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LO DICE CACOPARDO

Barack Obama 
è in caduta libera 

dopo le sue topiche 
sulla Siria

Mariachiara Carrozza, ministro 
della pubblica istruzione, dice che 
la scuola è tornata al centro. In 
realtà, il governo ha varato alcu-
ni passi indietro rispetto alle scel-
te di Monti e di Profumo, il più 
importante dei quali riguarda le 
assunzioni, dove è prevalsa una 
logica assistenziale. C’è poi la 
questione dei test: se sono sba-
gliati vanno corretti, non elimi-
nati. La professoressa Carrozza 
dovrebbe favorire la selezione 
(più bocciature negli istituti 
secondari), aprirsi alle imprese, 
offrire sostegni, non solo finan-
ziari, ai ragazzi di talento. 
Insomma, non c’è proprio nulla 
da celebrare. 

La Carrozza distrugge anche il buono 
che è stato fatto da Profumo e Gelmini

IL Giornale dei

professionisti
*      *      * La Tares rinviabile al 2014

I sindaci potranno decidere di far versare una o più rate anche l’anno prossimo 
Anche perché mancano ancora le regole: devono essere approvate entro novembre 
Il comune può rinviare al 2014 la 
scadenza di una o più rate della 
Tares dovuta per l’anno 2013. La 
maggiorazione standard pari a 0,30 
euro per metro quadrato deve però 
essere pagata, unitamente all’ultima 
rata per il 2013, entro il 16 dicembre 
2013. È quanto chiarito dal diparti-
mento  delle finanze con una risolu-
zione che tiene conto della particola-
re situazione in cui si trovano gli 
enti: i regolamenti della tassa rifiuti 
e servizi potranno infatti essere 
approvati entro fine novembre.
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Fra pochi giorni dovrebbe tenersi 
in quel di Como il raduno («Boreal 
Festival») di Forza nuova, una for-
mazione di ultradestra. Le vestali 
della correttezza politica sono su-
bito insorte starnazzando perché 
l’incontro sia vietato. Per fortuna 
si è fatto vivo anche Valerio Oni-
da, già presidente della Corte co-
stituzionale, da sempre di sinistra 
e candidato Pd alle ultime elezioni 
comunali di Milano che ha ricor-
dato che «la libertà di riunione è un 
valore garantito dalla Costituzio-
ne». Ha poi aggiunto che «la rispo-
sta essenziale, soprattutto quando 
si tratta di rigurgiti di certe idee, è 
quella culturale». Cioè, a idea che 
si ritiene negativa si oppone un’idea 
più valida. Il dibattito, in un paese 
civile, deve sempre essere culturale e 
mai muscolare o spranghiforme. Lo 
dice anche la Costituzione più bella 
del mondo. Che non è à la carte.

DIRITTO & ROVESCIO

A Bologna un Eataly da 5 mln di visitatori 
Renziani favorevoli, Bersaniani invece no

a pag. 14
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2 Mercoledì 11 Settembre 2013 I  C O M M E N T I

La foto allu-
cinante ri-
prodotta nel 
corpo di questo articolo ha 

fatto il giro del mondo. Riprende otto 
cosiddetti insorti, probabilmente ap-
partenente al gruppo Al Qaeda, che in 
Siria combattono il regime sanguina-
rio di Assad e che esibiscono, con com-
piacimento, 
l e  a r m i , 
mentre si 
preparano 
ad assassi-
nare sette 
avversari. 
Essi non si 
limitano a 
c o m p i e r e 
gli assassi-
nii ma li esibiscono. La loro è stata 
una fucilazione oltraggiosa, non solo 
voluta, ma anche studiata. Potevano 
assassinare i loro avversari metten-
doli al muro, dando così all’esecuzio-
ne una parvenza di ritualità anche 
se belluina. No, loro hanno infierito 
deliberatamente su persone vive, pie-
gate alla loro volontà prima di essere 
annientate. 

Gli insorti hanno tolto loro le 
camicie in modo da renderli indistin-
guibili l’uno dall’altro, simili a cose, o a 
quarti di macelleria, carne da esibi-
re, anche prima di farla morire. Poi 
hanno legato loro i piedi. Le mani 
le hanno legate dietro la schiena. 
Quindi li hanno fatti piegare sulle 

gambe. Poi li hanno 
costretti a respirare 
la terra. Solo allora, 

come se fossero dei vermi, li hanno 
fucilati. Gli assassinati non hanno 
avuto nemmeno il modo di esprime-
re gli spasimi di un corpo giovane 
che viene stroncato dalle pallottole. 
Sono rimasti impietriti dove erano 

stati costretti. 
Infi ne gettati 
in una fossa 
comune. Da 
persone, a 
cose. Oltrag-
giate, per di 
più. In un at-
timo. Gli as-
sassini, dopo 
aver compiuto 

questo scempio, hanno diffuso il vi-
deo della mattanza, perché serva da 
monito ai loro avversari e da stimo-
lo ai propri seguaci. Così fi niscono 
quelli che osano sfi darci!

Barack Obama vuole aiutare 
questi insorti. Fra due tipi di taglia-
gole (quelli di Assad e quelli di Al 
Qaeda) ha scelto questi ultimi che 
pure sono quelli che gli hanno già 
tirato giù le due torri a New York. 
Le due fazioni invece andavano con-
tenute con un delicato lavoro diplo-
matico ed economico. Obama prima 
ha soffi ato sul fuoco di una parte e 
poi gli ha schierato a fi anco tutta la 
sua forza aereonavale. E ha perso 
la faccia.

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

Per Barack Obama ci sono
tagliagole buoni e cattivi

DI SERGIO SOAVE

Il comportamento dei 
dirigenti e dei militanti 
del Partito democratico, 
che sono disponibili e 

persino interessati a far ca-
dere il governo che esprime 
l’unico equilibrio possibile in 
una fase critica dell’econo-
mia e delle relazioni interna-
zionali, pur di non concedere 
neppure qualche giorno di 
dilazione e di discussione sul 
tema della decadenza di Sil-
vio Berlusconi, a prima vista 
appare dettato da uno spiri-
to puramente vendicativo. 
In realtà con questo spirito, 
che caratterizza soprattutto 
i settori più attivi della mi-
litanza, si fonde una preoc-
cupazione politica più razio-
nale, quella di un cedimento 
strutturale nei confronti del-
le posizioni estremistiche di 
sinistra, oggi rappresentate 
da Nichi Vendola e da Beppe 
Grillo. In questa preoccupa-
zione si esprime un tradizio-
nale strabismo della sinistra 
riformista italiana, che ha 
sempre sopravvalutato la 
concorrenza «da sinistra» 
per poi finire spesso, invece, 

sconfitta dal centro o dal cen-
trodestra, dove si trova una 
base di consenso strutturale 
e tradizionale ben più con-
sistente. Anche ora, proba-
bilmente, si ripete lo stesso 
errore di calcolo, perché si 
attribuisce all’elettorato del 

Movimento 5 Stelle una con-
notazione di sinistra che in 
realtà caratterizza molto più 
gli eletti che gli elettori, che 
invece in gran parte hanno 
espresso un’opzione antipar-
titica e antiparlamentare, 
antieuropea e antifiscale, che 
porta in sé i segni distintivi 
di un orientamento che in al-
tri paesi, dalla Francia alla 
Grecia all’Olanda, si colloca 
esplicitamente a destra.

Il timore di apparire meno 
decisi dei concorrenti consi-
derati di sinistra nell’acca-
nimento contro Berlusconi 
già ha contribuito, nel corso 
della campagna elettorale 

scorsa, a una imprevista 
resurrezione del «giagua-
ro» che non è stato affatto 
smacchiato dalle intemerate 
di Pier Luigi Bersani. Però 
nel Partito democratico la 
mancata vittoria a porta 
vuota non è stata attribuita 
all’incapacità di recuperare 
l’elettorato deluso del cen-
trodestra, che aveva una 
consistenza colossale, ma 
dal non aver presentato 
un programma abbastanza 
estremista, quello del cosid-
detto e non meglio identifi -
cato «cambiamento». 

Prigionieri di questa let-
tura monodirezionale dei 
processi politici, i democra-
tici si avviano a far saltare 
un governo che presenta una 
certa utilità per il paese per 
infi larsi nella ricerca di una 
maggioranza raccogliticcia 
per un esecutivo che al mas-
simo può mettere insieme 
una nuova legge elettorale 
e qualche costoso provve-
dimento demagogico come 
quelli richiesti dal solito pat-
to industriale, col rischio di 
vedersi poi punire di nuovo 
nelle urne dalla protesta an-
tifi scale ormai dilagante.  

IL PUNTO

Pd contro B: non è solo vendetta 
ma è un preciso calcolo politico

DI MARCO BERTONCINI

La lotta ingaggiata dal 
Pdl per l’agibilità politica 
di Silvio Berlusconi coz-
za contro un dato di fatto 
elementare, innegabile, 
decisivo: il Pd ha l’occasio-
ne attesa da quasi quattro 
lustri. Angelino Alfano ri-
pete l’invito ai democratici 
a non considerare il Cav 
come il proprio nemico 
giurato e a esaminarne le 
richieste in maniera neu-
tra. Fiato perso.

Affermò il grande pena-
lista Alfredo de Marsico, 
ministro guardasigilli che 
il 25 luglio 1943 votò l’ordi-
ne del giorno anti Mussoli-
ni: un uomo ha il diritto di 
suicidarsi, un popolo no. Se 
i democratici concedessero 
agibilità politica al Cav, si 
ucciderebbero. La reazio-
ne della base sarebbe mo-
struosa. Basta riferirsi al 
senatore socialista Enrico 
Buemi, possibilista mem-
bro della giunta delle ele-
zioni, quando rammenta la 
caterva di messaggi ostili 
che gli arrivano dai propri 
elettori. Se il Pd cedesse, 

fornirebbe al M5S un’eccel-
lente arma di propaganda 
ostile e a Sel un magnifi co 
argomento per la concor-
renza, perché l’antiber-
lusconismo è, di riffa o di 
raffa, l’unico vero e solido 
coagulo della sinistra. 

Concedere un po’ di tem-
po al Cav è un conto; rin-
viare alle calende greche, 
è tutta un’altra faccenda. 
È inutile puntare sui temi 
giuridici, pur rilevanti: a 
parte che, specie in materia 
costituzionale, tesi e anti-
tesi sono tranquillamente 
sostenute da torme di pro-
fessoroni contrapposti, la 
questione è politica. Infat-
ti, il Pdl pone (atto politico) 
il ricatto della crisi. 

Il Pd può, se non elimi-
nare, certo azzoppare il 
nemicissimo, usando i fa-
vori datigli in omaggio dal 
partito dei magistrati. Po-
liticamente, non ha scelta: 
deve arrivare alla cacciata 
del Cav dal senato. Tanto, 
fra non molto provvede-
ranno Appello e Suprema 
Corte, mediante l’interdi-
zione.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Il Pd non ha scelta, 
deve eliminare il Cav

Si teme una 
emorragia 

di voti verso 
Vendola e Grillo

The shocking picture 
showed in this article 
made headlines around 
the world.  It captures 

eight so-called rebels, proba-
bly part of AlQaeda, which 
is fighting Assad’s bloody 
regime in Syria, while they 
show off their arms as they 
prepare to assassinate seven 
adversaries. Not only do they 
assassinate but 
they also show 
off while doing 
it. It was a ter-
rible execution, 
not only wan-
ted, but  also 
prepared. They could have 
assassinated their adversa-
ries against a wall, thus gi-
ving the execution a sense of 
ritual, albeit belligerent. No, 
they decided to humiliate hu-
man beings, bending them to 
their will before eliminating 
them.  

The rebels removed their 
shirts as to make them simi-
lar to each other, similar to 
things, pieces of meat, meat 
to exhibit, even before kil-
ling it. Then they tied their 
feat. Hands were tied behind 
their backs. Then they made 
them kneel. Then they for-
ced them to breathe the dirt. 

Only then, they were shot, 
as if they had been worms. 
Those assassinated couldn’t 
even move as a young body 
does when it is hit by bullets. 
They remained still where 
they had been placed.Final-
ly they are thrown in a ditch. 
From humans, to things. Di-
srespected. After committing 
this shameful act, the assas-

sins dissemin-
sted the video 
of  their  ki l -
ling, as a war-
ning to their 
enemies and 
inspiration to 

their followers. This is what 
happens to those who dare 
to defy us! 

Barack Obama wants to 
help these rebels. Betwe-
en these two killers (those 
led by Assad and those led 
by Al Qaeda) he has cho-
sen the latter, even though 
they brought down the two 
towers in New York. Inste-
ad the two factions should 
have been contained with 
careful diplomatic and eco-
nomic work.  Obama started 
by blowing on one side’s fire 
and then it put on its side his 
whole areo-naval force. And 
lost credibility. 

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

For Barack Obama there
are good and bad killers

fi le audio
www.italiaoggi.it
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4 Mercoledì 11 Settembre 2013 P R I M O  P I A N O
Appello del Quirinale all’unità. Seduta infuocata al senato, slitta il voto sulla decadenza

Governo Letta appeso al Colle
Ipotesi di appoggio esterno in caso di ritiro dei ministri Pdl
DI ALESSANDRA RICCIARDI

Raccontano di un Sil-
vio Berlusconi fuori 
di sé, «si sente tradi-
to, accerchiato, senza 

via di fuga». E, come tutte le 
belve che si vedono perse, è 
pronto a tutto. Ma ci sono gli 
amici di una vita, i figli, che 
lo spingono ad atteggiamenti 
più cauti, e poi l’invito del Col-
le all’unità, «altrimenti tutto 
può essere a rischio». Al ter-
mine di una giornata di muro 
contro muro tra Pd («la 
legge va applicata e 
deve essere uguale per 
tutti», ha detto Epifani) 
e Pdl («questa è perse-
cuzione», ha replicato 
il capogruppo Pdl al 
senato, Renato Schi-
fani) sulla decadenza 
del Cavaliere, in cui si 
attendeva solo l’ufficia-
lizzazione dell’uscita 
dei ministri azzurri  
dal governo, sono giun-
ti alcuni segnali se non 
di pacificazione almeno 
di mediazione. I lavori 
della Giunta del senato, 
chiamata a votare sul-
la relazione di Augello, 
sono andati avanti ieri 
fino a tardissima ora, 
con un rinvio del voto 
finale. Nel pomeriggio, 
Letta aveva incontrato 
prima Epifani e poi Al-
fano e si diceva fiducio-
so che il governo possa andare 
avanti. Mentre è stato annul-
lato il vertice previsto per oggi 
tra il Cavaliere e i parlamen-
tari azzurri. Segnali che danno 
l’idea dell’inteso lavorio che si 
sta svolgendo dietro le quin-
te dei palazzi per evitare che 
alla fine ci sia la spallata del 
Pdl all’esecutivo delle larghe 
intese. 

Il Quirinale sempre in campo, 
appello all’unità

Il ruolo principale è quello 
del Quirinale, che sta provan-
do a tessere la strategia di 
una crisi pilotata che assicuri 
al Cavaliere una exit strategy 
onorevole. Ieri Giorgio Napo-
litano è tornato, questa volta 
ufficialmente, ad ammonire 
tutte le forze politiche contro 
l’ipotesi di una crisi, «se noi 
non teniamo fermi e consoli-
diamo i pilastri della nostra 
convivenza nazionale tutto è 
a rischio». Due sono le ipotesi 
più gettonate sul tappeto: di-
missioni del Cavaliere prima 
che la sua decadenza sia vo-
tata dall’aula del senato, a cui 
poi farebbe seguito un atto di 
clemenza del capo dello stato, 
oppure uscita dall’esecutivo 
dei ministri pdl ma con ap-
poggio esterno al governo per 
garantire la riforma elettora-
le. «Di fronte all’interruzione 
di un governo di servizio, noi 
avremmo il dovere di renderne 
un ultimo al Paese: cambiare 

questa legge elettorale, piena 
di problemi e che non offre ai 
cittadini possibilità di scelta», 
diceva in serata il segretario 
del Pd, Guglielmo Epifani. E 
poi: «Staccare la spina sarebbe 
un regalo a Berlusconi». 

Strategia della Giunta
per guadagnare tempo

I funzionari di Palazzo Ma-
dama, su input del presidente 
della Giunta delle elezioni, Da-
rio Stefano (Sel), ieri hanno 

messo a punto una strategia 
per evitare i rischi di un voto 
politico in serata: le tre pregiu-
diziali di costituzionalità sulla 
legge Severino presentate dal 
relatore, il pdl Andrea Au-
gello, possono trasformarsi 
in considerazioni preliminari 
confl uendo così nella relazione. 
In questo caso, è impensabile 
arrivare al voto nella stessa se-
duta. Scelta civica ha sottoline-
ato che l’esame di pregiudiziali 
in Giunta, che è sede referente, 
è contrario al regolamento del 
Senato. Decisamente contro i 
grillini. Ma alla fi ne pare che 
abbia avuto la meglio lo sche-
ma proposto, con la discussio-
ne in Giunta avviata proprio 
sull’integrazione della relazio-
ne. Il senatore pdl Lucio Ma-
lan ha poi presentato un’altra 
pregiudiziale. Ancora un po’ di 
ore guadagnate per spuntare 
all’avversario un gesto di «re-
sponsabilità». 

Faccia a faccia di Letta
con Epifani e Alfano

Il premier Enrico Letta ha 
incontrato separatamente il 
segretario del Pd Epifani e il 
vicepremier, Angelino Alfa-
no, accompagnato dai ministri 
Pdl. Niente di uffi ciale emerge 
dagli incontri, ma fonti gover-
native spiegano che a palazzo 
Chigi la sensazione che si ha 
è che «la responsabilità fi nirà 
per prevalere» e che «ci saran-
no le condizioni per andare 

avanti». Intanto, il Cavaliere 
ha cancellato l’incontro con i 
suoi parlamentari in calenda-
rio per oggi. Un altro segnale 
distensivo.

Brunetta è sicuro, 
romperà il Pd

«Sarà il Pd a rompere la 
maggioranza di governo. Per-
ché se il Pd voterà in Giunta 
assieme a Grillo, romperà la 
maggioranza con il Pdl», si dice 
convinto Renato Brunetta, 

capogruppo del Pdl alla Came-
ra dei deputati, «quindi sarà il 
Pd a far cadere il governo Let-
ta».  E poi: «Non si è mai visto 
che si dichiari la decadenza di 
un senatore in due giorni, non 
era mai successo nella storia 
della Repubblica. È la prima 
applicazione della legge Seve-
rino ad un parlamentare, al se-
natore Berlusconi», aggiunge.

Riforme, i grillini litigano 
pure con i democratici

Dopo il primo sì del senato, 

ieri il primo ok anche dalla 
camera al ddl che istituisce il 
comitato dei 40 per le riforme 
costituzionali. Sul provvedi-
mento si è consumato l’enne-
simo scontro tra il presidente 
della camera, Laura Boldrini, 
e i grillini. Prima della votazio-
ne tutti i deputati M5S hanno 
esposto in aula manifestini tri-
colori con la scritta «No deroga 
art 138». La presidente ha chie-
sto ai commessi di rimuoverli e 
i deputati di M5S sono rimasti 
con le mani in alto, ben visi-

bili.  Mentre i deputati 
M5s inscenavano la loro 
protesta, accusano che il 
«Pd è peggio del Pdl», da 
più parti si è sentito ur-
lare «buffoni, buffoni!». 
I deputati grillini sono 
rimasti con le mani in 
alto per tutto il tempo 
della votazione. Dopo il 
voto, un applauso ironi-
co è giunto dai banchi 
del Pd, cui i pentastel-
lati hanno risposto con 
un polemico battimani. 
Ora è prevista una pau-
sa di tre mesi prima del-
la seconda lettura del 
disegno di legge.

Bankitalia, allarme
per l’instabilità 
politica

La recessione si avvia 
al termine ma i timori 
per l’instabilità politica 

in Italia pesano sulla ripresa. 
A intravedere la luce in fon-
do al tunnel è il governatore 
della Banca d’Italia, Ignazio 
Visco, che mette in guardia 
tuttavia sui tempi e la forza 
del recupero «ancora altamen-
te incerti». Per il numero uno 
di Bankitalia, ci sono «segnali 
che la contrazione sta termi-
nando» ma «i rischi al ribasso 
sono aggravati dai timori de-
gli investitori sulla possibile 
instabilità politica». 

Intervenendo a un conve-
gno alla Farnesina, Visco ha 

ricordato che l’effetto negativo 
dell’aggiustamento di bilancio 
è «il prezzo pagato per evitare 
conseguenze più serie» e che 
«la fi ducia nell’irreversibilità 
dell’euro è la chiave» per usci-
re dalla crisi.

Imu e Iva a rischio 
se cade il governo

Se la crisi di governo do-
vesse arrivare davvero, sono 
diversi i provvedimenti già 
varati dall’esecutivo delle 
larghe intese che potrebbero 
avere percorsi parlamenta-
ri accidentati, dalla Delega 
fi scale al decreto scuola, per 
non parlare della legge di 
stabilità, che il governo deve 
presentare entro il 15 otto-
bre, e del decreto sul taglio 
del costo del lavoro, sollecita-
to dalle imprese. E poi ci sono 
scadenze che scatteranno se 
non ci sarà un intervento 
legislativo. La scadenza più 
ravvicinata è quella dell’au-
mento dell’Iva dal primo ot-
tobre. Subito dopo c’è la se-
conda rata dell’Imu, appesa 
a un «impegno politico» che 
potrebbe non essere più di 
nessuno. 

Siria, stop armi chimiche.
Guerra più lontana

 «Siamo pronti ad annun-
ciare dove si trovano le armi 
chimiche, a cessarne la produ-
zione e a mostrarne le strut-
ture ai rappresentanti della 
Russia, di altri Paesi e delle 
Nazioni Unite», ha detto ieri 
il ministro degli Esteri siriano 
Walid Muallem. Una vitto-
ria per Vladimir Putin, che 
è riuscito a imporre a Barack 
Obama la strada della media-
zione rispetto all’annuncio di 
una nuova guerra. 

Washington però non vuole 
fare passi indietro: Obama ha 
dichiarato che andrà avanti 
nel chiedere al Congresso l’ok 
all’operazione contro il regime 
di Assad. Ma le chance di farce-
la si riducono sempre più. 

Il Papa offre i conventi 
ai rifugiati

 Ha colto di sorpresa tutti 
quando è sceso da una anoni-
ma berlina senza alcun preav-
viso. Il Papa è arrivato ieri al 
centro Astalli per i rifugiati, nel 
cuore di Roma, senza scorta e 
senza seguito. Bergoglio ha vi-
sitato la mensa del centro ge-
stito dai gesuiti e ha ascoltato 
le storie di alcuni rifugiati. Poi 
ha lanciato una stoccata du-
rissima contro un certo modo 
di gestire le proprietà della 
Chiesa: l’invito è a utilizzare 
i conventi chiusi per ospitare 
i rifugiati e a non per farne 
alberghi. E poi ha parlato di 
di quella «cosa bellissima» 
ma ma che «spaventa» che è 
la solidarietà. 

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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Era, forse, «la Costituzione più bella del mondo» ma, volendola migliorare, l’hanno sfi gurata

La Costituzione aveva visto giusto
A tutela del legislativo contro le derive giudiziarie

DI CESARE MAFFI

In d i p e n d e n t e m e n t e 
dall ’esito conclusivo 
della discussione sulla 
decadenza, l’intera vi-

cenda giudiziaria di Silvio 
Berlusconi, e in ispecie 
il processo per evasione 
fiscale, attesta il fonda-
mento dell’immunità così 
com’era stata pensata dai 
costituenti. 

Infatti la peculiare condi-
zione del Cav, con indagini 
giudiziarie avviate a cate-
na, è perfetta per dipingere 
la situazione che l’origina-
rio testo della Carta prefi-
gurava, predisponendo una 
robusta tutela del parla-
mentare.

Infatti l’articolo 68 del-
la Costituzione era stato 
così approvato: «Senza 
autorizzazione della Ca-
mera alla quale appartiene, 
nessun membro del Parla-
mento può essere sottoposto 
a proce-dimento penale; né 
può essere arrestato, o al-
trimenti privato della liber-
tà personale, o sottoposto a 
perquisizione personale o 
domiciliare, salvo che sia 
colto nell’atto di commet-
tere un delitto per il quale 
è obbligatorio il mandato o 
l’ordine di cattura. 

Eguale autorizzazione è 
richiesta per trarre in ar-
resto o mantenere in de-
tenzione un membro del 
Parlamento in esecuzione 
di una sentenza anche ir-
revocabile».

Si può serenamente ri-
conoscere che non di rado 
dell’autorizzazione a pro-
cedere le Camera avevano 
fatto un uso sgradevole e a 
volte inverecondo. 

Sussistevano, quindi, dif-
ficoltà a difendere l’istituto 
allorché, nel ’93, la disposi-
zione venne depotenziata e 
slavata. 

Questo è innegabile. La 
modifica costituzionale de-
rivò, però, soprattutto dal 
peculiare clima di tangen-
topoli, quando dominava 
un giustizialismo sbrigati-
vo che intendeva azzerare 
l’intera classe politica. 

La conseguenza di quel 
mutamento normativo si 
vede oggi. 

Se fosse rimasta in pie-
di la norma primitiva, 
molti processi non sarebbe-
ro neppure stati avviati nei 
confronti di Berlusconi. 

Non solo: pure nel caso 
di una condanna definiti-
va, come l’attuale, sarebbe 
stata necessaria l’autoriz-
zazione della Camera di 
appartenenza. 

Il Senato, oggi, potreb-
be applicare alla lettera il 
principio del fumus perse-
cutionis, posto che ben dif-

ficilmente non potrebbe 
trovarsi persecutorio (sal-
vo una pregiudiziale osti-
lità verso il Cav) l’atteg-
giamento ventennale del 
partito dei magistrati nei 
confronti di Berlusconi. 

Sarebbe così attuabile la 
netta, storicamente fonda-
ta e nel caso specifico più 
che motivata, separazione 
fra ruolo dell’eletto e com-
pito dei magistrati.  

© Riproduzione riservata

DI ISHMAEL

Alla Spalla del Comico (sem-
pre che il Comico, in realtà, 
non sia la Spalla del Para-
gnosta) non piacciono i foto-

grafi. Troppo impiccioni, troppo in-
vadenti, ma soprattutto 
troppo «streaming» (per 
dire così). E se le loro 
macchine fotograf i -
che contenessero dei 
microchip che rubano 
l’anima a chiunque dica 
«cheese»? Vi stupireste? 
Nel Movimento 5 stelle, 
com’è noto, c’è chi non 
se ne stupirebbe af-
fatto, a cominciare da 
quanti siedono ai pia-
ni alti del blog. Sarà 
per questo, allora, che 
Gianroberto Casa-
leggio ha tentato di 
cacciare dalla platea di 
Cernobbio, dove si dan-
no appuntamento ogni 
estate le oscure potenze 
della finanza planetaria 
generalmente date per 
«morte» (e per «zombe») 
da Beppe Grillo ma, per l’occasio-
ne, riesumate dalla tomba. Alla fine, 
dopo aver telefonato alla sicurezza e 
fatto la figura dell’invitato più naif, 
la Spalla del Comico ha fatto buon 
viso (be’, un viso impassibile, alla 
Buster Keaton, come devo avere già 
detto) ai flashes delle macchine fo-

tografiche, ma non ha cambiato idea 
sui fotografi, che continuano a star-
gli sull’anima.
 
Un po’ come al giudice di cas-
sazione Antonio Esposito stava 
«sulle palle» il Cavaliere. Anzi, me-

glio: esattamente come a Charles 
Babbage (che a metà Ottocento 
inventò il computer a vapore, e che 
avrebbe concepito anche i blog e la 
democrazia digitale se solo le ban-
che e il governo di Sua Maestà aves-
sero finanziato i suoi progetti) non 
piacevano i suonatori d’organetto. 

Babbage, ogni volta che incontrava 
un suonatore d’organetto, montava 
su tutte le furie.  Perché? Non gli 
piaceva la musica? Odiava gli or-
ganetti perché erano dei computer 
malriusciti? Oppure non gli piace-
vano le scimmiette bercianti col cap-

pellino da capostazione 
in testa che chiedevano 
l’elemosina ai passan-
ti facendo tintinnare 
nell’aria una ciotola 
piena di monetine?   
    
Idem il Capellone so-
cio al cinquanta per 
cento di Beppe Grillo. 
È un mistero anche la 
sua avversione per i fo-
toreporter. Che cosa gli 
hanno fatto di male? Da 
piccolo è stato molesta-
to da un fotografo? For-
se la fotografia digitale 
non esalta il suo pro-
filo migliore? Oppure 
la «’su sorella» è stata 
sedotta e abbandonata 
da un fotografo (come 
la sorella di Roberto 
Benigni, in Non ci re-

sta che piangere, era stata sedotta 
e abbandonata da un militare ame-
ricano della vicina base Nato)? E 
mettersi un cappuccio in testa come 
il Subcomandante Marcos mentre il 
Comico prepara un nuovo V-Day per 
mandarci tutti affanchiapas?

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Il Comico sarà la spalla del Paragnosta o viceversa?

Vignetta di Claudio Cadei

DI MICHELE ARNESE

È arduo, forse impossibile, un compor-
tamento coerente da parte dei politi-
ci, esposti al vento dei sondaggi, dei 
cangianti umori dei vertici e delle 

mutevoli contingenze. Però la facilità con 
cui si cambiano posizioni e linee politi-

che desta qualche sorpresa anche a chi 
segue da anni la politica. Certo il caso 
di Silvio Berlusconi fa divampare 
sentimenti e spesso pregiudizi. 

E con una sentenza defi nitiva per 
frode fi scale gli animi non possono 
che surriscaldarsi in vista della di-
battuta decadenza da senatore in 
applicazione della legge anti corru-

zione. Ma le giravolte non solo lessica-
li dei vertici del Pdl, compreso 

Berlusconi, iniziano a 
essere troppe per essere 
credibili.

 
I pidiellini, intran-

sigenti o dialoganti 
che siano, ci hanno 
ammannito per mesi 
la tesi secondo cui i 
travagli giudiziari di 
Berlusconi non avreb-
bero avuto ripercus-

sioni su quel governo di larghe intese che 
il leader del Pdl in primis, meritoriamente, 
aveva proposto, caldeggiato e auspicato per 
evitare il protrarsi di un marasma prodotto 
dalla cocciutaggine para grillina di Pierlu-
igi Bersani. 

Una visione istituzionalmente encomia-
bile e politicamente coraggiosa, che avrebbe 
consentito peraltro un percorso di ristrut-
turazione e ricomposizione delle forze mo-
derate in un nuovo soggetto politico come 
ipotizzato da ultimo dal Corriere della Sera 
ieri nell’editoriale del vicedirettore Luciano 
Fontana.

 
Ma dire oggi da parte del Pdl (sia nelle 

versioni retroscenistiche dei quotidiani che 
riportano umori e malumori di Berlusconi, 
sia nella versione pitonesca stile Daniela 
Santanchè che ha evocato lo scalpo, sia 
nella versione pittoresca di Renato Schi-
fani sulla camera a gas allestita dal Pd) 
che se il Pd nella Giunta delle elezioni del 
Senato vota per la decadenza di Berlusconi 
si apre una crisi di governo, signifi ca con-
traddire parole e opere delle settimane suc-
cessive alle elezioni. Anche perché così ci si 
prepara a un’ennesima giravolta. Una più, 
una meno, poco cambia. Con tanti saluti 
alla credibilità. 

www.formiche.net

FILO DI NOTA

Sono troppe le giravolte nel Pdl

Silvio 
Berlusconi
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Andrea Margelletti: la proposta di neutralizzare i gas siriani ha messo fuori gioco Obama

Quel vero furbacchione di Putin
Il presidente russo si è sinora mosso con grande abilità

DI PIETRO VERNIZZI

L’apertura di Assad a 
una tutela Onu sulle 
armi chimiche è una 
grande vittoria stra-

tegica della Russia, che ha 
compiuto una mossa geniale 
approfi ttando di un’ingenuità 
da parte del segretario Usa, 
Kerry. Il presidente siriano 
rinuncia agli arsenali chimici, 
ma, in cambio, Mosca «gli for-
nirà armi convenzionali tecno-
logicamente avanzate che gli 
consentiranno di mettere in 
grave diffi coltà i ribelli». 

Ad affermarlo è Andrea 
Margelletti, presidente del 
Centro Studi Internaziona-
li (Cesi), dopo gli sviluppi di 
ieri nella crisi siriana. Tutto 
è iniziato con la presa di po-
sizione di Kerry, che ha affer-
mato: «Assad potrebbe evitare 
un attacco consegnando le sue 
armi chimiche alla comunità 
internazionale entro la setti-
mana prossima. Ma temo che 
non lo farà». Subito, la Russia 
ha preso la palla al balzo, e 
ha organizzato una confe-
renza stampa a Mosca con il 
ministro degli Esteri siriano, 
Walid Muallem, che si è det-
to disponibile ad accettare la 
proposta.

Domanda. Margelletti, 
che cosa ha portato al cam-
biamento di scenario?

Risposta. I siriani hanno 
evitato un drammatico attacco 
nei loro confronti, che avreb-
be portato indiscutibilmente 
a una ridefi nizione del pote-
re sul terreno, in quanto gli 
americani avrebbero colpito 
il governo di Damasco. Assad 
per vincere la guerra non ha 
assolutamente bisogno delle 
armi chimiche.

D. Quanto è avvenuto 
ieri è una vittoria della 
pace?

R. Quanto è avvenuto è una 
vittoria di chi non voleva il 
confl itto, della legittimazione 
delle Nazioni Unite e dell’Ita-
lia. Quella del presidente En-
rico Letta, del ministro degli 
Esteri, Emma Bonino, e del 
ministro della Difesa, Mario 
Mauro, è stata una posizione 
coraggiosa rispetto all’inter-
ventismo francese e britanni-
co. Da un punto di vista stra-
tegico è però soprattutto una 
vittoria russa.

D. Perché parla di una 
vittoria strategica della 
Russia?

R. Poniamo il caso che l’at-
tacco non ci sia, perché Assad 
consente che alla comunità 
internazionale di prendere le 
armi chimiche e di metterle in 
sicurezza. La guerra tra Assad 
e i ribelli proseguirebbe con le 
armi convenzionali, e il gover-
no di Damasco vincerebbe. Il 
giorno prima dell’attacco con 
le armi chimiche il presidente 
siriano stava vincendo, e quin-
di continuerà a vincere anche 
nei giorni prossimi.

D. Che cosa ha convinto 
Kerry ad affermare che se 
Assad consegnava le armi 
non ci sarebbe stato un at-
tacco?

R. Kerry probabilmente 
sperava che Assad non ce-
desse. Puntava quindi a uti-
lizzare il no di Assad a un 
controllo internazionale, per 

dimostrare al mondo che il re-
gime siriano chiudeva la porta 
anche a un tentativo estremo 
di mediazione. L’obiettivo di 
Kerry era quello di rendere 
evidente che agli Stati Uniti 
non restava altra alternativa 
se non attaccare.

D. Perché i piani di Kerry 
non sono andati in porto?

R. Perché Il ministro degli 
Esteri siriano a sorpresa ha 
sparigliato i giochi, afferman-
do che «Damasco considera 
positiva la proposta avanzata 
dalla Russia». A quel punto di-
venta impossibile attaccare la 
Siria, perché non si compren-
de su quale base lo si possa 
fare.

D. Quindi, secondo lei, 
non c’è stato un accordo 
tra Stati Uniti e Russia, ma 
soltanto un gioco d’astuzia 
tra le due superpotenze?

R. Esattamente. La Russia 
ha compiuto una mossa genia-
le, spiegando ad Assad che a 
fronte della cessione dell’ar-
senale chimico, Mosca era in 
grado di continuare a suppor-
tare il presidente fornendogli 
armi convenzionali, magari 
anche più sofi sticate. Il presi-
dente siriano rinuncia quindi 
alle armi chimiche, che sono 
per lui fonte d’imbarazzo 
e di criticità, e acquisisce 
armi convenzionali russe al-
tamente tecnologiche grazie 
alle quali potrà mettere in 
seria diffi coltà i ribelli.

D. Domenico Quirico, il 
giornalista italiano libe-
rato in Siria, ha smentito 
seccamente il suo com-
pagno di cella, Pierre 
Piccinin, secondo cui il 
gas sarebbe stato usato 
dai ribelli. Lei che cosa 
ne pensa?

R. Questa è una questione 
che riguarda soltanto Quiri-
co e Piccinin. Non ho nulla da 
commentare su una vicenda 
che assume toni più privati 
che pubblici.

D. Resta il fatto che As-
sad non aveva nessun in-
teresse a usare i gas…

R. Questo è assolutamente 
vero, anche se bisognerà ve-
dere i ribelli quali tipi di gas 
e di strumenti possano avere 
utilizzato, per esempio ricor-
rendo a razzi. E’ importante 
notare che c’è ancora confu-
sione su chi abbia utilizzato le 
armi chimiche, e questo proba-
bilmente ha reso più pruden-
ti le democrazie occidentali, 
compreso lo stesso Congresso 
degli Stati Uniti.

Ilsussidiario.net

DI MICHELE PIERRI

Domenico Quirico è libero e 
dopo cinque mesi di prigio-
nia è tornato a riabbracciare 
i propri familiari e a ripren-

dere il suo lavoro. Il giornalista della 
Stampa è stato sequestrato in Siria il 6 
aprile scorso assieme al professore 
belga Pierre Piccinin (conside-
rato il vero obiettivo dei rapitori) 
una volta entrato nel Paese attra-
verso il confi ne con il Libano. Da 
quel momento, è iniziata la sua 
odissea. Quirico e Piccinin sono 
passati di mano in mano dai mili-
tari dell’Esercito Siriano Libero, ai 
predoni della brigata di insorti si-
riani «Abu Ammar» per terminare 
i vertici di comando della «Brigata 
Al Faruk», di cui la «Abu Ammar» è 
una delle articolazioni. Dopo mesi 
di ricerche, il 9 settembre la svolta. 
Grazie allo sforzo congiunto degli 
uomini dell’Aise, il nostro Servizio 
estero, e gli agenti del Milli Istiba-
rat Teskilati, i Servizi segreti tur-
chi, i due sono stati liberati e rilasciati 
non lontano da uno dei valichi della 
frontiera turca.

Ma quali sono i dettagli del lavoro 
di mediazione che ha consentito agli 
ostaggi di tornare alla propria vita? 
Ecco le ipotesi di Corriere della Sera, 
Repubblica e Messaggero, che raccon-
tano in modo differente quale riscatto 
ci sarebbe dietro la libertà di Quirico 
e Piccinin.

