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Lo spettro della procedura d’infra-
zione per i ritardi nei pagamenti 
della pubblica amministrazione 
aleggia sull’Italia: se entro il 4 otto-
bre, infatti, il governo non fornirà 
«risposte soddisfacenti», l’Europa 
agirà di conseguenza. A preannun-
ciare il pugno di ferro di Bruxelles 
Antonio Tajani, vicepresidente della 
Commissione europea, che si è det-
to «insoddisfatto» di come il nostro 
Paese sta gestendo la questione.

L’Europa pronta ad aprire la procedura di infrazione

Pagamenti lenti

LO DICE CROSETTO

Se fossi in 
Berlusconi mi 

dimetterei prima 
del voto in giunta

EDITORIA/2

Mondadori chiede 
indietro 

ai fornitori il 5% 
del fatturato 

Il caso di Silvio Berlusconi non è 
una novità. Analogie si riscontra-
no nella storia di Nunzio Nasi, 
politico con 12 legislature dal 
1886 al 1926. Finito agli arresti 
domiciliari, il Senato-Alta corte 
lo condannò tra l’altro all’interdi-
zione dai pubblici uffici. Fu 
dichiarato decaduto dal mandato 
parlamentare. Ma i suoi elettori 
per quattro volte lo rimandarono 
alla Camera, elezioni puntual-
mente non convalidate. Nasi 
scontò la pena. Rieletto, la Came-
ra annullò di nuovo la nomina, 
usando un’interpretazione retro-
attiva della legge che venne boc-
ciata dalla Cassazione. Nasi poi 
rientrò a Montecitorio nel 1913.

Nel 1909 un caso Cav: un on. decaduto 
venne rieletto più volte a furor di popolo

IL Giornale dei

professionisti
*      *      * Manovra senza tasse né spese

Saccomanni scrive ai ministri: niente nuove imposte nella legge di Stabilità 2014 
e ciascuno dovrà coprire con tagli di spesa eventuali aumenti di budget richiesti

Manovra finanziaria anticipata e 
senza fronzoli. Per rispondere alle 
richieste della Ue, la legge di Stabi-
lità 2014 sarà approvata tra fine set-
tembre e primi di ottobre, in anticipo 
rispetto alla scadenza di legge del 15 
ottobre. Non conterrà nuove tasse né 
spese extra o regali di fine anno a 
particolari settori o aree geografiche. 
I ministeri che vogliono usare più 
fondi dovranno compensare con tagli 
di pari importo. Lo scrive il ministro 
dell’economia, Fabrizio Saccomanni, 
in una lettera agli altri ministri.
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L’ex deputata dell’Ulivo Marilina 
Intrevi, oggi Garante calabrese per 
l’infanzia, dopo aver chiesto al prefetto 
di Crotone di poter visitare il «Centro 
accoglienza» di Isola Capo Rizzuto e 
aver ricevuto la risposta positiva a lei 
intestata come «dott.ssa» e non come 
«onorevole» (sia pure ex), ha rinuncia-
to alla visita (chiesta da lei) e ha im-
posto che l’onta fosse lavata restituen-
dole il titolo maltolto. Insomma, un 
altro caso di «lei non sa chi sono io». 
Principio invocato anche da Kapya 
Dora Kyenge, sorella disintegrante 
del ministro dell’integrazione, Cèci-
le, che, in quanto sorella del ministro, 
pretendeva di poter menare la vicina 
di casa albanese (ma senza ministri 
di supporto) che si era permessa, ‘sta 
sporca immigrata, di appoggiare la 
bicicletta al suo muro di casa. Un 
tempo questi comportamenti veniva-
no defi niti berlusconiani.

DIRITTO & ROVESCIO

L’E d l d d f

Una calda e una fredda. 
Finalmente il ministro 
dell’Economia, Fabrizio 
Saccomanni, avvia la 
vendita del patrimonio 
pubblico per tagliare il 
d e b i t o  ( M F - M i l a n o 
Finanza di venerdì 13), 
ma contemporaneamen-
te si materializza il rial-
zo dei tassi di interesse 
anche dei Btp (come era 
stato avvisato su queste 
colonne una settimana 
fa), di fatto facendo sali-
re il costo del debito pub-
blico. Il presidente della 
Confindustria Giorgio 
Squinzi  dice che la 
ripresa finalmente c’è, 

ma il presidente della 
Bce  Mario Draghi 
ricorda tempestivamente 
che la ripresa è comun-
que fragile e che per 
l’Italia vede il pericolo di 
r i sa l i ta  de l  de f i c i t 
annuale del bilancio 
dello Stato in seguito 
a l l a  c a n c e l l a z i o n e 
dell’Imu e alla volontà di 
non rincarare l’Iva, dopo 
aver predicato che l’Ita-
lia ha bisogno di tagliare 
le tasse. Il governo sta 
per varare il dl Fare 2 
nel quale sarà previsto 
che le piccole e medie 
imprese possano emette-
re obbligazioni garantite 

ORSI & TORI
DI PAOLO PANERAI

continua a pag. 30
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La rivincita della mediazione obbli-
gatoria. E degli avvocati. Potrebbe 

essere il titolo del libro che si comince-
rà a scrivere a partire dal 20 settembre, 
quando scatterà l’obbligo di far prece-
dere gran parte delle controversie civili, 
escluse quelle relative alla responsabi-
lità civile per circolazione di veicoli, al 
tentativo obbligatorio di conciliazione. 
Con modalità diverse, l’obbligo era già 
in vigore dal 2011, ma la Corte costi-
tuzionale l’aveva dichiarato illegittimo 
per eccesso di delega con una sentenza 
del 2012. In sintesi il governo, nel de-
creto legislativo 28/2010, si era spinto 
oltre i limiti previsti dalla legge delega, 
che non prevedeva l’obbligatorietà del 
tentativo di conciliazione. Da qui la sen-
tenza di illegittimità e la necessità di 
ricominciare da capo. Cosa che il gover-
no ha fatto con il decreto legge del Fare. 
Mettendo a frutto anche l’esperienza, 
non del tutto positiva, fatta dal 2011. 
Le modifiche più importanti riguar-
dano la semplificazione della proce-
dura, che finirà per ridimensionarne 
anche i costi, l’obbligo di assistenza 
legale (ma già prima, nella maggior 
parte dei casi, le parti si presentavano 
sempre con a fianco il loro avvocato), la 
competenza ancorata al territorio (pri-
ma si poteva incardinare la concilia-

zione presso qualsiasi organismo, 
anche a mille km di distanza, e 
si erano verificati comportamenti 
truffaldini che sfruttavano proprio 
questa possibilità per impedire la 
piena par-
tecipazione 
della con-
troparte ) , 
la riduzione 
della du-
rata mas-
sima da 
quattro a 
tre mesi, 
la gratu-
ità del 
p r i m o 
i n c o n -
tro (ma 
è pro-
b a b i l e 

che alla fine si pagheranno almeno i 
40 euro legati alle spese amministra-

tive). Infine, ma è una delle modifiche 
più importanti, l’accordo sottoscritto 
dalle parti e dagli avvocati costituisce 

titolo esecutivo, 
elemento questo 
che consente 
un notevole ri-
sparmio di tem-

po e di spese. 
È certamen-
te una vitto-
ria dell’Av-
v o c a t u r a , 
che aveva 
contestato 
p e s a n t e -
mente la 
m e d i a -
zione ob-
b l i g a t o -
ria del 

2011. È una sconfitta, e questo dispiace, 
per le centinaia di organismi di con-
ciliazione, che erano sorti come fun-
ghi in vista di un nuovo business che 
sembrava allettante, e per le migliaia 
di mediatori professionali che avevano 
affrontato spese di formazione, a vol-
te non irrilevanti, e che ora si vedono 
sorpassati dagli avvocati che, per il solo 
fatto di essere iscritti all’albo, acquista-
no di diritto il titolo di mediatore. 
Sarà solo l’esperienza a dimostrare, con 
i fatti, se l’approccio tenuto dal governo 
Letta funzionerà o meno. Rispetto a due 
anni fa, comunque, non si può non nota-
re una differenza fondamentale. Prima 
gli avvocati (più in generale i professio-
nisti iscritti a un ordine) erano guar-
dati con sospetto, quasi degli avversari 
da sconfiggere per il perseguimento del 
bene pubblico, della giustizia in partico-
lare. Ora i professionisti sono trattati da 
ausiliari necessari al raggiungimento 
dell’interesse collettivo, in questo caso 
identificato con lo smaltimento dell’ar-
retrato, la semplificazione dei meccani-
smi di soluzione delle controversie, la 
riduzione dei costi. È un cambiamento 
di prospettiva che, nel conclamato sfa-
scio della pubblica amministrazione, se-
gnala l’unica strada possibile, da speri-
mentare in molti altri campi, per ridare 
un minimo di funzionalità al sempre più 
spinoso rapporto tra stato e cittadino.

© Riproduzione riservata
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IN EVIDENZA
*       *       *

NELL’INSERTO/1 NELL’INSERTO/2Quando la pretesa del fisco è temera-
ria, il contribuente potrà chiedere 
il risarcimento dei danni subiti. È 
infatti ammissibile, anche nel pro-

cesso tributario, la possibilità di richiedere 
un indennizzo per danni in caso di respon-
sabilità processuale aggravata dell’ammi-
nistrazione finanziaria. Se risulta che l’uf-
ficio delle Entrate o il concessionario della 
riscossione ha agito o resistito in giudizio 
con malafede o con colpa grave, il contri-
buente potrà dunque richiedere alla Com-
missione tributaria, oltre alla condanna 
degli stessi alle spese del giudizio, anche 
il risarcimento dei danni subiti per lite te-
meraria. L’ammissibilità della condanna 
per lite temeraria nel giudizio tributario è 
stata di recente sancita dalle sezioni unite 
civili della Cassazione. Nella sentenza n. 
13899 depositata in cancelleria lo scorso 3 
giugno, i giudici delle sezioni unite hanno 
precisato che la richiesta di risarcimento 
per lite temeraria può essere rivolta dal 
contribuente al giudice presso il quale 
è radicata la causa a condizione che tali 
pretese risarcitorie presentino «un diretto 
e immediato nesso causale con l’atto tribu-
tario impugnato e uno stretto collegamen-
to con il rapporto tributario».

Bongi a pag. 8 16 Settembre 2013

1. LA DETRAZIONE FORFETARIA 
DELL’IVA SULLE SPESE

La vigente disciplina in materia di Iva sui veico-
li aziendali (o, più propriamente, «professionali») si 
deve all’intervento della Corte di giustizia Ue, che 
con la sentenza 14 settembre 2006, C-228/05, ha di 
fatto cancellato le preesistenti limitazioni del diritto 
alla detrazione, introdotte in violazione della nor-
mativa comunitaria, ponendo così le premesse per 
la revisione della materia. In seguito alla sentenza, 
l’Italia ha chiesto e ottenuto dal consiglio europeo 
l’autorizzazione ad istituire, in via temporanea, le 
regole illustrate appresso. 

In particolare, il consiglio ha autorizzato l’Italia:
- a limitare al 40% il diritto a detrarre l’Iva sul-

le spese dei veicoli stradali a motore non utilizzati 
esclusivamente per fini professionali (intenden-
do per «professionale» l’uso del mezzo di trasporto 
nell’ambito di un’attività economica rilevante per 
l’imposta); 

- a derogare, conseguentemente, alla disposizione 
dell’art. 26, par. 1, lett. a), della direttiva n. 112 del 
2006, secondo cui «l’utilizzazione di un bene destina-
to all’impresa per l’uso privato del soggetto passivo o 
per l’uso del suo personale o, più generalmente, per 
fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene 
abbia dato diritto a una detrazione totale o parziale 
dell’Iva, è assimilato a una prestazione di servizi a 
titolo oneroso». Per evitare doppie imposizioni, infat-
ti, l’Italia è «tenuta a non assimilare a prestazioni di 
servizi a titolo oneroso l’uso a fini privati di veicoli 
che rientrano fra i beni dell’impresa di un soggetto 
passivo, se tale veicolo è stato soggetto a restrizione 

del diritto a detrazione ai sensi della presente deci-
sione».

La stessa decisione definisce con una certa pre-
cisione la portata oggettiva delle regole, precisando 
che per «veicoli stradali a motore» si intendono, ai 
fini in esame, tutti i veicoli a motore, diversi dai 
trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al 
trasporto stradale di persone o beni la cui massa 
massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui 
numero di posti a sedere, escluso quello del condu-
cente, non è superiore a otto.

Si tratta comunque di una disciplina temporanea: 
in primo luogo perché, come esplicitato nel provve-
dimento del consiglio, la limitazione nel tempo delle 
misure derogatorie risponde alla necessità di pro-
cedere alla valutazione della loro efficacia e della 
percentuale appropriata, poiché la percentuale pro-
posta si basa su osservazioni iniziali relative all’uso 
professionale dei veicoli; in secondo luogo perché il 
processo di armonizzazione delle legislazioni nazio-
nali in materia di Iva dovrà riguardare anche le li-
mitazioni oggettive del diritto alla detrazione, come 
prevede l’art. 176 della direttiva n. 112 del 2006 (e, 
precedentemente, l’art. 17, par. 6, della sesta diret-
tiva del 1977). 

1.1 Veicoli (e operazioni) con detrazione for-
fetaria 

In base alla lettera c) dell’art. 19-bis1 del dpr 
633/72, l’imposta relativa all’acquisto o all’impor-
tazione di veicoli a motore, diversi da quelli di cui 
alla lettera f) della tabella B allegata allo stesso dpr, 
nonché l’imposta sull’acquisto o importazione dei 

L’Iva sui veicoli 
aziendali

Detrazione e base imponibile
di FRANCO RICCA

La riproduzione, anche parziale, 
è riservata per l’intero fascicolo

AGEVOLAZIONI

1.1.9

65% ad ampia applicazione
Una Srl mia cliente si occupa principalmente di recupero edilizio su immobili 

che ristruttura e rivende. Nel fare ciò capita che esegua opere che rientrerebbero 
nell’ambito della detrazione per il consumo energetico che, però, l’Agenzia delle 
entrate ammette solo per opere eseguite su immobili strumentali all’attività 
dell’impresa e non anche agli immobili merce né a quelli strumentali per natura. 
Vorrei conoscere il Vostro pensiero e sapere se ci sono novità sul punto.

G.N.

Risponde Stefano Baruzzi
È vero. L’Agenzia delle entrate (ris. 303 e 340 del 2008) sostiene la tesi restrittiva 
richiamata nel quesito per gli interventi posti in essere da imprese su immobili 
merce o destinati alla locazione. Peraltro, tale interpretazione non trova riscontro 
nella normativa e, anzi, sembra configgere, sul piano logico, proprio con il favore 

QUESITARIO
A cura di Gilberto Gelosa

16 Settembre 2013
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Dal 20 settembre scatterà l’obbligo del tentativo di conciliazione per la maggior parte 
delle cause civili, esclusa l’Rc auto. A costi ridotti. Ma sempre con l’assistenza del legale

L’ammissibilità della richiesta di indennizzo nei confronti dell’Erario riconosciuta dalla Corte di cassazione a sezioni unite

Lite temeraria, il fisco paga i danni

Gianni Cuperlo
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2 Sabato 14 Settembre 2013 I  C O M M E N T I

Alla Festa del 
Pd a Genova 
il presidente 
della Confindustria, Sergio 

Squinzi, ha sparigliato in peggio, 
con una mossa a sorpresa (proprio 
perché nessuno se l’aspettava da uno 
che, con i conti a posto, ci vive da una 
vita, nella sua impresa). In quell’oc-
casione, accompagnato da sindacati 
della Triplice, ha proposto la diminu-
zione del peso fiscale alle imprese e 
la riduzione del cuneo fiscale per i 
lavoratori dipendenti. 

Sembrava un flashback di 
vent’anni fa sulla concertazione. 
Quella dei sindacati 
che, quando la trat-
tativa con gli impren-
ditori si era impanta-
nata nell’esosità delle 
richieste, chiedevano 
un incontro triango-
lare con il governo. 
Quest’ultimo, in nome della pace so-
ciale e con i soldi della collettività, 
ci metteva quello che mancava. Ed 
è anche per questo che ci troviamo 
con un rapporto debito/pil del 130%. 
Le richieste, intendiamoci, erano sa-
crosante. Ma specie la Confi ndustria 
avrebbe dovuto proporre anche i tagli 
necessari per poter fi nanziare queste 
richieste a spesa pubblica invariata. 
In caso contrario, la richiesta è fl atus 
vocis, fatta solo per guadagnarsi un 
servizio nei Tg.

Questa settima-
na, la Confindu-
stria si è cimentata 

nella sua periodica messa cantata 
sulle previsioni congiunturali che poi 
saranno regolarmente smentite in 
sede di consuntivo. Lo specifi co della 
Confi ndustiria, in tema di studi, non 
è quello di far concorrenza all’Ocse, a 
Bankitalia, alla Bce, o all’Istat ma di 
fare studi che dimostrino al governo, 
alle parti sociali e all’opinione pubbli-
ca dove sono le storture burocratiche 
e dire come possono essere eliminate. 
Serve più Giuseppe Bortolussi della 
Cgia di Mestre che Ben Bernanke 
della Fed. Ad esempio, Squinzi disse 

che l’ampliamento 
di un suo stabili-
mento ha richiesto 
otto anni per poter 
iniziare. La Confi n-
dustria dovrebbe 
prendere un caso di 
questo tipo, verifi ca-

re come mai è successo, quali sono le 
norme che hanno impedito di creare 
lavoro, come debbono essere elimina-
te o cambiate. E su questo studio ci 
dovrebbe essere un dibattito. Tutti 
quelli che dicono, a parole, di voler 
stimolare l’occupazione, dovrebbero 
saltare fuori e dire da che parte stan-
no e che cosa vogliono sostenere: le 
ragioni della pigrizia o dell’innova-
zione? Della crescita o della depres-
sione? 

© Riproduzione riservata

Non può ripetere
gli stessi riti

del secolo scorso

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

La Confi ndustria deve
rimettersi in discussione

DI SERGIO SOAVE

Mentre in Italia si 
mette in evidenza, 
magari con qual-
che elemento di 

strumentalità, che l’elemen-
to di fragilità della situazione 
del Paese sta nell’instabilità 
politica (il che è senza dubbio 
vero anche se non esaurisce 
l’area della criticità naziona-
le) dalle istituzioni economi-
che internazionali si insiste 
nella critica o almeno nella 
preoccupazione per gli effet-
ti della politica economica 
concretamente attuata dal 
governo in carica.

Dovendo rispondere alla 
pressione del centrodestra 
liberista contro l’aumento 
delle tasse insopportabile e 
a quello del centrosinistra 
statalista contro il blocco 
delle assunzioni nel pubblico 
impiego, l’esecutivo ha abbas-
sato le difese dei conti pub-
blici in queste due direzioni, 
attendendosi una copertura 
da una rapida discesa dei 
tassi sul debito pubblico, che 
invece sono rimasti fermi e 
tendono persino ad aumen-
tare. Tutti sanno che l’unico 

modo per evitare che ogni mi-
sura pensata per favorire la 
ripresa non si traduca in un 
aggravio dei conti pubblici e 
quindi del costo del servizio 
del debito, è un intervento 
sul debito, che si può ottenere 
solo con la cessione di asset 

e beni patrimoniali pubblici, 
dalle municipalizzate in per-
dita alle aree demaniali per 
arrivare forse anche ai pac-
chetti azionari delle società 
energetiche.

Si tratta di misure su cui 
tutti si dicono d’accordo a pa-
role, ma che poi è quasi impos-
sibile realizzare in concreto, a 
causa di resistenze settoriali, 
territoriali, corporative o bu-
rocratiche e sindacali, che è 
assai arduo superare. Basta 
vedere la fatica che costa la 
razionalizzazione delle sedi 
giudiziarie, che pure è stata 
programmata in modo assai 
cauto, ma provoca reazioni 

che ne impediscono l’attua-
zione quasi dappertutto.

D’altra parte l’esperienza 
delle grandi privatizzazioni 
di vent’anni fa, che hanno 
portato alla costruzione di 
nuovi oligopoli senza ridur-
re il costo dei servizi (basti 
pensare a quelli bancari), 
fornisce argomenti anche 
razionali a chi si oppone alle 
dismissioni. Per farle, com’è 
indispensabile se non si vuo-
le restare l’unica preda della 
speculazione fi nanziaria in-
ternazionale come sta capi-
tando, e farle bene, è necessa-
ria, anche se non suffi ciente, 
una maggioranza assai am-
pia a sostegno di un governo 
autorevole. Quello che c’è non 
è tale, ma è quello che più si 
può avvicinare a queste ca-
ratteristiche nella devastata 
situazione politica e istituzio-
nale. Forse anche per questo 
la sua esistenza è a rischio, 
perché più che della sorte di 
Silvio Berlusconi, i poteri forti 
della conservazione italiana 
(forti solo della forza d’iner-
zia) sono preoccupati che si 
possa davvero prendere la 
strada delle dismissioni.

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

Le dismissioni ora fanno paura 
ai poteri forti. Che si agitano

DI MARCO BERTONCINI

Siamo sempre lì. La 
strada scelta rimane quel-
la fi scale. Si adottano «mi-
sure urgenti in materia di 
istruzione, università e 
ricerca», presentate con 
palpabile soddisfazione 
sia dal presidente del con-
siglio sia dalla titolare del 
ministero. Come si fi nan-
ziano queste misure? Lo 
spiegano bene le rubriche 
degli articoli 25 e 26 del 
decreto-legge 104, già in 
vigore: «Disposizioni tribu-
tarie in materia di accise» 
e «Modifi che alle imposte 
di registro, ipotecaria e 
catastale». 

Dunque, si fanno sali-
re ancora una volta i tri-
buti. Si chiamino accise, 
imposte, tasse, siano essi 
balzelli di qualsivoglia na-
tura, si tratta di prelievi 
pubblici da tasche private. 
Per inventarsi tasse, non ci 
vogliono sforzi di fantasia. 
Da decenni le accise sono 
lo strumento più comune, 
facile e immediato per far 
cassa. A volte, c’è perfi no 
chi ha il coraggio di am-

mantare di nobili motivi 
etici gli esborsi richiesti 
ai cittadini tartassati. È 
quanto potrà capitare per 
giustifi care l’ennesimo in-
cremento delle accise su 
birra e alcol, come in altri 
casi avviene con sigarette 
e giochi. C’è da interrogar-
si se, con questo striscian-
te proibizionismo, non in-
terverrà il contrabbando a 
colpire, come in altri tem-
pi, l’esosità statale. Quan-
to alle imposte di registro, 
si passa, in caso d’imposta 
fi ssa, da 168 a 200 €. 

Percentualmente, è una 
rapina. Politicamente, 
è la conferma che tutti i 
governi succedutisi negli 
ultimi anni (anzi, negli ul-
timi decenni), di destra, di 
sinistra, tecnici, di larghe 
intese, non si decidono a 
incidere con riforme du-
rature e strutturali, tali 
da azzerare o almeno ri-
durre le spese, in maniera 
stabile. E la tentazione di 
mettere le mani nel porta-
foglio è tale da non conce-
dere mai tregua ai titolari 
delle Finanze.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Ogni atto, ogni legge
è una nuova tassa

Per questo il governo 
ogni giorno 

rischia di cadere

At the Pd party in 
Genova, Confindus-
tria president, Sergio 
Squinzi, mixed the 

cards up but for the worst, 
with a surprise move (because 
no one was expecting it from 
someone who has been living 
all of his life in his firm with 
business doing well). Accompa-
nied by the three major unions 
he called for a 
decrease in fis-
cal pressure for 
businesses and 
for independent 
workers.  

It looked like a flash back to 
20 years ago during collective 
bargaining. When unions, af-
ter bargaining with business-
owners had stalled because of 
the crazy requests, would ask 
for a three-way meeting with 
the government. The latter, in 
name of social peace and with 
everyone’s money, would put 
in the missing funds. This is 
one of the reasons why our 
debt/GDP ratio is 130%. The 
requests were legitimate. But 
Confindustria in particular 
would have had to demand the 
cuts needed to finance these 
requests payed for with public 
funds. On the contrary the re-
quest is just flatus vocis, made 

to gain a newstory on Tv.

This week Confindustria 
went ahead with its usual 
sermon on forecasts on fun-
damentals which are gener-
ally retracted. The purpose 
of Confindustria research is 
not to compete with the Oecd, 
Bankitalia or the Ecb, or Istat, 
but to show to the government, 

workers  and 
the public, what 
bureaucratic is-
sues there are 
a n d  e x p l a i n 
how these can 

be solved. Giuseppe Bortolussi 
from the Mestre Cgia is more 
useful than the Fed’s Ben Ber-
nanke. For example. Squinzi 
said that the expansion of one 
of his factories took eight years 
to start. Confindustria should 
take similar cases, verify why 
they happen, what laws im-
peded the creation of jobs, and 
how they must be eliminated 
or changed. And this study 
should lead to a debate. All 
those who say they want to 
stimulate job creation, should 
participate and say what side 
they are on and what they 
want to support: the reasons 
behind laziness or those be-
hind innovation? Growth or 
depression? 

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

Confi ndustria must
get back in the game

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Il ministro dell’Economia all’Europa: così rispettiamo l’indicazione di tassare gli immobili

Si punta tutto sulla service tax
Letta e Saccomanni: non sforeremo il tetto del 3%

DI EMILIO GIOVENTÙ

Le vicende politico-eco-
nomiche italiane torna-
no sotto i riflettori eu-
ropei, dalla Bce all’Ue. 

Ma il premier Enrico Letta, 
parlando a Milano rassicura: 
«Ci sono tutte le condi-
zioni perché non si sfo-
ri il tetto del 3%» sul 
deficit/pil e non si mo-
stra preoccupato per 
la situazione dei conti 
pubblici italiani. An-
che se sottolinea che il 
debito «è un incubo per 
chi governa il paese». 
A suo avviso, l’allar-
me lanciato dalla Bce 
è legato all’instabilità 
politica ma Letta è 
«convinto che serenità 
e buon senso prevar-
ranno». Il premier co-
munque evidenzia gli 
sforzi dell’esecutivo: 
«Qualcuno ogni tanto 
dice che non stiamo 
facendo nulla ma vi 
assicuro che la fatica 
che stiamo facendo in 
questo momento per 
mantenere in piedi il 
governo e mantenere 
insieme il paese e le 
istituzioni è enorme».

Saccomanni rassicura

Nessuno sforamento del 
rapporto defi cit/Pil da parte 
dell’Italia nel 2013. È quan-
to assicurato dal ministro 
dell’Economia, Fabrizio Sac-
comanni, ai Partner europei 
riuniti a Vilnius per l’Ecofi n. 

  Nella conferenza stampa al 
termine della prima giornata, 
Saccomanni ha spiegato che 
la Commissione europea «ha 
chiesto informazioni» sulla si-
tuazione politica dell»Italia e 
anche di altri paesi. Sulle mi-
sure di politica economica re-
centemente prese dall’Italia, 
in particolare la cancellazione 
dell’Imu sulla prima casa «ci 
sta un pochettino di non pie-
na comprensione» in Europa» 
ma «li ho rassicurati. Le mi-
sure prese sono interamente 
coperte, e non hanno alterato 
il quadro» dei conti pubblici. 
«C’è la tendenza superfi ciale 
a dire non avete rispettato 
l’indicazione di tassare gli 
immobili ma ho spiegato che  
ci sarà la Service Tax», cioé 
«la tassa che copre il compar-
to immobiliare, con modalità 
diverse». 

Finora, ha continuato, «ab-
biamo fatto interventi sulla 
congiuntura con l’obiettivo di 
dare una scossa all’economia, 
restando sotto la soglia del 
3%. Operazione non facilis-
sima ma ci stiamo riuscendo. 
L’economia si sta muovendo e 
il tetto del 3% è fuori discus-
sione» perché «stiamo ancora 
sotto al 3%». Adesso «ci occu-
peremo della riduzione della 
tassazione su imprese e lavo-

ro; è un tema importante che 
si può articolare», in vario 
modo. Sul taglio del cuneo fi -
scale «stiamo lavorando», ha 
sottolineato.

  Il titolare del Ministero di 
Via XX Settembre è sempre 
fi ducioso sull’arrivo della ri-

presa in Italia per fi ne anno: 
«Non ho elementi per modi-
fi care la mia previsione, non 
ci sono shock particolari», ha 
spiegato.

Rehn, niente distrazioni

Di instabilità politica ave-
va parlato il commissario Ue 
agli affari Economici Olli 
Rehn chiedendo al nostro 
paese di concentrarsi sulle 
riforme. Rehn si dice fidu-
cioso che «gli impegni presi 
vengano rispettati» perché è 
«essenziale» per la crescita. 
«L’Italia ha avuto alcune tur-
bolenze politiche recentemen-
te ma - spiega - il Governo ha 
preso chiari impegni che sta 
mandando avanti». «Ora è 
importante che però il paese 
eviti l’instabilità politica e si 
concentri sulle riforme econo-
miche perché questo è quello 
che le serve». 

Il commissario ricorda che 
gli ultimi dati sul Pil (che 
nel II trimestre certifi cano 
il -0,3% congiunturale e il 
-2,1% tendenziale), dati che 
«non sono buoni per assicu-
rare il ritorno alla ripresa». 
Per questo obiettivo, ribadi-
sce, «la stabilità politica è un 
fattore essenziale». I segnali 
che provengono dall’econo-
mia europea sono «incorag-
gianti», la ripresa c’è ed è 
«graduale» ma «dobbiamo 
proseguire sulla strada delle 
riforme e non crogiolarci per 
questi primi dati positivi», 
dice ancora Rehn, spiegando 
che «i prossimi tre mesi sa-
ranno di intenso lavoro per 
i paesi europei: in autunno 

verranno fornite le nuove 
previsioni, a novembre il 
nuovo progetto di bilancio. 
Sempre all’Ecofi n e sempre 
dell’Italia parla il presiden-
te dell’Eurogruppo Jeroen 
Djsselbloe che, come Rehn, 
chiede all’Italia «la stabilità 

politica» che è «la cosa più 
importante».

Nuova lite pd-Pdl

Indossa la divisa da pom-
piere il Presidente del Senato, 
Pietro Grasso, e a buttare 
acqua sul fuoco. La vicenda 
della decadenza di Silvio 
Berlusconi da senatore vive 
di continue liti tra Pd e Pdl. 
L’accordo all’unanimità sulla 
data del voto in Giunta, fi ssa-
to per mercoledì prossimo, ha 
retto poco meno di 24 ore. E 
ciò ha spinto il presidente del 
Senato a intervenire. «Ci sa-
ranno i tempi giusti per poter 
andare in aula, ma ancora c’è 
parecchio cammino da fare», 

ha detto. Il fattore tempo è 
fondamentale nella vicenda 
della decadenza. Il Pdl accu-
sa il Pd di voler accellerare i 
lavori per arrivare alle elezio-
ni, i democratici rispondono 
di voler tener vivo a lungo il 
governo Letta. E, dopo le po-

lemiche sui possibili 
franchi tiratori nel 
voto fi nale dell’Aula, il 
M5S sfi da gli altri par-
titi ad una rapida mo-
difi ca del regolamento 
per permettere il voto 
palese nella decisione 
fi nale.

Ma per il più classi-
co dei giochi tra causa 
ed effetto, dietro la 
possibile decaden-
za di Berlusconi c’è 
il rischio di caduta 
del governo Letta. Il 
capogruppo al Sena-
to del Pdl, Renato 
Schifani, vede nelle 
dichiarazioni «violen-
te e a volte arroganti» 
degli esponenti del Pd, 
la volontà di andare al 
voto: «L’accelerazione 
senza precedenti nei 
lavori della Giunta 
per le elezioni, quasi 
a voler scacciare Sil-
vio Berlusconi, indi-

cano che il Partito democra-
tico lavora per arrivare alle 
elezioni». 

Accusa che il Partito demo-
cratico respinge al mittente. 
«Mettere in rapporto la Giun-
ta e la durata del governo non 
sta in piedi - risponde il ca-
pogruppo al Senato del Pd, 
Luigi Zanda, «il Pd sostie-
ne convintamente il governo 
che sta lavorando bene e con 
molta concretezza». 

Secondo Zanda ipotizzare 
la caduta del governo in re-
lazione ai lavori della Giunta 
danneggerebbe il Paese sulla 
scena internazionale deter-
minando «valutazioni molto 
dannose da parte dei mercati 
e dell’Unione Europea».

Sulla vicenda interviene 
anche il ministro dei Tra-
sporti e delle infrastrutture, 
Maurizio Lupi del Pdl. «Noi 
abbiamo una posizione molto 
chiara, spero che alla fi ne vin-
cano gli interessi delle istitu-
zioni del Governo e del Paese». 
E ha aggiunto: «Sono convinto 
che si sia fatto bene a darsi 
una data così che la giunta si 
possa pronunciare e mercole-
dì sera ognuno si assumerà la 
sua responsabilità».

E il M5S provoca 

Il Movimento 5 stelle con-
tinua a provocare tutti: «Ba-
sta con il voto segreto». Una 
mossa per mettere in diffi-
coltà gli altri partiti in vista 
del voto che l’assemblea di 
palazzo Madama esprime-
rà sulla decadenza di Silvio 
Berlusconi da senatore. «Chi 
non ha nulla da nasconde-
re», è scritto in una nota del 
gruppo M5s al Senato - «voti 
la nostra proposta per avere 
sempre un parlamento casa 
di vetro. Sfi diamo tutti. Con 
atti concreti».

Siria, fuoco 
sugli ospedali

Il  presidente siriano 
Bashar al Assad ha com-
messo «numerosi crimini 
contro l’umanità». È quanto 
denunciato dal segretario ge-
nerale dell’Onu, Ban Ki-mo-
on. «Sono sicuro che ci sarà 
un processo per accertare le 
sue responsabilità quando 
tutto sarà fi nito».

La commissione di inchie-
sta Onu inoltre accusa il re-
gime siriano di usare le strut-
ture mediche a fi ni militari. 
«Le prove raccolte portano 
ad una conclusione sconvol-
gente: le forze governative 
negano le cure mediche a chi 
si trova nelle zone controlla-
te dall’opposizione», si legge 
nel Rapporto. «Ci sono anche 
prove che alcuni gruppi ar-
mati anti-governativi hanno 
attaccato gli ospedali». Per gli 
esperti Onu, la negazione di 
cure come arma di guerra è 
una realtà distinta e agghiac-
ciante della guerra in Siria.

Riva, interviene il governo

Il governo ritiene che la 
produzione degli stabili-
menti di Riva Acciaio chiusi 
ieri «debba ripartire al più 
presto» e «si adopererà per 
questo». Lo ha affermato il 
sottosegretario allo Sviluppo 
Economico, Claudio De Vin-
centi, intervistato da Sky Tg 
24. Per il sottosegretario «oc-
corre accorciare al massimo 
il periodo in cui l’azienda si 
ferma» in quanto il blocco 
della produzione costituisce 
un «danno estremamente pe-
sante per il Paese».

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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L’on. Nunzio Nasi, decaduto dopo la condanna, venne rieletto più volte a furor di popolo

Un caso Berlusconi 105 anni fa
Anche allora le accuse finirono prima sui giornali

DI CESARE MAFFI

La vicenda giudiziaria 
e politica di Silvio 
Berlusconi non è, in 
assoluto, una novità 

nella storia parlamenta-
re. Infatti, analogie a volte 
curiose si riscontrano nella 
tormentata storia di Nunzio 
Nasi, politico di Trapani di 
vastissima popolarità locale 
(classico esempio del notabi-
le meridionale, siciliano in 
ispecie), con dodici legisla-
ture all’attivo (dal 1886 al 
1926, quando fu dichiarato 
decaduto per aver aderito 
all’Aventino), più volte mini-
stro, oltre che sindaco della 
propria città. Il tracollo giu-
diziario cominciò nel 1904, 
quando la Camera avviò 
un’indagine su Nasi, i cui ri-
sultati finirono nei giornali 
prima ancora che a Monteci-
torio (non c’erano ancora le 
intercettazioni, ma il quadro 
non è dissimile). Avendo la 
magistratura ottenuta l’au-
torizzazione all’arresto di 
Nasi, il parlamentare pensò 
bene di darsi alla latitan-
za, fuggendo in Francia e 
in Inghilterra, con tre anni 
di assenza dall’Italia, salvo 
ritorni clandestini. Rinvia-
to a giudizio (1905) per falso 
in atto pubblico e peculato 
(l’accusa era di aver usato 

87mila lire in viaggi e acqui-
sti e di aver sottratto ogget-
ti), fece ricorso sostenendo 
la natura ministeriale dei 
reati. Respinta l’istanza, si 
aprì il processo alle Assise 
romane (1906), ma l’incom-
petenza fu riconosciuta dal-
la Cassazione (1907).

La Camera mise sot-
to accusa l’ex ministro, 
sottoposto subito al giudi-
zio del Senato costituito in 
Alta corte di giustizia. Nasi, 
dopo alcuni giorni a Regina 
Coeli, fu messo agli arresti 
domiciliari. Il processo fu 
seguito da un interesse di 
stampa senza eguali. Nasi 
era un maestro nella cura 
della propria immagine, spe-
cie nei rapporti con i mezzi 
d’informazione. Ammise sì 
l’uso di somme, ma solo a 
fi ni politici e non personali. 
Il Senato-Alta corte lo con-
dannò (1908) a undici mesi 
di carcere e all’interdizione 
dai pubblici uffi ci per quat-
tro anni e due mesi. Fu di-
chiarato decaduto (guarda 
un po’) dal mandato parla-
mentare.

Va notato che i suoi 
elettori lo sostenevano 
in ogni maniera. Per ben 
quattro volte lo rimandaro-
no alla Camera, con elezioni 
puntualmente non convali-
date, ma costantemente e 

convintamente ripetute. 
Pur sapendo che Nasi non 
si sarebbe seduto a Mon-
tecitorio, i suoi seguaci lo 
rieleggevano, tenendogli al-
tresì manifestazioni corali 
di sostegno.

Nasi scontò la pena nella 
residenza romana, e tornò a 
Trapani accolto da trionfato-
re. Nonostante la rielezione, 
la Camera annullò ancora 
una volta la nomina, usando 
un’interpretazione retroatti-
va della legge che venne infi -

ne bocciata dalla Cassazione 
(toh, che bel precedente). Fi-
nalmente Nasi poté davvero 
rientrare a Montecitorio: ad-
dirittura, nel 1913 fu eletto 
in tre collegi (Berlusconi, nel 
2008, in diciotto…).

La peculiare condizio-
ne di un parlamentare 
condannato dalla magistra-
tura, ma rieletto a furor di 
popolo (è il caso di dirlo: ci fu 
persino uno studente ucciso 
durante una manifestazione 
in suo favore), è stata così 

riassunta dal suo più recen-
te biografo: «Nel collegio di 
Trapani continuò a ottenere 
fra il 1908 e il 1912 ripetuti 
omaggi plebiscitari, in cui 
alla sentenza giudiziaria di 
colpevolezza si contrappo-
neva l’assoluzione politica 
del voto nel quadro di una 
tensione fra diritto e so-
vranità popolare». Dunque, 
la dialettica magistratura-
politica, condanna-voto, non 
è di oggi.

© Riproduzione riservata

«Game over», dice Matteo Renzi al Cava-
liere. È stato di recente in California e ha 
passato la vita giocando con i video game, 
quindi è così che parla, come un nerd adole-
scente preso per il cecio da qualche comico 
di Zelig. Già marca male il lato linguistico 
della questione: se era ed è intollerabile il 
politichese, figuriamoci questo pigolìo da 
intervallo scolastico. Ma lasciamo stare 
la forma. Dove casca più clamorosamente 
l’asino è in fatto di contenuto. Renzi, che 
era entrato in carriera ripromettendosi di 
rottamare i gerarchi avvizziti del partito 
democratico, è diventato a sua volta un 
appassito gerarca democratico che si ri-

promette, al pari d’ogni altro leader della 
sinistra vegliarda e pannolona, di rotta-
mare il Cavaliere. Sono vent’anni che gli 
ex e post - Teresi e Terese sempre meno 
vispi - gridano a distesa inseguendo con la 
retina questionmoralista questa speciale 
farfalla (anzi, dato il tipo, questo speciale 
farfallone). Renzi, venuto per suonare il Pd, 
ne è stato suonato. È diventato, per così 
dire, La7 in una persona sola e somiglia 
sempre più a Pierluigi Bersani, Massi-
mo D’Alema, Rosy Bindi. E canta con 
loro nel coro dei giovani turchi e dei vecchi 
alpini antiberlusconiani.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Renzi ora è come un leader 
della sinistra vegliarda e pannolona

DI ISHMAEL

Si può essere cristiani senza essere cre-
denti, spiega Francesco I a Eugenio 
Io Io Io Scalfari. Così se la racconta 
Repubblica, equivocando un po’. Papa 

Bergoglio è dell’idea che si possa essere ot-
time persone senza essere cristiani. Ma per 
essere cristiani senza essere cristiani bisogna 
credere nei miracoli come i tifosi di Padre Pio. 
Allo stesso modo, altrimenti, si potrebbe essere 
buddisti senza mirare al Nirvana (e giudican-
dolo, anzi, una specie d’incubo metafisico, come 
deve aver detto Borges) oppure musulmani 
bestemmiando il Profeta e creazionisti confi-
dando nella teoria dell’evoluzione.

