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Stop al rinvio della pensione per 
restare in servizio fino a 70 anni. 
Gli impiegati pubblici che hanno 
maturato un qualsiasi diritto a 
pensione entro l’anno 2011 infatti 
«devono» essere licenziati dalla 
p.a. Lo afferma la Funzione pub-
blica in una nota, per effetto della 

quale i lavoratori che hanno matu-
rato il diritto alla pensione devono 
mettersi a riposo, non avendo più 
la facoltà di chiedere la permanen-
za in servizio fino al limite ordina-
mentale.

Chi ha maturato i requisiti non può aspettare i 70 anni

P.a., subito in pensione

CONCORDIA

Costa crociere 
ben assicurata, 

non ci ha 
rimesso nulla

Sono i sostenitori del Pdl 
a non volere la crisi di 
governo. Il  dato emerge 
dall’ultimo osservatorio di 
Lorien Consulting pubblicato 
in esclusiva su ItaliaOggi. 
Proprio gli elettori del Pdl sono 
i più preoccupati dall’ipotesi 
di una crisi di Governo (62%) 
e ritengono che le conseguenze 
potrebbero anche essere 

gravissime (73%). Intanto, una 
nuova porzione di cittadini 
dichiarala propria intenzione 
di voto per il centrosinistra (il 
Pd è al 30,7%, la coalizione è 
36,5%). A farne le spese (in 
percentuale) sono certamente 
i 5 stelle e il Pdl (sceso al 
25%). 

Lorien: sono contro la crisi     
il 73% degli elettori del Pdl

IL Giornale dei

professionisti
*      *      * Registro dei revisori pasticciato

In mano ai commercialisti funzionava a meraviglia e rendeva soldi per lo Stato, che se 
lo è accaparrato. Ora è allo sfascio. E il ministero cancella le sanzioni sulle iscrizioni

Al via la moratoria per la formazione 
del primo registro dei revisori legali. 
Il ministero dell’economia ammorbi-
disce i contorni della nuova normativa. 
Senza posticipare la data del 23 set-
tembre, come invece chiedevano i com-
mercialisti (che hanno gestito il regi-
stro alla perfezione, portando anche 
soldi allo Stato), il ministero ha detta-
to ieri la nuova linea: qualsiasi ritardo 
nella procedura di acquisizione dei 
dati dovuta alle diverse criticità non 
sarà motivo per l’applicazione di even-
tuali sanzioni.
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Chi ha maturato i requisiti nn

La cantante Ornella Vanoni, 
79 anni, è più attiva che mai. Ha 
presentato il suo ultimo disco Me-
ticci (io mi fermo qui). Dice che si 
«ferma qui», non perché voglia an-
dare in pensione ma solo perché i 
dischi, i dischi di tutti, si vendono 
poco: «Nel futuro farò solo jazz», 
ha spiegato. Ha anche annunciato, 
per marzo, uno spettacolo teatrale 
dal titolo Un fi lo di trucco, un fi lo 
di tacco, la frase che sua madre le 
lanciava ogni volta che usciva di 
casa trascurata. E ha detto di aver 
rotto defi nitivamente con la Chie-
sa Evangelica perché il pastore 
donna «mi ha spinta a partecipare 
a una cena con Berlusconi dove 
mi sono sentita chiedere di incide-
re un brano con Apicella». Tutto 
ha un limite. È perciò tornata alla 
Chiesa Cattolica: «In Sant’Eustor-
gio», dice, «c’è Don Zito, un prete 
bravissimo».

DIRITTO & ROVESCIO
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Luca Zaia
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La locuzione 
«politica in-
dustriale» è 
elegante e piena di fascino. 

In pratica, però, rappresenta risorse 
che vengono destinate dalla politi-
ca e dalla burocrazia pubblica per 
incentivare alcuni attività economi-
che anziché altre, nella presunzione 
(tutta da dimostrare) che i politici e 
la tecnostruttura pubblica siano in 
grado di fare delle scelte più intel-
ligenti di quelle che sono capaci di 
fare gli imprenditori.

La politica industriale invece, 
oltre a dissipare risorse pubbli-
che, svolge un effetto distorsivo del 
mercato, rendendo 
economiche (tra vir-
golette) delle scelte 
che diventano tali, 
solo perché sono ir-
rorate da fondi pub-
blici. La situazione 
attuale è questa: le 
imprese sono gravate da un peso 
insostenibile di imposte; a parità di 
condizioni (con l’Irap) pagano più 
imposte le imprese che hanno più di-
pendenti (questa imposta, inventata 
da Visco, ai tempi del governo Prodi, 
punisce direttamente l’occupazione, 
disincentivandola); i lavoratori di-
pendenti che ricevono delle retribu-
zioni lorde comparabili con quelle 
concesse nei paesi del Centro-Euro-
pa, quando da esse è stato detratto 
il prelievo fi scale e previdenziale, si 

assottigliano diven-
tando di tipo quasi 
nordafricano. 

L’odierna priorità di tipo con-
giunturale, oltre che sociale, è sia 
quella di alleggerire il peso fi scale 
a carico della imprese per indurle 
a investire di nuovo e a creare posti 
di lavoro, sia quella di aumentare i 
soldi in busta paga che, riferendosi 
a redditi a livello di sussistenza, fi -
niranno tutti immediatamente nel 
circuito del consumo, determinan-
do una sferzata alla domanda in-
terna che langue da troppo tempo. 
Quindi, oggi, la priorità è quella di 
alleggerire il peso fi scale alle im-

prese e ai lavoratori 
dipendenti. Di poli-
tiche industriali si 
può fare a meno. 
L’importante, se si 
vuol stimolare lo 
sviluppo e l’occupa-
zione, è creare un 

ambiente che faciliti l’iniziativa 
privata. Quando si legge che in que-
sti giorni sarà aperto a Firenze un 
supermercato Esselunga che è stato 
pensato nel 1970 (43 anni fa, due 
generazioni fa!) si tocca con mano 
che le imprese non hanno bisogno 
di politiche industriale ma di un 
environment, di un ambiente che 
non ostacoli chi vuole intrapren-
dere. Sarebbe già un eccezionale 
avanzamento. A costo zero.

© Riproduzione riservata

Gli imprenditori
scelgono meglio di
politici e burocrati

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

Meglio meno tasse
che politica industriale

DI SERGIO SOAVE

A quanto pare, Silvio 
Berlusconi ha de-
ciso di non far ca-
dere il governo per 

protestare per la conferma 
politica della sua condanna 
giudiziaria, che considera 
ingiusta e basata su preven-
zione e ostilità. La sua deci-
sione, se sarà confermata, 
prelude a una ricostruzione 
del campo del centrodestra 
in cui la questione della giu-
stizia assuma un peso eguale 
a quello delle tasse e, soprat-
tutto, diventi tema di inizia-
tiva politica di massa, visto 
che le manovre più o meno 
sconclusionate di affrontarlo 
nelle aule parlamentari sono 
fallite clamorosamente. I re-
ferendum indetti dal Partito 
radicale sembrano fatti ap-
posta (e secondo qualche ma-
ligno lo sono) per fornire una 
base di convergenza esterna, 
cioè non direttamente legate 
alla vicende personali di Ber-
lusconi, che ha già visto ade-
rire esponenti di primo piano 
dell’area centrista, compreso 
Mario Monti.

Senza una poderosa spin-

ta dall’esterno il Parlamento 
non è stato mai in grado di 
affrontare strutturalmente 
il problema dello strapo-
tere giudiziario, quale che 
fosse la maggioranza della 
legislatura. I referendum 
radicali, se come pare sa-

ranno sostenuti da un arco 
ampio di forze politiche e di 
personalità, possono rappre-
sentare quella spinta. Natu-
ralmente ci sarà il tentativo 
di renderli inefficaci ricor-
rendo all’appello all’asten-
sione, del tutto lecito in caso 
di referendum, per impedire 
che venga raggiunto il quo-
rum di validità. Però questa 
tattica, che ha funzionato 
tante volte, potrebbe fare 
cilecca in questa occasione, 
anche perché i radicali han-
no messo al fuoco molta altra 
carne, magari indigesta per 
molti come quella che tende 
a limitare l’apporto fi nanzia-

rio alle istituzioni religiose 
o di benefi cenza tramite l’8 
per mille. La presenza di un 
arco eterogeneo di quesiti 
può indurre molti a un voto 
differenziato, che si può dare 
solo partecipando, e questo 
può far fallire la manovra 
basata sull’astensionismo.

In ogni caso se si vuole 
svolgere questa battaglia 
civile è necessario che la le-
gislatura duri abbastanza a 
lungo, e questo può essere 
il problema vero. Se anche 
non sarà Berlusconi a far 
cadere il governo per provo-
care elezioni anticipate, c’è 
il fronte opposto, quello giu-
stizialista, che potrebbe far 
saltare il tavolo proprio per 
evitare i referendum radicali 
e quindi un giudizio popolare 
sulle storture della giustizia 
italiana. Le manovre in cor-
so nel Partito democratico 
in vista del congresso, come 
sempre piuttosto confuse, 
sembrano il terreno più fa-
vorevole a una manovra di 
questo genere, anche per 
l’assenza di una reazione 
dell’area garantista che in 
quel partito esiste ma pare 
chiusa nelle catacombe. 

IL PUNTO

La riforma della giustizia può essere 
innescata dai referendum dei radicali

DI MARCO BERTONCINI

Quali che siano i conte-
nuti del videomessaggio 
di Silvio Berlusconi; quali 
che ne fossero i preceden-
ti testi; quale che sia stata 
l’infl uenza di fi gli, dirigenti 
delle sue imprese, consiglie-
ri come Giuliano Ferrara; 
presente e futuro del Cav si 
connotano con un solo colo-
re: nero. Non cupo: nero.

Nella giornata di ieri è 
stata confermata la mazza-
ta del risarcimento a Carlo 
De Benedetti, certamente 
non addolcita dallo sconto 
concesso dalla Cassazione. 
Si tratta di una nuova con-
danna giudiziaria, di non 
buon auspicio per i proces-
si tuttora in corso, dal caso 
Ruby alla compravendita di 
parlamentari (per la quale 
l’ex senatore Sergio De 
Gregorio fa l’impossibile 
per recar acqua al mulino 
delle procure). Nel frattem-
po, procede inarrestabile la 
marcia degli avversari poli-
tici che fatalmente, prima in 
giunta poi in aula, porterà 
alla decadenza. Si avvicina 
l’esecuzione della pena. 

In queste condizioni, 
nemmeno si avverte il peso 
dell’ennesima convalida 
che, qualora si arrivasse 
alla crisi di governo, non 
ci sarebbe compattezza to-
tale fra i parlamentari del 
Pdl. D’altra parte, non si 
capisce su quale fonda-
mento alcuni dirigenti del 
movimento berlusconiano 
s’illudano nelle urne anti-
cipate, addirittura in au-
tunno. 

Mentre chiunque altro 
avrebbe gettato la spu-
gna, chiudendo la propria 
vita politica e, a scanso 
di problemi, rifugiandosi 
all’estero (si ricordi il con-
siglio di Vittorio Feltri), il 
Cav continua a lottare. Le 
previsioni sono che oggi 
fonderà Fi 2.0, attaccherà 
la magistratura, terrà in 
piedi il governo. A questo 
punto rimane soltanto da 
valutare se e come e quan-
to gli elettori non di sini-
stra possano ancora farsi 
guidare monocraticamen-
te da un personaggio colpi-
to, vilipeso, depauperato, 
ridotto ai margini.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Ancora una condanna, 
ma Berlusconi non molla

Il rischio è che 
i giustizialisti del Pd 

facciano saltare 
il governo Letta

The term «industrial po-
litics» is elegant and 
fascinating. In practice 
however, it represents 

resources that are destined 
by politics and bureaucracy to 
incentivize some economic ac-
tivities instead of others, with 
the presumption (which must 
be demonstrated) that politi-
cians and public technocrats 
are able to make 
more intelligent 
choices than bu-
sinessmen. 

Other than squandering 
resources, industrial poli-
tics, distort the market, ma-
king «economic» choices that 
only become so because they 
are funded by public money. 
This is the current situation: 
companies are burdened by 
an unbearable fiscal pressure: 
comparing conditions, because 
of Irap, companies with more 
employees pay more taxes (this 
tax was invented by Visco, du-
ring the Prodi government and 
it directly punishes employ-
ment, eliminating incentives); 
employed workers who receive 
salaries comparable with tho-
se given in Central-Europe, but 
are left with what workers re-

ceive in North Africa once ta-
xes and pensions contributions 
are subtracted.  

Today’s macro-economic 
and social priority is both to 
reduce fiscal pressure on com-
panies, to spur investment and 
create new jobs, and also to in-
crease the amount left in sa-
laries, which will then lead to 

more consum-
ption, and a bo-
ost in domestic 
demand which 
has been slug-

gish for too long.  So today, the 
priority is to reduce taxes on 
companies and their workers. 
We can do without industrial 
politics. What is important, if 
we are aiming to spur growth 
and employment, is to create 
an environment that supports 
the private sector.  When you 
read that an Esselunga su-
permarket planned in 1970 
(43 years ago, two generations 
ago!) will now open in Floren-
ce you can see a clear example 
of why companies do not need 
industrial politics but an en-
vironment that does not stifle 
entrepreneurship. It would be 
an exceptional achievement. At 
zero costs.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

Better less taxes than 
industrial politics

fi le audio
www.italiaoggi.it
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La Cassazione alla vigilia della decadenza di Berlusconi: deve pure risarcire De Benedetti 

Lodo Mondadori, altra sconfitta
Rehn: l’Italia è come la Ferrari, il talento non basta

DI FRANCO ADRIANO

Come su quello penale 
(per frode fiscale sui 
diritti Mediaset) an-
che sul piano civile 

(lodo Mondadori) la conferma 
della sentenza da parte della 
Corte di Cassazione è pesan-
te per Silvio Berlusconi: 
«Quella sentenza fu compra-
ta». Di qui la stan-
gata su Fininvest  
che deve risarcire la 
Cir dell’arci-nemico 
Carlo De Benedet-
ti. La holding della 
famiglia Berlusconi 
non rivedrà cifra li-
quidata dai giudici 
congelata su un conto 
corrente in attesa del 
pronunciamento de-
finitivo della Cassa-
zione. Con la conso-
lazione che non sarà 
pari a 564,2 milioni 
come stabilito dalla 
Corte d’Appello, ma 
scenderà sotto la so-
glia dei 500 milioni 
(pari a circa il 15% 
in meno rispetto alla 
cifra precedentemen-
te liquidata, 494 mi-
lioni), essendo stato 
praticato uno sconto 
di circa 23 milioni di euro dal-
la cifra iniziale che ha inciso 
sul ricalcolo degli interessi 
maturati. 

Marina all’attacco: 
non è democrazia

Per la presidente di Finin-
vest, Marina Berlusconi è 
un evidente accanimento giu-
diziario a danno della sua fa-
miglia. Questa sentenza non 
è giustizia, è un altro schiaffo 
alla giustizia. Rappresenta la 
conferma di un accanimento 
sempre più evidente. E la sua 
gravità lascia sgomenti», ha 
messo in evidenza la figlia 
del Cavaliere sottolineando 
come «da vent’anni certa ma-
gistratura assieme al gruppo 
editoriale di De Benedetti 
tentano di eliminare dalla 
scena politica mio padre ag-
gredendolo su tutti i fronti. E 
ora la magistratura ci impone 
defi nitivamente di fi nanziare 
proprio il gruppo De Benedet-
ti, per un importo sproposi-
tato, infi nitamente superiore 
al valore della partecipazione 
Fininvest nella Mondadori. 
Tutto ciò è compatibile con la 
democrazia? Davvero si può 
far fi nta di niente di fronte ad 
una simile anomalia?».  «Sap-
piamo meglio di tanti altri», 
ha proseguito Marina Berlu-
sconi, «che le sentenze si de-
vono rispettare, lo abbiamo 
dimostrato nei fatti seguendo 
alla lettera quanto stabilito 
dai primi due gradi di giudi-
zio. Però le sentenze ingiuste 
non solo si possono, si devono 
criticare. E anche questo, al di 
là delle motivazioni che leg-

geremo molto attentamente, è 
un verdetto in palese contra-
sto con la realta’ dei fatti ma 
anche con le regole del diritto. 
Siamo dalla parte della ragio-
ne, lo abbiamo provato senza 
ombra di dubbio ma ci vedia-
mo ugualmente condannati 
ad un autentico esproprio, 
che senza alcun fondamento 
colpisce cosi’ duramente uno 

dei più importanti gruppi 
imprenditoriali del Paese. 
Il ridimensionamento molto 
modesto della somma deter-
minata dalla Cassazione non 
intacca in alcun modo l’ecce-
zionale peso dell’ingiustizia 
di cui siamo vittime. Al con-
trario, suona come una vera 
e propria beffa. La Cir non 
ha subito alcun danno, lo sa 
per primo Carlo De Benedet-
ti che continua a straparlare 
di «scippo», neppure un euro 
da parte nostra era ed è do-
vuto». 

Intanto De Benedetti gode

Intanto, però, De Benedet-
ti gode e prende atto «con 
soddisfazione che dopo più 
di vent’anni viene definiti-
vamente acclarata la gra-
vità dello scippo che la Cir, 
attraverso la mia persona, 
subì a seguito della accerta-
ta corruzione di un giudice da 
parte della Fininvest di Ber-
lusconi, il quale, a quel tem-
po, era ancora ben lontano 
dall’impegnarsi in politica». 
«La spartizione del Gruppo 
Mondadori-Espresso», ha pro-
seguito, «avvenne a condizioni 
per me molto sfavorevoli per 
un grave motivo  che all’epo-
ca nessuno conosceva. Ci sono 
voluti sei gradi di giudizio, 
tre penali e tre civili, per ar-
rivare a questa inappellabile 
decisione. La cifra defi nita è 
importante, ma occorre te-
ner conto che essa è compo-
sta per meno di un terzo dal 
danno riconosciuto e per più 
dei due terzi dal semplice 
meccanismo di interessi e in-

fl azione dovuto ai vent’anni 
trascorsi». «A me», ha conclu-
so De Benedetti, «rimane la 
grande amarezza di essere 
stato impedito, attraverso la 
corruzione, di sviluppare quel 
grande gruppo editoriale che 
avevo progettato e realizza-
to. Avrò modo di ritornare 
sull’argomento». Cofi de e Cir 
brindano in Borsa con gli in-

vestitori che scommettono su 
un maxi-dividendo.

Vigilia drammatica per B.

     Il Pdl è insorto compatto: una 
notizia, considerate le voci di 
divisioni che avevano carat-
terizzato le ultime ore circa 
una possibile spaccatura dei 
berlusconiani sul destino del 
governo Letta dopo la deca-
denza del Cav. La Cassazione 
con la sua «sentenza abnor-
me» (secondo il giudizio di 
Angelino Alfano) emessa 
alla vigilia del voto della 
Giunta per le elezioni del Se-
nato, ha ricompattato formal-
mente il partito del Cavaliere 
anche se il fuoco cova ancora 

sotto la cenere. Oggi è di nuo-
vo atteso il video-messaggio 
di Berlusconi per il rilancio 
di Forza Italia. Ma B. è inaf-
ferrabile nelle sue possibili 
decisioni. Domani sera, al 
termine dei lavori dell’aula, 
l’organismo che deve decidere 
della decadenza da senatore 
del leader del Pdl, condan-
nato in Cassazione per frode 

fi scale, si riunirà per le 
dichiarazioni di voto e 
il voto sulla relazione 
del pidiellino Andrea 
Augello. Augello ha 
proposto la «convalida» 
del seggio di Berlusconi 
ma la sua proposta sarà 
bocciata da Pd-M5S-Sc, 
che hanno i numeri (13 
su 23) in giunta. Allora il 
presidente della giunta, 
Dario Stefàno di Sel, 
dovrà individuare un 
nuovo relatore e convo-
care poi, a dieci giorni di 
distanza, la seduta pub-
blica di «contestazione» 
della carica parlamen-
tare, nella quale Berlu-
sconi in persona o i suoi 
legali potranno portare 
nuove ragioni contro la 
decadenza. Infine, la 
pratica passerà al presi-
dente del Senato Pietro 

Grasso per l’aula. Il senatore 
socialista Enrico Buemi ha 
ipotizzato una sorta di «terza 
via» tra conferma e decaden-
za: Berlusconi potrebbe esse-
re dichiarato decaduto non in 
forza della legge Severino ma 
della pena della interdizione 
dai pubblici uffi ci, che deve 
essere rideterminata dalla 
Corte d’Appello di Milano. A 
quel punto Berlusconi potreb-
be rimanere in carica fi no alla 
comunicazione uffi ciale della 
sua cancellazione dai registri 
elettorali. Proposta «imprati-
cabile» per Pd e M5S, liqui-
data come «infondata» dallo 
stesso presidente della com-
missione Stefàno.