 
La versione del Corriere - Secon-

do il quotidiano di via Solferino, in un 
pezzo a fi rma di Fiorenza Sarzanini, 
la nota del governo belga che ringra-

zia l’Italia «per l’eccellente collabora-
zione» e precisa di aver «rifi utato di 
prendere parte a ogni forma di nego-
ziato riguardante un eventuale paga-
mento di riscatto», in realtà non deve 
ingannare. Perché è possibile che soldi 
siano stati versati, però non sembra 
essere stato questo l’elemento chiave 

per risolvere il caso.
I gruppi di ribelli collegati al mo-

vimento «Al Faruk» sono spesso ex 
carcerati e si vendono per qualche mi-
lione di lire siriane, cioè tra i 10.000 
e i 20.000 dollari. Ma in questo caso, 
sottolinea il Corriere, al centro della 
trattativa - condotta dall’ala politi-
ca del movimento - ci sarebbe stata 
una richiesta di appoggio nella bat-
taglia contro il regime. L’intelligence 
avrebbe così assicurato l’ottenimento 
di numerosi aiuti, per la maggior parte 
umanitari, che potessero sostenere la 
lotta di resistenza, in cambio di colla-
borazione.

L’ipotesi di Repubblica - La ver-
sione offerta dal giornale diretto da 
Ezio Mauro, citando «qualifi cate fonti 
dell’intelligence italiana» sostiene che 
la trattativa e la persuasione per ripor-
tare in Italia Quirico non si sarebbero 
vestite del colore dei soldi (fonti di go-
verno hanno categoricamente escluso 

il pagamento di qualsiasi riscatto), 
ma al contrario sarebbero fi glie - si 
legge nel pezzo fi rmato da Carlo 
Bonini - del «ruolo di interlocu-
tore strategico e umanitario» che, 
in questi mesi, l’Italia ha silenzio-
samente costruito con una parte 
almeno della complicata galassia 
politico-militare degli insorti si-
riani.

Un obiettivo a cui, nella fase 
fi nale, hanno contribuito anche i 
Servizi segreti della Turchia, Pa-
ese che della Brigata Al Faruk è 
fi nanziatore.

 
Le indiscrezioni del Messag-

gero  - Il Messaggero, invece, in un 
retroscena di Valentina Errante 

spiega che a parlare è la nota del gover-
no belga, che ringrazia e precisa di non 
avere preso parte ad alcuna forma di 
negoziato o trattativa per la liberazione 
di Pierre Piccinin. L’Italia, è sottinteso, 
invece, ha pagato. Un pugno di dolla-
ri sembra. Una somma simbolica, che 
potrebbe superare di poco i due milioni 
di lire siriane, circa 40mila dollari. Ma 
la posta per la liberazione di Domeni-
co Quirico riguarderebbe invece, per 
il quotidiano diretto da Virman Cu-
senza, gli aiuti umanitari, ricevuti e 
garantiti dal governo italiano.

 
www.formiche.net

TRE GRANDI TESTATE, TRE OPINIONI DIVERSE

Nessuno sa che cosa ci sia dietro
al doppio rilascio di Quirico e Piccinin

Domenico Quirico ed Emma Bonino

Vignetta di Claudio Cadei
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Lo dice Domenico Cacopardo che è stato fra i fondatori dell’ Aspen Institute in  Italia

Barack Obama è in caduta libera
La sua politica contro Assad fa acqua da tutte le parti

DI GOFFREDO PISTELLI

La voce di Domenico 
Cacopardo esce dal 
telefono (è a casa sua, a 
Parma) con tutta la forza 

della sua colta sicilianità, pur 
essendo nato a Rivoli (To) nel 
1936. Non l’abbiamo cercato 
per parlare dei suoi sapidi noir, 
con i quali è stato il primo vero 
magistrato-scrittore, vent’anni 
prima di alcuni suoi ex colleghi 
nel mainstream politico e cul-
turale, come Gianrico Carofi -
glio e Giancarlo Cataldo. No, 
pur avendo un paio di libri in 
uscita l’anno prossimo, gli ab-
biamo invece chiesto di parlare 
di politica estera, di cui è grande 
esperto. Cacopardo, peraltro fra 
i fondatori di Aspen Institute in 
Italia, negli anni ’90, ha lavora-
to nei gabinetti di vari ministri, 
divenendo anche consigliere di 
Stato. In quelle vesti, al fi anco 
di Carlo Scognamiglio, tito-
lare della Difesa, fra il 1998 e il 
1999, partecipò alle operazioni 
italiane in Kosovo, a Pristina, 
impegnato fra comandi Nato e 
vertici dell’Uck, ossia il nuovo 
governo.

Domanda. Cacopardo, 
dunque ci troviamo alla vi-
gilia di una guerra condot-
ta da un Nobel per la pace. 
Che effetto le fa?

Risposta. Sono i paradossi 
di una politica fatta per imma-
gini, anche se, in queste ore, 
l’iniziativa di Vladimir Putin, 
che convincerebbe la Siria a 
consegnare l’arsenale chimico, 
potrebbe delineare un altro 
sbocco.

D. Ce lo auguriamo tutti. 
Però torniamo a Barack 
Obama sul piede di guerra. 
Che gliene pare?

R. Negli sviluppo di questa 
vicenda c’è un aspetto sorpren-
dente e poco rilevato.

D. E cioè?
R. Prima che Obama si re-

casse al G20, gli speaker del 
Senato e del Congresso ame-
ricani si sono accordati sulla 
risoluzione per l’intervento in 
Siria. Si prevede un via libera 
per 60 giorni di operazioni mili-
tari, rinnovabili una sola volta 
per altri 30 giorni, si esclude 
l’intervento via terra e si pre-
scrivono una serie di attività 
verso i ribelli siriani.

D. Che cos’è che la colpi-
sce, la tempistica?

R. Esatto. L’ultima guerra 
del Golfo è durata poco più di 
un mese e questo termine così 
lungo, ai nostri giorni e con 
questa potenza militare, con-
traddice totalmente la versione 
accreditata dalla Casa Bianca e 
cioè che si tratti d’andare a Da-
masco per dare una lezione ad 
Assad. No, qui non si prefi gu-
ra un intervento una-tantum, 
e non è affatto di tipo limitato, 
ma è qualcosa di diverso, che 
ha ben tre mesi davanti. E’ una 
situazione gravida di incognite, 
al confi ne con la malafede.

D. Invece, quali sono i re-

ali obiettivi di questo inter-
vento, semmai ci sarà?

R. Sotto pelle, mi sembra evi-
dente che, colpendo Bashar al 
Assad, Obama voglio una le-
zione all’Iran. La vera potenza 
di quell’area, che non ha mai 
smesso di crescere militarmen-
te e che secondo molti è il forni-
tore di armi chimiche della Si-
ria. Peraltro costruite col fl uoro 
fornito, anche in tempi recenti, 
da aziende britanniche.

D. Ma all’Occidente con-
viene questa guerra?

R. Niente affato. Basta fare 
un ragionamento matematico. 
Accantoniamo per un attimo 
le primavere arabe su cui, se 
vuole, ritorneremo. Guardia-
mo la Siria: qui c’è una rivolta 
popolare, sostenuta da Gran 
Bretagna e Francia contro il 
regime sanguinario di Assad, 
e tutto quel sappiamo bene. O 
meglio, che sapevamo. Perché 
è evidente che la rivolta abbia 
cambiato pelle. Ce lo racconta 
Domenico Quirico, che mi sono 
andato a leggere stamane: i qa-
edisti hanno assunto un ruolo 
fondamentale. Insomma, do-
mani (oggi per chi legge, ndr) 
è l’11 settembre: sono i nemi-
ci più duri, anche degli Stati 
Uniti.

D. Già ma anche l’Europa, 
con le stragi spagnole e lon-
dinesi, ha dato…

R. Certo. E aggiungo che in 
Afghanistan e in Iraq, in cui 
siamo o siamo stati come Italia-
ni, ce li siamo trovati di fronte. 
Senza dimenticare lo Yemen, 
dove Al Qaeda è attivissima.

D. A complicare il quadro: 
la presenza di Hezbollah, 
nel sud Libano, in sintonia 
con Assad invece, e con i 
nostri soldati a tiro.

R. Si dice in giro che Hez-
bollah in questo periodo di 
schieramento dei caschi blu si 
sia molto fortifi cata, qualcuno 
parla di sistemi terra-terra. Il 
classico quadro di stablizzazio-
ne di un’area e destabilizzazio-
ne di fatto.

D. Cosa cerca allora 
Obama in questa guerra: 
immagine, consenso nella 
opinione pubblica interna-
zionale?

R. Direi che il consenso in 
patria ce n’è poco: 30-35% di 
favorevoli nel congresso, ma 
tutta l’opinione pubblica e con-
traria e lui si indebolisce. Idem 
nel mondo, mi pare. L’uomo, oc-
corre dirlo, è in caduta libera.

D. Qualcuno avanza dub-
bi sull’uso effettivo delle 
armi chimiche, che restano 
la causa scatenante. Forse 
perché tutti ricordiamo 
Colin Powell al Palazzo di 
Vetro, dieci anni fa, agitare 
quella provetta di antrace, 
la famosa pistola fumante 
contro Saddam, che si rive-
lò un falso.

R. Se è vero che siamo ormai 
specialisti nelle dietrologie, in 
diversi osservatori si sono in-
terrogati sull’uso delle armi 
chimiche. A partire dal fatto 
del loro utilizzo a Damasco. Cui 
prodest? A chi giova? S’è chie-
sto più d’uno. Era chiaro che 
le forze regolari ne sarebbero 
state subito incolpate. Aggiun-
giamo poi che i qaedisti hanno 
rapporti anche con Paesi, come 
il Pakistan, dotati di Sarin e di 
armi chimiche in genere. E poi 
c’è un altro interrogativo…

D. Quale?
R. Sebbene ci sia la guerra 

da così tanto tempo, i quartieri 
periferici di Damasco sono po-
polosi mentre il bilancio delle 
vittime è stato, per fortuna, 
contenuto.

D. Insomma, la Cia come 
fonte, potrebbe non essere 
attendibile?

R. Decismente no, i servizi 
segreti americani, in una vi-
cenda come questa, non posso-
no certifi care alcunché.

D. Torniamo alla doman-
da principale: questa guer-
ra conviene all’Occidente?

R. No, dare un Paese a quel-
le bande di predoni, vuol dire 
metterli direttamente nelle 
mani terroristi. Un salto all’in-
dietro. Quando Siria ed Egitto, 
erano uniti politicamente, nella 
Repubblica araba unita negli 
anni ’60, erano regimi laici, 
che si opponevano a ogni inte-
gralismo. A Damasco, come in 
Iraq d’altra parte, comandava 
il Baath, forza socialista, poco 
democratica certo, ma dovremo 
fare un ragionamento a se, su 
Islam e democrazia. E in Egit-
to, poi...

D. In Egitto?

R. Nasser, Sadat, Mubarak 
hanno fortemente occidenta-
lizzato il Paese e non è un caso 
che le forze democratiche siano 
state dalla parte dei militari e 
contro i Fratelli musulmani 
che, appena al potere, hanno 
aperto a Hamas, creando forti 
tensioni con Israele, e varando 
una costituzione islamista.

D. Sulle primavere arabe, 
Obama ha preso un abba-
glio?

R. È stato disastroso. Qual-
cuno ha dovuto consigliarlo di 
fermarsi con la critica alle forze 
armate egiziane per la vicenda 
dei Fratelli musulmani. E ora 
si tratta di misurarsi con l’Iran, 
che non ha più Mohammed 
Ahmadinejad come presi-
dente. Hassan Rohani è uno 
che, come si dice, usa coltello 
e forchetta. Ci 
sarà da fare.

D. Diciamo 
le cose come 
stanno: dopo 
la rielezione 
Obama sta 
deludendo…

R. Emerge 
una carenza 
di leadership 
e di idee chia-
re. Certo, un 
bel giovane, 
bell’uomo, parla bene ma poi 
c’è da governare il mondo. 
Anche Silvio Berlusconi ha 
vinto così, ma al governo le cose 
cambiano, come si è visto.

D. L’Italia come si sta 
muovendo in questa crisi?

R. All’italiana: abbiamo due 
portaerei, Cavour e Garibaldi, 
e mandiamo verso il Libano, 
dove abbiamo molti soldati, 
una nave per il controllo elet-
tronico.

D. Politicamente qual-
cuno avrebbe voluto che 
Emma Bonino si dimettes-
se dopo che Enrico Letta, al 
G20, ha rettifi cato la linea 
di intervento della Farne-
sina e cioè che avremmo 
agito solo sotto le insegne 
Onu.

R. Credo che Letta abbia 

dovuto salvare capra e cavoli. 
Però sulla Bonino, mi ascol-
ti, si tratta di un ministro di 
grande competenza, se gratta 
la pancia a qualche diploma-
tico, glielo dice subito. E così 
la sua vice, Marta Dassù. 
Semmai il ministro ha curato 
pochissimo l’immagine, non è 
stata presenzialista affatto, ma 
lavora bene.

D. A questo proposito, 
non le pare che questa crisi 
chieda il ritorno alla politi-
ca estera, alla diplomazia? 
Non è possibile che, per due 
anni, ci si disinteressi di un 
massacro come quello siria-
no e poi, di colpo, si pensi di 
bombardare. La capacità di 
dialogo è esaurita?

R. Con la caduta dell’Urss 
siamo fi niti per 18-20 anni, in 

un contesto 
con un solo 
grande atto-
re, e la poli-
tica è morta. 
Si arrivava a 
far partecipa-
re la Russia 
all’interven-
to in Kosovo 
con un bat-
taglione di 
parà, loro da 
sempre filo 

serbi, per mantenere un simu-
lacro di collegialità. In questi 
anni però è cresciuta l’India, è 
cresciuto l’Iran, è cresciuta la 
Cina. Il monopolio della forza 
non c’è più ed è probabile che la 
politica debba tornare. L’inizia-
tiva di Putin, che disegna uno 
scenario, in qualche modo ne è 
un esempio.

D. E gli Stati Uniti, con-
fl itto o no, che faranno?

R. Vedo una tendenza a un 
nuovo isolazionismo. D’altra 
parte le ultimissime tecnologie 
nella ricerca degli idrocarburi 
paiono in grado di dare al Pa-
ese l’autosuffi cienza dal punto 
di vista energetico. In assenza 
di forti leadership, questo fatto 
potrebbe cambiare faccia alla 
loro politica.

© Riproduzione riservata

DI PIERPAOLO ALBRICCI

Defezioni prima ancora di partire. 
Dell’autocandidatura di Flavio 
Tosi, sindaco di Verona leghista (o 
si dovrebbe dire: post-leghista?) alle 

primarie del centrodestra, si sa quel che c’è 
da sapere, cioè che le formalizzerà il 6 ottobre, 
a Mantova, in una specie di convention. Non 
si sa che però lo «spin doctor» al quale Tosi 
aveva pensato, cioè Marco Benatti (verone-
se anche lui, già inventore di «Virgilio» e oggi 
presidente di Fullsix, società quotata di servizi 
web) ha dato forfait, per precedenti impegni 
materialmente incompatibili (non politici!) . E 

non si sa nient’altro, anche perchè è possibile 
che non sappiano granchè nemmeno il diret-
to interessato e il suo “cerchietto” magico. La 
fi gura di Tosi, azzardano i perplessi,  emerge-
va nettamente dal caravanserraglio leghista 
perchè ne rappresentava il volto civile e bene 
educato. Ma ora che la Lega di Bobo Maroni, 
da una parte, ha annacquato i toni barricaderi 
e dall’altra ha verticalmente perso consensi 
nei sondaggi, non si capisce bene quale inse-
diamento politico potrebbe avere il sindaco 
di Verona. L’apparentamento con la Meloni è 
pacifi co, forse un accordo con Alemanno ci sta-
rebbe, ma che peso potranno avere, alle urne, 
questi piccoli profughi del berlusconismo?

DEFEZIONI ANCOR PRIMA DI PARTIRE

Marco Benatti non sarà
più lo spin doctor di Tosi

R. Niente affato. Basta fare
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dal Congresso un via 
libera di 60 giorni 
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serbi, per mantene

Quirico della Stampa 
ha accertato, contro 
i suoi convincimenti 
iniziali, che i qaedi-
sti hanno assunto un 
ruolo determinante 
fra gli insorti ed essi 
sono i più accaniti 
nemici dell’America
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Anche il governatore di Bankitalia lancia l’allarme sul rischio di instabilità politica

Far saltare il tavolo, ok. E poi?
Il percorso di Berlusconi diventa sempre più stretto

DI MARCO BERTONCINI

Attenzione alle con-
seguenze della crisi 
di governo. I segnali, 
già vivaci nei giorni 

precedenti, si sono moltipli-
cati. Costituiscono, in buona 
sostanza, altrettanti inviti a 
Silvio Berlusco-
ni affinché rece-
da dalla volontà 
di affossare l’ese-
cutivo.

Palese è la let-
tura dell’inter-
vento compiuto 
ieri dal governa-
tore della Banca 
d’Italia. «Gli ul-
timi indicatori» 
ha detto Ignazio 
Visco «sono coe-
renti con un gra-
duale miglioramento: il de-
clino del prodotto dovrebbe 
interrompersi nei prossimi 
mesi. Il rischio al ribasso di 
questo scenario è nelle pre-
occupazioni degli investitori 
per la possibile instabilità 
politica». Le due parolette 
«instabilità politica» si tra-
ducono in un monito: se fate 
cadere l’esecutivo, le reazioni 
dei mercati saranno negati-
ve. Corollario: la colpa del 
peggioramento sarebbe ipso 
facto addebitata al Cav.

Da giorni il Corriere 
della Sera insiste in que-
sta direzione. Anche non 
pochi politologi un tempo 
defi niti terzisti (che, in ogni 
caso, storcono il naso quan-
do sentono parlare di Pdl) 
si affannano a ripetere la 
necessità di tenere in vita le 

larghe intese. A 
coronamento di 
tutte queste po-
sizioni possiamo 
mettere il Colle. 
Infatti, il capo 
dello Stato insiste 
ricorrentemente 
sull’esigenza di 
procedere lungo 
la strada da lui 
avviata, persua-
so com’è sempre 
stato, e come con-
tinua a essere, 

dell’esigenza di un’amplissi-
ma alleanza per sorreggere 
un governo in grado di non 
subire né attacchi sui mer-
cati né rovesci politici nei 
rapporti intraeuropei. 

Simili argomenti non 
sono, finora, rimasti ina-
scoltati da Berlusconi. Per 
meglio dire, gli sono stati 
ripetuti da questo o quel 
consigliere del suo cerchio 
magico, verosimilmente 
scontrandosi con le reazioni 
umorali, caratteriali, mu-

tevoli del Cav, personaggio 
che ha sovente assoggettato 
razionalità e calcolo politico 
alle emozioni. Basterebbe 
pensare all’incapacità totale 
di serbare il viso impassibile, 
quando vi siano guai in vista 
(occhi, guance, labbra segna-
no un totale rabbuiamento), 
per capire quanto i tormenti 
interiori di B. infl uiscano la 

sua azione.
Diventa, quindi, arduo per-

suaderlo a rinunciare all’as-
salto a palazzo Chigi, se in 
lui predominano sentimenti 
quali rancore, risentimento, 
animosità. La psicologia pre-
vale sulla politica. Ne sono 
indice i ripetuti richiami a 
far saltare il tavolo. La sen-
sazione è che Berlusconi non 

si aspettasse assolutamente 
la condanna defi nitiva; che 
successivamente non l’abbia 
nemmeno valutata nelle sue 
complessive implicazioni; che 
il pensiero dominante riman-
ga quello di azzerarla, senza 
nemmeno porsi il realistico 
problema se una simile ope-
razione sia fattibile.

© Riproduzione riservata

Nelle aule del tribunale palermitano, spe-
cializzato in mafia del terzo livello, politica 
horror e caccia ai vampiri, torna a sferra-
gliare le sue catene il Fantasma delle Origi-
ni (le Origini, naturalmente, della Ricchezza 
del Cavaliere). Furono gli uomini d’onore 
a trasformare un cantante di piano bar 
prima in un palazzinaro lombardo e poi in 
un imprenditore televisivo? Fu con i soldi 
dell’onorata società che Silvio Berlusconi 
si comprò l’Italia per poi corromperla con 
le sue emittenti votate al burlesque? Può 
essere. Perché no? E magari la CIA dispone 
davvero di microchip per il controllo menta-
le. Ma resta da spiegare il mistero dello stal-
liere. Perché Vittorio Mangano, «un boss 
mafioso», accettò di lavorare nelle stalle di 
Arcore - uno di quei lavori che oggi, come 

si dice, accettano soltanto albanesi e rume-
ni? Bugsy Siegel, che inventò Las Vegas, 
portava bene lo smoking, meglio di Jeeves 
nelle storie di P.G. Wodehouse, ma dopo 
aver finanziato il grande capitale america-
no avrebbe accettato, secondo voi, di fare il 
maggiordomo in casa Kennedy, diciamo, 
oppure in casa Rockfeller, allo scopo di te-
nere d’occhio il debito e i debitori? Don Vito 
Corleone e suo figlio Michael avrebbero 
accettato d’impiegarsi come cuochi oppure 
come autisti a casa dei giudici e dei senatori 
corrotti che tenevano a libro paga per non 
perdere di vista il loro investimento? Pro-
babilmente no. O forse sì. È comunque quel 
che ha fatto Vittorio Mangano secondo la 
Procura di Palermo e il Fatto quotidiano.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Il finanziatore teneva d’occhio 
il corrotto facendone lo stalliere

DI RICCARDO RUGGERI

Ho sempre amato guardare 
alla vita, capirne i proble-
mi, osservarne l’evoluzio-
ne, attraverso una perso-

nale ottica che chiamo dei «segnali 
deboli». Faccio un esempio limite 
di segnale debole. Appena Obama 
diventa Presidente, probabilmente 
mal consigliato dalla corte di ban-
chieri, avvocati, docenti, che l’hanno 
fatto eleggere, fa rimuovere da una 
mensola un troneggiante busto di 
Winston Churchill, e lo rispedisce 
a Londra, pensando di aver compiuto 
chissà quale gesto simbolico. In real-
tà, offende i cugini britannici e irrita 
gli Dei pagani abitanti dei procellosi 
mari inglesi che, un anno dopo, si 
vendicheranno. Useranno il caldo 
mare del Golfo del Messico come 
luogo per l’attacco agli Stati Uniti, le 
trivelle della BP come protesi arma-
te, laveranno così l’onta verso il loro 
antico Primo Lord dell’Ammiraglia-
to. Il 20 aprile 2010 la piattaforma 
della BP esplode, rimangono uccisi 
tecnici e operai, il pozzo sottomari-
no Macondo (curiose le immediate 
suggestioni sulla città immaginaria 
di Marquez) comincia a riversare in 
mare tutto il suo greggio, e inizia 
una delle più grandi sceneggiate del-
la storia, evidenziando drammatiche 
carenze di leadership del paese più 

importante del mondo.
I personaggi di questa vicenda 

hanno studiato nelle più celebri 
università inglesi e americane, hanno 
occupato e occupano importanti pol-
trone, malgrado ciò, inanellano una 
serie di gaffe, false comunicazioni, co-
lossali errori di valutazione, assoluta 
incapacità di prendere decisioni. Si 
tratta di una banale fuga di greggio, 
seppur a 1.500 metri di profondità, ci 
vogliono 100 giorni (sic!) per chiudere 
questo mestruo infi nito, che renderà 
inquinato per chissà quanto tempo il 
Golfo del Messico. Il tutto, trattandosi 
di Obama, con la colpevole opera di 
disinformazione di una stampa liberal 
compiacente, supportata dalle potenti 
lobby petrolifere anglo americane, con 
l’imbarazzante silenzio delle organiz-
zazioni ecologiste e degli scienziati di 
regime. A un anno dalle elezioni bal-
danzosamente vinte, Obama si rivela 
per quello che è, una persona perbene, 
ricco degli ideali tipici dei liberal ame-
ricani, ma incapace di prendere deci-
sioni, succube com’è delle lobby che 
l’hanno eletto. Si percepisce subito che 
lui nulla può contro una corporation 
come BP, dei cui titoli i grandi Fondi 
Pensioni anglo americani traboccano. 
Alla luce di quel «segnale debole», i 
successivi comportamenti di Obama 
hanno una loro coerenza.

Non ci voleva molto a capire 
che il Medio Oriente è un gi-

gantesco pozzo Macongo, dove 
bande di tagliagole sunnite e sciite, 
indistinguibili fra loro, si combattono 
emettendo mestrui di ogni tipo, gas 
nervino compreso. La sintesi migliore 
l’ha fatta Assad: «In quest’area biso-
gna aspettarsi di tutto», purtroppo è 
proprio così. Gli americani, con l’aiuto 
di francesi e inglesi, hanno abbattuto 
Gheddafi , e abbiamo visto come è fi -
nita, idem in Egitto, e lo stesso errore 
stava per essere fatto in Siria. Due 
europei, il politologo belga Piccinin 
e il giornalista Quirico, che ingenua-
mente credevano nella rivoluzione 
democratica e laica siriana, e con-
sideravano Assad, il «cattivo», dopo 
essere stati imprigionati dai «buoni» 
capiscono tutto. Scrive Quirico: «Sono 
stato tradito dalla rivoluzione che 
non è più, è diventata fanatismo e 
lavoro di briganti». Non poteva essere 
diversamente in un mondo dominato 
dalla sharia.

Cosa ci insegna tutto questo? Le 
leadership euro-americane, dobbiamo 
riconoscerlo, non sono culturalmente 
attrezzate per affrontare problemi 
che richiedono decisioni antipopolari, 
il meglio di loro, che sarà poi il peggio 
per i loro cittadini, lo danno per essere 
eletti, il «giorno dopo» diventano pri-
gionieri di promesse che in effetti non 
possono mantenere: dare uno sviluppo 
economico che sia in grado di sostene-
re un welfare eccessivo; un tenore di 

vita ormai impraticabile; una serie di 
diritti aggiuntivi incompatibili con i 
doveri; un mondo ecologicamente per-
fetto. Obama ha fatto anche in Siria 
l’errore di queste élite, che confondono 
certi obiettivi, per loro nobili, ma che 
tali non sono per determinati popoli 
che seguono ideologie opposte alle loro, 
dalla possibile realizzazione. Per sua 
fortuna è intervenuto il «losco» Putin 
(in realtà un leader vero) che salverà 
Obama dalla solita brutta fi gura a cui 
ci ha abituato, non perché sia malva-
gio ma semplicemente perché inetto. 
La fotografi a simbolo della presidenza 
Obama è stata scattata, e consegna-
ta alla Storia, già nel maggio 2010: si 
vede il Presidente inginocchiato sulla 
sabbia di una spiaggia della Luisiana, 
indossa jeans fi rmati, macchiati dal 
greggio del grande mestruo BP. Mi ha 
ricordato il celebre cormorano sfregia-
to dal greggio della guerra in Iraq di 
Bush padre.

Quello è stato per Obama il suo 
defi ning moment, quello in cui un 
Presidente entra nella Storia. Geor-
ge Washington ebbe il suo moment  
quando attraversò alla vigilia del 
Natale 1776 il fi ume Delaware, F.D. 
Roosevelt quando entrò in guerra 
con Giappone e Germania, JF Ken-
nedy quando pronunciò il discorso 
a Berlino.

editore@grantorinolibri.it
@editoreruggeri

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Obama si rivela per quel che è: una persona per bene, ricca degli ideali liberal Usa 
ma incapace di prendere decisioni, succube com’è delle lobby che lo hanno eletto

Ignazio Visco

083048051048051057048051052
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Il nuovo ministro Pd della Pubblica istruzione disfa ciò che di buono aveva fatto Profumo (Pd)

La Carrozza va in retromarcia
I test, se sono fatti male, si cambiano. Non si aboliscono

DI STEFANO CINGOLANI

Riapre la scuola e si 
sente un’aria di re-
staurazione… sen-
za che prima sia 

scoppiata la rivoluzione. La 
cantilena è sempre la stes-
sa: i fondi non bastano, gli 
insegnanti sono pochi, gli 
insegnamenti inadeguati, 
manca un rapporto con il 
mondo del lavoro. 
In più, ecco la «la-
gnatela» contro il 
numero chiuso 
all’università, i 
test di accesso, il 
valore della ma-
turità e del titolo 
di studio.

 Non salgo 
sulla Carroz-
za - La professo-
ressa Carrozza, 
ministro del la 
Pubblica istru-
zione, dice che la 
scuola è tornata 
al centro, facen-
do eco ad enfati-
che dichiarazioni 
del presidente del 
Consiglio. Maga-
ri. In realtà, il governo ha 
varato alcuni passi indietro 
rispetto alle scelte di Monti 
e di Profumo, la più impor-
tante delle quali riguarda le 
assunzioni dove è prevalsa 
una logica assistenziale.

I dubbi sui precari - 
«Congelati concorsi e con-
corsoni pubblici - scrive la 
Repubblica - la ministra 
pisana ha scelto di recluta-
re chi a scuola lavora già: 
i precari». Già. Verrà fatta 
una verifi ca sul loro livello 
culturale e sulla loro effetti-
va capacità di insegnare? Si-
stemare il precariato è una 
necessità nel medio periodo. 
Ma non vuol dire collocare 
tutti, sempre e comunque.

I test della discordia - 
La svalutazione dei concor-
si alla quale contribuiscono 
servizi giornalistici faciloni 
e populisti (a cominciare 
dalla campagna contro gli 
Invalsi), fa parte di un cli-
ma di mera conservazione. 
Se i test sono fatti male si 
fa bene a protestare.

Ignoranza latente - Ma 
non è certo scandaloso che 
un medico debba sapere 
cosa significa onirico o che 
cos’è l’empirismo. La Repub-
blica lo mette alla berlina 
e si meraviglia con il suo 
solito sussiego. Ma sapere 
che Bacon non è (solo) una 
pancetta affumicata e Freud 
non dava i numeri per il lot-
to, è importante soprattutto 
per chi studia i sintomi del 
male, nel corpo e nella psi-
che.

Le salsicce del sapere 
- E giù tutti a dire cosa la 
scuola deve insegnare, come 
se fosse la formazione della 
nazionale di calcio. Se biso-

gna fare più geografia o più 
logica, più greco o più lin-
gue straniere. La testa dei 
ragazzi diventa una salsic-
cia da riempire di nozioni. 
E nessuno si scandalizza se 
ancora oggi si sente dire Di-
snei invece di Disnii e Clu-
nei invece di Cluunii, Yor-
ksciair invece di Yorksciar, 
nonostante l’inglese venga 
insegnato (si fa per dire) fin 

dalla scuola dell’obbligo. Del 
resto, fanno testo la radio e 
la tv dove nessuno spiega 
ai presentatori come si pro-
nuncia un nome straniero, 
regola base nelle televisioni 
straniere. Decisamente, la 
Rai non è la Bbc.

Rovesciare le logiche 
- D’altra parte, prevale la 
quantità (nel numero degli 
insegnanti e degli insegna-
menti) anziché la qualità. Se 
la scuola fosse davvero una 
priorità nell’azione di gover-
no, la professoressa Carroz-
za dovrebbe avere il manda-
to di rovesciare la logica di 
fondo, favorire la selezione 
(più bocciature negli istitu-
ti secondari), puntare su un 
approccio sistemico, aprirsi 
alle imprese infrangendo i 
cristalli della torre accade-
mica, offrire sostegni, non 
solo finanziari, ai ragazzi di 
talento. Non era per questo 
che scendevano in piazza i 
cinquantenni e sessantenni 
di oggi che, una volta lau-
reati e presa la cattedra, si 
battono per non cambiare 
nulla? Il nozionismo e le 
baronie non era i nemici 
giurati dei sessantottini 
prima che i contestatori di 
un tempo diventassero una 
corporazione assistita?

Basta trionfalismi - In-
somma, non c’è proprio nul-
la da celebrare. E toccherà 
ancora una volta alla sele-
zione «naturale», cioè fami-
liare, il compito di supplire 
a una scuola così uguale per 
tutti da non servire a nessu-
no. È il darwinismo sociale 
all’italiana che ci ha portato 
dove siamo. Cioè davvero in 
basso.

 www.formiche.net

DI PIERRE DE NOLAC

Festeggiare un compleanno vendendo 
i cimeli di famiglia: l’idea è venu-
ta non solo ai comuni mortali, ma 
anche ad Amedeo 

d’Aosta, che in occasione del 
suo settantesimo genetliaco 
ha consegnato alla casa d’aste 
Bolaffi le collezioni di oggetti 
storici per ottenerne il miglior 
prezzo. L’appuntamento, per i 
fan monarchici, è fissato per 
il prossimo 25 settembre a 
Torino, in via Cavour: qui si 
potranno acquistare lotti di 
argenti, porcellane, posate e 
tovaglie provenienti da pa-
lazzo San Rocco di Castiglion 
Fibocchi, insieme a quadri, 
stampe, alberi genealogici, vo-
lumi, album, fotografie, coppe 
e monili d’oro. Il catalogo, che si trova su 
internet alla pagina www.the-saleroom.com/
it-it/auction-catalogues/bolaffi-ambassador-
auctions/catalogue-id-2886660, offre affari 
per tutte le tasche: c’è una stima di 150 euro, 
per esempio, per un tavolino rotondo in stile 
impero con cassetto, e la stessa cifra per una 
scatola cilindrica con coperchio in argento 
sbalzato a costolature, a 200 euro il catalogo 
dell’armeria reale, così come un gruppo di 
libretti di teatro e partiture musicali.

Amedeo di Savoia Aosta è l’unico fi glio 
di Irene di Grecia e di Aimone di Savoia, 
quarto duca d’Aosta e re di Croazia con il 
nome di Tomislavo II, lo zio era l’omonimo 
eroe dell’Amba Alagi, detto il «duca di ferro»: 

il nonno era il «duca invitto» Emanuele Fi-
liberto di Savoia-Aosta. Il neonato fu bat-
tezzato dal cardinale arcivescovo di Firenze 
Elia Dalla Costa con i nomi di Amedeo 
(in ricordo dello zio caduto in Africa) Um-
berto Costantino Giorgio Paolo Elena 

Maria (in onore dei parenti) 
Fiorenzo (in omaggio alla 
città di Firenze) Zvonimi-
ro. L’ultimo nome deriva 
dal fatto che, alla nascita, 
Amedeo era principe eredi-
tario di Croazia (suo padre 
Aimone ne era diventato 
re nel 1941). Amedeo ebbe 
come precettore agli studi 
l’ammiraglio Giulio Cerri-
na Ferroni, studiò presso 
il Collegio alle Querce di Fi-
renze, poi presso il collegio 
navale Morosini di Venezia, 
e, successivamente, si è reca-
to a studiare in Inghilterra. 

Ha frequentato i corsi dell’accademia nava-
le di Livorno. È laureato in scienze politiche 
all’università di Firenze.

C’è chi ha gridato allo scandalo, sapen-
do che i beni di Amedeo di Savoia vanno 
all’asta: lui però ha reagito affermando che 
«i tempi sono cambiati». E anche la seconda 
moglie del principe, Silvia Paternò di Spe-
dalotto, ha detto che «i tempi sono duri. E le 
diffi coltà ci sono per tutti. Piuttosto che te-
nere tutta questa roba in armadi, magazzini 
o caveau, meglio che qualcuno se la metta in 
casa e se la goda. Le stime oltretutto sono 
basse. Speriamo che serva ad attirare un 
po’ di pubblico».

© Riproduzione riservata

ALLA BOLAFFI LE COLLEZIONI REALI

I Savoia vanno all’asta 
 Amedeo vende i beni di famiglia

Mariachiara Carrozza

Amedeo di Savoia
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Per Giovanni Guzzetta, costituzionalista e docente di Diritto pubblico a Roma (Tor Vergata)

Decida la Corte costituzionale
Il problema può essere risolto prima della Corte europea

DI FRANCESCO DE PALO

A ltro che ricorso in 
Europa, sulla Seve-
rino decida la Cor-
te Costituzionale. 

È l’opinione di Giovanni 
Guzzetta, costituzionali-
sta e docente ordinario di 
Diritto pubblico all’Univer-
sità di Roma Tor Vergata, 
tra gli autori dei tre quesiti 
referendari sulla legge elet-
torale per cui si è votato nel 
giugno del 2009 e compo-
nente del Comitato direttivo 
della Scuola superiore della 
Magistratura italiana. Guz-
zetta spiega perché la Corte 
Costituzionaleha compe-
tenza anche a sindacare il 
rispetto da parte delle leggi 
della Convenzione europea 
sul caso Berlusconi.

Domanda. Perché solo 
la Corte Costituzionale 
può risolvere i dubbi sul-
la legge Severino?

Risposta. In quanto, a se-
guito della riforma entrata 
in vigore nel 2001, ha com-
petenza anche a sindacare il 
rispetto da parte delle leggi 
della Convenzione europea, 
applicando la giurispruden-
za della Corte europea dei 
diritti dell’uomo. Quindi 
credo che il problema possa 
essere risolto ben prima di 

giungere alla Corte euro-
pea.

D. Come garantire al 
Cavaliere il diritto alla 

difesa senza sospetti di 
tecniche dilatorie?

R. Il concetto di tecnica 
dilatoria è un concetto poli-
tico, le tecniche sono o meno 
dilatorie a seconda se il di-
ritto consenta una facoltà o 
meno. Se il diritto permette 
la facoltà di eccepire sull’in-
costituzionalità di una legge 
e attribuisce a quella ecce-
zione alcune conseguenze, 
beh quella non è una tecnica 
dilatoria: solo l’esercizio di 
un diritto processuale.

D. Nella prima giorna-
ta il relatore Augello ha 
sottoposto alla Giunta 
non la ricostruzione del 
processo, ma tre pregiu-
diziali: un errore?

R. Non ho letto la relazio-
ne di Augello che mi risulta 
essere particolarmente cor-
posa, ma è chiaro che le ec-
cezioni di illegittimità sono 
certamente pregiudiziali ri-
spetto alla decisione di me-
rito: ovvero se dichiarare o 
meno la decadenza.

D. Quali rilievi muove 
alla legge Severino?

R. Credo di essere stato 
il primo a sostenere la tesi 
che non sia applicabile re-
troattivamente al caso Ber-
lusconi, perché prevede una 
sanzione o una conseguen-
za sfavorevole per un fatto 
commesso prima dell’entra-
ta in vigore della legge. Se 
fosse interpretata in questo 
modo avrebbe un effetto re-
troattivo. Contrariamente 
non sarebbe valida nel caso 
in questione.

D. Come replica ad al-
cuni suoi colleghi che 
defi niscono il ricorso alla 
Corte di Strasburgo in-
tempestivo?

R. Quand’anche il ricorso 
fosse intempestivo, la deci-
sione della Giunta che non 
tenesse conto di tale circo-
stanza sarebbe certamente 
legittima per la presentazio-
ne di un nuovo ricorso.

D. Perché sostiene che 
l’interdizione sia una fat-

tispecie diversa?
R. Lo prevede il nostro 

ordinamento, tanto è vero 
che l’incandidabilità viene 
defi nita quanto alla durata 
nel doppio della pena inter-
dittiva. Se fosse la stessa 
cosa allora sarebbe identi-
ca anche la durata, invece 
non lo è. Sono due fattispe-
cie diverse ma molto simi-
li, addirittura si potrebbe 
dire che l’incandidabilità è 
un’ulteriore pena interditti-
va mascherata, raddoppian-
do la precedente. Ma vi sono 
molteplici altri profi li, pen-
so ad esempio al fatto che 
su una pena interdittiva 
possa intervenire un proce-
dimento di grazia, mentre è 
da valutare se la grazia sia 
applicabile o meno all’in-
candidabilità.