Ciò che fa un buon cristiano d’un uomo 
che non crede in Dio (ma che crede in Io) è la 
retta vita, si legge nel Vangelo secondo Euge-
nio. Non la messa, o la preghiera, ma le buone 
opere, e naturalmente la lettura del giornale 
che traccia la via della rettitudine agl’italiani, 
rendono degni del paradiso. Ma se non possia-
mo non dirci cristiani, perché il cristianesimo 
non è più una religione ma una condizione 
antropologica universale, e sono dunque buoni 
cristiani, secondo Repubblica, non soltanto gli 
atei ma anche gli animisti africani, gli adorato-
ri di Beppe Grillo e forse persino i satanisti, 
almeno fi nchè s’astengono dai sacrifi ci umani, 
allo stesso modo non possiamo non dirci atei, 
satanisti, animisti, grilliti e così via. (Solo i 
berlusconiani, immagino, non hanno niente di 
cristiano, nemmeno i più papisti tra loro, com-
presi i leader di Comunione e liberazione).

Sono idee bislacche, se posso dirlo, e 
anche un po’ sempliciotte, che con la teologia 
non hanno niente a che fare ma che, in com-
penso, ricordano i formidabili centoni di fi loso-
fi a estemporanea di Papa Eugenio (si veda un 
libello straordinariamente spassoso e cattivo, 
Eugenio Scalfari. L’intellettuale dilettante, 
Editrice Dante Alighieri 2013, pp. 160, 14,50 
euro, di Francesco Bucci, già autore d’un 
altro libello straordinario, Umberto Galim-
berti e la mistifi cazione intellettuale, Coniglio 
2011). Né Giovanni Paolo II né Benedetto 
XVI avrebbero mai banalizzato la teologia per 
compiacere Eugenio Scalfari. Francesco I lo 
ha fatto per gentilezza e buona educazione 
(povero vecchio, deve aver pensato del fonda-
tore di Repubblica, mica posso trattarlo come 
l’ha trattato Bucci nel suo pamphlet, anche 
se lo meriterebbe). In fondo, Francesco I è il 
papa con le scarpe scalcagnate che preferisce 
l’autobus all’auto blindata. Ma sa benissimo 
anche lui che quando tutto s’equivale, quan-
do le differenze svaniscono con un suono da 
lavandino che si svuota, quando la teologia 
sbiadisce a vaghezza e non c’è più religione 
ma opinione anzi «opinionismo» à la Scalfari, 
quando Dio scolora in Io, la natura del mondo 
perde consistenza. Non c’è discorso, fondato 
su simili approssimazioni da salotto, che non 
diventi irrazionale. Che non si trasformi cioè 
in uno strambo e pomposo fondo di giornale. 
O meglio in «un mix», come scrive Bucci nel 
suo libro, di «banalità, insensatezze e spro-
positi».

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

È un po’ difficile essere cristiani senza 
essere cristiani, come crede Repubblica

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Ringraziamo l’esercito di Assad che ha «liberato» il • 
Monastero Santa Tecla, ultimo luogo ove si parla 
l’aramaico, la lingua di Gesù.
Evoluzione di Obama: «Commander in Chief», ora • 
«Pragmatist in Chief», un giorno «McDonald’s 
Chef».
«Immagina» OK Corral: B. ai Servizi Sociali, con • 
Marina di scorta vs. Renzi, con guru McKinsey 
di scorta. «Puoi».
«Immagina»: nazionalizzare l’Ilva, privatizzare • 
la Tav. «Puoi».
Vendere via Solferino è come vendere il Lingotto• 
Franco Debenedetti da par suo ragiona sul falli-• 
mento Lehman. Sono solo un vecchio signore: me-
glio fossero fallite tutte e i Ceo tutti in galera.
La Siria è «multitribale, multireligiosa, multi-• 
culturale, sharia dipendente, ricca di tagliago-
le». Obama e Kerry hanno studiato a Harvard 
e Yale.

Italia
Se lunedì la Concordia si raddrizzasse ma, affran-• 
ta, si adagiasse sull’altro lato, Berlusconi dovreb-
be dimettersi?
Dalla Casa del Popolo di Follonica R. mi scrive: • 
«I vecchi ex Pci alla traduzione in vernacoliere 
di «game over» sono esplosi in divertenti scur-
rilità».
Panorama ha «invecchiato» Renzi: è bellissimo. Si • 
faccia un «lifting viso-cosce» al contrario: vittoria 
certa.
I 12 deputati grillini sospesi per 5 giorni avranno • 
lo stipendio decurtato, come succede agli operai, 
o no?

Twitter
Dal 2006 ci siamo scambiati 300 miliardi di tweet. • 
Da allora siamo diventati più poveri, chissà se 
culturalmente più ricchi.

BRIOCHE E CAPPUCCINO

083048051048051057048051052
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Lo dice, riferendosi a Berlusconi, Guido Crosetto, già Pdl e poi animatore di Fratelli d’Italia

Io mi dimetterei prima del voto
Con una decisione del genere, il Cav spiazzerebbe tutti

DI GOFFREDO PISTELLI

Se fossi in Silvio Ber-
lusconi mi dimetterei 
prima del voto della 
giunta», dice Guido 

Crosetto, 50 anni, cuneese, 
118 chili e due metri di passio-
ne politica. Giovanissimo nella 
Dc agli ultimi fuochi, forzista 
ante-marcia, poi al Pdl sino ai 
rifondatori moderati di Fratelli 
d’Italia, Crosetto è uno di quelli 
che si vede riconoscere persino 
dagli avversari il pregio di par-
lare chiaro. E con B., che lasciò 
oltre un anno fa, per iniziare 
un nuovo progetto con Giorgia 
Meloni, parla ancora più chia-
ro: accetti il suo destino e scelga 
di fare il padre nobile del cen-
trodestra italiano, facilitando 
una nuova leadership.

Domanda. Crosetto, molti 
in questi giorni, le daranno 
atto d’aver visto lontano 
uscendo dal Pdl: la casa 
crolla.

Risposta. Eh, un momento. 
Non l’abbiamo fatto per i de-
stini giudiziari di B. ma per un 
progetto nuovo, perché vede-
vamo la necessità di cambiare 
una classe dirigente, per dare 
risposta all’Italia moderata.

D. Certo. Oggi lei, a dif-
ferenza di molti che sono 
ancora nel Pdl, sostiene 
che la vicenda sia chiusa: 
game over, come ha detto 
Matteo Renzi.

R. Ma sì, sarà lunedì, mar-
tedì, il giorno dopo: il risultato 
è scritto. E una volta successo, 
non ci sono molte vie.

D. Qualcuno coltiva qual-
che speranziella...

R. Lo so, Carlo Giovanar-
di si augura che, nell’aula di 
Palazzo Madama, nel segreto 
dell’urna, accada quello che ac-
cadde con Bettino Craxi e cioè 
che alcuni del Pd, per aumen-
tare le contraddizioni, fi niscano 
per votare contro la decadenza, 
come fecero alcuni leghisti e al-
cuni aennini sull’autorizzazio-

ne a procedere verso il leader 
socialista. Un tantativo di far 
saltare la maggioranza.

D. Un escamotage di scar-
sa prospettiva, mi par di 
capire...

R. Infatti, dopo l’ultima Cas-
sazione, ce ne sarà un’altra. E 
ci sono i giudici milanesi che 
devono fi ssare i termini dell’in-
terdizione come richiesto dalla 
Corte suprema. Insomma non 
mi pare il caso di finire così 
venti anni di lotta politica.

D. E come dovrebbe fi ni-
re, con un beau geste?

R. Tocca a B. avere realismo: 
deve dire lui che cosa vuol fare 
del suo futuro politico e di le-
ader del centrodestra italia-
no. E deve interrogarsi anche 
su questo governo e dire se è 
tutto possibile in nome della 
stabilità.

D. Lei vorrebbe votare 
subito, allora...

R. No, ma voglio un governo 
che governi, non che ammini-
stri. Oggi si parla di stabili-
tà come si parlava di spread 
quando doveva cadere B. En-
rico Letta, però, non è una 
bravissima infermiera accanto 
a un malato grave. Ci vuole il 
medico, ci vuole la cura!

D. Quali 
sono le me-
dicine?

R. Le dico i 
mali. La giu-
stizia, stando 
fuori  dal le 
vicende del 
Cavaliere, può 
andare così? In 
queste ore c’è 
la vicenda Ilva 
(che chiude al 
Nord perché 
i magistrati 
tarantini hanno sequestrato i 
magazzini in città, ndr) ma di 
esempi ce ne sono a bizzeffe, dai 
tempi in cui è amministrata, 
alla carcerazione preventiva. E 
che dire della burocrazia? Ha 
letto Bernardo Caprotti?

D. La lettera al Corriere 
di Mr. Esselunga? Certo.

R. Ma lei si immagina, ne-
gli Stati Uniti, il presidente 
di Wall Mart avesse scritto al 
New York Times: cerco di aprire 
un supermercato a Detroit, da 
40 anni, e invece là fanno apri-
re solo le insegne che piacciono 
democratici. Sarebbe inconce-
pibile ovunque: in Germania, 
in Francia, persino in Russia. 
E invece, da noi, la notizia non 
ha neanche destato un com-
mento. Un governo di che cosa 
si deve occupare, se non di que-
ste cose?

D. Ci vorrebbe un gover-
no con una maggioranza 
forte e dunque elezioni...

R. Un governo con un pro-
gramma coeso. Questo è un 
esecutivo scientifi camente co-
stituito dal presidente Giorgio 
Napolitano, ma tiene insieme, 
in una stessa maggioranza, vi-

sioni troppo distanti. Che c’en-
tro io con Cesare Damiano o 
Stefano Fassina, due persone 
che, peraltro, stimo? Sui proble-
mi del lavoro o quelli dell’eco-
nomia, proponiamo soluzioni 
divergenti, se non opposte. 
Questi pensano a statalizzare, 
a garantire il reddito a chiun-
que venga al mondo, accettano 
dei sindacati arretrati come i 
nostri...

D. Ce l’ha con i sindacati?
R. Quelli italiani, perché 

quelli tedeschi sono i primi 
a «far fuori» di chi non lavo-
ra, gli improduttivi, che in 
un’azienda sono sulle spalle 
dei colleghi. Ci vuole un cam-
biamento culturale...

D. Torniamo a B., il con-
siglio è mol-
lare. Prefe-
ribilmente 
prima della 
d e c a d e n -
za...

R. Sì, fossi 
in lui mi di-
metterei pri-
ma del voto 
di giunta. Es-
sendo un com-
battente non 
è facile, però 
la sua forza 

politica, personale intendo, non 
muore se esce dal Senato. Uno 
che ha il 30% del consenso, non 
perde ruolo politico. E allora, lo 
eserciti! Lui è il pilone fonda-
mentale, lo dico anche essen-
domene andato dal Pdl.

D. Eserciti e faccia, cosa?
R. Come gli dissi in tempi 

non sospetti, sia il padre nobi-
le del nuovo centrodestra, favo-
rendone il ricambio, la ripresa 
di iniziativa politica.

D. Ma non dovrebbe indi-
care un successore, maga-
ri col suo stesso cognome, 
come Marina?

R. Sono contrario e poi non è 
davvero il modo di concludere 
un ciclo politico di 20 anni. Il 
cognome non basta, da nessun 
parte del mondo.

D. Beh, in Corea fun-
ziona...

R. Là non siamo in un conte-
sto democratico.

D. E come dovrebbe fare? 
Da casa, dagli arresti do-
miciliari, come dice qual-
cuno?

R. Faccia quello che deve. 
Chieda l’affi damento in prova 
che tra l’altro, mediaticamente, 

sarebbe un bomba.
D. In una bella onlus...
R. E farebbe bene anche lì. 

Anzi, fossi in lui individuerei 
l’orfanotrofi o in condizioni più 
precarie che c’è, nel Milanese 
o a Roma. Son pronto a scom-
mettere che, dopo un anno ne 
avrebbe fatto la struttura più 
bella del mondo. Perché cono-
sco l’uomo: è un generoso e uno 
capace come pochi di guidare 
un’organizzazione. Un passio-
nale, uno che tocca il cuore del-
la gente, il suo grande successo, 
in azienda come alle elezioni.

D. E risanando l’asilo, 
darebbe indicazione per la 
nuova Forza Italia?

R. Sarebbe chiudere degna-

mente un ciclo, con onore.
D. Però a minacciare un 

simile progetto c’è un fatto 
nuovo: Renzi che si accin-
ge a erodere ulteriormente 
quel 30% di consensi.

R. Renzi ha un problema: è 
nel Pd.

D. Per un elettore mo-
derato, piuttosto deluso, 
sarebbe un ostacolo insor-
montabile?

R. Il Pd pren-
de i voti perché 
perché la Cgil 
e le cooperati-
ve si muovono 
compatti.

D. Ma il 
Rottamatore 
p o l e m i z z a 
spesso con 
Susanna Ca-
musso e ha 
criticato per-
sino il presi-
dente di Unicoop Firenze, 
la più forte d’Italia, Turiddo 
Campaini. E questo all’elet-
tore moderato magari non 
dispiace...

R. Sì, però voglio vedere chi 
votano, Coop e Cgil. E comun-
que, se Renzi si affermasse nel 
suo schieramento sarebbe cosa 
buona, perché ha idee più mo-
derne. Migliorando, il centro-
sinistra, costringerebbe anche 
il centrodestra a migliorarsi: 
sono vent’anni che scegliamo i 
meno peggio.

D. Il dopo Berlusconi non 
può essere un’incoronazio-
ne, diceva

R. No, ci vogliono primarie 
e partiti che hanno una demo-
crazia interna, delle regole, un 
approccio meritocratico nella 
scelta della dirigenza. Noi in 
Fratelli d’Italia abbiamo già 

iniziato a farlo. Si tratta di 
ridare dignità ai soggetti che 
fanno la politica, per ridarla 
alla politica tout court. Beppe 
Grillo non fa saltare il Paese 
ma è il sintomo della sua de-
candenza.

D. Per le primarie è già 
in pista, il leghista Flavio 
Tosi.

R. Tosi non più leghista.
D. Certo, però Bobo Maro-

ni e il suo Carroccio vedono 
bene il suo tentativo...

R. Alla Lega conviene stare 
con noi, le battaglie liberali 
che riprenderemo a combatte-
re sono quelle che piacciono ai 
loro elettori. Non possono servi-
re Dio e Mammona, come dice 
il Vangelo.

D. Come va nella sua Cu-
neo? Si era messo a fare il 
presidente di un aeroporto 
decotto: non proprio una 
scelta liberale...

R. È stato solo per due mesi 
e l’avevo fatto per tentare di 
reinserire quello scalo in un 
sistema di effi cienza, legandolo 
ad altre strutture.

D. Ora alcune forze politi-
che, il Pd in testa, ce l’han-
no con la presidente leghi-
sta della Provincia, Gianna 
Gancia, perché vuole smet-
tere di fi nanziare il locale 
ateneo.

R. Sull’università sotto casa 
sono stato sempre critico: la 
soluzione non è fare un ateneo 
in ogni dove, ma potenziare 
quelli esistenti e dare i mezzi 
per frequentarli anche a quelli 
che non li hanno a due passi. 
In Piemonte abbiamo una sede 

distaccata a 
ogni angolo.

D. È il mo-
mento della 
Provincia 
G r a n d a : 
non solo lei 
e Daniela 
Santanché, 
è in gran-
de ascesa 
Oscar Fa-
rinetti, con 
Eataly, ma 
forse anche 

con la politica di Renzi. La 
battuta del «militare a Cu-
neo» è da archiviare...

R. L’avevano archiviata cu-
neesi come Giovanni Giolitti 
e Luigi Einaudi, che sono nati 
da queste parti. Comunque 
Oscar è un grande, anche se 
politicamente la pensa male. 
Mentre Daniela ha il merito di 
essere una berlusconiana fi no 
in fondo.

D. In che senso?
R. Che ci sono anche berlu-

sconiani che la pensano come il 
Capo ma, quando lui non c’è, ci 
tengono a distinguersi.

D. Lei dice le colombe?
R. Non tutte. Gianni Letta, 

notoriamente una colomba, 
quando non è d’accordo col 
Cavaliere glielo dice aperta-
mente.

© Riproduzione riservata
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Sul piano politico e 
anche fuori dal par-
lamento, Berlusconi 
potrebbe connotarsi 
come il padre nobile 
del nuovo centrode-
stra, favorendone il 
ricambio e la ripresa 
di iniziativa politica
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Chieda, il Cav, 
l’affi damento 

in prova e si dedichi, 
ad esempio, a un or-
fanotrofi o: sono cer-
to che farebbe faville 
in pochissimo tempo 
perché Berlusconi 
è un grandissimo 

organizzatore
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Serve un governo che 
governi e non ammi-
nistri. Enrico Letta 
è una bravissima 
infermiera messa 

accanto a un malato 
grave. Non basta la 

disponibilità, 
ci vuole un medico 

ed è necessaria la cura
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Al di là delle vicende 
del Cavaliere si può 
andare avanti con 
una magistratura 
così? Basterebbe 
prendere l’Ilva 

(i magistrati le hanno 
sequestrato anche 

i magazzini al Nord). 
E questa burocrazia?

Guido Crosetto

083048051048051057048051052
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Per il prof. Vincenzo Lippolis, Napolitano ha l’obbligo di verifi care se ci sono alternative

Se cade il governo, non si vota
Il Quirinale è infatti il garante del governo del Paese

DI FABRIZIA ARGANO

Dalla nomina di Giu-
liano Amato alla 
Corte costituziona-
le alla strenua di-

fesa del governo di larghe 
intese, le ultime mosse del 
presidente della Repubblica 
sono state spesso bersaglio 
di critiche e attacchi. Ma 
Vincenzo Lippolis, pro-
fessore di Diritto comparato 
all’Università degli studi in-
ternazionali di Roma, mem-
bro della commis-
sione di «saggi» 
sulle riforme del 
governo Letta e 
autore del saggio 
edito dal Mulino 
«La repubblica 
del Presidente», 
li smonta uno a 
uno.

D o m a n d a . 
Professor Lip-
polis, Napolita-
no è stato accu-
sato in questo 
nuovo inizio di setten-
nato di aver accentuato 
l’interventismo che ave-
va sempre caratterizzato 
il suo operato e di essere 
andato oltre il suo ruolo. 
È così?

Riposta. Napolitano si 
comporta perfettamente in 
linea con il ruolo che la Co-
stituzione assegna al Presi-
dente della Repubblica. In 
una situazione di difficoltà, 
direi quasi di emergenza 
nazionale, il capo dello Sta-
to ha il dovere di provare 
a garantire un governo al 
Paese, di intervenire per 
evitare vuoti politici che 
esporrebbero l’Italia a rischi 
gravissimi.

D. Si è parlato con Na-
politano di «Repubblica 
presidenziale»…

R. Ritengo che sia un 
dibattito stucchevole quel-
lo sul fatto che l’Italia sia 
diventata, con Napolitano, 
una Repubblica presiden-
ziale. 

Il presidente della Re-
pubblica, secondo la Carta 
costituzionale ha robusti 
poteri di intervento e deve 
esercitarli in vista della 
tutela degli interessi nazio-

nali. In questo 
momento, l’in-
teresse nazio-
nale è che non 
ci sia l’apertura 
di una crisi po-
litica. Per esse-
re più chiaro, se 
fossimo in una 
repubblica pre-
sidenziale come 
in Francia, ora 
al Quirinale ci 
sarebbe il leader 
del Pd o del Pdl. 

E bisogna domandarsi: il 
leader di un partito si com-
porterebbe come sta facen-
do ora Napolitano? Non cre-
do. Non si avrebbe più nel 
capo dello Stato l’arbitro 
che esercita una funzione 
riequilibratrice.

D. In realtà tra le cri-
tiche più severe al pre-
sidente Napolitano c’è 
proprio il fatto che abbia 
perso la sua funzione di 
arbitro per farsi custode 
delle larghe intese.

R. Il presidente della Re-
pubblica è garante del go-
verno del Paese. In questo 
momento, l’unico governo 
possibile, certo e saldo ap-
pare quello della larghe in-

tese. Se si dovesse formare 
una alternativa in grado di 
guidare l’Italia con una nuo-
va maggioranza, Napolitano 
non sarebbe più il difensore 
delle larghe intese ma accet-
terebbe il nuovo equilibrio 
in Parlamento.

D. Ciò significa che Na-
politano, in caso di ca-
duta dell’esecutivo, non 
manderà tutti alle urne?

R. Siamo nell’ambito di 
un esercizio corretto dei po-
teri costituzionali. Di fronte 
a una crisi di governo e pri-
ma di arrivare alla misura 
drastica dello scioglimento 
della Camere, il capo dello 
Stato ha il dovere di verifi-
care se esiste in Parlamento 
la possibilità di una nuova 
maggioranza. 

Lo scioglimento anticipato 
del Parlamento è un inter-
vento traumatico, non è da 
considerare positivamente 

nell’ordinata vita democra-
tica. Si pensi che l’Inghil-
terra a fine 2011 ha appro-
vato una legge che regola lo 
scioglimento della Camera 
dei Comuni in modo che la 
legislatura possa durare mi-
nimo cinque anni.

D. Napolitano e la sen-
tenza della Cassazione 
su Berlusconi. Alla fine 
arriverà la tanto attesa 
grazia?

R. La nota di Napolitano 
dello scorso 13 agosto ha 
posto un punto fermo sulla 
questione e sul ruolo che 
il Quirinale può avere. La 
grazia può essere concessa 
solo secondo determinate 
procedure e con determinati 
requisiti. 

Il presupposto fondamen-
tale è che ci sia una richie-
sta. E in qualche modo deve 
esserci da parte dell’interes-
sato un’accettazione della 

sentenza. Altri problemi 
per il leader Pdl derivano 
dal fatto che è imputato in 
altri processi. Napolitano 
ha comunque chiarito che 
non può attivarsi autono-
mamente e se arriverà la 
richiesta, essa sarà seguita 
da un’istruttoria al ministe-
ro della Giustizia, come vuo-
le la sentenza del 2006 della 
Corte costituzionale.

D. Attacchi al capo 
dello Stato sono arrivati 
anche per le sue recenti 
nomine. L’ultima quella 
di Giuliano Amato alla 
Corte costituzionale, 
giudicato dalla rete non 
proprio «un volto nuovo» 
e un pensionato d’oro.

R. La figura scientifica di 
Amato non si può discute-
re. Non vedo come si possa 
considerare negativamente 
l’ingresso alla Consulta di 
un giurista di grande espe-
rienza come lui.

D. E i 4 senatori a vita 
recentemente nominati e 
considerati dai più «ma-
liziosi» determinanti per 
una nuova maggioranza?

R. La decisione di Napoli-
tano rientra perfettamente 
nella previsione dell’articolo 
59 della Costituzione. La do-
manda da porsi non è sulla 
scelta di Napolitano ma su 
che senso abbia questo isti-
tuto che appare ormai su-
perato e da fa rientrare sul 
tavolo delle riforme. 

Che senso ha mescolare 
senatori legittimati dal voto 
popolare con persone che 
non lo sono ma che hanno 
lo stesso status e possono 
determinare i lavori dell’As-
semblea?

www.formiche.net

DI PIETRO DI MICHELE

Il gruppo Rcs è oberato dai de-
biti e crescono le tensioni tra 
gli azionisti, che cercano una 
via d’uscita. Il piano del verti-

ce del gruppo capitanato da Pietro 
Scott Jovane prevede la vendita 
della sede storica di Via Solferino. 
E dopo le fibrillazioni tra gli azio-
nisti, è scattata l’insofferenza della 
redazione del Corriere della Sera, 
che si oppone alla vendita della 
sede storica di Via Solferino, per poi 
riaffittarne una parte. I giornalisti 
si oppongono e chiedono un diverso 
rilancio dell’azienda, che non passi 
attraverso quello che ritengono solo 
un impoverimento patrimoniale. In 
un comunicato il Comitato di reda-
zione, annunciando uno sciopero 
indetto per la giornata di oggi, si 
rivolge all’amministratore delegato 
Pietro Scott Jovane al quale chie-

de investimenti e una «decisione 
strategica, per esempio, sul mondo 
digitale». La nota del Cdr ha però 
innescato commenti piccati tra i 
lettori più affezionati del Corriere, 
che non giudicano positivamente la 
scelta dei giornalisti di scioperare. 
Ecco alcuni degli «appunti» riservati 
alle firme del quotidiano diretto da 
Ferruccio de Bortoli.

Meno privilegi - Uno dei com-
menti più votati, quello di realvi-
dal tocca uno dei punti più discussi 
della lunga contesa tra dirigenza e 
giornalisti. Il gruppo ha chiesto da 
tempo che, per risparmiare, si lasci 
la sede di via Solferino (o che si trovi 
una formula differente per restarci). 
Un piano che ha trovato una strenua 
opposizione. «Pensare di avere una 
sede in centro a Milano - scrive il 
lettore - non mi sembra un baluardo 
da difendere. Cari giornalisti andate 
anche voi in via Rizzoli (c’è la me-

tro 2) e chiedete di investire tutto il 
ricavato della vendita in un valido 
progetto «digital» che provi a farvi 
uscire dalla crisi. Non difendete pri-
vilegi che in questo momento non si 
possono sostenere con la scusa della 
memoria storica».

Contro la Casta? - A scagliarsi 
contro i giornalisti è orsospeleo, 
un lettore che ritiene che, complice 
la crisi economica, «si leggono meno 
anche i giornali, la pubblicità paga 
meno». Ma «il conservatore Corrie-
re», ammonisce, «sta dalla parte della 
casta, i suoi lettori si stanno impove-
rendo sgomenti. Marchionne farà 
come con la Fiat. Cari sindacalisti 
a rimetterci non sarà la casta dei 
giornalisti ma tutti gli altri. Grazie 
a voi».

Corriere liberista? - Ne fa una 
questione intellettuale il lettore Ba-
zinga, che manifesta tutta la sua 
ironica perplessità. «Sarei curioso 

di sapere se del Cdr, che ora chiede 
aiuto, fanno parte anche gli edito-
rialisti che snocciolano e seguono 
continuamente le leggi di mercato 
ed al liberismo sfrenato (quando 
tocca il posto degli altri) come dei 
mantra assoluti e che si lamentano 
dei costi del lavoro e d’impresa in 
Italia (a proposito il loro stipendio 
quanto pesa?)»

Andate a lavorare - Vi sembra 
possibile che siano tutti stupidi e 
solo voi sapreste come rilanciare 
il giornale?» Se lo chiede polemica-
mente SauroDino, in uno dei tanti 
commenti. «Non credete che A.D. e 
azionisti - aggiunge - abbiano gli 
stessi se non maggiori interessi di 
voi a far funzionare l’azienda? State 
calmi e lasciateli lavorar in pace! Lo 
sciopero è solo un mezzo per dan-
neggiare ulteriormente la situazione 
economica».  

www.formiche.net

ALCUNI RILEVANO CHE GLI EDITORIALISTI DEL CORSERA SONO LIBERISTI SOLO CON GLI ALTRI

Il web non vede di buon occhio lo sciopero 
dei giornalisti Rcs contro la vendita della sede

Giorgio Napolitano

Vincenzo Lippolis

083048051048051057048051052
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Nominato alla Consulta. Non è certo il caso di disturbare la presidenza della Repubblica

Il Pdl non eccepisce su Amato
Anche se i giudici di sinistra sono saliti a 11 su 15

DI MARCO BERTONCINI

A dare addosso al neo giu-
dice costituzionale Giu-
liano Amato e a Gior-
gio Napolitano che 

l’ha nominato sono stati leghi-
sti e grillini, con il solido rinforzo 
del Fatto quotidiano. Com’era da 
attendersi, i democratici hanno 
espresso soddisfazione. Amato, 
dopo lo sfacelo del Psi, è costan-
temente rimasto nell’orbita del 
centro-sinistra, e dunque non 
sarebbe ragionevole per il Pd 
attaccarlo; quanto al capo dello 
Stato, le critiche dall’area demo-
cratica, semmai, si appuntano 
sul costante sostegno alle larghe 
intese. Però anche dal Pdl sono 
arrivate dichiarazioni favorevoli. 
Non c’è di che stupirsi.

Silvio Berlusconi ha sem-
pre avuto un debole nei 
confronti di Amato. Per anni, 
ha visto in lui un potenziale 
presidente della Repubblica, se 
non amico, certo non ostile (in-
vero, nel 1999 appoggiò subito la 
candidatura di Carlo Azeglio 
Ciampi, che in sette anni non 
smise mai di mettere le dita 
negli occhi al centro-destra). 

Ancora nel 2009 ne appoggiò la 
nomina a presidente dell’Istituto 
della Enciclopedia italiana. Pure 
nelle elezioni presidenziali di 
quest’anno era favorevole alla 
scelta di Amato. L’antico nu-
mero due di Bettino Craxi, poi, 
raccoglie simpatie in settori pi-
diellini già socialisti. È il caso di 
Fabrizio Cicchitto, che infatti 
ha lodato la nomina.

C’è altresì una sorta di ras-
segnazione. Dopo la quadriglia 
di senatori a vita, un nome come 
quello di Amato è stato visto a 
destra come il meno peggio. Fi-
guriamoci se fosse venuto fuori 
qualche giustizialista, come i 
nomi non a caso citati ieri da 
Marco Travaglio, quali Lo-
renza Carlassare o Franco 
Cordero. Soprattutto, il Pdl in 
questi frangenti, non ha alcuna 
intenzione di attaccare il Colle. 
C’è ben altro in discussione, nei 
rapporti con il Quirinale, che 
una nomina a palazzo della Con-
sulta. In altri momenti, sarebbe 
venuta fuori la solita polemica 
contro i giudici costituzionali 
di sinistra, undici su quindici, 
perché eletti da presidenti della 
Repubblica di sinistra (in verità, 

fi nora, Napolitano non era cri-
ticabile sotto tale aspetto). Da 
anni il Cav batte e ribatte su tale 
testo. Se invece stavolta non solo 
non c’è stata alcuna ripresa del-
le consolidate offensive contro i 
giudici costituzionali di parte, è 

perché non è proprio il caso di 
alimentare polemiche indirizza-
te al Colle. Meglio attendere un 
atto di clemenza. Se poi questo 
non dovesse arrivare, è possibile 
che allora pure Amato fi nisca nel 
calderone dello sbilanciamento 

a sinistra. Salvo che rimanga 
al Pdl (o a qual che ne sarà) la 
riserva di non tirarlo in ballo, in 
attesa di valutare la sua candi-
datura al Quirinale, quando l’at-
tuale presidente vorrà passare 
la mano.

DI PUCCIO D’ANIELLO

Matteo Renzi «salta» l'appello di scienza 
politica: il sindaco di Firenze era atteso come 
ospite ieri al congresso della Società italiana 
di scienza politica, per un ‘esame’ con-
dotto da una commissione guidata dal 
politologo Gianfranco Pasquino, pre-
sidente della Società, ma l'iniziativa è 
stata annullata a causa di impegni dello 
stesso Renzi. Pasquino, che aveva invi-
tato personalmente il sindaco, si è detto 
«straordinariamente dispiaciuto» per la 
vicenda, e ha ricordato come nelle pas-
sate edizioni si fossero presentati all'ap-
pello il presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano e l'allora presidente del consiglio 
Mario Monti. Renzi era stato scelto come prota-
gonista dell'evento clou della seconda giornata di 
un congresso ospitato dall'università di Firenze e 
dedicato al pensiero di Nicolò Machiavelli.

Inarcassa e Maxxi presentano al pubblico una 
“strana coppia” e un film per raccontare l’archi-
tettura, l’arte e la vita. Giorgio Albertazzi, una 
laurea in architettura e una vita sul palcoscenico, 
e Philippe Daverio, critico d’arte, giornalista, 

conduttore televisivo, si incontrano a 
Roma giovedì sera nella piazza del mu-
seo Maxxi. Introdotti dal presidente della 
fondazione Maxxi Giovanna Melandri 
e dal presidente Inarcassa Paola Mura-
torio, Daverio e Albertazzi parleranno 
della loro esperienza tra arte e passione, 
per poi introdurre la proiezione del film-
documentario di Daverio Il mestiere del 
costruire. Nel film documentario prodot-

to da Inarcassa, Daverio ha indagato il rapporto 
storico di architettura e ingegneria con la com-
mittenza, la società, l’economia, l’arte, la politica 
in un percorso che racconta il senso che queste 
discipline hanno avuto in passato, ne delinea la 
storia presente e ne traccia il futuro.

INDISCREZIONARIO

Giorgio 
Albertazzi

083048051048051057048051052
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Lo sostengono Bersani (considerato un perdente) e D’Alema (leader di una stagione passata)

Cuperlo punito dai suoi sponsor
Giovanilista per i vecchi e troppo ortodosso per i giovani

DI GIORGIO PONZIANO

Il Pd non ha bisogno di un 
nuovo profeta», spiega 
Gianni Cuperlo, «però 
non si può fare a meno di 

una profezia. Martin Luther 
King raccontò il suo sogno 
davanti al Lincoln Memorial 
di Washington e non poteva 
immaginare che 50 anni dopo, 
in quello stesso posto, un altro 
uomo di colore avrebbe parlato 
agli Stati Uniti come presiden-

te. Se lui non avesse avuto il 
coraggio di fare quella profezia, 
adesso il mondo come sarebbe? 
Quello è un caso in cui il sogno 
si è avverato. Ecco, noi abbia-
mo bisogno di una profezia che 
però non sia riposta nelle mani 
di una sola persona».

Uno strano destino quello 
a cui sembra andare incontro 
Cuperlo: un tocco di giovanili-
smo, qualche battuta forbita 
ma anche frasi ad effetto per 
fare sorridere, giro tra gli stand 
e i ristoranti delle feste Pd salu-
tando sfogline e dando pacche 
sulle spalle ai camerieri im-
provvisati. Avrebbe, insomma, 
le doti per infervorare il popolo 
pidiessino. Invece è schiacciato 
da due supporter, Pier Luigi 
Bersani e Massimo D’Ale-
ma, che in questo momento 
non godono di molta simpatia 

tra la base Pd che affolla le 
feste. Bersani è considerato il 
perdente che ha consegnato il 
Paese alle larghe intese, cioè a 
Silvio Berlusconi, D’Alema 
è vissuto come il politico d’una 
stagione passata, coi dirigenti 
chiusi nella torre, o davanti ai 
caminetti, a congiurare gli uni 
contro gli altri.

Il risultato di questa dou-
ble face (gli ortodossi lo con-
siderano troppo giovanilista, i 
giovani troppo ortodosso) è che 
le platee sotto i tendoni faticano 
a colmarsi, gli applausi sono di 
rito, manca l’entusiasmo che 
accompagna Renzi e Pippo Ci-
vati. È stato così in tutto il suo 
tour nelle feste dell’Emilia e si 
ripete a Ravenna, tra le sue ul-
time tappe nella regione che ha 
tanti voti da mettere sul piatto 
congressuale. E in cuor suo Cu-
perlo pensa proprio a quello: un 
conto è il tifo, che lo vede per-
dente, un conto è il voto. Perciò 
continua a macinare chilometri 
e a spiegare che è meglio lui di 
Renzi alla segreteria del par-
tito:  «Ci divide innanzitutto 
l’idea di parti-
to, io credo sia 
riduttivo ricon-
durre la parte-
cipazione alla 
consultazione 
sotto qualche 
gazebo, una 
volta ogni tan-
to. Si finisce 
per fare il par-
tito di Grillo e 
francamente 
mi sembra l’esempio meno 
convincente. Non abbiamo bi-
sogno di un partito a forte ca-
ratterizzazione carismatica e 
plebiscitaria».

Sistemato l’avversario 
Renzi, Cuperlo si addentra 

sulla spinosa questione delle 
regole congressuali: «Sulla data 
del congresso io sto alle parole 
di Guglielmo Epifani. Tendo 
a credere alle cose che si dico-
no, quindi penso che il congres-
so sia il 24 Novembre. È ovvio 
che dobbiamo tenere conto del 
quadro politico generale. Quan-
to alla separazione o meno delle 
funzioni di premier e segretario 
non ne faccio una questione sta-
tutaria o regolamentare, bensì 
di convinzione politica. Penso 
che chiunque sarà il segretario 
dovrà dedicarsi per un’intera 
stagione a quel lavoro faticoso, 
paziente, oneroso però, secon-
do me, anche appassionante di 
costruzione di questo partito 
e quindi egli non avrà tempo 
per pensare alla premiership. 
Renzi ha sempre dichiarato con 
grande sincerità di puntare al 
traguardo della presidenza del 
consiglio. Cioè, intende candi-
darsi a guidare il campo del 
centrosinistra nella sfi da elet-
torale, quando arriverà. Io pen-
so che abbia le caratteristiche e 
la legittimità per candidarsi a 

quell’appun-
tamento. Che 
naturalmente 
è molto pre-
maturo per-
ché non sap-
piamo quando 
si voterà e non 
conosciamo la 
coalizione alla 
quale il centro 
sinistra darà 
vita».

La differenza coi suoi 
antagonisti congressuali è 
anche nell’abbigliamento, alla 
camicia bianca renziana e ai 
jeans civatiani lui contrappone 
giacca e cravatta, anche quan-
do il termometro sotto i tendoni 

non perdona. Solo in qualche 
occasione, alla fi ne, decide di 
appendere la giacca alla sedia. 
Parla calmo, rassicurante. Dice 
che bisogna rinnovare e non di-
struggere, unire e non dividere, 
e basta polemizzare ogni giorno 
(anche questa è 
rivolta a Ren-
zi) coi dirigenti 
del partito o col 
presidente del 
consiglio, che 
è pur sempre 
un pidiessino. 
«Spero che Letta 
non cada», dice, 
«questo governo 
deve proseguire 
il suo cammino. 
Se il Pdl deciderà di interrom-
perne il sostegno, prenderemo 
atto di questa decisione asso-
lutamente irresponsabile e, a 
quel punto, sarà il Capo dello 
Stato a verifi care se esiste una 
maggioranza che può ancora 
sostenere un governo. Però il 
governo, da solo, non basta. 
Senza un partito radicato, for-
te, partecipato che riscopra le 
ragioni della passione faremo 
più fatica a tornare a vincere 
per governare il Paese».

L’auspicio di Cuperlo è 
che il governo non inciampi 
sulla vicenda giudiziaria-parla-
mentare del Cavaliere ma si al-
linea alla posizione del partito: 
la decadenza va votata, costi 
quel che costi. «In nome della 
stabilità non possono chiederci 
di venire meno ai nostri princi-
pi, l’uguaglianza è un principio 
costitutivo della democrazia e 
con la democrazia non si gioca». 
Qualche fuoco d’artifi cio, in que-
sti incontri, c’è anche per lui: è 
accolto con le canzoni di Pat-
ti Smith, vengono distribuite 
magliette rosse con la scritta: 

«Gianni Cuperlo è tempo di cre-
derci». E lui prova a instillare 
un po’ di ottimismo:  «Per ripar-
tire col piede giusto, la prima 
cosa da fare è capire dove sia-
mo. L’ideogramma cinese per 
scrivere crisi ha in sé l’ambi-

valenza che 
rispecchia 
giustamen-
te le due fac-
ce della crisi: 
quella nega-
tiva che tutti 
riusciamo a 
vedere e per-
cepire, ma ce 
n’è un’altra 
faccia sulla 
quale si ra-

giona sempre poco: l’opportuni-
tà. Ogni momento critico offre 
grandi opportunità di rinasci-
ta e rinnovamento, costringe 
la politica a rivedere se stessa, 
il mondo che esce da questi pe-
riodi è completamente diverso e 
rinnovato e noi dobbiamo essere 
all’altezza del cambiamento».

