si è mangiato tre segretari. 
E ora si appresta a mangiare anche Epifani.

@CostanzaRdO
© Riproduzione riservata
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IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI – Obama dove riconsegnare il premio prima di attaccare la Siria

Nobel per la pace attaccabrighe
Guida un’ America vegana e snervata che punta sui droni

DI RICCARDO RUGGERI

So che è totalmente irri-
levante, ma sono contro 
la guerra in Siria. Ero 
bambino durante la 

seconda guerra mondiale, fui 
ferito a una gamba nel bom-
bardamento che distrusse Aul-
la (avevo 9 anni, mi salvò un 
caporale delle SS, per sei mesi 
non camminai), eppure la mia 
famiglia era grata agli ameri-
cani per la decisione di elimina-
re il nazifascismo con un guer-
ra. Così oggi, se si trattasse di 
difendere Israele aggredita dai 
suoi loschi vicini, pur non es-
sendo ebreo, sarei favorevole a 
qualsiasi tipo di guerra. Trovo 
invece assolutamente idiota 
fare una guerra per «imporre 
la democrazia» in paesi do-
minati dalla sharia (versione 
Bush), oppure per abbattere 
un criminale che verrebbe so-
stituito da altri criminali, tutti 
succubi della sharia (versione 
Obama).

 
Ieri, Bernard-Henri Levy, 

il languido fi losofo dal collet-
to alto, maresciallo dei reduci 
del Café de Flore amanti del 
passo dell’oca, ha scritto il suo 
sospiro fatuo-ideologico sul Cor-
riere, vivamente lo consiglio, bi-

sogna essere intellettualmente 
alla frutta per infilare tante 
perle di banalità in una sola 
collana. L’articolo si conclude 
con una affermazione incredi-
bile, che parrebbe distruggere 
l’analisi precedente: «Nessuno 
parla di far guerra alla Siria».  
L’inghippo è tutto qui, a parole 
Hollande è determinato, Oba-
ma pure, le pitonesse e i falchi 
democratici e repubblicani an-
che, ma non sanno come farla 
questa benedetta guerra. I libe-
ral hanno trovato uno dei loro 
giochini di parole ove sono 
imbattibili «Intervention 
without interventionism» 
ma è debole, in realtà tutti 
sperano, in primis Hollan-
de e Obama, che il Con-
gresso la bocci. Chi conosce 
l’America sa che i parlamen-
tari non seguono gli ordini 
di partito, ma il volere 
dei loro elettori. 
Vedremo.

  
Se verrà 

battuto dal 
Congresso, 
Obama  di 
certo esulte-
rà, uscirà dal 
cul de sac nel 
quale si era 
infi lato per la 

sua nota insipienza, cesserà di 
essere il «guerriero riluttante» 
e tornerà a essere un buffo No-
bel per la pace. Gli americani si 
sono resi conto che democrati-
ci e repubblicani della Classe 
Dominante, dal Vietnam in 
avanti, le guerre non le sanno 
più fare, fi nora le hanno tutte 
perse. D’altro canto le politiche 
sociali, culturali, educative de-
gli ultimi 40 anni non sono co-
erenti con un profi lo di nazione 

guerriera. Nello stesso 
tempo e giustamen-

te, si sono stufati 
di fare i «gen-
darmi» di questi 
europei, molto 
peggio di loro, 
eunuchi nei fat-
ti, marziali 
se combat-

tono 

gli altri (stile BHL). 
 
In questa vicenda ci sono 

due tipologie di personaggi, 
entrambi ridicoli. Quelli che 
digiunano contro la guerra, 
senza essere il Papa, e i guer-
rafondai per scopi umanitari, 
che spiegano con parole no-
bili e pathos perché le guerre 
«giuste» debbano essere fatte, 
ma non ci dicono in che modo. 
Per esempio, con attacchi aerei 
«duri ma non troppo» (sic!), che 
comunque farebbero cadere il 
tagliagole Assad, quindi favo-
rirebbero i ribelli-tagliagole 
di al Quaeda, dei talebani, dei 
sunniti estremisti? 

Come reagirebbero alla ca-
duta di Assad,  iraniani, russi, 
cinesi? Oppure, una guerra «a 
bassa intensità», lanciare qual-
che centinaio di missili toma-
hawk del vecchio stock (se la 
cavano con 100 mln di dollari 
a valori di libro) per colpire 
qualche palazzo del regime, e 
pregare i giornali di chiamare 
i morti danni collaterali? Ri-
marrebbe però Assad, così 
come i tagliagole suoi av-
versari, e continuerebbero 
a scannarsi. Una buffonata 
che affosserebbe nel ridico-
lo il Presidente. Oppure vo-
gliono assassinare Assad, 

come hanno fatto con Gheddafi , 
e allora lo dicano, e usino i mi-
tici droni. 

 
Se invece Obama vuole 

fare sul serio, allora segua le 
regole classiche dei paesi civili: 
prima rispedisca a Oslo la per-
gamena del premio Nobel per 
la pace, dichiari la guerra, poi 
bombardi a tappeto Damasco e 
tutti i siti strategici, mandi le 
truppe di terra a occupare la 
Siria (modello Bush). Fra 10 
anni il suo successore, Hillary 
Clinton of course, si riprende-
rà il Nobel per aver deciso, dopo 
l’ovvia sconfitta, di ritirarsi 
dalla Siria. Come Obama sta 
facendo in Iraq e in Afganistan. 
E poi chi si fa carico dei pro-
fughi? Si parla di due milioni. 
Hollande e la Francia? Oppure 
toccheranno, come al solito, so-
prattutto a noi? Lo sa Presiden-
te che l’unica guerra portata a 
termine con successo dagli Usa 
fu quella delle Grenadines? 
Quella è la vera red line caro 
Presidente, l’America vegana 
e organic, snervata nei suoi va-
lori fondanti dal politicamente 
corretto, di più non può fare. 
Se ne faccia una ragione e si 
compri un po’ di droni.

editore@grantorinolibri.it   
 @editoreruggeri

DI ANGELO M. CODEVILLA

Il presidente Obama ha perso la 
guerra Usa-Siria del 2013 ancora 
prima di sparare un colpo. L’ha 
persa senza lasciare alcun dub-

bio sul fatto che non aveva pensato 
a quali obiettivi volesse raggiungere 
attaccando la Siria, né agli effetti che 
avrebbe avuto l’attacco e nemmeno a 
come avrebbe pensato di fare fronte a 
tali conseguenze. La sua lontananza 
dal buon senso sul tema della guerra 
e della pace è stata così forte, talmente  
inequivocabile da costringere gli ame-
ricani a confrontarsi con il buon senso, 
come non avevano fatto da cento anni. 
L’amministrazione Obama aveva cer-
cato di giustifi care l’attacco defi nendolo 
«su misura». La replica quasi universa-
le del popolo americano, «per che cosa?», 
«per ottenere che cosa?», così come il 
consenso dell’80% che la proposta di 
fare la guerra sia sottoposta al voto del 
Congresso, è di buon auspicio che d’ora 
in poi il popolo americano chieda che 
guerra e pace siano affrontate in un 
modo adatto a una repubblica invece 
che a un impero.

Deformando questa guerra 
congenitamente, l’amministrazione 
Obama si è ulteriormente screditata. 
Nessuno ha affontato pubblicamente il 
problema sollevato dall’attacco uffi ciale 
della Russia: «L’Occidente si comporta 
nei confronti del mondo islamico come 
una scimmia con una granata» e tanto 
meno ha respinto la solita accusa di 
«razzismo». Le rivelazioni ad alto livel-
lo che descrivevano il fi ne dell’attacco 

in termini di «mantenimento della 
credibilità della linea rossa», di «un 
colpo d’avvertimento» e di «favorire la 
possibilità di un cambiamento postivo» 
erano come una parodia del linguaggio 
astratto usato dall’establishment della 
politica estera.  Il rifi uto dell’ammini-
strazione di affrontare la questione di 
«che cosa succederà dopo?»,  ha spinto 
a domande ancora più specifi che che 
l’hanno ulteriormente imbarazzata: «E 
se il regime siriano assorbisse i primi 
attacchi americani (cosa probabile, 
poiché i suoi asset militari più prezio-
si possono essere spostati facilmente 
) e quindi commettesse nuove azioni 
oltraggiose? Quale sarebbe il passo 
successivo? E a quale scopo? «L’ammi-
nistrazione Obama può anche essere 
stata presa di sorpresa da  queste 
domande , viste tutte le volte che gli 
americani avevano accettato le astra-
zioni dell’establishment della politica 
estera nel corso del secolo precedente. 
Ma poiché gli obamiani sono andati 
al pozzo troppe volte, hanno fi nito per 
assomigliare a delle scimmie armate 
di granate.

Gli eventi in Siria sono di impor-
tanza marginale per noi e ai limiti 
della nostra capacità di infl uenza.  Dal 
momento che la guerra civile in Siria è 
un punto centrale dello scontro di lun-
ga data tra le fazioni musulmani dei 
sunniti e degli sciiti, quello che succe-
derà lì verrà determinato dai siriani e 
dai loro vicini indipendentemente da 
quello che farà il governo degli Stati 
Uniti. La guerra civile siriana è impor-
tante per noi perché ci ricorda come 

dovremmo trattare le questioni della 
guerra e della pace, vale a dire: con-
cretamente, logicamente, non-emotiva-
mente e adeguando gelosamente i fi ni 
che vogliamo raggiungere ai mezzi che 
siamo disposti a utilizzare.

Gli statisti americani, coeren-
temente, non lo fanno da un secolo. 
Woodrow Wilson ha fatto entrare 
l’America nella prima guerra mondia-
le per «rendere il mondo sicuro per la 
democrazia», «per stabilire un nuovo 
piano per il fi ndamento della pace tra 
le nazioni», «per garantire la pace e la 
giustizia fra le nazioni « e altre cose 
indefi nibili. Non c’è stata abbastanza 
gente che chiedesse come una perso-
na sana di mente potesse immaginare 
di realizzarle, quali forze ci sarebbero 
volute per farlo e se avremmo avuto 
la forza e la volontà di eliminare tutti 
coloro che si fossero opposti ai nostri 
piani. E così l’America ha fi nito per 
rendere il mondo un posto sicuro per 
il fascismo, il comunismo e il Giappone 
imperiale. Durante la Seconda Guerra 
Mondiale Franklin Roosevelt ha ri-
fi utato di discutere degli obiettivi con-
creti della guerra, insistendo invece 
sulla «resa incondizionata « dei nostri 
nemici in modo da poter «abolire i mali 
antichi». Questa chiusura della mente 
americana ha fi nito per mettere mezzo 
mondo nelle mani di Stalin. Nel 1961 
John F. Kennedy ci ha impegnati 
a «sopportare qualsiasi fardello» per 
amore della libertà .

Quell’incondizionata astrazione 
si rivelò essere un impegno svogliato 

in Vietnam, che è costato più di cin-
quantamila vite umane e ha provocato 
uno sconvolgimento della società ame-
ricana di cui non abbiamo ancora visto 
la fi ne. George Bush sr aveva assicu-
rato gli americani che la coalizione per 
la guerra del Golfo era stata fi nemente 
calibrata per darci «un nuovo ordine 
mondiale». Risultato: disordine e in-
tensifi cazione del terrorismo. Disordi-
ne e terrorismo accresciuta risultato. 
Lo spazio non ci consente di citare le 
contorte astrazioni con cui Bush jr 
ha giustifi cato la «guerra al terrore» 
contro nessuno in particolare, che ha 
provocato circa seimila morti ameri-
cani, un numero sei volte superiore di 
storpi e l’espansione incessante dello 
Stato di Sicurezza Nazionale.

Il piano di attacco contro la Si-
ria del presidente Obama era simile 
all’approccio dei suoi predecessori alla 
guerra: i fi ni erano nebulosi, non c’era 
nessuna corrispondenza tra gli obiet-
tivi dichiarati e i mezzi utilizzati. Il ri-
sultato immediato sarebbe stato quello 
che Machiavelli aveva indicato come il 
più mortale degli errori: infl iggere ai 
nemici solo piccoli danni. Come risul-
tato a lungo termine l’America avreb-
be avuto più problemi di prima, senza 
alcun piano per porvi fi ne. Indipen-
dentemente dal fatto che gli Obamiti 
siano meno abili dei loro predecessori 
o se abbiano semplicemente ripetuto 
una volta di troppo un brutto copione, 
l’evidente maniera in cui hanno perso 
la guerra ancora prima di iniziarla può 
comunque averci insegnato qualcosa.

© Riproduzione riservata

L’APPROCCIO DI OBAMA AL CONFLITTO ERA SIMILE A QUELLO DEI SUI PREDECESSORI: I FINI ERANO NEBULOSI 

Come perdere una guerra ancor prima di cominciarla

Barack Obama
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8 Venerdì 6 Settembre 2013 P R I M O  P I A N O
Negli anni Settanta a sinistra si diceva: «Non vogliamo morire dc». E invece, guarda te

La Balena Bianca ingoia tutto
Del resto, cosa vuoi fare se disponi solo di Cuperlo?

DI GIULIANO CAZZOLA

Matteo Renzi, con 
la sua guerra lam-
po, passa da Festa 
in Festa, da trionfo 

in trionfo. Nei giorni scorsi ha 
espugnato, una dopo l’altra, le 
casematte della Linea Maginot 
del Pd in Emilia Romagna, la 
regione che costituisce, a un 
tempo, la cassa e il granaio del 
Partito nazionale 
e che l’anno scorso 
gli aveva sbattuto 
le porte in faccia. 
Adesso, le truppe 
di Pier Luigi Ber-
sani «risalgono in 
disordine e senza 
speranza le valli 
che avevano disce-
so con orgogliosa 
sicurezza». Intanto 
gli apparati si rici-
clano e fanno ressa 
per montare in corsa sul carro 
del vincitore, acquistando al 
mercato nero credenziali da 
renziano doc. Il «sindaco de 
noantri» non si limita a farsi 
ascoltare in un religioso silen-
zio quando pronuncia, novello 
Redentore, i suoi «discorsi della 
montagna».

Il nuovo Pulzello - Somi-
glia sempre più ad un nuovo 
«pulzello» d’Orléans capace di 
mobilitare il popolo di sinistra 
che, uscito «dagli atri muscosi 
e dai fori cadenti» di un potere 
in crisi, ritrova in lui lo spiri-
to combattivo. Renzi riesce a 
promettere al militante ex co-
munista che, dopo aver vissuto 
cent’anni di solitudine, è arri-
vata fi nalmente l’ora della vit-
toria. E non esita («non sono qui 
ad impossessarmi del partito, 
ma a restituirvelo») a lusingare 
il  giovane occupy-Pd, nudo di 

storia e privo di basi culturali, 
ma perennemente alla ricerca 
di quel mondo diverso che non 
esiste ma che gli paice tanto.

Uno e trino - Ma perché il 
sindaco di Firenze piace tanto 
e non solo a sinistra? Perché 
quegli stessi che soltanto l’an-
no scorso lo guardavano in 
cagnesco e lo cacciavano dalle 
manifestazioni rimproverando-
gli di essersi recato ad Arcore, 

oggi sgomitano per 
essere nelle prime 
fi le per inneggiarlo 
e per strappargli 
una carezza ai loro 
bambini? Rispon-
dendo alla prima 
domanda si antici-
pa in parte anche 
la risposta alla 
seconda. Renzi è 
uno e trino, come 
quei pacchi di bi-
scotti, in offerta 

al supermercato: paghi uno, 
prendi tre. É pur sempre una 
personalità che ha un posto 
nelle istituzioni; ma è soprat-
tutto un grande comunicatore 
come Silvio Berlusconi, con 
il vantaggio  dell’età e della 
freschezza.

Emulo di Grillo - Men-
tre il Cavaliere si presenta 
sugli schermi bolso ed incar-
tapecorito perché non vuole 
invecchiare, il «pulzello» ad 
invecchiare non ci riesce. Le 
sue performance, sulle tribu-
ne, danno l’idea che sia salito 
lì dopo avere appena termina-
to una partita a calcetto nel 
campo della parrocchia. Da 
comunicatore sa capire ciò che 
la gente vuole sentirsi dire in 
un particolare momento e lo 
fa concedendosi quel brivido 
di eresia ormai divenuto «po-
liticamente corretto» in un 

partito di spretati come sono 
gli eredi del Pci. Ma il sindaco 
di Firenze è anche un emulo di 
Beppe Grillo con il giubbetto 
di Fonzie, che non esita a liscia-
re per il verso del pelo l’antipoli-
tica senza mai essere volgare ed 
eversivo come l’ex comico.

Rottama e ricicla - É  persi-
no riuscito a «rottamare» Mas-
simo D’Alema e a portarselo, 
poi, dalla sua parte. Fuori dal 
Pd, esiste una vasta area di 
opinione pubblica che può ri-
trovare l’ésprit de finesse del 
Cavaliere dei primi tempi in un 
giovane leader capace di pesca-
re qua e là alcune idee altrui 

e di riciclarle come se fossero 
le sue. Ma allora perché oggi è 
seguito da quei settori del suo 
partito che prima lo odiavano? 
Semplice. Matteo Renzi non è 
più la stessa persona che sac-
cheggiava le proposte di Pietro 
Ichino.

Da destro a sinistro - Se-
condo i canoni tradizionali 
della politica, è oggi uno degli 
esponenti più a sinistra del Pd, 
perché nulla ha a che fare con 
il governo Letta e con le intese 
«contro natura» che lo sostengo-
no. La vicenda di Matteo Renzi, 
poi, induce ad altre considera-
zioni. Ricordate quando negli 

anni Settanta era in voga la 
battuta «non vogliamo mori-
re democristiani»? Il destino, 
invece, ha imboccato un’altra 
direzione di marcia. La Dc, vili-
pesa e distrutta, sta risorgendo. 
É  toccato agli ex Pci di essere 
inghiottiti dalla Balena bianca. 
Per forza. La classe non è ac-
qua. Che cosa mai potrebbero 
aspettarsi gli eredi del partito 
di Gramsci-Togliatti-Longo-
Berlinguer se, a difendere dal-
la siccità le loro radici, è rimasto 
Gianni «Carneade» Cuperlo, 
con la sua faccia da bambino 
precocemente invecchiato?

 www.formiche.net

DI FILIPPO MERLI

Negli ultimi tempi siamo sta-
ti impegnati con sessioni 
furiose di gioco aperitivo 
in spiaggia e non abbiamo 

letto neppure un quotidiano. Così ab-
biamo appreso solo ora della grande 
novità che ha animato la scena poli-
tica italiana in questi giorni. E’ una 
cosa sorprendente, mai sentita prima: 
il Pd è diviso. Tutti per uno, uno contro 
tutti. Dopo l’uscita pubblica di Mat-
teo Renzi, che ha annunciato la sua 
possibile candidatura alla segreteria 
del Partito Democratico, i giornali 
sono tornati a parlare di correnti e 
lotte intestine all’interno del partito. 
«Voteremo compatti» ha detto l’attua-
le segretario, Guglielmo Epifani, in 
vista del congresso, ma non ci saranno 
compromessi né armistizi. Le corren-
ti sono nette, uno ce l’ha con l’altro, 
l’altro polemizza con l’altro ancora, 

attacchi, contrattacchi, dichiarazioni, 
comunicati, smentite ufficiali, e chi 
più ne ha più ne Letta. Ma quali sono 
le correnti che spaccano il Pd? Chi 
sono i leader e i rispettivi seguaci che 
frammentano il partito? Abbiamo sti-
lato una lista delle principali correnti 
del Partito Democratico da ritagliare 
e conservare come piccola guida alle 
primarie.   
 
Bersaniani: si riconoscono perché, 
quando perdono le partite di calcetto, 
si danno grandi pacche sulle spalle 
e si complimentano fra loro dicendo 
«abbiamo non vinto». Quando smet-
tono di fumare stringono tra i denti 
il sigaro elettronico per non perdere 
l’ultimo barlume della loro identità.

Renziani: girano in camper, si vesto-
no con giubbotti di pelle e spingono i 
vecchi giù dalle scale all’entrata della 
Posta perché il futuro è dei giovani e 

la vecchia classe politica va rottamata. 

Lettiani: non saltano una Comunio-
ne, hanno uno zio che non la pensa 
come loro e quando sono in intimi-
tà con le loro compagne ripetono in 
modo compulsivo che l’Italia ce la farà.

Dalemiani: portano i baffi e ce l’han-
no con Renzi, anzi no; ce l’hanno con 
Bersani, anzi no; ce l’hanno con Prodi, 
anzi no.
 
Veltroniani: grandi intellettuali e ap-
passionati di cinema, quando non san-
no che cosa fare scrivono un libro. Forse 
è per questo che ne scrivono così tanti.

Franceschiniani: hanno occhiali da 
filosofo esistenzialista e quando pensi 
che siano estinti ritornano prepotente-
mente sulla scena con la barba lunga.

Bindiani: sono principalmente don-

ne e s’ispirano al loro leader, sia per 
quanto riguarda la politica sia per il 
look. Per questo non riceveranno mai 
un invito a cena da Gabriel Garko.

Seracchiani: l’unica corrente che 
ha un solo leader, un solo elettore, un 
solo seguace e un solo simpatizzante, 
cioè lei, Debora Seracchiani, la donna 
che a 33 anni sembra la mamma di 
Rosy Bindi, a cui s’ispira per quan-
to riguarda le ballerine e i foulard.

Alla lista potremmo aggiungere 
altre correnti minori, come i fassinia-
ni, i gentiloniani e i fioroniani, ma poi 
mancherebbero sempre gli errani e gli 
epifani, insomma, non finiremmo più. 
L’unica certezza, cari elettori del Pd, è 
che stavolta vincerà sicuramente un 
candidato del Pd (e questo, dopo quello 
che è successo alle Politiche, è già un 
risultato). 

© Riproduzione riservata

LA SITUAZIONE È CONFUSA, GLI ASSESTAMENTI FRAGOROSI, LE ALLEANZE, SPESSO, CONTRO NATURA

Per la prima volta, la mappa precisa delle varie correnti del Pd:
quali sono, come si dispongono, cosa dicono e cosa non dicono

DI MICHELE ARNESE

No, Cavaliere, mi consenta: non lo faccia, 
cestini il videomessaggio barricadero che ha 
– come si dice in giro – registrato. Lo spirito 
di rivalsa verso una sentenza definitiva che 
l’ha condannata, e che ritiene ingiusta, è com-
prensibile. Ma non è più l’ora di cavilli, inte-
pretazioni legislative, proroghe di discussioni 
parlamentari. Intervenga in Giunta, e dica 
la sua, ma lasci stare avvocati, avvocaticchi 
e principi dei fori. Non ha senso prorogare 
un’agonia. Se si procrastina il voto in Giunta, 
arriverà poi l’interdizione dei pubblici uffici 
e quindi la decadenza comunque si porrà nei 
fatti. La questione è ormai solo politica. Ed 
è nel suo interesse, nell’interesse delle sue 
aziende e nell’interesse dell’Italia riporre la 
maschera di rivoluzionario astioso e rancoro-
so che magari vorrebbe indossare.
È nel suo interesse anche politico conti-
nuare ad essere considerato un leader politico 
responsabile che, dopo aver contribuito a dar 

vita più di altri al governo delle larghe intese, 
non sfascia un esecutivo di servizio al Paese 
per prospettive incerte e nebulose. È anche 
nelle interesse delle sue aziende non sba-
raccare un governo di coalizione con leader 
credibile che fa quel che può ed è comunque 
apprezzato all’estero e ben visto dai merca-
ti: diversi studi, inoltre, dimostrano quanto 
le aziende del Cav in Borsa beneficiano di 
governi stabili e maggioranze solide. Ma è 
anche nell’interesse dell’Italia, non solo delle 
sue aziende, che con un conflitto imminente 
in Siria dalle ripercussioni imperscrutabili, 
con la guida italiana del semestre europeo 
il prossimo anno e con una legge elettorale 
da modificare e con una recessione non an-
cora debellata, non si accrescano incertezza e 
instabilità rottamando un esecutivo che può 
esaudire attese e richieste del Pdl.
Cavaliere, ci consenta: faccia lo statista, 
come vuole la maggioranza degli italiani, e 
non il piazzista, come forse vuole una parte 
dei vertici nazionali del Pdl.

www.formiche.net

FILO DI NOTA

No, Cavaliere, ci consenta
faccia lo statista non il piazzistaGianni Cuperlo
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Dopo aver tolto a Bersani e ad Errani il possente feudo ex rosso dell’Emilia Romagna

Renzi ora vuole anche la Toscana
È un suo uomo il candidato alla segreteria regionale

DI GOFFREDO PISTELLI

La reazione, in via Cit-
tadella a Firenze, sede 
regionale del Partito 
democratico è stata di 

sbigottimento: «Ma come, vuole 
anche la Toscana?».

Sì, Matteo Renzi, sindaco 
democrat di Firenze, era sta-
to da poco tributato dell’en-
dorsement del grande centro 
piddino, l’area Dem di Dario 
Franceschini, per la segrete-
ria nazionale, che annunciava 
di fatto la candidatura di un 
renziano alla guida del Pd re-
gionale.

La notizia che domani (oggi 
per chi legge, ndr), alla festa 
democratica di Piombino (Li-
vorno), il Rottamatore avrebbe 
‘comiziato’ con Dario Parrini, 
uno dei deputati della sua non-
corrente, brillante ex-sindaco 
di Vinci (Firenze), uno che gli 
somiglia molto tranne che per 
gli ascendenti diessini, è stata 
un colpo di gong nelle stanze 
del partito.

I dalemiani-bersaniani 
che dominano la direzione re-
gionale ci tenevano moltissimo 
a non ammainare quella ban-
diera. Quando a marzo, c’era 
stato da sostituire il segretario 
Andrea Manciulli, divenuto 
parlamentare per fedeltà a 
Pier Luigi Bersani, avevano 
scelto per la successione il più 
brillante e il più ortodosso fra 
loro: Ivan Ferrucci, già segre-
tario provinciale pisano.

Quindi era cominciata una 
moral suasion verso gli scal-
pitanti renziani, che avevano 
già fatto sapere come volessero 
l’ex-sindaco dell’Empolese alla 
guida del partito. «Parliamo-
ne», era stato il tenore degli 
interventi pubblici. Si contava 
sul fatto che Renzi, impegnato 
verso la premiership, via con-

gresso o meno, non avesse il 
fi ato per occuparsi anche della 
Toscana. E anche i rapporti, 
intermittenti ma tuttavia non 
cattivi, fra Massimo D’Alema 
e il Rottamatore potessero in 
qualche modo giovare. Si ag-
giunga che su Parrini erano 
stati determinati e coesi un 
po’ di amici toscani del sinda-
co, come il senatore Andrea 
Marcucci, o il più renziano 
in consiglio regionale, Nicola 
Danti, ma insomma non pa-
reva che la corsa dell’ex-primo 
cittadino della città di Leonar-
do sembrasse in cima ai pen-
sieri di Renzi.

La decisione di andare alla 
festa piombinese con Parrini, 
però, non si presta a frainten-
dimenti: «Matteo ‘vole’ Dario», 
è stato il mesto commento.

La sorpresa è stata, per 
alcuni osservatori del Pd 
toscano, essa stessa sorpren-
dente: come potevano pensare, 
dicono, che Renzi lasciasse la 
Toscana ai suoi avversari, es-
sendo questo territorio l’unico 
in cui il sindaco ha vinto le pri-
marie, contro Bersani, anche al 
secondo turno?

E come si poteva pensare che 
il futuro segretario del Pd, vada 
poi a Palazzo Chigi da candi-
dato premier, non avendo dalla 
sua, o peggio contro, una delle 
regioni storiche della sinistra 
italiana? Se Renzi può ormai 
contare sull’Emilia-Romagna, 
grazie agli ex-bersaniano Ste-
fano Bonaccini, vulcanico se-
gretario regionale, e Virginio 
Merola, sindaco bolognese; 
grazie alla popolarità di Ro-
berto Balzani, primo cittadino 
a Forlì, alla forza del ministro 
Graziano Delrio a Reggio 
e quella di Matteo Richetti, 
deputato e già presidente del 
consiglio regionale, nel Mode-
nese, o alla storia di Roberto 
Reggi nel Piacentino, se Renzi, 
dicevamo, ha già quella regione 
dalla sua, non può permettersi 
una Toscana ostile.

Senza contare, fanno rilevare 
i medesimi esperti di cose pid-

dine toscane, che volendo cam-
biare il Pd da segretario, Ren-
zi s’è convinto che controllare 
quello toscano, forte e struttu-
rato, non sia propriamente un 
optional.

Ora il fronte dei suoi av-
versari è in fibrillazione. 
Qualcuno propone un giovane, 
Massimo Mairaghi, poco più 
che trentenne primo cittadino 
di Pontassieve (Fi), dove Renzi 
vive. Il quale, Mairaghi, inter-
venendo ieri sulla cronaca fi o-
rentina di Repubblica, non ha 
detto di no.

Dalla sua, c’è già Enrico 
Rossi, governatore, lancia-
tissimo supporter di Gianni 
Cuperlo a livello nazionale e 
animoso per la defezione dei 
franceschiniani: «L’acqua scor-
re e il sangue tira», ha tuittato 
la sera della giravolta di Area 
dem e dei margheritini di Bep-
pe Fioroni, allundendo col 

proverbio, al pericolo di una 
ricomposizione postdemocri-
stiana. Mairaghi piace meno ai 
dalemiani doc, che preferireb-
bero far quadrato sull’uscente 
Ferrucci e poi  il giovane sin-
daco, che oggi giudica Renzi 
«un fenomeno», come ha detto 
ieri su Rep, qualche callo al 
Rottamatore però l’ha pestato: 
era lui che a dicembre 2011, 
voleva infatti fare una contro-
Leopolda dei sindaci. 

E forse non c’entrerà il primo 
cittadino, ma il Pd pontassie-
vese fu quello che convertì un 
circolo piddino in un comitato 
bersaniano con una votazione 
notturna e che tappezzò la cit-
tadina con i manifesti giganti 
proBersani (vietati dal rego-
lamento delle primarie). Par-
tendo da casa col camper delle 
primarie, Renzi ci sbatteva la 
faccia ogni giorno.

© Riproduzione riservata

Libero e il Giornale, mercoledì mattina, ave-
vano lo stesso fotocolor in prima pagina: Mat-
teo Renzi, seduto su una sdraio gialla nel 
giardino di casa, con una maglietta in testa 
per ripararsi dal sole, mentre sta fissando con 
aria pensierosa il suo smartphone. 

Prima di leggere il titolo, con quella pan-
zetta e quella bandana, si poteva pensare che 
fosse una foto di Silvio Berlusconi giovane. 
Invece no. Era proprio il suo gemello astrale 
in campo avversario: Renzi Matteo, sindaco 
di Firenze. Ma è possibile che questa vaga 
somiglianza abbia colpito anche i direttori 
di Libero e del Giornale. Guarda come porta 
bene l’età, il Cavaliere nostro. 

E che bel casual! Meglio dell’Avvocato in 
scarp ’e tennis! Ma soprattutto che aria gio-

vanile! Non vi sembra più junior di Jovanotti 
quando saltella un rap? 

Subito in prima pagina, a far sognare le 
sue fan! Poi, quando’è venuto fuori che il tizio 
con la maglietta in testa non era il Capo ma 
Renzi, uno dei suoi nemici, hanno pensato 
che il sindaco «porta male la sua età, è incic-
cionito e fuori  forma, e poi che cafonaggine 
è mai una T-shirt in testa, a mò di turbante, 
roba che nemmeno Roberto Calderoli e il 
Senatùr»? Che bifolco! 

Mettiamolo subito in prima pagina, così 
che tutti vedano che specie di villan rifatto 
guiderà — tra poche settimane, massimo 
pochi mesi — il partito democratico allo 
sprofondo.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Matteo Renzi con la pancetta
e persino con la bandanina

Matteo Renzi

083048051048051057048051052
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Lo strumento che uffi cializza le leggi in Italia contiene spesso dei deplorevoli svarioni

Gazzetta ufficiale degli errori
Si è arrivati persino a correggere anche le correzioni

DI CESARE MAFFI

Va bene non sapere scri-
vere i testi legislativi; 
però, almeno bisogne-
rebbe saperli leggere. 

Invece, a giudicare dagli er-
rata-corrige e dalle rettifi che 
che appaiono sulla Gazzetta 
Uffi ciale, spesso non si legge 
nemmeno quel che si dà alle 
stampe, cosicché bisogna poi 
rimediare. 

Il 31 agosto compare in 
Gazzetta Uffi ciale il decre-
to-legge n. 101, «per il perse-
guimento di obiettivi di razio-
nalizzazione nella pubblica 
amministrazione». All’art. 12 il 
comma 6 così prevede: il Mini-
stro dell’ambiente «emana un 
apposito decreto con cui indi-
vidua le modalità di gestione e 
smaltimento dei rifi uti del ciclo 
produttivo dell’Ilva di Taran-
to sentite la regione Puglia e 
l’Arpa della regione Puglia, 
prevedendo anche misure di 
compensazione ambientale per 
il [sic] Comuni interessati.» 

Passa qualche giorno, ed 
ecco che il 3 settembre la Gaz-
zetta pubblica un errata-corri-
ge, che modifi ca in ben tre pun-
ti il decreto-legge n. 101. Ecco 
l’ultimo dei tre cambiamenti. 
All’art. 12, comma 6, penultimo 
rigo, dove è scritto: «sentite la 
regione Puglia e l’Arpa della 
regione Puglia, prevedendo 
anche misure di...», leggasi: 
«sentite la regione Puglia e 

l’Arpa della regione Puglia, 
nonché per quanto concerne 
le misure di...». 

Non è finita. Il giorno 
dopo, 4 settembre, in Gazzet-
ta si notano sia una rettifi ca a 
una disposizione del decreto-
legge, sia un errata-corrige 
che corregge in parte l’errata-
corrige antecedente. Ecco il co-
municato. «L’ultimo capoverso 
deve intendersi sostituito dal 
seguente: «- Inoltre, sempre a 
pag. 24, all’art. 12, comma 6, 
penultimo rigo, dove è scrit-
to: «sentite la regione Puglia 
e l’Arpa della regione Puglia, 
prevedendo anche misure di 
compensazione ambientale per 
il Comuni interessati.», legga-
si: «sentite la regione Puglia 

e l’Arpa della regione Puglia, 
nonché, per quanto concerne le 
misure di compensazione am-
bientale per il Comuni interes-
sati, il Ministro dell’economia 
e delle fi nanze.».».  

Attendiamo che il gior-
nale ufficiale dello Stato 
pubblichi adesso un testo 
coordinato e corretto, provve-
dendo altresì a chiarire se «per 
il Comuni interessati» sia da 
intendersi «per i Comuni in-
teressati» o «per il Comune 
interessato». Hanno corretto 
il testo; hanno corretto la 
correzione; è rimasto anco-
ra l’errore «per il Comuni 
interessati». Rileggete, per 
favore. 

© Riproduzione riservata

DI LUIGI CHIARELLO

Lo osservo, lo ascolto. Cerco di 
capire. Ma al di là della rot-
tamazione di Dalemik & co. 
e del «basta con la guerra tra 

berlusconiani e antiberlusconiani», io 
«le nuove idee per l’Italia» di cui parla 
Matteo Renzi non le ho proprio ca-
pite. Meglio, non gliele ho mai sentite 
dire. Ho l’impressione che il sindaco di 
Firenze si avvicini al Congresso del Pd 
e alle successive elezioni politiche col 
vestito del sindaco più che con quello 
del leader politico. 

Già, perché, per guidare una città, 
in fondo, non servono grandi ideali e 
visioni. I cittadini chiedono ai sindaci 
di gestire bene i servizi essenziali e 
di risolvere alla svelta i disservizi. Di 
più: chiedono all’aspirante sindaco di 
non creare altri problemi con manie 
di protagonismo. Così, votano chi li 
convince di più.

A un capo di partito e, ancor di 
più, a un aspirante premier gli ita-
liani invece chiedono altro. Chiedono 
una visione concreta del futuro, una 
rotta per il Paese attraverso i marosi 
della crisi. Non è un caso che Silvio 

Berlusconi abbia vinto per anni le 
elezioni, con la promessa (disattesa) 
di una rivoluzione liberale che dima-
grisse burocrazia e tassazione. O che 
Romano Prodi abbia fatto della sfi -
da di portare l’Italia nell’Euro la sua 
bandiera.

Quindi, caro Renzi, parliamo 
delle tasche degli italiani. Lei è per 
le tasse o per i tagli alla spesa? È un 
baluardo senza se e senza ma conto 
gli evasori fi scali, o si sente più Ro-
bin Hood verso uno stato-Sceriffo di 
Nottingham?

Di più: sul piano della politica di bi-
lancio - l’unica rimastaci, nonostante 
le imbragature del Fiscal compact e 
del debito pubblico - gentile Renzi, lei 
si sente più liberal o socialdem? È per 
lo stato arbitro o lo stato investitore? 
Per la concertazione o meno?

Sul piano dei diritti civili, vuole 
uno stato etico o il minor stato possibi-
le? È contro aborto e eutanasia, o no? 
Per i matrimoni gay o meno?

E in fatto di politica estera, è 
in trincea con gli Usa sempre e co-
munque (anche in Siria) o si sente un 

alleato adulto? È più mitteleuropeo 
o atlantista? Più Angela Merkel o 
più Barack Obama? È fi loisraeliano 
a prescindere, filopalestinese come 
Oliviero Diliberto, o terzista come 
Giulio Andreotti?

Insomma caro Renzi - anzi per 
ora caro «Il Renzi», visto che comuni-
ca ancora come un sindaco - oltre al 
sorrisetto biricchino da Giamburrasca 
e agli slogan guasconi sullo smacchia-
tore smacchiato (che dice essere un 
po’ «spompo»), potrebbe, di grazia, 
spiegare meglio al Paese quali sono 
codeste «nuove idee per l’Italia»? Per-
ché noi, «eh nun le si è micha chapite. 
Ne sentite!»

 
Ps. Comprendo che il simile cerca 

il simile e che un rottamatore non si 
ferma davanti a nulla. Ma allearsi con 
Leoluca Orlando, che da rottama-
tore studiò anche lui, ma nella prima 
repubblica, sa un tantino di muffa. 
Perché da quando Orlando volle rot-
tamare la Dc sono trascorsi oltre 25 
anni. Un quarto di secolo. E Orlando 
è ancora lì, al potere. Oh.. forse è pro-
prio per questo?

© Riproduzione riservata

NON SI SA ANCORA COSA VOGLIA FARE SU ECONOMIA, DIRITTI CIVILI, POLITICA ESTERA. SI SPIEGHI

Caro Renzi, vuol decidersi a rispondere
a qualche domanda su ciò che vorrà fare?

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Si rendono conto che ci costringono a stare o con Oba-• 
ma o con Assad o col Papa?
Digiunate pure, vi chiedo di farlo in silenzio.• 
Letta punta ai tagli semi-lineari, Obama alla semi-• 
guerra.
B. anziché “staccare la spina” farebbe bene “attaccarla”, • 
per l’auto respiratore.
Il “Gorillaio” di Renzi sta diventando uno Zoo.• 

Senatori a vita
È vero la Cattaneo è oltre il quattrocentesimo posto nella • 
graduatoria degli scienziati mondiali, ma che colpa ne 
ha lei se sono così numerosi?

Bunga Bunga
Il mondo gira: il fustigatore Roubini folleggia con jacuzzi • 
abusiva sul tetto del grattacielo, B. ai domiciliari a fare 
previsioni economiche.

Economia
Microsoft-Nokia come Chrysler-Fiat: nozze con i fi chi • 
secchi
Una buona notizia: 9 milioni di italiani si stanno • 
facendo la salsa di pomodoro nel tinello. Globaliz-
zazione, tiè!
Consigli per gli acquisti in borsa: comprare titoli di • 
aziende che costruiscono rotative per stampare mo-
neta

Società civile
Basta Papà, Mamma, ma Genitore 1 e 2. Per i Nonni, • 
essendocene almeno 4, come si distribuiscono i numeri? 
Chi avrà 1?
La mia Torino è tornata stalinista: Violante e Conte • 
costretti all’autocritica, purghe al Toro.
Pisapia infuriato col Governo Letta. Milano trema, Scola • 
prega.
Grillo: “Via dal M5S chi si guarda l’ombelico”. Chi ha la • 
pancia non può far altro.