D. La richiesta della 
grazia risolve però solo 
metà del problema?

R. Si può chiedere sulla 
pena principale, ma non su 
quella accessoria. Il proble-
ma non sarebbe risolto per 
quanto attiene allo status 
di parlamentare. Non toc-
cherebbe l’interdizione dai 
pubblici uffi ci perché, non 
essendo stata erogata quel-
la pena, non si può chiedere 
la grazia.

 www.formiche.net

DI DIEGO GABUTTI

Barack Obama, sbagliandone 
un’altra, s’appresta ad attac-
care la Siria di Bashar al-
Assad, congresso americano 

permettendo. Due anni fa, quando la 
rivolta popolare aveva come suo vago 
obiettivo «la democrazia», mentre 
oggi solleva la bandiera della sharia 
e dell’islamismo, dare una botta sui 
denti al tiranno siriano avrebbe avuto 
senso, come ne ebbe persino l’attacco 
all’Iraq di dieci anni fa. Ma oggi (quan-
do non è stato ancora abbattuto né dai 
droni amerikani né dalle scimitarre 
dei fondamentalisti e non di meno la 
sua ora è suonata) già tutti rimpiango-
no Assad. Non lo rimpiangono soltanto 
Putin e il comitato centrale del gran-
de supermarket cinese; lo rimpiange 
chiunque non abbia in simpatia gli 
Assassini d’al Quaeda, che s’appresta 
a dargli il colpo di grazia (meglio se 
con l’aiuto d’Obama, ma anche senza, 
se occorre).

«Oserei dire che Marx fu soprattutto 
fortunato come scrittore non letto: non 
si spiegherebbe altrimenti perché la 
sua fama sia sopravvissuta alla let-
tura effettiva e alla critica distruttiva 
delle sue dottrine, compiuta da molti 
studiosi già alla fi ne del secolo XIX, 
specie dopo la pubblicazione dell’ul-
timo volume del Capitale. Accadde 

cioè al Capitale quel che era accaduto 
dell’Orlando Furioso o della Gerusa-
lemme Liberata per quel famoso gen-
tiluomo napoletano di cui parla Croce: 
battutosi in innumerevoli duelli per 
sostenere la priorità dell’Ariosto sul 
Tasso, e morto infi ne confessando di 
non aver mai letto né l’Ariosto né il 
Tasso» (Bruno Leoni, “Il Capitale” di 
Carlo Marx, cent’anni dopo in B. Leoni, 
Il pensiero politico moderno e contem-
poraneo, Liberilibri 2008).

Domenico Quirico, il giornalista 
della Stampa di Torino che per più di 
cinque mesi, e senza una ragione al 
mondo, è rimasto nelle mani degl’isla-
misti siriani, è stato liberato un atti-
mo prima che il congresso americano 
fosse chiamato a votare a favore o 
contro la guerra che Obama intende 
dichiarare al regime di Damasco per 
sostituirlo con un regime non altret-
tanto ma molto più boia. È l’idea che 
al Qaeda si fa delle astuzie politiche: 
prendo un ostaggio, a dimostrazione 
che la guerriglia d’Allah è una cosa 
seria e che gl’infedeli sono «crociati» 
e nemici nostri, quindi lo libero, a di-
mostrazione che in fondo non sono poi 
così cattivo. Vuoi, pensano gli strateghi 
d’al Qaeda, che il congresso americano 
non si commuova per ’sta gran prova 
di buona volontà? Brava gente, gli 
Assassini, diranno. Severi ma giusti. 
Putin li calunnia, idem il Papa che gira 

in autobus.

Anche Domenico Quirico li calun-
nia un po’. «Non sono stato trattato 
bene», dice. Ma come? È stato tenuto 
alla catena per cinque mesi, ogni tanto 
una zuppa, un mezzo kebab, due dita 
d’acqua, più d’un generoso tentativo di 
convertirlo alla vera religione, un bu-
gliolo per fare pipì. Un trattamento a 5 
stelle. Persino Beppe Grillo (secondo il 
quale la donna nell’Islam è rispettata, 
mentre da noi non c’è che pornografi a 
e femminismo, altrettante offese al Mi-
sericordioso) sarebbe felice di passare 
le ferie negli ostelli d’al Quaeda. Di 
che cosa si lamenta, allora, Domenico 
Quirico? Ma come? Gl’islamisti non 
credono alle proprie orecchie. Noi li 
lasciamo vivere, li strapazziamo giu-
sto un po’, ma per il loro bene, che sarà 
mai, e loro ci ringraziano rilasciando 
dichiarazioni che ci offendono? Fortu-
na che abbiamo un alleato: Obama, il 
nemico dei gas.

«È un uomo abietto, ma ha il sen-
timento della giustizia e della verità. 
È capace di dire parole gravi ad altra 
gente abietta come lui» (Corrado Al-
varo, Quasi una vita. Giornale d’uno 
scrittore, Bompiani 1950).

Che tipo Assad! Lancia il gas sul 
suo stesso popolo e poi mette il bron-
cio se gli presentate il conto. Lui nega, 

naturalmente: tutte calunnie, sono 
innocente. Prove, dice Putin, non ce 
ne sono, e i cinesi annuiscono, idem 
il Papa. Ci sono eccome le prove, dice 
Obama, e a tempo debito le presenterò. 
Ma intanto qualcuno si chiede perché 
Assad l’abbia fatto, se l’ha fatto. Non 
basta sparare sui manifestanti, com’è 
costume inveterato della sua Gesta-
po? Bisogna anche gassarli? Cosa ci 
guadagna il regime a tirarsi addosso 
un’accusa di genocidio col gas? Sono 
misteri, e soltanto Obama, a tempo 
debito, li svelerà.

Il marxista Mehring, caposcuola di 
tutti i biografi  di Marx, ha scritto che 
quando nel 1877 fu cominciata dal 
Vorwärts! (l’Avanti! tedesco) la pub-
blicazione a puntate dell’Antidühring, 
al Congresso del partito socialdemo-
cratico tedesco, da cui quel giornale 
dipendeva, si decise di sospendere 
la pubblicazione di quell’opera (che 
è forse la migliore esposizione delle 
dottrine di Marx, e alla quale Marx 
stesso aveva, come è noto, collaborato) 
perché, come risulta dagli atti di quel 
congresso, essa era «interamente pri-
va di interesse per la maggioranza dei 
membri del partito e anzi repellente 
per costoro nel più alto grado!» (Bruno 
Leoni, “Il Capitale” di Carlo Marx, 
cent’anni dopo in B. Leoni, Il pen-
siero politico moderno e contem-
poraneo, Liberilibri 2008).

IN CONTROLUCE

Alla catena, in poco spazio e al buio, per 5 mesi, ogni tanto una zuppa, doveva
implorare per fare i suoi bisogni e ora Quirico dice: «Non sono stato trattato bene»
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Il concetto di tecnica 
dilatoria è un concet-
to politico. Se il diritto 
permette di eccepire 
l’incostituzionalità, 

questa non è una tec-
nica dilatoria ma solo 
l’esercizio di un diritto 

processuale

di Pierre de Nolac

Grillo si fa 
la sua tv.

La chiamerà 
Canale 
meno 5?

* * *

Papa Francesco: 
“Accogliere 
gli immigrati senza 
timori né calcoli”.

Non bisogna più contar-
li?.

* * *

Il popolo viola 
davanti al Senato

Per portare 
fortuna 
a Berlusconi

* * *

Il Pd chiede 
una svolta 
a Crocetta.

Sicilia o Settimana 
enigmistica?

PILLOLE
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Ma per fare la fusione è necessario che Fiat riscatti le quote in mano ai sindacati Usa

Senza Chrylser la Fiat è in panne
Il mercato europeo si è ristretto per tutte le marche

DI FRANCO SARO

La notizia di ieri è che 
Sergio Marchionne 
non sarà presente oggi 
al Salone dell’auto di 

Francoforte. Ha annullato per 
«imprevisti impegni di lavoro» 
la conferenza stampa fissata e 
mancherà anche alla riunione 
dell’Acea, l’associazione dei co-
struttori europei. Tanto è ba-
stato per scatenare le illazioni 
dei media. C’è chi ha parlato 
di problemi legati alla senten-
za della Corte americana che 
deciderà il prezzo del 42% di 
Chrysler. Chi ha sussurrato 
un rinvio dei nuovi modelli 
previsti per il rilancio di Alfa 
Romeo. E chi ha collegato le 
due cose spiegando che senza 
una fusione tra Fiat e Chry-
sler non ci sono i soldi per i 
nuovi modelli. 

Tutte cose possibili, in-
tendiamoci, ma che non 
giustifi cano l’assenza a Fran-
coforte di Marchionne che non 
ha mai lesinato bugie con i 
giornalisti quando ce n’è stato 
bisogno. L’unica cosa che spie-
gherebbe davvero il forfait del 

numero uno di Fiat in Germa-
nia è il suo impegno in una fase 
decisiva di una trattativa im-
portante, magari con il sinda-
cato americano Veba per rile-
vare, ancor prima 
della sentenza di 
mediazione, il 
suo pacchetto di 
Chrysler. E un 
accordo del ge-
nere segnerebbe 
davvero un punto 
di svolta storico 
per Fiat. 

Proviamo a 
spiegare per-
ché. Oggi l’agglo-
merato Fiat-Ch-
rysler è come se 
fosse un animale 
a quattro zampe 
due delle quali 
vanno a 100 all’ora, la parte 
americana e quella brasiliana, 
mentre le altre due (l’Europa e 
l’Italia) viaggiano come luma-
che. In Brasile, dove Fiat man-
tiene da anni una leadership 
diffi cile da scalzare, il mercato, 
con alti e bassi, è importante, 
consolidato e in crescita. Negli 
Stati Uniti Chrysler continua 

a aumentare le vendite mese 
su mese, seguendo l’andamen-
to generale del settore e qual-
che volta sopravanzandolo. 
Mentre persino la 500, dopo 

qualche affanno, 
sta facendo se-
gnare bei nume-
ri commerciali. 
In Europa e in 
Italia, invece, è 
il disastro. 

Q u e s t ’ a n n o 
nel nostro Paese 
si riusciranno 
a vendere poco 
più di 1,2 mi-
lioni di vetture, 
meno della metà 
di quelle piaz-
zate nel 2007. Il 
mercato conti-
nentale nel suo 

complesso è in affanno e per 
molti esperti ci vorranno al-
meno altri cinque anni per 
tornare ai livelli passati. Peu-
geot, Opel (General Motors) e 
Ford hanno già annunciato la 
chiusura di stabilimenti nel 
Vecchio Continente e persino 
il Gruppo Volkswagen ha do-
vuto prendere atto della crisi 

annunciando una riduzione 
degli utili. 

In questi frangenti non 
ci sono formule magiche per 
rovesciare a proprio favore il 
trend di mercato. Tutti vendo-
no poco e vince solo che riesce 
a perdere meno della media, 
aumentando la propria quota 
di mercato. Gli investimenti 
sui prodotti spesso non hanno 
un ritorno economico perché 
le vendite dei nuovi modelli 
si riducono in proporzione. 
L’unico obiettivo è restare in 
piedi e presentarsi a una pos-
sibile e plausibile ripresa del 
mercato nei prossimi anni con 
qualche freccia ancora nel pro-
prio arco. 

La parola d’ordine, in-
somma, è «resistere», strin-
gendo la cinghia dove c’è poco 
da mangiare (senza abban-
donare nulla perché prima o 
poi le cose cambieranno) ed 
emigrare come fanno i nostri 
ragazzi, andando a cercare il 
cibo, ovvero le vendite dove 
ci sono. Lo hanno dimostrato 
i marchi tedeschi che hanno 
cercato, e trovato, spazio in 
Cina e in Russia, diventato 

il primo mercato per le auto-
mobili europee superando la 
Germania. E lo ha fatto anche 
Fiat con l’Operazione Chrysler 
negli Stati Uniti. Ma la Casa 
automobilistica torinese fi nora 
ha potuto benefi ciare solo dei 
fl ussi di cassa e dello scambio 
tecnologico con l’azienda ame-
ricana. Dopo una fusione, pos-
sibile solo se Fiat possiede il 
100% delle azioni di Chrysler, 
tutto cambierebbe in meglio. 
Ci sarebbe una sola azienda, 
con un solo conto economico, 
una sola linea di credito del-
le banche, un sola politica di 
investimento. Ci sarebbero 
sinergie produttive e com-
merciali, i marchi potrebbero 
specializzarsi ulteriormente e 
i problemi in un’area del mon-
do potrebbero essere bilanciati 
dai successi di un’altra zona. 

Allora, forse si potrebbero 
affrontare i veri problemi di 
Fiat che sono l’eccesso di ca-
pacità produttiva in Europa, 
l’assenza in mercati emergenti 
importanti e il futuro di mar-
chi importanti come Lancia e 
Alfa Romeo. 

Ilsussidiario.net

Sergio Marchionne
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Il fi losofo Aldo Masullo, che pure lo apprezza come scrittore, ne prende le distanze

De Luca non può fare guerriglia
In democrazia si possono usare solo gli strumenti legali

DI GIMMO CUOMO 

Il filosofo Aldo Masullo 
è un ammiratore di Erri 
De Luca. Gli riconosce di 
aver gustato «profonda-

mente la vita nei suoi aspetti 
più autentici». Ma, pur di-
fendendo ogni forma di lotta 
democratica per la difesa dei 
propri diritti, cita l’esempio di 
Socrate che alla fi ne «accetta 
la condanna a morte pur rite-
nendola ingiusta».

Domanda. Professore, De 
Luca dopo le esternazioni 
sul sabotaggio della Tav, do-
menica scorsa a Mugnano 
ha auspicato «forme estre-
me di lotta» per evitare che 
a Giugliano venga realizza-
to un termovalorizzatore. 
È d’accordo?

Risposta. Comprendo la 
volontà di ribellarsi a quelli 
che si considerano dei sopru-
si, anche quando 
sono commessi 
dallo Stato.  Ma mi 
spaventa il rischio 
di azioni violente.  
Ci troveremmo 
di fronte alla la-
cerazione di quel 
tessuto ideale che 
lega tutti i cittadi-
ni. Si tratterebbe 
di una forma di 
nuovo feudalesi-
mo.  E questo è 
preoccupante.  In 
altre parole, condi-
vido il principio della intangi-
bilità dei diritti del cittadino. 
È evidente che fi n quando uno 
stato democratico esiste, il cit-

tadino deve ammettere che 
può espletare le proprie ra-
gioni con gli strumenti legali 

che lo Stato mette 
a disposizione, ma 
non può andare 
oltre.  Altrimenti 
ci si sbranerebbe 
a vicenda. È, al-
trettanto chiaro 
che le parole di 
De Luca rappre-
sentano anche 
una sollecitazione 
allo Stato affi nché 
abbia attenzione 
per il diritto dei 
cittadini.

D. Lo scrittore 
ha promesso che se ci sarà 
una grande mobilitazione 
sarà in prima fi la. Giusto 
immolarsi anche fisica-

mente in una battaglia che 
potrebbe vivere momenti 
di violenza?

R. Guardi, nel momento in 
cui si assume la posizione che 
De Luca ha assunto, la conse-
guenza inevitabile è anche la 
disponibilità allo scontro fi sico.  
Se io ammetto che per difen-
dere il mio diritto sia lecito ri-
correre a un atteggiamento di 
rottura con la legalità, allora 
mi sento anche legittimato a 
compiere qualsiasi resisten-
za.  Come sempre, tutto di-
pende dalla premessa da cui 
si parte».

D. Sul «Mattino» Claudio 
Velardi ha bollato De Luca 
come un intellettuale otto-
centesco aduso solo al ri-
bellismo e al romanticismo.  
Una lettura corretta?

R. Certamente De Luca 
è un uomo dalle molteplici 
esperienze, ammirevole, ha 
profondamente gustato la vita 
nei suoi aspetti più autentici e 
addirittura duri. E ha questa 
visione della vita individuale 
e associata in cui trova spazio 
anche lo scontro. Una visione 
che si può dunque considerare 
romantica, legata a un mondo 
che non è quello che attualmen-
te viviamo, ma, che può esser 
considerata del passato, come 
sostiene Velardi, ma anche del 
futuro. La vita di uno Stato 
democratico ordinato cammi-
na sempre sul fi lo del rasoio e 
corre il rischio di cadere da un 
lato o da un altro lato».

D. Qual è secondo lei il 
ruolo dell’intellettuale di 
fronte a questioni delicate 
come la Tav e il termovalo-
rizzatore?

R. Mi sfi da a immaginare 
qualcosa che non ci si può fi gu-
rare se non quando ci si trova 
di fronte alla scelta concreta. 
Io dico che fi n quando siamo 
all’interno di un ordine demo-
cratico che ha le sue regole 
anche se riteniamo di avere 
ragione non possiamo non sot-
tometterci alle decisione degli 
organi preposti.

D. L’insegnamento di So-
crate?

R. È proprio così. È il caso di 
Socrate, tanto celebre da esse-
re quasi banale, che percepi-
va la condanna a morte come 
ingiusta, ma, sentendosi im-
pegnato a contribuire col suo 
esempio a cambiare le leggi, 
ha accettato di sottomettersi 
all’autorità dello Stato.

D. De Luca ha chiarito 
che l’estremismo è la mag-
gioranza che si organiz-
za dal basso per fermare 
progetti calati dall’alto. 
Nonostante le precisazio-
ne non c’è il rischio che le 
sue parole possano essere 
equivocate e che si possa-
no innescare reazioni inde-
siderate?

R. L’estremismo, così come 
inteso da lui, ha, nell’ordine 
democratico, uno strumento: 
il referendum.  Magari si può 
lottare perché se ne allarghi lo 
spazio di applicazione.  Ma in 
un sistema democratico libe-
rale non dobbiamo permettere 
che salti il banco altrimenti si 
ferma il gioco.

D. Cosa pensa invece 
dell’invito a boicottare le 
opere di De Luca da parte 
del parlamentare berlusco-
niano Giuseppe Esposito 
dopo le esternazioni dello 
scrittore sulla Tav?

R. Un’uscita di pessimo gu-
sto, mi sembra che esprima 
l’assoluta incapacità di vede-
re la differenza tra il mondo 
ideale del ragionamento e del-
la discussione, che si esprime 
nei libri, e il mondo reale dei 
confl itti.

dal Corriere
del Mezzogiorno

Aldo Masullo
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Così piccolo e così forte
Non voglio fare apologia della professione, ma i mille grazie 
pronunciati e scritti da Domenico Quirico a un governo e «a 
un Paese che avrà mille difetti ma non lascia mai soli i suoi 
figli» ci rendono un pò migliori ai nostri occhi esigenti. E la 
riconoscenza verso La Stampa, che è la sua casa, e verso i 
suoi colleghi, che «non l’hanno mai abbandonato», spazzola 
via tanto di quel cinismo che s’addensa come forfora sulle 
nostre giacche polverose di cronisti. Grazie a te Domenico, 
così piccolo e così forte, ci rendi questo mestiere ancora sop-
portabile
Ps: Visto che si tratta della seconda volta che vieni rapito a 
stretto giro di posta - la prima fu in Libia appena due anni 
fa, assieme ad altri tre colleghi - caro Quirico, di grazia, ma 
quanto ci costi?

Luigi Chiarello

Di che gender è il progettista delle latrine Fs?

Vorrei sapere chi è quel genio (un designer, probabilmente) 
che ha progettato i bagni nei treni ad alta velocità (un 
tempo erano definiti ritirate). Un uomo che vi acceda per 
una deiezione liquida constata che la ciambella non resta 
alzata, come sarebbe necessario per non sporcarla. Inoltre 
non c’è, mentre il treno corre a velocità elevata, una ma-
niglia alla quale attaccarsi con una mano (essendo l’altra 
impegnata…). Forse il progettista è femmina. 

Carlo Zucchini, utente Fs

C’è un’aria sempre più irrespirabile

Al sig. A. Cerizza di Roma, che ieri lamentava nella sua let-
tera a ItaliaOggi la «Truffa della posta tutta prioritaria « 
vorrei dire che non si tratta di avere o no  pudore, ma di un 
normale e consueto comportamento di un’istituzione pubblica 
nei riguardi degli italiani da sempre considerati e trattati 
come servi. Così ci considerano tutti i politici e gli ammini-
stratori pubblici.  Ed è per questo che consiglio ai miei figli 
e soprattutto ai miei nipoti di andarsene da questo paese di 
guano. In Italia l’aria è sempre è più irrespirabile! 

S. B. Doldi- Milano

Scambio Imu-Service tax: c’è gran puzza di fregatura

La promessa è stata mantenuta e l’Imu prima casa per 
quest’anno non sarà pagata. Benissimo. Ma qualcuno è 
quanto meno sfiorato dal sospetto che questo bel regalo ci 
costerà tantissimo? Lasciamo perdere i tagli già introdotti, 
altrettanto discutibili come lo era la tassa sulla prima casa, 
che quanto meno aveva il pregio dell’equità dal momento che 
era in proporzione al valore dell’immobile: qualcuno si illude 
che la Service tax con cui avremo a che fare dall’anno pros-
simo sarà meno onerosa di quanto era l’Imu, dal momento 
che dovrà pure recuperare il mancato introito per il 2013? 
La festa per gli italiani durerà solo per quest’anno, dopodiché 
i conti dovranno tornare e sarà necessario pagare con gli 
interessi il cadeau che il governo ci sta facendo. Quanto a 
ridurre le detrazioni sulle polizze vita, significa solo pena-
lizzare quel piccolo risparmio che, per un importo massimo 
di 1.291 euro, prende la strada di questo tipo di coperture 
assicurative, che erano agevolate proprio in funzione della 
loro utilità sociale. Gli assicurati italiani che beneficiano del-
le detrazioni sono oltre 6 milioni, molti dei quali sono anche 
possessori della casa in cui abitano. Almeno loro dovrebbero 
cominciare a domandarsi se nello scambio tra Imu prima 
casa e meno detrazioni fiscali sulle loro polizze ci stanno 
guadagnando. La risposta è affernativa solo per i possessori 
delle abitazioni che valgono di più (escluso l’extra-lusso). Poi 
anche loro dovranno fare i conti con la Service tax. E così 
anche loro saranno… serviti.

Franco Salvetti - Pavia

I tedeschi danno lezioni di antirazzismo 

«Boateng è andato via dal Milan per gli episodi di razzismo», 
dice Peter Peters, amministratore delegato dello Schalke 
04. Prendere lezioni di antirazzismo dai tedeschi ancora mi 
mancava.

Edoardo Lopresti - Messina 

È stata solo una pura coincidenza

Fra Milano e Bologna c’è una stazione intermedia dell’alta 
velocità. L’hanno piazzata a Reggio Emilia, con la pomposa 
denominazione di Mediopadana. Alla recente inaugurazione 
era presente anche Romano Prodi, reggiano. La scelta di 
Reggio Emilia come sede dell’unica fermata intermedia fu 
decisa, dalla conferenza dei servizi fra gli enti interessati, 
il 31 luglio 1998. Curiosamente, presidente del Consiglio, 
all’epoca, era Romano Prodi, reggiano. Una pura coinciden-
za, va da sé.  

Carletto Ferrari – Parma

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Grillo vuole andare alle 
elezioni con il Porcellum 
perché così può designare 
i parlamentari. Pier Fer-
dinando Casini. Sette.

Ricordo mio padre che raccontava quan-
do il suo titolare, vecchio socialista, gli ave-
va annunciato che la settimana seguente 
non sarebbe dovuto andare nel negozio di 
macelleria perché aveva trovato «un altro 
che veniva per meno». Giorgio Guazzalo-
ca. Mi ricordo...

«Cos’è un saggio?». «Un vecchietto che 
non si ricorda quello che ha fatto da giova-
ne». Vignetta di Altan. L’Espresso.

L’Unità sta per chiude-
re? Purtroppo è vero, mi di-
spiace. Speriamo che suc-
ceda qualche cosa, anche 
se ormai mi sembra diffi -
cile. Massimo D’Alema. 
Il Fatto quotidiano.

Presto a ogni neonato verrà tatuato il 
numero di 16 cifre che lo accompagnerà 
tutta la vita (molti teologi affermano: an-
che dopo). Massimo Bucchi. il venerdì.

La maggior parte di noi non è indignata 
per le malefatte di Berlusconi, né disperata 
per il destino cinico e baro che l’Italia gli 
sta riservando. La maggior parte di noi è 
solo stanca, sfi nita, esausta. Se un para-
gone storico si può azzardare, forse il mo-
mento che più assomiglia a quello attuale 
non è il 1992 ma il 1980, quando la «marcia 
dei quarantamila» mise fi ne bruscamente 
al decennio più drammatico e più confl it-
tuale della nostra storia repubblicana. Con 
la differenza che oggi, a giudicare dai son-
daggi, non siamo in 40 mila ma semmai 40 
milioni. Quaranta milioni di italiani che 
potranno avere le opinioni più diverse su 
Berlusconi, il ruolo dei giudici, la destra e 
la sinistra, ma che da una cosa sono acco-
munati: non hanno la minima intenzione 
di passare i prossimi decenni a discutere 
e recriminare sulla «guerra dei vent’anni» 
fra Berlusconi e la magistratura. Luca Ri-
colfi . La Stampa.

Al posto di visioni econo-
miche, il ministro Sacco-
manni ci regala previsioni 
o miraggi. Nell’unica uscita 
pubblica di un certo rilievo, 
il ministro ha previsto che 
ci sarà la ripresa. Origina-

le. Lo sentiamo ripetere da vent’anni. Quali 
siano i segnali non è dato di sapere. La 
disoccupazione è record, così come il crollo 
della produzione, il debito pubblico è fuori 
controllo, oltre il 130% del pil, ma ci sarà la 
ripresa. Forse anche Saccomanni ha visto 
i ristoranti pieni, come Berlusconi prima 
del disastro dello spread. Ma non potreb-
be, il ministro dell’economia, rimanere su 
argomenti un po’ più razionali? Curzio 
Maltese. il venerdì.

L’aria a Venezia, in occasione del Festival 
del cinema, è già marcia d’autunno e, se 
non soffi a lo scirocco, tira il borìn. A Cannes 
invece c’è il bal-musette, le donne nude. 
Qui a Venezia c’è un solo night, si esibisce 
un acrobata in bicicletta e organizziamo 
tavole rotonde dove tipi zazzeruti discutono 
di estetica cinematografi ca, ma non sanno 
che il cinema l’ha inventato Charlot con le 
torte in faccia. Mino Monicelli. Il Fatto 
quotidiano.

Emma Dante, regista di Via Castellana 
Bandiera in concorso al Festival di Venezia, 
si esprime, in conferenza stampa, in un giu-
lebbe di mani agitate, capelli martoriati e 
con compulsivi «cioè» lascia sul terreno una 

involontaria, preziosa ispi-
razione per un personaggio 
dei fratelli Guzzanti: «Il ci-
nema è diverso dal teatro, 
cioè, questa cosa bisogna 
accettarla, è diverso, cioè 
il mezzo è diverso, ma il 
metodo è uguale, io credo molto nel meto-
do, credo più nel metodo che nello stile». 
Malcom Pagani. Il Fatto quotidiano.

Anche per fare gli acqui-
sti normali in via Lepic, 
Lucienne Boyer si trucca-
va come se dovesse recitare 
al music-hall con del blu e 
del rosso dappertutto che 
la facevano assomigliare 

all’ultimo dei mohicani. È morta con un 
brano musicale sulle labbra e un bicchie-
re in mano. Resta una traccia di rossetto 
sul fi ltro di una sigaretta bionda che non 
ha fi nito di fumare. Paul Sevran, Toutes 
les bonheurs sont provisoires (Éditions 
J’ai lu).

Il medico tedesco ha la faccia del perfetto 
idiota, è intimidito dalla presenza del pro-
fessor Scaglietti, ma è una sudicia carogna. 
Tre uffi ciali che mi precedono vengono ri-
conosciuti, e faranno la loro convalescenza, 
ma in Germania, internati, fi nché potranno 
riprendere servizio con le nuove forze del ri-
costituito esercito italiano. Poi c’è un fante 
amputato, visibilmente, a metà tibia: e lo 
fa spogliare per essere sicuro. Scaglietti gli 
dice il fatto suo, in un buon tedesco, e quello 
incassa. Poi è il mio turno. Scaglietti spie-
ga: scoppio, scheggia nel ganglio di Gasser, 
nevralgie intollerabili, probabile prossimo 
intervento. Il foglio di licenza è già completo. 
Il tedesco appone il timbro con l’aquila, che 
tutti chiamano «pollastro», della Wehrmacht, 
e scrive: Genehmigt - Dr. Koester, Oberartz. 
Scaglietti: «Ora che c’è anche il pollastro, lei 
è in una botte di ferro». Si tratta, adesso, 
di raggiungere Milano, da Bologna. Paolo 
Caccia Dominioni, Alpino alla macchia 
(Gallotti Editori in Milano, 1977).

Molti anni fa, visitando 
la biblioteca di Juan Car-
los, re di Spagna, l’inviato 
di Repubblica, Sandro Vio-
la, rimase atterrito: Ben 
Hur, romanzi western, o 
le avventure di Guillermo, 
bimbo prodigio. «Avrei giurato che il giova-
notto Juan Carlos fosse un po’ defi ciente». 
Non era il solo a crederlo. Mario Cicala. 
il venerdì.

Se il fi lm hollywoodiano è di guerra, il 
protagonista ha qualche possibilità di ri-
manere vivo solo se, la sera prima della 
battaglia, evita di mostrare all’amico la 
foto della moglie e dei fi gli nella loro ca-
setta in Oregon. Quando lo fa, becca sicu-
ramente la raffi ca di mitra di un vietcong 
nella giungla o di un soldato tedesco sul-
la spiaggia di Omaha. Enrico Vanzina, 
Commedia all’italiana (Newton Com-
pton editori).

L’altro giorno incontro due vigili che mi 
fanno: «Gonfi  il palloncino». Io gli ho det-
to: «Ok, ve lo gonfi o, ma la prossima volta 
andate a giocaà da n’antra parte».

Pe le strade de Roma nun se vedeva più 
in giro una mignotta, de quelle co la paten-
te. Con gentile pensiero pe l’Anno Santo, il 
Federzoni le aveva confi scate tutte. La mar-
chesa Lappucelli era a Capri, a Cortina, era 
annata in Giappone a fa un viaggio. Carlo 
Emilio Gadda, Quer pasticciaccio brut-
to de via Merulana (Garzanti, 1957).

In attesa di scrivere un capolavoro non 
leggo più quelli altrui. Roberto Gervaso. 
Il Messaggero.

© Riproduzione riservata
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Il sindaco di Bologna è a favore di un enorme Eataly sotto le due torri, proposta da Farinetti

Antirenziani contro i tortellini
Sarebbe la più grande concentrazione italiana del mangiare

DI GIORGIO PONZIANO

Lìtigano perfi no sul tortel-
lino. Renziani e antiren-
ziani se le danno di santa 
ragione nei convegni e 

sui giornali locali. La tensione 
bolle nel piatto. Sì perché pro-
prio di gastronomia si tratta. 
Condita di politica. 

Il fatto è che all’indomani 
della conversione del sindaco 
di Bologna, Virginio Merola, 

al renzismo (con conseguenti 
mugugni di bersaniani, dale-
miani, ecc.) egli ha nominato 
un renziano, Andrea Segrè, 
profeta del non spreco alimen-
tare e ideatore del last minute 
market (il cibo invenduto dai 
supermercati distribuito alle 
mense dei poveri) alla presi-
denza del Caab, il mercato or-
tofrutticolo, il quale a sua volta 
ha chiamato il renziano Oscar 
Farinetti, tra gli imprendito-
ri di punta del Pd, fondatore 
dell’impero enogastronomico 
Eataly e gli ha proposto  di re-
alizzare in una vasta area del 
Caab un polo del made in Italy 
del cibo, in pratica la più gran-
de concentrazione nazionale 
del mangiare: ristoranti, bi-
strot, negozi, lezioni di cucina, 
piccoli caseifi ci, gadget gastro-
nomici, libreria specializzata, 
laboratori di birre artigianali, 
pizzeria con lievito madre, le 
sfogline, un museo della civil-
tà contadina, concorsi per chef, 
perfi no un orto con un percor-
so pedonale tra pomodori, me-
lanzane e carote. Insomma, 

una Disneyland del 
food (nome prescel-
to: Eataly World, 80 
mila metri quadra-
ti) che nelle carte 
preparate dal duo 
Segrè-Farinetti ca-
lamiterebbe  da 5 a 
10 milioni di visita-
tori l’anno, un terzo 
stranieri . E sarebbe 
il trionfo (in una cit-
tà da tempo seduta) 
del nuovo corso pi-
diessino renziano.

Merola sta fa-
cendo salti di gio-
ia, Raffaele Do-
nini, il segretario 
bolognese Pd, anche 
lui sul carro di Ren-
zi, applaude, Legacoop (spesso 
associata nelle iniziative di Fa-
rinetti: insieme già gestiscono 
la gastrolibreria Coop nel cen-
tro della città) fi uta il business 
e marcia in prima fi la, perfi no 
Confi ndustria apre a un pro-
getto che potrebbe coinvolgere 
aziende locali.

Ma appena i bersaniani si 
sono ripresi dallo choc hanno 
caricato i pallettoni. Se il pre-
sidente della Regione, Vasco 
Errani, non spende una paro-
la a favore del gigante del cibo 
che dovrebbe sorgere nella sua 
regione, il suo ex-assessore 
bersaniano di ferro, Duccio 
Campagnoli, catapultato dal-
la Regione alla 
p r e s i d e n z a 
della Fiera, si 
assume l’onere 
del tentativo di 
sfondamento: 
quel progetto 
è velleitario, 
se ci sono sol-
di mettiamoli 
nell’espansio-
ne del quartie-
re fi eristico.

La guerra è dichiarata. 
Merola fa intervenire l’asses-
sore Matteo Lepore che scor-
tica il presidente della Fiera: il 

polo fi eristico va riqualifi cato 
ma la risposta non è sempre 
nel portafoglio di qualcun altro, 
inoltre non tocca a lui decidere 
le grandi scelte sul territorio, al 
contrario le deve eseguire e se 
non è d’accordo si dimetta.

Non male tra esponenti dello 
stesso partito. Poi arriva il boss 
del catering griffato coop, Mar-
co Minella, a capo di Camst, 
da sempre pidiessino ortodosso, 
che ha le mani in pasta (per ri-
manere in tema gastronomico) 
nella fi era e vede Eataly come 
concorrente: bocciamo il Caab e 
promuoviamo la fi era. Ma agli 
ultimi piani del palazzone coop 
progettato da Kenzo Tange 

si arrabbiano 
non poco e 
viene richia-
mato all’ordi-
ne: non pensa 
alle coop di 
costruzione 
che sono in gi-
nocchio e che 
troverebbero 
da quella re-
alizzazione 
una boccato 

d’ossigeno? 
A Minella però preme so-

prattutto il suo bilancio e 
teme di perdere le rendite di 

posizione in terra 
emiliana se i ren-
ziani occuperanno 
il potere. Così tenta 
la chiamata a rac-
colta di potenziali 
alleati ma senza 
ottenere risultati. 
Siamo solo all’ini-
zio dell’«affaire del 
tortellino rosso» 
perché è anche così 
che si gioca il pre-
congresso Pd, tra 
sgambetti e contro-
sgambetti, alleanze 
e siluri. La nomen-
clatura nel fortino 
butta olio bollente 
(sempre per rima-
nere in tema) con-

tro gli assalitori renziani, che 
però sono determinati, agili e 
dotati di lunghe pertiche per 
l’assalto fi nale.

Andrea Segrè (che è anche 
docente universitario e diretto-
re della facoltà di agraria, ora 
dipartimento) è ottimista e sta 
raccogliendo i 50 milioni di euro 
che servono per partire. Tra gli 

altri gli avrebbero fi rmato già 
assegni Unipol, Coop Adriatica, 
Alce Nero e ovviamente Caab. 
Si dovrebbe chiudere a fine 
anno e inaugurare nel 2015 
(per sfruttare l’effetto Expo). 
Sempre che Renzi continui 
vittorioso la sua corsa e quin-
di Farinetti non trovi ostacoli 
politici.

Per ora al guru del chi-
lometro zero è tutto (o qua-
si) andato per il verso giusto. 

È andata bene con Giuliano 
Pisapia, per cui a novembre, 
a Milano, aprirà il suo tempio 
gastronomico (in aggiunta al 
presidio all’interno del Coin 
in piazza 5 giornate) nell’ex-
teatro Smeraldo (via gli attori, 
largo agli chef: i tempi cambia-
no). Gli è andata bene con Ni-

chi Vendola, che ha benedet-
to l’apertura di un megashop 
all’interno della Fiera del Le-
vante. Gli è andata bene con 
Piero Fassino, che è spesso a 
pranzo nei due piani Eataly al 
Lingotto. Gli va bene con Trevi-
so, dove in campagna elettorale 
aveva appoggiato il candidato 
Pd, Giovanni Manildo, impe-
gnato nello strappare la città 
alla Lega, promettendo che in 
caso di vittoria avrebbe aperto 
un Eataly,  il renziano ha vinto 
e lui ha il progetto sulla rampa 
di lancio.

Una catena dalle uova 
d’oro nata sulle ceneri di 
Unieuro, i negozi di famiglia 
specializzati nell’elettronica 
che lui ha venduto per investi-
re nel più tranquillo business 
del cibo. Oggi il fatturato si 
aggira sui 300 milioni di euro, 
in parte dall’estero (Giappone, 
New York, tra poco Istambul, 
Dubai e Chicago). Una star 
del fi rmamento renziano: il 21 
settembre terrà una relazione 
all’assise OpenPd, a Viareggio, 
quasi in contemporanea con 
l’assemblea nazionale. Dovrà 
spiegare ai renziani come si 
cucinano i vecchi dirigenti Pd.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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Il nome c’è già:
Eataly World. Sarà 

di 10 mila mq. 
Dovrebbe calamitare 

dai 5 ai 10 mln l’anno 
di visitatori, un terzo 

stranieri. Sarebbe 
un boom per Bologna
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Ma i bersaniani 
bolognesi, vedendo 
in Eataly Wolrd un 

successo dei renziani, 
sono imbufaliti contro 
questa iniziativa alla 
quale cercano di met-
tere i pali tra le ruote

Duccio Campagnoli, 
ex assessore bologne-

se, oggi presidente 
della Fiera e bersania-
no di ferro è il primo 
a protestare dicendo 
che andrebbe semmai 
potenziato il suo Ente

DI FILIPPO MERLI

La pennica di Mario Balo-
telli è l’apoteosi leghista. 
Nulla a che vedere col dito 
medio di Umberto Bossi 

né coi comizi di Mario Borghezio. 
È l’atto leghista per antonomasia, 
politicamente scorretto e assolu-
tamente geniale proprio perché 
involontario, come un gol di tacco 
che riesce senza cercarlo. 

Ovviamente Balotelli non aveva 
alcun fi ne politico (soprattutto in fa-
vore della Lega Nord). Lui s’è sem-
plicemente addormentato, il fatto 
che l’abbia fatto proprio quando do-
veva incontrare il ministro dell’Inte-
grazione, Cécile Kyenge, capirete 
che è solo un caso. 