Cuperlo promette di por-
tare la speranza al vertice del 
Pd, e si accredita come colui che 
ha maggiore spessore politico-
culturale rispetto agli attuali, 
altri candidati, anche perché, 
nel suo curricula, c’è la segre-
teria dei giovani comunisti e poi 
la militanza nel Pci, quindi si 
sente tutt’altro che un outsider: 
«Dobbiamo tornare a fare poli-
tica», conclude. «I settant’anni 
di pace in Europa non li hanno 
fatti i banchieri, ma la politica. 
E poi la destra ha modifi cato 
nella coscienza delle persone il 
giudizio morale sulla disugua-
glianza, perché secondo loro 
con la disuguaglianza si può 
crescere. È sbagliato e ce ne 
stiamo accorgendo, tocca a noi 
rimediare».

te. Se lui non avesse avuto il
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Le platee sotto i ten-
doni delle Feste Dem 
faticano a colmarsi, 
gli applausi sono di 

rito ma manca indub-
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giona sempre poco:

Per Cuperlo, la divisio-
ne fra i ruoli di segre-
tario del Pd e di presi-
dente del consiglio non 
deve essere statutaria 
ma di buon senso: il 

segretario deve lavora-
re a tempo pieno

sempio meno
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La differenz

Usa il buon senso: 
bisogna rinnovare e 

non distruggere, unire 
e non dividere ed è 
il caso di smetterla 
di polemizzare ogni 
giorno. Quest’ultimo 
riferimento è a Renzi

DI BONIFACIO BORRUSO

C’è un altro sindaco, oltre 
Matteo Renzi a Firenze, 
che ogni tanto s’arrabbia 
con le sovrintendenze, che 

si inquieta per certe decisione dell’ar-
ticolazione locale del ministero dei Beni 
culturali. Si tratta di Flavio Tosi, sin-
daco post-leghista di Verona, uno che 
per certi versi, pur militando nello 
schieramento avverso, ha molte cose 
in comune col Rottamatore. In questi 
giorni, il primo cittadino scaligero, è 
infuriato perché Gianna Gaudini, 
soprintendente ai Beni architettonici 
a Verona, non ha concesso il via libera 
per una manifestazione, il Family hap-
pening, organizzata dai ciellini locali di 
Famiglie per l’accoglienza, un’associa-
zione dedita all’affido e all’adozione e 
presieduta, a livello nazionale, dal me-
dico veronese Marco Mazzi.
Manco proponessero un rave 

party nelle vie dei Montecchi e dei 
Capuleti, alle famigliole è stato inibito 
il primo giorno di manifestazione, fat-
ta di stand in cui sono presenti asso-
ciazioni familiari e di volontariato fra 
piazza Erbe e piazza Signori. Secondo 
la sovrintendente, che ha parlato ieri 
col Corriere Veneto, gli organizzatori 
avevano progettato allestimenti «asso-
lutamente inadeguati, frutto di insen-
sibilità nei confronti della bellezza dei 
luoghi in cui vanno a inserirsi, privi di 
adeguata eleganza e raffinatezza, che 
non rappresentano in alcun modo un 
valore aggiunto». Un nuovo progetto 
sarà presentato domani (oggi per chi 
legge, ndr) e gli uffici valuteranno il da 
farsi, ma intanto il primo giorno di Fa-
mily happening è passato in cavalleria. 
Tosi, appunto, è andato su tutto le furie, 
invocando una riforma della gestione 
artistica e monumentale sul territorio: 
«Vanno previsti organi di nomina al 
massimo regionale, che quindi rispon-

dano ai cittadini, perché se nominati 
dal presidente della Regione o dalle 
autorità locali, hanno la sensibilità di 
capire quali sono gli interessi peculiari 
delle singole realtà», aveva detto alla 
notizia della mancata autorizzazione, 
aggiungendo come fosse «inammissi-
bile che per qualsiasi manifestazione 
temporanea che comporta l’utilizzo, per 
qualche ora di un qualsiasi sito della 
nostra città ,si debba fare una trafila 
burocratica assurda e inspiegabile».
Punto, quest’ultimo, su cui la so-
printendente Gaudini ha risposto e 
in maniera piuttosto risentita: «Il sin-
daco invece che prendersela con me, do-
vrebbe prendersela con se stesso», ha 
detto sempre al quotidiano veneto, «sia-
mo alle solite: solo pochi giorni prima 
della manifestazione, e a cose già tutte 
decise viene presentata una domanda 
ai nostri uffici, senza che sia mai stato 
stilato, cosa da tanti anni chiesta con 
insistenza al Comune, un piano per 

l’utilizzo delle piazze». Un piano che 
dovrebbe offrire a chi organizza eventi 
fieristici, «le linee guida per progetta-
re i loro allestimenti».  Tuttavia non 
è sempre problema di tempistiche: a 
maggio, Tosi s’era scontrato con il so-
printendente ai beni architettonici che 
negava l’utilizzo dell’Arena per svolge-
re, in ottobre, la Festa della fede, evento 
della diocesi scaligera. Nell’occasione il 
dirigente aveva obiettato che un even-
to religioso non era contemplato nella 
convenzione fra Stato e Comune per 
l’utilizzo del monumento romano e che 
prevede solo la possibilità di svolgervi 
spettacoli musicali. Il Rigoletto sì, idem 
il Festivalbar, ma non la messa, anche 
se cantata.  In quell’occasione, l’inseri-
mento da parte della curia veronese, 
organizzatrice, di una rassegna cano-
ra religiosa, Ecco perché canto, aveva 
salvato capra, cavoli e la lettera della 
convezione.

© Riproduzione riservata

E SI BECCA UNA REPLICA, ADEGUATA ALLA PROVOCAZIONE, DA PARTE DEL SINDACO FLAVIO TOSI

La sovrintendente vieta gli stand della Festa della famiglia a Verona 
soltanto perché «sono privi di adeguata eleganza e raffinatezza»
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Oscar Giannino dice: non però facendo fi nta di ridurlo ma stanziando 15 mld per lo scopo

Il costo del lavoro va ridotto
A benefi cio non solo dei dipendenti ma anche delle imprese

DI PIETRO VERNIZZI

Entro il 15 ottobre il go-
verno dovrà presentare 
la legge di stabilità, in 
vista della discussione 

prima in Parlamento e poi a 
Bruxelles. Stando ai calcoli dei 
tecnici, l’ammontare della ma-
novra sarà pari a 25 miliardi di 
euro, e il capitolo più delicato 
sarà quello sul cuneo fi scale. Il 
presidente del Consiglio, En-
rico Letta, lo ha detto espli-
citamente di fronte al Senato, 
sottolineando che il taglio del 
costo del lavoro è «il cuore delle 
politiche di crescita». 

Secondo Oscar Giannino, 
«se vogliamo evitare un taglio 
del costo del lavoro che sia sol-
tanto di facciata, occorrerà de-
dicare tra 12 e 15 miliardi, pari 
a un punto di Pil, per ridurre le 
tasse sul lavoro e l’Irap. Occor-
rerà quindi individuare ridu-
zioni di spesa sostanziose».

Domanda. Giannino, 
come sarà la nuova mano-
vra da 25 miliardi cui sta 
lavorando il governo al ri-
entro dalle ferie?

Risposta. È ancora presto 
per dire che cosa bolle sul ta-
volo del Tesoro. Mi ha molto 
colpito un’espressione usata 
dal ministro dell’Economia, Fa-
brizio Saccomanni, il quale, 
riferendosi agli interventi fat-
ti negli ultimi cinque mesi, ha 
ammesso: «Non mi sentirei di 
indicarli come paradigma di 
efficienza». Il governo è alle 
prese con una serie di capitoli 
sugli interventi rispetto a cui 
spero che questa dichiarazio-
ne del ministro dell’Economia 
rappresenti un invito a evitare 
pasticci. Il dibattito su Imu e 

Iva l’ha fatta da padrone negli 
ultimi mesi, ma al di là di que-
sti due interventi le imprese e il 
mercato del lavoro si aspettano 
ben altro.

D. Quali sono le aspettati-
ve del mondo produttivo?

R. Innanzitutto interventi 
sul costo del lavoro e sulle im-
poste alle imprese. Perché ciò 
abbia un effetto, in modo da 
aggiungere qualche decimale 
di punto nei quattro trimestri 
del 2014, il governo si trova di 
fronte a due possibili strade.  

D. E sarebbero?
R. La prima strada è rappre-

sentata da misure poco più che 
simboliche, pari a 2 miliardi che 
includano un piccolo intervento 
sulla componente occupazione 
dell’Irap e un aumento delle 
detrazioni ai redditi da lavoro 
più bassi. 

D. Qual è la seconda 
strada?

R. È costituita da importi più 
significativi. Il presidente di 

Confi ndustria, Giorgio Squin-
zi, ha parlato di 4-5 miliardi. 
In realtà, per produrre effetti 
la manovra dovrebbe destinare 
un punto di Pil, cioè 12-15 mi-
liardi, ai redditi da lavoro più 
bassi e alla componente lavoro 
dell’Irap. Attraverso un pro-
gramma pluriennale sarebbe 
possibile abbassare l’imposta 
sulle attività produttive.

D. È possibile trovare 15 
miliardi con le diffi coltà di 
bilancio del nostro Paese?

R. Le cifre date dal Tesoro 
sulle entrate fi scali sono mol-
to prudenti e a fi ne anno ap-
prenderemo che le cose per il 
nostro bilancio vanno meglio 
del previsto. L’Italia è però 
vicina alla soglia del 3% nel 
rapporto deficit/Pil, e quindi 
occorre individuare tagli di 
spesa sostanziosi. Le misure 
sul contenimento della spesa 
inserite nel decreto del 28 ago-
sto sono pari a soli 4 miliardi 
l’anno, mentre servono tagli da 

almeno 12 miliardi. La stessa 
riduzione del costo dell’energia 
è soltanto una misura lasciata 
a metà e attraverso i bond tra-
sferisce i costi sulle generazioni 
future, nonché su altri compar-
ti produttivi.

D. Che cosa ne pensa 
invece del metodo che an-
drebbe seguito per trovare 
il consenso politico sulla 
manovra?

R. La manovra dovrebbe 
essere pari a circa 20 miliar-
di di euro, e per fare questo 
occorrerebbe immaginare 
una cooperazione tra i diversi 
partiti della maggioranza, non 
soltanto nel governo ma anche 
in Parlamento. La legge di sta-
bilità andrà varata entro il 15 
ottobre, e la Commissione e gli 
organi europei avranno tempo 
fi no a fi ne novembre per esa-
minarla. Occorrerà quindi una 
coesione politica molto forte su 
alcuni punti di fondo.

D. In che modo sarà possi-
bile creare questa coesione 
politica con una maggio-
ranza in fi brillazione?

R. Alla luce di queste diffi -
coltà sarebbe sconsigliabile 
che il governo Letta mettesse i 
partiti di maggioranza e l’Italia 
intera di fronte alla “sorpresa” 
della fi nanziaria all’indomani 
del varo notturno. Al contrario, 
sarebbe molto meglio se alla 
luce dell’instabilità politica 
tanto il presidente del consi-
glio Letta quanto il ministro 
dell’Economia Saccomanni, 
preannunciassero con diversi 
giorni di anticipo rispetto al 
varo della manovra i suoi ca-
pitoli fondamentali e l’entità 
delle coperture.

 Ilsussidiario.net

DI DIEGO GABUTTI

Professore di storia contem-
poranea e dell’Europa orien-
tale a Pisa, autore qualche 
anno fa di 1905. La vera ri-

voluzione russa, Della Porta 2008, 
Ettore Cinnella continua il suo 
racconto della crisi russa con 1917. 
La Russia verso l’abisso (Della Por-
ta 2012, pp. 416, 24,00 euro, ebook 
9,99 euro). Dell’Ottobre, la seconda 
rivoluzione russa, che diede forma 
politica (come più tardi il fascismo 
e il nazismo) agli orrori metafi sici 
della prima guerra mondiale, non si 
parla più così volentieri. Un tempo, 
quando non c’era chierico che non 
si professasse marxista e le Feste 
dell’Unità calamitavano l’attenzione 
degl’inviati e degli opinionisti, non 
si parlava d’altro: l’Ottobre di qua, 
il 1917 di là.

Poi la pubblicazione di Arcipelago 
GULAG cambiò, da un giorno all’al-
tro, (ma non in Italia, dove Aleksan-
dr Solzenycin si beccò del «Dostoev-

skij da strapazzo» da Umberto Eco) 
la percezione della storia del secolo 
breve: la rivoluzione russa, d’un trat-
to, perse tutto il suo appeal, tanto 
che, da noi, persino il partito comu-
nista, nella persona del suo segreta-
rio Enrico Berlinguer, ne decretò 
esaurita «la spinta propulsiva». An-
che il marxismo (negli anni succes-
sivi, mentre la dialettica della storia 
smetteva di fondarsi sui «successi» 
dell’industria pesante per appellarsi 
a quelli dei missili nucleari puntati 
contro l’Europa capitalistica)  diven-
tò sempre più impopolare.

 
Alla fi ne, anziché lo stato bor-

ghese, secondo la promessa, fu 
il marxleninismo a estinguersi; e 
dell’Ottobre, come era stato famili-
armente chiamato per sessant’anni 
dai cultori, non rimase più niente, 
a parte qualche statua abbattuta 
nelle città dell’ex Unione sovietica, 
diventata Federazione russa. Da 
noi, caduto il comunismo, è uscito 
ancora qualche libro importante che 
raccontava la storia del comunismo 

senza ricorrere alle solite imposture 
intellettuali, per esempio La trage-
dia d’un popolo di Orlando Figes, 
Corbaccio 1997, come pure un altro 
titolo di Ettore Cinnella, La rivolu-
zione russa (che uscì nel 2004 come 
22º vol. della Storia universale del 
Corriere della sera). 

Ma niente di più, e senza che nes-
suno ne parlasse. In Italia l’antico-
munismo di stampo berlusconiano 
e propagandistico, che un tempo 
i comunisti (non del tutto a torto) 
avrebbero detto becero, s’accontentò 
del Libro nero del comunismo, che 
in effetti non era un libro così inge-
nuo né così approssimativo, ma che, 
distribuito dal suo editore italiano 
ai convegni del partito di plastica, 
come parte del kit del vero liberal-
democratico, prese un po’ l’aria d’un 
saggio storico in chiave di burlesque. 
In Italia c’è stato poco altro. 

Sono usciti due ottimi — e assai 
leggibili — saggi sullo stalinismo 
di Sebag Montefi ore: Gli uomini 
di Stalin (Rizzoli 2005) e Il giova-
ne Stalin (Longanesi 2010). Almeno 

da noi, una volta esalato l’ultimo re-
spiro, il comunismo fu sotterrato in 
tutta fretta e senza autopsia, come 
Iosif Vissarionovi� Džugašvili detto 
Stalin nel 1953.

Lavorando sulle fonti libera-
te dal terremoto del 1991, quan-
do il Kgb tentò di riportare indietro 
l’orologio della storia (è una tipica 
metafora marxista, diamole un’ul-
tima occasione) tentando un golpe 
sudamericano a Mosca e ottenne 
soltanto di chiudere la storia del co-
munismo con un siparietto comico, 
Ettore Cinnella è il solo storico ita-
liano che si occupi con competenza 
della storia sovietica, l’episodio più 
sconvolgente della storia presente e 
passata. Marx parlava di «passione 
per il comunismo», e intendeva una 
sorta d’amour fou per l’utopia. Ma c’è 
una passione, appena più razionale, 
anche per la storia del comunismo, 
ed è un po’ come essere fan dei fi lm 
dell’orrore. Cinnella non so, ma io ne 
sono vittima.

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Il comunismo ha chiuso, quindi non parliamone più. Fortunatamente 
ci sono ottimi storici che invece ne parlano ancora: perché non si ripeta

Vignetta di Claudio Cadei

di Pierre de Nolac

Saccomanni:
«La ripresa
è visibile, ma resta 
fragile».

Non sarà di cartone?

* * *

Letta: «Resteremo
sotto il 3%».

Parla dei conti pubblici
o del Pd?

* * *

Cardinale Bagnasco: 
«L’uomo ha bisogno
di verità sulla 
famiglia».

Quando la vuole rovinare.

* * *

Manconi: «Esecuzioni 
extragiudiziarie 
sempre più diffuse».

Si riferisce
a Berlusconi?

* * *

Zanonato:
«Il nostro impegno
è la salvaguardia 
dell’occupazione».

Troppo tardi.

* * *

Immigrazione, si va 
verso il visto europeo.

Lampedusa
come la Normandia?

PILLOLE
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Per Giuliano Cazzola pensare di fare giustizia costi quel che costi è un’idea delirante

Ilva, il governo si faccia sentire
I giudici hanno voluto riaprire il confl itto su Taranto

DI PIETRO VERNIZZI

Riva Acciaio, il gruppo 
da cui dipende l’Ilva 
di Taranto, metterà 
in cassa integrazione 

1.400 dipendenti attivi in sette 
stabilimenti. Una scelta che è 
la conseguenza del sequestro 
di beni e conti correnti da par-
te della Guardia di finanza, 
per un valore di 916 milioni di 
euro, all’interno dell’inchiesta 
per disastro ambientale rela-
tivo allo stabilimento di Ta-
ranto. Per l’ex vicepresidente 
della commissione Lavoro alla 
Camera, oggi dirigente di Scel-
ta Civica, Giuliano Cazzola, 
«la legge prevede che l’Ilva di 
Taranto sia uno stabilimento 
di interesse strategico. Il go-
verno dispone quindi di tutti 
gli strumenti necessari per 
intervenire, tra cui quelli giu-
ridici che gli sono stati affi dati 
dal Parlamento».

Domanda. Cazzola, come 
si spiega questo nuovo ca-
pitolo nella vicenda Ilva?

Risposta. Il provvedimen-
to dei vertici di Riva Acciaio 
si giustifi ca soltanto se le ri-
sorse sequestrate dai giudici 
servivano a mandare avanti 
la produzione degli altri sette 
impianti. La scelta di mettere 
in libertà 1.400 addetti non 
può essere una pura e semplice 
rappresaglia.

D. Lei che cosa ne pensa 
della guerra giudiziaria 
che ha portato l’Ilva all’at-
tuale situazione?

R. Il settore produttivo ita-
liano sta attraversando la cri-
si che tutti sappiamo. Prima 
dell’inizio dell’inchiesta l’Ilva 
di Taranto era il primo stabili-
mento siderurgico in Europa. 
Non si poteva però pretendere 
che risolvesse i suoi proble-
mi con un colpo di bacchetta 
magica, ma aveva bisogno del 
tempo necessario. Si stava 
monitorando il modo in cui 
l’impianto utilizzava questo 
tempo, ma poi il Tribunale ha 
dichiarato guerra a una real-
tà che solo a Taranto occupa 
12mila addetti e che produce 
gran parte dell’acciaio consu-
mato nel nostro Paese. Pensare 
di fare giustizia, costi quel che 
costi, è un’idea delirante.

D. Perché il commissaria-
mento dell’Ilva di Taranto 
non è stato sufficiente a 
impedire il sequestro?

R. Perché i magistrati inten-
dono riaprire il confl itto con 
l’azienda. Ma il governo deve 
fare sentire la sua voce. perchè 
dispone di tutti gli strumenti 
necessari per intervenire.

D. E se questi strumenti 
non fossero suffi cienti?

R. Oltre al disastro che si 
determinerà nel Tarantino, 
l’industria nazionale che sta 
registrando i primi segnali di 
miglioramento si troverebbe 
costretta a rifornirsi di acciaio 
dall’estero. Oggi nove tonnella-
te di acciaio prodotte dall’Ilva 

sono utilizzate in Italia e gran 
parte di queste sono consuma-
te al Nord.

D. Quale soluzione per gli 
operai dell’Ilva?

R. Nei loro confronti entre-
ranno in funzione gli ammor-
tizzatori sociali. Il governo 

avrà il compito di intervenire, 
convocare le parti e vedere se 
ci sono degli atti giuridici da 
compiere, verifi care qual è la 
situazione concreta. Nel corso 
degli incontri si cercherà di ca-
pire che cosa chiede l’Ilva per 
evitare questa situazione.

D. Il governo potrà inti-
mare a Riva di non mettere 
in Cig gli operai?

R. Il governo ha il dovere di 
fornire anche delle risposte, 
non può semplicemente dare 
ordini. Deve cioè capire qual è 
la situazione e se il blocco delle 

risorse impedisce effettivamen-
te di continuare la produzione 
o se è un atto di rappresaglia 
contro le Procure. C’è poi una 
serie di norme che possono fare 
uscire l’llva da questa stretta e 
il governo le deve adottare.

www.ilSussidiario.net

WWW.NEROGIARDINI.IT 
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NEROGIARDINI TI OFFRE  
IL VIDEO-MODA  
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TUO SMART PHONE!
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Monti ha fallito con le Province. La centralizzazione degli acquisti ha fatto fl op

Tagli annunciati e poi mai fatti
Giarda sapeva dove poter risparmiare ma non c’è riuscito

DI PAOLO MAZZANTI

Sui tagli alla spesa 
pubblica si sono ac-
cumulate nel tempo 
abbagli, illusioni, 

ipocrisie che rischiano di 
non portare a nulla. Di fat-
to, a parole tutti dicono che 
sarebbe facile tagliare una 
spesa che ha raggiunto gli 
800 miliardi di euro. Nei fat-
ti, ogni timido tentativo di 
riduzione strutturale della 
spesa incontra ostacoli cor-
porativi e localistici che ri-
schiano di bloccare tutto.

 
L’esempio di Monti - Lo 

abbiamo visto con il tentati-
vo del Governo Monti, subi-
to abortito, di ridurre i costi 
delle Province. Lo stiamo 
vedendo con l’abolizione e 
accorpamento di 31 picco-
li tribunali varato dall’ex 
Guardasigilli Severino: le 
strenue  opposizioni dei par-
titi della maggioranza, della 
corporazione degli avvocati 
e delle comunità locali dal 
Piemonte alla Sicilia (so-
prattutto del Pdl, che pure 
in campagna elettorale ave-
va promesso di tagliare la 
spesa per abolire l’Imu pri-
ma casa) ha portato alla fi ne 
a un curioso compromesso: 8 
di questi 31 tribunali reste-
ranno in funzione per altri 
due anni per smaltire l’ar-
retrato. Così i risparmi di 
spesa si ridurranno.

Sprechi  i l lu-
sory -  Un’altra 
grande illusione è 
quella sugli «spre-
chi». È chiaro che 
gli sprechi esistono 
nella Pubblica am-
ministrazione, come 
ovunque. Ma non è 
affatto facile scovar-
li. Anche perché ad 
ogni euro di spesa 
pubblica corrispon-
de una norma che 
andrebbe abrogata 
e un euro di reddito 
di qualcuno, dunque 
tagliare la spesa, 
sprechi compresi, 
signifi ca ridurre il 
reddito di qualcuno 
che cercherà di resistere fi no 
alla morte. Da qui derivano 
apparenti irrazionalità.

 
Caso Consip - Sacco-

manni ha detto che il pros-
simo anno, centralizzando 
gli acquisti presso la Consip, 
si potrebbero risparmiare 
almeno 5 miliardi. Viene 
spontaneo chiedersi: ma se 
è così facile, perché non è 
stato fatto sinora? 

In verità ci hanno provato, 
ma i tentativi di ampliare il 
raggio d’azione della Consip 
si sono infranti sinora contro 
la coalizione degli enti loca-
li, che non vogliono perdere 
l’autonomia degli acquisti, 
e le piccole imprese locali 
(spesso più ineffi cienti e co-

stose) che temono che la cen-
tralizzazione degli acquisti 
favorisca le grandi imprese. 
Così l’azione della Consip è 
rimasta sinora limitata. Sia-
mo dunque andati avanti so-
prattutto con rinvii di spese, 
come il blocco degli aumenti 
contrattuali dei dipendenti 
pubblici, che prima o poi fi -
nirà e rischierà di provocare 
un rimbalzo di spesa perché 
i sindacati chiederanno di 
recuperare almeno in parte 
il terreno perduto.

 
Che fare dunque? - L’ex 

presidente della Corte dei 
Conti Giampaolino ha det-
to più volte che il metodo dei 
tagli lineari non funziona e 
per ridurre davvero la spesa 

bisogna ridisegnare 
il «perimetro» degli 
enti e dei servizi 
pubblici. Bisogna 
cioè chiudere «pez-
zi» di Stato e ridurre 
i servizi che lo Stato 
dà gratuitamente ai 
cittadini. Facendo 
pagare soprattutto i 
politici e salvaguar-
dando i dipendenti 
pubblici, che non 
vanno l icenziati 
ma ai quali si deve 
chiedere una mag-
giore disponibilità 
a trasferirsi da un 
ufficio pubblico ad 
un altro (Comune, 
Regione, uffi ci sta-

tali…) in un ambito territo-
riale defi nito (per esempio in 
un raggio di 50 chilometri) 
mantenendo il proprio con-
tratto. 

È questo il senso del-
la riduzione dei deputati, 
dell’abolizione del Senato 
che dovrà diventare una 
Camera federale composta 
da consiglieri regionali e 
sindaci, nonché dell’abolizio-
ne delle Province, e dei loro 
4200 presidenti, assessori e 
consiglieri. Poi bisognereb-
be aggiungere l’abolizione 
delle Prefetture (come negli 
Usa può bastare un uffi cio 
federale a livello regionale), 
la riduzione delle Regioni 
dalle attuali 21 a 10 (più il 
distretto federale di Roma 

Capitale) e dell’accorpamen-
to dei Comuni sotto i 20 mila 
abitanti o più, la riduzione 
e accorpamento degli uffi ci 
territoriali dei ministeri.

 
Il capitolo servizi - Per 

quel che riguarda i servizi, 
lo Stato dovrebbe fare con i 
cittadini questo patto: chi ha 
un reddito superiore a 30-40 
mila euro pagherà per intero 
scuola, università e medici-
ne (almeno fi no a un certo 
limite di spesa) ma otterrà 
in cambio una sensibile ri-
duzione di tasse.

 
Conclusione politica - 

È chiaro che solo una mag-
gioranza politica forte, che 
ottenga dai cittadini il voto 
su un programma di questo 
tipo, potrà fare queste cose 
resistendo alle enormi pres-
sioni contrarie delle corpo-
razioni e dei localismi. 

Dubito che il Governo Let-
ta ci possa riuscire, specie se 
il refolo di ripresa economi-
ca che si profi la attenuerà la 
percezione dell’emergenza 
economica. 

Quindi ben venga Cotta-
relli dal Fondo Monetario 
per approfondire ulterior-
mente ciò che tutti più meno 
già sappiamo e che il buon 
Giarda ha studiato per una 
vita. Gli auguriamo buon 
lavoro. Ma non ci facciamo 
illusioni.

www.formiche.net

DI RICCARDO RUGGERI

Nell’arco di alcuni mesi si 
sono suicidati alcuni ce-
lebri supermanager, vuoi 
Ceo (Chief Executive Of-

ficer, qualcosa in più del nostro 
Amministratore Delegato) vuoi Cfo 
(Chief Financial Offi cer, qualcosa 
di diverso dei nostri direttori am-
ministrativi e fi nanziari). Questi 
suicidi sono avvenuti tutti nella 
piccola Svizzera, le aziende erano 
tra le più importanti del Paese, le 
indagini hanno escluso le motiva-
zioni classiche: sesso, alcool, droga, 
salute, malversazioni. In assenza 
di gossip sono stati subito abban-
donati dalla cronaca giornalistica. 
In rapporto alla dimensione del 
paese è come se in Italia si fossero 
suicidati gli Amministratori Dele-
gati di una dozzina delle nostre più 
importanti aziende.

 
Il caso vuole che nel prossimo 

novembre in Svizzera si tenga 
un referendum per inserire in Co-
stituzione un articolo che fi ssi lo 
stipendio del Ceo a un valore che 
sia non più di 12 volte quello del 
dipendente meno pagato. Lo slogan 

dei giovani del Partito Socialista 
che lo propongono è «1:12, insieme 
per salari equi» e tutta la campa-
gna elettorale è stata centrata sul 
tema «avidità e irresponsabilità 
dell’alto management». È evidente 
il velleitarismo e l’idiozia di questa 
proposta, giustifi cabile solo con la 
giovane età dei proponenti. Imma-
gino sarà bocciata.

Il tema vero è un altro: con qua-
le sentiero di carriera e meriti i 
supermanager sono arrivati al 
vertice di queste aziende, quante 
energie fisiche, mentali, morali 
hanno speso per «arrampicarsi fi no 
in cima all’albero e scoprire poi che 
lassù non c’è nulla»? (Mi scuso con 
i lettori di citare la frase chiave 
di un romanzo, «La seduzione del 
potere», che scrissi 15 anni fa, dopo 
aver smesso di fare il Ceo, e lo dico 
per non essere accusato di confl itto 
d’interessi: ormai il libro è intro-
vabile). Il mondo di quelle che un 
tempo si chiamavano le «stanze dei 
bottoni», dall’aria pesante e rare-
fatta al tempo stesso, oggi impone 
a quelli che da lì praticano il po-
tere, una assoluta identifi cazione 
con le «regole monastiche» dell’Or-
ganizzazione (mi raccomando la O 

sempre maiuscola).
 
Per capire come funziona oggi 

questo mondo suggerisco un do-
cumentario del francese Jérème 
Fritel «Goldman & Sachs: la ban-
ca che dirige il mondo», che ben de-
scrive l’unica organizzazione «più 
omertosa dei corleonesi» (come noto 
la vera omertà è soprattutto cultu-
rale), quelli che «fanno il lavoro di 
Dio (creare il denaro dal nulla)», che 
«campano sui confl itti d’interesse», e 
su Magistrature e Regolatori che “si 
voltano dall’altra parte”. Parrebbe 
ovvio essendo questi ultimi spesso o 
degli ex o dei futuri partner.

 
Vivendo in Svizzera osservo 

da anni la classe dirigente di que-
sto paese (ancora troppo seria per 
seguire in toto le regole del mondo 
anglosassone-nord europeo domi-
nante) che ha supermanager  che 
arrivano a uccidersi perché legati a 
principi e valori che giudicano non 
negoziabili. Non lo avrebbero fatto 
se si fossero ispirati al caso, esploso 
recentemente, del trader Goldman, 
Fabrice Tourrè, che si «sacrifi ca» 
(si fa per dire) per salvare la «Fa-
miglia». Per questa tipologia di or-

ganizzazioni vale un codice penale 
ad hoc: a) qualsiasi reato compia-
no i loro supermanager questi non 
vanno in galera; b) l’ Organizzazio-
ne non può fallire, al massimo la 
Società paga una multa (a carico 
degli azionisti); c) è lei che indica 
alla Magistratura una testa di le-
gno come colpevole, a cui pagherà 
le spese legali e il disturbo.

 
Nel documentario chi fa più 

tenerezza è il francese Jean-
Claude Trichet, ex numero uno 
della Bce. Inizia in modo brillan-
te, risponde ad alcune domande 
non troppo puntute, poi quando 
l’intervistatore chiede del suo 
successore, senza neppure citare 
la Grecia, come aveva fatto l’euro 
parlamentare Pasqual Cafi n, lui si 
irrigidisce, assume la postura diffi -
dente alla Provenzano, e dice: «Stop, 
stop, a questa domanda non voglio 
rispondere. Tagliate! Tagliate!». Il 
regista non la taglia, gli spettatori 
capiscono tutto. Questo è il “loro” 
mondo. Vorremmo non fosse anche 
il nostro.

   editore@grantorinolibri.it     
@editoreruggeri

© Riproduzione riservata

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Quante energie fisiche, mentali e morali hanno speso i supermanager 
per arrampicarsi in cima all’albero e scoprire poi che lassù non c’è nulla?

Dino Piero Giarda
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Ecco perché i giudici preferiscono il Samsung Galaxy

Siri, il software di Apple basato sul riconoscimento vocale che 
si trova su iPhone e iPad, quando dici «Berlusconi» risponde: 
«Non ho trovato nulla su Berlusconi». Ecco perché i giudici 
preferiscono il Samsung Galaxy.

  Filippo Merli 

L’uomo non impara mai dai suoi errori

11 settembre: Sono passati 12 anni dal recente mostruoso at-
tentato alle Torri Gemelle di New York da parte di miliziani di 
al Qaeda, che hanno ucciso 2.752 persone, in gran parte civili 
di 70 nazionalità diverse Sono passati 40 anni dalla morte di 
Salvador Allende, il presidente democraticamente eletto dal 
Cile, ucciso durante il golpe di Pinochet, sembra, sostenuto 
dagli Usa di Henry Kissinger. Se il primo avvenimento ha 
stravolto il mondo in cui viviamo e le relazioni tra gli esseri 
umani, il secondo ha cambiato la storia e condizionato per 
anni la politica. Alla luce di ciò noto due cose:
Primo. È triste assistere sui social network a una politicizza-
zione del dramma che vede, da un lato, i filoamericani ricorda-
re il recente attentato al Word trade center di NY (e sorvolare 
sui fatti cileni che segnarono la morte della democrazia in Sud 
America per oltre un quarto di secolo), dall’altro gli antiameri-
cani ricordare con sentito dolore la morte di Allende e il golpe 
in Cile (nascondendo alle loro menti obnubilate dall’ideolo-
gia l’orrore vivo delle Torri Gemelle). Due parti contrapposte, 
insomma, ognuno armato del proprio vessillo di morte. Del 
proprio lutto da esibire. Della propria vendetta da consumare. 
Morale l’uomo non impara mai dai suoi errori
Secondo. È ancor più triste notare come una grande nazione 
colpita al cuore dal furore cieco dell’integralismo islamico, gli 
Usa, a distanza di soli 12 anni da quel dramma che ci fece 
dire “Siamo tutti americani”, pur ricordando i suoi martiri in 
mille sentite celebrazioni (a cui ovviamente ci associamo di 
cuore, sentendole nostre), oggi non esiti a sostenere in Siria i 
miliziani anti-Assad. Notoriamente filoqaedisti e foraggiati 
dai tiranni wahabiti del Golfo persico. Morale (sempre quella): 
l’uomo non impara mai dai suoi errori

Luigi Chiarello

Ci mancava solo la sua opinione, diciamo così

Sul tema della decadenza, e della pena, di Silvio Berlusconi 
si sono ormai espressi tutti. Buona ultima Ilona Staller che 
ha consigliato all’ex premier di approfittare degli arresti do-
miciliari per abbandonarsi a lunghe sessioni amorose con la 
fidanzata Francesca Pascale. La prima considerazione che 
viene in mente, alla luce delle recenti dichiarazioni di Cic-
ciolina sulla prolungata castità, è che a parlare sia il suo 
passato piuttosto che il suo presente. Certo è che non spicca 
per originalità e delicatezza la esternazione della ex onore-
vole oltre che ex attrice e cantante (chi non ricorda «Muscolo 
Rosso» che cantava all’epoca in cui si esibiva sul palco con 
Pito Pito, l’amato pitone recentemente scomparso?). Al di là di 
qualunque considerazione politica, l’epopea della vita privata 
del Cav, dalle Olgettine a Ruby, le descrizioni, le chiose e le 
intercettazioni apparse sulla stampa, rarissime le eccezioni, 
hanno perpetrato una serie di stereotipi maschilisti abba-
stanza imbarazzanti. L’esternazione cicciolinesca rispetto a 
quella montagna di deiezioni è certamente poca cosa. Ma, co-
munque, non si sentiva la necessità  che l’ex onorevole Staller 
esplicitasse il non detto.

Gabriele la Monica - Milano

Apple si è dimenticato dell’Italia

Scorro sul sito della Apple l’annuncio del lancio del nuovo 
iPhone5c, quello economico. E leggo che negli Stati Uniti, in 
Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, 
Giappone, Singapore e Regno Unito sarà disponibile venerdì 
20 settembre. Come di sfuggita, noto che l’Italia in questo 
elenco non c’è. E mi domando quando i potenti del mondo si 
sveglieranno, dandoci il benservito dai vari G7, G8 e compa-
gnia cantante. 

Diana Machegni - Catania

Non ce la raccontano giusta

Gli Stati Uniti sapevano che il conte Claus Schenk von Stauf-
fenberg intendeva attentare alla vita di Adolf Hitler, come poi 
avvenne con esito negativo il 20 luglio 1944, ma non gli diedero 
alcun appoggio. Questa rivelazione, ormai storicizzata, fa ca-
pire che già 70 anni fa i servizi segreti Usa erano in grado di 
fornire al presidente americano tutti gli elementi necessari per 
decidere se far fuori un dittatore attraverso lo strumento della 
guerra o organizzando o supportando un attentato. Non mi 
si venga dunque adesso a dire che la guerra è necessaria per 
sopprimere la dittatura siriana: soprattutto in Paesi ad alto 
tasso di corrompibilità, per una potenza come gli Usa fare la 
regia di un complotto interno sarebbe un gioco da ragazzi…

                         Roberto Pisani - Salerno 

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Berlusconi deve essere 
mandato in pensione, non in 
galera. Matteo Renzi. La 
Repubblica.

Non sono sicura che Renzi 
sia democristiano. Ciò di cui sono sicura è che 
non è di sinistra. Chiara Geloni, ex porta-
voce di Bersani, direttrice di Youdem. 
Ansa.

Il Pdl vuole conoscere anche il parere giuri-
dico di Dio. Jena. La Stampa. 

Sono un grande peccatore ma sono anche un 
credente. E ho sempre chiesto alla Madonna 
di San Luca di aiutarmi. Pier Ferdinando 
Casini. Sette.

Farla franca: lo dicevo ai milioni di italiani 
che mi hanno votato. Vignetta di Altan che 
ritrae Berlusconi. L’Espresso.

Fini, quando veniva coccolato dal centrosi-
nistra perché si era opposto a Berlusconi, non 
credeva se gli dicevi: se chiedi alla gente di 
sinistra che parla bene di te: «Ma lo votere-
sti?», tutti rispondono: «Che c’entra, io sono 
di sinistra». Lui non aveva 
capito che piaceva a chi non 
l’avrebbe mai votato e nem-
meno adottato. E piaceva fi n-
tanto che serviva allo scopo. 
Poi l’hanno buttato a mare, 
con la scusa della pesca su-
bacquea. E hanno tolto la scaletta per risalire. 
Lui se l’è meritato, ma loro che bastardi. Mar-
cello Veneziani. Il Giornale.

Mps non sarà fallita, non 
ci saranno state tangenti 
(e nemmeno le intercet-
tazioni), non ci sarà stato 
nessuno scandalo, tuttavia 
quest’anno le feste del Pd 
in provincia di Siena sono 
grandemente diradate. 

Una coincidenza? Mario Boni Bartalucci. 
Il Foglio.

L’insieme dei partiti italiani di questo 2013 
rivela una fragilità estrema. Lo dimostra 
l’incapacità di resistere alla pressione della 
guerra civile che loro stessi hanno scatenato. 
Qualunque problema, disaccordo, questione, 
per banale che sia, li scaraventa nel mara-
sma, li getta nel terrore. Giampaolo Pansa. 
Libero.

Tra le motivazioni del-
la condanna di Marcello 
Dell’Utri si legge che c’è stato 
un «rapporto sinallagmatico 
tra Berlusconi e Cosa no-
stra». Pietrangelo Butta-
fuoco. Il Foglio.

Nel luglio 1981 la rivista gay Rosa Flie-
der intervistò Olaf Stuben, ai tempi molto 
noto per il suo sostegno dichiarato per la 
pedofi lia. Nell’intervista Stuben rivendica-
va apertamente il diritto a riconoscere la 
pedofi lia come «qualcosa di sano e di mo-
ralmente accettabile». Politicamente schie-
rato a sinistra, affermava che l’innocenza 
adolescenziale che dovrebbe difendere i 
ragazzini dal sesso è solo «una invenzione 
dei borghesi del primo capitalismo». Giulio 
Meotti. Il Foglio.

Nel 1992 nacque l’Isi, dove la «s» stava 
per «straordinaria»; fu soppressa ma nacque 
l’Imu. Ogni volta che si sopprimeva un’impo-
sta e se ne metteva un’altra, i soldi da pagare 
crescevano. Davide Giacalone. Libero.

Ricordo che la nostra vicina, la titolare 
della latteria, mi chiamò per farmi vedere 
il marito che si era impiccato alla sponda 
del letto: «Sei ancora piccolo», mi disse, «ma 

ti devi rendere conto di quanto può essere 
terribile la vita». Avevo dieci anni. Giorgio 
Guazzaloca, Mi ricordo...

Tra il cuore e la fede io ho 
scelto la fede, è questo che 
divide noi musulmani da voi 
occidentali. Yorgo Voyagis 
in 11 settembre 1683.

Quando il meteorologo di turno, con espres-
sione lieta, annuncia «bel tempo» dopo un 
mese di siccità e «maltempo» se è in arrivo 
(fi nalmente!) un po’ di pioggia, si rivolge a 
una società di inurbati, ai quali importa so-
lamente sapere che il weekend al mare o in 
montagna sarà allietato dal sole. Neppure 
immagina gli improperi che gli rivolgono le 
persone (qualche milione, compreso il sotto-
scritto) che coltivano i campi o hanno giardini 
o vivono nella natura, e attendono le nuvole 
con ansia perché hanno percezione quotidiana 
della terra, dei fossi, dei boschi, del clima, che 
non è solo una variabile del turismo, è la con-
dizione stessa in cui la vita germina e il cibo 
matura. Quando sentono defi nire «maltempo» 
una perturbazione tanto attesa e benedetta, 
queste persone possono misurare l’abbandono 
non solamente fi sico, ma anche culturale del 
lavoro agricolo, che è misconosciuto e tradito. 
Michele Serra. il venerdì.

Lucienne Boyer cantava l’amore ma non 
ne parlava, salvo che per ricordare Jacques 
Pills, il padre di sua fi glia Jacqueline, che 
lei adorava e che l’aveva abbandonata per 
sposare Edith Piaf, la sua migliore amica. 
Paul Sevran, Tous les bonheurs sont 
provisoires (Éditions J’ai lu).

In Svizzera un nazista si informa sull’utilità 
di un edifi cio pubblico. «È il nostro ministero 
della marina», risponde lo svizzero. Il nazista 
ride: «Che bisogno avete voi, che siete senza 
coste sul mare, di un ministero della marina?». 
Lo svizzero: «Che bisogno allora avete voi di un 
ministero della giustizia?». Rudolph Herzog, 
Rire et résistance. Humour sous le IIIe 
Reich. Michalon.

A un certo punto mi sono 
stufato di stare in semina-
rio. Sono andato da padre 
Cavalli e gliel’ho detto: «Io 
non voglio più farmi prete, 
voglio tornare nel mondo». 
«Il mondo? ». «Voglio andare 

a vedere com’è fatto». Antonio Pennacchi, 
Il fasciocomunista. Mondadori.

Milioni di italiani attendono un rinnova-
mento morale e materiale. Un regime demo-
cratico in sostanza debole fa dell’Italia di oggi 
un paese in cui le condizioni si prestano a pre-
ziose possibilità come a tragici eventi, anche 
perché i deputati sono designati da liste ma-
nipolate dalle direzioni dei partiti. Adriano 
Olivetti, Democrazia senza partiti, 1949.

Gli ucraini sono più vivi degli italiani. In 
Ucraina ci sono tanti problemi, c’è il crollo 
demografi co e c’è il mancato decollo demo-
cratico (da quelle parti si ingabbiano gli op-
positori politici e questo ai nostri volonterosi 
magistrati non è ancora riuscito), ma almeno 
esiste qualcuno capace di scagliarsi contro le 
statue di Lenin. In Italia, a differenza che a 
Berdicev (Ucraina centrale), le statue di Le-
nin menano vita tranquillissima perché agli 
italiani la libertà e la verità non interessano. 
A Cavriago, nel Reggiano, c’è ancora un bu-
sto del capo di quella banda di assassini, e 
nessuno trova la cosa disgustosa, soltanto io 
che quando passo in zona sto bene attento a 
non entrare nel paese, avvalendomi della tan-
genziale per non mescolarmi con un elettorato 
degno di quel bronzo. Camillo Langone. Il 
Foglio.

La verità va detta solo a chi la merita. Ro-
berto Gervaso. il Messaggero. 