BRIOCHE E CAPPUCCINO

di Pierre de Nolac

Papa Francesco
scrive a Putin: Siria, 
«abbandonare
la soluzione 
militare».

Non era meglio 
mandare la lettera 
a Obama?

* * *

Gioco d’azzardo, 
governo battuto
al Senato.

Letta ha perso 
la scommessa.

* * *

Grillo: «Abolire 
Equitalia».

Beppe vuole vincere
le prossime elezioni.

* * *

Rimandato 
lo sciopero dei bus 
di lunedì 9.

Lo hanno fatto
per Berlusconi.

PILLOLE

Vignetta di Claudio Cadei

083048051048051057048051052
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Tre domande sul voyeurismo d’accatto

I principali cronisti di giudiziaria della stampa italiana 
si sono  prodotti ieri in una azione congiunta e sincro-
nica, dando in pasto ai propri lettori lunghi stralci della 
corrispondenza privata di Ettore Gotti Tedeschi. Ho let-
to le carte ma non vi ha trovato nulla di politicamente 
avvincente né di letterariamente avvincente. La lettura 
pare tanto il puntiglioso diario di bordo che scandisce 
il tran tran di un «presidentissimo» alle prese con non 
poche minuzie e scartoffie amministrative, protocollari e 
istituzionali. Nessuna rivelazione scottante e nemmeno 
l’ombra degli arcana imperii che piace tanto ai principi 
della giudiziaria. Niente di niente, insomma. Salvo la 
sensazione, quella sì, forte, di un voyeurismo d’accatto. 
Che ci importa di sapere se un ex sottosegretario agli in-
terni è solito chiosare le sue mail con un pio «in Domino» 
o se una delle figure di punta della macchina finanziaria 
vaticana intrattiene rapporti con il Ministro delle Finan-
ze Italiane?  Piuttosto mi interessa sapere: 
a) chi e perché ha consegnato carte che dovrebbero esse-
re coperte da segreto istruttorio ai giornalisti. Anziché 
evocare le solite manine, sarebbe una volta tanto inte-
ressante capire se al giochino si presta qualcuno della 
polizia giudiziaria, la magistratura o i cancellieri 
b) per quale ragione i giornalisti hanno ritenuto di pub-
blicare le carte comunque, vista la pochezza di spunti 
giornalistici. Non potevano dire di no? Temevano forse, 
facendo gli schifiltosi, di incappare nella «chiusura dei 
rubinetti» in occasione della erogazione successiva? 
c) perché non vengono attivati meccanismi disciplinari 
per indagare a fondo questa sistematica operazione di 
emmerdement? Si tratta di un meccanismo fin troppo 
noto, in ragione del quale carte opportunamente selezio-
nate e «cucinate» vengono servite al pubblico dei lettori 
per un giudizio puramente mediatico, parziale e privato 
e che spesso - vista la lentezza e inefficienza della giu-
stizia - è anche l’unico ed è privo dei pesi e contrappesi 
delle sedi legali?

Francesco Galietti - Roma

Fanno capire l’altra parte della luna

Leggo tutti i giorni su ItaliaOggi i pezzi di Riccardo 
Ruggeri e non posso che fare i complimenti all’autore e 
al quotidiano che li ospita. Mi piacciono perché, questo 
è il vero punto, da essi imparo molto. Mi danno un nuo-
vo sguardo sulle cose e sul mondo. Non sono cioè degli 
articoli omologati ma diversi. Utili perciò per vedere 
l’altra parte della luna. Che è quella che merita di più 
di essere conosciuta.

Paolo Martelli - Barlassina (Mb)

Dovrebbe spiegarsi meglio. Anzi, per me, basta già così

Mercoledì scorso ho letto la lettera di Luigi Marini, 
presidente di Magistratura Democratica, al Corriere 
della Sera. In questa nota il magistrato afferma che 
Magistratura democratica (Md) ha «certamente dialo-
gato» con i partiti «progressisti», ma è sempre stato un 
dialogo «attraversato da conflitti» legati a «quelle esi-
genze di mediazione che sono proprie della politica». 
Potrebbe chiedergli di spiegarsi meglio? Anzi, guardi, 
non glielo chieda, sto già abbastanza male così.                                      

Francesco Tiberi - Roma

Fascisti al potere anche senza la legge Acerbo

Anche Luciano Canfora (lo leggo nel pezzo «Il fascismo 
non aveva osato tanto» pubblicato ieri da ItaliaOggi) at-
tribuisce alla legge Acerbo la conquista dell’amplissima 
maggioranza di seggi alla Camera ottenuta dal fascismo 
nel 1924. Le sue parole sono chiare: il porcellum «è sta-
to 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».  È opportuno precisare che senz’altro la legge 
Acerbo prevedeva che la lista prima arrivata ottenesse 
la bellezza dei 2/3 dei deputati, purché avesse riportato 
almeno 1/4 dei voti (un limite minimo che il porcellum 
scandalosamente non prevede). Però il listone ottenne 
il 60,1% dei voti: quindi il premio fu del 6% circa. Sem-
mai, va ricordato che, per sfruttare i seggi riservati alle 
minoranze, venne presentata una «lista nazionale bis», 
che ottenne il 4,9% dei voti. Quindi, sommando listone 
e lista nazionale bis si ottiene il 65% dei voti, con il 
70% dei seggi. Anche senza la legge Acerbo, fascisti e 
alleati avrebbero comodamente ottenuto i 2/3 dei seggi, 
disponendo del 65% dei voti. Stravinsero, non per i mec-
canismi premianti della legge elettorale, bensì perché 
ottennero una valanga di voti.  

Gianni Borlenghi - Palermo

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Certo, alcune si presen-
tavano all’appuntamento 
di Arcore con la pelliccia e 
nulla sotto: completamente 
nude. Ma al presidente non 
piacevano queste qua: trop-

po sfacciate. A lui piaceva la spontaneità. 
Una volta, mentre ero da lui, è arrivato un 
pullman con una cinquantina di donne, so-
stenitrici del Pdl. Non erano annunciate, ep-
pure lui ha dato da mangiare a tutte: panini, 
Coca-Cola e regalino. Si chiama generosità. 
Lele Mora. Il Fatto quotidiano.

RAID - E se invece Obama bombardasse 
il Pd? Jena. La Stampa. 

È scomparso l’intellettuale. Una volta, in 
Inghilterra c’era Bertrand Russell, in Fran-
cia Sartre e Camus, in Germania Guenter 
Grass ed Enzensberger. Ai nostri giorni, l’in-
tellettuale è scomparso dai dibattiti pubbli-
ci, almeno quelli che contano. Nella civiltà 
dello spettacolo, l’intellettuale interessa solo 
se segue il gioco di moda e diventa un buffo-
ne. Mario Vargas Llosa, La civiltà dello 
spettacolo. Einaudi.

L’esiliato è un morto senza la tomba. Pu-
blius Syrus. Le Figaro.

Il sempre informato Corriere della Sera 
comunica che i fi gli di primo e, pare, anche 
di secondo letto avrebbero convinto il ritroso 
Cainano a concedere, bontà sua, a Napolita-
no, la grazia di concedergli la grazia. Marco 
Travaglio. Il Fatto quotidiano.

Dalle motivazioni della sentenza con la 
quale la Cassazione ha condannato Silvio 
Berlusconi si apprende l’esistenza di una 
nuova fattispecie giuridica di delinquente 
della quale, fi nora, la giuri-
sprudenza non aveva avuto 
notizia: «L’ideatore di reato». 
Che i suoi sodali, pur aven-
do commesso il reato da ti-
tolari di cariche societarie, 
non ne siano stati incrimi-
nati, mentre lo sia stato Berlusconi, pur non 
avendone alcuna, sarebbe così spiegabile 
alla luce della sentenza. Essi non avrebbe-
ro commesso reato, in quanto si sarebbero 
(solo) avvalsi del meccanismo fraudolento 
inventato da Berlusconi; che, come suo sco-
pritore (diciamo pure come «ideatore del re-
ato»), ne sarebbe invece permanentemente 
responsabile. Come dire: d’ora in poi, chiun-
que scrive un libro giallo nel quale spiega 
dettagliatamente come rapinare la Banca 
d’Italia, sappia che è passibile di condanna 
anche se, e quando, altri lo facciano davvero. 
Ma in uno stato di diritto la responsabili-
tà penale non è sempre personale? Piero 
Ostellino. Corriere della Sera. 

Nel secolo scorso avevamo in testa un 
sistema per cui se uno era cattolico, non 
dialogava né col marxismo né con l’Islam: 
dialogare voleva dire tradire. Ora, il buon 
cattolico, Papa in testa, dialoga con tutti. 
Da giovani avevamo poche idee ma solide, 
formavamo un sistema, con quel sistema 
abbiamo vissuto per mezzo secolo. Ci senti-
vamo sicuri, ci pareva di stringere in mano 
«la verità». A settanta-ottant’anni abbiamo 
tante ideologie scollegate, non formano un 
sistema. Sappiamo di più, ma siamo più in-
sicuri. Da giovani ci pareva che il senso del 
vivere, stesse nel vivere per un valore, da 
anziani ci pare che il senso del vivere stia 
nel vivere e basta. Ferdinando Camon. 
La Stampa.

Sono stato redattore capo del giornale 
Taraf che ha fatto rientrare l’esercito nelle 
caserme rivelando molti scandali e presunti 
complotti. Da ottant’anni la Turchia viveva 
sotto tutela dei generali. Taraf ha aiutato 
a spostare la roccia che ostruiva il fi ume 

della democrazia. Questo ha forse aperto 
la via a Erdogan? Ovviamente. Lui però 
non vuole modifi care il sistema politico, ma 
solo prenderne il controllo. 
È un kemalista religioso, 
ma il suo potere autorita-
rio è una piccola roccia più 
facile da spostare. Ahmet 
Altan, autore di Comme 
une blessure de sabre. 
Actes Sud.

Titti era la più piccola e le avevano rega-
lato una biciclettina con le rotelline laterali. 
Andavano e i più grandi pedalavano davan-

ti, distaccandola, e Marghe-
rita gridava: «Accelerate, 
accelerate!» nel tentativo di 
farli fermare ad aspettarla. 
Perché il treno che andava 
più piano e fermava in tutte 
le stazioni era l’accelerato. 

Adriano Sofri. Il Foglio.

Sono esempi del decadimento artistico 
attuale, Woody Allen, Andy Warhol e Dario 
Fo. Per non arrivare agli estremi raggiunti 
dalle arti visive, nelle quali si può diventare 
famosi, stimati e ricchissimi come Damien 
Hirst, mettendo uno squalo conservato in 
formaldeide dentro un recipiente di vetro. 
Nelle Biennali di Venezia e nelle esposizioni 
della Royal Academy si ha la dimostrazio-
ne che l’arte è morta, e ridotta a uno spet-
tacolo noioso, farsesco e desolante mentre 
spesso gli artisti più dotati e autentici non 
riescono ad arrivare al pubblico perché sono 
incorruttibili o semplicemente inadatti alla 
lotta nella giungla della disonestà in cui si 
decidono i successi e i fallimenti artistici. 
Alfonso Berardinelli. Il Foglio.

Nelle storie hollywoodiane ambientate a 
New York il problema dell’affi tto non esiste. 
È incredibile, tutti i protagonisti dei fi lm 
newyorkesi, anche i morti di fame, possono 
permettersi di pagare l’affi tto di un enorme 
loft con la vetrata sul Central Park. È come 
se in un fi lm italiano, Er Cipolla abitasse in 
un attico su Piazza di Spagna. Mah... En-
rico Vanzina, Commedia all’italiana. 
Newton Compton editori.

Della tv generalista Gianfranco Funari 
aveva capito la cosa fondamentale: che per 
essere eccezionali bisogna mascherarsi da 
persone normali, scendere al gradino più 
basso. Ha dato spazio e voce all’inespres-

sività del quotidiano, ha 
permesso, almeno all’inizio 
della sua avventura, che 
l’uomo comune provasse il 
brivido della ribalta. Ma il 
suo merito più originale è 
quello di aver creato disor-

dine, tanto disordine: per questo, prima i 
politici lo hanno molto amato e poi abbando-
nato. Come un eterno bambino, mascherato 
da una barba bianca, era imprevedibile, ca-
priccioso, ribelle e geniale. Così va ricordato, 
non altrimenti. Aldo Grasso. Sette.

Scrittori come Philip Roth o Alice Munro, 
dopo aver faticato a girare le frasi di un 
romanzo o a costruire racconti perfetti, deci-
dono che l’arte è troppo lunga e la vita trop-
po breve per morire con la penna in mano. 
Mariarosa Mancuso. Il Foglio. 

Sono stato allevato in orfanotrofi o dai 
gesuiti. Al posto di Topolino 
leggevo Sant’Agostino. Ma 
adesso sono discretamente 
ateo. Gerry Gianpaolino, 
72 anni, genovese, mar-
ginale per scelta. il ve-
nerdì.

Era una donna di un fascino inqualifi cabi-
le. Roberto Gervaso. Il Messaggero.

© Riproduzione riservata
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12 Venerdì 6 Settembre 2013 P R I M O  P I A N O
Che non accettare un nuovo lavoro con diminuzione di stipendio, ai fi ni pensionistici

È meglio restare cassintegrato
È la legge infatti che lo spinge a girarsi i pollici

DI NICOLA BRILLO

Per un cassaintegrato 
prossimo alla pensio-
ne meglio starsene a 
casa che accettare un 

nuovo lavoro a reddito inferio-
re. È il sistema pensionistico 
italiano, figlio del metodo re-
tributivo, che lo «costringe» a 
farlo, salvo non voglia vedersi 
decurtata la pensione di 200 
euro al mese. L’incredibile 
storia è stata resa nota dalla 
Cisl di Treviso Belluno, alla 
quale un 55enne impiegato 
trevigiano si era rivolto per 
il calcolo della pensione, dopo 
aver perso il posto di lavoro. 

L’impresa dove lavora-
va sta infatti attraversando 
una diffi cile situazione eco-
nomica e ha predisposto una 
profonda ristrutturazione 
aziendale, fatta di tagli al 
personale. E i licenziamenti 
hanno riguardato molti over 
50. Al dipendente è stato così 
proposto di usufruire di un 
anno di cassa integrazione 
straordinaria a partire dal 1. 
gennaio 2014 e, a seguire, di 
tre anni di mobilità. Alla fi ne, 
gli resterebbero due anni di 
lavoro per raggiungere l’età 
pensionabile. 

In breve tempo però 
l’impiegato trevigiano era 
riuscito a trovare un nuovo 
impiego, ma con un’unica dif-
ferenza: lo stipendio. Se dove 
lavorava prima prendeva il 
reddito annuo si aggirava 
attorno ai 45mila euro lordi, 

quello nuovo invece sarebbe 
stato di 25mila. «Il lavorato-
re in questione ha dichiarato 
di essere disponibile anche 
ad una riduzione consistente 
del salario pur di lavorare e 
si era rivolto a noi chieden-
do informazioni su quale 
sarebbe stato il suo futuro 
pensionistico - ha spiegato 
il segretario generale della 
Cisl Belluno Treviso, Fran-
co Lorenzon - E qui c’è da 
saltare sulla sedia». 

Meglio dunque rifi uta-
re il nuovo posto di lavoro, 
che avrebbe signifi cato per 
lo Stato nuove entrate tri-
butarie e nessuna uscita. Se 
il lavoratore accettasse la 
mobilità, gli verrebbero ri-
conosciuti a carico dell’Inps 
tre anni di contributi rappor-
tati allo stipendio di 45.000 
euro, oltre all’importo delle 
indennità di mobilità. Gli 
rimarrebbero, ai fini pen-
sionistici, da coprire gli ulti-
mi due anni, che sarebbero 
poco infl uenti (essendo solo 
due anni) sull’importo della 
sua futura pensione anche 
in caso di stipendio basso, 
potendo comunque contare 
sulla possibilità di versare 
dei contributi volontari. 

Viceversa, se trovasse 
un altro lavoro subito dopo 
l’iscrizione alle liste di mo-
bilità, con uno stipendio di 
25/30mila euro, l’interessato 
si vedrebbe riconosciuto un 
importo contributivo raggua-
gliato a tale stipendio, cosa che 

ridurrebbe di circa 150/200 
euro la sua futura pensione 
mensile, dal momento che 
interessa gli ultimi 6 anni di 
vita lavorativa. Ovviamente 
il 55enne ha optato per la 
scelta più logica: starsene a 
casa. “Nella pratica – ha pro-
seguito il segretario genera-

le Lorenzon – regole assurde 
impongono all’Inps di pagare 
quattro anni di ammortizza-
tori sociali, riconoscendo i 
contributi ed erogando una 
pensione più alta, piuttosto 
che premiare un cittadino 
disposto a lavorare con uno 
stipendio più basso, a pagare 

le tasse e i contributi”.  Tra-
dotto in cifre: per il sistema 
pensionistico italiano meglio 
spendere qualcosa come 135 
mila euro in ammortizzatori 
sociali piuttosto che integrare 
la contribuzione per un totale 
di 45.000 euro.

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

Giurista e filosofo, tra i più 
importanti teorici liberali 
del secolo scorso ,amico di 
Friedrich von Hayek e 

di Ludwig von Mises, Bruno Le-
oni fu anche, tra le altre cose, un 
grande lettore. Come Jorge Luis 
Borges, che si perdeva nei labirin-
ti delle metafore letterarie, Leoni 
si perdeva dentro lo specchio dei 
saggi storici e dei libri di filosofia, 
d’economia, di politica, di storia del-
le scienze e delle religioni. Letture 
rigorose, attente e appuntite. Per 
Bruno Leoni i libri erano un’arma 
per opporsi ai tiranni, che mettono 
le idee ai ceppi, invocano «l’armonia 
sociale» contro il libero pensiero e, 
come i nostri Comici arruffapopoli, 
chiamano «guardarsi l’ombelico» col-
tivare interessi, avere un’identità, 
avanzare opinioni.

Volume XI delle sue Opere com-
plete, finora l’unico uscito, Recensio-
ni di libri 1950-1959 (IBL Libri 2013, 
solo in ebook, 7,99 euro) non è una 
semplice raccolta d’articoli o un libro 
improvvisato, ma è un libro fatto e fi-
nito, coerente, dove ogni pagina e ogni 
scheda di lettura ha una sua forte, 

robusta architettura intellettuale. 
Leoni smonta, una recensione via 
l’altra, gli abracadabra che hanno te-
nuto sotto incantesimo gli ultimi seco-
li, facendo della modernità una «nave 
senza nocchiere in gran tempesta». 
Sono fatture culturali, operate per lo 
più da quei «filosofi» che «invitano la 
gente a combattere dalla loro parte, 
perché ogni contraria azione sarebbe 
inesorabilmente condannata dal cor-
so della storia, ed ogni diversa teoria 
sarebbe non critica, non scientifica, 
«superata».

L’iniziatore di un simile metodo 
è stato lo Hegel, la cui filosofia è così 
strana che non ci si sarebbe aspettati 
che ci fossero persone sane di men-
te ad accettarla. Ma lo Hegel fu così 
oscuro, che la gente pensò che esso 
fosse profondo, sebbene bastino per 
Bertrand Russell poche parole ad 
esporre lucidamente la teoria fonda-
mentale dello hegelismo. La satira del 
Russell si appunta soprattutto sulla 
concezione hegeliana che il «proces-
so temporale della storia ripeta, per 
qualche ragione che Hegel non ha mai 
divulgato, lo sviluppo logico della dia-
lettica». […] La cosa più strana per il 
Russell è il successo enorme della filo-
sofia hegeliana non solo in Germania, 

ma fuori di Germania: il Russell me-
desimo confessa che nel vedere tanti 
Hegeliani tra i professori di filosofia 
in Inghilterra e in America, si era con-
vinto che ci fosse qualche verità nella 
dottrina dello Hegel, prima di leggere 
Hegel: «Fui curato di questo errore, 
tuttavia, scoprendo che tutto quello 
che Hegel aveva detto sulla filoso-
fia della matematica erano semplici 
sciocchezze». 
Il Russell trova del resto non meno 
strano l’influsso hegeliano sul Marx, 
che dal maestro ricavò alcuni dei suoi 
dogmi più fantasiosi, in particolare la 
fede che la storia si sviluppi secondo 
un piano logico, e che, al pari della 
dialettica puramente astratta, si in-
teressi di trovare dei modi per evitare 
l’autocontraddizione: «su una larga 
parte della superficie della terra voi 
verrete eliminati se metterete in di-
scussione questo dogma, ed eminen-
ti scienziati occidentali, che hanno 
simpatie col regime politico russo, 
lo dimostrano usando la parola con-
traddizione in modo che nessun logico 
che si rispetti potrebbe approvare». Le 
filosofie basate su dogmi indiscutibili, 
forniscono, come quelle dello Hegel e 
dei discepoli odierni di Marx, l’uni-
ca possibile giustificazione teoretica 
dell’autocrazia».

Leoni, che morì assurdamente a 
Torino nel 1967, assassinato da un 
truffatore da lui smascherato, non 
disperava nè diffidava della libertà 
politica, come troppi suoi (e nostri) 
contemporanei. Sapeva, come alcuni 
dei libri che recensiva, che «i fanati-
ci» sono «storicamente sempre andati 
incontro all’insuccesso, vuoi perché 
hanno cercato l’impossibile, vuoi per-
ché troppo privi di spirito scientifico 
per adottare i mezzi idonei. In ogni 
guerra importante, dal 1700 in poi la 
parte più democratica è risultata vit-
toriosa. I sistemi dogmatici hanno il 
vantaggio di determinare una mag-
giore coerenza sociale fra i discepoli, 
ma hanno lo svantaggio di implicare 
la scomoda persecuzione di impor-
tanti strati della popolazione; inoltre 
i sistemi dogmatici presentano due 
ulteriori svantaggi: quello di impli-
care una fede erronea in questioni 
di fatto praticamente importanti (il 
Russell cita come tipico esempio la 
questione di ottenere migliori semi 
di frumento, che i Bolscevichi russi 
vorrebbero risolvere sulla base delle 
scritture marxiste) e lo svantaggio 
di suscitare una violenta ostilità in 
coloro che non condividono il fana-
tismo».

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Bruno Leoni, il liberalismo per capire i fatti come sono

DI FRANCESCO STAMMATI

Twitter e martello. Marco Rizzo, 
già deputato e eurodeputato di 
Rifondazione, Comunisti italiani, 
oggi segretario dei Comunisti-

Sinistra popolare, organici all’ennesima 
Internazionale, oggi è un coraggioso teori-
co del ritorno della dottrina di Karl Marx 
applicata da Vladimir Ilic Lenin e Giu-
seppe Stalin («compagno da riabilitare»). 
Tuitta di rado ma, quando lo fa, detta la 
linea. E soprattutto non rinuncia a distil-
lare passione ideologica a 18 carati e 140 
caratteri, quelli del socialnetwork appun-
to. Alle 23 del 3 settembre scorso, Rizzo 
ha infatti riservato ai suoi 1.252 follower, 
un intervento di politica estera e di storia 
politica in salsa post-comunista: «Guar-
dando Irak, Libia e Siria», ha scritto, «ci 
si rende conto della colpa enorme di chi 
ha distrutto l’Urss, i traditori da Kruscev 
a Gorbacev».

 
Se il socialnetwork veloce prevedes-

se l’audio ci sarebbe andato tutto, a questo 
punto, l’Inno sovietico, quello che si suo-
nava sulla Piazza Rossa quando davanti 
al Cremlino sfi lavano le testate nuclea-
ri e i marò dell’Armata, tutti in fi la, col 
collo bloccato e la testa girata, nel saluto 
all’immensa tribuna della nomenclatura, 
da dove una folla di incappottati, talvolta 
anzianissimi, rispondeva con gesti quasi 
impercettibili. La colonna sonora l’hanno 
fatta invece i tweet ironici che hanno ac-
compagnato la sua botta di nostalgia verso 
la Cortina di ferro. «Hai ancora la Corea 
del Nord», gli ha risposto uno. «Giusto», 
gli ha replicato un altro, «Gulag per revi-
sionisti, frazionistici e stilisti».

 
Meno ironico uno che con l’ironia 

lavora tutti i giorni, il vignettista Vinci-
no: «Ma Rizzo, in che secolo vive?». Lui, il 
leader, non ha risposto.

In 60, per la cronaca, hanno rilanciato 
il suo tweet ma non è dato sapere se per 
consenso o per spirito vintage.

© Riproduzione riservata

IL RIFONDATORE MARCO RIZZO SI CONFIDA SU TWEET

Signora mia, cosa vuole, con quei
traditori di Kruscev e di Gorbacev…

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



13Venerdì 6 Settembre 2013ESTERO - LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA
È il terribile raider americano che afferma: se vuoi un amico comprati un cane

Carl Icahn vuol salassare Apple
La sua tecnica collaudata sta nel terrorizzare le prede

DI MASSIMO GALLI

Carl Icahn ha messo 
con decisione gli occhi 
su Apple. Dopo avere 
rastrellato azioni del-

la società della Mela per 1,5 
miliardi di dollari (1,14 mld 
euro), Icahn, 77 anni, vuole in-
contrare il numero uno del co-
losso informatico, Tim Cook, 
per spiegargli le sue intenzio-
ni. Una cosa è certa: per lui il 
titolo Apple è sottovalutato e 
occorre dargli nuova linfa.

Icahn è considerato, negli 
ambienti finanziari di Wall 
Street, un predatore senza 
scrupoli. Fu proprio Icahn, 
tra gli altri, a ispirare a Oliver 
Stone il personaggio principa-
le del fi lm Wall Street, inter-
pretato da Michael Douglas. 
Una delle sue affermazioni 
più note è: «Se vuoi un amico, 
comprati un cane». 

Icahn si è in parte scoper-
to, sostenendo che Apple do-
vrebbe sborsare 150 miliardi 
di dollari (114 mld euro) per 
acquistare le proprie azioni, 
di fatto annullandole e au-
mentando le quote degli azio-

nisti (compreso se stesso) nel 
capitale. Accrescendo, inoltre, 
i dividendi per chi ha messo a 
disposizione dell’azienda mez-
zi freschi.

L’obiettivo principale di 
Icahn è spronare i gruppi in-
dustriali che, invece di pun-
tare allo sviluppo, dormono 
sugli allori. Oppure vanno 
male. Lui si avvicina, rastrel-
la titoli in borsa e comincia a 
farsi sentire. Tra le sue prede 
figurano Twa, Rjr Nabisco, 
Western Union, Texaco, Time 
Warner, Yahoo, Motorola. Da 
mesi Icahn combatte con-
tro Michael Dell, fondatore 
dell’omonima società di com-
puter: non è d’accordo con la 
decisione di farla uscire dalla 
borsa. In un paio d’anni si è 
lanciato in una quindicina di 
battaglie di questo tipo. Apple 
è solo l’ultima della serie.

Come spiega un addetto ai 
lavori di Wall Street, la tecni-
ca di Icahn è sempre la stessa: 
rilevare una parte signifi ca-
tiva del capitale. Dopodiché 
gli viene offerto un posto nel 
consiglio di amministrazione 
ed egli comincia a fare do-

mande, spronando l’ammini-
stratore delegato e insinuan-
do dubbi fra tutti i consiglieri. 
Icahn, tempo fa, dichiarò che 
i cda e i dirigenti uccidono 
gli Stati Uniti: alcuni organi 
sono di una tale mediocrità 
che diventano risibili. Come 
guardare un programma tv di 
intrattenimento. Più esplicito 
di così.

Al lavoro nel suo ufficio 
che si affaccia sulla Quinta 

Strada a New York, egli non 
lascia nulla al caso e, insie-
me a un nutrito gruppo di 
avvocati e analisti fi nanzia-
ri, spulcia accuratamente i 
conti delle aziende cercando 
le sue vittime. Odia ricevere 
email e preferisce parlare 
a tu per tu con l’interlocu-
tore. Chi lo conosce bene, lo 
descrive come un accanito 
lavoratore, che si concede po-
chi ritagli di tempo libero. Al 

punto che ha recentemente 
venduto il suo yacht.

Laureato in filosofia a 
Princeton, all’inizio degli 
anni 1960 cominciò la sua 
carriera nella fi nanza par-
tendo dal basso, presso il 
broker Dreyfus. Un percorso 
professionale che, alla fi ne, 
gli ha permesso di accumu-
lare un patrimonio valutato 
20 miliardi di dollari (15,2 
mld euro), stando alla rivista 
Forbes. 

Un’altra defi nizione famo-
sa affi bbiatagli è quella di 
«uomo più avido della terra». 
Basti pensare, sempre secon-
do Forbes, che dal 2000 a oggi 
la performance di Icahn En-
terprise è lievitata dell’840% 
rispetto al +250% conseguito 
dalla società di investimenti 
dell’altro Paperone d’Ameri-
ca, Warren Buffett.

© Riproduzione riservata

DI ETTORE BIANCHI

Senza fare più fatica, il giardino di casa 
si gestirà automaticamente grazie 
all’elettronica. È già possibile far sì che 
l’irrigazione e il taglio dell’erba vengano 

eseguiti da un robot, evitando tempo e fatica ai 
proprietari dell’abi-
tazione. Ora, però, 
il grande sviluppo 
della connessione 
elettronica permet-
te di far interveni-
re uno strumento 
indispensabile: la 
stazione meteoro-
logica.

I dati raccolti 
sono accessibili a 
distanza su smar-
tphone, tavoletta o 
personal computer. 
Oltre alla tempera-
tura, vengono mi-
surate la qualità 
dell’aria e il livello di inquinamento acustico. 
In futuro la stazione ospiterà anche strumenti 
per misurare la pioggia e il vento.

Il compito di queste stazioni connesse sarà 
quello di comunicare con oggetti di nuova gene-
razione come il Flower Power dell’azienda fran-
cese Parrot. Un recettore, inserito in un vaso di 
fi ori o in un giardino, consente di determinare 
le necessità d’acqua e di grassi dei vegetali sotto 
sorveglianza. Un sistema di irrigazione auto-
matico permetterà di far fronte alle esigenze in 
qualunque momento.

Un sistema concorrente, quello della svizzera 
Plant Sensor, invia direttamente su un’applica-

zione iPhone tutte le indicazioni per il benes-
sere delle piante: umidità del terreno, tempe-
ratura dell’aria, esposizione alla luce. Quanto 
al taglio dell’erba, può già essere affi dato a un 
robot: esso evita gli alberi e i fi ori, arriva fi no 
agli angoli. Il costo, tuttavia, è ancora elevato: 
ci vogliono almeno 1.500 euro per quello meno 

caro, fi no ai 10 mila 
euro per i modelli 
più sofi sticati.

Un altro capitolo 
riguarda la puli-
zia della piscina, 
sempre con oggetti 
connessi. Zodiac ha 
sviluppato un siste-
ma, AquaLInk TRi, 
per il controllo a di-
stanza della qualità 
e della temperatura 
dell’acqua di una 
piscina privata. È 
possibile attivare il 
sistema di filtri, il 
riscaldamento della 

struttura, la pulizia automatica attraverso un 
robot già immerso in acqua. Tra qualche mese 
si dovrebbe riuscire ad avviare altre operazioni 
più complesse come l’aggiunta di sale per pu-
rifi care l’acqua. In questo modo la piscina sarà 
utilizzabile a piacimento al momento dell’arri-
vo del proprietario. Un po’ come se qualcuno, 
prima della cena, buttasse la pasta in anticipo. 
Questo sistema costa 1.150 euro.

Perfi no la pulizia della grondaia potrà esse-
re affi data a un sistema automatico, che viene 
appoggiato nel canale e poi si muove da solo. 
Case e giardini sempre più tecnologici.

© Riproduzione riservata

Alle piante l’acqua che serve. Piscina sempre in ordine

Il giardino si gestisce 
da solo, elettronicamente

Oltremanica è il mo-
mento del baby-bo-
om: in un solo anno, 

t ra  g iugno 
2011 e giugno 
2012, vi sono 
state 813.200 
nascite. È la 
più consisten-
te  cresc i ta 
di popolazio-
ne avvenu-
ta da 1972. 
Il fenomeno 
riguarda so-
prattutto gli 
i m m i g r a t i , 
visto l’incre-
mento di bambini nati da 
donne di origine extracomu-
nitaria, soprattutto Africa e 
India.

Secondo Jonathan Por-
tes, dell’Istituto nazionale 
di ricerca economica e so-
ciale, vi saranno benefi ci a 
medio e lungo termine per 
la nazione: i bimbi appena 
nati o gli immigrati in arrivo 
in questo periodo contribui-
ranno a fi nanziare le pensio-
ni e i servizi pubblici in un 
futuro prossimo. Di tutt’al-
tro avviso Migration Watch, 
un’associazione di destra che 
lotta contro l’immigrazione: 
questo fenomeno non farà 
che aumentare considerevol-

mente la richiesta di alloggi, 
scuole e ospedali. Perciò le 
autorità devono combattere 

fermamente l’immigrazione 
selvaggia.

Per ora il governo guida-
to da David Cameron ha 
deciso di ridurre i fl ussi di 
extracomunitari a 100 mila 
persone all’anno fi no al 2015. 
Il ministero dell’interno 
ha lanciato una campagna 
pubblicitaria, chiamata «Go 
Home» (vai a casa), che invi-
ta i clandestini a tornare al 
loro paese per evitare l’ar-
resto e il rimpatrio forzato. 
L’organismo britannico che 
regolamenta la pubblicità ha 
tuttavia aperto un’inchiesta 
per valutare i contenuti del-
lo spot.

© Riproduzione riservata

In un solo anno ben 813 mila parti 

Boom di nascite 
nel Regno Unito

Le due pagine di «Este-

ro - Le notizie mai lette 

in Italia» sono a cura 

di Sabina Rodi

 Carl Icahn

Un modello di abitazione e giardino
connessi a distanza
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Anche nel paese che non sembra sentire la crisi gli enti locali tagliano a rotta di collo

I comuni tedeschi senza soldi
Per fare l’assistenza sociale si risparmia sulla cultura

da Berlino
ROBERTO GIARDINA 

Anche a Berlino sanno 
giocare con le cifre. 
Grazie all’economia 
che tira, caso mai 

rallenta ma non si ferma, 
l’attivo in bilancio è stato 
di una decina di miliar-
di di euro, ottenuto senza 
aumentare le tasse. Ma il 
Bund, la federazione, passa 
parte delle spese ai Länder, 
le regioni, e i governi locali 
le trasferiscono ai comuni 
che si ritrovano con l’acqua 
alla gola.

Berlino ha appena de-
ciso di aumentare l’asse-
gno sociale, il cosiddetto 
Hartz IV, di 9 euro, a 391, a 
partire dal prossimo genna-
io. Il costo complessivo per 
i 6 milioni e 100 mila assi-
stiti sarà di 360 milioni, un 
milione al giorno. La spesa 
totale, compresi gli allog-
gi, raggiunge i 25 miliardi. 
E una parte è a carico dei 
Länder, mentre i comuni 
devono trovare e pagare le 

case per gli assistiti, com-
preso riscaldamento, luce 
elettrica e televisione. I sin-
daci devono pagare anche il 
mantenimento di migliaia 
di stranieri che arrivano 
sempre più numerosi, dal 
Medio Oriente e dall’Euro-
pa orientale. Altre misure 
comportano minori entra-
te per quasi 2 miliardi di 
euro, ma i sindaci cercano 
di non aumentare oltre una 
certa misura le tariffe per i 
servizi, dalla spazzatura ai 
trasporti.

Secondo un rapporto 
della fondazione Bertel-
smann, pubblicato a fine 
agosto, almeno 10 milioni 
vivono in un comuni che 
sono sull’orlo del fallimen-
to e che non è più possibi-
le amministrare in modo 
efficiente. La situazione è 
più grave nelle regioni del-
la ex Germania Est: nella 
sola Turingia i debiti locali 
sono aumentati dal 2007 
del 30%. Anche all’Ovest 
il deficit cresce: nel setten-
trionale Schleswig-Holstein 

i debiti sfiorano i 3 miliar-
di, oltre 1.000 euro a testa, 
neonati compresi. Di nuovi 
investimenti necessari, inu-
tile parlare. I debiti totali 
dei comuni ammontano a 
130 miliardi di euro, 20 in 
più rispetto a cinque anni 
fa. Non equamente divisi: 
le regioni ricche, al Sud, il 
Baden-Württemberg e la 
Baviera, diventano sempre 
più prospere, ma aumenta 
la resistenza a far fronte 

alle necessità delle zone più 
deboli (secondo la cassa di 
compensazione che regola i 
rapporti federali).

I comuni non possono 
trovare nuove entrate e 
chiedono a Berlino di inter-
venire, a evitare che la si-
tuazione degeneri. In attesa 
di un intervento nazionale, 
non possono che tagliare 
dove possono: si chiudono i 
teatri e le piscine, si riduco-

no le sovvenzioni culturali, 
gli extra per la scuola. Un 
paradosso nella ricca Ger-
mania. Il paese non è in 
crisi, ma molti piccoli centri 
sono sull’orlo del disastro: 
chiudono ogni giorno deci-
ne di negozi, perché i clien-
ti preferiscono comprare in 
internet, la disoccupazione 
aumenta nei paesi, e dimi-
nuiscono di conseguenza 
gli introiti fiscali, mentre 
le grandi catene di distri-
buzione incrementano gli 
utili. 

Un pericolo per la 
Cancelliera: la sua Cdu 
ha perduto tutte le elezioni 
regionali negli ultimi due 
anni. Al voto nazionale, 
il 22 settembre, dovrebbe 
vincere senza problemi ma 
si troverà a fronteggiare un 
Bundesrat dove socialdemo-
cratici e verdi avranno la 
maggioranza. E la camera 
dei rappresentanti regio-
nali ha il diritto di veto su 
tutte le leggi di importanza 
locale, cioè quasi tutte. 

© Riproduzione riservata

DI ETTORE BIANCHI

La costa orientale degli Stati Uniti è 
teatro di una strage di delfini. Ne-
gli ultimi due mesi ne sono morti 
almeno 125, ritrovati sulle spiagge. 

Uno scenario simile non si verificava da un 
quarto di secolo. 

Tutto ciò è avvenuto nella baia di Che-
sapeake, che circonda soprattutto lo stato 
della Virginia, il più 
colpito con 45 cetacei 
senza vita: un tas-
so di mortalità sette 
volte più elevato di 
quello ordinario. Ma 
a essere interessati 
dall’emergenza sono 
anche gli stati di New 
York, Maryland, New 
Jersey e Delaware. 
Gli scienziati riten-
gono che la colpa sia 
di qualche tipo di ma-
lattia, ma al momento 
non si riesce a capire 
quale. 

Il ricordo va all’epidemia di morbillivirus, 
che tra il 1987 e il 1988 decimò 740 delfi ni 
sulle coste che vanno dal New Jersey alla 
Florida. I primi esami effettuati sui tessuti 
di un delfi no morto nelle ultime settimane 
rivelano una possibile infezione da parte 
dello stesso virus mortale. Altri esemplari 
presentano lesioni polmonari, uno dei sin-
tomi del morbillivirus, che si trasmette di-
rettamente fra gli animali. Però bisognerà 
attendere l’esito delle indagini per trarre 
conclusioni precise.

L’agenzia federale oceanica e atmosferica 
ha parlato di una mortalità non abituale, 
dovuta a un’inattesa e notevole frequenza. 
Questa defi nizione permette lo sblocco di 
fondi statali e l’intervento di esperti per 
condurre l’inchiesta. Un gruppo di lavoro 
formato da oceanografi , ricercatori e vete-
rinari provenienti dall’intero paese è stato 
incaricato di scoprire l’origine dell’ecatombe 
di delfi ni. Quelli ritrovati sono di varie età 

e dimensioni; al-
cuni sono spiag-
giati, altri sono 
stati ritrovati al 
largo. Soltanto 
sette erano anco-
ra vivi, ma sono 
morti qualche ora 
più tardi.