Rehn ricorda all’Italia 
che il talento non basta

Tre i capisaldi della relazio-
ne del commissario Ue per gli 
Affari economici, Olli Rehn, 
alle commissioni bilancio di 
riunite di Camera e Senato: 
serve una revisione del mo-
tore; preoccupa  l’abolizione 
dell’Imu, l’Italia rispetti im-
pegni o chiederemo  corre-
zioni. Per Rehn, infatti, la 
crisi non è fi nita e il livello 
di attenzione deve restare 
alto, anche se ci sono segnali 
di miglioramento. Rehn, che 
è anche vicepresidente della 
commissione europea, non 
nasconde un certo ottimismo 
sulla situazione economica 
ma, nel corso dell’audizione 
alla Camera, invita anche a 
non lasciarsi andare a facili 
entusiasmi. E per spronare il 
nostro Paese a fare di più ha 
usato una metafora motoristi-
ca. «La Ferrari come l’Italia», 
osserva il responsabile degli 
Affari economici della Ue, 
«incarna una grande tradizio-
ne di stile e capacità anche 
tecnica ma per poter vince-
re bisogna avere un motore 
competitivo, bisogna essere 
pronti a cambiare, adeguarsi. 
L’Italia», aggiunge, «è la ter-
za economia per grandezza in 
Europa e il suo motore di cre-
scita non puo’ andare a basso 
regime, il motore ha bisogno 
di un’urgente revisione, non 
si puo’ perdere tempo al pit 
stop. Spero che l’Italia guidi 
con due mani sul volante e 
rimanga fermamente in  pi-
sta». A preoccupare Rehn è 
innanzitutto l’instabilità  del 
quadro politico. «Nel caso 
dell’Italia», osserva, «siamo 
ancora davanti a fattori di 
debolezza, l’incertezza poli-
tica frena gli investimenti 
e una ripresa e’ quanto mai 
necessaria». Ma al commis-
sario fi nlandese non è pia-
ciuta nemmeno l’abolizione 
dell’Imu che, rileva, «ha su-
scitato e suscita preoccupa-
zioni». Il Consiglio europeo, 
spiega, «ha raccomandato di 
spostare la pressione fi scale 
dai fattori di produzione ver-
so il patrimonio e il consumo. 
In questo quadro la recente 
decisione di abolire l’Imu su 
prima casa va in direzione 
opposta rispetto alle racco-
mandazioni del Consiglio». 
L’Italia resta comunque «in 
linea con il conseguimento 
del pareggio di bilancio nel 
2014» ma a condizione che 
«i nuovi interventi non met-
tano a repentaglio il conso-
lidamento dell’obiettivo di 
bilancio». Su questo fronte 
ci ha pensato il ministro 
dell’Economia, Fabrizio 
Saccomanni, a rassicurare 
Rehn, assicurando che il no-
stro Paese riuscirà a portare 
il rapporto tra defi cit e Pil al 
3% quest’anno.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei

Siamo già in 500.000
su ItaliaOggi.it
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È Aldo Canovari di Macerata che, con Liberilibri, ha rotto la crosta illiberale italiana

Molto più liberale del Cavaliere
Opere fondamentali non erano mai state tradotte in Italia

DI GOFFREDO PISTELLI

C’è un piccolo editore 
nella provincia ita-
liana profonda, nel-
la bella Macerata, 

dove il rosso mattone si sposa 
col verde della campagna e già 
si sente l’odore dell’Adriatico, 
c’è un piccolo editore, diceva-
mo, che ha fatto per la cultura 
liberale in Italia molto di più 
di Silvio Berlusconi con le 
sue case editrici: Mondadori, 
Einaudi, Electa, Sperling & 
Kupfer e Piemme. 

Si chiama Aldo Canovari, 
classe 1946 maceratese. Dal 
1986 con la sua Liberilibri, si 

incarica di pubblicare opere 
non tradotte o misconosciute. 
Si parla di Discorso sul libero 
pensiero (nel 1990) del deista 
inglese Anthony Collins o 
la Difesa della società natu-
rale di Edmund Burke (nel 
1993) o l’opera fondamentale 
del fi losofo e politologo Bruno 
Leoni, Freedmon and Law, che 
negli Usa era stata editata nel 
1961.

Domanda. Canovari, 
come mai opere di questa 
portata, da noi non sono 
state mai 
tradotte o 
dimenticate 
presto?

Risposta. È 
accaduto forse 
per un mecca-
nismo di au-
tocensura che 
segue per iner-
zia a periodi di 
censura legale 
, e forse perché 
queste opere 
disturbava-
no il proget-
to culturale delle due chiese 
che hanno dominato per anni 
l’Italia: quella cattolica e quella 
marxista.

D. Negli anni ‘80, diciamo 
che l’Indice di Santa Roma-
na Chiesa non c’era più e da 
decenni i cattolici avevano 
lasciato campo libero alla 
sinistra, nell’università e 
nelle case editrici.

R. Certo, ed erano autori che 
alla sinistra non andavano a 
genio: propugnavano la libertà 
dell’individuo, affermavano che 

i diritti individuali non sono un 
dono dello Stato, che ogni indi-
viduo  è la sola persona che ha 
titolo a scegliere in come spen-
dere la propria vita ...

D. Pensatori libertari che 
l’Einaudi militante poteva 
pubblicare. E invece le Fa-
cezie di Voltaire, la casa to-
rinese lo pubblicò nel 2004, 
ormai pienamente «monda-
doriana».

R. Noi abbiamo avuto la sod-
disfazione di editarlo dieci anni 
prima, nel 1994. E l’anno prima 
avevamo pubblicato l’Inno alla 
gogna di Daniel Defoe, opera 
genialissima.

D. Le pare possibile che 
nel ventennio berlusconia-
no, cioè della tentata rivo-
luzione liberale, ci dovesse 
pensare un piccolo editore 
di Macerata?

R. Per carità, non ho la pre-
sunzione di essere stato il solo. 
Le confesso che io ho sperato 
che B. capisse l’importanza 
fondamentale della cultura per 
demolire la superstizione sta-
talista, e quindi che desse un 
segnale forte, fondando atenei, 
necessari per far maturare le 
coscienze in senso liberale...

D. E invece il Gernetto, 
l’università brianzola del 
pensiero liberale, è arriva-
ta tardi, anzi di fatto non è 
nata.

R. In 15 anni si potevano 
formare studiosi che avrebbero 
potuto contribuire a svecchiare 
la mentalità assistenzialista, 
egualitaria, statalista e conser-
vatrice, che domina nel nostro 
Paese. Ma poi quei personaggi 
che incarnavano la cultura li-
berale, vedi Antonio Martino, 
sono stati relegati ai margini.

D. Il punto è: Berlusconi 
è davvero liberale?

R. Oggi non saprei rispon-
dere. Certo, per molti anni l’ho 
creduto. Ma il più grande er-

rore che posso 
imputargli è 
quello di non 
aver capito 
che la cultura 
viene prima 
del l ’ econo-
mia.

D. Un ita-
liano come 
tanti...

R. Beh l’as-
sistenziali-
smo, lo stata-
lismo fra noi 
Italiani sono 

un tratto storico, strutturale, 
quasi antropologico, un bisogno 
antico di protezione, il ricorso 
ad un ente superiore. Al sorge-
re di un problema, ci si appella 
a qualcosa più in alto di noi: che 
può essere Dio (la religione) o, 
in mancanza di essa, lo Stato, 
come dice Pareto, allo Stato-
babbo.

D. La religiosità è decli-
nante, ma lo Stato tiene 
bene, mi pare. Nella sua 
astrattezza rassicurante...

R. Infatti, lo Stato non è 

che un espediente linguistico, 
retorico: un sostantivo collet-
tivo , astratto e impalpabile. 
Se ci si pensa, non si riesce a 
materializzarlo, in realtà il 
termine «Stato» è una meta-
fora dietro cui si nascondono 
singoli individui incardinati in 
quelle oligarchie verso le quali 
riponiamo talvolta speranze 
fi deistica.

D. Lei intende magistra-
tura, anche perché i pro-
blemi della mala-giustizia 
sono uno dei filoni della 
vostro collana di maggior 
successo: Le oche del Cam-
pidoglio...

R. È una caso classico di au-
tonomia che degenera in auto-
crazia. In nome e col pretesto 
dell’autonomia, grazie al nostro 
ordinamento, i magistrati pos-
sono usurpare impunemente i 
ruoli del legislativo e dell’ese-
cutivo. Impiegati dello Stato 
che, ai sensi della Costituzione, 
sono solo un «ordine», ma che 
progressivamente, e abusiva-
mente, si sono posti come un 
«potere».

D. Addirittura...
R. E qui non è questione di 

toghe rosse o nere, è proprio 
un fatto di norme: tutto avvie-
ne nella piena legalità. D’altra 
parte, pensiamo a che tipo di 
carriera la legge riserva ai giu-
dici...

D. L’avanzamento per an-
zianità, certo...

R. Per la precisione, è l’unico 
apparato in cui, in assenza di 
demerito, è garantita una car-
riera apicale. A tutti i giudici e 
garantito di arrivare alla Su-
prema corte di Cassazione.

D. Invece c’è chi di erro-

ri ne commette. Coi vostri 
libri ne avete raccontati 
alcuni.

R. Certo, c’è la storia del 
rettore dell’università di Sa-
lerno, Roberto Racinario, 
eminente studioso, massacrato 
a livello giudiziario per 13-14 
anni e poi assolto. Altra testi-
monianza agghiacciante, ma ce 
ne sono tantissime, è quella di 
Edgardo Sogno.

D. Il «golpi-
sta bianco» 
secondo l’al-
lora giudice 
istruttore Lu-
ciano Violante 
che lo mandò 
a processo..

R. Sogno, me-
daglia d’oro del-
la Resistenza, 
ambasciatore, 
un grande libe-
rale, patì la car-
cerazione pre-
ventiva e uscì 
assolto dal processo «perché il 
fatto non sussiste». Con il no-
stro Il golpe bianco di Edgardo 
Sogno di Pietro Di Muccio de 
Quattro, abbiamo voluto rievo-
carne la drammatica.

D. Nell’introduzione a 
quel saggio, lei descrive ap-
punto le degenerazioni del-
la casta giudiziaria e sugge-
risce anche una riforma, in 
sedicesimo, molto curiosa: 
il sorteggio.

R. Certo, il rischio di faziosità 
e di ingiustizia, è ineliminabile, 
ma lo si può attenuare, come 
si è fatto per secoli, anche nel-
la Repubblica di Venezia. Per 
esempio scegliendo per sor-
teggio i membri di quell’orga-
no delicatissimo di domestica 
giurisdizione che è il Csm.

D. Ma la sua passione 
liberale è mai approdata 
alla politica?

R. Sì, tanti anni fa. Quando 
accadeva, pensi, che anche in 
ambiente liberale, per una sor-
ta di sudditanza alla cultura 
egemone, l’aggettivo liberista 
non andava pronunciato, per 
paura d’essere strumentaliz-
zati dalla sinistra. E oggi sen-
tiamo fi or di ex-comunisti che 
ci danno grandi lezioni di libe-
ralismo e di libero mercato.

D. Come mai un voltai-
riano come lei è al fi anco 
di un vecchio democristia-
no come l’avvocato Carlo 
Cingolani, cofondatore di 
Liberilibri?

R. È un illuminato cattolico-
liberale, uno dei migliori sin-
daci del dopoguerra, e decisivo 
per questa avventura, di gran-
de curiosità e «liberalità» di 
pensiero. Del resto, il dialogo 
fra cattolici e liberali è uno dei 
fi loni della collana che lei ha 
citato prima. E poi, guardi che 
la Chiesa ha, nel suo fondaco, 
un vastissimo e variegato pa-
trimonio di pensiero, che ma-
gari custodisce per secoli e tira 
fuori al momento opportuno. E 
alcune di queste elaborazioni 

hanno molti punti di contatto 
col liberalismo...

D. Per esempio?
R. La seconda Scolastica 

spagnola, nel ‘500, approfondì 
molti temi quali proprietà e 
povertà, economia pubblica e 
privata, affermando l’assoluta 
preferibilità del il libero mer-
cato, della proprietà, la legit-
timità e grande utilità sociale 
del profi tto e della gestione in-

dividuale. È 
noto  che 
quelli della 
Scuola au-
striaca, Ha-
yek e altri, 
si abbevera-
rono a quel-
la fonte.

D. Il suo è 
un mestie-
re con il 
quale non 
si diventa 
ricchi. Chi 
glielo fa 

fare?
R. Provo piacere nel dare 

l’opportunità ad altri di scopri-
re orizzonti mentali e culturali 
nuovi e diversi da quelli che ci 
hanno nutriti e accompagnati 
fi n dall’infanzia. La soddisfazio-
ne di vedere pubblicati Facezie 
di Voltaire , o Difendere l’indi-
fendibile di Walter Block, o 
Tenera è la legge di Giancarlo 
Bagarotto (presidente emeri-
to del Consiglio di Stato) è per 
me la vera moneta che ripaga 
tanti sacrifi ci.

© Riproduzione riservata
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I princìpi liberali 
non si sono 
affermati, 

non solo perché 
frenavano Casini 
e Fini, ma anche 

perché Mondadori, 
Einaudi, Electa, 
Sperling&Kupfer, 
Piemme, l’armata 

editoriale 
di Berlusconi, non 

ha reso popolari tali 
principi

D. Lei intende magistra-
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Con i libri delle sue 
case editrici, Berlu-
sconi avrebbe potuto 

contribuire svec-
chiare le mentalità 
assistenzialistica, 

egualitaria, statali-
sta e conservatrice 

che domina il nostro 
Paese. Purtroppo 

ha preferito non farlo

le due chiese
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un tratto storico,

Le case editrici del 
Cavaliere hanno pre-
ferito diffondere libri 
che si battevano, in 
sostanza, contro la 

libertà degli individui 
e che affermavano 
che i diritti indivi-
duali sono un dono 
dello Stato al quale 
bisogna uniformarsi

so «perché il
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fare?

Il termine «Stato» 
è una metafora die-

tro cui si nascondono 
i singoli individui 

incardinati in quelle 
oligarchie verso le 

quali la gente ripone, 
talvolta, speranze 

fi deistiche. Anche se 
per fortuna si verifi ca 

sempre meno

di Pierre de Nolac

Tornata a galla la 
Costa Concordia

Affondato Berlusconi.

* * *

Riva senza liquidi

Ilva all’ultima spiaggia.

* * *

Trovati fusti 
a Casal di Principe.

Si parla 
di rifi uti tossici, 
non di palestrati.

* * *

Berlusconi urla contro 
le sentenze

“Al lodo, al lodo!”

* * *

Senato, 
i grillini 
contro i pianisti

Che non sono 
i fan di Renzo Piano.

PILLOLE
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Agendo sott’acqua, la loro azione è effi cace solo se è improvvisa e non viene strombazzata

Franchi tiratori, una tradizione
Alle volte vogliono gettare le colpa su altri partiti

DI MARCO BERTONCINI

Le manovre sul tipo 
dell’appoggio subacqueo 
di franchi tiratori a Sil-
vio Berlusconi nell’au-

la del Senato riescono ad at-
tuarsi se arrivano impreviste. 
Se, invece, sono annunciate, 
predette, addirittura compul-
sate, ben diffi cilmente possono 
realizzarsi. Quanto poi all’uso 
subdolo del voto segreto, spes-
so ci si rende conto di effetti 
inattesi o strani soltanto dopo, 
e talora neanche immediata-
mente dopo, l’evento.

Qualche esempio pesca-
to nella storia parlamentare 
permette di validare l’assunto. 
Nelle elezioni presidenziali 
del dicembre 1964 successe 
di tutto, al punto che a un 
certo momento il più antico-
munista dell’area socialista, 
Giuseppe Saragat, divenne 
il candidato quirinalizio del 
Pci, che da tre lustri e fi no a 
pochi giorni prima l’aveva ol-
traggiato come socialfascista. 
La Dc obtorto collo si adattò a 
votarlo, ma un po’ dopo l’ele-
zione spuntarono dubbi sulla 
circostanza che alcune decine 
di grandi elettori comunisti 
avessero votato scheda bian-
ca per far apparire, invece, 
che da settori della Dc fosse-
ro mancati i necessari appor-
ti. In tal modo il presidente 

eletto avrebbe sperimentato 
ancor più il bisogno di ricono-
scenza verso il Pci, non poten-
dosi esternamente dubitare 
che tutti i votanti comunisti 
avessero rispettato l’ordine di 
sostenerlo.

Se passiamo allo straci-
tato (in questi giorni) caso 
Craxi, nel ’93, quando la 
Camera negò l’autorizzazio-
ne all’arresto, non è certo una 
leggenda metropolitana (si 
ricorda anche qualche battu-
ta di Bossi) che i leghisti nel 
segreto dell’urna inserissero 
qualche voto a favore del ca-
poccia socialista. Il loro fi ne 
era scatenare contro il Parla-
mento la piazza inferocita e 
giustizialista.

È palese che né nell’uno 

né nell’altro caso (come, 
d’altra parte, in una miria-
de di voti segreti, fi n quando 
mutarono alla fi ne degli anni 
ottanta i regolamenti par-
lamentari) qualcuno aveva 
fatto un cenno, pur minimo, 
alla faccenda prima che il 
voto avvenisse. Oggi, invece, 
siamo al punto di voler mo-
difi care il regolamento con-
tra personam, alle denunce 
ripetute e ricorrenti di so-
stegni inverecondi al Cav da 
parte di democratici e grillini 
(con reciproci sospetti), alla 
dotta ricerca di precedenti 
regolamentari per ammet-
tere o negare il voto segreto. 
Soprattutto, siamo arrivati 
allo spionaggio fotografico, 
elettronico, perfino attua-

bile dal senatore vicino di 
scranno, per rilevare even-
tuali aiutini sottobanco (anzi, 
in questo caso sopra banco). 

Probabilmente, soltanto nel 
nostro Parlamento si assiste 
a simili pasticci.

© Riproduzione riservata

Non sembra vero che l’ex partito comunista, motteggiato 
da Beppe Grillo e rottamato da Matteo Renzi, sia ri-
dotto così male da dover presentare come suo leader per 
la segreteria del Pd l’ultimo segretario della Fgci, della 
Federazione giovanile comunista, il povero Giovanni 
Cuperlo, di gran lunga il politico più moscio che si sia 
mai affacciato dall’oblò d’un talk show nel vasto mare dei 
nostri salotti.
Era il partito di Giuseppe Di Vittorio, di Giancarlo Pajetta, 
il partito dei sopravvissuti alle purghe staliniane e dei 
reduci della guerra di Spagna, un partito di gente tosta, 
ed ecco da chi si fanno rappresentare: un politico ignoto, 
e per di più dall’aria (se posso dirlo) un po’ da smidollato. 
Capisco che nessun altro sia disposto a correre contro il 
pupulismo pop del sindaco di Firenze. Perdere non è mai 
bello, tanto più che stavolta il confrontro sarà leale, senza 
clausole ad personam, come alle ultime primarie, quindi 
non sarà solo una sconfitta ma una catastrofe. 
Ma non è vero che a perdere sarà soltanto Cuperlo, come 
hanno l’aria di credere i suoi sponsor, D’Alema e Bersani 
in testa. Perderanno, e di brutto, gli ex comunisti in bloc-
co a perdere. Cuperlo sarà dimenticato il giorno dopo le 
primarie. Sarà invece impossibile dimenticare i leader 
ex e post, di gran lunga i politici più inetti che sia siano 
affacciati dagli oblò della Concordia comunista nell’Isola 
d’Elba delle nostre serate.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Spingono come segretario Pd 
l’ultimo segretario dei giovani Pci 

DI ISHMAEL 

Pare che metà degl’iscritti al parti-
to democratico non abbia ancora 
rinnovato la tessera. Sarà che an-
che i partiti, e non soltanto i loro 

militanti, ormai faticano a raggiungere 
la fine del mese, o sarà perché la metà 
postcomunista del partito, per quanto di 
manica ideologicamente larga, non si sen-
te granchè rappresentata dagli ex demo-
cristiani che sono sul punto di rottamare 
gli ex comunisti. Qualunque sia la ragione 
di questo disamoramento, sta di fatto che 
l’idea renziana che il partito di plastica, 
non appena lui metterà il suo bel facciotto 
sui manifesti elettorali, sarà «asfaltato» 
come le strade che portano alle ’ascine, è 
straordinariamente bislacca.