Però i moralisti di professione 

hanno detto e scritto che quella di 
Balotelli è stata una mancanza di ri-
spetto nei confronti delle istituzioni 
e della persona in sé.

 
Uno a caso, Marco Ansaldo 

sulla Stampa: «Quando si parla 
di integrazione e di squadra mul-
tietnica uno come Balotelli non 
può restarsene a dormire». Anche 
il presidente della Figc, Gian-
carlo Abete, ha fatto passare il 
cazziatone a Balotelli tra le righe: 
«Lo spirito era quello di avere una 
rappresentanza: c’erano Prandel-
li e altri giocatori di qualità. Ma-
rio non c’era e la ministra avrebbe 
avuto piacere che ci fosse stato».

 
A parte il fatto che per esal-

tare i valori dell’integrazione 

non basta che un calciatore di co-
lore consegni un maglia dell’Italia 
a un ministro di colore mettendosi 
in posa per i fotografi della Gaz-
zetta (quella, al bar, la chiamano 
retorica), la pennica di Balotelli 
resta l’atto leghista più casuale e 
significativo di sempre. 

A Roberto Calderoli una cosa 
del genere non sarebbe mai venu-
ta in mente. Lui si limita alle bat-
tute da prima elementare (quelle 
sì offensive e deplorevoli), ma non 
avrebbe mai avuto l’estro di ad-
dormentarsi prima di incontrare 
Cécile Kyenge. 

Per la propaganda padana sa-
rebbe stato un colpo sensaziona-
le. Pensate ai titoli dei giornali: 
«Calderoli salta l’incontro col mi-
nistro Kyenge: scusate, mi sono 

abbioccato».
 
Invece l’ha fatto inconsape-

volmente Balotelli, che della 
politica e della Lega Nord se ne 
frega (che poi abbiamo la netta 
sensazione che se Balotelli avesse 
dovuto incontrare una come Raf-
faella Fico si sarebbe svegliato 
con un paio d’ore d’anticipo, ma 
questo è un altro discorso). Solo su 
una cosa concordiamo in pieno con 
l’opinione pubblica e coi giornalisti 
bacchettoni: i calciatori come Ba-
lotelli sono una casta privilegiata. 
Pensate a tutti quei poveri italia-
ni che, nonostante s’addormentino 
ogni volta che parla Kyenge, ven-
gono ignorati dai media e restano 
nel più totale anonimato.

© Riproduzione riservata

A CALDEROLI UNA COSA DEL GENERE NON SAREBBE MAI VENUTA IN MENTE. LUI SI LIMITA A OFFENDERE

Adesso a Balotelli non concedono più nemmeno la pennica
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Obiettivo della partnership sino-spagnola è di entrare fra i top 5 del settore nel 2015

Frigoriferi cinesi fatti in Polonia
Haier si allea con FagorBrandt per conquistare l’Europa

DI SIMONETTA SCARANE 

Un investimento totale 
di 63 milioni di euro in 
Polonia per costruire 
una fabbrica capace 

di produrre 500 mila frigo-
riferi nel 2014. Produzione 
che dovrà raddoppiare tra il 
2015 e il 2016. E’ il risultato 
della partnership tra i cinesi 
di  Haier, il produttore 
numero uno mondia-
le di elettrodomestici, 
e gli spagnoli di Fa-
gorBrandt. Insieme, 
con la nuova società 
costituita apposita-
mente per l’operazio-
ne Europa, intendono 
conquistarsi un posto 
fra i primi cinque del 
settore in Europa 
entro un paio d’anni. 
Oggi, la loro quota di 
mercato in Europa 
varia fra il 3% e il 5%. Dovrà 
salire all’8%, quanto la quota 
di Haier a livello mondiale. 
Obiettivo ambizioso. E per ar-
rivarci i cinesi di Haier hanno 
costituito una società ad hoc 
con gli spagnoli (49%) tenen-

do per sé la maggioranza delle 
quote (51%), appositamente 
per realizzare il nuovo stabili-
mento polacco. Un investimen-
to in Europa che consentirà 
ai cinesi di ridurre i costi di 
trasporto, di non ritardare le 
consegne dei prodotti, e di met-
tere al sicuro i prodotti dalle 
oscillazioni dei tassi di cambio.  
Haier, molto presente sul mer-
cato cinese, vuole incremen-

tare le vendite lontano dal 
suo paese di origine. L’in-
tenzione di grandezza è 
annunciata dagli obiettivi 
della produzione affidata 
al nuovo stabilimento che 
verrà costruito in Polonia: 
500 mila frigoriferi l’anno 

prossimo, un milione nel 2015-
2016. In un primo tempo la 
produzione polacca di frigorife-
ri sarà ripartita in parti ugua-
li fra cinesi e spagnoli, salvo, 
successivamente, riaggiustare 
il tiro a seconda delle esigenze 

del mercato. 
Investendo in Polonia, i cine-

si di Haier ripercorrono le orme 
dei concorrenti sudcoreani di 
Samsung  e Lg che hanno fab-
briche in Polonia. Il Paese del-
la Ue è diventato il principale 
luogo di produzione dei grossi 
elettrodomestici (frigoriferi, 
lavatrici, lavastoviglie) in Eu-
ropa: 17 milioni l’anno scorso. 
Più della metà dell’intero mer-
cato, che è stato di 28 milioni 
di apparecchi. Inoltre, per il 
gruppo cinese Haier quella in 

Polonia non sarà la prima fab-
brica in Europa. Contano, già, 
infatti, una unità produttiva 
per la produzione di frigoriferi 
in Italia, dalla quale escono i 
grandi refrigeratori a tre porte. 
Non solo. La strategia del gi-
gante cinese degli elettrodome-
stici bianchi prevede anche la 
volontà di rafforzare la propria 
gamma di tablet HaierPad in 
Europa. E  intanto prepara il 
suo grande ritorno nel settore 
della telefonia mobile l’anno 
prossimo, dopo un’assenza di 
cinque anni.  Già presente nel 
settore dei televisori con pro-
dotti dai prezzi competitivi, 
Haier ha deciso di spingere 
anche in questo settore per 
conquistarsi il mercato euro-
peo e l’anno prossimo lancerà 
una Tv a schermo ultra Hd 
che offrirà una alta defi nizione 
quattro volte superiore quella  
degli attuali suoi Hd. Fedele 
alla sua strategia, Haier non 
cerca di entrare per primo 
sul mercato ma, piuttosto, di 
sviluppare rapidamente, e in 
maniera consistente, la sua 
presenza. 

© Riproduzione riservata

DI MARCO ANDREA CIACCIA

È finito il «silenzio assordante» di Hil-
lary Clinton, probabile candidata 
presidenziale per i democratici alla 
successione di Obama nel 2016. Nel 

discorso di ieri sulla Siria l’ex capo della 
diplomazia americana ha lanciato un forte 
appoggio all’ipotesi dell’attacco come ripor-
tato da Politico. Se anche Huffington Post ha 
sottolineato come 
la Clinton consi-
deri positivamente 
la proposta russo-
americana di met-
tere sotto controllo 
le armi chimiche 
siriane, è chiaro 
però che i termini 
del discorso sono 
molto cauti, i palet-
ti (anche temporali) 
stretti e i termini 
comunque partico-
larmente aggressivi 
verso la Russia.

Durante la crisi 
libica la stampa si 
sbizzarrì a indivi-
duare in Hillary Clinton, Samantha Po-
wer e Susan Rice le «tre amazzoni» che 
avrebbero spinto un recalcitrante presidente-
premio Nobel per la Pace a intervenire contro 
Gheddafi . All’epoca non mancarono le espli-
cite celebrazioni del ruolo delle donne nella 
preparazione e nell’attuazione delle azioni di 
guerra come inequivocabile segno del progres-
so sociale dell’Occidente.

Oggi lo scenario si ripete con Samantha 
Power, neoambasciatrice Usa alle Nazioni 
Unite, tra i «falchi» a favore di un intervento 
giudicato da lei «legittimo, necessario e pro-
porzionato» anche se fuori dal contesto legale 
internazionale uffi ciale (Onu) a causa dell’op-
posizione russa. Anche Susan Rice, neoconsi-
gliera per la sicurezza di Obama, rientra nello 
schieramento che denuncia l’atteggiamento 
di Mosca come irresponsabile, con parole così 

dure da far pensare 
al peggio per l’ipo-
tesi di mediazione 
Kerry-Lavrov.

Non fa parte 
delle «amazzoni» 
la più potente don-
na d’Europa, An-
gela Merkel, che 
per il suo ritardo 
nell’allinearsi al 
fronte pro-guerra è 
rimproverata oggi 
da Le Monde, che 
titola in prima pa-
gina «Le ambiguità 
della cancelliera». 
Anche due anni fa 
la Merkel fu rim-

brottata dagli alleati europei belligeranti in 
Libia per non voler partecipare. A sorpresa 
poi, e poco ripresa dalla stampa, è giunta ieri 
l’ammissione di Barack Obama che la mo-
glie Michelle è contraria all’intervento. Chis-
sà se il consiglio di una persona così vicina 
al Comandante in capo basterà a fermare la 
macchina della guerra. 

www.formiche.net

Invece sua moglie Michelle è contraria all’intervento in Siria 

Collaboratrici di Obama
più guerrafondaie di lui

DI ANGELICA RATTI

Tim Cook, l’a.d. di Apple, 
sta per riuscire là dove 
Steve Jobs ha fallito. 
E’ vicina l’intesa tra il 

gigante americano produttore 
del melafonino, che stasera 
svelerà il suo Apple 5S, e il 
colosso cinese, China Mobile, 
il primo opera-
tore di telefonia 
mobile al mondo, 
che conta 745 mi-
lioni di abbonati. 
Il gigante cinese 
ha mancato in 
passato l’intesa 
con Apple che 
ha sottoscritto 
accordi con mol-
tissimi gestori 
telefonici in tutto 
il mondo. I con-
tatti per arriva-
re all’intesa tra 
Apple e China mobile sono in 
corso dal 2010, ma non hanno 
dato frutti in precedenza per-
chè Steve Jobs, quando era alla 
guida del gruppo, si era dimo-
strato inflessibile sulle condi-
zioni imposte agli operatori per 
la distribuzione dei melafonini: 
pubblicità congiunte, livelli di 
incentivi predefiniti e soprat-
tutto stesse formule di acquisto 
per gli abbonati attraverso gli 
AppStore. Condizioni giudica-

te inaccettabili dai cinesi. A di-
cembre scorso la svolta. Il nuo-
vo direttore generale di China 
Mobile, Li Yue, ha dichiarato 
che Apple avrebbe dovuto fare 
delle concessioni sul modello 
economico e la divisione dei 
benefici per accedere alla sua 
rete. Tim Cook, profondo cono-
scitore della Cina, ha incontra-

to a più riprese 
il suo omologo 
cinese dall’ini-
zio dell’anno,  
deciso ad am-
morbidire la 
sua posizione 
per ottenere un 
accordo giudi-
cato cruciale 
per Apple che 
deve fronteg-
giare la concor-
renza temibile 
dei sudcoreani 
di Samsung nel 

settore degli smartphone. Non 
solo, ma China Mobile prefe-
risce gli apparecchi dei fabbri-
canti locali Lenovo, Huawei e 
Zte. La principale condizione 
di China Mobile è di proporre 
smartphone a prezzo acces-
sibile e Apple avrebbe anche 
concepito un iPhone specifico, 
nella giusta fascia di prezzo 
per la Cina, per farsi aprire le 
porte del gigante cinese. 

© Riproduzione riservata

Con il primo operatore telefonico cinese 

Accordo in vista
Apple-China M.

Hillary Clinton e Michelle Obama
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A dimostrazione che i tedeschi sono disposti a maneggiare con disinvoltura la loro storia

Vita di Willy Brandt in musical
Breznev canta da basso, Helmut Schmidt da baritono 

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Un po’ Opera da tre 
soldi e un po’ Caba-
ret. A Lubecca va in 
scena il musical Willy 

Brandt- die ersten 100 Jahre, 
i primi cento anni di Herbert 
Framm, che vide la luce nella 
città di Thomas Mann e dei 
Buddenbrock, nel dicembre 
del 1913, alla vigilia della 
Grande Guerra. E a vent’an-
ni, appena Hitler giunse al 
potere, se ne fuggì in Norve-
gia. Tornò dodici anni dopo, 
alla sconfitta del III Reich con 
la divisa norvegese e il nome 
di battaglia: Willy Brandt. 
Un «tradimento» che molti 
dei suoi connazionali non 
gli perdonarono, come non 
perdonarono un’altra che se 
ne andò all’estero, Marlene 
Dietrich, che tornò in patria 
come cittadina americana. 
Perfino Adenuaer, nella foga 
elettorale, si lasciò scappare 
una battuta di cattivo gusto: 
«Cosa vuole quel figlio di nes-
suno?», allusione alla madre 
nubile di Willy.

Lubecca è una tranquilla 
cittadina a 50 chilometri a 
Nord di Amburgo, patria del 
marzapane, e con due premi no-
bel, Thomas Mann e, appunto, 
Willy. Neanche a Mann hanno 
perdonato di aver «messo in 
piazza» i pettegolezzi locali nel 
suo primo romanzo. E la casa 
di famiglia ospita una banca, 
e solo da pochi anni al primo 
piano è stata trasformata in 
museo, con mobili dell’epoca 
ma non quelli dei Mann. 

E Brandt preferì rimanere 
a Berlino, dove iniziò la car-
riera politica, e divenne bor-
gomastro.

L’attore che lo impersona, 
Andreas Hutzel, ha preferito 
mettersi sul volto la maschera 
di Willy: meglio un bravo inter-
prete che qualcuno che abbia 
una vaga rassomiglianza con 
l’originale. Forse, a leggere le 
recensioni, lo spettacolo non è 
eccezionale, ma non importa: 
dimostra come i tedeschi, in 
fondo, sappiano maneggiare 
la loro storia recente senza i 
nostri complessi e falso rispet-
to. Sarebbe possibile in Italia 

in musical sulla vita Berlin-
guer, o di Togliatti, o di De 
Gasperi? Abbiamo girato un 
fi lm su Andreotti, ma il tea-
tro è un’altra cosa. Peggio, se il 
protagonista canta duetti e si 
esibisce in passi di danza con-
tornato da girls in calze nere e 
giarrettiere.

Le donne non mancano 
nella vita di Willy, tra mogli 
e amanti. Bonn era un paese 
trasformato in capitale prov-
visoria, e tutti sapevano tutto 
di tutti. Il Cancelliere, in cam-

pagna elettorale, vagava per il 
paese in vagone letto, e saliva 
a bordo una nostra collega 
bionda. 

Ma nessuno ne scriveva, la 
vita privata non era argomen-
to politico, anche perché i po-
litici non mettevano in scena 
la famiglia per guadagnare 
qualche voto. 

E lei, la giornalista, non  ne 
approfi ttò mai per conquistare 
uno scoop.

In scena appaiono anche 
i due Günter, la spia Guillau-
me, che provocò, senza volere, 

la caduta di Brandt, e il nobel 
Grass, trasformato in gobbo 
e giullare di corte, impegnato 
nella propaganda elettorale. 
Ma l’agente segreto era una 
pedina avvelenata: i servizi 
segreti lo avevano scoperto da 
almeno un anno, e lo usarono 
al momento giusto per elimi-
nare Willy e la sua scomoda 
Ostpolitik. I compagni social-
democratici arrivano sul palco-
scenico con la toga dei senatori 
romani, per congiurare contro 
il loro Cesare venuto dal Bal-
tico. Non mancano neppure le 
battute su Willy Weinbrandt 
per alludere al debole di Willy 
per il cognac (Weinbrand in 
tedesco).  Breznev canta da 
basso, e Helmut Schmidt da 
baritono, tra ragazze vestite da 
SS o da studentesse del ´68. E 
Willy canta il refrain «Ein bi-
sche Frieden», un po’ di pace, 
tra Adolf Hitler e Kennedy.  
L’ opera di Michael Werner 
non è un capolavoro, spesso 
cede a un’overdose di kitsch, 
ma il pubblico si diverte, ap-
plaude, perfi no si commuove. 
Che cosa pretendere di più?

© Riproduzione riservata

DI ANDREA PIRA 

Wang Jianlin è l’uomo più ricco della 
Cina secondo le stime di Forbes. 
Con una fortuna di 14 miliardi di 
dollari (10,561 miliardi di euro), il 

proprietario del gruppo Dalian Wanda ha scal-
zato dal primato Zong Qinghou, a capo dell’im-
pero delle bevande cinesi Hangzhou Wahaha, 
fermo a 11 miliardi. Cifre ancora lontane dai 
73 miliardi del numero uno al mondo della li-
sta stilata dalla rivista, il 
messicano Carlos Slim. 
Il sorpasso è stato merito 
del ramo immobiliare 
ed edilizio del gruppo 
guidato da Wang, la Da-
lian Wanda Commercial 
Property, cui fanno capo 
72 centri commerciali e 
40 hotel a cinque stelle 
e che quest’anno, scrive 
Forbes, ha beneficiato 
dell’acquisto delle quo-
te di maggioranza della 
Hengli Commercial Pro-
perties, società quotata a Hong Kong, le cui 
azioni hanno iniziato a salire sin dai primi 
annunci dell’accordo.

D’altra parte, come ricorda il Wall Street 
Journal sul blog China Real Time, l’uomo d’af-
fari 58enne ha costruito negli anni un profi lo 
globale acquisendo l’anno scorso la catena di ci-
nema statunitense Amc Entertainment e an-
nunciando quest’anno un piano da 1,6 miliardi 
di dollari per l’acquisto del 92% di Sunseeker, 
produttore delle imbarcazioni usate nei fi lm 
dell’agente 007, e per la costruzione di un hotel 
a cinque stelle sulle sponde del Tamigi. Opera-

zioni che si pongono nell’ambito dell’espansione 
cinese all’estero degli ultimi anni, tra i cui esem-
pi principali è citato l’acquisizione da parte del 
colosso alimentare della carne Shuanghui della 
statunitense Smithfi eld.

Hotel, yacht e intrattenimento a parte, il pun-
to di forza dell’impero Wanda è l’edilizia. Per una 
coincidenza temporale, il sorpasso certifi cato da 
Forbes arriva mentre in vista del plenum del 
Partito comunista che si terrà a novembre, l’ur-
banizzazione è diventata una delle parole chiave 

della leadership cinese e 
del primo ministro Li Ke-
qiang in particolare.

Si parla di chengzhen-
hua, ossia dell’urbaniz-
zazione delle città medio 
piccole, contrapposta alla 
chengshihua, che invece 
ha per oggetto le metropo-
li. Nei prossimi anni il go-
verno mira a portare nelle 
città 400 milioni di nuovi 
abitanti. A differenza della 
passata ondata di urbaniz-
zazione, questa, nelle paro-

le della dirigenza, non sarà però basata sulla ce-
mentifi cazione selvaggia e la quantità. Come 
in altri ambiti del modello economico cinese che 
il partito sembra intenzionato a riformare, ora 
si parla di qualità dello sviluppo. Sul tavolo ci 
sono diverse ipotesi di lavoro come la riforma del 
sistema dell’hukou, il certifi cato di residenza che 
lega i cinesi e il loro diritto al ricevere servizi sul 
luogo di nascita. Si pensa di estenderlo in modo 
che possa essere valido non soltanto nel villaggio 
di nascita, ma in tutta la provincia. Ipotesi per 
un’urbanizzazione a misura d’uomo. 

www.formiche.net

Con una fortuna di 10,561 miliardi di euro (14 mld di $) 

Un immobiliarista è oggi
l’uomo più ricco in Cina

DI SIMONETTA SCARANE 

L’asta di Christie’s del 
12 novembre a New 
York, annuncia il 
trionfo dei «doll’art». 

E rischia di registrare la quota-
zione record mai raggiunta da 
un’opera dell’artista americano 
Jeff Koons, classe 1955, il più 
pagato fino al 2008. L’esplosio-
ne dei prezzi delle sue opere, 
con il primato di 33,6 mi-
lioni di dollari (25,3 mln 
di euro) sborsati l’anno 
scorso per Tulips che oggi 
troneggiano nel casino di 
Steve Wynn a Las Vegas, 
ha convinto il magnate 
newyorchese della carta 
stampata e produttore 
cinematografico, Peter 
Brant, a mettere in vendi-
ta l’opera iconica di Koons, 
Balloon Dog. È ritenuta 
la più emblematica dell’arte del 
XX secolo, adulata da alcuni e 
denigrata da altri. Un «pezzo» 
di sicuro interesse per i grandi 
collezionisti d’arte contempo-
ranea che si contano sulla dita 
di una mano: François Pinault 
già possiede la versione rosa, 
esposta all’inaugurazione di 
Palazzo Grassi a Venezia. Il ric-
chissimo filantropo, Eli Broad, 
ha la versione blu; Steven Co-
hen, che siede su una fortuna 
di svariati miliardi di dollari, 

acquistò Balloon Dog giallo. 
Quello color arancio di Brant 
che va all’asta, è più prezio-
so dei suoi multipli rosa, blu, 
giallo della serie Celebration 
cominciata nel 1993, perché è 
da ricondurre agli anni delle fa-
mose Marilyn di Andy Warhol. 
Il cane opera di Jeff Koons, 
che sembra un giocattolo, ve-
drà pagata a peso d’oro tutta la 
pesantezza del suo materiale, 

tanto che il prezzo stimato è di 
55 milioni di dollari (41,4 milio-
ni di euro). La sorpresa potrà 
venire dall’Asia o da Quatar. 
Se così sarà, Brant farà un 
gran guadagno visto che pagò 
1,5 milioni di dollari negli anni 
90 al gallerista londinese An-
thony Doffay per comprare 
Balloon Dog arancio. E con i 
guadagni potrà procedere con 
il suo piano di rimpinguare le 
casse della sua Fondazione nel 
Connecticut.    

La stima di Christie’s è di 41,4 mln di € 

Balloon Dog
di Koons all’asta 

Wang 
Jianlin

Balloon 
Dog

di Koons

Andreas Hutzel 
interpreta

Willy Brandt
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in edicola con

IL DECRETO
FARE Diritto

& Fisco& Fisco
Risoluzione del dipartimento delle fi nanze. Maggiorazione standard entro dicembre

Tares 2013 spalmata sul 2014
Il comune può rinviare la scadenza di una o più rate

DI ILARIA ACCARDI

Il comune può rinviare al 
2014 la scadenza di una 
o più rate della Tares do-
vuta per l’anno 2013. La 

maggiorazione standard pari 
al 0,30 euro per metro qua-
drato deve però essere pa-
gata, unitamente all’ultima 
rata per il 2013, entro il 16 
dicembre 2013.

È quanto chiarito dal dipar-
timento delle fi nanze con la 
risoluzione n. 9/DF del 9 set-
tembre 2013 che ha fornito i 
chiarimenti sulle possibilità 
offerte ai comuni dalle varie 
norme succedute in questi 
ultimi mesi relativamente al 
pagamento del nuovo tributo 
chiamato a sostituire tutti i 
prelievi sui rifi uti vigenti fi no 
al 2012. L’evidente esigenza 
che i comuni intendono tu-
telare è quella di alleviare il 
contribuente da un eccessivo 
onere fi scale concentrato in 
un periodo temporale assai 
ristretto. Infatti, visto che si 
è arrivati ormai alla metà del 
secondo semestre del 2013, 
il comune si trova di fronte 
all’alternativa stabilire o 
un numero limitato di rate 

dall’importo elevato o, alter-
nativa, un numero più ampio 
di rate con scadenze assai 
ravvicinate.

A tale riguardo era già in-
tervenuto il legislatore attra-
verso una norma valida per 
il solo anno 2013, stabilendo 
che il versamento della prima 
rata della Tares è posticipato 
a luglio, con facoltà del comu-
ne di differire ulteriormente 
tale termine. Poi l’art. 10, 
comma 2, lett. a), del dl 35 
del 2013, ha stabilito che per 
il solo anno 2013, in deroga 
alle norme generali contenute 
nell’art. 14, comma 35, del dl 
201 del 2011, gli enti locali 
possono stabilire tranquilla-
mente la scadenza e il nume-
ro delle rate del versamento 
del tributo, svincolandosi 
dalle quattro rate e dalle re-
lative scadenze fi ssate a gen-
naio, aprile, luglio e ottobre. 
Occorre però tener conto del 
fatto che la lett. c) del com-
ma 2 dell’art. 10 ha previsto 
che per il solo anno 2013 «la 
maggiorazione standard pari 
a 0,30 euro per metro quadra-
to è riservata allo stato ed è 
versata in unica soluzione 
unitamente all’ultima rata 

del tributo». 
La lettura coordinata delle 

norme ha indotto i tecnici del 
Mef, supportati da quelli del 
dipartimento della Ragione-
ria generale dello stato e del 
ministero dell’interno, a rite-
nere che:

• il comune possa non es-
sere vincolato a fissare la 
scadenza delle rate del tri-
buto dovuto per l’anno 2013 
entro lo stesso anno, vista la 
situazione di carattere ec-
cezionale determinata dalle 
nuove disposizioni dell’art. 5 
del dl 31 agosto 2013, n. 102, 
che ai commi da 1 a 3, con-
cede all’ente la possibilità di 
approvare il regolamento di 
disciplina della Tares anche 
secondo principi diversi da 
quelli previsti dall’art. 14 del 
dl 201 del 2011 entro il ter-
mine previsto per la delibe-
razione del bilancio annuale 
di previsione 2013, differito al 
30 novembre 2013 dal comma 
1 dell’art. 8 dello stesso dl 102 
del 2013. Per cui, compatibil-
mente con le proprie esigenze 
fi nanziarie, ogni comune può 
posticipare al 2014 il versa-
mento di una o più rate della 
Tares 2013, fermo restan-

do l’accertamento contabile 
nell’esercizio 2013;

• deve essere in ogni modo 
versata entro il 2013 la mag-
giorazione standard di cui 
all’art. 14, comma 13, del dl 
201 del 2011, il cui gettito 
deve essere quantifi cato con 
certezza e contabilizzato nel 
bilancio dello stato nell’eser-
cizio 2013. Tale procedura è 
essenziale, inoltre, per deter-
minare, sulla base del gettito 
introitato, la dotazione del 
fondo di solidarietà comuna-
le e l’entità delle misure com-
pensative per i comuni delle 
regioni Friuli Venezia Giulia 
e Valle d’Aosta e delle provin-
ce autonome di Trento e Bol-
zano. Per quest’anno, infatti, 
l’utilizzo del modello F24 o 
del bollettino di conto cor-
rente postale, approvato con 
dm 14 maggio 2013, permette 
di individuare con certezza i 
fl ussi relativi alla maggiora-
zione in questione, proprio 
perché prevedono la separa-
ta indicazione delle somme 
dovute a titolo di tributo o 
tariffa e maggiorazione;

• per assicurare le fi nalità 
appena illustrate, nel caso in 
cui il comune abbia fi ssato la 

scadenza dell’ultima rata del 
2013 nel mese di dicembre, il 
versamento dovrà essere ne-
cessariamente effettuato en-
tro il giorno 16 di tale mese. 

Via libera dunque ai comuni 
che, nell’esercizio dell’autono-
mia regolamentare attribuita 
dall’art. 52, comma 1, del dlgs 
15 dicembre 1997, n. 446, 
potranno valutare compati-
bilmente con le specifi che esi-
genze di bilancio, se articolare 
il versamento della Tares in 
maniera tale da scongiurare 
il pericolo di addossare al con-
tribuente un onere tributario 
assai gravoso in un limitato 
lasso di tempo. Ampia diffu-
sione deve essere data dun-
que alle scelte che ogni ente 
deciderà di adottare e soprat-
tutto dovrà essere richiama 
l’attenzione sulla necessità di 
versare la maggiorazione con 
l’ultima rata del 2013, proprio 
al fi ne di salvaguardare il get-
tito riservato all’erario.

© Riproduzione riservata

 

I titolari degli immobili dati in co-
modato d’uso gratuito a parenti, 
destinati ad abitazione princi-
pale, sono tenuti a pagare l’Imu. 

Questi soggetti non hanno fruito della 
sospensione del pagamento dell’ac-
conto e, quindi, non possono benefi -
ciare dell’abolizione della prima rata 
dell’imposta. E il decreto 102/2013 
sull’abolizione dell’Imu nulla innova 
in proposito. 

I fabbricati dati in comodato non 
possono più essere assimilati ex lege 
all’abitazione principale. L’articolo 
13 del dl Monti (201/2011), infatti, 
ha parzialmente abrogato a partire 
dal 2012 l’articolo 59, comma 1, del 
decreto legislativo 446/1997, vale a 
dire la norma attributiva del potere 
regolamentare in materia di impo-
sta comunale sugli immobili, nella 
parte in cui consentiva la comune di 
considerare abitazioni principali, con 
conseguente applicazione dell’aliquota 
ridotta o della detrazione, i fabbricati 
concessi in uso gratuito a parenti in 

linea retta o collaterale, stabilendo il 
grado di parentela. 

Per l’Imu alcune tipologie di assi-
milazioni sono previste dalla legge e i 
benefi ci spettano a prescindere 
dalla scelte del comu-
ne. Per esempio, 
rientrano in 
questa casisti-
ca gli immobili 
di edilizia resi-
denziale pubblica 
posseduti da Iacp o 
Ater, utilizzati come 
prima casa dai soci 
assegnatari oppu-
re gli alloggi sociali. 
Mentre, è demandato 
all’ente il potere di as-
similare alla prima casa 
quelli posseduti da an-
ziani, disabili e residenti 
all’estero. I proprietari di questi im-
mobili non pagano la prima rata Imu 
se i comuni li hanno già assimilati nel 
2012 all’abitazione principale (e non 

hanno revocato il benefi cio) o intendo-
no farlo per il 2013, in quanto è proprio 
la norma di legge che prevede che il 

trattamento agevolato 
possa essere concesso per 
le unità immobiliari pos-

sedute, a titolo 
di proprietà 
o usufrutto, 
da anziani o 
disabili che 

spostano la re-
sidenza in istituti 

di ricovero o sanitari 
a seguito di ricove-
ro permanente, 
nonché per quelle 
possedute, a ti-

tolo di proprietà o 
usufrutto, in Italia dai cit-

tadini italiani non residenti nel terri-
torio dello stato, a condizione che non 
risultino locate. 

La facoltà di assimilazione, invece, 
non è stata riconosciuta ai comuni per 
gli immobili dati in comodato d’uso. 

Naturalmente nulla impedisce che 
il comune possa garantire, a proprie 
spese, qualche benefi cio fi scale (per 
esempio, l’aliquota agevolata), ma 
non si può parlare di assimilazione 
all’abitazione principale e di rimborso 
del minor gettito da parte dello stato. 

Va ricordato che sono rigidi i re-
quisiti per fruire del trattamento 
agevolato sugli immobili destinati ad 
abitazione principale. L’articolo 13 
ha fornito una nuova qualifi cazione 
giuridica della nozione di abitazione 
principale, prevedendo che si intende 
come tale l’unità immobiliare nella 
quale il contribuente e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e ri-
siedono anagrafi camente. Nel caso in 
cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale 
e la residenza anagrafi ca in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, 
le agevolazioni si applicano per un solo 
immobile.

 Sergio Trovato
© Riproduzione riservata

LA FACOLTÀ DI ASSIMILAZIONE NON È RICONOSCIUTA AGLI ENTI LOCALI

Immobili in comodato d’uso esclusi da esenzioni Imu
Per i titolari di beni messi a disposizione niente benefi ci dall’abolizione della prima tranche

La risoluzione
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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24 Mercoledì 11 Settembre 2013 GIUSTIZIA E SOCIETÀ
Dall’Europa la stretta sulla diffusione di informazioni 

Insider trading ko 
Sanzioni aumentate fi no al 15%      

Pagina a cura 
DI SIMONA D’ALESSIO 

Niente sconti a chi 
commetterà insider 
trading. A chi, cioè, 
sfrutterà in-

formazioni non pub-
bliche con l’intento 
di influenzare, per 
proprio tornaconto, i 
mercati finanziari. In 
arrivo multe fino al 
15% del fatturato an-
nuale per le società e 
fino a 5 milioni di euro 
a carico delle persone 
fisiche. A prevedere la 
stretta nei confronti di 
un illecito di rilevanza 
penale è il Parlamento 
europeo, approvando 
un regolamento che 
impone disposizioni 
più pesanti per chi 
violerà la normativa 
comunitaria. E non è tutto, 
perché oltre a comminare 
il pagamento della sanzio-
ne abusare di notizie pri-
vilegiate per manipolare le 
piazze finanziarie costerà ai 
responsabili anche il bando 

temporale o permanente, 
qualora saranno accertati 
casi particolarmente gravi, 
dall’esercizio di qualsiasi 
attività professionale nelle 
società di investimenti. «Un 

segnale chiaro che l’Ue non 
è un paradiso in cui è possi-
bile orientare le borse», ha 
dichiarato la relatrice del 
provvedimento all’assemblea 
di Strasburgo, la parlamen-
tare laburista britannica 

Arlene McCarthy, sottoline-
ando che l’iniziativa adot-
tata ha l’obiettivo primario 
di «garantire la protezione 
dei consumatori». Le nuove 
regole saranno applicate 

ai prodotti finanziari 
derivati sulle materie 
prime e, a seguito della 
vicenda Libor (London 
interbank offered rate, 
scoppiato dopo le am-
missioni dell’istituto di 
credito inglese Barclays 
di aver manipolato i va-
lori dell’indice, ndr) an-
che alle operazioni rea-
lizzate per condizionare 
i tassi interbancari. I 
governi d’Europa avran-
no adesso due anni di 
tempo per applicare 
il regolamento varato 
ieri, che fissa soltanto 
l’imposizione di multe. 
A partire dal mese di 

ottobre, invece, partirà il 
negoziato tra Parlamento e 
Consiglio Ue sulla direttiva 
concernete le nuove sanzioni 
penali per il reato di insider 
trading.

© Riproduzione riservata

L’irrevocabilità della querela per atti persecutori potreb-
be ridurre il numero delle denunce perché non esiste, in 
Italia, un serio programma di protezione per le vittime. 
Perplessità sulla delazione anonima, nonché sull’aggra-
vante dei maltrattamenti cui assistono minori (da esten-
dere, invece, «a tutti i reati caratterizzati da abusi fi sici). 
Questa la sollecitazione a inserire nelle nuove norme i 
contenuti della Convenzione di Istanbul per la tutela dei 
diritti delle donne, che proprio ieri l’Italia ha ratifi cato 
a Strasburgo. Dubbi e richieste di correzioni emergono 
dalle audizioni sul decreto sicurezza (93/2013) in merito 
al femminicidio. Associazioni di giudici e avvocati, giuristi 
e operatori del settore, dinanzi ai deputati delle com-
missioni Affari costituzionali e Giustizia, defi niscono il 
provvedimento utile, ma insuffi ciente e a tratti incoeren-
te con l’intero sistema penale e processuale. Il comitato 
«Se non ora, quando?» critica, poi, che il fenomeno sia 
considerato fatto di ordine pubblico, al pari del furto di 
rame. Il coordinamento degli organismi di pari opportuni-
tà regionali evidenzia, invece, l’urgenza di fi nanziamenti, 
poiché «dagli oltre 18 milioni 650 mila euro del 2011 sia-
mo passati a 1,5 milioni destinati nel 2012 alle reti anti-
violenza». Rodolfo Sabelli, presidente dell’Associazione 
nazionale magistrati, è colpito da una certa asistematici-
tà del testo e dall’aggravante alla violenza domestica in 
caso di presenza di un minore, non prevista per altri reati. 
E propone, in riferimento al cyberbullismo, di inasprire 
l’illecito, estendendo la fattispecie della persecuzione 
con tutti i nuovi dispositivi tecnologici, ora limitata agli 
strumenti informatici e telematici. Riguardo all’irrevo-
cabilità della querela, l’Unione delle camere penali teme 
effetti antitetici a quelli voluti, ossia la diminuzione delle 
denunce, mentre Oliviero Mazza, docente alla Bicocca, 
specifi ca che le delazioni anonime «non devono avere 
diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento» nemmeno 
per prevenire abusi. Tra l’altro, dice, sarebbe «inutile»: 
l’accusato «addosserà immediatamente la responsabilità 
della segnalazione alla vittima». 

Stalking, meno denunce 
con la querela irrevocabile

La Guardia di fi nanza e la Banca 
mondiale sono giunte alla defi nizione 
di un protocollo d’intesa in materia 
di lotta alle frodi e alla corruzione. 
Il Memorandum of Understanding è 
stato sottoscritto ieri, presso la sede 
della Banca mondiale a Washington, 
dal Comandante generale della Gdf 
Saverio Capolupo, e dal vicepresi-
dente per l’integrità istituzionale 
del gruppo della banca mondiale, 
Leonard F. McCarthy. L’intesa pre-
vede lo scambio di informazioni tra 
i due organismi al fi ne di prevenire 
ed accertare eventuali casi di frode, di 
corruzione e di indebita percezione di 
fi nanziamenti concessi dalla Banca 
mondiale a favore dei paesi in via 
di sviluppo. 

Programmi di informazione, 
assistenza e formazione in materia 
fi scale dedicati agli operatori del set-
tore sportivo, al fi ne di semplifi carne 
gli adempimenti tributari e favorire 
una corretta applicazione e interpre-
tazione della normativa fi scale. Sono 
gli obiettivi dell’intesa siglata ieri 
dal direttore regionale delle Entrate, 
Libero Angelillis, e dal presidente del 
Comitato regionale Campania del 
Coni, Cosimo Sibilia. 

«Ci sarà una riduzione del persona-
le delle forze armate intorno al 20%». 
Lo ha sottolineato il ministro della 
difesa Mario Mauro nel corso di un 
incontro a Redipuglia rispondendo 
a una domanda dei giornalisti sulla 
riorganizzazione dello strumento mi-
litare. «La revisione dello strumento 
militare è un processo epocale di 
razionalizzazione delle forze armate 
e deve fare i conti con le condizioni di 
fi nanza pubblica e di bilancio della 
stato», ha detto il ministro.

Prevedere una proroga, almeno 
al 31 dicembre 2013, per l’obbligo di 
dismissione, mediante liquidazione 
o cessione delle partecipazioni, da 
avviare entro il 30 settembre 2013, 
delle società partecipate dai comuni 
aventi popolazione inferiore a 30 mi-
la abitanti, previsto dal dl 78/2010. 
È questa la richiesta contenuta nella 
lettera che il presidente dell’Anci, 
Piero Fassino ha inviato al ministro 
per gli affari regionali, Graziano 
Delrio.

In un eventuale accordo fi scale 
«la Svizzera deve impegnarsi a con-
cedere alle autorità fi scali tedesche 
gli stessi diritti riconosciuti agli 
americani»: è quanto ha affermato 
Peer Steinbrueck, il candidato del 
Partito socialdemocratico tedesco 
alla Cancelleria, in un’intervista 
pubblicata sul quotidiano svizzero 
Tages-Anzeiger. «Su questo insisterò 
quando sarò cancelliere, secondo me 
non ci sono alternative», ha affer-
mato l’avversario di Angela Merkel, 
secondo il quale l’accordo siglato con 
Berna ma poi bocciato dal Bunde-
stag non costituisce una base per la 
futura intesa. 