Non sono esclu-
se altre cause, ol-
tre all’epidemia: 
per esempio le 
tempeste, le col-
lisioni con navi o 
l’inquinamento. 
Il delfino è uno 

degli animali più tossici del pianeta, a causa 
del tasso molto elevato di tossine e di metalli 
pesanti che si trova nel suo corpo. Le difese 
immunitarie dei cetacei sono indebolite e 
non riescono a far fronte alle condizioni più 
diffi cili delle acque. Gli scienziati dovranno 
lavorare diverse settimane per stabilire la 
causa dei decessi. Sempre che ci riescano. 
Sono quasi 21 mila i delfi ni che vivono lungo 
la costa atlantica degli Stati Uniti. La spe-
ranza è almeno che l’epidemia si fermi.

© Riproduzione riservata

Si ritiene che sia colpa di un’epidemia di morbillivirus

Ecatombe di delfini 
sulla costa est degli Usa

Sono tempi decisa-
mente difficili per gli 
immigrati interni che 
vivono a Mosca. Ar-

rivano dai paesi ex sovietici 
dell’Asia centrale in cerca 
di lavoro e finiscono per ac-
contentarsi dei compiti che i 
russi non vogliono più fare, 
vivendo spesso in 
condizioni disu-
mane. E ora, alla 
vigilia del voto per 
l’elezione del sin-
daco della capitale, 
in programma do-
menica prossima, 
entrambi i candi-
dati li prendono di 
mira.

Sia il primo cit-
tadino uscente, 
Sergey Sobya-
nin, sia lo sfi dante 
Alexei Navalny, 
strenuo oppositore 
di Vladimir Putin, vogliono 
fermare quella che conside-
rano un’invasione. Secondo 
Navalny è una questione di 
sicurezza per i cittadini: per 
fermare l’immigrazione ille-
gale a Mosca, che riguarda da 
3 a 5 milioni di persone, biso-
gnerà introdurre un sistema 
di visti e invogliare i russi a 
fare lavori ormai snobbati. 
«Che non mi si venga a dire», 
ha detto provocatoriamente 

in un comizio, «che Mosca ca-
drà nella povertà perché non 
ci saranno più uzbeki o tagiki 
per pulire le strade».

I sostenitori di Navalny 
approvano questa linea. C’è 
chi teme che la capitale rus-
sa diventi come Parigi, inva-
sa dagli stranieri. Il sindaco 

uscente ha fatto di questo ar-
gomento il suo cavallo di bat-
taglia e recentemente la poli-
zia ha arrestato circa 4 mila 
persone. Settecento clandesti-
ni, in gran parte vietnamiti, 
saranno espulsi. Gli immigra-
ti, che molte volte vivono in 
condizioni igienico-sanitarie 
proibitive, sono detestati dai 
moscoviti e perfi no aggrediti 
dai gruppi nazionalisti.

© Riproduzione riservata

Vengono dall’Asia centrale ex sovietica

Mosca respinge 
gli immigrati

Il mondo della cultura è colpito dai tagli

Un delfi no fi nito sulla spiaggia
Alexei Navalny
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È IN EDICOLA

IL QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ

TTILUCA ZINGARET
Marketing

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

TTI

crisi

LUCA ZINGARET
Essere padre

per superare la cer superare superarOggiOggi

Un piano per sostenere le vendite non alimentari. Investiti in comunicazione 70 mln 

Coop Italia lancia l’e-commerce
Da ottobre online i prodotti per la casa e il bricolage

Pagina a cura
DI CLAUDIA CERVINI

Coop Italia combatte la 
crisi con una strategia 
a misura di new eco-
nomy. L’insegna della 

grande distribuzione aprirà 
meno supermercati fi sici (e con 
superfi ci più piccole) e darà il 
via a un progetto di e-commer-
ce per sostenere il comparto 
del non alimentare in caduta 
libera, visto che, dall’inizio 
della crisi nel 2007, le fami-
glie hanno speso 5,6 miliardi di 
euro in meno in arredamento 
ed elettrodomestici. 

Il piano per vendere online 
partirà il mese prossimo in 
cinque cooperative (Nova Coop 
Piemonte, Coop Liguria, Coop 
Lombardia, Coop consumatori 
Nord-Est e Coop Adriatica) e 
riguarderà, infatti, 6.800 refe-
renze, non presenti nei punti 
vendita tradizionali e legate 
soprattutto al tema della casa 
e del bricolage. «L’e-commerce 
verrà esteso progressivamen-
te ad altri punti vendita», ha 
spiegato ieri Marco Pedroni, 
da luglio presidente di Coop 
Italia, durante la presenta-
zione del Rapporto consumi e 
distribuzione Coop 2013. «Un 
modo per andare incontro al 
nuovo stile di vita dei con-
sumatori combinando como-
dità e risparmio di tempo», 

ha raccontato Pedroni. «E allo 
stesso tempo per ampliare la 
gamma dei nostri prodotti non 
food che vanno sostenuti con 
formule nuove in questo mo-
mento di crisi». 

A soffrire di più del calo dei 
consumi sono infatti questi 
prodotti, le cui vendite sono ca-
late del 6,3% nel 2012 e, secon-
do le previsioni, toccheranno 
il -7,5% a fi ne 2013. Il tutto a 
fronte di una spesa alimentare 
che, a fi ne 2013, si prevede se-
gnerà -2,2% in leggera risalita 
rispetto al 2012 quando si atte-
stava al -3,2%. «Una spesa che, 
al netto dell’infl azione, è torna-
ta indietro di cinquant’anni ed 
è paragonabile a quella fatta 
dagli italiani negli 
anni Sessanta», 
ha affermato 
Migl iavacca, 
vicepresidente 
Ancc- Coop.

Ecco perché 
tra le strategie 
di Coop Italia 
c’è anche quella 
di ripensare 

l’assortimento di prodotti ne-
gli ipermercati «con un paniere 
di prodotti non food più utili 

alla quotidianità e una forte 
specializzazione nel setto-
re salute e benessere».

Per combattere il calo 
dei consumi l’insegna 
punta anche a portare 
i suoi prodotti all’estero. 
«Non vogliamo andare 
oltreconfine con nuovi 

punti vendita, ma puntia-
mo a posizionare le no-

stre referenze su-
gli scaffali della 
gdo straniera», 
ha affermato 
Pedroni. Sia 
dei prodotti 
a marchio 
Coop, come 

la linea Fior Fiore, sia di quel-
li dell’industria di marca che 
distribuiamo abitualmente. 
«Siamo già presenti con questi 
prodotti sugli scaffali delle con-
sorelle in Bulgaria, Repubblica 
Ceca e Romania, grazie ad Eu-
roCoop, ma ci sono progetti per 
andare anche in altri paesi at-
traverso l’approvvigionamento 
su scala mondiale della nostra 
centrale a Shanghai».

L’insegna nel 2012, in gene-
rale, ha fatto meglio del mer-
cato che ha chiuso il 2012 con 
vendite a valore a -2%. Coop 
Italia nel 2012 ha realizzato 
vendite per 13,156 miliardi e 
mantenuto le quote di mer-
cato pari a 18,5% (davanti a 
Conad ed Esselunga), mentre 
centrale italiana (centrale 

d’acquisto che riunisce Coop 
Italia, Spar, Il Gigante e i su-
permercati Sigma) ha fattu-
rato nel 2012 26,4 miliardi di 
euro (+11,3%). 

Tornando all’e-commerce, 
l’insegna che riunisce 109 co-
operative per un totale di 8 
milioni di soci offrirà la pos-
sibilità ai suoi consumatori di 
prenotare la spesa online e di 
ritirarla all’interno del punto 
vendita rendendo in questo 
modo più effi ciente anche la 
logistica. Coop ha previsto an-
che il servizio a domicilio per 
chi vuole vedersi recapitare la 
spesa comodamente a casa. La 
scelta dell’e-commerce è stata 
guidata anche dall’incremento 
che stanno registrando le ven-
dite online (+13,9% sul 2012), 
sia per quanto riguarda i ser-
vizi sia per quanto riguarda 
tutto il comparto non food.

Le strategie dell’insegna gdo 
sono sostenute da un investi-
mento in comunicazione che è 
addirittura in crescita rispet-
to al 2012. «L’investimento in 
comunicazione ammonta nel 
2013 a 70 milioni di euro», ha 
affermato Pedroni. «Abbiamo 
cambiato il mix dell’adverti-
sing incrementando la comu-
nicazione web, il volantino e 
in generale il below the line e 
mantenendo costanti gli inve-
stimenti in stampa e tv».

© Riproduzione riservata

Una buona politica del personale, o 
un’operazione azzeccata, può porta-
re ottima pubblicità all’azienda che 
la promuove. Lo sa bene il colosso 
statunitense Walmart che, da alcuni 
mesi a questa parte, ha varato una 
serie di misure pro-dipendenti a pro-
va di immagine aziendale. 
L’ultima in ordine di tempo risale 
a lunedì scorso, quando l’insegna 
ha comunicato ai 1,3 milioni di di-
pendenti, tramite e-mail e cartoline 
personali, l’intenzione di estendere 
anche alle coppie di fatto gli stes-
si benefi t riconosciuti alle coppie 
sposate. 
Si parla per esempio, nel caso dei 
dipendenti full-time, dell’estensione 
dell’assistenza sanitaria «a qualsiasi 
coniuge o convivente», dello stesso 
sesso o di sesso diverso: una nuova 
policy che sarà operativa dal 2014. 
L’assistenza sanitaria è soltanto un 
pezzo del pacchetto di benefi t che 
l’insegna Gdo ha messo a punto per 
tutti i propri dipendenti, compresi 

la copertura del 100% delle spese 
sostenute per alcuni interventi chi-
rurgici (come l’operazione all’an-
ca) e gli incentivi per smettere di 
fumare. 

«Operiamo in 50 stati e ognuna di 
queste municipalità sta sviluppando 
una defi nizione diversa di matrimo-
nio, unione civile, convivenza», ha 
detto Sally Welborn, vicepresiden-
te di Walmart al blog specializzato 
Towleroad, spiegando come la deci-
sione sia stata presa per ragioni di 
business. 

Non è però la prima volta che l’in-
segna vara iniziative a effetto pro-
dipendenti per ragioni fi lantropiche, 
ma anche di marketing. La mossa, 
infatti, segue, di poco, la partnership 

che la Walmart Founda-
tion ha stretto con Dress 
for Success, in cui le due 
realtà si impegnano a 
trovare lavoro alle disoc-
cupate americane (prov-
vedendo anche al look 
con cui presentarsi al 
colloquio), che Walmart 
ha accolto anche tra le 
corsie dei suoi punti 
vendita. 

Un’iniziativa che ha avuto molta eco 
sui media locali visto il crescente nu-
mero di donne americane disoccupa-
te, almeno al pari del riconoscimen-
to delle coppie di fatto, in linea con 
una politica a stelle e strisce sempre 
più attenta al target Lgbt (lesbiche, 
gay, bisessuali e transgender).
«I dipendenti sono veri e propri sta-

keholder di un marchio, di un’azien-
da distributiva come di un’impresa 
familiare, concetto sempre più chia-
ro e diffuso soprattutto tra i giganti 
della distribuzione americana», spie-
ga Italo Piccoli, sociologo dell’Uni-
versità Cattolica di Milano.
Walmart, infatti, non è l’unica im-
presa d’Oltreoceano all’avanguardia 
in fatto di attenzione al personale, 
profonda o di facciata. Mc Donald’s è 
stato tra i primi player, il primo nella 
ristorazione, a trasformare i dipen-
denti in veri e propri testimonial. 
Prima premiando il dipendente del 
mese, poi facendo parlare il perso-
nale in campagne di web marketing 
e poi usando le loro foto e le loro 
storie come allestimento dei locali: 
«Un modo per dare un volto al mar-
chio, comunicandone anche il ruolo 
sociale, oltre che per migliorare la 
produttività, il senso di appartenen-
za e la competizione tra i dipenden-
ti», conclude Piccoli.

© Riproduzione riservata

Walmart, la politica sul personale fa buona pubblicità alla catena

Le spese dedicate alla casa in un negozio Coop

Marco Pedroni

L’insegna Walmart
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A Città della Pieve il gruppo Margaritelli promuove la tutela e la certifi cazione del legno

Il marketing parte dal bosco
Listone Giordano punta su sostenibilità e formazione
DI FRANCESCA SOTTILARO

In un momento in cui la 
sostenibilità è argomen-
to chiave nella comuni-
cazione di molte aziende, 

il gruppo Margaritelli, che 
annovera il brand Listone 
Giordano, sceglie di raccon-
tare l’azienda alto di gamma 
per pavimenti in legno a par-
tire dall’oasi boschiva di Città 
della Pieve, in Umbria, dove 
da quattro generazioni la fa-
miglia Margaritelli (che ha 
anche un’omonima divisione 
per la produzione di traverse 
per le linee ferroviarie e con-
trolla l’azienda di rimorchi 
Merker) ha attivato un mo-
dello gestionale certificato 
per preservare il patrimonio 
boschivo e certificarlo. 

«La tendenza nel marke-
ting è spesso quella di coprire 
con un bel vestito una sostan-
za non straordinaria», rac-
conta a ItaliaOggi Andrea 
Margaritelli, responsabile 
marketing del gruppo. «Con 
Listone Giordano è avvenuto 
il contrario: dopo iniziative 
legate alle sponsorizzazioni 

di eventi (in 
passato Um-
bria jazz, ndr) 
fino alle fiere 
come il Salone 
del mobile di 
Milano, attivi-
tà su cui inve-
stiamo circa il 
3% del fattu-
rato, volevamo 
portare sotto i 
riflettori la 
materia prima 
e comunicare 
non solo ai giovani studenti 
la gestione forestale, simbolo 
della qualità e della soste-
nibilità del brand Listone 
Giordano». Per raccontare 
come si può crescere e sfrut-
tare in modo equilibrato il 
patrimonio forestale per uso 
industriale l’azienda, che ha 
registrato un fatturato conso-
lidato 2012 di 141 milioni di 
euro (Listone Giordano pesa 
per il 50%), ha importato nei 
160 ettari di proprietà del bo-
sco della Città della Pieve la 
formula francese «per cui non 
si può tagliare un albero se 
non dopo la sua maturazione, 

in media 180 anni, e se non se 
ne è prima piantato un’altro», 
spiega Margaritelli. «Grazie 
a queste regole che risalgono 
ai monaci Cistercensi e poi a 
un editto di Colbert del 600, 
la Francia riesce ancora oggi 
a garantire l’approvvigiona-
mento di legno per l’industria 
e l’artigianato e ha triplicato 
il patrimonio forestale per 
uso industriale. Noi abbia-

mo piantato alberi a ogni 
passaggio generazionale e 
cerchiamo di comunicare con 
attività divulgative sul luogo 
la gestione e l’importanza del 
patrimonio boschivo».

Dal 1962 il gruppo Mar-
garitelli ha anche un centro 
produttivo nel cuore france-
se della Borgogna da cui ar-
rivano alcuni legnami per le 
collezioni Listone Giordano. 

«Il marchio è nato da un’intu-
izione scientifi ca brevettata 
nel 1982 da Guglielmo Gior-
dano massima autorità nel 
campo del legno», aggiunge il 
direttore marketing. «Grazie 
a speciali macchinari si azze-
rano i tempi fra il taglio del 
legno e la messa in opera della 
pavimentazione per interni, si 
garantisce maggiore stabilità 
e non ultimo non si usano 
agenti chimici dannosi». 

L’obiettivo di Listone Gior-
dano, che conta a oggi 600 
punti vendita in 30 paesi è 
continuare «a farsi portavoce 
della qualità», spiega Marga-
ritelli, «quello del bosco è un 
marketing ante litteram in 
un’epoca in cui la sostenibilità 
è fi n troppo omologata».

Del fatto di essere «made in 
Europe», infi ne l’azienda ne fa 
una questione di vanto: «No-
nostante le fl essioni del mer-
cato del Vecchio continente», 
conclude l’imprenditore, «nei 
paesi ad alto tasso di crescita 
il made in Italy e più in gene-
rale in Europa è simbolo di 
garanzia».

© Riproduzione riservata

DI PIERRE DE NOLAC

Il Cluster del Caffè sarà uno dei nove pa-
diglioni tematici che l’Expo 2015 dediche-
rà a specifi ci alimenti e argomenti relativi 
al tema «Nutrire il pianeta, energia per la 
vita». Come anticipato da ItaliaOggi (si 
veda il numero del 6/3/2013) lo spazio, 
vasto 4.500 metri quadrati, avrà la regia 
di illycaffè, partner uf-
ficiale dell’esposizio-
ne per l’ideazione e la 
gestione di contenuti, 
esposizioni ed eventi 
dedicati al caffè. 
Le prerogative dell’area 
sono state presentate 
ieri a Roma dal presi-
dente e a.d. dell’azien-
da Andrea Illy, assieme 
al commissario unico del 
governo per l’Expo Giu-
seppe Sala, mostrando 
un plastico e il rende-
ring della struttura Illy. 
Saranno esposte qualità 
di caffè provenienti da 
diciannove nazioni pro-
duttrici, illustrando le 
varie fasi della trasfor-
mazione, a partire dalla 
tostatura. A corollario della vetrina sul 
caffè, al pubblico dell’Expo verrà proposta 
anche una mostra del fotografo brasiliano 
Sebastiao Salgado. 
Illy ha inoltre annunciato l’avvio del «global 
coffe culture tour» per la promozione del 
cluster e di Expo 2015. L’iniziativa parte lu-
nedì prossimo a Belo Horizonte, in Brasile, 
in occasione del cinquantesimo anniversa-
rio di Ico, International coffee organization, 
per poi toccare nove città del mondo, tra le 
quali Dubai, New York, Parigi e Londra.
Illy ha sottolineato che «il caffè è la bevanda 
che fa da contrappunto alla vita di tutti i 
giorni degli italiani. L’espresso, vero elisir di 

caffè, è uno dei più riconosciuti simboli del 
made in Italy nel mondo. E illycaffè ha ap-
portato alcune delle innovazioni fondamen-
tali nel settore: dalla macchina per espresso 
alla pressurizzazione delle confezioni, fi no 
all’introduzione del caffè porzionato. La 
ricerca scientifi ca e l’innovazione tecno-
logica sono state per noi principio guida 
nella continua ricerca della perfezione. 

È per questo che abbiamo preso come un 
prezioso riconoscimento l’essere nomina-
ti tutor dei contenuti legati al caffè per 
l’Expo Milano 2015 e che abbiamo ritenu-
to importante organizzare un tour globale 
della cultura del caffè come percorso di 
avvicinamento al grande evento». Per Sala, 
«questo cluster sarà uno dei padiglioni più 
attraenti e visitati di Expo Milano 2015. 
Siamo certi che illy organizzerà mostre, 
eventi e convegni in grado di valorizzare 
al meglio la storia, unica e straordinaria, 
che ogni varietà di questo alimento porta 
con sé».

© Riproduzione riservata

Illy, un padiglione a tema per Expo 2015

Andrea Margaritelli. A sinistra, l’oasi boschiva del gruppo

Un progetto del Cluster del caffè

vani studenti 

Heineken, lancia un 
concorso per gli amanti 
delle stelle. Parallela-
mente al nuovo spot tv 
«Voyage», on air a livello 
internazionale, Heineken 
dà il via a «Legendary 
travelers wanted», un con-
corso che mette in palio 
tre giorni di allenamento 
presso lo Space Center di 
Houston. Per partecipare 
al concorso, fi no al 10 no-
vembre, basta acquistare 
bottiglie o lattine Heineken 
e inserire i codici sul sito 
www.heineken.it. 

Eni partner del Festival 
Mito e di Bike’n’Jazz. 
Eni rinnova il suo impegno 
come sponsor del Festival 
Mito SettembreMusica, 
fi no al 21 settembre tra Mi-
lano e Torino. 
Quest’anno in 
particolare Eni 
sosterrà anche 
l’iniziativa Bi-
ke ‘n’Jazz, tre 
concerti soste-
nibili a Milano 
alimentati con 
il Bike energy 
system, un im-
pianto di bici-
clette messe a disposizione 
dal pubblico che, pedalan-
do, alimentano il palco e 
trasformano l’energia in 
musica. 

Fondazione Cariplo per 
Milano film network. 
Prende forma Milano fi lm 
network, il progetto di rete 

per il cinema e l’audiovisi-
vo al servizio del cinema 
indipendente internazio-
nale realizzato grazie al 
sostegno della Fondazione 
Cariplo che per i prossimi 
tre anni unisce sette festi-
val milanesi (Festival del 
cinema Africano d’Asia e 
America Latina, Festival 
MIX Milano, Filmmaker, 
Invideo, Milano Film Festi-
val, Sguardi Altrove Film 
Festival, Sport Movies & 
Tv Fest) per offrire una pro-
posta culturale lungo tutto 
l’anno e una serie di servizi 
a Milano e in Italia.

Mini fi rma l’abbiglia-
mento da pioggia. Da 
sempre impostosi come 
un brand che va oltre 
l’automotive, il marchio 

di Bmw group lancia una 
nuova collezione di abbi-
gliamento per la pioggia 
(nella foto). La linea lifest-
yle comprende 50 articoli, 
dagli stivali alle giacche e 
fi no agli ombrelli in stile 
British disponibili sul sito 
e-commerce www.mini-
shop.de.

BREVI

083048051048051057048051052
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Cominciano a dare i frutti la strategia e la politica di rilancio dell’a.d. Marissa Mayer

Yahoo! si svecchia e cambia logo
Acquisizioni e restyling: così il sito sta riacquistando utenti
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Yahoo! cambia logo dopo 
18 anni dalla sua fon-
dazione: una mossa 
che simboleggia il più 

profondo percorso di rinnova-
mento intrapreso da Marissa 
Mayer, al timone del colosso 
hi-tech da poco più di un anno. 
L’acquisizione di numerose 
start up tecnologiche, tra cui 
spicca quella della piattaforma 
di blogging Tumblr, e il rilancio 
di Flickr sono alcuni dei passi 
con cui l’azienda sta tentando 
di tenersi al passo con i tempi, 
accelerando sulla navigazione 
mobile e sull’aspetto social.

Dopo il restyling del sito, Ya-
hoo! ha infatti presentato ieri 
il suo nuovo logo, che si carat-
terizza per le lettere più sottili, 
mantenendo il colore viola e il 
punto esclamativo. Per arriva-
re alla versione defi nitiva sono 
stati interpellati gli utenti, che 
hanno potuto esaminare una 
proposta differente al giorno 
per un mese. «Sapevamo di vo-
lere un logo che rifl ettesse Ya-
hoo, fantasioso, ma sofi sticato. 
Moderno e fresco, con un cenno 

alla nostra storia», ha raccon-
tato l’a.d. in un post su Tumblr. 
«Abbiamo preferito le lettere 
che avevano tratti più spessi e 
sottili, per comunicare la natu-
ra soggettiva e redazionale di 
alcune delle cose che facciamo. 
I caratteri tipografi ci con gra-
zie sono una grande parte del 
nostro vecchio logo. Sembrava 
sbagliato rinunciarvi del tutto, 
quindi abbiamo optato per un 
font senza grazie, con smerli 
alle estremità delle lettere».

Il rinnovamento del logo 
(che tuttavia ieri ha ricevuto 
circa 22 mila tweet di critica) 
sembra inserirsi perfettamen-

te nella strategia avviata da 
Mayer nell’ultimo anno per 
rilanciare Yahoo!, marchio che 
era caduto in declino, anche a 
causa della concorrenza di un 
rivale agguerrito come Google, 
che peraltro a luglio per la pri-
ma volta dal 2011 Yahoo! ha 
superato quanto a visitatori 
mensili.

Parte essenziale di questo 
percorso è l’espansione sul 
web in chiave mobile e social, 
conquistando nuove fette di 
pubblico, puntando con deci-
sione anche sui giovani. Non 

per nulla sono numerose le 
acquisizioni avvenute sotto la 
guida del nuovo a.d.: se ne con-
tano una ventina, molte delle 

quali specializzate nel-
la creazione di applica-
zioni per smartphone e 
tablet, come Qwiki (app 
per creare brevi film 
sull’iPhone) per una 
cifra stimata intorno ai 
50 milioni di dollari (ol-
tre 38 milioni di euro), 
Summly, app che aggre-
ga automaticamente e 
condivide news (per 30 
milioni di dollari, circa 

22,8 milioni di euro), e Rock-
Melt (acquisita per circa 70 
milioni di dollari, circa 53,3 
milioni di euro), una start up 
californiana che ha sviluppato 
un’app per la lettura di notizie 
digitali e un browser per la na-
vigazione in rete.

Ma l’acquisizione più stra-
tegica in questa direzione è 
stata sicuramente quella, per 
1,1 miliardi di dollari (più di 
838 milioni di euro) a maggio 
di quest’anno, di Tumblr, piat-
taforma di microblog e di social 
networking molto orientata al 

mobile, che ha 300 milioni di 
visitatori unici al mese e 120 
mila contatti al giorno, con cui 
Yahoo! conta di avvicinarsi al 
pubblico più giovane e di far 
crescere parecchio la propria 
audience. In una direzione più 
orientata a un utilizzo mobile 
e social va anche il rilancio di 
Flickr, piattaforma di condi-
visione di foto: oltre ad aver 
ridisegnato il sito apportando 
modifiche anche ai termini 
contrattuali, eliminando i limi-
ti di spazio per l’upload delle 
proprie immagini, è stato lan-
ciato anche l’aggiornamento 
alla nuova app per iOS, che 
include nuove funzionalità, 
tra cui strumenti e fi ltri foto-
grafi ci, che consentirebbero a 
Yahoo! di mettere piede in quel 
segmento di mercato dominato 
oggi da Instagram. È recente, 
inoltre, l’annuncio dell’acqui-
sizione di IQ Engines, una 
startup specializzata in tec-
nologie per il riconoscimento 
di elementi all’interno delle 
fotografie, con l’obiettivo di 
migliorare l’organizzazione e 
la ricerca delle foto su Flickr.

© Riproduzione riservata

Alla fine dell’anno An-
drea Casalini non 
sarà più il chief exe-
cutive officer di Buon-

giorno. Il manager, infatti, ha 
deciso di lasciare la guida del 
gruppo che opera nel mercato 
delle app a pagamento e dei 
servizi e contenuti per smar-
tphone e tablet. Al suo posto 
sarà nominato ceo Fernando 
Gonzalez Meso-
nes, che attual-
mente ricopre il 
ruolo di direttore 
commerciale glo-
bale. Mesones è 
stato al fianco del-
lo stesso Casalini 
in Buongiorno dal 
2002 e ha contri-
buito alla crescita 
dell’azienda, da 
piccola start-up 
italiana a gruppo 
presente a livello 
globale nel mercato dei conte-
nuti a pagamento. Buongiorno, 
dall’agosto 2012, è interamen-
te controllata dall’operatore 
telefonico giapponese Ntt 
Docomo. 

«Casalini è stato in azienda 
fin dal primo giorno; anche 
prima di essere nominato ceo, 
è stato “angel investor”, fi n dal 
primo ciclo di fi nanziamento», 
ha detto Mauro Del Rio, 
fondatore e presidente del 

consiglio di amministrazio-
ne di Buongiorno. «Da allora 
è stato il mio partner-chiave 
in tutte le maggiori decisioni 
riguardanti la società». 

«Come parte di una delle 
società di telecomunicazioni di 
maggiore successo», ha aggiun-
to Casalini, «stiamo iniziando 
una nuova, affascinante, fase 
in cui Buongiorno è posta alla 

guida dei piani 
ambiziosi di Doco-
mo, volti a creare 
una piattaforma 
di business vera-
mente globale. Il 
momento è per-
fetto per operare 
una transizione 
di leadership. A 
conclusione di un 
percorso piani-
ficato da tempo, 
lascio Buongiorno 
nelle mani di un 

manager estremamente ca-
pace e di talento, che porterà 
l’azienda al suo nuovo livello 
di crescita. Mesones ha reso 
un fondamentale contributo 
al successo di Buongiorno nel 
corso degli anni e sono certo 
che la sua profonda conoscen-
za del business, insieme al suo 
stile di leadership assai ben 
sperimentato, continueranno 
a mantenere Buongiorno più 
avanti rispetto agli altri».

Sarà ceo Fernando Gonzalez Mesones 

Casalini lascia
Buongiorno

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 Best
 12.20 Limit Presenta Haunted Collector 
  Serie TV
 13.50 Limit Presenta Fact or Faked 
  XI e XII Episodi
16.00 Tg Giorno 
16.30 Tg Sport
 17.00 Il Meglio di Prometeo di S. Giacomin 
 19.15 In Plain Sight - Protezione Testimoni  
  «Don’t cry for me Albuquerque»
21.00 Film Indimenticabili  
  «Mickybo and me» 
  Di T. Loane (2005)
 22.35 Law&Order - Serie TV
  «Affari di famiglia»

 
 7.00 Caffè Affari: 39° Forum Ambrosetti
  In diretta da Cernobbio
 9.00 Linea Mercati Mattina
 12.10  Forex Update
 12.20  Analisi Tecnica
  Intervenite allo 02 58.21.95.85
13.00  39° Forum Ambrosetti
  In diretta da Cernobbio
15.00  Linea Mercati Wall Street
 17.00 39° Forum Ambrosetti
  In diretta da Cernobbio
17.30  Linea Mercati Pomeriggio 
18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospiti P. Balice (AIAF)
 19.05  Speciale 39° Forum Ambrosetti
  In diretta da Cernobbio
 22.00 Linea Mercati Notte
 22.30 Speciale 39° Forum Ambrosetti
  Da Cernobbio, le voci dei protagonisti

  
 8.00 Class Horse Tg  
 10.30 Live Equestrian Style 2013
  «La II settimana del CSIO3*»
 11.00 Class Horse TV Live  
  «Il mondo del cavallo a 360°»
 12.00 Class Horse Tg 
14.00  Live Equestrian Style 2013
  «La II settimana del CSIO3*»
 14.50 Live Furusiyya FEI Nations Cup 
  «Il CSIO di San Marino» 
18.20  Live Equestrian Style 2013
  «La II settimana del CSIO3*»
20.00 Horse Country Endurance Cup 2013 
  «Da Arborea, in Sardegna» 
 20.45 Parelli Natural Horsemanship 
  La Terza Stagione
 21.20 Longines GCT 2013
  «IX Appuntamento della stagione» 

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 
 10.00  Ladies 
 11.00 Models New York
  Il reality della moda  
 13.00 Breakout
 14.30 Models Milano
  Il reality della moda 
 16.00 Models New York
  Il reality della moda
 17.00 Ladies
 18.00 Fashion Dream
 18.15 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 21.00 Breakout 
 22.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 23.00 Fashion Dream

 

 7.00 Onda del Mattino

 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee 
 11.00 Acquarello Show  
   Rubrica Jazz
   15.30  Apertura Wall Street
   16.00  Ritratti   
      Confidenze di musicisti e direttori d’orchestra
   17.30  Chiusura Piazza Affari e Borse Europee   
   18.00  Acquarello 
   18.30  Punto Piazza Affari 
   19.00  Il Catalogo è questo 
     L’opera su Radio Classica 
   21.00  Acquarello Show  
     Rubrica Jazz
   23.00  Il Catalogo è questo 
     L’opera su Radio Classica 
    00.00  Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27
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Andrea Casalini

Marissa Mayer e, sotto, 
il nuovo logo di Yahoo!
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In Francia torna Luì. Dopo 
nove anni di assenza, torna nelle 
edicole transalpine Luì, il maga-
zine cult «dell’uomo moderno», che 
aveva trovato spazio e gradimento 
tra i lettori negli anni 70 e 80. A 
dirigere la testata, stampata in 
350 mila copie e venduta al prezzo 
di 2,90 euro, è stato chiamato lo 
scrittore e regista francese Fre-
deric Beigbeder, che punta a un 
target di manager e cittadini, dai 
30 ai 55 anni. Le foto sono firmate 
da grandi fotografi (nel primo nu-
mero l’attrice Lea Seydoux senza 
veli) e i testi sono scritti, tra gli 
altri, da Patrick Besson, Marcela 
Iacub Thomas Legrand, Gaspard 
Proust e Nicolas Rey. Lanciata nel 
1963 da Daniel Filipacchi, la rivi-
sta che associava sexy e glamour, 
con donne nude in copertina, 
come Brigitte Bardot, e interviste 
a intellettuali e uomini politici 
(dal regista François Truffault 
all’ex premier Michel Rocard e 
all’ex presidente Valery Giscard 
D’Estaing), è stata riportata in 
vita da Jean-Yves Le Fur, trenta-
novenne proprietario di locali alla 
moda a Parigi. 

Paramount Channel on air 
Oltralpe. Viacom ha lanciato 
ieri in Francia il secondo Pa-
ramount Channel al mondo. Il 
nuovo canale, trasmesso in alta 
definizione sulle piattaforme 
pay tv di Canal+, Numericable 
e sulle piattaforme di Ip tv, sarà 

disponibile in hd in simulcast per 
pc/mobile/tablet Il nuovo brand 
targato Viacom International 
Media Networks si rivolge al pub-
blico di tutte le età con un’offerta 
di film tratti dall’archivio della 
Paramount Pictures, casa di pro-
duzione americana di proprietà 
del gruppo Viacom. 

Sky, a Manili Pessina le risorse 
umane. A partire dal 1° ottobre 
Francesca Manili Pessina sarà 
il nuovo executive vice president 
human resources, organization & 
facility management di Sky Italia, 
a diretto riporto dell’amministra-
tore delegato Andrea Zappia. Ma-
nili Pessina, 43 anni, laureata nel 
1993 all’Università Bocconi in eco-
nomia aziendale ha iniziato il suo 
percorso professionale in Bayer 
Italia. Proviene da Alcatel-Lucent 
dove, entrata nel 1998, ha ricoperto 
diversi ruoli fino a diventare hr 
and organization director, Western 
& Southern Europe e country ope-
rations officer per l’Italia.

Morto Silvano Rizza, una vita 
fra Messaggero e scuola di 
giornalismo. È morto a Roma 
all’età di 90 anni Silvano Rizza. È 
stato capo della redazione romana 
del Giorno di Baldacci, capocroni-
sta e condirettore del Messaggero, 
direttore di Paese Sera, fondatore 
e direttore della scuola di giornali-
smo Ifg di Urbino, maestro di etica 
e di giornalismo.

La Lega Pro, le partite on 
demand in rete. Con la prima 
giornata di campionato, grazie 
alla collaborazione con Tau Media 
e alla partecipazione di tutti i 69 
club di prima e seconda divisione, 
è stata aperta una piattaforma 
distributiva online in grado di 
raccogliere e fornire le immagini 
e i contenuti delle partite della 
Lega Pro a emittenti, testate gior-
nalistiche e operatori web. Con il 
progetto Hilites, i filmati delle gare 
diventano uno strumento utile an-
che per analisi tecniche.

Publicis acquisisce la cana-
dese Tpm. Publicis Groupe ha 
acquisito la società canadese Tpm 
Communications, che fornisce 
servizi legati al mondo digitale, ai 
video e agli eventi, per una somma 
non precisata. Tpm Communica-
tions è stata fondata nel 1980, ha 
base a Toronto e annovera Toyota 
tra i suoi principali clienti.

La nuova stagione di Radio 
Capital. Radio dei grandi classi-
ci con una forte integrazione tra la 
parte giornalistica/informativa e 
quella musicale/intrattenimento. 
Conferma così la sua mission 
Radio Capital che negli ultimi 
sei mesi ha avuto una crescita 
dell’11% negli ascolti. Nel palin-
sesto della nuova stagione con-
fermati gli appuntamenti in day 
time, ma programmate numerose 
iniziative speciali, dalla presenza 

al Premio Ilaria Alpi alla fiera 
Sana di Bologna, fino al Cheese, il 
salone dedicato ai latticini di Bra 
patrocinato da Slow Food.

L’album della storia d’Italia 
con i quotidiani Poligrafici 
Editoriale. Si intitola 8 Settem-
bre 1943 l’album fotografico della 
storia d’Italia scritto da Marco 
Gasparini ed edito da Edizioni del 
Capricorno. Racconta attraverso 
le immagini in gran parte prove-
nienti dall’archivio Ansa la storia 
italiana dallo sbarco degli alleati 
in Sicilia sino alla Resistenza 
passando attraverso la caduta di 
Mussolini, l’operazione tedesca 
Eiche, l’8 settembre, l’eccidio di 
Cefalonia e la guerra partigiana. 
Sarà in edicola con QN-Quotidia-
no Nazionale, il Resto del Carlino, 
La Nazione e Il Giorno a partire 
da sabato 7 settembre e per un 
mese a 9,90 euro oltre al prezzo 
del quotidiano.

Tuttosport e Corriere dello 
Sport lanciano il portale mo-
tori. Novità per le testate sul web 
del gruppo Amodei. Tuttosport 
e Corriere dello Sport lanciano 
infatti il proprio portale motori. 
Va a completare, anche mediante 
l’offerta di video, unitamente alle 
nuove versioni dei siti web Auto 
e Autosprint, anch’essi online in 
questi giorni, l’offerta dedicata 
dal gruppo editoriale al settore 
auto e moto.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

DI MASSIMO TOSTI

Sconsigliato assolutamente ai deboli di cuore (e a chi dopo 
cena avverte sintomi di sonnolenza) è partito il sequel di 
Le tre rose di Eva, la fiction in 12 puntate andata in onda 
su Canale 5 un anno e qualche mese fa. L’atmosfera si è ul-
teriormente incupita dopo le nozze (riparatrici) di Alessan-
dro Monforte (Roberto Farneti) e Aurora Taviani (Anna 
Safroncik) e la nascita di una bimba alla quale viene dato 
lo stesso nome, Eva, della nonna 
materna. Il mercoledì sera (Ca-
nale 5, ore 21,20) uscite di casa 
o cambiate canale (se fate par-
te delle due categorie indicate 
all’inizio, ma anche se non avete 
quelle patologie). Gli sceneggia-
tori hanno complicato la trama 
affiancando ai due protagonisti 
decine di personaggi minori, il 
cui ruolo è (quasi) sempre diabo-
lico. È difficilissimo orientarsi fra 
tutti loro: occorre la stessa atten-
zione dedicata alla prima lettura 
di Guerra e pace. È anche inutile 
riassumere (per chi ne avesse di-
menticato gli sviluppi) la trama delle puntate dello scorso 
anno. In questa seconda serie si entra subito nel dramma 
con il rapimento della figlia di Aurora e Alessandro. La ma-
dre di lui sospetta che l’abbia fatta sparire Aurora, colpita 
dalla depressione post parto. Poi sembra che la colpevole 
sia la sorella pazza di Alessandro (da ricoverare in un’ala 
di un manicomio assieme alla maggior parte dei membri 
della famiglia). A fine puntata (dopo una serie di macabre 
traversie: per esempio, la scoperta di una tomba intestata 
ad Eva; all’interno della cassa, però, si trova soltanto l’or-
sacchiotto della bimba) Alessandro ha un appuntamento 
con il direttore della banca che dovrebbe portargli i soldi in 
contanti per il pagamento del riscatto, ma che (invece) gli 
punta contro una pistola, prima di finire ammazzato dai 
carabinieri accorsi in loco; Aurora, invece, trova la bimba, 
ma anche la rapitrice che le spara addosso. È chiaro che 
se la caverà, a differenza dei telespettatori destinati a una 
sorte di gran lunga peggiore. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Le rose (e le spine) di Eva
2ª EDIZIONE

Web, al via 
il master
di Parma
Fornire competenze e abili-
tà digitali e social, ma con la 
consapevolezza che gli stru-
menti e le tecniche devono 
avere un’adeguata cornice 
critico-teorica. Sono questi 
gli obiettivi della seconda 
edizione del master di I li-
vello «Web communication e 
social media per giornalisti 
e comunicatori» organizzato 
dall’università di Parma. 
Il master (www.webmedia-
master.unipr.it), che inizierà 
a metà ottobre 2013 per con-
cludersi ad aprile 2014, uti-
lizza web conference e aule 
virtuali e mette assieme do-
centi universitari, giornalisti, 
comunicatori e professionisti 
del web, alternando lezioni 
tradizionali e conferenze via 
Skype, laboratori (editoria 
digitale, animazione video e 
stop motion, web radio, uso 
di Wordpress e Drupal) e 
project work pensati come 
possibili start up (nella prima 
edizione il sito di e-commerce 
narrativo www.madeinparma.
info). 
Il master si svolgerà per la 
parte d’aula che necessita la 
presenza fi sica nei fi ne setti-
mana (tutto venerdì, sabato 
mattina e un giovedì al mese) 
e sarà anche fruibile a moduli 
(di 20 ore l’uno, con rilascio 
di attestato di frequenza). 