© Riproduzione riservata
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Non per il buco creato da  Zapatero in cui si trova ma per ciò che sta facendo per uscirne

Noi dovremmo imitare la Spagna
Il mercato del lavoro è diventato molto più fl essibile

DI STEFANO CINGOLANI

«Fate come la Spa-
gna». Si ripetono 
ormai in con-
tinuazione gli 

inviti a seguire il modello 
iberico per uscire dalla cri-
si. Lo proclama Olli Rhen, 
lo dice Jörg Asmussen, il 
rappresentante tedesco nel 
direttorio della Bce, per-
sona gentile, economista 

bocconiano. Bene, andia-
mo a vedere le cifre chiave 
dell’economia spagnola.

I numeri spagnoli - I 
disoccupati sono al 27%, 
i l  d o p p i o 
d e l l ’ I t a l i a 
(se conside-
riamo disoc-
cupati anche 
i nostri cas-
s a i n t e g r a -
ti). Il defi-
cit pubblico 
sul prodotto 
lordo è pari 
al 6,5%, più 
di due volte 
quel lo  i ta-
liano. Se poi 
prendiamo il 
bilancio al netto degli in-
teressi, gli spagnoli hanno 
accumulato un disavanzo 
consistente (3,2%) il peg-
giore dell’Eurolandia. Cer-
to, il debito è al 91,3%, ma 
in questi anni è peggiorato 
di venti punti, contro i due 
dell’Italia.

La stabilità di Madrid 
- Allora, dicono tutti delle 
emerite cavolate? No. Ci 
sono due vantaggi di Ma-
drid rispetto a Roma. Il 
primo è la stabilità politi-
ca. Mariano Rajoy non è 
un fulmine di guerra, il suo 
partito di centro destra, il 
Partido Popular, è nei pa-
sticci per finanziamenti il-
leciti che sfiorano lo stesso 
capo del governo. Tuttavia, 
non è in vista nessuna crisi, 
tanto meno elezioni antici-
pate. A differenza dall’Ita-
lia.

Spagna al lavoro - Il se-
condo punto forte è il costo 
del lavoro. In Spagna si è 
ridotto, in Italia continua 
a salire. Non solo, le rifor-
me varate sa Madrid hanno 

sbloccato un mercato che 
era rigido almeno quanto 
quello italiano. Non dimen-
tichiamo che dopo la cadu-
ta del franchismo avevano 
adottato pari pari il nostro 
statuto dei lavoratori. A 
detta della Bce, della Ue, 
delle banche d’affari che 
comprano Bonos a condi-
zioni migliori (leggermen-
te) dei Btp italiani, questo 
conta ancor più dei para-
metri di Maastricht. Perché 
vuol dire che l’economia 
spagnola crescerà più di 
quella italiana. Secondo le 
valutazioni sullo sviluppo 
potenziale, l’Italia è piatta, 
la Spagna no.

Un parametro-bussola 
- Anche qui, occorre fare 
attenzione. Un parametro 
per giudicare la competiti-
vità dell’industria sono le 
esportazioni. Ebbene quel-
le italiane sono cresciute in 
modo particolare nelle aree 
extra euro anche in questi 
anni di recessione. Il mix 
produttivo, molto simile a 
quello tedesco, è migliore di 
quello spagnolo. I prodotti 
sono più sofisticati e si sono 

spostati su 
una fascia 
più eleva-
ta, lo si può 
vedere  se 
s i  p rende 
in conside-
raz ione  i l 
valore ag-
giunto.

Non solo 
costi - Dun-
que, non c’è 
solo il costo 
del lavoro. 

E suona davvero troppo 

darwiniano 
applaudire 
a tassi di di-
soccupazione 
persino più 
e l e v a t i  d i 
quelli degli 
Stati Uniti 
durante la 
Grande De-
pressione de-
gli anni ‘30. 
Tra parente-
si: ci dev’es-
sere qualco-
sa che non comprendiamo 
se gli spagnoli con tanti 

disoccupa-
ti non sono 
ancora alla 
fame. Assi-
s t e n z i a l i -
smo diffuso 
e in parte 
occulto? La-
voro nero? 
H o n i  s o i t 
qui mal y 
pense!

La prio-
rità - Detto 

questo, il mercato del lavoro 
(non solo il costo) in Italia è 

un problema, anzi una prio-
rità. È la riforma mancata 
del governo Monti, messa 
tra parentesi dal governo 
Letta e da chi plaude ad 
accordi neocorporativi tra 
sindacati e Confindustria a 
scapito delle finanze pub-
bliche. Dunque, fare come 
la Spagna no; però qual-
che ingrediente nella loro 
ricetta ci farebbe davvero 
bene. Meglio il risotto della 
paella, ma un bel gazpacho 
raffredderebbe i nostri in-
sani bollori.

www.formiche.net

DI FRANCO TALENTI 

A Roma e a Milano un bigliet-
to del tram costa 1,50 euro 
e vale per 100 minuti. Ad 
Amsterdam, la città di Van 

Gogh e di Rembrandt, visitata 
ogni anno da un milione e mezzo di 
turisti,  costa 2,80 euro e vale per 
60 minuti, non uno di più. Quaran-
ta minuti meno che in Italia. E già 
questo dà una prima idea di come 
l’Europa dell’euro sia un’area eco-
nomica piena di squilibri grandi e 
piccoli. Restiamo su quelli piccoli, 
di cui il tram di Amsterdam è un 
buon esempio. 
Se un passeggero sgarra di un 
solo minuto sulla durata del bi-
glietto, a Milano e a Roma, nel 99 
per cento dei casi, la farà franca. Ad 
Amsterdam è impossibile: il condu-
cente se ne accorge subito grazie 
all’efficiente sistema elettronico di 
bordo, e ferma il tram per indivi-
duare il passeggero fuori regola, 

che deve pagare un nuovo biglietto 
e sorbirsi una lezioncina sulle re-
gole dei tram olandesi. Regole che 
sono ripetute  di continuo  in lingua 
olandese e in inglese da un annuncio 
registrato a bordo di ogni vettura, 
dove l’efficienza del trasporto pub-
blico non è una promessa politica, 
ma un fatto.
Per il passeggero italiano, ma 
anche per quelli tedeschi e france-
si, la novità vera è che nella città 
di Van Gogh e di Rembrandt sui 
tram è obbligatorio fare non solo il 
check-in quando si sale, ma anche il 
check- out quando si scende, passan-
do il biglietto (che contiene un chip) 
davanti a uno scanner a lato della 
porta. Un bip corrisponde al check- 
in, due bip al check- out. Evitare di 
fare il check- out, cosa del tutto sco-
nosciuta in Italia, comporta una pe-
nale: dopo due check- out non fatti, il 
biglietto viene annullato. Poco male 
se si tratta di un biglietto orario. Ma 
se si tratta di un biglietto pluri-gior-

naliero,  piuttosto cari anche quelli, 
il danno è notevole, con figuraccia 
a seguire: conducente che ferma il 
tram, convocazione del passeggero 
non in regola, ramanzina, e paga-
mento di un nuovo biglietto.  
Costa tutto un po’ caro ad Am-
sterdam, non solo il tram. Un caffé 
2,50 euro, il cappuccino da Starbuck 
3 euro (il più piccolo), l’ingresso a un 
museo 15 euro, un piatto di pasta 
12,5 euro, una bottiglia d’acqua al 
ristorante varia da 5 a 9 euro, un 
cognac per superare lo shock costa 
meno: 6,50 euro. In fondo, la cosa 
meno cara è il giornale: 2 euro per 
l’edizione internazionale di uno dei 
due maggiori quotidiani italiani, gli 
unici che arrivano. Ma, purtroppo, 
parlano solo di Berlusconi, e quasi 
mai delle cose concrete che interes-
sano alla gente comune, a comincia-
re dai prezzi  così diversi  in Euro-
pa di tutto ciò che serve per vivere,  
viaggiare e godersi il mondo. 

© Riproduzione riservata

NON È VERO CHE TUTTO IL MONDO È PAESE

Lezione di efficienza sui tram di Amsterdam

DI ANTONIO SIGNORINI

Il deficit sulla soglia del 3%, se non 
oltre, per il quale stiamo di nuovo 
per finire sotto esame a Bruxelles e 
a Francoforte è anche un regalo di 

Monti e Grilli a Letta e Saccomanni. 
Un pacco inviato a suo tempo dal pre-
mier in carica e dal ministro dell’econo-
mia, arrivato a destinazione adesso ai 
quasi ignari successori. La Bce ha spie-
gato che sul fabbisogno del 2013 pesa 
la restituzione dei debiti della pubblica 
amministrazione. Pochi hanno ricordato 
che l’operazione di smaltimento dei debiti 
commerciali dello stato e degli enti pub-
blici in realtà pesa quasi interamente sul 
debito. Ma c’è una quota dei 40 miliardi, il 
20% pari a otto miliardi, che invece pesa 
sul deficit.

Sono spese in conto capitale, per lo 
più appalti per la realizzazione di opere. 
Nel marzo scorso, quando la Commissione 
europea diede il via libera alla restituzio-
ne dei crediti che le aziende vantano nei 

confronti della Pa, cercò di farle pesare il 
meno possibile sul deficit. L’alternativa 
suggerita da Bruxelles era spalmarla in 
più anni. Magari solo in due. Il governo in 
carica, invece, la mise tutta nel bilancio 
del 2013, portando il deficit/Pil previsto 
per l’anno dal 2,4% al 2,9%. Da un lato 
diede risorse ad un settore, quello delle 
costruzioni, che soffriva più di altri per 
l’insolvenza dello Stato, peraltro solo a 
causa di regola contabile che il presiden-
te dell’Ance Paolo Guzzetti considera 
tuttora un «falso in bilancio». Dall’altro, 
il governo Monti, privò il suo successore 
qualsiasi spazio di manovra. Zero margi-
ni di spesa, se non sforando la soglia eu-
ropea del deficit. Se fosse stata spalmata 
in due anni, tanto per dare una misura, 
Saccomanni avrebbe avuto a disposizio-
ne per quest’anno circa quattro miliardi. 
Tanti quanti bastano all’eliminazione to-
tale dell’Imu. Oppure alla sterilizzazio-
ne - senza troppi pensieri - dell’aumento 
dell’Iva per un anno.

www.formiche.net

LA RESTITUZIONE DEL DEBITO ALLE IMPRESE È STATO FICCATO TUTTO NEL 2013

Lo sforamento del debito pubblico 
è un regalo di Monti e Grilli a Letta

bocconiano. Bene, andia-
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I disoccupati spa-
gnoli sono al 27%, 
il doppio dell’Italia. 
Il defi cit pubblico e 
doppio del nostro. Il 
rapporto debito/pil è 
minore ma in questi 
anni è peggiorato di 
20 punti e in Italia 

di due
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E suona davve

I vantaggi della Spa-
gna sono: la stabilità 
politica e la riforma 

della politica del 
lavoro. Questi due 
fatti dovrebbero far 
crescere l’economia 
mentre quella italia-
na è data da tutti per 
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questo, il mercat

In Italia il mercato 
del lavoro (e non solo 
il costo) è la riforma 
mancata del gover-
no Monti e quella 

accantonata da parte 
del governo Let-

ta, per paura dello 
strapotere ingessante 

della Cgil
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Regno Unito e Stati Uniti hanno già aperto inchieste sull’operato di Apple e Starbucks

L’elusione piace ai big Usa 
Grazie alla diversa tassazione prevista in alcuni stati Ue

DI ELISA MAIUCCI

Una buona conoscen-
za delle legisla-
zioni commerciali 
nazionali, qualche 

trucchetto e il gioco è fatto. 
Almeno per le grandi multi-
nazionali, che riescono a elu-
dere cifre imponenti creando 
e disfacendo società, fi liali e 
gruppetti sparsi nel mondo. 
O, meglio, in quei paradisi 
fiscali, che, per quanto si 
sforzino di negare, offrono 
una buona sponda ai colossi 
che imboscano senza diffi-
coltà profi tti da capogiro. E 
Bruxelles torna ora sul tema, 
dopo gli annunci del G20 di 
San Pietroburgo, chiamando 
in causa tre paesi dell’area 
e due nomi forti come Apple 
e Starbucks. Sarà la volta 
buona?

Le indagini. Bruxelles 
sta indagando sugli accordi 
fiscali di Irlanda, Lussem-
burgo e Olanda con le mul-
tinazionali: un’inchiesta che 
potrebbe spianare la strada 
a un’indagine formale. Le 
autorità europee, sottolinea 

il Financial Times, hanno 
chiesto ai governi di spiega-
re e fornire informazioni sui 
loro sistemi fiscali e sugli 
accordi con alcune società, 
incluse Apple e Starbucks. 
La richiesta di spiegazioni 
è un primo passo per aprire, 
eventualmente, un’indagine 
formale, ma non significa 
che le autorità abbiano rile-
vato mancanze. La richiesta 
rischia comunque di aprire 
un nuovo fronte nel giro di 
vite contro l’evasione fi scale 
a livello globale.

Il processo. Se la Com-
missione dovesse trovare 
elementi controversi apri-
rebbe un’indagine formale 
avviando un processo che 
potrebbe costringere gli stati 
a recuperare tutti i mancati 
guadagni derivanti da corru-
zione e accordi illegali. Un 
portavoce della Commissione 
ha spiegato che «al momento, 
si stanno semplicemente rac-
cogliendo informazioni sui 
diversi sistemi fi scali».

La replica. L’Aja, Dubli-
no e Lussemburgo hanno 
provato a opporsi all’accusa 

di essere paradisi fi scali che 
offrono alle multinazionali la 
possibilità di ridurre i loro 
oneri fi scali. Le leggi sotto 
esame assicurano infatti le 
società, a volte in anticipo ri-
spetto alla decisione di spo-

stare la loro sede, sulle mo-
dalità di trattamento fi scale 
che saranno loro garantite.

L’accusa ad Apple. La 
commissione fi nanze del se-
nato statunitense ha recen-
temente puntato il dito con-

tro l’Irlanda per aver coperto 
i profi tti di Apple, sfuggendo 
quindi alla tassazione pre-
vista da Washington. Il re-
port americano ha parlato 
del pagamento di una tassa 
del 2% sui profi tti, ben al di 
sotto dell’aliquota comune 
al 12,5%.

L’indagine su Starbucks. 
Ma a essere fi nita sotto il fuo-
co delle indagini, stavolta del 
parlamento inglese, è stata 
anche Starbucks. La multi-
nazionale della ristorazione 
avrebbe eluso le tasse a Lon-
dra attribuendo le sue entrate 
relative ai diritti di proprietà 
a una sussidiaria con sede nei 
Paesi Bassi, facendo in modo 
che all’unità inglese fi nissero 
ben pochi profi tti da tassare. 
Sebbene molte autorità de-
cidano di stipulare accordi 
preventivi con le società sul 
trattamento dei profitti, il 
Lussemburgo è stato accusa-
to per essersi spinto ancora 
oltre, prevedendo delle ali-
quote bassissime al posto di 
quella del 29% generalmente 
prevista. 

www.formiche.net

da Parigi
ALBERTO TOSCANO

È la prima rivolta informatica francese ed 
è esplosa nel nome della lotta all’insi-
curezza. È uno tsunami di messaggi e 
di fi rme di solidarietà, che indica una 

critica molto decisa al comportamento della 
procura della repubblica di Nizza. La storia è 
purtroppo abituale. Un gioielliere, che già aveva 
subito furti e violenze, è stato colpito una vol-
ta di più dai malviventi. 
Due persone si sono pre-
sentate all’apertura del 
suo negozio, a Nizza, e lo 
hanno costretto ad apri-
re la cassaforte. Dopo 
averlo riempito di botte, 
sono partiti con tutto 
quello che hanno potuto 
arraffare. Il gioielliere è 
uscito barcollando, con 
una pistola in mano. Ha 
sparato sui rapinatori 
che fuggivano in moto. 
Colpito alla schiena, un 
giovane è morto. Era 
alla sua rapina numero 
quattordici ed era un 
pluripregiudicato. Ieri, 
dopo due giorni dietro le 
sbarre al commissariato, il gioielliere è stato 
presentato al sostituto procuratore, che lo ha 
incriminato per omicidio volontario e lo ha mes-
so ai domiciliari, imponendogli rigorose norme 
di controllo giudiziario. Tra esse il «braccialetto 
elettronico».

L’incriminazione per omicidio di primo grado 
ha fatto esplodere in un primo tempo la collera 

dei negozianti della Costa azzurra, ormai abi-
tuati alla triste liturgia delle rapine. Un gruppo 
di persone ha messo sul web una petizione in 
favore del gioielliere e immediatamente le fi rme 
hanno cominciato a giungere a valanga. In po-
che ore, mezzo milione di francesi hanno fi rmato 
la petizione. La rete televisiva Bfm (il principale 
canale transalpino di informazioni continue) ha 
deciso a sua volta di realizzare un’inchiesta per 
sapere se gli spettatori «comprendono» o no colo-
ro che fi rmano la petizione. Una nuova valanga 

di risposte è giunta, sem-
pre via internet, alla tv 
parigina. Il 93% di queste 
risposte era affermativo. 
Senza alcun dubbio l’opi-
nione pubblica francese 
comprende e sostiene i 
fi rmatari della petizione 
in favore del gioielliere 
di Nizza e della sua fa-
miglia.

Il governo è in evidenti 
diffi coltà perché il proble-
ma dell’insicurezza divi-
de tra loro i due principali 
ministri destinati a ope-
rare in questo campo. Il 
titolare dell’interno Ma-
nuel Valls è favorevole 
alla linea dura contro i 

delinquenti, mentre la ministra della giustizia, 
Christiane Taubira, formula progetti desti-
nati a svuotare le carceri con provvedimenti di 
clemenza. Mentre la polemica infuria nel gover-
no socialista-verde-radicale, si apprende che la 
polizia non è ancora riuscita a mettere le mani 
sul secondo rapinatore di Nizza.

© Riproduzione riservata

Ha arrestato un gioielliere che ha ucciso un plurirapinatore

Mezzo milione di firme 
contro la procura di Nizza

Ha concluso un ac-
cordo di unione do-
ganale con l’Ue, ha 
adottato l’euro come 

divisa nazionale e ha recepito 
decine di direttive comunita-
rie. Ma, per il momento, il Prin-
cipato di Monaco non è ancora 
pronto a entrare nell’Europa 
dei 28. O, perlomeno, non a 
qualunque costo.

Il premier del secondo paese 
più piccolo al mondo, Michel 
Roger, ha dichiarato recen-
temente di essere pronto ad 
avviare, all’inizio dell’anno 
prossimo, dei negoziati con la 
Commissione in vista di un ac-
cordo di partenariato. Gli ac-
cordi conclusi con la Francia, 
infatti, non sono più suffi cien-
ti allo sviluppo dell’economia 
monegasca. 

Ma resta un nodo fonda-

mentale: quello che riguarda 
lo scambio automatico di in-
formazioni fi scali.

Monaco ha siglato 27 accordi 
bilaterali con gli Stati Uniti e i 
principali paesi europei, impe-
gnandosi a scambiare informa-
zioni fi scali dietro richiesta dei 
partner su casi specifi ci. Ma 
Bruxelles vuole andare oltre e 
stabilire lo scambio automati-
co di informazioni fi scali. Un 
provvedimento che non si può 
adottare «a prezzo del sacrifi-
cio delle specificità di Monaco», 
ha ammonito Roger.

© Riproduzione riservata

Adotta l’euro ma teme per i benefici fiscali 

Ue, Monaco 
non è pronta

Starbucks avrebbe eluso le tasse a Londra
attribuendo le sue entrate relative ai diritti di proprietà

a una sussidiaria con sede nei Paesi Bassi

Il ministro dell’interno francese 
Manuel Valls è favorevole

alla linea dura contro i delinquenti

Le due pagine di «Este-

ro - Le notizie mai lette 

in Italia» sono a cura 

di Sabina Rodi
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Si comporta come Berlusconi. Vincerà di sicuro, ma poi deve avere i numeri per governare 

Merkel evoca il tabù comunista
I voti persi dai socialisti potrebbero andare alla Linke

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Sono trascorsi quasi 24 
anni dalla caduta del 
Muro, eppure a Berlino 
è ancora un tabù l’alle-

anza con gli eredi della Sed, il 
partito comunista della scom-
parsa Germania Est. «State 
attenti, non abbassiamo la 
guardia, non abbiamo ancora 
vinto, la sera del 22 settembre 
potremmo vederci superati a 
causa della Linke», ammoni-
sce la Merkel, nonostante gli 
ultimi sondaggi che la danno 
in grande vantaggio sullo sfi -
dante Peer Steinbrück.

I socialdemocratici non sono 
molto decisi nel negare la pos-
sibilità di una coalizione a tre, 
con i verdi, e con l’estrema sini-
stra. Era possibile già nel 2005, 
quando Gerhard Schröder, 
dato perdente come Peer, riu-
scì a compiere una formidabile 
rimonta e fu sconfi tto solo per 
pochi voti. Sarebbe riuscito a 
rimanere alla Cancelleria se 
avesse stretto la mano all’ex 
amico Oskar Lafontaine, il 
leader della Linke, partito di 

estrema sinistra. Ma 
entrambi, durante la 
campagna elettorale, 
avevano ribadito: «Mai 
più insieme». E man-
tennero la parola data 
agli elettori. A Roma, 
avrebbero assicurato di 
essere stati fraintesi, e 
che un’intesa in politica 
è sempre possibile.

Tra meno di dieci 
giorni la situazione si 
potrebbe ripetere. La 
Cdu/Csu di Frau Angela 
è data al 39%, gli alleati 
liberali potrebbero arri-
vare al 6%, superando 
per poco lo sbarramento 
del 5. I socialdemocra-
tici dovrebbero recu-
perare qualche punto 
arrivando comunque a 
un modesto 26%, i ver-
di invece continuano a calare 
pagando le loro ultime propo-
ste, da un giorno vegetariano 
obbligatorio all’aumento delle 
tasse a partire da 60 mila euro 
lordi all’anno, e sono arrivati 
al 9. Invece recupera la Linke, 
che potrebbe toccare un sicuro 
10%. E siamo a una patta qua-

si perfetta, 45 a 45, mentre i 
Piraten, non esattamente i 
grillini tedeschi, e l’Alternati-
va per la Germania, il partito 
degli anti-euro, dovrebbero 
fermarsi a un 3%.

Sono previsioni con una 
percentuale di errore del 2%, 
basta lo spostamento di pochi 

voti e la situazione cambia 
radicalmente. Il risultato 
più prevedibile rimane 
una Grosse Koalition, 
come nel 2005, guidata 
sempre dalla Merkel, ma 
che cosa avverrebbe se, 
ancora una volta, la Lin-
ke offrisse la possibilità di 
una rivincita ai socialde-
mocratici? In molte zone 

dell’ex Ddr, l’estrema sinistra 
è il primo partito. Nell’ex Ber-
lino Est dovrebbe superare 
comodamente il 25% e anzi 
conquistare l’elezione diretta 
di quattro candidati in altret-
tanti collegi. Secondo la legge 
elettorale, bastano tre mandati 
diretti affi nché lo sbarramento 

non valga più, e ottenere i seg-
gi in rapporto alla percentuale 
ottenuta, sia il 3 o il 4%.

La Merkel non ha tutti i 
torti a essere prudente. L’al-
leanza con la Linke è stata 
possibile a livello locale, per-
ché non nel governo federa-
le? E gli autentici malati di 
Ostalgie, la nostalgia dell’Est, 
sono ormai una minoranza, 
anche per questione di età. 
Una buona parte degli elettori 
della Linke sono giovani, o ex 
socialdemocratici delusi dalla 
svolta verso il centro compiu-
ta ai tempi di Schröder. Allo-
ra, Oskar Lafontaine dichiarò 
che «il suo cuore batte sempre 
a sinistra» e provocò la seces-
sione. Ma una coalizione rosso-
rosso-verde non avrebbe vita 
facile. Gli ecologisti non vanno 
d’accordo con i post marxisti, e 
sarebbe diffi cile trovare un’in-
tesa sulla politica economica. 
E il contraccolpo sarebbe duro 
anche per l’Europa. Per questo, 
almeno per una volta, Frau 
Angela imita il detestato Sil-
vio e ricorre allo spauracchio 
del pericolo comunista.

© Riproduzione riservata

DI ANDREA PIRA

Un miliardo di dollari in investimenti 
per ridurre la dipendenza russa dalla 
Cina per approvvigionamento di ter-
re rare. La Rostec e Ist Group, società 

d’investimento del magnate russo Alexander 
Nesis, ha messo sul tavolo la cifra da stanziare 
entro il 2018 per sostenere la produzione di que-
sti elementi, oggi di fatto monopolio di Pechino 
con il 90% del totale globale che arriva dalla 
Repubblica popo-
lare. Nonostante il 
nome, le terre rare 
non sono così rare 
in natura. Si trat-
ta di 17 elementi 
chimici utilizzati 
nelle industrie ad 
alta tecnologia, nel 
settore della dife-
sa e in quello delle 
energie rinnova-
bili. «Il presidente 
(Vladimir Putin) 
e il governo hanno 
assegnato l’incarico di espandere la produzione 
russa di terre rare, essendo le riserve federali in 
via di esaurimento», ha spiegato una fonte inter-
na alla Rostec, citata dall’agenzia Reuters.

L’obiettivo della società russa è soddisfare la 
domanda della Federazione entro il 2017. Come 
scrive l’agenzia britannica, la TriArk Mining, 
una joint venture tra Rostec e Ist, ha avuto i 
diritti di sfruttamento di oltre 82 mila tonnellate 
di monazite, ricca di terre rare, che saranno stoc-
cati nei depositi per sette o otto anni a partire 
dal 2015. La Russia consuma 1.500 tonnellate di 
terre rare l’anno. Secondo le previsioni di Rostec, 

la domanda annuale raggiungerà le 6 mila ton-
nellate entro il 2020. I russi intendono in questo 
modo ovviare all’aumento dei prezzi dovuto alle 
quote fi ssate dalla Cina, in parte per contrastare 
le miniere illegali. La scorsa settimana Pechino 
ha fi ssato la produzione per il 2013 a 93.800 
tonnellate. Secondo quanto riferito dalla stam-
pa d’oltre Muraglia, il governo cinese sta per 
dare un’ulteriore stretta contro le società che 
estraggono le terre rare senza autorizzazione. 
Le aree sotto osservazione sono in particolare 

la Mongolia in-
terna e le provin-
ce del Jiangxi e 
del Guangdong. 
Controlli saranno 
inoltre previsti 
per le società che 
si occupano del-
la commercio, in 
gran parte con 
sede a Pechino e a 
Shanghai.

Il controllo ci-
nese sul settore è 
causa di contro-

versie in sede di Organizzazione mondiale del 
commercio con Stati Uniti, Giappone e Unione 
europea, che accusano Pechino di sfruttare la 
propria posizione per mantenere i prezzi alti. 
In questo contesto, come spiega in una nota 
l’amministratore delegato di Rostec, Sergey 
Chemezov, la Russia conta appena per il 2% 
nella produzione globale. Senza nuovi progetti, 
questa fetta rischia di assottigliarsi fi no all’1,5. 
Gli investimenti serviranno quindi a tutelare le 
industria ad alta tecnologia dalla fl uttuazione 
dei prezzi nel mercato globale. 

www.formiche.net

Sono 17 elementi chimici. Pechino ne produce il 90% mondiale

Terre rare, la Russia 
si emancipa dalla Cina

Un nuovo studio, 
pubblicato dal quo-
tidiano statunitense 
Salt Lake Tribune, 

ha evidenziato che il 40% 
dei professori della catena di 
scuole Kaplan International 
Colleges fa ascoltare canzoni 
dei Beatles ai propri studenti 
per migliorare la comprensio-
ne della lingua di Shakespe-
are. Enorme-
mente maggiore 
la percentuale 
dei docenti Esl 
(English as a se-
cond language) 
che utilizza la 
musica in gene-
rale: ben l’86%. 
Tra i pezzi dei 
Fab Four utiliz-
zati durante le 
lezioni, i soliti 
sospetti e cioè 
Hey Jude, Love 
me do e A hard day’s night. 
La Top 5 dei musicisti le cui 
canzoni vengono usate dalle 
Kaplan per migliorare l’ingle-
se dei ragazzi vede Michael 
Jackson in seconda posizione. 
A seguire Bob Marley, Elvis 
e, ultimi col 3% dei voti, One 
Direction. Kaplan ha inter-
rogato più di 500 professori 
Esl in 40 nazioni.

Kaplan, che vanta anche una 
sede all’interno dell’Empire 

State Building di New York e 
una in un edifi cio settecentesco 
a Londra, deve aver trovato un 
buon modo per farsi pubblicità 
gratuitamente perché questa è 
la terza volta in pochi mesi che 
regala ai media dati di questo 
genere. All’inizio dello scorso 
febbraio Kaplan ha monitorato 
i dati di 1.213 suoi iscritti che 
parlano inglese come lingua 

straniera e ha 
scoperto che il 
52% stava impa-
rando la lingua 
inglese per me-
glio comprende-
re i personaggi 
celebri. All’inter-
no di questo 52% 
la percentuale 
più alta è stata 
quella di coloro 
i quali hanno 
affermato che è 
stata Rihanna 

ad aver fatto loro venir vo-
glia di intraprendere lo studio 
dell’inglese. Dietro RiRi, che 
per la cronaca ha ottenuto il 
10%, si sono classifi cati, sem-
pre come «ispiratori» per lo 
studio dell’Esl, Katy Perry 
(8%) e Beyoncé (7%). Cele-
brità a parte, la persona che 
più ispira gli studenti esteri a 
imparare l’inglese è, col 22%, 
un certo Barack Obama.

© Riproduzione riservata

Lo dimostra studio delle scuole Kaplan

Con i Beatles 
inglese più facile

La copertina della 
Süddeutsche Zeitung 
dedicata allo sfi dante
di Angela Merkel,
Peer Steinbrück: 
«Pannen-Peer, Problem-
Peer - Peerlusconi. Per 
avere gentili soprannomi
lei non si deve
preoccupare, oppure?»
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L’insegna festeggia i 40 anni. Investimento da 1,8 milioni su tv, radio e stampa

Crai, vicinato pure in pubblicità
Rivisitazione in chiave locale dei prodotti a marca privata

DI CLAUDIA CERVINI

Un anniversario da 
quasi 2 milioni di 
euro dove la pub-
blicità arriva anche 

nei quartieri. Crai festeggia 
i 40 anni di attività con una 
campagna tv per un totale di 
8 mila spot in onda sia sulle 
reti nazionali sia sulle reti 
locali, per un investimento 
in comunicazione pari a 1,8 
mln. «Per festeggiare l’anni-
versario abbiamo puntato 
anche sui circuiti regio-
nali: tv, radio e stampa 
locale a sottolineare 
che siamo una catena 
di vicinato», spiega a 
ItaliaOggi Giuseppe 
Parolini, vicediretto-
re generale e respon-
sabile marketing di 
Crai. «Fatto che ci ha 
permesso non solo di 
riaffermare la nostra 
identità, ma anche di 
ottenere qualche punto 
di copertura in più».

L’anniversario, fe-
steggiato anche con 
operazioni promoziona-
li sul punto vendita, arriva 
in un buon momento per la 
catena che conta oltre 3 mila 
punti vendita da Nord a Sud 
e ha chiuso il 2012 con un 
fatturato consolidato di tut-
te le realtà appartenenti al 
gruppo di 2 miliardi di euro. 
«Prevediamo di chiudere 
l’anno con una crescita del 
5,5% sul 2012 grazie anche 
all’ampliamento della rete 

avvenuta con l’apertura di 
alcuni punti vendita di taglia 
media (400-1.500 metri qua-
drati) in grandi città come 
Roma, Torino, ma anche in 
Sardegna a Olbia e a Cosen-
za, dove sono stati aperti al-
cuni cash and carry».

Il punto di forza della rete, 
per quanto riguarda l’ali-
mentare, sono proprio i super 
a misura di quartiere prota-

gonisti anche della campa-
gna tv: «Negozi che costitui-
scono l’ossatura della nostra 
insegna ed è un successo, di 
questi tempi, non dover ridi-
mensionare e pianificarne, 
anzi, l’espansione».

Crai è infatti un’insegna 
che ha fatto della vicinan-
za al consumatore il suo 
punto di forza. «Per questa 
campagna, on air sino a fi ne 

novembre, abbiamo rivisita-
to lo spot istituzionale nato 
tre anni fa che fa leva sul 
piacere di fare la spesa in 
Crai e sulle relazioni uma-
ne accompagnato dal nostro 
jingle simbolo “Vengo alla 
Crai”», dice Parolini. «Non 
volevamo, però, fermarci a 
un’operazione di immagine 
e auto referenziale, così ab-
biamo dato vita a una serie 
di iniziative concrete per il 

consumatore». 
I  40  anni 

sono stati in-
fatti l’occasione 
per lanciare al-
cune promozio-
ni allo scaffale. 
Connessi ai sei 
soggetti che an-
dranno in onda 
in tv a settima-
ne alternate da 
mercoledì a sa-
bato ci sono sei 
prodotti a prez-
zi speciali che 

interessano la spesa base del 
consumatore, dal detersivo 
alla pasta, dal prosciutto al 
latte (mentre è ancora in fase 
di elaborazione un concorso 
a premi che vedrà la luce dai 
primi di dicembre, ndr).

La strategia a misura di 
realtà locale va però oltre 
la comunicazione celebra-
tiva e approda anche allo 
scaffale con la rivisitazione 
di alcune linee di prodotto 
a marchio privato verso un 
nuovo posizionamento. «È 
previsto, entro fi ne anno, il 

restyling della linea Piaceri 
italiani che comprende le di-
verse specialità regionali e 
vedrà un’innovazione nelle 
referenze, nel packaging e 
anche nella comunicazione», 
aggiunge.

Non è un caso che l’insegna 
punti sulla marca privata: 
solo nel 2012 c’è stata una 
crescita dei prodotti a mar-
chio che, con un incremento 
superiore al 5%, hanno fatto 
registrare un fatturato alle 
casse vicino ai 150 milioni 
di euro. Trend che prosegue 
anche nel 2013. «I prodotti 
a marchio Crai continuano 
a essere una leva strategi-
ca, ecco perché puntiamo su 
diverse linee diversifi cando 
la nostra offerta da quella 
gourmet con prodotti tipici 
del territorio a quella per 
i salutisti e i consumatori 
attenti a un’alimentazione 
equilibrata, solo per citarne 
alcune». 

Tornando alla campagna di 
comunicazione «che ha visto 
un investimento complessivo 
di circa 1,8 milioni», l’obietti-
vo è quello di celebrare i 40 
anni della catena nata nel 
1973 a Desenzano del Gar-
da dall’iniziativa di un pic-
colo gruppo di dettaglianti e 
che, oggi, invece conta 3.200 
punti vendita tra il segmen-
to alimentare e quello drug, 
dedicato cioè all’igiene per la 
casa e per la persona e arri-
vato a coprire il 20% di quota 
di mercato.

© Riproduzione riservata

DI FRANCESCA SOTTILARO

TheMicam apre la settimana di Mi-
lano moda donna a Rho con quattro 
giorni, da domani al 18 settembre, 
dedicati al sistema della calzatura 
made in Italy e alle sue aziende. E 
pone le basi per rilanciare da Milano 
e nel mondo il manifatturiero tri-
colore, inclusi i produttori di borse 
del Mipel (manifestazione in corso 
negli stessi giorni a Fiera Milano), 
degli accessori e dell’occhialeria «un 
universo che deve rafforzarsi per 
non perdere quote in un mercato 
sempre più esigente», spiega Cleto 
Sagripanti, presidente di Assocal-
zaturifi ci e di Micam. «Chi produce-
va in Italia è andato in Spagna e in 
Portogallo e questo deve essere uno 
stimolo per tutta la classe politica 

a invertire la marcia per sostenere 
le aziende, tutti i piccoli Ferragamo 
che ci fanno lustro nel mondo, ma 
soprattutto il lavoro». 
I mercati esteri, non tutti, stanno 
trainando il made in Italy con le 
stringhe: l’export nei primi cinque 
mesi dell’anno è aumentato sia 
in valore (+4,9%) sia in volume 
(+1,4%) per un totale di 3,3 miliardi 
di euro ma, contro exploit positivi 
come Canada (+5,4%), Stati Uniti 
(+15,2%) Russia (+16,4%) e Far 
East (+15,5%), l’Unione europea è 
rimasta pressoché stabile in valore 
(-0,3%) e con un decremento in vo-
lume (-1,2%).
Per mobilitare il settore Sagripanti 
ha passato il battesimo del fuoco 
di TheMicam Shanghai «dove sono 
arrivati 6 mila visitatori e oltre 240 

aziende a esporre e 
guardare le produ-
zioni italiane», spie-
ga, «ma l’obiettivo è 
replicare in Cina con 
ancora maggior suc-
cesso, dall’11 al 13 
ottobre prossimi».

Al salone milanese 
(nella foto la locan-
dina), che avrà come 
madrina la show girl 
Paris Hilton e che 
quest’anno ospita 
un padiglione intero 
dedicato a Rock’n 
shoes, iniziativa e 
concorso per giovani 
talenti promossa dal magazine Rol-
ling Stones, saranno in vetrina le 
collezioni di circa 1.600 aziende di 

cui 593 straniere, per 
la prossima primave-
ra-estate.
Si rinnova poi il le-
game con Milano 
con TheMicam Point, 
spazio attiguo al mu-
seo dell’Arengario 
in Piazza del Duomo, 
con incontri a tema e 
poi l’appuntamento 
annuale per buyer e 
operatori organizza-
to lunedì 16 da Vogue 
Accessories alla Sca-
la di Milano. 

Il prossimo anno 
la novità: Micam an-

ticiperà al 31 l’edizione autunnale e 
rinnoverà il suo format. 

© Riproduzione riservata

TheMicam punta sullo sviluppo internazionale

Immagini della campagna
e di un supermercato Crai

e, a sinistra, Giuseppe Parolini
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Stand con wi-fi , expo rapidi e iscrizioni online con Quickfairs. Costo da 1.500 euro

In fiera con il tutto compreso
A Piacenza e Pordenone i saloni low cost attirano le pmi
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Quickfairs si candida a 
diventare organizzatore 
di fi ere low cost. La for-
mula? Saloni rapidi, al 

massimo due giorni, pacchetti 
tutto incluso, con la scelta tra 
pochi tipi di stand precostituiti, 
la possibilità di svolgere tutte le 
operazioni di iscrizione online. 
L’azienda milanese ha già orga-
nizzato due fi ere a Piacenza e 
Pordenone che puntano sul ri-
sparmio grazie a prezzi per gli 
espositori che oscillano da un 
minimo di 1.500 a un massimo 
di 10 mila euro. 

«Quello che distingue le no-
stre fi ere è che da noi gli espo-
sitori comprano un pacchetto 
tutto incluso: con questa for-
mula rendiamo acquistabile 
uno stand completo nelle fi ere 
che organizziamo, per ora due; 
l’iscrizione avviene online, at-
traverso il nostro sito, in modo 
semplice e veloce», spiega Se-
bastian Kuester, ammini-
stratore delegato di Quickfai-
rs azienda milanese operativa 
nel settore fi eristico da quattro 
anni. «Ciò facilita la partecipa-

zione all’espositore perché non 
deve comprare i vari servizi 
da diversi fornitori. In questo 
modo, inoltre, il costo si riduce 
minimo del 30% rispetto alle 
altre fi ere di riferimento».

Quickfairs allestisce due fi e-
re, della durata di due giorni 
ciascuna: Coiltech, dedicata 
all’elettromeccanica a Porde-
none, e Franchising Nord a 
Piacenza. 

I pacchetti offerti agli esposi-
tori sono tre: lo stand base della 
dimensione di 12 metri qua-
dri, il modulo plus, di 24 metri 
quadri, e il modulo maxi di 48. 

Compresi ci sono 
alcuni servizi, 
come per esempio 
l’accesso illimita-
to alla rete wi-fi , parcheggi ac-
canto ai padiglioni, strumenti 
per l’invito dei visitatori onli-
ne, banner per promuovere la 
propria presenza in fi era, un 
codice html per inserire il mo-
dulo di pre-iscrizione sul sito 
internet e, per quanto riguar-
da il post fi era, la consultazione 
dei dati dei visitatori registra-
ti dall’espositore e intervenuti 
nello stand e l’accesso ai risulta-
ti delle indagini sulla soddisfa-

zione dei clienti appositamen-
te realizzate. È disponibile poi 
una serie di personalizzazioni 
optional per l’allestimento dello 
stand, la possibilità di richie-
dere un servizio di assistenza 
ed eventualmente di prenotare, 

per la permanen-
za nelle giornate 
dell’evento, un ho-
tel convenzionato 
con l’organizza-
zione a prezzi ri-
dotti. 

«Visto che la 
superfi cie massi-
ma è di 48 metri 
quadri, anche 
un’azienda picco-
la che si presenta 

con lo stand base ha visibilità; 
d’altro canto pure per le gran-
di realtà l’offerta è appetibile 
perché non sono costrette a 
investire troppo», sostiene 
Kuester.

Coiltech in particolare, giun-
ta alla sua quarta edizione, è in 
calendario il 25 e il 26 settem-
bre, nei quartieri di Pordenone 
Fiere e riguarderà materiali e 
macchinari per la produzione 
e manutenzione di motori elet-

trici, generatori, trasformatori 
di potenza e distribuzione, tra-
sformatori industriali, con la 
partecipazione di 180 aziende 
espositrici, italiane, tedesche e 
di altri 15 paesi. L’edizione del 
2013 ha registrato un aumen-
to del 50% circa di espositori, 
di cui un 42% è estero (l’anno 
scorso erano il 34% del totale). 

«Il successo di questa fi era 
è dovuto al nostro approccio 
organizzativo che è esclusiva-
mente orientato ai mercati. E 
poi burocrazia ridotta al mi-
nimo e costi molto bassi per 
gli espositori, che gradiscono 
molto la nostra offerta: il 92% 
degli espositori del 2012 sono 
tornati nel 2013, una fi delizza-
zione notevole se si pensa che 
l’altra fi era europea di settore, 
il Cwieme di Berlino, ha una 
quota di rebooking del 71%», 
sottolinea l’a.d. «Stiamo lavo-
rando sul lancio nuovi temi e 
credo che la nostra formula 
sia molto interessante anche 
per chi organizza altre fi ere, 
per esempio associazioni. Per 
ora operiamo solo in Italia, ma 
potrebbe esserci un’espansione 
all’estero in futuro».

