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I docenti inidonei all’insegnamen-
to, che rischiavano il demansiona-
mento obbligatorio, possono tirare 
un sospiro di sollievo. Dal prossi-
mo anno non saranno più ricollo-
cati obbligatoriamente nei ruoli 
del personale amministrativo e 
tecnico delle scuole. A meno che 

non lo chiedano espressamente. La 
ricollocazione avverrà, infatti, tra-
mite la mobilità presso altre 
amministrazioni. È questa una 
delle novità del decreto legge sul-
la scuola n. 104/2013, ieri in G.U.

I prof ricollocati a parità di qualifica e di stipendio

No al demansionamento

SCOTTO DI LUZIO

La pubblica 
istruzione 
italiana 

è già fallita

Oggi chiuderà i battenti quasi 
la metà degli uffici giudiziari. 
Per risparmiare nel migliore 
dei casi 80 mln di euro, l’1% 
del bilancio della giustizia. 
Nel frattempo si continuano a 
sprecare milioni di euro per le 
ragioni più incomprensibili. Dai 
2,5 milioni di euro del progetto 
Baalbek per la gestione dei 
rifiuti. In Libano. Ai 6 milioni 

di dollari regalati ai paesi del 
Pacifico per sostenere la sfida 
contro il riscaldamento globale 
(mentre i ghiacciai dell’Artico 
sono aumentati). Ma c’è chi fa 
di più: il Parlamento Ue regalerà 
3 mln ad ogni paese membro 
dell’Unione che incoraggi l’uso 
degli insetti in cucina.

Stato feroce in Italia 
dissipatore all’estero

IL Giornale dei

professionisti
*      *      * Soldi freschi per le imprese

Il dl Fare 2 introduce il privilegio speciale per garantire le obbligazioni emesse dalle 
società che potranno in questo modo evitare i vincoli imposti dal pegno e dall’ipoteca

Una chance in più per ottenere finan-
ziamenti e aggirare il credit crunch 
bancario: il decreto del Fare 2 introdu-
ce il privilegio speciale per garantire 
obbligazioni emesse dalle società, che 
quindi possono ottenere liquidità dal 
mercato. Senza quindi dover necessa-
riamente dare un pegno o concedere 
un’ipoteca. Così non ci si spossessa dei 
beni aziendali (pegno) e non si deve 
essere proprietari di immobili (ipote-
ca) per poter accedere a un finanzia-
mento. Lo prevede l’ultima bozza del 
provvedimento in dirittura.
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PER IL GRANA

Pizzarotti 
e Grillo 

sono ormai 
ai ferri corti

MARCO BENATTI

Per conquistare 
elettori ci vuole 
la tv, per tenerli 

serve il web

di qualifica e di stipendio

RIVOLUZIONE IN FIERA

Macef lascia il 
posto a HoMi 

cioè a 
Home Milan

Ponziano a pag. 7

Luciano a pag. 8

Sottilaro a pag. 17

Longoni a pag. 2

D
L
c
F

D
- I

sulla sc

I prof ricollocati a parità dd

Gazzarra dei Cinquestelle alla ca-
mera per protestare contro la deroga 
all’articolo 138 della Costituzione. 
Spicca fra tutti il pentastellato 
Alessandro Di Battista, 38 anni, 
di Civita Castellana (Viterbo), che si 
sgola gridando: «Fuori i ladri dal 
parlamento» e affermando che «il Pd 
è peggio del Pdl». Di fronte a questa 
affermazione, il presidente della ca-
mera, Laura Boldrini, «è insorto 
gridando: «Non offenda!». Se a uno 
che afferma che «il Pd è peggio del 
Pdl» il garante della libertà del di-
battito dice «Non offenda!» vuol dire 
che per lei «il Pdl è peggio del Pd». 
Anzi, «molto peggio». Solo così regge 
il «Non offenda!». Con ciò, un’altra 
volta, Boldrini dimostra che pre-
siede la camera «per conto del Pd». 
È un gesto di riconoscenza per il 
partito che l’ha fatta eleggere, ma 
fa a cazzotti con la «Costituzione più 
bella del mondo». Oh, yes.

DIRITTO & ROVESCIO

Forte a pag. 24

Giorgio Squinzi
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2 Venerdì 13 Settembre 2013 I  C O M M E N T I

Da oggi si 
chiuderan-
no le porte 
dei tribunali minori. Salvo 

qualche proroga arrivata all’ultimo 
minuto, il 47% degli uffici giudiziari 
chiuderà i battenti. L’operazione con-
sentirà, nella migliore delle ipotesi, di 
risparmiare 80 milioni di euro l’anno, 
l’1% del bilancio della giustizia. Facile 
immaginare che alla fine i risparmi 
saranno molto, molto inferiori. Ma 
bisogna fare sacrifici. 

Eppure gli sperperi non si fermano. 
Qualche piccolo esempio? Il governo 
italiano ha fi nanziato con 2,5 milioni 
di euro il progetto Baalbek per la ge-
stione dei rifi uti. In Li-
bano. Sempre il nostro 
governo ha annullato 
di recente il debito del 
Marocco per un valore 
di 15 milioni di euro. 
Sei milioni di dollari 
sono stati invece re-
galati ai paesi del Pacifi co per soste-
nere la sfi da contro il riscaldamento 
globale (è di questi giorni la notizia 
che molti scienziati prevedono, a par-
tire dal 2014, l’inizio di un periodo di 
qualche decina di anni di temperature 
medie in forte calo: chissà se nel caso 
ci restituiranno i nostri soldi). Poi ci 
sono i fondi che non vengono gestiti 
direttamente dallo stato italiano, 
ma passano attraverso gli organismi 
europei. Qui c’è da sbellicarsi dalle 
risate. Basti pensare che tra il 2007 

e il 2013 l’Europa ha 
regalato all’Egitto 
un miliardo per pro-

muovere il sostegno dei diritti umani 
e la democrazia. I risultati sono sotto 
gli occhi di tutti. Per aiutare i paesi 
in via di sviluppo nella lotta contro i 
cambiamenti climatici sono stati spesi 
invece dal 2010 al 2012 oltre 7,3 mi-
liardi di euro dei cosiddetti fondi «fast-
start»: sarà per questo che i ghiacciai 
dell’artico quest’anno sono molto più 
estesi di quelli dell’anno scorso. Un 
altro pallino europeo è il dibattito in-
terculturale. La Ue è capace persino 
di fi nanziare programmi per la for-
mazione di registi arabi. Sei milioni 

sono stati regalati 
alla Mauritania per 
potenziare i traspor-
ti. Tredici milioni 
all’Algeria per la tu-
tela ambientale delle 
sue coste. Chiudiamo 
in bellezza. All’ini-

zio dell’anno il Parlamento europeo 
ha stanziato un premio di 3 milio-
ni di euro per ogni paese membro 
dell’Unione europea che incoraggi 
l’uso di insetti in cucina. Perché gli 
insetti costano poco, non inquinano, 
sono ricchi di sali minerali e proteine 
e possono dare un contributo decisivo 
a risolvere il problema della scarsi-
tà alimentare. Speriamo che anche i 
ristoranti del Parlamento europeo si 
adeguino al più presto.

© Riproduzione riservata

Le scuse più bizzarre 
per distribuire 
fondi pubblici 

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

C’è chi tira la cinghia 
e chi spreca allegramente 

DI SERGIO LUCIANO

È solo un’indiscrezio-
ne, per ora, ma suo-
na come l’ennesima 
conferma di una ten-

denza molto pericolosa per il 
sistema Italia. Il colosso te-
desco degli aeroporti Fraport, 
che gestisce lo scalo di Fran-
coforte, si sarebbe fatto avan-
ti con i soci di controllo della 
Save, cui fa capo l’aeroporto 
di Venezia, per comprarselo: 
i veneti della Finint, infat-
ti, non hanno la cassa per 
soddisfare la dichiarata de-
terminazione delle Generali 
di vendere la sua quota in 
Save, il terzo socio Morgan 
Stanley sta alla finestra e il 
fondo Amber ha rastrellato 
il 17% in Borsa per infilarsi 
nell’affare. E ad oggi non c’è 
barba di investitore istitu-
zionale italiano che appaia 
pronto a investire su un as-
set, il terzo scalo aeropor-
tuale italiano, al servizio di 
una delle più celebri mete 
turistiche del mondo, che 
pure è di sicura redditività. 
Com’è mai possibile?

È possibilissimo, in realtà. 
E non per la crisi degli ultimi 

cinque anni. Il dramma è che 
l’Italia è quasi del tutto pri-
va di investitori istituzionali. 
Il vecchio «salotto buono» di 
Mediobanca, per tanti versi 
vituperabile eppure dotato 
di una sua strategia e di una 
sua effi cienza, si è dissolto e 

i suoi antichi alfi eri, come le 
Generali, sono ormai del tutto 
fuori dalla logica «di sistema» 
che le rendeva, come appun-
to nel caso Save (ma ancor di 
più con Telecom Italia!), utili 
strumenti di stabilità pro-
prietaria in sedi improprie. 
Le Fondazioni bancarie, cui 
peraltro la legge istitutrice 
affidava un ruolo di mero 
traghettamento delle banche 
controllate dal vecchio asset-
to proprietario pubblico a un 
nuovo assetto tutto da imma-
ginare, non solo hanno le pile 
scariche (il caso Montepaschi 
insegna) ma le hanno scari-
cate senza riuscire ad assol-

vere a quel compito. I fondi 
pensione sono piccoli, fi nan-
ziariamente deboli, stretti 
da severi vincoli normativi e 
attenti solo a non sbagliare 
investimenti fi nendo quindi 
con l’investire sempre su tito-
li di Stato sicuri dei Paesi più 
forti. I fondi di private equity 
hanno trovato alcuni brillan-
ti esempi anche in Italia, da 
Clessidra a F2i a Investindu-
strial e altri, ma sono a loro 
volta troppo piccoli per le 
dimensioni potenziali dell’of-
ferta di imprese in vendita 
che si sta aprendo.

Ce ne siamo affl itti molto 
per l’emorragia di grandi 
marchi italiani della moda 
verso i due «assi pigliatut-
to» francesi, Lvmh e Kering; 
ma che anche un «monopolio 
naturale» come un aeroporto 
o una grande banca commer-
ciale come Mps non possano 
che guardare a potenziali 
soci stranieri per sperare in 
un futuro stabile è a maggior 
ragione il segno dell’ormai 
galoppante declino econo-
mico del nostro Paese. Non 
più incipiente ma ormai con-
clamato.

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

Anche l’aeroporto di Venezia sta 
per fi nire nelle mani dei tedeschi

DI MARCO BERTONCINI

Che si possa andare a 
un governo destinato a far 
approvare la riforma eletto-
rale non è pensiero del solo 
Guglielmo Epifani. È una 
rifl essione presente nell’in-
tero arco politico. Il nuovo 
esecutivo è già dipinto come 
governo a termine e gover-
no di scopo.

Bisognerebbe valutare 
quale sia esattamente lo 
scopo. Sopprimere il por-
cellum, senza dubbio. Quale 
sarebbe il sistema da appli-
care per le elezioni antici-
pate, non è chiaro. Inoltre, 
non si può costruire una 
maggioranza intorno a un 
governo avente come unico 
programma l’approvazione 
della riforma elettorale, 
perché vi sono sia temi ob-
bligatoriamente da tratta-
re, sia riforme avviate da 
concludere. Un precedente 
al riguardo poco citato è il 
governo Tambroni: nacque 
alla camera con un progetto 
di legislatura (a dir poco), 
dopo le dimissioni (respin-
te) si presentò al senato 
con un programma di pura 

sopravvivenza istituzionale 
(approvare i bilanci). Uno 
scopo può celare una plu-
ralità di scopi.

Che il nuovo gabinetto 
guardi alla riforma eletto-
rale o che abbia altri fi ni, il 
termine prefi ssato è sempre 
aleatorio. Il governo Dini 
doveva durare una stagio-
ne: superò l’anno. 

Semmai, molto dipende-
rebbe dalla maggioranza a 
sostegno dell’esecutivo. Il 
capo dello stato non approve-
rebbe alleanze raccogliticce. 
I montiani potrebbero divi-
dersi. Soltanto se il governo 
prendesse l’impegno di pron-
te dimissioni una volta chiu-
sa la partita dell’abolizione 
del porcellum, potrebbero 
arrivare sostegni suffi cienti. 
Per quanto tempo, nessuno 
oggi lo sa.

Insomma: visti i prece-
denti della vita stentata 
di maggioranze sul fi lo del 
rasoio (dall’ultimo Prodi 
all’ultimo Berlusconi), un 
nuovo governo potrebbe 
durare davvero poco. Una 
volta avviato, però, tutto è 
sempre possibile.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Un governo di scopo 
può essere tutto o niente

Ennesimo 
segnale di declino 

del Belpaese

Today minor courts will 
be shutting down. Ex-
cept for a couple of last 
minute postponements, 

47% of judicial offices will close 
their doors. This will allow, in 
the best case scenario, savings 
of 80 million euros a year, 1% 
of the justice system’s budget. 
Easy to imagine that at the end 
savings will be way, way less. 
But sacri f ices 
are necessary. 

Yet squande-
ring hasn’t stop-
ped. Need small 
examples? The Italian gover-
nment financed with 2.5 mil-
lion euros the Baalbek project 
for waste management. In Le-
banon. Our government also 
recently cancelled Morocco’s 
debt worth 15 million euros. 
Six million euros were given to 
countries in the Pacific to sup-
port the fight against global 
warming (scientists recently 
forecast a ten year period of 
strong declines in average tem-
peratures starting in 2014: who 
knows if we will get our money 
back). Then there are funds 
that aren’t managed directly by 
the Italian state but pass throu-
gh European entities. There is 
loads to laugh about here. It’s 
sufficient to remember that 

between 2007 and 2013 Euro-
pe gave Egypt one billion euros 
to promote human rights and 
democracy. The results are vi-
sible to all.  To help developing 
countries in the battle against 
climate change, between 2010 
and 2012 over 7.3 billion eu-
ros of the so-called «fast-start» 
funds were spent. This must 
be the reason why this year 

the icebergs in 
the Arctic are 
m u c h  w i d e r. 
Another favori-
te issue of the 
EU is intercul-

tural debate. The Eu can even 
finance programs to train Arab 
movie directors. Six million eu-
ros were given to Mauritania to 
boost its transportation. Thirte-
en million to Algeria to protect 
the environment and its coasts. 
Lets end with the best. At the 
beginning of the year the Eu 
Parilament gave three million 
euros for a prize to European 
countries that encourage the 
use of insects in food. Because 
insects are inexpensive, they 
don’t pollute, they are rich in 
minerals and proteins and they 
can be essential in solving the 
issue of food shortage. Lets 
hope that the restaurants at 
the European Parliament sub-
scribe to this thesis quickly.  

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

Some are saving while others 
are happily squandering

fi le audio
www.italiaoggi.it
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4 Venerdì 13 Settembre 2013 P R I M O  P I A N O
Decadenza di Berlusconi, la Giunta trova l’accordo all’unanimità sulla data del voto

Deciso, sarà mercoledì il B day
Amato alla Consulta, pioggia di critiche su Napolitano 

DI EMILIO GIOVENTÙ

Dario Stefano ce l’ha 
fatta a mettere tutti 
d’accordo. La Giunta 
per l’immunità’ del 

Senato ha accolto all’unani-
mità la proposta del presiden-
te di votare mercoledì sera. E 
così Silvio Berlusconi saprà 
quale sarà il suo destino. E 
lo saprà, di conseguenza, 
anche il presidente del con-
siglio,  Enrico Letta, visto 
che l’eventuale decadenza 
dalla carica senatoriale del 
cavaliere comprometterebbe 
la tenuta del governo.

Questo è il calendario dei 
lavori: lunedì, dalle 15 alle 
20; martedì, dalle 9 alle 14; 
mercoledì, dalle 20.30 in poi 
dichiarazioni di voto e voto.

La decisione non basta a 
rasserenare gli animi. Mas-
simo D’Alema del Pd dice: 
«Mi meraviglia il Pdl che per 
Berlusconi chiede una solu-
zione politica. Lasciamola 
fuori, perché la legge è legge 
e si deve applicare». Dal Pdl 
risponde il ministro Gaetano 
Quagliariello osserva: ‘Sem-
bra quasi che in giunta si stia 
facendo una corrida; ho paura 
che lavorino perché rimanga 
tutto tale e quale». Gli fa eco 
Maurizio Gasparri secon-
do il quale «una parte del Pd 
ha avvelenato il clima per 
far cadere il governo Letta». 
Soddisfatto per l’accordo il 
presidente del Senato, Piero 
Grasso: «Penso che si vada 
verso quello che tutti auspi-
cavamo, che ci sia una con-
divisione di tempi e di regole 
per portare avanti quello che 
è nelle cose».

Amato alla Consulta

Il presidente della repub-
blica, Giorgio Napolita-
no, ha nominato Giuliano 
Amato in qualità di giudice 
della Corte costituzionale. Ma 
subito scoppia la polemica. Il 
deputato 5 stelle Riccardo 
Fraccaro scrive: «Giorgio 
Napolitano ha nominato Giu-
liano Amato, ex tesoriere di 
Craxi e pensionato d’oro, giu-
dice della Corte costituziona-
le. Ad insaputa della Costitu-
zione». Critiche anche dall’ex 
ministro Giorgia Meloni. 
«Con la nomina di Giuliano 
Amato a giudice della Cor-
te Costituzionale, il Palazzo 
prova a mettere una pietra 
tombale sulla battaglia per 
cancellare la vergogna delle 
pensioni d’oro e di tutti quegli 
immeritati benefi ci di cui gode 
la casta dei grand commis di 
Stato». In difesa di Amato 
sono scesi in campo Bruno 
Tabacci, Pino Pisicchio e 
l’ex ministro Maurizio Sac-
coni. Esprime soddisfazione 
Il Pd esprime soddisfazio-
ne: «La nomina di Giuliano 
Amato a giudice della Corte 
Costituzionale è un ottima 

scelta che non poteva essere 
migliore per esperienza isti-
tuzionale e competenza», ha 
sottolineato il senatore Mi-
guel Gotor. Sulla nomina 
decisa da Napolitano, invece, 
il pdl è apparso diviso nei 
commenti.

Letta ha ancora fi ducia

 Il premier Letta continua a 
guardare con «fi ducia e sere-
nità» ai prossimi giorni, nella 
convinzione che «prevarrà il 
buonsenso». «Guardo con sere-
nità e fi ducia ai pros-
simi giorni» ha detto il 
capo del governo nel-
la conferenza stampa 
che sta seguendo il 
trilaterale con Slo-
venia e Croazia a 
Venezia, rispondendo 
a una domanda sulle 
possibili conseguenze 
dei lavori della giunta 
per le elezioni del Se-
nato sulla decadenza 
di Silvio Berlusconi, 
«prevarrà il buon sen-
so, ciò che l’Italia può 
perdere mandando 
tutto a carte 48 è chia-
ro a tutti gli italiani». 
Letta ha rivendicato 
di aver «sempre lavo-
rato con tranquillità, 
serenità e determi-
nazione, sui temi e 
sulle cose». «Tutti gli 
italiani e anche chi li 
rappresenta in Parla-
mento sanno quanto 
ci sarà di positivo su 
quello che stiamo facendo, in 
termini di riduzione di tasse, 
creazione di posti di lavoro. 
Volendo possiamo farci molto 
del male, l’Italia in passato 
l’ha fatto, ma io lavorerò per-
ché non ci si faccia molto del 
male».

Sospesi 5 deputati M5S

Sono stati sanzionati 
dall’uffi cio di presidenza del-

la Camera con cinque giorni 
di sospensione i 12 deputati 
M5S che hanno srotolato uno 
striscione dal tetto occupato 
di Montecitorio durante l’esa-
me del testo sulle riforme.

I 12 hanno rischiato una 
sospensione di sette giorni, 
poi ridimensionata dopo un 
ampio dibattiti

Bce, rischi per l’Italia

Il peggioramento del fabbi-
sogno dell’Italia, dovuto so-
prattutto al rimborso dei de-

biti verso le imprese, «mette 
in risalto i rischi crescenti per 
il conseguimento dell’obietti-
vo di disavanzo al 2,9% del 
Pil per il 2013. Lo scrive la 
Bce notando anche le misure 
per compensare l’abolizione 
dell’Imu e il rinvio dell’au-
mento Iva.

La Bce, dopo aver notato 
l’uscita dell’Italia dalla proce-
dura di defi cit eccessivo infl it-
ta negli anni scorsi, ricorda i 

dati preliminari di fi ne luglio 
che indicavano un fabbisogno 
fi nanziario cumulato «di 51 
miliardi di euro (3,3% del Pil), 
in aumento da quasi 28 mi-
liardi (1,8% Pil) nello stesso 
periodo del 2012». Gli stessi 
dati sono poi peggiorati ad 
agosto, con oltre 60 miliardi 
di fabbisogno cumulato, quasi 
il doppio dello stesso periodo 
del 2012. La Bce quindi scrive 
che «il peggioramento, dovuto 
soprattutto all’erogazione di 
sostegno al settore fi nanzia-
rio e al rimborso di arretrati, 

mette in risalto i rischi cre-
scenti per il conseguimento 
dell’obiettivo di disavanzo 
delle amministrazioni pubbli-
che nel 2013 (2,9% del Pil)».

Riva, a casa 1.500 operai

Riva Acciaio ha deciso di 
chiudere tutte le attività 
dell’azienda, tra cui quelle 
degli stabilimenti di Verona, 
Caronno Pertusella (Varese), 
Lesegno (Cuneo), Malegno, 
Sellero, Cerveno (Brescia) 
e Annone Brianza (Lecco) e 
di servizi e trasporti (Riva 
Energia e Muzzana Traspor-
ti), La decisione arriva dopo 
il sequestro preventivo per 
l’ammontare di 916 milioni di 
euro attuato mercoledì dalla 
Guardia di Finanza relativo 
a beni immobili, disponibili-
tà fi nanziarie e quote socie-
tarie del gruppo siderurgico. 
Il fermo dell’attività signifi ca 
restare senza posto di lavo-
ro per 1.500 dipendenti, che 
sono stati dichiarati esuberi 
dalla società perché lavorava-
no nelle 13 società confi scate 
e riconducibili all’azienda di 
proprietà della famiglia. I 
sindacati hanno diffi dato il 
gruppo dal mettere in libertà 
i lavoratori che così, dicono, 
farebbero le spese di una si-
tuazione che riguarda la pro-
prietà. Intanto, Riva Acciaio 

ha annunciato che ricorrerà 
contro il sequestro già attuato 
nei confronti della controllan-
te Riva Forni Elettrici e este-
so al patrimonio dell’azienda. 
Nel frattempo deve procedere 
alla sospensione delle attivi-
tà e alla messa in sicurezza 
degli impianti cui seguirà, 
nei tempi e nei modi previsti 
dalla legge, la sospensione 
delle prestazioni lavorative 
del personale (circa 1.400 
unità), a esclusione degli ad-
detti alla messa in sicurezza, 
conservazione e guardiania 

degli stabilimenti e 
dei beni aziendali.

Bagnasco difende
la famiglia

Papa Francesco, 
nel messaggio per la 
Settimana sociale dei 
cattolici italiani, in-
vita a «non dimenti-
care» la «sofferenza» 
dovuta «ai conflitti 
interni alle famiglie 
stesse, ai fallimenti 
dell’esperienza co-
niugale e familiare, 
alla violenza che pur-
troppo si annida e fa 
danni anche all’inter-
no delle nostre case». 
«Come Chiesa offria-
mo una concezione 
della famiglia, che è 
quella del Libro del-
la Genesi, dell’unità 
nella differenza tra 
uomo e donna, e del-
la sua fecondità. In 

questa realtà, inoltre, rico-
nosciamo un bene per tutti, 
la prima società naturale, 
come recepito anche nella 
Costituzione della Repub-
blica Italiana». Così il Papa. 
«La famiglia è un istituto di 
diritto fondamentale. Non 
deve essere indebolita, peg-
gio destabilizzata», ha detto il 
presidente della Cei, Angelo 
Bagnasco.

Assad detta le condizioni

Il presidente siriano, 
Bashar al-Assad, ha dichia-
rato che consegnerà le armi 
chimiche alla comunità in-
ternazionale solo se gli Stati 
Uniti cesseranno di rifornire 
di armi i terroristi.   Nel corso 
di un’intervista alla tv di Sta-
to russa, Assad ha affermato 
che non fi rmerà alcun patto 
unilaterale e che si limiterà 
a ratificare un trattato in-
ternazionale volto a proibire 
le armi chimiche in cambio 
dell’impegno statunitense.  
Assad ha dichiarato poi che 
gli Stati Uniti devono «smet-
tere di offrire armi ai terrori-
sti e interrompere la politica 
di minacce», aggiungendo che 
ci potrebbe volere anche più’ 
di un mese per l’attuazione 
del piano di consegna delle 
armi.

© Riproduzione riservata
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Anticipando di qualche settimana una conclusione inevitabile, giocherebbe in contropiede

B. dovrebbe dimettersi in fretta
Faciliterebbe la grazia. Ma resta l’incognita dei pm

DI MARCO BERTONCINI

P otrebbe apparire in-
credibile, ma l’ipo-
tesi delle dimissioni 
di Silvio Berlusco-

ni conosce, nei palazzi, una 
c i r c o l a z i o n e 
ben maggiore 
di quanto og-
gettivamente 
s i  p o t r e b b e 
pensare. Il Cav 
sta compiendo 
l ’impossibile, 
pur fra con-
trastanti  ed 
e s a s p e r a n t i 
balzi di umore 
(che si tradu-
cono in ogget-
tive difficoltà 
politiche per 
l’intero mon-
do che intorno 
gli ruota), per 
serbare inte-
gra la propria 
condizione di 
par lamenta -
re. Perché mai 
dovrebbe spon-
taneamente ri-
nunciarvi?

La risposta all’interroga-
tivo è abbastanza semplice: 
perché, quand’anche deci-
desse la resistenza massi-
ma, la decadenza sarebbe 
pronunciata lo stesso. È 
solo questione di poche 
settimane. Meglio, quindi, 
agire con propria decisione, 
piuttosto che essere mazzo-

lato per volontà altrui con 
eguali conseguenze. Le di-
missioni avrebbero, secondo 
suggerimenti che è difficile 
capire quanto siano fondati, 
la conseguenza di muovere 
molto più facilmente il capo 

dello Stato alla clemenza. 
Insomma, B. sarebbe libe-
ro di far politica, senza la 
carica parlamentare.

Ecco, però, che emerge 
l’ovvio timore di pernicio-
se conseguenze giudiziarie, 
una volta privo dell’usbergo 
dell’immunità. È questo il 
ricorrente rovello che agita 

il Cav. Non si fida, ripetono 
molti. E ne ha ben donde. 
Dovrebbe essere pago di 
dichiarazioni da un paio di 
procure? Probabilmente ri-
corda ancora qualche rassi-
curante comunicato emesso 

dalla procura 
milanese sul-
l a  m a n c a n -
za d’indagini 
sul  suo con-
to. Ma quanti 
p. m. sono in 
c i rco laz ione, 
che sarebbe-
ro l iet issimi 
di mandare i 
carabinieri ad 
Arcore o a via 
del Plebiscito a 
causa di qual-
siasi indagine 
avv ia ta?  La 
c o m p e t e n z a 
t e r r i t o r i a l e 
dei magistrati, 
si sa, in Italia 
è un’incognita, 
essendosi più 
volte assistito 
a indagini av-
viate a centina-
ia di chilometri 

dal luogo di commissione 
del teorico reato. Il parti-
to dei magistrati non si fa 
influenzare dalle decisioni 
politiche di Berlusconi. E 
non è pensabile che possa 
farsi zittire da interven-
ti del Colle (quali, poi? in 
qual forma?).

La verità è che B. non 

è ancora persuaso di non 
essere più nelle condizioni 
in cui si trovava fino al 31 
luglio. Non ha ancora assi-
milato o forse non ha capito 
sino in fondo le conseguen-
ze sia personali, sia politi-
che, sia giuridiche, del suo 
nuovo status. Vorrebbe ser-
bare tutto immutato: con-

dizione di senatore, libertà 
di movimento, possibilità 
di svolgimento totale e in-
condizionato di far politica 
attiva. In questa situazione 
psicologica, ovviamente è 
difficile che possa accede-
re all’ipotesi di firmare le 
dimissioni.

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

V ittorio Feltri, sul Gior-
nale, metteva in guardia 
qualche giorno fa dal 
banalizzare gli arresti 

domiciliari, ai quali il Cavaliere, 
Quirinale consentendo, potrebbe 
essere destinato a breve. Gli arre-
sti domiciliari non sono la galera.. 
Niente bugliolo, d’accordo, dice 
Feltri. E se sei Silvio Berlusconi 
non ti devi preparare la zuppa sul 
fornellino a gas, come i galeotti, 
ma i pasti te li cucina lo chef di 
casa con un cappello a fungo in 
testa, tuttavia non puoi nemmeno 
uscire in giardino o sul terrazzo se 
il magistrato (bontà sua) non te lo 
concede espressamente, e neppure 
puoi fare o ricevere telefonate a 
tuo piacimento.

Non puoi ricevere visite, 
nemmeno quelle degli avvo-
cati e dei tuoi parenti, figli com-
presi, se il magistrato (ancora per 
bontà sua) non le autorizza. Puoi 
guardare la televisione, ma non 
puoi chiamare Ballarò alle undi-
ci di sera per dire a Rosy Bindi, 

nel caso te ne saltasse il ticchio, 
che è «più bella che intelligente». 
Niente. Devi incassare e tenerti la 
voglia di fare lo spiritoso. Stai lì, 
in pantofole, tirando su col naso, 
immagonito, sospiroso, e lanci la 
palla a Dudù, pensando ai bei 
tempi del burlesque, oggi vietato 
(anzi vietatissimo, più del furto 
con scasso) dai magistrati.

Come i carcerati, hai le tue 
ore d’aria: passeggi sul balcone, 
fai due passi in giardino, t’alzi sul-
la punta dei piedi per guardare la 
strada oltre il muretto di cinta (le 
auto, i passanti, uno ti saluta con 
rispetto, altri invece ti mostrano 
il medio o ti fanno il gesto dell’om-
brello). Sempre, beninteso, che il 
giudice di sorveglianza sia d’ac-
cordo e che tu ti sia comportato 
bene, senza lamentarti, mostran-
doti pentito, senza criticare la ma-
gistratura, evitando di mostarti 
alle telecamere che spiano la tua 
decadenza da senatore indossando 
una T-shirt con la scritta: AIUTO! 
SONO PRIGIONIERO!

Non sarà la galera, dice 

Vittorio Feltri, ma la libertà è 
un’altra cosa. Lasciamo stare la 
libertà: quella è andata. Ma se 
non è la libertà, e nemmeno la 
galera, perché la galera sarebbe 
un provvedimento assurdo nei 
confronti d’un vecchio e per di 
più d’un leader di partito che sta 
politicamente «sulle palle» ai suoi 
giudici (così si legge sui giornali) 
per loro stessa ammissione, allora 
che cos’è?

Che sia una «villeggiatura», 
come dicevano un tempo i duri 
(non ancora sboccati e ingrilliti) 
dei romanzi gialli? È una con-
cessione dei magistrati (ancora e 
sempre bontà loro) che permetto-
no al Caimano di restare tra le 
pareti di casa, in compagnia della 
servitù, dei cuochi, dei camerieri, 
della fidanzata, quando potreb-
bero mandarlo in Siberia, dove 
finiscono prima o poi i nemici del 
popolo, oppure a spaccare pietre 
con le catene ai piedi e cantan-
do spiritual come Woody Allen in 
Prendi i soldi e scappa?

Fosse un criminale qualsia-

si, be’, dovrebbe ringraziare 
perché gli arresti domiciliari non 
saranno la libertà, ma la galera 
è decisamente un’altra cosa, qua-
lunque cosa ne dica il Giornale. 
Però non è un criminale, tanto 
meno un criminale qualsiasi. È il 
leader del partito di plastica, da 
vent’anni al centro della scena; e 
la sua punizione non consiste nel 
privarlo della libertà, come capi-
ta ai normali frodatori del fisco, 
affinché si ravvedano meditando 
sulle proprie colpe, ma nel chiu-
dergli la bocca e tenerlo fuori dalla 
mischia, dove dal 1994 crea fasti-
di, vincendo quasi tutte le compe-
tizioni elettorali, a quelli cui sta 
politicamente «sulle palle». 

Una sentenza che elimina dalla 
scena politica il principale nemi-
co politico (non uno a caso degli 
avversari, ma il leader stesso del 
partito avversario) è per definizio-
ne sospetta. Dopo il bunga bunga, 
ci toccherà assistere, temo, anche 
alla riscossa della Maschera di 
Ferro del Castello di Blandings, 
come in un romanzo di P.G. Wo-
dehouse. 

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Una sentenza che elimina dalla scena politica il leader
del partito avverso è, per definizione, un po’ sospetta

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Dai giornali: “Obama dà una chance a Assad”. Raccon-• 
tiamola giusta: “E’ Putin che ha dato una chances a 
Obama”.
In politica, dire di un avversario “E’ game over”, specie • 
con accento toscano, porta male.
Un nuovo (vecchio) topolino nella malga costituzionale: • 
Giuliano ce l’ha fatta.
Allegria! Stiamo passando dal “declino nella stabilità” • 
alla “non crescita nell’instabilità”.
Santità sia misericordioso anche verso noi non atei: • 
risponda anche allo Scalfari francese Bernard Henri-
Levy, ha scritto sciocchezze sul Corriere.
Gli Usa sono diventati come noi: Obama segue la “acci-• 
dental diplomacy”, noi la “accidental policy”.
Ho letto su Formiche  il programma del guru di Renzi. • 
Vissuto nell’Inghilterra di Mrs Thatcher mi impongo 
un “No comment”.
Berlusconi ha prodotto il suo terzo video messaggio se-• 
greto (Fatima?), al quinto ci vuole il defi brillatore.

Italia
Marchionne non partecipa al Salone di Francoforte e il • 
mercato auto torna “stabile”. Un mago.
Intanto di riffa o di raffa il Vaticano si fa, a costo zero, una • 
collezione di auto usate. Ieri una R4, manca una Duna.
Gli indiani stanno prendendo consapevolezza che non si • 
devono stuprare le donne. Nel frattempo ridateci i nostri 
marò.

BRIOCHE E CAPPUCCINO

Vignetta di Claudio Cadei
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Ciò non vuol dire però che il partito di Berlusconi vincerebbe di sicuro le elezioni

Il Pdl sta guadagnando consensi
Ma anche il M5S conserva il venti per cento dei voti

DI CESARE MAFFI

I sondaggi in circolazione 
sono costanti: il Pdl è 
avanti al Pd, il centro-
destra al centro-sinistra. 

Sarebbe però un errore co-
smico puntare sulle urne 
anticipate semplicemente 
perché nei primi giorni di 
settembre gli intervistati 
si esprimono in percentuali 
favorevoli a Silvio Berlu-
sconi e alle formazioni che, 
alle ultime elezioni, si erano 
coalizzate sotto di lui. In-
tanto, le indicazioni sui voti 
non signifi cano automatica-
mente assegnare una mag-
gioranza di seggi; tutt’altro. 
Nessuno, poi, è in grado di 
prevedere quale sia il siste-
ma elettorale che reggerà 
il prossimo appuntamento 
politico. Ovviamente, coloro 
che, specie nei dintorni del 
Cav, si fanno scudo dei son-
daggi favorevoli, asseriscono 
che bisogna tenere in vita il 
porcellum, che almeno alla 
Camera garantirebbe una 
maggioranza.

Pure la struttura delle 
alleanze elettorali è tut-
ta da vedere. Che faranno i 
montiani? E l’Udc? A sini-
stra, piccole frange, come i 
verdi, entreranno in coali-
zione con i democratici? An-
cor più grave è la necessità 
d’identificare il capo della 
coalizione (così si esprime 
l’attuale legge), ossia il po-
tenziale candidato a palazzo 
Chigi. Matteo Renzi, a giu-
dizio di molti sondaggisti e 
di svariati politologi, può da 
solo valere il 3% degli elet-

tori, se il suo nome fi gura 
come capo della coalizione 
nel centro-sinistra. Dall’al-
tra parte, mettere il nome 
di un Berlusconi azzoppa-
to dalla condanna, con la 
pena esecutiva, decaduto 
da senatore, è sì possibile 
(a legge vigente, il capo del-
la coalizione può non essere 
candidato al Parlamento), 
ma quanto renderebbe, nel 
confronto con Renzi?

C’è una certa facilone-
ria, oggi, in taluni ambienti 
del Pdl nel considerare in-
fl uente l’esito positivo delle 
ricerche di mercato. Queste 
vanno lette sempre rebus 
sic stantibus. Se la chiama-
ta alle urne fosse in novem-
bre, avrebbero senza dubbio 
una loro validità, pur non 
fornendo alcuna garanzia; 
ma se alle urne si andasse 
a primavera, non avrebbe 
alcun fondamento tentare 
previsioni sulla base delle 
risposte odierne. Un ultimo 
avvertimento va citato: la 
protesta. I sondaggi conti-
nuano ad attestare il per-
manere della contestazione 
verso la politica: sia con poco 
meno di un quinto di inter-
vistati che continua a indi-
care il M5S come formazione 
preferita, sia con rilevanti 
percentuali di astensionisti 
e incerti. Però la politica del 
Cav, negli ultimi mesi, non 
è stata certo condotta in 
funzione del recupero degli 
scontenti, bensì di mante-
nere gli impegni elettorali 
per rispondere a chi il voto 
l’aveva dato.

© Riproduzione riservata

DI FILIPPO MERLI

A un certo punto l’abbiamo 
visto. Non era il mostro 
di Loch Ness, non era Su-
perman, non era neppure 

Berlusconi in galera. Era una 
cosa reale. 

Era un GD. Ce l’aveva anche 
scritto sulla maglietta: GD, Giova-
ni Democratici. Quello che martedì 
ha partecipato alla prima puntata 
di Matrix in collegamento da Geno-
va dev’essere l’ultimo esemplare di 
quella specie in via d’estinzione che 
sono i giovani del Partito Democra-
tico, ovvero quei giovani nati vecchi 
che fumano il sigaro come Bersani 
e leggono i libri di Veltroni. A dire 
il vero avevamo notato qualche altro 
GD intento a fare l’unica cosa per 
cui il partito li tiene in considerazio-
ne: spillare birre alle feste del Pd.

I Giovani Democratici sono 
poco ascoltati, ci provano con le 
ragazze invitandole a riflettere su 

«un’Europa in grado di rispondere 
in maniera concreta alle sfide della 
modernità e divenire attore globale 
dei complessi processi che stiamo 
attraversando», occupano un ruolo 
marginale all’interno del Pd e nella 
lotta al berlusconismo imperante che 

rischia di minare la liber-
tà dell’individuo in senso 
filosofico e metafisico 
(scusate, ci siamo esalta-
ti). Attenzione, però: i GD 
non sono radical chic, loro 
prendono la politica sul 
serio, molto più dei loro 
leader. Ci credono, fanno 
propaganda elettorale, ce 
l’hanno con quei giovani 
che della politica se ne 
fottono e non condividono 
le idee del giovane Mat-
teo Renzi.

Il problema è che, 
per attirare i giovani, 
i GD usano lo stesso 
linguaggio dei loro vecchi 

idoli (Bersani, D’Alema, Prodi, c’era 
a chi, alla loro età, aveva come model-
lo Che Guevara, ma i tempi cambia-
no). Durante la conferenza stampa di 
presentazione della nuova edizione di 
Matrix, il conduttore, Luca Telese, 
che rispetto al suo illustre predecesso-

re ha il grande merito di non dire cose 
in inglese per tirarsela e ricordare a 
tutti che lui ha trovato l’America e 
noi no, ha detto che Matrix avrà un 
linguaggio moderno, avvincente, «lon-
tano dalle telepredicazioni».

Così, quando Telese ha dato la pa-
rola ad Andrea, il GD in collegamento 
da Genova, ci sembrava la combina-
zione perfetta. Ci aspettavamo un 
lessico giovane e al passo coi tempi, 
che sapesse attrarre e comunicare 
con le nuove generazioni. Argomen-
to, manco a dirlo, Silvio Berlusconi. 
«Linea a Genova». Vai GD! Parla 
giovane! Parla ai giovani! «C’è stato 
un rallentamento verso il processo di 
decadenza, ma c’è un partito, il Pd, 
che continuerà a seguire la linea giu-
sta per dire che le sentenze e le leggi 
devono essere rispettate, soprattutto 
quando vengono votate da entrambe 
i partiti». 

Bravissimo GD, nonno Epifani 
non avrebbe saputo fare di meglio.

© Riproduzione riservata

QUELLO CHE ERA A MATRIX, DA GENOVA, PARLAVA COME NEANCHE NONNO EPIFANI AVREBBE POTUTO FARE MEGLIO

I GD sono i giovani democratici, cioè quei giovani nati vecchi
che fumano il sigaro come Bersani e leggono i libri di Veltroni

DI PUCCIO D’ANIELLO

Il presidente degli Stati Uniti Barack Oba-
ma ha nominato il nuovo ambasciatore Usa 
presso l'Ue, Anthony Luzzatto Gardner. 
La nomina dovrà ora ricevere la conferma da 
parte del Senato americano. Il futuro rappre-
sentante presso l'Unione europea, 
di origine italiana, è attualmente 
direttore del dipartimento di fi-
nanza strutturata alla Palamon 
Capital Partners a Londra, posi-
zione che occupa dal 2007. Tra il 
1990 e il 1991 Luzzatto Gardner 
ha anche lavorato alla direzione 
generale concorrenza della com-
missione Ue.

 * * *

L’agenda di Silvio Berlusconi è piena di 
appuntamenti: il 22 gli occhi sono puntati 
sulle elezioni tedesche, per vedere quali ri-
sultati otterrà frau Angela Merkel. Ma è la 
data del 24 che fa preoccupare l’ex premier: 
quel giorno il magistrato Giulia Turri de-
positerà nella cancelleria milanese le moti-
vazioni della sentenza che ha condannato 
il Cavaliere a sette anni per il caso Ruby: 
tutto il mondo saprà perché l’ex presiden-
te del consiglio è colpevole di concussione e 
prostituzione minorile. Le pagine dei gior-
nali dell’intero pianeta non mancheranno di 
pubblicare anche i minimi dettagli.

* * *

Papa Francesco ospita in Vaticano un con-
vegno interamente dedicato alla medicina 
aeronautica. Nella nuova aula del Sinodo 
in questi giorni vengono affrontati temi 
scientifici legati alle “cure aerospaziali” con 
esperti scientifici internazionali. Con un vi-
deomessaggio dell'astronauta italiano Luca 
Parmitano dalla stazione spaziale inter-
nazionale. E con il presidente del Pontificio 

consiglio della pastorale per gli operatori 
sanitari, cardinale Zygmunt Zimowski, 
protagonista con una lectio magistralis sul 
tema “L'esplorazione spaziale dell'uomo, tra 
fede e scienza”.

 * * *

È arrivato l’antirottamatore: il 
principe Carlo d’Inghilterra. 
Che si è scagliato contro la rot-
tamazione degli over 50 da parte 
delle imprese britanniche. Il duca 
di Cornovaglia è diventato il pa-
ladino dei circa 425 mila uomini e 
donne di mezza età rimasti senza 
lavoro nel Regno Unito: «Le perso-
ne si sentono come se non avessero 
più un valore nella società e una 
volta che si viene licenziati a una 

certa età dopo tutto è più difficile». L’erede 
al trono ha parlato a St James’s Palace pre-
sentando i risultati della sua associazione di 
volontariato «Prime», che offre consulenza a 
imprenditori e lavoratori in età matura che 
hanno difficoltà ad affermarsi nel mondo 
degli affari.

* * *

Il premier si occupa di alimentazione, in 
vista del prossimo Expo. Il presidente del 
consiglio Enrico Letta ha ricevuto palazzo 
Chigi il direttore generale della Fao Josè 
Graziano da Silva, la direttrice esecutiva 
del Pam Ertharin Cousin e il vice pre-
sidente associato dell’Ifad Carlos Serè. 
L’incontro ha costituito l’occasione per ap-
profondire con i vertici delle organizzazioni 
delle Nazioni Unite basate a Roma i princi-
pali temi di interesse per le tre agenzie del 
polo alimentare, “alla luce della rinnovata 
centralità della tematica della sicurezza ali-
mentare nei principali fori multilaterali ed 
in vista della partecipazione delle Nazioni 
Unite a Expo Milano 2015”.

INDISCREZIONARIO

Carlo d’Inghilterra

Guglielmo Epifani

083048051048051057048051052
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Dopo che il fondatore di M5S ha detto che chi mangia il parmigiano inghiotte diossina

Pizzarotti non regge più Grillo
Nessuno, a Parma, può criticare formaggio o prosciutto

DI GIORGIO PONZIANO

«Ora basta»: anche 
un campione di 
pazienza e di 
aplomb come il 

sindaco grillino di Parma, Fe-
derico Pizzarotti, non ne può 
più del suo leader. Aveva ingo-
iato senza fi atare l’espulsione 
dei suoi amici co-fondatori dei 
5stelle emiliani, Valentino Ta-
volazzi e Giovanni Favia, rei 
di avere posto il problema della 
democrazia interna. 

Pizzarotti ha sempre ritenu-
to che quelle espulsioni siano 
state ingiustifi cati diktat grille-
schi, così come la maggior parte 
di quelle che si sono succedute. 
Ma nel nome della salvaguar-
dia del movimento, di cui è 
l’esponente istituzionale più 
in vista, ha preferito tacere: il 
leit motiv del-
le sue risposte 
alle domande 
sull’argomen-
to è stato che 
lui si occupa di 
amministrare 
una città e 
non della vita 
interna del 
movimento. 
Ma alla fine 
i nodi di un 
comportamento da ukase da 
parte di Grillo vengono al pet-
tine e i due sono all’anticamera 
del divorzio. Se le colombe non 
riusciranno a fare da paciere ci 
sarà il botto.

È che questa volta Beppe 
Grillo l’ha combinata pro-
prio grossa e Pizzarotti non 
sa che pesci pigliare di fronte 
a una città insorta. L’econo-
mia di Parma è in gran parte 
sostenuta dall’agroalimentare, 
coi due prodotti di punta che 
sono il parmigiano e il prosciut-
to. E lì ha colpito l’ex-comico, 
con una battuta che qui non ha 
fatto sorridere nessuno. L’avvio 
dell’inceneritore, contro il quale 
Grillo aveva tuonato durante la 
campagna elettorale, portereb-
be inquinamento e quindi i pro-
dotti alimentari, a cominciare 
appunto dai due al top, risulte-
rebbero insalubri. Parole gros-
se: «rischio di neoplasie future 
degli abitanti di Parma per il 
cibo avvelenato della food val-
ley» e ancora «chi mangerà in 
futuro parmigiano e prosciutti 
imbottiti di diossina?».

Apriti cielo. Quelle frasi 
sono rimbalzate anche sui 
giornali stranieri (sempre at-
tenti a colpire i prodotti d’im-
portazione) con potenziali, 
gravi danni per i produttori 
e quindi per l’intera città. Un 
coro di dissenso sta investen-
do il sindaco, che questa volta 
prende posizione e smentisce il 
suo leader: «la ricaduta dell’In-
ceneritore è molto piccola ri-
spetto a tutto il territorio e le 
nostre zone di produzione, che 
sono in collina, sono tranquille 
da questo punto di vista».

Anche l’assessore cinque-

stellino alle Attività produtti-
ve, Cristiano Casa, cerca di 
rabbonire i parmigiani e bac-
chetta Grillo: «il prosciutto di 
Parma è un’eccellenza che crea 
un indotto importante ed è un 
decisivo biglietto da visita per 

la città».
Ma Grillo 

non molla 
la presa e 
ribatte che 
l’incenerito-
re dev’essere 
spento. Anche 
perché su que-
sta faccenda 
ha il nervo 
scoperto: nel-
la vicina Reg-

gio Emilia l’allora sindaco 
pidiessino Graziano Delrio 
è riuscito a chiudere l’incene-
ritore mentre a Parma il «suo» 
Pizzarotti se l’è visto aprire 
sotto il naso senza riuscire a 
intervenire. Insomma, tra le 
righe del suo blog c’è la criti-
ca al primo cittadino e in più 

l’appoggio a un comitato locale 
anti-inceneritore che contesta 
il sindaco, col capogruppo co-
munale Pd, Nicola Dall’Olio 
che mette il dito nella piaga: 
«il governo locale siete voi, se i 
rischi di cui parla Grillo fosse-
ro attestati, il sindaco dovrebbe 
avere già emesso un’ordinanza 
per spegnere l’inceneritore, vi-
sto che è la massima autorità 
sanitaria».

Tra Grillo e Pizzarottii è 
gelo. E il sindaco, irritato, inco-
mincia a dire a mezza voce che 
un conto è urlare nelle piazze 
e un altro è dovere affrontare 
tutti i giorni i concreti problemi 
di una città, in un certo modo 
legando il ragionamento a 
quello dei cosìddetti dissiden-
ti in parlamento che valutano 
un accordo sul programma col 
Pd più utile di un’opposizione 
a oltranza che porti a nuove 
elezioni, in una sorta di tanto 
peggio tanto meglio.