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 17.910,53 0,68 4,28
FTSE IT MEDIA 11.562,17 0,91 48,38

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,9980 1,99 61,86 313,2

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

Class Editori 0,1810 2,26 -17,09 19,1

Espresso 0,9570 0,74 8,75 392,6

Il Sole 24 Ore 0,5010 -0,79 -4,84 21,7

Mediaset 3,1020 0,98 99,36 3.664,2

Mondadori 0,9595 -0,83 -14,48 236,5

Monrif 0,2563 -1,35 -7,47 38,4

Poligrafi ci Editoriale 0,2084 3,22 -21,36 27,5

Rcs Mediagroup 1,1270 0,09 -73,59 478,9

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

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

Anna Safroncik

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



19Venerdì 6 Settembre 2013 1Venerdì 6 Settembre 2013M E D I A
I conti della casa editrice di Quattroruote, che ha annunciato un nuovo piano di tagli

Domus, rosso 2012 da 1,9 mln
Ricavi diffusionali in calo del 12,6%. Raccolta a -3,4%

DI ANDREA SECCHI

Ricavi da diffusioni 
in calo del 12,6%: è 
stato questo il mag-
giore motivo di crisi 

dell’Editoriale Domus nel 
2012, un anno in cui il bilan-
cio si è chiuso con una perdi-
ta di 1,9 milioni, il livello più 
alto raggiunto da tre anni a 
questa parte, visto il rosso di 
832 mila euro del 2010 e di 
1,2 milioni del 2011. L’anno 
scorso, infatti il totale dei 
ricavi è stato di 57,7 milio-
ni con un decremento di 4,5 
milioni (-7,2%) sui 12 mesi 
precedenti. E 3 di questi 4,5 
milioni lasciati sul terreno 
sono relativi proprio al fat-
turato diffusionale, calato a 
16,9 milioni più 4,8 milioni 
dagli abbonamenti.

La casa editrice di una 
corazzata come Quattro-
ruote e di altre note testate, 
da Domus a Meridiani, si è 
trovata così a subire in pie-
no il calo del mercato edito-
riale, anche se è riuscita a 
difendersi sulla pubblicità. 
La raccolta è infatti stata 

di 24,6 milioni, con 
un decremento del 
3,4%. Un dato con-
tenuto se si pensa 
che il mercato del-
la stampa periodi-
ca ha chiuso a 
-18,4% secondo 
i dati Nielsen.

C’è poi un’al-
tra voce che ha 
una discreta 
i m p o r t a n z a 
per  Domus, 
quella della 
vendita  dei 
prodotti pro-
fessionali, in 
crescita di cir-
ca il 3% e con 
un valore che 
ha ormai su-
perato i 9 mi-
lioni di euro, 
più della metà del fattura-
to delle diffusioni. Si tratta 
della fornitura di dati tecni-
ci e analisi agli operatori del 
mondo dell’auto, che Domus 
sta cercando di ampliare.

Tutto questo però, non ha 
impedito ai costi di superare 
i ricavi di 2 milioni di euro 

e di arrivare alla perdita da 
1,9 milioni. E anche il 2013, 
nella relazione sulla gestio-
ne è visto come un anno di 

grandi in-
certezze, fra 
tut te  per 
l ’ a u m e n t o 
del rischio 
di esigibili-
tà sui nuovi 
crediti ver-
so i clienti. 
E i primi sei 
mesi devono 
aver confer-
mato questa 
previsione, 
se a luglio la 
casa editrice 
ha annuncia-
to un nuovo 
piano di crisi, 

il terzo dal 2010 a oggi, con 
la chiusura di tre testate e 
20 esuberi. Dopo un primo 
incontro con i sindacati, il 
discorso è stato interrotto 
per la pausa estiva e gli 
incontri riprenderanno la 
prossima settimana, ma già 
i dipendenti si sono opposti, 
proclamando un pacchetto 
di 20 giorni di sciopero, a un 
piano che porterebbe i gior-
nalisti dagli attuali 53 a 30 
per realizzare un totale di 

sette testate. La casa edi-
trice sarebbe pronta a chiu-
dere Meridiani, Volare e il 
trimestrale Quattroruotine. 
Dalla prossima settimana 
dovrebbe riprendere il con-
fronto fra azienda e sindaca-
ti decisi a non accettare tagli 
senza investimenti.

Tornando al bilancio 2012, 
si nota come, mentre la per-
dita di 1,9 milioni è stata 
portata a nuovo, una delle 
cospicue riserve che la Do-
mus aveva creato negli anni 
in cui i conti andavano a 
gonfi e vele (riserva di riva-
lutazione) è stata utilizzata 
anche per distribuire divi-
dendi. Una somma pari a 1,8 
milioni di euro, gran parte 
evidentemente andranno 
alla Completo srl, la società 
attraverso cui la famiglia 
Mazzocchi controlla Domus. 
Completo possiede l’83,5% 
della casa editrice (un altro 
10% è in mano alla stessa 
Domus come azioni proprie) 
e lo scorso anno ha chiuso 
con una perdita di 1,95 mi-
lioni di euro.

© Riproduzione riservata

DI GIANFRANCO FERRONI

Lilli Gruber non ha la stessa opi-
nione di Enrico Mentana, riguar-
do il previsto «trasloco» del concor-
so di Miss Italia dalla Rai a La7: 
«Abbiamo visto casting femminili 
più vergognosi». Intanto, il libro dei 
sogni della giornalista è costellato di 
interviste irrealizzabili: «Abbiamo 
invitato tante volte la Merkel, anche 
Barack e Michelle Obama. Il re de-
gli impossibili è certamente Obama. 
Abbiamo cercato Putin. Una volta 
siamo andati vicini a un’intervista 
con Gheddafi. Insomma, puntiamo 
in alto». Pronta sulla rampa di lan-
cio per condurre la sesta stagione 
della trasmissione Otto e mezzo su 
La7, la più economica fra tutte quel-
le che vanno in onda sulla rete di 
Urbano Cairo, Gruber non riesce 
a nascondere le sue ambizioni: si ri-
parte il 9 settembre, il giorno della 
convocazione della giunta che dovrà 
decidere sulla decadenza dell’ex pre-
mier Silvio Berlusconi. Anche gli 
ospiti della puntata d’esordio saran-
no decisi all’ultimo minuto. Sempre 
dopo il telegiornale diretto da Enrico 
Mentana, ma da quest’anno andrà 
in onda anche il sabato sera con una 
puntata particolare: «Non saremo 
legati alla cronaca quotidiana, ma 
avremo ospiti in grado di interpre-
tare lo spirito del tempo». Filosofi, 
stilisti, sportivi: sarà, come ha sin-
tetizzato il direttore di La7 Paolo 
Ruffini, «il settimanale di Otto e 
mezzo», con ospite fisso del sabato 
Beppe Severgnini. A fianco del-
la giornalista, come sempre, il fido 
Paolo Pagliaro, con il suo «Punto» 
quotidiano. Oltre che sul suo «so-

cio», come viene chiamato da Gru-
ber, la conduttrice potrà contare sui 
sondaggi di Demopolis, sulla regia 
di Fabio Ballini e del produttore 
esecutivo Stefania Bucciarelli. 
Secondo Gruber, «per l’Italia è l’ul-
tima chiamata, l’argomento centrale 
di quest’anno sarà questo. Cerche-
remo di raccontare se e come l’Italia 
sarà in grado di reagire».
 

* * *
 
È tempo di bilanci per la Rai che 
oggi licenzierà i conti relativi ai 
primi sei mesi dell’anno: «Sono sod-
disfatto di come è andato il primo 
semestre», ha anticipato il direttore 
generale della Rai Luigi Gubitosi, 
a margine del convegno «Innovation 
and Technology for a susteinable 
future» svoltosi in Assolombarda e 
patrocinato da Eni. Sulle polemiche 
sulla situazione di bilancio della Rai, 
Gubitosi ha rinviato ogni commento 
all’approvazione della semestrale da 
parte del cda: «Quando usciranno i 
numeri finiranno le polemiche».
 

* * *
 
La Rai osservata speciale del Pdl: 
dal pluralismo nelle trasmissioni e 
nei talk show delle reti generaliste 
ai compensi di dipendenti, di diri-
genti, di conduttori e delle star. È 
l’obiettivo di rai@watch.it, lo spe-
ciale osservatorio attivato dal Pdl, 
con animatore principale Renato 
Brunetta, capogruppo alla camera 
e componente Pdl in commissione di 
Vigilanza. Sarà un contenitore web 
dove potrà confluire tutto quanto 
riguardi l’azienda del servizio pub-

blico, una sorta di diario di bordo 
«riservato ai cittadini, con il diritto 
di esprimersi e giudicare», ma «sen-
za alcuna volontà di demonizzare», 
ha spiegato lo stesso Brunetta. Alla 
presentazione c’erano anche il ca-
pogruppo Pdl in Vigilanza Luca 
D’Alessandro, il vicepresidente 
della stessa Commissione bicamera-
le Giorgio Lainati, il vicepresiden-
te del senato Maurizio Gasparri: 
a seguire i lavori, tra gli altri, Au-
gusto Minzolini e Mariastella 
Gelmini.
 

* * *
 
Isola Tiberina affollatissima, l’altra 
sera, per la presentazione romana di 
fine estate del libro Rai Eri Radio-
cronaca di una crisi, del direttore 
di Radio1Rai e del giornale radio 
Antonio Preziosi. Autore della 
premessa, il viceministro per lo svi-
luppo economico Antonio Catrica-
là, che ha partecipato alla presen-
tazione, sottolineando che il volume 
descrive «un’etica del giornalismo in 
termini chiari e comprensibili per 
tutti». Nella riflessione di Preziosi 
l’informazione deve essere soprat-
tutto uno strumento di alfabetizza-
zione per i cittadini, una «cassetta 
degli attrezzi» per comprendere e 
utilizzare le misure che possono aiu-
tare a superare la crisi: un’analisi 
che porta il lettore a conoscere una 
nuova Europa e un’agenda politica, 
superando i confini nazionali per 
guardare davvero al bene comune. 
Nel corso della serata, Preziosi ha 
voluto ribadire la proposta di isti-
tuire «una radio unica europea i 
cui programmi vengano trasmessi 

in tutte le lingue dell’Unione. Si 
tratta di un progetto facilmente re-
alizzabile dal punto di vista tecnico 
e il premier Enrico Letta ha detto 
che porterà questa idea al semestre 
di presidenza italiana dell’Unione 
europea». Per Catricalà, «l’idea del 
direttore Antonio Preziosi di creare 
una radio europea è bellissima e va 
presa in grande considerazione. Per 
realizzare questa rete occorrerebbe 
avere un coordinamento a Bruxel-
les».
 

* * *
 
Sarà Mediaset Italia 2 a trasmette-
re in diretta, in esclusiva e in chiaro, 
la stagione 2013/14 di «RaboDirect 
Pro12», il campionato internaziona-
le di rugby seguito da milioni di ap-
passionati. Saranno trasmesse due 
partite a settimana, più i playoff e 
la finale che eleggerà i campioni. 
L’esordio domani, con la diretta del 
match tra la Benetton Treviso e i 
gallesi dell’Ospreys. La telecronaca 
sarà di Daniele Piervincenzi e il 
commento tecnico di Tommaso Vi-
sentin. Per il direttore di Mediaset 
Italia 2 Luca Tiraboschi si tratta 
di «un altro fondamentale tassello 
che si aggiunge alla proposta edi-
toriale. L’aspetto adrenalinico e va-
loriale che caratterizza il rugby si 
integrerà perfettamente con la pro-
grammazione sportiva già centrale 
nella nostra offerta. È una novità 
che meglio rappresenta l’idea della 
rete che ho in mente e che anche 
grazie a questo accordo continua a 
rafforzarsi».

 ferroni.tv@gmail.com
© Riproduzione riservata

TELEKOMMANDO

A Lilli Gruber non dispiace Miss Italia trasmessa su La7
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in edicola con

IL DECRETO
FARE Diritto

& Fisco& Fisco
IL DECRETO FARE-BIS/ I contenuti del provvedimento che il governo sta per varare

Compensazioni per tutti i gusti
Limiti innalzati, meno rigidità, utilizzo nelle adesioni

DI ROBERTO ROSATI

Si allarga l’area delle 
compensazioni dei 
crediti fiscali e com-
merciali. Il limite mas-

simo per l’utilizzo dei crediti 
tributari, previdenziali e assi-
stenziali in pagamento degli 
stessi debiti passerà a 1 milio-
ne di euro all’anno per tutti i 
contribuenti, a 2 per le socie-
tà con bilanci certifi cati e a 4 
per quelle quotate. Via libera, 
inoltre, alla compensazione 
incrociata fra crediti e debiti 
verso diverse amministrazioni 
pubbliche. E ancora: i crediti 
commerciali verso lo stato e 
altri enti pubblici potranno 
essere utilizzati per pagare 
i debiti tributari nell’ambito 
di qualsiasi procedura defi-
nitoria della pretesa del fi sco, 
compresa la restituzione di 
somme indebitamente rim-
borsate. Queste alcune novi-
tà contenute nella bozza del 
dl «fare-bis» che il governo si 
appresta a varare. 

Limiti delle compensa-
zioni fi scali. Com’è noto, l’art. 
9 del recente dl n. 45/2013 
ha elevato a 700.000 euro, a 
decorrere dal 2014, la soglia 
massima annua delle compen-
sazioni, nel modello F24, dei 
crediti tributari, previdenziali 
e assistenziali in pagamento 
degli stessi debiti. L’inten-
dimento è di modifi care tale 
norma elevando il limite, con 
la stessa decorrenza:

- a 1 milione per la generali-
tà dei contribuenti (allineando 
così l’importo al tetto speciale 
per le compensazioni dei cre-
diti Iva da parte dei subappal-
tatori)

- a 2 milioni per le società 
con bilancio soggetto a revi-
sione da parte di un soggetto 

iscritto all’albo Consob di cui 
al dlgs n. 58/1998, purché il re-
visore certifi chi appositamen-
te l’esistenza e la correttezza 
dei crediti maturati verso 
l’erario e il collegio sindacale 
esprima parere favorevole nel-
la relazione al bilancio;

- a 4 milioni, per le società 
di cui al punto precedente che 
siano anche quotate in un 
mercato regolamentato.

Compensazioni incrocia-
te verso la p.a. Le imprese 
che vantano nei confronti del-
la p.a. crediti non prescritti, 
certi, liquidi ed esigibili, de-
rivanti da somministrazioni, 
forniture, appalti e servizi, 
anche professionali, potran-
no utilizzarli per pagare me-
diante compensazione i debiti 
verso altre amministrazioni 
pubbliche. A questo fi ne, l’im-
presa dovrà acquisire la cer-
tifi cazione del proprio credito, 
non trasferibile, presso l’ente 
debitore e presentarla all’ente 
creditore, in pagamento totale 
o parziale. L’amministrazione 
creditrice verifi cherà presso 
quella debitrice l’autenticità 
della certificazione, ed en-
tro 30 giorni dal ricevimen-
to del credito certificato da 
parte dell’impresa rilascerà 
l’attestato di avvenuta com-
pensazione, totale o parziale. 
L’impresa che presenterà una 
falsa certifi cazione di credito 
commetterà il reato di falso 
ideologico del privato in atto 
pubblico (art. 483 c.p.). Gli 
enti pubblici nei cui confronti 
è ammessa la compensazione 
in esame dovranno essere in-
dividuati con decreto intermi-
nisteriale.

Pagamento debiti tribu-
tari con crediti commer-
ciali. Si prospetta, infi ne, un 
ampliamento dell’ambito di 

applicazione delle disposizioni 
dell’art. 28-quinquies del dpr 
n. 602/73, introdotto dal dl n. 
45/2013. Nella formulazione 
attuale, queste disposizioni 
prevedono che i crediti non 
prescritti, certi, liquidi ed esi-
gibili, maturati al 31 dicembre 
2012 nei confronti dello stato, 
degli enti pubblici nazionali, 
delle regioni, degli enti locali 
e degli enti del Ssn per sommi-
nistrazioni, forniture e appalti, 
possono essere compensati, su 
specifi ca richiesta del credito-
re, utilizzando il modello F24 
attraverso i servizi telemati-
ci dell’Agenzia delle entrate, 
con le somme dovute a seguito 
dei seguenti istituti previsti 
dal dlgs n. 218/97, dal dlgs n. 
472/97 e dal dlgs n. 546/92:

- accertamento con adesione
- definizione dell’invito a 

comparire ai fi ni dell’adesione 
- adesione al processo ver-

bale di constatazione 
- acquiescenza agli accerta-

menti
- defi nizione agevolata delle 

sanzioni
- conciliazione giudiziale
- mediazione.
La bozza di dl prevede di 

riscrivere le disposizioni an-
teponendo all’elencazione 
tassativa dei predetti istituti 
il riferimento generale alle 
somme dovute in base agli 
istituti definitori della pre-
tesa tributaria e defl ativi del 
contenzioso tributario, per 
cui l’elencazione diventereb-
be una mera esemplifi cazio-
ne. Inoltre vengono aggiunte 
le somme dovute a seguito di 
rideterminazione in autotu-
tela della pretesa tributaria, 
anche se riguardante la resti-
tuzione di crediti d’imposta 
già rimborsati. 

© Riproduzione riservata

Un nuovo credito d’imposta per le attività di ricerca e 
sviluppo. Ma solo a partire dagli investimenti effettuati 
nel 2014. Lo sconto fi scale potrà arrivare fi no a 2,5 milioni 
di euro per ciascuna impresa. Assegnazione dei fondi tramite 
click-day. Ammissibili al benefi cio le spese per il personale 
impiegato nel ramo R&S, le quote di ammortamento degli 
strumenti o attrezzature utilizzati, nonché i costi della ricerca 
svolta con la collaborazione di università. È quanto prevede 
la bozza del decreto «Fare-bis», in queste ore allo studio del 
governo. Il provvedimento introduce anche una misura di 
fi scalità agevolata per i fi nanziamenti a medio-lungo ter-
mine, cioè quelli con durata superiore a 18 mesi: l’esenzione 
dalle imposte d’atto (registro, bollo, ipo-catastali, concessione 
governativa), con applicazione del prelievo sostitutivo, viene 
resa opzionale.

Bonus R&S. Lo schema di dl introduce per il triennio 
2014-2016 un credito d’imposta del 50% sull’incremento del-
le spese in ricerca e sviluppo, calcolato rispetto all’esercizio 
precedente, da parte delle imprese italiane. L’investimento 
massimo su cui determinare lo sconto non potrà superare i 
5 milioni di euro. Ai fi ni della fruizione del benefi cio fi sca-
le, rileveranno i lavori sperimentali volti all’acquisizione di 
nuovo know-how, alla creazione di nuovi prodotti o servizi, 
nonché alla produzione o al collaudo di beni o processi mai 
usati in passato in applicazioni industriali o per fi nalità 
commerciali. Il plafond a copertura dell’intervento dovreb-
be essere di 200 milioni di euro annui. Sul punto, tuttavia, 
la Ragioneria generale dello stato sta ancora effettuando i 
calcoli necessari. Per accedere ai fondi le aziende dovranno 
presentare un’istanza telematica: modalità e tempistiche del 
click-day saranno approvate dal ministero dello sviluppo 
economico con un dm da emanare entro 60 giorni dall’entrata 
in vigore della legge di conversione. A vigilare sul corretto 
utilizzo dell’incentivo tributario sarà invece l’Agenzia delle 
entrate, che per gli accertamenti di natura tecnica potrà avva-
lersi delle competenti strutture del Mse. I controlli avverranno 
sulla base di apposita documentazione contabile, che dovrà 
essere certifi cata dal revisore legale o, in sua assenza, da un 
professionista indipendente (i costi per l’attestazione saranno 
ammissibili ai fi ni del bonus fi no a un massimo di 5 mila 
euro). Nelle more delle regole ministeriali per la gara tele-
matica, il dl stabilisce da subito il criterio di aggiudicazione 
delle risorse: qualora i fondi si rivelassero insuffi cienti a sod-
disfare tutti i richiedenti, la ripartizione seguirà un «ordine di 
precedenza assegnato in base alla percentuale di incremento 
dell’investimento in ricerca e sviluppo». Si partirà, cioè, dal 
soggetto con la percentuale più elevata e non dalle spese in 
valore assoluto (una società che nell’anno 2013 ha investito 
1 milione di euro in R&S e l’anno successivo 3 milioni avrà 
quindi precedenza rispetto a chi nel 2014 ha speso 25 milioni 
contro i 20 dell’anno precedente). Il bonus sarà utilizzabile 
per pagare Ires e Irap relative al periodo d’imposta in cui le 
spese sono state sostenute; l’eventuale eccedenza potrà essere 
compensata a partire dall’esercizio successivo.

Fisco soft sui fi nanziamenti. Per stimolare i canali di 
approvvigionamento fi nanziario delle imprese, viene rivisto il 
meccanismo di tassazione indiretta dei prestiti a medio-lungo 
termine. L’esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipo-ca-
tastali e concessioni governative disposta dall’articolo 15 del 
dpr n. 601/1973 diventerà opzionale. L’imposta sostitutiva 
potrà quindi essere applicata solo laddove effettivamente 
più conveniente. La nuova disciplina abbraccerà anche 
le cambiali fi nanziarie disciplinate dal dl n. 83/2012. 
L’opzione dovrà essere esercitata dal soggetto ex ante e 
per iscritto.

Valerio Stroppa

Nuovo credito d’imposta 
per le attività R&S

R R iscritto all’albo Consob di cui applicazione delle disposizioni

Compensazioni fi scali 

Il limite annuo delle compensazioni dei crediti e 
debiti tributari, contributivi e assistenziali passe-
rà a 1 milione di euro, elevato a 2 per le società 
soggette a revisione e a 4 per quelle quotate

Compensazione crediti/
debiti verso le pubbliche 

amministrazioni

Le imprese potranno utilizzare i crediti vantati 
presso una pubblica amministrazione in paga-
mento dei debiti nei confronti di un’altra 

Estensione della compen-
sazione dei tributi accertati 

I crediti commerciali potranno essere utilizzati per 
pagare debiti tributari in tutte le procedure defi nito-
rie e per la restituzione di crediti d’imposta

Il li i d ll i i d i di i

Come cambiano le compensazioni
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21Venerdì 6 Settembre 2013Venerdì 6 SeD I R I T T O  E  F I S C O
IL DECRETO FARE-BIS/Nuovo incentivo al posto degli aiuti all’Autoimprenditorialità

Mutui a tasso zero a chi investe
Per le nuove imprese controllate da under 35 e da donne 

DI LUIGI CHIARELLO

Addio sostegno all’Au-
toimprenditorialità. 
Al suo posto arriverà 
una nuova agevolazio-

ne, denominata «Nuove Im-
prese a tasso zero». La buona 
notizia è che sarà per giovani 
e donne di tutta Italia; la cat-
tiva è che non ci saranno più 
contributi a fondo perduto, 
ma solo fi nanziamenti a tas-
so agevolato. Il nuovo decreto 
del Fare bis allo studio del go-
verno segnerà, infatti, la fi ne 
dell’incentivo gestito da Invi-
talia, il cui bando, per altro, 
è chiuso dal 24 aprile scorso, 
sebbene il decreto legge La-
voro (n. 76/2013, convertito 
nella legge 99/2013) lo abbia 
recentemente rifinanziato 
con 26 mln di euro per l’anno 
in corso, 26 mln per il 2014 
e altri 28 mln di euro per il 
2015. Fondi che serviranno 
evidentemente a sostenere 
l’altra misura istituita dal 
dlgs 185/2000 e gestita da 
Invitalia, denominata Au-
toimpiego. Ma, tornando alla 
nuova agevolazione, va detto 
che si tratta di una misura 
che, in sostanza, riscrive in-

tegralmente l’incentivo sop-
presso, tarandolo su nuove 
esigenze. Le differenze che 
spiccano sono queste.

1) Estensione. La nuova 
agevolazione viene estesa 
all’intero territorio naziona-
le, mentre l’Autoimprendito-
rialità era riservata al solo 
Mezzogiorno e ad altre zone 
individuate dalla Carta degli 
aiuti di stato a fi nalità regio-
nale 2007/13 e dal decreto del 
ministero del lavoro 14 marzo 
1995.

2) Forma delle agevola-
zioni. Scompare la quota di 
contributo a fondo perduto 
«per garantire una maggiore 
selettività dei progetti fi nan-
ziati». Resta invece la forma 
di incentivazione attraverso 
il mutuo agevolato. In parti-
colare ai soggetti benefi ciari 
verranno concessi mutui age-
volati per gli investimenti, 
a tasso zero, da restituire al 
massimo in otto anni, sino a 
un massimo del 75% della spe-
sa ammissibile a fi nanziamen-
to. Mutui che, dice la bozza di 
decreto, «potranno essere as-
sistiti dalle garanzie previste 
dal codice civile e da privilegio 
speciale, acquisibili nell‘ambi-

to degli investimenti da rea-
lizzare». Per capire di quale 
privilegio si tratta occorrerà 
attendere nuove disposizioni 
dal ministero dello Sviluppo 
economico. In ogni caso, l’in-
tensità e i massimali di aiuto 
previsti per questo strumento 
saranno quelli indicati dalla 
disciplina Ue de minimis.

3) Benefi ciari. L’agevola-
zione per l’Autoimprenditoria-
lità era rivolta a imprese com-
poste in maggioranza (di soci o 
capitali) da giovani tra 18 e 35 
anni. Ed puntava a promuove-
re la creazione di nuove socie-
tà o l’ampliamento di società 
esistenti. L’incentivo «Nuove 
imprese a tasso zero», invece, 
come è ovvio è rivolta a nuove 
attività. E ha una griglia più 
defi nita. Cioè potranno acce-
dervi le imprese

- costituite da non più di sei 
mesi alla data di presentazio-
ne della domanda di aiuto;

- di piccola dimensione (Re-
golamento Gber);

- in forma societaria, a 
esclusione delle società coo-
perative;

- in cui la compagine so-
cietaria è composta, in mag-
gioranza assoluta e di quote 

partecipazione, da soggetti di 
età compresa tra 18 e 35 anni, 
o da donne.

Dunque, a differenza 
dell’Autoimprenditorialità, 
oltre ai giovani potranno ac-
cedere ai benefi ci delle «Im-
prese a tasso zero» anche le 
attività costituite in maggio-
ranza da donne

4) Entità e natura degli 
investimenti agevolati. 
La vecchia agevolazione fi-
nanziava investimenti non 
superiori a 2,5 mln di euro. 
Il nuovo incentivo, invece, ri-
dimensiona le ambizioni, con 
l’obiettivo di sostenere inve-
stimenti di media dimensio-
ne. In particolare potranno 
essere fi nanziate attività, che 
prevedano investimenti non 
oltre 1,5 mln di euro. E se la 
vecchia Autoimprenditoriali-
tà defi niva genericamente la 
produzione di beni e la forni-
tura di servizi come ambito 
di elezione, il decreto Fare 
bis individua una griglia più 
specifi ca. E cioè: 

a) la produzione di beni in 
ambito artigianale e indu-
striale e la fornitura di servizi 
a favore delle imprese appar-
tenenti a qualsiasi settore;

b) la fornitura di servizi 
nella fruizione dei beni cul-
turali, nel turismo, nella ma-
nutenzione di opere civili e 
industriali, nell’innovazione 
tecnologica e nella tutela am-
bientale.

Restano escluse dall’agevo-
lazione le attività di pesca, la 
produzione primaria di pro-
dotti agricoli e il comparto 
carboniero

Conferme. Infi ne, si dice-
va la bozza di decreto Fare-
bis conferma lo strumento 
esistente dell’Autoimpiego 
(Titolo II del dlgs 185/2000) 
e le relative misure agevola-
tive per lavoro autonomo (in 
forma di ditta individuale per 
investimenti fino a 25.823 
euro), microimpresa (in for-
ma di società di persone, per 
investimenti non superiori a 
129.144 euro) e franchising 
(in forma di ditta individua-
le o di società, da realizzare 
con Franchisor accreditati con 
Invitalia)

DI ROBERTO LENZI

Gli incentivi per la ricon-
versione e riqualificazione 
produttiva di aree di crisi 
industriale estesi a tutta 

Italia e non più alle sole aree di crisi 
industriale complesse; un voucher per 
la digitalizzazione delle pmi; al via 
l’attuazione del programma di politi-
ca industriale nazionale: sono queste 
alcune delle novità, in tema di incen-
tivi alle imprese, che emergono dalla 
bozza del cosiddetto decreto legge del 
Fare-bis attualmente in fase di defi -
nizione. Novità anche per le imprese 
cooperative, per le quali verranno in-
trodotte semplifi cazioni e agevolazio-
ni in tema di fi nanziamenti.

Ridotti i vincoli per gli aiuti per 
le aree di crisi industriale. Gli aiu-
ti per il rilancio delle aree industriali 
potranno essere utilizzati in tutte le 
aree o distretti del paese interessate 
da fenomeni di crisi industriale con 
impatto signifi cativo sulla politica in-
dustriale nazionale. Viene in-
fatti modifi cata la riforma al 
regime di aiuto ex lege 181/89 
introdotta dal dl 83/2012 che, 
fra l’altro, aveva portato alla 
sospensione dello sportello di 
presentazione delle domande, 
in attesa di applicare 
la riforma. Le modi-
fi che allentano i vin-
coli previsti per i nuovi 
aiuti dando mandato a un de-
creto del ministero dello Sviluppo 
economico per individuare le situa-

zioni in cui il regime di 
aiuto si potrà applicare, 
anche al di fuori dei ter-
ritori interessati da crisi 
industriali complesse di 
rilievo nazionale.

Voucher da 10 mila 
euro per hardware 
e software. Le micro, 
piccole e medie imprese 
potranno accedere a un 
contributo a fondo per-
duto per investire nella 
propria digitalizzazione. 
Il voucher avrà un taglio massimo 
di 10 mila euro per ciascuna pmi e 
funzionerà su tutto il territorio nazio-
nale. Le imprese potranno fi nanziare 
l’acquisto di software, hardware o ser-
vizi che consentano il miglioramento 
dell’effi cienza aziendale, ma anche lo 

sviluppo di 

soluzioni di e-commerce e la connet-
tività a banda larga e/o ultralarga. Il 
voucher coprirà anche le spese per lo 
sviluppo di iniziative di innovazione 
sociale anche del mondo non profi t, 
nonché le spese per la formazione 
qualifi cata, nel campo Ict, del perso-
nale delle piccole e medie imprese e 
di iniziative non profi t innovative. I 
fondi arriveranno dalle risorse comu-
nitarie e il contributo sarà erogato in 
regime «de minimis». Dopo l’approva-
zione del decreto legge, un apposito 

decreto del ministro dello 
Sviluppo economico di 
concerto con il ministro 

dell’economia e delle fi nanze 
stabilirà i requisiti e le condi-
zioni di accesso ai contributi, la 
misura massima degli stessi, le 

modalità di erogazione 
e le relative attività di 
controllo.

Parte l’attuazione programma 
di politica industriale nazionale. 

Il decreto Fare 2 rappresen-
ta la prima attuazione del 
programma di politica indu-
striale nazionale. Si tratta 
di un programma che sarà 
presentato dal governo alle 
camere entro il 30 giugno 
di ogni anno per defi nire gli 
interventi in materia di po-
litica industriale previsti per 
l’anno successivo, anche in 
materia di fondi strutturali. 
Grazie a questa misura si in-
tende rilanciare un quadro 
strategico per la politica in-

dustriale, seguendo i principi e gli indi-
rizzi formulati dall’Unione europea. La 
norma impone quindi una defi nizione 
periodica degli interventi in materia 
di politica industriale, sulla base di 
un’analisi strategica preventiva per 
fi liere ed una valutazione successiva 
dell’impatto delle politiche economiche 
e di sviluppo attuate.

Semplifi cazioni per i fi nanzia-
menti alle cooperative. I fi nanzia-
menti erogati alle cooperative dalle 
società fi nanziarie previste dalla Leg-
ge Marcora non concorreranno a for-
mare la base imponibile dell’imposta 
sostitutiva e potranno godere quindi di 
un risparmio in termini di tassazione. 
Inoltre, tali società fi nanziarie potran-
no sostenere, attraverso interventi di 
assunzione di partecipazioni al capi-
tale, anche le società cooperative con 
meno di dieci soci. Quest’ultimo chiari-
mento si è reso necessario a seguito di 
dubbi interpretativi sorti con l’ultima 
riforma del diritto societario.

Incentivi Marcora alle cooperative esclusi dall’imponibile. Un voucher per digitalizzare la pmi 

Aiuti alla riconversione estesi a tutta Italia
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Estesi gli aiuti per il rilancio di aree di crisi • 
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Le novità

La bozza di decreto
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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22 Venerdì 6 Settembre 2013 D I R I T T O  E  F I S C O
IL DECRETO FARE-BIS/ Stop alla nullità delle locazioni senza attestato energetico

Fotovoltaico, incentivi spalmati
A chi accetta la riduzione, aiuti prorogati fi no a 7 anni

DI ANDREA MASCOLINI

Proposta la rimodula-
zione degli incentivi 
al fotovoltaico che co-
stringerà i benefi cia-

ri a scegliere se mantenere 
quelli attuali, ma senza pos-
sibilità di ottenerne di nuovi, 
o di ridurli allungando fi no a 
un massimo di sette anni la 
durata dell’incentivazione; 
riduzione dell’impatto degli 
incentivi sulla bolletta ener-
getica spalmati su un periodo 
più lungo, con intervento del 
Gse sui mercati finanziari; 
abolita la nullità dei contratti 
di vendita o di locazione per 
mancata allegazione dell’at-
testato di prestazione ener-
getica. Sono queste alcune 
delle novità ipotizzate nella 
bozza di decreto «del Fare 2» 
in fase di predisposizione da 
parte del governo.

La proposta di diversa mo-
dulazione temporale degli 
incentivi già in corso preve-
de che si possa continuare a 
godere del regime incentivan-
te spettante per il periodo di 
diritto residuo e, in tal caso, 
al termine di tale periodo il 
produttore non avrà diritto 
di accesso ad ulteriori stru-
menti incentivanti. In alter-
nativa si offre l’opzione di una 
rimodulazione dell’incentivo 
spettante, che viene ridotto 
di una percentuale specifi ca 
per ciascuna tipologia di im-
pianto, defi nita con decreto 
ministeriale, da applicarsi 
per un periodo rinnovato di 
incentivazione pari al perio-
do residuo dell’incentivazio-
ne spettante alla medesima 
data, incrementato di sette 
anni. Questa seconda opzione 
dovrà essere esercitata entro 
il 31 marzo 2014, formulando 
richiesta al Gestore dei servi-
zi energetici (Gse). Alla rimo-
dulazione temporale degli in-
centivi si affi anca la proposta 
di riduzione dell’impatto dei 
loro oneri sulla bolletta elet-
trica (aumentato da circa 1,7 
c€/kWh a 4,2 c€/kWh), preve-
dendo che si spalmino su un 
periodo più ampio. Nel pe-
riodo 2014-17, il Gestore dei 
servizi energetici (Gse) dovrà 
a tale fi ne raccogliere risorse 
sul mercato fi nanziario per 
un ammontare annuo stabi-
lito dal ministro dello svilup-
po economico. Su tali risorse 
sarebbero pagati, per un pe-
riodo da defi nire compreso tra 
17 e 25 anni, i soli interessi e, 
nell’anno successivo, il capi-
tale, con un rendimento lor-
do massimo ipotizzato vicino 
al rendimento lordo dei Btp 
di durata decennale offerti 
dallo Stato. Il governo stima 
che, nel periodo 2014-2017, 
si possa ridurre del 15/20% il 
costo dell’energia elettrica (in 
caso di intervento annuo pari 
a 2 miliardi). Per quel che 
riguarda l’intervento sulle 
locazioni ad uso non abitati-

vo, fi nalizzato a rendere più 
appetibili gli investimenti 
nel mercato italiano rispetto 
ai mercati esteri e rimuove-
re gli ostacoli allo sviluppo 
del mercato delle locazioni 
commerciali e degli immobili 
ad uso turistico, al momento 
viene ipotizzata la liberaliz-
zazione del mercato. Si in-
terviene in deroga al comma 
1 dell’articolo 79 della legge 
392/78, rispetto ai contratti 
con canone annuo superiore 

a 60 mila euro; per le attivi-
tà alberghiere il limite viene 
invece elevato fi no a 250 mila 
euro. Per questi contratti le 
parti potranno (ovviamente si 
tratta di una facoltà) concor-
dare contrattualmente termi-
ni e condizioni in deroga alle 
disposizioni della legge 392.

Nella bozza del provvedi-
mento si ritocca inoltre la 
norma (art. 6, comma 3-bis, 
del dlgs 192/2005 e successive 
modifi che) che prevede la nul-

lità dei contratti di vendita, di 
trasferimento a titolo gratuito, 
o di locazione di beni immobili, 
laddove non sia allegato al con-
tratto l’Attestato di prestazio-
ne energetica (Ape). Ad avviso 
del governo si tratta di una 
previsione «esorbitante rispet-
to agli obiettivi della Direttiva 
2010/31/Ue» che in effetti si 
limita a tutelare semplici esi-
genze di conoscibilità da parte 
dell’acquirente o del condutto-
re dell’immobile; pertanto la 

sanzione della nullità, che nel 
nostro ordinamento consegue 
a patologie più gravi, viene 
sostituita dall’irrogazione di 
sanzioni amministrative. Per 
gli atti di trasferimento a tito-
lo gratuito, ritenuto eccessivo 
l’onere di allegazione a carico 
del donante, resta in vigore 
l’inserimento dell’apposita 
clausola di presa visione di 
cui al comma 3, art. 6, dlgs 
192/2005. 

©Riproduzione riservata

Eliminare ogni possibile con-
flitto di interessi per le impre-
se di mediazione, specializza-
zione del mediatore marittimo; 
revisione dei requisiti profes-
sionali richiesti per l’esercizio 
dell’attività di acconciatore; 
riacquisto dell’onorabilità per-
duta, dopo cinque anni dal pas-
sato in giudicato della senten-
za, anche se non è intervenuta 
la riabilitazione, per agenti, 
spedizionieri e mediatori. E 
ancora, istituzionalizzazione 
del cosiddetto «affitto di pol-
trona» per i microimprendito-
ri nel settore dell’acconciatura 
e modifica della normativa in 
materia di giochi a premi alla radio e 
in tv. Infine, nuove procedure di deroga 
per l’installazione di ascensori e modi-
fiche alla disciplina relativa al registro 
delle imprese. Insomma, il governo, con 
il decreto legge Fare numero due, acce-
lera il processo di semplificazioni per il 
settore di alcune attività economiche, 
comprese le figure ausiliarie delle at-
tività economiche.

Acconciatori in meno tempo. In 
particolare, relativamente ai requisiti 
professionali dell’attività di acconciato-
re, le nuove norme mirano ad abbrevia-
re la durata dei periodi di formazione 
e di eventuale inserimento lavorativo 
ai fini dell’accesso all’esame tecnico 
pratico abilitante, nonché a estendere 
il periodo massimo entro il quale l’in-
serimento lavorativo complementare 
deve essere svolto al fine di poter essere 
ritenuto utile ai fini dell’esame.