Di tutto c’è bisogno a sinistra — dove 
abbiamo visto all’opera Massimo D’Ale-
ma e Achille Occhetto, Francesco Ru-
telli, Romano Prodi e Pierluigi Bersa-
ni — tranne che d’un altro Narciso. Ma ci 
siamo di nuovo. Antipatici e pieni di sé, 
indulgenti con se stessi e spietati con tutti 
gli altri, sia con i nemici politici che con 
i semplici rivali di partito, i leader della 
sinistra continuano ad avere, senza che 
niente ne giustifichi le pretese, un ego 
grande come la Piazza Rossa.

È grazie a questa loro supponenza 

ingiustificata da bambocci viziati che i 
leader della sinistra non sono mai diven-
tati un’alternativa praticabile ai cattivi 
soggetti che hanno infestato per decenni 
l’Italia: da Mussolini ai Democristiani a 
Sappiamo Chi. Renzi, che doveva essere 
l’occasione per la sinistra di togliersi dal 
punto e provare a giocare in serie A, è già 
diventato, prima ancora d’essersi misura-
to in singolar tenzone col leader (chiunque 
sia) del partito di plastica, un’occasione 
perduta.

Corrotto dal Serpente dell’Eden di 
Repubblica, che lo ha convinto a cibarsi 
del frutto proibito, la Papaia dell’orgoglio 
immotivato, la Ciliegia della Cina della 
presunzione antropologica, il sindaco di 
Firenze è già riuscito nel miracolo di ren-
dersi insopportabile, oltre che agli occhi 
dell’elettorato moderato, sul quale contava 
per conquistare alla sinistra la maggio-
ranza, anche ai suoi stessi elettori. Veste 
come Fonzie, giubbotto di pelle e tutto, e 
parla come il Paninaro nei vecchi sketches 
del Drive In, ma tutto ciò che ottiene è 
d’apparire ogni giorno più grottesco. Non 
piace agli ex e postcomunisti. Ma piace an-
cor meno, se possibile, ai post ed ex demo-
cristiani. Piace giusto a Ezio Mauro e al 
suo giornale questionmoralista. Un foglio 
che da quarant’anni o giù di lì porta sfiga 
alla sinistra in tutte le sue incarnazioni.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Di tutto c’è bisogno a sinistra
tranne che di un altro Narciso

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

- Ore 4,10: si è raddrizzata, felice vado a letto.
- E’ fatta, tutti i problemi superati, le Tv giacobine-
calviniste-anglosassoni se ne vanno, buttano a mare i 
pistolotti contro di noi.
- Grazie Renzi, ora è tutto chiaro: rottamati i Pd, 
asfaltati i Pdl, immagina noi indipendenti asfaltati-
rottamati dal tuo programma Mckinsey. Puoi.
- Harvard ha studiato un asfalto che non ghiaccia, gra-
zie alla nano tecnologie ha pupille in setole di silicio. 
Sarà quello che ci toccherà?
- Bill Gates è da 20 anni l’americano più ricco, più 
generoso: 100.000$ andranno a chi inventa il condom 
che «fa venire voglia di usarlo», in Africa.
- Ior a un pretonzolo: «ci spieghi questo accredito di 
90€, perché? applichiamo norme europee». Povera Ita-
lia, Povera Chiesa.
- Cattaneo: “da senatrice prendo 12.000€, da ricercatri-
ce ne prendevo 3.300”. Faccia la ricercatrice, si tenga 
i 12.000, nulla cambia se non va in Senato.
Italia
- «La ripresa c’è ma non per tutti». Questa mi pare 
d’averla già sentita.
- Siamo scesi proprio in basso: abbiamo i Btp low cost.
- Veronica è tornata a Macherio. Silvio ora è proprio 
fi nita.
- Marchionne al FT: «Mai Alfa fabbricate fuori Italia, 
almeno fi n che ci sono io». Una minaccia, un’opportu-
nità?
- Renzi ha conquistato Torino, grazie a Baricco e Fari-
netti. Pensa te.
Sport
- I tifosi granata e viola sono dei testoni: la sudditanza 
psicologica è junghiana, non freudiana.
- Basta, avete rotto: qualcuno deve pur fare il dirty job 
per le tre big.

BRIOCHE E CAPPUCCINO

Vignetta di Claudio Cadei

083048051048051057048051052
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6 Mercoledì 18 Settembre 2013 P R I M O  P I A N O
Che non riguarda solo Expo 2015 ma vuol tessere un’alleanza politica a livello nazionale

Un asse di ferro Renzi-Pisapia
Il sindaco di Milano lo aveva già appoggiato nel 2012

DI GOFFREDO PISTELLI

Le cronache milane-
si l’hanno presentato 
come un patto fra sin-
daci e amministrazioni 

in vista di Expo e per la moda 
che vede le rispettive città 
notoriamente coinvolte. L’in-
contro fra Giuliano Pisapia, 
sindaco vendoliano di Milano 
e Matteo Renzi, primo citta-
dino democrat di Firenze, va 
da sè, riguarda molto altro an-
cora. Soprattutto il congresso 
del Pd. Alla foto che mostra i 
due sorridenti, giacca e cra-
vatta, il sindaco meneghino 
nel consueto abito blu, il col-
lega fiorentino, nel solito com-
pleto Scervino, con la cravatta 
delle occasioni migliori, quella 
che salta, insieme alla giacca, 
quando il Rottamatore calca 
il pachi delle feste democrati-
che, alla foto d’ordinanza, di-
cevamo, sono seguite cronache 
ugualmente ordinarie. Secon-
do la viva voce di protagoni-
sti, si tratterebbe di sinergie 
municipali. E si sarebbe par-
lato solo «di unire le forze nel 
mondo della moda, una delle 
grandi eccellenze italiane», «di 
come accogliere i 20 milioni di 
turisti attesi per Expo 2015» 

e poi, in quanto sindaci, della 
necessità di ridare ossigeno e 
risorse agli enti locali, sotto-
posti a tagli crescenti e alla ti-
rannia dei Patti di stabilità. E 
ai cronisti più intraprendenti 
gli addetti stampa hanno ri-
badito ovviamente la versione 
protocollare.

Secondo i bene informa-
ti però, l’incontro di Renzi 
col sindaco arancione, come 
già quello di alcune settima-
ne orsono, con Ignazio Ma-
rino, primo cittadino della 
Capitale, sono serviti anche a 
cementare un’alleanza. Non 
che Pisapia sia uno che corra 
a saltare sul carro del vinci-
tore, tutt’altro. Innanzitutto 
perché non è del Pd. Secon-
dariamente perché durante 
le primarie del centrosinistra 
rese a Renzi un clamoroso 
omaggio nella sua giornata 
milanese di fi ne ottobre 2012, 
schierando nella platea del 
Teatro Dal Verme, molti dei 
suoi assessori. Un fatto che 
fece parlare. Lo stesso Renzi, 
oltre a ringraziare pubblica-
mene Pisapia all’inizio, con 
una formula che non parve 
di affettata cortesia, una vol-
ta fi nito il comizio, si tolse, in 
un secondo, il radiomicrofono 

dalla cintola, sfi landosi addi-
rittura la camicia, per correre 
giù da basso a salutare l’inqui-
lino di Palazzo Marino. Per il 
sindaco fi orentino si trattava 
della prima personalità della 
sinistra, oltretutto fuori dal 
mondo piddino, non tanto che 
lo sostenesse politicamente, 
ché di questo non si trattò, 
ma che gli tributasse simpa-
tia umana.

Lo slancio di Renzi verso 
il collega milanese fu letto, 
da alcuni, come la prova di una 
possibile reciproca alleanza, 
al secondo turno di primarie, 
nel caso al ballottaggio fossero 
arrivati o il sindaco fi orenti-
no o Nichi Vendola, che era 

l’altro sfi dante accreditato, di 
Sel come Pisapia. Una lettu-
ra ardita, perché Pisapia, pur 
col suo passato rifondarolo e la 
lunga consuetudine col gover-
natore pugliese, non è un por-
tatore d’acqua, nel senso che 
si prenda la briga di trattare 
accordicchi per chicchessia. Il 
sindaco di Milano è un leader 
nazionale, uno che ha un suo 
progetto e un suo brand, e 
che, come si è visto alle regio-
nali lombarde, può riuscire a 
orchestrare operazioni come 
la discesa in campo Umber-
to Ambrosoli, fallita di un 
soffi o e non per colpa sua. E 
a bocciare l’ipotesi di un Pisa-
pia ambasciatore arrivò poi 
lo stesso ballottoaggio: con 
Vendola che scelse Bersani, 
malgrado il Rottamatore aves-
se detto che, in caso di vittoria, 
avrebbe governato anche con 
Sel.

La vera alleanza Renzi-
Pisapia, quella sancita l’altro 
ieri, serve al sindaco milanese 
a giocare un ruolo nazionale, 
ché il governo locale, in tempi 
di spending review, comporta 
una grande fatica e agibilità 
politica ai minimi. L’uomo poi 
ha ancora entusiasmo e ren-
de meglio sui grandi temi che 

sugli olmi di MacMahon, da 
abbattere per mettere in sicu-
rezza il tram. A Renzi è utile 
il supporto arancione perché, 
pur essendo un sostegno che 
sta fuori dal perimetro con-
gressuale piddino, può eserci-
tare una moral suasion su una 
certa sinistra diffusa, a sini-
stra del Pd ma non militante 
vendoliana, che può ben votare 
alle primarie congressuali. Un 
voto d’opinione che può unirsi 
al movimentismo renziano e 
ai tanti ripensamenti demo-
cratici, per sconfiggere quel 
pezzo di Pd che sta intorno a 
Gianni Cuperlo ma che, non 
è un caso, è quello più strut-
turato nel territorio, più forte 
nei circoli, e avvezzo alla mo-
bilitazione, essendo costituito 
da dalemiani, giovani turchi 
e ora dai bersaniani. Renzi 
farà pure le battute, come gli 
rimproverano in molti, come 
fa, adombrandonsene, Enrico 
Letta, ma è tutt’altro che uno 
sciocco. Coi gazebo, lo sa, non 
si scherza. E il Rottamatore, 
malgrado la corsa all’endor-
sement in suo sostegno, non 
si fi da affatto dei rottaman-
di che oggi dicono: «Sto con 
Matteo».

© Riproduzione riservata

 

La crisi costringe l’Italia a rive-
dere la propria politica econo-
mica, basata su schemi ormai 
sorpassati. Ecco dunque un 

fiorire di proposte, da quelle ultralibe-
riste a uno statalismo puro, basato su 
welfare e spesa pubblica. Nel mezzo, 
il liberismo progressista di ispirazio-
ne blairiana (la cosiddetta «terza via») 
che tanto affascina Matteo Renzi, 
possibile leader del centrosinistra e 
del governo di doma-
ni, e il suo guru eco-
nomico, il deputato 
democratico Yoram 
Gutgeld. L’ideatore 
della «Renzinomics» 
in una recente inter-
vista pubblicata da 
ItaliaOggi ha ribadi-
to i punti essenziali 
del suo programma: contratti di lavoro 
alla Boeri-Ichino, pensioni da limare 
nell’adeguamento all’infl azione, pri-
vatizzazioni a partire da Poste e sul-
la riduzione delle imposte. Obiettivi 
pregevoli o criticabili, a seconda delle 
proprie idee, ma tutti di impossibile 
realizzazione secondo Riccardo Rug-
geri, ex top manager del Gruppo Fiat 
ora saggista ed editore, che, in questa 
conversazione,  spiega perché l’Italia 
ha bisogno di cambiare modelli e uo-
mini, prima ancora che programmi.

«Azzerare» lo stato - Secondo 
Ruggeri la caduta del Muro di Berlino 
prima, la globalizzazione dei mercati 
il terremoto economico del 2007-2008 
poi, hanno cambiato lo Stato, trasfor-

mandolo da un «nonno che si occupava 
di noi» a «un’azienda di cui noi dobbia-
mo prenderci cura». Di conseguenza, 
«gli Stati sono condannati a riequili-
brare di continuo, non solo il proprio 
assetto economico, ma anche quello 
organizzativo. I processi di ristruttu-
razione del «pubblico» (modesti) che si 
sono succeduti, hanno sì permesso una 
riduzione dei costi (ahimè tutti linea-
ri), a fronte però di una ingessatura 

dei modelli orga-
nizzativi esistenti». 
Questo approccio - 
rileva Ruggeri - ha 
avuto due rilevanti 
implicazioni di ca-
rattere strategico e 
operativo, che le mi-
ni-ristrutturazioni 
non hanno risolto, 

essendo intervenute sui costi e non 
sui processi e sugli uomini.

Riforme inutili - Inutile entrare 
nel merito delle proposte, ammonisce 
Ruggeri, perché si perderebbe tempo. 
«Posso dire che sono favorevole a pri-
vatizzazioni ben ragionate, a meno 
Stato e maggiore libertà d’impresa, 
meno burocrazia e minore pressione 
fi scale. Ma se mi chiede di dare un giu-
dizio del programma di Renzi, è quello 
che darei al programma di chiunque 
altro, in Italia. È destinato a fallire. 
Un esempio a caso: gli esodati. Un 
eccellente ministro, Elsa Fornero, 
un’eccellente legge, entrambi rovina-
ti come immagine e come sostanza da 
super-burocrati infi di (hanno fornito 

dati incorretti e sono ancora lì). Quale 
speranza ha il Paese di risollevarsi se 
non agisce alla radice di questi pro-
blemi?».

Un nuovo modello organizzativo 
- L’imprenditore riconosce poi «perico-
lose» analogie tra la paludata macchi-
na dello Stato e i vertici delle aziende 
italiane. «Basta vedere chi siede nei 
piani più alti delle nostre imprese e 
dei cda di banche e assicurazioni. Han-
no tutti lo stesso curriculum: laurea in 
alcune università prestigiose, master 
in altre ben selezio-
nate, poi diventano 
assistenti di ammi-
nistratori delegati 
di cui prenderanno 
il posto domani, 
per perpetuarne 
gli stessi interes-
si. Ma non sanno 
niente del mondo e, 
quando li metti a capo di un’azienda, 
è chiaro che questa sia destinata a 
fallire». Un ragionamento che Rug-
geri trasferisce alla politica italiana. 
«Non si pensi che cambiando un uomo 
al comando, in questo caso mettendoci 
Renzi, sarà possibile cambiare le cose, 
o peggio ancora, mettendogli come 
consigliere uno di quei consulenti di 
cui parlavo prima. Se non si riforma 
il modello organizzativo dello Stato e 
con esso gli uomini che lo gestiscono 
ora, non ci sono vie d’uscita».

Modello Thatcher - Da dove parti-
re allora per riformare l’Italia? «Anche 
operando con buone intenzioni, come 

hanno fatto Mario Monti e come sta 
facendo, credo, Enrico Letta, gli sco-
gli contro cui si sbatte sono sempre 
quelli che ho descritto», commenta 
Ruggeri. «L’unica speranza per il Pa-
ese - continua - è che al governo arrivi 
qualcuno che parla da «populista», ma 
che poi butta all’aria il sistema, come 
ha fatto nel Regno Unito, Margaret 
Thatcher. Bisogna rinnovare tutto, 
anche scontrandosi contro il malu-
more e le successive resistenze dei 
gruppi di potere e della popolazione, 

che poi ringrazierà. 
Se ci si limita ad 
essere populisti, poi 
si fallisce in modo 
misero, come sta ac-
cadendo a Obama». 
Ma quali sono questi 
poteri che ostacolano 
il cambiamento? «In 
primo luogo tutte 

quelle authority create ad arte per 
ingessare il sistema, per finire ai 
super-burocrati e super-consulenti 
che impediscono i naturali processi 
legislativi e fi nanziari per vivere sulle 
spalle degli altri. E poi serve rista-
bilire un principio di responsabilità 
a tutto campo: chi ha sbagliato negli 
ultimi 50 anni, deve andare a casa». 
Il caso delle banche e dei banchieri 
anglosassoni è eclatante, anziché 
licenziarli, o meglio incriminarli, è 
stato creato per loro un nuovo codice 
penale «Too big to fail» che comporta 
l’ovvio «Too big to jail».

Formiche.it

PER RICCARDO RUGGERI LO STATO NON SI RISANA COI TAGLI MA CON LA RIORGANIZZAZIONE

A casa chi ha sbagliato a lungo
Chi anzichè procedere, avanza solo obiettivi (il solito programma), fallirà

Giuliano Pisapia
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Vuole indire un referendum popolare in coincidenza con le prossime elezioni europee

Zaia è per il Veneto indipendente
Ma deve scontrarsi con Flavio Tosi ed anche con Maroni

DI GIORGIO PONZIANO

Luca Zaia guida la pat-
tuglia dei leghisti irridu-
cibili, quelli del cielodu-
rismo, e si è messo alla 

testa della pattuglia che vuole il 
referendum sull’indipendenza 
della Regione Veneto, facendo 
schiattare di rabbia il suo riva-
le di partito, Flavio Tosi, che 
invece vorrebbe, in sintonia col 
leader Roberto Maroni, una 
Lega meno scriteriata e più re-
sponsabile. Così ieri si è svolta 
in consiglio regio-
nale una discussio-
ne che qualcuno ha 
definito surreale, 
anche perché in-
nescata dal presi-
dente della Regio-
ne, il quale spinge 
perché sia votato 
il progetto di legge 
n. 342, che prevede 
«l’indizione del refe-
rendum consultivo 
per l’indipendenza». 
«Se avverrà l’approva-
zione, come tutti noi indipen-

dentisti ci auguriamo», spiega 
Zaia, «fra qualche mese, forse 
in concomitanza con le elezioni 
europee ai cittadini veneti con 
diritto di voto verrà consegnata 
una scheda con questo quesito: 
«Vuoi tu che il Veneto diventi 
una repubblica indipendente e 
sovrana?».

Il Pd era per un’imme-
diata bocciatura e la Lega 
ovviamente per un’immediata 
approvazione. Ma tra i due si 

è inserito il Pdl che ha propo-
sto il rinvio in commissione e 
sono volate 
parole grosse, 
i leghisti han-
no accusato i 
berluscones 
di tradimento, 
di non avere 
il coraggio di 
scegliere. Ma 
hanno dovuto accusare il colpo 
perché i voti Pd si sono uniti 
a quelli Pdl e le larghe intese 
hanno sopraffatto, coi numeri, 

le grida di battaglia 
dei leghisti, che in 
consiglio regionale 
hanno 19 rappre-
sentanti (più qual-
che civico) su 60.

Gli irriducibili 
assicurano che 
andranno comun-
que avanti e cita-
no l’esempio di 70 
Comuni (a maggio-
ranza leghista) che 
hanno votato sì al 
referendum. I con-

trari non hanno dubbi: anche se 
arriverà il placet del consiglio 
regionale lo Stato interverrà 
per bloccare il referendum in 
quanto anticostituzionale. Bi-
sognerà aspettare il ritorno in 
aula del provvedimento, tra 
qualche mese. Mentre Zaia non 
nasconde la delusione ma con-
tinua a sventolare la bandiera 
scissionista: «Avanti con l’indi-
pendenza. I veneti hanno il di-
ritto di pronunciarsi sull’auto-
determinazione e il referendum 
è espressione di democrazia 
diretta. Alcuni giuristi lo repu-
tano incostituzionale? Ricordo 
loro che l’unità d’Italia è avve-
nuta a dispetto delle leggi e del 
diritto internazionale».