Del resto Pizzarotti, in dis-
senso con Grillo, ha auspicato 

la continuità della legislatura 
in modo che non si determi-
nino choc sui Comuni («io ho 
una posizione istituzionale da 
difendere e per me un ritorno 
oggi al voto sarebbe disastroso. 
Con chi lo faccio il bilancio? In 
questo momento se ragiono da 
sindaco serve stabilità») e se 
proprio si dovesse tornare alle 
urne il sindaco ritiene indispen-
sabile una nuova legge eletto-
rale («abolire l’attuale legge 
elettorale, anticostituzionale e 
antidemocratica, è una priorità 
assoluta») mentre a Grillo va 
bene il Pro-
cellum, con 
buona pace 
del fatto che 
gli elettori 
non posso-
no scegliere 
chi manda-
re in parla-
mento, non 
essendoci il 
voto di pre-
ferenza.. 

Anche sullo ius soli le posi-
zioni divergono, Grillo non lo 
vuole, Pizzarotti sì: «Io sono 
favorevole allo ius soli, anche 
perché il problema dell’integra-
zione tra i bambini è già supe-
rato, quindi non vedo perché 
non superarlo anche con una 
norma apposita». Non si tratta 
di differenze di poco conto.

La rivolta dei parmigiani 
contro Grillo è stata così co-
rale e violenta che la Regione 
ha deciso di affiancare quei 
consorzi e associazioni che de-
cideranno di portare Grillo in 
tribunale (il consorzio del par-

migiano lo ha già deliberato, il 
movimento nuovi consumatori 
ha presentato 35 esposti con-
tro Grillo per procurato allar-
me)  per le affermazioni sul 
parmigiano e sul prosciutto 
potenzialmente avvelenati a 
causa dell’iceneritore. 

A Parma i 5stelle sono divisi 
tra i supporter del sindaco e gli 
ortodossi pro-Grillo. La stessa 
cosa che avvenne nel modene-
se quando il leader andò nella 
zona terremotata di Mirandola 
e disse che la colpa del terre-
moto era delle trivellazioni che 

cercano gas e pe-
trolio nel sottto-
suolo, gettando 
nel panico vaste 
aree della pianu-
ra padana.

Che la convi-
venza all’inter-
no dei 5stelle 
sia difficile lo 
dimostra quan-
to sta succeden-
do a Ravenna: il 

capogruppo comunale Pietro 
Vandini (laurea in tecniche 
di laboratorio) ha affrontato il 
problema della potabilizzazio-
ne locale dell’acqua ed è stato 
apostrofato come «piccolo chi-
mico» da un collega del movi-
mento, consigliere di quartiere, 
che dissente. Mentre France-
sca Santarella, consigliere co-
munale, così scrive sul web del 
collega che siede in consiglio 
accanto a lei, Lorenzo Gatti: 
«per una volta che dopo mesi di 
silenzio e inattività assoluta il 
consigliere fa qualcosa….».

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO TOSTI

Diciamo la verità: non se ne può 
più del tira e molla, nella Giun-
ta per le elezioni e le autorizza-
zioni del Senato, riguardo alla 

incandidabilità di Silvio Berlusconi e 
alla sua eventuale espulsione da Palazzo 
Madama. Quel che sta accadendo riflette 
a meraviglia l’incertezza del diritto che 
impera da decenni nel nostro Paese. 
Frutto della indecifrabilità (e ambigui-
tà) delle leggi approvate dal parlamento 
e dagli esercizi interpretativi dei giure-
consulti più autorevoli. Frutto anche, in 
questo specifico caso, delle conseguenze 
politiche che la pronuncia della Giunta 
potrebbe provocare sulla vita del governo 
e della ferita che si è aperta all’interno 
della maggioranza che lo regge. 

Si è riproposto in questo caso il 
bipolarismo armato e fazioso che ha 
contraddistinto la politica italiana dal 
giorno (quasi vent’anni fa) in cui l’im-
prenditore Berlusconi decise di scendere 
in campo e fondò Forza Italia, sconfi g-
gendo a sorpresa la gioiosa macchina da 
guerra guidata da Achille Occhetto. 

La contrapposizione frontale fra cen-

trosinistra e centrodestra ha impedito 
ogni possibilità di dialogo e di ragiona-
mento (ragionare vuol dire anche ascol-
tare le ragioni degli altri), cristallizzando 
le posizioni e costringendo i contendenti 
a ripetere (a pappagallo) i propri punti di 
vista, dettati dai leader delle due parti. 

Dal giorno della sentenza della Cas-
sazione (è trascorso da allora quasi un 
mese e mezzo), nelle dichiarazioni pub-
bliche i rappresentanti del Pdl e del Pd 
ripetono a memoria le rispettive parole 
d’ordine: Le sentenze vanno rispettate 
e la legge è uguale per tutti (Pd), Ber-
lusconi è vittima di una persecuzione 
giudiziaria e le legge Severino non puà 
avere effetti retroattivi (Pdl).

Si è creato in tal modo uno stal-
lo che il presidente della Repubblica 
(tirandosi addosso pesanti critiche da 
parte grillina) tenta di rompere in cerca 
di una soluzione condivisa. Ma l’osti-
nazione (persino noiosa) con la quale 
ciascuno ripete il proprio mantra rende 
impraticabile ogni compromesso e allun-
ga i tempi di ogni decisione. 

Salvo pochissime eccezioni (Violante) 
nessuno compie uno sforzo per inventar-
si una qualche nuova ipotesi di avvicina-

mento alle ragioni dell’altro. Impera la 
logica di Oblomov con l’unico effetto di 
stancare un’opinione pubblica che non 
nutre un’eccessiva fi ducia per la classe 
politica. 

I talk show (che hanno invaso di 
nuovo i teleschermi dopo la pausa 
estiva) amplifi cano l’effetto soporifero e 
danneggiano una Casta che, con i suoi 
errori, perde ogni giorno di più la fi du-
cia degli elettori. Persino Matteo Renzi, 
che nei mesi sconrsi si era conquistato 
molte simpatie giocando spesso in tra-
sferta, con incursioni corsare nel terre-
no avversario, si è omologato alle parole 
d’ordine del partito. 

Per Berlusconi (ha detto l’altra sera a 
Porta a porta) «la partita è fi nita. Game 
over». In conclusione, siamo condannati 
ad attendere il voto della Giunta, poi il 
voto dell’aula di Palazzo Madama, poi 
la sentenza d’appello che riquantifi che-
rà I tempi dell’interdizione ai pubblici 
uffi ci di Berlusconi, poi le dimissioni 
dei ministri del Pdl, poi chissà cos’altro. 
Da questa vicenda escono tutti sconfi t-
ti. Per palese incapacità di intendere 
e di volere.

© Riproduzione riservata

PASSI PERDUTI IN TRANSATLANTICO

Nella vicenda dell’incandidabilità del Cav basata sulla volontà 
di non dialogare, i partiti escono ancor più stritolati di prima
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Grillo accusa 
il sindaco M5S 

della città di Verdi 
di non essere riuscito 
a bloccare l’inceneri-
tore mentre a Reggio 
ce l’ha fatta il sinda-
co-ministro Delrio
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Pizzarotti è contro 
la crisi («i soldi dove 
li vado a trovare?») 

ed è favorevole 
allo jus soli. 

Su entrambi questi 
argomenti Grillo 

la pensa all’opposto

Beppe Grillo e Federico Pizzarotti
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Lo dice Marco Benatti che, due anni prima di Google, inventò il motore di ricerca Virgilio

In politica, la tv resta regina
Prende la gente per la pancia. Il web poi la trattiene

DI SERGIO LUCIANO

«Il mio aiuto a Tosi? 
Nulla di fatto. Ne ho 
stima e lo considero 
l’unica novità nel cen-

trodestra italiano. ha una fac-
cia nuova, carisma, ambizione 
e capacità. Ma non ha bisogno 
di uno spin-doctor, e comunque 
io non faccio questo mestie-
re». dunque è vero, 
Marco Benatti ha 
discusso col sindaco 
di Verona, il leghista 
(o «post-leghista», 
come dicono molti di 
lui) Flavio Tosi su 
un proprio eventua-
le ruolo di supporto 
alla sua campagna 
elettorale per le fu-
ture primarie del 
centrodestra, ma 
non ha raggiunto alcun accordo. 
«Tosi», spiega Benatti, «avrebbe 
bisogno di organizzazione, e su 

questo io e la mia Fullsix rite-
niamo di essere bravi, ma non 
è questo che ci chiedeva, si è 
fatto una squadra autonoma. 
Da parte mia, auguri di cuore. 
E se in futuro avrà bisogno di 
me sa dove trovarmi». 

È prudente e un po’ sor-
nione Benatti, l’imprenditore 
internettiano – nel ‘95 (prima 
di Google!) creò il motore di ri-
cerca Virgilio e oggi presiede la 
web-company quotata Fullsix 
– che quattro anni fa aveva ela-
borato per Fli (Futuro e libertà) 
la piattaforma web destinata a 
sostenere uno sviluppo poi mai 
nato. Spiega la «fumata nera» 
con Tosi, non si chiude la porta 
alle spalle e afferma una verità 
sorprendente sul rapporto tra 
Rete e politica.

Domanda. Cominciamo 
da questo, Benatti. Dopo 
Grillo, molti pensano che le 
elezioni si vincano sul web. 
Lei che ne dice?

Risposta. No, le elezioni non 
si vincono solo sul web. Io credo 
che sicuramente la tv resti il 
mezzo con il maggiore impat-
to, capace di prendere la pancia 
della gente. Invece la Rete ha il 
grande compito di tenere vicine 
le persone che già aderiscono a 
un movimento d’opinione, ren-
derle partecipi di un program-
ma, di un pensiero collettivo 
e trasformarle in apostoli che 
possono incidere sulla vera ter-
ra di conquista dell’elettorato 
italiano di oggi, che è il partito 
degli indecisi.

D. Quindi serve il web, ma 
anche la tv. e se n’è accorto 
anche Grillo, che ora vuol 
mandare i suoi in televisio-

ne. Che ne pensa?
R. Grillo è cresciuto grazie 

alla Rete ma poi, pur parlan-
do di democrazia diffusa, si è 
comportato da dittatore di fatto 
sul movimento. Mi è simpatico 
e non voglio darne un giudizio 
politico, ma dal punto di vi-
sta pratico è stato una grossa 
delusione. La sua capacità di 
coinvolgere sul serio e orga-

nizzare dal basso 
il movimento si è 
dimostrata defi cita-
ria. Lo sbarco in tv 
è una conseguenza 
naturale!

D. Torniamo 
a Tosi: veronese 
come lei. Perchè 
non vi siete tro-
vati?

R. Scusi, chiaria-
mo. che dovessi fargli 

da spin-doctor non è mai stato 
vero. Non è il mio mestiere, e 
comunque lui ha già una sua 
squadra completa. Il vero sup-
porto che avrei potuto dargli ri-
guarda invece uno dei mestieri 
tipici miei e della società che 
presiedo, cioè l’organizzazione 
generale del movimento e del 
percorso da compiere per arri-
vare a vincere le primarie e poi 
a partecipare alla corsa per il 
premierato con delle chanche di 
successo. Ma l’organizzazione 
è già partita, e per noi sarebbe 
stato diffi cile intervenire ades-
so. Si vedrà in futuro. Queste 

cose o si fanno prima, o semmai 
– forse – ci si può aggregare per 
strada.

D. Fuori dai denti. non è 
che la dava fastidio lavora-
re per un leghista?

R.Tosi è un post-leghista, e 
questo gli dà prospettive,  per-
chè il dna leghista originario 
ha fatto il suo tempo. Lui però 
mantiene della Lega alcuni 
elementi utili per raccogliere 
voti, pur avendo dimostrato di 
essere aperto all’innovazione. 
Per questo, penso che abbia 
chanche per vincere le prima-
rie del centrodestra e sfi dare sia 
un concorrente dei 5 Stelle che, 
credo, Renzi...»

D. Risposta da politologo. 
eppure lei dice di non esse-
re uno spin-doctor...

R. Uno spin doctor è un co-
municatore politico. Io invece 
mi occupo di strategie d’impresa 
e di comunicazione, coniugando 
entrambe le cose dall’interno 
del sistema digitale, dall’inter-
no della Rete. Qualcuno mi ha 
paragonato a Giorgio Gori, 
che ha lavorato per Renzi, ma 

Gori è un inventore di spettaco-
li di massa, e lo stesso Casaleg-
gio è un ideologo, io invece sono 
un imprenditore che costruisce 
aziende e che vede in un movi-
mento politico nuovo uno start-
up da far funzionare. In quello 
siamo bravi.

D. Però per Futuro e liber-
tà lei ha elaborato una forte 
piattaforma web!

R. Sì, una piattaforma web, 
che effettivamente è già pro-
gettata e disponibile, che non 

è semplicemente un sito né 
un software ma un sistema 
complesso di relazioni digitali 
necessario per far funzionare 
bene un movimento di massa. 
Il progetto ce l’abbiamo. È come 
una macchina, che può essere 
guidata da un bravo pilota in 
una direzione o nell’altra, ma 
con dei criteri organizzativi e 
relazionali efficienti. Con la 
bozza della nostra piattaforma, 
Fli fece il congresso fondativo.

D. Bè, fu una falsa parten-
za... Ma in che consistono 
questi criteri effi cienti che 

devono ispirare un movi-
mento politico e la sua pre-
senza su Internet?

R. Come dice Casaleggio, 
nessun politico può costruire il 
futuro senza passare attraver-
so la Rete. La Rete è la sede in 
cui coinvolgere i sostenitori, gli 
aderenti, o simaptizzanti, avvi-
cinarsi alla gente e permetterle 
di partecipare alla politica. Una 
volta organizzata una presenza 
forte in Rete, si può organizzare 
quella fi sica, sul territorio.

D. Per sviluppare una 
piattaforma del genere, lei 
deve aderire al progetto po-
litico di chi la userà?

R. Aderirvi non necessaria-
mente, sentire una certa sinto-
nia sì.

D. Alternative, per le futu-
re primarie?

R. Ma, credo sia bene ri-
cordarci che nelle scuderie c’è 
sempre un campione come 
Corrado Passera. Non è un 
capopopolo, ma è una persona 
di grande spessore e capacità. 
Una risorsa da non dimentica-
re... né per il centrodestra né 
per il centrosinistra.

DI PAOLO MASSOBRIO

Cosa rende davvero un uomo 
libero? La domanda è rim-
balzata subito dopo aver letto 
l’atteso articolo di Domenico 

Quirico sulla Stampa, sui suoi giorni 
di sequestro in Siria. E dal racconto 
traspare che è sempre un rapporto ciò 
che ti rende libero, anche in condizioni 
disumane: il rapporto con qualcuno che 
ti parla, il rapporto con Dio, perché, in 
quei momenti, viene fuori anche la fede 
semplice di Bernanos, ha detto Quirico, 
la sua essenzialità. C’è una coincidenza 
temporale fra la giornata di preghiera 
del Papa unita all’invito a digiunare 
per scongiurare il pericolo di una ter-
za guerra mondiale e il rilascio inspe-
rato, visto l’inasprimento del conflitto, 
dei due giornalisti. «C’è tanto Dio» ha 
scritto nelle sue ultime righe del pezzo 
di martedì sulla Stampa, Domenico Qui-
rico, raccontando i 5 mesi di buio in cui 
si è trovato.

 
E a proposito di rapporto, l’altro 

giorno sono capitato in un negozietto 
lindo a Milano, in via Ripamonti 187 
(tel. 02.55231682) dove l’insegna porta 
scritto Sapori Mediterranei. Questo gio-
iello l’hanno creato Rosario e Teresa 
due compagni nella vita che si sono ab-
bracciati tirandosi via da un passato che 
anche per loro aveva qualche ombra. Bè, 
in quel negozietto solare mi ci ha portato 
Vincenzo, che conosce da cinque anni 

Rosario e che è stato in quel rapporto 
di amicizia dentro cui la vita riprende 
dignità. E qui, in via Ripamonti, si viene 
per toccare con mano la freschezza delle 
specialità campane, a cominciare dalle 
mozzarelle di bufala che vengono con-
segnate ogni mattina da un caseifi cio di 
Montecorvino Rovella (Sa), che è il paese 
del pane (il mio preferito è da Sapori di 
casa, in corso Umberto I, 74).

Ma quello che mi ha colpito di Rosario, 
almeno per me che giro l’Italia in cerca 
di cose buone, è la selezione degli altri 
prodotti assolutamente originali: dai va-
setti di friarielli e funghi sott’olio di Ciro 
Abagnale di Sant’Antonio dell’Abate, alle 
freselle, taralli e saltimbocca di Gerardo 
Cerrito di San Sebastiano al Vesuvio.

 
In questo negozietto dove la moz-

zarella è freschissima, ci si ferma an-
che per una degustazione, nel soppalco, o 
per imbastire una cena a casa fra amici 
con prodotti davvero buoni che dicono 
quanto l’Italia sia una miniera di specia-
lità. Nel carrello della spesa non vanno 
dimenticati i carciofi ni e le zucchine a 
scapece, la scarola stufata con capperi e 
olive, il capocollo e un prosciutto crudo 
molto buono. E poi la pasta di Gragna-
no, l’olio extravergine di oliva, i vini del 
Vesuvio, i pomodorini biologici e il babà 
accanto alle sfogliate e alle pastiere di 
grano. Ora, io di negozi ne visito tan-
tissimi in un anno, perché il cuore del 
Golosario è innanzitutto una teoria di 
4 mila esercizi, ma questo di Antonio, 

che brilla in una via di Milano, come 
potrebbero essere tanti altri, mi ha col-
pito per l’originalità della sua selezione, 
che nasconde una passione innata per la 
propria terra, portando in un grande cit-
tà un paniere di prodotti che altrimenti 
non avrebbero mai decollato oltre il loro 
confi ne.

 
La sua mozzarella è poi talmente 

buona, che diversi ristoratori, ma anche 
titolari di pizzerie, hanno cominciato ad 
affacciarsi in via Ripamonti. E mi sem-
bra di rivedere l’epopea di Salvatore 
De Riso di Minori, che oltre 10 anni fa 
sbarcava a Milano, all’Expo dei Sapo-
ri, e veniva premiato per la sua torta 
di ricotta e pere che nessuno conosceva. 
Be’ Milano è questa cosa: un abbraccio 
che ti permette di ripartire, una luce che 
valorizza, un insieme di rapporti che 
sono come quella sete evocata di Quiri-
co nel suo racconto. Questa Milano che 
diventa piazza delle migliori cose buone 
d’Italia sarà poi tutta a Golosaria, dal 
16 al 18 novembre, al Superstudio Più 
di via Tortona. E ci sarà anche Rosario, 
naturalmente, ci saranno i migliori pro-
duttori di cose buone d’Italia (sul sito 
www.golosaria.it i primi dettagli). Ci 
sarà tutto questo, per dire che le cose 
buone e belle hanno la forza di riportarci 
al dono che noi siamo, unici e irripetibili. 
Come quella torta di mele che le fi glie 
di Domenico gli hanno fatto trovare a 
casa, nella sua Govone, al rientro da un 
viaggio nel buio pesto.

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

Milano è la piazza delle cose migliori di tutt’Italia
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Il web ha il grande 
merito, non di con-

vincere, ma di tenere 
vicine le persone che 
già avevano aderito 

a un movimento 
di opinione
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Beppe Grillo è cre-
sciuto grazie alla rete 
ma poi, pur parlando 
di democrazia diffu-
sa, si è comportato 
da dittatore sul suo 

movimento
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Grillo non è stato 
capace di organizzare 

dal basso l’M5S 
ed è per questo che, 
alla fi ne, si è adesso 
deciso di far sbarcare 

i suoi sulla tv

d i i i

Non sono sceso a fi an-
co di Flavio Tosi per-
ché lui voleva che io 

fossi il suo spin doctor 
mentre invece io sono 

un organizzatore

Marco Benatti

083048051048051057048051052
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Francesco è stato eletto il 13 marzo ed ha già impresso un nuovo corso al cattolicesimo

Bilancio dei sei mesi di papato
La sua Chiesa che minimizza i «no» ed enfatizza i «sì»

DI GIANFRANCO MORRA

Una rassegna som-
maria dei papi del 
Novecento consente 
una tipologia, ov-

viamente approssimativa, 
di tre diversi modelli. Il pri-
mo (Pio X, Benedetto XV, 
Pio XI e Pio XII) è quello 
dell’antimoderno (contro 
protestantesimo, laicismo, 
pluralismo teologico, mo-
dernismo, filosofia da Car-
tesio a Croce). Tutti papi, in 
diversa misura, tradiziona-
listi, disposti a correre i pe-
ricoli impliciti nella fedeltà 
al passato e nella chiusura 
al presente.

Il secondo modello del-
la apertura al moderno, 
con tutte gli inevitabili ri-
schi di dissoluzione della 
fede, fu incarnato con entu-
siasmo da Giovanni XXIII 
e, con perplessità, da Paolo 
VI, i papi che 
hanno aper-
to e chiuso 
i l  Concil io. 
Con loro, la 
Chiesa  « s i 
fa  mondo», 
si confronta 
con le con-
quiste della 
m o d e r n i t à : 
a g g i o r n a -
mento, aper-
tura, dialogo, 
ecumenismo, 
pluralismo.

Seguirono poi tre papi 
del recupero della tradi-
zione (Giovanni Paolo I, 
Giovanni Paolo II e Be-
nedetto XVI). Bene l’ere-
dità del Concilio, ma non lo 
spirito «postconciliare», che 
non fu tanto conciliazione 
tra cristiani, ma confusione 
con tutto ciò che cristiano 
non può essere (la secola-
rizzazione, il comunismo, 
il liberismo selvaggio, la 
dissoluzione della famiglia, 
l’aborto, le manipolazioni 
genetiche).

Francesco I, che appar-
tiene al Duemila, fu eletto 
sei mesi or sono, il 13 marzo. 
Suffi cienti per capire il salto 
qualitativo da lui compiuto 
rispetto alle tre precedenti 
posizioni, che non vengono 
da lui mai indicate nei loro 
limiti, ma neppure espressa-
mente riprese e sviluppate. 
Un salto anche nel nome 
scelto. Da più di un millen-
nio i papi riprendevano il 
nome (o due nomi con Lu-
ciani e Wojtyla) dai papi 
precedenti, cambiando solo 
il numero (l’ultimo con nome 
nuovo fu Landone, 913). Ber-
goglio ha voluto un nome di-
verso, tutto suo.

Ciò ch’egli enuncia è una 
teologia della prassi, ossia 
una forma di pastorale che, 

sempre in nome della «con-
temporaneità» con Gesù Cri-

sto, accoglie 
e  assimila 
tutto quanto 
di positivo 
le altre re-
ligioni e il 
laicismo mo-
derno hanno 
proposto. Un 
t e m p o ,  l a 
Chiesa rifi u-
tava il «seco-
lo», il nuovo 
papa cerca 
di coglierne 
la validità 

in nome della liberazione 
dell’uomo, della pace e della 
solidarietà tra i popoli.

Francesco I non è tra-
dizionalista, ma neanche 
modernista: egli enuncia un 
modello postmoderno. La 
sua intelligenza ha capito 
quale sia lo «spirito del tem-
po» che domina l’Occidente, 
«la prima civiltà nella sto-
ria che ha preteso di fare a 
meno di Dio» (Eliade). Oggi 
non più negandolo, come fa-

ceva la modernità, ma tra-
sformandolo e assorbendolo 
come semplice «intenzione» 
dell’uomo: soggettiva, pri-
vata, episodica, sostitui-
bile. Ecco perché neppure 
l’a-teismo è più possibile: 
quel «theós», che segue l’al-
fa privativa, non può essere 
né affermato, né negato, ma 

solo voluto. Dato che non c’è, 
Dio può sempre esserci, di-
pende dall’uomo.

Ma Bergoglio sa anche 
che la postmodernità ha 
seppellito i miti dell’epoca 
moderna. La modernità, 
anticristia-
na, era stata 
il tentativo 
di dissolvere 
i valori cri-
stiani e di so-
stituirli con 
miti secola-
rizzati (Sog-
getto, Storia, 
Ott imismo, 
Scienza, Pro-
gresso, Lavo-
ro, etc.). 

L a  p o s t -
m o d e r n i t à , 
postcristiana,  ha condotto 
a compimento e insieme 
capovolto questo processo. 
Del moderno ha dissolto le 
«Grandi Narrazioni» (Lyo-
tard) ed ha mostrato la ca-
renza di valori dell’Occiden-
te, la sua cultura del vuoto, 
che rischia di concludersi 
nell’indifferentismo nichili-
sta e nella quotidianità ef-
fimera. Una civiltà che non 
ha più molto da proporre, 
essa non va ostracizzata o 
combattuta, ma riempita 
con una religione della so-
lidarietà. Occorre custodire 
nell’intimità la tradizione 
senza esibirla e attendere 
il ritorno di ciò che non è 
ancora perduto, ma si è solo 
eclissato.

Il  moderno diceva: 
«Non credo in Dio, per-
ché non ho bisogno di 
questa ipotesi» (Laplace). 
Il postmoderno è più gioco-
so e scanzonato, non è ateo 
ma politeista: Dio, anzi gli 
Dei (Marquart) esistono solo 
nella volontà dell’uomo che 
li produce. E quale e quanto 
sia il bisogno di Dio in Oc-
cidente lo mostrano il fasci-

no delle religioni orientali 
e ancor più i milioni che si 
recano ai raduni del Papa, 
sempre più affollati per la 
gradevolezza dei suoi di-
scorsi. 

Papa Francesco non pre-
senta mai una religione 

della rinun-
cia e della 
pen i tenza , 
del  t imore 
e della con-
danna, del 
«dies irae» e 
del «pulvis et 
umbra», ma 
della gioia e 
dell ’amore, 
del perdono 
e della mi-
ser icordia , 
della felicità 
e dell’ottimi-

smo. Tra «fides et ratio» è la 
prima che prevale. È una 
chiesa che minimizza il «no» 
ed enfatizza il «sì».

Rispetto ai costumi 
dei papi del Novecento 
il salto non poteva essere 
più evidente: il rifiuto della 
abitazione di lusso e degli 
abiti preziosi, lo snellimento 
delle liturgie, l’insofferenza 
per la burocrazia, i rapporti 
umani immediati e cordiali, 
i gesti semplici ma carichi 
di umanità, come la telefo-
nata facile e bacio facilissi-
mo, l’uso del «tu», il ciuccio 
al bambino, lo scambio del 
cappello, l’inchino alla bella 
regina. Per non dire dell’an-
ticonformismo provocatorio 
di alcune battute scioccanti: 
fate casino (ai giovani), chi 
sono io per giudicare i gay?, 
chiamatemi «Cesco», basta 
coi preti zitelli. Sono ormai 
centinaia, raccolte in opu-
scoli e file.

Francesco preferisce 
al «papa» il «vescovo» 
e, ancor più, il «parroco 
del mondo». Di certo non si 
tratta di un atteggiamento 

superficiale, di un calcola-
to gioco massmediatico, ma 
dell’espressione seria e sin-
cera di un preciso modello 
ecclesiale. Se l’Occidente è 
così irreligioso, la Chiesa 
ha le sue colpe e la risposta 
vera non è la condanna, ma 
la comprensione in attesa 
che cambi il costume relati-
vista e nichilista della post-
modernità, che sotto sotto 
rivela una forte nostalgia 
per il bene perduto.

Nessuno può sapere 
se questa sua pastorale 
otterrà presto frutti evi-
denti. Il credente sa che non 
dipende solo dagli uomini. 

Tutti i papi del Novecen-
to, nonostante l’indubbia 
grandezza di molti, hanno 
assistito ad un progressivo 
indebolirsi della Chiesa, 
non soltanto nel numero 
degli adepti, ma più an-
cora nei costumi sociali, il 
più delle volte difficilmen-
te compatibili con la fede 
professata. La religione, 
un tempo di stato civile, è 
divenuta alla carta. Anzi, 
come ha detto l’altro giorno 
il cardinale Angelo Scola, 
spesso è un «ateismo ano-
nimo: vivere di fatto come 
se Dio non esistesse». «Ma 
il Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla 
terra?» (Lc 18, 8). 

È la domanda di sempre. 
Papa Bergoglio ha enun-
ciato una nuova strategia 
pastorale. La sua generosa 
apertura al mondo e all’uo-
mo, alle religioni e alle 
non-religioni, a chi crede e 
a chi non crede o crede di 
non credere, porterà ad un 
recupero del cristianesimo o 
ne accentuerà le difficoltà e 
l’assenza? Si accresceranno 
la chiarezza o la confusione? 
Il risveglio religioso riuscirà 
ad andare oltre il fideismo 
e il sentimentalismo? La 
fede cristiana riconquisterà 
l’Occidente o ne resterà un 
semplice optional di mino-
ranza? 

Nessuno, neppure lui, è in 
grado di rispondere. Di cer-
to egli cerca una via nuova, 
con l’ardore della fede, l’ot-
timismo della speranza e la 
concretezza dell’operare ca-
ritativo. Che non è poco.

© Riproduzione riservata

L’intronizzazione di Papa Francesco il 19 marzo 2013
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Papa Francesco 
non presenta mai 

una religione 
delle rinuncia 

e della penitenza, 
del timore e della 

condanna, ma della 
gioia e dell’amore, 
del perdono e della 
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smo. Tra «fides e«

Rispetto ai costumi 
dei papi 

del Novecento, 
il salto non poteva 
essere più evidente: 

il rifi uto 
dell’abitazione di lusso 
e degli abiti lussuosi, 

i rapporti umani 
immediati e cordiali

ceva la modernità, ma tra-
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Francesco preferisce, 
anziché essere 

chiamato «Papa», 
essere conosciuto 
come il «parroco 

del mondo». Non è, 
il suo, un gioco 

mediatico 
ma un preciso 

modello ecclesiale

Tutti i papi del Novecen-

La sua è una 
straordinaria 

apertura al mondo 
e all’uomo, 

a chi crede e a chi 
non crede o crede 

di non credere.
Rafforzerà la Chiesa 

o la indebolirà? 
Il quesito è aperto

083048051048051057048051052
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Luttwak sulla crisi siriana: dal presidente russo una via d’uscita al leader americano

Obama deve ringraziare Putin
Gli Usa non perdonano a Mosca l’asilo politico a Snowden

DI PIETRO VERNIZZI

«La mediazione di 
Putin sulle armi 
chimiche è un rega-
lo inaspettato alla 

Casa Bianca. Obama ha fatto 
di tutto per non intervenire in 
Siria, e la stessa dichiarazione 
sulla linea rossa da non supe-
rare era soltanto un modo per 
procrastinare un’operazione 
militare. Una frase che stava 
per trasformarsi in una trap-
pola, se il peggior nemico di 
Obama non gli avesse tolto le 
castagne dal fuoco». Ad affer-
marlo è Edward Luttwak, 
analista politico ed esperto di 
strategia militare, secondo cui 
«le contrapposizioni tra Russia 
e Stati Uniti non nascono da re-
ciproche incomprensioni, ma da 
un fatto strutturale, e la vera 
causa è che Putin ha bisogno 
di mostrare ai suoi cittadini 
che sono circondati da nemici 
per continuare a governare». 
A 12 anni dall’attentato contro 
le Torri Gemelle, per Luttwak 
«Al Qaeda non esiste più come 
organizzazione, non possiamo 
cioè dire che continui a funzio-
nare come un McDonald’s del 
terrore. Semplicemente nella 
grande massa islamica con ten-
denze fanatiche, c’è una parte 
attiva rappresentata dal jiha-
dismo internazionale».

Domanda. Luttwak, che 
cosa ne pensa della media-
zione russa sulle armi chi-
miche?

Risposta. Per il presiden-
te Obama l’iniziativa russa è 
un’inaspettata e molto deside-
rabile via d’uscita dai suoi di-
lemmi. Finora la Casa Bianca 
non è intervenuta nella crisi 
siriana e ha resistito alle pres-
sioni anche interne. Proprio 
per evitare di farsi coinvolgere 
in una guerra Obama aveva 

dichiarato che se Assad non 
avesse usato le armi chimiche, 
l’America avrebbe escluso l’op-
zione militare. Quando questa 
linea rossa è stata superata, 
Obama si è trovato in trappola 
ed è stato costretto a chiedere 
al Congresso di votare a favore 
dell’uso della forza. Se invece 
che presidente fosse stato sena-
tore, lo stesso Obama avrebbe 
votato no.

D. Per quali mo-
tivi?

R. Una guerra 
americana in Medio 
Oriente non avreb-
be alcuna speranza 
di ottenere risultati 
positivi. La Russia 
ora sta offrendo a 
Obama la via d’usci-
ta perfetta. Sarà impossibile ri-
muovere tutte le armi chimiche, 
ma qualsiasi bombardamento 
ne distruggerebbe una propor-
zione molto più bassa. Nascon-
dere le armi da un’ispezione è 
comunque più diffi cile che na-
sconderle da un attacco aereo.

D. Come vede in questo 
momento il rapporto tra 
Stati Uniti e Russia?

R. Non si tratta di un rap-

porto positivo, e il motivo non 
è dovuto a malintesi tra le 
due superpotenze. La causa è 
strutturale, e cioè che il gover-
no di Putin ha bisogno di ne-
mici esterni per presentare ai 
russi lo spettacolo di un mondo 
ostile circostante. C’è quindi la 
necessità di un governo non 
democratico o autoritario, in 
grado di proteggere i suoi cit-

tadini da un mondo 
ostile che li circon-
da. È questa la base 
dell’intera politica 
della Russia, che 
non può tollerare 
buoni rapporti con 
gli Stati Uniti.

D. Perché allora 
Obama ha annul-
lato l’incontro pri-

vato con Putin, dimostran-
do di fatto la correttezza 
della tesi del presidente 
russo?

R. Lo ha fatto in quanto il 
governo americano aveva spe-
cifi camente chiesto al governo 
russo di non concedere l’asilo 
politico a Edward Snowden, 
eppure i russi hanno ignorato 
la richiesta americana. Di tan-
to in tanto Washington reagisce 

punendo Mosca. Normalmente 
non lo fa, e quindi sono i russi a 
creare i loro stessi problemi.

D. Che cosa ne pensa della 
politica americana nel mon-
do e nei confronti dell’Islam 
nell’anniversario dell’11 set-
tembre?

R. Gli Stati Uniti sono mol-
to progrediti nei loro rapporti 
verso l’Islam. Obama si rende 
conto infatti che gli Stati Uniti 
non possono fare nulla di utile 
per i Paesi del Medio Oriente. 
L’ideologia islamica rifiuta il 
modello democratico, e la Tur-
chia da questo punto di vista 
rappresenta un caso emble-
matico. Erdogan è giunto al 
potere tramite regolari elezioni, 
ma il suo modo di operare non 
è democratico.

D. In che senso gli Usa 
non possono fare nulla per 
il Medio Oriente?

R. Gli americani non possono 
operare nel mondo islamico a 
causa dell’ostilità musulmana 
nei loro confronti. D’altra parte 
non possono favorire lo sviluppo 
economico, in quanto l’Islam lo 
rifi uta o quanto meno vi mette 
troppe barriere. I musulmani o 
sono poveri, o si arricchiscono 

grazie al petrolio. Terzo, la forza 
non funziona. In altre parti del 
mondo gli Usa hanno sconfi tto 
i cattivi e persuaso gli altri ad 
accettare l’ideologia americana, 
ma gli islamici non sono dispo-
sti ad accettarla. Seguono i loro 
imam ignoranti, ma non seguo-
no la via del progresso.

D. Qual è lo stato dell’arte 
della guerra al terrorismo?

R. C’è una massa islamica al 
cui interno esistono i salafi ti, 
che sono un gruppo più fana-
tico degli altri. La capacità di 
fanatismo del mondo islamico è 
infatti molto diffusa, in quanto 
c’è l’idea che si debba diffon-
dere la religione con la forza e 
la violenza. Fra di loro c’è un 
gruppo che punta a operare a 
livello internazionale e che si 
autodefi nisce come Al Qaeda. 
Ma Al Qaeda non esiste come 
organizzazione, non c’è infatti 
un franchising o una sorta di 
«McDonald’s del terrore». Sem-
plicemente tra le grandi mas-
se musulmane con tendenze 
fanatiche, c’è una parte attiva, 
quella jihadista, che continua a 
colpire in Thailandia, Filippine 
o Nigeria.

Ilsussidiario.net

DI RICCARDO RUGGERI

Semplificando, in Svizzera i 
Comuni son gestiti come una 
famiglia, i Cantoni come un 
condominio, la Confederazione 

dovrebbe avere la funzione dell’oliva nel 
Martini, una guarnizione, però negli ul-
timi anni sta scimmiottando il modello 
centralizzato, e perdente, europeo. Al-
meno all’apparenza, ha ancora, non so 
per quanto, il miglior modello di gover-
nance che esista, quello federale puro.

La legge elettorale è sostan-
zialmente proporzionale, si fa uso 
massiccio di referendum. Gli svizzeri 
ci misero secoli a integrarsi, scelsero di 
avere poche leggi, una burocrazia leg-
gera, un fi sco umano. Non conosco altro 
modello per gestire, democraticamente, 
un Paese libero. Secoli fa convennero 
di stare in pace con tutti i popoli del-

la terra, per questo si dotarono di un 
esercito potente.

Gli altri popoli europei ogni vent’anni 
si massacravano fra di loro, nel contem-
po ironizzavano sugli svizzeri. Durante 
le loro guerre sciagurate, la Svizzera 
accettava gli «asilanti» di queste na-
zioni guerrafondaie, lo faceva in silen-
zio, applicando regole saggie. Alla fi ne 
di ogni guerra, i contendenti usavano 
«sala, carta, penna, svizzeri» per fi rma-
re trattati di pace, già confi gurati per 
essere il prodromo di una nuova guer-
ra. Proprio per aiutare questi popoli 
sciagurati, dopo i massacri criminali 
dei loschi giacobini, bisnonni dei nazi-
sti che seguiranno, la Svizzera creò la 
Croce Rossa.

Dopo l’ultimo confl itto, gli euro-
pei vollero integrarsi in fretta e furia: 
arzilli vecchietti di grande cuore e poca 
testa concepirono il disegno degli Stati 

Uniti d’Europa, fi gli e nipoti, con nien-
te cuore e niente testa, cercarono di 
realizzarlo. Il più cinico dei vecchietti, 
certo Jean Monnet, davanti all’Onu 
ebbe la spudoratezza di dire: «Il popolo 
europeo deve essere condotto verso un 
superstato senza che si renda conto di 
ciò che gli succederà». Così fu. Con que-
sta orrenda furbata antidemocratica, 
tutto sarebbe poi diventato più diffi -
cile, non appena gli ignari europei si 
accorsero del «trappolone». Per fare gli 
Stati Uniti d’Europa, senza l’ausilio di 
guerre civili, ci vorrebbero secoli. Loro, 
essendo degli idioti, e pure superbi, li 
vollero fare in pochi anni, nel frattem-
po cercarono di «fottersi» gli uni con 
gli altri, come sempre avevano fatto, 
nei secoli dei secoli, questa volta non 
più con la guerra ma con le norme o, 
come ora, con indici truffaldini (spread, 
euribor e similari).

Ora si accorgono che il disegno 
sta fallendo, però mai lo ammetteranno. 
Stupefatti, gli svizzeri da cinquant’anni 
li osservano, temono di essere infettati 
e diventare come loro. Sanno di essere 
odiati, solo perché sono normali, dispe-
rati tacciono. Gli svizzeri hanno una 
sola chance, comportarsi come durante 
la seconda guerra mondiale, fare le cro-
cerossine di questi sciagurati europei, 
sperando che costoro tornino persone 
normali, semplicemente normali. E se 
proprio non funzionasse potrebbero 
sempre ispirarsi all’antico popolo Wal-
ser, quelli di Bosco Gurin (il comune 
più alto del Canton Ticino, al confi ne 
con la Val Formazza) che dal 1200 rie-
scono a sopravvivere sia ai feroci vicini, 
sia alle terribili valanghe che spesso si 
abbattono sul paese.

editore@grantorinolibri.it
@editoreruggeri

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Gli svizzeri ci misero secoli per integrarsi, scelsero di avere poche
leggi, una burocrazia leggera, un fisco umano. L’opposto della Ue

Se l’instabilità politica, come ha dichiara-
to il presidente del consiglio, può costare 
cara al paese, fino a «un miliardo secco» 
d’«interessi» sul debito, resta da capire 
se la condanna per evasione e frode fi-
scale del Cavaliere, cioè del leader d’uno 
dei partiti di maggioranza, non concorra 
all’instabilità politica più di quanto non 
facciano le sue proteste d’innocenza. Non 

si capisce perché se lui va ai domiciliari 
(o dove lo destineranno) senza protestare 
ma con umiltà, picchiandosi i pugni sul 
petto e insomma accettando la condan-
na come dovuta la nazione risparmi «un 
miliardo secco» mentre se il Cavaliere si 
dichiara innocente «i mercati» ci presen-
tino il conto. Un paese con un leader che 
ammette di frodare il fisco è più affidabile 

d’un paese il cui leader invece lo nega? Se 
a sbagliare è lui, i mercati applaudono, 
mentre se a sbagliare sono i tribunali, 
come sostengono non soltanto lui e i suoi 
avvocati, ma anche tutti i falchi e persino 
tutte le colombe, i mercati si deprimono 
e allora la Borsa va giù, lo spread cresce, 
così «gl’interessi» sul debito, e lo stato va 
sotto di miliardi?

IL CORSIVO

Un paese il cui il leader ammette di frodare
il fisco è più stabile di uno in cui il leader nega?

Edward Luttwak

083048051048051057048051052
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Fino a poco tempo fa il presidente Squinzi diceva che alle imprese italiane manca l’ossigeno

Confindustria ha cambiato idea
Ora vede una ripresa alla quale però non crede neanche lei

DI GIULIANO CAZZOLA

«Giungemmo al fi ne. 
O sacro araldo 
squilla». Quando 
Alessandro Ma-

gno nella poesia di Giovanni 
Pascoli pronuncia queste paro-
le, alle sue spalle stanno tutte 
le terre conquistate dalle sue 
vittorie. Tutte le terre allora 
conosciute: tranne la luna che, 
in quell’istante, sfavilla sullo 
scudo dei suoi soldati. Tuttavia, 
nel presentare, l’11 settembre 
scorso, il 18° Rapporto «Sce-
nari economici» 
del Csc (Centro 
Studi della Con-
findustria), il 
direttore Luca 
Paolazzi ha vo-
luto ripercorrere 
a ritroso gli «anni 
difficili» che ci 
hanno portato 
fino a qui, ma 
con la prudenza 
necessaria che si 
deve a una crisi 
che ha la stessa 
durata di un pia-
no quinquennale 
d’altri tempi e che ha subìto, 
nel corso di questo arco tempo-
rale, diverse mutazioni fi no ad 
allora sconosciute. Nel contem-
po, però, ha ritenuto che fosse 
arrivato il momento per dare 
l’annuncio: in giro, nell’econo-
mia, soffi a aria.

Segnali ottimistici - «L’in-
certezza rimane perciò gran-
de... Tuttavia, in quegli stessi 
Paesi il movimento nella dire-
zione desiderabile – è il cuore 
del Rapporto – non solo è ini-
ziato ma si sta rivelando più 
robusto dell’atteso. I sintomi 
di recupero dell’economia reale, 
infatti, sono diventati più solidi 
e frequenti. Anche in Italia le 
timide indicazioni di ripresa 
– continua – rilevate nel corso 
della primavera, infatti, hanno 
trovato sempre più fi tte e con-
cordanti conferme, interne al 
Paese e internazionali». Il che 
comporta una revisione al rial-
zo delle stime del Csc.

 Fiducia fiduciosa - Di 
seguito il Rapporto aggiunge: 
«All’interno del Paese la fi ducia 
tra le famiglie e tra le imprese 
di quasi tutti i settori ha regi-
strato signifi cativi incrementi. 
I giudizi nel manifatturiero 
sugli ordini (principalmente 
dall’estero) sono ai massimi 
dall’ottobre 2011 e le attese 
dei consumatori sul loro bi-
lancio dall’agosto dello stesso 
anno. Il Pmi manifatturiero 
è stato il luglio ed agosto in 
zona espansiva, non accadeva 
da due anni».

Inviti alla cautela - Va da 
sé che queste considerazioni 
sono diluite, nel Rapporto, da 
frequenti inviti alla cautela e 
corredate dall’indicazione dei 
rischi gravissimi che ancora 
sono insiti nel quadro politico 
ed economico, i cui parametri, 
da noi, restano negativi sia 

pure lungo un percorso di mi-
glioramento. La Confi ndustria 
non si concede certo a un facile 
trionfalismo, ma le parole sono 
pietre anche quando sono dette 
a mezza voce.

Le contraddizioni - Ma se 
questa è l’analisi che la Confi n-
dustria compie in casa propria 
che cosa «c’azzecca» (direbbe un 
insigne statista incompreso, an-
che perché era diffi cile seguirlo 
mentre parlava) il documento 
«fregnone» del 2 settembre scor-
so costruito su di un’analisi dei 
processi economici molto più ar-

retrata e rozza di 
quella contenuta 
nel Rapporto del 
Csc? Peraltro, fu 
proprio Giorgio 
Squinzi ad illu-
strarne i contenu-
ti a Genova, alla 
Festa nazionale 
del Pd.

Diverse visua-
li - Già, Giorgio 
Squinzi, lo stesso 
che lo scorso 25 
marzo (non è poi 
passato un secolo 
da allora!) affer-

mava che l’ossigeno per le im-
prese era ormai in via d’esau-
rimento, evocava come vicina 
la fi ne del sistema produttivo 
e denunciava il dramma della 
disoccupazione. E a che cosa si 
deve questa «svolta» tuttora 
fragile ed incerta? Alle politi-
che del governo Letta? Ma non 
scherziamo. Vale anche per i 
governi il precetto del «primum 
vivere deinde philosophari».

Critiche poco di rigore  - 
Così, al dunque, sono ancora 
– nel bene come nel male – le 
riforme realizzate ed imposta-
te dal governo Monti nel solco 
di quella politica di rigore che 
tanto è stata criticata persino 

da Confi ndustria, ad aver ras-
serenato il clima ed incammi-
nato l’Italia sulla prospettiva 
che lascia intravedere la fi ne 
del tunnel.

Attenti ai talk - La cosa più 
divertente però è un’altra. Che 
cosa faranno adesso i condut-
tori, i comici e le redazioni dei 
talk show che per anni hanno 
prosperato, con poca fantasia 

e molta irresponsabilità sulle 
diffi coltà delle famiglie italia-
ne nella crisi? Questi esempi 
di televisione faziosa ed urlata 
– non vi è differenza tra i di-
versi canali televisivi, perché 
si salvano solo «Porta a Porta» 
e, in sedicesimo, «Virus» - non 
hanno fatto informazione; si 
sono limitati a fare cagnara, a 
seminare astio, odio ed invidia 

sociale, a sparare sulla Croce 
Rossa, senza proporre mai al-
cuna soluzione credibile. Nel 
mondo produttivo, quando un 
prodotto esce dal mercato, la 
linea si riconverte o, se non 
è possibile per tanti motivi, i 
lavoratori addetti diventano 
esuberi a carico degli ammor-
tizzatori sociali. 

www.formiche.net

DI MICHELE ARNESE

È ricominciata la giostra della spen-
ding review. Tagliare, tagliare la 
spesa pubblica, è il comandamento 
da seguire per trovare qualche bri-

ciolo di risorse utili a ridurre imposte e tasse, 
oltre che per rispettare il vincolo-cappio del 
rapporto defi cit/pil al 3 per cento. Più che un 
comandamento, è la sola strada da imbocca-
re secondo il fresco Rapporto annuale sulla 
fi nanza pubblica edito dal Mulino: «L’unica 
possibilità di diminuire la pressione fi scale 
senza peggiorare i saldi sta in una riduzione 
della spesa primaria maggiore di quella im-
plicita nelle proiezioni uffi ciali», scrive l’eco-
nomista Giuseppe Pisauro in un capitolo 
del Rapporto curato da Alberto Zanardi.

Così, da giorni, al ministero dell’Economia 
la squadra allestita da Fabrizio Saccoman-
ni si sta scervellando, non già a passare dalle 
parole ai fatti dopo tanti rapporti, rapportini 
e paper profusi negli ultimi anni dalla Banca 
d’Italia per raccomandare i politici quanto e 
come ridurre la spesa pubblica, bensì a chi 
affi dare il compito di commissario-cerbero 
delle uscite statali. Evidentemente la lezio-
ne e l’esperienza di Mister Forbici, ovvero 
l’ex ministro montiano Piero Giarda che 
tutto sapeva della spesa, non sono state 
suffi cienti. Eppure è stato uno studio della 

stessa Cattolica di Milano (studio elabora-
to dal Laboratorio di Analisi monetaria che 
vede nel comitato scientifi co anche Giarda) 
a certifi care che le ponderose analisi dell’ex 
ministro sono rimaste in parte solo sulla car-
ta. Ecco quello che si legge in un report sui 
risultati della spending review del governo 
Monti gestita da Giarda: «Il risultato fi nale 
è ben lontano dai propositi iniziali, appaiono 
snaturati tutti quegli interventi che di fat-
to si caratterizzano come tagli lineari e non 
come veri e propri revisioni di spesa».