Auto e Moto d’Epoca, la manifestazione padovana 
che si terrà dal 24 al 27 ottobre è arrivata alla 30esi-
ma edizione. E nel tempio del motorismo d’antan si 
potranno trovare fi anco a fi anco i gioielli d’epoca con 
i nuovi modelli di oggi. Le protagoniste dell’edizione 
2013 saranno infatti le case che hanno fatto la storia 
dell’automobile. Così i visitatori potranno per esempio 
vedere le une accanto alle altre Mercedes di oggi e di 
ieri, dalla Ponton degli anni 50 alle serie 111/112 con 
la carrozzeria di sicurezza di Béla Barényis, dalla prima 
Classe S del 1972 all’ultima generazione attualmente 
in lancio.

A Padova sarà poi la prima volta di Bmw Italia: in un 
unico stand espositivo troveranno posto le nuove auto 
Bmw e il Bmw Autoclub Italia, che esporrà una Bmw 
328 Roadster del 1937 e organizzerà, nella giornata di 
sabato, il 2° Raduno Internazionale Bmw Z1. A poche 
settimane dall’open week end di lancio, la Casa tedesca 
svelerà al pubblico la Bmw X5 e la Serie 4 Coupé.

Tra le Case che hanno scelto Padova come palcoscenico 
per le proprie vetture, anche Peugeot. E non poteva esse-
re diversamente, se si pensa che la prima automobile in 
assoluto a circolare in Italia fu la Peugeot Tipo 3, che il 3 
gennaio 1892 mosse i primi passi proprio in Veneto. A Pa-
dova il marchio francese metterà in mostra la propria vo-
cazione sportiva con la 208 Gti, un modello che richiama la 
mitica 205 Gti degli anni 80. Peugeot presenterà quattro 
vetture: una 205 Gti 1900 di serie, una rarissima versione 
205 Gti Gutmann allestita con motore 16 valvole, mentre 
per i sognatori ci sarà anche una 205 Turbo 16 accanto al 
sogno realizzabile della nuova 208 Gti. Porsche, inoltre, 
ha scelto Padova come ultima tappa celebrativa del tour 
che festeggia i 50 anni della 911. Ormai di casa Audi Sport 
Club Italia, così come Ferrari che qui porterà le vetture 
stradali e le monoposto di Formula 1. Notizia dell’ultima 
ora anche la presenza di Jaguar e Maserati.

«Quest’anno vogliamo superare il record della scor-
sa edizione che ha registrato 67 mila visitatori e cir-
ca 1.500 espositori distribuiti su una superfi cie di 90 
mila metri quadrati», ha detto Mario Carlo Baccaglini, 
organizzatore di Auto e Moto d’Epoca. «In tutto alla 
Fiera di Padova si sono viste qualcosa come 3.600 auto 
storiche».

© Riproduzione riservata

Auto e Moto d’Epoca,
vetrina per i nuovi modelli Telecom Italia, Inter-

net e chiamate illi-
mitate anche verso i 
cellulari. Nuova offerta 
«Tutto» dell’operatore di 
tlc, che consente di effet-
tuare da casa chiamate 
illimitate verso tutti i fi ssi 
e i cellulari nazionali sen-
za scatto alla risposta, di 
navigare in Internet senza 
limiti fi no a 7 mega e di 
inviare 300 sms al mese. 
Per i clienti che passano 
a Telecom Italia con Tutto 
entro il 31 dicembre primi 
12 mesi a 29 euro al mese, 
anziché 44,90 euro; per i 
nuovi clienti e per quelli 
che non hanno ancora 
scelto i servizi Adsl fl at 
l’abbonamento mensile 
è scontato per i primi 6 
mesi. Inoltre fi no al 31 
dicembre 2013 il contri-
buto d’attivazione è in 
promozione gratuita.

WeChat, lancio uffi cia-
le in Italia. L’applicazio-
ne per la comunicazione 
sociale per mobile si è 
presentata al pubblico 
italiano in un evento con 
Francesco Facchinetti e 
Alessia Ventura. Lanciata 
in Italia lo scorso luglio, 
WeChat ha anche una 
campagna televisiva con 
Lionel Messi. WeChat 
va oltre la messaggisti-
ca istantanea perché gli 
utenti possono condivi-
dere momenti, adesivi, 
immagini e video con gli 
amici.

BREVI LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 18.606,39 0,17 8,33
FTSE IT MEDIA 12.644,69 2,99 62,27

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 4,0400 -0,49 63,56 316,5

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

Class Editori 0,1940 -1,82 -11,13 20,5

Espresso 1,1300 2,73 28,41 463,6

Il Sole 24 Ore 0,5165 -0,58 -1,90 22,4

Mediaset 3,3920 3,73 117,99 4.006,7

Mondadori 1,0200 -0,97 -9,09 251,4

Monrif 0,2730 1,11 -1,44 41,0

Poligrafi ci Editoriale 0,2141 -0,42 -19,21 28,3

Rcs Mediagroup 1,2650 -0,78 -70,36 537,5

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

Telecom Italia Media 0,0949 3,72 -37,97 137,3

Uno stand di Franchising Nord 
e, a destra, Sebastian Kuester

083048051048051057048051052
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Il quotidiano del gruppo L’Espresso si prepara a una nuova operazione per contenere i costi

Repubblica, stato di crisi in vista
Sul piatto 80 esuberi. Allo studio il rilancio del giornale

DI MARCO A. CAPISANI

Stato di crisi in arrivo 
alla Repubblica. Su 
circa 440 giornalisti 
del quotidiano roma-

no, in esubero ci sarebbero 
un’ottantina di redattori da 
prepensionare e pensiona-
re, a partire da quelli classe 
1954. Non è ancora chiaro 
quanto durerà lo stato di 
crisi, se uno o due anni, né 
le modalità con cui i croni-
sti verranno accompagnati 
all’uscita. Di certo c’è che il 
gruppo L’Espresso, nel primo 
incontro di giovedì scorso coi 
sindacati, ha ribadito la ne-
cessità di un intervento per 
recuperare sui costi e ridi-
mensionarsi dato l’andamen-
to del mercato italiano che, 
negli ultimi cinque anni, ha 
visto le diffusioni contrarsi 
del 26% e gli investimenti 
pubblicitari del 42%. Da qui 
scaturisce quindi l’ulteriore 
stretta sulle spese, anche 
se al momento i conti sono 
ancora in utile. In parallelo 
comunque, secondo quanto 
risulta a ItaliaOggi, il di-

rettore Ezio Mauro stareb-
be preparando una revisione 
per rilanciare il giornale car-
taceo e contenere la foliazio-
ne, oltre che un rafforzamen-
to del sito.

Alla fine di giugno 2013, 
intanto, il primo semestre 
del gruppo è stato 
archiviato con un 
risultato netto 
positivo pari 
a 3,7 milioni 
di euro, sep-
pur in calo 
rispetto ai 
21,2 milio-
ni di euro 
nello stes-
so periodo 
del 2012. 
Il fatturato 
c o m p l e s s i -
vo è stato di 
369,4 milioni 

di euro, giù del 12%, con i 
ricavi pubblicitari a -16,5% e 
quelli da vendite a -7%. «La 
prospettiva 2013 resta molto 
incerta», si legge nel com-

mento ai risultati dei primi 
sei mesi dell’anno in corso, 
«a causa del perdurare della 
fase recessiva, che infl uenza 
fortemente gli investimenti 

pubblicitari».
Su l  f ronte 

dei costi, poi, il 
gruppo guidato 
da l l ’ ammin i -
stratore dele-
gato Monica 
Mondardini e 
presieduto da 
Carlo De Bene-
detti ha già av-
viato azioni per 
tagliare i costi 
e, a giugno 2013, 
quelli totali si 
sono ridotti del 
7,8%. Escluden-
do il digitale e il 
digitale terrestre, 
sono scesi del 
12,8%, secondo 
i dati aziendali. 
Tra le misure in 
atto per conte-
nere le spese, ci 

sono in particolare quelle 
nelle aree industriali e 
amministrative. Inclusi i 

contratti a termine, l’organico 
medio è diminuito del 4,8% e 
i dipendenti sono 2.502 a 
fine giugno. Dal novembre 
2009 fi no al novembre 2010, 
in particolare, Repubblica 
aveva avviato il suo primo 
stato di crisi con circa ottan-
ta prepensionabili e quattro 
pensionabili 

Inoltre, come anticipato da 
ItaliaOggi del 27/7/2013, il 
quotidiano ha aumentato di 
recente il prezzo di dieci cen-
tesimi, a 1,3 euro. Decisione 
per sostenere i ricavi diffusio-
nali e seguita anche dagli altri 
principali giornali della Peni-
sola, dalla Stampa di Torino al 
Corriere della Sera. Dal punto 
di vista editoriale, infi ne, non 
solo Repubblica studia una 
rivisitazione ma il suo sito 
online www.repubblica.it ac-
celera sull’informazione video, 
le news a carattere locale e 
valuta un eventuale sistema 
di pagamento per approfondi-
menti e analisi, posta la gratu-
ità della stretta attualità. 

Ieri il titolo ha chiuso in 
Borsa a +2,73% a 1,13 euro.

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO TOSTI

Dopo un anno e quattro mesi di astinenza, i fan della profes-
soressa Camilla Baudino hanno potuto finalmente abban-
donare il metadone e godersi la prima puntata di Provaci 
ancora prof 5 (Raiuno, giovedì, ore 21,15). Sono rimasti un 
pizzico disorientati nel vedere lo skyline di Torino, dove la 
prof interpretata da Veronica Pivetti si è appena tra-
sferita, al seguito dell’architetto 
Renzo Ferraro (Enzo Decaro) 
con il quale si è rimessa insieme 
dopo una breve separazione (du-
rata lo spazio della serie 4 della 
fiction). Riappare (sempre dopo 
un salto nella serie precedente) 
anche il commissario Gaetano 
Berardi (Paolo Conticini) an-
che lui trasferito sotto la Mole 
Antonelliana (quando si dice i 
casi della vita…). A parte la lo-
cation si torna quindi agli intrec-
ci sentimentali originari (anche 
se, almeno inizialmente, la prof 
appare molto restia a rigettarsi 
fra le braccia di Conticini). Le circostanze guidano anche 
stavolta la prof nel commissariato diretto da Berardi. Rac-
coglie in macchina una ragazza marocchina che cercava di 
sfuggire a un malintenzionato. Poi si scopre che la ragazza 
è una sua alunna, e che l’inseguitore era lo zio che quella 
stessa sera rende l’anima ad Allah, ucciso a colpi di spran-
ga non si sa bene da chi. La prof è più acuta dei poliziotti 
(esattamente come Don Matteo trova le soluzioni prima dei 
carabinieri). Ma ai telespettatori questo interessa poco: la 
trama gialla è marginale rispetto alle passioni (più o meno 
sopite) dei protagonisti e al triangolo (come canta Renato 
Zero: «Il triangolo no, non l’avevo considerato, / d’accordo ci 
proveró, / la geometria non è un reato, / garantisci per lui, / 
per questo amore un po’ articolato... / mentre io rischierei, / 
ma il triangolo io lo rifarei.... / perché no? Lo rifarei...»). I tre 
protagonisti svolgono il loro ruolo egregiamente. Veronica è 
simpatica e disinvolta. Decaro porta decorosamente le ap-
pendici sulla fronte, Conticini ha le physique del Casanova. 
Il pubblico va a letto appagato. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

La prof continua a provarci

«La persistente crisi economica», 
«gravi difficoltà di mercato», «la 
trasformazione strutturale che 
il settore editoriale sta subendo» 

e «una profonda mutazione dei modelli che 
hanno sostenuto la nostra industria, cam-
biandola in maniera radicale»: l’insieme di 
tutti questi elementi ha portato Mondadori a 
chiedere a fornitori, col-
laboratori e consulenti 
di rimborsare o resti-
tuirle il 5% di quanto 
riceveranno a fine 2013 
proprio attraverso il la-
voro commissionato dal 
gruppo di Segrate. Un 
esempio? Se un freelan-
ce partecipa alla ste-
sura o all’editing di un 
articolo su un periodico 
Mondadori o di un suo 
libro, il prossimo di-
cembre dovrà decidere 
se restituire al gruppo 
presieduto da Marina 
Berlusconi il 5% di quanto ha guadagnato 
con quell’incarico. 

A interpellare le aziende che lavorano tra-
mite la casa editrice è lo stesso amministra-
tore delegato Ernesto Mauri, che sottolinea 
però non solo «l’irritualità di tale richiesta» 
ma anche l’impegno dell’azienda che ha «rin-
novato testate importanti», «continuato a lan-
ciare libri di grande successo» 
e «iniziato un percorso di pro-
fondo rinnovamento». L’obiet-
tivo? Uno solo: «Vogliamo nel 
giro di due anni essere in gra-
do di operare sul mercato con 

modalità sostanzialmente diverse rispetto a 
oggi», recuperando redditività e generando 
le risorse necessarie per lo sviluppo e l’inno-
vazione. Concretamente però, prosegue nella 
lettera lo stesso Mauri, «a fronte della grande 
pressione sui risultati economici dell’anno 
siamo costretti ad agire subito» e «stiamo 
perciò intervenendo sull’organizzazione, 

sulla struttura dei costi 
interni ed esterni e sul-
la selezione rigorosa dei 
nostri partner», tra cui 
ci sarebbero gli stessi 
fornitori cui Mondado-
ri ha chiesto di versare 
un contributo econo-
mico per il rilancio del 
gruppo di Segrate che 
ha archiviato il primo 
semestre di quest’anno 
con una perdita di 27,1 
milioni, contro l’utile 
per 7,5 mln dello stesso 
periodo 2012.

La lettera raccoman-
data è datata alla fi ne di agosto e l’a.d. si dice 
consapevole che il momento storico possa es-
sere critico anche per i partner della Monda-
dori, ma i «sacrifi ci» richiesti sono «solidali» 
ed è quindi «certo» che i destinatari sapran-
no leggere la richiesta «in modo costruttivo». 
Intanto, dai primi di settembre, i fornitori 
dovrebbero essere «contattati» dai rispettivi 

referenti in Mondadori «per 
raccogliere» le decisioni «ed 
eventualmente chiarire le 
modalità amministrative» 
dei pagamenti.

© Riproduzione riservata

Lettera per avere uno sconto del 5% su quanto pagato nel 2013

Mondadori chiede un aiuto 
ai fornitori per rilanciarsi

Veronica Pivetti

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

Ernesto 
Mauri
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I progetti del social network dopo la richiesta di quotazione alla Borsa di New York

Twitter punta tutto sul mobile
Servizi diversi a seconda del cellulare e messaggistica diretta

Pagina a cura
DI ALESSIO ODINI

Cinguettare ovunque 
e qualunque cosa 
in mobilità. Ma con 
possibilità diverse in 

base al proprio smartphone e 
con un nuovo servizio di mes-
saggistica diretta per contra-
stare WhatsApp. Il futuro 
di Twitter, il 
giorno dopo 
la richiesta 
d i  e s s e r e 
quotato alla 
B o r s a  d i 
New York, 
appar t i ene 
sempre  p iù 
alla dimensio-
ne mobile, a 
cui l’azien-
da avrebbe 
dato priorità 
su ogni altro mezzo, incluso 
l’internet da rete fissa. Per-
ché la sfida con gli altri social 
network si gioca sulla mobili-
tà, il campo più promettente 
anche in termini di budget 
pubblicitari: nel 2013 le sti-
me di eMarketer parlano di 

12,5 miliardi di euro (+89% 
sul 2012), il 15,8% già preno-
tato da Facebook.

Diventa quindi riduttivo 
defi nire Twitter solo un ser-
vizio di microblogging, meglio 
parlare di una vera e propria 
media company, secondo mol-
ti analisti. I messaggi in 140 
caratteri, cioè i tweet, restano 
alla base del social network 

guidato da 
Dick Co-
stolo, che 
p e r ò  n e l 

frattempo si è 
evoluto, grazie 
alle acquisizioni 
di diverse socie-

tà specializzate 
in attività online. 

L’ultima è stata 
MoPub, specializza-

ta in pubblicità mobile 
e rilevata per 350 milioni 

di dollari (circa 264 milioni 
di euro). Negli ultimi due 
anni sono stati, comunque, 
diversi i colpi messi a segno 
che hanno ridisegnato il so-
cial network. Oggi, gli utenti 
possono allegare di tutto ai 
propri messaggi di testo, dalle 

foto ai video grazie a Vine, ai 
collegamenti verso altri siti.

Assecondando la tendenza 
globale del mobile internet, 
in forte crescita per numero 
di accessi, Twitter ha deciso 
di spingere in questa dire-
zione, cambiando 
l’approccio che 
inizialmente 
aveva pen-
sato di of-
f r i re  ag l i 
utenti. Non 
u n ’ e s p e -
rienza uni-
ficata per 
tutti i siste-
mi operativi 
mobili che sup-
portano l’appli-
cazione dedicata 
di Twitter, 

bensì un approccio che cam-
bia a seconda del software del 
cellulare. Twittare da iPhone, 
o da uno smartphone Sam-
sung, potrà essere differente, 
perché le applicazioni stesse 
per i due dispositivi saran-
no concepite diversamente 

e saranno ulteriormente 
personalizzabili. Stesso 
discorso per i tablet e i 
relativi sistemi opera-
tivi. Una scelta, quella 
della diversifi cazione, 
che va nel senso con-
trario rispetto alle in-

tenzioni, per esempio, 
di Jack Dorsey, co-

fondatore e presidente 
del social network che 

invocava un’espe-
rienza omo-

genea su ogni dispositivo.
Altra innovazione di Dor-

sey che potrebbe andare in 
soffi tta è il tasto «discover», 
che segnala i temi caldi e 
gli hashtag più citati (le pa-
role precedute dal simbolo 
cancelletto #). Allo studio 
ci sarebbero nuove soluzio-
ni per informare gli utenti 
degli argomenti potenzial-
mente più interessanti, ma 
le novità riguarderanno an-
che il modo di presentare i 
contenuti, dando loro più 
spazio sul display rispetto a 
quanto accade oggi, facendo 
assomigliare un po’ di più il 
fl usso di foto, video e testo al 
Newsfeed di Facebook. Ma in 
parallelo l’intenzione è quel-
la di rendere più effi cace la 
pubblicità mobile, infi lando-
la direttamente nel fl usso dei 
contenuti così come gli spot 
televisivi fra un programma 
e l’altro. Infi ne, per difender-
si dalla concorrenza dei vari 
WhatsApp, Twitter potrebbe 
offrire un servizio di messag-
gistica diretta da affi ancare 
al proprio modello. 

© Riproduzione riservata

Basta aver scorso anche distrattamente i 
giornali di qualunque paese al mondo nelle 
ultime settimane per capire che le Ict sono 
sempre più saldamente al centro del siste-
ma produttivo internazionale (sia, come si 
sarebbe detto un tempo, del Primo, del Se-
condo, che del Terzo mondo) e stanno trai-
nando il sistema verso una diffi cile uscita 
da quella crisi, asimmetrica ma globale, che 
in molte zone (in primis, quella 
dell’euro) è stata ed è forse la 
peggiore dal dopoguerra.

Microsoft ha messo sul 
piatto 5,4 miliardi di euro per 
comprare Nokia al fi ne di po-
tenziarsi sulla parte hardwa-
re, quella dei dispositivi. Una 
strada già percorsa da Google 
nel 2011 quando ha acquistato 
Motorola Mobility cosa che ha 
portato, tra l’altro, al lancio lo 
scorso 1° agosto dello smart-
phone Moto X.

Il terreno di scontro è pro-
prio il mercato degli handset 
(i «telefonini» come traduce 
un suggestivo termine italiano), quello più 
ricco di potenzialità di sviluppo e che sta 
cambiando non solo l’economia ma anche 
il costume e i rapporti sociali.

Su questo terreno, Microsoft, assorbita 
Nokia, vuole fare direttamente concorrenza 
a Google, Samsung (che fi nora del colosso 
di Redmont era stato in qualche modo «al-
leato») e soprattutto ad Apple.

Quest’ultima ha reagito con il lancio, po-
chi giorni fa, di due nuovi modelli di smart-
phone, l’iPhone 5S e l’iPhone 5C. Il primo è 
un modello più potente di tutti quelli pre-
cedenti, più veloce e che riconosce anche 
le impronte digitali ma la vera novità è (o 
dovrebbe essere) il 5C, un modello più agile, 
molto colorato e a più bassi costi, rivolto al 
mercato più in espansione: quello asiatico, 

l’India e, in particolare, la Cina.
In questa parte del mondo sia Apple che 

Samsung hanno un nemico comune, quello 
dei produttori di smartphone con un siste-
ma simil-Android di più bassa qualità ma 
di bassissimo costo (per esempio, i prodotti 
di Huawei, Yulong e Zte in Cina e Micro-
max e Karbonn in India).

L’iPhone 5C costa in Cina solo 99 dollari 
con il vincolo di un contratto a 
due anni del gestore ma vola 
addirittura a 733 dollari senza 
contratto; un costo più elevato 
di quello Usa (in Cina l’Iva è 
al 17% per questi prodotti). Ciò 
ha portato a molte critiche da 
parte degli osservatori e a una 
perdita di circa il 5% del valore 
del titolo Apple in Borsa.

I bene informati tuttavia 
ritengono che il prezzo sarà 
definitivamente più basso 
quando sarà chiuso l’accordo 
tra l’azienda di Cupertino e 
China Mobile (il primo gestore 
al mondo).

E l’Europa? Luci ed ombre. Bisogna pren-
dere atto che la vendita di Nokia ha defi -
nitivamente fatto scomparire il telefonino 
«made in Europa»; ma quasi negli stessi 
giorni l’inglese Vodafone ha ricevuto 130 
miliardi di dollari dal gestore americano 
Verizon per l’acquisto del 45% di Veri-
zon Mobile (nell’accordo Vodafone rileva 
dall’operatore Usa la quota che ancora non 
possedeva di Vodafone Italia).

Da noi molto dipenderà dal destino della 
Rete Telecom e dal progetto (industriale e 
fi nanziario) che ne sarà sotteso nonché (e, 
forse, soprattutto) delle regole che saranno 
fi ssate per l’utilizzo.

* Delegato italiano
alla Proprietà Intellettuale

mauro.masi@consap.it

IL PUNTO DI MAURO MASI*

L’Ict fa intravedere l’uscita dalla crisi
Scriverà le sue memorie e fon-

derà una media company. Ecco 
cosa farà Tina Brown, che giovedì 
ha annunciato di voler lasciare il 
giornalismo. La veterana dell’edi-
toria americana da dicembre non 
sarà più direttrice di The Daily 
Beast, il giornale online fon-
dato nel 2008 con Barry Diller. 
Non resterà con le mani in mano: 
scriverà Media Beast, un libro di 
memorie sulla sua esperienza nel 
mondo del giornalismo, visto da 
dentro le redazioni di magazine come Tatler, Vanity Fair, 
The New Yorker e The Daily Beast, appunto. Metropoli-
tan Books pubblicherà il libro nel 2016.

Un occhio al passato e uno al futuro: la giornalista 
ha annunciato anche la nascita della Tina Brown Live 
Media, che si occuperà, oltre che di eventi, di dare più 
risalto alle conferenze della fondazione Women in the 
World, dedicata al miglioramento della condizione delle 
donne nel mondo.

Per Tina Brown una biografi a
e una media company

Maxim cambia editore e trova un progetto che inclu-
de tv, moda e un’etichetta musicale. Alpha Media ha 
venduto il magazine maschile al gruppo media di Calvin 
Darden per una cifra che resta ignota. Attorno al mar-
chio Maxim, la Darden Media Group vuole costruire 
un nuovo modello di business che ruoterà attorno a un 
canale tv a pagamento. Al Wall Street Journal, Darden 
ha dichiarato di aver trovato un accordo con un ope-
ratore di pay tv da uffi cializzare a breve. L’obiettivo è 
raggiungere 35 milioni di case negli Usa entro la fi ne 
dell’anno. Darden pensa alla creazione di un’etichetta 
discografi ca Maxim e una linea di abbigliamento. Alpha 
Media aveva tentato di trasformare Maxim in una mul-
timedia company aprendo il brand alla dimensione dei 
video online e dei videogame su Xbox di Microsoft.

Maxim cambia editore
e modello di business

Mauro Masi

Tina 
Brown

Dick Costolo
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La società Publishing del gruppo di Novara realizza dall’estero il 90% del fatturato

De Agostini, editoria esportata
Investimento da 25 mln all’anno per nuovi collezionabili

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

De Agostini Publishing 
realizza collezionabi-
li e fattura oltre 500 
milioni di euro (con 

marginalità positiva in cre-
scita), di cui appena 60 mln in 
Italia. Ciò signifi ca che quasi 
il 90% del giro d’affari viene 
dall’estero, uno dei pochi casi 
di editoria italiana esportata 
massicciamente oltre confi ne. 
I centri creativi De Agostini 
sono a Novara, Londra e Tok-
yo, dove équipe di esperti fanno 
ricerca, sviluppo e test di nuovi 
prodotti, attività per la quale 
il gruppo investe 25 milioni di 
euro all’anno. Su questi tavoli 
nascono le guide pratiche, o i 
collezionabili dedicati al punto 
croce, ai modelli di auto o di 
galeoni, o agli animaletti della 
fattoria o del bosco. E, ancora, 
i corsi di cake design, il robot 
Robi. Circa 80 serie all’anno, 
che, ovviamente, necessitano 
di un mercato internazionale 
per ammortizzare gli alti costi 
di sviluppo e realizzazione. 

Negli ultimi quattro anni 
la crescita di De Agostini 
publishing è avvenuta tut-
ta all’estero, con otto società 
controllate al 100% dal grup-
po di Novara: a Londra, dove 
si gestiscono tutti i mercati in 
lingua inglese, a New York, ad 
Amburgo, Mosca, Kiev, Tokyo, 
Atene (che segue tutto il mer-
cato dell’Europa dell’Est e dei 
Balcani) e Varsavia. A guidare 
le operazioni c’è Alessandro 
Belloni, a.d. De Agostini Pu-
blishing. Intercettato da Ita-
liaOggi a Budapest.

Domanda. Vendete i ro-
bot ai giapponesi, il cake 
design agli inglesi. Come 
fate?

Risposta. Guardi, funzio-
nano benissimo anche prodotti 
più tradizionali, per esempio 
di cultura generale. In Italia, 
ormai, abbiamo fatto di tutto. 
Ma in Russia e Giappone c’è 
un mercato molto attivo. E 
proprio in Giappone abbiamo 
lanciato un collezionabile sui 
castelli giapponesi, che è pia-
ciuto tanto. 

D. Quali sono i vostri ca-
nali di vendita?

R. Il 50% in edicola, libreria, 
centri commerciali. Ma ormai 
il 50% è in abbonamento. E 
gli abbonamenti li facciamo 
soprattutto sul web: circa il 
70% arriva da internet, fetta 
che sale all’80% in mercati più 
sviluppati, come la Gran Bre-
tagna. Non facciamo sconti, e 
gli abbonamenti ci danno una 
alta marginalità.

D. Voi proponete prodot-
ti cartacei, abbinati a gad-
get, accessori, modellini. E 
poi anche prodotti digita-
li. Che fatturato arriva da 
questo nuovo mondo?

R. Ricavi marginali. Ma il 
web da nuove opportunità di 
valorizzare un brand. Allarga 
la dimensione del prodotto, ed 

è necessaria una organizza-
zione che segua questa evolu-
zione. Ci sono molte persone 
dedicate ad ascoltare quanto 
accade sui social network, 
per capire cosa pensano dei 
nostri prodotti ed individua-
re tendenze. Il fatturato delle 
app è trascurabile. Ma noi con 
cinque app abbiamo avuto cin-
que milioni di download, rac-
cogliamo registrazioni, allar-
ghiamo le nostre banche dati. 
E, comunque, si tratta di un 
business già profi ttevole. 

D. C’è stato il grande 

boom del cake de-
sign…

R. Sì. Solo questo pro-
dotto, con dispense carta-
cee e accessori per cucinare, 
ci ha fruttato circa 100 milioni 
di euro di fatturato in 17 pae-
si. La Gran Bretagna è stato il 
nostro mercato più importan-
te, abbiamo sviluppato una 
app che consentiva di dare il 
voto a ciascuna torta, e ora 
proseguiamo con Dolci Deli-
zie (cupcake, macaron ecc.) 
realizzato insieme con 
Mondadori. È un mondo 

perfetto per i social network, 
con foto, video, opinioni, di-
scussioni. 

D. Come investite in co-
municazione?

R. Beh, la gran parte del 
budget va in tv. Circa 60 milio-
ni di euro all’anno per il picco-

lo schermo. Poi una 
fetta attorno al 

20% va sul web, 
che sta diven-
tando una leva 
fondamentale 
del marketing 
mix. In parti-
colare, facciamo 

una grande 
attività 

su Facebook e sui blog. 
D. Siamo nel 2013, ma gli 

animaletti vanno sempre 
piuttosto bene, vero?

R. Certo. E dopo la storica 
collezione degli Animaletti 
della fattoria, siamo partiti 
con gli Animaletti del bosco, 
interpretati in chiave ironica 
da un team di creativi fran-
cesi: si parte da un libro con 
una storia, poi gli animaletti 
allegati, con design particola-
re, quindi tutte le estensioni 
del mondo digitale.

D. Una tendenza che si 
sente di segnalare, dopo il 
punto croce, le torte o gli 
animaletti?

R. I robot. De Agostini, da 
tanto tempo, era già presen-
te in questo settore, ma con 
prodotti molto tecnologici, per 
tecnici impallinati. Ora, inve-
ce, con il designer giapponese 
specializzato in robotica, To-
motaka Takahashi, abbiamo 
sviluppato il progetto Robi, un 
humanoid robot alto 35 centi-
metri, che cammina, si siede, 
balla, comprende oltre 200 pa-
role, risponde ogni volta che lo 
si chiama, e che il collezionista 
si può costruire facilmente ac-
quistando le 70 uscite. Per ora 
ci sono 90 mila giapponesi che 
se lo stanno montando, setti-
mana dopo settimana. Ci sono 
i pezzi del robot, una guida al 
montaggio, e una storia della 
robotica al cinema e nei carto-
ni manga. Un bel successo, con 
due milioni di euro di campa-
gna televisiva, e oltre il 20% 
dell’investimento in comunica-
zione dedicato all’online.

D. Molti editori italiani, 
anche quelli del comparto 
hard news, spingono verso 
diversifi cazioni che porta-
no verso l’e-commerce, o 
l’acquisto di siti specia-
lizzati in viaggi, auto, im-
mobiliare. Secondo lei è la 
strada giusta?

R. Un imprenditore o un 
manager deve analizzare dove 
si trova, valorizzare gli asset 
della società in cui opera, 
individuando i brand fonda-
mentali. Poi, a partire da quei 
brand, può sviluppare i rica-
vi e la redditività allargando 
l’estensione del prodotto verso 
altri ambiti. E anche l’e-com-
merce è una via obbligatoria. 
Noi siamo partiti dalla carta, 
e poi corsi, serie tv, app. Tanto 
più un editore assume in sé la 
cultura del branding, tanto più 
sarà protagonista.

D. Lei ha guidato per tan-
to tempo i periodici di Di-
sney Italia. Cosa pensa del 
nuovo corso Disney, che si 
è sostanzialmente concen-
trato sulla tv mollando il 
resto?

R. I periodici Disney sono 
andati a Panini, che è una 
scelta eccellente. È un’azien-
da italiana bella e di successo, 
guidata da ottimi manager, 
molto esperti nel settore.

© Riproduzione riservata

Robi, il robot da costruire in 70 uscite lanciato in Giappone

Alessandro 
Belloni

Bike Channel passa sul 
canale 214, visibile a 
tutti i clienti Sky. Dal 
lunedì i clienti Sky po-
tranno vedere, incluso nel 
loro abbonamento Sky TV 
o Intrattenimento senza al-
cun costo aggiuntivo, Bike 
Channel, il canale dedicato 
a tutti gli appassionati del 
mondo della bicicletta e 
dell’endurance. Il canale 
sarà visibile sul canale 214 
della piattaforma. Lanciato 
lo scorso febbraio come ca-
nale opzionale, Bike Chan-
nel, edito da Filippo Mori 
Ubaldini, cambia il proprio 
modello di business pas-
sando dal modello ad ab-
bonamento a quello basato 
sulla raccolta pubblicitaria 
e rivolgendosi agli oltre 25 
milioni di amanti della 
bicicletta in Italia. Bike 
Channel segue tutto l’uni-
verso della bicicletta: bici 
da corsa, mountain bike e 
cicloturismo. Il tutto con la 
supervisione editoriale del 
due volte vincitore del Giro 
d’Italia Paolo Savoldelli.

Al via il canale La Sposa 
su Sky. Lunedì alle 21 na-
sce La Sposa, al 425 della 
piattaforma Sky: il canale 
interamente dedicato al 
matrimonio e al mondo 
femminile. La Sposa offre 
suggerimenti e idee per 
organizzare il matrimonio, 
con il supporto dei professio-
nisti del wedding. Il palinse-
sto è dedicato alle donne che 
vivono il lavoro, la famiglia, 
gli affetti e la quotidianità. 

La programmazione del 
canale è all’insegna dell’in-
trattenimento: un mix tra 
produzioni internazionali e 
italiane. Il canale si affi an-
cherà al portale lasposatv.
it che sarà non solo sito 
editoriale dedicato, ma an-
che directory e motore di 
ricerca merchant. Il pro-
getto online vede inoltre la 
presenza di La Sposa sui 
principali social network 
(Facebook, Youtube, Twitter, 
Instagram).

Fieg insieme alla Rai per 
promuovere lettura e in-
formazione. Promuovere 
ed incentivare la lettura dei 
giornali favorendo lo svilup-
po e la diffusione dell’infor-
mazione: è questo l’obiettivo 
della collaborazione tra la 
Fieg (Federazione editori 
giornali) e il programma di 
Rai Radio 2 Caterpillar am. 
Ogni giorno, da lunedì dalle 
10 alle 11 del mattino, nella 
trasmissione Caterpillar am 
- La Sfi da interverranno tre 
ospiti chiamati a rispondere 
a domande sulle notizie 
tratte dalle prime pagine 
di quotidiani, magazine, 
settimanali e mensili.

Torna Quelli che il cal-
cio, sport prima di tutto. 
Sport, comicità e appro-
fondimento. E soprattutto 
calcio: Quelli che il calcio, il 
programma di Rai 2 riparte 
domenica tornando alla 
sua vocazione originaria. 
A condurre il programma 
Nicola Savino. 

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA LUNEDÌ

I Tuscany 
Awards
a Firenze

Si terrà lunedì 16 settembre 
a Firenze, presso il Four Sea-
sons Hotel, la prima edizione 
dei Tuscany Awards, organiz-
zati da MF-Milano Finanza, 
Capital e ItaliaOggi.

Durante la cerimonia (dal-
le 19.30, per informazioni 02 
58219.969 e-mail: awards@
class.it), saranno riconosciute 
le realtà toscane che hanno 
raggiunto livelli di eccellenza. 
A chi ha saputo meglio rappre-
sentare la regione in Italia e 
all’estero sarà assegnato il pre-
mio Capital Elite, mentre a chi 
ha realizzato le migliori perfor-
mance di bilancio, il Creatori di 
valore. Realizzato in collabora-
zione con ItaliaOggi, il premio 
Pubblica amministrazione sarà 
consegnato ai rappresentanti 
della p.a. che meglio hanno 
risposto alle esigenze della 
comunità. Chi si è distinto per 
progetti di responsabilità socia-
le sarà insignito con il premio 
Responsabilità sociale, mentre 
il Leone d’oro andrà a chi ha 
investito in comunicazione con 
maggior sapienza. Un ricono-
scimento, l’MF Innovazione 
Award, anche per le aziende 
e le istituzioni che hanno svi-
luppato soluzioni e servizi in-
novativi.

Main sponsor dei Tuscany 
Awards 2013, Banca Federico 
Del Vecchio, del Gruppo Banca 
Etruria, sponsor, Dr. Vranjes.

083048051048051057048051052

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

IL DECRETO
FARE Diritto

& Fisco& Fisco
Il Mef ai ministri: stop a spese extra e microsettoriali. Uscite coperte da pari tagli

Manovra anticipata e tax free
Legge di Stabilità 2014, la Ue chiede di fare prima

DI VALERIO STROPPA 
E GIANNI MACHEDA

Manovra fi nanziaria 
anticipata e sen-
za fronzoli. Per 
rispondere alle 

richieste della Ue, la legge 
di Stabilità 2014 sarà ap-
provata tra fi ne settembre 
e primi di ottobre, in anti-
cipo rispetto alla scadenza 
di legge del 15 ottobre. Essa 
non conterrà nuove tasse né 
spese extra o «regali di fi ne 
anno» a particolari settori o 
aree geografi che. I ministeri 
che intendono utilizzare più 
fondi di quelli già previsti 
in bilancio dovranno inol-
tre compensare preveden-
do tagli alle uscite di pari 
importo. È quanto emerge 
dalla lettera che il mini-
stro dell’economia, Fabri-
zio Saccomanni, ha inviato 
nei giorni scorsi ai colleghi 
dell’esecutivo in vista della 
predisposizione della mano-
vra di fi nanza pubblica per 
il triennio 2014-2016.

La missiva è volta innan-
zitutto a informare i titolari 
dei vari dicasteri di un’ac-
celerazione della tempistica. 
La causa risiede nelle norme 
comunitarie. Il regolamen-
to Ue n. 473/2013, infatti, 
ha previsto che ogni Stato 
membro debba trasmettere 
entro il 15 ottobre un do-
cumento programmatico di 
bilancio (Dpb), volto sia ad 
aggiornare le informazioni 
già precedentemente inviate 
con il programma di stabili-
tà (e contenute nel Def) sia 
ad illustrare gli interventi 
sul bilancio pubblico. Il Dpb 
dovrà tuttavia tenere con-
to dei dati sull’andamento 
dell’economia che l’Istat 
comunicherà il prossimo 
1° ottobre. Pertanto, spiega 
Saccomanni, «il rispetto dei 
termini di presentazione 
del Dpb richiede una revi-
sione del calendario degli 
adempimenti». Ad oggi la 
trasmissione al parlamento 
del ddl stabilità è fi ssato al 
15 ottobre, ma secondo il mi-
nistro «si rende necessario 
anticipare la defi nizione dei 
contenuti del disegno di leg-
ge». Ogni dicastero doveva 
comunicare entro martedì 
scorso le proposte di pro-
pria competenza all’uffi cio 
centrale del bilancio del Mef. 
Quest’ultimo farà quindi da 
collettore dei diversi piani di 

spesa e predisporrà «un qua-
dro di sintesi che consenta 
di valutare la coerenza del 
complesso degli interventi 
proposti con i vincoli aggre-
gati di fi nanza pubblica».

Prevista una fase di scre-
ening preventivo da parte 

dell’Economia, finalizzato 
sia a verifi care la congruità 
degli effetti fi nanziari con le 
esigenze di bilancio sia ad 
accertare la compatibilità 
degli interventi «con l’obiet-
tivo di non incrementare la 
pressione fi scale». 

Il lavoro istruttorio svol-
to dal Mef culminerà nello 
schema dei due ddl (stabilità 
e bilancio 2014) che saranno 
portati sul tavolo del consi-
glio dei ministri. Probabil-
mente già entro fi ne mese o 
al più ai primi di ottobre. In 

questo modo, dopo che l’Istat 
avrà fornito l’aggiornamento 
dello scenario economico, il 
pacchetto potrà essere pre-
sentato alle camere e con-
testualmente inviato alla 
Commissione Ue e all’Euro-
gruppo. 

Riguardo ai contenuti 
delle misure avanzate, Sac-
comanni ribadisce la massi-
ma attenzione ai conti. La 
formulazione delle proposte 
di ogni ministero, infatti, 
«dovrà essere coerente con 
un contesto in cui è impre-
scindibile il mantenimento 
degli impegni assunti in 
ambito europeo». Non solo. 
Le disposizioni dovranno 
avere carattere meramen-
te fi nanziario, in linea con 
le previsioni della legge n. 
196/2009. Escluse, quindi, le 
norme «di carattere preva-
lentemente ordinamentale e 
organizzatorio, anche qualo-
ra idonee a determinare ri-
sparmi di spesa». Al bando 
pure «interventi localistici 
o microsettoriali», che pun-
tualmente in passato trova-
vano spazio nelle fi nanziarie 
di fi ne anno.

Ma è sul capitolo della 
spending review che il tito-
lare dell’economia chiama a 
raccolta le amministrazioni. 
Ciascun ministero dovrà in 
primo luogo valutare «la pos-
sibilità di interventi di razio-
nalizzazione e di riduzione 
della spesa», con l’obiettivo 
generale di rendere più ef-
ficiente l’utilizzo delle ri-
sorse pubbliche. Laddove 
però i ministri intendessero 
proporre iniziative da cui 
derivino maggiori oneri per 
l’erario, oppure richiedessero 
un’integrazione dei fondi as-
segnati, le proposte «dovran-
no essere accompagnate da 
misure compensative dispo-
ste nell’ambito dell’aggrega-
to complessivo di spesa del-
la stessa amministrazione». 
L’extra budget, quindi, dovrà 
trovare copertura agendo 
sui conti dei medesimi ri-
chiedenti. I quali, peraltro, 
devono fornire e illustrare 
un ordine di priorità degli 
interventi proposti. 