L’affitto di poltrona. L’attività di 
acconciatore, con il dl Fare n. 2, sarà 

consentita anche mediante affitto di 
poltrona in un locale adibito alla me-
desima attività. Secondo il Governo 
questa novità viene incontro alle esi-
genze delle microimprese operanti nel 
settore dell’acconciatura, che nel com-
plesso frangente economico attuale, pur 
disponendo del know how e di ampia 
professionalità, non sono in grado di 
sostenere spese relative alla locazione 
di immobili ad uso commerciale. In so-
stanza, sarà consentito in una logica di 
economia di scala e quindi di recipro-
ci vantaggi, ad un microimprenditore 
nell’ambito dell’acconciatura, di affit-
tare presso un «salone» già esistente e 
in regola con le disposizioni igieniche 
recate dalla norma nazionale e dalle 
norme e regolamenti regionali la pol-
trona presso la quale si esercita l’atti-
vità di acconciatura. 

Giochi e promozioni. Le disposi-
zioni chiariscono, semplificano e libe-
ralizzano in parte la disciplina delle 
manifestazioni e dei giochi a premi, 

nonché alcune modalità di 
promozione commerciale 
nell’ambito delle vendite 
abbinate. In particolare, 
si prevede che le vendite 
abbinate promozionali di 
prodotti di diverse tipolo-
gie sono ammesse anche al 
di fuori delle occasioni tra-
dizionali, a condizione che 
siano realizzate nel rispetto 
delle disposizioni relative 
ai requisiti necessari per 
la vendita dei singoli pro-
dotti e fornendo ai consu-
matori informazioni anche 
relativamente al peso e al 
prezzo unitario dei singoli 

prodotti, ove prescritto.

Certificati in inglese. Le informazio-
ni di cui le imprese necessitano ai fini 
dell’export, per l’installazione all’estero 
di una impresa o per la partecipazio-
ne a gare di appalto internazionali, 
che sono contenute in gran parte nel 
registro delle imprese, potranno essere 
certificate dalle camere in lingua ingle-
se, senza l’obbligo di alcun bollo.

Onorabilità. Una specifica disposizio-
ne fa giustizia della disparità di tratta-
mento attualmente in vigore. È stato de-
ciso, infatti, di riallineare le disposizioni 
riguardanti i requisiti di onorabilità 
all’accesso ed esercizio delle attività di 
agente e rappresentante di commercio, 
agente di affari in mediazione, mediato-
re marittimo e spedizioniere alla disci-
plina in materia di requisiti di accesso 
e di esercizio delle attività commerciali, 
previste dal dlgs 59/2010 di recepimento 
della direttiva Servizi.

Marilisa Bombi

RESTYLING IN VISTA PER MEDIATORI MARITTIMI E ACCONCIATORI

Commercio, l’onorabilità torna in cinque anni

lità dei contratti di vendita di sanzione della nullità che nel

Rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico: • 
si potrà o mantenere quelli attuali con divieto 
di accesso a quelli futuri, o ridurli e allungare 
il periodo
Riduzione dell’impatto degli incentivi sulla • 
bolletta energetica attraverso la spalmatura 
su un periodo più lungo degli oneri con inter-
vento del Gse sui mercati fi nanziari 
Abolita la nullità dei contratti di vendita o • 
di locazione in caso di mancata allegazione 
dell’attestato di prestazione energetica

Le novità
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Ecco l’affi tto di poltrona
Ausiliari del 
commercio

Riabilitazione dopo 5 anni 
anche senza riabilitazione 

Acconciatori

R ido t t i  i  temp i  pe r 
l ’a c qu i s i z i o n e  d e l l a 
professionalità e istituito 
l’affi tto di poltrona

Ausiliari del 
commercio: 
mediatori e 
marittimi

Modifi cate le incompatibilità 
e uniformato il riacquisto 
dell’onorabilità con le altre 
attività
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Decreto del ministro Cancellieri deroga alla nuova geografi a giudiziaria 

Riaprono otto tribunali 
Avranno due anni per smaltire l’arretrato

I tribunali già soppressi 
nell’ambito della riforma 
della geografi a giudiziaria 
di Alba (Cuneo), Bassano 

del Grappa (Vicenza), Pinero-
lo (Torino), Vigevano (Pavia), 
Chiavari (Genova), Lucera 
(Foggia), Rossano (Cosenza) e 
Sanremo (Imperia) resteran-
no aperti altri due anni per 
trattare i processi pendenti al 
13 settembre 2013. Il ministro 
della giustizia, Annamaria 
Cancellieri, con apposito de-
creto ministeriale, in applica-
zione dell’art. 8 del dlgs n. 155 
del 2012, ha infatti ritenuto di 
autorizzare, per un periodo di 
due anni a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del decreto 
legislativo 2012 n. 15, la trat-
tazione dei procedimenti civili 
ordinari e delle controversie in 
materia di lavoro, di previden-
za e assistenza obbligatoria 
pendenti presso un numero li-
mitato di sedi per le quali era 
prevista l’imminente chiusura. 
Ma la protesta diffusa in tutta 
Italia degli avvocati ha proba-
bilmente sensibilizzato il mini-
stro che ha così deciso di inter-
venire. L’intervento riguarda i 

Tribunali soppressi di maggio-
re dimensione per popolazione 
amministrata o per indice delle 
sopravvenienze ed è diretto a 
evitare che le procedure di ac-
corpamento possano ritardare 
la defi nizione dei predetti pro-
cedimenti civili. La selezione è 
stata effettuata con riferimento 
alle sedi soppresse caratteriz-
zate alternativamente:

a) da un numero di abitanti 
superiore a 180.000 unità, cor-
rispondenti alla metà 
della media nazio-
nale dei tribuna-
li provinciali 
assunta quale 
parametro di 
riferimento 
nell’attuazio-
ne della sopra 
richiamata leg-
ge delega rea-
lizzata con il 
decre-

to legislativo n. 155/2012; 
b) da una sopravvenienza 

media annuale di 6.874 affari 
complessivi, corrispondente 
alla media delle sopravvenien-
ze dei tribunali con popolazione 
superiore a 180.000 abitanti.

In relazione al primo para-
metro sono stati individuati i 
tribunali di Alba, Bassano del 
Grappa, Pinerolo e Vigevano; 
con riferimento al parametro 
della domanda di giustizia, 

sono stati individuati i 
Tribunali di Chiavari, 

Lucera, Rossano e 
Sanremo. Inoltre 
presso il Tribu-

nale di Ros-
sano (dove gli 
avvocati sono 

saliti sul tetto 
e organizzato 

anche uno scio-
pero della fame) si 

svolgeranno anche i 
dibattimenti penali re-

lativi ai procedi-
menti pendenti 

alla data del 
13 settem-
bre 2013. 
Pertanto, 

la riforma entrerà in vigore il 
prossimo 14 settembre, senza 
alcun ripristino di Tribunali 
soppressi, ma consentendo che 
i soli processi civili pendenti 
presso le sedi soppresse sopra 
indicate siano trattati in tali 
sedi, e ciò al fi ne di accelerare 
la loro defi nizione.

Nel 2012 era stato già il go-
verno guidato da Mario Mon-
ti a «ripescare» sei tribunale: 
Caltagirone (Catania), Sciacca 
(Agrigento), Paola e Castrovil-
lari (Cosenza), Lamezia Terme 
(Catanzaro) e Cassino (Frosi-
none). Mentre per scongiurare 
la chiusura di altre sedi, nei 
mesi scorsi, dalle varie zone 
dello Stivale erano partiti i ri-
corsi alla Consulta: nell’ultimo 
pronunciamento di luglio, per 
esempio, in cui è stato bocciato 
lo smantellamento della sede 
di Urbino perché capoluogo di 
provincia, sono state ritenute 
infondate le questioni di legit-
timità costituzionale sollevate 
da Pinerolo, Alba, Sala Consili-
na, Montepulciano e Sulmona, 
e considerata inammissibile 
quella presentata dal Friuli-
Venezia Giulia.

L’avvocato generale del-
la Corte di giustizia euro-
pea ha considerato legit-
timo che l’Italia si doti di 
una propria legge nazio-
nale sulla vendita dei far-
maci con ricetta soltanto 
nelle farmacie, negando 
la concessione alle para-
farmacie. La questione è 
nata da una richiesta del 
2012 delle parafarmacie 
di poter vendere medi-
cinali soggetti a ricetta 
medica a completo cari-
co del cliente. L’avvocato 
generale, il cui parere non 
è vincolante per la Corte 
di giustizia, ha spiegato 
che l’Italia può decidere 
autonomamente chi siano 
i distributori, esclusivi o 
meno, di farmaci con ri-
cetta. In particolare, la 
motivazione del giudice 
prende spunto dal fatto 
che le farmacie svolgo-
no un servizio pubblico 
e hanno, di conseguenza, 
obblighi e limiti che im-
plicano costi supplemen-
tari.

AVVOCATO UE

Ok ricette 
soltanto in 
farmacia

Andrea Sisti è stato confer-
mato all’unanimità presi-
dente del Consiglio dell’or-
dine nazionale dei dottori 
agronomi e dei dottori fo-
restali per il quinquennio 
2013-2018. L’insediamento è 
avvenuto ieri presso la sede 
del ministero della giustizia. 
Le elezioni si erano svolte 
il 2 luglio scorso. Con vo-
tazione a scrutinio segreto 
sono stati confermati anche 
la vicepresidente Rosanna 
Zari e il segretario Riccar-
do Pisanti. «È un grande 
onore e responsabilità, ma 
anche soddisfazione, poter 
ricoprire la carica di presidente per i prossimi cinque 
anni», a commentato a caldo il presidente Conaf Andrea 
Sisti, «segno di fi ducia da parte di tutta la categoria per 
l’intero Consiglio. Da oggi prende il via una nuova fase 
con l’obiettivo di far crescere ulteriormente la categoria 
dei dottori agronomi e dei dottor forestali; ci sarà una 
grande mole di lavoro da portare avanti e per questo il 
Consiglio nazionale avrà bisogno dell’impegno e delle 
idee di tutti i 22 mila iscritti». «Grata alla categoria per 
la riconferma», ha aggiunto la Zari, «e soddisfatta per 
l’incremento della quota femminile all’interno del Con-
siglio nazionale, in linea con quanto operato in questi 
anni dalla commissione pari opportunità dello stesso 
Conaf». Il segretario Riccardo Pisanti ha sottolineato, 
inoltre, «l’importanza del rinnovamento del Consiglio 
che certamente porterà nuove energie ed entusiasmo per 
il raggiungimento degli obiettivi che la categoria dovrà 
perseguire». Nelle prossime settimane verranno defi niti i 
nuovi coordinatori dei Dipartimenti Conaf fra i consiglie-
ri nazionali. Oltre a Sisti, Zari e Pisanti sono stati eletti: 
Alberto Giuliani; Mattia Busti; Enrico Antignati; Gianni 
Guizzardi; Graziano Martello; Marcella Cipriani; Sabri-
na Diamanti; Cosimo Damiano Coretti; Corrado Fenu; 
Giuliano D’Antonio; Carmela Pecora. Per la sezione B 
dell’Albo è stata Giuseppina Bisogno. I neo consiglieri 
sono: Cipriani, Diamanti, Fenu e Pecora. 

Dottori agronomi e forestali 
Sisti confermato al Conaf 

DECRETO

Borse studio 
per mobilità 
universitari
Il ministro dell’Istruzione 
Maria Chiara Carrozza, ha 
fi rmato il decreto ministe-
riale che prevede, per l’anno 
accademico 2013/2014, l’at-
tribuzione di borse per la 
mobilità, pari a 5.000 euro 
annui, agli studenti merite-
voli che si immatricolano in 
un corso di laurea trienna-
le o magistrale a ciclo unico 
in una Regione diversa dalla 
propria, così come stabilito 
dal cosiddetto decreto del 
Fare. Gli studenti con i re-
quisiti di accesso e secondo 
i criteri previsti dal bando 
possono presentare la do-
manda per l’attribuzione 
della borsa di mobilità entro 
il 26 settembre p.v. in mo-
dalità on line attraverso il 
portale Universitaly (www.
universitaly.it). Il bando 
prevede, in applicazione 
dell’art. 59 del dl 69/2013 
(decreto cosiddetto del 
Fare), che la graduatoria 
venga definita sulla base 
dei seguenti due criteri; 1) 
essersi diplomati in Italia 
nell’anno scolastico 2012/13 
con voto di maturità almeno 
pari a 95/100; 2) condizioni 
economiche dello studente 
valutate in relazione all’In-
dicatore di situazione eco-
nomica equivalente (Isee) 
dell’anno 2012.

Annamaria Cancellieri  

SACOM S.P.A. 
Sede Legale: 86035 Larino (CB) – Strada Statale 87, Km 204 – P.I.V.A. 00404650707

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 24 settembre 2013, in 
prima convocazione, alle ore 16.30 in Isernia, Via Libero Testa 27 presso lo studio notarile del Dr. Gabriele 
Gamberale, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 settembre 2013, stesso luogo e stessa 
ora per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

PARTE ORDINARIA

1. Integrazione del Collegio Sindacale ex art. 2401 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1.  Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 comma 4 cod. civ., 
riservato ai signori Luca Speziga e Stefano Jermoli da eseguirsi mediante contestuale conferimento in 
natura delle quote rappresentative complessivamente il 40,8% del capitale sociale di Agafert. Conseguente 
modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Modifica dell’art. 14 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all’intervento 
in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata 
dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta 
il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (record date), coloro che risultano titolari delle azioni 
solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni 
degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente 
la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto 
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori 
assembleari della singola convocazione.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà resa disponibile anche sul sito 
internet www.grupposacom.com nei termini previsti dalla normativa vigente.

Larino, 5 settembre 2013 l’Amministratore Delegato
 (Dott. Gianluigi Torzi)

Andrea 
Sisti

083048051048051057048051052
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Braccio di ferro tra senato e governo sul divieto di nuove aperture

Stop ai giochi. Anzi no
Mozione contro le sale inapplicabile per Mef

DI ROXY TOMASICCHIO

Per un anno stop alle 
aperture di nuove 
agenzie di scommesse 
e sale di giochi d’azzar-

do online. È il contenuto della 
mozione della Lega Nord, fi r-
mata dal capogruppo Massi-
mo Bitonci, votata, ad ampia 
maggioranza, ieri dall’aula del 
senato, che impegna il governo 
a varare il divieto anche con un 
provvedimento di urgenza. Ma 
l’esecutivo, battuto, non ci sta e 
precisa che, pur essendo «forte-
mente impegnato a contrastare 
gli effetti sociali negativi lega-
ti ai giochi, come dimostra, tra 
l’altro, l’articolo 14 della delega 
fi scale all’esame della commis-
sione fi nanze della camera, che 
prevede il riordino dell’intera 
materia», non può applicare la 
mozione. 

In primo luogo, come spiega-
to dal sottosegretario all’eco-
nomia Alberto Giorgetti, ciò 
porterebbe a una perdita di 
gettito di sei miliardi circa, «in 
una fase estremamente deli-
cata per la fi nanza pubblica». 
Motivo per il quale proprio 

Giorgetti ieri ha annunciato 
di voler rimettere al ministro 
Fabrizio Saccomanni la 
delega ricevuta sui giochi (il 
ministro ha invece conferma-
to, nella nota del Mef diffusa 
in serata, la sua piena fi ducia 
nell’operato del sottosegretario, 
ricevendone la disponibilità a 
proseguire nell’incarico). Inol-
tre dando seguito alla morato-
ria l’esecutivo compirebbe un 
atto illegittimo determinando, 
tra gli altri effetti, «un conten-
zioso con i circa 200 operatori 
italiani ed esteri che hanno 

ottenuto la concessione; la ria-
pertura del contenzioso comu-
nitario, dopo due procedure di 
infrazione chiuse nel 2010 a 
seguito della regolamentazione 
del mercato; lo spostamento in 
massa di giocatori verso il mer-
cato illegale». In particolare, in 
merito agli aspetti di confl itto 
con i diritti dei gestori, secon-
do prime stime, sarebbero mille 
le sale scommesse e altrettante 
sale Vlt a rischio, nonostante 
le aziende abbiano acquisito i 
diritti per aprire nuovi punti 
vendita attraverso regolari 

bandi di gara. 
Non si è fatta attendere la 

replica della Lega: «la nota del 
Mef secondo cui la nostra mo-
zione contro il gioco d’azzardo 
sarebbe inapplicabile è di una 
gravità inaudita. Il governo 
non può rifi utarsi di applicare 
un indirizzo politico votato dal 
parlamento sovrano. Se questo 
principio non vale più allora 
Letta ammetta l’incapacità del 
suo esecutivo e vada a casa», 
ha dichiarato in una nota il ca-
pogruppo Bitonci. Già la Lega, 
esultando per il risultato rag-
giunto aveva invitato il gover-
no, tramite un post sul profi lo 
Twitter del segretario federale 
Roberto Maroni, ad «andare 
a casa». Mentre nel Pd c’è stato 
chi ha fatto retromarcia parlan-
do di «errore nella votazione» 
dovuto «alla situazione caotica» 
(il senatore Felice Casson), 
ma c’è anche chi ha espresso 
soddisfazione, come la senatri-
ce Stefania Pezzopane, che 
ha spiegato i punti principali 
dell’ordine del giorno unitario 
contro la ludopatia, approvato 
oltre alla mozione.

© Riproduzione riservata

Il decreto Imu, cig ed esodati è stato assegnato alla came-
ra, e verrà esaminato in sede referente nelle commissioni 
bilancio e fi nanze. Lo ha annunciato in aula alla camera 
la presidente Laura Boldrini. Il disegno di legge n. 1544 
di conversione del decreto-legge n. 102/2013, recante 
disposizioni urgenti in materia di Imu, di altra fi scalità 
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di fi -
nanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di 
trattamenti pensionistici viene quindi incardinato prima 
a Montecitorio per poi passare al senato. 

Dl 102, per la conversione 
si parte dalla camera

Una modifica legislativa per 
le doppie residenze. Con il dl 
31/8/2013, n. 102 è stato esclu-
so il pagamento della prima 

rata dell’Imu per le abitazioni principali 
(nonché per gli immobili a essa assimi-
lati), già sospeso dal dl 21/5/2013, n. 54, 
conv. legge 18/7/2013, n. 85. L’esclusione 
ex lege di detti immobili dal pagamen-
to della rata di acconto e l’annunciata 
eliminazione anche del saldo di dicem-
bre impongono un’attenta rifl essione 
sulla nozione di abitazione principale 
ai fi ni Imu e, probabilmente, la rimedi-
tazione della tesi interpretativa fornita 
sul punto dal Mef. L’art. 13, comma 2, 
legge n. 214/2011 esprime la puntuale 
defi nizione, ai fi ni dell’Imu, di «abita-
zione principale». Tale è l’immobile 
nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e ri-
siedono anagrafi camente. Il legislatore, 
al chiaro scopo di arginare il fenomeno 
elusivo determinato dalle doppie resi-
denze acquisite dai coniugi in immobili 
diversi per benefi ciare delle agevolazio-
ni previste dalla legge, ha quindi ulte-
riormente circoscritto la defi nizione di 
abitazione principale. Trattasi di una 
disposizione, peraltro già sussistente 
per l’Ici che fu qualifi cata dal diritto 
vivente come disposizione restrittiva 
con fi nalità antielusiva. Ne consegue 
che il trattamento agevolato che il legi-
slatore dell’Imu riserva all’abitazione 
principale spetta esclusivamente agli 
immobili che rispondono ai requisiti 
prescritti dall’art. 13, comma 2. L’unica 
eccezione a tale regola è rappresenta-
ta dalla scelta del legislatore (art. 13, 
comma 2, terzo periodo) di estendere 

l’applicazione del trattamento agevo-
lato riservato all’abitazione principale 
anche all’immobile nel quale abbia la 
residenza e la dimora abituale uno solo 
dei coniugi, purché, però, l’altro risieda 
comunque in un immobile di proprietà, 
situato nell’ambito dello stesso comune. 
Trattasi di una disposizione agevolativa 
poiché attribuisce un regime di favore 
a un immobile che, altrimenti, non ne 
avrebbe diritto, non rientrando nella 
nozione di abitazione principale così 
come codifi cata. Ma cosa accade nella 
diversa ipotesi in cui i coniugi abbiano 
fi ssato la residenza in immobili situati 
in comuni diversi? In tale caso, a rigor 
di legge, i coniugi perdono il diritto al 
regime di favore per entrambi gli im-
mobili, atteso che con lo sdoppiamento 
delle residenze nessuna delle due abi-
tazioni integra i requisiti di abitazione 
principale (ovvero, dimora e residenza 
del soggetto passivo e del suo nucleo 
familiare). Né, tantomeno è possibile 
una applicazione estensiva della pre-
detta disposizione agevolativa, poiché 
necessariamente di stretta interpreta-
zione. Letta la norma, non è, pertanto, 
condivisibile l’interpretazione dell’art. 
13, comma 2 cit. elaborata dal Mef. In 
particolare, non convince la tesi mini-
steriale secondo cui «lo scopo dell’art. 13, 
comma 2, terzo periodo sarebbe quello di 
evitare comportamenti elusivi in ordine 
all’applicazione delle agevolazioni per 
l’abitazione principale, ovvero impedire 
che nel caso in cui i coniugi stabiliscono 
la residenza in due immobili diversi nel-
lo stesso comune, ognuno di loro possa 
usufruire delle agevolazioni dettate per 
l’abitazione principale». La disposizione 

de qua attiene non già alla puntualizza-
zione della nozione di abitazione prin-
cipale, bensì consente, limitatamente a 
un solo immobile e alle prescritte con-
dizioni, l’applicazione delle agevolazio-
ni previste per le abitazioni principali, 
altrimenti non spettanti. Quindi più 
che di norma stringente e di fi nalità 
esclusivamente antielusiva (come con-
siderata dal Mef) trattasi di specifi ca 
agevolazione. Tant’è vero che è rimessa 
ai coniugi contribuenti la scelta dell’im-
mobile che potrà godere del regime di 
favore (con relativo onere dichiarativo 
che invece non è previsto per l’abita-
zione principale). A fronte delle citate 
considerazioni, l’apertura operata dal 
Mef al riconoscimento del trattamento 
agevolato per entrambi gli immobili, nel 
caso di coniugi con residenza e dimora 
in comuni diversi, non appare affatto 
condivisibile poiché sembra non tenere 
conto che l’applicazione del regime di 
favore per le abitazioni principali non 
può prescindere dalla defi nizione, ap-
punto, di abitazione principale così come 
delineata (art. 13, comma 2). Allo stato 
dell’arte della normativa vigente, per 
Anutel è di stringente necessità, magari 
in sede di conversione del dl n. 102, una 
modifi ca legislativa dell’art. 13, comma 
2, terzo periodo che preveda l’applicazio-
ne del trattamento di favore non già per 
uno degli immobili situati nello stesso 
comune, ma piuttosto per le situazioni 
di residenze e dimore in immobili in 
comuni diversi, e sempre per uno solo, 
dove la meritevolezza della agevolazio-
ne è certamente più giustifi cata.

Maria Suppa, avvocato
tributarista, docente Anutel

LA RICHIESTA DI ANUTEL

Imu, doppie residenze da rivedere

Nessuna imposta di 
registro sugli espropri 
effettuati per pubblica 
utilità. Lo ha sancito la 
Commissione tributaria 
provinciale di Frosino-
ne, accogliendo le tesi 
del Consorzio di Bonifi ca 
Valle del Liri.

Il caso nasce in occa-
sione di un esproprio ef-
fettuato dall’ente su una 
fascia di terreni nei co-
muni di Aquino, Castro-
cielo e Piedimonte San 
Germano per la ristrut-
turazione dell’impianto 
irriguo. Opera per la qua-
le era stato necessario 
procedere all’espropria-
zione di alcuni terreni e 
alla «costituzione della 
servitù di acquedotto» 
e con conseguente regi-
strazione del decreto di 
espropriazione presso 
l’Agenzia delle entrate 
e alla successiva trascri-
zione presso l’Uffi cio dei 
registri immobiliari, con 
trasferimento dei rela-
tivi diritti al Demanio. 
Tutte procedure per le 
quali le Entrate avevano 
notificato al Consorzio 
un avviso di liquidazione 
dell’imposta di 200 mila 
euro.

L’Ente ha proposto 
ricorso alla competen-
te Ctp sostenendo, tra 
l’altro, che «il comma 8 
dell’art. 57 del dpr 131 
del 26/4/1986 stabilisce 
un’esenzione dell’impo-
sta di registro a favore 
dello stato quando trat-
tasi di trasferimenti de-
rivanti da espropri e che 
il Consorzio, in questi 
casi, riveste unicamente 
il ruolo di concessiona-
rio nell’esecuzione delle 
opere, nel caso specifi co 
su concessione del mi-
nistero delle politiche 
agricole alimentari e fo-
restali, e quindi gli atti 
di esproprio oggetto del-
la vertenza risultano re-
datti nell’interesse dello 
Stato quale benefi ciario 
effettivo dell’espropria-
zione degli immobili». 

I giudici hanno ritenu-
to che con il decreto di 
esproprio, i diritti reali 
sui beni sono stati trasfe-
riti non al Consorzio ri-
corrente ma al Demanio 
dello stato. E in tale con-
testo, pertanto, l’espro-
priante sostanziale deve 
ritenersi lo stato, il qua-
le, per effetto della nor-
mativa in vigore, è esente 
da tutte le imposte appli-
cate dall’Agenzia (impo-
sta di registro)».

CTP FROSINONE

Registro, 
esenzione 

su espropri

La sentenza
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25Venerdì 6 Settembre 2013Venerdì 6 SI M P O S T E  E  TA S S E
I dati del bollettino del Mef sulle entrate tributarie nel periodo gennaio-luglio 2013

L’Iva è ancora in lieve ripresa 
Il gettito complessivo sale dell’1,2%. L’Irpef fa da traino

Gettito ancora in aumen-
to (+1,2% sull’anno 
precedente a 234.703 
milioni di euro), con 

l’Irpef che traina le imposte 
dirette e l’Iva in lieve recupe-
ro sul versante interno. Sono le 
principali tendenze rilevabili 
dal bollettino sulle entrate tri-
butarie diffuso ieri dal ministe-
ro dell’economia e relativo ai 
primi sette mesi del 2013. 

Imposte dirette. Nel pe-
riodo gennaio-luglio 2013, 
registrano un aumento com-
plessivo del 4,7% (+6.003 mi-
lioni) rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente. Il 
gettito Irpef cresce dell’1,1% 
(+1.059 milioni) trainato es-
senzialmente dagli incremen-
ti delle ritenute sui redditi dei 
dipendenti del settore pubbli-
co (+3,8%) e dei versamenti 
in autoliquidazione (+2%). In 
particolare, per questi ultimi 
occorre considerare, ai fi ni di 
un confronto omogeneo dei 
risultati 2013 con quelli del 
2012, le differenti scaden-
ze dei versamenti relativi ai 
contribuenti persone fisiche 
e il recupero sui versamenti a 

saldo 2013 di soli 3 punti per-
centuali, anziché 17. Infatti, la 
misura dell’acconto, fi ssata al 
99%, è stata ridotta per il pe-
riodo d’imposta 2011 all’82%, 
mentre per il periodo d’impo-
sta 2012 l’acconto è stato por-
tato al 96%. Registrano, invece, 
una lieve fl essione le ritenute 
sui redditi dei dipendenti del 
settore privato (-0,5%) e dei 
lavoratori autonomi (-6%).

Ires in crescita del 12,8% 
(+1.965 milioni), anche per ef-
fetto di consistenti versamen-
ti effettuati da parte di grandi 
contribuenti.

Imposte indirette. Si evi-
denzia una diminuzione del 
3,1% (-3.233 milioni), in parti-
colare dovuta al gettito Iva, in 
fl essione del 5% (-2.944 milio-
ni), andamento che rifl ette la 
riduzione del gettito derivan-
te dalla componente relativa 
agli scambi interni (-1,8%) e 
del prelievo sulle importazio-
ni (-20,8%). Da segnalare però 
un rallentamento della dina-
mica negativa del gettito Iva 
sugli scambi interni. Infatti, 
nonostante il bilancio dei set-
te mesi resti negativo, dopo 

il risultato positivo di giugno 
(+4,5%) prosegue, seppure in 
misura più attenuata, il trend 
anche a luglio (+1,2%).

Tra le altre imposte indi-
rette si segnala la flessione 
registrata dal gettito dell’im-
posta di fabbricazione sugli oli 
minerali (-3,4%) frutto del calo 
dei consumi, e la riduzione del 
gettito dell’imposta di consu-
mo sul gas metano (-1,5%). In 
fl essione del 5,8% (-368 milioni 
di euro) le entrate dell’imposta 
sul consumo dei tabacchi lega-
ta, in parte, al calo dei consumi 
determinato dalla diffusione 
delle sigarette elettroniche.

In crescita l’imposta di bol-
lo che risulta in aumento del 
27,9% (+1.344 milioni di euro), 
per effetto delle modifi che nor-
mative introdotte dall’art.19, 
commi 1-5, del decreto legge 
n.201 del 2011.

Giochi e accertamenti. 
Se le entrate relative ai giochi 
calano, nei sette mesi esami-
nati, dello 0,5% (-34 milioni) 
quelle derivanti dall’attività 
di accertamento e controllo 
crescono del 7,2% a 4.256 mi-
lioni di euro.

Immobili, registro e Iva sperequati
In materia di imposta di registro, con riferimento all’age-

volazione prevista dall’art. 1, parte prima della tariffa alle-
gata al dpr 131/86 avente a «oggetto immobili compresi in 
piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei 
programmi di edilizia residenziale comunque denominati» il 
termine di cinque anni è stato prorogato di tre anni dall’art. 
2, comma 23, dl 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con mo-
difi cazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in vigore dal 
27 febbraio 2011. Il dl 102/2013 che è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Uffi ciale il 31/8/2013 ha prorogato di ulteriori tre 
anni l’originario termine quinquennale portandolo comples-
sivamente a 11 anni. Tutto ciò con effi cacia retroattiva. Al 
contrario, per l’agevolazione prevista dall’art.1, parte prima 
della tariffa allegata al dpr 131/86 riguardante l’ipotesi di 
«trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di 
fabbricato», che è «esente dall’imposta sul valore aggiunto ai 
sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decre-
to del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed 
è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto 
esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di 
beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari 
che intende trasferirli entro tre anni», il termine per la ri-
vendita degli immobili è rimasto triennale. Ciò pare un’ini-
quità nel contesto delle modifi che recentemente intervenute 
nell’ambito del settore immobiliare con il dl 102/2013, ma 
anche per esempio in relazione alle modifi che normative in 
materia di Iva introdotte dall’art. 9, dl 83/2012.

Paola Santandrea, Lugo (Ra)

LETTERA

DI SERGIO TROVATO

La copia dell’appello non va deposita-
ta presso la Commissione tributaria 
provinciale se il ricorso viene notifi -
cato a mezzo posta da un avvocato. 

La notifi ca dell’appello fatta dall’avvocato 
tramite il servizio postale, infatti, equivale 
a quella effettuata dall’uffi ciale giudiziario. 
Quindi, non può essere dichiarato inammis-
sibile l’appello nel caso di omesso deposito 
della copia presso la segreteria del giudice 
di primo grado. La sanzione si applica solo 
qualora l’atto venga notifi cato con raccoman-
data da altri soggetti. È questo il principio 
affermato dalla Corte di cassazione, con la 
sentenza 18385 del 31 luglio 2013.

Per i giudici di piazza Cavour, «la notifi ca a 
mezzo posta, eseguita dall’avvocato ai sensi 
della legge 21 gennaio 1994, n. 53, equivale in 
tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo 
uffi ciale giudiziario». Pertanto, l’inammissi-
bilità non va dichiarata nel caso di omesso 
deposito della copia del ricorso presso la se-
greteria della commissione tributaria pro-
vinciale, che ha pronunciato la sentenza im-
pugnata, per gli atti di appello notifi cati con 
raccomandata secondo le regole contenute in 
questa legge. In effetti, in base all’articolo 53 
del decreto legislativo 546/1992, la fase pro-
cessuale del giudizio d’appello inizia con la 
notifi cazione, consegna o spedizione (in plico 
raccomandato senza busta 
con avviso di ricevimen-
to) del ricorso a coloro che 
sono stati parti nel giudizio 
di primo grado. È poi richie-
sto il deposito presso la se-
greteria della commissione 

regionale adita entro il termine perentorio 
di 30 giorni. Dal 3 dicembre 2005, però, sono 
imposti ulteriori adempimenti. Una copia 
dell’atto, a pena d’inammissibilità, deve es-
sere depositata anche presso la segreteria del 
giudice di primo grado. Questo onere sussiste 
solo se l’appello non viene notifi cato tramite 
uffi ciale giudiziario. 

Peraltro, la Commissione tributaria regio-
nale di Firenze, sezione IX, con la sentenza 
60/2013, ha chiarito che deve essere dichia-
rato inammissibile d’uffi cio l’atto d’appello se 
il ricorrente non deposita una copia presso la 
commissione provinciale, anche se la contro-
parte non ne contesta l’illegittimità, conside-
rate le ragioni di ordine pubblico processuale 
cui risponde questo adempimento. Inoltre, 
nonostante la legge non indichi espressamen-
te un termine ad hoc, la copia dell’appello va 
depositata entro 30 giorni dalla notifi ca del 
ricorso, termine previsto per la costituzione 
in giudizio dell’appellante. 

La ratio del deposito presso il giudice di 
primo grado è quella di non gravare la segre-
teria della commissione regionale di compiti 
informativi necessariamente intempestivi 
(perché successivi alla costituzione in giu-
dizio dell’appellante) e organizzativamente 
onerosi. 

E il giudice ha il potere, oltre che il dove-
re, di rilevare d’uffi cio l’inammissibilità del 
ricorso, anche nel caso in cui la controparte 

non faccia una specifi ca istan-
za. Del resto, questo potere 
va esercitato tutte le volte in 
cui riscontri errori commessi 
dalle parti che attengono alla 
regolarità del processo. 

© Riproduzione riservata

La Cassazione: equivalenza avvocato-ufficiale giudiziario

Niente deposito in Ctp 
se a notificare è il legale

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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26 Venerdì 6 Settembre 2013 DIRITTO E IMPRESA
Le Camere di commercio adeguano autodichiarazione e guida alle modifi che del dl lavoro

Più facili gli aiuti alle start up
Spese in ricerca ridotte. Accesso alle società con laureati

DI CINZIA DE STEFANIS

Start up innovative: ag-
giornata la documen-
tazione per l’accesso 
alle agevolazioni. Le 

Camere di commercio, con il 
coordinamento del ministe-
ro dello sviluppo economico, 
hanno recepito le modifi che 
alla defi nizione di start up 
contenute nel decreto legge 28 
giugno 2013, n. 76 (cosiddet-
to decreto lavoro) convertito 
nella legge 9 agosto 2013 n. 
99 (articolo 9, 16 comma) che 
semplifi cano e ampliano i re-
quisiti per l’accesso alle age-
volazioni. Modifi che recepite 
nel modello di autocertifi ca-
zione delle star up innovative 
e nella guida per l’iscrizione 
nella sezione speciale, che 
sono stati aggiornati con le 
modifi che apportate all’arti-
colo 25 della legge n. 221 del 
2012 proprio dalla legge 99 
di quest’anno. Ricordiamo 
che le agevolazioni previste 
per le start up, riguardano 
l’esenzione dagli oneri di 
costituzione e registrazione 
presso le camere di commer-
cio. L’assunzione di personale 
con contratti a tempo deter-
minato della durata minima 
di 6 mesi e massima di 36 
mesi. La possibilità di remu-
nerare i propri collaboratori 
con stock option, e i forni-
tori di servizi esterni, come 
per esempio gli avvocati e i 
commercialisti, attraverso il 
work for equity.

I nuovi requisiti inseriti 
sono i seguenti:

- le spese in ricerca e svi-
luppo che la start up deve 
dimostrare di aver sostenu-
to per avere accesso agli in-
centivi devono essere uguali 
o superiori al 15% del mag-
giore valore fra costo e valore 
totale della produzione della 
start up innovativa. Dal com-
puto per le spese in ricerca e 
sviluppo vengono escluse le 
spese per l’acquisto e la lo-
cazione di beni immobili. Ai 
fi ni di questo provvedimento, 
in aggiunta a quanto previsto 
dai principi contabili, sono 
altresì da annoverarsi tra le 
spese in ricerca e sviluppo: le 
spese relative allo sviluppo 
precompetitivo e competitivo, 
quali sperimentazione, proto-
tipazione e sviluppo del busi-
ness plan, le spese relative ai 
servizi di incubazione forniti 
da incubatori certifi cati, i co-
sti lordi di personale interno 
e consulenti esterni impiegati 
nelle attività di ricerca e svi-

luppo, inclusi soci ed ammi-
nistratori, le spese legali per 
la registrazione e protezione 
di proprietà intellettuale, ter-
mini e licenze d’uso. Le spese 
risultano dall’ultimo bilancio 
approvato e sono descritte in 
nota integrativa. In assenza 
di bilancio nel primo anno 
di vita, la loro effettuazione 
è assunta tramite dichiara-
zione sottoscritta dal legale 
rappresentante della start up 
innovativa; 

- impiego come dipendenti 
o collaboratori a qualsiasi 

titolo, in percentuale ugua-
le o superiore al terzo della 
forza lavoro complessiva, di 
personale in possesso di ti-
tolo di dottorato di ricerca o 
che sta svolgendo un dotto-
rato di ricerca presso un’uni-
versità italiana o straniera, 
oppure in possesso di laurea 
e che abbia svolto, da almeno 
tre anni, attività di ricerca 
certifi cata presso istituti di 
ricerca pubblici o privati, in 
Italia o all’estero, ovvero, in 
percentuale uguale o supe-
riore a due terzi della forza 
lavoro complessiva, di per-
sonale in possesso di laurea 
magistrale; 

- la star up deve essere ti-
tolare o depositario o licen-
ziatario di almeno una pri-
vativa industriale relativa a 
una invenzione industriale, 
biotecnologica, a una topo-
grafi a di prodotto a semicon-
duttori o a una nuova varietà 
vegetale ovvero sia titolare 
dei diritti relativi ad un 
programma per elaboratore 
originario registrato presso 
il registro pubblico spese 
all’oggetto sociale e all’atti-
vità d’impresa. 

© Riproduzione riservata

Cleanstart - Corrente al fi anco delle star up del settore 
energetico. L’iniziativa del Gse patrocinata dal MisE da oggi 
si estende anche alle giovani imprese energetiche italiane. 
Corrente, il progetto realizzato dal gestore servizi energetici 
con il patrocinio del ministero dello sviluppo economico nato 
per promuovere, aggregare e supportare la fi liera italiana 
della green economy, si dedica anche alle start up del settore 
energetico attraverso Cleanstart. L’iniziativa che prevede 
l’attivazione di servizi dedicati a queste nuove realtà im-
prenditoriali, con l’obiettivo di assisterne, valorizzarne e 
promuoverne lo sviluppo e dare loro visibilità. Aderendo a 
Corrente, le start up innovative del settore Cleanstart, iscritte 
all’apposita sezione speciale del registro delle imprese, po-
tranno benefi ciare dei servizi dedicati agli oltre 1.800 ope-
ratori già aderenti. In particolare, attività di divulgazione 
delle opportunità offerte dal settore nel contesto nazionale e 
internazionale, incontri di approfondimento dei più interes-
santi mercati di investimento, eventi di formazione, incontri 
bilaterali con controparti estere, info-day di presentazione 
di opportunità di business, iniziative fi eristiche e segnala-
zione di bandi o concorsi d’interesse. Inoltre vi saranno a 
supporto delle star up iniziative di formazione fi nalizzate 
alla partecipazione ai bandi europei del settore energia; 
assistenza nell’attività di ricerca di partner tecnologici, fi -
nanziari e commerciali; affi ancamento nello sviluppo del 

piano di comunicazione dell’azienda; 
servizi di scouting per l’individua-

zione di possibili mercati di sbocco. 
Infi ne per far conoscere i prodotti e 
le tecnologie sviluppate dalle start 
up, verrà a loro riservata una se-
zione all’interno della rubrica «Il 
mondo di Corrente» nella rivista 

quadrimestrale del Gse elementi. 
La rivista raccoglie i contributi delle 

più importanti e competenti persona-
lità che si occupano di energia e illustra 

progetti relativi allo sviluppo delle fonti 
rinnovabili. La versione cartacea è di-
stribuita presso tutte le principali fi ere 
e iniziative settoriali italiane ed è anche 
consultabile online sul sito del Gse.