Nonostante ciò, si continua la caccia al tec-
nico per limare le uscite delle amministrazio-
ni pubbliche. Sul quotidiano la Repubblica 
Federico Fubini ha scritto che Saccomanni 
sta cercando di convincere Carlo Cottarelli 
del Fmi ad accettare l’incarico di commis-
sario per la spending review. Non sono 
suffi cienti uomini, teste e idee della Banca 
d’Italia, nonostante i numerosi traslochi da 
via Nazionale a via Venti Settembre? Invece 
di incaponirsi sui tecnici, e in presenza di 
un governo «politico» come quello di Letta-
Alfano, sarebbe l’ora che Saccomanni sfi das-
se i politici parolai a blaterare meno sugli 
sprechi da tagliare e a indicare capitoli di 
spesa, commi di leggi, uffi ci statali ed enti 
pubblici da cassare. Questa volta la spending 
review sia politica.

www.formiche.net

SACCOMANNI VORREBBE INVECE NOMINARE CARLO COTTARELLI DEL FMI

Per tagliare non serve un altro tecnico 
Serve solo la voglia politica di tagliare

DI ISHMAEL

È diffi cile, per non dire impos-
sibile, che il governo soprav-
viva alla prova di forza tra il 
Cavaliere (deciso a restare 

dov’è, in senato, leader indiscusso del 
centrodestra, con Dudù e la Fidanza-
ta al fi anco) e chi intende cancellarlo 
puramente e semplicemente dalla vita 
politica. Ma non è detto che, alla fi ne 
della fi era, seppelliti i morti, risepolti 
gli zombies, rimanga in piedi qualcosa 
di vivo, come gli eredi del Pci hanno (al 
solito) l’aria di sperare: piazza pulita 
di tutto, l’orizzonte sgombro fi n dove 
arriva lo sguardo e noi, i giusti, i puri, 
fi nalmente soli alla testa del paese, 
come vuole la dialettica della storia, 
sempre sia lodata.

Ogni volta che, grazie a qualche 
procura e alla stampa chic, la sinistra 
italiana è sul punto di vincere, e la re-

azione è sul punto d’essere fi nalmen-
te sgominata, capita sempre la stes-
sa cosa: la sinistra perde le elezioni, 
crolla dalle fondamenta la repubblica 
e partono nuove accuse di collusione 
con la mafi a nei confronti dei vincitori 
(quindi le procure passano al resto del 
repertorio, anche qui sempre lo stesso, 
che va dalla frequentazione di prosti-
tute all’evasione fi scale). Non è detto, 
però, che stavolta vada come le altre 
volte. O magari sì. Forse anche stavol-
ta andrà com’è sempre andata.

Ma la prossima? E quella dopo? 
Prima o poi una di queste prove di 
forza stroncherà la nazione. Ci vuo-
le poco, come s’è visto in Grecia negli 
ultimi anni, a trasformare un paese 
povero ma civile in un incubo socio-
logico e in una zona di guerra. Non 
succede soltanto sulla sponda dispa-
ri del Mediterraneo, quella africana, 
come l’Europa s’è a lungo illusa. Suc-

cede anche sulla sponda pari, quella 
europea. Un po’ perché le cose volgono 
sempre al peggio, e questa è una legge 
storica, ma soprattutto per l’irrespon-
sabilità dei politici, che pensano alle 
proprie beghe personali e di partito 
prima che alle beghe dei popoli, può 
capitare che da un momento all’altro 
le nazioni precipitino nel caos.

Da noi è successo dopo il Ses-
santotto, poi di nuovo dopo Tangen-
topoli, e la seconda crisi fu peggio 
della prima (anche se non sembrava 
possibile che il codice penale, usato 
a sproposito, potesse fare più danni 
della P38). Ci avviamo verso la terza 
crisi: la prova di forza tra Berlusconi 
e i suoi nemici è la spallata che farà 
crollare la cosiddetta seconda repub-
blica. Ce ne sarà magari una terza, 
più fragile delle prime due. Ma una 
quarta? Ma una quinta? 

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Fatta fuori la seconda repubblica, si farà fuori la terza 
e così via fino a quando si riuscirà a far fuori il paese

Giorgio Squinzi

083048051048051057048051052
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I genitori numerati nella Bibbia

Il brillantissimo ministro Kyenge sta adeguando alcuni scritti 
famosi alla sua nuova definizione genitoriale. Modesta come 
al solito è partita dalla Bibbia. Allora Dio è il Genitore 1, ma 
siccome non ci sono tracce di provette e vitro, le è toccato am-
mettere che Dio è Genitore 1 e 2 assieme. Ne ha fermamente 
dedotto che, visto che fa il doppio lavoro, Dio è donna. Giuseppe 
e Maria sono genitore 1 bis e 2 bis. Kyenge ha fermamente 
insistito affinché venisse tolto dal presepe Giuseppe «tanto non 
serve un falegname in casa, i mobili li compro da Ikea» . Voleva 
sostituirlo con Baldassarre, il re mago di colore. Le hanno detto 
che non si può, e pare si sia convinta. Il dramma è stato dare 
un ruolo allo Spirito Santo. Il ministro, che parla l’italiano non 
benissimo, ha fatto confusione e pensa che lo Spirito Santo sia 
una sorte di idraulico delle barzellette sporche ante litteram. 
Ha sorriso e ha deciso che è di colore. Nero.        

Gabriele La Monica – Torino

Allineati, tutti, verso il basso

Sono stata tra coloro che nel corso del Milano Film Festival 
2013 hanno deciso di assistere alla proiezione di IloIlo, il film 
del giovane regista di Singapore, Anthony Chen, che ha vinto 
il premio Camera d’Or all’ultimo Festival di Cannes. Un film 
asciutto, rigoroso, commovente e ottimamente recitato. Ma che 
al momento nessuno in Italia potrà vedere: come ha spiegato 
uno dei direttori artistici del festival alla fine della proiezione, 
nessuna casa di distribuzione ha al momento deciso di acqui-
stare e appunto distribuire il film nelle sale italiane. Cosa ci 
sia dietro decisioni cervellotiche di questo tipo, lo ignoro. Quel 
che è certo è che anche sale un tempo conosciute a Milano per 
la programmazione di qualità e fuori dagli schemi, stanno 
sempre più cedendo al prodotto commerciale. L’appiattimento 
delle proposte cinematografiche su una qualità media del pro-
dotto, facile da metabolizzare e che comunque non scontenta 
nessuno, è, ahimè, sempre più imperante. 

Milena Deodato – Seveso (Mb)

Che dire del redditometro?

La prima vittima di una sorta di redditometro ante litteram 
fu il povero presidente Leone. Infatti, fra le tante nequizie di 
cui lo accusò l’Espresso nel corso di una campagna stampa 
che in seguito si rivelò completamente falsa e diffamatoria 
ma che nel 1978 lo portò alle dimissioni, vi era anche l’eva-
sione fiscale: secondo il settimanale diretto da Livio Zanetti 
lo stile di vita dispendioso della famiglia Leone e le numerose 
ville possedute non trovavano riscontro nei redditi dichiarati. 
A nulla servì la spiegazione del presidente Leone, che ricor-
dava come il suo patrimonio e la sua capacità di spesa fosse 
il frutto di una intera vita (era un illustre giurista e uno dei 
principali penalisti italiani) e di una cospicua eredità e non 
era perciò ragionevole metterli a confronto con la semplice 
dichiarazione dei redditi di un determinato anno.              

Alessandro Spanu – Roma

Villette abusive scoperte dall’elicottero

In Puglia la Guardia di finanza ha scovato, semplicemente 
volando a bassa quota con degli elicotteri sopra una porzione 
delimitata di territorio, che ci sono un sacco di villette con pi-
scine che non risultano al catasto, e la cui proprietà è dubbia. 
Credo che quello che è stato scovato in Puglia possa essere 
scovato in molte altre parti d’Italia. Ricordo che non molto 
tempo fa a Roma erano state individuate, nel bel mezzo del 
parco regionale dell’Appia Antica, delle villette con piscina, 
sulle quali era bastato semplicemente tirare su un telo mime-
tico per farle «scomparire» alla vista degli elicotteri. Insom-
ma, che l’Italia sia il paese dei furbetti del quartierino, non 
ci voleva Ricucci a insegnarcelo. Ora c’è da capire se queste 
villette scovate via aerea verranno tassate subito, oppure 
se occorrerà attendere l’ennesimo lunghissimo contenzioso 
tra contribuente evasore e amministrazione finanziaria  per 
vedere qualche «euro» entrare nelle casse dello Stato. Salvo 
che qualcuno, naturalmente, non abbia l’idea di fare un bel 
condono e sanare «baracca e burattini». Perchè i furbetti mica 
stanno solo da una parte....    

Franco Gualtieri – Roma

C’è crisi, anche per i clochard

Torre Argentina-Galleria Colonna, Roma, sono anni che faccio 
lo stesso percorso a piedi, preferisco all’autobus, è una bella 
passeggiata apprezzata anche dai turisti. Ogni 10 metri c’è 
un clochard, orami conosco le zone e le presenze. Ebbene fino 
a poco tempo fa, se osavi dare un taglio piccolo, una moneta 
da 50 centesimi o peggio da 20, ti guardavano male…”Manco 
n’euro, ahooo”, ti dicevano i peggio romanacci o diventati tali 
dopo anni di frequentazione con la piazza romana. Ora invece 
la cantilena è “un centesimo, cosa vi costa, un centesimo”. 
Anche per i mendicanti c’è crisi.

Alessandra Ricciardi – Roma

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Temo che se vuole so-
pravvivere alla bufera di 
questi giorni Letta dovrà 
farsi forza, e rinunciare a 
un po’ della sua democri-
stianità. O, più semplice-
mente, pensare un po’ di 

meno ai suoi 40 irrequieti ministri, vice-
ministri e sottosegretari e un po’ di più ai 
40 milioni di elettori che non credono nel 
potere salvifi co delle urne e già sarebbero 
molto felici se solo avessero un governo 
che governi. Luca Ricolfi . La Stampa.

La cultura politica italiana, più di altre 
in Europa, risente della paura di perdere. 
Perciò cerca di farsi più amici possibile, 
quando riesce senza scontentare nessuno, 
rinviando le scelte e sempre ricordandosi, 
per prima cosa, di «tenere famiglia». Ma 
questa debolezza cronica il paese la sta 
pagando cara: l’arte del rinvio, dell’acco-
modamento, del privilegio e della concer-
tazione gli ha fatto imboccare la strada del 
declino. Dario Fertilio, Fuori i secondi! 
(Bibliotheca Albatros).

Sono passati esatta-
mente quarant’anni dal 
golpe in Cile. Una terra 
che più lontana da noi 
non esiste, soprattutto 
all’epoca, quando doveva 
ancora arrivare persino il 
fax. Eppure, quell’evento cambiò il corso 
della politica italiana. Da un lato, Berlin-
guer capì che occorreva trattare con la 
Dc e avviò la stagione del compromesso 
storico; dall’altro, alcuni «ragazzi» del ’68 
credettero a Fidel Castro e passarono dal-
le assemblee al Kalashnikov. Pier Luigi 
Vercesi. Sette. 

Si evita di fare del lavoro, del salario, 
dei contratti, degli stipendi il solo vero 
argomento del contendere: perché non 
c’è più abitudine al confl itto sociale che, 
quando non degenera in violenza, è il mo-
tore sano della politica. Michele Serra. 
il venerdì.

A parte le tasse oppri-
menti e la crisi economica, 
il sistema bancario che, se 
hai piccole dimensioni, ne-
anche ti considera, la bu-
rocrazia ti crea problemi 
colossali per ogni piccolo 

investimento sulla cantina. Poi leggi sul 
lavoro che non ti permettono di assumere 
e far lavorare secondo i tempi delle cam-
pagne. Questa è una mentalità sovietica, 
che distrugge il lavoro, la ricchezza, che 
manda tutto in malora. Michele Satta, 
viticoltore toscano che produce il 
vino «Costa di Giulia», preferito dalla 
famiglia Obama. Libero. 

Non si tratta tanto di cristianesimo o 
di Chiesa o di religione, bensì di qualcosa 
ben più importante. Si tratta di libertà. 
E di storia. Di consapevolezza, cioè, che 
in Europa la libertà religiosa ha rappre-
sentato storicamente l’origine (e la condi-
zione) di tutte le libertà civili e politiche. 
Essere assolutamente liberi di adorare il 
proprio Dio, di propagarne la fede, di os-
servarne i comandamenti, di aderire alla 
visione del mondo e al senso dell’esistere 
che essi definiscono, di praticarne pubbli-
camente il culto; ma anche, naturalmente, 
di non avere alcun Dio e alcun culto. Da 
qui è partito il cammino della libertà eu-
ropea. E c’è bisogno di ricordare che si è 
trattato del Dio cristiano? Ernesto Galli 
della Loggia. Corsera.

Sono esempi del decadimento artisti-
co attuale, Woody Allen, Andy Warhol e 
Dario Fo. Per non arrivare agli estremi 

raggiunti dalle arti visive, nelle quali si 
può diventare famosi, stimati e ricchis-
simi come Damien Hirst, mettendo uno 
squalo conservato in formaldeide dentro 
un recipiente di vetro. Nelle Biennali di 
Venezia e nelle esposizioni della Royal 
Academy si ha la dimostrazione che l’ar-
te è morta, e ridotta a uno 
spettacolo noioso, farsesco 
e desolante, mentre spes-
so gli artisti più dotati e 
autentici non riescono ad 
arrivare al pubblico per-
ché sono incorruttibili o 
semplicemente inadatti alla lotta nella 
giungla della disonestà in cui si decidono 
i successi e i fallimenti artistici. Alfonso 
Berardinelli. Il Foglio.

Io sono del 1964 e sono 
cresciuto con i film del lu-
nedì sera su RaiUno. Un 
cineforum fatto di Viscon-
ti, di Fellini, di Antonioni. 
Oggi la Rai è una tv com-
merciale, fatta però peg-

gio. Potrei sembrare snob nel fare queste 
affermazioni. Ma io sono uno che con la 
Rai ha avuto molti contatti. E che sa che 
i casting delle fiction sono fatti con le te-
lefonate degli onorevoli. Se un regista non 
può scegliere né gli attori né le ricette 
narrative di che cosa stiamo parlando? 
Paolo Virzì, regista. La Stampa.

L’età veneranda a cui, 
senza accorgermi, sono ar-
rivato, produce cose belle 
e malinconiche. Le prime 
sono gli amori avuti, gli 
affetti coltivati, le perso-
ne cui si è fatto del bene 
e quelle da cui ne hai ricevuto. E poi il 
teatro, per tutto quello che mi ha donato. 
Infine giunge la constatazione che tut-
to questo, un bel giorno, finirà e allora 
subentra la malinconia. Mi piacerebbe 
rinascere per poter fare meglio tutto ciò 
che ho fatto. Capisco che è infantile. Ma 
quando mi richiudo nel mio studio, è la 
sola cosa che mi torna costantemente alla 
mente. Un desiderio di perfezione. Gian-
rico Tedeschi, attore. la Repubblica.

Alla stazione di Bologna abbondano, 
nel ’43, facili a distinguersi, i militari 
travestiti. Entro nel treno dal finestrino 
(discreta impresa per un «convalescente», 
dal basso della massicciata di pietrame 
perché siamo oltre il marciapiede), mi 
metto a posto e, sempre dal finestrino, 
introducono due bambini. La baraonda è 
infernale. Dopo mezz’ora il treno è circon-
dato da soldati tedeschi, che fanno scen-
dere tutti gli uomini, di qualsiasi età, per 
la verifica dei documenti. Forte del mio 
pollastro (lasciapassare tedesco, ndr), del 
mio grado e parlando tedesco mi metto in 
autorità, fino a irritarli: fanno scendere 
anche me, mi perquisiscono e mi portano 
dal loro maggiore, comandante di stazio-
ne. Compio un atto che mi ripugna, e gli 
metto sotto il naso il brevetto della croce 
di ferro tedesca avuta da Rommel. Soltanto 
così riesco a tornare in treno assieme a un 
soldato malato che non si regge in piedi. 
Paolo Caccia Dominioni, Alpino alla 
macchia (Gallotti Editori in Milano, 
1977).

Il digitale non sostituisce la carta, anzi, 
l’incoraggia. Almeno la carta di credito. Fin-
ché la carta gira libera per il mondo, voi 
siete costretti ad adempierne gli obblighi. 
Non importa se siete voi, vostra moglie o chi 
la carta ve l’ha rubata. Massimo Bucchi. 
il venerdì.

Mia moglie non mi crede mai. Per que-
sto le ho sempre mentito. Roberto Ger-
vaso. Il Messaggero.

© Riproduzione riservata
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Lo dice lo storico contemporaneo Adolfo Scotto Di Luzio, autore di «La scuola che vorrei»

La pubblica istruzione è fallita
La burocrazia non è in grado neanche di fare i concorsi

DI GOFFREDO PISTELLI

La scuola dei concorsoni 
sballati, delle gradua-
torie impossibili, delle 
assunzioni copiose di 

precari è di nuovo ai blocchi 
di partenza, terreno fertile 
alla polemica e alla stru-
mentalizzazione politica. Gli 
Italiani la guardano attoniti, 
con l’idea che sia da cambia-
re, senza sapere da che parte 
cominciare. 

Adolfo Scotto Di Lu-
zio, storico contemporaneo 
all’Università di Bergamo, ha 
dedicato al tema dell’Istru-
zione un libro coraggioso, 
La scuola che vorrei (Bruno 
Mondadori, 122 pagine), in 
cui, fra le altre cose, spiega 
come il nostro sistema, facen-
do a pezzi la scuola di élite, 
di tradizione umanistica, 
ottocentesca, in luogo della 

scuola democratica, abbia 
innanzitutto fatto qualcosa 
di poco democratico. «Si è 
pensato stoltamente che per 
le masse quella tradizione 
e la sua cultura rappresen-
tassero un ferrovecchio, un 
pericoloso trabocchetto sulla 
strada del loro progresso», ha 
scritto sul Corsera, Ernesto 
Galli Della Loggia, dedi-
cando un editoriale al lavoro 
di Di Luzio.

Domanda. Professore, 
lei racconta il liceo clas-
sico “ucciso”…

Risposta. Svuotandolo del 
suo ruolo politico e civile, si 
è prodotto un disastro ma, in 
verità, svolgo più che altro 
una rifl essione sull’istruzio-
ne tecnica e professionale in 
Italia, pur portandomi dietro 
una fama di cultore di un’idea 
gentiliana della formazione.

D. Istruzione tecnica che 
si è andata impoverendo: 
insegna poco o punto a la-
vorare…

R. C’è stato un svuotamen-
to vero e proprio, una corsa a 
fare tutti licei, che il prece-
dente ministro, Mariastella 
Gelmini, aveva cercato di ar-
restare questo processo. Ma 
è una questione che viene da 
lontano, che ha alla ridice di 
un problema di sensibilità nel 
rapporto fra scuola e lavoro, 
e sulla quale, invece, bisogna 
rendere l’onore delle armi a 
un’altra ministra del centro-
destra, Letizia Moratti, che 
cercò di fare un lavoro serio 
fra impresa e scuola.

D. Si parla molto, negli 
ultimi tempi, del modello 
tedesco, con la sua forma-

zione duale, con un canale 
di formazione professio-
nale, legato alle imprese, 
in grado di condurre poi 
a uno sbocco delle uni-
versità tecniche. E nessun 
tedesco considera di serie 
B né le scuole né questi 
atenei…

R. Noi invece oscilliamo fra 
questi due poli: professiona-
lizzazione e cultura. O si fa 
l’una o l’altra. E le nostre 
scuole professionali, oggi, 
hanno la forma dei licei, asso-
migliano molto ai licei, senza 
averne che dei contenuti ge-
nerici. E sono diventati così il 
porto dei ragazzi sconfi tti.

D. Un binario morto in 
cui scaricare, per assol-

vere l’obbligo scolastico, 
quei giovani che non han 
voglia o, come si dice, 
“non son portati”.

R. Sì, col dramma che 
queste scuole non preparano 
a un mestiere ma accolgono 
i drop-out, cioè quelli che 
hanno abbandonato altrove. 
Eppure in passato, l’istruzio-
ne tecnica e professionale, in 
Italia, è stata importante e di 
qualità. Ora è solo un modo 
per aggirare gli ostacoli. Sen-
za dimenticare che poi, tal-
volta, il canale di scarico si 
trasforma in trampolino, per-
ché qualcuno vuol fare l’uni-
versità, provando a prendere 
una laurea.

D. E andando ad ingros-
sare l’esercito dei fuori-
corso…

R. Incrementando, anche lì, 
i fallimenti. Così sull’univer-
sità si scarica una domanda 
di istruzione, legittima cer-
to, ma incompatibile con la 
struttura stessa degli atenei, 

specialmente quelli piccoli. 
Che devono fare sì didatti-
ca ma anche e soprattutto 
ricerca.

D. Ci vorrebbe appunto 
la famosa istruzione tec-
nica, cioè una formazione 
professionale parallela a 
quella accademica. Alla 
tedesca, insomma. Sta 
partendo timidamente 
anche perché, fi nora, gli 
Italiani, le famiglie, non 
ne volevano sapere: vole-
vano i fi gli avvocati, medi-
ci, commercialisti…

R. Sì uno 
de i  mot iv i 
delle diff i -
coltà in cui è 
fi nita l’istru-
zione profes-
sionale e tec-
niche, nasce 
dal miraggio 
del titolo, del 
pezzo di car-
ta, del presti-
gio della laurea diffuso fra 
gli Italiani, che ha spinto gli 
Italiani ad abbandonarla.

D. In questi giorni, un 
altro tema ricorrente è 
quello che riguarda il 
reclutamento degli inse-
gnanti. Si parla di “con-
corsoni”, di graduatorie 
infi nite, del rito degli in-
carichi annuali ai docenti. 

Lei cosa vede?
R. Vedo il fallimento del 

ministero della Pubblica 
istruzione. Lo dice uno che 
ha sempre creduto nella ne-
cessità del buon funziona-
mento di un apparato di con-
trollo, centrale, dello Stato 
sull’istruzione, e che non ha 
mai pensato all’idea di una 
scuola abbandonata agli uf-
fi ci scolastici provinciali (gli 
ex-patronati, ndr) o all’au-
tonomia. Ma il fallimento 
c’è ed è quello di una buro-
crazia che, ormai, non è più 

neppure in 
grado di fare 
i concorsi.

D. E di 
queste as-
sunzioni, a 
colpi di mi-
gliaia e mi-
gliaia, che 
ne pensa?

R. Hanno 
a che fare col 

welfare, più che con la scuola. 
È il solo ramo della macchina 
burocratica dello Stato dove 
si fanno immissioni in ruo-
lo nell’ordine di 50-60mila 
persone. Nessun altra am-
ministrazione, oggi, può as-
sumere 69mila persona. Un 
grande macchina di soste-
gno al lavoro improduttivo, 
non perché queste persone 
non servano, intendiamoci, 
saranno utili in qualche si-
tuazione locale, allevieranno 
qualche bambino in diffi coltà, 
ma sono 69mila addetti che 
non mettono e non tolgono, 
che non cambiano il dato di 
fondo. È un uso keynesiano 
della scuola, per creare occu-
pazione.

D. Ma il prossimo gover-
no che avesse la forza di 
fare riforme importanti, 
in tema di scuola, cosa 
dovrebbe fare?

R. Ormai non è più un 
problema che possa essere 
risolto solo da un governo. 
È un’emergenza che investe 
un’intera collettività, compre-
si gli intellettuali, gli organi 
di informazione, gli Italiani: 
ci deve essere un grande di-
battito nazionale sul signifi -
cato dell’educazione, su quali 
siano i suoi contenuti, su cosa 
debba imparare un giovane 
italiano del XI secolo. Una di-
scussione sganciata dal tema, 
angusto e anche un po’ gretto, 
dell’occupabilità.

D. In che senso, profes-
sore?

R. Nel senso che la scuola 
non è solo un lasciapassare 
per il lavoro, è qualcosa che 
crea coesione sociale, forma 
cittadinanza, vincolo comuni-
tario nazionale e civile. Non 
può essere abbandonata al 
punto di vista dei privati, 
singoli o famiglie. Perché è 
anche funzione del governo 
del Paese, è carattere generale, 
è costruzione del noi.

© Riproduzione riservata

DI PIERRE DE NOLAC

Gli italiani cercano di viaggiare sul-
le strade senza pedaggio. La crisi 
economica ha cambiato le abitudi-
ni degli automobilisti italiani per 

raggiungere la meta delle vacanze. Così 
questa estate è aumentato il traffico sulla 
Salerno-Reggio Calabria, sulla Statale 16 
Adriatica e persino sul Grande raccordo 
anulare di Roma. 

Lo attestano i fl ussi di traffi co dell’eso-
do estivo 2013 sulla rete stradale e auto-
stradale dell’Anas, in aumento rispetto al 
2012. Per il presidente dell’Anas Pietro 
Ciucci «nonostante la crisi questa estate 
gli italiani, pur modifi cando il proprio modo 
di viaggiare, non hanno rinunciato alle va-
canze dimostrando una tendenza a ridurre 
le vacanze di brevissimo periodo. Infatti, 
l’incremento di traffico è dovuto princi-
palmente agli spostamenti delle lunghe 
percorrenze». Gli italiani comunque «non 
hanno rinunciato a mettersi in auto, dimo-
strando la tendenza a ridurre le vacanze 
di brevissimo periodo: non a caso, l’incre-
mento è dovuto per lo più agli spostamenti 
delle lunghe percorrenze. Ma non c’è stato 
aumento delle code e dei disagi ed è netta-
mente migliorata la qualità del viaggio».

Sempre maggiore lo spazio destina-
to all’informazione da parte dell’Anas, 
che ha raggiunto un numero notevole di 
utenti: Ciucci ha sottolineato che «nel pe-
riodo dell’esodo il sito Anas è stato consul-
tato 3 milioni e mezzo di volte, con un in-
cremento dell’80% rispetto lo scorso anno, 
i tweet diffusi tramite oltre 26mila follower 
sono stati visualizzati oltre 60 milioni di 

volte a settimana, il giornale telematico 
di approfondimento www.lestradedellin-
formazione.it è stato consultato da oltre 
150mila lettori, i bollettini della web tv e 
quelli radiofonici hanno raggiunto oltre 2,4 
milioni di ascoltatori, la pagina su facebook 
dedicata all’esodo estivo ha contato 20.600 
utenti che hanno interagito tra loro». Com-
plessivamente, sempre nel periodo dell’eso-
do l’Anas ha impiegato in turnazione 2.500 
risorse di personale e 1.070 automezzi, 
avvalendosi per il controllo e la gestione 
del traffi co di circa 2.630 telecamere fi s-
se o mobili e di 430 pannelli a messaggio 
variabile.

Durante la conferenza stampa di 
ieri, che ha registrato la partecipazione 
del viceministro alle infrastrutture e ai 
trasporti Vincenzo De Luca, Ciucci ha 
affermato che «i progetti per l’ultimo trat-
to della Salerno-Reggio Calabria sono già 
pronti, richiedono fi nanziamenti nell’ordine 
dei 3 miliardi di euro. Siamo convinti che 
con l’aiuto del governo riusciremo a com-
pletare anche i 58 chilometri che mancano: 
è un’opera straordinaria, senza la quale il 
sud rischierebbe di essere un’isola». Nel 
frattempo, l’obiettivo è di «chiudere en-
tro la fi ne dell’anno tutti i cantieri ancora 
aperti».

Per il direttore generale dell’Aiscat Mas-
simo Schintu, «i dati riferiti all’ultima 
estate confermano la tendenza ad uscire, 
sia pure gradualmente, dalla crisi con una 
ripresa dei fl ussi più forte ad agosto che a 
luglio, almeno rispetto alle previsioni. An-
che per il resto dell’anno ci aspettiamo un 
traffi co non contratto».

© Riproduzione riservata

GLI INTERVENTI ILLUSTRATI IERI DAL PRESIDENTE CIUCCI

Anas, progetti da 3 mld euro per la Sa-Rc
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Nessun altra pubblica 
amministrazione può 

assumere 69 mila 
persone senza sapere 
che cosa esse faranno 
e come innoveranno 
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La pubblica istruzione 
ha smesso da tempo 

di essere un problema 
ed è purtroppo diven-

tata un’emergenza 
che nessuno pare ab-
bia voglia di risolvere
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Per riuscire a dare 
un futuro ai nostri fi gli 

ci dovrebbe essere 
un dibattito su quali 
debbono essere i con-
tenuti da fare appren-
dere nel XXI secolo

Adolfo Scotto Di Luzio
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Da questo weekend a Besançon si potrà visitare l’edifi cio dove nacque l’autore dei Miserabili

Riaperta la casa di Victor Hugo
Figlio di un uffi ciale, ci visse solo per le prime 6 settimane

DI ELENA GALLI

Vi nacque il 26 febbraio 
1802, ma vi visse sol-
tanto sei settimane, 
le prime sei della sua 

lunga vita.
A distanza di 211 anni 

l’apertura al pubblico, a par-
tire da questo weekend, della 
casa natale di Victor Hugo è 
un evento sul quale Besançon 
punta tantissimo. 

Nella città della Franca 
Contea Léopold, il padre 
dello scrittore francese, uffi -
ciale dell’esercito, era allora 
di guarnigione. La famiglia 
lasciò Besançon sei settima-
ne dopo la nascita di Victor 
e non vi ritornò mai più. Ma 
l’edificio è da sempre meta 
di pellegrinaggio (ci visse 
tra l’altro il pittore Gustave 
Courbet), così la municipali-
tà di Besançon, proprietaria 
dal 1932 dell’appartamento 
al primo piano dove nacque 
l’autore dei Miserabili, ha 
deciso di trasformarlo in mu-
seo e di aprire le sue porte al 
pubblico. 

I lavori di adeguamento, 

ai quali è stato destinato un 
budget di 1,2 milioni di euro, 
sono iniziati nel giugno dello 
scorso anno. Al piano terra è 
stata ricostruita la farmacia 
Baratte, una delle più belle 
del XVIII secolo, con i suoi 
73 vasi di Faenza originali. 

E, sempre al piano terra, oggi 
trova spazio una piccola espo-
sizione museale. Poi una scala 
porta ai piani superiori, dove 
viene presentata la vita dello 
scrittore, con l’ausilio di foto 
e documenti d’epoca. La sala 
più grande del primo piano è 

consacrata all’impegno politi-
co di Victor Hugo. 

Le facciate e il tetto dell’edi-
fi cio sono, dal 1942, classifi cati 
come monumento storico. Ma 
già nel 1879 una targa ricor-
dava la nascita di Victor Hugo 
e dal 1896 la piazza sulla qua-

le si affaccia la casa porta il 
nome dello scrittore, che morì 
a Parigi nel 1885.

Da notare che, in un edifi cio 
che dava sulla stessa piazza, 
nacquero, nel 1862 e nel 1864, 
anche i fratelli Lumière.

© Riproduzione riservata

DI ELISA MAIUCCI

La Banca centrale russa si fa rosa, e più 
di qualsiasi altra al mondo. Dopo l’arri-
vo a giugno della governatrice Elvira 
Nabiullina, ex consigliere economico 

del Cremlino, è stata uffi cializzata la nomina 
del suo vice: si tratta di un’altra donna, Kse-
nia Yudayeva, 43 anni, «sherpa russo» al G20 
e che sarà responsabile della poli-
tica monetaria. E il disegno di Pu-
tin appare così delineato, con due 
colombe che si dicono favorevoli a 
programmi di Quantitative easing 
e a svalutazioni stile Fed, e con una 
formazione, non a caso, che parte dal 
Massachusetts. 

Chi è Yudayeva. Yudayeva pren-
de il posto di Alexei Ulyukayev, 
nominato lo scorso giugno mini-
stro dello sviluppo economico. La 
prima rivoluzione alla Banca cen-
trale russa era arrivata con Elvira 
Nabiullina, «un uomo di Putin» già 
da quando divenne ministro dello 
sviluppo economico nel settembre 
2007. Adesso l’economista, di etnia tatara, è il 
primo governatore donna di una banca centrale 
in un paese G8. La fase due a Mosca prosegue 
quindi con Yudayeva, che ha alle spalle un dot-
torato negli Usa al Mit (Massachusetts Institute 
of Technology ) ed è stata «sherpa russo» al G20 
e capo del comitato direttivo di esperti del leader 
del Cremlino.

Una Bank of Russia colomba. La mossa 
prevedibile con cui è stata nominata Yudayeva, 
sottolinea Reuters, punta a rafforzare l’autori-
tà della governatrice Nabiullina e a stimolare 
ulteriormente la ripresa economica. «Yudayeva 

sembra avere un approccio tutt’altro che da fal-
co, a giudicare dai commenti che ha fatto fi nora», 
ha detto Vladimir Kolychev, economista di 
Rosbank a Mosca. «E ha parlato a favore delle 
politiche di allentamento monetario già a partire 
da questa primavera». Come capo economista 
della banca statale Sberbank, nelle sue recenti 
dichiarazioni Yudayeva ha infatti sostenuto la 
posizione di Nabiullina, che punta a una svalu-

tazione competitiva del rublo così 
da stimolare la ripresa economica. 
Meglio fi ngere di dimenticare gli 
appelli del Fondo monetario inter-
nazionale del G20 di San Pietro-
burgo per un’exit strategy chiara 
e per un coordinamento delle po-
litiche monetarie a livello globale. 
Le dichiarazioni d’intenti, quando 
l’economia non tira come dovrebbe, 
sembra meglio lasciarle aleggiare 
nelle sale conferenze dei grandi 
summit, avrà pensato Putin. 

Le «tre moschettiere di Pu-
tin». Oltre a Nabiullina, Yudayeva 
diventa da oggi il terzo «moschettie-
re» del terzetto economico di Putin. 

Il secondo nome forte della strategia economica 
del presidente è infatti Tatyana Golikova, 
presidente della Corte dei conti. Alcuni giorni 
fa ha dato una lunga intervista a Rossia 24, per 
dimostrare che di economia ne capisce, dicono i 
maligni, e che ha studiato i dossier. La Golikova 
ha infatti un compito non facile, prendendo il 
posto di Sergei Stepashin, nominato presiden-
te della Corte dei conti nel 2000. E dovrà far 
dimenticare chi è il marito: Viktor Christenko, 
attuale presidente dell’Eurasian economic com-
mission (Eec) ed ex ministro dell’industria. 

www.formiche.net 

Alla banca centrale, dopo la Nabiullina, arriva la Yudayeva

Putin si affida
alle Bernanke russe

Le  i m m a g i -
ni choc sui 
pacchetti di 
s i g a r e t t e , 

quelle, per intender-
ci, che illustrano con 
dovizia di realismo i 
danni del tabacco 
sulla salute e sono 
accompagnate da 
messaggi come «Il 
fumo uccide», non 
choccano affatto. 
Almeno a giudicare 
dai risultati di uno 
studio britannico, 
effettuato per valu-
tarne l’impatto sui 
giovanissimi. 

I ricercatori hanno 
effetuato un sondag-
gio tra 1.400 adole-
scenti, una prima 
volta nel 2008, quan-
do le foto choc sono state 
rese obbligatorie Oltremani-
ca, e poi tre anni più tardi. 

Le risposte rivelano che 
meno del 10% dei giovani 
fra 11 e 16 anni si ricordava 
delle immagini sul retro dei 
pacchetti di sigarette, fatta 
eccezione per le foto più 
raccapriccianti che mostra-
vano polmoni malati (33%) 
o un cancro del collo (16%). 
Quanto ai messaggi scritti, 
solo l’1% degli intervistati è 
stato in grado di riferirli se 

essi non era-
no accompagnati da foto. 

Gli adolescenti rappresen-
tano un pubblico chiave per 
l’industria del tabacco. Il loro 
cervello è ancora in corso di 
sviluppo e la dipendenza 
presso di loro è molto forte.

© Riproduzione riservata

Sigarette: nessuna efficacia sui minori

Le foto choc 
non choccano

Ksenia Yudayeva

Le due pagine di «Este-

ro - Le notizie mai lette 

in Italia» sono a cura 

di Sabina Rodi

-
ate

essi non era-
no accompagnati da foto

La casa di Besançon
dove nacque Victor Hugo
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Per retribuire l’Haushelferin, l’aiuto casalingo, anche se possono detrarlo dalle tasse

I tedeschi amano pagare in nero
Aiutati dai collaboratori, che perderebbero gli aiuti pubblici

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

La campagna elettorale 
si combatte anche a 
colpi di scandali, ma 
i tedeschi sembrano 

morigerati rispetto a noi, o 
a francesi, spagnoli, inglesi. 
Hanno voluto tirare fuori il 
passato di Angela Merkel, 
da giovane sotto la dittatura 
comunista. «Mi sono adattata, 
non sono complice, e neanche 
un’eroina», ha risposto. Ed è 
fi nita lì. Hanno rievocato la 
tolleranza dei verdi ai loro 
inizi negli anni 80 verso i pe-
dofi li, ed è più grave, anche 
se loro hanno cercato di re-
lativizzare. Sarebbe stato lo 
spirito del tempo, forse molti 
avrebbero dovuto ammettere 
la loro ignoranza: confonde-
vano pedofilia con omoses-
sualità. Non credo comunque 
che infl uirà molto sul voto. E 
non ha sconvolto nessuno la 
denuncia anonima che Peer 
Steinbrück, lo sfi dante so-
cialdemocratico, avrebbe as-
sunto una quindicina di anni 
fa una collaboratrice dome-

stica fi lippina pagandola al 
nero. Lo avrebbe denunciato 
un vicino di casa, quando abi-
tava nella piccola e provincia-
le Bonn. Lui ha smentito, o 
meglio sua moglie, ma anche 
se fosse ben pochi lo avrebbe-
ro condannato.

I tedeschi sanno che è im-
possibile o quasi trovare una 
Haushelferin, un aiuto casa-
lingo, denominazione corret-
ta al posto di Putzfrau, donna 
delle pulizie, se non pagandola 
al nero. Sono loro a non accet-
tare, per non perdere i contri-
buti del marito regolarmente 
impiegato, o i sussidi sociali. 
Il Finanzamt, il fi sco, concede 
di poter dedurre dalle tasse 
quanto si paga per l’aiuto 
domestico, anche per le bab-
ysitter assunte dalle madri 
che lavorano, ma ben pochi 
contribuenti hanno chiesto la 
deduzione.

E si continua a pagare al 
nero le collaboratrici, che 
sono 4 milioni, ma solo 250 
mila sono denunciate rego-
larmente. Nel 2004, anno in 
cui fu concessa la detrazio-
ne fi scale, erano appena 30 

mila. Un aumento in fondo 
limitato. Le famiglie han-
no una grande fi ducia nelle 
Haushelferin, stimate più 
del medico, o del prete o del 
pastore luterano, del collega 
in uffi cio o del vicino. 

Secondo un sondaggio della 
Forsa, il 40% è pronto ad affi -
dare agli amici o ai coinqui-
lini le chiavi di casa durante 

le ferie. E il doppio, l’81%, si 
fi da invece delle collaboratrici, 
e il 43% è pronto a lasciare i 
bambini nelle loro mani.

Ma le pagano in media dagli 
8 ai 10 euro all’ora. I contributi 
che si dovrebbero versare rag-
giungono al massimo il 30%, e 
a fi ne mese non sono comun-
que una gran somma. Fino a 
450 euro al mese, i lavoratori 

non pagano tasse, ma anche 
loro preferiscono il silenzio. 
Molti ricevono già l’assegno 
sociale, 391 euro a partire dal 
prossimo gennaio, e un allog-
gio e tutte le spese connesse, 
e l’aiuto verrebbe decurtato 
se si svolge un’attività, anche 
modesta. I tedeschi, rivelano i 
sondaggi, amerebbero il nero: 
il 98% dichiara di disprezzare 
gli evasori fi scali, ma il 17% 
confessa di aver fatto lavora-
re qualcuno, o aver comprato 
qualcosa non pagando contri-
buti o tasse. Bisogna aggiun-
gere che, in genere, si tratta di 
piccole infrazioni: in alberghi 
e in pensioni si viene regolar-
mente registrati, e il meccani-
co può offrire uno sconto senza 
Iva solo se per riparare l’auto 
usa pezzi di ricambio ricicla-
ti, altrimenti non c’è modo di 
sfuggire al fi sco. Al ristorante 
possono non darvi la ricevuta, 
ma tanto il giro d’affari viene 
calcolato sugli acquisti che lo 
chef compie al mercato: tanta 
carne, tanti clienti. Sul resto, 
il Finanzamt chiude un occhio, 
se non si esagera.

© Riproduzione riservata

DI ELISA MAIUCCI

Il mercato europeo continua a stagnare, 
quello cinese, al contrario, è in continuo 
affanno per i timori di carenze nell’import 
di gas e petrolio. Pochi dubbi per la Russia 

di Vladimir Putin, che, tra i due fuochi, ha 
spostato i suoi orizzonti commerciali energetici 
a Est, avviando una partnership preziosa con i 
colossi di Pechino che 
potrebbe far entrare 
i cinesi direttamente 
negli stabilimenti si-
beriani dove operano 
Gazprom e Rosneft. 
«Buoni affari» russi 
che in cinese si tra-
ducono in «sicurezza 
energetica».

I piani. PetroChi-
na, spiega Bloom-
berg, intenderebbe 
investire negli im-
pianti di gas in Rus-
sia nell’ambito delle negoziazioni sulle forniture 
energetiche tra Pechino e Mosca che si stanno 
trascinando da quasi un decennio. PetroChina, 
l’unità quotata della statale China national 
petroleum corp (Cnpc) e il maggior produttore 
cinese di petrolio e gas, secondo alcune indiscre-
zioni intende spendere almeno 10 miliardi di dol-
lari per una quota di minoranza degli impianti 
orientali della Siberia dove lavorano Gazprom e 
Rosneft. «PetroChina vuole promuovere la coo-
perazione con le società petrolifere russe e spera 
di investire nell’esplorazione, l’estrazione e lo 
sviluppo del business di petrolio e gas», ha detto 
il portavoce Mao Zefeng a Bloomberg.

La partnership. I due paesi, prosegue Blo-

omberg, intendono concludere un accordo che 
permetterebbe alla Russia di offrire 68 miliardi 
di metri cubici di gas all’anno, soddisfacendo 
quindi i bisogni energetici di Pechino. E l’acqui-
sizione da 10 miliardi di dollari sarebbe la più 
grande operazione estera di PetroChina. «La 
Cina è il più grande mercato di gas al mondo, e 
la Russia possiede le riserve più ingenti. L’accor-
do sarebbe perfetto per entrambi, in sostanza», 

ha sottolineato Neil 
Beveridge, analista 
di Sanford Bernstein 
a Hong Kong.

Gli intoppi. Le 
trattative tra Rus-
sia e Cina sono co-
minciate nel 2004, e 
si sono inceppate sul 
prezzo. Ma due fonti 
vicine a Gazprom, la 
società monopolista 
dell’export di gas 
russo, spiegano che 
questo gruppo non 

sarebbe favorevole alla vendita delle sue quote 
negli impianti siberiani. Tuttavia Gazprom e 
Cnpc hanno deciso di concludere le trattative sul 
gas entro la fi ne del 2013, come è stato ribadito 
durante il G20 di San Pietroburgo.

Il gasdotto. Gli asset a cui PetroChina è inte-
ressata sono nella zona della Far East Pipeline 
che Gazprom ha pensato di costruire. Il gasdot-
to, che rifornirà Pechino ma anche Giappone e 
Corea, dovrebbe entrare a regime alla fi ne del 
2017. L’acquisto di una quota nei campi russi 
permetterebbe a PetroChina di coprire eventuali 
aumenti dei prezzi del gas importato in Cina 
attingendo dai profi tti realizzati. 

www.formiche.net

Mosca potrebbe fornirne 68 mld di metri cubi all’anno

Gas, Russia e Cina 
sempre più alleate

Dopo la penuria di 
farina, zucchero, 
dentifricio e altri 
prodotti di con-

sumo corrente, a Caracas, 
la capitale del Venezuela, 
ora manca anche la carta. 
E così a molti giornali non 
rimane che l’edizione onli-
ne come unico strumento di 
diffusione, mentre altri sono 
costretti a ridurre la folia-
zione o i giorni di uscita o 
addirittura a interrompere 
la diffusione. E le edicole 
restano vuote.

La mancanza di valuta e 
un debito che ha raggiun-
to i 150 miliardi di dollari 
(oltre 113 miliardi di euro) 
costringono il Venezuela a 
limitare le importazioni. La 
situazione è inoltre peggio-

rata da quando le autorità 
hanno imposto agli impor-
tatori di presentare una at-
testazione che dichiara che 
i beni acquistati all’estero 
non possono essere forniti 
da imprese locali. Da allora 
l’attribuzione di questi cer-
tificati di non-produzione 
nazionale si è arenata in un 
pantano burocratico. 

Per David Natera, presi-
dente di Bloque de Prensa 
Venezuela, il certificato rap-
presenta «un ostacolo volon-
tario, perché tutti sanno che 
non si produce carta nel pa-
ese». E l’opposizione vi vede 
un tentativo di limitare la 
libertà di espressione all’ap-
prossimarsi delle elezioni 
municipali di dicembre.

Riproduzione riservata

A Caracas le edicole restano vuote

Manca la carta, 
niente giornali

In Germania è impossibile o quasi trovare una Haushelferin, 
una colf, se non pagandola in nero

083048051048051057048051052
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In edicola

IL QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ

NUOVOMarketing
ESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ
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Fiera Milano investe 20 mln nel nuovo salone per la casa e il decor. Edizioni da NY a Singapore

Macef lascia il posto a HoMi
L’a.d. Pazzali: riporteremo a Rho 290 brand andati altrove
DI FRANCESCA SOTTILARO

Fiera Milano rivolu-
ziona Macef, il salone 
storico (ha 50 anni) in 
corso a Rho Pero fino a 

domenica dedicato alla casa e 
al vivere quotidiano. Il più pro-
fittevole in termini di numeri 
(vale il 15% del margine di Fie-
ra), ma anche quello da cui più 
marchi sono espatriati verso il 
parigino Masion & Object, 
appuntamento che negli ultimi 
dieci anni ha rubato la piazza 
dell’home decor alla metropoli 
lombarda. 

Per l’operazione Enrico 
Pazzali, ceo di Fiera, ha lavo-
rato sul marketing, la strategia 
e la progettazione. Il risultato 
è un nuovo salone che da gen-
naio si chiamerà HoMi, ovvero 
Home Milano, con dieci aree 
espositive, incluso giardinag-
gio, gioielli, area bimbi, wel-
lness e ristorazione (con Peck). 
E, più importante, che andrà a 
New York, ma anche a Mosca 
e Singapore sotto la regia del 
nuovo strategic advisor di Fie-
ra Milano, Etienne Cochet, 
niente meno che l’ideatore di 
Maison & Object. «Un salone 
che agli esordi non era nulla 
rispetto a Macef», racconta lui 
stesso a ItaliaOggi, «salvo poi 
diventare un punto di riferi-
mento per i marchi del settore, 
inclusi quelli del design».

La volontà del manage-
ment non è replicare l’ap-
puntamento transalpino, al 
contrario internazionalizzare 

il nuovo format HoMi concepi-
to in un anno dall’art director 
Alessandro Agrati, fondato-
re del marchio Culti, e dalle 
designer Lucy Salamanca e 
Loredana Villani. 

«Ci sono 290 marchi dal-
la casa alla lifestyle che non 
espongono più in Italia», spiega 
Pazzali. «Noi vogliamo ripor-
tarli a casa con un salone inno-
vativo, itinerante nel mondo 
e di altissimo profi lo in vista 
di Expo 2015, quando tutti 
gli occhi saranno puntati 
su Milano».

Fiera ha previsto un 
budget di 20 milioni di 
euro, «5 in più oltre ai 15 
normalmente investiti a 

Macef», aggiunge, «che servi-
ranno alla comunicazione, alle 
attività di marketing e al nuo-
vo format espositivo che farà 

capolino dal 19 al 22 
gennaio 2014».

«A HoMi vo-
gliamo cattura-
re e mettere in 
scena le abitudini 
dei consumatori 
italiani, quelle che 
il mondo ci invi-
dia e per le quali i 

nostri marchi e il made in Italy 
in generale sono riconosciuti», 
precisa Marco Serioli, exhibi-
tion manager di Fiera Milano. 
Va in questa direzione il conte-
nitore tutto legno, lounge e ri-
storazione suddiviso da Agrati 
in dieci aree: casa e benessere, 
tessile, fragranze e cura della 
persona, gioielli e moda, regali, 
outdoor e giardino, stile bim-
bi, tessile, hobby e concept lab. 
«Le novità di HoMi non saran-
no solo i nuovi prodotti ma il 
mettere in scena le abitudini 

del buon vivere. 
Quel che non 
manca insom-
ma all’Italia», 
spiega l’art di-
rector. «L’idea 
è creare per i 
buyer non un 
negozio futuri-
bile, ma quello 
che deve essere 
un concept di 
oggi che propo-
ne ingredienti 
del buon vivere 

quotidiano».
Grande risalto sarà dato, 

inoltre, ai giovani talenti nel-
le speciali aree concept lab 
«che saranno centrali e non 
periferiche a ogni padiglione 
espositivo».

La partnership annunciata 
ieri a Milano con Peck, il super-
store di lusso dedicato al food e 
alle eccellenze enogastronomi-
che, «rientra in questa voglia di 
proporre il meglio dell’Italia a 
HoMi», conclude Pazzali.

© Riproduzione riservata

Solo l’elettronica per l’infanzia (+5%) e le 
costruzioni (+4%) non registrano la battu-
ta d’arresto del settore dei giocattoli che 
lascia sul terreno nei primi sette mesi del 
2013 un 3,4% a valore e il 2,4% 
a volume. A comunicarlo Asso-
giocattoli, l’associazione di ca-
tegoria del settore nel report 
annuale sui trend di consumo. 
In Italia si evidenziano 6 su-
percategorie in positivo, ovve-
ro il comparto youth electroni-
cs i building sets (costruzioni) 
trainati dalle linee di Lego, la 
linea a target femminile Lego Friends e 
la novità 2013 Lego Legends of Chima; le 
dolls (bambole, +3%); arts&crafts (+3%); 
e infine games&puzzles (+1%). Fra le 
licenze migliori si trova al primo posto 

Barbie, seguita da Mickey & Friends, Spi-
der-Man (+5%) e le ottime performance 
del personaggio del momento, Peppa Pig 
(nella foto), in nona posizione.