Sulla Tobin tax si riaccende la 
battaglia tra Commissione Ue e Con-
siglio: i servizi legali di quest’ultimo, 
incaricati di verifi care la legittimità 
della tassa dal punto di vista giuridi-
co, hanno bocciato in parte il princi-
pio di residenza in base al quale paga 
la tassa quella società il cui quartier 
generale è in uno degli stati che ade-
risce alla Tobin, indipendentemente 
da dove avviene la transazione. Tale 
principio è stato da sempre contesta-
to dalla Gran Bretagna che la ritiene 
una violazione all’extraterritorialità. 

Ma per la Commissione Ue, autore 
della proposta sulla Tobin, il parere 
legale è parziale e non cambia la 
posizione di Bruxelles che vorrebbe 
vedere la tassa approvata il prima 
possibile.

In caso di separazione, le coppie 
di fatto internazionali devono poter 
usufruire delle medesime opportu-
nità legali offerte ai matrimoni. È 
quanto ha chiesto ieri il Parlamento 
europeo approvando una risoluzione 
sulle conseguenze legali delle unioni 
registrate, firmata dalla liberale 
tedesca Alexandra Thein. La propo-
sta originaria della Commissione 
europea prevedeva che le coppie di 
fatto, in caso di separazione, morte o 
di gestione del patrimonio, possano 
adire esclusivamente alla legislazio-
ne del Paese in cui hanno registrato 
la loro unione. Una discriminazione, 
secondo Strasburgo, visto che le 
coppie sposate possono invece sce-
gliere la legislazione di un qualsiasi 
Paese con cui dimostrino di avere 
uno stretto legame, come residenza 
o nazionalità. 

L’Associazione nazionale giudi-
ci di pace chiede al ministro della 
giustizia Cancellieri di dar seguito 
all’impegno assunto di scongiurare 
l’imminente scadenza, sin dal genna-
io prossimo, di tutti i giudici di pace 
in servizio, con la paralisi della magi-
stratura di pace e conseguentemente 
dell’intera giustizia nel nostro Pa-
ese. Il presidente dell’Associazione 
Vincenzo Crasto afferma: «Il rischio 
è quello di bloccare i circa 2 milioni 
di procedimenti pendenti dinanzi al 
giudice di pace, magistrato virtuoso 
davanti al quale un processo dura 
in media meno di un anno». 

Il Parlamento europeo, ha ap-
provato la risoluzione non legisla-
tiva sul gambling online presentata 
dall’inglese Ashley Fox (Ecr). Tra i 
punti principali della risoluzione, 
ci sono la tutela dei consumatori, 
la collaborazione amministrativa 
degli stati membri, la conformità 
al diritto dell’Ue per le normative 
nazionali, il contrasto a riciclaggio 
di denaro e la salvaguardia dell’in-
tegrità delle competizioni sportive. 
Fino alla costituzione del nuovo 
Parlamento il settore del gioco on-
line non dovrebbe però essere più 
in agenda. 

World Capital Group, società 
specializzata nella consulenza im-
mobiliare nazionale ed internazio-
nale, è prossima alla pubblicazione 
della quindicesima edizione del 
Borsino immobiliare della logi-
stica e dalle prime anticipazione 
risulta che a Milano ancora una 
volta la stabilità fa da padrone. 
«Possiamo anticipare che», afferma 
Neda Aghabeglou, responsabile del 
Research Department di World Ca-
pital, «ancora una volta le location 
Italiane rimangono fra le più conve-
nienti nel Europa. In questo primo 
semestre 2013 ad esempio Milano fa 
registrare una sensibile diminuzio-
ne dei canoni di locazione dell’usa-
to, che ovviamente si riferiscono ai 
prodotti obsoleti e/o non in linea 
con le esigenze di mercato, mentre 
i valori dei prodotti nuovi rimango 
stabili rispetto al 2012. Per quanto 
riguarda la vendita la tendenza e 
la medesima ma con riduzioni del 
valore dell’usato meno sensibile. I 
dati uffi ciali saranno disponibili 
dopo la chiusura uffi ciale prevista 
per il 13 settembre 2013» .

BREVI

Arlene McCarthy

083048051048051057048051052
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PRIVACY/ All’azienda non serve schedare i siti internet visitati 

Perditempo? Licenziati
Da considerare le ore passate davanti al pc

DI ANTONIO CICCIA

All’azienda non è indi-
spensabile schedare i 
siti internet visitati 
abusivamente dal 

lavoratori per contestare il 
licenziamento. Ma si pos-
sono usare le informazioni 
sulla quantità di tempo pas-
sata davanti al pc, anziché a 
lavorare.

La Cassazione, con la sen-
tenza della sez. I, n. 18443 del 
1° agosto 2013, ha segnato il 
confi ne tra privacy e divieto 
di controllo a distanza dei la-
voratori, confermando il prov-
vedimento del garante della 
privacy che aveva censurato 
l’operato di una società che 
aveva conservato le pagine 
visitate da un dipendente, tra 
cui alcuni siti pornografi ci.

Il garante si era pronun-
ciato in merito con il proprio 
provvedimento del 2 febbraio 
2006, nel quale ha prescritto 
che il datore di lavoro non 
può monitorare a tappeto i 
siti internet visitati dal lavo-
ratore. Può, invece, usare il 
numero di accessi e i tempi 

di connessione per contesta-
re l’indebito utilizzo degli 
strumenti aziendali. Con il 
provvedimento il garante ha 
vietato a una società l’uso dei 
dati relativi alla navigazione 
in internet di un lavoratore, 
tra l’altro non autorizzato a 
navigare. Il datore di lavoro, 
detto altrimenti, non può usa-
re internet per il controllo a 
distanza dei lavoratori. Il da-
tore di lavoro ha, però, tutto il 
diritto a effettuare i controlli 
cosiddetti difensivi e cioè i 
controlli fi nalizzati a preser-
vare l’integrità dell’azienda 
e degli strumenti di lavoro 
e a difendersi da comporta-
menti illeciti o fraudolenti. 
Sulla base di questi principi 
il garante e ora la Cassazione 
hanno ritenuto che il moni-
toraggio ammissibile sugli 
accessi a internet è di caratte-
re quantitativo. Non è invece 
consentito un monitoraggio 
dei contenuti della naviga-
zione. Secondo il garante il 
monitoraggio dei contenuti è 
vietato in quanto lesivo delle 
prerogative individuali del 
lavoratore, ma anche perché 

non indispensabile rispetto 
ai fi ni di tutela del datore di 
lavoro. Nel caso oggetto del 
giudizio, un datore di lavoro, 
dopo aver sottoposto a esame 
i dati del computer aziendale, 
aveva accusato il dipendente 
di aver consultato siti a conte-
nuto religioso, politico e por-
nografi co, fornendone l’elenco 
dettagliato. La società ha av-
viato il procedimento disci-
plinare e ha allegato all’atto 
della contestazione numerose 
pagine dei fi le temporanei e 
dei cookies originati sul suo 
computer dalla navigazione 
in rete. Il lavoratore all’esito 
del procedimento disciplinare 
è stato licenziato, ma nel frat-
tempo ha presentato ricorso 
al garante. E ha avuto ragio-
ne. Il garante ha censurato il 
datore di lavoro sostenendo 
che per contestare l’indebito 
utilizzo di beni aziendali sa-
rebbe stato in questo caso suf-
fi ciente verifi care gli avvenuti 
accessi a internet e i tempi di 
connessione senza indagare 
sui contenuti dei siti. La va-
lutazione fatta dal garante 
e ora dalla Cassazione è di 

proporzionalità tra scopo 
(verifi ca del comportamento 
del dipendente) e mezzi (mo-
nitoraggio dei siti). Tra l’altro 
il garante ha sottolineato che 
dalle pagine internet emer-
gevano dati sensibili. Per il 
trattamento di tali dati in 
ogni caso il datore di lavoro 
avrebbe dovuto informare il 
lavoratore. 

Il consenso di quest’ultimo, 
per il trattamento dei dati 
sensibili, inoltre, è escluso 
solo se indispensabili per far 
valere o difendere un diritto 
in sede giudiziaria. Il garante 
ha valutato che nel caso con-
creto non è emersa alcuna in-
dispensabilità e la Cassazio-
ne lo ha confermato. Quanto 
ai dati supersensibili (sesso 
e salute) il trattamento può 
essere effettuato senza con-
senso solo se necessario per 
difendere in giudizio un dirit-
to della personalità o un al-
tro diritto fondamentale. Non 
rientrano tra questi, secondo 
il garante, i diritti legati allo 
svolgimento del rapporto di 
lavoro. 

© Riproduzione riservata

DI STEFANO MANZELLI

L’esame pratico per il 
conseguimento della pa-
tente di guida non ammet-
te tolleranza da parte degli 
esaminatori che potranno 
chiudere un occhio solo 
quando verifi cano la capa-
cità del candidato di acce-
dere ai principali dispositi-
vi del veicolo. In questa fase 
infatti l’aspirante pilota 
non deve descrivere le ca-
ratteristiche costruttive del 
mezzo ma solo approcciare 
materialmente al veicolo e 
alle dotazioni di sicurezza. 
Lo ha chiarito il ministe-
ro dei trasporti, direzione 
nordovest, con la circolare 
n. 2970 del 2 agosto 2013. 
Sono numerose le modifi -
che intervenute in materia 
di conseguimento delle li-
cenza di guida in partico-
lare derivanti dalla recente 
entrata in vigore della pa-
tente europea. Con questa 
circolare il mit di Milano 
fornisce alcuni chiarimen-
ti operativi agli uffi ci della 
motorizzazione. Innanzi-
tutto a un candidato per 
una patente superiore C1, 
C1E, C, CE, D1, D1E, D e 
DE non occorre richiedere 
nuovamente nozioni teori-
che di base come la segna-
letica stradale, i tempi di 
reazione e la distanza di 
sicurezza. All’aspirante pi-
lota professionale andran-
no invece richieste nozioni 
di carattere specialistico 
complesse, prosegue la nota, 
ma sicuramente è opportu-
no pretendere la massima 
preparazione, senza alcuna 
differenza fra titoli, nel caso 
dell’esame pratico di guida. 
La prima fase di questa ve-
rifi ca sul campo rappresen-
ta una delle novità assolute 
introdotte dalla normativa, 
prosegue la circolare, ed è 
fonte di comportamenti 
macroscopicamente diffor-
mi sul territorio nazionale. 
In attesa di una check-list 
da utilizzare per rendere 
uniforme questa fase il mi-
nistero raccomanda di non 
ripetere un nuovo esame teo-
rico in strada ma di limitar-
si a verifi care concretamente 
se il candidato è in grado di 
riconoscere i principali di-
spositivi del veicolo e risulta 
abile per effettuare controlli 
per la sicurezza del mezzo. 
Per la tutela degli aspiran-
ti alle patenti A, A1, A2 si 
dovrà evitare infine, per 
quanto possibile, di speri-
mentare ingressi/uscite da 
strade pericolose come auto-
strade e strade extraurbane. 
La verifi ca su questo punto 
potrà essere svolta facendo 
percorrere ai candidati stra-
de assimilate o assimilabili, 
dove esistenti.

© Riproduzione riservata

ESAME DI GUIDA

Buon senso 
per testare 

le prove

Niente biometria per registrare la pre-
senza dei dipendenti delle scuole.
È quanto deciso dal garante della pri-
vacy con il provvedimento n. 384 del 1° 
agosto 2013. Mancano i presupposti di 
indispensabilità. E i dirigenti scolastici, 
per combattere l’assenteismo, devono, 
comunque, controllare la presenza in 
servizio del personale Ata (amministra-
tivo tecnico e ausiliario) durante tutto 
l’arco dell’orario. Un invasivo sistema 
di controlli biometrici, dunque, non 
darebbe garanzie assolute. 
In ogni caso il trattamento 
deve essere oggetto di una 
preventiva informativa al 
personale interessato e 
la scuola deve notificare 
il trattamento al garante 
(articolo 37 del codice della 
privacy).
Ma vediamo il contenuto 
del provvedimento.
In un liceo pugliese è sta-
to installato un sistema di 
rilevazione di impronte di-
gitali per attestare l’orario 
di entrata e di uscita del 
personale Ata, a seguito di una ipo-
tesi di accordo con le rappresentanze 
sindacali.
Con una circolare l’istituto ha dato no-
tizia ai lavoratori dell’avvenuto avvio 
del nuovo sistema.
La scuola ha fatto presente di avere 
pensato di sostituire il registro delle 
firme per combattere l’assenteismo, 
escludendo il tesserino magnetico, in 
quanto cedibile tra i dipendenti.
Nel caso specifico la scuola non ha prov-
veduto a effettuare la notificazione del 
trattamento di dati biometrici previsto 
dall’articolo 37 del Codice della priva-
cy (dlgs 196/2003), ritenendo dubbia la 

sussistenza dell’obbligo di notificazione 
posto che il sistema non conservava le 
immagini dell’impronta digitale.
Ai lavoratori Ata sono state rilevate 
le impronte, ma il sistema non è mai 
entrato a regime. Tuttavia la raccolta 
delle impronte costituisce di per sé 
trattamento di dati biometrici.
È trattamento di dati biometrici, in-
fatti, anche il rilievo dattiloscopico, 
temporaneamente raccolto ai soli fini 
del completamento della fase di enrol-

lment, per il successivo utilizzo.
Il garante esaminata la situazione 
ha ritenuto illegittimo il trattamento 
dei dati biometrici. La legittimità po-
trebbe esserci se occorresse presidiare 
l’accesso ad «aree sensibili» in consi-
derazione della natura delle attività 
svolte. Ma nel caso della rilevazione 
di presenze del personale scolastico 
non docente non ricorrono i presup-
posti di pertinenza e non eccedenza. 
Tra l’altro il garante ha di regola rite-
nuto sproporzionato l’impiego genera-
lizzato di dati biometrici per finalità 
di rilevazione delle presenze dei lavo-
ratori (provvedimento del 31 gennaio 

2013 n. 38). Insomma, l’accertamento 
dell’effettiva presenza dei dipendenti 
in servizio deve essere rigoroso, ma 
si deve fare con modalità alternative 
alla biometria, che non coinvolgano la 
dimensione corporale. 
Tra le alternative ci sono, per esempio, 
il badge marcatempo, eventualmen-
te associato a un codice individuale 
oppure ordinari controlli, se del caso 
a campione, circa la presenza dei la-
voratori (che solo a domanda posso-
no assentarsi temporaneamente dal 
lavoro), da effettuarsi per il tramite 
del personale direttivo. Insomma, non 
basta a giustificare l’uso del sistema 
biometrico l’astratta possibilità di 
utilizzo abusivo dei più tradizionali 
strumenti automatici di rilevazione 
delle presenze d’uso comune. Inoltre, 
aggiunge il garante, il trattamento dei 
dati biometrici potrebbe comunque in 
concreto rivelarsi di scarsa utilità nel 
contrasto di eventuali casi di allonta-
namento dal servizio: la rilevazione 
delle presenze, in entrata e in uscita, 
non combatte l’assenteismo se non si 
mettono in atto difetto di efficaci siste-
mi di controllo e vigilanza sull’effettiva 
presenza dei lavoratori durante l’arco 
dell’intera giornata lavorativa.
Il trattamento effettuato dal liceo è 
risultato illegittimo anche per viola-
zione dell’obbligo di informativa al 
personale anteriore all’installazione 
del sistema biometrico e alla sua ef-
fettiva attivazione.
Infine il liceo, non avendo provvedu-
to alla dovuta notificazione del trat-
tamento, subirà il procedimento di 
irrogazione della relativa sanzione 
amministrativa pecuniaria.

Antonio Ciccia
© Riproduzione riservata

IL GARANTE SUGLI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA

Presenze dei dipendenti, biometria al bando

083048051048051057048051052
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La Cassazione sull’omesso versamento di ritenute

Stretta sui debitori
Risponde il datore che delega

DI DEBORA ALBERICI 

Linea dura della Cassa-
zione sul reato di omes-
so versamento delle 
ritenute previdenziali. 

Infatti ne risponde penal-
mente l’imprenditore anche 
se a non fare il pagamento 
è stato un collaboratore o un 
professionista da lui incarica-
to. Grava sul datore uno strin-
gente obbligo di vigilanza. Lo 
ha stabilito la Corte di cassa-
zione che, con la sentenza n. 
37130 del 10 settembre 2013, 
ha confermato la condanna a 
carico di un imprenditore per 
omesso versamento delle rite-
nute previdenziali. 

Il caso. La vicenda pren-
de le mosse a Genova. Un 
giovane imprenditore aveva 
omesso il versamento delle ri-
tenute previdenziali in favore 
dei suoi dipendenti. Poi ave-
va chiesto una rateizzazione 
all’Inps che aveva accettato 
l’istanza. Quindi aveva in 
parte pagato e in parte affi -
dato a un suo collaboratore il 
compito di versare successi-
vamente tre assegni circolari 

a copertura del debito. L’uomo 
non aveva ottemperato all’in-
dicazione e per l’imprenditore 
erano scattate le manette. 

Inutile il ricorso di fronte al 
tribunale e la Corte d’appello 
che, con una doppia conforme 
di merito, hanno confermato 
la condanna ora resa defi niti-
va in sede di legittimità. 

La terza sezione penale 
ha motivato spiegando che 
il conferimento dell’incarico 
a un terzo per il versamento 
delle ritenute previdenziali e 
assistenziali non esonera il 
datore di lavoro dalla respon-
sabilità per il reato, incom-
bendo sullo stesso l’obbligo 
di vigilare sull’adempimento 
dell’obbligazione da parte del 
terzo.

In questo caso specifi co è 
stata del tutto irrilevante 
anche la rateizzazione chie-
sta dall’imprenditore all’en-
te previdenziale. Ciò perché, 
nonostante la divisione del 
debito in molte tranche, il col-
laboratore si era intascato gli 
assegni circolari che, fra l’al-
tro, erano di somme inferiori 
rispetto al debito. 

La sentenza si incardina 
nel fi lone giurisprudenziale 
che da tempo ha assunto la 
linea dura in caso di debito 
con l’Inps. Con la sentenza n. 
157/2012 la stessa Cassazio-
ne ha sancito che l’invio del 
modello DM10 è una prova 
sufficiente per condannare 
l’imprenditore per omissione 
contributiva. Infatti, è suffi -
ciente il dolo generico e cioè 
essere consapevoli del ritardo 
nel versamento delle ritenute. 
Ma, se il datore si accorda con 
il giudice manifestando la vo-
lontà di non commettere più 
lo stesso reato, può ottenere 
la sospensione condizionale 
della pena.

In quell’occasione la Supre-
ma corte condannò un datore 
di lavoro che aveva tardato 
svariati mesi nel versamen-
to delle trattenute previden-
ziali.

© Riproduzione riservata

Cresce il numero delle nuove partite Iva: a luglio ne 
sono state aperte 41.192, il 2,9% in più rispetto a luglio 
del 2012 e il 4,4% in più rispetto a giugno. Sono i dati 
diffusi ieri dall’Osservatorio del dipartimento delle 
fi nanze del ministero dell’economia, secondo cui una 
nuova partita Iva su quattro riguarda giovani under 35 
disoccupati o in mobilità.

La distribuzione per natura giuridica mostra una leg-
gera erosione della quota relativa alle persone fi siche 
(pari al 72,3%) in favore delle società di capitali che 
superano la soglia del 20%. Rispetto al luglio 2012 si 
nota un forte calo di aperture relativo alle società di 
persone (-20,3%) e apprezzabili incrementi per società 
di capitali e persone fi siche, andamento infl uenzato sia 
dalle nuove norme che facilitano la costituzione di srl 
sia dall’adesione al regime fi scale di vantaggio riser-
vato ai giovani sotto i 35 anni. Infatti 10.213 persone 
fi siche (pari al 24,8% del totale delle nuove aperture) 
hanno aderito a tale regime, riservato ai disoccupati 
e ai lavoratori in mobilità, che per cinque anni limita 
l’imposta dovuta al 5% degli utili dichiarati, esoneran-
do da Iva e Irap.

Riguardo alla ripartizione territoriale delle apertu-
re, il 42,4% si colloca al Nord, il 23,5% al Centro e il 
34% al Sud e Isole. Mentre la classifi cazione per set-
tore produttivo mostra che il commercio continua a 
registrare il maggior numero di aperture: il 24,3% del 
totale, seguito dalle attività professionali con circa il 
13%. Rispetto al luglio 2012, tra i settori principali si 
notano i sensibili incrementi delle attività fi nanziarie 
e della comunicazione (34,2% e 17,3%). Si segnala, 
dopo dieci mesi consecutivi di calo, una lieve ripresa 
del settore delle costruzioni (+0,8%).

Relativamente alle persone fi siche, la ripartizione 
per sesso è relativamente stabile, con i maschi cui ap-
partiene il 64,3% di aperture di partite Iva. Quasi la 
metà delle aperture è dovuta a giovani fi no a 35 anni 
e poco più di un terzo alla classe 36-50 anni.

Partite Iva in crescita 
Una su 4 è di under 35

Sono comunque deducibili i costi sostenuti in nero 
dall’imprenditore se fatturati. Infatti, se la spesa emer-
ge da elementi certi non è rilevante la mancata annota-
zione in contabilità. Lo ha stabilito la Corte di cassazio-
ne che, con la sentenza n. 37131 del 10 settembre 2013, 
ha accolto il ricorso di un contribuente condannato per 
evasione fi scale. 

La difesa ha sostenuto nel suo ricorso che l’ammon-
tare dell’imposta non pagata non raggiungeva la soglia 
di punibilità al netto dei costi in nero.

La tesi ha convinto la terza sezione penale che ha 
quindi annullato con rinvio la condanna spedendo gli 
atti alla Corte d’appello di Napoli per un nuovo esame 
della vicenda.

I giudici territoriali dovranno tener conto dell’inter-
pretazione data dalla Cassazione all’articolo 109 del 
Tuir. In particolare ad avviso del Collegio di legittimità 
tale disposizione prevede che le spese e gli oneri speci-
fi camente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che, pur 
non risultando imputati al conto economico, concorrono 
a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e 
nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 
Il legislatore ha inteso, ad avviso della Corte, consentire 
la deduzione dei costi sostenuti al nero anche ove tali 
costi, come è ovvio, non risultino dalle scritture conta-
bili, ma da altri elementi, a condizione che questi ultimi 
siano «certi e precisi». Per escludere l’applicabilità della 
disposizione in esame non è, perciò, suffi ciente afferma-
re che i costi riportati in deduzione non risultano dalle 
scritture contabili, perché, qualora si abbia contezza 
degli stessi, per esempio desumendone l’esistenza dalle 
fatture di acquisto di beni e servizi acquisite nel cor-
so dell’accertamento ispettivo, è necessario procedere 
comunque alla loro valutazione, quanto meno al fi ne di 
evidenziare la mancanza del requisito della certezza e 
della precisione della documentazione dalla quale essi 
emergono.

In questo caso specifi co, spiegano infi ne gli Ermellini, 
la certezza richiesta dalla norma ai fi ni del benefi cio fi -
scale sui costi in nero non è esclusa per il solo fatto che 
il contribuente non ha mai fornito una benché minima 
ragionevole giustifi cazione della mancata annotazione 
in contabilità di queste spese. 

Debora Alberici

Costi in nero deducibili 
se fatturati

DI DARIO FERRARA

Chiude per un mese il bar che ha il vi-
deopoker col numero magico che con-
sente di vincere piatti «forti». Senza 
dimenticare l’indagine penale aperta 

dopo la visita della squadra mobile nel loca-
le e il sequestro 
voluto dal pm 
sugli apparecchi 
irregolari rinve-
nuti a disposi-
zione dei clienti. 
La sospensione 
dell ’autorizza-
zione al pubblico 
esercizio disposta 
dal questore co-
stituisce, infatti, 
un provvedimen-
to cautelare fi na-
lizzato alla tutela 
dell’ordine pub-
blico, visto che i 
poliziotti hanno individuato macchinette da 
gioco contrarie alla «moralità pubblica», cosa 
che legittima la misura d’urgenza. È quanto 
emerge dalla sentenza 4365/13, pubblicata 
dalla terza sezione del Consiglio di stato.

Accolto il ricorso del prefetto, annullata 
la sentenza del Tar favorevole all’esercente. 
Il punto è che l’utilizzo del numero magico 
«permette vincite straordinarie» e gli appa-
recchi sequestrati hanno pul-
santi ad hoc che consentono al 
giocatore di mettere fi ne alla 
partita e farsi dare il premio 
in denaro dal personale del 
bar. In barba alle regole, ciò 

che consente l’applicazione dell’articolo 110 
del Testo unico delle leggi di pubblica sicurez-
za. In questo caso, infatti, non c’è bisogno di 
aspettare la perizia sui videopoker incrimina-
ti per sapere che sono contro legge. D’altron-
de, il provvedimento del questore che tiene 
chiuse per un mese le saracinesche del locale 

risulta del tut-
to indipendente 
dall’inchiesta pe-
nale in corso: la 
misura adottata 
dall’autorità am-
ministrativa non 
costituisce una 
sanzione, ma ha 
natura caute-
lare. Non conta 
che la sede dalla 
quale scaturisce 
che pure, nella 
specie, ha dato 
origine al proce-
dimento penale: 

è escluso che si debba aspettare il processo 
per lo stop al bar, risulta invece suffi ciente 
che la sospensione decisa dal questore mo-
stri un adeguato riscontro probatorio. Inutile, 
per il gestore del locale, contestare l’omessa 
motivazione dell’ordine che, per quanto suc-
cinta, sussiste. La misura amministrativa 
non appare connessa agli accertamenti di 
responsabilità penale e alle conseguenze nei 

confronti del trasgressore, che 
non dimostra come i suoi vi-
deopoker siano invece legali. 
Spese di giudizio compensate 
fra le parti per l’incertezza 
della questione giuridica.

Il Consiglio di stato su locali contrari alla moralità pubblica

Videopoker ultravincente, 
stop di un mese al bar

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

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

083048051048051057048051052
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Guida fi scale online per i contribuenti aggiornata al decreto del Fare e alla comunitaria

Annuario al passo con le novità
Spazio alla nuova detraibilità Irpef dei premi assicurativi

DI ANDREA BONGI

Le novità dei decre-
ti  estivi impongo-
no l’aggiornamento 
dell’annuario del con-

tribuente. Nella consueta 
guida annuale destinata ai 
contribuenti, l’Agenzia del-
le entrate ha inserito, fra le 
altre novità, anche quelle 
relative alla possibilità del 
ricorso al modello 730 da 
parte dei dipendenti che non 
hanno più un sostituto d’im-
posta, contenuta nell’artico-
lo 51-bis del dl 69/2013 (c.d. 

decreto del Fare) nonché la 
riduzione della detraibilità 
Irpef dei premi sulle assi-
curazioni vita e infortuni 
contenute nel decreto legge 
n.102/2013 relativo all’aboli-
zione dell’Imu sull’abitazio-
ne principale. 

L’aggiornamento dell’an-
nuario del contribuente 
nella sua versione online, 
disponibile sul sito internet 
dell’Agenzia delle entrate, 
riguarda dunque la parte 
terza della guida dedicata 
all’Irpef e alle dichiarazioni 
dei redditi.

Altri aggiornamenti alla 
guida riguardano poi le no-
vità introdotte dalla legge 
comunitaria n.97/2013 in 
materia di rendite fi nanzia-
rie e tassazione dei beni di 
lusso. Si tratta nello speci-
fi co delle nuove disposizioni 
in materia di imposta era-
riale dovuta sugli aeromo-
bili non immatricolati nel 
registro aeronautico nazio-
nale in vigore dallo scorso 4 
settembre.

Tornando alle novità in 
materia di Irpef l’annuario 
online dà adesso conto del-

le nuove possibilità offerte 
ai lavoratori dipendenti che 
hanno perso il lavoro, e quin-
di il sostituto d’imposta, di 
ricorrere comunque alla pre-
sentazione del modello 730 
usufruendo in tempi più rapi-
di alla liquidazione dell’even-
tuale credito Irpef.

Per quanto attiene invece 
al nuovo regime di detraibi-
lità ridotta dei premi pagati 
per polizze vita e infortuni 
la guida online recepisce le 
novità contenute nel decreto 
sull’abolizione Imu che han-
no rivisto al ribasso il limite 

massimo sul quale calcolare 
la quota detraibile Irpef del 
19%. Dal 2013 il limite scende 
da 1.291,14 euro a 630 euro 
mentre con decorrenza dal 
2014 tale limite si abbasse-
rà ancora arrivando a quota 
230 euro. Per effetto di tali 
novità il massimo risparmio 
Irpef annuale ritraibile da 
tali contratti assicurativi 
scenderà dalle precedenti 
245 euro (19% di 1.291,14) a 
119 euro per il 2013 e a soli 
43 euro dall’annualità 2014 
in avanti. 

© Riproduzione riservata

Il concessionario o l’agente della riscossione non devono notifi care 
preventivamente l’intimazione di pagamento al debitore, se è già 
decorso un anno dalla notifi ca della cartella, prima di iscrivere il 
provvedimento di fermo amministrativo. L’obbligo della preventiva 
notifi ca è imposto solo per l’espropriazione e il fermo non è un atto 
d’esecuzione forzata. Lo dice la sezione tributaria della Cassazione, 
con sentenza 20310 del 4 settembre 2013. Per i giudici, il fermo è 
atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa del 
fi sco, ma non è inserito «nella sequenza procedimentale dell’espro-
priazione forzata». E il concessionario non è tenuto a notifi care 
l’intimazione di pagamento ex art. 50, c. 2, dpr 602/73, poiché questa 
disposizione è «applicabile solo nel circoscritto ambito dell’esecuzio-
ne forzata». Così si era già espressa la Ctr Roma (sent. 275/2011), 
secondo cui l’agente della riscossione non è tenuto dopo un anno 
dalla notifi ca della cartella a inviare una preventiva intimazione ad 
adempiere al debitore prima dell’iscrizione ipotecaria che non è, 
come il fermo amministrativo, un’azione esecutiva ma una misura 
cautelare. In realtà, questo adempimento dovrebbe essere imposto 
non solo per i pignoramenti, ma anche per le misure cautelari. Pro-
prio le s.u. della Cassazione (ord. 2053/2006) hanno detto che fermi 
e ipoteche sono atti esecutivi fi nalizzati a realizzare il credito. Il 
fermo era stato qualifi cato come atto funzionale all’esecuzione for-
zata, impugnabile innanzi al giudice ordinario. Ex lege, se l’azione 
esecutiva non è avviata entro un anno dalla notifi ca della cartella, 
deve essere preceduta dalla notifi ca di un avviso che contiene l’in-
timazione a adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque 
giorni. Questo, a sua volta, perde effi cacia trascorsi 180 giorni dalla 
data della notifi ca. L’avviso di mora, però, dovrebbe essere richiesto 
anche prima di disporre fermi e ipoteche.

 Sergio Trovato

Niente obbligo
 di preventiva notifi ca sui fermi

La responsabilità solidale nelle associazioni non riconosciute vale an-
che nei confronti del fi sco. Per i debiti con l’erario può essere chiamato 
a rispondere personalmente chi ha agito in nome e per conto dell’asso-
ciazione, come previsto dall’art. 38 cc. Lo dice la Ctp di Reggio Emilia, 
con sentenza 14/4/13. La Gdf ipotizzava che un’associazione sportiva 
dilettantistica (Asd), militante in serie A, avesse «fi gliato» una serie di 
altre Asd per ottenere vantaggi fi scali. Gli introiti per le sponsorizzazioni 
destinati alla «madre», circa due milioni di euro annui, venivano infatti 
spalmati su diversi soggetti interposti, che presentavano la stessa sede e 
il medesimo consulente contabile. Moltiplicando le agevolazioni fi scali ex 
l. 398/1991, che entro un fatturato agevolato di 250 mila euro consente 
la deduzione forfetaria del 97% dei ricavi e l’abbattimento Iva al 50%. 
Ma soprattutto, per i verifi catori, le Asd «fi glie» non avrebbero mai svolto 
attività sportiva, in quanto prive di organizzazione, né risultavano iscritte 
al registro Coni o altri albi. Tutto il materiale pubblicitario era relativo 
alla società di serie A. In capo alla quale, è la tesi delle Entrate che ha poi 
emesso gli accertamenti, dovevano essere tassati i redditi derivanti dalle 
sponsorizzazioni. Gli avvisi a carico delle varie associazioni venivano 
notifi cati per responsabilità solidale non solo al legale rappresentante, 
ma anche a chi aveva fatto da collettore dei contratti di sponsorizzazione, 
defi nendone condizioni e modalità di pagamento. Il ricorrente, che non era 
presidente né amministratore dell’associazione, si opponeva deducendo che 
l’articolo 38 c.c. sarebbe una norma posta a garanzia dei terzi di buona 
fede che assumono contrattualmente obbligazioni con l’associazione non 
riconosciuta, ma non avrebbe valenza in campo tributario. Secondo la 
Ctp, tuttavia, la norma «produce logicamente i suoi effetti ai fi ni tributari, 
ambito in cui l’attenzione per i rifl essi della realtà economica operativa si 
fa prioritaria per la imperatività e prevalenza del carattere pubblicistico 
del rapporto d’imposta». 

Valerio Stroppa

Responsabilità solidale estesa 
all’ambito tributario

CON IL TESTO DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 63

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

Le detrazioni fi scali per gli interventi di manutenzione, 
risparmio energetico e antisismici

IN EDICOLA CON

083048051048051057048051052
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Il budget del prossimo anno segna l’avvio delle omogeneizzazioni, spiega la Rgs

Bilanci armonizzati dal 2014
Per gli enti pubblici tenuti alla contabilità civilistica

DI ENZO CUZZOLA

Armonizzazione di bi-
lancio anche per gli 
enti pubblici tenuti 
alla contabilità civili-

stica. A partire dal budget eco-
nomico relativo al 2014. È uno 
dei chiarimenti forniti ieri dalla 
ragioneria generale dello stato 
con la circolare n. 35, che for-
nisce indicazioni operative sul 
decreto del 27 marzo scorso (in 
G.U. 86 del 12 aprile), il quale 
ha stabilito i criteri e le modali-
tà di predisposizione del budget 
economico delle amministrazio-
ni pubbliche tenute al regime 
di contabilità civilistica. Tutto 
questo in attuazione del decre-
to legislativo n. 91 del 2011, che 
peraltro ha dato l’avvio all’ar-
monizzazione di bilancio per gli 
enti in contabilità fi nanziaria 
diversi dai ministeri e dagli 
enti locali (si veda ItaliaOggi 
del 24 agosto scorso), che sono 
tenuti a adottare un comune 
piano dei conti integrato, co-
stituito da conti che rilevano 
le entrate e le spese in termini 
di contabilità fi nanziaria e da 
conti economico-patrimoniali 

redatti secondo comuni criteri 
di contabilizzazione. Vediamo le 
indicazioni fornite dalla circola-
re e dal decreto di marzo.

I documenti di bilancio degli 
enti in contabilità civilistica, fra 
i quali rientrano anche le so-
cietà pubbliche, 
di cui all’art.1, 
comma 3, della 
legge 196/2009 
( ind iv iduate 
dall’Istat nell’ap-
posito elenco 
annualmente 
pubblicato), non 
sono raccorda-
bili con quelli 
delle ammini-
strazioni pub-
bliche in regime 
di contabilità 
fi nanziaria, che 
adottano stru-
menti di previ-
sione, appunto fi nanziaria ed 
autorizzatoria. Il problema 
viene rimosso dal decreto sopra 
citato che prevede la adozione, 
per gli enti oggetto della norma, 
del budget economico annuale 
e di quello pluriennale. Il bud-
get economico pluriennale do-

vrà rappresentare i prevedibili 
andamenti economici triennali 
in relazione alle strategie deli-
neate nella programmazione 
pluriennale, così come avviene 
nelle amministrazioni in con-
tabilità fi nanziaria. Il budget 

pluriennale dovrà precedere 
quello annuale, anche se in 
effetti è quest’ultimo che sarà 
deliberato, mentre il primo ne 
costituirà un semplice allegato. 
La forma contabile del budget 
economico seguirà quella civi-
listica, con le leggere modifi che 

apportate in conformità all’art. 
2423 del codice civile. Al docu-
mento saranno quindi allegati 
il budget economico plurien-
nale, la relazione illustrativa, 
il prospetto delle previsioni 
di spesa complessiva, il piano 

degli indicatori e dei ri-
sultati attesi di bilancio, 
nonché la relazione del 
collegio dei revisori dei 
conti o del collegio sin-
dacale.

Analogamente a quan-
to avviene negli enti in 
contabilità fi nanziaria, 
una volta approvato il 
rendiconto precedente, 
bisognerà verificare la 
permanenza degli equi-
libri di bilancio (econo-
mico-patrimoniali) ed 
eventualmente provve-
dere al ripristino, con 
opportuna variazione 

del budget economico. Anche 
per il rendiconto il dm del 27 
marzo scorso, ha previsto un 
documento di armonizzazio-
ne, che consenta il raccordo 
delle risultanze, con gli enti in 
contabilità fi nanziaria, è stato 
infatti previsto che al bilancio 

di esercizio, redatto secondo le 
regole civilistiche, venga allega-
to il rendiconto fi nanziario in 
termini di liquidità, predispo-
sto secondo i principi contabili 
nazionali emanati dall’Oic. Co-
stituiscono ulteriori allegati al 
rendiconto: il conto consuntivo 
di cassa; il rapporto sui risulta-
ti; i prospetti Siope. 

Fino alla adozione delle co-
difi che Siope, le amministra-
zioni in contabilità civilistica 
redigono un conto consuntivo 
in termini di cassa, coerente 
nelle risultanze con il rendi-
conto fi nanziario, contenente, 
relativamente alla spesa, la 
ripartizione per missioni, pro-
grammi e gruppi Cofog (una 
classifi cazione delle funzioni di 
governo, articolata su tre livel-
li gerarchici, rispettivamente 
denominati divisioni, gruppi e 
classi, per consentire, tra l’altro, 
una valutazione omogenea del-
le attività delle pubbliche am-
ministrazioni svolte dai diversi 
paesi europei). Una volta adot-
tata la codifi ca Siope, il conto 
consuntivo in termini di cassa 
sarà a essa adeguato. 