Cinzia De Stefanis

Aiuti alle newco energetiche 
estesi alle start up di giovani

Per palesare l’esatto censimento catastale agricolo (A/6 e 
A/10) dei fabbricati che siano iscritti in catasto con differente 
categoria, è suffi ciente presentare la domanda per il rico-
noscimento ai sensi di legge e ottenerne menzione mediante 
specifi ca annotazione in catasto; la presentazione della do-
manda e la sua annotazione negli atti catastali, assegneranno 
automatica variazione catastale con decorrenza dal quinto 
anno precedente la richiesta stessa. Sono le conclusioni che si 
leggono nella sentenza n 10/1/13 emessa dalla sezione prima 
della Commissione tributaria provinciale di Mantova deposi-
tata in segreteria il 7 febbraio scorso. Con tempestivo ricorso 
i contribuenti avevano impugnato gli avvisi di accertamento 
con cui il comune di Gorgonzola intendeva contestare l’omesso 
pagamento di Ici sui fabbricati di loro proprietà di categoria 
C/2, C/6 e D/8. Rivolgendosi alla Commissione provincia-
le di Mantova, i ricorrenti sostenevano che i fabbricati «de 
quibus» non potevano essere assoggettati all’imposta, perché 
dovevano essere considerati rurali ai sensi dell’articolo 9 del 
dl n. 557/1993; infatti, a prescindere dal loro inquadramento 
catastale, e sia pure dopo la spedizione dei ricorsi, i contri-
buenti avevano presentato domanda per il riconoscimento di 
ruralità degli immobili strumentali all’esercizio dell’attività 
agricola ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato A al decreto del 
Ministero delle Finanze del 26/7/2012. La Commissione pro-
vinciale di Bergamo, esaminati i documenti catastali allegati, 
ha accolto i ricorsi e annullato la pretesa Ici del comune di 
Gorgonzola. «Come emerge dalla documentazione prodotta, 
negli atti del catasto è stata fatta menzione dell’avvenuta pre-
sentazione delle domande mediante specifi ca annotazione con 
riferimento a ogni unità interessata così come previsto dall’ar-
ticolo 5 del citato decreto ministeriale». I giudici provinciali, 
dopo aver verifi cato che la presentazione delle domande e 
l’inserimento negli atti catastali della annotazione producono 
gli effetti previsti per il riconoscimento della ruralità a de-
correre dal quinto anno precedente a quello della domanda, 
hanno accolto i ricorsi ed annullato gli accertamenti. In caso 
di successivo mancato riconoscimento dei requisiti di ruralità 

poi, ne verrà fatta apposita 
annotazione sempre negli 
atti catastali con le dovute 
conseguenze.

Benito Fuoco 
e Nicola Fuoco

Variazione in automatico
di classi catastali agricole

luppo inclusi soci ed ammi

I nuovi requisiti 
(art. 25 della 

legge n. 221 del 
2012 modifi cato 
dall’articolo 9, 

16 comma, della 
legge n. 99 del 

2013) 

I nuovi requisiti per le star up:
abbassato dal 20 al 15% l’importo delle spese di ricerca • 
e sviluppo rispetto al maggior valore fra costo e valore 
totale della produzione;
introdotta una nuova possibilità di rientrare nel regime • 
agevolato alle società con almeno i 2/3 della forza lavoro 
costituita da persone in possesso di laurea magistrale;
estesa la possibilità di essere riconosciute start-up inno-• 
vative alle società titolari di un software originario regi-
strato presso il registro pubblico speciale per programmi 
per elaboratore (siae).

I n o i req isiti per le star p

I nuovi requisiti

Il modello di au-
todichiarazione e 
la guida aggiornati 
alle modifi che del 
decreto lavoro
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

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

083048051048051057048051052
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27Venerdì 6 Settembre 2013VenerLAVORO E PREVIDENZA
La legge 98/2013 ha cancellato anche la norma prevista per gli apprendisti

Visite mediche in soffitta
Stop ai controlli pre-assunzione sui minori

DI DANIELE CIRIOLI

In soffi tta l’obbligo della vi-
sita medica pre-assuntiva 
dei minorenni. Bambini e 
adolescenti pertanto pos-

sono essere assunti senza pre-
ventivo riconoscimento, a cura 
e spese del datore di lavoro, 
dell’idoneità al lavoro a cui de-
vono essere adibiti, obbligo per 
il quale era prevista la sanzio-
ne fi no a 6 mesi di reclusione o 
dell’ammenda di 5.164 euro. In 
soffi tta inoltre anche l’obbligo 
della visita medica pre-assun-
tiva degli aspiranti apprendi-
sti, tranne che nel caso di lavo-
razioni a rischio. Lo stabilisce 
l’art. 42 del dl n. 69/2013 (c.d. 
decreto Fare), convertito dalla 
legge n. 98/2013 in vigore dal 
20 agosto. 

L’assunzione di minori. 
È la legge n. 977/1967 che 
prevedeva obbligo della visita 
medica pre-assuntiva dei mi-
nori, stabilendo che i bambini 
e gli adolescenti potevano es-
sere ammessi al lavoro purché 
riconosciuti idonei all’attività 
lavorativa di destinazione a 
seguito di visita medica. L’ob-

bligo riguardava i bambini e gli 
adolescenti: i primi intesi colo-
ro che non ancora hanno com-
piuto l’età di 15 anni oppure 
che sono ancora soggetti all’ob-
bligo scolastico; i secondi coloro 
che hanno un’età compresa tra 
15 e 18 anni e che non sono più 
soggetti all’obbligo scolastico. 
Nel caso di bambini l’obbligo 
della visita medica pre-assun-
tiva ricorreva nell’ipotesi di un 
loro impiego in attività lavora-
tive di carattere culturale, ar-
tistico, sportivo o pubblicitario 

e nel settore dello spettacolo; 
impiego che poteva (e tuttora 
può) avvenire solo dietro auto-
rizzazione della direzione terri-
toriale del lavoro, a condizione 
che si tratti di attività che non 
pregiudicano la loro sicurezza, 
l’integrità psicofi sica e lo svi-
luppo, la frequenza scolastica 
o partecipazione a programmi 
di orientamento o formazione 
professionale e comunque pre-
vio assenso scritto dei genitori 
quale deroga al divieto di lavo-
ro per i bambini.

L’assunzione di appren-
disti. È il dpr n. 1668/1956 
che prevedeva obbligo della 
visita medica pre-assuntiva 
per gli apprendisti. Stabiliva 
in particolare che gli aspiran-
ti apprendisti non potevano 
essere assunti dalle imprese 
non artigiane, né potevano es-
sere adibiti al lavoro in quelle 
artigiane (in tal caso la visita 
sanitaria aveva luogo dopo 
l’assunzione), prima di essere 
sottoposti alla visita sanitaria 
per l’accertamento dell’idonei-
tà delle loro condizioni fi siche 
al particolare lavoro per cui 
venivano assunti. 

Visite mediche in soffi tta. 
Il dl n. 69/2013 ha messo in sof-
fi tta entrambi i richiamati ob-
blighi. In particolare, l’art. 42 
stabilisce che, fermi restando 
gli obblighi di certificazione 
previsti dal T.u. sicurezza (dlgs 
n. 81/2008) per i lavoratori sog-
getti a sorveglianza sanitaria, 
sono abrogate le disposizioni 
concernenti l’obbligo dei cer-
tificati attestanti l’idoneità 
psico-fisica al lavoro per le 
assunzioni dei minori e degli 
apprendisti.

DI CARLA DE LELLIS

Il pensionato che deve 
dichiarare all’Inps varia-
zioni del proprio carico 
fiscale per il riconosci-
mento delle detrazioni 
Irpef potrà rivolgersi 
anche a un consulente 
del lavoro, a un commer-
cialista, a un revisore 
contabile, a un Caf o a 
un consulente tributario 
(Ancit, Ancot, Int, Lapet 
e Lait). L’Inps, infatti, ha 
predisposto lo schema di 
convenzione per il nuovo 
servizio da perfezionarsi 
con la sottoscrizione da 
parte delle associazioni 
a livello territoriale. Per 
ogni dichiarazione invia-
ta, il consulente riceverà 
un compenso di circa 3 
euro. Lo spiega lo stes-
so Inps nella circolare n. 
129 di ieri. 

Il nuovo servizio con-
cerne le comunicazioni 
ai fini delle detrazioni 
per carico di famiglia 
dall’Irpef e, nello speci-
fi co, quelle dovute all’In-
ps (in veste di «sostitu-
to d’imposta») da parte 
dei pensionati (in veste 
di «sostituiti»). Fino a 
qualche anno fa la comu-
nicazione andava ripe-
tuta ogni anno; adesso 
invece va fatta una volta 
ed essa conserva validità 
per gli anni successivi, al-
meno fi no a quando non 
intervengano variazio-
ni nel qual caso diventa 
obbligatorio effettuare 
una nuova dichiarazione 
(ossia comunicare le va-
riazioni). 

La normativa, spiega la 
circolare, prevede che sia 
onere del sostituto di im-
posta (nel caso: l’Inps) 
acquisire le dichiarazioni 
fatte dai propri sostitu-
iti per il riconoscimento 
del diritto alle detrazio-
ni di imposta (nel caso: 
i pensionati); pertanto, 
l’Inps ha il compito di 
acquisire dai pensiona-
ti interessati anche le 
eventuali dichiarazioni 
di variazione, al fi ne di 
ricalcolare le detrazioni 
e di rideterminare e ap-
plicare l’eventuale con-
seguente tassazione. 

L’Inps ha predisposto 
un apposito modello per 
la comunicazione delle 
variazioni e inoltre, con 
la determinazione del 
presidente n. 137 del 20 
giugno 2013, ha appro-
vato uno schema di con-
venzione con i soggetti 
abilitati all’assistenza 
fi scale, i quali potranno 
dedicarsi alla raccolta 
e trasmissione all’Inps 
delle dichiarazioni dei 
pensionati. 

NOTA INPS

Detrazioni, 
ci pensano
i consulenti

DI SIMONA D’ALESSIO

Contratti di lavoro ad 
hoc (più «flessibili») 
per l’Expo 2015: il 
primo nodo da scio-

gliere riguarda le risorse che 
il governo metterà sul piatto, 
nell’imminente legge di stabi-
lità. E, a quel punto, chiarite 
anche ricadute produttive e 
occupazionali dell’evento fi e-
ristico milanese, si cercherà 
di raggiungere un’intesa sulle 
deroghe all’apprendistato e al 
tempo determinato, compren-
dendo il personale con fascia 
d’età superiore ai 29 anni. È 
lo scenario emerso dall’incon-
tro di ieri fra il ministro del 
welfare Enrico Giovannini e 
i rappresentanti delle parti 
sociali e datoriali, nella sede 
del dicastero, in via Flavia a 
Roma, ennesima tappa del 
percorso avviato quasi due 
mesi fa per stimolare le assun-
zioni con deroghe ai modelli a 
termine (si veda ItaliaOggi del 
17/07/2013). Su precisa richie-
sta di tutte le organizzazioni, 
l’esecutivo si è impegnato a 
fornire particolari sulla co-
pertura fi nanziaria disponi-
bile e a delineare il perimetro 
nel quale le novità allo studio 
potranno essere inserite: nel 
dettaglio, «occorre conoscere il 
dato sugli arrivi attesi all’Ex-

po e sui lavoratori necessari, 
quali e quante aziende potreb-
bero essere coinvolte dal pia-
no e quali i settori produttivi 
interessati», altrimenti, dice a 
ItaliaOggi Guglielmo Loy, se-
gretario confederale della Uil, 
«è diffi cile, al buio, pensare a 
eventuali ritocchi alle regole». 
E Giovannini, che si dichia-
ra «soddisfatto» dell’attività 
svolta e confi da in «proposte 
condivise», si è impegnato a 
scoprire le carte nei prossimi 
appuntamenti, fi ssati per l’11 
e il 16 settembre. Nei giorni 
successivi, il passaggio cru-
ciale, secondo il sindacalista, 
sarà la previsione di fondi 
all’interno della legge di sta-
bilità «per ampliare il bacino 
dei contratti incentivabili, che 
si tratti dell’apprendistato o 
del cosiddetto nuovo contrat-
to d’inserimento che insieme a 
Cisl e Cgil abbiamo proposto 
ed è simile al vecchio contratto 
di formazione». 

Sul tavolo c’è una formula 
rivolta a soggetti svantaggia-
ti privi di occupazione da al-
meno sei mesi, che dovrebbe 
comprendere anche coloro che 
oltrepassano i 29 anni, non-
ché l’ipotesi di pagare di più 
«chi viene utilizzato a termi-
ne oltre i 12 mesi. Una sorta», 
conclude Loy, di «indennizzo 
precarietà». 

Incontro tra Giovannini e i sindacati

Expo, chance
per i disoccupati

DI CINZIA DE STEFANIS

Sì alla legittimità del 
provvedimento di li-
cenziamento, per la 
violazione dell’obbligo 

di fedeltà, del dipendente che 
presenti una condotta di mera 
predisposizione di un’attività 
contraria agli interessi del 
datore di lavoro. L’obbligo di 
fedeltà a carico del lavorato-
re subordinato va collegato ai 
principi di correttezza e buo-
nafede (ex artt. 1175 e 1375 
c.c.) e pertanto impone al 
lavoratore di tenere un com-
portamento astenendosi da 
qualsiasi atto idoneo a nuo-
cergli anche potenzialmente. 
Per cui, ai fi ni della violazione 
dell’obbligo di fedeltà incom-
bente sul lavoratore, è suffi -
ciente la mera preordinazio-
ne di un’attività contraria agli 
interessi del datore di lavoro 
anche solo potenzialmente 
produttiva di danno. Questo 
è il principio espresso dalla 
Corte di cassazione, sezione 
lavoro, con la sentenza del 9 
agosto 2013 n. 19096. Il fatto 
in sintesi: un lavoratore su-
bordinato di una società per 
azioni aveva sottoscritto una 
partecipazione in una società 
a responsabilità limitata svol-
gente attività concorrente ri-
spetto a quella del datore di 

lavoro. Infatti il lavoratore era 
dipendente di un laboratori di 
analisi e aveva costituito una 
srl allo scopo di svolgere atti-
vità medico associata. Per gli 
Ermellini integra violazione 
del dovere di fedeltà (ex art. 
2105 c.c.) ed è potenzialmente 
produttiva di danno, la costi-
tuzione, da parte di un lavo-
ratore dipendente, di una so-
cietà per lo svolgimento della 
medesima attività economica 
svolta dal datore di lavoro. 
L’obbligo di fedeltà impone 
al lavoratore di astenersi 
dal porre in essere non solo i 
comportamenti espressamen-
te vietati dall’articolo 2105 
c.c. ma anche qualsiasi altra 
condotta che, per la natura e 
per le possibili conseguenze 
risulti in contrasto con i dove-
ri connessi al suo inserimento 
nella struttura e nell’orga-
nizzazione dell’impresa, ivi 
compresa la mera preordina-
zione di attività contraria agli 
interessi del datore di lavoro 
potenzialmente produttiva di 
danno. Deve quindi affermar-
si che la violazione dell’obbli-
go di fedeltà sussiste anche 
in presenza di una condotta 
di mera predisposizione di 
una attività contraria agli 
interessi del datore di lavo-
ro, anche solo potenzialmente 
produttiva di danno.

Cassazione su atti potenzialmente lesivi

Obbligo fedeltà
a maglie strette

v

v

Gli obblighi scomparsi

A s s u n z i o n e 
minorenni

Visita medica preassuntiva per i 
minori. In caso di violazione era 
prevista la sanzione dell’arresto 
fi no a 6 mesi o dell’ammenda di 
5.164 euro

A s s u n z i o n e 
apprendisti

Visita medica per aspiranti 
apprendisti, maggiorenni e/o 
minorenni. Sempre preassuntiva 
tranne che nel settore artigiano 
(dopo assunzione)

083048051048051057048051052
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28 Venerdì 6 Settembre 2013 ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI 
Convocato per il 19 settembre il Consiglio nazionale dell’Istituto per riprendere l’attività

Il Mef chiama i revisori legali 
Dall’Inrl la circolare con tutti gli adempimenti necessari

Dopo la pausa estiva 
riprende l’attività 
dell’Istituto naziona-
le revisori legali con 

la convocazione del Consiglio 
nazionale che si terrà giovedì 
19 settembre, presso la sede di 
Milano in via Agnello. Ripresi 
anche i contatti con 
l’Agenzia delle en-
trate, l’Inps e l’Inail, 
per rinnovare lo spi-
rito di collaborazio-
ne dell’Istituto con 
i principali refe-
renti professionali 
dei revisori legali 
in materia fiscale, 
previdenziale e del 
mondo del lavoro. 
«Stiamo predispo-
nendo l ’agenda 
degli impegni», 
ha anticipato il presidente 
dell’Istituto Virgilio Baresi, 
«dando priorità agli espleta-
menti degli obblighi di legge 
e procedure che i revisori de-
vono adottare secondo quanto 
previsto dai decreti attuativi». 
E infatti proprio in questi gior-
ni è stata diffusa una apposi-
ta circolare rivolta a tutti gli 

iscritti dell’Istituto nella quale 
vengono comunicati i dettagli 
della Ini-Pec (Indice nazionale 
indirizzi Posta elettronica cer-
tifi cata), ovvero l’indirizzario 
di posta certifi cata previsto dal 
Ministero dello sviluppo eco-
nomico con apposito decreto 

del 19 marzo 2013. 
È infatti già dispo-
nibile online il sito 
attraverso il quale 
è possibile reperire 
tutti gli indirizzi di 
imprese e professio-
nisti, obbligati per 
legge a fornire alla 
Camera di commer-
cio l’indirizzo della 
propria casella di 
Posta elettronica 
certifi cata (Pec). Nel 
dettaglio il decreto 

del Mef contempla le modali-
tà di realizzazione e gestione 
operativa dell’Ini-Pec e inoltre 
tutte le procedure di accesso 
allo stesso. Il provvedimento 
del Mef contiene anche le mo-
dalità e le forme con cui gli 
ordini e i collegi professionali 
comunicano e aggiornano gli 
indirizzi di posta elettroni-

ca certifi cata relativi ai vari 
professionisti di propria com-
petenza. L’innovativo e utile 
strumento di consultazione 
professionale viene gestito 
in modalità informatica dal 
Ministero dello sviluppo eco-
nomico che si avvale di Info-
Camere e dispone di una in-
frastruttura tecnologica e di 
sicurezza, conforme alle pre-
scrizioni del cosiddetto Cad, 
Codice dell’amministrazione 
digitale e anche del Sistema 
pubblico di connettività (Spc) 
che permette di rilasciare tutti 
gli indirizzi Pec attraverso un 
apposito Portale telematico.

L’indice, come viene eviden-
ziato dalla circolare dell’Inrl, è 
costantemente aggiornato con 
i dati provenienti dal Registro 
imprese e dagli ordini e dai 
collegi di appartenenza, nelle 

modalità stabilite dalla legge. 
Ad oggi, secondo i dati forniti 
dallo stesso Mef, sono dispo-
nibili otre 930 mila indirizzi 
Pec di professionisti relativi 
a quasi 1.470 ordini e collegi 
professionali, e circa 3,4 milio-
ni di indirizzi Pec di imprese, 
ripartite fra società ed imprese 
individuali.

È bene ricordare che l’acces-
so all’Ini-Pec è consentito alle 
pubbliche amministrazioni, ai 
professionisti, alle imprese, ai 
gestori o esercenti di pubbli-
ci servizi e a tutti i cittadini 
tramite il Portale telematico 
consultabile senza necessità 
di autenticazione. Pertanto 
per ottenere l’indirizzo Pec di 
un professionista è suffi ciente 
compilare i campi inserendo il 
cognome e la categoria di ap-
partenenza o, in alternativa, 
il codice fi scale. Nella ricerca 
Pec imprese è possibile, inol-
tre, indicare la denominazione 
e la provincia della sede legale 
dell’impresa.

È anche possibile, se si co-
nosce un indirizzo Pec, risalire 
a chi appartiene avvalendosi 
della funzione «Cerca Pec». 

Con Ini-Pec, i revisori legali 
potranno fi nalmente avvaler-
si di uno strumento telematico 
aggiornato in tempo reale che 
rappresenterà sicuramente 
un indispensabile supporto 
alla loro attività professio-
nale. L’Istituto ricorda inol-
tre agli iscritti che in merito 
agli obblighi di legge relativi 
all’iscrizione al Registro, gli 
incarichi da trasmettere al Mef 
sono solo quelli attinenti alla 
revisione legale «pura», ossia 
l’attività di revisione dei conti 
come defi nita all’articolo 1 del 
dlgs n. 39/2010, ovvero che lo 
scopo dell’incarico deve essere 
quello di esprimere un giudizio 
sul bilancio.

Pagina a cura di
INRL 

Istituto nazionale revisori legali
Sede: Via Agnello 2, 20121 - Milano

Tel. 02 669.84.967 - Fax 02 700.38.329
Uff. Rappresent.: Via Uffici del Vicario 49 - 

Roma 
Rue de L'industrie 42 - Bruxelles

email: segreteria@revisori.it
www.revisori.it

Virgilio Baresi

L’Inrl esprime profon-
do cordoglio per il gra-
ve lutto che ha colpito 
il suo addetto-stampa, 
Andrea Lovelock, per la 
scomparsa della madre.

COMUNE DI GENOVA
STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE 
V. Garibaldi 9 Ge 16124 • ccontratti@comune.genova.it

AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO
Si rende noto che il Comune di Genova,
mediante procedura aperta, ha assegnato la
fornitura di energia elettrica per
l’alimentazione delle utenze del Comune di
Genova, sia per gli immobili che per il sistema
di illuminazione pubblica, segnaletica e
semaforica, e delle utenze delle società
convenzionate, alla Società EDISON ENERGIA
S.p.A.. L’avviso di appalto aggiudicato è stato
inviato alla G.U.C.E. il 03/09/2013, è affisso
all'Albo Pretorio del Comune, è in corso di
pubblicazione sulla G.U.R.I. ed è scaricabile
sui siti internet
www.comune.genova.it
www.appaltiliguria.it
www.serviziocontrattipubblici.it

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia MARINO

Avvisi di Pubblicità legale su
Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Veneto, Friuli, Trentino Alto 
Adige, Emilia Romagna, Toscana
Via Burigozzo 8, 20122 Milano
Tel. 02/58219511-516 - Fax 02/58305643

Sicilia
Via Quarto dei Mille 6, 90129 Palermo
Tel. 091/586066, Fax 091/6111305

Campania, Basilicata, Puglia, Calabria
Via Camillo Dè Nardis 11, 80127 Napoli
Tel. 081/5603291, Fax 081/5603708
Lazio, Marche,
Abruzzo, Molise,
Umbria, Sardegna
Via Santa Maria in Via 12, 00187 Roma
Tel. 06/69760854, Fax 06/6781314

www.italiaoggi.it

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

In collaborazione con

083048051048051057048051052
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29Venerdì 6 Settembre 2013VCONSULENTI DEL LAVORO
La ricetta del sindacato Ancl per fare ritornare l’economia a crescere 

Ripresa da incoraggiare
Meno tasse per dare ossigeno alle imprese

DI FRANCESCO 
LONGOBARDI

PRESIDENTE NAZIONALE 
ANCL-SU

Appena prima delle 
pur brevi vacanze, 
ci eravamo lasciati 
evidenziando tutti i 

motivi di preoccupazione e 
apprensione che toccano or-
mai indistintamente citta-
dini, professionisti, imprese 
e lavoratori. Le fibrillazioni 
politiche non aiutano certo 
a seminare tranquillità. 
Succede ora che anche in 
Italia - ci dicono gli ultimi 
dati - si intravedono i primi 
segnali di ripresa. Ma per 
agganciarla occorre miglio-
rare le condizioni per le 
imprese nel nostro paese, 
schiacciate da oneri fisca-
li e burocratici. Vogliamo 
cogliere comunque questa 
notizia con ogni ottimismo 
e sostegno possibile, anche 
se siamo coscienti di non ri-
uscire a reggere il passo di 
altri paesi.

Il pil dei paesi dell’area 
economica, nel secondo tri-

mestre, è cresciuto dello 
0,5%, in accelerazione ri-
spetto al +0,3% registrato 
nei primi tre mesi dell’an-
no. Lo ha reso noto l’Ocse, 
specificando che l’Italia 
ha mostrato invece un cal, 
l’ottavo consecutivo, dello 
0,2%, in miglioramento co-
munque rispetto al -0,6% 
del primo trimestre dell’an-
no. Bene anche l’area euro, 
il cui pil, secondo l’Ocse, 
avanza dello 0,3%, contro 
il -0,3% dei primi tre mesi. 
Idem per l’Unione europea 
a 27: +0,3% contro il pre-
cedente -0,1%. Non si può 
dire esattamente la stessa 
cosa per l’Italia dove il pro-
dotto interno lordo scen-
de per l’ottavo trimestre 
consecutivo segnando un 
-0,2%, nettamente miglio-
re del -0,6% registrato nei 
primi tre mesi del 2013. In 
Gran Bretagna e negli Usa 
la crescita è dello 0,6%, con-
tro rispettivamente il +0,4 
e il +0,3% tre mesi prima. 
La Germania avanza dello 
0,7%, a fronte di una cresci-
ta piatta dei primi tre mesi, 

mentre la Francia sale dello 
0,5%, contro il precedente 
-0,2%. In Giappone la cor-
sa del pil rallenta e passa 
da +0,9 a +0,6%. Per quan-
to riguarda gli altri paesi, 
un’accelerazione della cre-
scita si registra anche per 
Gran Bretagna e Usa, con 
il pil in rialzo, rispettiva-
mente, dello 0,6% e dello 
0,4% (+0,3% nei primi tre 
mesi dell’anno). Bene anche 
la Germania, con un pil in 
aumento dello 0,7% rispet-
to a una situazione di sta-
gnazione dei primi tre mesi 
dell’anno e la Francia, con 
il prodotto interno lordo in-
crementato dello 0,5%.  

Su base annua, il  pil 
nell’area Ocse è cresciuto 
dello 0,9%, in accelerazio-
ne rispetto al +0,6% dei 
primi tre mesi dell’anno. 
Pur tuttavia, e per stessa 
ammissione di rappresen-
tanti della Banca d’Italia al 
recente meeting di Rimini, 
«i primi segnali di una lenta 
ripresa economica, o almeno 
di un arresto della caduta 
ci sono e trovano conferma 

in diversi indicatori. I danni 
della crisi sono stati da noi 
maggiori che in altri paesi: 
anche per questo la ripresa 
è più faticosa. Questa, può 
essere sostenuta dalle im-
prese con il riavvio dei pia-
ni di investimento. Ma per 
rendere duraturo il ritorno 
all’investimento è necessa-
rio migliorare le condizioni 
del “fare impresa” in Italia, 
da tempo difficili per il gra-
vame fiscale, per l’oscurità 
delle norme, per gli ostacoli 
burocratici». Abbiamo accol-
to con estrema soddisfazio-
ni le dichiarazioni rese (dal 
festival del Lavoro di Fiuggi 
alle più recenti affermazio-
ni) che rassicuravano sulla 
presa di coscienza del siste-
ma politico dell’alto costo 
del lavoro che ancora frena 
le imprese e l’occupazione, 
con impegni ufficiali ad in-
tervenire.

 La domanda è: se non 
ora, quando? È oltremodo 
necessario, a sostegno della 
pur timida ripresa economi-
ca, adottare adesso provve-
dimenti immediati, tangi-

bili e risolutivi. Un serio 
abbattimento del costo del 
lavoro incentiva l’investi-
mento, fa guardare più lon-
tano il mondo delle imprese, 
rassicura i lavoratori sulle 
opportunità occupazionali, 
infonde maggiore sicurezza 
nelle famiglie e nei sogget-
ti più giovani. I tempi sono 
maturi per vedere concreta-
mente cosa si riuscirà a fare 
in tale senso: ma è oppor-
tuno ribadirlo ancora una 
volta ove fosse necessario: 
la chincaglieria da svendere 
in tv non interessa al paese: 
e noi consulenti del lavoro, 
la sappiamo ben distingue-
re dalle cose autenticamen-
te utili. 

Premessa generale 

L’Agenzia delle entrate, con la circola-
re n. 24/E del 31 luglio 2013, ha reso 
noto importanti precisazioni sul nuovo 
strumento di accertamento sintetico 
che tra qualche mese sarà utilizzato 
per controllare i contribuenti «sospet-
ti» a partire dai redditi dichiarati nel 
periodo d’imposta 2009. Al rientro 
dalle agognate vacanze i contribuenti 
e i professionisti si vedranno inevita-
bilmente costretti a fare i conti con 
questo nuovo strumento di controllo 
visto e considerato l’en-
tità dei controlli annun-
ciati dall’Agenzia. 

Come funziona 

Il nuovo strumento sta-
bilisce quanto segue: 1) 
la determinazione sinte-
tica del reddito avviene 
mediante il presente 
concetto logico: «Tutto 
quanto è stato speso nel 
periodo d’imposta è frut-
to del reddito del contri-
buente» ferma restando 
la possibilità  di provare che le spese 
sono state finanziate con altri mezzi 
(esempio i redditi esenti o soggetti a 
ritenuta alla fonte a titolo di imposta); 
2) la determinazione sintetica è con-
sentita solo quando lo scostamento 
tra il reddito complessivo determina-
to presuntivamente e quello dichia-
rato sia pari ad almeno il 20%; 3) il 
contribuente può comunque fornire 
eventuali elementi di prova per giu-
stificare lo scostamento tra il reddito 
dichiarato e la capacità di spesa a lui 
attribuita sia prima che dopo l’avvio 

del procedimento di accertamento 
con adesione (che deve essere tra 
l’altro obbligatoriamente attivato;4) 
dal reddito complessivo determinato 
sinteticamente sono deducibili i soli 
oneri previsti dall’articolo 10 Tuir e 
le detrazioni d’imposta. 
L’Agenzia delle entrate con la circo-
lare n. 24/E evidenzia inoltre che Il 
«nuovo” redditometro è determinato 
tenendo conto della spesa media per 
gruppi e categorie di consumi del 
nucleo familiare di appartenenza 
del contribuente (dati Istat) e, come 

previsto dalla normativa, il reddito 
complessivo è determinato sulla base 
delle seguenti voci:1) spese risultan-
ti dai dati disponibili o dall’Anagrafe 
tributaria (esempio dati catastali, 
spesometro, informazioni finanziarie 
desunte dalla comunicazione degli 
estratti conti bancari, comunicazio-
ne dati Iva ai sensi del dl 78-2010, 
risparmi accumulati); 2) quota parte 
della spesa media Istat riferita alla 
tipologia di nucleo familiare di ap-
partenenza; 3) spese riferite ai beni 
e servizi di tabella A desunti da ana-

lisi e studi socio-economici; 4) quota 
relativa agli incrementi patrimoniali 
del contribuente imputabile al perio-
do d’imposta, al netto dei disinvesti-
menti del periodo stesso e dei quattro 
precedenti; 5) della quota di risparmio 
formatasi nell’anno. 
L’Agenzia delle entrate è intervenuta 
poi in merito alla ripartizione della 
spesa media Istat della famiglia; tale 
spesa è riferita all’intero nucleo fa-
miliare per cui è necessario attribui-
re ai singoli membri della famiglia la 
quota di appartenenza. Viene chiari-

to che la quota parte del-
la spesa media del nucleo 
familiare di appartenenza 
attribuibile al contribuen-
te va calcolata applican-
do a detta spesa, la per-
centuale corrispondente 
operando nel seguente 
modo: - in presenza di 
redditi dichiarati in base 
al rapporto tra il reddito 
complessivo dichiarato 
dal contribuente e il tota-
le dei redditi complessivi 
dichiarati dai componenti 
del nucleo familiare; - in 

assenza di redditi dichiarati dal nu-
cleo familiare in base al rapporto tra 
le spese sostenute dal contribuente 
e il totale delle spese dell’intero 
nucleo familiare. Si precisa che le 
spese per auto intestate a imprese 
o professionisti rilevano ai fini del 
calcolo per la quota indeducibile dal 
reddito ovvero nella misura dell’80% 
a far data dall’1/1/2013. Un punto 
molto importante è rappresentato 
dalla procedura di contraddittorio: 
«il contribuente riceverà un invito a 
comparire da parte dell’Agenzia del-

le entrate per fornire chiarimenti; se 
le giustificazioni non sono ritenute 
valide l’Agenzia notificherà un nuo-
vo invito per tentare una adesione 
bonaria; se anche in questo caso non 
vi sarà un accordo si arriverà all’ac-
certamento vero e proprio. In sede di 
primo contraddittorio infruttuoso en-
treranno in gioco anche le spese Istat 
che andranno a sommarsi a quelle 
certe derivanti dalle banche dati in 
possesso dell’anagrafe tributaria».

Auspici sull’uso dello strumento 
accertativo 
Deve essere chiarito che il reddito-
metro si concentrerà sulle situazioni 
di evasione totale o pressoché totale, 
ossia su situazioni che vanno di molto 
al di sopra dello scarto del 20%; senza 
voler entrare nei meccanismi di cal-
colo della stima del reddito accertato 
uno degli aspetti su cui occorre di-
scutere (da entrambe le parti ovvero 
amministrazione e contribuenti) è il 
sistema di prova a opera del contri-
buente che non deve costituire una 
prova diabolica (prestiti fatti da pa-
renti o genitori, risparmi accumulati 
nel passato ecc.) al fine di rendere 
sempre più trasparente il rapporti tra 
contribuente e fisco. Infine  Il reddi-
tometro deve essere uno strumento 
che, unitamente ad altri strumenti, 
orienti l’ attività di accertamento 
con lo scopo di combattere l’evasione 
fiscale e  favorire la crescita di una 
nuova cultura fiscale nella nostra 
società (deve essere però ben chiaro 
a tutti che tale strumento non deve 
perpetuare discriminazioni tra le va-
rie categorie di contribuenti).

Celeste Vivenzi 

L’APPROFONDIMENTO

Il nuovo redditometro senza segreti 

Pagina a cura
DELL’UFFICIO STAMPA 
E RELAZIONI ESTERNE 

DELL’ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CONSULENTI DEL LAVORO

Tel. 06/5415565
www.anclsu.com
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N 

Enti locali
IN EDICOLA CONI

& Federalismo& Federalismo
IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Molte amministrazioni locali si sono ritrovate con somme incomprensibili in cassa

Una solidarietà da 2,5 mld €
Secondo anticipo del fondo. Ma i conti non tornano

Pagina a cura 
DI MATTEO BARBERO

Con il via libera al se-
condo anticipo del fon-
do di solidarietà, nelle 
casse dei comuni arri-

vano 2.471 milioni di euro. Ma 
per diversi sindaci i conti non 
tornano. 

Ieri, il ministero dell’inter-
no ha erogato un ulteriore 
acconto (dopo quello pagato a 
fi ne febbraio) delle spettanze 
2013, in attuazione di quanto 
disposto dall’art. 7, comma 1, 
del decreto Imu (dl 102/2013). 
Tale norma, in realtà, ha pre-
visto un’iniezione di liquidità 
per complessivi 2,5 miliardi 
(si veda ItaliaOggi del 3 set-
tembre). La differenza (-29 
milioni) rispetto a quanto ef-
fettivamente trasferito dal Vi-
minale è dovuta al fatto che, 
per alcuni enti, l’assegnazione 
è stata sospesa o ridotta di im-
porto in conseguenza dell’ap-
plicazione delle sanzioni per la 
violazione del Patto di stabilità 
interno dell’anno 2012 o di al-
tre annualità, ovvero di quelle 
per il mancato rispetto degli 
adempimenti sulla defi citarie-
tà strutturale di cui all’articolo 
242 del Tuel. 

Pur con questa precisazione, 
in non pochi casi le cifre han-
no talora disorientato ammi-
nistratori e ragionieri. Vedia-
mo perché. A differenza della 
tranche di febbraio, che era 
stata quantifi cata in percen-
tuale (20%) rispetto a quanto 

trasferito nel 2012, la seconda, 
come spiegato nella relazione 
tecnica del dl 102, è stata cal-
colata sulla base di una pos-
sibile distribuzione del nuovo 
fondo, tenendo conto sia del 
primo acconto corrisposto, sia 
dei recuperi da operare sugli 
enti cosiddetti «incapienti», per 
i quali l’assegnazione è nega-
tiva, ossia dà luogo a recuperi. 
Conseguentemente, l’anticipo 
è stato riconosciuto esclusiva-
mente a favore dei comuni per 

i quali il fondo assume valori 
positivi. Per contro, i comuni 
per i quali l’importo è pari a 0 
non hanno ricevuto più nulla 
e potrebbero dover restituire 
una parte di quanto già incas-
sato.

Il problema è che la metodo-
logia e le specifi che utilizzate 
per fare i conteggi non sono 
state rese note e diversi enti 
si trovano spiazzati dai numeri 
contenuti nell’allegato 1 al dl 
102. In mancanza del riparto 

uffi ciale e defi nitivo (che secon-
do la legge di stabilità avrebbe 
dovuto essere disposto entro la 
metà di maggio…), ogni ente 
è stato infatti costretto a si-
mulare la propria situazione, 
tenendo conto dell’impatto pre-
sunto dei tagli previsti dalla 
spending review (che valgono 
2.250 milioni di euro e vanno 
ripartiti in base ai consumi 
Siope 2010-2012) e della di-
versa ripartizione del gettito 
dell’Imu prevista per quest’an-

no rispetto allo scorso. 
Proprio dal confronto fra 

i dati stimati «in proprio» e 
quelli del secondo anticipo, 
emergono non poche incon-
gruenze. Il caso più proble-
matico è quello di chi aveva 
previsto per il proprio ente 
un fondo negativo (cioè si 
aspettava di dover mettere 
mano al portafoglio e versare 
una parte della propria Imu 
allo stato) e invece si trova a 
ricevere ulteriori somme. È 
possibile anche il caso inverso 
(enti che hanno ricevuto meno 
di quanto si attendevano), ma 
trattandosi, per l’appunto, di 
un anticipo, dovrebbe arrivare 
un successivo conguaglio. 

In tutti i casi, è indispensabi-
le che si proceda quanto prima 
al riparto defi nitivo del fondo o, 
quantomeno, che vengano resi 
noti i parametri sulla base dei 
quali è stata operata la nuova 
assegnazione, in modo che ogni 
ente possa ritarare le proprie 
stime. Come già evidenziato su 
ItaliaOggi del 31 agosto scorso, 
inoltre, è necessario concedere 
una proroga anche ai comuni 
che hanno già varato il bilancio 
di previsione, consentendo loro 
di differire fi no al 30 novembre 
l’approvazione della delibera-
zione consiliare sugli equilibri 
di bilancio. Un adempimento, 
quest’ultimo, che deve essere 
compiuto entro il 30 settembre, 
ma che, nell’attuale fase di in-
certezza, risulta praticamente 
impossibile. 