I primi sette mesi dell’anno 
pesano circa per il 35% delle 
vendite complessive del mer-
cato italiano. Solo il mese di 
marzo ha registrato un trend 
positivo (+15,8%) infl uenzato 
dalla Pasqua anticipata rispet-
to al 2012. 
In negativo anche se in minor 
evidenza, il settore oltreconfi -

ne: la Gran Bretagna registra un -1,6% e 
la Spagna -1,9%. Crescono invece Germa-
nia e Francia rispetto al periodo cumulato 
gennaio-luglio 2012 rispettivamente del 
4,2 e del 2%.

Elettronica, costruzioni e licenze 
sostengono il mercato dei giocattoli

Quest’anno, durante il Campionato di calcio 2013/2014, 
un professionista o una piccola impresa sconosciuti al 
grande pubblico potranno conquistare uno spazio di 
popolarità per 90 minuti. Il tempo di un incontro di cal-
cio, fi gurando come sponsor di una squadra di Serie A 
come l’Udinese calcio. A promuovere l’iniziativa Dacia 
che, dopo aver rinnovato la partnership di maglietta 
con la squadra per la stagione 2013-2014, lancia Dacia 
sponsor day: rimanendo «in panchina» per tre partite 
del girone di andata del Campionato, Dacia lascerà lo 
spazio sulle maglie a piccole imprese e professionisti. 
Per diventare sponsor basta inviare gratuitamente la 
domanda di partecipazione da oggi al 7 ottobre attra-
verso il sito www.daciasponsorday.it. Potranno parte-
cipare professionisti e consulenti che nel 2012 abbiano 
registrato un volume d’affari Iva inferiore a 100 mila 
euro e piccole imprese che impieghino un massimo di 
tre dipendenti e desiderino promuovere la propria at-
tività al grande pubblico. 

Dacia promuove le pmi 
sulla maglia dell’Udinese

Le nuove aree studiate per HoMi
e, a sinistra, il logo della manifestazione

Enrico Pazzali
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18 Venerdì 13 Settembre 2013 M E D I A
Parla Myrta Merlino che raddoppia L’aria che tira su La7: stessa squadra e budget

Il mio talk non sarà marmellata
Ci saranno ospiti noti, ma pure giovani politici e giornalisti

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Come si può riassumere 
l’effetto Urbano Cai-
ro su La7? Beh, per 
esempio considerando 

che da quest’anno L’aria che 
tira di Myrta Merlino raddop-
pia le ore di diretta (sarà on air 
dal 16 settembre dal lunedì al 
venerdì dalle 11 alle 13.30, an-
che in streaming), con la stessa 
squadra e soprattutto lo stesso 
budget dello scorso anno. «Eh 
sì», dice divertita Merlino, «ri-
spetto allo scorso anno abbia-
mo assorbito pure gli spazi di 
Sos Tata e di Benedetta Parodi. 
E non so neanche cucinare». 

Poi c’è anche la questione 
taxi, sui cui costi Cairo è molto 
attento. «Lo confesso: prendo 
ancora il taxi. Ma non ho più 
i buoni in tasca. Paga diretta-
mente la produzione», spiega 
Myrta, «ogni volta che arrivo 
agli studi». Certo, la formula 
del talk politico-economico de 
L’aria che tira è più che abusa-
ta in questa stagione televisi-
va, e gli ascolti dei vari Virus, 
Matrix, La Gabbia, Quinta Co-
lonna ecc., almeno per ora, sono 
piuttosto deludenti. Difficile 
evitare l’effetto marmellata, la 

compagnia di giro degli ospiti, 
e soprattutto Daniela Santan-
chè, presente ovunque. 

Domanda. Signora Merli-
no, può promettere che ci 
risparmierà la Santanchè? 
Su, almeno lei faccia questo 
giuramento… 

Risposta. È 
vero, in televisio-
ne c’è un effetto 
marmellata, non 
lo nego. Ma siamo 
una tv commer-
ciale, viviamo su-
gli ascolti. Perciò 
avremo anche 
ospiti noti. La tra-
smissione, tutta-
via, dura molto, c’è 
spazio. E quindi 
mi sono data come 
compito quello di sperimentare 
sulle persone: giovani sindaci, 
giornalisti meno conosciuti, po-
litici alla prima legislatura.

D. L’aria che tira ha da 
sempre scelto un linguag-
gio semplice, senza tecni-
cismi, parlando alla pancia 
del paese e occupandosi di 
problemi concreti. Userà 
anche lei le piazze, come 
per esempio Paolo Del Deb-
bio su Rete 4?

R. Parlerò semplice. Però bi-
sogna stare molto attenti. Pri-
ma, con programmi più brevi 
e non in diretta, era tutto pre-
parato, meditavo su ogni sin-
gola parola. Ora sto per lungo 
tempo in diretta, e mi accorgo 

che ogni tanto per-
do i freni inibitori, 
faccio commenti 
di pancia. Bisogna 
prestare massima 
attenzione, quindi, 
a non cadere nella 
caciara, nella de-
magogia, nel popu-
lismo, nello sfogo 
della piazza. Ieri 
(mercoledì sera, 
ndr), per esem-
pio, ero ospite alla 
Gabbia di Parago-

ne su La7 e nel corso della tra-
smissione Giulietto Chiesa ha 
detto che i problemi dell’Italia 
si risolverebbero se potessimo 
avere ancora la nostra mone-
ta, e quindi stampare moneta 
e accrescere il debito pubblico. 
Ecco, questi messaggi di facile 
demagogia andrebbero evitati. 
Visto che l’Italia è in crisi pro-
prio per colpa del debito.

D. Lei ha lavorato con 
Alan Friedman e con Gio-

vanni Minoli. A La7 come ci 
è arrivata?

R. Quando stavo a Rai 3 mi 
capitò di intervistare Franco 
Bernabè. Fui notata da Gio-
vanni Stella. Che quando si 
occupò di La7, decise di fare 
un programma di economia e 
mi chiamò. Ho iniziato con 20 
minuti, poi son diventati 45, 
quindi un’ora e 20, ora due ore 
e mezza.

D. Qual è la sua posizione 
su un eventuale sbarco di 
Miss Italia su La7? 

R. Ognuno fa il suo mestie-
re, non sono l’editore della 
rete. Certo, se porti Miss Italia 
su La7 la devi fare in un altro 
modo. La7 è una rete identita-
ria, il che è un pregio ma pure 
un difetto. Quindi è giusto pro-
vare ad allargare il target, ma 
senza dimenticare quello che il 
pubblico si attende: programmi 
fatti bene, con stile, di qualità.

D. L’editore Telecom Italia 
Media era qualcosa di più 
distante e vago. Ora c’è un 
imprenditore, Cairo, molto 
presente e attento. Qual è il 
suo rapporto con lui?

R. Mi ha dato subito una 
grande responsabilità, con un 
programma di due ore e mezza. 

Dal primo giorno mi ha detto 
che L’aria che tira gli piaceva, 
definendolo intelligente, ben 
fatto, non snob, non radical 
chic. E, mi piace sottolinearlo, 
non ci eravamo mai visti pri-
ma. È un editore molto attento 
ai costi: ore raddoppiate, stessa 
squadra, stesso budget. È una 
bella scommessa. Soprattutto 
perché, tanto per dire, il tele-
film che ora va in onda alle 
12.20 fa lo 0,6% di share. Mi 
toccherà partire da lì.

D. Ma se ne sente il biso-
gno dell’ennesimo talk?

R. Lo scopo è di arrivare 
sempre agli effetti sulla vita 
quotidiana. Non faremo ore di 
trasmissione sui cavilli della 
giunta per la decadenza di Ber-
lusconi. Si parte dal caos della 
politica per arrivare al portafo-
glio, al quotidiano, alle conse-
guenze pratiche sulla vita della 
gente. In passato ero abituata a 
fare cose per poi essere ripresa 
da questo o quel giornale. Ora, 
invece, sento di fare cose utili 
per la gente. Ed è un piacere 
molto, ma molto più grande. 
Il lettore lo sento sulla pelle. 
All’ora di pranzo, ricordiamo-
celo, a casa non ci sono soltanto 
le casalinghe disperate.

DI MASSIMO TOSTI

Provate a entrare in un bar di periferia il lunedì mattina, 
dopo il derby (Milan-Inter, o a scelta Roma-Lazio, oppure 
Genoa-Sampdoria, o magari l’ultima novità Verona-Chie-
vo): sentirete i tifosi delle due squadre rivolgersi insulti 
selvaggi, superando ogni limite di decenza. Niente di fronte 
a quel che accade dentro La Gabbia (La7, mercoledì, ore 
21,15) condotta da Gianluigi Paragone, traslocato, armi 
bagagli e pregiudizi, da Rai 2, dove era in crisi di ascolti 
(e di fi ducia da parte dei vertici 
aziendali). Nato leghista (fu di-
rettore della Padania), entrato in 
Rai in quota al partito di Bossi, 
Gianluigi ha traslocato progres-
sivamente verso il populismo (o 
paragrillismo, se preferite). La 
prima puntata de La Gabbia ha 
confermato la sua nuova vocazio-
ne, che si sublima nella ricerca 
scientifi ca delle risse in studio. 
Perché altrimenti mettere uno 
di fronte all’altro (non concreta-
mente, altrimenti si sarebbero 
picchiati) le ali estreme dello schieramento politico? Marco 
Travaglio e Daniela Santanchè hanno declassato i tifosi 
ultrà dei bar di periferia al ruolo di ragazzi pacifi ci, che si 
adorano reciprocamente. «La smetta di starnazzare», ha 
urlato Travaglio rivolto alla pitonessa, la quale ha replica-
to: «E lei raglia». Prima lei aveva avanzato dubbi riguardo 
alle preferenze sessuali del suo antagonista («Non so se a 
Travaglio piacciono le donne») e lui si è difeso affermando: 
«Lei non avrà mai modo di verifi carlo». Poi è sceso in campo 
un comico (Saverio Raimondo) che si è recato a Sanre-
mo (dove era in corso Controcorrente, la manifestazione 
organizzata da Il Giornale) per raccogliere tracce di dna di 
Berlusconi per clonarlo. Ha passato uno spazzolino sulla 
mano di un signore che raccontava di aver salutato un paio 
di anni prima il presidente, e poi ha accompagnato in una 
toilette una ragazza sedicente frequentatrice del bunga 
bunga per farsi regalare le mutande. Tutto all’insegna di 
una impeccabile eleganza.

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Un Paragone indecente
LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 18.574,43 -0,17 8,15
FTSE IT MEDIA 12.277,35 -1,01 57,55

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 4,0600 -0,05 64,37 318,1

Caltagirone Editore 0,8400 2,31 -3,06 105,0

Class Editori 0,1976 0,30 -9,48 20,9

Espresso 1,1000 3,29 25,00 451,3

Il Sole 24 Ore 0,5195 -1,52 -1,33 22,5

Mediaset 3,2700 -1,62 110,15 3.862,6

Mondadori 1,0300 2,08 -8,20 253,9

Monrif 0,2700 3,85 -2,53 40,5

Poligrafi ci Editoriale 0,2150 1,18 -18,87 28,4

Rcs Mediagroup 1,2750 -0,47 -70,13 541,8

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

Telecom Italia Media 0,0915 7,77 -40,20 132,3

Myrta Merlino

Gianluigi Paragone

T.I. Media perfeziona 
la cessione del 51% 
di Mtv Italia a Viacom 
Media Networks per 13,4 
milioni di euro. Viacom 
assume così il controllo 
completo di tutte le at-
tività di Mtv, raccolta 
compresa.

L’Huffi ngton Post de-
butterà in Germania il 
10 ottobre. Il quotidiano 
online partirà con una re-
dazione di 15 persone e il 
direttore sarà Sebastian 
Matthes (36 anni), pro-
veniente dal settimanale 
economico Wirtschaftwo-
che. Il sito tedesco è diret-
to in Germania, Austria e 
Svizzera.

Carlo Fontana è il nuo-
vo presidente dell’Agis 
(Associazione generale 
italiana dello spettacolo), 
per il periodo 2013-16. E’ 
stato eletto ieri dall’as-
semblea Agis.

Torna e raddoppia Il 
ComuniCattivo, tra-
smissione ideata e con-
dotta da Igor Righetti. 
Dal lunedì al venerdì 
alle 14.45 su Rai Radio1 
con la sua 12ª edizione 
(prima puntata il 16 set-
tembre) e, dal 2 ottobre, 
ogni mercoledì in diretta 
alle 10.30 su RaiDue 
all’interno di Tg2Insie-
me, approfondimento 
del Tg2.

CHESSIDICE
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L’Ansa tedesca era rimasta senza direttore dopo il passaggio di Büchner allo Spiegel

Nuovo capo all’agenzia Dpa
È Sven Gösmann, dovrà puntare sui piccoli quotidiani

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Tourbillon di direttori nel 
mondo della stampa in 
Germania, un po’ come 
nelle squadre di calcio 

alla vigilia del campionato. 
Tra i tanti cambi al vertice, 
quello che ha fatto più clamo-
re è la chiamata di Wolfgang 
Büchner, 47 anni, capo della 
Dpa, l’Ansa tedesca, a dirige-
re lo Spiegel, il più importante 
settimanale d’Europa. Büch-
ner, nominato a maggio, si è 
insediato per sua scelta solo lo 
scorso 1° settembre, e così la 
Deutsche Presse Agentur ha 
avuto tempo per scegliere il 
successore, che dovrà conclu-
dere la profonda ristruttura-
zione in corso.

Infine è stato nominato 
Sven Gösmann, stessa età 
di Büchner, e direttore della 
Rheinische Post. Anche lui 
aspetterà fino al prossimo 
1° gennaio per svolgere il 
nuovo incarico. Fino al 2014, 
a dirigere la Dpa sarà il 
vice Michael Ludewig e il 
capo della redazione interni 

Roland Freund. Gösmann 
può vantare un curriculum di 
tutto rispetto: ha lavorato per 
la Berliner Morgenpost e Die 
Welt, del gruppo Springer, è 
stato capo della redazione po-
litica alla Welt am Sonntag, e 
vicedirettore alla Bild per il 
settore politico e economico. 
Ma è stato scelto in particola-
re per la sua esperienza alla 
Rheinische Post, uno dei più 
importanti quotidiani locali. 
La Dpa, in crisi per internet, 

punta sul cosiddetto 
piccolo per mettere i 
conti a posto. Sono i quo-
tidiani che non si possono 
permettere inviati spe-
ciali, corrispondenti 
all’estero, o reda-
zioni politiche 
nella capitale, 
ad avere biso-
gno dell’agen-
zia: ma la 
Dpa, come 
già aveva 

deciso Büchner, più che noti-
zie deve fornire servizi com-
pleti, inchieste, reportage. La 
Rheinische Post, vende oltre 
333 mila copie, e ha oltre 1 
milione e 100 mila lettori, è 
considerato conservatore e 
vicino ai cristianodemocra-
tici di Frau Merkel. Ha 12 

edizioni locali, concen-
trate nella Ruhr, 

da Düsseldorf a 
Duisburg.

Ed era stato 
proprio grazie 
a Gösmann 
che Büchner 
ha ottenuto 
uno dei suoi 

più importanti 
successi: dal 1° 

gennaio del 

2012, la Rheinische Post era 
tornata a fi rmare un contrat-
to con la Dpa, disdetto anni 
prima. E, non a caso, l’editore 
del quotidiano, Karl Hans 
Arnold, è anche membro 
del consiglio di sorveglianza 
dell’Agenzia.

«Gösmann dovrà prose-
guire nella modernizzazio-
ne redazionale», dichiara 
Karlheinz Röthemeier, 
presidente del consiglio di 
sorveglianza della Dpa.

Il bilancio dell’agenzia (671 
dipendenti) nel 2012 è stato di 
82 milioni di euro, arrestan-
do il continuo calo degli ultimi 
anni. Gli utili sono saliti del 
6% a 684 mila euro. Ha un 
centinaio di sedi all’estero, 
ma si punta soprattutto sul-
le 12 redazioni regionali in 
Germania. Fondata nel 1949 
ha avuto appena sei direttori, 
contando anche Gösmann.

© Riproduzione riservata

DI GIAN MARCO GIURA

Torna eccezionalmente con le introduzioni dei fi lm 
che hanno fatto la storia del cinema in televisione Clau-
dio G. Fava, uno dei maestri della critica cinematogra-
fi ca italiana. Da oggi e per nove venerdì consecutivi 
Fava accompagnerà i telespettatori alla scoperta dei 
titoli selezionati per il ciclo Amor di Cinema, che sarà 
trasmesso alle ore 20,50 su Class TV, canale in onda al 
n. 27 del digitale terrestre.

I fi lm sono delle vere e proprie chicche, che presenta-
no motivi diversi di interesse e sono stati selezionati o 
per la presenza di registi di talento o di grande mestiere: 
Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola, Spike Lee, 
Ron Howard, citando alcuni dei principali. Oppure per 
quella di attori di sicuro peso divistico quali, tra gli altri, 
Robert Duvall, Daniel Day Lewis, Silvester Stallone, 
Cher, Peter O’Toole, Glenn Close, Mickey Rourke, Matt 
Dillon, Nicholas Cage, Joe Pesci e Wesley Snipes.

Inaugura il ciclo un magistrale Joe Pesci che dà vita a 
un personaggio veramente esistito, Arthur Felling detto 
Weege, fotografo di nera degli anni 40, grande interpre-
te della tagliente e suggestiva New York notturna di 
quel periodo, nel fi lm Occhio indiscreto (Public Eye). 
Si proseguirà venerdì 20 settembre con una prova di 
autore di Daniel Day Lewis, The Boxer, girato e diretto 
da J. Sheridan.

Fava, con il suo stile garbato e a tratti ironico, sa 
cogliere e comunicare al pubblico gli aspetti più inte-
ressanti delle pellicole da lui introdotte e commentate, 
coinvolgendo, appassionando, svelando quel giusto che 
interessa e invoglia la visione. 

«Siamo stati i primi nell’attuale panorama televisivo a 
far precedere la trasmissione dei fi lm dalle introduzioni 
contestualizzate, sempre con Fava, la scorsa stagione», 
ha commentato Andrea Cabrini, direttore dei canali te-
levisivi di Class Editori. «Quest’operazione consolida il 
nostro profi lo editoriale, combinazione originale tra in-
trattenimento di qualità e informazione di servizio».

L’audience di Class TV è in continua crescita: da aprile 
lo share medio giornaliero è aumentato del 38%. Parti-
colarmente positiva la performance della fascia oraria 
17,30/19,30, con uno share medio che quotidianamente 
raggiunge lo 0,5%, con punte dell’1%.

Class TV, da stasera
ritorna Claudio G. Fava

Altri articoli sul 
sito www.italiaog-
gi.it/spiegel

Sven Gösmann
e la sede

di Amburgo della Dpa

DI MARCO A. CAPISANI

Torna a surriscaldarsi il clima in Rcs: l’a.d. Pietro Scott 
Jovane annuncia la vendita della sede storica di via Sol-
ferino e i redattori del Corriere della Sera decidono di 
scioperare oggi, riservandosi altre due giornate di asten-
sione dal lavoro. Il compratore è Blackstone, che sta già 
trattando per l’immobile adiacente di via San Marco, 
sempre di proprietà Rcs. Per via Solferino il fondo ame-
ricano avrebbe offerto 120-130 milioni (una svendita 
secondo i giornalisti del Corsera). Dopo gli scontri sullo 
stato di crisi e il prolungato iter per la ricapitalizzazione, 
Jovane riaccende gli animi ma promette che le redazioni 
di Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport non tra-
slocheranno. Resteranno in affi tto, anche se al momento 
non sono stati individuati le metrature necessarie e il 
relativo costo della locazione. Spesa comunque più alta 
di quella attuale per il gruppo che lo scorso giugno ha 
ridotto le perdite e chiuso il semestre a -125,4 mln. 

Corsera in sciopero contro 
la vendita di via Solferino

Un memoriale digitale delle 1.910 vittime del Va-
jont, raccontate una per una, attraverso i loro dati 
anagrafi ci, le foto ma soprattutto i contributi di ri-
cordi e testimonianze che arriveranno dalla rete. È 
il progetto digitale (all’indirizzo racconta.gelocal.it/
corrierealpi/vajont) realizzato in occasione del cin-
quantenario del disastro del Vajont dai quotidiani del 
gruppo Espresso il Mattino di Padova, la Tribuna 
di Treviso, la Nuova Venezia, Corriere delle Alpi e 
Messaggero Veneto.

«Vajont 1963-2013» (all’indirizzo temi.repubblica.
it/corrierealpi-diga-del-vajont-1963-2013-il-cinquan-
tenario) anche uno speciale multimediale, realizzato 
in collaborazione con la divisione digitale di gruppo 
e con il coordinamento della redazione romana Agl / 
Finegil, che ruota intorno al memoriale per raccontare 
il Vajont attraverso le storie di chi lo ha vissuto, di chi 
ne è stato testimone e di chi lo ha raccontato.

Vajont, progetto digitale 
dei quotidiani Finegil

PRIMA SERATA

Su 7Gold 
riprende 
Soldi
Riprende stasera Soldi, il 
programma televisivo di 
7Gold giunto quest’anno 
alla sua 12esima edizione. 
Alla luce del successo re-
gistrato durante il primo 
anno di messa in onda su 
questa emittente nazionale, 
dove nella scorsa edizione 
ha registrato oltre 3,8 mi-
lioni di contatti netti secon-
do l’Auditel, Soldi è stato 
promosso in  prima serata 
il venerdì sera.
La trasmissione dedicata 
al risparmio e agli investi-
menti è condotta anche in 
questa stagione da Cosimo 
Pastore affi ancato da Erica 
Del Bianco. Andrà in onda 
fi no all’11 luglio 2014 per 
un totale di 40 puntate dal-
le ore 21,10 alle 22,40.
«Siamo convinti che con 
il passaggio il venerdì in 
prima serata il nostro ba-
cino di utenti si allargherà 
ulteriormente», ha detto 
Pastore. «Il format della 
trasmissione resterà so-
stanzialmente invariato, 
ovvero un mix fra il talk-
show e il rotocalco, con la 
possibilità per i telespet-
tatori di intervenire, via 
e-mail o interagendo con il 
nostro account di Twitter 
@solditv, e di rivolgere agli 
ospiti le proprie domande.

083048051048051057048051052
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I dati sugli utenti online. Fra i siti di news: Libero Quotidiano +15,6%, Stampa +7,3%

Web, luglio di tv e annunci
Subito +88%, Kijiji +26%, VideoMediaset +18%, Vevo +14%

DI ANDREA SECCHI

Un quadro molto varie-
gato quello di luglio 
per la rete italiana. Si 
fanno notare alcuni siti 

dedicati ai video, da VideoMe-
diaset a Vevo, il sito di clip mu-
sicali, poi i portali di annunci, 
un evergreen di internet, come 
Subito.it o Kijiji, quest’ultimo 
di proprietà di eBay. Ma non si 
può parlare di intere categorie 
che crescono, perché altri siti di 
annunci sono in calo, per esem-
pio. E così accade anche per le 
notizie, dove si distingue Libe-
ro Quotidiano col +15,6% sugli 
utenti giornalieri rispetto a un 
anno prima, oppure La Stam-
pa.it con un +7,3%, ma molti 
sono anche i segni negativi, 

soprattutto fra i siti maggiori, 
come si vedrà. D’altronde vale il 
discorso fatto per giugno: la na-
vigazione da mobile è cresciuta 
nelle abitudini dei navigatori, 
e dal momento che la sua rile-
vazione non è ancora operativa 
in Audiweb (lo dovrebbe essere 
fra qualche settimana), i nume-
ri attuali risentono della fetta 
mancante.

Tornando ai dati, VideoMe-
diaset cresce del 18% negli 
utenti medi giornalieri (150 
mila) e 35,5% in quelli men-
sili (2,25 milioni), ossia negli 
affezionati quotidiani del sito 
e in quelli raggiunti comples-
sivamente almeno una volta 
durante il mese. Nella catego-
ria televisione è l’unico sito in 
crescita, anche se c’è da fare un 

distinguo sulla Rai: la perdita 
giornaliera è del 4,4% (282 mila 
utenti), ma all’interno di Rai.it 
si contano anche i numeri di 
Rai.tv, il portale che raccoglie i 
video di viale Mazzini e che con 
i suoi 138 mila utenti unici, al 
contrario, cresce del 4,4%.

C’è poi Vevo, il portale mu-
sicale di proprietà di Sony, 
Universal e Abu Dhabi Media 
Company arrivato in Italia sul 
finire dello scorso anno (pri-
ma era su YouTube): si trova 
in crescita del 14% a 448 mila 
utenti. Ed è ancora dedicato ai 
video Dailymotion, nel mondo 
secondo dopo YouTube. In Ita-
lia deve ancora crescere, perché 
ha 103 mila utenti, ma a luglio 
ha segnato un +32%.

Sugli annunci come detto, 

Subito.it, col suo milione di 
utenti cresce a +87,7%. Non 
è però un dato di sola cresci-
ta organica, perché Subito ha 
calcolato fra i suoi utenti quelli 
di Infojobs, che da solo ne rag-
giunge 120 mila. Kijiji è a 257 
mila utenti, +26%, mentre, per 
fare l’esempio opposto, Casa.it 
è in calo del 12,5% (175 mila), 
probabilmente per via del pe-
riodo non proprio favorevole 
per l’acquisto di immobili.

Nella categoria siti di infor-
mazione e della carta stampata 
si ritrovano le crescite già re-
gistrate a giugno, con qualche 
movimento in più. Il Post, per 
esempio, raggiunge i 160 mila 
utenti, segnando una crescita 
sulla carta del 385%. In realtà 
gran parte di questo aumento è 

dovuto alla rilevazione insieme 
con gli utenti del Post anche di 
quelli di Filmtv.it e di Soldion-
line. Il secondo, in particolare, è 
forte di 85 mila utenti. È l’inizio 
della cura di Banzai, insomma, 
che a luglio è diventato l’azioni-
sta di maggioranza del sito.

Fra i quotidiani Libero ha 
raggiunto i 126 mila utenti 
grazie alla crescita del 15,6%, Il 
Mattino è a +9% (109 mila), La 
Stampa.it +7% (382 mila). In 
calo, invece i primi della catego-
ria: Repubblica.it -12%, Corrie-
re.it -7,4%, Gazzetta.it -6,9%, 
Tgcom24 -19,7%, Quotidiano.
net -4,5%, Sole 24 Ore -11,5%, 
Giornale -12,8%. Da segnalare, 
infi ne, che Huffi ngton Post ha 
raggiunto i 100 mila utenti.

© Riproduzione riservata

Totali 12.801 1.482.985 77.57 13.336 1.810.566 79.50 26.954 45.972.544 28.139 56.127.552 -4,0% -4,2%

I SITI DI INFORMAZIONE E DELLA CARTA STAMPATA
La Repubblica 1.174 8.176 5:30 1.337 10.540 5:40 7.758 253.460 8.831 326.737 -12,2% -12,2%

Corriere della Sera 989 6.786 5:03 1.068 8.931 5:42 6.877 210.357 7.909 276.875 -7,4% -13,0%

ilmeteo.it 648 3.549 2:38 821 4.676 2:35 5.238 110.025 6.300 144.955 -21,1% -16,9%

La Gazzetta dello Sport 579 3.267 4:21 622 3.679 4:18 3.347 101.268 3.744 114.061 -6,9% -10,6%

TGCOM24 538 3.421 4:05 670 5.564 4:26 4.927 106.064 5.118 172.473 -19,7% -3,7%

Blogo.it 428 1.828 2:21 420 1.935 2:32 5.583 56.662 6.143 59.996 1,9% -9,1%

La Stampa.it 382 1.898 4:01 356 1.796 3:47 3.994 58.849 4.293 55.678 7,3% -7,0%

Citynews 368 1.195 3:05 265 1.491 3:09 3.983 37.056 3.377 46.218 38,9% 17,9%

Quotidiano.net 358 1.556 2:51 375 1.238 2:15 4.626 48.239 5.493 38.374 -4,5% -15,8%

ANSA 357 2.579 4:29 418 2.283 3:40 3.015 79.941 3.470 70.788 -14,6% -13,1%

Il Sole 24 ORE 353 1.743 3:42 399 1.993 4:08 3.639 54.027 3.715 61.769 -11,5% -2,0%

Fanpage 337 1.016 3:42 193 409 2:01 3.424 31.488 2.691 12.688 74,6% 27,2%

Donna Moderna 314 1.671 2:36 303 1.600 2:24 4.292 51.812 3.974 49.601 3,6% 8,0%

Corriere dello Sport 263 1.660 4:44 1.244 10.654 5:38 1.396 51.459 8.470 330.274 -78,9% -83,5%

Il Messaggero 257 999 3:01 145 613 3:01 2.671 30.975 1.839 19.015 77,2% 45,2%

Quotidiani Espresso 241 1.544 3:44 200 994 3:01 2.234 47.855 2.134 30.825 20,5% 4,7%

Il Fatto Quotidiano 240 818 3:38 251 952 3:53 2.066 25.372 1.892 29.501 -4,4% 9,2%

TuttoSport 224 1.628 4:23 263 1.865 4:01 950 50.453 1.311 57.802 -14,8% -27,5%

Lettera43 221 813 2:31 44 114 1:45 2.810 25.191 873 3.531 402,3% 221,9%

calciomercato.com 175 1.413 4:26 171 1.255 4:18 944 43.813 1.025 38.912 2,3% -7,9%

Il Giornale 163 552 3:12 187 728 3:34 1.397 17.117 1.552 22.578 -12,8% -10,0%

Il Post 160 577 2:24 33 121 2:33 2.522 17.888 557 3.755 384,8% 352,8%

Leiweb 154 1.000 3:41 145 1.153 3:46 2.690 30.990 2.682 35.745 6,2% 0,3%

Libero Quotidiano 126 550 4:25 109 526 4:22 894 17.047 1.009 16.314 15,6% -11,4%

Leggo 119 480 4:03 120 607 3:57 1.341 14.893 1.683 18.816 -0,8% -20,3%

Il Mattino 109 834 5:36 100 526 4:35 894 25.846 730 16.300 9,0% 22,5%

UnioneSarda 100 690 5:18 626 21.404

Huffi ngton Post Italia 100 295 2:47 1.159 9.134

Style.it 99 446 2:07 119 669 3:17 1.730 13.837 1.921 20.729 -16,8% -9,9%

Quattroruote 93 599 3:17 84 523 3:55 1.244 18.568 1.103 16.205 10,7% 12,8%

Direttanews.it 83 139 2:01 1.049 4.299

Milano Finanza 68 632 5:34 72 509 3:23 703 19.605 616 15.787 -5,6% 14,1%

Cittaceleste.it 66 220 3:00 647 6.824

DagoSpia 65 483 6:53 48 335 5:59 501 14.962 387 10.374 35,4% 29,5%

Il Gazzettino 65 412 4:47 56 470 5:26 473 12.784 359 14.567 16,1% 31,8%

Il Secolo XIX 60 320 3:41 67 452 4:43 665 9.934 666 14.023 -10,4% -0,2%

Tuttojuve.com 59 556 6:11 283 17.241

AGI 53 97 1:32 89 233 1:42 895 2.998 1.515 7.232 -40,4% -40,9%

Così i primi 100 siti per visitatori secondo le rilevazioni dell'Audiweb

Luglio 2013 (dati quotidiani) Luglio 2012 (dati quotidiani) Luglio 2013
(dati mensili)

Luglio 2012
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Fcinternews.it 51 394 5:11 70 446 5:10 222 12.201 394 13.823 -27,1% -43,7%

Calciomercatoweb 50 103 2:07 444 3.192

Moto.it 46 665 6:56 61 835 5:45 696 20.625 1.024 25.874 -24,6% -32,0%

Globalist 43 92 2:19 44 106 2:13 526 2.844 481 3.288 -2,3% 9,4%

I SITI DELLA TELEVISIONE
Rai 282 1.726 4:22 295 1.555 3:25 3.051 53.495 3.716 48.206 -4,4% -17,9%

Sportmediaset 251 3.385 6:19 328 2.231 5:20 1.121 104.949 1.525 69.148 -23,5% -26,5%

SKY.it 210 1.156 3:28 273 1.389 3:38 3.157 35.830 4.187 43.051 -23,1% -24,6%

VideoMediaset 150 875 4:40 127 684 3:27 2.254 27.127 1.663 21.190 18,1% 35,5%

Mediaset.it 71 238 1:50 101 284 1:29 1.056 7.393 1.523 8.814 -29,7% -30,7%

Mediaset Premium 56 331 3:25 61 419 3:41 867 10.247 917 12.974 -8,2% -5,5%

I SITI DELLA RADIO
Radio Deejay 48 195 3:59 60 267 2:23 568 6.055 612 8.279 -20,0% -7,2%

Radio 105 35 142 3:09 54 304 3:39 500 4.398 592 9.417 -35,2% -15,5%

I PORTALI E GLI ALTRI SITI
Libero 2.857 65.847 10:59 2.882 61.956 10:04 12.464 2.041.266 12.880 1.920.648 -0,9% -3,2%

MSN/WindowsLive/Bing 2.700 22.574 5:48 3.825 37.362 6:59 13.495 699.801 15.383 1.158.233 -29,4% -12,3%

Skype 2.587 5.259 9:49 2.144 4.474 10:43 9.471 163.017 8.670 138.700 20,7% 9,2%

Virgilio 2.323 39.026 8:07 2.848 45.387 7:32 12.335 1.209.795 14.637 1.407.008 -18,4% -15,7%

Yahoo! 2.022 21.768 5:49 2.317 26.438 5:45 12.920 674.797 14.007 819.584 -12,7% -7,8%

Subito.it 1.055 27.297 10:54 562 13.017 10:16 6.541 846.206 4.576 403.529 87,7% 42,9%

Leonardo.it 752 3.734 3:01 971 5.725 3:20 8.512 115.761 10.292 177.472 -22,6% -17,3%

alterVISTA 620 3.817 3:24 583 4.204 3:15 6.780 118.333 6.712 130.336 6,3% 1,0%

Tiscali 608 8.942 7:28 607 10.323 8:40 3.477 277.213 3.727 320.016 0,2% -6,7%

SeatPG Directories Online 512 2.345 2:36 515 2.847 3:11 7.325 72.695 7.269 88.255 -0,6% 0,8%

VEVO 448 1.373 1:48 392 1.061 1:37 4.701 42.573 4.497 32.901 14,3% 4,5%

Pianetadonna.it 393 1.753 3:11 341 1.676 3:02 5.460 54.333 5.230 51.946 15,2% 4,4%

alfemminile.com 299 1.715 4:38 4.397 53.171

TuttoMercatoWeb.com 262 2.705 6:27 334 3.792 7:13 1.182 83.868 1.378 117.559 -21,6% -14,2%

Kijiji 257 1.788 3:39 204 1.716 4:11 3.246 55.420 2.497 53.186 26,0% 30,0%

Blurum 248 5.309 7:17 230 1.988 2:34 725 164.577 821 61.623 7,8% -11,7%

Giallozafferano.it 222 816 2:59 249 902 2:49 3.231 25.303 3.062 27.970 -10,8% 5,5%

SPIL Games Network 208 1.668 12:49 290 3.284 15:41 1.998 51.718 2.369 101.798 -28,3% -15,7%

Nanopress 203 664 2:07 227 802 2:07 3.829 20.573 4.211 24.866 -10,6% -9,1%

Telecom Italia 184 408 1:31 808 12.658

Casa.it 175 1.235 3:41 200 1.423 4:00 2.567 38.295 2.852 44.100 -12,5% -10,0%

Liquida 171 502 2:10 232 774 2:09 2.930 15.557 3.693 23.989 -26,3% -20,7%

FastWeb.it 155 2.393 7:13 184 2.405 5:47 1.482 74.180 1.622 74.557 -15,8% -8,6%

Saldiprivati.com 154 2.042 5:20 156 1.700 4:04 1.280 63.297 1.284 52.686 -1,3% -0,3%

AutoScout24.it 154 2.144 7:33 180 3.810 10:33 1.863 66.450 1.911 118.109 -14,4% -2,5%

MyMovies.it 152 664 2:55 148 566 2:30 2.288 20.571 2.453 17.548 2,7% -6,7%

DiLei 141 1.434 2:46 1.832 44.447

ViaMichelin 111 543 3:53 1.975 16.822

Twww.tv 107 373 2:08 97 507 2:39 1.010 11.562 945 15.729 10,3% 6,9%

Dailymotion 103 820 5:30 78 1.092 7:56 1.604 25.434 1.422 33.867 32,1% 12,8%

Studenti.it 96 389 2:20 102 427 2:04 1.885 12.046 2.066 13.244 -5,9% -8,8%

IBS 93 625 3:49 83 528 3:08 1.476 19.370 1.520 16.377 12,0% -2,9%

Pianetatech 93 370 2:56 94 259 1:57 1.747 11.476 1.574 8.032 -1,1% 11,0%

Kataweb tvzap 90 309 1:38 150 575 1:43 1.138 9.589 1.518 17.815 -40,0% -25,0%

Buonissimo 88 417 3:40 1.019 12.923

ComingSoon TV 85 256 2:03 112 337 1:55 1.560 7.923 2.000 10.432 -24,1% -22,0%

ViTv 83 159 1:25 1.135 4.918

Motori.it 63 180 2:56 1.108 5.579

Ivid 62 226 4:04 58 138 1:44 933 6.999 1.201 4.267 6,9% -22,3%

Borsa Italiana 60 422 2:53 64 405 3:01 403 13.091 640 12.569 -6,3% -37,0%

Kelkoo 60 131 1:14 91 231 1:37 1.291 4.046 2.077 7.175 -34,1% -37,8%

eprice.it 58 349 3:06 48 270 3:19 966 10.832 899 8.360 20,8% 7,5%

Tuttogratis 58 145 2:07 96 311 2:07 1.386 4.489 2.275 9.633 -39,6% -39,1%

Zingarate.com 57 355 3:21 55 378 3:55 883 11.009 888 11.727 3,6% -0,6%

HTML.it 57 175 1:59 1.175 5.419

Diario del web.it 54 126 1:18 954 3.896

Disney Online 52 616 14:36 89 1.106 11:58 958 19.098 1.177 34.298 -41,6% -18,6%

Goal.com 51 242 3:41 556 7.494

Multiplayer.it 47 410 6:19 39 246 3:46 499 12.721 528 7.622 20,5% -5,5%

GreenMe.it 45 108 2:49 24 55 2:22 828 3.356 567 1.693 87,5% 46,0%

TicketOne 44 236 3:44 36 234 4:14 899 7.303 782 7.262 22,2% 15,0%
Fonte: elaborazione  Memis (www.memis.com) e ItaliaOggi su dati Audiweb. Alcune delle variazioni indicate possono risentire della diversità di perimetro del brand nei due periodi considerati
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Il direttore d’Errico riposiziona il canale in chiaro di Sky. Ad agosto share all’1,12% (+49%)

Cielo a tutto intrattenimento
Calcio, Rocco Siffredi e più factual per la nuova stagione

DI MARCO A. CAPISANI

Cielo si rifocalizza e 
vuole accentuare il suo 
carattere di canale in 
chiaro semigenerali-

sta, incentrato sull’intratte-
nimento. Pilastri della nuova 
stagione sono i talent show, 
che registrano sempre buoni 
risultati di ascolto, i format 
factual (programmi in cui si 
impara qualcosa o in cui il 
protagonista ha un compito da 
svolgere), il cinema e lo sport. 
Di quest’ultimo la trasmissio-
ne di punta sarà da domenica 
prossima alle 17 Stop & Gol, 
con l’esclusiva di tutti i gol, gli 
highlight (i momenti salienti 
di una partita) della giornata 
di Serie A, a partire dalle 18, 
mentre l’edizione night parte 
alle 22,45 con tutte le imma-
gini e i gol in anteprima per i 
canali in chiaro del posticipo. 
Sempre in campo sportivo, 
anche le Olimpiadi potrebbe-
ro arrivare su Cielo, attraverso 
Sky. A fine mese verrà invece 
presentata, nell’ambito dei ta-
lent show, la nuova modalità 
di trasmissione di X Factor 

da Sky Uno (a pagamento) a 
Cielo. Mentre da fine ottobre 
i factual affronteranno il bino-
mio «sesso&coppie in crisi» con 
una trasmissione condotta da 
Rocco Siffredi. Riprendendo 
quel filone di format sul sesso 
come Sex Inspectors-Segreti di 
coppia, che andava in onda il 
mezzogiorno dal lunedì al ve-
nerdì (vedere ItaliaOggi del 
17/7/2013). «Non sono comun-
que produzioni volgari, per 
questo venivano trasmesse 
nel day time. Adesso vanno in 
onda in serata», precisa Anto-

nella d’Errico, direttore del 
canale di Sky al numero 26 del 
digitale terrestre, al 126 della 
piattaforma Sky e al 19 di Ti-
vùSat. «La nostra fascia ora-
ria forte è e resta il day time, 
che è cresciuto del 148% dallo 
scorso gennaio a oggi sul totale 
individui, con alcuni program-
mi che hanno raggiunto punte 
del 4% sul target commercia-
le». Sull’intera giornata inve-
ce, sempre secondo d’Errico, 
gli ascolti sono aumentati del 
49%, raddoppiando lo share che 
passa dallo 0,51% all’1,12% ad 

agosto. Cielo è diventato così 
il quinto canale di entertain-
ment (intrattenimento) più vi-
sto tra quelli nativi del digitale 
terrestre.

«Dopo sette mesi di crescita», 
rilancia il direttore, «Cielo ri-
parte con un riposizionamento 
più deciso nell’aggregare i suoi 
contenuti intorno a un’unica 
idea, quella di essere un ca-
nale semigeneralista d’intrat-
tenimento con un pubblico di 
telespettatori adulti, tra i 25 e 
i 45 anni, equamente ripartiti 
tra uomini e donne, segnale 
che i nostri contenuti sono tra-
sversali». Oltre ai talent show 
come Masterchef Usa, Austra-
lia, Italia e X Factor Usa, che 
mantengono buoni riscontri 
di audience anche nelle repli-
che, ci saranno le trasmissioni 
factual tra cui Affari di fami-
glia, Fratelli in affari e Affari 
al buio oltre che il cinema con 
Uomini ribelli e 21.14: Horror 
destination. Ma soprattutto 
arriveranno le produzioni ori-
ginali di Cielo da Italian pi-
ckers (quest’anno alla seconda 
stagione), quella con Siffredi e 
soprattutto Stop & Gol. 

Aspettando la prossima asta 
per i diritti tv sul calcio, che 
partirà l’anno prossimo per 
il triennio 2016-2018, Stop & 
Gol sostituisce Cielo che gol! 
con Simona Ventura, «che 
non rispecchiava più i nostri 
obiettivi sul calcio», precisa 
d’Errico. «Il nuovo format con-
dotto da Sandro Sabatini, 
Federica Fontana e Ciro 
Ferrara, e nell’edizione night 
con Alessandro Bonan, è più 
una trasmissione per appassio-
nati, con cui dialogare in onda 
attraverso i social network e 
l’hastag #stopgol». La prima 
puntata di domenica prossima 
ospiterà il calciatore Massimo 
Oddo e si concentrerà sul po-
sticipo del derby Genoa-Sam-
pdoria. Gli obiettivi di ascolto 
di Stop & Gol? «Raggiungere 
almeno la media di rete intor-
no all’1,02%», conclude d’Erri-
co. «Mentre quest’anno Cielo 
punta a consolidare l’1,12%».

DI GIANFRANCO FERRONI

È un tribunale o è la commissione di 
vigilanza Rai? Il Movimento 5 Stelle, 
nella commissione presieduta dal loro 
leader Roberto Fico, si è reso prota-
gonista nell’ultima audizione tenuta 
con la direttrice di Rai Fiction, Tinny 
Andreatta, di un vero e proprio inter-
rogatorio più feroce di una «procura 
della repubblica». Quando l’audizione 
volgeva al termine è partito improv-
viso un botta risposta a tre con prota-
gonisti lo stesso Fico, Andreatta e il 
senatore Alberto Airola, capogruppo 
del Movimento 5 Stelle in commissio-
ne di vigilanza, rendendo estraneo il 
resto dei parlamentari presenti. Con 
fare inquisitorio, una sfilza di doman-
de su numeri gestionali di dettaglio, 
perché lavora una società esterna 
piuttosto che un’altra, perché si spen-
dono 194 milioni per la fiction, i ricavi 
prodotti dagli investimenti sostenuti 
e così via fino alla reazione indignata 
del vicepresidente della commissio-
ne, il Pd Salvatore Margiotta, che 
spazientito ha richiamato all’ordine il 
presidente Fico ricordandogli che «la 
commissione di vigilanza non è la Cor-
te dei conti», abbandonando la seduta 
con altri colleghi del Pd e Scelta civica 
in polemica per l’accaduto.

* * *

Nei corridoi del romano palazzo San 
Macuto parlano di «un’interferenza 
senza precedenti che sa di censura» 
sul caso The Mission e sul braccio di 
ferro tra i vertici di viale Mazzini e 
alcuni settori del Parlamento. E il 
vicepresidente della commissione di 
vigilanza sulla Rai, Salvatore Mar-
giotta (Pd), è chiarissimo: «Non è mai 

accaduto prima d’ora che la commis-
sione di vigilanza visionasse in an-
ticipo un format per autorizzarne la 
messa in onda. Ed è paradossale, a 
mio avviso, che la richiesta arrivi dalla 
componente politica che ha fatto della 
guerra alla lottizzazione la bandiera 
del suo programma. Mi spiego: proprio 
il grillino Roberto Fico che si spende 
per sottrarre la Rai dalle mani dei 
partiti, ora pretenderebbe a detta di 
alcuni media, nel suo ruolo di presi-
dente della commissione di vigilanza, 
che sia la politica a dettare la linea 
della tv di stato». E c’è la richiesta, per 
ora informale, avanzata dal grillino 
Fico, di poter visionare la cassetta del 
programma prima della sua messa in 
onda, prevista per il 4 dicembre. Per 
Margiotta, «se davvero come riportano 
alcuni quotidiani si parlasse di chie-
dere la cassetta per autorizzarne la 
messa in onda, sarei assolutamente 
contrario. Tra i poteri della commis-
sione cui appartengo c’è quello di 
intervenire «con atti di indirizzo» e 
non con la censura preventiva. Non 
possiamo interferire sulla costruzione 
dei format, quello è un altro mestie-
re, ma dobbiamo valutarne la qualità, 
l’utilità, informativa o di intratteni-
mento, e il riscontro del pubblico solo 
ex post, altrimenti torneremo indietro 
di almeno cinquant’anni ed è quello 
che il Movimento 5 Stelle dichiara 
di combattere». Certo è, continua il 
vicepresidente della commissione di 
vigilanza, «che se davvero la Rai vuole 
sensibilizzare il pubblico sul dramma 
dei profughi, può rifarsi al genere più 
consono a raccontare con dignità e 
senza spettacolarizzazioni verità sco-
mode o nascoste: il documentario, la 
cui scuola ha fatto storia in Italia e 

continua a raccogliere successi a livel-
lo internazionale, penso alla recente 
vittoria di Rosi a Venezia».

* * *

Da non perdere, in libreria, la fatica 
di Alberto Baldazzi presentata ieri 
mattina a Roma: è in vendita il suo Al-
manacco dei Tg 2012-2013, pubblicato 
da Datanews, imperdibile raccolta dei 
bollettini quotidiani scritti da Baldazzi 
per la rubrica Osservatorio Tg.