Ieri un corteo indipen-
dentista ha attraversato 
Venezia per appoggiare il voto 
regionale che però non c’è stato. 

Il fatto è che Zaia sente il fi ato 
sul collo di Tosi, in pole per la se-

greteria della 
Lega quando, 
al prossimo 
congresso , 
Maroni  s i 
presenterà 
dimissiona-
rio. Se Tosi ce 
la farà saran-

no guai per Zaia, che ha scelto 
Bossi e quella linea oltranzista 
che sembra non trovare più po-
sto nella Lega che Maroni sta 
plasmando. Tra l’altro si avvi-
cinano le regionali del 2015 e 
Zaia ha il problema della ricon-
ferma. Inoltre si sta radicando 
nel Veneto la Fondazione per 
l’Italia, ispirata da Tosi, che 
non si è impegnata nella raccol-
ta delle fi rme pro-referendum, 
mentre il sindaco di Verona s’è 
limitato a fi rmare la petizione, 
per non esporsi all’ accusa di 
aperto boicottaggio dai parte 
dei compagni zaiani di partito, 
non è un mistero però che egli 
consideri la proposta di referen-
dum un’arma scarica.

Si tratta però di una pa-
rola d’ordine che ha ringal-
luzzito i sindaci leghisti veneti 
depressi a causa della crisi del 
loro movimento. Una settanti-
na di Comuni hanno già votato 
per chiedere alla Regione di in-
dire il referendum. Dice Luca  
Claudio, sindaco di Abano 
Terme: «Sono anni che lottia-
mo perché la nostra virtuosità 
sia riconosciuta e cosa abbiamo 
ottenuto? Nulla. Siamo stanchi 
di tirare il carrozzone Italia ed 
è giusto che a Roma sappiano 
che ormai abbiamo un piede 
sulla porta, pronti ad andar-
cene».  Aggiunge il sindaco di 
Montebelluna, Marzio Fave-
ro: «Questo del referendum è 
l’ennesimo grido di dolore della 
nostra terra, sofferenza a cui si 
può dare risposta solo con il 

federalismo, purché nasca dal 
basso e non sia concesso da 
Roma».

Per sconfi ggere i contrari 
al referendum c’è chi scomoda 
perfi no l’Europa. È l’europarla-
mentare Mara Bizzotto, vice-
segretaria veneta della Lega, 
che in un’interrogazione al pre-
sidente della commissione Ue, 
Josè Manuel Barroso, chiede 
un intervento «chiaro e uffi cia-
le da parte della Ue a sostegno 
delle richieste di referendum 
per l’autodeterminazione che 
stanno arrivando da molti ter-
ritori europei quali il Veneto, la 
Catalogna, la Scozia».

«I Veneti», aggiunge Mara 
Bizzotto, «hanno il sacrosanto 
diritto di esprimersi sul proprio 
futuro e di decidere, liberamen-

te e democraticamente, se re-
stare o meno legati a Roma, se 
rimanere dentro l’Italia o dar 
vita ad uno Stato indipendente 
e sovrano. È una questione di 
democrazia e di libertà: l’Eu-
ropa ha il dovere di garantire 
e tutelare pienamente l’eser-
cizio di tali diritti, soprattutto 
se questi vengono rivendicati 
all’interno dei confi ni europei.  
E chi, come la senatrice del Pd 
Laura Puppato, si appella 
al «tabù» della costituzione 
per vietare la celebrazione del 
referendum, è semplicemente 
ridicola e dimostra la natura 
antidemocratica della sinistra 
italiana».

Incostituzionale? Tre giu-
risti incaricati dalla giunta 
regionale sostengono che il re-

ferendum è possibile: «vi sono 
alcune soluzioni giuridiche che 
esplicitamente ammettono la 
possibilità di indire un referen-
dum consultivo per permettere 
nel concreto la libertà di espres-
sione dei cittadini, garantita 
dalla costituzione».

Il Veneto Stato autono-
mo? Non scherziamo dicono 
pidiessini e Udc, e anche il Pdl, 
seppur più defi lato, non ci sta. 
Le larghe intese hanno anche 
un solido argomento per cemen-
tarsi: se violasse la costituzione 
il consiglio regionale potrebbe 
essere sciolto d’autorità, quindi 
tutti a casa. Un rischio che solo 
ai leghisti non mette paura.

I pasdaran non indietreg-
giano. «Ci serve», sostiene 
l’imprenditore (ha un’azienda 
di infissi) Gianluca Panto, 
tra i promotori del movimen-
to Indipendenza Veneta, «una 
nuova condizione amministra-
tiva per disporre integralmente 
delle nostre risorse ed evitare 
la morte della piccola e media 
impresa». «O rendiamo il Ve-
neto libero e indipendente o 
siamo destinati alla morte», ag-
giunge il consigliere regionale 
Giovanni Furlanetto (Lega). 
«Non abbiamo più alternative: 
lo Stato italiano è destinato a 
fallire».

Ma in Veneto, alle ultime 
elezioni, la batosta per la Lega 
è stata grande e non sembrano 
le velleità referendarie in grado 
di invertire il trend: non riesco-
no neppure a coprire i bisticci 
interni. La fedelissima veneta 
di Tosi, Emanuela Munerato, 
che si defi nisce operaio-deputa-
to, sibila: «Caro Umberto Bos-
si che delusione, ti ho sempre 
stimato ma ora stai esageran-
do, smettila di ascoltare quei 
due polli e quattro galline che 
ti stanno attorno».  Nel pollaio 
c’è Zaia e Tosi vuole chiudere 
il cancello.

DI MARIO UNNIA

Serata affollatissima nella ter-
razza di Donna Lavinia Clau-
dia per il rientro a Roma degli 
ospiti abituali. Non si parla di 

cronache rosa, di coppie smontate e ri-
fatte: l’argomento è uno solo, il partito 
(e lui).  Gli stressanti eventi politici 
che si susseguono da settimane sono 
fonte di preoccupazione per gli uni e di 
indignazione per gli altri. Donna Lavi-
nia ha raccolto voci qualificate del Pdl. 
«Insomma, piaccia o non piaccia, colpe-
vole o innocente? A questa domanda 
perentoria chi di voi sa rispondere?»; 
nessuno vuloe rispondere In compenso 
il discorso si orienta su Renatino. «Lo 
conosco da una vita» tuona Daniele, il 
falco capezzuto «l’ho sempre ritenuto 
un uomo a metà, un siculo super pru-
dente e mediamente sospettoso, e mi 
domando come ha fatto Silvio a fidarsi 
di costui?»

 «Fidarsi, fi darsi, è una parola» 
insiste Denis il capo falco, «Silvio non 
voleva più occuparsi del governo, guar-
dava al futuro del partito, e la soluzione 
l’ha trovata,  ma quale per dio! Inve-
ce di prendere un uomo navigato, un 
professionista di lobby e di intrallazzi, 
ha scelto Angelino, uno che dichiara 
l’orgoglio di fare bene il suo dovere!, 
capite?» «Quello non è nemmeno una 
colomba, se ne voleva una c’era, pronta 
Mariastella» sentenzia l’anziano Fabri-
zio,  ma Daniela la cuneese lo zittisce: 
«colomba? pigola come una gallina,  e 
non sa che in politica la voce grossa 
paga più delle moine».

«Gente, ripropongo il quesito, 
colpevole o innocente? È un dato di 
fatto che quando è arrivato il siculo, il 
partito era già decotto, Silvio continua-
va a dire che le cose si sarebbero messe 
a posto, eppure secondo me mentiva…». 
«Oh generosa impostura…» mormora 

Beatrice, la ministra della Salute, fe-
dele a una visione deamicisiana della 
politica»  «Sempre impostura, cara te» 
sentenzia Daniela, «e gli impostori 
sono due, in combutta tra loro, Ange-
lino e Maurizio il ciellino, un lupo che 
non mostra il pelo, solo il vizio».

 
«Ora, qual è la verità? parliamo-

ci chiaro, chi sta comprando il Pdl? » 
domanda  Renatino. «Non siamo anco-
ra a questo punto…» mormora Gianni, 
lo zio, ma i falchi insorgono all’unisono: 
«Ci sono le prove, dottore, Cl ha fatto 
un’offerta attraverso una fi nanziaria 
etica e poi c’è Grillo pronto a comprare 
con alle spalle le Coop». «No, Cl mai! e 
anche no all’offerta dei grillini!» grida 
l’altra Daniela, la romana,  «l’intral-
lazzo è opera di Maurizio, e il siculo, 
tutt’al più, ha fatto il palo. Vi dico la ve-
rità,  l’iniziativa l’ha presa Francesca, 
la fi danzata di Silvio, con la furia che 
contraddistingue chi prende la parola 

dopo anni di silenzio,  e l’ha convinto a 
vendere il partito e stare ai domiciliari 
per dedicarsi a lei e alle gioie di Kakà, 
poi Maurizio e Angelino han contattato  
i compratori. Dobbiamo stanarli e farli 
fi nire in galera!»

 
Renatino invita al silenzio e 

smanetta sul cellulare «Pronto, 
senti avvocato, noi non ci stiamo, non 
vogliamo essere venduti, vogliamo ven-
derci  (lunga pausa), bene, prepara quel 
che serve, un’accomandita… o una srl, 
chiamala come vuoi  (chiude). Niccolò 
dice che è meglio Letta, ha tanti soldi, 
invece Monti bluffa, si potrebbe tentare 
anche con Bergoglio, sì, proprio lui, se 
ci fosse ancora Bertone sarebbe fatta, 
questo Parolin chi lo conosce?»

«È davvero una politica senza rego-
le…» constata Renatino, e Donna La-
vinia gli strappa la parola «credi a me, 
la regola d’oro è una sola, chi ha più 
oro fa la regola».

SERATA AFFOLLATISSIMA PER L’INCONTRO DOPO AGOSTO SULLA TERRAZZA ROMANA DI DONNA LAVINIA CLAUDIA

Se il Cav, voleva una colomba, aveva pronta la Gelmini

Luca Zaia
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Il governatore 
del Veneto è sempre 

più schierato a fi anco 
di Umberto Bossi 

per una Lega dura 
e pura delle origini
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I leghisti in Regione 
sono solo 19 su 60 e 

hanno contro, su que-
sta specifi ca iniziati-
va, sia il Pd sia il Pdl
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Questa iniziativa 
ha ringalluzzito 
i sindaci leghisti 

che erano abbacchiati 
dopo la recente 

batosta elettorale
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Il leader pentastellato aveva preso le difese dei giornalisti contro la vendita della sede

Grillo in contropiede sul Corsera
La base, abituata a mordere, replica stizzita al Comico

DI MICHELE PIERRI

Beppe Grillo prende 
le difese dei giornalisti 
del Corriere della Sera. 
E i grillini si inalbera-

no. Dopo mesi di strali contro la 
stampa italiana, spesso descrit-
ta dal comico come «portavoce» 
del potere, il sostegno al cdr del 
quotidiano di via Solferino giun-
ge inaspettato. Con un post de-
dicato allo sciopero 
tenuto sabato scorso 
dai giornalisti del 
Corriere, Grillo si 
unisce alle critiche 
del cdr al piano del 
vertice del gruppo 
capitanato da Pie-
tro Scott Jovane, 
che prevede di ripia-
nare i debiti anche 
attraverso la vendi-
ta della sede storica 
di Via Solferino al 
fondo americano Blackstone, 
per poi riaffitarne una parte. 
«Quando si vendono i simboli - 
si legge sul sito web del leader 
pentastellato - e il palazzo di 
via Solferino (un museo) lo è, si 
svende la nostra storia. Il tutto 
nel silenzio del sindaco di Mila-
no e delle cosiddette istituzioni 
intente a occuparsi della cemen-
tificazione continua della città. 
Il blog - conclude Grillo - è dalla 
parte dei dipendenti del Corrie-
re (augurandogli di depurare il 
giornale dai pennivendoli e dai 
pescecani). La nostra Storia non 

ha prezzo». Un’invettiva, quella 
del comico, che stavolta non è 
stata condivisa dai suoi lettori 
che anzi, si chiedono il motivo 
di un cambio così radicale nella 
linea del Movimento 5 Stelle.

Stampa maledetta - Non bi-
sogna scorrere a lungo l’elenco 
dei commenti sul blog per legge-
re la prima opinione contraria.
«Non capisco», scrive Dario C. 
da Cagliari. «Ci lamentiamo 

sempre della stampa 
e tv e ora ci preoccu-
piamo perché una 
sede passa di mano? 
Cosa ci importa se il 
nuovo padrone sarà 
un americano? Mica 
hanno in programma 
la demolizione del pa-
lazzo! Se poi il prezzo 
di vendita è un affa-
rone credo che non 
mancherà di attirare 
qualche palazzinaro 

nostrano».
Spreco di soldi - Ancora 

più radicale la critica di Mi-
chele Crosato, che si appella 
alle leggi dell’economia. «Vivono 
grazie a soldi pubblici, scrivono 
panzane e nessuno li legge, ora 
si lamentano... Dovevano fallire 
tempo fa, non possono stare sul 
mercato».

Poteri adorati - Giuseppe 
Messe preferisce manifestare 
la propria opposizione attraver-
so un’analisi storica e politica. 
«Personalmente - chiosa - non 
me ne frega niente della sede 

del Corriere di via Solferino e 
della storia che rappresenta; 
tempo fa mi erano venute in 
mano delle ristampe del Corrie-
re durante il fascismo e duran-
te la guerra e ho potuto notare 
che allora come ora il Corriere 
è sempre stato il giornale rap-
presentante del potere, uno 
specchio di chi in quel momento 
governava per incantare e bloc-
care l’immagine che di questi si 
voleva dare, mai una distorsio-
ne, una zona d’ombra portata 

alla luce. Il fatto che un giorna-
le sopravviva tranquillamente 
al pre-fascismo, al fascismo, 
alla industrializzazione, alla 
post-industrializzazione mi fa 
solo capire che da quel giornale 
non avrò mai Verità, ma solo i 
rifl essi che della verità mi vuole 
mostrare».

Post bizzarro - A riassume-
re l’idea di molti grillini ci pen-
sa il commento di Marcello G. 
da Milano, uno dei più quotati 
sul sito. «Ma stiamo scherzan-

do? Stare dalla parte di chi da 
sempre nella storia è stato sem-
pre al fi anco del più potente di 
turno! Io sto con il 99 percento 
non con il 1 percento! Quindi chi 
se frega di tale ipocrita giornale 
e delle sue cavolo di operazioni 
immobiliari! Guardate che loro 
sono dalla parte dei nostri ne-
mici! Che razza di post è questo! 
Cavolo!». Che poi, lapidario, ag-
giunge: «Questo post non c’entra 
niente con il MoVimento».

* www.formiche.net

DI ENRICO ZANETTI*

Spiace apprendere che il governo avrebbe 
scritto, in un passaggio della nota di aggior-
namento del DEF di ormai prossima appro-
vazione, che i margini di risparmio sulla spe-
sa pubblica appaiono via via più limitati. La 
spesa corrente al netto degli interessi passivi 
e delle prestazioni sociali era di 248 miliardi 
nel 2000 ed è arrivata a 365 miliardi nel 2011. 
Un aumento semplicemente pazzesco di 117 
miliardi di euro, di cui 96 miliardi nei 9 anni di 
Governo Berlusconi e 21 miliardi nei 2 anni di 
Governo Prodi. Solo nel 2012, grazie al lavoro 
del Governo Monti, è diminuita, passando da 
365 a 355 miliardi: meno dieci miliardi in un 
anno soltanto. Chi dice che con 800 miliardi 
di spesa pubblica tagliare è uno scherzo, è il 

primo a dimostrare che non sa nemmeno di 
cosa sta parlando e spara dichiarazioni «un 
tanto al chilo» secondo il cliché tipico della 
politica più incompetente. Da questo però ad 
affermare che i margini di risparmio sulla 
spesa appaiono via via più limitati, ne corre 
parecchio. L’impressione è che all’interno dei 
Ministeri ci siano suggeritori che, quando si 
tratta di tagliare per rimettere a posto i conti 
dello Stato, sono determinati quanto il livello 
politico; quando invece i conti sono tornati a 
posto e i tagli di spesa possono fi nalmente es-
sere utilizzati ridurre le tasse ai cittadini, la 
determinazione scompare.

*Enrico Zanetti è responsabile politi-
che fiscali di Scelta Civica

www.formiche.net    

FILO DI NOTA

Chi afferma che non c’è spazio 
 per fare i tagli è un provocatore

DI BRUNO GUARINI

Periodi di simbiosi, momenti 
di silenzi e indifferenze, setti-
mane di incontri e telefonate. 
Il rapporto umano e politico 

fra Silvio Berlusconi e Giuliano 
Ferrara è composto di un fluttuare 
fra alti e bassi; concordanze fuggenti e 
divergenze mai astiose. L’uno vorreb-
be che l’altro lo consigliasse in un certo 
modo, l’altro vorrebbe che il politico 
agisse come vorrebbe il consigliere. 
Ma il politico è nato imprenditore, 
quindi geniale e shumpeteriano, e il 
consigliere è nato politico. Affinità e 
diversità, dunque, sono destinate a 
intersecarsi. Ma la stima e il rispetto 
sono più duraturi dei periodi burra-
scosi, così gli addetti ai lavori non si 
meravigliano troppo se nelle cronache 
dei quotidiani si legge che Giuliano 
Ferrara è tornato a consigliare Berlu-
sconi. Di più: Ferrara ha partecipare a 
curare il testo del videomessaggio con 
cui Berlusconi rilancerà Forza Italia 
2.0 ma anche, e soprattutto, per co-
prire mediaticamente - sperando di 
occultarla un po’ - la decisione della 
Giunta per le elezioni del Senato di 
votare a favore della decadenza di 
Berlusconi. E per «sviare» le atten-

zioni dei quotidiani da un «male» a 
un «bene» (per un usare un gergo ber-
lusconiano), chi meglio del direttore 
del Foglio?, si sarà chiesto il fondatore 
di Forza Italia e del Pdl. Una prova 
provata della risort a sintonia tra i 
due pezzi da novanta della politica e 
del giornalismo è la lettura di ieri del 
quotidiano fondato da Ferrara: non 
si parla in nessuna riga o quasi del 
videomessaggio pronto di Berlusconi, 
di Forza Italia 2.0, della revanche me-
diatica e di falchi e pitonesse. Infatti 
quando l’Elefante torna ad Arcore, o 
meglio a Palazzo Grazioli, l’Elefante 
ordina di solito il silenzio stampa su 
Berlusconi al giornale che dirige. Ma 
i segnali di un ritrovato feeling tra i 
due c’erano stati la scorsa settima-
na. Quando, nonostante Ferrara non 
abbia fatto mai parte dell’inner cir-
cle berlusconiano adorante e inneg-
giante, tanto che in privato e talvolta 
anche in pubblico ha espresso rilievi 
sull’operato tutt’altro che saggio di 
falchi e pitonesse, sul Foglio sono 
comparse interviste a Ennio Doris 
di Mediolanum e addirittura a Fla-
vio Briatore. Segno inequivocabile 
che l’Elefante stava tornando a baz-
zicare Palazzo Grazioli.

 www.formiche.net

FERRARA È PIÙ CHE MAI CONSIGLIORI DEL CAVALIERE

L’Elefantino è tornato a bazzicare 
le stanze di Palazzo Grazioli

DI ALESSANDRA RICCIARDI

C’è crisi, ma 5 milioni di euro 
per garantire la gestione del 
Maxxi si trovano. Sottratti 
magari al fondo per la ma-

nutenzione dei beni culturali, notoria-
mente disastrati. L’operazione contro 
«la precarietà» del Museo 
nazionale delle arti del XXI 
secolo, affidato tra molte 
polemiche dal precedente 
titolare del Mibac, Lorenzo 
Ornaghi, alle cure di Giovan-
na Melandri, è targata Pd. Il 
partito democratico al sena-
to ha presentato un emenda-
mento, al decreto legge per 
la cultura, a firma Ranucci, 
Tocci, Zavoli, Petraglia, Cer-
vellini, De Petris, Uras che 
dà una mano alla presiden-
te Melandri assicurando, a partire dal 
2014, un incremento sostanzioso delle 
risorse: 5 milioni attinti dal capitolo di 
bilancio istituito con decreto legge nel 
2011 per gli interventi di conservazione 
dei beni culturali. Il democrat romano 
Walter Tocci, in commissione cultura di 
Palazzo Madama, ha sottolineato come 
l’ente abbia finora «subito una situazio-
ne di precarietà sul piano delle risorse» 

che l’hanno danneggiato. Rendere sta-
bili gli stanziamenti, «riferiti alle atti-
vità di gestione», consentirebbe di «su-
perare l’attuale fase di incertezza» per 
un’attività che evidentemente non è in 
grado di rifarsi da sola delle spese. Ma 
quali sono le spese di gestione? Certa-
mente non quelle per il personale che in 

larga misura è rappre-
sentato da dipendenti 
comandati, il che vuol 
dire prestati e dunque 
pagati, dal ministero 
di via del Collegio ro-
mano.  Restano fuori 
i premi e gli incentivi, 
certamente la manu-
tenzione, le consulen-
ze e ovviamente lo sti-
pendio della Melandri, 
che aveva accettato 
l’incarico annuncian-

do che sarebbe stato gratuito salvo poi 
precisare che lo sarebbe stato solo per 
un anno. Intanto il disegno di legge di 
conversione del Dl cultura, atteso per 
oggi nell’aula del senato, ieri sera era 
ancora fermo in VII commissione, sotto 
il peso dei suoi 330 emendamenti e del-
le tante contrarietà del Pdl, a partire da 
quelle dell’ex ministro Sandro Bondi.