© Riproduzione riservata

Prosegue il calo del numero di aborti vo-
lontari nel nostro paese. I dati preliminari 
indicano che nel 2012 sono state effettuate 
105.968 interruzioni volontarie di gravidan-
za (Ivg), con un decremento del 4.9% rispetto 
al dato definitivo del 2011 (111.415 
casi) e un decremento del 54.9% 
rispetto al 1982, anno in cui si 
è registrato il più alto ricorso 
all’Ivg (234.801 casi). È quan-
to emerge dalla relazione an-
nuale sull’attuazione della 
legge 194 del ministero della 
salute, trasmessa ieri al par-
lamento. Il tasso di abortivi-
tà (numero delle Ivg per 1.000 
donne in età feconda tra 15-49 
anni), l’indicatore più accurato 
per una corretta valutazione 
della tendenza al ricorso all’Ivg, 
nel 2012 è risultato pari a 7.8 
per 1.000, con un decremento 
dell’1.8% rispetto al 2011 (8.0 
per 1.000) e un decremento 
del 54.7% rispetto al 1982 
(17.2 per 1.000). Il valo-
re italiano è tra i più 
bassi di quelli os-
servati nei paesi 
industrializzati.
Dal 1983, evi-

denza il documento redatto dai tecnici del 
dicastero di Beatrice Lorenzin, il tasso di 
abortività è diminuito in tutti i gruppi di età, 
più marcatamente in quelli centrali. Tra le 
minorenni, nel 2011 è risultato pari a 4.5 per 

1.000 (stesso valore del 2010), con livelli 
più elevati nell’Italia settentrionale e 

centrale. Come negli anni preceden-
ti, si conferma il minore ricorso 

all’aborto tra le giovani in Italia 
rispetto a quanto registrato ne-
gli altri paesi dell’Europa occi-
dentale, così come minore è la 
percentuale di aborti ripetuti 
e di quelli dopo 90 giorni di 
gravidanza. Rimane eleva-
to il ricorso all’Ivg da parte 

delle donne straniere, a 
carico delle quali si re-

gistra un terzo delle 
Ivg totali in Italia: 
un contributo che 
è andato crescendo 
negli anni e che si 
sta stabilizzando. 
Anche tra queste 
donne, comunque, 
si inizia ad osser-
vare una tendenza 
alla diminuzione al 
ricorso all’Ivg.

LA RELAZIONE DEL MINSALUTE AL PARLAMENTO

Calano gli aborti volontari

spesa e predisporrà «un qua- dell’Economia finalizzato Il lavoro istruttorio svol-

Causa regolamento Ue, la scadenza del 15 ottobre per la legge di • 
Stabilità deve essere anticipata
Ogni ministero deve inviare le proprie proposte al Mef• 
In linea con la legge Stabilità 2010, disco rosso alle norme omnibus e • 
contenuto solo fi nanziario. Stop pure alle norme ordinamentali, anche 
se comportano risparmi di spesa
No agli interventi localistici con i classici «regali» di fi ne anno ai bacini • 
di elezione (modello legge mancia)
Se qualche ministero propone norme che comportano una copertura • 
aggiuntiva, al contempo dovrà proporre come intende coprire quei fondi 
tagliando le sue spese
Tutte le proposte dei ministeri vanno ordinate secondo un ordine di • 
priorità
L’output fi nale sarà presentato al Consiglio dei ministri tra fi ne settem-• 
bre e primi di ottobre

Le regole di Saccomanni

Il documento
di Saccomanni
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

Beatrice 
Lorenzin

083048051048051057048051052
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Il Tar Lazio accoglie il ricorso della Cgil sulla mancata chiusura dell’iter in 90 giorni

Class action per gli immigrati
Permessi di soggiorno, Viminale condannato per lungaggini 

DI DARIO FERRARA

Novanta giorni. Le 
strutture del mini-
stero dell’Interno 
non possono impie-

gare più dei tre mesi previ-
sti dalla legge per chiudere 
i procedimenti per il rilascio 
per i familiari del permesso 
di soggiorno Ce di lungo pe-
riodo di cui all’articolo 9 del 
dlgs 286/98: accolta la class 
action promossa contro la 
pubblica amministrazione 
da Cgil, Inca, Federcon-
sumatori e immigrati, che 
denunciavano la violazione 
generalizzata delle scaden-
ze indicate dal testo unico. È 
quanto emerge dalla senten-
za 8154/13, pubblicata dalla 
seconda sezione quater del 
Tar Lazio.

Disciplina compiuta. Il 
Viminale ha un anno di tem-
po per organizzarsi meglio, 
a parità di risorse, uomini 
e mezzi, nelle questure. Di 
solito il termine massimo 
indicato per la conclusione 
del procedimento non risul-
ta infatti rispettato. Secon-
do gli immigrati le questure 
rilasciano un altro titolo di 
soggiorno, a tempo deter-
minato, mentre in altri casi 
la pratica risulta semplice-
mente sospesa; altre volte lo 
straniero è convocato e invi-
tato a sottoscrivere un atto 
di rinuncia predisposto dal-
la questura, oppure ancora 
all’atto della convocazione 
dello straniero viene ritirata 
la ricevuta di presentazione 
della domanda.

Capita poi che gli interes-
sati ottengano unicamente 
un permesso di soggiorno 
per motivi familiari, di du-
rata biennale, senza alcun 
diniego formale dell’istanza 
concernente il permesso di 
soggiorno Ce di lungo perio-
do. Come che sia, le irrego-
larità devono esserci perché 
i giudici decidono per l’acco-
glimento della class action. 
Nessun dubbio che in questo 
caso sia esperibile il rimedio 
dell’azione di massa contro 
il ministero offerta dagli ar-
ticoli 1 e 3 del dlgs 198/09: 
la disciplina dei termini di 
conclusione del procedimen-
to è interamente compiuta a 
livello legislativo e regola-
mentare e deve dunque ri-
tenersi che la scadenza sia 
stata predeterminata valu-
tando la sussistenza o meno 
delle necessarie risorse eco-
nomiche e strumentali.

Indebita ingerenza. 
Non trova invece ingresso 
l’altra domanda di sinda-
cati e immigrati. Secondo i 
ricorrenti le strutture ter-
ritoriali del Viminale, nel 
rilasciare il permesso di 
soggiorno di lungo periodo 
ai familiari dello straniero 
titolare dell’autorizzazione 
dello stesso tipo, dovrebbero 

uniformarsi alla giurispru-
denza amministrativa se-
condo la quale il requisito 
del soggiorno legale in Italia 
per più di cinque anni do-
vrebbe essere accertato sol-
tanto in capo al richiedente 
e non anche a ciascuno dei 
familiari conviventi. Ma la 
richiesta risulta inammissi-
bile perché esula dall’ambi-
to di applicazione della class 
action pubblica, così come 

disciplinata dal dlgs 198/09 
e costituisce un’indebita in-
gerenza nelle prerogative 
della amministrazione. Spe-
se di giudizio compensate 
fra tutte le parti in causa.

© Riproduzione riservata

«Un intervento indi-
spensabile a superare 
la grave situazione in cui 
versano i Comuni italiani 
in relazione alle spese degli 
uffi ci giudiziari». È questa 
la richiesta contenuta nella 
lettera che il presidente 
dell’Anci, Piero Fassino 
ha inviato al ministro 
dell’economia, Fabrizio 
Saccomanni. Dopo aver 
ricordato che le spese degli 
uffi ci giudiziari «sono poste 
ancora in carico ai Comuni 
in base al regio decreto del 
24 aprile 1941 n. 392» Fas-
sino evidenzia che tali spese 
«hanno pesanti ricadute sui 
bilanci degli Enti locali, che 
sono chiamati ad anticipar-
le per conto dello Stato». La 
situazione emergenziale che 
Fassino evidenzia al mini-
stro Saccomanni discende 
«dai mancati rimborsi delle 
spese già sostenute negli 
anni precedenti e acuita dal 
taglio nel relativo capitolo 
di bilancio sui rimborsi per 
l’anno in corso e che am-
montano, anche secondo le 
stime dell’Associazione, e 
solo per l’annualità 2012, 
ad oltre 230 milioni di euro, 
con un taglio pari al 75% di 
risorse già anticipate dalle 
casse delle amministrazio-
ni comunali».

Si è insediato ieri, alla 
presenza del ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin, il 
nuovo Consiglio superiore 
di sanità con all’ordine 
del giorno l’elezione del 
presidente, dei due vicepre-
sidenti e dei presidenti e 
vicepresidenti delle cinque 
sezioni in cui è articolato il 
massimo organo di consu-
lenza in materia sanitaria 
del governo. Enrico Garaci, 
professore di Microbiologia 
presso l’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata, 
e presidente uscente, è stato 
confermato presidente. Eu-
genio Santoro, presidente 
emerito della Società ita-
liana di chirurgia, e Adelfi o 
Elio Cardinale, professore 
emerito di Radiologia, sono 
stati eletti rispettivamente 
vicepresidenti. 

Il probabile aumento 
dell’Iva rischia di avere 
degli effetti molto negativi 
anche per i portafogli degli 
automobilisti. La Cgia Me-
stre ricorda che dal 2011 ad 
oggi abbiamo subito sette 
aumenti delle accise sui 
carburanti e un incremento 
dell’Iva: se dal prossimo 
1° ottobre non sarà scon-
giurato il ritocco all’insù 
di un punto dell’aliquota 
ordinaria attualmente al 
21%, gli aumenti subiti 

dall’imposta sul valore 
aggiunto in questi ultimi 
tre anni saranno due. Se-
condo un’analisi effettua-
ta dall’uffi cio studi della 
Cgia, tutto ciò ha avuto 
degli effetti pesantissimi: 
rispetto al 2010, una fa-
miglia media italiana con 
un’auto alimentata a ben-
zina che, secondo i consumi 
medi rilevati dall’Istat, 
percorre circa 15 mila 
chilometri all’anno con un 
consumo di circa 900 litri 
di carburante, ha subito in 
questi ultimi tre anni un 
rincaro di 216 euro. Se tra 
poco meno di una ventina 
di giorni l’aumento dell’Iva 
verrà confermato, l’aggra-
vio salirà a 219 euro.

Quando un progetto 
d’investimento pubblico 
viene «cuppato» nel lin-
guaggio amministrativo 
signifi ca che al progetto in 
questione è stato attribuito 
un Cup, Codice unico di 
progetto, la cui assegna-
zione è stata resa obbliga-
toria dalla legge n. 3/2003 
e dalla delibera Cipe n. 
143/2002. La procedura 
riguarda ogni progetto 
d’investimento pubblico in 
corso di attuazione al 1° 
gennaio 2003 o che sia stato 
avviato successivamente a 
tale data. Il convegno «Mo-
nitoraggio investimenti 
pubblici. Verso un modello 
di Sistema Mip per Ricerca 
e Formazione», che si terrà 
lunedì 16 settembre presso 
la Sala Monumentale della 
presidenza del consiglio 
dei ministri, dalle ore 
9,00, è volto a presentare 
la piattaforma applicativa 
WI–SCIP, Web Interface 
- Sistema cooperazione 
investimenti pubblici in 
grado di «navigare» at-
traverso i vari sistemi 
di gestione (contabilità, 
personale, progetti) delle 
amministrazioni ed enti 
pubblici e di raccogliere in 
automatico le informazioni 
necessarie al monitoraggio 
degli investimenti pubblici 
e all’assegnazione di Cup.

Una rifl essione sul testa-
mento biologico è il tema 
del convegno promosso 
dall’Associazione sinda-
cale dei notai dell’Emilia-
Romagna «Aldo Dalla 
Rovere» in occasione della 
Festa dei Lustri 2013. 
«Il Testamento Biologico 
dallo studio della materia 
alla proposta» è il titolo 
del convegno che si terrà 
oggi alle ore 9 a Verucchio 
(Rimini), Salone delle armi 
della Rocca Malatestiana, 
via Rocca 42.

BREVI

Dal 13 ottobre prossimo l’ammissione agli esami per 
il conseguimento delle patenti nautiche sarà subor-
dinata al pagamento di un diritto pari a euro 20,00, 
per le categorie A e C e al pagamento di un diritto 
pari a euro 60,00 per la categoria B. Lo prevede il 
decreto delle Infrastrutture 12 giugno 2013 recan-
te «Determinazione dell’ammontare del diritto di 
ammissione agli esami per il conseguimento delle 
patenti nautiche». Il pagamento degli importi si ef-
fettuerà mediante versamento sul conto corrente 
postale della Tesoreria provinciale dello Stato com-
petente per territorio. E nella causale occorrerà 
specifi care: «Diritti di ammissione agli esami per 
il conseguimento della patente nautica, art. 64 del 
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171».

Patente nautica, dal 13/10
60 euro per fare l’esame

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Sentenza di illegittimità della Ctp Campobasso sullo strumento fi scale

Redditometro, nuovo no
Sotto accusa stime Istat e privacy violata 

DI ANDREA BONGI

Per il nuovo reddito-
metro ancora dubbi 
di legittimità dalla 
giustizia tributa-

ria. Stavolta sul banco de-
gli imputati è fi nito l’inte-
ro decreto ministeriale del 
24/12/2012, dichiarato in 
aperto contrasto sia con la 
legge ordinaria sia con la 
carta costituzionale e i prin-
cipi comunitari. A sostener-
lo è la sentenza n. 117 emes-
sa il 10 luglio scorso dalla 
commissione tributaria pro-
vinciale di Campobasso. 

Diversi gli elementi di cri-
ticità sui quali i giudici del 
capoluogo molisano fondano 
il loro giudizio di illegittimi-
tà del decreto attuativo del 
nuovo strumento di accerta-
mento del reddito delle per-
sone fi siche. In primo luogo 
l’utilizzo delle stime messe 
a punto dall’Istat. L’attività 
svolta dall’Istituto naziona-
le di statistica e i dati dallo 
stesso messi a punto han-
no fi nalità che esulano dal 
campo fi scale. Nonostante 
ciò, si legge in sentenza, il 
regolamento attuativo, in 
evidente contrasto con la 
sua fonte primaria (art. 38 
dpr 600/73), utilizza proprio 
le stime dell’Istat come pa-
rametro per determinare le 
spese medie delle famiglie 
italiane. In conseguenza di 
tale utilizzo massivo di dati 
stimati, il nuovo redditome-
tro fi nisce per non svolgere 
alcuna differenziazione tra 
cluster di contribuenti così 
come previsto nell’articolo 
38 del dpr 600/73 e dall’ar-
ticolo 53 della Carta costi-
tuzionale, operando invece 
una differenziazione di ti-
pologie familiari suddivise 
in cinque aree geografi che 
collocando, all’interno di 
ciascuna delle suddette 
tipologie, fi gure di contri-
buenti del tutto differenti 
fra di loro (l’operaio, l’im-
piegato, il dirigente ecc.) 
che fi niscono per essere ine-
vitabilmente uniformate.

Ma le accuse di illegitti-
mità del decreto attuativo 
del nuovo redditometro non 
fi niscono qui. Secondo giu-
dici molisani il regolamento 
attuativo fi nisce per violare, 
pesantemente, il diritto alla 
riservatezza dei contribuen-
ti. Anche sotto questo profi lo 
il decreto attuativo si pone 
in contrasto con la sua fon-
te primaria e in particolare 
con i commi 4 e 5 dell’ar-
ticolo 38 del dpr 600/73. 
Secondo tali disposizioni, 
infatti, l’accertamento deve 
prendere a riferimento dati 
relativi a gruppi generici e 
anonimi di contribuenti, 
mentre invece il decreto e 
le tabelle a esso allegate «... 
sottopongono indirettamen-
te a controllo anche le spese 

mediche riferibili a soggetti 
diversi dal contribuente per 
il solo fatto di essere appar-
tenenti al medesimo nucleo 
familiare permettendo così 
un’analisi diretta della spe-
cifi ca persona, come tale, in-
costituzionale».   

Anche la valenza probato-
ria delle variabili di spesa 
contenute nel regolamento 
attuativo sono oggetto di 
specifi co rilievo nella sen-
tenza. Seppure deve esse-
re riconosciuta all’ammi-
nistrazione finanziaria la 
possibilità di basare un ac-
certamento sulle spese o su-
gli incrementi patrimoniali 

imputabili al contribuente 
ciò che non appare corret-
to, si legge testualmente 
in sentenza, è «attribuire 
automaticamente a questi 
elementi un corrisponden-
te valore reddituale, atteso 
l’onere gravante sull’Agen-
zia impositrice di provare e 
quantifi care, nel caso spe-
cifi co e concreto, il legame 
tra una determinata spesa 
e la corrispondente capaci-
tà contributiva del soggetto 
accertato».

Per l’insieme di questi ele-
menti, conclude la sentenza, 
il decreto ministeriale con-
tenente il redditometro è da 

considerarsi illegittimo con 
la conseguente disapplica-
zione da parte del giudice. 
In un processo come quello 
tributario che ha natura di 
impugnazione-merito, tale 
pronuncia di illegittimità fa 
sì che lo stesso giudice deb-
ba esaminare nel merito la 
pretesa tributaria e, operan-
do una motivata valutazio-
ne sostitutiva, ricondurre la 
stessa a una corretta misu-
ra entro i limiti posti dalle 
domande di parte (Cass. n. 
19122/2013). Ed è ciò che ha 
puntualmente fatto la com-
missione tributaria di Cam-
pobasso rideterminando il 
reddito sintetico accertato 
dall’Uffi cio.

© Riproduzione riservata

Nuova stangata di 
Atene sul possesso di beni 
di lusso. Dopo un anno di 
tregua, il governo ha deci-
so di rilanciare l’imposta 
sui generi di lusso intro-
dotto la prima volta nel 
2011 e poi sospesa. Salvo 
ripensamenti, tutti i greci 
che possiedono un’auto 
di cilindrata superiore ai 
1.900 dovranno pagare 
una tassa che varia tra 
il 5 e il 10% del valore 
oggettivo dell’automezzo 
consentendo di portare 
nelle casse dell’erario tra 
i 100 e i 130 milioni di 
euro. Per un’auto di lusso 
di minore cilindrata e 5 
anni di età si dovranno 
pagare 418.70 euro, che 
saliranno a 1.780 euro 
per le auto di cilindrata 
superiore ai 3.000 cc. La 
nuova tassa sui generi di 
lusso comprenderà, oltre 
agli aerei e agli elicotteri 
privati come nel 2011, 
anche gli alianti e corri-
sponderà al 10% del va-
lore oggettivo del velivolo, 
il doppio che nel 2011. 
La stessa percentuale 
si applicherà ai contri-
buenti proprietari di una 
piscina: per una vasca 
di 30 metri quadrati si 
pagheranno 480 euro.

L’introduzione di 
un’imposta federale 
sulle successioni e sulle 
donazioni limiterebbe la 
sovranità dei Cantoni. 
Con questa motivazione 
il Consiglio federale sviz-
zero ha deciso di respin-
gere l’iniziativa popolare. 
«L’ordinamento attuale, 
che garantisce ai Cantoni 
entrate sicure attraverso 
le imposte di successione 
deve essere mantenu-
to», hanno spiegato da 
Berna secondo cui le 
ripercussioni fi nanziarie 
in caso di accoglimento 
dell’iniziativa sarebbe-
ro incerte come incerta 
sarebbe la salvaguardia 
dell’attuale gettito fi scale 
dei Cantoni. L’iniziativa 
popolare presentata il 15 
febbraio mirava a trasfe-
rire alla Confederazione 
la competenza di riscuo-
tere un’imposta federale 
sulle successioni e sulle 
donazioni nonché tassare 
le successioni superiori a 
2 milioni con un’aliquota 
d’imposta del 20%. 

La Thailandia corteg-
gia i turisti abbattendo 
le tasse sui beni di lusso. 
Il ministero delle Finanze 
di Bangkok, entro la fi ne 
di questo anno, taglierà 
i dazi dal 30% a zero 
sull’importazione sui be-
ni di lusso nel tentativo 
di promuovere il paese 
come «paradiso dello 
shopping». Per i turisti, i 
beni interessati da questa 
operazione includeranno 
profumi di marca e co-
smetici, orologi e vestiti.

Tancredi Cerne

FISCO DEGLI ALTRI

La contabilizzazione in bilancio di corrispettivi al solo 
scopo del rinvio del pagamento dell’imposta o di un 
risparmio fi scale è elusione fi scale. Infatti, al di là del 
criterio di continuità della contabilità, il contribuen-
te non può scegliere quando pagare il tributo. Paga 
quindi le sanzioni la società che stipula una locazione 
con clausola di trasferimento di proprietà per posti-
cipare il versamento dell’Iva. Lo ha stabilito la Corte 
di cassazione che, con la sentenza n. 20975 del 13 set-
tembre 2013, ha respinto il ricorso di un’immobiliare 
condannata a pagare le sanzioni fi scali per il ritardo 
nel pagamento dell’Iva in relazione a un contratto di 
locazione con clausola di trasferimento di proprietà. 
Insomma l’azienda avrebbe dovuto versare il tributo 
al momento della stipula e non al momento del rogi-
to notarile per il trasferimento della proprietà degli 
immobili locati. 
Questo ha come conseguenza un indebito risparmio 
d’imposta nell’anno di riferimento ed è quindi un’elu-
sione fi scale. La sezione tributaria precisa che, al di là 
del principio di continuità della contabilità che esonera 
in generale dal pagamento delle sanzioni, le aziende 
non possono gestire il bilancio come meglio credono 
per ottenere uno sconto d’imposta o per ritardarne il 
pagamento. Si versa pur sempre in ipotesi di abuso del 
diritto. Ciò perché l’adozione in continuità di bilancio 
di criteri contabili civilistici e/o internazionali in tanto 
è in grado di scriminare la violazione dei criteri fi scali, 
in quanto vi sia obiettiva e inevitabile incertezza tra 
i due i criteri. Altrimenti, chiunque, di fronte alle non 
poche diversità dei criteri fi scali, potrebbe confi dare 
nell’adozione di criteri civilistici, se più favorevoli, 
e attendere l’eventuale azione per poi giustifi care il 
proprio operato alla stregua dei principi in tema di con-
tinuità contabile. E poiché in questo caso non appare 
esistente una situazione di obiettiva incompatibilità 
o incertezza tra criterio ordinario e criterio fi scale la 
causa esimente in esame non avrebbe comunque po-

tuto operare, restando 
piena la responsabilità 
amministrativa ai fini 
delle sanzioni della par-
te contribuente.

Debora Alberici

Elude chi vuole scegliere 
quando pagare il tributo

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

ACCISE E ALCOL 

Il fisco beve
più o meno 
un sorso su 2   

DI BEATRICE MIGLIORINI

Aumentare ulteriormente le 
accise sui prodotti alcolici 
non genererà il gettito spe-
rato. O meglio, aumentare la 
tassa su birra e superalcoli-
ci non genererà gli introiti 
previsti. In realtà, infatti, 
saranno solo queste le ca-
tegorie colpite dall’aumen-
to della accise. «Una tassa 
sull’alcol, quindi, che colpirà 
solo un terzo dei consuma-
tori totali», hanno spiegato 
Assobirra e Assodistillatori 
attraverso un nota diffusa 
nei giorni scorsi a seguito 
dell’annuncio dell’aumento 
dell’imposizione per trova-
re i fondi utili a coprire i 
costi del ddl scuola. Stando 
alle stime di Assobirra, ad 
oggi, nelle casse dell’era-
rio fi nisce un sorso su tre 
di una birra da 66 cl e, con 
l’aumento stimato, si rag-
giungerà il livello di uno su 
due». Sulla stessa lunghez-
za d’onda anche Assodistil-
latori, secondo cui la nuova 
misura messa in atto, «oltre 
a mettere a repentaglio la 
sorte di molte piccole azien-
de in Italia, andrà a ridurre 
ulteriormente i consumi che 
tra il 2011 e il 2012 sono ca-
lati quasi del 30%». 

© Riproduzione riservata

mediche riferibili a soggetti imputabili al contribuente

Ctp Rimini n. 41/2/13;• 
Ctp Reggio Emilia n. 74/02/13; • 
Ctp Pistoia n. 100/2/13; • 
Ctp Torino n. 3/2013; • 
Ctp Reggio Emilia n. 272/01/2012; • 
Ctp Campobasso n. 117/1/13• 

Ct Ri i i 41/2/13

La giurisprudenza contraria

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

Altri articoli sul 
sito www.italiaog-
gi.it/redditometro
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Continua la messa a punto del decreto Fare 2. E spunta una stretta sui benzinai

Tasse a rate ai creditori p.a.
Dilazione sul pagamento. Ma serve la certifi cazione

DI SIMONA D’ALESSIO

Dilazione sul paga-
mento delle tasse 
per le imprese, ma 
soltanto se vantano 

«crediti certifi cati» nei confronti 
della pubblica amministrazio-
ne. Scatterà, poi, sul territorio 
nazionale il «censimento» delle 
pompe di benzina: quelle che ri-
sulteranno non in regola con le 
norme di sicurezza (se ne calco-
lano almeno 5 mila) dovranno 
chiudere i battenti, mentre le 
aziende che assumeranno un 
esperto per ampliare il proprio 
giro d’affari ai mercati esteri 
potranno usufruire di un cre-
dito d’imposta del 35% del costo 
sostenuto in un anno. Conti-
nuano a trapelare i contenuti 
del cosiddetto «decreto del Fare 
2» del governo di Enrico Letta 
che, come anticipato ieri da 
ItaliaOggi, contiene importanti 
novità sul versante tributario 
e per lo sviluppo d’impresa. La 
bozza del provvedimento che 
circola in queste ore, infatti, la-
scia intendere che palazzo Chi-
gi punta a un salto di qualità 
rispetto al precedente provve-

dimento (la legge 98/2013) che 
aveva, fra l’altro, posto dei limi-
ti ai pignoramenti patrimoniali 
da parte di Equitalia e stabilito 
l’estensione degli interventi e 
delle agevolazioni previsti dal 
fondo di garanzia delle pmi ai 
professionisti iscritti 
agli ordini. 

L’e lemento  di 
maggior rilievo, pre-
annunciato dal mi-
nistro dello Sviluppo 
economico Flavio 
Zanonato, è che sarà 
concesso un po’ di os-
sigeno alle imprese 
mediante una dila-
zione del versamento 
delle imposte, a patto 
di dimostrare di avere dei con-
ti in sospeso con l’amministra-
zione pubblica, ossia dei crediti 
certifi cati. Nella scia di questa 
iniziativa, c’è anche un’altra 
norma per far salire, a partire 
dal 2014, da 700 mila euro a un 
milione la soglia di compensa-
zione fra debiti e crediti fi scali; 
il limite, però, si legge nel testo, 
viene ulteriormente innalzato 
fi no a 2 milioni per le società 
con bilanci certifi cati, e arriva 

a 4 milioni nel caso di società 
quotate in borsa. 

Per favorire, poi, la cresci-
ta economica e sopperire alla 
crisi di liquidità del tessuto 
produttivo i canali di approv-
vigionamento di denaro per le 

imprese, soprattutto per quelle 
di piccole e medie dimensioni, 
diventeranno più «soft» sotto 
il profi lo fi scale, poiché si va 
verso la cancellazione di alcu-
ne forme di tassazione legate 
all’accensione di mutui e ga-
ranzie di varia natura sui con-
tratti di fi nanziamento a medio 
e lungo termine; e non è tutto, 
perché si prevede anche l’ap-
plicazione della ritenuta del 
20% sugli interessi e sugli al-

tri proventi corrisposti ai fondi 
mobiliari chiusi che «investono 
esclusivamente in titoli obbli-
gazionari, e le cui quote sono 
detenute da investitori quali-
fi cati». E con i fondi strutturali 
Ue saranno coperti dei voucher 

a fondo perduto (di 
10 mila euro) per 
la digitalizzazione 
aziendale, ossia per 
dotarsi di software, 
hardware o per otte-
nere la connessione 
a banda larga, o ul-
tralarga. Converrà, 
inoltre, assumere 
una fi gura professio-
nale «con almeno un 
anno di esperienza 

lavorativa nel campo del com-
mercio internazionale», visto 
che si disporrà di un credito 
d’imposta del 35% delle spe-
se annue affrontate per il suo 
mantenimento per un periodo 
non superiore a 36 mesi, anche 
non consecutivi.

Corposo, a seguire, il «pac-
chetto» di misure riguardanti 
l’energia e i carburanti. In ar-
rivo l’anagrafe dei distributori 
di benzina, tenuti a comunicare 

i propri dati per dimostrare il 
rispetto delle norme di sicurez-
za delle pompe, altrimenti non 
potranno continuare l’attività; 
l’obiettivo che si prefigge la 
norma è di giungere in un paio 
d’anni a chiudere 5 mila im-
pianti ineffi cienti, aumentan-
do la concorrenza e azzerando 
le differenze di prezzo con gli 
altri paesi europei. Diventa 
fondamentale per comprare, 
vendere, o affi ttare un immo-
bile possedere un attestato di 
prestazione energetica, pena la 
nullità del contratto. E, infi ne, 
la Sardegna potrà indire una 
gara per la realizzazione di 
una centrale a carbone pulito 
con stoccaggio di CO2 nel Sul-
cis: al vincitore verrà erogato 
un incentivo per 20 anni pari 
a 30 euro a MWh, i cui oneri 
saranno a carico del sistema 
elettrico «tramite prelievo in 
tariffa». 

© Riproduzione riservata

No all’aumento delle rendite catastali se 
la motivazione è generica. È quanto ha 
affermato la Ctp di Lecce, sez. IV, con 
sentenza n. 607 del 5 luglio 2013 secon-
do cui «La motivazione costituisce l’ele-
mento centrale e qualifi cante degli atti 
impositivi, attraverso cui l’amministra-
zione fi nanziaria rende palese il ragio-
namento in base al quale è stata indotta 
ad adottare il provvedimento e a dargli 
un determinato contenuto. È la motiva-
zione che evidenzia le ragioni che legit-
timano la pretesa tributaria, nonché gli 
specifi ci elementi probatori su cui essa 
si basa». Le prime sentenze della Com-
missione tributaria salentina, su circa 
6 mila ricorsi presentati, stanno dando 
ragione ai contribuenti sulla illegittimità 
dell’aumento delle rendite catastali di-
sposto dall’Agenzia del territorio al 95% 
del patrimonio immobiliare del territorio 
comunale di Lecce.
L’Agenzia del territorio, Uffi cio provin-
ciale di Lecce, infatti ha notifi cato alla 
maggioranza della popolazione leccese 
gli avvisi di accertamento con i quali ha 
proceduto alla rideterminazione del clas-
samento e alla conseguente attribuzione 
della nuova rendita catastale delle unità 
immobiliari, basando la motivazione su 
presunti interventi di riqualifi cazione 
della viabilità interna e di arredo urbano 
nel centro storico.
Ecco che, la illegittimità di tali avvisi vie-
ne invocata dai contribuenti sulla base 
delle seguenti asserzioni:
- l’Agenzia avrebbe omesso l’indicazione 
e motivazione degli elementi assunti a 
base del provvedimento adottato;
- tutti gli immobili avrebbero subito l’im-
posizione indiscriminata 
di una classe superiore, ri-
spetto a quella posseduta, 
senza alcuna valutazione 
delle oggettive differenze 
dei singoli immobili;

- sarebbe stata effettuata una revisione 
automatica, sorretta da frasi generiche 
e standardizzate, prive di riferimenti 
specifi ci al singolo immobile oggetto di 
revisione. 
Giova ricordare a tal proposito che l’art. 
1 del comma 335, della legge 311/2004 
prevede l’attivazione, su richiesta dei 
comuni interessati, di processi di re-
visione parziale del classamento delle 
unità immobiliari urbane ubicate in mi-
crozone comunali, defi nite ai sensi del 
dpr n. 138/1998, che presentano carat-
tere di anomalia in termini di rapporti 
tra il valore medio immobiliare, rilevato 
dal mercato, e il valore medio catasta-
le, determinato con i criteri utilizzati ai 
fi ni dell’Ici, rispetto l’analogo rapporto 
medio calcolato su tutte le microzone 
comunali. 
La revisione dei classamenti delle unità 
immobiliari è parziale perché interessa 
soltanto gli edifi ci presenti in una o più 
delle microzone in cui è stato suddiviso 
il territorio comunale, a condizione che il 
rapporto tra il valore medio catastale si 
discosti per più del 35% dall’analogo rap-
porto relativo all’insieme delle microzone 
comunali (il legislatore ha invece utilizza-
to il termine «signifi cativamente»).
Ne deriva che i giudici leccesi con la sen-
tenza in commento, hanno correttamente 
applicato la norma di disciplinante la re-
visione dei classamenti laddove non ravvi-
sando dalla generica motivazione dell’atto 
impugnato le modalità di rilevazione dei 
valori medi, né gli atti di trasferimento 
monitorati e rilevati, né la metodologia e 
la bontà dei sistemi di rilevazione, né la 
specifi ca menzione dei rapporti e del re-

lativo scostamento, hanno 
annullato l’atto di riclas-
samento. 

Maurizio Villani 
e Iolanda Pansardi
© Riproduzione riservata

Rendite catastali, aumenti di massa ko

Acque agitate in casa Equitalia. I sindacati hanno in-
fatti espresso una «valutazione deludente» sul nuovo piano 
industriale 2013-2015, illustrato giovedì dai vertici della 
società che gestisce la riscossione. In una nota congiunta, 
le sigle (Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Cgil-Fisac, Snalec-
Sinfub, Ugl credito, Uilca) affermano di temere ricadute 
negative sull’occupazione. Ipotesi, questa, smentita nel 
corso dell’incontro con le organizzazioni dall’a.d. del grup-
po, Benedetto Mineo. La situazione in casa Equitalia, in 
ogni caso, non è delle più facili. Da una parte le norme del 
decreto Fare che hanno ammorbidito la riscossione (dila-
tando ulteriormente le rateazioni e mettendo paletti alle 
azioni esecutive), dall’altro la futura eliminazione dell’ag-
gio che avrà conseguenze sul conto economico dell’azienda. 
Le sigle sindacali chiedono anche la disponibilità ad arri-
vare in tempi brevi alla defi nizione del premio aziendale 
e all’armonizzazione dei contratti integrativi. Sul punto 
la società ha preannunciato per la prossima settimana un 
incontro nel corso del quale verrà presentata una nuova 
proposta. Alla riunione ha preso parte anche Attilio Befera, 
direttore dell’Agenzia delle entrate e presidente di Equita-
lia. Sono state prospettate alcune misure, attualmente in 
fase di studio, che saranno portate sul tavolo del governo: 
sia per quanto riguarda la modifi ca del meccanismo di re-
munerazione del servizio (si passerà dall’aggio al rimborso 
dei costi), sia con riferimento all’attività di riscossione per 
conto dei comuni. 

Befera, secondo quanto riportano i sindacati, «ha escluso 
l’esistenza di piani industriali segreti che prevedano la 
confl uenza delle attuali società in un’unica realtà ope-
rativa o, comunque, in un assetto strutturale diverso dal 
presente». 

Nonostante le varie rassicurazioni, anche alla luce delle 
recenti disposizioni di spending review dettate dal dl n. 
101/2013, le organizzazioni sindacali vogliono chiarezza. 
«Siamo stanchi delle promesse in passato non mantenute 
dalla controparte», evidenzia la nota congiunta, «ritenia-
mo la possibilità di incontro per la prossima settimana 
un importante momento di verifi ca rispetto a una concreta 
disponibilità dei vertici aziendali a risolvere positivamen-
te la vertenza sindacale in atto, accogliendo le legittime 
aspettative dei lavoratori». 

Valerio Stroppa
© Riproduzione riservata

Equitalia, acque agitate 
sul piano industriale

La bozza di dl
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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*      *      * 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.

Ciccia a pag. 23

MARCO BENATTI

Per conquistare 
elettori ci vuole 
la tv, per tenerli 

serve il web

RIVOLUZIONE IN FIERA

M f l i il

Luciano a pag. 8

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 

DIRITTO & ROVESCIO

uinzi

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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I problemi delle amministrazioni locali relativi ai rimborsi per i mancati introiti 

Conti in regola ma senza l’Imu
Budget limitato, comuni costretti ad alzare altre imposte 

DI MATTEO BARBERO 

I comuni che per far qua-
drare i conti hanno alza-
to (o prevedono di alzare) 
l’Imu su abitazioni prin-

cipali, case popolari, terreni 
agricoli e fabbricati rurali 
rischiano di dover cercare 
nuove fonti di fi nanziamen-
to, ovvero di tagliare la spesa. 
Al momento, infatti, l’orien-
tamento del Governo sembra 
essere quello di quantifi care i 
rimborsi per il mancato getti-
to derivante dai provvedimen-
ti già adottati (ossia l’aboli-
zione dell’acconto disposta 
dal dl 102/2013) e di quelli 
futuri (cioè la cancellazione 
anche del saldo, che dovreb-
be essere prevista dalla pros-
sima legge di stabilità) sulla 
base degli incassi realizzati lo 
scorso anno. Ciò, ovviamente, 
vanificherebbe gli aumenti 
decisi nel 2013, costringendo 
i sindaci o a ritoccare all’in-
sù altre entrate o ad agire di 
forbici sulle uscite. Tanto per 
citare il caso di un comune 
di spessore, a Milano, che ha 
pareggiato il bilancio anche 

grazie agli aumenti dell’Imu, 
verrebbero a mancare cir-
ca 50 milioni di euro. Come 
anticipato da ItaliaOggi del 
7 settembre, il riferimento al 
gettito 2012 per il calcolo dei 
trasferimenti compensativi a 
favore dei comuni è esplicito 
nella relazione di accompa-
gnamento al dl 102, che ne ha 
quantifi cato l’importo in circa 
2,4 miliardi (a copertura, per 
ora, solo del mancato introito 
della prima rata). Autorevo-
li esponenti dell’esecutivo, 
tuttavia, si sono espressi in 
senso contrario, garantendo 
che ai sindaci sarebbe stato 
riconosciuto anche lo sforzo 
fiscale esercitato nel 2013. 
Tale soluzione, tuttavia, è as-
sai problematica dal punto di 
vista tecnico, poiché potrebbe 
generare comportamenti op-
portunistici: per massimiz-
zare il rimborso, infatti, agli 
amministratori basterebbe 
aumentare fi no al limite con-
sentito il prelievo sui predetti 
immobili, senza conseguenze 
dirette in termini di consenso, 
giacché il conto lo pagherebbe 
lo Stato. Come minimo, quin-

di, sarebbe necessario limi-
tarsi a coprire gli aumenti 
decisi prima dell’entrata in 
vigore del 102 o, per essere 
ancora più rigorosi, prima 
che il dl 54/2013 sospendes-
se il pagamento dell’acconto. 
Anche con tale accorgimento, 
peraltro, non mancherebbero 
le proteste, dato che lo stesso 
dl 102, prorogando il termi-
ne per l’approvazione del bi-
lancio 2013 al 30 novembre, 
consente di incrementare i 
tributi locali fi no a tale data. 
Com’è evidente, la questione 
va risolta nel più breve tempo 
possibile, anche perché entro 
il prossimo 30 settembre i co-
muni che hanno già varato il 
preventivo dovranno procede-
re alla verifi ca degli equilibri 
di bilancio. Per tale data, è 
anche indispensabile che si 
conoscano le cifre defi nitive 
relative al fondo di solidarie-
tà comunale, ancora in attesa 
del riparto dopo i due accon-
ti pagati, rispettivamente, a 
febbraio e la scorsa settimana 
(si veda ItaliaOggi del 6 set-
tembre 2013). 

© Riproduzione riservata

Un giro d’affari per oltre 8 miliardi di euro e nuovi investi-
menti per quasi 1,5 miliardi. Una misura effi cace per la ri-
presa del mercato dei mutui ipotecari. Un problema da 270 
milioni di euro per le province. Queste le posizioni emerse 
durante le audizioni che si sono svolte ieri, in Commissioni 
bilancio e fi nanze riunite alla Camera, aventi ad oggetto il 
dl Imu. A rendere noto, in prima battuta, il proprio punto 
di vista l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) 
secondo cui è necessario che la Cassa depositi e prestiti 
metta a disposizione altri 2 miliardi per garantire, tra le 
altre cose, anche la ripresa mercato dei mutui. «Le norme 
contenute nel dl Imu possono attivare un giro d’affari del 
mercato immobiliare residenziale di 8,1 miliardi di euro e 
nuovi investimenti per 1,3 miliardi, con una ricaduta com-
plessiva per l’intera economia di 4,4 miliardi». Nel corso 
dell’audizione, l’Associazione ha, inoltre, presentato alcune 
proposte di integrazione al provvedimento, prima tra tutte 
«l’inclusione nel concetto di fabbricati costruiti, esenti da 
Imu, anche dei fabbricati acquistati dall’impresa e ristrut-
turati per la vendita, oltre che l’applicazione dell’esenzione 
parziale per i fabbricati costruiti per la vendita e concessi in 
locazione solo per una porzione dell’anno e la deducibilità 
dell’Imu dal reddito di impresa, relativamente a tutti gli im-
mobili da questa posseduti. Soddisfatta del lavoro portato 
avanti dal governo anche l’Abi (Associazione bancaria ita-
liana). Per Giovanni Sabatini, presidente dell’Associazione, 
si tratta «di disposizioni che aiutano a favorire le imprese 

e le famiglie per la ripre-
sa del mercato dei mutui 
ipotecari rispondendo alle 
esigenze manifestate dalle 
associazioni dei consuma-
tori, degli imprenditori 
del comparto immobiliare 
e da Abi». Secondo Saba-
tini, però, «occorre anche 
intervenire sui problemi 
strutturali che rendono 
oggi difficile per le ban-
che sviluppare la propria 
operatività nel comparto. 
Un parere positivo quindi, 
che, però, trova il suo limi-
te nel timore dell’entrata 
in vigore della clausola di 
salvaguardia che prevede 
un aumento delle accise e 
degli acconti Irpef e Irap 
nel caso di insuffi cienza 
delle coperture previste 
dal dl Imu. «Potrebbero 
verificarsi fenomeni di-
storsivi nei confronti dei 
titoli di reddito d’impresa 
e come tali forieri di ineffi -
cienze con ricadute sull’in-
tero sistema», ha conclu-
so Sabatini. Preoccupata, 
invece, della situazione 
sul frangente rifi uti, l’Upi 
(Unione province d’Italia). 
Secondo Marco D’Acri, co-
ordinatore degli assessori 
provinciali al Bilancio, «le 
modifi che normative han-
no di fatto privato le pro-
vince della possibilità, pur 
salvaguardando l’addizio-
nale provinciale, non solo 
di riscuotere direttamente 
la Tares, ma anche di ve-
rifi carne il relativo fl usso 
fi nanziario». L’Upi ha sti-
mato che le province sono 
state private di, circa, 270 
milioni di euro l’anno, no-
nostante i loro oneri siano 
del tutto immutati. 