* * *

Studio Aperto e Tg4 aderiscono alla 
campagna contro il femminicidio 
promossa dal ministero dell’interno, 
facendo indossare alle proprie condut-
trici, durante tutte le edizioni dei due 
telegiornali in onda ieri, delle specia-
lissime magliette. Sabrina Pierago-
stini e Alessandra Viero nei noti-
ziari delle 12,25 e delle 18,30 del tg di 
Italia1, Diletta Petronio e Monica 
Gasparini in tutti gli appuntamenti 
del Tg4 hanno indossato le magliet-
te con il monito «No more feminici-
de – Don’t turn your back». Oltre alle 
conduttrici dei tg, tutte le giornaliste 
di Studio Aperto e Tg4 presteranno il 
loro volto a questa campagna. Queste 
particolari T-shirt sono state realizza-
te dal ministero dell’Interno nell’am-
bito della riunione dei ministri delle 
nazioni del G6, che si svolge a partire 
da ieri pomeriggio presso la Prefettu-
ra di Roma. Durante il vertice, per la 
prima volta, una intera sessione, quel-
la di ieri sera, è stata dedicata al tema 
del femminicidio. Il direttore di Tg4 e 
Studio Aperto Giovanni Toti ha det-
to di aver «scelto di aderire in modo 
convinto alla battaglia del G6 contro il 
femminicidio mettendo in campo tutti 

i volti dei nostri telegiornali. Credo che 
il mondo dell’informazione non possa 
assistere passivamente all’escalation 
di violenza contro tutte le donne, cui 
stiamo assistendo ormai da troppo 
tempo: questa è una battaglia di ci-
viltà a cui tutti sono chiamati a dare 
il proprio contributo».
 * * *

Rocco Parolisi rompe il silenzio e, 
dopo due anni, torna a parlare della 
vicenda che vede coinvolto il fratello, 
l’ex caporalmaggiore dell’Esercito 
condannato all’ergastolo per aver uc-
ciso la moglie Melania Rea. La testi-
monianza di Parolisi aprirà la nuova 
puntata di Quarto Grado, programma 
condotto da Gianluigi Nuzzi con Sa-
brina Scampini, in onda stasera su 
Retequattro.
 * * *

Un’agguerrita squadra al femmini-
le con le new entry Lucia Ocone, 
Laura Barriales e Valentina Cor-
reani, personaggi popolari come Max 
Giusti, Piero Chiambretti, Lillo 
e Greg, Nino Frassica, Simone 
Cristicchi, Neri Marcoré, Dario 
Ballantini, Luca Barbarossa, la 
satira di Un giorno da pecora, Cater-
pillar e del Ruggito del coniglio, più 
spazio alla musica con cinque nuovi 
programmi e un’interazione sempre 
più serrata con tv e web. Così Radio 2 
«scalda i motori» per l’avvio del nuo-
vo palinsesto autunnale, da lunedì 
16 settembre. Il talento comico della 
Ocone, attrice di cinema e teatro, nota 
al grande pubblico anche per le sue 
imitazioni in tv, è il colpo a sorpresa 
di «Radio 2 social club».

ferroni.tv@gmail.com

TELEKOMMANDO

Fiction in Vigilanza, Andreatta sotto torchio da Fico

Altri articoli sul 
sito www.italiaog-
gi.it/sky

Da sinistra Antonella d’Errico, Ciro Ferrara, Federica 
Fontana, Sandro Sabatini e Alessandro Bonan

083048051048051057048051052
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in edicola con

IL DECRETO
FARE Diritto

& Fisco& Fisco
DECRETO FARE-BIS/ Nell’ultima stesura una norma per ottenere più fi nanziamenti

La pmi aggira il credit crunch
Obbligazioni garantite da propri macchinari e merci

DI ANTONIO CICCIA

Una chance in più per ottene-
re fi nanziamenti e aggirare 
il credit crunch bancario: il 
decreto del «fare 2» introduce 

per le pmi la possibilità di garantire le 
proprie obbligazioni attraverso i mac-
chinari e le merci. Senza quindi dover 
necessariamente dare un pegno o con-
cedere un’ipoteca. Così non ci si spos-
sessa dei beni aziendali (pegno) e non 
si deve essere proprietari di immobili 
(ipoteca) per poter accedere a un fi nan-
ziamento. 

La modifi ca, stando all’ultima bozza 
disponibile e in possesso di ItaliaOggi, 
riguarda l’articolo 46 del dlgs 385/1993 
(Testo unico bancario). Questo articolo 
prevede che la concessione di finan-
ziamenti a medio e lungo termine da 
parte di banche alle imprese può essere 
garantita da privilegio speciale. Il pri-
vilegio è una garanzia prevista dalla 
legge a favore di benefi ciari, anch’essi 
individuati dalla legge, i quali saranno 
preferiti nella ripartizione del ricavato 
dei beni che costituiscono il privilegio 
(salve cause di prelazioni superiori).

L’attuale articolo 46 prevede il privile-
gio speciale a favore delle banche su beni 
mobili, comunque destinati all’esercizio 
dell’impresa, non iscritti nei pubblici 
registri. Il privilegio può avere a ogget-
to: impianti e opere esistenti e futuri, 
concessioni e beni strumentali; materie 
prime, prodotti in corso di lavorazione, 
scorte, prodotti fi niti, frutti, bestiame e 
merci; beni comunque acquistati con il 
fi nanziamento concesso; crediti, anche 
futuri, derivanti dalla vendita dei beni 
indicati nelle lettere precedenti.

Il decreto del «fare 2» aggiunge che il 
privilegio speciale può essere costituito 
anche per garantire obbligazioni e tito-
li similari emessi dalle società. I titoli 
devono avere una scadenza a medio o 
lungo termine. La sottoscrizione dei ti-
toli è riservata agli investitori qualifi cati 
(articolo 100 del dlgs 58/1998, Tuf).

In sostanza, il privilegio speciale è 
destinato a garantire i titoli obbligazio-
nari delle società. Così l’investimento 
nei titoli è più sicuro e le società hanno 
più possibilità di fi nanziarsi sul mercato 
fi nanziario. 

Il meccanismo del privilegio speciale 
consente alle imprese di poter tentare di 
approvvigionarsi delle necessarie liqui-
dità, senza subire le controindicazioni 
delle garanzie reali, come l’ipoteca 
o il pegno. Per l’ipoteca occorre la 
disponibilità di immobili, cosa che 
non sempre si registra nelle pic-
cole e medie imprese, ma anche 
nelle imprese diverse dalle pmi, 
che hanno dimensioni ridotte e 
non hanno immobili di partico-
lare valore cauzionale. Quanto al 
pegno la controindicazione nasce 
dal fatto che presuppone lo spos-
sessamento di un bene, circostanza 

incompatibile con il fatto che il bene si 
inserisce nel ciclo produttivo. Il risultato 
è di equiparare, si legge nella relazio-
ne di accompagnamento al decreto, il 
sistema bancario e il mercato, i quali 
entrambi possono avvalersi della garan-
zia (privilegio speciale) e, comprando le 
obbligazioni, fi nanziare l’impresa, che 
ha un canale alternativo agli istituti 
creditizi.

Il decreto del «fare 2» completa la ma-
novra con accorgimenti tecnici.

I titoli possono essere sottoscritti da 
un unico soggetto e nell’atto in cui si co-
stituisce il privilegio può essere indicato 
un rappresentante dei titolari, che in 
gergo viene defi nito security agent. Con 
questo accorgimento si favorisce la circo-
lazione dei titoli, evitando di modifi care 
le informazioni nell’atto costitutivo, da 
trascrivere nell’apposito registro tenuto 
nella cancelleria del tribunale.

Secondo la disciplina del Testo unico 
bancario, il privilegio, a pena di nulli-
tà, deve risultare da atto scritto, in cui 
sono descritti i beni e i crediti sui quali 
il privilegio viene costituito, la banca 
creditrice, il debitore e il soggetto che 
ha concesso il privilegio, l’ammontare 
e le condizioni del fi nanziamento e la 
somma di denaro per la quale il privile-
gio viene assunto. Il decreto del «fare 2» 
aggiunge a questi elementi anche, per 
le obbligazioni garantite dal privilegio 
speciale, il sottoscrittore o i sottoscrit-
tori o un loro rappresentante. Inoltre 
nell’atto devono risultare anche, in caso 
di obbligazioni ai sensi dell’articolo 2410 
del codice civile, i dati sulla società, gli 
estremi della deliberazione di emissio-
ne, l’ammontare della stessa e il valo-
re del titolo, i rendimenti, modalità 
di pagamento di tassi e capitale; la 
data di rimborso del prestito e gli 
estremi dell’eventuale prospetto 
informativo. Nel caso di titoli di 
debito (articolo 2483 codice ci-
vile) devono risultare le condi-
zioni del prestito e le modalità 
del rimborso.

Un contributo sotto forma di cre-
dito d’imposta, pari al 35% del costo 
sostenuto annualmente dall’azienda, 
fruibile per un massimo di 36 mesi. 
Anche non consecutivi. È la nuova 
agevolazione contenuta nella boz-
za del decreto fare 2, studiata dal 
governo per aiutare le microimpre-
se e le pmi ad assumere esperti in 
internazionalizzazione. In sostanza 
professionisti dell’export. Il bonus 
fi scale sosterrà l’assunzione di un 
professionista a impresa. Ma non è 
l’unico incentivo allo studio dell’ese-
cutivo fi nalizzato ad aprire le porte 
dei mercati stranieri al nostro tessu-
to imprenditoriale diffuso. Nello sce-
ma di decreto infatti spuntano altre 
quattro novità di sostanza: 

1) un incremento di 22,59 mln di 
euro del budget a disposizione nel 
2014 del Fondo per la promozione 
degli scambi e l’internazionalizza-
zione delle imprese;

2) una ridefi nizione degli orari di 
apertura degli uffi ci doganali dediti 
al controllo delle attività di import/
export, per facilitare le attività di in-
ternazionalizzazione delle pmi;

3) la possibilità fi nora non prevista, 
per le imprese agricole, di entrare nei 
cosiddetti Consorzi per l’internazio-
nalizzazione (istituiti dall’art. 42 del 
decreto legge 83/2012). Di conseguen-
za, le attività del primario potranno 
in futuro partecipare ai progetti di 
sostegno all’internazionalizzazione, 

fi nanziati con fondi pubblici;
4) il potenziamento 
del ruolo delle camere 
di commercio territo-
riali nelle attività di 
sostegno all’export, 
attraverso l’attribu-
zione di un nuovo 

potere: gli enti came-
rali, a garanzia delle 

istituzioni estere che 
sovraintendo-

no alle importazioni, potranno rila-
sciare attestazioni di libera vendita 
e commercializzazione dei prodotti in 
questione effettuate su territorio ita-
liano ed europeo. E potranno certifi -
care i poteri di fi rma su atti e dichia-
razioni, anche con valenza estera. Il 
tutto basandosi sulle informazioni 
del registro delle imprese. E tutto 
per consentire alle imprese stesse 
di abbattere i maggiori costi oggi 
gravanti per simili documentazioni, 
dovuti essenzialmente all’unica via 
praticabile: il ricorso ad atti notarili. 
Lo Sviluppo economico varerà appo-
siti modelli per i nuovi certifi cati del-
le camere di commercio.

Il bonus assunzione. Per incas-
sarlo le imprese dovranno presen-
tare domanda al dicastero dello svi-
luppo economico, secondo modalità 
che saranno fi ssate da un successivo 
decreto, che sarà stilato dai tecnici 
di via Veneto in collaborazione con 
l’Agenzia delle entrate. Il bonus fi -
scale sarà fruibile solo in compensa-
zione, tramite F24. Dovrà essere in-
dicato nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d’imposta in cui 
è stato maturato e in quelle relative 
ai periodi d’imposta in cui verrà uti-
lizzato. In ogni caso, non concorrerà 
alla formazione dell’imponibile, né 
ai fi ni delle imposte sul reddito, ne 
ai fi ni Irap. 

Orari Dogane. Le regole vigenti 
prevedono che l’orario di apertura 
degli uffi ci doganali sia fi ssato dalle 
8 alle 18 dal lunedì al venerdì e dalle 
8 alle 14 al sabato. Mentre, gli uffi ci 
doganali frontalieri (al confi ne, di 
mare e in aeroporto) sono aperti 24 
ore su 24, ma solo per i controlli rela-
tivi al traffi co passeggeri, sui veicoli 
vuoti e su quelli con merce in transi-
to. La bozza di decreto fare 2 invece 
prevede che vengano individuati dal 
direttore dell’Agenzia delle dogane e 
dei monopoli, uffi ci da tenere aperti 
H24, per controlli e formalità relativi 
a tutte le merci circolanti. E non solo 
in regime di transito.

Agricoltori da export. A chie-
dere al governo l’ingresso delle 
imprese agricole nei consorzi per 

l’internazionalizzazione è stata 
Confagricoltura. Va però det-
to che, la normativa Ue (reg. 
1535/2007) impone il regime 
de minimis alle sovvenzioni 
al primario. Dunque, i fondi 
di cui benefi ceranno tali con-

sorzi saranno soggetti a tale li-
mite qualora fi nanzino progetti con 
imprese agricole.

Luigi Chiarello

DOGANE H24 E POTERI ALLE CDC. AIUTI AL PRIMARIO

Bonus assunzioni per l’export

Il ministro 
dello sviluppo 

economico 
Flavio Zanonato

083048051048051057048051052
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SCUOLA/ Il decreto in Gazzetta. Oltre 26.600 insegnanti di sostegno in arrivo

Si salvano i docenti inidonei
Non rischiano più di essere ricollocati come Ata

DI CARLO FORTE

I docenti inidonei all’in-
segnamento, che ri-
schiavano il demansio-
namento obbligatorio, 

possono tirare un sospiro di 
sollievo. Dal prossimo anno 
non saranno più ricollocati 
obbligatoriamente nei ruoli 
del personale amministrati-
vo e tecnico delle scuole. A 
meno che non lo chiedano 
espressamente. La ricol-
locazione avverrà, infatti, 
tramite la mobilità presso 
altre amministrazioni dello 
stato a parità di qualifi che e 
retribuzioni. E’ questa una 
delle novità più importanti 
contenute nel decreto legge 
sulla scuola n. 104/2013 in 
Gazzetta Uffi ciale n. 214 di 
ieri. Il dispositivo prevede 
anche il varo di un piano di 
26.684 assunzioni di docenti 
di sostegno. E dispone anche 
fondi cospicui per la forma-
zione. Novità sono previste 
anche per la disciplina dei 
dirigenti scolastici. Che non 
avverrà più per mero concor-
so, ma con una preselezione 

e un percorso formativo che 
sarà gestito dalla scuola 
nazionale della pubblica 
amministrazione. Il decreto 
prevede anche sovvenzioni 
per le famiglie meno abbien-
ti, per provvedere alle spese 
di viaggio e per il vitto degli 
alunni pendolari. E misure 
specifi che per ridurre le spe-
se delle famiglie per i libri 
di testo, anche concedendo 
in comodato libri apposita-
mente acquistati dalle scuo-
le. Gli enti locali potranno 
contrarre mutui trentennali 
per provvedere all’edilizia 
scolastica e le donazioni alle 
scuole saranno detraibili. E’ 
previsto, infine, anche un 
intervento diretto sugli ob-
blighi di lavoro dei docenti. 
Che dovranno dedicare una 
parte della prestazione ob-
bligatoria all’orientamento 
degli alunni, anche ai fini 
dell’inserimento del mondo 
del lavoro. Le prestazioni in-
tegrative rientreranno nelle 
attività funzionali non ag-
giuntive e dovranno essere 
svolte dall’intero corpo do-
cente. Ciò lascia intendere 

che dovrebbero ricadere nel 
monte delle 40 ore annua-
li dedicato alle riunioni del 
collegio dei docenti e agli 
incontri scuola-famiglia. Il 
decreto chiarisce, inoltre, 
che qualora la prestazione 
diretta a favorire l’orienta-
mento degli alunni dovesse 
eccedere l’orario d’obbligo, 
lo straordinario sarà posto 
a carico del fondo di istituto. 
Attualmente, le prestazioni 
aggiuntive funzionali all’in-
segnamento sono retribuite 
nell’ordine di 17,50 euro 
l’ora. Non di meno, la novi-
tà più importante, rispetto 
alla prima bozza di decreto, 
è costituita dalla nuova di-
sciplina del trattamento dei 
docenti in esubero dichiara-
ti inidonei all’insegnamento. 
Docenti che fi no a qualche 
tempo fa venivano utilizza-
ti in altri compiti, comunque 
connessi con il funzionamen-
to della scuola ( prevalente-
mente nelle biblioteche). E 
che secondo quanto previsto 
dal decreto legge 95/2012 
erano ormai destinati al 
demansionamento coatto, 

con relativa ricollocazione 
obbligatoria nei ruoli del 
personale amministrativo 
e tecnico. Le nuove disposi-
zioni cancellano l’obbligato-
rietà del transito nei ruoli 
del personale non docente, 
reintroducendo la facolta-
tività di tale ipotesi. Fermo 
restando, però, che gli ini-
donei che riterranno di non 
avvalersi di tale possibilità 
saranno assoggettati alla 
mobilità intercompartimen-
tale obbligatoria. Il governo 
ha ritenuto di non prevede-
re alcun benefi cio economi-
co in termini di risparmi, a 
seguito dell’entrata regime 
di queste nuove disposizio-
ni. La mobilità intercom-
partimentale, infatti, darà 
luogo alla corresponsione di 
emolumenti retributivi di 
pari entità rispetto a quelli 
attuali. Ciò perché il tran-
sito in altre amministrazio-
ni, nell’immediato, in caso 
di previsioni retributive 
inferiori alle attuali, darà 
luogo alla corresponsione 
di assegni compensativi che 
copriranno le eventuali dif-

ferenze (cosiddetti assegni 
ad personam).

Lo stesso decreto prevede 
che le commissioni sanita-
rie deputate all’accerta-
mento delle situazioni di 
inidoneità dovranno essere 
obbligatoriamente integra-
te con un rappresentante 
del ministero dell’istruzio-
ne. La nuova disciplina avrà 
effetti dal 2014. Ma coloro 
che sono già stati dichia-
rati inidonei saranno nuo-
vamente chiamati a visita 
dalle nuove commissioni. E 
se nel frattempo l’inidonei-
tà non sarà più tale, saran-
no riassorbiti nel ruolo del 
personale docente. 

© Riproduzione riservata

DI SIMONA D’ALESSIO

Il giorno della chiusura di 30 tribunali 
(ed altrettante procure), insieme a 220 
sezioni distaccate e 667 uffi ci dei giudi-
ci di pace è arrivato: diventa operativa 

oggi, infatti, la revisione della geografi a giu-
diziaria. Alla vigilia dell’entrata in vigore 
del decreto legislativo 155/2012, spunta, poi, 
un’altra «sorpresa»: a traslocare saranno an-
che i presidi di polizia giudiziaria delle sedi 
cancellate. E senza alcuna indennità di 
trasferimento per il personale. La 
novità è contenuta in una circo-
lare del ministero dell’Interno, 
diramata ieri agli uffi ci inte-
ressati, e fi rmata dal Raffaele 
Aiello, direttore centrale per le 
risorse umane presso il diparti-
mento della pubblica sicurezza. 
Si prevede, infatti, si legge nel 
documento, che coloro che sono 
attualmente in servizio nelle se-
zioni di polizia giudiziaria delle 
procure della Repubblica presso 
gli uffi ci giudiziari sop-
pressi vengano «di di-
ritto assegnati o ap-
plicati alle sezioni di 
polizia giudiziaria 
delle procure della 
Repubblica pres-
so i tribunali cui 
sono trasferite 
l e  funz i on i 
degli uffici 
soppressi». 
G i u n t a 
a compi-

mento, seppur con una serie di deroghe ed 
autorizzazioni a proseguire temporanea-
mente l’attività per lo smaltimento dell’arre-
trato, la riforma comporterà, come ricordato 
dal Guardasigilli Anna Maria Cancellieri, 
l’eliminazione del 47% delle strutture in 
tutta Italia, comportando risparmi stimati 
per  80 milioni di euro all’anno e lo sposta-
mento di 7 mila 300 dipendenti e 2 mila 
700 magistrati. Lo strascico di polemiche, 
ricorsi e contestazioni che accompagna il 
provvedimento continua (nelle ultime ore 

il comune di Albenga si è appella-
to al Tar della Liguria invocan-
do l’illegittimità costituzionale 
dell’eliminazione della sezione, 

mentre si susseguono i col-
loqui concessi dal dirigente 
dell’amministrazione giu-
diziaria Luigi Birritteri ad 
avvocati ed amministratori 

locali nella sede del dicaste-
ro di via Arenula), sebbene il 

ministro abbia chiarito che il 
processo è ormai ineludibile (si 

veda ItaliaOggi di ieri). E 
stamattina, a Roma, 
presso la sede del 
Consiglio naziona-
le forense, si terrà 
un incontro straor-
dinario degli orga-
nismi dell’avvoca-
tura per stabilire 
nuove iniziative di 
contrasto alla revi-
sione della geogra-
fi a giudiziaria. 

© Riproduzione riservata

Entra in vigore il dlgs 155/2012 che chiude 30 uffici

Con il tribunale trasloca 
la polizia giudiziaria

Anna Maria 
Cancellieri

“Un bonus fi scale per le transazioni su liti pendenti da oltre 
in certo periodo di tempo». La proposta è del sottosegretario 
alla Giustizia Cosimo Maria Ferri, intervenuto ieri al con-
vegno organizzato da Confi ndustria a  Roma su “Giustizia 
civile tra riforme e ritardi: la necessità di un sistema effi cien-
te“. “Uno dei punti da risolvere”, ha detto l’ ex consigliere del 
Csm a proposito di un sistema giustizia che nell’ultimo anno 
ha fatto perdere all’Italia l’1% del Pil, “è il tasso di litigiosità e 
quindi anche l’alto numero dei contenziosi. Si aspettano quei 
400 ausiliari che daranno una mano per smaltire i tempi per-
chè il contenzioso pesa e l’arretrato pure. Per ridurre i tempi 
del primo grado, penso all’obbligatorietà di un accertamento 
tecnico di natura preventiva per processi con Ctu indispensa-
bile il cui esito potrebbe facilitare una composizione della lite 
in via pregiudiziale; scambio di memorie prima della prima 
udienza di trattazione; motivazione a richiesta da depositare 
solo in caso di manifestata volontà di appellare e incentivi al 
rito sommario di cognizione. In appello invece si potrebbe ri-
durre la necessità della collegialità, incentivare il ricorso alla 
sentenza letta oralmente in udienza e omettere la motivazione 
in caso di sentenza confermativa di quella di primo grado”. 
Per le procedure esecutive  i tempi si potrebbero invece ridurre 
«ricorrendo a vendite forzate competitive come già succede per 
il fallimento, incentivazioni economiche agli uffi ciali giudi-
ziari e loro accessibilità alle banche dati per il miglior esito 
dei pignoramenti, snellimento delle espropriazioni dei beni 
indivisi». Il pomeriggio si è snodato in una carrellata di in-
terventi da quello di  Francesco Vigorito, consigliere del Csm, 
Ivanhoe Lo Bello, vicepresidente Education Confi ndustria, 
Claudio Gagliardi, segretario generale Unioncamere e Ubal-
do Perfetti, vicepresidente Cnf e Giuseppe De Palo, presidente 
Adr Center, con un unico minimo comun denominatore: la 
valorizzazione della riforma delle circoscrizioni giudiziarie 
e  della mediazione e la necessità di giudici sempre più spe-
cializzati come chi opera nelle sezioni del Tribunale delle 
Imprese. Sulla prima Confi ndustria chiede al Governo di non 
fare «alcun passo indietro sul taglio dei tribunali altrimenti 
ci troveremmo in una situazione molto delicata e complessa» 
e sull’ultima la proposta è di avviare «una sperimentazione 
che preveda l’affi damento al tribunale delle imprese dei 
ritardi di pagamento tra imprese e tra imprese e p.a., così 
come gli affari riguardanti le multinazionali, per attrarre 
maggiori investimenti esteri».   

Marzia Paolucci

Ferri: un bonus fi scale 
per chi transa sulle liti

Altri articoli sul 
sito www.italiaog-
gi.it/scuola

Il testo del decreto
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Sentenza della Cassazione sul dl 223/2006. Cumulabilità con la sanzione amministrativa

Omissioni Iva, reato retroattivo
Norma applicata anche ai mancati versamenti del 2005

DI DEBORA ALBERICI

È retroattivo (quindi ap-
plicabile anche al 2005) 
e cumulabile con la san-
zione amministrativa il 

reato di mancato versamento 
dell’Iva, per un ammonta-
re superiore ai 50 mila euro, 
entro il termine per l’acconto 
relativo al periodo d’imposta 
successivo. Infatti, la norma 
introdotta con il dl 223/2006 
dev’essere applicata anche per 
le omissioni precedenti la sua 
entrata in vigore.

Lo hanno stabilito le sezioni 
unite penali della Corte di cas-
sazione che, con la sentenza n. 
37424 del 12 settembre 2013, 
hanno risolto un contrasto di 
giurisprudenza. 

Ma non è tutto. In questa mo-
tivazione il massimo consesso 
di Piazza Cavour precisa che il 
reato è punibile a titolo di dolo 
generico. È quindi suffi ciente 
la presentazione della dichia-
razione ai fi ni della punibilità 
penale. E ancora: la crisi di li-
quidità dell’azienda non è una 
scriminante del nuovo reato.

Insomma, per dirla con le pa-

role dei giudici, «fra l’art. 10-ter 
dlgs 10 marzo 2000, n. 74, inse-
rito dall’art. 35, comma 7, di. 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248, entrato in 
vigore il 4 luglio 2006 (il quale 
punisce con la reclusione da 
sei mesi a due anni chiunque 
non versa, entro il termine 
per il versamento dell’acconto 
relativo al periodo di imposta 
successivo, l’imposta sul valore 
aggiunto, dovuta in base alla 
dichiarazione annuale, per 
un ammontare superiore a 50 
mila euro per ciascun perio-
do di imposta), e il comma 1 
dell’art. 13 dlgs. 18 dicembre 
1997, n. 471 (che assoggetta 
alla sanzione amministrativa 
pari al 30% di ogni importo 
non versato chiunque non 
esegue, in tutto o in parte, alle 
prescritte scadenze periodiche, 
i versamenti dei debiti Iva), 
intercorre un rapporto non di 
specialità ma di progressione 
illecita, che comporta l’appli-
cabilità congiunta delle due 
sanzioni». Inoltre, «l’art. 10-ter 
dlgs 10 marzo 2000, n. 74, inse-
rito dall’art. 35, comma 7, dl. 4 

luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248, entrato in 
vigore il 4 luglio 2006 (il quale 
punisce con la reclusione da 
sei mesi a due anni chiunque 
non versa, entro il termine 
per il versamento dell’acconto 
relativo al periodo di imposta 
successivo, l’imposta sul valore 
aggiunto, dovuta in base alla 
dichiarazione annuale, per 
un ammontare superiore a 50 
mila euro per ciascun periodo 
di imposta), è applicabile anche 
alle omissioni dei versamenti 
Iva relativi all’anno 2005, sen-
za che ciò comporti violazione 
del principio di irretroattività 
della norma penale».

Anche la procura generale 
della Suprema corte aveva 
sollecitato lo stesso epilogo: la 
condanna dell’imprenditore 
che non ha goduto neppure 
della sospensione condizionale 
della pena. 

È retroattivo (applicabile anche all’anno d’imposta 
2004) il reato di mancato versamento delle ritenute che 
superano 50 mila euro: dunque, il sostituto d’imposta 
risponde della sanzione penale e amministrativa che 
sono cumulabili. È il principio sancito dalle sezioni unite 
penali della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 
37425 del 12 settembre hanno dato un’interpretazione 
restrittiva all’articolo 10-bis del dlgs 74 del 2000. In 
fondo alle motivazioni che ripercorrono le numerose 
riforme legislative, Piazza Cavour ha affermato che «fra 
l’art. 10-bis dlgs 10 marzo 2000, n. 74, inserito dall’art. 1, 
comma 414, legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed entrato 
in vigore in data 1° gennaio 2005, e il comma 1 dell’art. 
13 dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 (che assoggetta alla 
sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non 
versato chiunque non esegue, in tutto o in parte, alle 
prescritte scadenze mensili, i versamenti delle ritenu-
te alla fonte), intercorre un rapporto non di specialità 
ma di progressione illecita, che comporta l’applicabilità 
congiunta delle due sanzioni». Sul punto della retroat-
tività della nuova disposizione i giudici con l’Ermellino 
hanno invece stabilito che «l’art. 10-bis dlgs n. 74, entra-
to in vigore in data 1° gennaio 2005, è applicabile anche 
alle omissioni dei versamenti delle ritenute alla fonte 
relative al 2004, senza che ciò comporti violazione del 
principio di irretroattività».

Debora Alberici

Ritenute dei sostituti, 
si guarda indietro

Il tax credit per il cinema diven-
ta permanente. Ma solo dopo 
che Bruxelles avrà dato il suo 
ok. Arriva un credito d’imposta 
fi no a 200 mila euro anche per 
la produzione, digitalizzazione 
e promozione di registrazioni 
musicali. Mentre dal 1° genna-
io 2014 aumenteranno le accise 
su alcol e tabacchi. Sono queste 
le norme fiscali contenute nel 
decreto «valore cultura» (dl n. 
91/2013), attualmente all’esame 
della commissione istruzione 
pubblica e beni culturali del se-
nato. Il servizio studi di palazzo 
Madama ha diffuso un dossier sui 
contenuti del provvedimento, che 
dovrà essere convertito in legge 
entro il prossimo 8 ottobre.
- Cinema. L’articolo 8 del dl stabi-
lizza dal 2014 i bonus fi scali pre-
visti in favore del grande schermo 
dalla legge n. 244/2007 (il decre-
to del fare, invece, li ha prorogati 
fi no alla fi ne del corrente anno). 
Si tratta degli aiuti tributari alle 
aziende che investono nella pro-
duzione di fi lm in Italia, nonché 
alle imprese che li realizzano. I 
crediti d’imposta premiano pure 
società di distribuzione e gestori 
di sale cinematografi che. Il co-
sto per le casse pubbliche viene 
quantifi cato in 45 milioni di euro 
per il 2014 e in 90 milioni annui 
a partire dal 2015. Tuttavia, ai 
sensi dell’articolo 108 del Trat-
tato sul funzionamento dell’Ue, 
l’effi cacia della norma è subordi-
nata all’approvazione della Com-
missione europea. Il ministero 
dei beni culturali invierà nelle 
prossime settimane la richiesta 

di autorizzazione. 
- Musica. Il dl istituisce a favo-
re delle case discografiche un 
credito d’imposta per la realiz-
zazione di registrazioni audio o 
video per opere prime o seconde 
di cantautori, band e composito-
ri emergenti. L’aiuto sarà pari al 
30% dei costi sostenuti per lo svi-
luppo, produzione, digitalizzazio-
ne e promozione degli album. Il 
bonus, riconosciuto per il trien-
nio 2014-2016 fi no all’importo di 
200 mila euro complessivi (soglia 
de minimis), peserà sul bilancio 
statale per 4,5 milioni di euro an-
nui. Per accedere all’agevolazio-
ne le imprese produttrici devono 
risultare già costituite alla data 
del 1° gennaio 2012. Inoltre, i de-
stinatari dello sconto fi scale non 
devono essere controllati, diret-
tamente o indirettamente, da un 
editore di servizi media audiovi-
sivi. Necessario decreto attuati-
vo del Mibac da emanarsi entro 
la prima metà di novembre.
- Accise. Altro rincaro in vista per 
alcol e tabacchi. Il dl n. 91/2013 
ritocca al rialzo il prelievo fi scale 
su alcuni prodotti (birra, alcoli-
ci intermedi e alcol etilico) per 
gli anni 2014 e 2015. Dal prossi-
mo 1° gennaio, inoltre, crescerà 
l’incidenza tributaria su sigari, 
sigarette e tabacchi vari. L’obiet-
tivo è far incassare all’erario 50 
milioni di euro in più. Pertan-
to, entro il 30 novembre 2013, 
l’Agenzia delle dogane e dei mo-
nopoli dovrà rideterminare le 
aliquote in modo da assicurare 
tale gettito. 

Valerio Stroppa

Cinema, tax credit permanente 
dopo l’ok della Ue Il testo sul taglio del finanzia-

mento pubblico ai partiti torna 
in commissione. Lo ha deciso 
l’aula della camera con 184 voti 
di differenza approvando la pro-
posta in tal senso avanzata dal 
presidente della commissione 
affari costituzionali Francesco 
Paolo Sisto.

La prefettura di Cremona ha 
istituito le white list, l’elenco di 
fornitori, prestatori di servizio ed 
esecutori nei settori economici a 
maggior rischio di infiltrazioni 
mafiose a cui le imprese posso-
no iscriversi se in possesso dei 
requisiti previsti dal decreto del 
presidente del consiglio dei mi-
nistri del 18 aprile 2013, entrato 
in vigore lo scorso 14 
agosto. Lo scopo per-
seguito dall’articolo 1, 
comma 52, della legge 
anticorruzione (legge 
n. 190/2012), nella 
creazione delle white 
list è quello di poten-
ziare l ’efficacia dei 
controlli antimafia nei 
settori ritenuti più vul-
nerabili. Si tratta di 
un elenco, tenuto dalle 
prefetture, nel quale 
possono iscriversi gli 
operatori economici 
non soggetti a tentativo 
di infiltrazione mafiose.

Dal 4 al 6 ottobre 2013 andrà in 
scena a Milano la prima edizione 
di Agricoltura Milano Festival, 
una tre-giorni di eventi: dibat-
titi, convegni, mostre, iniziative 
all’aria aperta, appuntamenti 
per i più piccoli, incontri con 

autori, giovani imprenditori, 
cuochi e ristoratori, promossa 
da Aia - Associazione di Idee 
per l’Agricoltura - e finalizzata 
a diffondere una maggiore cono-
scenza della «Milano agricola» 
e dei temi dell’agricoltura in 
tutte le sue declinazioni, tenendo 
sempre presente che è l’attività 
dalla quale proviene tutto ciò 
che portiamo in tavola. Info sul 
sito www.agricolturamilanofe-
stival.it.

Il 26 settembre la commissione 
attività produttive del consiglio 
regionale della Lombardia esa-
minerà il testo congiunto sulla 
prevenzione delle ludopatie che 
verrà elaborato entro giovedì 19 

dal gruppo di lavoro coordinato 
da Fabio Rolfi (Ln). Il progetto di 
legge sarà il frutto dell’integra-
zione delle quattro proposte sul 
tavolo, rispettivamente di giunta, 
gruppo Pd, gruppo Ln e Fratelli 
d’Italia, mirate a contenere il 
fenomeno delle forme patologiche 
del gioco d’azzardo elettronico.

BREVI

I testi della sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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La sentenza della Corte di giustizia Ue sulle modalità di detrazione per le società

Iva, prorata a base territoriale 
Sede e branch determinano in modo autonomo l’imposta

DI FRANCO RICCA 

No al calcolo del pro-
rata accentrato: la 
casa madre e le sta-
bile organizzazioni 

all’estero devono determi-
nare in modo distinto la per-
centuale dell’Iva ammessa 
in detrazione, in relazione 
all’attività economica eserci-
tata da ciascuna articolazio-
ne nel proprio territorio. Ai 
detti fi ni, inoltre, non si può 
tenere conto delle operazio-
ni realizzate dalla succursale 
stabilita fuori dell’Ue. 

Queste le importanti sta-
tuizioni rese dalla Corte di 
giustizia Ue nella sentenza 
12 settembre 2013, C-388/11, 
dalla quale si desume il prin-
cipio per cui il diritto alla 
detrazione dell’Iva, per le 
società che hanno sedi se-
condarie svolgenti attività 
economiche in diversi pae-
si, va determinato autono-
mamente, in ciascun paese 
membro dell’Ue, tenendo 
conto della natura delle ope-
razioni ivi realizzate, sen-
za commistioni territoriali. 

La Corte, sollecitata a risol-
vere alcune questioni solle-
vate dai giudici francesi in 
relazione alla controversia 
riguardante un istituto di 
credito avente sede princi-
pale in Francia e succursali 
sia in altri paesi Ue che in 
paesi terzi, ha infatti respin-
to la tesi contraria, basata 
sul principio dell’unicità del 
soggetto giuridico. 

La prima questione mirava 
a sapere come debba determi-
narsi il prorata di detrazione 
della sede principale e quello 
delle sedi secondarie stabilite 
in altri paesi, e più precisa-
mente se la sede principale 
possa prendere in considera-
zione il fatturato realizzato 
dalle sedi secondarie stabilite 
in altri stati membri.

Al riguardo, la Corte os-
serva anzitutto che la lette-
ra delle disposizioni di rife-
rimento (all’epoca, artt. 17 e 
19 della sesta direttiva) non 
consente di affermare che, ai 
suddetti fi ni, la società possa 
prendere in considerazione 
il fatturato realizzato dalle 
sue succursali. Sotto il pro-

fi lo sistematico, poi, la socie-
tà che ha fi ssato la propria 
sede in uno stato membro e 
che dispone di una stabile 
organizzazione in un altro 
stato membro, ai fini della 
determinazione del diritto 
alla detrazione, deve essere 
considerata come stabilita 
in quest’ultimo stato per le 
attività che in esso vengono 
svolte e non potrà pretendere 
il rimborso dell’Iva ai sensi 
dell’ottava direttiva, che com-
pete, in luogo della detrazio-
ne, ai soggetti non stabiliti. 
Spetta dunque alla stabile 
organizzazione esercitare, 
nello stato membro in cui è 
situata, il diritto alla detra-
zione dell’Iva relativa agli 
acquisti ivi realizzati.

Pertanto, il principio, san-
cito dalla Corte in una prece-
dente sentenza riguardante 
l’Italia, secondo cui la stabile 
organizzazione situata in uno 
stato membro e la sede prin-
cipale situata in un altro sta-
to membro costituiscono un 
unico soggetto Iva, implica 
che un unico soggetto passi-
vo è sottoposto, oltre al regi-

me applicabile nello stato in 
cui ha sede, a tanti regimi di 
detrazione nazionali quanti 
sono gli stati membri in cui 
dispone di stabili organizza-
zioni. Ne discende che, poiché 
le modalità di calcolo del pro-
rata sono un elemento fon-
damentale del sistema delle 
detrazioni, non si può, senza 
pregiudicare il sistema, tene-
re conto, nel calcolo del prora-
ta della sede principale, delle 
operazioni realizzate da tutte 
le stabili organizzazioni negli 
altri stati membri.

Sulla seconda questione, 
volta a sapere se la società 
possa prendere in conside-
razione, ai fi ni del prorata, 
il fatturato realizzato dalle 
sue succursali stabilite in 
paesi terzi, la Corte rileva 
che non esiste nella norma-
tiva alcun elemento che con-
senta di concludere in senso 
affermativo. 

Né una simile conclusione 
può sostenersi in base all’ar-
gomento per cui la società con 
sede principale in uno stato 
membro e succursale in un 
paese terzo deve ricevere lo 

stesso trattamento tributario 
di una società che fornisce le 
stesse prestazioni di servizi 
senza una succursale, oppure 
che dispone, a tale scopo, di 
una controllata in detto stato 
terzo: tali differenti opzioni, 
osserva la Corte, riflettono 
infatti situazioni chiaramen-
te distinte e non possono per-
tanto ricevere lo stesso trat-
tamento tributario. Peraltro, 
aggiunge la Corte, i soggetti 
passivi sono liberi di sceglie-
re le strutture organizzative 
e le modalità operative che ri-
tengono più appropriate per 
le loro attività economiche e 
al fi ne di limitare i loro oneri 
fi scali.

In merito alla terza questio-
ne, infi ne, la Corte ha escluso 
che l’art. 17, paragrafo 5, ter-
zo comma, che consente agli 
stati membri di autorizzare 
il soggetto passivo a calcolare 
distinti prorata per ciascun 
settore dell’attività, possa in-
terpretarsi nel senso che per 
settore dell’attività si possa 
intendere la succursale sta-
bilita all’estero. 

© Riproduzione riservata 

Imprese multinazio-
nali nel mirino della 
Commissione Ue. Tra 
giugno e luglio, il com-
missario europeo alla 
concorrenza, Joaquin 
Almunia ha inviato ri-
chieste di informazioni 
a paesi come Olanda, 
Irlanda e Lussemburgo 
che hanno stretto accordi 
fiscali con le multina-
zionali. «Al momento si 
tratta solo di uno stadio 
preliminare per cui è 
troppo presto speculare 
se possa portare a un’in-
chiesta su aiuti di stato 
illegali», ha spiegato il 
portavoce di Almunia. «Il 
ruolo della Commissione 
è quello di assicurare che 
l’industria non riceva 
aiuti selettivi da parte 
dello Stato che possono 
portare a vantaggi econo-
mici», ha aggiunto, ricor-
dando che questo tipo di 
accordi sulla tassazione 
«non vengono sempre resi 
pubblici e spesso non sono 
trasparenti». 

La metà dei tedeschi 
contribuisce con le sue 
tasse a coprire il 95% delle 
entrate del fi sco, mentre la 
rimanente metà dotata di 
redditi più bassi copre so-
lo il restante 5%. Secondo 
i dati del ministero delle 
Finanze su un campione 
di contribuenti relativo 
al 2012, inoltre, l’aliquota 
massima del 42% scatta 
già a partire da un red-

dito annuo lordo di poco 
inferiore a 53 mila euro 
per un single, mentre a 
partire da un reddito 
superiore a 250 mila eu-
ro si applica un’aliquota 
del 45%. A questi prelievi 
fi scali va poi aggiunto il 
contributo di solidarietà 
del 5,5% per la ricostru-
zione dei Laender tedesco-
orientali, in vigore dalla 
riunificazione tedesca. 
Con un’imposizione fi-
scale massima del 47,5% 
la Germania si colloca 
a livello internazionale 
nella parte superiore del-
la media. 

«Siamo ottimisti e fi -
duciosi che si possa rapi-
damente arrivare a una 
soluzione complessiva 
che riguarda il pacchetto 
dei sei punti del dossier 
fiscale». Questa la di-
chiarazione del ministro 
degli esteri, Emma Boni-
no, sull’intesa fi scale fra 
Italia e Svizzera, dopo 
l’incontro con il collega 
svizzero a Berna, Didier 
Bulkhater. «L’importante 
è dire che si comincia a 
dialogare su tutto il pac-
chetto, perché l’obiettivo 
fi nale è quello di trovare 
una soluzione a tutti i sei 
punti tra cui l’accordo 
di doppia imposizione 
e l’accesso al mercato 
europeo», ha aggiunto 
da parte sua il ministro 
degli esteri svizzero.

Tancredi Cerne

FISCO DEGLI ALTRI 

Rendere obbligatorio il possesso della 
partita Iva per chiunque venda campagne 
pubblicitarie online in Italia. Tassare le 
multinazionali sulla base di una stima delle 
quote di attività imputabili alla competenza 
fi scale nazionale. Mantenere l’obbligo di ri-
scossione frazionata in pendenza di giudizio 
solo per i casi di accertamento di maggiori 
imposte non versate. Queste alcune tra le 
270 proposte di modifi ca al testo della de-
lega fi scale, presentate ieri in Commissio-
ne fi nanze alla Camera. Gli emendamenti 
mirano ad apportare dei 
cambiamenti al testo che il 
Comitato ristretto della VI 
Commissione di Monteci-
torio aveva messo a punto 
durante la prima settimana 
di agosto (si veda ItaliaOg-
gi del 10 settembre 2013). 
Procede, quindi, nei tempi 
stabiliti l’iter della delega 
fiscale. Stando a quanto 
il presidente della Com-
missione finanze, Daniele 
Capezzone, ha spiegato a 
ItaliaOggi, «entro la fine 
della prossima settimana la 
Commissione dovrebbe aver 
concluso la votazione degli 
emendamenti (il cui inizio 
è previsto per martedì 17 
settembre), al fi ne di presentare in Aula il 
progetto defi nitivo lunedì 23 settembre». 

Nonostante i tempi stretti, però, gli emen-
damenti depositati in Commissione non 
sono stati pochi. Orientate, in particolare, 
a colpire le multinazionali del web, le pro-
poste presentate dal Pd a fi rma di Ernesto 
Carbone. Queste mirano, sostanzialmente, 
a introdurre l’obbligo del pagamento delle 
imposte per le attività riferibili in qualsiasi 
modo all’Italia. A spiegare il contenuto de-
gli emendamenti, il capogruppo Pd in Com-
missione Finanze, Marco Causi. «Il primo 
emendamento prevede che chiunque venda 

campagne pubblicitarie online erogate sul 
territorio italiano, debba avere una partita 
Iva italiana, incluse le operazioni effettuate 
mediante i centri media e gli operatori terzi. 
In questo modo sarebbero sottoposti a im-
posizione i banner pubblicitari, che danno 
introiti alle multinazionali». Più generico, 
invece, il secondo emendamento che preve-
de che anche in Italia si introducano sistemi 
di tassazione delle imprese multinazionali 
basati su adeguati sistemi di stima delle 
quote di attività imputabili alla competen-

za fi scale nazionale». A spie-
gare, invece, a ItaliaOggi 
quali correzioni andrebbe-
ro apportate al testo, Enrico 
Zanetti, (Sc), vicepresiden-
te della Commissione. «A 
nostro avviso il progetto è 
corposo sia per quel che ri-
guarda le linee guida per la 
riforma del catasto sia per 
quel che riguarda il prelie-
vo fi scale, ma necessita di 
alcune integrazioni sotto il 
profi lo della determinazio-
ne dei redditi d’impresa e 
della riscossione fraziona-
ta in pendenza di giudizio». 
Ecco quindi due proposte in 
questo senso. «Per quel che 
riguarda la determinazione 

dei redditi d’impresa vorremmo che questa 
passasse dal principio di competenza al 
principio di cassa», ha spiegato il deputato 
di Scelta civica, «mentre per quel che riguar-
da la riscossione frazionata in pendenza di 
giudizio, il nostro obiettivo è fare in modo 
che questa prassi trovi applicazione solo per 
le vicende relative alle maggiori imposte ac-
certate. In tutti gli altri casi, infatti, deve 
prevalere la presunzione di innocenza e, 
quindi, è necessario attendere quanto meno 
l’esito del giudizio di primo grado». 

Beatrice Migliorini 
© Riproduzione riservata 

Delega fi scale, pubblicità web sotto scacco 

Enrico Zanetti

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



27Venerdì 13 Settembre 2013VenPUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La Cassazione interviene sulla retroattività della legge di Stabilità

Pignoramenti a due vie
Stop sui beni confi scati, non sui sequestrati

DI DARIO FERRARA

Stop ai pignoramenti 
sui beni confiscati e 
in attesa di aggiudi-
cazione ma non su 

quelli sequestrati. Retroattiva 
la legge di Stabilità 2013 sui 
cespiti colpiti da misure di 
prevenzione: data spartiacque 
il 1° gennaio scorso. La Su-
prema corte fa il punto sulle 
nuove norme introdotte dalla 
legge di stabilità 2013 in tema 
di sequestro e confi sca dei beni 
strappati alla mafi a: l’inibitoria 
riguarda soltanto i beni confi -
scati, con la conseguenza che i 
pignoramenti sul patrimonio 
sequestrato non possono esse-
re sospesi, anzi proseguono fi no 
all’eventuale misura ablatoria 
definitiva. È quanto emerge 
dalla sentenza 20902/13, pub-
blicata il 12 novembre dalla 
terza sezione civile: si tratta 
di una delle prime pronunce in 
materia. Accolto, a causa della 
nuova legge, il ricorso proposto 
dalla banca contro la sentenza 
che accolse l’opposizione all’ese-
cuzione immobiliare proposta 
dall’amministratore giudiziario 

dei beni sequestrati e poi con-
fi scati. Per i beni oggetto della 
procedura di prevenzione che al 
d-day rappresentato dal primo 
gennaio 2013 sono già confi-
scati ma non ancora aggiudi-
cati la misura di prevenzione 
patrimoniale, nel rapporto 
ipoteca-confi sca, prevale indi-
pendentemente dal dato tem-
porale: la conseguenza è che si 
estinguono di diritto gli oneri e 
i pesi iscritti o trascritti. Il ter-
zo di buona fede, titolare di un 

diritto reale di godimento o di 
garanzia, come ad esempio la 
banca, è ammesso a una tutela 
di tipo risarcitorio, con la richie-
sta attraverso un procedimen-
to ad hoc per il riconoscimento 
del suo credito. In questo caso 
la misura di prevenzione dispo-
sta prima del 13 ottobre 2012 
e risulta dunque soggetta alla 
vecchia legge 575/65. Sbaglia 
la sentenza del Tribunale che 
accoglie l’opposizione di ter-
zo all’esecuzione immobiliare 

proposta dall’amministrato-
re giudiziario, dichiarando in 
sostanza una sorta di impro-
seguibilità temporanea del pi-
gnoramento immobiliare fi no 
all’accertamento della buona 
fede dei creditori titolari dei 
diritti reali di garanzia, come 
ad esempio la banca: i principi 
ai quali si ispira il giudice del 
merito sono infatti superati 
dalle norme sopravvenute. 
La parola passa al giudice 
del rinvio.

DI NICOLA TANI

La Corte di giustizia eu-
ropea promuove la doppia 
autorizzazione – conces-
sione e licenza di polizia 
– che lo Stato italiano 
richiede per raccogliere 
scommesse: è quanto sta-
bilisce la sentenza (cause 
riunite C-660/11 e C-8/12) 
della III sezione, pubblica-
ta ieri, relativa al titolare 
di un centro collegato al 
bookmaker austriaco Gol-
dbet a cui la questura ave-
va negato la licenza perché 
privo della concessione 
statale. Dunque, niente 
deregulation nel betting 
e scommessa vinta per un 
mercato legale da 4 miliar-
di di euro di incassi e 180 
milioni di introiti erariali. 
Per la Corte Ue le norme 
italiane che impongono 
alle società di gioco «l’ob-
bligo di ottenere un’au-
torizzazione di polizia, in 
aggiunta a una concessio-
ne rilasciata dallo Stato» 
non sono in contrasto con 
i principi comunitari di li-
bera concorrenza e libero 
stabilimento. Bocciati in-
vece i bandi di gara dei Mo-
nopoli di Stato di qualche 
anno fa che avevano ten-
tato di sanare l`esclusione 
ingiustifi cata di operatori 
esteri, prevedendo però 
distanze minime che han-
no alla fi ne mantenuto le 
posizioni di privilegio delle 
agenzie storiche. La Corte 
sottolinea inoltre come le 
clausole di decadenza delle 
concessioni, nel caso in cui 
gli operatori gestiscano in 
contemporanea anche reti 
non autorizzate, debbano 
essere «formulate in modo 
chiaro, preciso e univoco». 
Secondo John Whittaker, 
coo di Stanleybet (book-
maker inglese schierato 
in giudizio con il Governo 
italiano), «si tratta di una 
sentenza lungimirante: 
gli accertamenti richiesti 
dalla Corte di giustizia 
Ue porteranno i giudici 
italiani a dimostrare che 
Goldbet non è mai stata 
discriminata dalla legge 
italiana». Infi ne, si legge 
ancora nella sentenza, non 
basta la licenza dello Stato 
in cui l`operatore è stabi-
lito per poter esercitare 
l`attività di raccolta tran-
sfrontaliera: secondo i su-
premi giudici comunitari, 
è nel diritto degli Stati ri-
chiedere «un’autorizzazio-
ne rilasciata dalle proprie 
autorità» per poter offrire 
le attività di gioco. Gold-
bet sottolinea in una nota 
come «la questione sarà 
ora esaminata dai giudici 
nazionali, che si sono già 
pronunciati a nostro favo-
re in oltre 150 casi».