© Riproduzione riservata

RISORSE DAL FONDO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

Il Pd non dimentica la Melandri
 5 mln per la gestione del Maxxi

Giovanna Melandri

Beppe Grillo
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SONDAGGIO LORIEN/Il 73% degli elettori berlusconiani ipotizza conseguenze gravissime

Sono i Pdl a non voler la crisi
E il 60% degli italiani preferisce che Letta prosegua

DI FRANCO ADRIANO

Sono gli stessi sosteni-
tori del Pdl a non vo-
lere la crisi di governo 
verso il quale, invece, 

cresce la fiducia degli italiani. 
Le fibrillazioni sull’esecutivo 
di Enrico Letta stanno ge-
nerando un travaso di voti 
dall’M5S e dal Pdl verso il Pd. 
Tanto che il partito di Silvio 
Berlusconi è sceso al 25%. 
La coalizione di centro destra 
regge perché parte dei suoi 
voti sono intercettati da Lega 
e Fratelli d’Italia. Stabile il 
centro dove l’Udc recupera 
dal movimento di Monti. Que-
sti dati emergono  dall’ultimo 
Osservatorio socio-politico di 
Lorien Consulting pubblicato 
in esclusiva da Italia Oggi. 

Il governo Letta è percepito 
dagli italiani come un’àncora

«Nonostante i fortissimi ti-
mori di una crisi di governo 
(il 57% si dichiara preoccu-
pato) esso rappresenta oggi 
l’unica àncora di stabilità», 
spiega il direttore di Lorien, 
Antonio Valente. La stessa 
percentuale di italiani  (57%), 
ha un giudizio positivo sul 
governo Letta (il 30% lo giu-
dica negativamente, il 13% 
non sa). Una crisi di governo 
produrrebbe, secondo il 60% 
dei cittadini, conseguenze 
gravissime soprattutto sul 
piano fi nanziario e della te-
nuta del Paese, per questo si 
augurano che il governo duri 
e che faccia le riforme di cui 
necessita il Paese a partire 
da una nuova legge elettora-
le. Solo il 18% degli italiani 
è pronto a scommettere che 
Letta durerà tutta la legi-
slatura. «Eppure», continua 
Valente, «proprio gli elettori 
del Pdl sono i più preoccu-
pati dall’ipotesi di una crisi 

di governo (62%) e ritengono 
che le conseguenze potrebbe-
ro anche essere gravissime 
(73%) lasciando il Paese in 
una situazione di instabilità 
pericolosa». Intanto, una nuo-
va porzione di cittadini esce 
dall’area del fi n qui dilagan-
te astensionismo  dichiarando 
la propria intenzione di voto 
per il centrosinistra (il Pd è al 
30,7%, la coalizione è 36,5%). 
A farne le spese (in percen-
tuale) sono certamente i 5 
stelle e il Pdl (sceso al 25%). 
Quest’ultimo, tuttavia, man-
tiene una buona posizione in 
termini di coalizione (34,1%) 
grazie al conseguente trava-
so leggero di voti verso i pro-
pri alleati (Lega Nord, 4,8%, 
e Fratelli d’Italia, 3,3%, in 
primis) che stanno ritrovan-
do nuovi consensi. Stabili le 
forze di centro (7,6%), dove 
è l’Udc a recuperare qualche 

punto a scapito del movimen-
to di Mario Monti. Tuttavia, il 
dato politico più signifi cativo 
è che un nuovo centro-destra 
che inglobi anche Monti e Pier 
Ferdinando Casini sarebbe 
maggioritario nel Paese no-
nostante la riscossa del Pd.

Gli italiani vogliono 
rimboccarsi le maniche

«Cambio di sentiment». 
Così lo defi niscono i ricerca-
tori. Fatto sta che nonostante 
le forti preoccupazioni verso 
il pericolo di una nuova fase 
di instabilità fi nanziaria (che 
presenta anche un improvviso 
picco della paura del default 
finanziario) e, soprattutto, 
nonostante che l’82% degli 
italiani si senta personalmen-
te colpito dalla crisi, si è in 
presenza dopo lungo tempo di 
una reazione positiva. Gli ita-

liani hanno cambiato, e sono 
pronti a farlo ulteriormente, 
molte abitudini e stili di vita: 
tagliando le pese «accessorie», 
soprattutto svaghi, viaggi o 
spese in elettronica, ma non 
sono disperati. Anzi. Voglio-
no rimettersi in discussione 
, vogliono procedere nella 
formazione personale. Addi-
rittura intendono impegnarsi 
attivamente in associazioni o 

azioni politiche oppure anco-
ra mettendosi in proprio.

«La quota proprio di coloro 
che manifestano un atteggia-
mento attivo e propositivo in 
reazione alla crisi è in leggero 
aumento», spiega Valente, «e, 
pur restando inferiore, riduce 
il gap con i «rinunciatari», ov-
vero coloro che si dichiarano 
pronti a scegliere tra opzioni 
di fuga (come andare all’este-
ro o accettare di lavorare an-
che lontano da casa) o di pro-
testa». Gli indici di salute del 
paese mostrano dei segnali di 
ripresa incoraggianti. Per la 
prima volta da inizio anno, 
secondo Lorien,  cresce la sen-
sazione di stabilità tra chi ha 
conservato il proprio posto di 
lavoro (63%).

L’attenzione dei cittadini 
è ormai satura

Tra i fatti dell’ultima setti-
mana spontaneamente ricor-
dati e riportati dai cittadini 
italiani emergono soprattutto 
l’ipotesi di un intervento mili-
tare in Siria (il 44%) e il voto 
sulla decadenza di Berlusconi 
(40%). Temi che quasi mono-
polizzano il dibattito pubblico 
pur non presentando partico-
lari elementi di novità. L’at-
tenzione dei cittadini è ormai 
«satura».

© Riproduzione riservata

DI FRANCO ADRIANO

Gli italiani credono davvero nella ripresa 

azioni politiche oppure anco-

La sfi da politica non deve compromettere il governo 

di governo (62%) e ritengono punto a scapito del movimen- liani hanno cambiato, e sono

a
ra

ch

aIl Pdl sta crollando, ma il centro più la destra sono maggioritari

NOTA METODOLOGICA

Istituto: Lorien Consulting – Public Affairs• 
Criteri seguiti per la formazione del campione: sondaggio realizza-• 
to su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne 
italiana di 1.000 cittadini
Metodo di raccolta delle informazioni: interviste CATI ad un cam-• 
pione rappresentativo per sesso, età e area di residenza
Numero delle persone interpellate ed universo di riferimento: • 
Campione di 1.000 cittadini strutturati per sesso ed età
Data in cui è stato realizzato il sondaggio: 31 agosto – 1 set-• 
tembre 2013
Metodo di elaborazione: SPSS – Intervallo di confi denza 95%• 

Nonostante le forti preoccupazioni per una nuova fase di instabilità 
fi nanziaria (c’è un improvviso picco della paura del default fi nanziario)dalla 
gli italiani cercano comunque di reagire alla crisi rimboccandosi le maniche

Proprio gli elettori del Pdl sono i più preoccupati dall’ipotesi di una crisi 
di governo (62%) e ritengono che le conseguenze potrebbero anche 
essere gravissime (73%) verso una situazione di instabilità pericolosa

Una nuova porzione di cittadini esce dall’area dell’astensionismo e dichiara la propria 
intenzione di voto per il centrosinistra (il Pd è al 30,7%, la coalizione con Sel è 36,5%). 
A farne le spese (in percentuale) sono certamente i 5 stelle e il Pdl (sceso al 25%)
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Una seria biografi a di Alberto Savorana sulla vita del fondatore di Comunione e liberazione

Don Gius: libero, mai ribelle
Nella sigla e nei fatti, Cl era l’opposto di Lc (Lotta continua)

DI GIANFRANCO MORRA 

L’ultimo sgarbo a Ri-
mini. Cinque ex sin-
daci, tutti comunisti 
o post, hanno chiesto 

di intitolare a Luigi 
Giussani una roton-
da. Il sindaco in cari-
ca (stessa parrocchia) 
non l’ha voluto. Eppu-
re Rimini è sui media 
di tutto il mondo non 
solo per le vacanze 
balneari, ma anche 
per il Meeting della 
Amicizia tra i popoli, 
da lui voluto, che dal 
1980 porta auna città 
cultura (ne ha biso-
gno!) e anche soldi. Ma 
Giussani, agli sgarri, 
c’era abituato, tanti ne ha avuti 
in vita. Non se n’è mai preoccu-
pato, tanto meno risentito.

Ora possiamo conoscerlo 
meglio da un ampia documen-
tatissima ricerca, che ne riper-
corre la vita, dalla nascita a De-
sio alla sua Milano, dove operò 
e si spense (Vita di don Gius-
sani, Rizzoli, pp. 1350, euro 25). 
Molto sapevamo di lui. Ora Al-
berto Savorana vi aggiunge, 
con «intelletto d’amore», nuovi 

elementi, tratti da documenti 
interviste, lettere, carteggi, te-
stimonianze. La mole del volu-
me può impensierire, ma lo sti-
le, agile e vivace, è un gradevole 
misto di rispetto e familiarità. 

Le tappe di una vita 
si succedono come 
limpidi fotogrammi: 
la famiglia col padre 
socialista e la madre 
devota; gli studi in 
seminario sino alla 
ordinazione da parte 
del card. Schuster; 
l’insegnamento in 
Cattolica e a Vene-
gono; i rapporti non 
sempre facili con gli 
arcivescovi Mon-
tini, Colombo e 
Martini. Ma la sua 

vocazione fu l’educazione dei 
giovani, prima come insegnante 
nel Liceo Berchet di Milano, poi 
come assistente della Gioven-
tù Studentesca dell’Ac, infi ne 
come fondatore di Comunione 
e liberazione (1969). Un mo-
vimento estesosi dai giovani a 
tutte le età, da Milano all’Italia 
e al mondo. E divenuto anche 
Compagnia delle Opere e Fra-
ternità «Memores Domini».

Eppure non sempre com-

preso o appoggiato dalla Chie-
sa uffi ciale, troppo preoccupata 
nella difesa del vecchio asso-
ciazionismo, un tempo luogo di 
formazione della futura classe 
dirigente, anche sul piano poli-
tico (Dc). Accuse e denunce non 
mancarono e il card. Colombo 
spedì Giussani negli Stati Uni-
ti, per un periodo di studio. Im-
pegnato nel rendere diffi cile la 
presenza di CL nella Cattolica 
fu il rettore Lazzati. Egli aveva 
assunto posizioni di apertura 
alla proposta cattocomunista, 
sostenuta dai «cattolici del no» 
(favorevoli al divorzio) e dal-
le Acli, allora su posizioni di 
estrema sinistra. Gli avversari 
di don Gius furono soprattutto 
nella Chiesa: particolarmente 
duri i padri Turoldo e Fab-
bretti.

Nessuno ignora che la 
resistenza cattolica contro 
la contestazione nella scuola e 
nell’università fu fatta soprat-
tutto da CL, mentre le altre pre-
senze cristiane si spegnevano 
o si ponevano a rimorchio: «fa-
nalini di coda dei treni altrui». 
Così sul divorzio, sull’aborto, 
sulle scelte politiche: CL era, 
anche nella sigla, l’antitesi di 
Lotta Continua (LC). L’impe-

gno, insieme fermo e dialogico 
di Giussani fu rivolto al supera-
mento del gap tra cristianesimo 
di stato civile e indifferentismo 
nella vita. La proposta da lui 
enunciata, centro unifi catore di 
mille iniziative, fu di procedere 
nel rinnovamento proposto dal 
Concilio, senza incrinare i prin-
cipi della religione tradizionale. 
Indipendente sempre, ribelle 
mai. Necessario ascoltare la 
provocazione della modernità, 
ma insieme dare ad essa una 
risposta oltre le sue conclusio-
ni nichilistiche. Ma ciò appare 
a Giussani possibile solo sul 
fondamento della fede, che co-
stituisce il punto di partenza 
dell’esperienza religiosa. 

Una fede che è, in primo 
luogo, un incontro con una Per-
sona: con colui che si è incar-
nato nella storia, Cristo come 
contemporaneo di ogni uomo 
(«Non fu ieri, è oggi»), che lo 
trasforma interiormente e gli 
dà quella «liberazione», che si 
traduce in «comunione» con i 
fratelli. Non una idea, ma un 
«fatto». La fede è sempre «pri-
ma», ma non primaria o esclu-
siva. L’attività di Giussani 
(1922-2005) si è svolta, anche 
cronologicamente, parallela a 

quella di Giovanni Paolo II 
(1920-2005; morto 43 giorni più 
tardi). Tanto che il libro è anche 
un affresco di tutta la Chiesa di 
quel periodo.  

Di papa Wojtyla Don Gius 
ha precorso e realizzato i due 
supremi imperativi. Anzitutto 
l’armonia di «fides et ratio». 
La religione non è un sempli-
ce catechismo o un compendio 
di dogmi, è una realtà vivente 
che parte dall’io, ma si realizza 
nella comunità ecclesiale, che 
non è una istituzione, ma un 
perenne movimento. 

Il primato della fede non 
esclude, anzi impone la sua 
traduzione a livello di raziona-
lità. Inoltre il «fare della fede 
cultura»: la religione nasce nel 
«dentro» più profondo, ma non 
può restare intimismo o narcisi-
smo, deve tradursi in un «con» 
che unisce gli uomini e produce 
la civiltà. Non è un hobby per 
il tempo libero, ma un muta-
mento radicale. La ripetuta 
accusa di «integralismo» sarà 
una fotografi a sfuocata, Gius 
ha proposto solo l’ «integrali-
tà», cioè identità e coerenza: 
«Una fede che non c’entri con 
la vita è inutile». 

© Riproduzione riservata

Il libro
su Don Giussani

DI DIEGO GABUTTI 

Grazie a Vladimir 
Putin, un famoso 
pacifista, uno che 
mai e poi mai avreb-

be raso al suolo mezza Cecenia 
se i ceceni non avessero fatto i 
cattivi, e anche cosi lo ha fatto 
con la morte nel cuore, perden-
doci persino un po’ l’appetito… 
ecco, grazie a Putin, la pace è 
salva, e quel pericoloso guer-
rafondaio di Barack Obama, 
un lupo repubblicano travesti-
to da agnello, è stato umiliato 
e messo in un angolo, ironizza 
sul Corriere Pierluigi Batti-
sta commentando gli urrà dei 
pacifisti nostrani. Di cui non 
c’è più traccia nei talk show e 
nelle piazze, dove dieci anni fa 
impazzavano, perché eviden-
temente da pochi che erano 
all’inizio del millennio sono 
diventati pochissimi. Soprav-
vivono, questi dinosauri, solo 
in qualche raro fondo di gior-
nale, nelle encicliche papali e 
nel blog di Beppe Grillo.

Invecchiato, ingiallito 
ai bordi, il pacifi smo italia-
no non sopravvive nemmeno 
come puro spirito. Più che a 
portare la pace nel mondo, le 
antiche truppe pacifi ste sono 
più interessate a spiare se-
gnali di guerra in Val di Susa, 
dove chi predica la pace sociale 
rischia di buscarle da qualche 

anarcoinsurrezionalista. Colti-
va, però, le vecchie fratellanze 
ideologiche, almeno in parte. 
In Siria, per esempio, più che 
con Bashar al-Assad si schiera 
col Cremlino, come tutti i paci-
fi sti italiani dal 1945 in poi.

Anche all’epoca di Sad-
dam nei primi novanta, poi 
dell’11 settembre e dei tale-
bani afghani, quindi di nuovo 
di Saddam nel 2003, e prima 
ancora, ai tempi della guerra 
di Corea e di quella del Vie-
tnam, poi dello scontro sugli 
euromissili, i pacifi sti italiani 
si sono sempre infallibilmente 
schierati col Soviet supremo e 
con i suoi eredi. È sempre stato 
un pacifi smo di tipo assai spe-
ciale, che inneggia alle guerre 
dette «di liberazione» o di guer-
riglia, scappellandosi di fronte 
al ritratto di Che Guevara e 
beandosi (in tempi dopotutto 
non così remoti) per le imprese 
dei pasdaran iraniani, ma che 
s’appella a Gesù, a Gandhi e 
al Santissimo Buddha non ap-
pena una guerra si propone di 
difendere le istituzioni demo-
cratiche, quando ci sono, o di 
diffonderle quando mancano.

Presidente democratico, 
forse il meno carismatico 
degli ultimi cent’anni, ma più 
isolazionista di qualsiasi pre-
sidente repubblicano, quindi 
molto apprezzato da chi tifa 
per «le moltitudini», Barak 

Obama ha tradito la promessa 
che aveva fatto, un paio d’an-
ni fa, al parlamento egiziano 
d’obbedienza islamista: ma 
più gli Stati Uniti d’America 
metteranno becco negli affari 
interni d’un paese timorato 
d’Allah. 

Normalmente, negli ultimi 
vent’anni, è stato per impe-
dire ai terroristi (che hanno 
colpito di nuovo in territorio 
americano) d’espandersi con 
l’intimidazione che gli Usa 
sono scesi in campo (al modo 
dell’amico di Putin, sappia-
mo quale). Obama è stato il 
primo presidente americano 
a memoria d’uomo che ab-
bia garantito la neutralità 
degli Stati Uniti ai regimi 
che un tempo erano defi niti 
senza retorica «nemici della 
democrazia». Poi ci ha ripen-
sato, ma tra le bande armate 
islamiste, che contendono il 
potere ai fascisti di Bashar 
al-Assad, e le brigate nere di 
quest’ultimo, ha scelto a colpo 
sicuro gl’islamisti.

Obama, in realtà, non è 
poi così lontano dalle posi-
zioni di Putin. È anche lui, do-
potutto, un pacifi sta a senso 
unico, per il quale democrazia 
e libertà non fanno problema. 
Stupisce che lo si tratti da 
guerrafondaio solo perché ha 
la fobia dei gas ma non quel-
la dei massacri perpetuati dai 

ragazzi d’al Quaeda. Non c’è 
pacifi sta, dai tempi dei «par-
tigiani della pace», nei primi 
anni cinquanta del XX secolo, 
che non abbia un debole per 
la violenza rivoluzionaria, le-
vatrice della storia, e che in 
fondo «quanno ce vò ce vò». 
Ai pacifi sti piace la violenza 
delle minoranze quando è di-

retta contro capitalisti e impe-
rialisti. 

Piace anche la violenza di 
stato quando a esercitarla 
è un’Armata rossa, come 
in Ungheria nel 1956, o a 
Pechino nel 1989. In Siria 
si scontrano due scuole di 
pensiero pacifiste.