Beatrice Migliorini

Una manna per i mutui
ma non per le province 

Entro il prossimo 12 novembre, i soggetti iscritti 
nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali 
sono tenuti al versamento, tramite bollettino po-
stale, del contributo di 25 euro dovuto per coprire 
per le spese sostenute dal Ministero per la tenuta 
dell’elenco stesso. Dal prossimo anno, la disposizio-
ne entrerà a regime e i soggetti interessati dovranno 
versare quanto dovuto entro il termine perentorio 
del trenta aprile di ogni anno. E’ quanto prescrive il 
decreto del Viminale del 21 giugno 2013, pubblicato 
sulla Gazzetta Uffi ciale del 12 settembre scorso, in 
relazione agli adempimenti previsti dal dall’art. 4-bis 
del dl 79/2012. Come noto, tale disposizione prevede 
che i soggetti che presentano la domanda di iscrizio-
ne nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, 
sono tenuti al pagamento del contributo, necessario 
a coprire le spese che il Ministero sostiene per la 
raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti ai 
soggetti interessati e per le iniziative di formazione 
a distanza. Infatti, senza oneri per lo stato, lo stesso 
Viminale, per il tramite anche della Scuola superiore 
dell’amministrazione dell’interno, può avviare cor-
si e seminari in materia di contabilità pubblica e 
gestione fi nanziaria degli enti locali che consento-
no il conseguimento del requisito riferito ai crediti 
formativi necessari all’iscrizione e al mantenimento 
nell’elenco. Pertanto, entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione del dm in oggetto, i soggetti che ri-
sultano iscritti nell’elenco dal quale sono estratti i 
nominativi dei revisori dei conti a decorrere dall’1 
marzo 2013, dovranno provvedere al pagamento del 
contributo su un bollettino postale intestato alla 
competente sezione di tesoreria provinciale dello 
Stato. A essere più precisi, nel comunicato diffuso 
dallo stesso Viminale, con cui nei giorni scorsi si 
anticipava la prossima pubblicazione del decreto in 
oggetto, si specifi ca che il conto corrente da utilizza-
re è il n. 1013096209 intestato a: Tesoreria Viterbo, 
Ministero Interno, art. 4-bis dl 79/2012 e che nella 
causale occorre indicare: «Contributo dei revisori 
dei conti degli enti locali, anno 2013», aggiungendo 
anche il codice fi scale dell’iscritto.

Antonio G. Paladino 
© Riproduzione riservata

Revisori enti locali, quota 
obbligatoria entro il 12/11

Anche i centri commerciali, le orefi cerie, i distributori 
di carburante e i supermercati oltre alle banche pos-
sono conservare le immagini della videosorveglianza 
fi no a una settimana. Purché il titolare del trattamen-
to dei dati personali si assuma la responsabilità di 
evidenziare la peculiarità del rischio a cui è sottopo-
sta l’area controllata. Lo ha chiarito il Garante della 
privacy con un parere fornito alla Confcommercio il 2 
agosto 2013, su indicazione del comando della polizia 
municipale di Verona. Le esigenze di prevenzione del 
crimine e delle attività illecite stanno allargando le 
maglie del codice privacy che sulla materia del tratta-
mento dei dati personali è molto severo. Con il prov-
vedimento generale del garante dell’8 aprile 2010 sono 
state sdoganate le immagini conservate dai comuni per 
fi nalità di sicurezza che ora possono essere conserva-
te fi no a sette giorni. Per quanto riguarda, invece, la 
durata della conservazione delle immagini da parte 
delle imprese private il provvedimento dell’8 aprile 
2010 è molto severo, limitando il trattamento fi no ad 
un massimo di 24 ore «fatte salve speciali esigenze 
di ulteriore conservazione in relazione a festività o 
chiusura di uffi ci o esercizi, nonché nel caso in cui si 
deve aderire ad una specifi ca richiesta investigativa 
e per peculiari esigenze tecniche o per la particolare 
rischiosità dell’attività svolta dal titolare del tratta-
mento». Proprio per dettagliare meglio quest’ultima 
circostanza il Garante ha divulgato il parere del 2 
agosto 2013. Non può escludersi che la peculiarità 
del rischio possa essere  ravvisata anche in relazione 
ad altre attività (oltre alle banche già specifi camente 
citate) come supermercati, centri commerciali, orefi -
cerie, e stazioni di servizio. In pratica occorre che sia 
il titolare del trattamento dei dati ad effettuare una 
specifi ca valutazione dei tempi più idonei di conserva-
zione assumendosi conseguentemente ogni responsa-
bilità. Questa novità, inoltre, potrà allargarsi ad ogni 

attività a rischio come 
sono ormai considerate 
tutte le imprese com-
merciali dove in cassa 
circola denaro.

Stefano Manzelli 
© Riproduzione riservata

Videosorveglianza privata, 
dati in archivio per 7 giorni

Il parere del Ga-
rante privacy
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Il commissario Ue avverte: 235 giorni di attesa per incassare. Risposte entro il 4 ottobre 

Pagamenti p.a., l’Italia rischia
Tajani: Europa pronta all’infrazione se Roma non paga

DI SIMONA D’ALESSIO

Lo spettro della proce-
dura d’infrazione per i 
ritardi nei pagamenti 
della pubblica ammini-

strazione aleggia sull’Italia: 
se entro il 4 ottobre, infatti, il 
governo non fornirà «risposte 
soddisfacenti», l’Europa agirà 
di conseguenza. E il conto (sa-
lato) della mancata attuazione 
della direttiva Ue lo presenta-
no le imprese: al settore delle 
costruzioni mancano 12 mi-
liardi, mentre il primo seme-
stre 2013 registra il periodo 
di attesa più lungo, in media 
235 giorni. A preannunciare il 
pugno di ferro di Bruxelles An-
tonio Tajani, vicepresidente 
della Commissione europea, 
che nel corso di una conferen-
za convocata ieri a Roma si 
dichiara insoddisfatto di come 
il nostro Paese stia gestendo 
la questione: c’è molto da fare, 
spiega, anche perché la somma 
di 50 miliardi prevista dal no-
stro esecutivo «non è esaustiva 
del debito pregresso», mentre 
occorre saldarlo tutto «prima 
che entri in vigore il fi scal com-

pact», che ci impone dal 2015 
di ridurre la quota superiore al 
60% del rapporto tra debito e 
pil di un ventesimo ogni anno. 
Il tempo stringe, giacché un 
provvedimento di pre-infrazio-
ne è già stato avviato, conside-
rate le due «lacune» principali 
riscontrate nelle leggi varate (è 
in vigore dal 1° gennaio 2013 la 
normativa che recepisce la di-
rettiva n. 2011/7/Ue). Innanzi-
tutto, il termine dei pagamenti 
da parte delle pubbliche am-
ministrazioni di 60 giorni «è 
già un’eccezione rispetto ai 
30 indicati», e in Italia può, 
invece, essere utilizzato «con 
eccessiva semplicità». Il legi-
slatore è stato, quindi, «troppo 
elastico» e, come secondo punto 
chiave da chiarire, c’è l’assenza 
nel testo italiano delle «prassi 
gravemente inique» (clausole 
contrattuali) per il creditore, 
«che non vengono proprio men-
zionate», fra cui, ad esempio, 
può confi gurarsi la richiesta 
all’azienda di emettere una 
fattura in ritardo per poter ri-
cevere la somma spettante.

Purtroppo, prosegue il nu-
mero due di Bruxelles, ancora 

non si conosce nella sua inte-
rezza l’ammontare dei debiti 
della p.a. della Penisola nei 
confronti delle imprese. Ecco 
perché si spinge a sostenere 
che ci vorrebbe «un’Equitalia 
anche al contrario», un orga-
nismo di riscossione, cioè, che 
non serva soltanto a verifi care 
se i cittadini versano il dovu-
to, ma anche per controllare 
se gli enti fanno altrettanto e, 
di conseguenza, osservano le 
discipline europee. Sventola-
re l’ipotesi dell’apertura della 
procedura d’infrazione per 
l’Italia, nelle prossime set-
timane, è un rammarico per 
Tajani, che sottolinea come 
il pagamento dei fornitori da 
parte delle amministrazioni 
pubbliche incida «per l’80% 
sul debito e solo per il 20% 
sul defi cit», smontando così la 
tesi che vi siano problemi di 
sforamento del tetto del defi cit 
del 3%; risolvere la questione, 
comunque, si tradurrebbe nel-
la «più grossa manovra che si 
possa fare per uscire dalla 
crisi», perché si ridarebbe os-
sigeno all’economia, aumente-
rebbe i consumi, gli ordinativi 

delle aziende e «ci sarebbe un 
maggior introito a livello di 
tasse dirette e indirette per lo 
stato». Al fi anco del vicepresi-
dente della Commissione Ue 
il vertice dell’Associazione dei 
costruttori (Ance), Paolo Buz-
zetti, in veste di «contabile»: 
l’88% delle realtà produttive 
rileva ritardi nel veder saldate 
le proprie fatture, e la prima 
metà dell’anno in corso ha 
segnato un nuovo record 
negativo, ovvero media-
mente 235 giorni di 
attesa. Il Patto di sta-
bilità interno, afferma, 
rappresenta «la princi-
pale causa» delle lun-
gaggini (l’80% dei 
casi), mentre è «an-
cora in fase di rodag-
gio» la certificazione 
dei crediti, che dovreb-
be consentire 

alle imprese di effettuare ope-
razioni di smobilizzo in banca 
e di compensare i crediti con i 
debiti fi scali. 

Ma il fenomeno, interviene 
Giorgio Merletti, presidente 
della Confartigianato, sembra 
essersi tragicamente aggrava-
to anche nel comparto privato, 
dove «si concentra l’87,5% de-
gli insoluti». Colpisce, infi ne, 

che oltre il 50% 
dei debiti 

della p.a. 
verso le 
pmi sia di 
modesta 
e n t i t à , 
sotto i 2 
mila euro, 

a  d i m o -
strazione 

della «farra-
ginosità delle 
procedure». 

DI LUIGI CHIARELLO

Nessun aiuto di stato a Poste italiane. 
Il Tribunale dell’Unione europea da 
ragione all’Italia e torto alla com-
missione Ue, che aveva bollato come 

aiuto di stato, dunque illegittimo, il deposito da 
parte di Poste Italiane della raccolta dei suoi 
conti correnti postali, presso la Tesoreria dello 
stato. Operazione che apportava a PI un tasso 
d’interesse (attivo) di circa il 4%, mentre Ban-
coPosta remunerava i conti correnti dei clienti 
a un tasso d’interesse (passivo) dell’1% circa. 
Secondo la commissione Ue, la differenza 
tra i due tassi (il 3% circa) costituiva 

aiuto di stato, incompatibile col mercato 
comune europeo. Di più; con la decisione 
2009/178/Ce del 16 luglio 2008, l’esecutivo comu-
nitario ordinava al governo italiano il recupero 
di tali somme. L’Italia, però sostenne che il tasso 
d’interesse fi ssato a favore di Poste Italiane era 
stato stabilito in base a parametri di mercato e, 
dunque, non attribuiva alcun vantaggio a PI. Ieri 
la sentenza (relativa alla causa in questione n. 
T-525/08), con cui il tribunale Ue ha annullato la 
decisione della Commissione europea, che impo-
neva al Tesoro il recupero della remunerazione 
legata al deposito della raccolta derivante dai 
conti correnti postali.

La querelle. La Finanziaria 2006 aveva pre-

visto che, attraverso una convenzione, ministero 
dell’economia e PI defi nissero il tasso di remune-
razione che quest’ultima avrebbe percepito per 
il deposito presso la Tesoreria dello Stato. Essa 
annualmente era calcolata come media ponde-
rata dei rendimenti medi annui dei Btp a 30 
anni (per l’80% del deposito) e a 10 anni (per il 
10% del deposito) e Bot a 12 mesi (per il 10% del 
deposito). La legge 296/2006 poi modifi cò la di-
sposizione, stabilendo che le somme provenienti 
dai c/c postali di privati venissero investite in 
titoli di stato area euro. Nel dicembre 2005, 
l’Abi denuncio PI alla Commissione Ue. Secon-

do l’associazione, il differenziale positivo 
rispetto a quello di mercato fra tasso 

passivo e tasso attivo rappresenta 
aiuto di Stato. Il 16 luglio 2008, 
la Commissione diede ragione a 
Abi, ordinando il recupero delle 
somme. Ma per PI c’era un er-
rore manifesto di valutazione, 
proprio in merito alla fi ssazione 

del tasso di mercato preso quale 
riferimento. Ovvero il tasso del 

mutuatario privato. Il tribunale Ue 
ha accolto questo rilievo sottolineando 

anche che «la fi ssazione del tasso d’interesse 
non può essere disgiunta dall’imposizione, da 
parte dello Stato, del vincolo d’impiego». Cosa 
che è avvenuta nel caso in questione, visto che 
lo Stato remunerava il deposito delle somme 
provenienti dai conti correnti postali presso la 
Tesoreria dello Stato, obbligando PI ad effettua-
re tale deposito. Dunque, pur costituendo «un 
indizio di vantaggio», il differenziale positivo 
tra tasso stabilito dalla convenzione Tesoro-Pi 
e tasso di mercato (del mutuatario privato) non 
è stato considerato dai giudici Ue «suffi ciente» a 
dimostrare l’esistenza del vantaggio stesso.

Il Tribunale Ue boccia la Commissione. E dà torto all’Abi

Lo Stato non ha favorito
Poste Italiane con aiuti

DI CINZIA DE STEFANIS

Nelle more dell’appro-
vazione delle nuove 
specifiche tecniche 
per il Registro delle 

imprese e il Rea l’iscrizione 
del contratto in rete avviene 
con le stesse modalità previste 
per il consorzio ex art. 2612 c.c. 
In fase di prima iscrizione al 
registro imprese, pertanto, do-
vrà essere presentato un mo-
dulo S1, con utilizzo dei codici 
relativi ai consorzi, ed allegare 
il modulo S ai fi ni dell’elenca-
zione dei partecipanti. Questo 
è il parere espresso da mini-
stero dello Sviluppo econo-
mico (MiSe) – dipartimento 
impresa e internazionalizza-
zione – del 9 agosto scorso in 
risposta a un quesito di came-
ra di commercio. Quest’ultima 
chiedeva al MiSe se l’iscrizio-
ne del contratto di rete nella 
cui circoscrizione è stabilita 
la sede della rete rappresenti 
l’unico adempimento da effet-
tuare presso il registro delle 
imprese, con il conseguente 
esonero delle imprese parte-
cipanti dall’obbligo di richie-
dere a loro volta l’iscrizione 
del contratto. Inoltre la Cciaa 
evidenziava che ad oggi, per 
le reti dotate di soggettività 
giuridica non appare possi-
bile l’emissione del certifi cato 

del contratto di rete, che può 
essere, invece, prodotto solo 
qualora tutte le imprese par-
tecipanti alla rete provvedano 
a un’autonoma iscrizione pres-
so il registro delle imprese in 
cui sono ubicate e solo qualora 
una di queste si qualifi chi ai 
fi ni dell’iscrizione come impre-
sa di riferimento. I tecnici di 
prassi nel formulare la rispo-
sta ricordano che nel parere 
ministeriale del 19/10/2012, è 
stato chiarito che la pubblicità 
legale relativa al contratto di 
rete con soggettività giuridi-
ca debba esplicarsi attraverso 
l’iscrizione degli atti allo stes-
so relativi su una autonoma 
posizione nella sezione ordina-
ria del registro delle imprese. 
Ed è stato inoltre chiarito, che 
l’identità dei soggetti parteci-
panti al contratto di rete con 
soggettività giuridica sia da 
evidenziare, pur in mancan-
za di una espressa previsio-
ne normativa in tal senso, 
mediante allegazione di un 
apposito elenco, da iscrivere 
ugualmente sull’«autonoma 
posizione».

Il MiSe sull’iscrizione al Registro imprese

Contratti di rete
come i consorzi

Il parere dello 
sviluppo sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti

Antonio Tajani

Secondo la commissione Ue, la differenza
tra i due tassi (il 3% circa) costituiva 

aiuto di stato, incompatibile col mercato 
comune europeo. Di più; con la decisione
2009/178/Ce del 16 luglio 2008 l’esecutivo comu
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I vertici dell’avvocatura chiedono al ministro un cambio di passo 

Giustizia, sale la tensione
Risposte tempestive o sarà mobilitazione 

DI BENEDETTA PACELLI 

Tensione alle stelle tra 
l’avvocatura e il mini-
stero della giustizia. 
Mentre il taglio dei 

tribunali, effettivo da oggi, 
sta scatenando ricorsi e ma-
nifestazioni in molti comuni 
come attestano le tante dimo-
strazioni di piazza, arriva ora 
l’ultimatum degli avvocati al 
ministero della giustizia Anna 
Maria Cancellieri.

L’organo guidato da Guido 
Alpa, nella riunione convoca-
ta ieri a Roma alla presenza 
degli ordini locali, dell’Organi-
smo unitario dell’avvocatura 
e di Cassa forense, ha formal-
mente chiesto al guardasigilli 
di fornire «risposte tempestive 
soddisfacenti», dando attuazio-
ne alla riforma della professio-
ne forense, «recuperando i ri-
tardi e le colpevoli omissioni». 
In mancanza di tutto questo 
l’avvocatura risponderà «uni-
tariamente nella maniera più 
ferma». E mentre l’Oua vuole 
le dimissioni del ministro per 
avere attuato «una riforma 
che non produrrà risparmi e 
porterà solo caos alla macchi-
na giudiziaria», il Cnf esige 
chiarimenti puntuali su tre 
questioni cruciali: i parametri 
giudiziari per i quali gli avvo-
cati aspettano di conoscere la 
prossima settimana il conte-
nuto del decreto aggiornato 
secondo le linee della proposta 
del Cnf; le società tra avvocati 
che secondo l’avvocatura non 
vengono assoggettate alla di-
sciplina prevista per le altre 
professioni e infine la sorte 
degli ordini forensi collocati 
presso i tribunali in via di 
soppressione. Risposte neces-
sarie anche alla luce, dicono 
Cnf e Oua, della «grave situa-
zione», in cui versa lo stato 
della giustizia. Del resto, dagli 
interventi dei presidenti degli 
ordini intervenuti ieri sono 
emerse «ampie sacche di cri-
ticità», aggravate dagli effetti 
dell’entrata in vigore della 
riforma della geografi a giudi-
ziaria, tra cui l’incognita sulle 
date di ritardi sulla fi ssazione 
dei processi, trasferimenti del 
personale in corso senza cer-
tezze, spese vive da sostenere 
senza indicazioni precise dei 
costi fi nali di tutta l’operazio-
ne. «Stiamo vivendo un mo-
mento drammatico», dice Alpa 
e «le notizie che giungono dal 
territorio in questi giorni sono 
gravi». Ecco perché «occorre 
insistere affi nché il governo e 
il ministero della giustizia si 
aprano a un dialogo costrut-
tivo e che il parlamento possa 
essere centrale nel percorso 
delle riforme. La giustizia è 
un servizio essenziale dello 
stato». Ci va giù ancora più 
pesante l’Oua che annuncia di 
ricorrere alla Corte della Com-
missione di giustizia europea 
affinché valuti il comporta-
mento assunto dal ministero 

in materia di riforma della 
geografia giudiziaria e alla 
Corte dei conti denunciando 
i danni erariali conseguenti 
all’applicazione della norma-
tiva. «Assistiamo a una farsa» 
dice il presidente Nicola Ma-
rino, «i cui risvolti, però, sono 
drammatici: si chiudono circa 
1.000 uffi ci giudiziari, eppure 
a pochi giorni dall’entrata in 
vigore del provvedimento, il 
ministero, sordo alle decine 

di proposte dell’avvocatura, è 
costretto a emanare 47 decre-
ti correttivi viste le evidenti 
incongruenze. L’avvocatura è 
interprete di un forte disagio e 
di una grande preoccupazione 
per la tenuta stessa del siste-
ma giustizia», conclude Ma-
rino, «e vista la drammatica 
situazione non possiamo che 
chiedere la sospensione im-
mediata della pseudo riforma 
della geografi a giudiziaria».

DI GIOVANNI GALLI 

L’Antitrust, nella ri-
unione del 3 settembre 
2013, ha deciso di av-
viare un’istruttoria per 
verifi care se la Federa-
zione nazionale medici e 
odontoiatri (Fnomceo), 
attraverso le norme del 
Codice deontologico e le 
linee guida applicative, 
abbia ingiustifi catamen-
te limitato il ricorso alla 
pubblicità. All’origine del 
provvedimento numero-
se segnalazioni arrivate 
da parte di singoli pro-
fessionisti e società che 
gestiscono studi odonto-
iatrici. La segnalazione 
presentata dalla società 
Groupon Spa lamenta 
invece che diversi orga-
ni territoriali avrebbero 
inoltre esercitato forme 
di pressione sui medici 
che pubblicizzano la pro-
pria attività professiona-
le avvalendosi dei servizi 
di Groupon, ottenendo la 
disdetta dei contratti.

PUBBLICITÀ

L’Antitrust 
punta i fari 
sui medici

Anche i penalisti scen-
dono in campo contro 
la riforma attuata dal 
ministro Cancellieri. 
L’Unione Camere pe-
nali italiane, infatti, ha 
deliberato l’astensione 
dalle udienze e da ogni 
attività giudiziaria a 
partire da lunedì 16 e 
fino al 20 settembre. 
Tutto «in considera-
zione», si legge in una 
delibera della giunta, 
«dell’incapacità del 
sistema politico di af-
frontare seriamente la 
questione giustizia e 
rispetto alla necessità 
di una riforma comples-
siva del sistema penale. 
Lunedì 16 inoltre, è sta-
ta indetta una raccolta 
fi rme per i referendum 
sulla giustizia che sarà 
attuata dinanzi ai Pa-
lazzi di Giustizia».

Scioperano 
i penalisti 

Consulenti del lavoro alla cassa entro lunedì 16 
settembre. Gli iscritti all’ente di previdenza di ca-
tegoria devono infatti comunicare l’ammontare dei 
compensi relativi all’anno 2012 (sui quali è calcolato 
il contributo integrativo 2013) e il reddito profes-
sionale relativo all’anno 2012 (sul quale è calcolato 
il contributo soggettivo 2013). E procedere con i 
versamenti della 
terza rata del contributo soggettivo minimo 2013, del 
conguaglio contributo soggettivo 2013, ove dovuto, 
pagabile in unica soluzione o a rate, del contributo 
integrativo, ove dovuto, pagabile in unica soluzione 
o a rate.
Riguardo le modalità di dichiarazione e di pagamento, 
l’Ente ha messo a disposizione degli iscritti una pro-
cedura automatizzata, presente all’interno dei Servizi 
Enpacl on line. Il software consente la compilazione 
guidata della dichiarazione obbligatoria. Inoltre, in 
sede di dichiarazione, si potrà scegliere se pagare un 
tipo di contribuzione in forma rateale e l’altro in unica 
soluzione, entrambi in unica soluzione ovvero entram-
bi in forma rateale. 
Al termine della dichiarazione occorre generare il 
M.Av. per il pagamento della contribuzione sogget-
tiva e integrativa. Attenzione: l’Ente non invia più i 
M.Av. cartacei.
Per il pagamento è possibile utilizzare i seguenti 
canali:
- la Enpacl Card, senza alcuna commissione. Puoi usare 
la Enpacl Card anche per ulteriori rateazioni; 
- le carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o Ame-
rican Express, con commissioni a tuo carico; 
- il servizio bancario telematico home banking del tuo 
istituto di credito, digitando nell’apposito campo il 
numero del M.Av. da pagare; 
- la stampa del M.Av. da presentare direttamente pres-
so gli sportelli bancari. 
La funzione «Pagamenti» presente nel menù dei Ser-
vizi Enpacl on line consente, altresì, di conoscere lo 
stato dei pagamenti effettuati e stampare le relative 
ricevute.
Il mancato rispetto della scadenza del 16 settembre 
2013 comporta l’applicazione delle sanzioni previste 
dal Regolamento di previdenza e assistenza. 

Consulenti del lavoro
alla Cassa entro lunedì

Nell’ultimo trimestre del 2013 solo il 5% dei datori di 
lavoro prevede nuove assunzioni, mentre il 72% di loro 
manterrà invariati gli organici e un altro 22% annuncia 
una riduzione degli addetti. La previsione netta sull’occu-
pazione in Italia, infatti, si attesta a quota -13%. A dirlo 
è Manpower che ha intervistato un campione rappresen-
tativo di imprenditori. Il Sud e le Isole saranno le zone 
maggiormente penalizzate. Le prospettive di assunzione 
più deboli sono quelle relative al settore trasporti e co-
municazioni, in cui la previsione netta sull’occupazione 
si attesta a -22%. D’altra parte, i datori di lavoro del 
settore elettricità, gas ed acqua prevedono un aumento 
dell’occupazione pari al 2%. Dal confronto con il trime-
stre precedente, i programmi di assunzione migliorano 
in 6 settori su 10. Il miglioramento più degno di nota, di 
6 punti percentuali, viene riportato dai datori di lavoro 
del settore Finanziario, Assicurativo, Immobiliare e dei 
Servizi alle Imprese , mentre incrementi di 4 e 3 punti 
percentuali sono riportati rispettivamente nel settore 
elettricità, gas e acqua e in quello delle costruzioni. Ri-
spetto allo scorso anno, i datori di lavoro riportano una 
propensione ad assumere più debole in 6 settori su 10. 
I migliori programmi di assunzione sono registrati per 
Elettricità, Gas e Acqua per il quale la previsione risulta 
migliorata di 14 punti percentuali. Per Stefano Scabbio, 
presidente e amministratore delegato di ManpowerGroup 
Italia e Iberia, «questi risultati sono preoccupanti consi-
derato il tasso di disoccupazione -12,1% e in particolare 
la disoccupazione giovanile (15-24 anni) che è ormai al 
39,5%. Il governo italiano ha fi nalmente fatto un primo 
passo positivo. Nei primi giorni di agosto ha approvato un 
nuovo piano per il lavoro che semplifi ca l’apprendistato 
e introduce maggiore fl essibilità e sussidi per fornire 
professionalità ai giovani in accordo con la domanda del 
lavoro. Le imprese sono molto preoccupate per la ripresa 
delle attività nei rimanenti mesi dell’anno», sottolinea 
Scabbio. «Gli ordini sono in leggero aumento ma è poco 
incoraggiante il quadro generale del paese: non ci sono 
segnali di un serio progetto sulla crescita che permetta 
di rilanciare il paese. Inoltre, il nostro ritardo sui servizi 
all’impiego rischia di sprecare il capitale umano di talento 
pertanto sarebbe auspicabile un intervento immediato 
per innovare i servizi per l’impiego con un maggiore co-
ordinamento tra pubblico e privato», aggiunge.

Occupazione, il 2013
chiuderà ancora in fl essione

Guido Alpa e Annamaria Cancellieri 
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29Sabato 14 Settembre 2013Sabato TRIBUTARISTI -  LAPET
Dal 20 settembre sarà nuovamente obbligatorio conciliare le liti 

Ritorna la mediazione
Tributaristi in campo con Adr MediLapet

DI LUCIA BASILE 

Dal 20 settembre 2013 
ritorna la mediazio-
ne civile obbligatoria. 
Obbligatorietà per 

soggetto, è la proposta della 
Lapet. Dopo mesi di sospensio-
ne dell’obbligatorietà del ten-
tativo di conciliazione innanzi 
al mediatore presso Organismi 
accreditati dal Ministero della 
Giustizia, il “decreto del fare” 
ha reintrodotto questo impor-
tante istituto che permette a 
cittadini, imprese ed enti pub-
blici di risolvere controversie 
civili e commerciali in meno 
di tre mesi, a costi contenuti, 
senza imposte, tasse, bolli o 
altri oneri fi scali.

L’istituto della mediazione 
civile, disciplinato dal D.L 
28/2010 ha permesso di ri-
solvere, in base ai dati forniti 
dal Ministero della Giustizia, 
negli anni 2011 e 2012 una 
media di oltre 40.000 contro-

versie in materia di condomi-
nio, contratti bancari e assi-
curativi, locazioni, successioni 
ereditarie, responsabilità me-
dica, affi tto d’azienda. “Oggi, 
la mediazione civile, oltre che 
un obbligo di legge, sta diven-
tando un istituto a cui sempre 
più cittadini e imprese ricor-
rono anche aldilà dell’obbliga-

torietà, per risolvere problemi 
legati ad appalti, forniture, re-
cuperi crediti, etc.” ha chiosa-
to Roberto Falcone presidente 
nazionale tributaristi Lapet.

Chiunque debba risolvere 
una controversia di tipo ci-
vile può accedere al servizio 
di mediazione innanzi ad un 
Organismo riconosciuto dal 

Ministero della Giustizia, che 
metterà a disposizione delle 
parti un mediatore professio-
nista competente nella mate-
ria oggetto di controversia e 
in tecniche di mediazione e 
negoziazione, confidando in 
una risoluzione del confl itto 
che mira a soddisfare le esi-
genze e i bisogni dei soggetti 
coinvolti affrontando a latere 
le questioni di diritto.

“Il procedimento di media-
zione ha costi calmierati in 
tutto o in parte coperti da cre-
diti d’imposta ai fi ni IRPEF 
per privati e condomini e ai 
fi ni IRAP per professionisti e 
imprese. Ne consegue che, per 
controversie di valore sino ad 
25mila euro, grazie al sistema 
di crediti d’imposta, il servizio 
di mediazione può essere, di 
fatto, gratuito. Ha spiegato 
Ivan Giordano tributarista 
Lapet, nonché direttore scien-
tifi co Icaf-Istituto di Concilia-
zione e Alta Formazione, che 

ha aggiunto - Le parti, depo-
sitando una semplice istanza 
presso la segreteria dell’Or-
ganismo di mediazione, per 
le materie obbligatorie, entro 
30 giorni saranno convocate 
ad un incontro di program-
mazione gratuito. In caso di 
prosecuzione del procedimen-
to, entro 30 giorni dal depo-
sito dell’istanza, la procedura 
dovrà concludersi e, in caso di 
accordo, il verbale che verrà 
redatto dal mediatore avrà 
valenza di titolo esecutivo”.

La formazione dei mediatori 
e il ruolo dei professionisti che 
assistono e coadiuvano le par-
ti nelle varie fasi del procedi-
mento sono fondamentali per 
il raggiungimento dell’accordo 
conciliativo. Per questo la La-
pet sta portando avanti con il 
proprio organismo di media-
zione AdrMedilapet in collabo-
razione con ICAF-Istituto di 
Conciliazione e Alta Forma-
zione, un ambizioso progetto 
di formazione affi nché i tri-
butaristi continuino ad assu-
mere, per la mediazione civi-
le, un ruolo da protagonisti 
nell’assistenza professionale 
ai propri clienti. A tal propo-
sito Falcone e Giordano rela-
zioneranno in Senato nella 
prestigiosa Sala Capitolare, 
il giorno 19 settembre 2013 in 
occasione dell’inaugurazione 
dell’anno della mediazione 
promosso dal Forum Nazio-
nale dei Mediatori presie-
duto dal Senatore Gabriele 
Albertini, di cui Giordano è 
Coordinatore Responsabile 
per la Lombardia. Tale even-
to sarà occasione per porre 
in evidenza la necessità di 
un provvedimento ad hoc 
dedicato ai titolari di partita 
IVA (professionisti ed impre-
se) che ne incentivi l’accesso 
alla mediazione civile come 
strumento naturale di gestio-
ne delle controversie civili e 
commerciali, con crediti d’im-
posta dedicati e la previsione 
dell’obbligatorietà per sog-
getto, ovvero l’obbligatorietà 
del tentativo di conciliazione 
quando una parte è titolare di 
partita IVA. Questa, secondo 
Falcone e Giordano, potrebbe 
rappresentare un’importante 
leva di rilancio dell’effi cienza 
delle nostre imprese, soffoca-
te dalla diffi cile gestione delle 
controversie e dalla scarsa li-
quidità derivante dalle criti-
cità nel recupero dei crediti.

Contribuenti senza diritti nonostante la Legge 
212/2000. La citata legge, ai più nota come lo Statuto 
del Contribuente, nata allo scopo di fi ssare i diritti del 
contribuente, i doveri dell’Amministrazione fi nanziaria 
e di stabilire un rapporto di parità tra cittadino e ammi-
nistrazione, continua ad essere ripetutamente violata 
dai vari provvedimenti normativi succedutisi nel corso 
degli anni. Ultimo, in ordine di tempo, il decreto legge 
n.102/2013, allorquando all’art.12 limita la detraibilità 
dall’imposta sul reddito delle persone fi siche dei premi 
assicurativi pagati dai contribuenti sulle polizze vita 
e contro gli infortuni. Tale riduzione, con decorrenza 
immediata, è chiaramente in deroga alle disposizioni di 
cui all’art.3 comma 1 della legge 212/2012, ai sensi del 
quale le disposizioni tributarie non hanno effetto retro-
attivo. E’ da ricordare per giunta che sulla valenza delle 
norme dello Statuto del contribuente si è recentemente 
pronunciata la Corte di Cassazione a sezioni unite con 
la sentenza n.18184 del 14 maggio scorso. Già nel 2007 
la Corte dei conti evidenziò disservizi dello Statuto. A 
parere dell’associazione nazionale dei tributaristi Lapet, 
il bilancio sulla concreta attuazione dello Statuto è dram-
matico. “Il problema è che sulla carta la legge funziona 
ma quando si parla di applicarla nascono i problemi. – ha 
dichiarato Roberto Falcone presidente nazionale Lapet - 
La conseguenza peggiore è che la mancata attuazione dei 
principi sanciti dallo Statuto del contribuente si riversa 
negativamente sullo Stato, alimentando comportamen-
ti di elusione ed evasione delle imposte che minano 
la fi ducia alla base del rapporto con il fi sco. Senza 
considerare il fatto che un tale atteggiamento da parte 
del legislatore, comporta l’insorgere di sempre più con-
tenziosi tributari, con le già note conseguenze tanto a 
carico dei contribuenti, costretti a far valere i propri 
diritti in altra sede, quanto dell’amministrazione fi nan-
ziaria obbligata a far fronte a ricorsi nei confronti dei 
quali certamente risulterà perdente”. Come ovviare 
al problema? Falcone ha da sempre insistito sulla ne-
cessità di far assurgere lo Statuto a norma di rango 
costituzionale. In altre parole: “Se lo Statuto fosse 
una legge costituzionale si otterrebbe quella certezza 
normativa che molte volte sembra essere estranea al 
nostro ordinamento. – ha spiegato Falcone - Il cammino 
sembra ancora lungo e non privo di ostacoli. Per questo 
è auspicabile una defi nitiva inversione di tendenza del 
legislatore, degli uffi ci amministrativi, più inspirata da 
principi di normale e leale collaborazione che possa 
eliminare ogni elemento di sudditanza del contribuente 
nell’ambito del rapporto con il fi sco”.

Statuto del contribuente 
ancora una volta violato

A cura
dell’Uffi cio Stampa della 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

TRIBUTARISTI LAPET 
Associazione legalmente 

riconosciuta
Sede nazionale: 
Via Sergio I 32 

00165 Roma
Tel. 06-6371274 

Fax 06-39638983
www.iltributarista.it
info@iltributarista.it

083048051048051057048051052
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30 Sabato 14 Settembre 2013 L’EDITORIALE DI PAOLO PANERAI

dallo Stato per ottenere credito 
dalle banche senza dover dare ipo-
teca  su  immobi l i  ( s coop  d i 
ItaliaOggi di venerdì 13) ma con-
temporaneamente le industrie ris-
chiano di rimanere senza acciaio 
perché i Riva hanno dovuto chiu-
dere tutti gli stabilimenti in seguito 
al sequestro di tutti i conti correnti 
da parte dei magistrati di Taranto e 
quindi nell’impossibilità di pagare 
anche gli stipendi.
L’alternanza di notizie buone (o 
meglio discrete) con notizie nega-
tive potrebbe continuare per una 
pagina intera del 
giornale, pur facen-
do grazia al lettore 
dell’altalena gior-
naliera del caso 
B e r l u s c o n i  e 
dell’anticipazione di 
Franco Bechis su 
Libero secondo cui i 
pm di Milano stan-
no preparando il 
sequestro conserva-
tivo delle azioni del 
gruppo Fininvest-
Mediaset da affi-
dare in gestione a 
professionisti nomi-
nati dal Tribunale 
in quanto la pre-
sunta evasione ver-
rebbe tuttora perpe-
trata.
Chi avesse il dubbio 
che il sistema sia 
davvero impazzito 
ne ha già abbastan-
za per convincersi. 
Ma non basta: il 
dispregio delle istituzioni da tutti 
gli schieramenti è eclatante. Il 
pres idente  de l la  Repubbl i ca 
Giorgio Napolitano decide di 
nominare Giuliano Amato giudice 
costituzionale in sostituzione del 
presidente in carica della Consulta, 
Franco Gallo (a fine mandato il 
14 settembre), e immediatamente 
si levano da ogni dove, e non solo 
da destra, dichiarazioni indignate 
poiché l’ex presidente del Consiglio 
(per due volte) ed ex ministro del 
Tesoro nonché sottosegretario alla 
presidenza del  Consiglio con 
Bettino Craxi gode già di una 
multi-pensione superiore ai 40 mila 
euro al mese e con la nuova nomina 
verrebbe a prendere uno stipendio 
di 30 mila euro. Come se i diritti 
acquisiti fossero da buttare nel 
cesso. E senza neppure aspettare le 
scelte del Dottor Sottile, che 
magari potrà decidere di destinare 
a beneficenza il nuovo stipendio.
Si sarebbe potuto comprendere, 
anche se non condividere, il segno 
di indignazione di Stefania Craxi 
che non ha mai perdonato ad Amato 
di essersi defilato quando il padre 
B e t t i n o  a n d ò  i n  e s i l i o  a d 
Hammamet. Vedere colui che i 
Craxi considerano quanto meno un 
Ponzio Pilato che arriva alla più 
Alta corte del Paese (peraltro essen-
do professore di diritto costituzion-
ale) avrebbe potuto appunto far 
echeggiare loro parole di forte criti-
ca. Ma tutti gli altri, com’è possibile 
che non abbiano rispetto delle 
scelte di un presidente della 
Repubblica del rango di Napolitano 
nella scelta appunto di un uomo 
che ha servito per molti anni il 
Paese?  È i l  segno, appunto, 
dell’imbarbarimento del Paese e 

della vita politica e civile del Paese. 
E non lo dico perché fin dai tempi 
di Panorama ho sempre avuto un 
rapporto di amicizia nei confronti 
di Amato quando era capo ufficio 
studi della Cgil e aveva una pagina 
di commento sul settimanale. 
L’essere Dottor Sottile ha compor-
tato anche una straordinaria abil-
ità dallo schivare la dissoluzione 
del Psi, riuscendo a riciclarsi nel 
Pd, che con i suoi antenati era 
stato il più feroce nemico di Craxi. 

Per molti, non è stato il massimo 
della lealtà.
Ma c’è di più: appena il Quirinale 
ha annunciato la nomina, forse 
anche per smentire che dopo la 
presidenza di Enrico Letta ci 
sarebbe potuto essere un governo 
guidato da Amato, è cominciata 
anche la corsa a ricordare che il 
nome di Amato compare nelle carte 
dell’Mps. Che nei verbali dei giudi-
ci senesi ci fosse anche il nome del 
Dottor Sottile era inevitabile: 
Amato è stato a lungo eletto in quel 
collegio così come l’attuale presi-
dente della Cassa depositi e pres-
titi, Franco Bassanini. E i due 
parlamentari di zona sono stati 
molto attivi, avendo fra l’altro per-
fetta sintonia, nel far sì che alla 
presidenza della Fondazione Mps 
venisse nominato un giovane come 
Giuseppe Mussari. Non vi è dub-
bio che sia Amato che Bassanini 
siano stati gli sponsor della prima 
nomina alla Fondazione del giovane 
avvocato calabrese, ormai senese 
anche per la passione forte matura-
ta verso i cavalli per il Palio (tanto 
da esserne comproprietario con il 
mitico fantino Andrea Degortes 
detto Aceto). E di questa loro azi-
one si sono correttamente vantati, 
perché tutta la fase di presidenza 
della Fondazione è stata positiva da 
parte di Mussari. Ricordo che, in 
occasione dei Pali a cui erano pre-
s e n t i ,  B a s s a n i n i  e  A m a t o 
esponevano con soddisfazione il 
lavoro fatto da Mussari. Ma aver 
scelto una persona, sicuramente di 
qualità, per una fondazione non 
vuol dire essere corresponsabili di 
quanto Mussari ha poi fatto di neg-
ativo (se lo ha fatto) da presidente 
della banca. Del resto, tutti i banch-

ieri italiani lo hanno scelto per due 
volte come loro presidente ai vertici 
dell’Abi. Ora, cercare di macchiare 
la nomina di un giudice della Corte 
costituzionale diffondendo che il 
nome di Amato compare nelle carte 
di Mps è davvero il segno di quanto 
veleno circola nel paese e di quanto 
appunto sia caduto il rispetto verso 
le istituzioni.
In questo modo, indipendentemente 
dalla sorte di Silvio Berlusconi, 
se non ci sarà un esame di coscien-

za generale, se non 
sboccerà uno spirito 
di pacificazione e di 
s i n c e r o  i m p e g n o 
n e l l ’ i n t e r e s s e 
dell’intero Paese, la 
ripresina, la vendita 
(finalmente) degli 
immobili pubblici, le 
norme nuove a favore 
del credito delle pmi 
saranno spazzate via 
nello spazio di poco 
tempo; e allora sì che 
la crisi sarà irrepara-
bile. Camminare sul 
filo del rasoio troppo 
a lungo non è possi-
bi le  senza ferirsi 
mortalmente.
E non può consolare 
che anche negli altri 
Paesi, perfino nella 
culla della democ-
razia compiuta, gli 
Stati Uniti, ci siano 
chiare manifestazioni 
d i  d i sgregaz ione. 