CORTE UE

Scommesse 
Promossa 

l’Italia

Per l’esame da avvocato 2013 domande 
entro il prossimo 11 novembre. L’istanza 
di ammissione va presentata o inviata alla 
Corte d’appello presso la quale si devo-
no svolgere le prove, come indicata nel 
certifi cato di compiuta pratica rilasciato 
dall’ordine. Le regole per lo svolgimento 
della sessione 2013 dell’esame di abilita-
zione alla professione forense sono state 
adottate dal ministero della giustizia con 
decreto del 2 settembre 2013, pubblicato 
sulla G.U. concorsi n. 71 del 6 settembre 
scorso. Le tre prove scritte si terranno 
nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 2013: si 

inizierà con la redazione del parere moti-
vato in materia civile, per proseguire poi 
con il parere su tema penale e concludere 
con l’atto giudiziario (materia scelta dal 
candidato tra il diritto privato, penale e 
amministrativo). Per ogni prova saranno 
a disposizione degli aspiranti avvocati 
sette ore dal momento della dettatura 
del tema. L’esame orale, invece, verterà 
su cinque materie scelte dal candidato (di 
cui almeno una di diritto processuale), 
oltre che sull’ordinamento forense e sui 
diritti-doveri dell’avvocato. 

Valerio Stroppa

Esame avvocati, domande entro l’11/11

La riorganizzazione scalda i motori al Gse, il gestore dei 
servizi energetici. Nando Pasquali, amministratore delegato, 
e Vinicio Vigilante (direttore della divisione gestione e coor-
dinamento, che ha recentemente assunto anche la respon-
sabilità dell’uffi cio legale) puntano a chiudere entro la fi ne 
di settembre l’operazione che è fi nalizzata anche al nuovo 
compito che dovrebbe essere affi dato al Gse dal decreto Fare 
2: emissione di obbligazioni per «spalmare» il costo degli 
incentivi su più anni. L’obbligazione dovrebbe essere di circa 
4 miliardi, ma c’è chi prevede che si possa arrivare fi no a 
8, con costi per interessi che comunque si rifl etteranno sulle 
bollette. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, i vertici del 
Gse (nel cui cda siede tra gli altri Sara Romano, direttore 
generale al Ministero dello sviluppo economico) nel luglio 
scorso hanno comunicato a Gerardo Montanino, direttore 
della divisione operativa, vicino alla pensione, ma comunque 
rinnovabile, una proroga del contratto di soli due mesi. Il 
Gse sta adesso cercando un sostituto.

Il Gse si riorganizza 
in vista delle obbligazioni

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA
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28 Venerdì 13 Settembre 2013 DIRITTO E IMPRESA
Il tribunale europeo dà ragione all’Italia: il trilinguismo della Commissione è discriminatorio

I concorsi Ue anche in italiano
Stop ai bandi solo in tre lingue (inglese, francese e tedesco)

Il tribunale dell’Unione 
europea ha annullato ieri 
tutti i bandi di concorsi per 
l’amministrazione pubblica 

Ue che l’Italia aveva contesta-
to perché pubblicati soltanto 
in inglese, francese e tedesco, 
e non nelle altre lingue comuni-
tarie, come previsto dalle nor-
me Ue. Il tutto senza alcuna 
giustifi cazione. Si tratta della 
sentenza relativa alle cause 
riunite T-142/08, T-164/08, 
T-126/09 e T-218/09; tutte ve-
devano contrapposte Italia e 
Commissione Ue. Il tribunale 
aveva inizialmente bocciato il 
ricorso italiano, ma a seguito 
di una sentenza della Corte di 
giustizia nel novembre 2012 
che aveva dato ragione all’Ita-
lia, i giudici del tribunale eu-
ropeo sono ritornati sui propri 
passi. I bandi annullati si ri-
feriscono ai concorsi svolti nel 
2008 e nel 2009, i cui risultati 
comunque restano validi. Chi li 
ha passati in sostanza non ve-
drà messo in discussione l’esito 
del concorso. Ma la pronuncia 
dei giudizi europei non è di 
poco conto. Infatti, per il mini-
stro per gli affari europei, Enzo 

Moavero Milanesi, la sentenza 
«costituisce una signifi cativa 
conferma dell’eguaglianza fra 
le lingue dei paesi membri». Il 
ministro ha poi ricapitolato la 
vicenda: «Il governo italiano 
aveva presentato un ricorso», 
ha ricordato, «contro alcuni 
bandi di concorso per posti di 
lavoro in seno alle istituzioni 
europee, pubblicati solo in tre 
lingue, francese, inglese e te-
desco, che determinavano, a 
nostro parere, una discrimina-
zione, quanto alle pari opportu-
nità, dei potenziali candidati di 
diversa madrelingua. I giudici 
europei hanno pienamente ac-
colto la tesi italiana, stabilen-
do senza ombra di dubbio che 
i concorsi pubblici per poter 
lavorare negli organismi Ue 
devono essere svolti in tutte 
le lingue uffi ciali dell’Unione». 
«Questa sentenza», ha chiosato 
Moavero, «è molto importante 
per tutti i cittadini dell’Unione. 
Gli italiani che desiderano la-
vorare nelle istituzioni Ue, per 
contribuire alla costruzione di 
un’Europa più unita e per ar-
ricchire il proprio percorso pro-
fessionale», ha detto, «vedono 

così riconosciuta pienamente 
la parità della nostra lingua 
e non alterate le loro legitti-
me possibilità di successo nei 
concorsi pubblici banditi a tal 
fi ne». Anche la Farnesina ha 
espresso soddisfazione per la 
sentenza del tribunale euro-
peo, visto che, «oltre a ribadire 
la necessità di pubblicare inte-
gralmente i bandi di concorso 
in tutte le lingue dell’Unione, la 
pronuncia ha considerato “non 
giustifi cato” l’obbligo di soste-
nere prove di selezione in una 
delle tre lingue (inglese, fran-
cese e tedesco)». Dopo la sen-
tenza dello scorso 27 novem-
bre, spiega il ministero in una 
nota, «si tratta di un’ulteriore 
affermazione del principio di 
non discriminazione linguisti-
ca in seno all’Unione, che, come 
abbiamo sempre sostenuto, è 
un elemento essenziale per la 
stessa legittimità istituziona-
le dell’Ue. Ci aspettiamo che 
la Commissione prenda in 
considerazione una revisio-
ne del regime linguistico dei 
concorsi, in presenza di una 
giurisprudenza ormai chiara 
e consolidata»

LE VENDITE ALLO SCOPERTO 
SUI MERCATI FINANZIARI 
dovrebbero essere regola-
mentate dai singoli stati 
membri e non dall’Ue. Que-
sto suggerisce l’avvocato 
generale Niilo Jaaskinen 
alla Corte di giustizia euro-
pea, in relazione alla causa 
C-270/12, che vede contrap-
poste Uk contro Consiglio e 
Parlamento. Il parere prende 
vita da un ricorso presentato 
dal Regno Unito nei con-
fronti di un regolamento Ue 
del 2012, secondo il quale 
le vendite allo scoperto, la 
vendita di beni e titoli non 
di proprietà del venditore 
al momento della vendita, 
possono essere disciplinate 
dall’Autorità europea degli 
strumenti fi nanziari e dei 
mercati. Questo regolamen-
to è stato adottato sulla base 
dell’art. 114 del Trattato sul 
funzionamento dell’Ue, che 
prevede l’armonizzazione 
del mercato interno.

IL TRASFERIMENTO GRATU-
ITO DI TERRENI DEL PATRI-
MONIO naturale statale a 
organizzazioni di tutela 
dell’ambiente confi gura un 
aiuto di stato. È illegale ai 
sensi del Trattato Ce. Lo ha 
deciso ieri il tribunale Ue, in 
merito alla decisione della 
Germania di trasferire beni 
demaniali a organizzazioni 
ambientaliste. Operazione 
che ha visto contrapposte 
Berlino e la Commissione, 
nella causa T-347/09. La 
causa dell’aiuto di stato 
risiede nel fatto che queste 
organizzazioni offrono di-
rettamente prodotti e servizi 
su mercati concorrenziali; 
di conseguenza esse devono 
essere considerate quali im-
prese. Si tratta di fondazioni 
dei Länder, della Fondazio-
ne tedesca per l’ambiente e 
di altre organizzazioni di 
tutela ambientale, a cui lo 
stato ha trasferito gratis fi no 
a 125 mila ettari.

GIUSTIZIA UE

DI CINZIA DE STEFANIS

È reato di apertura 
abusiva di luoghi di 
pubblico spettacolo o 
trattenimento il tra-

sformare la palestra in sala 
da ballo . Sussiste il reato di 
cui all’art. 681 c. p. (apertura 
abusiva di luoghi di pubbli-
co spettacolo o trattenimen-
to) allorché venga esercitata 
un’attività di intrattenimento 
in un locale formalmente con-
cepito come sede di un’asso-
ciazione privata (nella specie 
come una palestra) e acces-
sibile come tale solo ad una 
ristretta cerchia di soci. Ma 
sostanzialmente aperto senza 
discriminazioni a chiunque, 
mediante il pagamento di una 
quota di adesione, allorché 
manchino, le autorizzazioni 
amministrative prescritte per 
l’esercizio di attività in luoghi 
aperti al pubblico. Questo è il 
principio espresso dalla Corte 
di cassazione, sez. I penale, con 
la sentenza 6 settembre 2013, 
n. 36647 

Il fatto in concreto: dagli ac-
certamenti svolti dalla polizia 
giudiziaria era emerso che i 
locali dell’associazione, sep-
pure formalmente fi nalizzati 
all’esercizio di una palestra 
per i soci dell’associazione, 
venivano in realtà utilizzati 

come locale da ballo aperto a 
chiunque fosse intervenuto, 
essendo stata l’impiegata sor-
presa a riscuotere dagli astanti 
il prezzo d’ingresso. Nei locali 
dell’associazione la difesa della 
ricorrente affermava che non 
era stato organizzato un pub-
blico spettacolo, trattandosi di 
una palestra dove fra le attivi-
tà svolte erano previste anche 
lezioni di ballo. Era dunque 
un’associazione privata nella 
quale chiunque entrava era 
considerato socio e l’ingresso 
era aperto esclusivamente a 
essi, sì che non poteva ritenersi 
spettacolo pubblico quello che 
si svolgeva in un luogo riser-
vato ai soci di un’associazione, 
anche se il numero dei soci era 
particolarmente elevato e la 
loro ammissione non era sog-
getta a forme rigide. Al contra-
rio, secondo gli ermellini, sus-
siste il reato di cui all’art. 681 
cod. pen. (apertura abusiva di 
luoghi di pubblico spettacolo o 
trattenimento) allorché venga 
esercitata un’attività di intrat-
tenimento in un locale formal-
mente concepito come sede di 
un’associazione privata.

Cassazione: non si può fare una discoteca

E reato ballare 
in palestra

DI MARILISA BOMBI

Il commercio ambulante, nonostante la 
legge preveda debba essere autorizzato 
dal comune in cui l’interessato intende 
avviare l’attività, può avere inizio anche a 

seguito della presentazione di una mera Scia; e 
inoltre il comune non è legittimato a utilizzare 
il Prg per introdurre limiti di superfi cie diversi 
da quelli stabiliti dal dlgs 114/1998 che ha in-
dividuato tre sole tipologie di negozi: quelli di 
vicinato, le medie e le grandi strutture. Lo ha 
chiarito il ministero dello sviluppo economico, 
dipartimento per l’impresa e 
l’internazionalizzazione, di-
visione IV, promozione della 
concorrenza, con tre distinte 
risoluzioni; del 6 e 24 maggio 
per quanto riguarda il com-
mercio su aree pubbliche e 
del 26 luglio per il commer-
cio su area privata.

Commercio su aree 
pubbliche. Con la risolu-
zione 86951 del 26 maggio 
diretta a un comune della regione Lazio e con 
la n. 74808 che comunque riguarda esclusiva-
mente il commercio esercitato in forma itine-
rante, il Mise confuta l’interpretazione fornita 
dalla Regione Lazio che, a proposito dei diversi 
regimi autorizzatori, ha inviato una circola-
re interpretativa a tutti i comuni, al fi ne di 
«garantire uniformità di comportamento sul 
territorio regionale per le diverse procedure 
amministrative». Secondo il direttore generale, 
Gianfrancesco Vecchio, sussiste la possibilità 
che per tale attività vi possa essere «una re-
visione delle modalità di accesso, fi nalizzata 

sia alla semplifi cazione che a una più effi ca-
ce azione di controllo da parte della pubblica 
amministrazione, anche in considerazione del 
fatto che […] l’autorizzazione è solo un residuo 
della disciplina previgente e costituisce un inu-
tile adempimento burocratico privo di alcuna 
discrezionalità amministrativa». Il Mise, nelle 
citate risoluzioni, comunque, omette di prende-
re in considerazione che, con la legge comuni-
taria 2008, il governo era stato delegato a uni-
formare i procedimenti a livello nazionale; con 
la conseguenza che un’applicazione difforme, 
da regione a regione, va in senso opposto agli 

auspici del parlamento, fer-
mo restando che al governo, 
con i decreti legge 1 e 5 del 
2012, è stato dato mandato 
di ridisciplinare tutte le pro-
cedure autorizzatorie.

Superfi ci minime. Con il 
parere 127611 del 26 luglio 
scorso, invece, il Mise ha evi-
denziato che il dlgs 114/1998, 
di disciplina del settore, pre-
vede limiti massimi di super-

fi cie calpestabile correlati al numero di abitanti. 
Viceversa, limiti minimi non contemplati dalla 
normativa, in assenza di peculiari ragioni volte 
a giustifi care la previsione da parte dell’ammi-
nistrazione comunale costituiscono una barriera 
all’accesso all’attività commerciale. Fatto questo 
che, alla luce della normativa italiana ed euro-
pea in materia di liberalizzazioni ed elimina-
zione di tutti i vincoli e restrizioni all’accesso 
e all’esercizio di impresa, è da considerarsi in 
contrasto con i principi che consentono di limi-
tare l’iniziativa privata ai soli casi in cui ostino 
i motivi imperativi di interesse generale.

Nuovi pareri dello Sviluppo economico in materia commerciale

Basta la Scia per fare
i venditori ambulanti

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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29Venerdì 13 Settembre 2013VenerdLAVORO E PREVIDENZA
Individuati i settori e le professioni ad alta disparità occupazionale e/o di genere

Assumere artigiane conviene
Sgravio contributivo del 50% per i contratti in rosa

DI DANIELE CIRIOLI

Via libera agli incentivi 
Fornero sulle assunzio-
ni in rosa per attività a 
forte disparità occupa-

zionale tra uomo e donna. Con 
due decreti del 2 settembre i 
ministeri del lavoro e dell’eco-
nomia hanno individuato, per 
il 2013 e il 2014, i settori e le 
professioni in cui può opera-
re lo sgravio contributivo del 
50% sulle assunzioni di don-
ne disoccupate da almeno sei 
mesi, come previsto dalla legge 
n. 92/2012 (riforma Fornero). 
Tra le altre sono agevolate tut-
te le assunzioni in agricoltura, 
quelle di artigiane e operaie 
metalmeccaniche specializza-
te, nonché le assunzioni nel 
settore delle costruzioni e dei 
servizi di informazione e comu-
nicazione.

Lo sgravio Fornero. L’age-
volazione interessa i datori di 
lavoro privati, incluse le coop. 
Opera sulle assunzioni, anche 
se a scopo di somministrazio-
ne, e consiste di uno sgravio 
pari al 50% dei contributi do-
vuti all’Inps e dei premi dovu-
ti all’Inail a carico del datore 
di lavoro per una durata che 
varia a seconda del tipo di as-
sunzione:

• 12 mesi in caso di contratto 
a termine, anche in sommini-
strazione;

• 18 mesi in caso di tra-
sformazione a tempo inde-
terminato di un rapporto 
originariamente a termine 
(stabilizzazione);

• 18 mesi in caso di assun-
zione a tempo indeterminato.

Quando spetta l’incen-
tivo. Lo sgravio spetta sulle 
seguenti assunzioni:

a) uomini o donne con alme-
no 50 anni di età e disoccupati 
da oltre 12 mesi;

b) donne di ogni età, residen-
ti in aree svantaggiate e prive 
di un impiego regolarmente 
retribuito da almeno sei mesi;

c) donne di ogni età, con 
una professione o di un setto-
re economico caratterizzati da 
un’accentuata disparità occu-
pazionale e di genere e prive di 
un impiego regolarmente retri-
buito da almeno sei mesi;

d) donne di ogni età, ovun-
que residenti, e prive di un im-
piego regolarmente retribuito 
da almeno 24 mesi.

Settori e professioni. Lo 
sgravio è già operativo, salvo 
che per la terza ipotesi (c pre-
cedente) per la quale ancora 
mancava l’individuazione delle 
attività con le caratteristiche 
di accentuata disparità occu-
pazionale e di genere (uomo/
donna). Come anticipato dal 
ministero del lavoro (circolare 
n. 34/2013) con i due decreti si 
provvede a individuare i setto-
ri e le professioni caratterizzati 
da un tasso di disparità uomo-
donna superiore almeno del 
25% della disparità media uo-
mo-donna, come richiesto dal 
regolamento Ce n. 800/2008 
(si veda tabella). Infi ne si ri-
corda che l’ulteriore condizio-
ne di donna «priva di impiego 
regolarmente retribuito» da 
almeno sei mesi si realizza se 
negli ultimi sei mesi non è sta-
ta prestata attività lavorativa 
riconducibile a un rapporto di 
lavoro subordinato della dura-
ta di almeno sei mesi ovvero 
se negli ultimi sei mesi è stata 
svolta attività lavorativa au-
tonoma o parasubordinata da 
cui si sia ricavato un reddito 
inferiore al reddito annuale 
minimo personale escluso da 
imposizione (lavoro autonomo: 
4.800 euro; lavoro parasubor-
dinato: 8.000 euro).

© Riproduzione riservata

Le professioni

Servizi, sovraintendenti e marescialli delle forze armate• 
Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento• 
Truppa delle forze armate• 
Artigiani e operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di • 
attrezzature elettriche ed elettroniche
Uffi ciali delle forze armate• 
Artigiani e operai specializzati di: industria estrattiva, edilizia e manutenzione • 
edifi ci
Agricoltori e operai specializzati di: agricoltura, foreste, zootecnia, pesca e • 
caccia
Professioni tecniche in campo scientifi co, ingegneristico e della produzione• 
Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende• 
Ingegneri, architetti e professioni assimilate• 
Conduttori di impianti industriali• 
Professioni non qualifi cate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle • 
costruzioni
Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fi siche e naturali• 
Imprenditori e responsabili di piccole aziende• 
Operatori di macchinari fi ssi in agricoltura e nell’industria alimentare• 
Artigiani e operai specializzati: meccanica precisione, artigianato artistico, • 
stampa e assimilati
Professioni non qualifi cate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, • 
nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
Operai semiqualifi cati di macchinari fi ssi per lavorazione in serie e operai • 
addetti al montaggio
Specialisti della salute• 
Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’ammi-• 
nistrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e 
ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale (solo 
anno 2013)

Settori e attività

Agricoltura: tutte

Industria: costruzioni; industria estrattiva; acqua e gestione rifi uti; industria 
energetica; industria manifatturiera
Servizi: trasporto e magazzinaggio; informazione e comunicazione; servizi 
generali della p.a.; organizzazione e organismi extraterritoriali

Le professioni

Le assunzioni incentivate - anni 2013 e 2014

Massima trasparenza sugli infortuni nei luoghi di lavoro: i dati saranno 
disponibili online sul sito dell’Inail, liberamente consultabili e riutiliz-
zabili da cittadini e imprese. Un «cambiamento epocale» lo defi nisce il 
ministro del welfare Enrico Giovannini, partecipando alla presentazione, 
ieri a Roma, dell’iniziativa «particolarmente utile per informare le scelte 
politiche in questo settore», in linea con quanto deciso con l’ultimo de-
creto del fare (legge 98/2013), in cui si è scelto di «favorire le imprese 
appartenenti ai settori ritenuti a bassa rischiosità e mettere pressione 
sulle aziende che non ottengono ancora risultati signifi cativi». Alla voce 
«open data» del portale uffi ciale dell’istituto saranno reperibili i numeri 
disaggregati di ogni infortunio e delle malattie professionali denunciati 
per ottenere l’indennizzo, con una procedura che, a giudizio del presi-
dente Massimo De Felice, «ci porterà a essere un’authority di conoscenze 
nel campo della tutela della salute nei posti di lavoro». Le informazioni 
saranno aggiornate con cadenza semestrale a luglio e a novembre, ma a 
partire dal prossimo mese di gennaio saranno pubblicati mensilmente, 
limitatamente al fenomeno delle denunce; l’Inail prevede la suddivisione 
in tre tipologie: dati elementari, relativi al singolo caso di infortunio e 
di malattia professionale, cifre statistiche con numeri aggregati su temi 
particolari, nonché informazioni sulle sedi dell’Inail e sui centri operativi 
regionali. Grazie al sistema via web, il corpus delle notizie sugli incidenti 
consentirà di individuare con rapidità e certezza la localizzazione geogra-
fi ca degli avvenimenti, le loro caratteristiche, le modalità e le procedure 
amministrative attivate, ma anche dettagli in merito alle classifi cazioni 
medico-legali e il profi lo del datore di lavoro.

Simona D’Alessio

Infortuni, dati Inail trasparenti
Il coordinare un gruppo di impiegati addetti a un uffi cio non è suffi -

ciente per essere considerato un dirigente di una società per azioni. Non 
è, dunque, di per sé il coordinare un gruppo di dipendenti a integrare la 
funzione dirigenziale né lo svolgimento di compiti, pur caratterizzati da 
autonomia, ma con poteri di iniziativa circoscritti a un singolo servizio, 
uffi cio o reparto e sotto il controllo dell’imprenditore, e con corrispon-
dente limitazione di responsabilità. I requisiti tipici della categoria diri-
genziale consistono nell’elevato grado di professionalità, nell’autonomia 
e nel potere decisionale. Questo è quanto sostiene la Corte di cassazione, 
sezione lavoro, con la sentenza 9 settembre 2013, n. 20600. La qualifi ca 
di dirigente, sostengono gli ermellini, spetta al prestatore di lavoro che, 
come alter ego dell’imprenditore, sia preposto alla direzione dell’intera 
organizzazione aziendale, o di una branca o settore autonomo di essa, e 
sia in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i 
poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentano, 
sia pure nell’osservanza delle direttive programmatiche del datore di la-
voro, di imprimere un indirizzo e un orientamento, con le corrispondenti 
responsabilità a elevato livello, al governo complessivo dell’azienda e 
alla scelta dei mezzi produttivi di essa. Differenziandosi così, dall’im-
piegato con funzioni direttive, che è colui che è preposto a un singolo, 
subordinato ramo di servizio, uffi cio o reparto, e svolge la sua attività 
sotto il controllo dell’imprenditore o di un dirigente, sicché la sua posi-
zione gerarchica, i suoi poteri di iniziativa e le sue responsabilità sono 
corrispondentemente circoscritti e di più modesto e limitato rilievo sia 
all’interno dell’impresa e sia nei confronti dei terzi. 

Cinzia De Stefanis

Coordinare non rende dirigenti

083048051048051057048051052
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30 Venerdì 13 Settembre 2013 P R O F E S S I O N I
REVISORI LEGALI/Faq del ministero in vista degli adempimenti del 23/9

Il Mef chiarisce i dubbi 
Iscrizione al registro anche senza incarichi

DI CHRISTINA FERIOZZI

Anche il revisore senza 
incarichi può essere 
iscritto alla sezione de-
gli attivi nella prima 

fase di formazione del registro. 
Il triennio da monitorare, tutta-
via, decorre dal prossimo 23/9. 
Pure il sindaco supplente deve 
dichiarare i propri incarichi e 
restare iscritto fra 
gli attivi. Pubblicate 
sul sito del Mef, nel-
la apposita sezione 
dedicata alla revi-
sione legale, le Faq 
dirette a dirimere i 
dubbi più frequen-
ti in relazione agli 
adempimenti in 
scadenza al 23 set-
tembre legati alla prima forma-
zione del registro dei revisori 
legali, chiarimenti questi che 
si aggiungono alla recente cir-
colare della ragioneria generale 
dello stato n. 34 del 7/8/2013.

Esaminiamo, quindi, i conte-
nuti dei principali chiarimenti 
indispensabili per il corretto 
adempimento della procedu-
ra telematica di integrazione 

delle informazioni relative alla 
gestione del registro.

Innanzitutto, va puntualiz-
zato che soggetti interessati 
all’implementazione dei dati 
nel registro sono tutti i revi-
sori, persone fi siche e società 
di revisione, che hanno fi nora 
avuto accesso all’iscrizione nel 
registro, senza distinguere fra 
«vecchi revisori» ossia quelli già 

iscritti allo scorso 13/9/2012 e 
quelli nuovi iscritti successiva-
mente a tale data. Tale adempi-
mento, ricordiamo, contempla la 
fornitura di dati inerenti il con-
tenuto informativo del registro, 
di quelli strumentali alla tenu-
ta dello stesso, nonché l’opzione 
per l’iscrizione nell’elenco dei 
revisori attivi o inattivi (come 
previsto dal dm 145/2012) ed è 

operazione soggetta alle sanzio-
ni previste dall’articolo 24 del 
dlgs n. 39/2010, come precisato 
nelle Faq in commento.

Importantissimo chiarimen-
to del ministero riguarda i re-
visori che non hanno in corso, 
al momento, neanche un inca-
rico di revisione legale ma in-
tendono assumerne in futuro. 
Ebbene questi possono restare 

iscritti nell’elenco dei 
revisori attivi, ma qua-
lora non assumessero 
un incarico di revisio-
ne legale per tre anni 
consecutivi, gli stessi 
transiteranno d’uffi cio 
nella sezione dei revi-
sori inattivi secondo 
le modalità ordinarie. 
In particolare, il mini-

stero afferma che il periodo 
triennale per il passaggio alla 
sezione «inattivi» decorre dal 
23/9/2013, data di conclusione 
della prima formazione.

Per quanto riguarda i mem-
bri supplenti nei collegi sinda-
cali, poi, il Mef chiarisce che se 
il collegio è incaricato della re-
visione legale dei conti ai sensi 
dell’art. 2409-bis, per le spa o 

2477 c.c. per le srl, il supplente 
è tenuto a comunicare l’incarico 
poiché dovrà essere pronto, alla 
decadenza del sindaco effettivo, 
a subentrare nelle sue funzioni, 
comunicando tempestivamente 
la variazione.

D’altro canto, invece, il com-
ponente di un collegio sindacale 
al quale non è affi data, oltre al 
controllo sull’amministrazione 
di cui all’art. 2403 c.c., anche la 
revisione legale dei conti non è 
tenuto a segnalare l’incarico. Gli 
incarichi da comunicare sono 
esclusivamente quelli di «revi-
sione legale» conferiti e svolti ai 
sensi del dlgs n. 39/2010.

Neanche i componenti di or-
gani di revisione di enti pubblici 
e locali dovranno comunicare i 
propri incarichi se questi non 
sono per espressa disposizione 
normativa, conferiti e condotti 
secondo la disciplina del dlgs n. 
39/2010.

Riguardo ai corrispettivi, in-
fi ne, gli importi vanno inseriti 
al lordo e in ragione d’anno e 
riferiti alla sola attività di re-
visione (e non anche all’attività 
di componente del collegio sin-
dacale).

DI GIOVANNI GALLI 

Entro il 16 settembre 
i periti industriali libe-
ri professionisti devono 
saldare i contributi pre-
videnziali per il 2012. En-
trando nell’area riservata 
del sito www.eppi.it, dal 
tasto Saldo Flash è possi-
bile scaricare l’ordine di 
bonifico con indicato il 
corretto importo da ver-
sare secondo le consuete 
modalità. Tutti gli iscrit-
ti Eppi, invece, che non 
hanno ancora presentato 
la dichiarazione dei red-
diti devono affrettarsi a 
farlo: quel documento è 
fondamentale per calco-
lare l’importo esatto. Chi, 
infi ne, ha un saldo supe-
riore a 600 euro, e non ha 
la possibilità di pagare in 
un’unica soluzione, potrà 
versare l’importo a rate 
a un tasso di interesse 
agevolato. È necessario, 
però, aspettare una nuo-
va comunicazione diret-
tamente dall’Eppi. 

ENTRO IL 16

Periti 
industriali 
alla Cassa

 

L’obbligo di assicurazione è subordina-
to allo svolgimento effettivo dell’at-
tività professionale e decorre dal 
momento dell’assunzione del primo 

incarico, «non dalla semplice iscrizione all’al-
bo». E ancora, l’attività professionale svolta 
in qualità di collaboratore non implica alcun 
contatto diretto con la clientela e quindi non 
è suscettibile «ai fini di un’eventuale confi-
gurazione della responsabilità civile». Sono 
solo alcune delle risposte che il Centro studi 
degli ingegneri ha fornito agli iscritti in ma-
teria di assicurazione professionale, 
obbligatoria per legge dallo scorso 
agosto. Proprio in seguito alle 
numerose richieste sul tema, 
il Centro studi di categoria ha 
deciso di aprire una sezione 
dedicata alle Faq, grazie alla quale 
i professionisti potranno ottenere le ri-
sposte alle domande più frequenti. Tra 
queste spicca quella del confine rispet-
to all’obbligo della stipula assicurativa, 
se in sostanza cioè, a esserne soggetti 
siano non solo i singoli professionisti 
ma anche i collaboratori delle società 
di ingegneria o i dipendenti e i colla-
boratori delle imprese private. 

Per fugare qualsiasi dubbio iniziale il 
Centro studi parte da un assunto preciso: l’ob-
bligo di assicurazione è subordinato allo svol-
gimento effettivo dell’attività professionale 
e, pertanto, decorre dal momento dell’assun-
zione del primo incarico, non dall’iscrizione 
all’albo degli ingegneri o dal ritiro del timbro 
professionale. Per lo stesso principio non è 
sottoposto all’obbligo anche chi lavora esclusi-
vamente per una società di ingegneria, senza 
assumere mai incarichi professionali in pri-
ma persona e senza quindi fi rmare i progetti, 
sottoscritti in via esclusiva dai titolari dello 

studio professionale. Tutto questo, spiega il 
Cni, «determina il venir meno dell’obbligo 
di stipulare un’assicurazione professionale, 
data l’assenza di un rapporto diretto con la 
clientela». 

Ci sono poi i casi in cui un ingegnere 
esercita l’attività professionale, di carattere 
esclusivo, in qualità di amministratore di una 
società. In questa circostanza può richiedere 
che sia la società ad assumersi l’onere del 
pagamento della polizza assicurativa o, in 
alternativa, provvedere in modo autonomo. 

C’è, poi, il capitolo della materia socie-
taria. Nell’ipotesi più semplice, cioè 

laddove la forma societaria prescel-
ta sia una snc, una società nome 
collettivo (al pari delle altre forme 
di società di persone disciplinate 
dal codice civile), sarà suffi cien-
te che tutti i soci formalmente 
chiamati all’assunzione di inca-
richi professionali nei confronti 

della committenza (anche per il 
tramite della società) siano assi-
curati, affi nché l’obbligo in paro-
la risulti correttamente assolto. 
Non avrebbe alcuna utilità, spie-
ga il Centro studi, stipulare un 
«supplemento» di polizza a carico 
della società. È possibile, peraltro, 

che la società stipuli una polizza fi nalizzata a 
tenere indenni i soci fi rmatari degli incarichi 
rispetto ai danni eventualmente cagionati a 
terzi da collaboratori o soci non fi rmatari. 
«Tale regime di responsabilità risulterebbe 
effi cace, comunque, solo nell’ambito dei rap-
porti interni alla società, rilevando all’esterno 
solo la formale assunzione di responsabilità 
da parte del soggetto incaricato della presta-
zione».

Benedetta Pacelli 

I CHIARIMENTI PER GLI INGEGNERI 

La polizza Rc non è per tutti
Obbligo di assicurazione solo per chi esercita

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA
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31Venerdì 13 Settembre 2013VeCONSULENTI DEL LAVORO
Il sindacato commenta l’impatto della legge per i senza ordine

Il consulente guarda oltre
La gestione dei rapporti di lavoro dagli abilitati 

DI FRANCESCO LONGOBARDI 
PRESIDENTE NAZIONALE 

ANCL-SU

Sempre aperto il di-
battito all’interno 
della categoria circa 
le prospettive futu-

re dei consulenti del lavo-
ro, con particolare riguardo 
alle debolezze e incertezze 
del mercato del lavoro e alla 
più generale crisi economica 
tutt’ora in atto. La rifl essio-
ne sulle future prospettive 
è, in questo contesto, una 
vera e propria necessità. La 
nostra professione è prota-
gonista di una progressiva 
evoluzione, sia in termini di 
competenze, sia in termini di 
necessità sempre maggiore 
di conoscenze. Già da tempo, 
il consulente del lavoro non 
è più e soltanto l’elaboratore 
della busta paga, ma è al cen-
tro delle strategie aziendali, 
delle politiche occupazionali, 
del management dell’impre-
sa. E non solo. Oggi il consu-
lente del lavoro – tramite la 
propria organizzazione ordi-
nistica e il proprio sindacato 
unitario – è anche il diretto 
interlocutore della pubblica 
amministrazione e del mondo 
politico, in ordine alle scelte, 
alle innovazioni normative, al 

governo del mercato del lavo-
ro. Tutto ciò è già suffi ciente 
per fare una prima afferma-
zione: la nostra professione e 
le nostre competenze sono e 
devono rimanere esclusive. 
Mi riferisco ovviamente ai 
più recenti passaggi legisla-
tivi che hanno riconosciuto le 
professioni non regolamenta-
te e la loro legittimità ad agi-
re: tutto il rispetto possibile 
per tali nuove professioni, 
ma nessuna abdicazione e 
nessun cedimento rispetto 
alle nostre competenze e alle 
nostre peculiarità. Il mio invi-
to – spesso ripetuto attraver-
so gli organi di informazione 
dell’Ancl – a vigilare a 360 
gradi sull’eventuale esercizio 
illecito della nostra professio-
ne è sempre rivolto a tutti e 
senza margini di cedimento. 

Ciò detto, guardiamo al fu-
turo prossimo auspicando la 
sempre maggiore caratteriz-
zazione della nostra profes-
sione, sperando in una sol-
lecita ripresa economica che 
consenta anche ai nostri studi 
di poter tornare a riprendere 
la strada degli investimenti 
e di maggiori obiettivi. I con-
sulenti del lavoro sono stati e 
sono al centro di questa lun-
ga crisi economica, attraverso 
l’accompagnamento di azien-

de e lavoratori nel governo 
dei cedimenti imprenditoriali 
e occupazionali. Lo abbiamo 
fatto non solo per mestiere 
o solo per vocazione, ma an-
che ritenendo che proprio in 
questo momento era maggior-
mente utile far comprendere 
le diffi coltà del management 
del capitale umano aziendale, 
con cui ci confrontiamo tutti 
i giorni. 

Non da ultimo, come sinda-
cato e parte sociale, continu-
iamo a sostenere la necessità 
ormai non più rimandabile di 
concreta riduzione del costo 
del lavoro e della tassazione 
sul lavoro che l’Ancl va auspi-
cando da tempo e in ogni sede 
istituzionale. Sembra ora che 
anche il mondo produttivo e 
sindacale, ma soprattutto 
il mondo politico si sia reso 
conto della insostenibile pres-
sione fi scale sul lavoro, che 
disincentiva ogni altro inve-
stimento sia nelle aziende 
che nelle risorse umane:ed è 
unica strada volta a liberare 
risorse «di scopo» mirate al 
sostegno occupazionale nelle 
imprese. E per dare un forte 
segnale alla volontà di ripre-
sa economica, si passi senza 
indugio a: ridurre i costi della 
pubblica amministrazione e 
della politica; riduzione degli 

stipendi ai parlamentari; un 
forte taglio ai compensi dei 
presidenti – direttori generali 
– e ai manager della pubblica 
amministrazione; riduzione 
delle pensioni d’oro; elimi-
nazione del finanziamento 
pubblico ai partiti e con i 
risparmi derivanti da questi 
tagli, si inizi da subito a di-
minuire la pressione fi scale e 
la diminuzione del costo sul 
lavoro oltre a detassare tredi-
cesime e quattordicesime ove 
previste, perche tali mensili-
tà aggiuntive sono da sempre 
considerate utili alla libera-
zione di risorse per agevolare 
i consumi e partecipare allo 
sviluppo dell’economia. Se 
una mensilità aggiuntiva è 
aggredita dalle tasse, proba-
bilmente sarebbe preferibile 
perfi no non corrisponderla se 
non assolve al suo compito di 
assegnare risorse aggiuntive 
alle famiglie, anche per col-
tivare il risparmio o i piccoli 
investimenti. In tale prospet-
tiva, si alzi anche la soglia di 
detassazione dei salari di pro-
duttività che, allo stato,per la 
sua modestia, rischia di non 
essere neanche avvertito dai 
lavoratori e dalla più genera-
le esigenza di rilanciare con-
sumi ed economia. La libera-
zione signifi cativa delle tasse 

sul lavoro deve continuare a 
essere un nostro obiettivo 
principale, non solo perché è 
un vantaggio per le imprese, 
ma perché se aumenta più ot-
timisticamente l’occupazione, 
aumenta anche il nostro im-
pegno professionale. 

È indubbio quindi che il con-
sulente del lavoro di domani, 
non vuole governare la disoc-
cupazione, ma vuole governa-
re la nuova e sana occupazione 
in quella società che si chiama 
Italia che rappresenta diverse 
eccellenze nel mondo. Come si 
vede c’è una strada ambizio-
sa da percorrere: dalla nostra 
parte abbiamo la compattez-
za, la specialità della nostra 
professione, la competenza, e 
l’autorevolezza: tutte qualità 
che sicuramente ci aiuteranno 
non poco al raggiungimento 
degli obiettivi più utili alla 
nostra professione e al paese 
intero.

Che vi sia stata coralmente una va-
lutazione più che positiva in ordine 
al decreto legge varato dal consiglio 
dei ministri sul sistema scolastico, 
è fuori di dubbio. Non si può non 
esprimere il plauso per le risorse fi-
nanziarie ivi destinate, per il piano 
non marginale di nuove assunzioni, 
per l’immissione in ruolo di migliaia 
di insegnati di sostegno, per l’orien-
tamento dal IV anno della scuola 
superiore e per la altre notevoli 
misure previste dal decreto in que-
stione, che interviene dopo anni di 
tagli a scuole e università. È altresì 
fuori di dubbio che il miglioramento 
dell’istruzione e dell’offerta forma-
tiva – ampiamente condivisa dalle 
forze politiche e non da oggi – sia 
alla base della costruzione dei cit-
tadini di domani. Il tema centrale 
è proprio questo. Se è nobilmente 
e condivisibilmente al centro del-
la attenzione il miglioramento del 
nostro sistema scolastico, è altresì 
evidente la necessità di intervenire 
non solo sul fronte dell’insegnamen-
to, ma anche e soprattutto sull’altro 
pilastro del sistema, rappresenta-
to dai fruitori dell’istruzione, cioè 
proprio quei cittadini di domani di 
cui sopra. Già. Perché quei studenti 
fruitori del sistema, non frequenta-
no la scuola per ingannare il tempo, 
ma evidentemente (e anche questo 
è fuori discussione) per prepararsi 
ad una vita lavorativa, e ancor pri-
ma essere in condizioni soggettive 
di accedere al mercato del lavoro 

con una adeguata preparazione. 
Lo snodo cruciale è proprio lì: ad 
oggi, la scuola vive di luce propria, 
il lavoro sta da un’altra parte. L’ac-
compagnamento dello studente al 
prossimo mondo del lavoro appare 
ancora solo un tema di discussio-
ne, senza sviluppi concreti, senza 
iniziative diffuse e tangibili. Uno 
studente licenziato positivamente 
al quinto anno di scuola superiore, 
è certo (non possibile, ma certo) che 
non possiede i minimi fondamenti 
conoscitivi del mercato del lavoro, 
né dei servizi per l’impiego, né dei 
rapporti di lavoro previsti dalla no-
stra legislazione. Chiedere a un ne-
odiplomato proiettato nella ricerca 
di un lavoro, che cos’è un certificato 
di disponibilità, o un lavoro subor-
dinato, o una collaborazione a pro-
getto, significherebbe altrettanto 
certamente esporlo a una pessima 
figura. E in questo sistema aperta-
mente carente, sembrerebbe quasi 
una bestemmi inserire almeno negli 
ultimi due anni delle scuole supe-
riori, la disciplina d’insegnamento 
della sicurezza sul lavoro, al pari 
e con pari dignità dell’educazione 
civica o dell’educazione stradale. 
Ciò semplicemente perché quei cit-
tadini di domani, non devono essere 
solo formati al rispetto delle leggi e 
delle regole, alla conoscenza della 
Costituzione, della storia del nostro 
paese e ancora molto timidamente 
sul sistema europeo dei paesi mem-
bri, ma soprattutto devono essere 

formati a quella cultura del lavoro 
che impegnerà il resto della loro 
vita. E scusate se è poco. Tanto è 
il divario tra scuola e lavoro sen-
za ancora un serio meccanismo di 
transizione, che – tanto per darne 
un esempio – nel rapporto di ap-
prendistato (ovvero quel rapporto 
che è lo strumento primario e pri-
vilegiato per l’ingresso al lavoro) si 
è avvertita la necessità – tra l’al-
tro – della formazione di base del 
giovane apprendista che è dichia-
ratamente rivolta al recupero del 
deficit scolastico. In altre parole, la 
scuola non ha funzionato a dovere 
in termini di transizione, e il da-
tore di lavoro se ne deve accollare 
gli oneri. Sistema questo davvero 
lontano da ben diverse concezioni 
adottate in altri Stati europei. Già 
nella rappresentazione dell’ appren-
distato, in Francia, ad esempio, tale 
rapporto viene definito dalla legge 
n. 572/87 «una forma di istruzione 
alternata al lavoro», già percorribile 
al termine della scuola dell’obbligo 
(16 anni). In Germania, la gran 
parte dei giovani che non vuole 
continuare gli studi nel sistema di 
istruzione dopo il ciclo dell’obbligo, 
si inserisce in percorsi di formazio-
ne professionale in alternanza la-
vorativa, offerti dal sistema duale 
ovvero nel sistema di apprendistato 
Tedesco. Si tratta di percorsi carat-
terizzati dall’alternanza formativa 
fra due luoghi: la scuola, e l’azien-
da. Obiettivo di questa formazione 

è quello di fornire un’ampia pre-
parazione professionale di base e 
le conoscenze e le abilità tecniche 
necessarie per svolgere un’attività 
professionale qualificata. Nei Paesi 
Bassi, il sistema di istruzione e for-
mazione è disciplinato dalla Legge 
sull’educazione e sulla Formazione 
professionale: in termini generali, 
il sistema educativo olandese si ca-
ratterizza per un obbligo scolastico 
della durata di 12 anni, assolto a 
tempo pieno all’interno di una scuo-
la, mediamente dai 5 ai 16 anni e un 
obbligo formativo fino ai 18 anni di 
età, che accoglie i giovani che dopo 
i 16 anni non frequentano nessun 
altro percorso. Bastano i suddetti 
esempi, per comprendere quanto i 
sistemi di istruzione dei coinquilini 
europei, mirano dritti alla formazio-
ne del lavoratore, alla garantire un 
percorso idoneo e tangibile all’in-
gresso nel mercato del lavoro. Su 
questo particolare aspetto, va colta 
davvero con i migliori auspici la de-
stinazione del predetto decreto legge 
di circa 6,6 milioni di euro riservati 
all’orientamento. C’è da augurarsi, 
per il migliore futuro di quei prossi-
mi cittadini lavoratori, che una re-
ale educazione o cultura del lavoro 
si possa radicare nel nostro sistema 
d’istruzione. Sperando che non sia 
persa un’altra occasione per fare 
davvero sul serio, in un mercato 
del lavoro già di per sé difficile, che 
perlomeno sia reso possibile. 

Renzo La Costa

L’APPROFONDIMENTO

Scuola-lavoro: distanze da accorciare
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Il parlamento Ue invita l’Inrl ad avviare i contatti con le associazioni rappresentative

La revisione si tinge d’Europa
Al via il coordinamento tra le organizzazioni comunitarie

C’è sempre più Euro-
pa nella prospetti-
va professionale 
dei revisori legali, 

soprattutto alla luce dell’invi-
to del Parlamento europeo re-
centemente rivolto all’Inrl, di 
avviare quanto prima il coordi-
namento delle organizzazioni 
rappresentative della catego-
ria degli altri paesi membri 
dell’Ue, al fi ne di armonizzare 
la corretta applicazione della 
normativa europea in ma-
teria di revisione. Un invito, 
scaturito dal fattivo rapporto 
maturato con Ugo Bassi, fun-
zionario della Commissione 
Ue per il mercato interno e i 
servizi presieduta da Michel 
Barnier, che di fatto premia la 
lungimiranza dell’Inrl, primo 
organismo rappresentativo, tra 
tutti quelli già esistenti in Eu-
ropa, a incontrare a Bruxelles 
gli esponenti del Parlamento 
europeo, oltreché esser stato 
l’artefi ce di una sollecita legi-
slazione nazionale innovativa 
in materia di revisione legale, 
evitando all’Italia una sanzio-
ne per la tardività dell’appli-
cazione di una norma euro-

pea. Intanto proprio in Italia 
i vertici dell’Istituto hanno 
proceduto a consolidare i rap-
porti con i principali referenti 
istituzionali, come evidenzia 
lo stesso presidente dell’In-
rl Virgilio Baresi. «È in fase 
avanzata di stesura l’accordo 
quadro che regolerà i rappor-
ti dell’Istituto con l’Agenzia 
delle entrate, così come sono 
state intensifi cate le relazioni 
con l’Inps. Mentre è già ope-

rativa l’intesa con l’Inail per 
l’abilitazione dei revisori lega-
li iscritti all’Istituto a tutti i 
servizi online attivi nel Punto 
cliente, nel gruppo di utenti 
che comprende tributaristi, 
revisori e altri professionisti 
per imprese». In quest’ultimo 
caso, nel dettaglio, i revisori 
possono fi n d’ora presentare 
domanda ad una qualsiasi 
sede territoriale Inail con 
apposito modulo e accedere a 

tutti i servizi del portale. 
Sempre ottimali, poi, i rap-

porti con il ministero della 
giustizia che ha ulteriormen-
te rassicurato l’Istituto circa 
la volontà di defi nire in modo 
inequivocabile il ruolo del 
revisore legale nell’attuale 
panorama professionale. Alla 
luce di queste importanti at-
testazioni sull’importanza 
dell’impegno profuso dall’Isti-
tuto, appare di grande rilievo 
il ricco programma di analisi 
e confronto già stilato per il 
Consiglio nazionale Inrl che 
si terrà la prossima settima-
na, il 19 settembre, a Milano. 
In quella sede tutti i coordi-
natori delle varie commissioni 
interne istituite recentemente 
relazioneranno sullo stato dei 
progetti e dei lavori. In parti-
colare sulla internazionalizza-
zione, sugli adempimenti dei 
revisori in base alle nuove 
normative nazionali e un’at-
tenta analisi delle attività che 
l’Istituto intende avviare per i 
giovani revisori legali.

«Al Consiglio nazionale», ha 
poi concluso Baresi, «avremo 
anche un confronto sul delicato 

tema del riconoscimento della 
rappresentanza tributaria 
che, purtroppo, a causa delle 
ben note vicende politiche, sta 
subendo un inevitabile rallen-
tamento. Ma l’Istituto, come ha 
dimostrato in altre questioni, è 
vigile e pronto ad attivarsi non 
appena le condizioni politiche 
consentiranno di riprendere il 
dialogo con i referenti istitu-
zionali per far sì che venga-
no accolte le nostre legittime 
istanze».

L’Istituto sollecita infine 
tutti gli iscritti ad adempiere 
quanto prima e ovviamente 
nei tempi utili, agli obblighi 
di legge relativi all’iscrizione 
al registro. 
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Ugo Bassi e Virgilio Baresi
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introdotti da Claudio G. Fava
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Enti locali
IN EDICOLA CONI

& Federalismo& Federalismo
IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Una nota dell’Ifel a commento del decreto legge n. 102/2013 sulla fi nanza locale

Fabbricati-merce alleggeriti
Imprese, l’esenzione dall’Imu senza limiti temporali

DI SERGIO TROVATO

Abolizione della secon-
da rata Imu ed esen-
zione senza limiti 
temporali per i fab-

bricati-merce posseduti dalle 
imprese. Maggiore elasticità 
nei criteri per la determinazio-
ne delle tariffe Tares in base 
al metodo normalizzato e costi 
più elevati per i contribuenti 
soggetti al prelievo in seguito 
all’abrogazione della norma 
che imponeva la copertura fi -
nanziaria nei bilanci comunali 
per tutte le agevolazioni con-
cesse dagli enti non previste 
dalla legge. Sono alcune delle 
questioni che l’Ifel (fondazione 
Anci) ha posto in rilievo in una 
nota di commento al dl sulla 
fi nanza locale (102/2013) pub-
blicata lo scorso 5 settembre.    