©Riproduzione riservata

Fino al 19 ottobre gli enti locali possono 
accedere al fondo statale per il sostegno 
dei servizi fi nalizzati all’accoglienza dei 
richiedenti e dei titolari di protezione in-
ternazionale e umanitaria. È stato infatti 
pubblicato sulla G.U. n. 207 del 4 settem-
bre scorso il decreto del ministero dell’in-
terno 3 luglio 2013, che ha approvato le 
linee guida e i modelli di domanda relativi 
al triennio 2014-2016. Da quel momento è 
iniziato a decorrere il termine di 45 gior-
ni per le adesioni. Possono accedere al 
fondo tutti gli enti, anche eventualmente 
associati, le loro unioni o consorzi che 
prestano servizi fi nalizzati all’accoglienza 
dei richiedenti/titolari di protezione in-
ternazionale e dei loro familiari, nonché 
degli stranieri e dei loro familiari bene-
fi ciari di protezione umanitaria ai sensi 
dell’art. 32 del dlgs 25/2008 (cosiddetto 
decreto procedure). A tal fi ne, occorre 
presentare una domanda in carta libera 
redatta sottoscritta dal rappresentante 
legale. La domanda deve essere, inoltre, 
accompagnata da una lunga serie di do-

cumenti, fra cui la scheda strutture, il 
certifi cato di abitabilità delle strutture 
di accoglienza (o l’eventuale dichiara-
zione sostitutiva) e il piano fi nanziario 
corredato da una relazione descrittiva del 
cofi nanziamento. Tutti i moduli necessari 
sono allegati al dm. 
Le domande, in duplice copia, vanno conse-
gnate a mano o inviate, tramite raccoman-
data con ricevuta di ritorno, al ministero 
dell’interno, dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione - Direzione centra-
le dei servizi civili per l’immigrazione e 
l’asilo.
Il piano di ripartizione del fondo sarà de-
fi nito da un’apposita commissione, che as-
segnerà agli enti ammessi al contributo un 
sostegno fi nanziario non superiore all’80% 
del costo totale del singolo progetto ter-
ritoriale. La graduatoria sarà pubblicata 
sui siti internet del Viminale e del Servizio 
centrale. Dell’assegnazione del contributo, 
inoltre, sarà data formale comunicazione 
all’ente locale benefi ciario, nonché alla 
Prefettura competente.

Aiuti per chi aiuta gli immigrati

Imu e Tares sono due tributi diversi 
dall’Ici e dalla Tarsu. Quindi, sono pri-
vi di effetti i contratti di affidamento 
delle attività di accertamento e riscos-
sione Ici e Tarsu in seguito alla loro 
abolizione. Il concessionario non può 
pretendere di mantenere in vita il rap-
porto con il comune per gestire i nuovi 
tributi che li hanno sostituiti. Le norme 
sopravvenute, che hanno istituito Imu 
e Tares, hanno abolito l’oggetto delle 
precedenti concessioni. Lo ha stabilito 
il Tribunale amministrativo regionale 
per la Puglia, sezione staccata di Lecce 
(III), con la sentenza 1771 del 5 agosto 
2013. 
In effetti, gli articolo 13 e 14 del dl Mon-
ti (201/2011) hanno istituito l’Imu e la 
Tares in sostituzione di Ici, Tarsu e Tia. 

Per il giudice amministrativo, le nor-
me sopravvenute hanno «abolito» e non 
meramente «modificato» l’oggetto delle 
precedenti concessioni. Quindi, l’affi-
damento in concessione del servizio 
«deve intendersi decaduto “ipso iure” 
in ragione dei nuovi provvedimenti le-
gislativi statali» che hanno abolito l’Ici 
e la Tarsu. Per i nuovi affidamenti è ne-
cessaria la gara a evidenza pubblica.
Le attività di accertamento e riscos-
sione delle entrate locali, infatti, pos-
sono essere affidate solo con gara. 
Peraltro è stata cancellata la norma 
della Finanziaria 2002 che consenti-
va ai concessionari dell’imposta sulla 
pubblicità di aggirare le regole sulle 
gare, rinegoziando i contratti in corso 
con gli enti locali. L’articolo 10 della 

legge europea n. 97 del 6 agosto 2013 
ha abrogato l’articolo 10 della legge 
448/2001, che dava ai comuni la fa-
coltà di prorogare i contratti in corso 
al 1° gennaio 2002. La norma euro-
pea dispone la cessazione di tutti gli 
incarichi conferiti in base alla norma 
abrogata l’ultimo giorno del terzo mese 
successivo alla data della sua entrata 
in vigore (4 settembre), a meno che 
non siano già scaduti prima. 
Solo per i rapporti pendenti al 1° otto-
bre 2006, in seguito alla riforma della 
riscossione, è ancora 
oggi prevista la pro-
roga dei contratti in 
corso dei comuni con 
Equitalia e gli altri 
concessionari iscrit-

ti nell’albo ministeriale. Alla società 
pubblica, che ex lege avrebbe dovuto 
chiudere i rapporti con i comuni il 30 
giugno scorso, per le attività di accer-
tamento e riscossione delle entrate di 
questi enti, è stata concesso un ulte-
riore differimento in sede di conver-
sione del decreto legge 35/2013 (legge 
64/2013). L’articolo 10 del citato decreto 
stabilisce che le convenzioni in corso 
tra comuni e Equitalia, nonché con 
le società da questa partecipate, sono 
prorogate fino alla fine del 2013. Il 

differimento fino alla 
fine dell’anno è stato 
fissato anche per le 
altre società conces-
sionarie. 

Sergio Trovato     

SENTENZA DEL TAR PUGLIA

Vecchi affidamenti non validi per Imu e Tares

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

083048051048051057048051052
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Il modello messo a punto dal Garante privacy adattabile anche dagli enti locali

Trasparenza con regolamento
Accesso civico e un responsabile del procedimento

DI ANTONIO CICCIA

Garante privacy più 
trasparente. Grazie 
al regolamento del 
garante (provvedi-

mento n. 380 del 1° agosto 
2013, pubblicato sulla Gaz-
zetta Uffi ciale n. 193 del 19 
agosto 2013) sugli obblighi di 
pubblicità e trasparenza rela-
tivi all’organizzazione e all’at-
tività, attuativo del decreto 
legislativo 33/2013. Il regola-
mento formula la disciplina 
interna dando attuazione alle 
norme sull’accesso civico e sul 
responsabile della trasparen-
za. Il garante, a tutela della 
riservatezza delle persone 
coinvolte nei procedimenti, si 
è riservato di rinviare la pub-
blicazione degli atti e di pub-
blicarli con omissis.

Ma vediamo le disposizioni 
più signifi cative (il regolamen-
to può costituire un ottimo mo-
dello anche per gli enti locali).

DATI SENSIBILI. Nei casi 
in cui è prevista la pubblica-
zione di atti o documenti, il 
Garante provvede a rendere 
non intelligibili i dati personali 
non pertinenti o, se sensibili o 
giudiziari, non indispensabili 
rispetto alle specifi che fi nalità 
di trasparenza della pubblica-
zione.

PUBBLICAZIONE. I docu-
menti contenenti atti oggetto 
di pubblicazione obbligatoria 
sono pubblicati, sul sito isti-
tuzionale del Garante, tempe-
stivamente e in ogni caso non 
oltre i tre mesi decorrenti dalla 
formazione dell’atto. Il termine 
fi nale di pubblicazione di dati, 
informazioni e documenti, 
oggetto di pubblicazione ob-
bligatoria, sarà indicato con 
apposita delibera, anche per 
categorie di dati e tenuto con-
to delle specifi che fi nalità di 
pubblicazione. Tali periodi de-
correranno, in ogni caso, dal 1° 
gennaio dell’anno successivo a 
quello di pubblicazione e, co-
munque, perdurano fi no a che 
gli atti pubblicati producono i 
loro effetti.

TRASPARENZA. Per ogni 
componente del collegio il ga-
rante pubblica il curriculum 
vitae e il compenso. Per i tito-
lari di incarichi amministra-
tivi di vertice e di incarichi 
dirigenziali, a qualsiasi titolo 
conferiti, e anche per i titolari 
di incarichi di collaborazione 
o consulenza si pubblicano gli 
estremi dell’atto di conferimen-
to dell’incarico, il curriculum 
vitae, i compensi, comunque 
denominati, relativi al rap-
porto di lavoro, di consulenza 
o di collaborazione, e gli altri 

eventuali incarichi con oneri a 
carico di enti pubblici o priva-
ti e l’indicazione dei compensi 
spettanti. Il garante si è riser-
vata la facoltà di pubblicare in 
forma aggregata le informa-
zioni relative alle posizioni di 
minore rilievo. Il regolamento 
ribadisce che senza pubblica-
zione non è efficace l’atto di 
conferimento dell’incarico e la 
relativa liquidazione dei com-
pensi e che in caso di omessa 
pubblicazione, il pagamento 
del corrispettivo determina 
la responsabilità del dirigente 
che l’ha disposto, sottoposto 
a procedimento disciplinare, 
e comporta il pagamento di 
una sanzione pari alla som-
ma corrisposta, fatto salvo il 
risarcimento del danno del 
destinatario.

APPALTI. La pubblica-
zione riguarda informazioni, 
documenti e dati relativi alle 
procedure di scelta del contra-
ente per l’affi damento di lavo-
ri, forniture e servizi di valore 
superiore a 20 mila euro. In 
particolare, e in aggiunta agli 
obblighi di pubblicità previsti 
dal codice dei contratti pub-
blici, il Garante pubblica, per 
ciascuna procedura di affi da-
mento, una scheda sintetica 
nella quale sono riportati l’og-
getto del lotto, la procedura di 

scelta del contraente, l’elenco 
degli operatori che partecipa-
no alle procedure, l’indicazione 
degli operatori aggiudicatari, 
l’importo della aggiudicazio-
ne, i tempi di completamento 
dell’opera, servizio o fornitura, 
l’importo delle somme liquida-
te.

PROVVEDIMENTI. Nel 
sito istituzionale (www.gpdp.it) 
sono pubblicati i provvedimen-
ti aventi rilevanza esterna con 
l’indicazione degli strumenti di 
tutela, amministrativa e giu-
risdizionale, riconosciuti dal-
la legge in favore dei soggetti 
interessati al procedimento, 
e anche gli atti e i documenti 
di cui si ritiene opportuna la 
pubblicità e le risposte di inte-
resse generale date ai quesiti 
pervenuti. Peraltro, su richie-
sta dell’interessato o qualora 
risulti comunque opportuno, 
possono essere omesse le sue 
generalità e anche la stessa 
pubblicazione del provvedi-
mento.

MODULI. Sul sito istitu-
zionale sono pubblicate le 
indicazioni da seguire per la 
presentazione al Garante dei 
ricorsi, dei reclami, delle se-
gnalazioni, delle notifi cazioni o 
di ogni altro atto previsto dalla 
legge, con i moduli e i formula-
ri eventualmente adottati. In 

base alla legge, il Garante non 
può richiedere l’uso di moduli 
e formulari che non siano stati 
previamente pubblicati sul sito 
istituzionale, né respingere 
l’istanza adducendo il mancato 
utilizzo dei moduli o formulari 
non pubblicati.

ACCESSO CIVICO. Il re-
golamento in esame da attua-
zione alle nuove norme sull’ac-
cesso civico e sul responsabile 
della trasparenza. In parti-
colare la richiesta di accesso 
civico non è sottoposta ad al-
cuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del 
richiedente, non deve essere 
motivata, è gratuita e va pre-
sentata al responsabile della 
trasparenza

PUBBLICAZIONE DIF-
FERITA. Il regolamento 
prevede che in presenza di 
motivate esigenze di riserva-
tezza o di segreto istruttorio, 
il Garante può differire, to-
talmente o parzialmente, ma 
con provvedimento motivato, 
la pubblicazione di documenti, 
informazioni e dati.

© Riproduzione riservata

La polizia locale per prendere visione dei dati contenuti 
nell’archivio della motorizzazione deve continuare a paga-
re perché l’accesso a queste informazioni resta disciplinato 
da una normativa speciale che non è mai stata abrogata. 
È questa in sintesi la posizione del Ministero dei trasporti 
ribadita con il parere 3 settembre 2013 inoltrato al por-
tale poliziamunicipale.it. La questione sull’accessibilità 
gratuita alle banche dati dei veicoli e delle patenti è stata 
sollevata dal comune di Ferrara che il 24 giugno ha ricevu-
to un parere favorevole della Presidenza del consiglio dei 
ministri (si veda ItaliaOggi del 19/8/2013). Da sempre i 
comuni pagano importi elevati per consultare le banche 
dati necessarie ai vigili urbani per gestire i processi san-
zionatori, nonostante lo spirito delle diverse indicazioni 
normative. In pratica in questi anni le casse comunali 
hanno dovuto continuare a sopportare un pesante balzello 
peraltro non dovuto, almeno a parere della Presidenza. 
Specifi ca infatti la nota del 24 giugno 2013 che non ri-
sultano vigenti norme speciali che prevedono l’accesso a 
titolo oneroso della polizia municipale alle banche dati 
dei veicoli e delle patenti e pertanto il comune non deve 
pagare nulla per consultare questi archivi anche alla luce 
del nuovo codice dell’amministrazione digitale. Nulla di 
più sbagliato, ribadisce il Ministero dei trasporti che sul 
punto ha diramato una circolare ad hoc il 26 luglio 2013. 
Il dpr 28 settembre 1994, n. 634 che disciplina l’accesso 
dell’utenza al ced della motorizzazione è ancora attuale. 
Questa disposizione speciale, specifi ca la nota centrale, 
non è stata superata da nessuna norma successiva ed anzi 
il codice dell’amministrazione digitale ha rafforzato la 
previsione. Nel frattempo però, nel silenzio dell’Anci, il por-
tale tecnico dei vigili ha predisposto un modello di diffi da 
da inoltrare al ministero in conformità alle indicazioni 
della Presidenza del consiglio. Proprio per interrompere 
l’invio di queste richieste, a parere della motorizzazione 
non adeguate, il ministero ha inviato la nota in commento 
dove ribadisce che l’attività di consultazione degli archivi 
del dtt resta a pagamento.

Stefano Manzelli

Vigili, confermate 
visure a pagamento SEMINARI

DI FORMAZIONE

FIRENZE
19 

settembre

Il nuovo regime in materia di inconferibilità e incompatibilità 
nella Pubblica Amministrazione dopo il D.Lgs. 39/13
L’ambito di applicazione. I casi di inconferibilità e incompatibilità. Le Delibere 
CIVIT. La nullità degli incarichi in violazione del D.Lgs. 39/13. Il ruolo del 
Responsabile anticorruzione e della CIVIT. Le sanzioni previste

FIRENZE
19 

settembre

Il nuovo sistema dei controlli interni negli Enti Locali
(D.L. 174/12) e il referto semestrale alla Corte dei Conti 
Il rafforzamento dei controlli interni. L’introduzione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa. La compilazione della relazione semestrale e del 
questionario. Le ipotesi di responsabilità

ROMA
25 e 26 

settembre

La disciplina anticorruzione, il nuovo regime della 
trasparenza e le modalità di predisposizione dei relativi 
piani (L. 190/12 e D.Lgs. 33/13)
I contenuti obbligatori e facoltativi. Le relazioni tra il piano di prevenzione 
della corruzione, il programma per la trasparenza e il piano della perfomance. 
Le sanzioni previste. L’intesa della Conferenza Unificata del 24/7/13

ROMA
25 e 26 

settembre

La nuova disciplina del pubblico impiego tra D.L. 101/13, 
Codice di comportamento, conflitto di interessi e trasparenza
L’applicazione del principio di trasparenza. Lo svolgimento di incarichi esterni. 
Le attività di prevenzione della corruzione. Gli effetti del D.Lgs. 39/13. I 
nuovi illeciti disciplinari e le sanzioni previste. Le novità del D.L. 101/13

www.promopa.it  info@promopa.it
tel. 0583/582783  fax 0583/1900211

Il regolamento
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

083048051048051057048051052
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La convenzione interessa le amministrazioni locali con meno di 5 mila abitanti

Cento mln a 6 mila campanili
Sicurezza edifi ci, cablaggi, acquedotti e fognature

Pagina a cura 
DI ROBERTO LENZI

A l via gli incentivi 
per i comuni sot-
to i 5 mila abitan-
ti, gli interventi 

possono riguardare sia la 
realizzazione, messa in si-
curezza di edifi ci pubblici, 
sia l’ammodernamento o 
realizzazione di fognature, 
acquedotti cablaggi ecc. Ci 
sono 100 milioni in ballo. 
È stata fi rmata la conven-
zione che da attuazione al 
Programma 6000 Campani-
li, di cui all’art. 18 comma 
9 del dl n. 69 del 21 giugno 
2013 convertito nella leg-
ge n. 98 del 9 agosto 2013 
pubblicata su Gazzetta Uf-
fi ciale n. 194 del 20 agosto 
2013 – SO n. 63 ed entrata 
in vigore il 21 agosto 2013. 
Possono presentare doman-
da di contributo fi nanziario 
i Comuni che, sulla base 
dei dati anagrafici risul-
tanti dal censimento della 
popolazione 2011, avevano 
una popolazione inferiore ai 
5 mila abitanti. Insieme a 

questi possono partecipare 
le unioni composte da comu-
ni con popolazione inferiore 
a 5 mila abitanti e i comu-
ni risultanti da fusioni tra 
comuni ciascuno dei quali 
con popolazione inferiore 
a 5 mila abitanti. Ogni ri-
chiedente potrà presentare 
un solo progetto, questo può 
comprendente più opere che 
Però devono essere connes-
se funzionalmente. Tutte 
devono essere coerenti con 
le tipologie di intervento 
previste dalla legge ed ag-
giudicabili tramite un’unica 
procedura. 

Importi minimi e mas-
simi del fi nanziamento

L’importo del finanzia-
mento richiesto per ogni 
progetto non potrà essere 
inferiore a € 500 mila e 
superiore a un milione di 
euro. Nel caso di importo 
superiore il soggetto ri-
chiedente dovrà indicare 
la copertura economica a 
proprie spese della parte 
di costo eccedente 1 milione 
di euro. In palio ci sono 100 

milioni di euro.

Invio della richiesta e 
specifi che 

La richiesta di fi nanzia-
mento, prodotta in formato 
pdf, va compilata secondo il 
modulo allegato alla Con-
venzione tra il Ministero 
infrastrutture e Anci che 
dovrà essere pubblicata 
sulla G.U.R.I. dopo la sua 
registrazione da parte 
della Corte dei conti. Le 
richieste potranno essere 
inoltrate esclusivamen-
te a partire dalle ore 9:00 
del giorno successivo alla 
data di pubblicazione sulla 
G.U.R.I. della convenzione 
e dovranno pervenire entro 
e non oltre 60 giorni dalla 
stessa data. Dovrà essere 
fi rmata digitalmente e in-
viata all’Anci tramite Posta 
elettronica certifi cata (Pec), 
secondo le norme del Codice 
dell’Amministrazione digi-
tale (Cad), unitamente alla 
documentazione indicata 
nella citata Convenzione.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al fi-
nanziamento tre tipologie 
di intervento. Viene speci-
fi cato che per «edifi ci pub-
blici» dovranno intendersi 
non solo gli immobili di pro-
prietà comunale, ma anche 
gli immobili sui quali il sog-
getto interessato ha titolo 
per attuare le tipologie di 
interventi previsti dalla 
norma:

1) Interventi infrastrut-
turali di adeguamento, ri-
strutturazione e nuova co-
struzione di edifi ci pubblici 
ivi compresi gli interventi 
relativi all’adozione di mi-
sure antisismiche, in par-
ticolare:

- adeguamento normativo 
di edifi ci pubblici esistenti. 
Gli interventi possono es-
sere relativi a: sicurezza 
sismica, sicurezza antin-
cendio, risparmio energeti-
co, sicurezza sui luoghi di 
lavoro, eliminazione di bar-
riere architettoniche, ecc.;

- ristrutturazione e rifun-
zionalizzazione di edifici 
pubblici;

- nuova costruzione di 

edifi ci pubblici.
2) Realizzazione e ma-

nutenzione di reti viarie e 
infrastrutture accessorie e 
funzionali alle stesse o reti 
telematiche di Ngn e Wi-fi , 
interventi sulle reti viarie 
di competenza comunale 
come fognature, acquedot-
ti, pubblica illuminazione, 
cablaggio ecc.

3) Salvaguardia e messa 
in sicurezza del territorio

In questo caso gli inter-
venti possono riguardare, 
a titolo esemplificativo: 
regimazione idraulica, con-
solidamento di frane, pre-
venzione incendi boschivi, 
bonifi che ambientali, ecc.

Il logo identifi cativo del 
Programma 6000 Campani-
li, dovrà essere inserito già 
nelle intestazioni degli ela-
borati relativi alle doman-
de che vengono presentate. 
Per coloro che avranno i 
programmi approvati l’ob-
bligo si estende ai cartelli 
dei cantieri riguardanti la 
realizzazione degli inter-
venti fi nanziati.

© Riproduzione riservata

Lombardia, 250 mila eu-
ro per le pari opportunità 
- Gli enti locali che hanno 
aderito alla Rete regionale 
dei Centri risorse locali di 
parità possono accedere 
allo stanziamento di 250 
mila euro per incentivare 
lo sviluppo di partenariati 
locali di soggetti pubblici e 
privati sul territorio sul te-
ma delle pari opportunità. 
Sono fi nanziabili progetti 
di attivazione e sviluppo di 
servizi alle donne, nonché 
formazione e divulgazio-
ne. Il contributo copre fi no 
al 50% della spesa con 
un massimo di 10 mila 
euro. Il bando relativo 
all’iniziativa regionale 
«Progettare la parità in 
Lombardia 2013» scade 
l’11 ottobre 2013.

Sardegna, 4,1 milioni di 
euro per le infrastrutture 
idriche - Scade il 12 settem-
bre 2013 il bando relativo 
alla misura 125 azione 3 in-
tervento b «completamento 
della copertura dell’intero 
territorio regionale con 
strumenti di controllo delle 
portate erogate» del Psr 
2007/2013. I consorzi di 
bonifi ca possono ottenere 
contributi a copertura del 
100% della spesa prevista. 
L’importo massimo per 
progetto, comprese spese 
generali, è fi ssato in 4 mi-
lioni di euro.

Molise, fi no al 16 settem-
bre le domande della misu-

ra 125 del Psr - I comuni 
singoli e associati possono 
ottenere contributi per ri-
mettere in funzione strade 
rurali e per investimenti su 
acquedotti rurali al servi-
zio delle aziende agricole e 
zootecniche. Il bando mette 
in gioco fondi per 5 milioni 
di euro. Ciascun progetto 
può ambire a un contri-
buto massimo di 150 mila 
euro a copertura del 100% 
delle spese ammissibili. La 
scadenza per presentare 
domanda è fi ssata al 16 
settembre 2013.

Sicilia, sospeso il bando 
per l’edilizia residenziale 
pubblica - Il Bando pub-
blico per la realizzazione 
di interventi per l’elimina-
zione del pericolo in immo-
bili di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata è 
stato sospeso. Il bando era 
stato pubblicato ad agosto 
2012 con modalità a spor-
tello con una dotazione di 
oltre 12,7 milioni di euro. 
L’Assessorato competente 
ha accertato l’esaurimento 
delle risorse a disposizione 
e disposto la chiusura dello 
sportello. 

AGEVOLAZIONI IN PILLOLE LA RISPOSTA DELL’ICS

Attività sportive, 
ancora disponibili 
26 milioni di euro
Ammontano a quasi 26 i mln i fondi ancora 
disponibili per i progetti ed iniziative ri-
compresi nelle direttive d’intervento del 
Piano nazionale per la promozione dell’at-
tività sportiva (Pnapas), mentre quelli per 
l’attività tradizionale sono in linea con l’an-
no precedente e non hanno problematiche 
legate ad esaurimento dei fondi. Questo 
è quanto emerge da un approfondimento 
avvenuto per le vie brevi con Ics (Istituto 
per il credito sportivo). Sono 4,1 i milio-
ni spesi sulla linea dedicata a fi nanziare 
interventi volti alla realizzazione, ristrut-
turazione, attrezzatura, completamento, 
abbattimento di barriere architettoniche 
e messa a norma di impianti sportivi su 
tutto il territorio nazionale. Queste risor-
se sono specifi che e si aggiungono a quel-
le previste normalmente per interventi 
canonici. Gli interventi tradizionali che 
possono essere fi nanziati vanno dalla co-
struzione, ampliamento, ristrutturazione, 
attrezzatura e miglioramento di impianti 
sportivi e/o strumentali, all’acquisto di 
immobili da destinare ad attività sporti-
ve; alla promozione della cultura sportiva; 
alla gestione degli impianti sportivi e la 
realizzazione di eventi sportivi, alle ini-
ziative di sostegno e sviluppo delle atti-
vità culturali, all’acquisto, la costruzione, 
la ristrutturazione ed il miglioramento di 
luoghi ed immobili destinati ad attività 
culturali o strumentali ad essa. I fi nan-
ziamenti possono arrivare al 100% della 
spesa. Per richiedere i fondi specifi ci per 
le barriere architettoniche c’è tempo fi no 
al 31 dicembre 2013, mentre per i fi nan-
ziamenti classici per impianti sportivi non 
è prevista una scadenza.

AVVISO MINISTERO

Immigrati, 1,5 mln 
per la formazione 
linguistica
Gli enti locali possono richiedere il fi nan-
ziamento per la realizzazione di progetti 
di formazione linguistica o professionale 
a favore di cittadini stranieri residenti 
nei paese di origine. L’avviso che ha dato 
il via alla possibilità di inviare le doman-
de è il n. 2/2013 ed è stato pubblicato 
sul sito del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali a cura della Direzione 
generale dell’immigrazione e delle politi-
che di integrazione. Le risorse sono state 
messe a disposizione dal Fondo europeo 
per l’integrazione di cittadini di paesi ter-
zi per il periodo 2007- 2013. Il Fei, costi-
tuito nell’ambito del programma «Solida-
rietà e gestione dei fl ussi migratori», ha 
l’obiettivo di promuovere la realizzazione 
di interventi di integrazione sociale dei 
cittadini provenienti da paesi extra Ue. 
Finanzia la «Formazione nei paesi di ori-
gine dei fl ussi migratori verso l’Italia e 
prevede due percorsi». Il primo è riser-
vato ai cittadini stranieri che acquisiran-
no il titolo di prelazione, grazie al quale 
sono preferiti nell’assunzione dei settori 
di impiego. Il secondo è riservato ai cit-
tadini stranieri che siano in possesso o 
abbiano maturato, nel corso del 2013, i 
requisiti per il rilascio del permesso di 
soggiorno stagionale pluriennale in ma-
teria di immigrazione oppure che siano 
in condizione di fruire della procedura di 
silenzio-assenso. Tutte le attività devo-
no essere svolte a titolo completamente 
gratuito per i destinatari fi nali. I progetti 
devono essere realizzati in sei mesi. La 
scadenza per presentare i progetti è fi s-
sata al 12 settembre 2013.

a cura di
STUDIO R.M.

VIA V. MONTI 8, 20123 MILANO
TEL. 02 22228604 FAX 0247921211

VIA C. MASSEI 78, 55100 LUCCA
TEL. 058355465 FAX 0583587528

WWW.STUDIORM.EU 
SKYPE: STUDIORMMILANO

083048051048051057048051052
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33Venerdì 6 Settembre 2013VeOSSERVATORIO VIMINALE
La previsione è giustifi cata anche da esigenze di spending review

Consiglieri verbalizzanti
Al posto del segretario nelle commissioni

Quesito - In sede di 
adozione delle mo-
difiche alla norma-
tiva regolamentare 

relativa il funzionamento 
delle commissioni consi-
liari permanenti, è pos-
sibile prevedere che le 
funzioni di segretario 
verbalizzante vengano 
svolte da un consigliere 
comunale, componente di 
ciascuna commissione, ap-
positamente eletto in seno 
alla stessa?

Risposta - La previsione 
in parola trova fondamento 
in esigenze di risparmio di 
risorse economiche del comu-
ne ed appare compatibile con 
il vigente dettato normativo, 
tenuto conto che la stessa 
sarebbe anche in linea con 
le previsioni normative che 
si sono succedute in tema di 
c.d. spending review, nonché 
con il criterio di economici-
tà quale principio genera-
le dell’ordinamento, inteso 
come il giusto ed equilibrato 
rapporto che deve sussistere 
«… tra gli obiettivi consegui-

ti e i costi sostenuti…» (cfr. 
Corte dei conti, sezione giu-
risdizionale Umbria n. 354 
dell’8/11/2006). 

PARERI 
AI CONSIGLIERI
Quesito - Un consigliere 

comunale può chiedere al 
Ministero dell’interno un 
parere in merito alla legit-
timità della convocazione 
della prima seduta del 
consiglio comunale? 

Risposta - La richiesta di 
parere sulla legittimità del-
la citata seduta del consiglio 
comunale non può essere og-
getto di risposta in quanto 
l’attività di consulenza svol-
ta da quest’amministrazione, 
nell’ambito di una collabora-
zione con gli enti locali, non 
può che essere propedeutica 
all’esercizio dei poteri propri 
degli amministratori locali. 
Infatti, in conseguenza del-
la riforma costituzionale in 
materia, che ha comportato 
l’abrogazione di ogni forma 
di controllo amministrativo 
sugli enti locali, gli eventuali 

vizi di legittimità degli atti 
adottati possono essere fatti 
valere solo nelle competenti 
sedi giurisdizionali, secondo 
le consuete regole vigenti in 
materia. 

VERIFICA 
IN CONSIGLIO
Quesito - Il sindaco di 

un comune può decidere 
di non procedere alla con-
vocazione del consiglio 
comunale, fi nalizzata alla 
verifi ca dell’attuazione del 
programma amministrati-
vo dell’organo di governo 
locale, ritenendo non rile-
vante una verifi ca mensile 
dello stesso?

Risposta - L’articolo 39, 
comma 2, del dlgs n. 267/2000, 
prevede l’obbligo di convo-
cazione del consiglio, con 
inserimento nell’ordine del 
giorno delle questioni propo-
ste, quando venga richiesto, 
tra gli altri, da un quinto dei 
consiglieri.

La giurisprudenza preva-
lente in materia si è da tempo 
espressa affermando che, in 

caso di richiesta di convoca-
zione del consiglio da parte di 
1/5 dei consiglieri, «al presi-
dente del consiglio comunale 
spetta soltanto la verifi ca for-
male che la richiesta proven-
ga dal prescritto numero di 
soggetti legittimati, mentre 
non può sindacarne l’ogget-
to, poiché spetta allo stesso 
consiglio nella sua totalità la 
verifi ca circa la legalità della 
convocazione e l’ammissibili-
tà delle questioni da trattare, 
salvo che non si tratti di og-
getto che, in quanto illecito, 
impossibile o per legge ma-
nifestamente estraneo alle 
competenze dell’assemblea in 
nessun caso potrebbe essere 
posto all’ordine del giorno» 
(v. in particolare, Tar Pie-
monte, sez. Il, 24 aprile 1996, 
n. 268).

Va inoltre, considerato che 
il consiglio «nei modi discipli-
nati dallo statuto» partecipa, 
tra l’altro, ai sensi dell’art. 42, 
comma 3, del dlgs n. 267/2000, 
alla «verifi ca periodica dell’at-
tuazione delle linee program-
matiche da parte del sindaco 
e dei singoli assessori».

Nel caso specifi co, lo statuto 
del comune disciplina le linee 
programmatiche del mandato 
del sindaco specifi cando, che 
entro il 30 settembre di ogni 
anno il consiglio provvede, in 
seduta straordinaria, a veri-
fi carne lo stato di attuazione 
sulla base della relazione del 
sindaco e della giunta; tutta-
via, il successivo comma affi da 
al consiglio comunale la facol-
tà di richiedere al sindaco un 
aggiornamento e una integra-
zione delle predette linee, an-
che nel corso della durata del 
mandato, per sopravvenute 
nuove o diverse esigenze.

Dalla lettura di tale dispo-
sizione statutaria sembre-
rebbe rientrare nella facoltà 
del consiglio comunale la ri-
chiesta di iscrizione all’ordine 
del giorno dell’argomento in 
oggetto.

Abruzzo
Istruttore amministrativo. 
Comune di Ofena (Aq), un posto. 
Scadenza: 12/9/2013. Tel. 
0862/956133. G.U. n. 64

Calabria
Istruttore direttivo dell’area 
economico fi nanziaria 
part-time. Comune di Casti-
glione Cosentino (Cs), un posto. 
Scadenza: 26/9/2013. Tel. 
0984/442007. G.U. n. 68

Campania
Dirigente contabile. Comune 
di Casoria (Na), un posto. 
Scadenza: 19/9/2013. Tel. 
081/7053223. G.U. n. 66

Friuli-Venezia Giulia
Istruttore amministrativo 
contabile. Comune di San 
Leonardo (Ud), un posto. 
Scadenza: 16/9/2013. Tel. 
0432/723028. G.U. n. 65

Lombardia
Istruttore direttivo ammini-
strativo. Comune di Gonzaga 
(Mn), un posto. Scadenza: 
16/9/2013. Tel. 0376/526326. 
G.U. n. 65

Molise
Vigile urbano part-time. 
Comune di Busso (Cb), un 
posto. Scadenza: 23/9/2013. 
Tel. 0874/447133.
G.U. n. 67

Piemonte
Collaboratore amministrati-
vo. Comune di Trecate (No), un 
posto. Scadenza: 26/9/2013. 
Tel. 0321/776337. G.U. n. 68

Puglia
Istruttore economico 
finanziario part-time. 
Comune di Mattinata (Fg), 
due posti. Scadenza: 
26/9/2013. Tel. 0884/552423. 
G.U. n. 68

Sardegna
Funzionario amministrativo 
contabile part-time. Comune di 
Nuoro, un posto. Scadenza: 
9/9/2013. Tel. 0784 216700. G.U. 
n. 63

Toscana
Istruttore amministrativo 
contabile. Comune di Pisa, un 
posto. Scadenza: 26/9/2013. 
Tel. 050/910244. G.U. n. 68

Veneto
Dirigente tecnico del settore 
edilizia privata e appalti a 
tempo determinato. Comune 
di Jesolo (Ve), un posto. Scaden-
za: 23/9/2013. Tel. 
0421/359152.
G.U. n. 67

CONCORSI

Autore – Aa.vv.

Titolo – Guida 2013 per le autonomie 
locali – II volume di aggiornamento

Casa editrice – Cel editrice, Pescara, 
2013, pp. 345

Prezzo – 138 euro (prezzo compren-
sivo dei due volumi)

Argomento – Il secondo volume 
della Guida 2013 per le autonomie 
locali edito dalla Cel segue il prece-
dente a distanza di circa cinque mesi, 
provvedendo all’aggiornamento 
delle parti interessate dalle novità 
normative che si succedono a ritmo 
incessante in materia di pubblica 
amministrazione territoriale. Il 
libro, sempre curato a più mani da 
autori esperti dei singoli ambiti di 
attività degli enti locali, fa il punto 
sull’attuale disciplina dei settori ne-
vralgici delle autonomie locali, dalla 
fi scalità territoriale ai vincoli di 
bilancio, dall’ordinamento giuridico 
ed economico del personale alla ge-
stione dei contratti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, dalla gestione 
dei servizi pubblici al controllo dei 
procedimenti amministrativi. L’ope-
ra risulta di sicuro interesse per gli 
operatori di comuni e province e per 
quanti collaborino a vario titolo con 
gli enti locali. La Guida normativa 
per le autonomie locali della Cel 
editrice è consultabile anche nella 
sua versione elettronica, inserendo 
le credenziali di autenticazione che 
saranno inviate all’indirizzo e-mail 
comunicato dall’acquirente del vo-
lume sulla relativa cedola d’ordine. 
L’accesso online alla Guida norma-
tiva consente all’utente di consultare 
la versione integrale dell’opera, con i 

testi coordinati alle novità normati-
ve e con i documenti richiamati.

Autori – Aa.vv.

Titolo – Leggi fondamentali del di-
ritto pubblico e costituzionale

Casa editrice – Giuffré, Milano, 
2013, pp. 768

Prezzo – 35 euro

Argomento – Il volume edito dal-
la Giuffré, giunto ormai alla sua 
trentasettesima edizione, conferma 
l’impostazione tradizionale, molto 
apprezzata nelle precedenti uscite, 
incentrata su un’accurata selezione 
dei testi normativi fondamentali 
del diritto pubblico e costituzionale. 
In questa edizione, in particolare, si 
segnalano alcune novità legislative 
di rilievo, dal dl n. 69 del 21 giugno 
2013, c.d. decreto del Fare, al dlgs 39 
dell’8 aprile 2013 sull’inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi pub-
blici, dal dlgs 33 del 14 marzo 2013, 
in tema di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni, al dlgs 
235 del 31 dicembre 2012, sull’in-
candidabilità e il divieto di ricoprire 
cariche elettive e di governo, fi no alla 
legge n. 234 del 24 dicembre 2012, 
in tema di partecipazione dell’Italia 
alla formazione e all’attuazione 
della normativa europea. Il volume 
è di sicuro interesse per gli operatori 
della pubblica amministrazione che 
vogliano avere a propria disposizio-
ne un agile e aggiornato strumento 
di consultazione delle principali 
disposizioni del diritto pubblico. 

a cura di 
Gianfranco Di Rago

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

LE RISPOSTE AI QUESITI
SONO A CURA

DEL DIPARTIMENTO AFFARI 
INTERNI E TERRITORIALI

DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

Supplemento a cura 
di FRANCESCO CERISANO

fcerisano@class.it

083048051048051057048051052
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34 Venerdì 6 Settembre 2013 SERVIZI PUBBLICI LOCALI
La misura contenuta nel decreto legge sull’abolizione dell’Imu (102 del 2013)

Piani urbanistici, più tempo
Ancora tre anni per l’ultimazione degli immobili

DI DUCCIO CUCCHI 
DOTTORE COMMERCIALISTA 

E REVISORE CONTABILE 
IN FIRENZE 

I soggetti che hanno posto 
in essere un acquisto di 
immobili ricadenti in piani 
urbanistici particolareggia-

ti (c.d. Pup), diretti all’attua-
zione dei programmi di edi-
lizia residenziale comunque 
denominati, e hanno scontato 
l’aliquota agevolata dell’impo-
sta di registro nella misura ri-
dotta dell’ 1%, potranno godere 
della proroga di altri tre anni 
per la ultimazione degli immo-
bili stessi previsti dal piano; 
ciò senza perdere il benefi cio 
dell’imposta ridotta.

Questo è il senso della di-
sposizione di legge dell’art. 6 
comma VI del decreto legge 31 
agosto 2013 n. 102, pubblicato 
appena qualche giorno fa sul-
la Gazzetta Uffi ciale, che con-
cede l’ennesima proroga per 
l’ultimazione degli interventi 
riguardanti tali immobili.

La vicenda di tale agevolazio-
ne è stata interessata, riguardo 
al limite temporale di ultima-

zione delle opere previste, da 
varie disposizioni normative 
di proroga, susseguitesi nel 
tempo che hanno esteso fi no al 
nuovo limite di 11 anni (fi no-
ra erano otto anni), il periodo 
nel quale si poteva usufruire 
dell’aliquota di registro con tale 
particolare agevolazione. 

Nel caso delle imposte ipo-
tecarie e catastali, come si ri-
corderà, per esse erano state 
originariamente previste le ali-
quote rispettivamente del 3 e 
dell’ 1%, che invece, non erano 
state oggetto di agevolazione, 
e che quindi non hanno subito 
variazioni nella nuova norma-
tiva. Vale la pena di ripercorre 
le passate vicende normative 
in merito al lasso di tempo 
consentito per i lavori sugli 
immobili ricadenti nei piani 
particolareggiati.

L’art. 1, undicesimo periodo 
della tariffa parte I dell’im-
posta di registro, prevedeva 
l’imposta agevolata dell’1%, in 
luogo di quella ordinaria, per 
i piani realizzati entro cinque 
anni dall’acquisto dell’immobi-
le mediante atto notarile.

La legge n. 10/2011, conver-

tita con modifi cazioni rispetto 
al previgente decreto c.d. mil-
leproroghe del decreto legge 
225/2010, prevedeva il maggior 
termine di otto anni, rispetto 
ai cinque anni della normativa 
previgente costituita dall’art. 1 
comma 25 e seguenti della leg-
ge 24 dicembre 2007 n. 244.

Da adesso con il dl 102/2013, 
che modifi ca direttamente l’art. 
2, comma 23, primo periodo del 
decreto legge 29 dicembre 2010 
n. 225, chi acquista immobili 
ricadenti in tali piani urbani-
stici avrà un ampio termine 
(11 anni) per la realizzazione 
e la ultimazione di tali im-
mobili, godendo dell’aliquota 
agevolata: tale disposizione 
può essere letta come un ulte-
riore incentivo, accanto a quelli 
già previsti recentemente, alla 
ripresa dell’attività edilizia e, 
quindi al settore immobiliare; 
tanto è vero che l’articolo del-
la nuova norma in cui si trova 
tale disposizione (art. 6) porta 
il titolo «misure di sostegno 
all’accesso all’abitazione e al 
settore immobiliare». 