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

I pacifisti sono scomparsi. Sopravvivono in Val di Susa dove chi predica 
la pace sociale rischia di prenderle da qualche anarcoinsurrezionalista

Digital Bros S.p.A.
Sede in 20144 Milano Via Tortona, 37
Capitale Sociale Euro 5.644.334,80 interamente versato
C.F. e P. IVA N. 09554160151 - Tribunale di Milano
Sito internet: www.digital-bros.net

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA 

Gli aventi diritto al voto all’Assemblea degli Azionisti sono convocati in Assemblea
Ordinaria e Straordinaria in Milano, Via Tortona 37, presso la sede sociale, per il
giorno 28 ottobre 2013 alle ore 09.00 in prima convocazione,  e occorrendo, per il
giorno 29 ottobre 2013 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per discutere
e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 30 giugno 2013; Relazione degli Amministratori sulla gestione;

Relazione del  Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2013;

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo
24 febbraio 1998 n.58; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Determinazione dell’emolumento spettante all’Organo Amministrativo per
l’esercizio al 30 giugno 2014;

4. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie. 

Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica allo statuto sociale anche in attuazione delle disposizioni

introdotte dalla legge 12 luglio 2011 n.120. Deliberazione inerenti e conseguenti.

Il testo integrale dell’avviso, unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea
sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge nell’area Investor
Relations del sito internet della Società: www.digital-bros.net

Milano, lì  18 settembre 2013 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Abramo Galante

www.digital-bros.net
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Peccato, sono stato anticipato
Stavo per scrivere una frase potente, originale, senza retorica. 
Stavo per scrivere che adesso, dopo la Concordia, speriamo 
che si risollevi anche l’Italia, ma Roberto Saviano mi ha an-
ticipato.

Filippo Merli

Due cause gemelle, due sentenze diverse

Corte di cassazione civile, sez. V (quella tributaria). Udienza del 
9 aprile 2013. Vengono discussi due ricorsi dell’Agenzia delle 
Entrate avverso due sentenze della CTR Torino, riguardanti 
due diversi contribuenti, ma si tratta di due casi-fotocopia: ac-
certamenti per mancata emissione di autofattura Iva in relazio-
ne a servizi acquistati da fornitori esteri. I cinque componenti 
del collegio giudicante sono gli stessi.
Sentenza n.20486 del 6 settembre 2013, relatore Tizio: ricorso 
respinto e condanna dell’Agenzia alle spese.
Sentenza n. 20771 dell’11 settembre 2013, relatore Caio: ricorso 
accolto e condanna del contribuente alle spese.
Due pronunce diametralmente opposte (a mio sommesso pa-
rere, la prima un po’ discutibile, la seconda decisamente sba-
gliata). Quando si dice giudicare “caso per caso”. O a caso? 
  Giovanni Aglietta, Milano

Siamo ai confi ni della realtà

Una vecchia serie di telefilm anni ‘70, che piaceva molto agli 
Italiani, si chiamava Ai confini della realtà. Verrebbe buona 
oggi, in un tempo in cui la politica riserva vicende che, appunto, 
rasentano l’incredibile. Giorni fa, come ha raccontato ItaliaOg-
gi, il vicesindaco di Milano, una signora che durante le primarie 
ha guidato i comitati pro-Bersani, ha criticato aspramente il Pd 
dal palco della Festa democratica di Milano, presente lo stesso 
ex-segretario. Il segretario cittadino, pardon metropolitano, di 
quel partito che fa, dinnanzi a una vicenda che è tutta interna 
al suo partito? Chiede un incontro urgente al sindaco Giuliano 
Pisapia, che del Pd non fa parte, per capire se ci sono problemi 
in maggioranza. Il cittadino comune non fa in tempo a chiedersi 
che cosa c’azzecchi Pisapia che, l’indomani, viene avvisato dai 
giornali, come il sindaco abbia chiamato al telefono Bersani e 
«chiuso la vicenda». Speriamo che il primo cittadino lo abbia 
fatto, la sera, dal divano di casa, nell’intervallo pubblicitario di 
qualche talk-show, perché se avesse sottratto anche solo dieci 
minuti alla cosa pubblica meneghina per una siffatta stupi-
daggine, ci sarebbe davvero da inquietarsi.

Gian Battista Mignanesi - Bologna

Non punizione ma chiarimento politico

In un articolo di ItaliaOggi in data 17 settembre 2013 a firma 
di Francesco Stammati, si scrive nel titolo e nel testo che il se-
gretario metropolitano Roberto Cornelli «chiede» una punizione 
per il vicesindaco di Milano, Lucia De Cesaris. Ciò non è mai 
avvenuto in alcun modo perché il segretario Cornelli ha chiesto 
un chiarimento politico al sindaco Giuliano Pisapia, in merito 
ad un equivoco ormai del tutto chiarito. Roberto Cornelli non 
ha mai chiesto alcuna punizione per nessuno, tantomeno per 
il vicesindaco, che stima da sempre.

Fabrizio Vangelista, Ufficio stampa
Pd metropolitano milanese

 
Risponde Francesco Stammati, autore dell’articolo. 
Questi i fatti: il vicesindaco di Milano Lucia De Cesaris aveva 
detto alla Festa Dem di Milano che il Pd «è un partito sfilaccia-
to e lontano dal territorio». Il segretario metropolitano del Pd 
milanese, Roberto Cornelli, si è allora immediatamente rivolto 
al sindaco di Milano, Giuliano Pisapia  dicendo: «Dobbiamo 
chiarire se la Giunta (Pisapia ndr)ha un problema col Pd, vista 
la vicenda dell’altra sera e i giudizi espressi dal vice sindaco 
(De Cesaris, appunto, ndr)». Cosa c’entra in questa querelle, il 
sindaco (che, tra l’altro, è di un altro partito) che non può essere 
chiamato a sindacare le dichiarazioni del suo vicesindaco che, 
come si dice, è adulta a vaccinata? Non solo, se il segretario 
del Pd metropolitano milanese è, come apprendo adesso, uno 
che «la stima da sempre» (la De Cesaris) perché, per ottenere 
«il chiarimento» non si è rivolta direttamente ad essa? Essersi 
rivolto al sindaco per una dichiarazione del suo vice sindaco, 
si configura come coinvolgimento di una terza persona per una 
scelta fatta dalla De Cesaris. Come si può spiegare, in parole 
semplici ed immediate, questa scelta? Prendiamo comunque 
atto che «l’equivoco sia stato del tutto chiarito». Sarebbe però 
altrettanto interessante anche sapere come si è risolto. Nel senso 
che il segretario metropolitano milanese del Pd, facendo marcia 
indietro, considera che il vice sindaco del capoluogo lombardo 
può esprimere liberamente e senza conseguenze le sue opinio-
ni sul Pd (al quale peraltro non è iscritta)? Oppure, anche se 
questa ipotesi mi sembra inverosimile, che il sindaco Pisapia 
ha richiamata il suo vice a una maggior prudenza nell’espri-
mere pubblicamente le sue opinioni sul Pd?  Sarebbe bene che 
l’opinione pubblica sapesse come questa querelle politica si è 
conclusa.

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

In Italia tutti i capi di sta-
to si sono sempre regolati 
come gli piaceva e pareva. 
Anche Giorgio Napolitano 
l’ha fatto nella speranza di 
consentire che un governo 

Letta, questo primo, o il secondo, possa tene-
re in piedi la baracca nazionale. Non ci vedo 
niente di male. Del resto avremo Rubbia al 
posto di Andreotti. E la signora Cattaneo al 
posto di Emilio Colombo. Da collaudato de-
mocristiano, quest’ultimo votò la fi ducia al 
governo Prodi. Quando l’opposizione l’attaccò, 
li mandò a quel paese, alla bella età di 86 
anni. Giampaolo Pansa. Libero.

Il popolo deve preoccuparsi quando non ci 
sono scandali politici. Thomas Jefferson, 
presidente degli Stati Uniti.         

Una volta era tutto più facile: le leggi gliele 
scrivevano su misura Craxi & C., poi passava-
no alla cassa. Dunque gli era davvero diffi cile 
violarle. Però, ogni tanto capitava lo stesso, 
allora lui mandava Previti dal giudice con 
una busta o un bonifi co estero su estero, e 
il processo fi niva lì. Poi, purtroppo, Craxi & 
C. si fecero beccare, i giudici corrotti fi nirono 
dentro e quelli corruttibili 
iniziarono a scarseggiare. 
Non gli restava che scendere 
in campo per farsi le leggi da 
solo. «Se non entro in politi-
ca, fi nisco in galera e fallisco 
per debiti», confi dò a Biagi 
e Montanelli. E fu di parola. In galera non 
ci fi nì grazie a una raffi ca di leggi à la car-
te. E per debiti fece fallire gl’italiani tranne 
uno: lui. Ora c’è un contrattempo: non ha più 
la maggioranza per nuove leggi ad Nanum. 
Marco Travaglio. Il Fatto quotidiano.

Mi spiace dirlo, ma ho passato tutta l’estate 
nella redazione di Repubblica. Mi sono trova-
to benissimo. Sono stato assunto da Michele 
Serra. Il patto era questo: lui mi faceva torna-
re al programma Che tempo che fa di Raitre, io 
dovevo fare la spia su tutto quello che sapevo 

sul Foglio: come mai scrive 
Pio Pompa, chi c’è dietro gli 
articoli di Carlo Rossella, se 
so di pubblicità occulte fatte 
tramite la rubrica «Innamo-
rato fi sso», come mai Dante 
Raineri è così ben informato 

sul Medio Oriente eccetera. Ho detto tutto, 
anche autoaccusandomi di reati di cui non 
ero indagato. Loro, a quel punto, si sono fi dati: 
come pentito di giornalismo ero attendibile. 
Maurizio Milani. Il Foglio.

Matusalemme dopo aver 
letto la pubblicità «chi beve 
birra campa cent’anni» dis-
se: «Ma allora è un veleno!». 
Enrico Vanzina: Comme-
dia all’italiana. Newton 
Compton editori.

«Papà, ma è vero che siamo marchesi?», 
mi chiedeva serio mio fi glio e io brontolavo 
qualche spiegazione molto vaga, interrotto 
dalla madre, milanese spiccia, che cercava 
di aprire gli occhi al bambino gridando: «Ma 
piantatela, tu e tuo padre Guglielmo, con que-
ste scemate del sangue nobile, che poi lui ci 
crede!». Guido non ci credeva del tutto, ma un 
po’ sì, e temo che ora non vorrà approfondire 
la verità della nonna trovatella. L’altra per-
sona che resterebbe più delusa (ma a lei non 
è necessario dire la verità) è la mia agente 
immobiliare a Washington. È una gentile, cor-
posa signora inglese di mezza età, dai capelli 
tinti di rosso fuoco e dai fi anchi imponenti 
che mi aiuta da anni a trovare casa qui negli 
Stati Uniti. Lanciò gridolini di entusiasmo 
quando vide, appeso al muro del mio corridoio 
il brevetto araldico con il nome di famiglia, lo 
stemma con le tre zucche e il titolo. «Oh, mio 
Dio», sospirò in estasi la signora, «ma lei è 

Marchese? Dunque la signora è Marchesa?». 
«Beh, in effetti, pare, insomma, come dire...» 
farfugliai io, perché negli affari immobiliari, 
come in guerra e in amore, ogni bugia è lecita. 
Da allora, ogni volta che mi accompagna a vi-
sitare una casa, la matrona dell’immobiliare 
ci presenta come il «Marchese e la Marche-
sa Zucconi». Io devo pestare 
i piedi a mia moglie perché 
non protesti, ma pare che 
funzioni. Anni addietro, un 
caro amico e bravo collega, 
Marino De’ Medici, riuscì 
a vendere una casa di sua 
proprietà spacciandosi per il «principe de’ 
Medici». Ma gli agenti immobiliari america-
ni, ignoranti due volte, prima come agenti 
immobiliari e poi come americani, storpia-
vano il nome e lo chiamavano «De Medicini». 
Guglielmo e Vittorio Zucconi: La scom-
messa. Rizzoli.

Marzo 1944. Ho conosciuto un uomo tutto 
di un pezzo, Rodolfo Avogadro di Vigliano, 
maggiore dei regi Carabinieri, dottore in leg-
ge e pilota aviatore. Anche lui, uomo lineare 
e limpido, è nei guai. Dopo l’8 settembre, giu-
dicando la sua Arma impegnata, per dovere 
indiscutibile, a garantire la sicurezza interna, 
era restato in servizio. Ma dopo alcuni mesi, 
di fronte alle incredibili inumane crudeltà 
imposte alla forza pubblica dalla Repubbli-
ca sociale, anche senza ragione, anzi, quasi 
sempre per arbitrario capriccio, ha rinunciato 
alla carriera e se ne è andato. Paolo Caccia 
Dominioni: Alpino alla macchia, Gallot-
ti Editori in Milano, 1977.

Bologna si ripopola. In via San Felice, ac-
canto alla trattoria Danio e ai bar cinesi che 
non hanno mai chiuso, riaprono le pasticce-
rie storiche con le Sacher monoporzione già 
schierate a testuggine, e riaprono i caffè vin-
tage che promettono centrifugati ultrameticci 
(ma quando sto per ordinarli, vedendo le 
facce contrariate delle bariste, mormoro, 
timidamente: «Un espresso»). In questi 
caffè, di me assai più audaci, ricompaio-
no anche le cinquantenni con le labbra a 
canotto e le chiavi di violino tatuate sul 
collo del piede ormai brunito che, bevuto il 
loro arancia-carota-mela vanno a fermarsi 
davanti alle inarrivabili scarpe della vetri-
na di Tassinari. Le fi ssano a lungo, quelle 
scarpe svettanti nel loro isolamento come 
arredi sacri su un altare. E i loro visi pla-
stifi cati assumono a poco a poco un’espres-
sione estatica da sante barocche. Matteo 
Marchesini. Il Foglio.

Padre Cavalli un pomeriggio suonò la 
campanella e ci fece interrompere la ricre-
azione. Ci radunò in aula, aveva un viso 
scurissimo: «Avranno trovato qualcun altro 
a dormire nello stesso letto» disse Malto-
ni. Invece ci invitò a pregare con tutte le 
forze per Kennedy e la pace: «Chissà che 
il Signore ascolti le vostre voci». Disse che 
i russi avevano piazzato i missili a Cuba 
e che stava per scoppiare la terza guer-
ra mondiale: «Io ne ho già vista una e so 
cosa vuol dire». Mi misi a pregare peggio 
di prima. M’alzavo la notte e scendevo in 
cappella, tutto solo e infreddolito. Da una 
parte avevo paura che qualcuno mi vedes-
se, dall’altra non ne vedevo l’ora, che così 
tutti avrebbero saputo quanto ero santo. 
Pregavo davanti alla statua della madonna 
e offrivo la mia vita per la conversione di 
Kruscev. Dicevo: «Signore, fammi morire, 
ma converti Kruscev». E poi: «Ma come fan-
no a essere comunisti? Possibile che non si 
rendano conto?». «È il Maligno» mi disse 
padre Tosi. Antonio Pennacchi: Il fascio-
comunista. Mondadori.

Le guerre sembrano la 
negazione di Dio che non 
si invoca mai come nelle 
guerre. Roberto Gervaso, 
il Messaggero.

© Riproduzione riservata
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Se non sul piano dell’immagine, dal disastro della Costa Concordia, grazie alle assicurazioni

Costa Crociere non ci ha perso
Era andato molto peggio l’incidente della Costa Allegra

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

La Costa Concordia è 
tornata in linea di gal-
leggiamento, e siamo 
tutti felici per questo. 

Ma quali impatti ha avuto il 
naufragio all’Isola del Giglio 
sui conti di Costa Crociere? 
La nave Costa Concordia, 
varata il 2 settembre 2005 
dalla madrina Eva Erzi-
gova, era iscritta a bilan-
cio per un valore di 380,4 
milioni, comprese tutte le 
strumentazioni di bordo e i 
magazzini. Il gruppo Costa 
ha ricevuto un rimborso as-
sicurativo di 395 milioni di 
euro, con una plusvalenza, 
quindi, di quasi 15 milioni di 
euro. Inoltre ha già incassato 
177,5 milioni di euro dall’as-
sicurazione per indennizzi e 
rimborsi di costi sostenuti a 
copertura della responsabi-
lità civile (oltre il 93% dei 
membri dell’equipaggio del-
la Concordia e il 68% degli 
ospiti hanno accettato l’in-
dennizzo offerto). Tutti i co-
sti di rimozione della nave e 
gli ulteriori indennizzi sono 
comunque coperti da assi-
curazione, e Costa Crociere 
stima in altri 380 milioni di 
euro gli oneri che il gruppo 
dovrà sostenere in futuro a 
seguito dell’incidente avve-
nuto nella notte del 13 gen-
naio 2012.

Per paradosso, quindi, 
(non contando il danno di 
immagine prodotto dal di-
sastro del Giglio), ha avuto 
impatti diretti immediati 
più negativi sul bilancio, 
l’incidente occorso alla Co-
sta Allegra il 27 febbraio 
2012 nell’Oceano Indiano. A 
seguito, infatti, di quel sini-
stro la Costa Allegra è stata 
ritirata dalla fl otta Costa, e 

successivamente venduta, 
producendo una minusva-
lenza secca di 22 milioni di 
euro.  Gli aridi numeri non 
devono però cancellare il 
ricordo del terrore sul volto 
dei 4.229 passeggeri a bor-
do della Costa Concordia 
in quella tragica notte, e la 
memoria dei 30 morti e dei 
due dispersi.  

Tuttavia il gruppo Costa 
impiega 25.149 persone, di 
cui oltre 23 mila a bordo del-
le navi e 2.135 a terra, i cui 

destini, propri e delle fami-
glie, sono  legati a stretto fi lo 
con la ripresa del comparto 
crociere.

Nel 2012 i conti di Costa 
hanno subito un leggero 
rallentamento, con fattura-
to a 3,006 mld di euro (-3,5% 
sui 3,116 mld nel 2011), e un 
utile sceso a 157 mln rispet-
to ai 431 mln del 2011. Il pa-
trimonio netto è comunque 
ben solido a 4,858 mld di 
euro, in crescita del 5% sui 
4,629 mld del 2011. I ricavi 

strettamente per crociere 
rappresentano il 66% del to-
tale ricavi di Costa, che poi 
ha pure ricavi da voli aerei 
e da gestioni di bordo. Nel 
primo trimestre del 2013 
l’occupazione delle navi Co-
sta è stata ben oltre il 90%, 
in linea con le previsioni, e 
con prospettive di ulteriore 
crescita, per consolidare la 
posizione di prima compa-
gnia crocieristica in Italia, 
Francia e Germania.

© Riproduzione riservata

 

DI CESARE MAFFI

Il dilemma di Angela Mer-
kel, in vista delle elezioni 
politiche, è semplice: passare 
un po’ di secondi voti ai libe-

raldemocratici o no? La concreta 
possibilità che gli attuali alleati 
dei cristiano democratici e dei cri-
stiano sociali non raggiungano il 
5%, cioè la soglia per partecipare 
alla ripartizione dei seggi, è sta-
ta già rilevata da ItaliaOggi («La 
Merkel preoccupata dal troppo suc-
cesso», martedì 17). Proprio perché 
l’esclusione dei liberali dal Land 
della Baviera, domenica scorsa, è 
giunta al termine di una catena 
di eguali insuccessi, fallendo re-
golarmente la Fdp il superamento 
dell’asticella nei consigli regionali, 
è diffusa negli ambienti politici la 

previsione che domenica prossima 
i liberali falliscano il 5% in sede 
nazionale. 

I sondaggi non sono unifor-
mi, però il partito è lontanissimo 
dallo strabiliante 14,6% del 2009, 
venendo valutato sopra o sotto la 
soglia indispensabile per entrare 
nella Camera. Ecco, allora, che può 
scattare il meccanismo del trapas-
so dei voti. Una fetta di elettori 
della Merkel potrebbe assegnare il 
proprio secondo voto agli alleati li-
berali, così da garantire loro il su-
peramento del 5% e la conseguente 
conquista di un congruo numero 
di deputati, tale da ricostruire 
l’alleanza con i democristiani ed 
evitare il ritorno di una grande 
coalizione o di altre combinazioni. 
Senza entrare nel complicato si-

stema elettorale tedesco (non sol-
tanto in Italia è difficile districarsi 
nelle leggi elettorali), basterà dire 
che ciascun elettore dispone di un 
primo e di un secondo voto. Il pri-
mo è di collegio: vince il candida-
to che ottiene più voti nel collegio 
(uninominale). Il secondo è di li-
sta (senza preferenze): su di esso 
si misura il 5% nazionale e serve 
per la ripartizione proporzionale 
dei seggi, limitata dalla clausola 
di sbarramento.