Immobili delle imprese. 
Oltre all’abolizione dell’impo-
nibilità dei cosiddetti fabbri-
cati-merce a decorrere dalla 
seconda rata 2013, la nota 

chiarisce che per questi immo-
bili è stata disposta l’esenzione 
«obbligatoria anche a regime». 
L’articolo 2 del dl, infatti, pre-
vede l’esonero dal pagamento 
dell’imposta municipale per i 
fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fi no a che permanga 
questa destinazione e non sia-
no locati. La modifi ca della nor-
ma «viene effettuata mediante 
la sostituzione della previgen-
te disposizione di agevolazione 
facoltativa». Tra l’altro, rileva 
l’Ifel, l’esenzione viene rico-
nosciuta «senza limiti tempo-
rali, mentre in precedenza il 
regime agevolativo comunale 
poteva essere disposto non ol-
tre i tre anni dall’ultimazione 
del fabbricato invenduto». In 
effetti,  prima dell’intervento 
normativo per i beni-merce 
il legislatore demandava ai 
comuni il potere di concedere 
l’aliquota agevolata e per un 
periodo temporale massimo di 
tre anni. Invece, al fi ne di dare 

una mano al settore dell’edili-
zia che è in forte crisi, oltre 
all’abolizione della seconda 
rata per il 2103, dal prossimo 
anno gli immobili delle impre-
se costruttrici non saranno più 
tenuti al pagamento fi no a che 
non saranno venduti. Sempre 
che, naturalmente, gli stessi 
immobili non siano locati.

Tariffe Tares e agevola-
zioni. La fondazione Anci pre-
cisa nella nota che l’articolo 5 
del dl interviene sulle norme 
che disciplinano la Tares con 
l’intento «di rendere meno ri-
gido il riferimento ai criteri del 
dpr 158/1999, contenuto nella 
norma istitutiva del tributo 
(art. 14, dl n. 201 del 2011), ai 
fi ni della determinazione del-
le tariffe». Il comune, dunque, 
ha facoltà di  graduare le ta-
riffe oltre che in base ai criteri 
contenuti nel regolamento sul 
metodo normalizzato, anche 
tenendo conto dei due ulteriori 
criteri indicati dalla norma, già 
contemplati dalla disciplina 

Tarsu (articolo 65 del decreto 
legislativo 507/1993). Secondo 
l’Ifel «convivono in modo non 
alternativo, ma – sembrereb-
be – complementare, i criteri 
ordinari e i criteri ora introdot-
ti».  Con regolamento, quindi, i 
comuni possono commisurare 
la tariffa alle quantità e quali-
tà medie di rifi uti prodotti per 
unità di superfi cie,  tenuto con-
to degli usi e della tipologia di 
attività svolte. Fermo restando 
che va sempre garantita la co-
pertura integrale del costo del 
servizio. Questi criteri possono 
essere già fi ssati per l’anno in 
corso, entro il nuovo termine 
per l’approvazione del bilancio 
di previsione (30 novembre). 
Le tariffe possono essere de-
terminate per ogni categoria 
o sottocategoria di attività, 
moltiplicando il costo del ser-
vizio per unità di superficie 
imponibile accertata per uno 
o più coeffi cienti di produtti-
vità quantitativa e qualitati-
va di rifi uti prodotti. La ratio 

è quella di rendere la tassa 
più aderente alla tendenziale 
maggiore produzione di rifi uti 
e di rispettare il principio co-
munitario «chi inquina paga», 
come sancito dall’articolo 14 
della Direttiva comunitaria 
2008/98/Ce. La norma, poi, 
consente all’ente di predispor-
re e inviare ai contribuenti il 
modello di pagamento dell’ul-
tima rata del tributo che tenga 
conto delle modifi che tariffarie. 
Infi ne, la nota fa un accenno 
alle nuove regole sulle agevo-
lazioni, il cui costo ricade sui 
contribuenti tenuti a pagare la 
tassa, considerato che l’artico-
lo 5 ha abrogato il comma 19 
dell’articolo 14 del dl 201/201. 
Questa disposizione impone-
va l’iscrizione in bilancio di ri-
duzioni tariffarie e esenzioni 
come autorizzazioni di spesa e 
obbligava il comune ad assicu-
rare la relativa copertura con 
risorse diverse dai proventi del 
tributo.

© Riproduzione riservata

Le difficoltà applicative della Tares 
stanno mettendo in ginocchio gran 
parte dei comuni d’Italia compresi 
quelli che hanno già licenziato le ma-
novre tariffarie. Le problematiche di 
maggior rilievo ruotano attorno a due 
questioni fondamentali. In primo luo-
go, quando scade la maggiorazione? La 
recente Ris. del Dip. delle Finanze n. 
9/2013 ribadisce che la maggiorazione 
deve essere versata entro dicembre, e 
questo anche dopo il dl 102/2013 in 
merito a quel passaggio previsto al 
comma 4 dell’art. 5 dello stesso ove si 
legge che «il comune predispone e in-
via ai contribuenti il modello di paga-
mento dell’ultima rata del tributo sulla 
base delle disposizioni regolamentari e 
tariffarie di cui ai commi precedenti». 
Il dipartimento, invocando la lettura 
sistematica delle disposizioni contenu-
te nell’art. 14 del dl 201/2011 e nell’art. 
10 del ddl 35/2013 giunge alla conclu-
sione secondo cui il versamento della 
maggiorazione deve essere garantita 
entro l’anno 2013. Aggiunge che, ai 
sensi della normativa che regge i ver-
samenti mediante F24 nonché il dm 
che approva il bollettino postale, il ver-
samento deve essere effettuato entro 
il 16 dicembre 2013. La scollatura tra 
la penna del legislatore e quella del 
ministero è di tutta evidenza. L’art. 14 
del dl 201/2011 inquadra la maggiora-

zione come una componente del Tares 
le cui regole di determinazione pog-
giano sulla componente della tariffa 
rifiuti seguendone presupposto, base 
imponibile e agevolazioni. La maggio-
razione segue la componente tariffaria 
sui rifiuti in tutte le sue dinamiche e 
modalità di versamento (si versa me-
diante F 24 o bollettino conforme, in 
quattro rate scadenti a gen-
naio aprile luglio e otto-
bre). Arrivano poi le de-
roghe successive, prima 
fra tutte, le disposizioni 
contenute nel comma 2 
dell’art. 10 del dl 35/2013 
interpretate anche dallo 
stesso dipartimento con 
la circ. di chiarimento n. 
1/2013, in certi passaggi 
fedelissima alla relazione 
di accompagnamento dello 
stesso decreto. Sulla scorta di 
questi assunti buona parte dei comuni 
hanno già esercitato la potestà rego-
lamentare individuando, in qualche 
caso, scadenze che fissano l’ultima 
rata  oltre l’anno 2013 comportando 
così lo slittamento al 2014 anche della 
maggiorazione, in virtù dell’assunto 
inserito quasi a caratteri cubitali nella 
lettera c) del comma 2 del citato art. 
10 «la maggiorazione standard pari a 
0,30 euro per metro quadrato è riser-

vata allo Stato ed è versata in unica 
soluzione unitamente all’ultima rata 
del tributo».  La maggiorazione, per ef-
fetto del dl 35/2013, non è diventata un 
tributo erariale ma è stata riservata 
allo Stato duplicando lo stesso mec-
canismo visto per la quota Stato Imu 
(definita dalla risoluzione ministeriale 
n. 2/2013 tributo comunale).

La precisazione è di fondamen-
tale importanza. In quanto 
componente di un unico tri-
buto locale, la maggiorazione 

rientra nella potestà rego-
lamentare da esercitare 
nel rispetto dei criteri e 

vincoli normativi che 
in nessun passaggio 
(forse per svista) 
pongono un termi-

ne di scadenza del 
tributo Tares; né tanto 

meno indicano il 16 dicembre come 
data ultima di versamento. Fin da su-
bito l’indicazione contenuta nel dm di 
approvazione del bollettino è stata in-
terpretata come norma non vincolante 
anche per ragioni di gerarchia e com-
petenza normativa. Gli unici paletti 
per la maggiorazione sono il canale di 
versamento e la contestualità di paga-
mento con l’ultima rata della tariffa. 
L’architettura normativa rende legitti-
me le scelte di quei comuni che, basan-

dosi anche sulla circolare n. 1/2013 di 
interpretazione del dl 35/2010, hanno 
fissato la scadenza dell’ultima rata 
dopo il 2013, con l’unico obiettivo di 
quantificare esattamente gli importi 
dovuti rispetto alle dinamiche di oc-
cupazione e limitare così operazioni di 
rimborso o compensazione sulle quali 
nessun aiuto darà lo strumento F24 
che, se funziona come la per la quota 
Stato Imu, non permette di compen-
sare applicando le somme a credito 
maturate su tributi locali. La seconda 
questione attiene all’abrogazione del 
comma 19 relativo alle ulteriori age-
volazioni Tares finanziate dall’ente. La 
scelta del legislatore non può essere 
letta come impossibilità di impiegare 
risorse da bilancio per finanziare age-
volazioni che nulla hanno a che vedere 
con la produzione dei rifiuti. Sarebbe 
contrario al principio «paga chi inqui-
na» caricare sul piano finanziario costi 
relativi a benefici di diversa natura il 
cui riconoscimento può legittimamen-
te trovare forza sulle norme giuridiche 
trasversali che consentono a un comu-
ne di spendere risorse per finalità pro-
prie (istituzionali, sociali, ambientale 
ecc.) ove l’unico limite appare quello 
della ragionevolezza e sostenibilità.  

Cristina Carpenedo
componente Osservatorio 

tecnico Anutel

COMPRESO CHI HA GIÀ DELIBERATO LE MANOVRE TARIFFARIE. SCADENZA DELLA MAGGIORAZIONE NEL MIRINO

Comuni in ginocchio sulle difficoltà applicative della Tares
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Sull’appuntamento (che riguarda anche le altre p.a.) i chiarimenti della ragioneria

Crediti imprese, enti all’appello
Entro lunedì la comunicazione di tutti i debiti certi

DI MATTEO BARBERO

Entro lunedì prossimo, 
gli enti locali (come le 
altre p.a.) dovranno 
completare la comu-

nicazione tramite la piatta-
forma per la certificazione 
dei crediti dell’elenco com-
pleto dei debiti certi, liquidi 
ed esigibili maturati al 31 
dicembre 2012 e non estinti. 
Il termine, in realtà, è fi ssa-
to dall’art. 7 del dl 35/2013 
al 15 settembre, che però è 
domenica, quindi la scaden-
za deve intendersi differita 
al giorno successivo.

Visto che mancano pochi 
giorni, conviene riepilogare 
alcuni aspetti, anche alla 
luce dei chiarimenti forniti 
dalla circolare 30/2013 del-
la ragioneria generale dello 
stato.

Vanno comunicati tutti 
debiti ancora non pagati re-
lativi a somministrazioni, 
forniture e appalti, nonché 
quelli relativi a prestazioni 
professionali, dando sepa-
rata evidenza a quelli già 
oggetto di cessione o certi-
ficazione. Poiché non sono 
previste limitazioni in tal 
senso, occorre considerare 
sia i debiti di parte corrente 
che quelli di parte capitale, 
Come detto, la norma si rife-
risce esclusivamente ai debiti 
certi, liquidi ed esigibili, per 
cui potrebbero essere esclu-
si i debiti fatturati che non 
abbiano tali caratteristiche, 
anche se per gli stessi sono 
state richieste le deroghe al 
Patto o le anticipazioni di 
liquidità. Tuttavia, occorre 
procedere con estrema at-
tenzione alla verifi ca prima 
di escludere un debito, viste 
le pesanti sanzioni previste 
in caso di inadempimento 
dell’obbligo. Esso, infatti, è 
rilevante ai fi ni della misu-
razione e della valutazione 
della performance individua-
le dei dirigenti responsabili e 
comporta responsabilità di-
rigenziale e disciplinare. Gli 
stessi dirigenti responsabili 
sono assoggettati, altresì, a 
una sanzione pecuniaria pari 
a 100 euro per ogni giorno di 
ritardo nella certificazione 
del credito.

Devono essere comunicati 
anche i debiti verso soggetti 
con Durc irregolare. Come 
chiarito dalla precedente 
circolare della Rgs 36/2012, 
infatti, la regolarità contri-
butiva è un requisito che 
non incide sulle caratteristi-
che del credito da certifi care 
(certezza, liquidità ed esigi-
bilità).

Ciascuno dei documenti 
caricati in piattaforma (uno 
per ciascun creditore) acqui-
sta effi cacia giuridica, anche 
ai fi ni dei successivi utilizzi 
attraverso operazioni di an-
ticipazione, cessione e com-
pensazione, solo dopo essere 

stato firmato elettronica-
mente attraverso il sistema. 
Occorre prestare attenzione 
ai documenti già caricati ma 
non ancora validati in atte-

sa di eventuali segnalazioni 
da parte del creditore. Per 
questi, occorre provvedere 
alla fi rma entro la scadenza. 
Non è ammessa altra forma 

di comunicazione diversa da 
quella telematica. 

La comunicazione, per il 
creditore, equivale a certifi -
cazione del rispettivo credi-

to. Essa, nella generalità dei 
casi, si intende rilasciata 
senza indicazione della data 
di pagamento. In fase di con-
versione del dl 35, tuttavia, 
è stato introdotto un mecca-
nismo per consentire la pro-
gressiva apposizione della 
data di pagamento ai debiti 
certifi cati d’uffi cio, nei limiti 
delle risorse rese disponibili 
sia attraverso la concessione 
di spazi fi nanziari sul Patto 
sia attraverso la concessione 
delle anticipazioni di liqui-
dità. In base alle indicazioni 
della circolare n. 30, ciò com-
porta che, nel momento in cui 
l’amministrazione debitrice 
riceve notizia dell’entità del-
le risorse a essa riconosciute 
e della data in cui tali risor-
se saranno effettivamente 
disponibili, è tenuta ad ag-
giornare l’elenco, indicando 
la data prevista di pagamen-
to relativamente a un set di 
debiti di importo corrispon-
dente. La data apposta sulla 
certificazione di un debito 
non è soggetta a successive 
modifi che e aggiornamenti. 

© Riproduzione riservata

Autori - Elena Gori, Stefano 
Pozzoli

Titolo - Il sistema di controllo negli 
enti locali

Casa editrice - Maggioli, Rimini, 
2013, pp. 552

Prezzo - 62 euro

Argomento - Il sistema dei con-
trolli negli enti locali continua a 
rimanere perennemente soggetto a 
modifi che normative che ne mutano 
costantemente il volto. A partire 
dalla legge n. 142/90, attraverso 
la cosiddetta legge La Loggia e la 
modifi ca dei criteri di nomina dei re-
visori, fi no ad arrivare al dl enti locali 
(174/2012), si è infatti verifi cato un 
continuo susseguirsi di interventi 
normativi che hanno cercato di 
implementare e migliorare, di volta 
in volta, i controlli esterni e quelli 
interni. La conseguenza è un sistema 
dei controlli complesso e non sempre 
percepito come chiaro, sebbene la nor-
ma proponga molteplici strumenti 
che, se ben utilizzati, consentirebbero 
di migliorare la consapevolezza 
e la razionalità dell’azione di gover-
no e di gestione dei comuni e delle 
province. Spetta allora ai singoli enti 
sfruttare al meglio le opportunità che 
il legislatore offre loro, implementan-
do un sistema di controlli adeguato 
alla complessità delle competenze 
istituzionali che si svolgono sia in via 
diretta sia attraverso le aziende parte-
cipate. Da qui la volontà di proporre 
un manuale sui controlli di ampio 
respiro, che evidenzi collegamenti e 
sovrapposizioni e delinei gli attori, 
i tempi e gli strumenti operativi e 
le loro caratteristiche principali. Il 

volume Maggioli, aggiornato al dlgs 
33/2013, ha come obiettivo di fornire 
una lettura degli strumenti a dispo-
sizione degli enti locali per giungere 
a un sistema dei controlli che tuteli il 
cittadino e permetta di procedere con 
la dovuta consapevolezza.

Autore - Aa.Vv.

Titolo - Profi li giuridici della funzio-
ne amministrativa

Casa editrice - Giuffrè, Milano, 
2013, pp. 234

Prezzo - 27 euro

Argomento - Il volume in questione, 
edito da Giuffrè, contiene una serie 
di interessanti rifl essioni giuridiche 
sull’importante concetto di funzione 
amministrativa. La modifica del 
primo comma dell’art. 117 della 
Costituzione, infatti, nel prevedere 
che la potestà legislativa sia eserci-
tata nel rispetto dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e da-
gli obblighi internazionali, non si è 
limitata a introdurre un limite per la 
legislazione, ma ha avuto importanti 
ricadute anche sull’amministrazione 
e, in particolare, sulla funzione am-
ministrativa, quale effettivo svolgersi 
del potere pubblico. Da quanto sopra 
risulta modifi cato il collegamento 
tra la predetta funzione e l’insieme 
delle fi nalità di essenziale rilievo 
nell’azione dello stato. L’art. 117 
Cost., in altri termini, favorisce 
una rilettura della funzione ammi-
nistrativa in chiave di effettività e 
di giustizia sostanziale, soprattutto 
tramite la legittimazione attraver-
so i diritti umani.

a cura di Gianfranco Di Rago

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

Sicurezza in merito alla tenuta dei conti 
delle amministrazioni pubbliche. Que-
sta la principale garanzia che, secondo 
il relatore al dl Imu Marco Causi (Pd), 
il governo deve fornire per permette-
re il corretto svolgimento dei lavori al 
provvedimento iniziati ieri in commis-
sione fi nanze alla camera. «È necessario 
sciogliere gli elementi di incertezza per 
quanto riguarda l’evoluzione complessi-
va dell’equilibrio fi nanziario delle pub-
bliche amministrazioni», ha sottolineato 
Causi durante la relazione in apertura 
dei lavori, «le numerose questioni che 
restano aperte, partendo dalla seconda 
rata Imu, passando per l’Iva fi no ad arri-
vare alle coperture per il fi nanziamento 
della cassa integrazione dovranno trova-
re risposta nella nota del Def che il Teso-
ro presenterà il 20 settembre. Dovranno 
essere chiarite quali manovre sono dav-
vero possibili». Sulla stessa lunghezza 
d’onda di Causi, anche Enrico Zanetti 
(Sc), vicepresidente della commissione 
finanze. «La relazione dell’onorevole 
Causi è stata perfetta, perché rifl ette 
tutte le critiche che abbiamo mosso pri-
ma, durante e dopo il varo del decreto 
Imu dello scorso 31 agosto. Ora, però, 
confidiamo che il Pd rimanga al fian-
co di Scelta civica e agli esponenti più 
responsabili del Pdl, per cambiare un 
decreto che è stato scritto di fretta e 
con poca intenzione». Attese per oggi, 
infi ne, le prime audizioni informali che 
dovrebbero concludersi nei primi giorni 
della settimana prossima. L’obiettivo è 
quello di portare il aula il provvedimento 
entro l’ultima settimana di settembre. 
La dead line per la conversione del de-
creto 102/2013 è, infatti, fi ssata per il 
31 ottobre. 

Beatrice Migliorini
© Riproduzione riservata

Dl Imu, priorità 
ai conti pubblici

stato firmato elettronica- sa di eventuali segnalazioni di comunicazione diversa da

Entro il 15 settembre (scadenza da ritenersi posticipata a lunedì 16) occorre 
comunicare tramite la piattaforma per la certifi cazione dei crediti dell'elenco 
completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 
e non estinti

Vanno comunicati tutti debiti (sia di parte corrente che di parte capitale) 
ancora non pagati relativi a somministrazioni, forniture e appalti, nonché 
quelli relativi a prestazioni professionali, dando separata evidenza a quelli 
già oggetto di cessione o certifi cazione

Devono essere comunicati anche i debiti verso soggetti con Durc irregolare

L’eventuale inadempimento è rilevante ai fi ni della misurazione e della valu-
tazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta 
responsabilità dirigenziale e disciplinare. Prevista, inoltre, una sanzione 
pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo

Gli adempimenti
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In una concessione di servizio pubbli-
co non tutte le norme del Codice dei 
contratti pubblici sono applicabili, 
ma solo quelle in materia di scelta del 
contraente, oltre ai principi generali 
di trasparenza, adeguata pubblicità, 
non discriminazione, parità di tratta-
mento; legittimo applicare una disci-
plina unitaria quando l’affidamento 
riguarda sia servizi oggetto di con-
cessione, sia servizi affidabili con un 
appalto, evitando di differenziare le 
clausole del bando di gara. Lo affer-

ma l’Adunanza plenaria del Consiglio 
di stato del 6 agosto 2013, n. 19. La 
questione riguarda la legittimità della 
definizione della cauzione provvisoria 
determinata, ex art. 75 del Codice dei 
contratti, con riguardo al valore tota-
le del concessione (e non invece nella 
somma dei valori percentuali spettan-
ti al concessionario a titolo di aggio per 
il servizio di biglietteria e per gli altri 
servizi) e della richiesta nella lettera di 
offerta della dichiarazione con la quale 
i concorrenti si impegnano «a garanti-

re la continuità dei rapporti di lavoro 
in essere al momento del subentro (c.d. 
clausola sociale). Ad avviso dell’adu-
nanza plenaria nulla osta «a che un 
determinato rapporto sia considerato, 
a determinati fini, in modo unitario, se 
è la legge a indicare la forma giuridica, 
e quindi il regime, cui il rapporto deve 
soggiacere». Pertanto se l’amministra-
zione sceglie il sistema della gestione 
indiretta tramite concessione (ex art. 
115, comma del dlgs 42/2004), non 
risulta irragionevole che le garan-

zie, richieste al concessionario, siano 
commisurate, a norma dell’art. 75 del 
codice dei contratti pubblici, sull’intero 
valore del rapporto. Però non tutte le 
norme del codice sono applicabili alle 
concessioni di servizi. Ne consegue che 
l’applicabilità di disposizioni legislati-
ve specifiche, come la clausola sociale, 
si può affermare nei limiti in cui esse 
trovino la propria ratio immediata nei 
suddetti principi, sia pure modulati al 
servizio di esigenze più particolari.

Andrea Mascolini

CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO, LA TESI DELL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Codice dei contratti non si applica a tappeto

ANCI-DEMANIO

Trasferimenti 
demaniali 
semplificati
«I Comuni hanno firmato 
un accordo con l’Agenzia 
del demanio per una miglio-
re attuazione delle nuove 
procedure di dismissione 
dei beni demaniali. Il fede-
ralismo demaniale era fon-
damentale dopo la riforma 
del titolo V: in questo modo 
si rimette in moto più ve-
locemente la dismissione 
di beni patrimoniali dello 
Stato da parte dei comu-
ni». Lo ha detto ieri il pre-
sidente dell’Anci e sindaco 
di Torino Piero Fassino, 
nel corso della conferen-
za stampa sull’accordo tra 
i comuni e l’Agenzia del 
demanio per la semplifi ca-
zione dei trasferimenti dei 
beni demaniali. 
«Sono felice e soddisfatto 
per il risultato del buon la-
voro svolto dal governo e 
dall’Anci, in collaborazione 
con l’Agenzia del Demanio, 
che ha puntato alla sem-
plifi cazione dei meccani-
smi per la dismissione dei 
beni immobili dello Stato 
che saranno acquisiti dai 
comuni», ha commentato 
il ministro per gli Affari 
regionali Graziano Delrio 
circa l’intesa che facilita 
l’applicazione dell’artico-
lo 56-bis del decreto Fare. 
«Io sono sempre partico-
larmente sospettoso dei 
meccanismi legati all’eco-
nomia, soprattutto per le 
mie esperienze preceden-
ti», ha affermato rivolto 
al viceministro dell’Eco-
nomia Pier Paolo Baretta, 
«ma debbo dire che quello 
messo a punto dal decreto 
somiglia a un meccanismo 
svizzero». 
La procedura di dismissio-
ne ai Comuni, ha aggiunto il 
titolare di Palazzo Cornero, 
«dà il segno che fi nalmente 
è stato trovato un percorso 
importante per migliorare 
la vita delle città, che ol-
tretutto può far ripartire 
l’economia nazionale, visto 
che l’acquisizione da parte 
dei Comuni dei Beni dello 
Stato contribuirà anche al 
ripianamento del debito 
dello Stato».
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Per le sedute del consiglio comunale in seconda convocazione

Quorum senza paletti
Validi regolamenti conformi al dlgs 267

Quesito: Qual è il quo-
rum strutturale ne-
cessario per la vali-
dità delle sedute del 

consiglio comunale in se-
conda convocazione tenuto 
conto che, nella fattispecie, 
il regolamento comunale 
reca una disposizioni in 
base alla quale le sedute 
di seconda convocazione 
sono valide purché inter-
vengano almeno quattro 
membri?

La normativa regolamentare 
risulta conformata all’art. 127 
del T.u. 148/1915 che prevede, 
per la validità delle sedute di 
prima convocazione, la presen-
za della metà dei consiglieri 
assegnati mentre, in seconda 
convocazione, quella di almeno 
quattro membri.

L’art. 38, comma 2, del dlgs. 
n. 267/2000 demanda al rego-
lamento comunale, «...nel qua-
dro dei principi stabiliti dallo 
statuto» la determinazione del 
«numero dei consiglieri neces-
sario per la validità delle sedu-
te», con il limite che detto nu-
mero non può scendere sotto la 

soglia del «terzo dei consiglieri 
assegnati per legge all’ente, 
senza computare a tale fine 
il sindaco e il presidente della 
provincia».

Tale disposizione va letta in 
combinato disposto con l’art. 
273, comma 6, dello stesso 
dlgs n. 267/2000 il quale det-
ta una disciplina transitoria 
che legittima l’applicazione, 
tra gli altri, dell’art. 127 del 
T.u. n. 148/1915 (e, quindi, 
delle previsioni regolamen-
tari ad esso conformate), fi no 
all’adeguamento statutario e 
regolamentare ai nuovi cano-
ni previsti dal citato dlgs n. 
267/2000 nella materia con-
siderata.

Pertanto, nel caso di spe-
cie, il regolamento del con-
siglio comunale, conformato 
sostanzialmente all’art. 127 
citato, deve ritenersi tutto-
ra applicabile, fi no a quando 
non interverrà il prescritto 
adeguamento alle previsioni 
contemplate dal richiamato 
art. 38, comma 2, del Tuoel.

È, comunque, opportuno che 
le disposizioni statutarie e re-
golamentari in materia venga-

no aggiornate alle richiamate 
norme di legge onde evitare 
ogni ulteriore dubbio inter-
pretativo.

CONVOCAZIONI 
E DENUNCE PENALI
Quesito: Il presidente del 

consiglio comunale può ri-
scontrare negativamente 
la richiesta di convoca-
zione, formulata ai sensi 
dell’art. 39, comma 2, del 
Tuel n. 267/2000, quando la 
suddetta richiesta sia fi na-
lizzata all’esame di atti de-
liberativi consiliari oggetto 
di denuncia penale?

La giurisprudenza, in ma-
teria, si è da tempo espressa 
affermando che, in caso di 
richiesta di convocazione del 
consiglio da parte di un quin-
to dei consiglieri, al presidente 
del consiglio comunale spetta 
soltanto la verifica formale 
che la richiesta provenga dal 
prescritto numero di soggetti 
legittimati, mentre non può 
sindacarne l’oggetto. 

Sulla base dell’ordine del 
giorno fi ssato, ogni questione 
di ammissibilità alla discus-
sione degli argomenti previsti 
è attribuita al potere «sovra-
no» delle assemblee politiche 

(Tar per la Puglia Sezione di 
Lecce – I Sez., sentenza n. 
1022/2004) al quale spetta di 
decidere, in via pregiudiziale. 
(Tar Piemonte, Sez. II, 24 apri-
le 1996, n. 268). 

Alla luce del richiamato 
orientamento giurispruden-
ziale, si deduce che le uniche 
ipotesi per le quali l’orga-
no che presiede il consiglio 
comunale può omettere la 
convocazione dell’assemblea 
sono la carenza del prescritto 
numero di consiglieri oppure 
la verifi cata illiceità, impossi-
bilità o manifesta estraneità 
dell’oggetto alle competenze 
del Consiglio.

Per quanto concerne l’asse-
rita presenza di vincoli relativi 
ad atti istruttori posti in esse-
re dall’Autorità giudiziaria, si 
rinvia alla disciplina recata dal 
codice di procedura penale.

Calabria
Architetto. Comune di 
Cassano allo Ionio (Cs), 
un posto. Scadenza: 
7/10/2013. Tel. 
0981/780251. G.U. n. 71

Campania
Dirigente contabile. 
Comune di Casoria (Na), 
un posto. Scadenza: 
19/9/2013. Tel. 
081/7053223. G.U. n. 66

Emilia-Romagna
Dirigente fi nanze. 
Comune di Cervia (Ra), un 
posto. Scadenza: 
10/10/2013. Tel. 
0544/979245. G.U. n. 72

Friuli-Venezia 
Giulia
Istruttore amministrati-
vo contabile. Comune di 
San Leonardo (Ud), un 
posto. Scadenza: 
16/9/2013. Tel. 
0432/723028. G.U. n. 65

Lombardia
Istruttore direttivo 
amministrativo. Comune 
di Gonzaga (Mn), un posto. 
Scadenza: 16/9/2013. Tel. 
0376/526326. G.U. n. 65

Molise
Vigile urbano part-

time. Comune di Busso 
(Cb), un posto. Scadenza: 
23/9/2013.
Tel. 0874/447133.
G.U. n. 67

Piemonte
Collaboratore ammini-
strativo. Comune di 
Trecate (No), un posto. 
Scadenza: 26/9/2013. Tel. 
0321/776337. G.U. n. 68

Puglia
Istruttore economico 
fi nanziario part-time. 
Comune di Mattinata (Fg), 
due posti. Scadenza: 
26/9/2013. Tel. 
0884/552423. G.U. n. 68

Toscana
Istruttore amministrati-
vo contabile. Comune di 
Pisa, un posto. Scadenza: 
26/9/2013. Tel. 
050/910244. G.U. n. 68

Veneto
Dirigente tecnico del 
settore edilizia privata 
e appalti a tempo 
determinato. Comune di 
Jesolo (Ve), un posto. 
Scadenza: 23/9/2013. Tel. 
0421/359152. G.U. n. 67

CONCORSI

ROMA
25 e 26 

settembre

La disciplina anticorruzione, il nuovo regime della 
trasparenza e le modalità di predisposizione dei relativi 
piani (L. 190/12 e D.Lgs. 33/13)
I contenuti obbligatori e facoltativi e le relazioni tra i piani. L’intesa della 
Conferenza Unificata del 24/7/13. Il Piano Nazionale Anticorruzione 
(Delibera Civit 72/2013)

ROMA
26 

settembre

I bandi tipo dell’AVCP per l’affidamento di lavori pubblici e 
le possibilità di deroghe delle stazioni appaltanti
I contenuti dei bandi tipo, dei disciplinari e delle lettere d’invito. Le parti 
derogabili e inderogabili. La residua autonomia regolamentare delle 
Amministrazioni. I profili di responsabilità del RUP

FIRENZE
9 e 10 
ottobre

La nuova gestione dei siti web della PA nell’Amministrazio-
ne trasparente” dopo il D.Lgs. 33/13
I nuovi contenuti obbligatori e l’architettura dei siti web istituzionali. La 
Delibera CIVIT 50/2013. Le sanzioni e le responsabilità per omissioni e 
ritardi. La promozione sul web delle attività istituzionali

FIRENZE
9 e 10 
ottobre

Gli affidamenti diretti della PA: parametri di fattibilità e 
procedure sul mercato elettronico
Gli affidamenti in economia e il cottimo fiduciario. Le offerte dirette di 
acquisto sul MePA. Le relazioni con il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione sotto il profilo delle attività a rischio e le forme di controllo

SEMINARI
DI FORMAZIONE
www.promopa.it info@promopa.it

tel. 0583/582783 fax 0583/1900211

Supplemento a cura 
di FRANCESCO CERISANO

fcerisano@class.it

LE RISPOSTE AI QUESITI
SONO A CURA

DEL DIPARTIMENTO AFFARI 
INTERNI E TERRITORIALI

DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

Il Viminale

083048051048051057048051052
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Sette avvisi che mettono al centro la lingua, l’educazione civica e il benchmarking

L’integrazione vale 16,8 mln €
Fondo stranieri, bandi 2013 in scadenza a fi ne mese

Pagina a cura 
DI ROBERTO LENZI

Scadono il 30 settembre 
2013 i bandi 2013 del 
Fondo europeo per l’in-
tegrazione di cittadini 

di Paesi terzi con una dota-
zione di 16,8 milioni di euro. 
Si tratta di sette diversi bandi 
che fi nanziano la formazione 
linguistica, l’educazione civi-
ca, l’integrazione scolastica, il 
dialogo fra culture, la media-
zione culturale, lo scambio di 
buone pratiche. Il Fondo, la cui 
programmazione è gestita dal 
Ministero dell’Interno, ha lo 
scopo di migliorare la capacità 
degli stati di elaborare, attua-
re, monitorare e valutare tutte 
le strategie di integrazione, le 
politiche e le misure nei con-
fronti dei cittadini di Paesi ter-
zi, lo scambio di informazioni e 
buone prassi e la cooperazione 
per permettere ai cittadini di 
Paesi terzi, che giungono legal-
mente in Europa, di soddisfare 
le condizioni di soggiorno e di 
integrarsi più facilmente nelle 
società ospitanti. Le domande 
dovranno essere presentate en-

tro le ore 16,00 del 30 settem-
bre 2013, esclusivamente per 
via telematica tramite posta 
elettronica certifi cata (Pec) e 
con fi rma digitale attraverso 
il sito https://www.fondisolid.
interno.it. I fondi possono es-
sere richiesti da Enti locali, 
Fondazioni, Asl, Università, 
Ong e Onlus, Cooperative e 
Associazioni. È possibile otte-
nere contributi fi no al 100% del 
costo complessivo del progetto. 

Vediamo alcuni bandi.
Formazione linguistica 

ed educazione civica. Sono 
fi nanziabili progetti per l’atti-
vazione di percorsi formativi 
integrati di apprendimento 
nella lingua italiana (L2) ed 
educazione civica con un bud-
get di almeno 50 mila euro. 
L’avviso ha uno stanziamento 
di 1,5 milioni di euro.

Integrazione scolastica e 
inclusione sociale dei gio-

vani stranieri. Questo avviso 
fi nanzia interventi rivolti a mi-
nori e giovani di Paesi terzi, per 
sostenerli nel loro processo di 
crescita personale ed integra-
zione sociale. Ad esempio, sono 
fi nanziabili interventi per pro-
muovere il diritto allo studio, 
nonché interventi di contrasto 
all’abbandono e alla disper-
sione scolastica degli studenti 
stranieri. Lo stanziamento per 
questo avviso è pari a 4 milioni 

di euro.
Integrazione e famiglia. 

Obiettivo del bando è promuo-
vere processi di integrazione 
in ambito familiare, con speci-
fi ca attenzione al sostegno dei 
processi di ricongiungimento 
familiare e alla facilitazione 
del dialogo, del confronto e 
dell’apertura delle famiglie 
dei migranti con la società di 
accoglienza. L’avviso conta su 
risorse per 600 mila euro. 

Capacity building. L’obiet-
tivo di questo bando è miglio-
rare i livelli di gestione ed 
erogazione dei servizi pubblici 
ed amministrativi rivolti ai cit-
tadini di Paesi terzi. L’avviso 
dispone di 3,7 milioni di euro 
di fondi.

Scambio di esperienze e 
buone pratiche. Il bando in-
tende promuovere il confronto 
tra le politiche di integrazione 
sviluppate a livello regionale e 
nazionale in Italia e negli Stati 
membri dell’Unione, ai fi ni del-
la capitalizzazione e del trasfe-
rimento delle buone pratiche. 
Lo stanziamento è pari a un 
milione di euro.

© Riproduzione riservata

FVG, oltre 6 milioni di euro 
per i lavori socialmente utili - 
Scade il 30 settembre 2013 il 
termine per la presentazione 
delle domande di contributo 
a valere sul DPRg. 075/Pres. 
del 27 marzo 2012, articolo 
7, comma 1. È prevista la 
concessione di contributi a 
favore di Amministrazioni 
pubbliche che promuovono 
prestazioni di attività social-
mente utili. 

Federculture, al via la 
VII edizione del Premio 
Cultura di Gestione - Tutte 
le amministrazioni pub-
bliche centrali e periferiche 
possono partecipare alla VII 
edizione del Premio Cultura 
di Gestione organizzata 
da Federculture. Il premio 
intende sostenere i progetti 
più innovativi nelle politiche 
culturali finalizzate allo 
sviluppo locale attraverso 
interventi di valorizzazione 
del territorio, promozione 
integrata, riorganizzazione 
dei servizi, nuove forme di 
collaborazione tra pubblico 
e privato. La scadenza per 
partecipare è l’11 ottobre 
2013.

Veneto, 100 mila euro per 
progetti di cura dei disturbi 
dell’apprendimento - Scade 
il 23 settembre 2013 il ban-
do relativo alla lr 16/2010 
che stanzia 100 mila euro 
in favore di persone in età 
scolare compresi studenti 
Universitari affetti da Dsa 
che necessitano di diagnosi 

e trattamento riabilitativo 
e di supporto per lo studio. 
I progetti possono essere 
presentati dalle Aziende 
Ulss e dagli Enti locali. Il 
contributo coprirà l’80% 
delle spese ammissibili fi no 
a 10 mila euro.

Emilia-Romagna, fi nan-
ziabili progetti per i cor-
regionali all’estero - Gli enti 
locali possono presentare 
entro il 30 settembre 2013 
la domanda di contributo 
per finanziare progetti a 
sostegno degli emiliano-
romagnoli all’estero. La lr 
3/2006 prevede un contri-
buto massimo di 8.050 euro 
a copertura del 70% delle 
spese previste.

Valle d’Aosta, contributi 
per la prevenzione del ran-
dagismo - Sono previsti con-
tributi fi no a 5 mila euro a 
copertura del 60% delle spese 
per sostenere progetti di pre-
venzione del randagismo. I 
contributi di cui all’art. 29 
lr 37/2010 sono destinati a 
comuni e comunità montane. 
Per i progetti da realizzare 
nel 2014, la scadenza per 
presentare domanda è il 28 
settembre 2013.

AGEVOLAZIONI IN PILLOLE CAMPANIA

All’efficienza 
energetica 
45 milioni di euro
Incentivare la produzione di energia da 
fonti rinnovabili, migliorare le reti di 
distribuzione e favorire l’effi cienza e il 
risparmio energetico sono gli obiettivi 
dello stanziamento della Regione Cam-
pania pari a 45 milioni di euro. Si tratta 
del bando relativo all’obiettivo operativo 
3.1 «Offerta Energetica da fonte rinnova-
bile» e all’obiettivo operativo 3.3 «Con-
tenimento ed effi cienza della domanda» 
del Por Fesr Campania 2007/2013. Sono 
destinatari dei fi nanziamenti i comuni che 
hanno sede nel territorio della Regione 
Campania, e le loro forme associative. Po-
tranno essere realizzati impianti solari 
fotovoltaici, impianti solari termici e/o 
di solar cooling, impianti solari a concen-
trazione. Inoltre, sono fi nanziabili inter-
venti sull’involucro degli edifi ci al fi ne 
di promuovere l’effi cienza energetica e 
il risparmio energetico anche attraverso 
la riduzione della trasmittanza termica 
degli elementi costituenti l’involucro. 
Infi ne, sono ammissibili interventi di ri-
strutturazione e sostituzione di impian-
ti generali, elettrici e/o degli impianti di 
riscaldamento e raffrescamento conven-
zionali con eventuale e connessa realiz-
zazione di impianti di cogenerazione ad 
alto rendimento e/o impianti geotermici 
con pompe di calore geotermiche a bassa 
entalpia. Il bando prevede un contributo 
in conto capitale pari al 100% della spesa 
ammissibile. Il costo ammissibile minimo 
fi nanziabile è pari a 500 mila euro, mentre 
il costo massimo è pari a 1,5 milioni di 
euro per i piccoli comuni e 2 milioni di 
euro per gli altri comuni. La scadenza del 
bando è fi ssata al 25 ottobre 2013.

RISERVA UNRAA

Assistenza a disabili 
e anziani, 2,2 mln 
dal Mininterno
Ammonta a 2,2 milioni di euro lo stanzia-
mento sul bando 2013 che distribuisce i 
fondi della riserva Unraa, gestiti dal Mi-
nistero dell’interno. L’avvisto è stato ap-
provato a seguito della direttiva 23 luglio 
2013 dello stesso Ministero. I fondi sono 
destinati a finanziare programmi socio 
assistenziali diretti a soggetti che si tro-
vano in condizioni di marginalità sociale, 
o rivolti a servizi di assistenza domicilia-
re per anziani e disabili che si trovano in 
stato di bisogno. La richiesta di contributo 
può essere presentata da enti pubblici e 
da organismi privati. I Soggetti richiedenti 
devono presentare la domanda di contri-
buto utilizzando esclusivamente il portale 
https://fondounrra.dlci.interno.it entro e 
non oltre le ore 12,00 del 27/9/2013, termi-
ne dal quale non è più consentito l’accesso 
alle funzionalità del portale. Il contributo, 
al netto dell’eventuale cofi nanziamento, 
viene assegnato fi no al tetto massimo di 
100 mila euro per ciascun progetto. Non 
sono ammesse domande presentate da 
un soggetto che ha benefi ciato negli anni 
2010 o precedenti di contributi Unraa. e 
non ha presentato alla competente Pre-
fettura - U.T.G., entro il 30 aprile 2013, il 
rendiconto a discarico della totalità delle 
spese sostenute per l’intero progetto, o nei 
confronti del quale è stato emesso decreto 
di decadenza dal diritto di benefi ciare del 
contributo. Inoltre, non sono fi nanziabili 
richieste concernenti progetti la cui atti-
vità è stata già eseguita e le relative spese 
già sostenute. La documentazione è dispo-
nibile sul sito del Ministero http://www.
interno.gov.it/.

a cura di
STUDIO R.M.

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

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

WWW.STUDIORM.EU 
SKYPE: STUDIORMMILANO

tro le ore 16 00 del 30 settem- Vediamo alcuni bandi vani stranieri Questo avviso

AZIONE TEMA STANZIAMENTO

Azione 1 Formazione linguistica ed educazione civica euro 1.500.000,00

Azione 3 Integrazione scolastica e inclusione socia-
le dei giovani stranieri euro 4.000.000,00

Azione 4 Integrazione e famiglia euro 600.000,00

Azione 6 Mediazione sociale, linguistica ed inter-
culturale euro 5.000.000,00

Azione 7 Dialogo interculturale ed empowerment 
delle associazioni straniere euro 1.000.000,00

Azione 9 Capacity building euro 3.700.000,00
Azione 10 Scambio di esperienze e buone prassi euro 1.000.000,00

AZIONE TEMA STANZIAMENTO

Azioni e fondi

083048051048051057048051052
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38 Venerdì 13 Settembre 2013 REVISORI ENTI LOCALI
Il differimento dei preventivi con il dl 102. Timori relativamente alla riscossione

Bilanci comunali in salamoia
Inutili interventi a consuntivo: serve programmazione
DI GIUSEPPE TERRACCIANO 

ANCREL CAMPANIA

Mentre i nostri col-
legi dei revisori si 
accingono a compi-
lare il questionario 

sul rendiconto 2012 approvato 
dalla Cdc sez Aut. con del.18 
del 1/8, entro la data che sarà 
fi ssata dalle singole sezioni re-
gionali di controllo attraverso 
la procedura Siquel, lo Stato 
ha differito al 30/11 con il dl 
31/8/2013 n. 102, il termine 
per la deliberazione del bi-
lancio 2013, già prorogato al 
30/9, dall’art. 10 del dl 35 c.a. 
Sul questionario la Cdc ha ri-
servato maggiore attenzione 
alla verifi ca dell’equilibrio di 
bilancio valorizzando l’aspetto 
della cassa. Infatti gli squilibri 
di cassa sono un chiaro sinto-
mo di una situazione critica 
che, se non fronteggiata pron-
tamente, può condurre l’ente a 
non assicurare lo svolgimento 
dei servizi essenziali. Si teme 
una diffusa presenza di aspet-
ti critici anche relativamente 
alla riscossione. È con questa 
chiave di lettura che gli enti 
che non hanno ancora appro-
vato il bilancio (la quasi tota-
lità) dovranno provvedervi. È 
un rito storico, a memoria qua-
si mezzo secolo, che il Bilancio 

di previsione soffre di rinvii 
causati da carenze di risorse 
per la gestione dei servizi. La 
«salamoia» per il suo alto po-
tere di corrosione «naturale», 
assurge a strumento virtuale 
alternativo ai tagli sui servizi 
(senza programmazione, obiet-
tivi, performance e peg). Il dl 
102 ha annullato, per le abi-
tazioni principali non di lusso, 
l’acconto Imu del 16/6 sospeso 
dal dl 54 fi no al 16/9. I comuni 
ora dovranno cancellare dalle 
entrate anche il saldo Imu che 
sarà deciso in uno dei prossi-
mi decreti di stabilità. Per 
l’anno 2013 entro il 30/11, si 
può stabilire di applicare la 

componente della Tares (art. 
14 del dl 201/2011) diretta alla 
copertura dei costi relativi alla 
gestione dei rifiuti tenendo 
conto del principio «chi inqui-
na paga», e dei criteri sanciti 
dalla Direttiva 2008/98/Ce 
assicurando la copertura inte-
grale dei costi di investimento 
e di esercizio e di smaltimento 
dei rifi uti nelle discariche in-
viando, per obbligo di legge, ai 
contribuenti il modello di pa-
gamento dell’ultima rata. Per 
il solo 2013 le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote, 
detrazioni e regolamenti Imu, 
acquistano efficacia con la 
pubblicazione sul sito istitu-

zionale dei comuni anziché sul 
sito del Mef come avverrà per 
il 2014. Per i mandati consilia-
ri iniziati dopo il 31/5/2013 il 
termine per la redazione del-
la relazione di inizio mandato 
è differito al 30/11. Rinviata 
anche l’armonizzazione dei 
sistemi contabili al 2015. Con 
essa andava adottata la con-
tabilità fi nanziaria affi ancata 
ad un sistema di contabilità 
economico-patrimoniale, con 
rilevazione unitaria dei fatti 
gestionali fi n/ec/patr. I comuni 
che chiederanno di partecipa-
re al 3° anno di sperimenta-
zione entro il 30/9, godranno 
di privilegi disposti con il dl 

103 per l’anno 2014. Ad es. 
il saldo obiettivo del patto 
di stabilità interno ridotto di 
un valore compatibile con gli 
spazi finanziari e non oltre 
un saldo pari a zero; assun-
zioni di personale in ragione 
del 50% della spesa dei ces-
sati dell’anno precedente se 
la spesa totale del personale 
è inferiore al 50% di quella 
corrente; assunzioni di per-
sonale a tempo determinato 
fi no alla concorrenza del 60% 
della spesa dell’anno 2009. I 
suddetti enti provvederanno 
al riaccertamento straordi-
nario dei residui all’1/1/2014, 
contestualmente all’appro-
vazione del rendiconto 2013. 
Tante le novità introdotte tra 
cui anche un condono per le 
responsabilità amministrati-
vo contabile (non è chiarito se 
è limitato alla sola colpa gra-
ve e non anche alla condotta 
dolosa). I soggetti condannati 
in 1° grado dalla Cdc potranno 
inoltrare la domanda di defi ni-
zione agevolata entro il 15/10 
a condizione che «i fatti» siano 
avvenuti anche solo in parte, 
prima della legge 266/2005 
o per danni antecedenti il dl 
102. Occhio però alla gran 
mola di adempimenti tutti 
recentemente introdotti. 

© Riproduzione riservata

L’Odcec di Lamezia Terme in collabo-
razione con l’Ancrel Calabria organizza 
un seminario di studi formativo dal titolo 
«Riforma della contabilità degli enti locali e 
delle regioni». L’evento si terrà presso la sala 
Giorgio Napolitano del Comune di Lamezia 
Terme venerdì 13 settembre 2013 dalle ore 
8,30 alle ore 18,00. Tra i relatori, Francesco 
Delfi no, Luigi Marattin, Massimo Balducci 
e Gennaro Bianco. La partecipazione è 
gratuita e da diritto al riconoscimento dei 
crediti formativi Odcec e per l’iscrizione/
mantenimento nell’Elenco dei Revisori degli 
enti locali presso il Ministero dell’interno.

Il Centro studi Enti locali in collaborazio-
ne con Ancrel Vicenza e Verona organizza 
due giornate di studio dal titolo «Il sistema 
dei controlli interni nelle amministrazioni 
locali alla luce delle disposizioni introdotte 
dalla legge n. 213/12 di conversione del dl 
n. 174/12». Le lezioni verranno tenute da 
Mirko Cantini, esperto della Provincia di 
Livorno e da Tiziano Tessaro, Magistrato 
della Corte dei conti – Veneto e avranno 
luogo presso la sede dell’Odcec di Vicenza il 
26 e il 27 settembre 2013. Gli eventi sono a 
pagamento. Per iscriversi inviare un fax al 
n. 0571/469237.