Ormai anche lì il re è nudo; anche lì 
non sembra bastare a determinare 
certezze e unità di intenti una 
Costituzione che pure attribuisce 
poteri enormi al presidente dello 
Stato Federale, eletto dal popolo, 
capo del governo, capo delle forze 
armate e via dicendo.
Lo si è visto nella vicenda pericolo-
sissima della Siria, quando il passo 
avanti e il passo indietro di Barack 
Obama hanno fatto concludere a 
molti che non esiste più un dominus 
che mette ordine nel mondo. Per la 
vicenda Siria siamo nel campo della 
geopolitica e della forza delle armi: 
ma uguale copione, o quasi, sembra 
in svolgimento per la nomina del 
nuovo presidente della Federal 
R e s e r v e ,  a l  p o s t o  d i  B e n 
Bernanke. 
È da giorni che sono in ballottaggio 
d u e  c a n d i d a t i :  L a w r e n c e 
Summers e Janet Yellen. Non era 
mai successo che un presidente 
degli Stati Uniti indugiasse tanto 
nella scelta, ma se in termini di 
competenza  appare  favor i to 
Summers, in termini di trasparenza 
e di mancanza di conflitti potenziali 
di interesse egli non appare a molti 
la migliore soluzione. Soprattutto si 
ricorda che egli ha avuto un ruolo 
di regista della grande deregolam-
entazione finanziaria avvenuta 
sotto la presidenza Clinton , 
quando Summers era allora segre-
tario al Tesoro, e che ha portato alla 
sostanziale impunità dei creatori di 
banche-monstre e di derivati senza 
controllo: in pratica Summers viene 
dipinto come il padre putativo del 
crack Lehman, di cui si festeggia 
ora il quinto triste anniversario. 
Ma Summers non è mai stato nep-
pure sfiorato da accuse giudiziarie. 

In altri tempi, il presidente degli 
Stati Uniti avrebbe deciso con 
rapidità, senza dare spazio a simili 
critiche e attacchi, se avesse un sin-
cero convincimento sulle capacità 
di Summers alla Fed. 
Invece, così come Obama si è fatto 
condizionare sulla Siria non solo 
dal presidente russo Vladimir 
Putin ma addirittura dal papa 
gesuita-francescano Francesco, 
allo stesso modo appare fare mar-
cia indietro sul suo candidato 
preferito per le critiche non solo 
dei Repubblicani. Non era mai suc-
cesso che una agenzia di stampa di 
alto standing come la giapponese 
Nikkei annunciasse venerdì 13 
che il presidente Obama aveva 
deciso per Summers e che poco 
dopo la Casa Bianca smentisse la 
notizia. Visto che cosa rappresenta 
per il futuro del mondo il presi-
dente della Federal reserve, il 
presidente Obama non avrebbe 
dovuto permettere una tale crisi di 
comunicazione.
Come mai tutto ciò avviene? È vero, 
come ritengono molti analisti, che 
dipende dal livello umano degli 
uomini (e donne) che oggi stanno al 
governo? È vero che quel livello 
sarebbe oggi tanto basso fin quasi 
ad azzerarne l’autorevolezza, per-
ché i capi di Stato e di governo di 
oggi non sono stati temprati come 
quelli del passato da vicende dram-
matiche come quelle della Seconda 
guerra mondiale? È vero che dopo 
Alcide De Gasperi l’Italia non ha 
mai più avuto un vero statista, se 
non negli ultimi anni e non in un 
ruolo di governo, con un uomo come 
Napolitano?
Potrebbe esser semplicistico: ma 
una risposta possibile per questa 
carenza di autorevolezza è dovuta 
al bene maggiore della democrazia, 
la libertà e la facilità di esprimersi, 
di far circolare le loro idee che i cit-
tadini di tutto il mondo hanno oggi. 
Chissà se coloro che negli Stati 
Uniti decisero, ormai più di 30 anni 
fa, di rendere internet via via dis-
ponibile a tutto il mondo, assisten-
do allo spettacolo attuale, si stiano 
pentendo di quella scelta.
Potrebbero pentirsi perché hanno 
reso disponibile a tutti uno stru-
mento di comunicazione che era 
stato messo a punto in ambito mili-
tare come mezzo estremo per colle-
gare fra loro eventuali sopravvissu-
ti di una guerra nucleare. Quindi 
un sistema che era stato studiato 
per funzionare comunque, ma non 
certamente con una architettura di 
protezione e di riservatezza, visto 
che l’ipotesi di guerra nucleare 
avrebbe annientato il mondo intero. 
Ed è proprio il punto debole di 
internet, quello della sicurezza e 
del controllo, che non consente la 
nascita degli dei, determinandone 
la caduta prima di essere saliti 
sull’Olimpo.
È questo un bene o un male per il 
mondo? È questo un bene o un male 
per un Paese come l’Italia, da sempre 
carente di potere ai vertici dello 
Stato per una Costituzione nata in 
quel modo, essendo stata scritta dopo 
20 anni di dittatura perché la dittat-
ura non si verificasse di nuovo?
Un fatto è certo: nell’era di inter-
net, del digitale, della comunicazi-
one simultanea in tutto il mondo, è 
indispensabile rafforzare le istituzi-
oni e non corroderle, come invece in 
Italia sta avvenendo. (riproduzione 
riservata)

Paolo Panerai

ORSI & TORI
Segue dalla prima pagina

083048051048051057048051052
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31Sabato 14 Settembre 2013

Listini intorno alla parità: Ftse Mib +0,14%. Deboli i titoli bancari

Borse in attesa della Fed
Deciderà sul calo degli incentivi economici

Le borse europee hanno 
registrato ieri un’altra 
giornata tranquilla, 
con gli investitori che 

attendono il Fomc in agenda 
per la prossima settimana. 
Come sempre, si attende di 
capire cosa deciderà la Fed 
in materia di ulteriore soste-
gno all’economia, anche se 
i dati macro pubblicati ieri 
(indice del Michigan, scorte 
industriali, prezzi alla pro-
duzione e soprattutto vendi-
te al dettaglio, peggiori delle 
attese) sembrano allontanare 
una decisione a breve da par-
te delle autorità finanziarie 
americane per l’avvio della 
riduzione degli incentivi.

Il Ftse Mib ha terminato le 
contrattazioni segnando un 
+0,14% a 17.547 punti. Ftse 
All share +0,17%, Ftse Mid 
cap -0,11%, Ftse Star -0,1%. 
In Europa, , Cac-40 +0,19%, 
Ftse 100 -0,08%, Dax +0,18% 
e Ibex +0,19%. A metà sedu-
ta, a New York, il Dow Jones 
segnava +0,46%, l’S&P 500 
+0,26%, il Nasdaq Composi-
te +0,05%.

Continua invece a salire 
il differenziale tra il Btp de-
cennale e il Bund tedesco: ieri 
ha chiuso a 260 pb, dai 258 di 
inizio seduta, mentre il diffe-
renziale tra Btp e Bonos spa-
gnoli si è assestato a 7 pb.

A Milano, è stato debole il 
comparto dei titoli bancari, 
a eccezione di Banca Monte 
dei Paschi di Siena (+1,07%). 
Bper -2,01%, Popolare Mila-
no -0,91%, Intesa Sanpaolo 
-0,43%, Unicredit -0,09%, 
Ubi banca -0,48%, Banco po-
polare -0,18% e Mediobanca 
-0,6%. 

Continua invece a salire il 
differenziale tra Btp e Bund: 
ieri si è attestato a 260 punti 
base dai 258 dell’avvio, men-
tre il differenziale Btp-Bonos 
spagnoli è ora di 7 pb.

A Milano, hanno chiuso 
in negativo Telecom Italia 
(-1,3%), che ha visto qualche 
presa di benefi cio in un conte-
sto di mercato debole, dopo la 
buona performance dell’ulti-
mo periodo e Fiat (-1,44%), che 
ha pagato le parole dell’a.d. 
Sergio Marchionne, secondo 
cui, con Veba, non sono stati 
fatti passi avanti. 

Nessuno stop in vista in-
vece, secondo gli analisti, per 
la produzione di Fiat in con-
seguenza delle vicende degli 
stabilimenti Riva.

Positive Enel (+0,29%) ed 
Enel g.p. (+0,97%). Vendite 
invece su Autogrill (-1,08%).
Sul resto del listino, si 
sono segnalate Ei Towers 
(+0,58%), Save (+1,98%), 
Ascopiave (+2,56%), La Doria 
(+0,9%). In calo invece Cam-
fi n (-4,43%) dopo i guadagni 
di giovedì (+8,02%). Perdite 
per Rcs (-0,78%) e I Grandi 
Viaggi (-3,24%).

Quanto all’euro, ha chiuso 
stabile a 1,3269 dollari, dopo 
i deludenti dati macro Usa. Il 
clima di incertezza ha fatto 
tornare gli acquisti sullo yen, 
in rialzo sia sull’euro (131,72) 
che sul dollaro (99,25). 

Infine il petrolio, in calo, 
per l’affi evolirsi delle tensio-
ni nella crisi siriana: a metà 
seduta, a New York, il Wti era 
quotato 107,56 dollari al bari-
le, contro i 111,97 dollari del 
Brent a Londra. 

© Riproduzione riservata

Potrebbe essere Lawren-
ce Summers, ex segretario 
al tesoro Usa, il successo-
re dell’attuale presidente 
della Federal Reserve, Ben 
Bernanke. Lo ha scritto il 
quotidiano nipponico Ni-
kkei, che ha citato alcune 
fonti. Tuttavia, la Casa 
Bianca ha smentito la 
notizia, asserendo che il 
presidente Obama non ha 
ancora preso una decisione 
in merito. Il cambio di pol-
trona avverrà in gennaio.

Janet Yellen, vicepresi-
dente della Fed e data per 
favorita, secondo il Nikkei, 
dovrà quindi incassare la 
sconfi tta.

Secondo Nikkei, la vice-
presidenza sarebbe affi da-
ta Lael Brainard, ex consi-
gliere economico di Clinton. 
La Casa Bianca dovrebbe 
annunciare la decisione 
forse già la prossima set-
timana, dopo il meeting 
del Fomc del 17 e del 18 
settembre. Tuttavia, sulla 
successione di Bernanke la 
tensione tra l’amministra-
zione Obama e il Congres-
so è alta e alcuni membri 
del Congresso sono con-
trari alla nomina di Sum-
mers. L’annuncio potrebbe 
essere rimandato.

Analisti, economisti e 
alcuni membri del Con-
gresso hanno appoggiato 
la candidatura di Yellen, 
spiegando che punterebbe 
più sulla ripresa del mer-
cato del lavoro e darebbe 
continuità alla politica 
monetaria di Bernanke.

© Riproduzione riservata

A GUIDA FED

Usa negano
scelta 

Summers

Nel secondo trimestre, l’indice destagionalizzato delle 
retribuzioni lorde, al netto della cassa integrazione, 
ha registrato +0,6% (+0,9% nell’industria e +0,3% nei 
servizi). La crescita rispetto al secondo trimestre del 
2012 è stata del 2,1% (+2,7% nell’industria e +1,6% 
nei servizi).

All’interno dell’industria, la crescita più marcata si 
è avuta nel settore dell’estrazione di minerali (+4,4%). 
Nei settore dei servizi, la crescita maggiore si è avuta 
nelle attività di alloggio e ristorazione (+4,7%).

Nel secondo trimestre, sempre secondo l’Istat, l’indice 
del costo del lavoro ha segnato un aumento congiuntu-
rale dello 0,7% e uno tendenziale del 2,4%.  

Retribuzioni a +2,1% 
nel secondo trimestre

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 25,775 25,82 -0,0450 19,3870
Corona Danese 7,4573 7,4579 -0,0006 5,6091
Corona Norvegese 7,8695 7,8555 0,0140 5,9191
Corona Svedese 8,7048 8,6924 0,0124 6,5474
Dollaro Australiano 1,438 1,4367 0,0013 1,0816
Dollaro Canadese 1,3739 1,3715 0,0024 1,0334
Dollaro N Zelanda 1,6323 1,6334 -0,0011 1,2278
Dollaro USA 1,3295 1,329 0,0005 -
Fiorino Ungherese 300,54 301,27 -0,7300 226,0549
Franco Svizzero 1,2376 1,2368 0,0008 0,9309
Rand Sudafricano 13,2467 13,194 0,0527 9,9637
Sterlina GB 0,8399 0,841 -0,0011 0,6317
Yen Giapponese 132,43 132,18 0,2500 99,6089
Zloty Polacco 4,212 4,2131 -0,0011 3,1681

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  0,076
1 mese  0,084
2 mesi  0,088
3 mesi  0,092
4 mesi  0,099
5 mesi  0,103

6 mesi  0,108
7 mesi  0,115
8 mesi  0,124
9 mesi  0,131
10 mesi  0,139
12 mesi  0,157

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1308,8 1309,6
Argento 21,66 21,68
Palladio 696,3 699,6
Platino 1438,5 1448,5
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1746 1747
Rame 7028 7029
Piombo 2062 2063
Nichel 13600 13605

Stagno 22625 22630
Zinco 1833 1834
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 228,24 263,56
Sterlina (n.c.) 230,46 265,46
Sterlina (post 74) 230,46 265,46
Marengo Italiano 185,41 210,72
Marengo Svizzero 181,09 209,22
Marengo Francese 180,93 208,71
Marengo Belga 180,93 208,71

1 Sett. 0,096

2 Sett. 0,105

3 Sett. 0,115

1 M 0,127

2 M 0,173

3 M 0,223

4 M 0,258

5 M 0,297

6 M 0,342

7 M 0,378

8 M 0,412

9 M 0,452

10 M 0,488

11 M 0,519

12 M 0,548

1 sett 0,043 0,112 0,479 -0,005 0,083

1 sett 0,051 0,143 0,484 -0,005 0,094

1 mese 0,085 0,180 0,492 -0,003 0,116

2 mesi 0,114 0,223 0,501 0,007 0,137

3 mesi 0,152 0,254 0,518 0,021 0,154

6 mesi 0,264 0,383 0,592 0,078 0,224

12 mesi 0,481 0,664 0,886 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 13/09/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1279,86

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 15,44 12/09/2013
 GBP 12,97 12/09/2013
 USD 20,53 12/09/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,63 12/09/2013
 GBP 10,62 12/09/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,89 13/09/2013
 GBP 13,82 12/09/2013
 JPY 2175,30 12/09/2013

UK Absolute Return EUR 11,95 13/09/2013
 GBP 10,05 13/09/2013
 USD 15,89 13/09/2013
 EUR 12,24 13/09/2013
 GBP 10,28 13/09/2013
 USD 16,26 13/09/2013

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

Valori al 12/09/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 105,95
Em Mkts Eq B($) USD 155,05
Em Mkts Eq F($) USD 152,76
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 135,61
Em Mkts Eq L EUR 151,59
Em Mkts Eq O EUR 153,15
European Equities B EUR 278,89
European Equities C(Chf) CHF 253,24
European Equities D($) USD 277,04
European Equities F EUR 270,33
European Equities H EUR 262,96
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) 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 193,14
North American Eq. E EUR 181,26
North American Eq. F($) USD 188,33
North American Eq. G EUR 175,41
North American Eq. H($) USD 177,52
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 125,15
Div Income E EUR 126,99
Div Income F EUR 124,82
Div Income H USD 123,27
Quality Bond Fund D USD 129,94
Quality Bond Fund E EUR 130,72
Quality Bond Fund F EUR 127,28
Quality Bond Fund H USD 126,62

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% 1,162

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,112

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,053

Alico Monet. Protetto 12/09/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 12/09/13 1,007

Alico P.P. Eur 2014 12/09/13 1,020

Alico P.P. Eur 2015 12/09/13 0,993

Alico P.P. Eur 2016 12/09/13 1,008

Alico P.P. Eur 2017 12/09/13 1,017

Alico P.P. Eur 2018 12/09/13 1,033

Alico P.P. Eur 2019 12/09/13 1,050

Alico P.P. Eur 2020 12/09/13 1,047

Alico P.P. Eur 2021 12/09/13 1,057

Alico P.P. Eur 2022 12/09/13 1,046

Alico P.P. Eur 2023 12/09/13 1,055

Alico P.P. Eur 2024 12/09/13 1,030

Alico P.P. Eur 2025 12/09/13 0,998

Alico P.P. Eur 2026 12/09/13 1,176

Alico P.P. Eur 2027 12/09/13 1,025

Alico P.P. Eur 2028 12/09/13 0,920

Alico P.P. Eur 2029 12/09/13 0,984

Alico P.P. Eur 2030 12/09/13 1,023

Alico P.P. Eur 2031 12/09/13 1,033

Alico P.P. Eur 2032 12/09/13 0,989

Alico P.P. Usa 2013 12/09/13 1,010

Alico P.P. Usa 2014 12/09/13 1,033

Alico P.P. Usa 2015 12/09/13 1,046

Alico P.P. Usa 2016 12/09/13 1,080

Alico P.P. Usa 2017 12/09/13 1,072

Alico P.P. Usa 2018 12/09/13 1,106

Alico P.P. Usa 2019 12/09/13 1,132

Alico P.P. Usa 2020 12/09/13 1,124

Alico P.P. Usa 2021 12/09/13 1,165

Alico P.P. Usa 2022 12/09/13 1,120

Alico P.P. Usa 2023 12/09/13 1,135

Alico P.P. Usa 2024 12/09/13 1,071

Alico P.P. Usa 2025 12/09/13 1,089

Alico P.P. Usa 2026 12/09/13 1,286

Alico P.P. Usa 2027 12/09/13 1,087

Alico P.P. Usa 2028 12/09/13 1,009

Alico P.P. Usa 2029 12/09/13 1,086

Alico P.P. Usa 2030 12/09/13 1,106

Alico P.P. Usa 2031 12/09/13 1,129

Alico P.P. Usa 2032 12/09/13 1,067

Alico P.P. Global 2013 12/09/13 0,998

Alico P.P. Global 2014 12/09/13 1,012

Alico P.P. Global 2015 12/09/13 0,991

Alico P.P. Global 2016 12/09/13 1,016

Alico P.P. Global 2017 12/09/13 0,954

Alico P.P. Global 2018 12/09/13 1,050

Alico P.P. Global 2019 12/09/13 1,120

Alico P.P. Global 2020 12/09/13 1,065

Alico P.P. Global 2021 12/09/13 1,081

Alico P.P. Global 2022 12/09/13 1,039

Alico P.P. Global 2023 12/09/13 1,061

Alico P.P. Global 2024 12/09/13 1,040

Alico P.P. Global 2025 12/09/13 1,032

Alico P.P. Global 2026 12/09/13 1,215

Alico P.P. Global 2027 12/09/13 1,003

Alico P.P. Global 2028 12/09/13 0,923

Alico P.P. Global 2029 12/09/13 1,001

Alico P.P. Global 2030 12/09/13 1,006

Alico P.P. Global 2031 12/09/13 1,047

Alico P.P. Global 2032 12/09/13 0,987

Alico Prot.Trim. Eur 12/09/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 12/09/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 12/09/13 1,258

Alico Gest.Cresc.Glob 12/09/13 1,246

Alico Gest.Azion.Glob 12/09/13 1,252

Alico Gest.Bilanc.Eur 12/09/13 1,276

Alico Gest.Cresc. Eur 12/09/13 1,233

Alico Gest.Azion. Eur 12/09/13 1,270

Alico Aper.Indiciz.Eur 12/09/13 0,903

Alico Aper.Indiciz.Usa 12/09/13 1,207

Alico Aper.Indiciz.Glo 12/09/13 1,057

Alico Aper.Indiciz.Ita 12/09/13 0,721

Alico Liquidita’ 12/09/13 1,091

Alico R. Prudente 12/09/13 1,110

Alico R. Bilanciato 12/09/13 1,028

Alico R. Crescita 12/09/13 1,020

Alico R. Multi Comm. 12/09/13 0,754

Alico  Multi Comm. 12/09/13 0,785

Alico R. Peak Usa 2013 12/09/13 1,006

Alico R. Peak Usa 2014 12/09/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 12/09/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2020 12/09/13 1,088

Alico R. Peak Usa 2025 12/09/13 1,091

Alico R. Peak Usa 2030 12/09/13 1,080

Alico R. Peak Usa 2035 12/09/13 0,994

Alico R. Peak Eur 2013 12/09/13 1,042

Alico R. Peak Eur 2014 12/09/13 1,047

Alico R. Peak Eur 2015 12/09/13 1,076

Alico R. Peak Eur 2020 12/09/13 1,115

Alico R. Peak Eur 2025 12/09/13 1,104

Alico R. Peak Eur 2030 12/09/13 1,128

Alico R. Peak Eur 2035 12/09/13 0,989

Alico R. Peak Asia 2013 12/09/13 1,066

Alico R. Peak Asia 2014 12/09/13 1,092

Alico R. Peak Asia 2015 12/09/13 1,126

Alico R. Peak Asia 2020 12/09/13 1,202

Alico R. Peak Asia 2025 12/09/13 1,244

Alico R. Peak Asia 2030 12/09/13 1,278

Alico R. Peak Asia 2035 12/09/13 1,178

Alico Sec. Acc. 2016 12/09/13 0,978

Alico Sec. Acc. 2017 12/09/13 1,079

Alico R. Sec. Acc. 2017 12/09/13 1,114

Alico P.P. Asia 2013 12/09/13 1,089

Alico P.P. Asia 2014 12/09/13 1,122

Alico P.P. Asia 2015 12/09/13 1,149

Alico P.P. Asia 2020 12/09/13 1,209

Alico P.P. Asia 2025 12/09/13 1,227

Alico P.P. Asia 2030 12/09/13 1,212

Alico P.P. Asia 2035 12/09/13 1,186

Alico Long Investment 12/09/13 0,677

Alico Energy 12/09/13 0,363

Alico Agriculture 12/09/13 0,602

Alico Metals 12/09/13 0,622
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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 13/09/2013 49,84
APF-Linea europea 13/09/2013 91,76
APF-Linea mondiale 13/09/2013 53,51
APF-Linea nord america 13/09/2013 90,99
Seven Stars Invest 13/09/2013 118,99
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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34 Sabato 14 Settembre 2013 MERCATI E FINANZA
CHRYSLER/ L’a.d., Sergio Marchionne, delinea la strategia. Cnh in borsa il 30/09

O il sì di Veba, o si va all’ipo
L’offerta pubblica potrebbe partire entro marzo 2014

Sergio Marchionne ha 
le idee chiare su Chry-
sler: o si chiude con il 
sindacato americano o 

si va in borsa. «Le trattativa 
con Veba» per l’acquisto della 
quota del 41,5% della casa di 
Detroit, «continuano», ha det-
to l’a.d. di Fiat e Chrysler, «ma 
lavoriamo anche sull’ipo. Non 
credo che le posizioni con il sin-
dacato si siano avvicinate. Sia-
mo assolutamente determinati 
o a trovare un accordo con loro 
o ad andare in borsa».

«L’ipo», ha aggiunto il nume-
ro uno del Lingotto, «è tecnica-
mente possibile a fi ne 2013 o 
nel primo trimestre 2014, ma 
praticamente impossibile, per-
ché il mercato, soprattutto in di-
cembre», non è nelle condizioni 
ideali per uno sbarco in borsa. 
Il top manager ha inoltre ag-
giunto che «l’iter della Sec non 
è ancora partito. Stiamo fi na-
lizzando adesso il fi ling. Do-
vrebbe essere presentato entro 
la fi ne del mese, probabilmente 
entro la terza settimana».

A chi gli ha fatto notare 
che il fondo Veba vorrebbe 5 
miliardi di dollari come corri-

spettivo per cedere il 41,5% di 
Chrysler, Marchionne, con una 
battuta, ha risposto: «Compri 
un biglietto della lotteria».

Marchionne ha fatto poi il 
punto della situazione sulla 
quotazione di Cnh industrial. 
«Lo sbarco a New York avver-
rà il 30 settembre. Tutto sta 

procedendo». Non ha voluto 
invece sbilanciarsi sui nuovi 
modelli targati Alfa Romeo. 
«Già ci sono, li annunceremo 
al momento opportuno», si è 
limitato a dire. 

Il numero uno del Lingotto 
ha anche voluto rispondere al 
leader della Cgil, Susanna Ca-

musso, che giovedì ha invocato 
la necessità di un altro produt-
tore automobilistico in Italia. 
«Altri produttori in Italia? Li 
invito a venire a Torino a brac-
cia aperte», ha detto Marchion-
ne. «Noi abbiamo una strategia 
chiara. Siamo focalizzati sul 
segmento premium e non stia-

mo a rinegoziarla o reinventar-
la per i desideri di qualcuno. Ci 
abbiamo pensato a lungo. Noi 
stiamo sui mercati e gli inve-
stimenti sono i nostri».

A sua volta, il presidente 
Fiat, John Elkann, in occasio-
ne della fi rma del protocollo 
d’intesa tra città di Torino, 
Exor, Fiat e Consulta per la 
valorizzazione dei beni ar-
tistici e culturali di Torino, 
relativo al restauro del Faro 
della Vittoria, ha detto che 
«nulla di tutto quello che è 
accaduto in Fiat negli ultimi 
anni sarebbe stato possibile, 
se non accettando davvero 
la sfida del cambiamento».
Elkann ha preso a esempio 
l’investimento realizzato a 
Grugliasco, dove «uno stabi-
limento fermo da sei anni» è 
stato «completamente trasfor-
mato e modernizzato. Grazie 
all’impegno di tutti, le linee di 
assemblaggio riprendono vita 
per produrre due nuovi model-
li Maserati. Dall’inizio dell’an-
no, la produzione è andata cre-
scendo e con essa il numero di 
lavoratori impegnati». 

© Riproduzione riservata

All’indomani di un’emissione obbligaziona-
ria da 49 miliardi di dollari che ha battuto ogni 
record, Verizon communication ha venduto per 
274 milioni di dollari gli ultimi 22 piani della 
sua storica sede di West Street a Manhattan, 
New York, a un passo dal World Trade Center.
A comprare è stata Magnum real estate, che 
trasformerà i 35 mila mq di superfi cie in ap-
partamenti di lusso. Dal secondo al decimo 
piano e in quattro piani sotterranei, il colosso 
delle tlc manterrà attrezzature specializzate 
per la telefonia. 

Secondo il NY Post, un team della Cushman 
& Wakefi eld, controllata al 68,58% dalla cas-
saforte della famiglia Agnelli, Exor, insieme 
a quello di Capital markets, si è occupato di 
cercare soggetti interessati alla proprietà.
Sul fronte del bond miliardario, è intanto 
emerso che Pacifi c investment management 

(Pimco) e BlackRock hanno acquistato 8 e 5 
mld di dollari del maxi-bond.  

Verizon ha collocato i bond con rendimenti 
molto più elevati di quelli garantiti dai cor-
rispondenti Treasury o da titoli analoghi, 
il che ha scatenato l’interesse degli inve-
stitori, determinando una raccolta ordini 
di quasi 100 miliardi. Inoltre, il valore dei 
prestiti sul mercato è aumentato notevol-
mente dal primo giorno di contrattazione.
Molti piccoli investitori non sono riusciti ad 
acquistare l’ammontare dei bond richiesto 
e molti si sono lamentati con le banche che 
hanno gestito il collocamento. Barclays, JP 
Morgan Chase, Bank of America e Morgan 
Stanley, grazie al loro ruolo nell’operazione, 
hanno guadagnato circa 41 milioni di dollari 
ciascuno. 

© Riproduzione riservata

Verizon: da Pimco e BlackRock 13 mld

PROVINCIA DI RIETI
Avviso Relativo ad Appalto Aggiudicato

Il Dirigente del Settore I in relazione al 
combinato disposto dell’art. 6615 del  
D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, dell’art. 
3435 del D.L. 18/10/2012, e dell’art. 131  
L. 06/11/2012 n. 190, RENDE NOTO che la 
gara mediante procedura ristretta ex art. 
12511 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 per 
l’appalto della fornitura di specie ittiche 
per il ripopolamento delle acque interne 
del territorio provinciale anno 2013, indetta 
con propria Determinazione dirigenziale  
n. 700/I del 28/11/2012 - C.I.G. 472848339C 
- è stata aggiudicata in via definitiva alla 
Ditta “Soc. Agricola Troticoltura Cherubini 
s.n.c.” con sede legale in Via Valle C.S. 
Angelo, snc, Visso (MC) per l’importo finale 
di C. 104,998,56= I.V.A. inclusa. Il Dirigente 
del Settore I Dott.ssa Lorella Beccarini.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Lorella BECCARINI)

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Regione del Veneto – Unità di Progetto Genio Civile di Treviso – Viale de Gasperi 1 – 
31100 Treviso – tel. 0422 657511 – fax 0422657547 – e-mail: geniotv@regione.veneto.it. 2) Procedura di aggiudicazione: 
procedura negoziata ai sensi art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. 3) Oggetto appalto: L.R. 06.04.2012 n. 13 art. 12 
- D.Lgs. 163/2006 - D.G.R. n. 906 del 22.05.2012 – D.G.R. n 2025 del 29.11.2011 - Sistemazione delle opere idrauliche 
appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. “Lavori di difesa spondale, con risagomatura e ricalibratura idraulica 
dell’alveo del fiume Piave con movimentazione e asporto materiale litoide, compreso il sito storico “dell’isola dei Morti”. 
- Int. n. TV02 prog. n. 797 – CUP: H82J12000110002 – CIG 5083870E3A. 4) Importo lavori soggetto a ribasso d’asta:  
€ 780.180,99 - Oneri per la sicurezza: € 18.000,00. 5) Data di aggiudicazione dell’appalto: 5 settembre 2013. 6) Criteri 
di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica 
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D. Lgs. 163/2006 e smi. 7) Soggetti invitati: n. 15 Numero offerte 
ricevute: n. 13. 8) Ditta aggiudicataria: Adriastrade srl con sede in Monfalcone (GO) in Via Grota del Diau Zot – Zona Industriale 
Lisert c.a.p. 34074 - P.IVA/C.F. 00434220315. 9) Importo offerto dalla ditta aggiudicataria: € 679.535,32 corrispondente 
ad un ribasso del 12,90030%. Oneri per la sicurezza: € 18.000,00. Importo contrattuale: € 697.535,32. 10) Data invio avviso 
GURI – Serie Speciale relativa ai contratti pubblici: 09/09/2013. 11) Nome ed indirizzo dell’organo competente per 
le procedure di ricorso: TAR del Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30121 Venezia – tel. 041 2403911. Indirizzo internet.  
www.giustizia-amministrativa.it. 12) L’avviso integrale è reperibile sul sito internet www.rveneto.bandi.it 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - ing. Alvise Luchetta - 

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
BANDO NALAV007-13

ANAS SPA COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA CAMPANIA con sede in NAPOLI 
Viale KENNEDY, 25 Procedura: Aperta
Gara: 7MS/13 RA02 SA-AV DAL KM 7+000 AL KM 30+441
Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione ammalorata, 
nonchè della segnaletica orizzontale, in tratti saltuari, lungo il raccordo autostradale SA/AV 
in entrambe le carreggiate.
Importo A Base D’appalto: € 1.675.000,00 - Criterio di Aggiudicazione: massimo ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica offerte anormalmente 
basse - Offerte Pervenute: N. 65 - Aggiudicazione: N. 33042 del 3/9/13
Impresa Aggiudicataria: E.MI. STRADE E CONSOLIDAMENTI SRL con sede in CANCELLO 
ED ARNONE (CE), Via Roma, 87 - Importo di Aggiudicazione € 1.058.028,70 - Ribasso: 
37,851% - Organo competente per le procedure di ricorso: TAR LAZIO.

CAPO COMPARTIMENTO
Ing. Eugenio Stefano Gebbia

VIALE KENNEDY, 25 - 80125 NAPOLI
Tel. 081/7356111 - Fax 081/621411
sito internet www.stradeanas.it

ANAS S.p.A.

Compartimento della viabilità
per la Campania

ESTRATTO BANDO NALAV 010-13
ANAS SPA CAMPANIA VIALE KENNEDY, 25 NAPOLI TEL. 081/7356111 - 081/2399679 
INDIRIZZO INTERNET WWW.STRADEANAS.IT PROCEDURA APERTA Gara 10/13 - CIG 
5164427BF8 - CPV 45233140-2 - Lavori: Progettazione esecutiva - Esecuzione. Lavori di 
costruzione della variante alla SS 7 e 265 tra Capua e Maddaloni, compresa la variante 
esterna all’abitato di Caserta (2° Lotto - 2° e 3° stralcio), dallo svincolo di Caserta Est alla 
strada provinciale S. Maria C. Vetere - S. Angelo in Formis - Somme a disposizione: II Stralcio 
Funzionale: Completamento dell’impianto di spegnimento incendi a servizio della Galleria 
“Parco della Reggia” (Progetto principale n. 28842 del 30/07/1991). SS. 700 “Variante di 
Caserta” - Province: CE;
Importo a base di gara Importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, € 594.264,50, 
di cui € 528.292,04 per lavori a corpo soggetti a ribasso, € 15.000,00 per progettazione 
esecutiva, soggetti a ribasso, ed € 50.972,46 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso. Lavori Categoria prevalente: OG11 - liv. II € 465.148,20; Categoria scorporabile e 
subappaltabile: OG3 € 63.143,84.
CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE: Lavori a corpo. Ai sensi dell’art. 82, c. 2, l. b) D.lgs n. 
163/2006, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte 
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs n. 163/2006. 
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione 
automatica. SCADENZA PLICHI PARTECIPAZIONE ORE 12:00 del 22/10/2013 - GARA: 
ORE 9:30 DEL 23/10/2013. Responsabile del Procedimento Arch. Renato Maria 
Giampaolino. CAPO COMPARTIMENTO

Ing. Eugenio Stefano Gebbia

VIALE KENNEDY, 25 - 80125 NAPOLI
Tel. 081/7356111 - Fax 081/621411
sito internet www.stradeanas.it

ANAS S.p.A.

Compartimento della viabilità
per la Campania

083048051048051057048051052
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FONDAZIONE MPS/ Insediata Deputazione guidata dalla Mansi

Subito il nodo aumento
E quello della vendita della quota in Bmps

Si è insediata ieri la 
Deputazione ammi-
nistratrice della Fon-
dazione Monte dei Pa-

schi di Siena, dopo la nomina 
avvenuta il 2 settembre. Oltre 
al presidente, Antonella Man-
si, ne fanno parte i deputati 
Alessandro Carretta, Camil-
la Dei, Flavia Galletti, Gior-
gio Olivato. Nella sua prima 
seduta, l’organo di gestione 
della Fondazione Mps ha no-
minato Olivato alla carica di 
vicepresidente.

L’imprenditrice senese 
assume le redini di palazzo 
Sansedoni in un momento 
particolarmente complesso. 
Fra i temi che dovrà infatti af-
frontare a breve, c’è il destino 
della quota del 33,5% detenu-
ta in Banca Mps, in pegno agli 
istituti di credito, a garanzia di 
un debito residuo di 350 mln.
L’insediamento avviene a ca-
vallo dei due cda della banca, 
quello di mercoledì scorso e 
quello del 24 settembre. Due 
riunioni in cui i vertici di Mps 
dovranno ragionare sul raffor-
zamento patrimoniale da 2,5 
miliardi di euro.

La Fondazione è possibile 
che scelga di cedere un’ul-
teriore quota azionaria pri-
ma della ricapitalizzazione.
Nel 2012, ha svalutato la sua 
quota del 33,5% in Banca Mps 
a 952 milioni (-460 milioni sul 
dato del 2011). Il che corrispon-
de a una valutazione di 0,24 

euro per azione. La Fonda-
zione, tra aprile e maggio, ha 
ceduto 58,37 milioni di azioni 
Banca Mps a un prezzo netto 
medio di 0,2142 per azione.
Una cessione prima dell’au-
mento diffi cilmente avverrà a 
prezzi uguali o superiori a 0,24 
euro, ma una minusvalenza, 

purché non troppo pesante, 
potrebbe essere una prospet-
tiva più accettabile, piuttosto 
che l’alea legata all’aumento e 
farebbe uscire la Fondazione 
dalla condizione di debitore, 
restituendole un ruolo pieno 
sulla quota che le rimarrà. 

© Riproduzione riservata

Nuovo record negativo per le sofferenze 
bancarie (lorde), che a luglio hanno sfio-
rato quota 140 miliardi (139,7) rispetto ai 
138 di giugno e in aumento di oltre il 22% 
rispetto ai 114 miliardi di un anno fa. Il 
dato emerge dal rapporto mensile dell’Abi, 
che ha sottolineato l’aumento della rischio-
sità dei prestiti a causa della crisi in atto.
Riguardo alle sofferenze al netto delle svalu-
tazioni, a luglio sono state di 71,8 miliardi, 
+1,2 miliardi rispetto a giugno e 16,4 in più 
rispetto a luglio 2012 (+29,6%). Il rapporto 
sofferenze nette/impieghi totali è salito al 
3,84% dal 3,75% di giugno.

Secondo l’Abi, rispetto al periodo pre-crisi, 
il peggioramento della qualità del credito è 
stato marcato, specie verso le pmi. Da giu-
gno 2008 a luglio 2013 il rapporto sofferenze 
lorde-impieghi è quasi triplicato, all’8,3%.

Per altro, in agosto sono scesi ai minimi da 
un anno i tassi di interesse sui nuovi mutui. Il 
tasso medio per l’acquisto di una casa è stato 
del 3,60 dal 3,68% di luglio. Sempre in agosto, 
secondo l’Abi, è rimasta stabile la dinamica dei 
fi nanziamenti a famiglie e imprese rispetto a 
luglio, con una variazione annua pari al -3,2%. 
Il totale dei prestiti ai residenti in Italia 
(settore privato più p.a) è stato di 1.875 mi-
liardi, -3% su base annua (-3,6% in luglio). 
Tra i segnali positivi, l’Abi rileva che è resta-
ta positiva, in agosto, la variazione annua 
della raccolta, ancora sostenuta dalla com-
ponente depositi, mentre è in contrazione la 
dinamica delle obbligazioni e della provvista 
dall’estero.  Secondo le prime stime, la varia-
zione annua è risultata pari a +1% (da +0,3% 
di fi ne luglio).

© Riproduzione riservata

Sofferenze bancarie sempre più alte

Fiat. L’ammontare del 
bond emesso in luglio per 
850 mln, con scadenza 
ottobre 2019, è stato au-
mentato di ulteriori 400 
milioni nell’ambito dell’ope-
razione di riapertura. 

GTech. La controllata 
Spielo international ha fi r-
mato un contratto con Hcl 
technologies per la fornitu-
ra, da parte di quest’ultima, 
di servizi tecnici in prece-
denza gestiti internamente. 

Enel green power è 
entrata nella cerchia dei 
fornitori di energia del 
Pentagono. È stata infatti 
selezionata per accedere 
ai bandi di gara che ver-
ranno di volta in volta 
banditi dalla Difesa Usa. 
In palio ci sono contrat-
ti per circa 7 mld usd. 

Moneygram, leader in 
Italia nel money transfer, 
quotata al Nasdaq, e Poste 
italiane hanno siglato un 
accordo in base al quale, 
in oltre 9 mila uffi ci posta-
li, saranno messi a dispo-
sizione i servizi di money 
transfer di MoneyGram. 

Telecom Italia. Pm e gip 
hanno chiesto l’interdetto 
per due mesi dal cda di 
Telecom per Elio Catania, 
indagato dalla procura di 
Roma per il reato di insider 
trading. Nel pomeriggio, 
Catania si è dimesso dal 
cda Telecom. 

Tbs group. La controlla-
ta Elettronica bio medicale 
ha siglato il rinnovo di una 
commessa quinquennale di 
oltre 6,5 milioni di euro con 
gli Ospedali riuniti Papar-
do-Piemonte di Messina 
per la gestione di tutte le 
apparecchiature biomedi-
che presenti nella struttura. 

Intesa Sanpaolo e Uni-
credit. Anche i due gruppi 
bancari sono stati confer-
mati negli indici Dow Jones 
sustainability index world 
e Dow Jones sustainability 
index Europe, tra le 333 
aziende mondiali più attive 
nella sostenibilità economi-
ca, sociale e ambientale. 

Banca Etruria. Via libe-
ra dei due cda alla fusione 
di Banca popolare lecchese 
in Banca Etruria. Il sì de-
fi nitivo spetta ora alle due 
assemblee dei soci. Il con-
cambio è stato fissato in 
un’azione ordinaria Banca 
Etruria per ogni azione or-
dinaria di Bpl.

Twitter ha presentato 
alla Sec la domanda di 
ammissione all’ipo per la 
successiva quotazione sui 
listini. È il primo passo 
verso l’atteso debutto sui 
listini azionari del social 
network, per la gestione 
del quale è in pole po-
sition Goldman Sachs. 
Per gli analisti, Twitter 
vale già 10 miliardi di 
dollari. 
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