Poiché i due voti sono di-
sgiunti (esattamente come in 
Italia, nella quota maggioritaria 
e nella quota proporzionale della 
Camera, vigente il mattarellum, 
nel 1994, 1996 e 2001), l’elettore 
può esprimere un’indicazione di-
versa nelle due schede. In effetti, 
per restare alle ultime politiche 

(2009), sono rilevanti le differenze 
percentuali fra collegi maggiori-
tari e circoscrizioni proporzionali. 
Cristiano democratici e socialde-
mocratici, per esempio, ottennero 
addirittura il 5% in più nel mag-
gioritario, i liberaldemocratici il 
5% in meno. 

Dunque, alcune centinaia di 
migliaia di elettori della Mer-
kel potrebbero, nella parte propor-
zionale, dirottare i propri suffragi 
a favore della Fdp. Però sottrar-
rebbero al proprio partito un soste-
gno, addirittura con la prospettiva 
che l’aiuto potrebbe non risultare 
sufficiente. In quest’ultimo caso il 
danno sarebbe addirittura doppio. 
Insomma, la Merkel non deve vin-
cere troppo, così da sottrarre agli 
alleati la presenza parlamentare.

© Riproduzione riservata

POTREBBE, PER AIUTARE I LIBERALI, DIROTTARE SU DI ESSI UNA PARTE DEL VOTI CHE ANDREBBERO ALLA CDU

La Merkel studia come donare parte dei suoi voti
Se i liberali non superano il 5%, non hanno deputati e addio maggioranza

DI MASSIMO TOSTI

L’altro ieri (proprio mentre En-
rico Mentana su Facebook 
postava: «Vediamo chi sarà il 
primo gonzo, politico o gior-

nalista, a usare la Costa Concordia 
come metafora, per frasi geniali tipo 
“ora raddrizziamo la nave Italia”») il 
primo gonzo si materializzava in rete 
con le sembianze di Roberto Savia-
no, il guru anti-Gomorra. «Dietro la 
morbosità dei media nell’osservare le 
operazioni all’isola del Giglio, forse, c’è 
qualcosa di più profondo della specu-
lazione sul disastro celebre. Sembra 
muoversi un impronunciabile sogno da 
subcosciente: se si raddrizza la nave, 
simbolo di un Paese alla deriva che 
lentamete affonda, c’è speranza ma-
gari che si raddrizzi l’Italia e che torni 
a galleggiare». 

Il povero Saviano non si è reso conto 
che il destino della Concordia è quello 
che ha fatto la fortuna di Matteo Ren-
zi, con un copyright di rara effi cacia 
mediatica: la rottamazione. Ci vorrà 
ancora del tempo, e i tecnici arrivati 
da mezzo mondo per recuperare la 

salma della Costa Concordia dovran-
no ancora approfondire i rischi del 
trasloco: ma in primavera (stando alle 
previsioni più accreditate) la carcassa 
della nave schettinata verrà trainata 
fi no ad un porto attrezzato (Piombino, 
Civitavecchia, Napoli e Palermo sono 
in lizza per garantirsi l’affare) dove si 
procederà al suo smembramento per 
riutilizzarne i pezzi sfusi. Se è questo 
l’augurio di Saviano, facciamo le corna, 
tutti insieme. Se, viceversa, lo scrittore 
non era informato del capitolo fi nale, 
si aggiorni.  

L’unica metafora applicabile alla 
Concordia era quella di 20 mesi fa: il 
naufragio, che aveva molti punti in 
comune con la condizione dell’Italia 
(dalla quale non siamo ancora usciti, 
nonostante le rassicurazioni di Enrico 
Letta e di Fabrizio Saccomanni, epigo-
ni del professor Mario Monti che in-
travedeva la fi ne del tunnel nel quale 
il nostro Paese brancolava. Speriamo 
sinceramente che, una volta tornati 
alla luce, non siamo condannati alla 
rottamazione. 

Il comandante Schettino (che, a suo 
tempo, alcuni giornali stranieri dipin-
sero come il classico italiano, farfallone 

e privo di ogni senso del dovere) si è 
comportato, davanti all’isola del Giglio, 
peggio del peggiore fra i politici italiani 
(che vengono additati quotidianamen-
te come la feccia del Paese, mentre si 
limitano a rifl ettere le virtù e i difetti 
medi del popolo che sono chiamati a 
rappresentare in parlamento). 

I trentadue morti causati dall’im-
provvido “inchino” davanti al Giglio, 
pretendono rispetto ancora oggi: per 
questo l’entusiasmo per il recupero del 
relitto è apparso, in alcuni momenti 
delle lunghe dirette televisive, come 
leggermente fuori luogo. È vero che la 
tecnologia ha compiuto un autentico 
miracolo raddrizzando un bestione 
lungo 300 metri e pesante 114 mila 
tonnellate, ma è anche vero che quella 
nave è stata protagonista di una trage-
dia collettiva che ha coinvolto persone 
provenienti da ogni parte del mondo. 

La sobrietà, in casi del genere, è un 
passaggio obbligato. E l’unica metafora 
applicabile ad essa è una metafora di 
morte. Saviano avrebbe fatto meglio a 
tacere, rinunciando (una volta tanto) al 
ruolo di mediocre protagonista a caccia 
di visibilità.

© Riproduzione riservata

ROBERTO SAVIANO, ALLA DISPERATA RICERCA DI NOTORIETÀ, HA PRESO UNA DEVASTANTE PANCIATA 

Si è dimenticato che in quel naufragio perirono 32 persone

Francesco Schettino
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15Mercoledì 18 Settembre 2013MESTERO - LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA 
La crisi è alle loro spalle: i profi tti sono aumentati del 12% per 2.600 grandi imprese

Multinazionali in buona salute
I risultati migliori specialmente in fi nanza e in Giappone

DI SIMONETTA SCARANE 

T Come vanno le gran-
di aziende? Di bene in 
meglio. Questo è quello 
che mostra la valanga 

di dati trimestrali pubblicati 
dalle maggiori società quotate 
in borsa. La «stagione dei risul-
tati di bilancio sta per finire (il 
70% dei conti sono ormai noti), 
e complessivamente si può dire 
che sia andata in maniera 
nettamente positiva. In me-
dia i 2.600 pesi massimi delle 
classifica mondiale delle mul-
tinazionali hanno dichiarato 
una crescita delle loro vendite 
attestata intorno al 2% l’anno, 
mentre i loro profitti sono bal-
zati del 12% nello stesso perio-
do secondo l’analisi redatta da 
Bloomberg. Crescita e migliore 
redditività; i sintomi della crisi 
che ha fatto oscillare i risultati 
nel 2008-2009 sono ormai alle 
spalle. Non solo, ma in alcuni 
casi il livello di crescita è tor-
nato ai livelli pre-crisi. Negli 
Stati Uniti, ad esempio, il mar-
gine netto dei primi 500 gros-
si gruppi arriva al 9,3% della 
cifra d’affari, lo stesso livello 

registrato nel 2007, mentre 
l’Europa è ancora in una fase 
di apatia. Tuttavia, c’è anche 
chi ha segnato record in bor-
sa. Il re degli alcolici Diageo, al 
leader degli occhiali Luxottica, 
passando per Adidas e Plastic 
Omnium, hanno azioni che 
scottano. Sono bollenti anche 
per le vetture elettriche Tesla 
che ha quintuplicato il suo va-
lore in un anno a Wall Street. È 
da segnalare anche il risveglio 
dei gruppi giapponesi. Infatti, i 
miglioramenti più spettacolari 
si sono verificati, inaspettata-
mente, proprio in Giappone, 
dove, in media, i profitti trime-
strali sono quasi raddoppiati 
in un anno alla borsa di Tokyo. 
Sony e Toshiba (elettronica e 
informatica) sono uscite dal 
rosso e i profitti della holding 
finanziaria Nomura si sono ben 
raddrizzati. Panasonic (elettro-
nica) ha moltiplicato per otto i 
suoi benefici netti. Bene come 
mai prima i conti di SoftBank. 
Cattive notizie, invece, sono 
arrivate dal costruttore moto-
ciclistico Honda, da Nikon (ot-
tica e fotografia) anche se nel 
complesso sembrano beneficia-

re del rilancio monetario at-
tuato dal premier Shinzo Abe 
per uscire entro l’anno dalla 
deflazione. Il ribasso dello yen 
mette benzina nel motore dei 
grandi gruppi esportatori come 
la casa automobilistica Toyota 
e il fabbricante di pneumatici 
Bridgestone. Anche le banche 
sono più in forma del previsto. 
Crédit Agricole ha moltiplicato 
i suoi risultati per 12. Société 
générale ha visto salire le quo-
tazioni del 10% e Oltreoceano 
i risultati hanno superato le 

previsioni anche per Goldman 
Sachs, Fannie Mae. Il migliora-
mento è generale: con i servizi, 
le banche sono i settori dove i 
profitti si sono raddrizzati 
di più in questi ultimi mesi. 
L’industria europea continua, 
invece, a penare. Il colosso te-
desco Siemens, ad esempio, ha 
annunciato a fine luglio che, a 
causa della perdurante stagna-
zione del mercato interno, non 
avrebbe potuto raggiungere gli 
obiettivi indicati nel suo piano 
di rilancio. Conti trimestrali 

deludenti sono stati presentati 
anche da Basf, Shell, Salzgitter, 
Sanofi, Lanxess. Alcuni gruppi 
hanno fatto meglio ma solo in 
parte: Psa, StMicroelectronics, 
Nexans, Indesit, Rheinmetall 
e ArcelorMittal, il numero 
uno mondiale dell’acciaio. E 
questo in conseguenza del ral-
lentamento economico di paesi 
come la Cina, Brasile, India, e 
la crisi persistente in Europa. 
Tuttavia, tutti gli indicatori 
economici cominciano a mi-
gliore, anche se lentamente, 
anche se i settori meno ciclici 
come quello alimentare può 
riservare brutte sorprese 
come il gruppo Vevey che ha 
pubblicato vendite inferiori 
alle attese, mentre Nestlé 
ha brillato con margini da 
far impallidire di invidia. E 
questo anche perchè i consu-
matori sono diventati infe-
deli nei loro comportamenti 
di acquisto. WeighWatchers 
ha perso il 20% del suo peso 
in borsa, dopo l’annuncio di 
risultati mediocri e i clienti 
trovano maggiori vantaggi 
con Internet.

© Riproduzione riservata

DI SIMONETTA SCARANE 

La crisi ha portato nuovi consensi alla 
politica della cancelliera tedesca, An-
gela Merkel, ma, nello stesso tempo, 
ha minato la fiducia dei tedeschi nella 

capacità dell’Unione europea di regolare i pro-
blemi economici del Vecchio continente. Il son-
daggio realizzato dall’Ifop, per conto di Phi-
lippe Oddo, e appena reso noto, ha registrato 
che sta aumentando il numero 
dei tedeschi ostili al federali-
smo europeo. Il 61% reclama 
meno integrazione europea e 
più politiche economiche e di 
budget su misura per ogni sta-
to. A pensarla così sono sem-
pre più persone in Germania 
da un anno e mezzo. Subito 
dopo le elezioni di Hollande 
all’Eliseo, la percentuale dei 
tedeschi contrari all’integra-
zione federalista della Ue sce-
se al 50%. Questo sondaggio 
suona come una sconfessione 
per la Commissione europea 
che tenta da Bruxelles di ri-
prendere in mano la politica economica degli 
stati membri con lo scopo di costringerli a 
tenere in ordine i conti pubblici e accelerare 
il processo delle riforme strutturali. È una 
disillusione per i vicini europei della Germa-
nia che auspicano una maggiore solidarietà 
finanziaria da Berlino dopo le elezioni per il 
parlamento tedesco. Il clima è surriscaldato 
da tre anni di crisi finanziaria, e cinque piani 
di salvataggio molto costosi per i contribuenti 
e per questo i cittadini tedeschi sono diven-
tati molto meno indulgenti che mai con i loro 

vicini del Sud Europa considerati spreconi. 
Non a caso il 75% di loro si è dichiarato favo-
revole alle sanzioni finanziarie nei confronti 
degli stati che non rispettano il patto di sta-
bilità. E il 78% di loro è ostile agli «euro-
bonds» che, in sostanza, mutualizzerebbero 
il debito dentro l’Europa, caricandolo sulle 
spalle dei paesi membri. La maggioranza 
dei tedeschi, il 61%, vorrebbe esportare il 
loro modello economico in Europa. Soltanto 

una minoranza di loro, il 39%, 
è convinto che si debba limi-
tare le politiche di austerità a 
favore di politiche di crescita 
capaci di rilanciare i consumi. 
Il terzo mandato della cancel-
liera Angela Merkel, verso cui 
sembra lanciata, si annuncia 
piuttosto duro, ma se la sua 
riconferma sarà sostenuta da 
un voto forte la Merkel potrà 
rassicurare gli investitori in-
ternazionali è la convinzione. 
Con la sua rielezione la zona 
dell’euro continuerà ad at-
tirare capitali. La stabilità 
di Eurolandia, infatti, è una 

preoccupazione maggiore dell’esito delle 
elezioni tedesche. Inoltre, oggi soltanto il 
39% ritiene di essere ancora in piena crisi 
mentre il 76% ha definito «buona la pro-
pria situazione» sul piano economico. E per 
la maggioranza dei tedeschi il loro paese è 
ben piazzato in termini di competitività. E 
ritengono la Francia, che dovrà completare 
il processo delle riforme, il primo paese cui 
fare affidamento in Europa e che la coppia 
franco-tedesca resterà il motore d’Europa. 

© Riproduzione riservata

Lo ha accertato il sondaggio dell’Ifop per Philippe Oddo

Il 61% dei tedeschi 
contro l’integrazione Ue

DI ANGELICA RATTI

La scoperta è dei ricer-
catori della Società 
americana di chimi-
ca che l’ha presentata 

alla sua Conferenza di India-
napolis. E potrà essere utiliz-
zata per realizzare prodotti 
antizanzara più performanti 
degli attuali. I ricercatori Usa 
hanno affermato che alcune 
molecole secrete dalla pelle 
umana, e da alcuni batteri 
che vi abitano, hanno l’effet-
to di inibire l’odorato delle 
zanzare. La prova dei fatti ha 
dimostrato che polverizzando 
questi inibitori in una scatola 
piena di zanzare e inserendovi 
una mano gli insetti succhia 
sangue non si accorgono della 
presenza della mano. È come 
se la mano dell’uomo fosse di-
ventata invisibile per gli in-
setti. Incredibile, se si pensa 
che le zanzare femmina, che 
si alimentano delle proteine 
del sangue per depositare le 
loro uova, sono capaci di sen-
tire le loro «vittime» persino 
a trenta metri di distanza. Il 
profumo naturale di una per-
sona è composto da una mol-
titudine di odori. E qualcuno 
di questi attira moltissimo le 
zanzare. Secondo uno studio 
recente, le zanzare sono in 
grado di riconoscere in poche 

ore l’odore del Ddt, il repel-
lente antizanzare più utiliz-
zato al mondo. 

La scoperta dei ricercatori 
americani può costituire una 
nuova alternativa alla lotta 
contro gli insetti succhia san-
gue. La posta in gioco è alta 
perché in molti paesi del 
mondo le zanzare sono re-
sponsabili della trasmissio-
ne di malattie anche mortali. 
L’Organizzazione mondiale 
della sanità ha registrato 
nel 2010 all’incirca 600 mila 
morti per la malaria che 
nell’Africa centrale colpisce 
soprattutto i bambini. Dun-
que, l’ipotesi di un prodotto 
capace di rendere gli umani 
praticamente «invisibili» alle 
zanzare è particolarmente 
promettente. E contraria-
mente agli insetticidi non 
crea una mutazione geneti-
ca negli insetti che riescono 
a sopravvivergli. Dal dipar-
timento Usa dell’agricoltura 
hanno fatto sapere che le so-
stanze che inibiscono l’olfatto 
delle zanzare, già utilizzate 
nella industria farmaceuti-
ca, potranno essere integra-
te a diversi prodotti, lozioni, 
cosmetici e abiti. Ma l’arrivo 
sul mercato di questi nuovi 
repellenti potrà richiedere 
ancora qualche anno. 

© Riproduzione riservata

Il prodotto inibisce l’odorato agli insetti 

Rende invisibili 
alle zanzare

Angela Merkel

I consumi hanno sostenuto la crescita in Giappone
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Dall’Spd, certo di perdere, accusano la cancelliera di essersi svenata per il paese ellenico 

Germania, colpi sotto la cintura
E la Merkel: voi socialisti avete fatto entrare la Grecia

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

A quattro giorni dal voto, 
il risultato non potreb-
be essere più scontato, 
e la vittoria così incer-

ta. Paradossi tedeschi. La Mer-
kel continua a dominare nei 
sondaggi, in un duello all’ame-
ricana, trionferebbe contro la 
sfidante socialdemocratico 
Peer Steinbruck, per 58 a 
26, qualche giorno fa andava 
ancora meglio per la signora, 
ma è normale che i distacchi 
diminuiscano in prossimità del 
traguardo. E la sua Cdu/Csu 
distacca l’Spd per 39 a 25.

Ma si gioca in squadra, e 
al momento se le previsioni 
venissero confermate nessun 
raggruppamento potrebbe 
prevalere: una patta perfetta. 
I liberali, alleati della Merkel, 
domenica scorsa in Baviera 
hanno perso oltre meta dei 
voti, dall’8 a poco più del 3%, 
restando fuori dal parlamen-
to. A livello nazionale sono dati 
sul fi lo di lana, sul 5%, il mini-
mo necessario. E fa 44%.

Sull’altro fronte, i verdi 

scontano gli errori della cam-
pagna, e adesso sono colpiti 
dalle rivelazioni sul lontano 
passato, quando all’inizio degli 
anni 80 avevano imbarcato an-
che i pedofi li, in nome del libero 
amore purché senza violenza. 
Un programma a livello locale 
fu fi rmato da un giovanissimo 
Jürgen Trittin, il leader suc-
ceduto a Joschka Fischer, 
che ha dovuto chiedere scusa. 
E molti pretendono le sue di-
missioni. I Grünen scendono 
al minimo del 9%. Anche se 
Peer volesse per disperazione 
allearsi con la Linke, il partito 
dell’ estrema sinistra, data in-
torno al dieci, si arriva, in tre, 
sempre al 44%.

Sono calcoli con un mar-
gine d’errore del 2%, senza 
contare i mandati supplemen-
tari che possono arrivare dal-
la complicata legge elettorale. 
Bastano pochi migliaia di voti 
per garantire la terza vittoria a 
Frau Angela, mentre dovrebbe 
avvenire un autentico terremo-
to per portare alla cancelleria 
Steinbrück. L’unica soluzione 
possibile sarebbe una Grosse 

Koalition, sempre guidata dal-
la Merkel. E a questa ciambel-
la di salvataggio si aggrappa 
l’Spd, secondo il mensile Ci-
cero nella sua versione onli-
ne. Meglio la coalizione pur 
dominata dall’avversaria, che 
restare altri quattro anni fuori 
dal governo. L’unica certezza è 
che entri al Bundestag anche 
l’Alternative für Deutschland, 
il nuovo partito degli antieuro. 
In questo caso, la Merkel non 
ce la potrebbe fare con nessun 
alleato, tranne forse con i ver-
di, ma è solo una possibilità 
teorica.