APPUNTAMENTI

Nell’attuale contesto di totale rivisi-
tazione dell’organizzazione e gestione 
degli enti locali si rivela imprescindibi-
le l’adozione di un’innovativa e coordi-
nata azione di controllo sull’intera at-
tività amministrativa. La mission del 
controllo interno naviga in molteplici 
direzioni, prefiggendosi l’approdo negli 
importanti porti: - della trasparenza 
dell’azione amministrativa - dell’effi-
cienza nell’uso delle risorse per evitare 
ogni forma di spreco - della legittimità 
dei comportamenti dell’amministra-
zione e infine - dell’ottimizzazione 
dell’efficacia e della qualità dell’azione 
amministrativa. Il novellato assetto co-
stituzionale, conseguente alla riforma 
del titolo V della Costituzione nel 2001, 
che ha sancito pari dignità fra gli Enti 
territoriali e ha dettato nuovi principi 
sul coordinamento della finanza pub-
blica, anche in ossequio a ineludibili 
vincoli europei, ha comportato in que-
sti anni una sempre più stretta corre-
lazione tra finanza nazionale e finanza 
dell’Unione europea. In detta più am-
pia contestualizzazione territoriale e 
nel rispetto delle misure di governance 
economica sollecitate dal legislatore, 
trova la sua giusta dimensione e allo-
cazione il dl 174/12 (terzo intervento 
sulla spending review – convertito nel-
la legge 213/12), che ha rinvigorito i po-
teri della Corte dei conti su regioni ed 
enti locali, ridefinendo anche il sistema 
dei controlli interni. L’intervento nor-
mativo su citato ripristina un’attività 
di verifica a tutela della legittimità de-
gli atti, affievolita dall’abolizione dei 

comitati regionali di controllo prevista 
dalla riforma del Titolo V della Costi-
tuzione del 2001. Ad onor del vero, vi 
è da ammettere che l’azione d’indebo-
limento del sistema dei controlli sugli 
atti degli enti locali ebbe il via già con 
la legge n. 127 del 1997 (c.d. Bassani-
ni-bis) quando fu eliminato il parere 
preventivo di legittimità del segretario 
comunale sugli atti deliberativi degli 
enti locali. Il processo federalista, con-
gelato a seguito dei recenti accadimen-
ti di mala-gestio rivelatisi nella loro 
peggiore essenza delinquenziale degli 
ultimi anni, necessita di controlli più 
incisivi ed efficienti rispetto a quelli 
tradizionali. La legge 213/12, oltre a 
occuparsi dei controlli, è anche ispirata 
a favorire l’adeguamento delle proce-
dure di finanza pubblica agli indirizzi 
di armonizzazione e di coordinamento 
definiti in consesso europeo e quindi, 
a sviluppare un articolato processo di 
integrazione. È indubbio pertanto che 
la grande sfida che im-
pegna il sistema paese 
sia quella di connet-
tere la sublimazione 
delle enormi poten-
zialità che il mondo 
ancora indomito delle 
Autonomie è in grado 
di esprimere, con la co-
esione e la solidarietà 
sociale, armonizzan-
do potenzialità locali 
con interessi generali 
nazionali e sovrana-
zionali. Per vincere 

detta sfida è necessario disporre di un 
idoneo sistema di controlli, e respon-
sabilizzare/valorizzare, alcune figure 
professionali interne all’ente locale 
quali i segretari comunali/provinciali 
e i revisori dei conti, preminenti pedine 
di uno nuovo scacchiere. La comples-
sità delle funzioni dei revisori hanno 
fatto sì che il legislatore avviasse, con 
la legge 148/11, il nuovo sistema di 
nomina con estrazione a cura delle 
prefetture, a salvaguardia di garanzie 
d’indipendenza. Ora sarebbe il caso di 
estendere il medesimo procedimento 
di estrazione a sorte alla categoria dei 
segretari comunali, per la loro posizio-
ne di crocevia e snodo dell’ente locale, 
in quanto responsabili dell’adegua-
tezza e della legittimità dell’azione 
amministrativa. I principi di legalità 
ed efficienza spesso nella storia sono 
stati difficilmente conciliabili, invero, 
se prima una tale apparente dicoto-
mia poteva ipotizzarsi teoricamente 

verosimile, a partire 
dagli anni 90 essa 
non è più plausibile a 
seguito della stagione 
delle riforme iniziata 
con le leggi n. 142/90, 
n. 241/90, e 421/92 (per 
curiosa combinazione 
leggi contraddistinte 
sempre dai n. 1, 2, 4) e 
proseguita con una mi-
riade di interventi tam-
pone e aggiustamenti 
normativi propri di un 
sistema suscettibile di 

continui adeguamenti. Nel contesto 
della coesistenza di questi due prin-
cipi, in primis l’intervento legislativo 
in materia di controlli (legge 213/12), 
e in secundis la meglio nota legge an-
ticorruzione (legge 190/12), si è pre-
visto decisamente il rinvigorimento, 
delle funzioni di controllo e garanzia 
dei segretari comunali (si pensi, al 
più incisivo controllo successivo sugli 
atti, e alla prevenzione dei fenomeni 
di corruzione e vigilanza sul rispetto 
delle procedure, con pesanti respon-
sabilità di natura disciplinare ed era-
riale in caso di gravi omissioni). La 
figura del segretario comunale o pro-
vinciale assume la responsabilità del 
controllo di regolarità amministrativa 
e contabile nella fase successiva allo 
svolgimento dell’attività amministra-
tiva. Una volta effettuato il controllo, 
il segretario ne trasmetterà le risul-
tanze al consiglio comunale, ai revisori 
dei conti, ai responsabili dei servizi, 
eventualmente insieme alle direttive 
cui conformarsi, onde poter realizzare 
un vero e proprio controllo «diffuso». 
In definitiva, i recenti provvedimenti 
normativi esaltano il ruolo strategico 
dei segretari comunali/provinciali e 
dei revisori dei conti all’interno degli 
enti locali, poiché a loro è oggi affida-
to il delicato e importante compito di 
garantire al tempo stesso legalità ed 
efficienza, vera e propria sfida da vin-
cere a tutti i costi.

Sandro Tramacere
vicepresidente nazionale 

Ancrel

L’INTERVENTO

Negli enti locali controlli nuovi. E coordinati

Pagina a cura di
MASSIMO VENTURATO

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 
ANCREL-CLUB DEI REVISORI

SITO INTERNET

WWW.ANCREL.IT
TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830

083048051048051057048051052
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Ma in Europa la fl essione all’1,5%. Confcommercio: i consumi 2013 giù del 2,4%

Di nuovo in calo la produzione
Dopo due mesi di timidi rialzi, in luglio scesa a -1,1%

L’economia italiana 
sta procedendo a vi-
sta, tra dati contrad-
dittori; segnali di ti-

mida ripresa si assommano a 
cifre ancora negative e anche 
gli economisti hanno deciso 
di arroccarsi dietro le vaghe 
formule di «cautela» «timidi 
segnali», «fine del tunnel».
Dopo il dichiarato ottimismo, 
espresso mercoledì da Con-
findustria, che per la prima 
volta si è posta vicino alle 
posizioni dell’«ottimista» 
ministro Saccomanni, ieri è 
arrivata una serie di cifre, 
che riportano in soffitta il 
sorriso.

Dopo due mesi di stabiliz-
zazione (a maggio +0,1%e a 
giugno +0,2%), la produzio-
ne industriale è tornata a 
scendere in luglio. Secondo 
l’Istat, è calata dell’1,1% su 
base mensile, decisamente 
peggiore delle previsioni 
(+0,1/+0,2%). Nella media 
del trimestre maggio-luglio 
l’indice ha registrato un 
-0,5% rispetto al trimestre 
precedente. Nella media dei 
primi sette mesi, la produ-
zione è scesa del 4% rispetto 
allo stesso periodo 2012. In 
termini tendenziali, si tratta 
della 23ª contrazione conse-
cutiva. 

A luglio l’indice destagio-
nalizzato ha registrato una 
variazione congiunturale 
positiva nel solo comparto 
dell’energia (+1,7%). Hanno 
segnato invece variazioni 
negative i beni strumenta-
li (-3,1%), i beni intermedi 
(-1,1%) e, in misura minore, 
i beni di consumo (-0,3%). 
Nell’ambito della manifattu-

ra, gli unici incrementi con-
giunturali si sono registrati 
per i settori delle industrie 
tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori (+4,4%) e della fab-
bricazione di coke e prodotti 
petroliferi raffi nati (+2,2%).
Per quanto riguarda le dina-
miche tendenziali dei settori 
di attività economica, l’unico 
comparto in crescita è stato 
quello delle industrie tessili, 
abbigliamento, pelli e acces-
sori (+2,3%). Le diminuzioni 
maggiori si sono registrate 
per i settori dell’industria del 
legno, della carta e stampa 
(-11,1%), della fabbricazione 
di coke e prodotti petrolife-
ri raffi nati (-10,6%) e della 
fabbricazione di mezzi di 
trasporto (-8,4%).

Se può servire da conso-
lazione, anche in Europa le 
cose non sono andate bene: 
sempre in luglio, la produ-

zione industriale, secondo 
Eurostat, è scesa dell’1,5% 
nell’Eurozona e dell’1% nella 
Ue a 28 paesi. In giugno, era 
aumentata rispettivamente 

dello 0,6% e dello 0,9%. Se la 
produzione va male, i consu-
mi sembrano aver terminato 
il calo che durava da mesi. 
Secondo l’ultimo rapporto di 

Confcommercio, sui consumi 
delle famiglie e sulle spese 
obbligate, quest’anno i con-
sumi caleranno del 2,4%, 
mentre l’anno prossimo scen-
deranno dello 0,2%. Fino a 
giugno dell’anno prossimo i 
consumi, secondo Confcom-
mercio, resteranno fermi.

Altro dato dolente è il pro-
dotto interno lordo: secondo 
l’Ocse, il secondo trimestre è 
stato l’ottavo consecutivo di 
fl essione del pil per l’Italia, 
ma i dati congiunturali indi-
cano un rallentamento della 
recessione. Nel periodo da 
aprile a giugno, secondo i 
dati dell’organizzazione di 
Parigi, l’economia italiana si 
è infatti contratta dello 0,3% 
rispetto al primo trimestre 
del 2013, quando l’economia 
era arretrata dello 0,6% con-
giunturale. 

© Riproduzione riservata

In agosto l’infl azione è salita dello 
0,4% su base mensile ed è rimasta 
stabile all’1,2% su base annua (la sti-
ma provvisoria era +1,1%). 

Secondo l’Istat, la stabilità dell’in-
fl azione di agosto è la sintesi di spinte 
di segno opposto: da un lato, i rallen-
tamenti delle dinamiche tendenzia-
li dei prezzi dei beni energetici non 
regolamentati e dei beni alimentari 
non lavorati; dall’altro l’ac-
celerazione della crescita 
annua dei prezzi dei servi-
zi, in particolare di quelli 
relativi ai trasporti.

L’inflazione di fondo, 
calcolata al netto dei beni 
energetici e degli alimen-

tari freschi, si è portata all’1,2% (dal 
+1,1% di luglio). Al netto dei soli beni 
energetici, la crescita tendenziale 
dell’indice dei prezzi al consumo re-
sta stazionaria all’1,3%.

Rispetto ad agosto 2012, il tasso di 
crescita dei prezzi dei beni è sceso 
allo 0,8%, dall’1,1% di luglio, mentre 
quello dei prezzi dei servizi è salito 
all’1,6% (+1,3%). 

Pertanto, il differenziale infl azioni-
stico tra servizi e beni si è ampliato di 
sei decimi di punto rispetto a luglio.
L’indice armonizzato dei prezzi al 
consumo (Ipca) non è variato su base 
mensile e ha fatto registrare un tasso 
di crescita annuo stazionario all’1,2%, 
confermando le stime preliminari. 

L’indice nazionale dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e im-

piegati, al netto dei tabac-
chi, è aumentato dello 0,4% 
su base mensile e dell’1,1% 
rispetto a luglio 2012. 
L’infl azione acquisita per 
il 2013 è salita all’1,4% 
dall’1,2% di luglio. 

© Riproduzione riservata

L’infl azione di agosto è salita all’1,2%

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 25,82 25,783 0,0370 19,4281
Corona Danese 7,4579 7,4587 -0,0008 5,6117
Corona Norvegese 7,8555 7,85 0,0055 5,9108
Corona Svedese 8,6924 8,6717 0,0207 6,5406
Dollaro Australiano 1,4367 1,4288 0,0079 1,0810
Dollaro Canadese 1,3715 1,3716 -0,0001 1,0320
Dollaro N Zelanda 1,6334 1,6467 -0,0133 1,2290
Dollaro USA 1,329 1,3268 0,0022 -
Fiorino Ungherese 301,27 299,44 1,8300 226,6892
Franco Svizzero 1,2368 1,2395 -0,0027 0,9306
Rand Sudafricano 13,194 13,168 0,0260 9,9278
Sterlina GB 0,841 0,8414 -0,0004 0,6328
Yen Giapponese 132,18 132,96 -0,7800 99,4582
Zloty Polacco 4,2131 4,2333 -0,0202 3,1701

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,66 - -
Tasso Infl azione ITA 1,20 1,20 0,00
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  0,080
1 mese  0,087
2 mesi  0,090
3 mesi  0,093
4 mesi  0,101
5 mesi  0,106

6 mesi  0,111
7 mesi  0,118
8 mesi  0,125
9 mesi  0,133
10 mesi  0,141
12 mesi  0,159

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1329,7 1329,99
Argento 22,15 22,19
Palladio 688,8 692,2
Platino 1434,25 1444,25
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1745 1747
Rame 7043 7044
Piombo 2083 2083
Nichel 13610 13620

Stagno 22425 22450
Zinco 1824 1825
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 233,41 265,62
Sterlina (n.c.) 234,59 268,56
Sterlina (post 74) 234,59 268,56
Marengo Italiano 186,44 211,75
Marengo Svizzero 185,74 210,77
Marengo Francese 185,06 209,74
Marengo Belga 184,55 209,22

1 Sett. 0,096

2 Sett. 0,104

3 Sett. 0,115

1 M 0,127

2 M 0,174

3 M 0,224

4 M 0,258

5 M 0,296

6 M 0,341

7 M 0,376

8 M 0,411

9 M 0,451

10 M 0,486

11 M 0,517

12 M 0,547

1 sett 0,043 0,113 0,479 -0,005 0,083

1 sett 0,051 0,146 0,484 -0,005 0,094

1 mese 0,085 0,182 0,492 -0,003 0,116

2 mesi 0,114 0,224 0,501 0,007 0,137

3 mesi 0,153 0,254 0,518 0,021 0,154

6 mesi 0,266 0,384 0,593 0,078 0,224

12 mesi 0,480 0,664 0,888 0,240 0,414

1 anno 0,323 0,363

2 anni 0,388 0,428

3 anni 0,480 0,520

4 anni 0,613 0,653

5 anni 0,774 0,814

6 anni 0,943 0,983

7 anni 1,105 1,145

8 anni 1,258 1,298

9 anni 1,400 1,440

10 anni 1,529 1,569

12 anni 1,749 1,789

15 anni 1,980 2,020

20 anni 2,143 2,183

25 anni 2,198 2,238

30 anni 2,217 2,257

Fonte: Icap

TA S S I  E  VA L U T E

Quotazioni Realtime
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Valori al 12/09/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1284,91

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 15,46 11/09/2013
 GBP 12,99 11/09/2013
 USD 20,55 11/09/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,62 10/09/2013
 GBP 10,65 10/09/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,82 11/09/2013
 GBP 13,84 11/09/2013
 JPY 2188,47 11/09/2013

UK Absolute Return EUR 12,02 11/09/2013
 GBP 10,10 11/09/2013
 USD 15,93 11/09/2013
 EUR 12,30 11/09/2013
 GBP 10,34 11/09/2013
 USD 16,31 11/09/2013

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

Valori al 11/09/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 105,95
Em Mkts Eq B($) USD 154,62
Em Mkts Eq F($) USD 152,35
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 135,57
Em Mkts Eq L EUR 151,21
Em Mkts Eq O EUR 152,77
European Equities B EUR 279,65
European Equities C(Chf) CHF 253,93
European Equities D($) USD 277,82
European Equities F EUR 271,07
European Equities H EUR 263,67
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) 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 194,03
North American Eq. E EUR 182,10
North American Eq. F($) USD 189,20
North American Eq. G EUR 176,21
North American Eq. H($) USD 178,33
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 125,07
Div Income E EUR 126,91
Div Income F EUR 124,74
Div Income H USD 123,19
Quality Bond Fund D USD 129,70
Quality Bond Fund E EUR 130,48
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% 1,154

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,106

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,052

Alico Monet. Protetto 11/09/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 11/09/13 1,007

Alico P.P. Eur 2014 11/09/13 1,020

Alico P.P. Eur 2015 11/09/13 0,992

Alico P.P. Eur 2016 11/09/13 1,007

Alico P.P. Eur 2017 11/09/13 1,015

Alico P.P. Eur 2018 11/09/13 1,030

Alico P.P. Eur 2019 11/09/13 1,047

Alico P.P. Eur 2020 11/09/13 1,043

Alico P.P. Eur 2021 11/09/13 1,053

Alico P.P. Eur 2022 11/09/13 1,042

Alico P.P. Eur 2023 11/09/13 1,050

Alico P.P. Eur 2024 11/09/13 1,025

Alico P.P. Eur 2025 11/09/13 0,996

Alico P.P. Eur 2026 11/09/13 1,171

Alico P.P. Eur 2027 11/09/13 1,020

Alico P.P. Eur 2028 11/09/13 0,916

Alico P.P. Eur 2029 11/09/13 0,979

Alico P.P. Eur 2030 11/09/13 1,018

Alico P.P. Eur 2031 11/09/13 1,028

Alico P.P. Eur 2032 11/09/13 0,984

Alico P.P. Usa 2013 11/09/13 1,010

Alico P.P. Usa 2014 11/09/13 1,032

Alico P.P. Usa 2015 11/09/13 1,045

Alico P.P. Usa 2016 11/09/13 1,078

Alico P.P. Usa 2017 11/09/13 1,070

Alico P.P. Usa 2018 11/09/13 1,103

Alico P.P. Usa 2019 11/09/13 1,129

Alico P.P. Usa 2020 11/09/13 1,120

Alico P.P. Usa 2021 11/09/13 1,160

Alico P.P. Usa 2022 11/09/13 1,115

Alico P.P. Usa 2023 11/09/13 1,129

Alico P.P. Usa 2024 11/09/13 1,066

Alico P.P. Usa 2025 11/09/13 1,086

Alico P.P. Usa 2026 11/09/13 1,280

Alico P.P. Usa 2027 11/09/13 1,082

Alico P.P. Usa 2028 11/09/13 1,005

Alico P.P. Usa 2029 11/09/13 1,086

Alico P.P. Usa 2030 11/09/13 1,101

Alico P.P. Usa 2031 11/09/13 1,124

Alico P.P. Usa 2032 11/09/13 1,062

Alico P.P. Global 2013 11/09/13 0,999

Alico P.P. Global 2014 11/09/13 1,012

Alico P.P. Global 2015 11/09/13 0,991

Alico P.P. Global 2016 11/09/13 1,014

Alico P.P. Global 2017 11/09/13 0,953

Alico P.P. Global 2018 11/09/13 1,047

Alico P.P. Global 2019 11/09/13 1,117

Alico P.P. Global 2020 11/09/13 1,061

Alico P.P. Global 2021 11/09/13 1,077

Alico P.P. Global 2022 11/09/13 1,034

Alico P.P. Global 2023 11/09/13 1,056

Alico P.P. Global 2024 11/09/13 1,035

Alico P.P. Global 2025 11/09/13 1,030

Alico P.P. Global 2026 11/09/13 1,210

Alico P.P. Global 2027 11/09/13 0,999

Alico P.P. Global 2028 11/09/13 0,919

Alico P.P. Global 2029 11/09/13 0,997

Alico P.P. Global 2030 11/09/13 1,002

Alico P.P. Global 2031 11/09/13 1,043

Alico P.P. Global 2032 11/09/13 0,983

Alico Prot.Trim. Eur 11/09/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 11/09/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 11/09/13 1,253

Alico Gest.Cresc.Glob 11/09/13 1,242

Alico Gest.Azion.Glob 11/09/13 1,249

Alico Gest.Bilanc.Eur 11/09/13 1,270

Alico Gest.Cresc. Eur 11/09/13 1,228

Alico Gest.Azion. Eur 11/09/13 1,263

Alico Aper.Indiciz.Eur 11/09/13 0,901

Alico Aper.Indiciz.Usa 11/09/13 1,206

Alico Aper.Indiciz.Glo 11/09/13 1,059

Alico Aper.Indiciz.Ita 11/09/13 0,711

Alico Liquidita’ 11/09/13 1,091

Alico R. Prudente 11/09/13 1,106

Alico R. Bilanciato 11/09/13 1,025

Alico R. Crescita 11/09/13 1,017

Alico R. Multi Comm. 11/09/13 0,761

Alico  Multi Comm. 11/09/13 0,792

Alico R. Peak Usa 2013 11/09/13 1,006

Alico R. Peak Usa 2014 11/09/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 11/09/13 1,038

Alico R. Peak Usa 2020 11/09/13 1,085

Alico R. Peak Usa 2025 11/09/13 1,088

Alico R. Peak Usa 2030 11/09/13 1,074

Alico R. Peak Usa 2035 11/09/13 0,989

Alico R. Peak Eur 2013 11/09/13 1,042

Alico R. Peak Eur 2014 11/09/13 1,047

Alico R. Peak Eur 2015 11/09/13 1,075

Alico R. Peak Eur 2020 11/09/13 1,111

Alico R. Peak Eur 2025 11/09/13 1,101

Alico R. Peak Eur 2030 11/09/13 1,123

Alico R. Peak Eur 2035 11/09/13 0,983

Alico R. Peak Asia 2013 11/09/13 1,066

Alico R. Peak Asia 2014 11/09/13 1,092

Alico R. Peak Asia 2015 11/09/13 1,126

Alico R. Peak Asia 2020 11/09/13 1,198

Alico R. Peak Asia 2025 11/09/13 1,240

Alico R. Peak Asia 2030 11/09/13 1,272

Alico R. Peak Asia 2035 11/09/13 1,173

Alico Sec. Acc. 2016 11/09/13 0,978

Alico Sec. Acc. 2017 11/09/13 1,078

Alico R. Sec. Acc. 2017 11/09/13 1,113

Alico P.P. Asia 2013 11/09/13 1,089

Alico P.P. Asia 2014 11/09/13 1,122

Alico P.P. Asia 2015 11/09/13 1,148

Alico P.P. Asia 2020 11/09/13 1,204

Alico P.P. Asia 2025 11/09/13 1,224

Alico P.P. Asia 2030 11/09/13 1,207

Alico P.P. Asia 2035 11/09/13 1,181

Alico Long Investment 11/09/13 0,670

Alico Energy 11/09/13 0,371

Alico Agriculture 11/09/13 0,600

Alico Metals 11/09/13 0,627

 11/09/13

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 11,753 06/09/2013

UNIDESIO 760072 10,907 06/09/2013

UNIDESIO 760073 10,940 06/09/2013

UNIDESIO760074 11,766 06/09/2013

UNIDESIO 760075 12,470 06/09/2013

UNIDESIO 760077 11,206 06/09/2013

UNIDESIO 760078 10,833 06/09/2013

UNIDESIO 760079 11,055 06/09/2013

UNIDESIO 760080 10,978 06/09/2013

UNIDESIO 760082 10,306 06/09/2013

UNIDESIO 760085 10,636 06/09/2013

UNIDESIO 760087 11,921 06/09/2013

UNIDESIO 760088 10,948 06/09/2013

UNIDESIO 760091 11,329 06/09/2013

UNIDESIO 760092 11,317 16/08/2013

UNIDESIO 760095 10,458 06/09/2013

UNIDESIO 760096 10,680 06/09/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,496 06/09/2013

UNIDESIO 760099 11,295 06/09/2013

UNIDESIO 760100 11,032 06/09/2013

UNIDESIO 760102 10,763 06/09/2013

UNIDESIO 760104 10,560 06/09/2013

UNIDESIO 760105 10,724 06/09/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,2700 06/09/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,7950 06/09/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 5,9250 06/09/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,0550 06/09/2013

UNIDESIO MODERATO 10,7580 06/09/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,5220 06/09/2013

UNIDESIO VIVACE 9,8670 06/09/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,2180 06/09/2013

AZIONARIO EURO 8,1960 06/09/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,7930 06/09/2013

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 96,9700 11/09/2013

FTSE MIB 2010 95,2430 11/09/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 97,0500 11/09/2013

DUAL INDEX - 2013 84,7400 11/09/2013

INDEX EURO DIVIDEND - 2013 83,7400 11/09/2013

INDEX TRENTA 2011 101,4290 11/09/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 100,9090 11/09/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 100,7640 11/09/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 97,2170 11/09/2013

PREVIMISURATO 12,6940 05/09/2013

PREVIBRIOSO 11,2580 05/09/2013

PREVIDINAMICO 12,4230 05/09/2013

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 11,083 06/09/2013

UNIDESIO 760109 11,119 06/09/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,498 26/07/2013

UNIDESIO 760125 11,230 06/09/2013

UNIDESIO 760129 11,584 06/09/2013

UNIDESIO 760130 10,771 06/09/2013

UNIDESIO 760133 11,059 06/09/2013

UNIDESIO 760137 10,619 06/09/2013

UNIDESIO 760139 11,508 06/09/2013

UNIDESIO 760140 11,391 06/09/2013

UNIDESIO 760141 10,281 06/09/2013

UNIDESIO 760145 11,331 06/09/2013

UNIDESIO 760147 11,171 06/09/2013

UNIDESIO 760149 11,158 06/09/2013

UNIDESIO 760150 11,178 06/09/2013

UNIDESIO 760156 10,192 06/09/2013

UNIDESIO 760157 11,293 06/09/2013

UNIDESIO 760158 10,163 06/09/2013

UNIDESIO 760159 10,954 06/09/2013

UNIDESIO 760160 10,657 06/09/2013

UNIDESIO 760163 10,146 06/09/2013

UNIDESIO 760167 10,690 06/09/2013

UNIDESIO 760169 11,296 06/09/2013

UNIDESIO 760170 10,806 06/09/2013

UNIDESIO 760173 10,706 06/09/2013

UNIDESIO 760174 10,904 06/09/2013

UNIDESIO 760179 10,647 06/09/2013

UNIDESIO 760180 10,809 06/09/2013

UNIDESIO 760181 10,798 06/09/2013

UNIDESIO 760182 8,526 06/09/2013

UNIDESIO 760183 10,620 06/09/2013

UNIDESIO 760184 10,584 06/09/2013

UNIDESIO 760185 10,594 06/09/2013

UNIDESIO 760186 10,527 06/09/2013

UNIDESIO 760187 10,716 06/09/2013

UNIDESIO 760188 10,486 06/09/2013

UNIDESIO 760189 10,731 06/09/2013

UNIDESIO 760191 10,314 06/09/2013

UNIDESIO 760192 10,828 06/09/2013

UNIDESIO 760193 10,772 06/09/2013

UNIDESIO 760198 8,217 06/09/2013

UNIDESIO 760201 10,564 06/09/2013

UNIDESIO 760202 10,837 06/09/2013

UNIDESIO 760203 11,405 06/09/2013

UNIDESIO 760205 10,412 06/09/2013

UNIDESIO 760206 10,350 06/09/2013

UNIDESIO 760210 10,410 06/09/2013

UNIDESIO 760216 9,831 06/09/2013

BILANCIATO 10,3130 06/09/2013

CONSERVATIVE 10,2810 06/09/2013

BOND MIX 10,3500 06/09/2013

BALANCED 10,7240 06/09/2013

GLOBAL EQUITY 11,9200 06/09/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2200 06/09/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6120 06/09/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,6870 06/09/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,5370 06/09/2013

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 4-30 100,42 11/09/2013

HELVETIA QUATTRO.10 99,1277 11/09/2013

HELVETIA WORLD EQUITY 119,3800 10/09/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 185,0300 10/09/2013

HELVETIA WORLD BOND 211,8000 10/09/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 154,3200 10/09/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 101,8200 10/09/2013

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 10,5400 10/09/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,5400 10/09/2013

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 12/09/2013 49,83
APF-Linea europea 12/09/2013 91,76
APF-Linea mondiale 12/09/2013 53,46
APF-Linea nord america 12/09/2013 90,87
Seven Stars Invest 12/09/2013 118,92
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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* Rating della Società Incorporante Madre Unicredit S.p.A. - (1) La Compagnia assume integralmente il rischio di controparte 

DOMANIGARANTITO

IL PIANO DI ACCUMULO DEL GRUPPO CATTOLICA

DEDICATO A TUTTI COLORO CHE GIÀ OGGI DESIDERANO COSTRUIRE, A PICCOLI PASSI,
IL PROPRIO DOMANI E VOGLIONO AVERE UN AIUTO CONCRETO PER REALIZZARE I PROPRI PROGETTI FUTURI.

CATTOLICA PREVIDENZA
XLAPROTEZIONE DOMANIGARANTITO

COSTRUISCI IL TUO DOMANI
CON LE SCELTE DI OGGI.

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 2 SETTEMBRE 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 02/09/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 98,170 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

CARISMI Più Certezza 8 99,040 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB | BBB+* SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Carismi Più Certezza 9 98,800 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 02/09/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,800 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -

Lombarda vita 6&6 104,790 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - COMMERZBANK AG Baa1 | A- | A+

Lombarda vita 6&6 New 104,380 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A ABN AMRO BANK NV A3 | A | A

Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 112,630 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 104,150 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 104,260 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,887 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -  

Lombarda Vita Classic Markets New 104,660 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 104,880 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,660 BANCA IMI S.p.A. - | BBB | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052
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42 Venerdì 13 Settembre 2013 MERCATI E FINANZA
Nuove osservazioni Antitrust. La replica dell’Abi

Troppo cari i c/c
E ancora poca concorrenza

Ennesima polemica tra 
Antitrust e Abi sui 
costi bancari. Secon-
do l’Autorità, ci sono 

margini per ridurre i costi 
dei conti correnti, ma ci sono 
ancora «ostacoli alla piena 
concorrenza nel settore». 

L’Authority segnala la pos-
sibilità di «ottenere risparmi 
fi no a 180 euro nei costi del-
la tenuta dei conti correnti».
L’Antitrust invita a muovere 
«lungo tre direttrici». In primo 
luogo, «migliorare il grado di 
trasparenza delle informazio-
ni». In secondo luogo, «tagliare 
il legame esistente tra conto 
corrente e altri servizi bancari». 
In terzo luogo, «ridurre i tempi 
di chiusura del conto corrente», 
rendendo «obbligatoria la chiu-
sura del conto entro 15 giorni», 
contro i 37 attuali.

Immediata la replica dell’Abi, 
secondo cui, nel corso degli ul-
timi anni, il prezzo del conto 
corrente ha registrato una 
progressiva riduzione, atte-
standosi su una media di circa 
100 euro. Inoltre, le nuove of-
ferte registrano riduzioni signi-
fi cative; l’utilizzo del servizio on 

line comporta una riduzione di 
circa il 30% del prezzo; la mobi-
lità della clientela è in linea con 
quella europea e i tempi di chiu-
sura dei conti si sono ridotti.
In questo contesto, Abi sottoli-
nea il proprio «apprezzamento 
per la prossima emanazione di 
una Direttiva europea in ma-

teria di trasparenza, compa-
rabilità e portabilità dei conti 
correnti, che defi nirà un terre-
no europeo di pari condizioni 
di concorrenza, armonizzando 
adempimenti cui, a oggi, solo 
le banche italiane sono sog-
gette».

© Riproduzione riservata

Il Parlamento europeo ha 
dato il via libera al mecca-
nismo unico di vigilanza 
bancaria gestito dalla Bce, 

che sarà operativo entro fine 
2014: è il primo passo verso 
la realizzazione dell’Unione 
bancaria.  

La Banca centrale europea 

avrà il controllo diretto su 
tutte le banche che possono 
costituire un rischio sistemico 
per l’Europa. Inoltre, darà le 
linee di condotta agli organi-
smi di controllo nazionali e 
avrà il potere di intervenire 
su tutti gli istituti di credito. 
Come ha sottolineato la re-
latrice, Marianne Thyssen, il 
parlamento europeo farà parte 
del sistema, verifi cando rego-
larmente le decisioni della Bce.
Al meccanismo partecipe-
ranno i 17 (18 dall’anno 
prossimo) paesi della mone-
ta unica, ma anche gli altri 
potranno essere inclusi se 
lo chiederanno: per incorag-
giarli, sono previsti gli stessi 
diritti nel supervisory board, 
l’organismo della Bce che se 
ne occuperà. È prevista una 
netta separazione tra i compi-
ti di vigilanza dell’istituto di 
Francoforte e quelli monetari; 
quanto all’Eba, la preesisten-
te autorità europea per il si-
stema bancario, sarà «poten-
ziata e adattata al fatto che 
la Bce è il nuovo supervisore 
europeo». 

© Riproduzione riservata

BANCHE/ Eseguita dalla Bce

Sì definitivo Ue
su sorveglianza

Giornata tranquilla e in ribasso per le borse 
europee. Il Ftse Mib ha chiuso con un -0,23% 
a 17.522 punti. Ftse All share -0,17%, Ftse 
Mid cap +0,23%, Ftse Star -0,16%. Nel resto 
d’Europa, Cac-40 -0,3%, Ftse 100 +0,01%, Dax 
-0,02%. Solo l’Ibex è salito, +0,55%. A metà 
seduta, a New York, il Dow Jones segnava 
-0,19%, l’S&P 500 -0,33%, il Nasdaq -0,19%.

Su Milano non hanno avuto impatto le aste 
per 5,5 mld di Btp a 3 e 15 anni, tutte collocate, 
anche se con tassi in aumento.  Nessun impat-
to anche dal dato Usa sulle richieste settima-
nali di sussidi di disoccupazione, in calo di 31 
mila unità a 292 mila (330 mila il consenso). 
Ancora in leggera crescita lo spread Btp-Bund 
a 258 pb, con il differenziale Btp-Bonos a 5 pb.
A Milano, in calo i bancari a esclusione 
di Mediobanca (+0,08%) e Bper (+0,18%).
Bene invece i cementiferi: Buzzi Unicem 

+1,35%, Cementir +0,15% e Italcementi 
+1,21%. 

Sul resto del listino, ha sovraperforma-
to Camfin, +8,02% a 0,869 euro, sopra al 
prezzo dell’opa. Molto bene anche Telecom 
Italia media (+7,77%) che ha perfeziona-
to la cessione di Mtv Italia a Viacom. In 
rialzo anche Save (+1,87%). In leggero ri-
alzo Impregilo (+0,77% a 3,41 euro) dopo 
l’assemblea per la fusione con Salini. 
Quanto all’euro, ha chiuso in rialzo, in attesa 
delle mosse della Fed sul tapering, la prossi-
ma settimana. La moneta europea è passata 
di mano a 1,3310 dollari. Euro-yen a 131,95 
e dollaro-yen a 99,15. Infine il petrolio: a 
metà seduta, a New York, il Wti era trattato 
a 108,90 dollari al barile, contro i 112,72 dol-
lari del Brent a Londra. 

© Riproduzione riservata

Borse tranquille: Ftse Mib -0,23%

ESTRATTO DI BANDO

PREVIAMBIENTE - FONDO PENSIONE – 
FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE 
DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE 
AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI
Ha deliberato di procedere alla selezione 
di un soggetto finanziario a cui delegare la 
gestione di un mandato Azionario Globale. Il 
testo completo della sollecitazione di offerta è 
disponibile presso la sede del Fondo e può essere 
acquisito dal web-site www.previambiente.it. 
Il questionario va espressamente richiesto 
da parte dei soggetti offerenti interessati 
a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
gestionefinanziaria@fondopreviambiente.
it Le candidature dovranno essere inviate con 
la dicitura esterna “Bando Fondo Previambiente 
Mandato Azionario”, in busta chiusa e sigillata 
a PREVIAMBIENTE – P.zza Cola di Rienzo, 
68 00192 Roma e dovranno pervenire, 
improrogabilmente entro le ore 15 del 7 
ottobre 2013.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri
Codice Fiscale e Partita IVA: 04738701004

Piazza S. Maria della Pietà, n. 5 - 00135 Roma
telefono: 06/3306.1 (c.lino) telefax: 06/33062707

www.sanfilipponeri.roma.it

ESTRATTO BANDO DI GARA
Si rende noto che l’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri 
ha indetto gara di cui al seguente numero 1) ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. n. 163/2006:
1)  Procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, finalizzata 

all’aggiudicazione della fornitura di reattivi con noleggio di strumenti 
occorrenti al dipartimento di medicina trasfusionale, per un periodo 
di due anni rinnovabile per ulteriori due anni, e per un importo 
complessivo presunto di € 8.816.400,00 IVA esclusa. Il termine ultimo 
per la ricezione delle offerte, da redigere in lingue italiana, è fissato al 
giorno 16/10/2013 alle ore 12,00.

Il bando integrale della gara è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee nella seguente data: 08/07/2013 è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GARE n. 94 
del 12/08/2013, nonché sul sito aziendale: www.sanfilipponeri.roma.
it, ove sono altresì pubblicati i documenti per partecipare alle gare 
come sopra indette e che gli aspiranti hanno l’onere di consultare per 
accertare eventuali modifiche o informazioni di interesse generale, prima 
di presentare la propria offerta. Le ulteriori informazioni possono essere 
acquisite presso l’“U.O.C. Provveditorato”, nella sede dell’ente, utilizzando, 
per le rispettive gare, il seguente recapito telefonico: 0633062759.
Il respondabile di tali procedimenti è il Dr. Angelo Furfaro.

Il Commissario Straordinario
(Dr Lorenzo Sommella)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Cassa Provinciale Antincendi 

ESTRATTO DI BANDO DI GARA 
Si rende noto cha la Cassa Provinciale Antincendi della 
Provincia Autonoma di Trento ha indetto una procedura aperta 
ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento 
della fornitura di n. 2 AUTOMEZZI ANTINCENDIO AUTO POMPA 
SERBATOIO DI I^ CATEGORIA, quale dotazione di servizio per 
i Corpi dei vigili del fuoco volontari di Cavalese e Predazzo. 
Importo a base d’appalto: euro 792.000,00 al netto degli 
oneri fiscali.
L’aggiudicazione verrà disposta ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - offerta economicamente 
più vantaggiosa, in funzione dei criteri e dei fattori ponderali 
indicati nel Bando di gara.
Le imprese interessate possono presentare l’offerta alla Cassa 
Provinciale Antincendi, Via Secondo da Trento, n. 2 – 38121 
Trento. I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione e tutte 
le informazioni necessarie sono contenute nel Bando integrale 
di gara e nel Capitolato speciale d’appalto, disponibili sul sito: 
www.appalti.provincia.tn.it. Bando di gara integrale e relativi 
allegati, modelli di dichiarazione, Capitolato speciale d’appalto 
e allegati possono essere richiesti via e-mail al seguente 
indirizzo: cassa.antincendi@pec.provincia.tn.it.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 
12.00 del 28/10/2013. L’apertura delle offerte sarà effettuata 
il giorno 29/10/2013 alle ore 10.00 presso la “sala operativa” 
(primo piano), Via Secondo da Trento, n. 2 – 38121 Trento.

IL DIRIGENTE
– ing. Silvio Zanetti –

083048051048051057048051052
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Il futuro fl ottante sarà del 25%. Commesse raddoppiate sul target

Impregilo, via a fusione
Dall’assemblea sì all’operazione con Salini

La storia di Impregilo fa 
un passo decisivo nel-
la nascita di un colos-
so italiano del settore 

delle costruzioni. L’assemblea 
straordinaria dei soci ha in-
fatti approvato ieri, a larga 
maggioranza, la fusione per 
incorporazione di Salini nel 
general contractor milanese.

All’inizio dei lavori assem-
bleari era presente l’89,59% 
del capitale ordinario, di cui 
l’88,83% nelle mani di Salini, 
il gruppo romano che ha avuto 
la meglio su Beniamino Gavio 
nella conquista del leader ita-
liano delle costruzioni. L’as-
semblea ha anche approvato 
l’autorizzazione al cda per un 
eventuale aumento di capitale.
Il gruppo Salini-Impregilo, 
come indicato nel piano indu-
striale presentato lo scorso giu-
gno, punta a registrare, a fi ne 
2016, un portafoglio ordini in 
crescita a 26 mld euro, 1 mld di 
margine operativo lordo e 7,4 
mld di ricavi consolidati.

La fusione, ha spiegato Pie-
tro Salini, a.d. di Impregilo, 
«non è assolutamente una 
formalità, né per il cda, né per 

i soci. È una cosa importante. 
Con questa operazione si con-
clude un percorso iniziato nel 
’36 con mio nonno».

«Stiamo creando un enorme 
valore», ha proseguito l’a.d. 
«Nell’ultimo anno, abbiamo 
fatto un percorso straordina-
rio, raggiungendo e superan-

do tutti i target che ci eravamo 
prefi ssati. L’operazione di fu-
sione avverrà entro fi ne 2013. 
In meno di un anno, il titolo, 
che valeva 1,4 euro e è arrivato 
a 3,4 euro». 

«Intendiamo mantenere il 
payout al 40% sugli utili, come 
previsto dal piano industriale», 

ha rivelato il presidente Clau-
dio Costamagna, fornendo poi 
alcuni dettagli sul possibile ri-
pristino del fl ottante. L’opera-
zione di fusione «sarà operativa 
dal 1° gennaio. Poi valuteremo 
le migliori opportunità per rico-
struire il fl ottante e su questo 
la delega per l’aumento del ca-
pitale ci dà un’opzione in più». 

Pietro Salini ha inoltre affer-
mato che non vi sarà alcuna 
nuova emissione di bond, men-
tre l’obiettivo minino di ripri-
stino del fl ottante sarà al 25% 
dall’attuale 11% circa. 

Quanto alle commesse, ha 
specifi cato Salini, «in settem-
bre, sono già raddoppiate ri-
spetto ai target di fi ne anno». 
Un tema che ha tenuto banco 
in assemblea è stato il progetto 
di Impregilo di investire 20 mln 
per Pompei. «Confermo la no-
stra disponibilità a continuare 
sul progetto», ha detto Salini. 
L’assemblea ha poi nominato 
a maggioranza tre nuovi con-
siglieri: Giacomo Marazzi, con-
sigliere di Beni stabili, Nicola 
Greco, ai vertici di Technip, e 
Franco Passacantando. 

© Riproduzione riservata

Consob ha comunicato a Lauro Sessantuno l’apertura 
di un procedimento per l’aumento del prezzo dell’opa 
obbligatoria promossa dalla stessa Lauro Sessantuno 
sulle azioni ordinarie Camfi n. Consob ha anche comu-
nicato che intende disporre una proroga dell’offerta in 
scadenza oggi. 

La commissione di controllo delibererà sull’even-
tuale aumento del prezzo, con provvedimento moti-
vato, entro i nuovi termini di chiusura dell’offerta.
Il mercato ha subito iniziato ad acquistare il titolo, 
che ha chiuso in rialzo dell’8,14% a 0,87 euro, sopra il 
prezzo dell’opa di 0,8 euro. Sempre ieri, Borsa italiana 
ha aggiornato i dati sulle azioni Camfi n conferite dal 
mercato all’offerta pubblica di acquisto. Complessi-
vamente, sono state conferite all’offerta 163.249.112 
azioni ordinarie, che corrispondono al 57,016% dei ti-
toli oggetto dell’offerta. 

Consob procede su prezzo
opa Camfi n di Lauro

Fiat riaprirà il prestito ob-
bligazionario di 850 milioni 
di euro con cedola fi ssa del 
6,75% e scadenza ottobre 
2019, emesso il 12 luglio da 
Fiat fi nance and trade. I ter-
mini fi nali della riapertura 
saranno defi niti al momento 
del pricing. I bond saranno 
quotati alla borsa di Dublino. 

Pirelli & c., per il settimo 
anno consecutivo, è stata 
confermata leader mon-
diale nel settore Atx auto 
components negli indici 
di sostenibilità Dow Jones 
sustainability world e Dow 
Jones sustainability Europe, 
con 85 punti rispetto a una 
media di settore di 51. Tra 
i premiati nel World index 
anche Snam (per il quinto 
anno e con un miglior pun-
teggio, 82 su 88), Atlantia, 
Fiat (per il quinto anno a 89 
su 100), Terna (per il quinto 
anno), Telecom Italia (per il 
decimo anno con punteggio 
di 93 su 100, a un solo punto 
dalla «best in class», Korean 
telecom), Eni (per il settimo 
anno), Enel (per il decimo 
anno).

Safe Bag ieri ha fatto il 
suo ingresso su Aim Italia, 
Mercato alternativo del ca-
pitale, il mercato di Borsa 
italiana dedicato alle pmi. 
Safe Bag opera nel servi-
zio di protezione bagagli 
negli aeroporti italiani e 
internazionali. In fase di 
collocamento, la società ha 
raccolto circa 3,5 milioni di 

euro. Il fl ottante post quota-
zione è dell’11,73% con una 
capitalizzazione di circa 30 
milioni di euro. 

Valdadige costruzioni ha 
portato a termine un accor-
do di ristrutturazione del 
debito bancario ex art. 67, 
che ha permesso di riequili-
brare le risorse che verran-
no generate dall’attività con 
l’indebitamento esistente e 
pone le basi per lo sviluppo 
futuro. Il gruppo Valdadige, 
con un patrimonio immobi-
liare di circa 350 milioni di 
euro, opera da oltre 130 anni 
nel settore dello sviluppo im-
mobiliare e delle costruzioni. 

Intesa Sanpaolo ha col-
locato sul mercato covered 
bond a 5 anni per 750 mi-
lioni di euro con un rendi-
mento annuo del 2,25% per 
diversifi care il portafoglio 
obbligazionario, anche se 
non aveva urgenze di fi nan-
ziamento. 

Banca Passadore. Nel 
primo semestre, ha regi-
strato impieghi per 1,251 
mld, ++5,5%, una raccolta 
diretta di 1,631 mld, +4,6%, 
un utile netto di gestione del 
12,9%. Contabilmente, la 
crescita è stata del 40,7%, 
a 7,057 milioni di euro, 
grazie a benefi ci fi scali di 
carattere straordinario. Il 
Tier 1 capital ratio è stato 
del 10,55, mentre il rapporto 
sofferenze-impieghi, è rima-
sto limitato allo 0,62%.

BREVI

È da ieri operativa la fusione tra i due gruppi Dnv e 
Gl, che operano a livello mondiale nell’ambito della cer-
tifi cazione per i settori marittimo, oil&gas e dell’energia. 
Dnv Gl diventa così la più grande azienda al mondo nel 
settore della classifi cazione navale e piattaforme offsho-
re, uno dei principali fornitori di verifi che tecniche e di 
servizi per la gestione dei rischi nel settore oil & gas e 
uno dei principali attori nel campo della trasmissione e 
distribuzione di energia eolica ed elettrica. Dnv Gl, inol-
tre, diviene uno dei tre principali enti di certifi cazione dei 
sistemi di gestione al mondo.

La nuova società sarà formata da 17 mila professionisti in 
100 paesi, con un fatturato di 2,5 mld di euro all’anno. 

Dnv Dl: nasce gigante
certifi cazione mondiale

REYL (LUX) TACTICAL ALLOCATIONS
Société d'Investissement à Capital Variable
14, boulevard Royal - L - 2449 LUSSEMBURGO
R.C.S. Luxembourg B 121 911

AVVISO AGLI AZIONISTI
Si informano i Signori Azionisti che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare, la 
commissione di performance, ove necessario, delle classi di azioni emesse dalla SICAV al fine di 
introdurre il principio di cristallizzazione dei rimborsi e ritrattamento delle sottoscrizioni, in modo da 
evitare le esposizioni che potrebbero sfavorire gli investitori. La suddetta modifica produrrà i suoi 
effetti a decorrere dal 13 settembre 2013. L’importo della commissione di performance accantonato 
in tale Giorno di valutazione spetterà definitivamente al gestore.
Il prospetto informativo aggiornato, datato SETTEMBRE 2013, il documento contenente le 
informazioni chiave per gli investitori, lo statuto nonché le relazioni periodiche più recenti sono 
disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso la State Street Bank Spa,  
(Via Col Moschin, 16 – 20136 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia.
Lussemburgo, 13 settembre 2013 Il Consiglio di amministrazione

REYL (LUX) GLOBAL FUNDS
Société d'Investissement à Capital Variable
14, boulevard Royal - L - 2449 LUSSEMBURGO
R.C.S. Luxembourg B 90 383
(di seguito la “SICAV”)

AVVISO AGLI AZIONISTI
Si informano i Signori Azionisti che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare, con 
effetto a decorrere dal 13 settembre 2013:
- la commissione di performance, ove necessario, delle classi di azioni emesse dalla SICAV al 

fine di introdurre il principio di cristallizzazione dei rimborsi e ritrattamento delle sottoscrizioni, 
in modo da evitare le esposizioni che potrebbero sfavorire gli investitori. La suddetta modifica 
produrrà i suoi effetti a decorrere dal 13 settembre 2013. L’importo della commissione di 
performance accantonato in tale Giorno di valutazione spetterà definitivamente al gestore.

Il prospetto informativo aggiornato, datato SETTEMBRE 2013, il documento contenente le 
informazioni chiave per gli investitori, lo statuto nonché le relazioni periodiche più recenti sono 
disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso la State Street Bank Spa,  
(Via Col Moschin, 16 – 20136 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia.
Lussemburgo, 13 settembre 2013 Il Consiglio di amministrazione
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