©Riproduzione riservata

La Regione siciliana si appresta ad adottare il rating 
per la legalità, i controlli e la trasparenza nelle pub-
bliche amministrazioni. Un passo per un maggiore con-
trollo degli uffi ci che include anche la realizzazione del 
protocollo informatico unico e la pubblicazione dei pa-
trimoni e dei redditi di dirigenti generali e assessori. 
Il progetto del rating è stato elaborato da una associa-
zione di professionisti e dirigenti dell’Isola, LinkLead, 
e prevede di adottare una valutazione per le ammini-
strazioni in base a dei criteri oggettivi. Ieri è stato pre-
sentato all’assessore regionale agli enti locali, Patrizia 
Valenti, che lo illustrerà al governo. «Bisogna trovare 
dei nuovi strumenti per misurare la legalità e la tra-
sparenza», ha spiegato a ItaliaOggi Valenti, «che oggi 
possono sembrano parole nebulose. Noi stiamo lavo-
rando su più fronti partendo anche da una maggiore 
informazione sui siti istituzionali». Secondo le previ-
sioni dell’esecutivo regionale il rating assegnato alle 
pubbliche amministrazioni potrebbe essere la chiave 
fondamentale per costruire un sistema premiale per la 
ripartizione del fondo per le autonomie. «Ritengo giusto 
premiare le amministrazioni che sanano i bilanci ma an-
che quelle che si impegnano sul versante della legalità», 
ha aggiunto l’esponente del governo Crocetta. 
In questo contesto, secondo i promotori dell’iniziati-
va, il «rating» esprimerà non solo il livello di adesione 
dell’istituzione alle norme e regolamenti vigenti in ma-
teria, ma anche lo stato di applicazione delle stesse. 
«Tutti percepiamo come indispensabile e urgente l’in-
nalzamento della legalità in ogni settore, quale vero 
fattore di crescita e di sviluppo sociale», spiega Roberto 
Agnello socio fondatore e segretario generale della ca-
bina di regia dell’osservatorio Lkl, «ma troppo spesso ci 
dimentichiamo che la legalità è il risultato di un proces-
so culturale e professionale che necessita di un’attenta 
applicazione di prassi, norme e regolamenti». Per dare 
il via ai propri lavori a fi anco delle istituzioni l’osser-
vatorio Lkl e l’assessorato alle autonomie locali e della 
funzione pubblica, hanno in programma un convegno 
per il lunedì 23 settembre a Palermo, nella Sala delle 
Capriate dello Steri. Tra le adesioni quella del comune 
di Palermo, dell’Università della Confi ndustria e della 
Camera di commercio del capoluogo siciliano. 

Antonio Giordano

Nella regione Sicilia 
un rating di legalità SINDACATO 

GIUDIZIARIO
E DELIBERE

«Il sindacato dell’au-
torità giudiziaria sulle 
delibere delle assem-
blee condominiali non 
può estendersi alla va-
lutazione del merito e 
al controllo del potere 
discrezionale che l’as-
semblea esercita quale 
organo sovrano della 
volontà dei condomini, 
ma deve limitarsi al 
riscontro della legitti-
mità». 

Ne consegue, ha sta-
bilito la Cassazione 
(sentenza n. 10199/12, 
inedita), che non è su-
scettibile di controllo 
da parte del giudice, at-
traverso l’impugnativa 
di cui all’art. 1137 cod. 
civ., l’operato dell’as-
semblea condominiale 
in relazione alla que-
stione inerente alla 
mancata apertura di 
un conto corrente inte-
stato al condominio, su 
cui depositare da parte 
dell’amministratore le 
somme ricevute, atte-
nendo la stessa all’op-
portunità o alla con-
venienza dell’adozione 
delle modalità della 
gestione delle spese 
relative alle cose e ai 
servizi comuni». 

a cura dell’Uffi cio 
legale della

Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA

La proroga di due anni del ministero dei trasporti nella 
scadenza della cosiddetta patente professionale, che 
rinvìa così i corsi di aggiornamento, è stata duramente 
contestata dai vertici di Unasca, l’associazione mag-
giormente rappresentativa di autoscuole e studi di con-
sulenza automobilistica. «La decisione del ministero», 
afferma Emilio Patella, segretario nazionale Unasca 
Autoscuole, «ci ha sorpresi, non solo perché soprag-
giunta a pochi giorni dalla data di scadenza dei corsi, 
fi ssata da tempo, ma soprattutto perché si inserisce in 
un periodo in cui erano stati fatti dei passi importanti 
per la sicurezza stradale, attesi da anni, e che ora, 
tagliando la formazione, si rischia di rendere deboli: 
pensiamo alle riforme del codice, i cambiamenti negli 
esami, le politiche che premiano i comportamenti vir-
tuosi in strada, come la riduzione delle sanzioni. Siamo 
convinti che la formazione e il controllo dei reati siano 
le due facce della sicurezza stradale». Ad alimentare 
la polemica c’è poi un dato di fatto specifi co negativo 
del trasporto di merci e persone effettuato con mezzi 
pesanti: la lesività dei mezzi pesanti è maggiore ri-
spetto a quella dei mezzi leggeri, come attestano i dati 
del 2011 che certifi cano oltre 27 mila incidenti l’anno 
che hanno visto coinvolti i mezzi pesanti pari a quasi 
il 10% sul totale. 

Andrea Lovelock

Patenti professionali, 
contestata la proroga

083048051048051057048051052
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Il Notariato detta istruzioni sulle allegazioni in sede di vendita e locazione degli immobili 

Ape, impianto fuori dai contratti
I libretti non vanno allegati, ma dati prima all’acquirente

DI ANTONIO CICCIA 
E LUIGI CHIARELLO

I libretti di impianto non de-
vono essere allegati agli atti 
di vendita e di locazione, a 
pena di nullità. Ma vanno 

consegnati all’acquirente nel 
corso delle trattative. La pre-
cisazione arriva da una nota 
interna diffusa due giorni fa 
dal Consiglio nazionale del no-
tariato, che approfondisce un 
punto specifi co della normati-
va sull’attestato di prestazione 
energetica (Ape), a distanza di 
oltre un mese dall’entrata in vi-
gore della legge di conversione 
(n. 90/2013) del decreto ecobo-
nus (63/2013).

Il problema è dunque, dell’al-
legazione, agli atti di trasferi-
mento o locazione degli im-
mobili insieme all’attestato di 
prestazione energetica anche 
dei libretti di impianto.

Il dubbio nasce dal fatto che 
l’articolo 6, comma 5, del dlgs 
192/2005, nel descrivere le con-
dizioni di validità dell’attesta-
zione di prestazione energetica 
afferma che i libretti di impian-
to «sono allegati, in originale o 
in copia, all’attestato di presta-
zione energetica.».

L’interpretazione del Consi-
glio nazionale del notariato si 
sofferma sullo scopo della di-
sposizione e in particolare sulle 
fi nalità dell’allegazione. 

Nel dettaglio le fi nalità indi-
viduate dalla norma e, quindi, 
rilevanti sono quelle del con-
trollo circa la sussistenza di 
una delle condizioni cui è su-
bordinata la validità dell’atte-
stato di prestazione energetica. 
Conseguentemente il libretto 
di impianto serve a verifi care la 
specifi ca condizione costituita 
dal «rispetto delle prescrizioni 
per le operazioni di controllo di 
effi cienza energetica dei siste-
mi tecnici dell’edifi cio, in parti-
colare per gli impianti termici, 
comprese le eventuali neces-
sità di adeguamento». I notai 
osservano, a questo punto, che 
la condizione opera al di fuori 
dell’attestato di prestazione 
energetica quale documento e 
determina la conservazione nel 
tempo della sua validità.

Nella nota si sottolinea che 
il termine usato (e cioè «alle-
gazione») non costituisce una 
modifi ca o integrazione anche 
documentale dell’attestato di 
prestazione energetica, ma 
deve piuttosto ritenersi che co-
stituisca una documentazione 
tecnica di corredo.

Sul punto la circolare conclu-
de che il termine «allegati» sia 
stato usato in senso «atecnico» 
e, quindi, non nel senso che i 
libretti devono essere uniti 
all’attestato materialmente 
in modo da formare un unico 
documento.

In base all’interpretazione 
accreditata nella nota, l’attesta-
to deve essere accompagnato 
dai documenti (documentazio-
ne tecnica di corredo) necessari 

solo al fi ne di poter verifi -
care una delle condizioni 
cui è subordinata la validi-
tà dell’attestato di presta-
zione energetica. Questa 
scatta comunque solo a 
decorrere dal 31 dicembre 
dell’anno successivo al ri-
lascio dell’attestato.

Inoltre l’attestato una 
volta che sia stato non 
viene modificato con al-
legazioni dei libretti che 
consentano la verifi ca del-
la sua validità.

Questo significa che 
l’unico documento da al-
legare materialmente agli 
atti sia il solo attestato 
di prestazione energeti-
ca. Mentre, attenzione, 
l’originale da consegnare 
all’acquirente deve essere ac-
compagnato da copia dei libret-
ti di impianto.

Ad ulteriore chiarimento la 
nota distingue tra esemplare 
dell’attestato di prestazione 
energetica destinato alla con-
segna ed esemplare dell’at-
testato di prestazione ener-
getica destinato ad essere 
allegato all’atto traslativo 

e/o di nuova locazione.
Quindi una cosa è la «con-

segna» dell’Ape, altra cosa è 
l’«allegazione» dell’Ape.

L’obbligo di consegna 
deve essere adempiuto alla 
chiusura della trattative, 
di regola, precedente il mo-
mento in cui viene sotto-
scritto l’atto traslativo e/o 
di locazione. Al momento 

della sottoscrizione dell’at-
to, invece, sorge l’obbligo di 
allegazione.

In sostanza i libretti di 
impianto (in originale o in 
copia) devono essere uniti 
solo all’esemplare dell’atte-
stato destinato alla conse-
gna, in quanto l’acquirente 
e/o il conduttore debbono 
essere messi nelle condizio-

ni di verificare la validi-
tà dell’attestato prima 
della stipula del con-
tratto definitivo. All’at-
to sarà invece allegato 
un «secondo» esempla-
re di attestato (quello, 
per l’appunto, destina-
to all’allegazione). Con 
un’altra precisazione 
la nota chiarisce la por-
tata della norma sulla 
possibilità di avvalersi al 
posto dell’Ape di un atte-
stato in corso di validità 
rilasciato conformemente 
alla direttiva 2002/91/Ce. 
I notai richiamano alla 
necessità di verificare 
la validità dell’attestato 
dal momento che prevede 
espressamente che non vi 

è obbligo di nuova dotazione 
solo qualora l’attestato sia in 
corso di validità.

© Riproduzione riservata

DI MARILISA BOMBI

Tre anni per ridiscipli-
nare i procedimenti 
per l’avvio delle at-
tività economiche. È 

questo il nuovo termine che 
il governo, con lo schema di de-
creto legge Fare-bis, peraltro 
ancora in attesa della sua ap-
provazione formale, ha ritenu-
to necessario per raggiungere 
l’obiettivo che il precedente ese-
cutivo aveva stabilito in un anno 
con l’art. 3 del dl 1/2012 (conv. 
legge 27/2012); termine riba-
dito anche con l’articolo 12 del 
dl 5/2012 (conv. legge 35/2012). 
In sostanza, se il governo Monti 
con il decreti del gennaio 2012 
aveva ritenuto che un anno 
fosse suffi ciente per individua-
re le attività per le quali deve 
permanere l’atto preventivo di 
assenso dell’amministrazione 
e, nel contempo, disciplinare 
i requisiti per l’esercizio delle 
attività, sembrerebbe che a di-
stanza di quasi due anni non 
sia stato fatto ancora nulla se, 
con il decreto legge Fare-bis, in 
corso di emanazione (articolo 
20, comma 4), è stata stabilita 
al 31 dicembre del 2014 la nuo-
va scadenza. E dire che entro 
il medesimo termine del 31 di-
cembre 2012, regioni, province 
e comuni avrebbero dovuto 
adattare la propria disciplina ai 

principi stabiliti, in relazione al 
fatto l’adeguamento costituiva 
elemento di valutazione della 
virtuosità degli stessi enti. Sta 
di fatto che con i regolamenti in 
questione dovranno essere in-
dividuate le attività sottoposte 
ad autorizzazione, a segnala-
zione certifi cata di inizio di at-
tività (Scia) con asseverazioni 
o a segnalazione certifi cata di 
inizio di attività (Scia) senza 
asseverazioni ovvero a mera 
comunicazione e quelle del 
tutto libere. Lo aveva stabi-
lito espressamente l’articolo 
12 del dl 5/2012 soprattutto 
al fi ne di rendere omogeneo, a 
livello nazionale, il quadro di 
riferimento procedurale. Ciò 
in quanto, allo stato attuale, 
ogni Suap, sia esso gestito 
direttamente dal comune in-
teressato o dalla competente 
camera di commercio, decide 
autonomamente senza alcun 
tipo, quindi, di coordinamen-
to. In tal senso anche l’auspi-
cio conclusivo della «relazione 
concernente la liberalizzazio-
ne delle attività economiche 
e la riduzione degli oneri 
amministrativi sulle impre-
se» presentata al senato dal 
ministro per i rapporti con 
il parlamento, il 25 marzo 
di quest’anno, all’inizio della 
nuova legislatura.

© Riproduzione riservata

La previsione del decreto del Fare 2

Avvio di attività 
rifatto in 3 anni

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com
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in edicola con

IL DECRETO
FARE Diritto

& Fisco& Fisco
Lo Sviluppo economico risponde al quesito di ItaliaOggi sui decreti di aggiornamento

L’Ape viaggia in due tempi
Nuovo attestato di prestazione energetica entro dicembre

DI CINZIA DE STEFANIS 
E LUIGI CHIARELLO

Fino a dicembre si usano 
i vecchi calcoli per la 
stesura dell’Attestato 
di prestazione energe-

tica (Ape). Per il momento, il 
ministero dello sviluppo eco-
nomico, dipartimento energia, 
ha stilato un rapporto che 
illustra i risultati dell’appli-
cazione della metodologia di 
calcolo per le diverse tipologie 
di edifi ci; metodo messo a pun-
to sulla base del regolamento 
della Commissione europea n. 
244/2012 del 16 gennaio 2012. 
E proprio l’esecutivo Ue, in 
questi giorni, sta analizzando 
il report per comprenderne l’ef-
fi i l’ d ll

tivi relativi all’aggiornamento 
della metodologia di calcolo 
dell’attestato di prestazione 
energetica.

Background. Ricordiamo 
che l’articolo 4 del dl n. 63/2013 
(in vigore dal 6 giugno e con-
vertito nella legge n. 90/2013) 
ha disposto che la metodologia 
di calcolo della prestazione 
energetica venga defi nita con 
uno o più decreti del MiSe. Il 
provvedimento in questione ha 
soppresso l’attestato di certifi -
cazione energetica (Ace) e in-
trodotto al suo posto l’attestato 
di prestazione energetica (Ape), 
rispondente ai criteri indicati 
dalla direttiva 2010/31/Ue. Poi-
ché erano emersi dubbi sulla 
normativa tecnica da applicare 

l d i d ll’ tt t t

vuoti normativi. Mentre, nelle 
regioni che hanno provveduto 
a emanare proprie disposizio-
ni in attuazione della direttiva 
2002/91/Ce, ai sensi dell’arti-
colo 17 del dlgs n. 192/2005 si 
continua ad applicare la nor-
mativa regionale in materia. 

Decreto Fare bis. Sul fron-
te della nullità degli atti di 
compravendita e dei contratti 
di locazione in caso di man-
canza di Ape, va segnalato che 
nella bozza di dl «Fare bis» allo 
studio del governo, all’art. 13 
(commi 2 e 3) è allo studio la 
soppressione della previsione 
della nullità; al suo posto sarà 
introdotto un sistema di san-
zioni amministrative in caso di 
mancata allegazione dell’Ape 

li tti di dit l i

I controlli dell’Agenzia delle entrate sono diminuiti ri-
spetto al passato, ma sono «più mirati». Dati alla mano 
una strategia vincente: i risultati della lotta all’evasione 
nel 2013 saranno «in linea» con quelli conseguiti nel 
2012, attestati a 12,5 miliardi. Lo ha affermato il diretto-
re dell’Agenzia delle entrate, Attilio Befera, intervenen-
do alla Summer School della fondazione Magna Carta. 
«Facciamo anche l’analisi del rischio che ci consente di 
essere più precisi e arrivare sui soggetti da controllare. 
Non andiamo a naso», ha spiegato Befera aggiungen-
do che «gli evasori, pure se ci contrastano, non sono il 
vero nemico perché danno senso al nostro lavoro. Gli 
avversari sono quelli che sprecano il denaro pubblico». 
Non pagare le tasse «limita l’equità del sistema» per 
questo la cultura della furbizia deve essere combattu-
ta, ha proseguito il direttore dell’Agenzia delle entra-
t i d h d i li di bi t i

Evasione, meno controlli 
ma più mirati

ItaliaOggi di ieri

La nota del nota-
riato sul sito inter-
net www.italiaoggi.
it/documenti

083048051048051057048051052
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30 Mercoledì 11 Settembre 2013 LAVORO E PREVIDENZA
Circolare dell’Inps spiega le novità dal 2013 per i giornalisti dell’Inpgi2  

Freelance, pensione k.o. 
L’anzianità contributiva legata al reddito

DI DANIELE CIRIOLI 

Brutte notizie per i gior-
nalisti freelance iscrit-
ti alla gestione separa-
ta Inpgi. La pensione 

si fa più lontana e più diffi cile 
da maturare. Tutto dipenderà, 
infatti, dal guadagno. In via di 
principio, nel 2013, chi incassa 
un reddito fi no a 7.678 euro do-
vrà lavorare il doppio del tem-
po di chi guadagna 15.357 euro. 
La novità è spiegata dall’Inp-
gi nella circolare n. 5/2013 in 
cui, nel ricordare la scadenza 
del 30 settembre per il versa-
mento dei contributi minimi, 
si spiega che dal 1° gennaio 
vige il nuovo principio di ac-
credito contributivo (lo stesso 
della gestione separata Inps) 
che vincola l’anzianità contri-
butiva al reddito conseguito 
(per un mese occorrono 1.280 
euro di reddito). A conti fatti 
sui redditi dichiarati nell’an-
no 2012, i co.co.co. lavoreran-
no tutto quest’anno per avere 
accreditati solo sette mesi utili 
ai fi ni della pensione; i liberi 
professionisti 11 mesi. 

Contributi minimi entro 
settembre. In primo luogo la 
circolare ricorda la prossima 
scadenza per il pagamento dei 
contributi minimi per il 2013. 
Obbligo cui sono tenuti tutti i 
giornalisti iscritti alla gestione 
separata (i non dipendenti) che 
nel corso del 2013 hanno svolto 
attività giornalistica in forma 
autonoma, fatta eccezione per 
coloro i quali l’abbiano svolta 
esclusivamente nell’ambito 
di un rapporto di co.co.co. (gli 
adempimenti in tal caso sono 
a carico del committente). Gli 
importi dovuti per il 2013 sono: 
257,20 euro per i giornalisti 
con più di 5 anni di anzianità 
professionale; euro 133,60 per 
i giornalisti con meno di 5 anni 
di anzianità professionale; euro 
154,20 per i giornalisti titolari 
di pensione diretta. 

Pensione più lontana. La cir-
colare poi ricorda che il versa-
mento del contributo soggettivo 
comporta, dal 1° gennaio 2013, 
il riconoscimento di un’anziani-
tà contributiva pari a un anno 
(12 mesi), solo nel caso in cui il 
suo importo (compreso l’even-
tuale contributo aggiuntivo 
previsto da Regolamento) risul-
ti non inferiore al 10% (5% per 
i pensionati) del reddito mini-
mo che, sempre per il 2013, è di 
15.357,23 euro. In soldoni, per 
avere accreditato l’anno 2013 
in anzianità contributiva utile 
per il diritto a pensione occorre 
versare almeno 1.535,72 euro. 
In presenza di un importo infe-
riore, spiega l’Inpgi, è attribu-
ita una minore anzianità, cioè 
un’anzianità rapportata all’im-
porto minimo, fermo restando 
il riconoscimento di almeno «1 
mensilità» (il giornalista che 
paga nell’anno solo il contribu-
to minimo, si vedrà attribuita 
una sola mensilità).

Per esempio, spiega sempre 

l’Inpgi, un giornalista non tito-
lare di pensione che consegua 
nel 2013 un reddito d’attività 
autonoma giornalistica pari a 
9.000 euro, verserà un contri-
buto soggettivo di 900 euro e 
così avrà riconosciuta un’an-
zianità contributiva di 7 mesi 
(pari al rapporto tra il reddito 
dichiarato di 9.000 euro e il mi-
nimo annuo per il 2013 pari a 
15.357 euro). Per avere ricono-
sciuta l’anzianità assicurativa 
per tutti i 12 mesi, il giorna-
lista, se vuole, potrà integrare 
volontariamente, in sede di 
comunicazione reddituale, il 

versamento di 900 euro con 
un ulteriore importo di 635,72 
euro a titolo di contribuzione 
aggiuntiva, in modo tale da 
raggiungere il versamento mi-
nimo annuo previsto per l’ot-
tenimento dei 12 mesi di an-
zianità assicurativa (1.535,72 
euro). 

Il futuro si complica special-
mente per i giovani giornalisti/
pubblicisti dell’Inpgi2. Anche 
perché a peggiorare la loro 
futura situazione contribuisce 
un’altra novità, sempre in vigo-
re da quest’anno, e che dà slan-
cio al nuovo criterio di accredi-

to contributivo. L’altra novità 
è l’innalzamento del requisito 
contributivo per il diritto alla 
pensione di vecchiaia: fi no al 29 
gennaio bastavano cinque anni 
di contributi; dal 30 gennaio ne 
occorrono 20 anni. In questo 
nuovo contesto si inserisce il 
nuovo criterio di accredito con-
tributivo, per cui chi guadagna 
meno di 7.678 euro (dati rela-
tivi al 2013) dovrà lavorare 40 
anni per raggiungere il minimo 
di 20 anni che darà diritto alla 
pensione: la situazione in cui 
versa la metà degli iscritti a 
Inpgi2 (si veda tabella).

DI GIOVANNI GALLI 

Rinnovo dei vertici 
dei geometri nel caos. 
Nonostante la pubblica-
zione uffi ciale sul Bollet-
tino del ministero della 
giustizia (n. 15) del 15 
agosto 2013, dell’elenco 
degli eletti che comporrà 
il nuovo Consiglio nazio-
nale di categoria per il 
quinquennio 2013-2018, 
resta da attendere il ver-
detto della giustizia am-
ministrativa. La prossima 
settimana, infatti, il Tar 
del Lazio sarà chiama-
to a pronunciarsi in via 
cautelare proprio in ma-
teria di elezioni. Diversi, 
infatti, i ricorsi (cinque 
secondo quanto risulta a 
ItaliaOggi) che puntano 
il dito contro una irrego-
lare procedura per le vo-
tazioni che si sono svolte 
in tutti i collegi d’Italia 
nel maggio 2013. Secon-
do alcune indiscrezioni, 
infatti, i collegi hanno 
effettuato una doppia 
tornata di votazioni, una 
procedura irregolare per 
alcuni, ma valida per al-
tri. In attesa dunque che 
arrivi il verdetto defi ni-
tivo (resta comunque da 
aspettare la fase di me-
rito), resta in regime di 
prorogatio l’attuale con-
siglio nazionale presie-
duto da Fausto Savoldi. 
Le procedure per nomi-
nare l’elenco degli eletti 
comunque non si sono 
arrestate e la commissio-
ne elettorale (convocata 
però due volte presso il 
ministero della giustizia) 
incaricata di procedere 
all’accertamento del ri-
sultato delle elezioni e ri-
unita lo scorso 18 luglio, 
ha proclamato consiglieri 
nazionali i geometri: Do-
menico Galbiati (voti 45), 
Ezio Piantedosi (43, già 
consigliere nazionale), 
Giuseppe Foresto (41, già 
consigliere nazionale), 
Enrico Rispoli (41, già 
consigliere segretario), 
Pasquale Salvatore (41), 
Serafino Frisullo (40), 
Maurizio Savoncelli (40, 
già consigliere naziona-
le), Marco Nardini (40 già 
consigliere nazionale), 
Antonio Benvenuti (39, 
già consigliere naziona-
le), Fausto Savoldi (37, 
già presidente naziona-
le), Giuliano Villi (34, già 
consigliere nazionale). Se 
i ricorsi non andranno a 
intaccare tale esito, gli 11 
consiglieri nazionali eleg-
geranno nel corso dell’in-
sediamento che si terrà al 
ministero della giustizia, 
in data da destinarsi, il 
presidente, il vicepresi-
dente e il segretario. 

GEOMETRI 

Rinnovo 
dei vertici
nel caos

 

Via libera alla graduatoria unica na-
zionale per i medici specializzandi. 
Dopo un dibattito che va avanti da 
anni ormai, ci pensa un articolo al 

decreto legge «Misure urgenti in materia di 
istruzione, università e ricerca», approvato 
lunedì dal consiglio dei ministri, a cambia-
re le regole per entrare nelle scuole di spe-
cializzazione per i camici 
bianchi in formazione. Il 
provvedimento che inter-
viene a modificare il dlgs 
368/1999 (Regolamento 
concernente l’accesso 
alle scuole di specializza-
zione), interessa circa 5 
mila laureati in medicina. 
Ma non risolve l’annoso 
problema della copertura 
delle borse di specializza-
zione garantite ormai solo 
per il 50% di quanti si lau-
reano ogni anno (meno di 
9 mila). In ogni caso, salvo 
intoppi all’iter parlamen-
tare (il testo entro 60 gior-
ni dovrà essere convertito 
in legge), è finita l’era dei 
vecchi concorsi locali banditi nei singoli ate-
nei, basati su un quiz di 60 domande scelte 
da un database, che secondo le rappresen-
tanze di categoria, non era idonea a verifi-
care l’effettiva preparazione del candidato. 
Al via, invece, prove definite con contenuti 
«a livello nazionale , in una medesima data 
per ogni singola tipologia e», come si legge 
sulla bozza del provvedimento, «secondo un 
calendario predisposto con congruo antici-
po e adeguatamente pubblicizzato». All’esito 
della prova, quindi, non più una graduato-
ria locale ma una classificazione nazionale 

«in base alla quale i vincitori sono destinati 
alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria». 
L’istituzione di un concorso a graduatoria na-
zionale è stato il primo punto delle richieste 
avanzate al nuovo governo dalla Sigm, il 
Segretariato italiano giovani medici e dal 
Comitato Pro concorso nazionale. A seguito 
delle proteste, il ministro dell’istruzione e 

università, Maria Chiara 
Carrozza, aveva istituito 
una commissione inca-
ricata di avanzare una 
proposta di regolamento 
per l’accesso alle scuole di 
specializzazione mediche 
mirata proprio a rendere 
oggettivi modalità e crite-
ri di valutazione da parte 
delle commissione giudi-
catrici. Detto, fatto. Visto 
che non solo i punteggi 
delle prove saranno costi-
tuiti secondo «parametri 
oggettivi», ma saranno as-
segnati anche a seconda 
«del voto di laurea e del 
curriculum degli studi». 
«Ringraziamo il ministro 

Carrozza per aver prestato fede all’impegno 
assunto», ha dichiarato la Sigm in una nota, 
perché «l’adozione di una graduatoria unica 
nazionale e di criteri di valutazione non più 
discrezionali consentirà di rilanciare e di 
rendere più competitivo il sistema formativo 
professionalizzante postlaurea di medicina». 
Resta comunque il nodo scoperto della coper-
tura delle borse di specializzazione che farà 
registrare «la gara a salire sul carro dei “vin-
citori” e cioè di quanti si potranno avvalere 
di queste importanti innovazioni». 

Benedetta Pacelli 

UNIVERSITÀ E RICERCA

Specializzandi, si cambia
Esame unico per l’accesso alle scuole mediche 

l’Inpgi un giornalista non tito versamento di 900 euro con to contributivo L’altra novità

Iscritti 
21.829 giornalisti «esclusivi»• 
14.585 giornalisti iscritti anche alla gestione principale• 
36.414 giornalisti in totale• 

Tipologia
13.810 giornalisti co.co.co. (+ 9,9% sul 2011)• 
15.096 liberi professionisti (– 0,2% sul 2011)• 
7.508 giornalisti che hanno sospeso l’attività (+ 13% sul 2011) • 

Reddito
medio

Liberi professionisti: euro 13.252 (euro 12.546 nel 2011)• 
Co.co.co.: euro 9.720 (euro 9.703 nel 2011)• 

21 829 giornalisti «esclusivi»•

I dati di Inpgi2 del 2012

Maria Chiara Carrozza
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IN EDICOLA CON IIN EDICOLA CON
OggiOggi

ItaliaOggi fa i conti in tasca al colosso. Per avere i brand italiani va preso il 33% del gruppo

Banche in fuga dall’olio d’oliva
Gli istituti di credito spagnoli mettono all’asta Deoleo

DI ALBERTO GRIMELLI

Riportare in mani italia-
ne i marchi Carapel-
li, Bertolli e Sasso è 
oggi possibile. Un’ope-

razione che costerebbe 230-260 
milioni di euro, ovvero quanto 
JP Morgan ha valutato il pac-
chetto azionario delle cinque 
banche spagnole che deten-
gono il 33% del colosso iberico 
Deoleo. La banca d’affari in-
glese avrebbe ricevuto anche 
il compito di raccogliere even-
tuali proposte di acquisto. Si 
confermano così i rumors, che 
circolavano da alcuni mesi, del-
la volontà di disimpegno dalla 
gestione societaria di Bankia, 
Caixabank, Unicaja, Kut-
xabank e Banco Mare No-
strum. La redditività del set-
tore oleario non soddisferebbe 
le aspettative degli istituti di 
credito che, dopo aver risanato 
l’impresa, considerano questo il 
momento migliore per vendere. 
Il fatturato di Deoleo è in calo. 
Dopo aver toccato, nel 2011, il 
miliardo di euro, si è ridotto 
del 13% nel 2012 e di un ulte-
riore 4,5% nel primo semestre 
del 2013. Ma sono soprattutto 
i margini dell’impresa a non 
soddisfare le banche. L’utile 
netto, nel primo semestre 2013, 
ammonta a 14 milioni di euro, 
a fronte di un fatturato di 381 
milioni. Ad attirare gli investi-
tori potrebbe essere il poten-
ziale patrimoniale di Deoleo 
e le capacità di rilancio in una 
fase di ripresa economica. Nel 
2009 il colosso iberico aveva 
raggiunto un debito comples-
sivo di 1,5 miliardi di euro, ri-
dotto, al 30 giugno 2013, a 553 
milioni di euro. Un percorso di 
risanamento, fortemente volu-
to proprio dagli istituti di cre-
dito iberici, molto esposti con 
la società, passato attraverso 
la cessione di alcuni gioielli, 
come il settore riso, venduto 
nel 2011 a Ebro Foods, quello 
dei biscotti e tutte le proprietà, 
oliveti e frantoi, che facevano 
parte del Progetto Terra 
lanciato nel 2008 dai fratelli 
Salazar, allora proprietari del 
gruppo. Fu proprio la gestione 
dei fratelli Salazar a portare 
Deoleo, che allora si chiamava 
Sos Cuetara, sull’orlo del ba-
ratro. Ci fu quindi un cambio 
al vertice traumatico, a metà 
2009, quando i fratelli Salazar 
furono accusati di aver distolto 
280 milioni di euro per mano-
vre speculative e allontanati 

dalla società. Ma, para-
dossalmente, è proprio 
grazie agli investimenti 
dei fratelli Salazar che 
oggi le banche iberiche 
sperano di ottenere un 
buon ritorno economico 
dalla vendita del loro 
pacchetto azionario. 
Fanno infatti parte del 
portafoglio Deoleo non 
solo i marchi Carbonell 
e Koipesol, entrambi forti sui 
mercati iberici e sudamericani, 
ma anche i brand italiani Sas-
so, Carapelli, Bertolli e San 
Giorgio. Nel 2005 i fratelli 

Salazar acquistarono Carapel-
li e Sasso per 132,5 milioni di 
euro. Nel 2008 acquistarono da 
Unilever Bertolli, Maya, San 
Giorgio e Dante, quest’ultimo 

poi acquisito dagli Oleifici 
Mataluni, per complessivi 630 
milioni di euro. Al netto della 
vendita di Dante, per 34 milio-
ni di euro, i marchi italiani var-
rebbero così 730 milioni, pari al 
valore dell’intera società, come 
valutato da JP Morgan. Appa-
rentemente, quindi, l’acquisto 
di Deoleo parrebbe un buon af-
fare tanto che, fi n dal 2012, la 
cooperativa oleicola spagnola 
Hojiblanca aveva iniziato una 
lenta scalata al gruppo, rallen-
tato poi da un’inchiesta, per ec-
cesso di posizione dominante, 
davanti all’Antitrust iberico. 
Oggi, l’accelerazione impressa 
dalle banche pare aver messo 
in crisi i progetti di Hoijblanca 
che infatti ha recentemente de-
ciso di orientare diversamente 

i propri investimenti, 
destinando 25 milioni 
di euro per la creazione 
di una nuova società di 
raffi nazione di oli d’oli-
va. Quel che appare cer-
to, in base alle dichiara-
zioni del presidente di 
Deoleo Óscar Fanjul 
Martín all’assemblea 
dei soci, è che nessun 
marchio o asset verrà 
più venduto. Per ac-
quisire dunque il con-

trollo dei brand italiani l’unica 
strada parrebbe l’acquisto del 
33% delle azioni in mano delle 
banche, quota suffi ciente a ga-
rantire il controllo di Deoleo.

TREND IN CRESCITA PER IL 
BIOLOGICO che da settore 
di nicchia si è trasformato 
in elemento anticrisi. Il 
biologico vede crescere sia 
i consumi, +8,8% nei pri-
mi sei mesi del 2013, sia 
il numero degli operatori 
(+3%) e della superfi cie 
dedicata, +6,4% per 1,1 
milioni di ettari di terre-
no. A trainare la crescita, 
la Puglia con +20,3% del-
le aziende biologiche.

ITALIA ANCORA NELLA 
MORSA DELLA CRISI. Nei 
consumi crescono solo 
bio e etnico. Per il resto è 
buio. Lo dicono i numeri 
del rapporto Coop 2013 
secondo cui il calo più 
evidente è per la dieta 
mediterranea con pane e 
pasta -11% e olio, -6%. Per 
gli alimentari, come per 
l’abbigliamento, i consu-
mi sono al livello degli an-
ni Settanta. E per il 2014 
gli analisti Coop vedono 
una ulteriore contrazione 
dello 0,5% nel settore ali-
mentare e da un -6,1% nel 
non alimentare.

EXPORT, CROLLA IL PREZ-
ZO DEI FORMAGGI italiani 
all’estero, volumi in au-
mento. Secondo Assolatte 
nei primi cinque mesi del 
2013 il prezzo medio dei 
formaggi italiani all’este-
ro cala del 5%. La dimi-
nuzione del valore medio 
è stata una misura neces-
saria per salvaguardare i 
volumi delle esportazioni, 
che da gennaio a maggio 
hanno segnato un +6,4%. 
E Assolatte lancia l’allar-
me: il made in Italy piace 
ma non a ogni costo.

CRESCIUTA A GIUGNO LA 
SPESA delle famiglie per 
frutta e verdura. Ma si 
compra sempre più al 
discount. A giugno le 
famiglie italiane hanno 
speso 1,4 mld di euro 
per frutta e verdura. Lo 
rileva l’Osservatorio dei 
Consumi ortofrutticoli 
delle famiglie italiane di 
Macfrut. È però in calo 
il numero delle famiglie 
acquirenti, -3,3%.

TREND

Pac, si ricomincia dall’accordo di giugno. Le 
istituzioni europee riprenderanno il negoziato 
su quel che manca della riforma della politica 
agricola comune con l’intenzione di chiudere 
tutto in «un mese, due al massimo». Parola di 
Virgilius Jukna, ministro lituano e presiden-
te di turno del consiglio agricoltura dell’Ue a 
margine dell’incontro informale tenutosi a Vil-
nius lunedì e martedì. Dall’accordo di giugno 
sulla Pac restano fuori questioni come il tetto 
agli aiuti delle grandi aziende o il trasfe-
rimento di fondi dal secondo pilastro 
(sviluppo rurale) al primo (pagamenti 
diretti). Questioni che il Parlamento 
vuole negoziare e gli Stati vorrebbero 
lasciare così come sono state scritte 
dai leader europei nell’intesa sul 
budget pluriennale. Sono temi che, 
di fatto, bloccano l’adozione defi ni-
tiva della riforma e potrebbero ad-
dirittura fermare l’iter legislativo 
del budget 2014-2020. 
«L’accordo di giu-
gno non si tocca», 
ha ricordato ai 

ministri Paolo De Castro, presidente della 
commissione agricoltura del Pe, «ma un tavolo 
di negoziato deve essere aperto il più presto pos-
sibile per permettere un’approvazione formale 
della Riforma in tempi utili». A differenza del 
consiglio di luglio, quando la quasi unanimità 
dei ministri rifi utò le richieste del Pe, a Vilnius 
si sono aperti spiragli per la trattativa. Francia 
e Germania avrebbero mostrato, con gradi di-
versi, la propria disponibilità. «Dobbiamo chiu-

dere gli ultimi elementi della riforma 
entro la fi ne di settembre», ha scan-
dito il commissario Ue all’agricol-
tura Dacian Ciolos, «altrimenti 
si rischia di non poter garantire i 
pagamenti agli agricoltori neanche 
nel nuovo anno». I nuovi incontri 

interistituzionali dovrebbero te-
nersi il 17 e il 24 settembre.

Angelo Di Mambro

Nuova Pac, intesa defi nitiva entro due mesi

Supplemento a cura 
di LUIGI CHIARELLO

agricolturaoggi@class.it
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I marchi italiani
in mano a Deoleo Valore d'acquisto

Bertolli, Maya,
San Giorgio e Dante 630 mln di euro

Carapelli, Sasso, Friol 132,5 mln di euro

I marchi italiani

Il valore dei marchi italiani

Dante è poi stato comprato da Oleifi ci Mataluni nel 2009 per 34 mln di euro
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IL PRIMO GIORNALE DEGLI IMPRENDITORI, 

Oggi

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

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

DI ANDREA SETTEFONTI

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

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

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

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

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

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

D. E gli attori per il dialogo 
ci sono?

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

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

imprenditori italiani 
sono piccoli. Indi-

vidualmente cia-
scuno di noi non 
conta niente.

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

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

chiama Reti 
di Impresa, dob-

biamo uscire 

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

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

R. Con la proposta pronta 
per gli spagnoli, con quattro 
industriali pronti a metterci la 
faccia e il capitale, possiamo far 
leva sulla sensibilità istituzio-
nale e chiedere la partecipazio-
ne del Fondo strategico italiano

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

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

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

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

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

R. Non possiamo depaupera-
re il patrimonio di questi mar-
chi italiani. Sono gli industriali 
che lo chiedono,c’è maturità. Ci 

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

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

mettiamo insieme abbiamo la 
forza per riportare i marchi in 
Italia. Confindustria stessa
spinge gli imprenditori a unir-
si, a fare rete soprattutto nello 
stesso settore.

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

R. Con la proposta pronta 
li pagnoli con quattro

stabilimenti italiani e si 
nesse i marchi, il rischio è 
Carapelli, Sasso e Bertoll
italiano potrebbero avere 
tanto il nome.

R. Riportare tutto in Ita
è una opportunità per tutt
filiera dell’olio. Si aprono nufi
prospettive anche per il mo
agricolo italiano.