Questa disposizione sta de-
stando qualche perplessità, in 

merito all’attuazione retroatti-
va della vigente norma agevo-
lativa, nei confronti della sua 
applicazione per i soggetti i 
quali abbiano acquistato pri-
ma del 31 agosto 2013, ma 
dopo la vigenza della norma 
della legge n. 10 del 2011 o che 
comunque avevano ancora in 
corso, a tale data, i lavori di 
completamento. Il motivo del 
dubbio in merito a tale retroat-
tività è suscitato dal fatto che 
la norma novella non intervie-
ne direttamente nel citato art. 
1 della tariffa dell’imposta di 
registro, lasciandolo immutato, 
così come era in precedenza.

Ma si tenga presente che 
l’art. 2 comma 23 del dl 
225/2010, così recita: «Il ter-
mine di cinque anni di cui 
all’articolo 1, comma 25, del-
la legge 24 dicembre 2007, n. 
244, è prorogato di tre anni. 
All’articolo 1, comma 28, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
il termine di riferimento degli 
atti pubblici formati, degli atti 
giudiziari pubblicati o ema-
nati e delle scritture private 
autenticate a cui si applicano 
le disposizioni di cui ai commi 

25, 26 e 27 dell’articolo 1 della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
decorre dall’anno 2005».

Pertanto retrodatando gli ef-
fetti dell’agevolazione al 2005, 
come si è visto dal testo appena 
citato, è lecito pensare che la 
proroga suddetta, abbia valen-
za da tale termine e quindi, si 
debba estendere, avendo riferi-
mento ad un totale di 11 anni 
dalla data del rogito, almeno 
fi no al 2016. 

È molto probabile che sul 
punto non mancherà di pro-
nunciarsi una prossima circo-
lare illustrativa della nuova 
norma che peraltro è in fase di 
conversione in legge. Pertanto, 
al momento, sembrerebbero ri-
entrare nella proroga concessa 
dal dl 103/2013 appena ema-
nato, tutti gli interventi che 
hanno interessato acquisti di 
immobili soggetti a piani urba-
nistici particolareggiati effet-
tuati dal 2005 ad oggi.

Nuovi impulsi da parte del governo 
per il rilancio del settore delle infra-
strutture da realizzarsi con il coinvol-
gimento dei partner privati. Il «decre-
to del Fare» modifica la disciplina in 
materia di concessioni di costruzione 
e gestione di opere pubbliche.
L’articolo 19, infatti, del comma del dl 
69/2013, convertito con modificazioni 
dalla legge 9/8/2013 n. 98, tra i diversi 
aspetti trattati, va, in particolare, ad 
introdurre alcune specificazioni agli 
articoli 143 e 144 del Codice degli ap-
palti (dlgs 163/2006) relativi alle con-
cessioni di lavori pubblici e alle proce-
dure di affidamento delle stesse.
La prima integrazione vede interes-
sato il comma 5 dell’articolo 143 che 
disciplina la fattispecie del contributo 
immobiliare riconosciuto dal conce-
dente a titolo di prezzo per la realiz-
zazione delle opere, in aggiunta allo 
sfruttamento economico delle stesse, 
consistente nel trasferimento al con-
cessionario della proprietà o del diritto 
di godimento di beni immobili di pro-
pria disponibilità, la cui utilizzazione o 
valorizzazione, con modalità da defini-
re al momento di approvazione del pro-
getto, è necessaria per il perseguimen-
to dell’equilibrio economico-finanziario 
della concessione. Considerato, quindi, 
che tale contributo costituisce un pre-
supposto essenziale per l’equilibrio 
economico-finanziario della concessio-
ne, il nuovo decreto va ad aggiungere 
in tale comma un nuovo periodo in cui 
è precisato, a garanzia del concessiona-
rio stesso, che, in relazione al progetto 
di utilizzazione e valorizzazione degli 
immobili in questione, il soggetto con-
cedente dichiari all’atto di consegna 
dei lavori «di disporre di tutte le auto-
rizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla 

osta, permessi o altri atti di consenso 
comunque denominati previsti dalla 
normativa vigente e che detti atti sono 
legittimi, efficaci e validi».
Un’ulteriore modifica all’articolo 
143 riguarda i casi di revisione della 
concessione per effetto di modifiche 
normative e regolamentari che com-
portino variazioni alle condizioni base 
e ai presupposti dell’equilibrio econo-
mico-finanziario, laddove al comma 
8 è prevista la sostituzione della sola 
formulazione che faceva riferimento a 
modifiche implicanti «nuove condizio-
ni per l’esercizio delle attività previste 
nella concessione», con il riferimento 
generale a norme legislative e rego-
lamentari «che comunque incidono 
sull’equilibrio del piano economico 
finanziario, previa verifica del Cipe 
sentito il Nucleo di consulenza per 
l’attuazione delle linee guida per la 
regolazione dei servizi di pubblica 
utilità (Nars)».
Sempre sul tema dell’alterazione 
dell’equilibrio economico-finanziario 
della concessione e dell’attivazione 
delle procedure di revisione, il nuovo 
provvedimento legislativo introduce 
a completamento del citato comma 
8, il nuovo comma 8-bis che dispone 
che le convenzioni devono definire «i 
presupposti e le condizioni di base del 
piano economico-finanziario le cui va-
riazioni non imputabili al concessiona-
rio, qualora determinino una modifica 
dell’equilibrio del piano, comportano la 
sua revisione». In aggiunta, sempre nel 
nuovo comma, si prevede che le con-
venzioni definiscano espressamente 
l’equilibrio economico-finanziario della 
concessione facendo riferimento agli 
indicatori di redditività del progetto e 
di sostenibilità finanziaria intesa come 

capacità di rimborso del debito acces-
so per la realizzazione degli investi-
menti. Altresì, dovranno contenere le 
modalità e i termini con cui procedere 
alla verifica dell’equilibrio economico-
finanziario e avviare, se necessario, la 
revisione della stesse.
Tra le nuove disposizioni il decreto in 
esame va ad integrare anche l’articolo 
144 al comma 3-bis delineando, nell’ot-
tica di attivare progetti infrastruttu-
rali «bancabili», cioè che possano es-
sere finanziati dagli istituti di credito, 
la possibilità, per le concessioni da 
affidarsi con procedura ristretta, di 
attivare, se appositamente previsto 
nel bando di gara, una consultazione 
preliminare con i concorrenti invitati 
a presentare offerte, mirata a verifica-
re l’eventuale sussistenza di criticità 
del progetto posto a base di gara tali 
da incidere sulla finanziabilità dello 
stesso e a procedere a una conseguente 
modifica della documentazione di gara 
con differimento del termine originario 
di presentazione delle offerte. È pre-
cisato, tuttavia, che non potrà essere 
oggetto di consultazione preliminare 
l’importo delle misure di defiscalizza-
zione e dei contributi pubblici da rico-
noscere al concessionario.
Il tema del finanziamento dei progetti 
è poi anche alla base dei nuovi com-
mi 3-ter e 3-quater aggiunti sempre 
nell’articolo 144. Nel comma 3-ter si 
prevede la facoltà per le amministra-
zioni aggiudicatrici di richiedere nel 
bando di gara che l’offerta possa esse-
re anche corredata da una manifesta-
zione di interesse di uno o più istituti 
finanziatori disposti a finanziare l’ope-
razione, anche in considerazione dei 
contenuti dello schema di contratto e 
del piano economico-finanziario.

Il nuovo comma 4-ter dispone, inol-
tre, che il bando di gara indichi un 
congruo termine, non superiore a 24 
mesi, decorrenti dalla data di appro-
vazione del progetto definitivo, entro i 
quali il concessionario dovrà reperire 
le risorse finanziarie per la realizza-
zione degli interventi attraverso la 
sottoscrizione del contratto di finan-
ziamento con gli istituti di credito 
o la sottoscrizione e il collocamento 
dei project bond ex art. 157 del dlgs 
163/2006. Il mancato reperimento 
delle risorse finanziarie di cui sopra 
entro il termine prestabilito dal ban-
do costituisce caso di risoluzione, da 
prevedere espressamente nel contrat-
to, della concessione senza diritto a 
rimborso delle spese sostenute inclusi 
anche i costi per la progettazione de-
finitiva. Il concessionario potrà libe-
ramente reperire risorse finanziarie 
secondo altre forme di finanziamen-
to previste dall’ordinamento vigente 
purché nello stesso termine previsto 
dal bando. Il bando di gara potrà, inol-
tre, prevedere che in caso di parziale 
finanziamento del progetto e, comun-
que, per uno stralcio tecnicamente ed 
economicamente funzionale, che il 
contratto di concessione possa rima-
nere valido limitatamente alla parte 
che regola la realizzazione e gestione 
di tale stralcio del progetto.
Infine, è precisato che le disposizioni di 
cui sopra non si applicano alle proce-
dure di finanza di progetto con bando 
già pubblicato alla data di entrata in 
vigore del decreto o alle procedure per 
le quali sia già intervenuta, alla stes-
sa data, la dichiarazione di pubblico 
interesse delle proposte presentate.

Dario Capobianco
© Riproduzione riservata

IL DL DEL FARE MODIFICA LA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE

Rilancio delle infrastrutture. Coinvolgendo i privati

Pagina a cura di
FINANZA PER LE 

INFRASTRUTTURE S.P.A.

083048051048051057048051052
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L’Accademia di Castel San Pietro Terme ospita il debutto: 10 giorni di corso, in inglese

Stato civile con respiro europeo
In arrivo i seminari internazionali. Il primo in ottobre

DI SILVIA ZINI

Come già comunicato 
a suo tempo, la Com-
missione europea ha 
approvato la propo-

sta di Evs (Associazione eu-
ropea degli ufficiali di stato 
civile) nell’ambito della Call 
Operating Grants 2013 JCIV 
– JPEN, per l’organizzazione 
di due seminari sullo stato 
civile italiano e straniero in-
dirizzato ad operatori di tutta 
Europa. I corsi, della durata 
di 10 giorni, si svolgeranno 
in lingua inglese e saranno 
riservati a 20 operatori per 
ciascuna edizione. Il primo si 
svolgerà presso l’Accademia 
degli ufficiali di stato civile 
di Castel San Pietro Terme, il 
secondo sarà invece organiz-
zato a Bad Salzschlirf, presso 
l’omologa struttura tedesca. 
Grazie al fi nanziamento della 
Ce, che copre all’incirca il 79%, 
delle spese, la partecipazione 
(comprensiva di lezioni, ma-

teriale didattico, sistemazione 
in camera doppia, in regime 
di pensione completa, escluso 
bevande) sarà completamente 
gratuita per gli operatori am-
messi. L’edizione italiana si 
svolgerà dal 21 al 26 e dal 28 
al 31 ottobre, secondo questo 
programma: 1ª Giornata – La 

registrazione degli eventi di 
stato civile negli Stati europei; 
2ª Giornata – L’identifi cazione 
del cittadino al momento del-
la registrazione anagrafi ca; 3ª 
Giornata – Il diritto dell’Unio-
ne europea e l’uffi ciale di stato 
civile; 4ª Giornata – Il diritto 
dell’Unione europea e l’uffi cia-

le di anagrafe; 5ª Giornata – Il 
diritto internazionale privato 
e l’uffi ciale di stato civile e di 
anagrafe. Il secondo modulo 
invece si occuperà della trat-
tazione del diritto privato di 
famiglia e dell’ordinamento 
di stato civile di cinque pae-
si europei: Italia, Germania, 

Romania, Olanda e Belgio. Il 
programma del corso non avrà 
soltanto taglio teorico, ma an-
che pratico: grazie all’interre-
lazione fra i discenti e all’in-
tervento di docenti di diversi 
Paesi membri, gli operatori 
demografi ci europei coinvolti 
potranno avere una prospet-
tiva internazionale delle pro-
blematiche affrontate, nonché 
benefi ciare di uno scambio di 
best practices con colleghi di 
altri paesi. Maggiori dettagli 
su www.anusca.it e www.evs-
eu.org . Chi si iscriverà dovrà 
inviare, oltre alla scheda, 
idonea documentazione atte-
stante la conoscenza della lin-
gua inglese. Nel formulare la 
graduatoria degli ammessi, si 
terrà, infatti, conto in partico-
lare del livello di conoscenza, 
considerato che, lo ripetiamo, 
i corsi saranno tenuti esclu-
sivamente in lingua inglese 
(senza traduzione simulta-
nea). Le iscrizioni entro il 30 
settembre 2013.

Tempo di dire addio alla car-
ta? Anche le riviste di Anu-
sca si adeguano, vestendo 
il formato digitale. Sia il 
mensile Notiziario Anusca 
(inviato agli enti iscritti) 
sia il trimestrale AnuscaIn-
forma (riservato ai soci in-
dividuali) possono, da qual-
che tempo, essere richiesti 
nella versione online, in so-
stituzione della cartacea. 
Inviando email di richiesta 
apposita, come già tanti 
soci hanno fatto, si riceverà 

l’abilitazione dei propri ac-
count per scaricare la rivista 
elettronica. Ricordiamo che 
le riviste dell’Associazione 
possono, naturalmente, es-
sere scaricate e sfogliate, ol-
tre che su pc, anche su smart 
phone e tablet, utilizzando 
le normali app di lettura. Ol-
tre a essere lette, potranno 
essere anche archiviate e 
conservate come files per 
future consultazioni. Dove 
c’è innovazione, l’Anusca 
non manca mai.

Le riviste Anusca si sfogliano online
Pagina a cura di Primo 
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Il presidente Mario Draghi rassicura i mercati. Più vicina intesa sull’unione bancaria

La Bce resterà accomodante
Il tasso d’interesse allo 0,5%, ma potrebbe calare

Tassi invariati e politica 
ancora accomodante: 
queste le indicazioni 
emerse ieri dal vertice 

mensile della Bce, che, nella 
sostanza, ha ribadito le linee 
guida degli ultimi mesi. I 
tassi restano fissi allo 0,5% 
e, stando alle indicazioni del-
la Banca centrale europea, 
resteranno a lungo su questo 
livello, ma potrebbero anche 
scendere ancora.

 Il presidente della Bce, 
Mario Draghi, si è conferma-
to colomba e non si è lascia-
to prendere la mano dalle 
notizie positive provenienti 
dall’Eurozona. Nonostante gli 
economisti dell’Eurotower ab-
biano rivisto al rialzo la stima 
del pil 2013 per l’area euro, 
il numero uno dell’istituto di 
Francoforte ha ribadito che 
la Banca centrale europea «è 
pronta ad agire se necessa-
rio» e ha affermato che, nel 
corso del meeting di politica 
monetaria, «si è discusso di 
un ulteriore taglio dei tassi 
d’interesse».

Draghi ha preso atto dei 
miglioramenti compiuti re-
centemente dall’Eurozona, 
ma ha ribadito che i tassi 
di interesse rimarranno «su 
questi livelli o inferiori per 
un esteso periodo di tempo».
La Bce ha rivisto al rialzo le 
stime economiche per la zona 
euro per il 2013 a -0,4% dal 
-0,6% di giugno, mentre ha 
tagliato quelle per il pros-
simo anno a +1% dal +1,1% 
di giugno. Il presidente della 
Bce ha frenato gli entusiasmi, 
ricordando che «la ripresa è 
ancora molto acerba» e che 
«rimangono rischi al ribasso, 

provenienti dalle incertezze 
sui mercati fi nanziari, dagli 
sviluppi sui mercati moneta-
ri e, infi ne, dall’aumento dei 
prezzi delle commodity».

Sul fronte macroeconomico, 
l’output della zona euro «do-
vrebbe riprendersi a un ritmo 
lento, guidato dalla domanda 
interna», che è sostenuta da 
una politica monetaria espan-
siva. Tuttavia, la disoccupa-

zione «rimane ancora molto 
elevata» e ciò continua a pesa-
re sulla ripresa, ha aggiunto.
Draghi ha mostrato soddisfa-

zione non solo per i progressi 
compiuti dall’Eurozona sul 
fronte dell’economia reale, 
ma anche per quanto riguar-

da la creazione dell’unione 
bancaria. 

«La collaborazione tra 
Bce e Parlamento europeo 
sta procedendo molto bene 
ed entro metà ottobre verrà 
annunciato l’esito della va-
lutazione sulla qualità degli 
asset detenuti dagli istituti 
di credito», ha affermato il 
presidente della Bce. 

© Riproduzione riservata

Le borse europee hanno 
registrato una seduta quasi 
tutta in positivo, terminata 
poi con acquisti generaliz-
zati. L’attenzione degli inve-
stitori si è catalizzata sugli 
annunci dei tassi da parte 
della BoE e della Bce, che 
sono stati lasciati invariati, 
come da attese e sulle parole 
del presidente, Mario Dra-
ghi. Questi ha confermato 
che la politica monetaria 
resterà accomodante fi nché 
necessario e che i tassi ri-
marranno ai livelli attuali o 
inferiori per un esteso perio-
do di tempo. Nel pomeriggio 
hanno contribuito anche i 
dati macro americani, sostanzialmente 
positivi: dalla stima dei nuovi posti di 
lavoro privati in agosto (176 mila, poco 
sotto i previsti 180 mila) alle richieste 
di sussidi di disoccupazione, attestate 
a 323 mila unità (consenso 330 mila), 
all’indice Ism servizi, salito in agosto 
a 58,6 punti dai 56 di luglio (55 il con-
senso).

Il Ftse Mib ha chiuso a 16.842 pun-
ti, +0,78%. Ftse All share +0,68%, Ftse 
Mid cap +0,31%, Ftse Star +0,51%. 
Bene anche il resto d’Europa: Cac-40 

+0,66%, Ftse 100 +0,89%, Dax +0,48% 
e Ibex +0,7%. A metà seduta, a New 
York il Dow Jones segnava +0,06%, 
l’S&P 500 è0,16%, il Nasdaq Compo-
site +0,19%.

In lieve rialzo il differenziale tra Btp 
e Bund: partito da 249 pb, ha chiuso 
intorno a 250 pb. Il rendimento è al 
4,54%. Si è ulteriormente ridotta la 
forbice con lo spread spagnolo, scesa 
sotto i 10 punti per la prima volta da 
un anno e mezzo. Il differenziale Bo-
nos/Bund si è attestato infatti a 258 
punti per un tasso del 4,61%.

A Milano, è stata ecce-
zionale la performance di 
Telecom Italia (+8,39% a 
0,607 euro), sulle continue 
voci di interesse da parte 
di molti operatori stranieri. 
Acquisti anche su Banco 
popolare (+0,57%), Azi-
mut (+1,32%), Mediobanca 
(+2%), Bper (+0,83%), Uni-
credit (+0,61%), Banca Mps 
(+0,51%) e Intesa Sanpaolo 
+0,46%. Negative invece Po-
polare Milano (-0,08%), Ubi 
banca (-0,55%), 

Mediolanum (+0,19%). 
In rialzo anche Finmecca-
nica (+1,28%) e Autogrill 
(+1,03%). In calo Enel 

(-0,24%), Eni (-0,17%) e Saipem (-1,39%).
Quanto all’euro, ha chiuso in ribasso a 
1,3119, con un minimo a 1,3109, dopo 
le parole di Draghi. Dollaro-yen a 100 
ed euro-yen stabile a 131,22.

Infi ne il petrolio: i dati sulle scorte 
settimanali di greggio in Usa (360,212 
mln di barile, -1,836 mln) non hanno 
infl uito sui prezzi: a metà seduta, a 
New York, il Wti segnava 107,68 dol-
lari al barile, contro i 114,72 dollari del 
Brent a Londra. 

© Riproduzione riservata

Borse Ue più serene: il Ftse Mib chiude a +0,78%

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 25,737 25,787 -0,0500 19,4948
Corona Danese 7,4584 7,4582 0,0002 5,6494
Corona Norvegese 8,048 8,0035 0,0445 6,0960
Corona Svedese 8,7751 8,7165 0,0586 6,6468
Dollaro Australiano 1,4451 1,4373 0,0078 1,0946
Dollaro Canadese 1,3837 1,3814 0,0023 1,0481
Dollaro N Zelanda 1,6754 1,6698 0,0056 1,2691
Dollaro USA 1,3202 1,3171 0,0031 -
Fiorino Ungherese 302,35 301,3 1,0500 229,0183
Franco Svizzero 1,239 1,2345 0,0045 0,9385
Rand Sudafricano 13,5963 13,4904 0,1059 10,2987
Sterlina GB 0,8431 0,8438 -0,0007 0,6386
Yen Giapponese 131,64 131,06 0,5800 99,7122
Zloty Polacco 4,2867 4,2663 0,0204 3,2470

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  0,084
1 mese  0,093
2 mesi  0,096
3 mesi  0,098
4 mesi  0,106
5 mesi  0,111

6 mesi  0,118
7 mesi  0,127
8 mesi  0,138
9 mesi  0,149
10 mesi  0,162
12 mesi  0,190

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1372,1 1372,6
Argento 23,23 23,28
Palladio 684,25 690,25
Platino 1478,25 1488,25
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1754 1754
Rame 7101 7103
Piombo 2122 2122
Nichel 13650 13660

Stagno 22350 22355
Zinco 1840 1840
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 238,06 267,17
Sterlina (n.c.) 240,79 271,15
Sterlina (post 74) 240,79 271,15
Marengo Italiano 188,51 213,09
Marengo Svizzero 185,74 211,29
Marengo Francese 185,06 210,26
Marengo Belga 184,55 209,22

1 Sett. 0,097

2 Sett. 0,107

3 Sett. 0,114

1 M 0,129

2 M 0,176

3 M 0,225

4 M 0,259

5 M 0,298

6 M 0,344

7 M 0,379

8 M 0,414

9 M 0,455

10 M 0,489

11 M 0,521

12 M 0,551

1 sett 0,044 0,117 0,479 -0,005 0,087

1 sett 0,053 0,148 0,484 -0,005 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 0,258 0,516 0,018 0,154

6 mesi 0,273 0,392 0,591 0,078 0,224

12 mesi 0,491 0,675 0,882 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

CON

Mercati
CIN EDICOLA C& Finanza& Finanza

083048051048051057048051052
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Il dato emerge dall’indicatore di Confcommercio. In 7 mesi -3,7%

Consumi, stop al crollo
A luglio. Ma su base annua, calo del 2%

Si è arrestata la ca-
duta dei consumi a 
luglio, ma la ripresa 
resta ancora lontana. 

La diagnosi emerge dall’in-
dicatore Confcommercio, 
rimasto fermo rispetto a 
giugno, ma ancora in calo 
del 2% su base tendenziale. 
In termini di media mobile 
a tre mesi, l’indicatore, cor-
retto dai fattori stagionali, 
segnala una stabilizzazio-
ne. L’assenza di variazioni 
congiunturali negative per 
tre mesi consecutivi non si 
rilevava dall’estate 2011. 

«Le informazioni dispo-
nibili», sottolinea Confcom-
mercio, «portano a ritenere 
che, all’inizio dell’estate, 
l’economia italiana abbia 
raggiunto il punto di mini-
mo del ciclo economico». Nei 
primi sette mesi, l’indicato-
re ha registrato un -3,7% a 
fronte del -3,2% registrato 
nell’analogo periodo dello 
scorso anno. Secondo l’or-
ganizzazione, «occorre, dun-
que, guardare a questa fase 
con molta attenzione, perché 
la fine della riduzione dei 

consumi non delinea auto-
maticamente un profilo di 
ripresa a breve termine.

I deboli segnali di miglio-
ramento rilevati sul versan-
te produttivo (indice della 
produzione industriale, or-
dinativi e grado di utilizzo 
degli impianti) non sem-
brano preludere, nell’imme-
diato, a una fase di ripresa 
dell’economia con effetti 
rilevanti sull’occupazione, 
sui redditi e di conseguenza 

della domanda per consumi. 
In questo contesto, è più che 
mai necessario che la politi-
ca economica sia orientata a 
sostenere gli impulsi positi-
vi che provengono dall’eco-
nomia reale». 

La dinamica tendenzia-
le dell’indicatore a luglio 
riflette una diminuzione 
dello 0,3% della doman-
da relativa ai servizi e del 
2,9% della spesa per i beni.
Soltanto i beni e servizi per 

le comunicazioni hanno re-
gistrato una variazione po-
sitiva (+1,1%). 

Il dato più negativo conti-
nua a essere quello relativo 
ai beni e servizi per la mobi-
lità (domanda -4,1% su base 
annua). 

Riduzioni dei consumi 
significative continuano a 
interessare gli alimenta-
ri, le bevande e i tabacchi 
(-3,9%). 

© Riproduzione riservata

I rappresentanti legali del Veba, il fondo dei 
sindacati americani dell’auto, hanno chiesto 
al giudice della Court of chancery del Dela-
ware, Donald Parsons, di rinviare a gennaio 
2015 la fase dibattimentale del contenzioso 
legato al valore della quota di Chrysler in 
mano al fondo. Fiat ha invece chiesto che il 
dibattimento inizi a maggio 2014.  

In luglio, il giudice Parsons si è rifi utato di 
soddisfare la richiesta della Fiat di stabilire 
un valore per l’esercizio della prima opzione 
call sul 3,3% circa di Chrysler, senza avvia-
re un dibattimento tra le parti. Parsons ha 
emesso una sentenza in molte parti favorevo-

le alle richieste del Lingotto, in particolare su 
due punti fondamentali: i debiti di Chrysler 
comprendono anche il bond da 4 miliardi di 
dollari emesso nel 2009 a favore dello stes-
so Veba e l’ebitda di Fiat usato per calcolare 
il multiplo della stessa Fiat deve compren-
dere anche la quota di risultato di compe-
tenza del socio di minoranza di Chrysler.
Parsons non ha però stabilito l’esatto am-
montare del valore da pagare e pertanto non 
ha ordinato al Veba di consegnare le azioni 
a causa di alcune questioni ancora aperte 
sull’interpretazione di alcuni punti contro-
versi del contratto. 

Tempi lunghi per quota Veba a Fiat

Anche ieri il titolo 
Telecom è stato sot-
to pressione, per 
le continue voci di 

movimenti nell’azionariato, 
per altro non confermate 
dal gruppo. È stato anche 
sospeso per eccesso di rial-
zo e ha chiuso a 0,607 euro, 
+8,39%.

Secondo fonti di stampa, 
vi sarebbe il rinnovato inte-
resse dell’egiziano Sawiris, 
che già un anno fa si era det-
to disponibile a entrare in 
Telecom con un aumento di 
capitale riservato a prezzi di 
mercato (all’epoca circa 0,7 
euro per azione). L’offerta era 
stata rifi utata dai soci Telco.
Questa ipotesi dovrebbe es-
sere proposta nuovamente 
dal numero uno di Telecom, 
Franco Bernabè, nel consi-
glio del 19 settembre e vi 
sarebbe ora una maggior 
apertura da parte dei soci 
italiani, ma non da parte di 
Telefonica.

Alcune indiscrezioni par-
lano poi di un altro tentativo 
di Hutchison Whampoa per 
una fusione con Telecom Ita-
lia. Se nulla di questo acca-
desse, invece, Telco potrebbe 
essere sciolta e Telefonica 
diverrebbe il primo socio di 
Telecom Italia.

«Un eventuale aumento 

di capitale riservato a un 
socio industriale, a prezzi 
di mercato o a premio, come 
forse vorrebbero i soci Tel-
co, consentirebbe di evitare 
il downgrade» del rating di 
credito, «limitando la dilui-
zione che si avrebbe, se fosse 
fatto sul mercato e non ga-
rantito», ha spiegato Inter-
monte, secondo cui verrebbe 
evitata anche «la pressione 
perché Telecom venda la 
rete o il Brasile». 

«Calcoliamo che Telecom 
necessiti di circa 3,4 mld 
euro di aumento di capitale 
per scendere a un rapporto 
debito/ebitda di due volte. 

La presenza di un inve-
stitore disposto a coprire la 
maggior parte dell’offerta a 
prezzi di mercato ridurrebbe 
drasticamente il rischio di 
pressione sul prezzo del tito-
lo», ha commentato Equita.

Tuttavia, da Bruxelles, il 
presidente Franco Bernabè 
sull’ipotesi Sawiris, si è limi-
tato a ricordare che le ipote-
si di stampa su cambiamenti 
nell’azionariato di Telecom 
Italia sono «le più disparate» 
in questo periodo. Se qualco-
sa deve essere deciso, lo si 
farà nei luoghi e tempi ap-
propriati e cioè a partire dal 
cda del 19 settembre».

© Riproduzione riservata

Sulle voci di un futuro nuovo socio

Telecom in volo
Ieri +8,39%

Risparmio gestito. Con 
oltre 6,3 miliardi di euro 
l’industria del risparmio 
gestito ha chiuso a luglio il 
settimo mese consecutivo di 
raccolta positiva. Il risultato 
ha portato il patrimonio ol-
tre la quota record di 1.269 
miliardi di euro. 

Eni ha prezzato il bond a 12 
anni emesso ieri a 99,487. 
Il prestito, con scadenza 12 
settembre 2025 e cedola al 
3,75%, è stato prezzato in 
corrispondenza di un rendi-
mento pari a 130 punti base 
sul midswap, al di sotto del 
range indicativo compreso 
tra 135 e 140 punti. I pro-
venti dell’emissione saran-
no utilizzati per i fabbisogni 
ordinari di Eni. Le obbliga-
zioni saranno quotate presso 
la borsa di Lussemburgo e 
sono state acquistate da in-
vestitori istituzionali.

Acea ha concluso con suc-
cesso il collocamento di un 
bond quinquennale da 600 
mln, a tasso fi sso destinato 
a investitori istituzionali 
dell’euromercato. Le obbli-
gazioni pagano una cedola 
lorda annua del 3,75% e 
sono state collocate a un 
prezzo di emissione pari a 
99,754%. Il tasso di rendi-
mento lordo effettivo a sca-
denza è pari a 3,805%. 

Il gruppo Autogrill, at-
traverso HmsHost inter-
national, ha siglato un 
accordo con Novikov group 

e Ginza project per creare 
Autogrill Russia, che gesti-
rà il food&beverage in otto 
punti vendita nell’aeropor-
to internazionale Pulkovo 
di San Pietroburgo, il terzo 
della Russia. Nel periodo 
2014-2021, la concessione 
genererà ricavi per 130 mln 
di euro.

Il gruppo Roberto Caval-
li ha chiuso i primi sei mesi 
con un fatturato consolida-
to netto in crescita del 7% 
a 97 milioni di euro. L’ebi-
tda è stato di 8,7 milioni, 
+19,6%.

Verizon. Già la prossima 
settimana, il mercato obbli-
gazionario potrebbe vedere 
il primo assaggio dei bond 
che Verizon communications 
si prepara a lanciare per 
fi nanziare in parte l’acqui-
sizione da 130 miliardi di 
dollari del 45% di Verizon 
wireless in mano a Voda-
fone. L’emissione potrebbe 
essere di oltre 25 miliardi 
di dollari, la maggiore mai 
effettuata nella storia del 
mercato obbligazionario.

BlackBerry. Dopo Moto-
rola e Nokia, ora tocca a 
BlackBerry. Un altro mar-
chio storico della telefonia 
mobile si appresta a metter-
si in vendita, secondo il Wall 
Street Journal. Tra i possi-
bili contendenti in lizza per 
aggiudicarselo, ci sarebbe il 
gigante dei computer cinese 
Lenovo.
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* Rating della Società Incorporante Madre Unicredit S.p.A. - (1) La Compagnia assume integralmente il rischio di controparte 

DOMANIGARANTITO

IL PIANO DI ACCUMULO DEL GRUPPO CATTOLICA

DEDICATO A TUTTI COLORO CHE GIÀ OGGI DESIDERANO COSTRUIRE, A PICCOLI PASSI,
IL PROPRIO DOMANI E VOGLIONO AVERE UN AIUTO CONCRETO PER REALIZZARE I PROPRI PROGETTI FUTURI.

CATTOLICA PREVIDENZA
XLAPROTEZIONE DOMANIGARANTITO

COSTRUISCI IL TUO DOMANI
CON LE SCELTE DI OGGI.

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 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+
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Valori al 05/09/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1282,34

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 15,10 04/09/2013
 GBP 12,74 04/09/2013
 USD 19,91 04/09/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,47 04/09/2013
 GBP 10,53 04/09/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,19 05/09/2013
 GBP 13,55 05/09/2013
 JPY 2116,28 05/09/2013

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 04/09/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 104,82
Em Mkts Eq B($) USD 148,93
Em Mkts Eq F($) USD 146,75
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 131,36
Em Mkts Eq L EUR 146,81
Em Mkts Eq O EUR 148,34
European Equities B EUR 272,56
European Equities C(Chf) CHF 247,50
European Equities D($) USD 270,59
European Equities F EUR 264,23
European Equities H EUR 257,02
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) 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 190,05
North American Eq. E EUR 178,40
North American Eq. F($) USD 185,32
North American Eq. G EUR 172,65
North American Eq. H($) USD 174,69
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,47
Div Income E EUR 126,30
Div Income F EUR 124,16
Div Income H USD 122,61
Quality Bond Fund D USD 129,88
Quality Bond Fund E EUR 130,66
Quality Bond Fund F EUR 127,25
Quality Bond Fund H USD 126,58

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% 1,144

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,099

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,049

Alico Monet. Protetto 04/09/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 04/09/13 1,007

Alico P.P. Eur 2014 04/09/13 1,020

Alico P.P. Eur 2015 04/09/13 0,993

Alico P.P. Eur 2016 04/09/13 1,007

Alico P.P. Eur 2017 04/09/13 1,017

Alico P.P. Eur 2018 04/09/13 1,032

Alico P.P. Eur 2019 04/09/13 1,050

Alico P.P. Eur 2020 04/09/13 1,047

Alico P.P. Eur 2021 04/09/13 1,055

Alico P.P. Eur 2022 04/09/13 1,049

Alico P.P. Eur 2023 04/09/13 1,055

Alico P.P. Eur 2024 04/09/13 1,032

Alico P.P. Eur 2025 04/09/13 0,999

Alico P.P. Eur 2026 04/09/13 1,181

Alico P.P. Eur 2027 04/09/13 1,026

Alico P.P. Eur 2028 04/09/13 0,921

Alico P.P. Eur 2029 04/09/13 0,983

Alico P.P. Eur 2030 04/09/13 1,023

Alico P.P. Eur 2031 04/09/13 1,032

Alico P.P. Eur 2032 04/09/13 0,984

Alico P.P. Usa 2013 04/09/13 1,011

Alico P.P. Usa 2014 04/09/13 1,033

Alico P.P. Usa 2015 04/09/13 1,045

Alico P.P. Usa 2016 04/09/13 1,079

Alico P.P. Usa 2017 04/09/13 1,072

Alico P.P. Usa 2018 04/09/13 1,106

Alico P.P. Usa 2019 04/09/13 1,132

Alico P.P. Usa 2020 04/09/13 1,124

Alico P.P. Usa 2021 04/09/13 1,164

Alico P.P. Usa 2022 04/09/13 1,123

Alico P.P. Usa 2023 04/09/13 1,136

Alico P.P. Usa 2024 04/09/13 1,073

Alico P.P. Usa 2025 04/09/13 1,092

Alico P.P. Usa 2026 04/09/13 1,293

Alico P.P. Usa 2027 04/09/13 1,090

Alico P.P. Usa 2028 04/09/13 1,011

Alico P.P. Usa 2029 04/09/13 1,086

Alico P.P. Usa 2030 04/09/13 1,108

Alico P.P. Usa 2031 04/09/13 1,131

Alico P.P. Usa 2032 04/09/13 1,066

Alico P.P. Global 2013 04/09/13 0,999

Alico P.P. Global 2014 04/09/13 1,012

Alico P.P. Global 2015 04/09/13 0,991

Alico P.P. Global 2016 04/09/13 1,015

Alico P.P. Global 2017 04/09/13 0,954

Alico P.P. Global 2018 04/09/13 1,050

Alico P.P. Global 2019 04/09/13 1,120

Alico P.P. Global 2020 04/09/13 1,065

Alico P.P. Global 2021 04/09/13 1,080

Alico P.P. Global 2022 04/09/13 1,041

Alico P.P. Global 2023 04/09/13 1,062

Alico P.P. Global 2024 04/09/13 1,042

Alico P.P. Global 2025 04/09/13 1,035

Alico P.P. Global 2026 04/09/13 1,222

Alico P.P. Global 2027 04/09/13 1,006

Alico P.P. Global 2028 04/09/13 0,925

Alico P.P. Global 2029 04/09/13 1,002

Alico P.P. Global 2030 04/09/13 1,008

Alico P.P. Global 2031 04/09/13 1,049

Alico P.P. Global 2032 04/09/13 0,986

Alico Prot.Trim. Eur 04/09/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 04/09/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 04/09/13 1,240

Alico Gest.Cresc.Glob 04/09/13 1,225

Alico Gest.Azion.Glob 04/09/13 1,223

Alico Gest.Bilanc.Eur 04/09/13 1,261

Alico Gest.Cresc. Eur 04/09/13 1,210

Alico Gest.Azion. Eur 04/09/13 1,240

Alico Aper.Indiciz.Eur 04/09/13 0,871

Alico Aper.Indiciz.Usa 04/09/13 1,185

Alico Aper.Indiciz.Glo 04/09/13 1,036

Alico Aper.Indiciz.Ita 04/09/13 0,699

Alico Liquidita’ 04/09/13 1,091

Alico R. Prudente 04/09/13 1,095

Alico R. Bilanciato 04/09/13 1,011

Alico R. Crescita 04/09/13 0,996

Alico R. Multi Comm. 04/09/13 0,761

Alico  Multi Comm. 04/09/13 0,792

Alico R. Peak Usa 2013 04/09/13 1,007

Alico R. Peak Usa 2014 04/09/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 04/09/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2020 04/09/13 1,090

Alico R. Peak Usa 2025 04/09/13 1,096

Alico R. Peak Usa 2030 04/09/13 1,084

Alico R. Peak Usa 2035 04/09/13 0,995

Alico R. Peak Eur 2013 04/09/13 1,043

Alico R. Peak Eur 2014 04/09/13 1,047

Alico R. Peak Eur 2015 04/09/13 1,076

Alico R. Peak Eur 2020 04/09/13 1,117

Alico R. Peak Eur 2025 04/09/13 1,107

Alico R. Peak Eur 2030 04/09/13 1,132

Alico R. Peak Eur 2035 04/09/13 0,988

Alico R. Peak Asia 2013 04/09/13 1,067

Alico R. Peak Asia 2014 04/09/13 1,092

Alico R. Peak Asia 2015 04/09/13 1,126

Alico R. Peak Asia 2020 04/09/13 1,204

Alico R. Peak Asia 2025 04/09/13 1,248

Alico R. Peak Asia 2030 04/09/13 1,283

Alico R. Peak Asia 2035 04/09/13 1,178

Alico Sec. Acc. 2016 04/09/13 0,979

Alico Sec. Acc. 2017 04/09/13 1,078

Alico R. Sec. Acc. 2017 04/09/13 1,114

Alico P.P. Asia 2013 04/09/13 1,090

Alico P.P. Asia 2014 04/09/13 1,122

Alico P.P. Asia 2015 04/09/13 1,149

Alico P.P. Asia 2020 04/09/13 1,209

Alico P.P. Asia 2025 04/09/13 1,229

Alico P.P. Asia 2030 04/09/13 1,213

Alico P.P. Asia 2035 04/09/13 1,182

Alico Long Investment 04/09/13 0,657

Alico Energy 04/09/13 0,370

Alico Agriculture 04/09/13 0,605

Alico Metals 04/09/13 0,629

 04/09/13

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 117,8500 03/09/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 185,4500 03/09/2013

HELVETIA WORLD BOND 213,2300 03/09/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 153,2200 03/09/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 100,4500 03/09/2013

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 10,3800 03/09/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,3800 03/09/2013

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 05/09/2013 49,37
APF-Linea europea 05/09/2013 89,78
APF-Linea mondiale 05/09/2013 52,57
APF-Linea nord america 05/09/2013 89,81
Seven Stars Invest 05/09/2013 116,23
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it


	ItaliaOggi 211, 6 settembre 2013