D Il ritorno dei t mar

r il

tr ma

ItaliaOggi
del 4/09/2013

Il trend dell’indebitamento di Deoleo (mln di euro)

Paolo
De Castro
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DI SERGIO TROVATO

Saranno probabilmente i 
comuni a dover decide-
re in che modo le atti-
vità agricole dovranno 

essere assoggettate al paga-
mento della Service tax, che 
partirà dal prossimo anno, per 
quanto concerne il servizio di 
smaltimento rifi uti. Dalle linee 
guida tracciate dal governo, in-
fatti, emerge che con il nuovo 
tributo federale gli enti locali 
avranno una maggiore autono-
mia nel fi ssare le tariffe e nel 
concedere le agevolazioni.

La copertura del costo per la 
raccolta e lo smaltimento dei 
rifi uti dovrà essere assicurato 
dalla Tari, che è la prima delle 
due componenti della Service 
tax, mentre la Tasi avrà di 
mira l’occupazione di fabbricati 
e al comune sarà demandato il 
compito di scegliere se tassare 
la superfi cie o la rendita cata-
stale dell’immobile.

La Tari sarà dovuta da 
chiunque occupi, a qualunque 
titolo, locali e aree suscettibili 
di produrre rifi uti urbani. Sa-
ranno obbligati al pagamento 
della tassa tutti gli immobili, 
probabilmente anche quelli a 
uso abitativo di tipo rurale e 
quelli strumentali destinati 
all’esercizio di un’attività agri-
cola. Come ribadito costante-
mente dalla Cassazione, anche 
per le attività agricole, la tassa 
sui rifi uti è dovuta a prescin-
dere dalla natura dell’attività 
esercitata. Il riconoscimento 
di un’eventuale esclusione dal 
pagamento del tributo è lega-
to all’istanza dell’agricoltore, 
il quale deve dimostrare che 
locali e aree utilizzate sono 
produttive di rifiuti speciali 
soggetti, comunque, a 
smaltimento tramite 
un apposito soggetto 
autorizzato. Quindi, se-
condo la Suprema corte, 
non conta la natura agricola 
dell’attività, ma solo il tipo di 
rifi uto prodotto. La superfi cie 
produttiva di rifiuti speciali 
non deve essere conteggiata 
ai fi ni della tassazione, purché 
siano adeguatamente delimi-
tati gli spazi. Queste regole, 
già applicate per Tarsu e Tia, 
valgono anche per la Tares e, 
probabilmente, verranno con-
fermate anche per la tassa 
che verrà istituita a partire 
dal 2014.

Gli immobili utilizzati per 
l’esercizio delle attività agri-
cole sono già oggi soggette al 
prelievo, a meno che gli enti 
non ritengano di esentarli o, 
quantomeno, di garantire un 
trattamento agevolato con-
cedendo delle riduzioni 
tariffarie. Del resto, per 
la Tarsu e la Tares il 
legislatore ha lasciato 
un’ampia autonomia 
alle amministrazio-
ni locali nella deter-
minazione sia delle 
riduzioni tariffarie 

che, più in generale, delle age-
volazioni fi scali. Anche per la 
Service tax le linee guida gover-
native lasciano dei margini di 
manovra agli enti. Non a caso 
si legge in un comunicato che 
le tariffe «saranno parametrate 
dal comune con ampia fl essibi-
lità ma comunque nel rispetto 
del principio comunitario «chi 
inquina paga» e in misura tale 
da garantire la copertura inte-
grale del servizio».

Dunque, dovrebbe spettare 
solo al comune decidere se il 
settore agricolo è meritevole 
di fruire delle agevolazioni, con 
eventuali riduzioni tariffarie 
fi no ad arrivare alle esenzioni. 
Per la Tares già oggi i comuni 
possono deliberare una riduzio-
ne tariffaria nella misura mas-
sima del 30% per gli immobili 
a uso abitativo di tipo rurale. 
Peraltro, le nuove disposizioni 
introdotte con l’articolo 5 del 
dl 102/2013 danno al comune, 
a differenza che in passato, 
anche il potere di stabilire un 
trattamento agevolato senza 
che sia più richiesta la coper-
tura fi nanziaria. In base all’ar-
ticolo 5 non è più richiesto che 
le agevolazioni deliberate per 
la tassa sui rifi uti debbano es-
sere fi nanziate dal comune con 
risorse diverse da quelle pro-
venienti dal tributo. La norma 
ha cancellato la disposizione 
(articolo 14, comma 19, del dl 
201/2011) che imponeva ai co-
muni la copertura fi nanziaria 
in bilancio per la concessione 
delle agevolazioni non previste 
dalla legge. È però evidente che 
la mancata iscrizione in bilan-
cio delle somme per fi nanziare 
le agevolazioni va a incidere 
negativamente su coloro che 
pagano il tributo, considerato 
che vanno comunque coperti i 
costi del servizio.

Agli enti più autonomia tariffaria

Service tax rurale,
il potere ai comuni

IL GRUPPO FERRERO ha inaugurato uno stabi-
limento per la produzione di Nutella e di me-
rendine fresche Kinder nell’area industriale 
di Manisa, nei pressi del porto turco di Izmir, 
paese ritenuto d’interesse strategico per il 
suo tasso di crescita demografi ca. L’impianto 
sorge su un’area di 146 mila mq, impiegherà 
a regime 200 addetti e ha richiesto un inve-
stimento di 120 mln euro.

IL GRUPPO FILENI (310 mln euro di fatturato) 
sta formalizzando l’acquisizione del mangi-
mifi cio ex Cargill di Jesi, operazione che con-
sentirà all’azienda di raggiungere il completo 
controllo su tutti i passaggi della fi liera pro-
duttiva delle cani avicole. L’azienda procederà 
quindi all’ammodernamento dell’impianto 
per massimizzarne l’effi cienza e garantire la 
massima qualità dei mangimi.

HMSHOST INT’L, controllata del gruppo 
Autogrill, sarà l’azionista di riferimento (con 
il 60% delle quote) di una joint venture con le 
società russe del settore ristorazione Novikov 
Group e Ginza Project, per la gestione di 
attività food & beverage nell’aeroporto inter-
nazionale Pulkovo di San Pietroburgo, che 
nel periodo 2014-2021 dovrebbero generare 
130 mln euro di ricavi. 

DIVERGENZE INCONCILIABILI con il retailer 
francese E.Leclerc porteranno il 31 dicembre 
prossimo allo scioglimento della supercen-
trale d’acquisto Coopernic, fi nora formata 
dal gruppo distributivo Conad e dai retailer 
Coop Suisse, Colruyt e Rewe. Conad sta già 
lavorando alla creazione di una nuova su-
percentrale con i tre colleghi svizzero, belga e 
tedesco. Ma che ne sarà di Conalec, la società 
60% Conad-40% E.Leclerc, che ha sviluppato 
33 ipermercati Leclerc-Conad in Italia?

PASSO AVANTI IN EUROPA verso il 100% d’olio di 
palma certifi cato sostenibile. Il Forum tedesco 
(cui aderiscono anche imprese austriache e 
svizzere) e l’Alleanza francese per l’olio di pal-
ma sostenibile si sono impegnati uffi cialmente 
per quest’obiettivo di qui al 2015, unendosi a 
Olanda, Belgio e Regno Unito.

LA MULTINAZIONALE ANGLO-OLANDESE UNI-
LEVER ha inaugurato un nuovo impianto per 
la produzione di gelati a Konia, nell’Anatolia 
centrale turca. Lo stabilimento, costato 95 mln 
euro, ha una capacità produttiva di 80 mln 
litri/anno con possibilità d’espansione fi no a 
200 mln litri.

NELL’AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO alle 
cooperative agricole, l’assessorato all’Agricol-
tura della regione spagnola della Castiglia e 
León, in collaborazione con la locale Unione 
delle cooperative Urcacyl, ha annunciato la 

costituzione di una centrale per l’acqui-
sto congiunto dei mangimi e misure di 
promozione della coltivazione di pisel-
li, fonte proteica alternativa alla soia.

L’AUTORITÀ ANTITRUST TURCA ha infl itto una 
multa di 9 mln dollari (6,86 mln euro) a 
Pepsico Europe. L’azienda avrebbe tenuto 
un comportamento contrario alla normativa 
sulla libera concorrenza facendo pressione 
sui retailer turchi perché vendessero soltanto 
i suoi snack salati, quelli a marchio Frito-Lay, 
e non quelli di aziende concorrenti. La multi-
nazionale che in Europa sviluppa vendite per 
poco meno di 10 mld, ha un mese di tempo per 
appellarsi contro la decisione dell’Antitrust.

IL GRUPPO LATTIERO-CASEARIO TEDESCO 
MÜLLER punta sul mercato britannico. Dopo 
l’acquisto nel 2012 del produttore di latte 
fresco Robert Wiseman Dairies, ha acquisito 

lo stabilimento di Telford dalla rivale 
austriaca Nom, che le consentirà di 

produrre yogurt private label per le 
catene di supermercati britanniche. 
Entro l’autunno Müller disporrà 
nel Regno Unito anche di un nuo-
vo impianto per la produzione 
di burro.

LA COOPERATIVA LATTIERO-CASEARIA IRLAN-
DESE IRISH DAIRY BOARD (2,028 mld euro di 
fatturato 2012) investirà 10,5 mln euro per il 
potenziamento del suo stabilimento di trasfor-
mazione di latte a Neukirchen-Vluyn, nella 
Renania Settentrionale-Vestfalia. Proprio la 
Germania è il mercato più importante per 
il gruppo irlandese. È leader di mercato nel 
burro con il marchio Kerrygold e quest’anno 
svilupperà vendite per 280 mln euro. 

LA MULTINAZIONALE AMERICANA dei cereali 
prima colazione Kellogg ha inaugurato un 
centro di ricerca e sviluppo prodotti in Belgio. 
La struttura che si focalizzerà sullo studio 
di nuovi snack per il mercato europeo, sul 
quale la multinanzionale punta per il proprio 
sviluppo, e s’avvarrà di 20 ricercatori e colla-
borerà con l’università di Lovanio.

L’AZIENDA SEMENTIERA TURCA MAYAGRO 
SEED ha sottoscritto una licenza globale non 
esclusiva col gruppo Basf per la commercia-
lizzazione di sementi di girasole tolleranti 
all’erbicida Clearfi eld Plus. La nuova linea 
di sementi sarà commercializzata in Turchia 
dal 2015 e in Russia, Ucraina, Moldavia, 
Bulgaria e Romania dal 2016.

IN VISTA DI ULTERIORI INCREMENTI DELLE 
VENDITE che raggiungeranno i 9 mld euro 
quest’anno e i 10 mld euro nel 2015, Bayer 
CropScience ha deciso d’incrementare da 1 a 
2,4 mld gli investimenti in R&S.

DEI 110 MLN EURO CON CUI L’UE fi nanzierà 
politiche di sviluppo economico e di riduzio-
ne delle disuguaglianze sociali, ben 60 mln 
andranno al sostengo delle piccole imprese 
agricole a conduzione familiare.

GEVO, SOCIETÀ CHIMICA DEL COLORADO, ha 
inaugurato in Texas una raffi neria dimostra-
tiva per la produzione di paraxylene derivato 
da amidi vegetali. L’azienda ha sviluppato 
il processo per ottenere questo componente 
indispensabile per la produzione di eco-Pet in 
tandem con The Coca-Cola Company.

LA MULTINAZIONALE TEDESCA BASF ha inau-
gurato un nuovo centro di ricerca di poco 
meno di 7.500 mq nel Research Triangle Park 
in Carolina del Nord (Usa). Il centro, costato 
25 mln, comprende laboratori, serra climatiz-
zata e un allevamento protetto d’insetti nocivi 
per le colture per lo studio del loro contrasto.

IL NONO CONVEGNO MONDIALE SULLA PATATA, 
in programma dal 28 al 30 luglio 2015, si 
svolgerà in Cina. Lo ospiterà il Badaling int’l 
conference and exhibition centre di Pechino.

LA PIATTAFORMA AGRICOLTURA del gruppo 
chimico americano Dow, Dow AgroSciences, 
ha siglato un accordo di rilevanza strategica 
con Taminco Us, per la fornitura di diossido 
di colina, materia prima indispensabile per 
la produzione dei nuovi erbicidi a marchio 
Enlist per il mais.

LA MULTINAZIONALE AMERICANA CARGILL 
spenderà 7,6 mln euro per effettuare migliorie 
nel suo impianto per la produzione di lavo-
rati a base pollame di Korat in Thailandia. 
Obiettivo è rendere più effi cienti le misure per 
garantire la sicurezza alimentare e ampliare 
le celle frigorifere di questo stabilimento che 
serve operatori della ristorazione, del retail e 
dell’industria alimentare in Asia, Europa e 
Nord America.

IL PRODUTTORE SVIZZERO DI CACAO E CIOCCO-
LATO DI QUALITÀ BARRY CALLEBAUT (4 mld 
euro di fatturato) ha inaugurato un nuovo 
impianto per la lavorazione delle fave di cacao 
a Makassar in Indonesia. L’impianto, control-
lato al 60% dall’azienda svizzera e per il 40% 
dal partner locale P.T. Comextra Malora, un 
trader di cacao e anacardi, ha richiesto un in-
vestimento di 25 mln euro e avrà una capacità 
produttiva di 30 mila tons l’anno.

Luisa Contri

RISIKO AGRICOLO

083048051048051057048051052

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'S03039034' - http://www.italiaoggi.it
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Lettera del commissario Ue sugli indirizzi .vin e .wine 

A tutela dei domini
Kroes: suffi ssi web coerenti alle Ig

da Bruxelles 
ANGELO DI MAMBRO

Con Dacian Ciolos 
anche Neelie Kro-
es. Dopo l’impegno 
del commissario Ue 

all’agricoltura anche la titolare 
delle competenze per l’agenda 
digitale della Commissione si 
schiera al fi anco dei produtto-
ri europei di vino nell’intricata 
vicenda dell’assegnazione dei 
domini internet 
«.vin» e «.wine» 
(si veda Italia-
Oggi del 29/5 e 
del 24/7/2013). 
In una lettera 
in risposta al 
Gruppo inter-
vino del Par-
lamento Ue la 
vicepresidente 
de l la  Com-
missione eu-
ropea ricorda 
che l’obiettivo 
dell’Esecutivo 
comunitario è 
di «raggiungere 
una soluzione 
che permetta 
la delega dei 
domini «.wine» 
e «.vin» con le 
adeguate ga-
ranzie, compatibile con la 
legislazione comunitaria e 
internazionale in materia di 
indicazioni geografi che». Tutto 
è cominciato con la liberalizza-
zione dei domini di primo livel-
lo (per esempio «.com» o «.net») 
varata dell’Icann, l’organismo 
internazionale che ha in cari-
co la gestione dei domini. Tre 
società private, nessuna delle 
quali ha rapporti col mondo 
del vino, hanno presentato do-
manda per aggiudicarsi il do-
minio «.wine», e una il «.vin». I 

produttori europei, cui si sono 
aggiunti quelli della Napa 
Valley in California, chiedono 
all’Icann di respingere le ri-
chieste almeno fi no a quando 
non ci siano tutele per i vini a 
denominazione di origine. «Se 
l’iter non dovesse essere bloc-
cato, il settore vitivinicolo di 
qualità europeo ne risentirebbe 
pesantemente»: così sintetizza 
i timori dei produttori l’euro-
deputato Giancarlo Scottà, 
unico italiano del Gruppo in-
tervino del Parlamento Ue. 

«Invece di lamentarsi», rispon-
dono su internet i seguaci della 
liberalizzazione, «i produttori 
avrebbero potuto organizzarsi 
per tempo». Le posizioni sono 
lontanissime e per trovare un 
accordo non è bastato il mese 
di tempo concesso dall’Icann 
alle parti. La questione è di-
ventata politica e ripropone la 
controversia sulla tutela delle 
denominazioni di origine che 
vede contrapposti Ue, Usa e 
rispettivi alleati. Da un lato i 
produttori europei hanno otte-
nuto l’appoggio delle istituzioni 
Ue, dall’altro le società che con-
corrono per i domini si fanno 
forti delle posizioni uffi ciali di 
Usa, Australia e Nuova Zelan-
da che di regole speciali per 
l’assegnazione delle estensioni 
«.wine» e «.vin» non vogliono 
neanche sentir parlare.

MASSIMO MAGGIO (MAGGIO VINI-VIGNA DI 
PETTINEO) è il nuovo presidente del Consorzio 
di tutela del Cerasuolo di Vittoria Docg. Nel 
nuovo cda anche Marco Calcaterra, Valentina 
Nicodemo, Francesco Ferreri, presidente uscen-
te, Guglielmo Manenti e Rosario Alescio. info@
cerasuolovittoria.eu

PAOLO CATTABIANI (nella foto) È IL NUOVO 
PRESIDENTE DI COOP NORDEST. Succede a 
Marco Pedroni. Cattabiani, 55 anni, reggia-
no, sposato, due fi gli, ha avuto esperienze 
nel mondo agricolo e della cooperazione. Dal 
2004 è vicepresidente di Ancc e dal 2006 è 

presidente di Legacoop Emilia-Romagna. segreteria@
emilia-romagna.legacoop.it 

IL PREMIO CASATO PRIME DONNE è stato assegnato al direttore 
dell’Istat Linda Laura Sabbadini. Il Premio è voluto e orga-
nizzato da Donatella Cinelli Colombini. Si svolge a Montal-
cino ed è giunto quest’anno alla 15esima edizione. casato@
cinellicolombini.it 

FRANCESCO RASTELLI, IMPRENDITORE DI S. PIETRO in Cerro, è il 
nuovo presidente della Copap, cooperativa produttori aglio pia-
centino, di Monticelli d’Ongina. Subentra a Giovanni Melodi, 
adesso vice. Enrico Cappelletti è il direttore mentre Giuseppina 
Serena è responsabile della contabilità. info@copap.it 

MARIA LETIZIA GARDONI (nella foto) è stata ri-
confermata alla guida dei giovani imprenditori 
agricoli della Coldiretti Marche. Ventiquattro 
anni, ha un’azienda nelle campagne di Osimo 
(Ancona) dove produce ortaggi macrobiotici. 
marche@coldiretti.it

MARCO ALBERIZZI (nella foto), 45 anni, direttore 
commerciale di Heineken Italia dal 2010, è stato 
nominato senior global sales capability director di 
Heineken Int’l, riportando al chief sales offi cer ed 
entrando a far parte del management team global 
sales. marco_alberizzi@heinekenitalia.it

IL 17 SETTEMBRE PROSSIMO I RICERCATORI della fondazione 
Edmund Mach-Iasma Sara Longhi e Fabrizio Costa, durante 
il 57° convegno annuale della Società italiana di genetica 
agraria, ritireranno il primo premio Siga 2013 per la loro 
ricerca sui geni responsabili della texture delle mele. sara.
longhi@fmach.it, fabrizio.costa@famch.it

A NOVEMBRE PROSSIMO L’OLANDESE FRANS MUL-
LER (nella foto), 52 anni, assumerà l’incarico di 
amministratore delegato del gruppo distributivo 
belga Delhaize (22,7 mld euro di fatturato fra Eu-
ropa e Usa). Muller, che fi no a marzo scorso era ceo 
del gruppo Metro Cash & Carry, guiderà anche la 
fi liale americana dopo le dimissioni di Roland Smith.

LUCY NEVILLE-ROLF (nella foto), ex direttore cor-
porate & legal affairs del retailer britannico Tesco, 
è stata nominata non executive director di 2 Sister 
Food Group, multinazionale agro-alimentare bri-
tannica con un giro d’affari di 2,7 mld euro.

DONALD MURHPY (nella foto) è stato nominato 
amministratore delegato di Diageo Italia. Quella 
di Murphy è una nomina interna, è infatti entra-
to nel gruppo nel 2004 e dal 2010 era direttore 
generale del business birra per l’Europa conti-
nentale. donald.murphy@diageo.com

NUOVI INCARICHI PER PAUL WALSH, che a giugno scorso ha 
lasciato la posizione di ceo del gruppo a Ivan Menezes pur 
continuando a collaborare col gruppo come consulente. Walsh 
è stato nominato director della partecipata indiana United 
Spirits Ltd. Ha assunto anche la carica di presidente della 
Scotch Whiskey Association e del gruppo della ristorazione 
moderna Compass. paul.walsh@diageo.com

JANET E. COLLINS, SENIOR MANAGER della multinazionale 
americana DuPont, è stata nominata presidente dell’Istituto 
di Food Technology, associazione non profi t che raggruppa 
19 mila professionisti del settore alimentare e delle tecnologie 
alimentari. Resterà in carica sino ad agosto del prossimo 
anno. jcollins@ift.org

RENÉ PLASMAN È STATO NOMINATO MEMBRO del comitato di di-
rezione del discounter tedesco Netto Marken-Discount (gruppo 
tedesco Edeka) con responsabilità per gli acquisti. Plasman, 
40 anni, proviene dalla controllante Edeka.

Luisa Contri e Andrea Settefonti

GIRI DI POLTRONE

Applicazione del blocage e dèblocage e ac-
cordo sul prezzo delle uve. A poche ore dalle 
vendemmia, ad Asti è stato trovato l’accordo 
sul prezzo delle uve Moscato. 
L’accordo prevede 95 quin-
tali di resa ettaro e un 
compenso di 106,5 euro 
al quintale, da cui sa-
ranno defalcati un 
contributo di 1 euro 
al quintale per il 
fondo di parte agri-
cola costituito nel 2010 
e un ulteriore contributo 
pari a 1 euro al quintale 
destinato al Consorzio per le 
attività istituzionali di promo-
zione e tutela. Novità assoluta l’intro-
duzione del meccanismo del «blocage e 
dèblocage», sul modello che i francesi at-
tuano da sessant’anni. In pratica ci sono 
5 quintali oltre i 95 che possono essere 
attivati in caso di necessità del mercato, 
previo parere vincolante di tutte le parti, 
industriali e agricoltori. Per Carlo Ri-
cagni, vicepresidente regionale della Cia 
Piemonte che ha partecipato, anche per 
conto di Agrinsieme, alla riunione della 

commissione paritetica che ha prodotto 
l’accordo, «soltanto se la fi liera è unita è 

possibile cogliere le opportunità che il 
mercato internazionale, nonostante 
la crisi, sembra poter offrire sia 

all’Asti Docg, sia al Moscato 
d’Asti Docg». Ma per Fran-

cesco Giaquinta, diret-
tore di Confagricoltura 
Asti, «siamo andati in-

dietro. Il reddito agrico-
lo risulta depauperato pesan-
temente. L’unico motivo per cui 
Confagricoltura ha fi rmato è 
la garanzia del ritiro delle 

uve». Critica anche la posizione 
di Pietro Cirio, vicepresidente di 

Confagrimoscato, «il risultato è un 
reddito inferiore per i viticoltori in 

un’annata che avrebbe garantito mag-
gior reddito per la ripresa del mercato». 
L’accordo, il più antico d’Italia nel setto-
re, interessa 9 mila ettari di vigne e circa 
4.500 aziende agricole. La produzione di 

Asti Spumante e Moscato d’Asti Docg è di 
oltre 100 milioni di bottiglie l’anno, per 
l’80% esportate.

Andrea Settefonti

Il Moscato d’Asti trova la quadra sulle uve

tibile con la produttori europei, cui si sono 
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L’Icann dà 30 giorni per arrivare a un armistizio tra gestori e produttori Ig 

Il dominio entro un mese
Scontro al calor bianco sui suffi ssi .vin e .wine 

da Bruxelles 
ANGELO DI MAMBRO

Un mese di tempo per 
trovare un accordo 
tra settore del vino 
europeo e imprese 

candidate all’assegnazione 
dei domini internet «.vin» e 
«.wine». È l’ultima-
tum dell’Icann (In-
ternet corporation 
for assigned names 
and numbers) per 
sbrogliare la matas-
sa dei domini web 
legati alle denomi-
nazioni dei vini in 
via di assegnazione 
con metodo e con-
tenuti aspramente 
criticati dai pro-
duttori europei. La 
settimana scorsa a 
Durban, durante il 
periodico incontro 
del comitato con-
sultivo dell’Icann, 
si sono scontrate 
due visioni tal-
mente lontane che 
l’organismo inter-
nazionale incari-
cato della gestione 
dei domini (come il «.com» o 
«.net») ha sospeso il dibattito, 
dando 30 giorni ai produttori 
delle Doc dell’Ue e alle imprese 

che vogliono commercializzare 
il «.wine» e il «.vin» per trova-
re un’intesa. Come riportato 
da ItaliaOggi (il 29 maggio 

2013), nei mesi scorsi l’Icann 
aveva annunciato di avere 
selezionato quattro imprese 
(due registrate negli Usa, una 
in Gibilterra e una in Irlanda) 
senza legami col mondo del 
vino per l’assegnazione dei do-
mini «.vin» o «.wine». Queste 
avrebbero potuto commercia-
lizzarli a loro piacimento. Le 
organizzazioni dei produttori 
di vino a indicazione geografi -
ca sono insorte, scandalizzate 
dalla «mancanza di norme in 
materia di rispetto dei diritti 
di proprietà intellettuale, in 
particolare per le indicazioni 
geografiche», si legge in una 
nota dell’Efow (federazione 
europea dei vini a indicazione 
di origine). Il rischio, prosegue 
Efow, è quello di ritrovarsi con 
siti dai nomi come «bordeaux.
vin» o «chianti.wine» che non 

abbiano nessun 
legame con i veri 
produttori, ma 
che anzi potreb-
bero diventare 
canali per la 
vendita di botti-
glie con etichetta 
contraffatta. Le 
organizzazioni, 
che hanno otte-
nuto l’appoggio 
della Commis-
sione Ue e degli 

stati produttori europei rappre-
sentati presso l’Icann, voglio-
no che quei domini non siano 
vendibili a chiunque ma solo a 
chi può vantare l’etichetta Ig. 
E a Durban si è ripresentato 
lo scontro sul ruolo dell’origine 
nel marchio e sulla sua tutela, 
una controversia ormai ultra-
ventennale che vede contrap-
posti Ue, Usa e rispettivi alle-
ati. Internet potrebbe essere un 
territorio virtuale di riconcilia-
zione? Per ora sono altri i toni a 
prevalere: «Rappresentiamo il 
65% della produzione mondia-
le e se non fossimo ascoltati», 
attacca il presidente di Efow 
e Federdoc Riccardo Ricci 
Curbastro, «chiederemo ai 
nostri produttori di boicottare 
i nuovi domini, signifi cherebbe 
la fi ne del loro business model e 
lo screditamento dell’Icann».
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IL GRUPPO DISTRIBUTIVO CONAD 
sarebbe in trattative con il colosso 
americano della distribuzione mo-
derna Sears (3.500 supermercati per 
un fatturato di circa 91 mld euro) per 
l’apertura di propri corner dedicati 
alla vendita di specialità alimentari

frutta rispettivamente 1°, 2° e 3° nelle 
scienze agrarie.

L’ANICE (Associazione nazionale 
spagnola delle industrie della carne) 
ha sottoscritto un accordo di colla-
borazione col Centro di vigilanza 

IL PRODUTTORE IRLANDESE D’INGRE-
DIENTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE 
KERRY GROUP ha avviato la realiz-
zazione di un centro di ricerca e inno-
vazione tecnologica da 100 mln euro 
d’investimento. Sorgerà nel Millenium 
business park di Naas (provincia di 
Kild ) di i l 2015 i i gherà

LA MULTI
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RISIKO AGRICOLO
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dItaliaOggi del 29 maggio 2013

Neelie Kroes
e la pagina
di ItaliaOggi

del 24 luglio 2013

La lettera del com-
missario Kroes
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Gullino (Agroinnova) sulle prospettive della biosicurezza

I patogeni via web
Verso la rete di protezione globale

DI VANNI CORNERO

Verso una piattaforma 
web per costituire una 
rete di laboratori che 
facilitino la diagnosi 

rapida di nuove emergenze 
fi topatologiche, ma utile an-
che per una analisi globale 
dei rischi. Con una stretta 
attenzione ai patogeni umani 
(come, per  esempio, l’Esche-
richia coli o la Salmonella) 
che colonizzano soprattutto 
ortaggi e frutta, causando 
seri problemi alla salute. «I 
patologi vegetali si stanno 
sempre più interessando a 
questo problema, che, come 
nei recenti casi di mirtilli con-
taminati dal virus dell’epati-
te A, ha assunto aspetti pre-
occupanti», spiega Maria 
Lodovica Gullino, direttore 
di Agroinnova dell’Univer-
sità di Torino, che è appe-
na tornata da Pechino, dove 
ha presieduto il congresso 
mondiale della categoria, a 
cui hanno partecipato 1.800 
ricercatori. La biosicurezza 
è stato il tema portante del 
congresso e si è dato ampio 

spazio ai nuovi problemi fi -
topatologici legati al commer-
cio globale. I patogeni delle 
piante viaggiano infatti con i 
semi e il materiale vegetale, 
raggiungendo in tempi bre-
vissimi (e spesso contempo-
raneamente) paesi lontani. 
L’arrivo di un parassita in 
una nuova area geografica 
comporta perdite di produ-
zione, blocchi nell’esporta-
zione e costosi interventi di 
eradicazione. «Basta citare il 
caso della batteriosi del kiwi, 
che ha letteralmente messo 
in ginocchio, negli ultimi 
cinque anni, in diversi paesi, 
Italia inclusa, la produzione 
e commercializzazione di 
questo frutto», dice Lodovica 
Gullino, «in una regione come 
il Piemonte, dove il fatturato 
annuo legato alla fi liera del 
kiwi supera i 200 milioni di 
euro, oltre a dover distrug-
gere intere coltivazioni, ci 
sono stati danni economici 
consistenti per i magazzini 
frigoriferi, specializzati nella 
commercializzazione di frutti 
prodotti in altre regioni. Op-
pure possiamo pensare alla 

Tilletia indica, un agente del 
carbone del grano, che negli 
Usa è costata 45 milioni di 
dollari di spese per la sua 
eliminazione». Altro tema 
fondamentale è quello della 
sicurezza alimentare e della 
disponibilità di cibo per tutti. 
La patologia vegetale infat-
ti può garantire la sanità e 
sicurezza dei prodotti attra-
verso una difesa razionale e 
accurata, con mezzi chimici, 
fi sici o biologici per evitare, 
per esempio, la contamina-
zione delle derrate da parte 
di micotossine. A fronte di 
tutte queste capacità e poten-
zialità c’è sempre il problema 
della ricerca, che ha risentito 
della crisi e i fi nanziamenti 
sono diminuiti. Una carenza 
a cui i fi topatologi reagisco-
no però in maniera dinamica, 
come sottolinea il direttore di 
Agroinnova: «Trattiamo una 
materia molto viva e attuale, 
che ha strettissimi legami con 
la protezione dell’ambiente e 
la sicurezza alimentare, quin-
di riusciamo fortunatamente 
ad attrarre risorse anche in 
questi momenti diffi cili». 

ITALIA/ Ricercatori dell’università di Ferrara stanno va-
lutando sostanze vegetali derivanti da colture locali per la 
loro effi cacia nel contrastare malattie che colpiscono il pero, 
maculatura bruna in primis. Da una prima analisi quattro 
estratti risulterebbero più effi caci: sono quelli derivati da 
scarti di potatura di melo Gala, da semi d’albicocche, da 
mallo di noce e da bucce di pere Abate Fétel acerbe.

ITALIA-GRECIA/ Un’équipe mista di ricercatori delle 
università Statale di Milano e di Atene nell’ambito del pro-
getto europeo Quafety hanno messo a punto un metodo in-
diretto Elisa (saggio immunoassorbente legato a un enzima) 
per individuare contaminazione da listeria ed E.coli 0157 
altamente sensibile e rapido. Il risultato si ha dopo 24 ore.

UK/ Ricercatori delle università di Cambridge e Edimburgo 
e di Welcome Trust Sanger Institute che stanno lavorando a 
un vaccino contro la salmonella, hanno stabilito che questo 
batterio presenta un gruppo centrale di geni suscettibili 
d’infettare diverse specie animali (polli, suini e bovini) e altri 
piccoli gruppi in grado d’infettare individualmente ciascuna 
specie animale. 

UK-SVEZIA/ Un’équipe di ricercatori anglo-svedese ha 
evidenziato i vantaggi di favorire la promiscuità delle 
galline da riproduzione. L’accoppiamento con più galli 
consente infatti alle galline di generare polli più sani con 
una migliore resistenza alle malattie. Questo perché il loro 
apparato riproduttivo è programmato naturalmente per 
riconoscere lo sperma geneticamente più dissimile con cui 
fecondare le uova. Riconoscimento che non s’attiva in caso 
di fecondazione artifi ciale.

SPAGNA 1/ Secondo ricercatori dell’università di Cordova 
e Siviglia un ceppo microbico del tipo terribacillus, rinvenuto 
in un frantoio, renderebbe più pulito, effi cace ed economico 
il processo produttivo del biodiesel essendo particolarmente 
attivo nel favorire la transesterifi cazione degli oli.

SPAGNA 2/ Scienziati dell’Icta dell’università autonoma di 
Barcellona e dell’Istituto di scienze del mare hanno valutato 
diverse tipologie di alghe come biomassa da cui estrarre 
biodiesel. E hanno scoperto che le alghe dinofl agellate si pre-
stano a questa produzione sia per la facilità con cui possono 
essere fatte riprodurre e il buon quantitativo d’olio 
contenuto, sia perché si prestano alla trasfor-
mazione a basso costo in condizioni naturali 
(senza ricorso a luce artifi ciale/temperatura 
controllata). In caso di dispersione inoltre non 
creerebbero problemi ambientali essendo alghe 
autoctone del Mediterraneo.

USA 1/ Ricercatori dell’università 
della Georgia hanno notato 
che trattare con acqua ele-
trolizzata le carcasse bovine 
prima di lavorarle consente 
d’abbattere la sua contaminazione con la 
tossina di Shiga che favorisce la proliferazio-
ne dei batteri dell’E.coli. I ricercatori hanno 
impiegato sia la frazione acida che quella 
alcalina dell’acqua elettrolizzata.

USA 2/ Medici della Harvard School od Public Health sono 
giunti alla conclusione che il consumo settimanale di almeno 
due porzioni di frutti interi (mirtilli, uva e mele) fa diminuire 
del 23% il rischio d’ammalarsi di diabete di tipo 2, mentre 
quello di una o più porzioni settimanali di succo di frutta 
lp aumenta del 21%.

USA 3/ Ricercatori dell’università dell’Illinois sono giunti 
alla conclusione che la forma in cui sono presenti i grassi 
nella dieta dei suini ha rilevanza sulla sua conversione in 
peso corporeo dell’animale. Per rendere più digeribili i grassi, 
sarebbe utile estrarre i grassi dagli ingredienti dei mangimi 
e poi addizionare quei medesimi grassi sotto forma d’olio al 
mangime.

ARGENTINA/ Scienziati dell’Inta hanno valutato che il 
modo più effi cace per prevenire la muffa verde degli agrumi 
nella postraccolta è immergerli per 1,5 minuti in un bagno 
d’acqua calda a 50°C contenente fungicida imazalil.

TAIWAN/ Ricercatori dell’università nazionale di Taiwan 
hanno messo a punto un vaccino d’origine vegetale contro 
la sindrome riproduttiva e respiratoria del suino. Hanno 
inserito il materiale genetico del virus nel cromosoma del 
banano, che ha agito da bireattore. I suini possono così 
ingerire il vaccino come se fosse un alimento, senza rischi 
d’infezione secondaria o di indebolimento delle proteine 
del vaccino.

Luisa Contri

RICERCANDO

Per necessità o per passione, gli italiani 
riscoprono l’orto fai-da-te. In concomitan-
za con il periodo di crisi dei consumi, ma 
anche per la crescente voglia di cibi sani e 
di benessere è in aumento il fenomeno 
dei green lover, appassionati della 
coltivazione di orti, giardini 
e terrazzi. A rilevarlo è una 
ricerca di Nomisma che, 
attraverso l’Osservatorio 
sull’agricoltura amato-
riale ha monitorato 3,9 
milioni di persone che 
per passione coltivano 
un terreno agricolo o un 
orto. «Se poi si amplia il 
campo di osservazione agli 
amanti del verde gli italia-
ni coinvolti sono oltre 10 milioni», 
spiega Silvia Zucconi, coordi-
natore area agricoltura e indu-
stria alimentare di Nomisma e 
curatrice della ricerca. Di questi 
«4,5 milioni curano per pas-
sione un terrazzo, 3,5 milioni 
curano un giardino, oltre a chi 
ha un orto o un terreno da cui 
trae prodotti per il consumo 
familiare». Nomisma mette in 
evidenza come nella maggior 

parte dei casi (65%) l’attività di coltivazio-
ne degli orti viene esercitata sul terreno che 
circonda la casa in cui si risiede e la su-
perfi cie media degli appezzamenti si aggira 

intorno a 159 metri quadrati. A essere in 
aumento è anche il tempo medio 

dedicato alla cura dell’orto. Il 
42,7% degli italiani afferma 

di dedicare fi no a cinque 
ore a settimana alla col-
tivazione amatoriale e il 
10,5% più di due ore al 
giorno. Sono oltre 40 
mila gli ettari destina-
ti agli orti coltivati per 
passione. Una passione 

dettata dalla voglia di 
consumare alimenti sani e 

genuini, ma anche da quella di 
rilassarsi e scaricare lo stress. 
Accanto agli hobby farmer «non 

possiamo dimenticare il fenomeno 
della coltivazione dell’orto su suolo 

pubblico, gli orti sociali o urbani. 
Secondo i dati Istat, ben 44 comuni 

capoluoghi di provincia presentano 
aree dedicate agli orti urbani con un 
concentrazione maggiore nel Nord Ita-
lia», conclude Zucconi.

Andrea Settefonti

Italiani gente agricola (dice Nomisma)
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Lo spread Btp-Bund salito intorno a 251 punti base. Bonos migliori a 248 punti

Milano frenata da timori crisi
Ftse Mib a +0,51%, ma listino più debole in Europa

Il temporaneo raffredda-
mento della tensione per 
un possibile intervento 
armato americano in Si-

ria ha dato ottimismo alle 
borse europee, che hanno 
chiuso tutte in rialzo. 

Piazza Affari ha però regi-
strato l’incremento minore, 
a causa dei timori per la te-
nuta del governo, legata al 
caso Berlusconi. Il Ftse Mib 
ha terminato le contratta-
zioni in rialzo dello 0,51% 
a 17.332 punti. Ftse All 
share +0,53%, Ftse Mid cap 
+0,88%, Ftse Star +1,13%. In 
Europa, Cac-40 +1,89%, Ftse 
100 +0,82%, Dax +2,06% e 
Ibex +1,96%. A metà sedu-
ta, a New York, il Dow Jones 
segnava +0,61%, l’S&P 500 
+0,52%, il Nasdaq Composi-
te +0,38%.

Più in sofferenza lo spre-
ad Btp-Bund, che anche 
ieri è leggermente cresciuto 
e ha chiuso intorno ai 251 
pb, superato dai Bonos spa-
gnoli, a 248 pb. Il mercato, 
insomma, sembra credere 
maggiormente nella solidità 
della Spagna, piuttosto che 
in quella dell’Italia.

Tra i migliori titoli del 
Ftse Mib si sono posizionati 
Pirelli & c. (+3,46%), Salva-
tore Ferragamo (+3,98%), 
Fonsai (+1,94%). In calo 
Telecom Italia (-0,82%), per 
l’incertezza sul futuro del 
gruppo. Vendite su Fiat in-
dustrial (-2,47%).

Sul resto del listino, si è 
segnalata Yoox (+5,31% a 
25,8 euro) che ha annuncia-
to una partnership con Har-
per’s Bazaar, storica rivista 
di moda statunitense. 

In  posit ivo  Recorda-
ti (+0,11%), Safilo group 
(+4,64%) grazie ai positivi 
giudizi di Berenberg. Male 
invece Credito valtellinese 
(-5,89%). Equita sim ha tol-
to il titolo dal suo portafoglio 
small cap, alla luce delle in-
discrezioni sul possibile sal-
vataggio di Tercas e del con-
seguente rischio di aumento 
di capitale per la banca.

Quanto all’euro, ieri ha 
chiuso in rialzo, mentre lo 
yen ha fi nito la seduta in ri-
basso, sulla scia dell’aumen-
tata propensione al rischio 
degli investitori, dovuta alla 
proposta russa di mettere 
le armi chimiche della Si-
ria sotto controllo interna-

zionale, che è stata accolta 
positivamente dagli Usa e 
potrebbe quindi ritardare o 
scongiurare un intervento 
militare contro Assad. La 
moneta europea è passata di 
mano a 1,3261 dollari, dopo 
un top a 1,3275. Euro-yen in 
rialzo a 133,10 e dollaro-yen 
anch’esso in rialzo a 100,34. 

Infi ne il petrolio, che an-
che ieri ha registrato fl es-
sioni, sempre sull’onda del 
maggiore ottimismo mon-
diale per la crisi siriana. A 
metà seduta, a New York, 
il future ottobre per il Wti 
era quotato 107,01 dollari al 
barile, contro i 111,13 dollari 
del Brent a Londra. 

© Riproduzione riservata

Pil giù dello 0,3% nel secondo trime-
stre rispetto al trimestre precedente 
e del 2,1% nei confronti del secondo 
trimestre del 2012. 

È  il dato registrato dall’Istat, che 
ha corretto al ribasso le stime (il 6 
agosto aveva rilevato un calo congiun-
turale dello 0,2% e uno tendenziale 
del 2%). 

Rispetto al primo trimestre, i prin-
cipali aggregati della domanda inter-
na (consumi fi nali nazionali e investi-
menti fi ssi lordi) sono diminuiti dello 
0,3%, mentre le esportazioni sono 
aumentate dell’1,2%. 

Le importazioni hanno registrato 
una fl essione dello 0,3%.

La domanda nazionale, 
al netto delle scorte, ha 
sottratto lo 0,3% alla cre-
scita del pil. Il contributo 
dei consumi delle famiglie 
è stato del -0,3%, mentre 

quello degli investimenti fi ssi lordi e 
della spesa della pubblica ammini-
strazione è stato nullo. 

La variazione delle scorte ha contri-
buito negativamente per lo 0,4% alla 
variazione del prodotto interno lordo, 
mentre l’apporto della domanda este-
ra netta è stato positivo per lo 0,4%.

Il valore aggiunto ha registrato va-
riazioni congiunturali negative del 
2,2% nell’agricoltura, dello 0,9% nel-
le costruzioni, dello 0,3% nei servizi 
e dello 0,1% nell’industria in senso 
stretto.

In termini tendenziali, è diminuito 
del 6,9% nelle costruzioni, del 2,6% 

nell’agricoltura, del 2,5% nell’indu-
stria in senso stretto e dell’1,2% nei 
servizi.

La variazione acquisita per il 2013, 
ricorda ancora l’Istat, è del -1,8%. 

La spesa delle famiglie ha registrato 
una diminuzione, in termini tenden-
ziali, del 3,2% nel secondo trimestre. 

Gli acquisti di beni durevoli sono 
diminuiti del 7,1%, quelli di beni non 
durevoli del 3,3% e quelli di servizi 
dell’1,8%. 

Gli investimenti fi ssi lordi hanno 
segnato nel complesso una diminu-
zione tendenziale del 5,9%. 

In particolare, sono scesi del 7,5% 
gli investimenti in costru-
zioni e del 5,4% la spesa in 
macchinari e altri prodotti, 
mentre gli investimenti in 
mezzi di trasporto sono au-
mentati del 2,3%. 

© Riproduzione riservata

Istat: peggiorato il pil del secondo trimestre -2,1% 

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 25,83 25,833 -0,0030 19,5091
Corona Danese 7,4585 7,4589 -0,0004 5,6333
Corona Norvegese 7,861 8,022 -0,1610 5,9373
Corona Svedese 8,6887 8,7492 -0,0605 6,5625
Dollaro Australiano 1,4255 1,4338 -0,0083 1,0767
Dollaro Canadese 1,3684 1,3699 -0,0015 1,0335
Dollaro N Zelanda 1,6432 1,6485 -0,0053 1,2411
Dollaro USA 1,324 1,3194 0,0046 -
Fiorino Ungherese 299,28 300,43 -1,1500 226,0423
Franco Svizzero 1,2392 1,235 0,0042 0,9360
Rand Sudafricano 13,2383 13,2238 0,0145 9,9987
Sterlina GB 0,8438 0,8413 0,0025 0,6373
Yen Giapponese 132,8 131,3 1,5000 100,3021
Zloty Polacco 4,2595 4,273 -0,0135 3,2171

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,66 - -
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 -2,10 -2,40 0,30
Tasso di disoccupazione ITA 12,04 12,77 -0,73

1 sett  0,088
1 mese  0,092
2 mesi  0,094
3 mesi  0,097
4 mesi  0,104
5 mesi  0,109

6 mesi  0,114
7 mesi  0,124
8 mesi  0,132
9 mesi  0,140
10 mesi  0,151
12 mesi  0,171

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1363,8 1364,15
Argento 22,99 23,03
Palladio 690,5 694
Platino 1473 1477
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1759 1760
Rame 7171 7172
Piombo 2125 2125
Nichel 13770 13775

Stagno 22950 22975
Zinco 1837 1838
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 238,06 267,17
Sterlina (n.c.) 240,27 270,63
Sterlina (post 74) 240,27 270,63
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. 0,098

2 Sett. 0,106

3 Sett. 0,115

1 M 0,129

2 M 0,175

3 M 0,225

4 M 0,258

5 M 0,297

6 M 0,343

7 M 0,376

8 M 0,412

9 M 0,452

10 M 0,488

11 M 0,519

12 M 0,549

1 sett 0,044 0,115 0,478 -0,005 0,084

1 sett 0,051 0,148 0,484 -0,005 0,094

1 mese 0,085 0,181 0,492 -0,003 0,116

2 mesi 0,115 0,225 0,501 0,007 0,137

3 mesi 0,156 0,256 0,517 0,019 0,154

6 mesi 0,270 0,387 0,593 0,078 0,224

12 mesi 0,485 0,666 0,892 0,243 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
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SEMPREINDIPENDENTE

* Rating della Società Incorporante Madre Unicredit S.p.A. - (1) La Compagnia assume integralmente il rischio di controparte 

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 16 AGOSTO 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 16/08/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 98,030 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

CARISMI Più Certezza 8 98,950 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB | BBB+* SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Carismi Più Certezza 9 98,550 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 16/08/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,700 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -

Lombarda vita 6&6 104,590 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - COMMERZBANK AG Baa1 | A- | A+

Lombarda vita 6&6 New 104,230 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A ABN AMRO BANK NV A3 | A | A

Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 112,950 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 104,050 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 104,180 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,330 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -  

Lombarda Vita Classic Markets New 104,480 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 104,710 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,530 BANCA IMI S.p.A. - | BBB | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052
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Valori al 10/09/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1286,58

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 15,26 06/09/2013
 GBP 12,84 06/09/2013
 USD 20,06 06/09/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,60 09/09/2013
 GBP 10,62 09/09/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,60 09/09/2013
 GBP 13,78 09/09/2013
 JPY 2149,49 09/09/2013

UK Absolute Return EUR 12,01 10/09/2013
 GBP 10,13 10/09/2013
 USD 15,91 10/09/2013
 EUR 12,29 10/09/2013
 GBP 10,37 10/09/2013
 USD 16,28 10/09/2013

Class A
Class A
Class A
Class I
Class I
Class I

Valori al 09/09/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 105,95
Em Mkts Eq B($) USD 152,47
Em Mkts Eq F($) USD 150,23
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 133,82
Em Mkts Eq L EUR 149,63
Em Mkts Eq O EUR 151,17
European Equities B EUR 275,67
European Equities C(Chf) CHF 250,32
European Equities D($) USD 273,77
European Equities F EUR 267,23
European Equities H EUR 259,94
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 107,90
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 107,03
Long/Short European Eq B EUR 110,30
Long/Short European Eq D ($) USD 110,58
North American Eq. B($) USD 192,53
North American Eq. E EUR 180,70
North American Eq. F($) USD 187,74
North American Eq. G EUR 174,86
North American Eq. H($) USD 176,96
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,65
Div Income E EUR 126,48
Div Income F EUR 124,33
Div Income H USD 122,78
Quality Bond Fund D USD 129,69
Quality Bond Fund E EUR 130,47
Quality Bond Fund F EUR 127,05
Quality Bond Fund H USD 126,39

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% 1,148

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,102

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,051

Alico Monet. Protetto 09/09/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 09/09/13 1,007

Alico P.P. Eur 2014 09/09/13 1,020

Alico P.P. Eur 2015 09/09/13 0,993

Alico P.P. Eur 2016 09/09/13 1,007

Alico P.P. Eur 2017 09/09/13 1,016

Alico P.P. Eur 2018 09/09/13 1,031

Alico P.P. Eur 2019 09/09/13 1,049

Alico P.P. Eur 2020 09/09/13 1,045

Alico P.P. Eur 2021 09/09/13 1,054

Alico P.P. Eur 2022 09/09/13 1,046

Alico P.P. Eur 2023 09/09/13 1,053

Alico P.P. Eur 2024 09/09/13 1,029

Alico P.P. Eur 2025 09/09/13 0,997

Alico P.P. Eur 2026 09/09/13 1,178

Alico P.P. Eur 2027 09/09/13 1,025

Alico P.P. Eur 2028 09/09/13 0,920

Alico P.P. Eur 2029 09/09/13 0,983

Alico P.P. Eur 2030 09/09/13 1,022

Alico P.P. Eur 2031 09/09/13 1,032

Alico P.P. Eur 2032 09/09/13 0,985

Alico P.P. Usa 2013 09/09/13 1,011

Alico P.P. Usa 2014 09/09/13 1,033

Alico P.P. Usa 2015 09/09/13 1,045

Alico P.P. Usa 2016 09/09/13 1,079

Alico P.P. Usa 2017 09/09/13 1,071

Alico P.P. Usa 2018 09/09/13 1,104

Alico P.P. Usa 2019 09/09/13 1,131

Alico P.P. Usa 2020 09/09/13 1,123

Alico P.P. Usa 2021 09/09/13 1,163

Alico P.P. Usa 2022 09/09/13 1,119

Alico P.P. Usa 2023 09/09/13 1,133

Alico P.P. Usa 2024 09/09/13 1,070

Alico P.P. Usa 2025 09/09/13 1,089

Alico P.P. Usa 2026 09/09/13 1,288

Alico P.P. Usa 2027 09/09/13 1,088

Alico P.P. Usa 2028 09/09/13 1,010

Alico P.P. Usa 2029 09/09/13 1,086

Alico P.P. Usa 2030 09/09/13 1,106

Alico P.P. Usa 2031 09/09/13 1,130

Alico P.P. Usa 2032 09/09/13 1,066

Alico P.P. Global 2013 09/09/13 0,999

Alico P.P. Global 2014 09/09/13 1,012

Alico P.P. Global 2015 09/09/13 0,991

Alico P.P. Global 2016 09/09/13 1,015

Alico P.P. Global 2017 09/09/13 0,954

Alico P.P. Global 2018 09/09/13 1,049

Alico P.P. Global 2019 09/09/13 1,119

Alico P.P. Global 2020 09/09/13 1,064

Alico P.P. Global 2021 09/09/13 1,079

Alico P.P. Global 2022 09/09/13 1,039

Alico P.P. Global 2023 09/09/13 1,059

Alico P.P. Global 2024 09/09/13 1,039

Alico P.P. Global 2025 09/09/13 1,033

Alico P.P. Global 2026 09/09/13 1,218

Alico P.P. Global 2027 09/09/13 1,005

Alico P.P. Global 2028 09/09/13 0,924

Alico P.P. Global 2029 09/09/13 1,002

Alico P.P. Global 2030 09/09/13 1,007

Alico P.P. Global 2031 09/09/13 1,049

Alico P.P. Global 2032 09/09/13 0,987

Alico Prot.Trim. Eur 09/09/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 09/09/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 09/09/13 1,244

Alico Gest.Cresc.Glob 09/09/13 1,231

Alico Gest.Azion.Glob 09/09/13 1,232

Alico Gest.Bilanc.Eur 09/09/13 1,263

Alico Gest.Cresc. Eur 09/09/13 1,216

Alico Gest.Azion. Eur 09/09/13 1,247

Alico Aper.Indiciz.Eur 09/09/13 0,885

Alico Aper.Indiciz.Usa 09/09/13 1,194

Alico Aper.Indiciz.Glo 09/09/13 1,050

Alico Aper.Indiciz.Ita 09/09/13 0,699

Alico Liquidita’ 09/09/13 1,091

Alico R. Prudente 09/09/13 1,098

Alico R. Bilanciato 09/09/13 1,016

Alico R. Crescita 09/09/13 1,003

Alico R. Multi Comm. 09/09/13 0,759

Alico  Multi Comm. 09/09/13 0,790

Alico R. Peak Usa 2013 09/09/13 1,006

Alico R. Peak Usa 2014 09/09/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 09/09/13 1,038

Alico R. Peak Usa 2020 09/09/13 1,088

Alico R. Peak Usa 2025 09/09/13 1,092

Alico R. Peak Usa 2030 09/09/13 1,082

Alico R. Peak Usa 2035 09/09/13 0,995

Alico R. Peak Eur 2013 09/09/13 1,043

Alico R. Peak Eur 2014 09/09/13 1,047

Alico R. Peak Eur 2015 09/09/13 1,076

Alico R. Peak Eur 2020 09/09/13 1,115

Alico R. Peak Eur 2025 09/09/13 1,104

Alico R. Peak Eur 2030 09/09/13 1,129

Alico R. Peak Eur 2035 09/09/13 0,988

Alico R. Peak Asia 2013 09/09/13 1,067

Alico R. Peak Asia 2014 09/09/13 1,092

Alico R. Peak Asia 2015 09/09/13 1,126

Alico R. Peak Asia 2020 09/09/13 1,201

Alico R. Peak Asia 2025 09/09/13 1,244

Alico R. Peak Asia 2030 09/09/13 1,280

Alico R. Peak Asia 2035 09/09/13 1,178

Alico Sec. Acc. 2016 09/09/13 0,978

Alico Sec. Acc. 2017 09/09/13 1,079

Alico R. Sec. Acc. 2017 09/09/13 1,114

Alico P.P. Asia 2013 09/09/13 1,090

Alico P.P. Asia 2014 09/09/13 1,122

Alico P.P. Asia 2015 09/09/13 1,149

Alico P.P. Asia 2020 09/09/13 1,207

Alico P.P. Asia 2025 09/09/13 1,226

Alico P.P. Asia 2030 09/09/13 1,212

Alico P.P. Asia 2035 09/09/13 1,184

Alico Long Investment 09/09/13 0,667

Alico Energy 09/09/13 0,371

Alico Agriculture 09/09/13 0,599

Alico Metals 09/09/13 0,621

 09/09/13

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

DUAL INDEX - 2013 -

INDEX EURO DIVIDEND - 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 10/09/2013 49,56
APF-Linea europea 10/09/2013 90,69
APF-Linea mondiale 10/09/2013 52,95
APF-Linea nord america 10/09/2013 90,41
Seven Stars Invest 10/09/2013 117,44
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052
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CRIF/ Le aziende di fronte al calo dei fi nanziamenti dalle banche

No fondi? Taglio i costi
E dilaziono i pagamenti ai miei fornitori

Gli effetti negativi 
della crisi si sono 
manifestati in modo 
chiaro nei conti delle 

aziende italiane. Un’indagine 
in proposito è stata condotta 
da Crif decision solutions sui 
bilanci di 300 mila imprese.

A fronte di una contrazione 
dell’attività produttiva evi-
dente in tutti i settori econo-
mici, è risultata prioritaria 
l’attenzione ai costi, visibile 
nella diminuzione delle spe-
se del personale (dal 13% 
del 2009 all’11% del 2012) 
se rapportate al valore della 
produzione, e di quelle gestio-
nali (-3% negli ultimi 3 anni). 
Un ulteriore elemento di diffi -
coltà è legato al fi nanziamen-
to dell’attività d’impresa. La 
contrazione delle erogazione 
da parte delle banche  e il calo 
degli investimenti hanno ridot-
to la quota di indebitamento 
bancario, che solo nel 2012 si 
è contratto del 3% rispetto al 
2011 e dei debiti fi nanziari. 

La mancanza di un supporto 
fi nanziario ha in parte dirotta-
to le imprese verso una gestio-
ne della leva commerciale, in-
nescando una catena di ritardi 
di pagamento. 

L’aumento dei debiti com-
merciali è evidente a partire 
dal 2009, con una crescita com-

plessiva del 15% nel triennio 
2009-2012; contestualmente, i 
debiti fi nanziari sono diminui-
ti, attestandosi nel 2012 al 17% 
circa del totale passivo.

L’analisi mette anche in 
evidenza la contrazione della 
redditività delle imprese, con 

una marginalità più ridotta; 
il trend di contrazione risulta 
ancora più serio se si osser-
vano le dinamiche di lungo 
periodo. A eccezione del 2010, 
negli altri anni le imprese 
hanno subito una progressiva 
riduzione della redditività. Le 

prime evidenze del 2012 con-
fermano questa tendenza per 
il ros, quasi dimezzato rispetto 
al 2007, al 2%, e per l’ebitda 
margin, sceso al 6,8%; il roi, 
invece, è rimasto stabile al 2% 
rispetto al 2011. 

© Riproduzione riservata

Dopo gli articoli di stam-
pa dei giorni scorsi, che 
mettevano in dubbio la 
solidità della compagnia 
ed evidenziavano il suo 
incerto futuro; e dopo una 
nota che smentiva i conte-
nuti, Meridiana ha voluto 
mettere le cose in chiaro e, 
in un incontro pubblico, ha 
evidenziato i conti di bilan-
cio e i risultati della recente 
stagione estiva.

Quest’anno, Meridiana 
conta di chiudere il bilan-
cio con «una perdita netta 
più che dimezzata rispetto 
ai 190 milioni di euro del-
lo scorso anno, l’equilibrio 
operativo dovrebbe essere 
raggiunto nel 2014 per poi 
tornare in utile nel 2015», 
ha spiegato l’a.d. dell’avio-
linea, Roberto Scaramella. 
Riguardo poi all’indebi-
tamento, il top manager 
ha reso noto che all’inizio 
dell’anno era di 150 milio-
ni con i fornitori, ora è poco 
meno di 100 milioni, mentre 
i debiti con il sistema banca-
rio sono stabili a 70 milioni.
Sul fronte occupazionale, 
degli 850 dipendenti at-
tualmente in cig, per la 
prossima stagione inver-
nale Meridiana intende 
utilizzare l’intero plafond, 
arrivando a 1.350 unità su 
un organico complessivo di 
2.500 addetti. Anche la fl ot-
ta, nei mesi invernali, «ver-
rà ridotta di 8 aerei su un 
totale di 29, come annun-
ciato anche da Ryanair che 
fermerà 80 aerei su 300», 
ha spiegato il manager.
Riferendo poi della stagio-
ne estiva, l’a.d. della com-
pagnia, che fa capo all’Aga 
Khan, ha fatto presente che 
i risultati sono stati molto 
buoni, con un aumento del 
traffi co da e per la Sarde-
gna del 16% con un pic-
co del 40% dei voli tra la 
Sardegna e l’estero. Dati 
estremamente confortanti 
rispetto a un mercato che 
mediamente ha perso tra il 
4,5% e il 5%. L’aumento del 
traffi co ha avuto un’eviden-
te ricaduta sui ricavi, cre-
sciuti, nel periodo estivo, 
tra il 10 e il 15% sull’inte-
ro network. Insomma, «un 
importante incremento di 
traffico», che è motivo di 
«grande soddisfazione per 
i vertici dell’aviolinea».

Scaramella ha quindi 
precisato che Meridiana va 
avanti con «il piano di ri-
strutturazione che, se sarà 
completato, nel 2015 ci con-
sentirà di avere un’azienda 
più piccola, ma in grado di 
camminare da sola e di se-
dersi al tavolo delle allean-
ze, non solo per partnership 
commerciali, ma anche per 
alleanze più strutturali». 

© Riproduzione riservata

PIANO VA AVANTI

Meridiana 
dimezza 
le perdite

plessiva del 15% nel triennio una marginalità più ridotta; prime evidenze del 2012 con-

Negli ultimi dodici mesi (luglio 2912-lu-
glio 2013) le banche hanno tagliato 47,9 
miliardi di euro a imprese e famiglie. Se-
condo uno studio del Centro studi Unim-
presa, per le aziende la riduzione dei fi nan-
ziamenti è stata di 41,6 miliardi (-4,71%), 
mentre per i cittadini il calo ha raggiunto 
6,2 miliardi (-1,02%). 

Una lieve inversione di tendenza si è re-
gistrata a luglio: i prestiti sono aumentati 
di 2 miliardi (+0,14%), sfruttando un legge-
ro aumento delle erogazioni in favore delle 
aziende. Secondo l’analisi dell’associazio-
ne, basata su dati della Banca d’Italia, lo 
stock di fi nanziamenti al settore privato è 
calato dai 1.496,3 miliardi di luglio 2012 
ai 1.448,6 miliardi di luglio 2013.

Sempre grave, su base annuale, il quadro 
per le imprese: nell’ultimo anno, le azien-
de hanno visto ridursi i fi nanziamenti di 
tutti i tipi di durata. Sono calati i prestiti 
a breve termine (fi no a 1 anno) per 18,4 
miliardi (-5,42%) da 340,1 a 321,7 miliardi, 
i prestiti a medio periodo (fi no a 5 anni) 
per 3,3 miliardi (-2,54%) da 130,5 a 127,2 

miliardi e quelli di lungo periodo (oltre 5 
anni) di 19,9 miliardi (-4,81%) da 413,5 a 
393,6 miliardi. 

Analoga situazione per le famiglie: in 
dodici mesi, il credito al consumo è anda-
to giù di 606 milioni miliardi (-1,01%) dai 
60,1 miliardi di luglio 2012 ai 59,5 di lu-
glio 2013; meno mutui casa per 3,4 miliardi 
(-0,94%) da 367,1 a 363,6 miliardi e meno 
prestiti personali per 2,1 miliardi (-1,18%) 
da 184,8 a 182,7 miliardi. 

A luglio scorso si è registrata una lieve 
inversione di tendenza, probabilmente non 
ancora destinata a diventare strutturale.

Complessivamente, lo stock di fi nanzia-
menti è aumentato di 2 miliardi di euro 
(+0,14%). Un risultato positivo dovuto 
alla crescita dei prestiti alle imprese, au-
mentati di 2,4 miliardi (+0,29%) rispetto 
a giugno.

È invece rimasto negativo il quadro per 
le famiglie. Su base mensile, il credito ha 
registrato una contrazione di 324 milioni 
(-0,05%). 

© Riproduzione riservata

Unimpresa: tagliati 41,6 mld a imprese

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B
Via Filippo Meda, 35 - 00157 ROMA

ESTRATTO BANDO DI GARA
È indetta una gara a procedura aperta ai sensi del  
D. Lgs. n. 163/06 e s.i.m. per l’affidamento della 
fornitura del service di dialisi occorrente all’Azienda 
Usl Roma B per un periodo di anni due, per un 
importo presunto annuale pari ad € 521.000,00 Iva 
Esclusa. Lotto n.1 Codice CIG 52975772D6; Lotto n.2 
Codice CIG 5297581622. La gara verrà aggiudicata 
ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.i.m. 
Le condizioni di partecipazione sono contenute nel 
bando integrale di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 
n. 106 del 09/09/2013, copia del bando integrale 
di gara è stato inviato per la pubblicazione alla 
G.U.U.E. il giorno 28/08/2013 nonché pubblicato sul 
sito Aziendale, sul sito del Ministero Infrastrutture 
e Trasporti e sul sito Osservatorio Lavori Pubblici 
ovvero sul sito della Regione Lazio. Le offerte 
dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 
24/10/2013 all’Ufficio Protocollo Generale 
dell’Azienda U.S.L. RM 8, Via Filippo Meda 35, 
00157 Roma. Per ulteriori informazioni rivolgersi 
all’U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi telefono n. 
06/41433640 - Fax n. 06/41433645. Responsabile 
del procedimento: Dott. Aleandro Munno.

IL Direttore Generale
Dott. Vittorio Bonavita

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 al
R.T.I. I.L.S.E.T. S.R.L. / E.S.O. STRADE
S.R.L. – “P.O.R. Liguria (2007 - 2013) Asse 3
– Sviluppo Urbano Sampierdarena –
Intervento 9 – “Realizzazione del nuovo
ascensore tra Via Cantore e Corso Scassi a
Genova Sampierdarena”.
L’avviso di appalto aggiudicato è affisso
all'Albo Pret orio 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

GIUNTA REGIONALE
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

1. Giunta Regionale Lombardia – Piazza Città 
di Lombardia, 1– 20124 Milano; 2. Procedura 
Aperta; 3. Oggetto: Servizio di gestione del Centro 
Stampa, in regime di outsourcing in house e 
per la distribuzione posta/documentazione, 
giornali e cancelleria per gli uffici della Giunta 
Regionale – Codice Geca n. 29/2012; 4. Data 
aggiudicazione 19.03.2013 – Il contratto è stato 
stipulato il 09.07.2013; 5. Offerte ricevute: 5; 6 
Aggiudicatario: Borrello Centro Servizi srl – Viale 
Liegi 5/A – 00198 Roma - Italia; 7. Importo 
aggiudicazione: €. 1.580.756,00 (IVA esclusa); 8. 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 4587948E72 – 
9. Data invio avviso GUCE: 22.08.2013; 10. Avviso 
pubblicato su GUCE, GURI, Osservatorio Regionale 
e sito www.regione.lombardia.it al link “BANDI”.

Il Dirigente della U.O. Gestione delle Sedi Regionali
Ing. Marco Matteo Burburan

GIUNTA REGIONALE - AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
1. Giunta Regionale Lombardia – Piazza Città di Lombardia, 1– 20124 Milano; 2. Procedura negoziata; 3. Oggetto: 
Ripetizione del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei titoli di assegnazione della 
dote scuola per gli anni scolastici 2013/2014 – 2014/2015 – Codice Geca n. 06/2013; 4. Data aggiudicazione 
28.6.2013; 5. Offerte ricevute: 1; 6 Aggiudicatario: Società Edenred Italia srl di Milano - Italia; 7. Importo aggiudicazione:  
€. 1.300.000,01 (IVA esclusa); 8. Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 513433399E – 9. Data invio avviso GUCE: 21.8.2013; 
10. Avviso pubblicato su GUCE, GURI , Osservatorio Regionale e sito www.regione.lombardia.it al link “BANDI”.
 Il Dirigente della U.O. Gestione delle Sedi Regionali
 Dott. Marco Matteo Burburan

COMUNE DI POZZUOLI (NA)
Avviso di proroga termini

Bando di gara - Procedura aperta per la realizza-
zione del progetto "E.C.C.U.P." - Sistema integrato
per la gestione dei tributi del Comune di Pozzuoli

CIG: 52210323E7 - CUP: B85F12000110004
IMPORTO: euro 345.000,00 oltre IVA(21%). Categoria di ser-
vizi: n.7 FINANZIAMENTO: Programma Operativo FESR
Campania 2007-2013 - Asse 5 - Società dell'Informazione -
Priorità QSN 2 Promozione, valorizzazione e diffusione della
ricerca e l'innovazione per la competitività - Obiettivo speci-
fico: 5.a Sviluppo della Società dell'Informazione - Obiettivo
Operativo: 5.1 - E-government ed e-inclusion -Attività sub a)-
b)-c) - categoria spesa cod. 13. - Fondi di bilancio dell'Ente.

AVVISO
In virtù di quanto disposto con la determinazione dirigenziale n°
1413 del 30/08/2013, il TERMINERICEZIONEOFFERTE ini-
zialmente fissato per il giorno 9 settembre 2013 è stato prorogato
al prossimo 18 settembre 2013, sempre alle ore 14,00. Per infor-
mazioni: SegreteriaGenerale: tel. 081/8551120 fax 081/8551322;
e-mail: segretariogenerale@comune.pozzuoli.na.it www.co-
mune.pozzuoli.na.it (Area Gare eAppalti).

Il R.U.P. dott. Matteo Sperandeo

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

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

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

www.italiaoggi.it

083048051048051057048051052

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'S03039034' - http://www.italiaoggi.it
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I top manager Fiat Alfredo Altavilla e Olivier François a Francoforte

Panda e 500 strategiche
Per la crescita del marchio nel mondo

Il 2013 per il mercato 
dell’auto in Italia si chiu-
derà con 1.300.000 im-
matricolazioni. Questa 

la stima fatta da Alfredo Al-
tavilla, responsabile di Fiat-
Chrysler per i mercati Emea. 
Parlando a margine del Sa-
lone dell’auto di Francoforte, 
Altavilla ha spiegato che, «se 
è vero che il mercato sembra 
aver raggiunto il fondo, noi 
continuiamo a vedere molta 
aggressività sui prezzi, una 
guerra che crescerà nell’ulti-
mo trimestre». Tuttavia, Fiat 
«continuerà» a essere «molto 
disciplinata. Puntiamo su 
Panda e 500, che non hanno 
bisogno di fare una guerra dei 
prezzi».

Fiat, con i marchi 500 e 500 
L, insieme alla Panda, sta regi-
strando ottimi successi. Nella 
sola California ha registrato 4 
mila ordini per la 500 elettri-
ca e ha raggiunto il 60% della 
quota mercato nel segmento, 
ha spiegato Olivier François, 
responsabile brand Fiat. 

«Gli Stati Uniti», ha detto, 
«sono stati una grande pale-
stra nell’esercizio di riposi-

zionamento del marchio. Oggi 
abbiamo trovato la chiave per 
rendere cool il marchio e sia-
mo in una fase di gestazione 
per la Fiat del futuro anche 
in Europa. La Panda è prima 
nel suo segmento, la 500 è se-
conda. Dove c’è un prodotto 

iconico andiamo veramente 
bene. In Europa abbiamo la 
padronanza sulle piccole con 
la Panda e la 500 che copro-
no poco meno di un terzo del 
mercato. La 500 non molla 
in Europa, va bene negli Usa 
e in Asia ed è probabilmente 

la più globale delle city car».
Dopo il successo di ordini per 
la 500 elettrica in California, 
François ha spiegato che, «tec-
nicamente, si può portare an-
che in Europa, ma qui non c’è 
domanda». 

© Riproduzione riservata

La Ferrari investirà nei prossimi cinque 
anni 2 miliardi di euro, «tutti autofi nanzia-
ti» e «a 360 gradi», dopo gli 1,4 miliardi spesi 
nel passato quinquennio. Lo ha annunciato 
il presidente del brand emiliano del gruppo 
Fiat, Luca Cordero di Montezemolo, durante 
una conferenza stampa al Salone dell’auto di 
Francoforte. Gli investimenti non compren-
dono quelli per la Formula 1, i cui risultati 
tecnologici e il know how sono trasferiti nei 
modelli stradali, come è avvenuto per la nuo-
va vettura presentata ieri, la 458 Speciale.
Montezemolo ha anche annunciato per l’anno 
prossimo «almeno una novità» da lanciare sul 
mercato.

Secondo il presidente, nel 2013 la Ferrari 
«non venderà un’auto in più rispetto alle 7 
mila circa dell’anno scorso», perché intende 
«preservare la propria esclusività». Vuole però 
aumentare gli utili, anche attraverso lo sfrut-

tamento di canali supplementari, come il mer-
chandising e tutte le attività collegate al brand.
«Dal 1994 ad oggi, a eccezione del 2009», ha 
detto ancora Montezemolo, «i nostri numeri 
sono cresciuti, perché abbiamo aumentato 
il numero dei mercati. Siamo presenti in 62 
paesi e prima di fi ne anno saremo in Maroc-
co e in Azerbaijan. Questo mi ha portato a 
dire basta, perché rischiamo di iniettare un 
numero di macchine tale, che signifi cherebbe 
non più esclusività», ha proseguito il numero 
uno della Ferrari. 

Montezemolo ha di nuovo escluso la quo-
tazione in borsa della casa di Maranello. 
Per il 2014, sul fronte reddituale, è previsto un im-
patto negativo derivante dalle attività sportive. 
In merito alla controllante Fiat, Montezemolo 
si è detto «assolutamente d’accordo» con la 
creazione di un polo del lusso a Torino. 

© Riproduzione riservata

Ferrari: stop crescita auto, ma utili su

Marcegaglia. È mor-
to ieri mattina a Milano, 
all’età di 83 anni, Steno 
Marcegaglia, uno dei pro-
tagonisti della siderurgia 
italiana. Fondatore e presi-
dente dell’omonimo gruppo, 
si è spento all’ospedale Ni-
guarda, dove era ricoverato 
per i postumi di una caduta, 
venerdì scorso. Marcegaglia 
era padre di due fi gli, Anto-
nio ed Emma, quest’ultima ex 
presidente di Confi ndustria. 

Wall Street. Cambio 
della guardia a Wall Stre-
et. Escono dall’indice Dow 
Jones Industrial (che com-
prende le 30 principali so-
cietà Usa quotate in borsa) 
tre colossi: Alcoa, Hewlett 
Packard e Bank of Ameri-
ca, rimpiazzate da Goldman 
Sachs, Visa e Nike. La staf-
fetta avverrà il 23 settembre.

Energia. Misure concre-
te per ricostruire la politica 
energetica europea. Sono 
quelle proposte dai vertici 
di nove società leader in 
Europa nel settore dell’ener-
gia. Gerard Mestrallet, a.d. 
di Gdf Suez, e Paolo Sca-
roni, a.d. di Eni, le hanno 
illustrate al Parlamento 
europeo, alla presenza del 
commissario Ue per l’ener-
gia, Gunther Oettinger.

Telit communications. 
L’utile netto al 30 giugno si 
è attestato a 5,7 mln usd, 
+147,8%. I ricavi sono sta-
ti di 108,5 mln (+10%), il 

margine lordo del 37,6% 
(37,1% in 2012), l’utile ope-
rativo di 6,4 mln (+100%), 
mentre l’utile ante imposte è 
stato di 5,6 mln (+107,4%). 
L’indebitamento è sceso a 
8,1 milioni di dollari dai 
12,7 al 31 dicembre 2012.

Selex Es (Finmeccanica), 
ha fi rmato un contratto da 
40 milioni di euro per fornire 
il sistema Falco a un paese 
del Medio Oriente. Il Falco è 
un sistema tattico senza pi-
lota in grado di volare ad al-
titudini medie, caratterizza-
to da un’ampia autonomia. 

Ferretti. L’a.d. del grup-
po nautico, Ferruccio Ros-
si, ha presentato a Cannes 
le principali linee guida e 
gli obiettivi strategici del 
nuovo piano industriale 
2013-2018. Il gruppo punta 
a continuare a essere leader 
nel mercato nautico, ad au-
mentare la presenza globa-
le e a proseguire la crescita 
sostenibile. Ferretti punta al 
ritorno a un fatturato di 900 
milioni di euro nel 2018. Nei 
primi sei mesi Ferretti group 
ha registrato una raccolta 
ordini a +2,3%.

Intesa Sanpaolo Vita 
ha collocato un bond subor-
dinato Tier2 a 5 anni, di 500 
milioni di euro. Il bond, sca-
denza 18 settembre 2018, è 
stato prezzato alla pari, con 
rendimento fi nale del 5,35%. 
Gli ordini hanno superato i 
3 miliardi di euro. 

BREVI

BL
Società di investimento a capitale variabile
14, boulevard Royal – L-2449 LUSSEMBURGO
N. iscrizione R.C.S. di Lussemburgo: B 45 243
(di seguito la «SICAV»)

AVVISO AGLI AZIONISTI
Il Consiglio di amministrazione della SICAV ha deciso, con efficacia a decorrere dal 14 ottobre 2013, di:
1/ modificare la percentuale degli investimenti in OICVM e altri OIC a livello di politica 

d’investimento 
1.a. dei comparti BL – GLOBAL 30, BL – GLOBAL 50 e BL – GLOBAL 75 come segue:

altri OIC (ivi compresi Exchange Traded Funds (ETF) assimilabili a un OICVM e/o OIC e 
soggetti a un livello di vigilanza considerato equivalente dalla CSSF)

1.b. del comparto BL – GLOBAL EQUITIES come segue:

2/ di precisare l’utilizzo dei prodotti e strumenti derivati nei comparti BL – GLOBAL BOND,  
BL – BOND EURO, BL – BOND DOLLAR, BL – GLOBAL 30, BL – GLOBAL 50 e BL – GLOBAL 75 
come segue:

di ottimizzazione dell’esposizione del portafoglio, nonché credit default swap (CDS) su 
obbligazioni e altri titoli di debito. Il rischio complessivo connesso agli investimenti in 

3/ di modificare il termine di ricevimento delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione 
del comparto BL – EQUITIES JAPAN come segue:

ADMINISTRATION prima delle ore 14.00 del giorno precedente a un Giorno di 
valorizzazione sono accettati in base al NAV di tale Giorno di valorizzazione.  
Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo 
successivo al Giorno di valorizzazione.

Dall’11 settembre 2013 all’11 ottobre 2013, gli azionisti dei comparti summenzionati che non approvino 
le modifiche sopra illustrate possono richiedere gratuitamente il rimborso delle proprie azioni.
Il prospetto informativo, i Documenti d’Informazioni Chiave per gli Investitori, lo statuto e le 
relazioni finanziarie sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso la 
State Street Bank Spa, (Via Ferrante Aporti, 10, I- 20125 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti 
della SICAV in Italia.
Lussemburgo, 11 settembre 2013 Il Consiglio di amministrazione

Telefono 02/58219.1 - e-mail: italiaoggi@class.it
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La terza relazione del commissario ad acta, Angelo 
Manaresi, sul deal Lactalis american group ha confer-
mato la tesi di un prezzo gonfi ato, ma non ha chiesto 
l’annullamento del deal.

Nella relazione il commissario ad acta, nominato dal 
tribunale di Parma per indagare sull’acquisizione Lag, ha 
confermato la tesi già presentata a giugno, secondo cui il 
prezzo pagato da Parmalat, originariamente di 904 milioni 
di dollari e poi rivisto dalle parti a 774 milioni di dolla-
ri, vada ulteriormente ridotto a 623 a favore di Parmalat.
A questo punto, si aspetta la decisione del tribunale: la pri-
ma udienza si terrà il 25 settembre. 

Perizia Parmalat: il valore
di Lag solo 623 mln $
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