Così, i socialdemocratici 

hanno cominciato a cavalcare 
il tema Grecia, che nelle set-
timane scorse per prudenza 
tutti avevano fatto finta di 
dimenticare. «E l’ex cancellie-
re Gerhard Schröder è sceso 
in campo tirando in ballo gli 
aiuti ad Atene», scrive Wulf 
Schmiese, su Cicero, periodi-
co d’élite ben introdotto negli 
ambienti politici di Berlino. La 
politica della cancelliera è sba-
gliata o insuffi ciente, attacca 
Gerhard. Angela è costretta 
a replicare: «Un errore suo, è 
stato lui a regalare l’euro ai 
greci», grazie a bilanci falsi-
fi cati che furono accettati in 

mala fede per opportunismo 
da Bruxelles, e all’appoggio 
dell’allora governo rossoverde 
di Berlino. E fa capire che se 
fosse stato per lei, la Grecia 
sarebbe rimasta fuori dall’Eu-
ropa, come la Bulgaria e la 
Romania. «È una menzogna», 
si difende Schröder. Ma non 
importa chi abbia ragione, se 
si parla di Grecia ad approfi t-
tarne è solo l’Afd.

Gli antieuro sono dati 
al 3%, quanto hanno ottenu-
to in Baviera, come i liberali 
e la Linke. Ma se è possibile 
che ce la faccia l’Fdp, perché 
negare ogni chance all’Afd? 
In ogni caso, superino lo 
sbarramento del cinque o 
no, la politica europea di 
Berlino non cambierà. La 
mossa disperata dei social-
democratici invece dovrebbe 
essere rivelatrice per quanti 
in Italia, e in Europa, spera-
no ancora che con un Peer 
Bundeskanzler la Germania 
cambierebbe rotta venendo 
in aiuto dei paesi in diffi-
coltà.

© Riproduzione riservata

DI GIAMPAOLO TARANTINO 

Per capire come agisce un Pa-
ese bisogna conoscerne gli in-
teressi vitali e gli strumenti 
usati per tutelarli. Gli anali-

sti di politica estera spiegano che le 
nazioni agiscono in modo da ottene-
re il massimo risultato, partendo dai 
propri punti di forza. Nel caso del Qa-
tar, è piuttosto semplice capire quali 
siano: il gas. Il piccolo emirato può 
agire con spregiudicatezza e decisione 
sullo scacchiere mediorientale facen-
do leva su una enorme disponibilità 
finanziaria. Il Qatar è il terzo produt-
tore mondiale di gas dopo Russia e 
Iran. Ma è di gran lunga il primo nella produ-
zione e l’esportazione di gas naturale liquido: 
77 milioni di tonnellate, due volte i consumi 
italiani di un anno, il 30% della produzione 
mondiale. Il secondo produttore, la Malesia, 
arriva a 25 milioni. Il gas garantisce più del 
70% del reddito nazionale del Qatar.

L’emiro Al Thani sta cercando di diversi-
fi care l’economia qatariota, ma la produzione 
e l’esportazione di idrocarburi restano il pi-
lastro del sistema economico e della politica 
estera. Le risorse per aumentare la propria 
infl uenza, così da rendersi un player indispen-
sabile per la determinazione degli assetti me-
diorientali, passano necessariamente dal gas. 
Anche per questo, il Qatar è coinvolto nella 
guerra in Siria. Il paese degli Assad viene 
considerato il perfetto hub degli idrocarburi. 
L’emirato è seduto sul più grande giacimento 
di gas del mondo (gestito il collaborazione con 
l’Iran), e vorrebbe trasportare il suo gas verso 

il Mediterraneo costruendo un gasdotto che 
attraversi la Siria e la Turchia. Questo pro-
getto che, in realtà, è poco più di una ipotesi, 
non basta a giustifi care, da solo, l’interesse del 
Qatar per la fi ne del regime degli Assad.

In Siria si gioca una partita molto più 
complessa. Ormai sembra quasi certo che gli 
Stati Uniti saranno in grado di raggiungere 
l’autosuffi cienza energetica con il loro shale 
gas. Questo renderà le petromonarchie del 
Golfo Persico meno necessarie come produt-
tori, ridurrà la loro ricchezza e forse anche 
l’utilità geopolitica. Senza l’ombrello protet-
tivo degli Usa, potrebbe esplodere la «grande 
guerra» tra sunniti e sciiti. Il Qatar non vuo-
le trovarsi schiacciato tra l’espansionismo 
dell’Iran e la potenza dell’Arabia Saudita. 
Per questo usa e i suoi idrocarburi e i suoi 
petrodollari per garantirsi una posizione 
privilegiata. 

www.formiche.net

Un progetto per servire al meglio i mercati europei 

Qatar punta sul gasdotto
attraverso Siria e Turchia

DI SIMONETTA SCARANE 

Ognuno hai  suoi 
problemi. E se in 
Francia la disoccu-
pazione di massa 

dilaga, in Germania, la pic-
cola cittadina di Neumarkt, 
in Baviera, a 450 chilometri 
da Berlino, lamenta il proble-
ma opposto. Le imprese locali 
hanno lavoro ma non trovano 
manodopera 
sufficiente da 
assumere. In 
effetti la cit-
tadina di 400 
mila abitanti, 
con una rete 
di numero-
se imprese, 
molto  ben 
infrastruttu-
rata e con un 
sistema sco-
lastico reputato tra i migliori 
del paese, vanta il record del 
più basso tasso di disoccu-
pazione della Germania: il 
2,4% contro la media nazio-
nale del 6,8%. Il problema di 
Neumarkt è l’avvenire del 
suo mercato del lavoro dove i 
giovani sono poco presenti. 

In agosto, su 1.257 posti 
da apprendista disponibili 
si sono presentati soltanto 
1.148 candidati. Inoltre, il for-
no industriale nel centro del 

paese potrebbe assumere una 
quarantina di persone l’anno 
mentre si deve accontentare 
di una dozzina. Stessa situa-
zione per il personale specia-
lizzato e per l’assistenza agli 
anziani. La conseguenza è 
che le imprese locali comin-
ciano a guardare fuori dai 
propri confini, verso i paesi 
del Sud dove la disoccupa-
zione tocca la metà della 

popolazione giovanile, nono-
stante, per qualche politico 
locale, parli di forzature e a 
dispetto della lingua di Goe-
the che continua a essere un 
problema. 

© Riproduzione riservata

Il paese della Baviera senza disoccupati

Neumarkt offre
posti di lavoro

Le due pagine di «Estero 

- Le notizie mai lette in 

Italia» sono a cura di 

Sabina Rodi
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in edicola con

IL DECRETO
FARE Diritto

& Fisco& Fisco
Il ministero dell’economia ammorbidisce la norma in vista della scadenza del 23/9

Moratoria sul registro revisori
Niente sanzioni in caso di ritardo nella consegna dati

DI BENEDETTA PACELLI

Al via la moratoria 
per la formazione 
del primo registro 
dei revisori legali. 

Nello stesso giorno in cui 
dal Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e de-
gli esperti contabili arriva 
la richiesta di una proroga 
dei termini per adempiere 
all’obbligo informativo pre-
visto entro il 23 settembre, 
il ministero dell’economia, a 
sorpresa, ammorbidisce i con-
torni della nuova normativa. 
E senza posticipare la data, 
come invece chiedono i com-
mercialisti, in un comunicato 
pubblicato ieri sull’apposito 
sito, detta la nuova linea: 
qualsiasi ritardo nella proce-
dura di acquisizione dei dati 
dovuta alle diverse criticità 
«non determina motivo per 
l’applicazione di eventuali 
sanzioni». Secondo la norma-
tiva, infatti, coloro che entro 
il prossimo 23 settembre non 
avessero adempiuto all’obbli-
go informativo, sarebbero in-
cappati in pesanti sanzioni, 
in una forbice compresa tra 
i mille e i 150 mila euro. Un 
bel sospiro di sollievo quindi 
per gli oltre 145 mila reviso-
ri legali (di cui circa 90 mila 
commercialisti) alla prese 
con non poche diffi coltà in-
contrate per ottemperare 
alla nuova normativa. Per 
loro, infatti, specifi ca il Mef, 
sia per i vecchi cioè i revisori 
già iscritti nel precedente re-
gistro, che per i nuovi «sarà 
sempre possibile l’accesso 
all’area riservata ai fi ni del 
costante aggiornamento dei 
dati comunicati al registro». 
Nessun problema, quindi, se 
i revisori legali o le società 
di revisione legale iscritte al 
registro hanno riscontrato in 
fase di accreditamento pro-
blematiche di ordine tecnico 
dovute, dice il ministero, «a 
malfunzionamenti o diffi col-
tà di ricezione dei codici di 
accesso all’area riservata», 
giacché potranno effettuare 
le dovute comunicazioni an-
che dopo la scadenza previ-
sta per il 23 settembre, «sen-
za compromettere il proprio 
«status» di revisore regolar-
mente iscritto nel Registro 
nazionale». Tra le diffi coltà 
sottolineate nella lettera in-
viata ieri dal commissario 
alla guida del consiglio na-
zionale dei commercialisti, 

Giancarlo Laurini, al Ra-
gioniere generale dello stato 
Daniele Franco, figurano, 
infatti, molte problemati-
che di carattere informatico, 
giacché la nuova procedure 
rende possibile effettuare le 
comunicazioni solo con mo-
dalità telematiche. Come sta-
bilito dalla determina della 
ragioneria, in sede di prima 
formazione del registro, tutte 
le informazioni richieste dal 
dlgs (39/2010), e dai relativi 
decreti attuativi (dm 144/12, 
145/12, 146/12) devono esse-
re comunicate via internet 
attraverso l’apposita area ri-
servata presente nel portale 
della revisione legale. Pecca-
to che, come rilevano anche 
dal Consiglio nazionale, quel 
portale risulta spesso inac-
cessibile e l’accreditamento 
estremamente farraginoso 
per la difficoltà a «riceve-
re da parte della ragione-
ria medesima, le password 
necessarie per accedere al 
sistema ed effettuare le co-
municazioni». Senza conside-
rare che qualsiasi possibilità 
di contattare il call center e 
l’helpdesk risulta vanifi cata 
«da linee occupate per intere 
giornate». C’è, poi, la lunga 
elencazione di tutte le que-
stioni di natura interpreta-
tiva riguardo, per esempio, 
la tipologia degli incarichi 
ricoperti da comunicare, ma 
anche la loro durata e la di-
chiarazione dei relativi com-
pensi, fi no ai criteri da segui-
re per la scelta all’iscrizione 
dell’elenco dei revisori attivi 
o di quelli inattivi. Dubbi in-
terpretativi che neppure la 

circolare (n. 34 del 7 agosto 
2013) era riuscita a sanare, 
anche perché, scrive Lauri-
ni, quell’informativa «è stata 
indirizzata ai 
soli dipenden-
ti del ministe-
ro dell’econo-
mia e della 
finanze e a 
questi appli-
cabile. Solo 
in data 13 
settembre», 
puntualizza 
ancora l’ex-
numero uno 
d e i  n o t a i , 
«sono stati 
forniti alcuni 
chiarimenti 
sugli incari-
chi validi ai 
fi ni della per-
manenza nella sezione attivi 
nel registro». In generale co-
munque come ha sottolineato 
Enrico Zanetti, vicepresiden-
te della commissione Finanze 
della Camera (Scelta Civica) 
che in materia ha presentato 
ieri un’interrogazione urgen-
te al ministro dell’economia 
Fabrizio Saccomanni «tutta 
la gestione del passaggio al 
registro dei revisori legali è 
stata deficitaria». Oltre al 
consiglio nazionale numerose 
le richieste da parte degli or-
dini territoriali di categoria 
di disporre un differimento 
dei termini previsti, qualche 
giorno fa dalla Federazione 
degli ordini della Calabria 
e della Basilicata, ieri dalla 
Conferenza dei presidenti 
degli ordini del Triveneto.

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi pubblica il comunicato diffuso ieri dalla 
ragioneria generale dello stato avente a oggetto 
la «scadenza dei termini per la prima formazione 
del Registro dei revisori legali»

Pervengono da parte degli utenti numerose richie-
ste di informazioni in relazione all’approssimarsi 
del termine del 23 settembre 2013 per lo svolgimen-
to degli adempimenti relativi alla prima formazione 
del Registro dei revisori legali.
Al riguardo, come già segnalato nelle risposte alle 
domande più frequenti pubblicate sul sito internet 
della revisione legale (Faq), si sottolinea che tutti i 
revisori iscritti nel precedente Registro dei revisori 
contabili sono già transitati di diritto nel nuovo 
Registro e non devono procedere né a una nuova 
iscrizione, né al versamento di alcun contributo. 
Si ricorda inoltre che con la prima formazione del 
Registro, prevista dall’art. 17 del dm n. 145/2012, 
è richiesto al revisore legale e alle società di revi-
sione legale di aggiornare i propri dati anagrafici, 
laddove questi siano obsoleti o incompleti, di co-
municare i dati relativi agli incarichi di revisione 

legale in essere e di esprimere l’even-
tuale opzione per l’elenco dei revisori 
attivi o la sezione dei revisori inattivi. 
Pertanto, come previsto dal comma 4 
del predetto art. 17, in caso di man-
cata trasmissione delle informazioni 
di cui al comma 2, i revisori legali e 
le società di revisione legale sono co-
munque iscritti d’ufficio nell’elenco 
dei revisori attivi.
È importante evidenziare che il termi-
ne stabilito in applicazione dell’art. 17 
del dm n. 145/2012 (23 settembre) è 
diretto unicamente ad assicurare una 
ordinata organizzazione del Registro 
dei revisori legali nella sua fase di im-
pianto, e che l’accreditamento e la co-
municazione delle informazioni sono 
possibili anche oltre questa data, sia 
per i vecchi che per i nuovi iscritti. 

Sarà inoltre sempre possibile l’accesso all’area ri-
servata ai fini del costante aggiornamento dei dati 
comunicati al Registro.
Pertanto, qualora i revisori legali o le società di 
revisione legale iscritte al Registro abbiano riscon-
trato in fase di accreditamento problematiche di 
ordine tecnico, a fronte di temporanei malfunziona-
menti o difficoltà di ricezione dei codici di accesso 
all’area riservata, potranno effettuare le previste 
comunicazioni anche dopo il 23 settembre, senza 
compromettere il proprio «status» di revisore rego-
larmente iscritto nel Registro nazionale.
La necessità, inoltre, di procedere alla bonifica della 
banca dati, contenente numerosi codici fiscali o dati 
anagrafici errati, unitamente alla concentrazione di 
contatti e richieste da parte degli utenti a ridosso 
della scadenza del termine, hanno determinato un 
temporaneo congestionamento nell’accesso ai servi-
zi, comunque in via di risoluzione. Di conseguenza, 
i ritardi nella procedura di acquisizione dei dati 
connessi con le predette criticità non determinano 
motivo per l’applicazione di eventuali sanzioni pre-
viste dal citato art. 17, comma 4, del dm 145/2012.

Il comunicato diffuso 
dalla Ragioneria

Daniele Franco

Le criticità

Accreditamento
Il sito della Ragioneria generale 
dello stato r isulta spesso 
inaccessibile

Connettività

Diffi coltà a ricevere le password 
(Pin1, Pin 2) necessarie per 
accedere al sistema ed effettuare 
le comunicazioni; 
problemi di comunicazione tra 
posta ordinaria e Pec

Call center
Impossibilità di contattare il 
call center e l’help desk della 
Ragioneria dello stato

Tipo di 
informazioni 
da inserire

Dubbi interpretativi relativi 
all’elenco degli incarichi, la durata 
e i compensi

083048051048051057048051052
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Circolare della Giustizia sulla soppressione legata ai tribunalini

Ordini forensi graziati
La chiusura rinviata a dicembre del 2014

DI GABRIELE VENTURA

Rinviata la soppressio-
ne degli ordini forensi 
minori: resteranno in 
vita fi no al 31 dicem-

bre 2014. Lo ha comunicato il 
dipartimento per gli affari di 
giustizia di via Arenula 
in una circolare inviata 
ai presidenti delle Corti 
d’appello e ai procuratori 
generali. Come anticipa-
to da ItaliaOggi, quindi, 
i Consigli dell’ordine isti-
tuiti presso i tribunali 
soppressi dalla riforma 
della geografi a giudizia-
ria, entrata in vigore il 
13 settembre scorso, sono de-
stinati a chiudere (si veda Ita-
liaOggi del 7 settembre scorso). 
Il rinvio a fi ne 2014, è chiarito 
nella circolare, segue la rifor-
ma dell’ordinamento della pro-
fessione forense che, all’art. 65, 
comma 2, ha prorogato i consi-
gli circondariali in carica fi no 
al 31 dicembre 2014. «Si deve 
pertanto concludere», specifi -
ca il ministero, «che, ferma la 
regola generale di cui all’art. 
25, comma 1 della legge 247 

del 2012, tutti i consigli degli 
ordini territoriali in carica alla 
data di entrata in vigore della 
predetta legge sono stati tran-
sitoriamente prorogati sino al 
31 dicembre 2014». Quindi, gli 
ordini costituiti presso i tribu-
nali di prossima soppressione 

«continueranno a svolgere ap-
pieno nel periodo di proroga le 
loro funzioni, con riferimento al 
territorio corrispondente ai cir-
condari dei tribunali soppres-
si». Ad essi si farà riferimento 
«per la consultazione degli albi, 
per la materia disciplinare, per 
eventuali questioni di incom-
patibilità e per ogni ulteriore 
attività amministrativa che 
richieda il coinvolgimento 
dell’ordine professionale». Se-
condo il Cnf si tratta di «un 

primo chiarimento necessario 
per evitare il caos totale nelle 
funzioni amministrative e di-
sciplinari degli ordini coinvolti. 
Valuteremo insieme se orga-
nizzare non solo la sopravvi-
venza ma soprattutto l’impiego 
degli ordini forensi tutti come 

sedi per la istituzione 
di Camere arbitrali e di 
conciliazione», ha detto il 
presidente, Guido Alpa. 
Mentre a parere del presi-
dente del Coordinamento 
degli ordini forensi mino-
ri, Walter Pompeo, «la cir-
costanza che la revisione 
delle circoscrizioni giudi-
ziarie sia stata adottata 

, frettolosamente, prendendo 
sostanzialmente a base il reti-
colo provinciale, non certo più 
recente di quello giudiziario, 
e che, per molti versi, verrà 
a mancare la indispensabile, 
perfetta coincidenza tra circon-
dari di tribunale e territori che 
esprimono domanda di giusti-
zia, sollecita soluzioni norma-
tive volte a sganciare l’ordine 
forense dal tribunale , nel sen-
so di avere dislocati sul terri-
torio ordini forensi in numero 

maggiore rispetto ai tribunali». 
Nel frattempo il Cnf, facendo 
seguito all’assemblea di cate-
goria che si è svolta lo scorso 13 
settembre, ha inviato ieri una 
circolare agli ordini forensi 
(n. 19-C-2013) per raccogliere 
dati sul territorio e monitorare, 
congiuntamente all’Oua, gli ef-
fetti dell’entrata in vigore della 
riforma della geografi a giudi-
ziaria. Sempre ieri, infi ne,  il 
Tar di Bari ha respinto il ricor-
so del ministero della giustizia 
confermando la sospensione 
della chiusura degli uffi ci giu-
diziari di Cerignola. Per Nicola 
Marino, presidente Oua, «ha 
vinto il buonsenso. Non si può 
tagliare dall’oggi al domani un 
tribunale in queste condizioni, 
senza che si siano risolti i mille 
problemi emersi».

© Riproduzione riservata

La Cna condanna senza 
riserve la decisione del 
Gruppo Riva di sospen-
dere i pagamenti a tutti 
i fornitori. «È un atto ir-
responsabile», commen-
ta il segretario generale 
Sergio Silvestrini, «che 
mette sul lastrico miglia-
ia di piccole imprese che 
forniscono ogni giorno i 
servizi agli stabilimenti 
del Gruppo. Nessuno di 
noi mette in discussione 
le decisioni della magi-
stratura, ma non possia-
mo tollerare la scelta di 
scaricare su maestranze 
e fornitori un conflitto 
che deve restare nelle 
aule di tribunale. È una 
spirale pericolosa che 
si deve immediatamente 
interrompere. Pertanto 
sollecitiamo il governo a 
usare gli strumenti a sua 
disposizione per ripristi-
nare la normale attività 
aziendale e a convocare 
le parti al più presto per 
individuare le migliori 
soluzioni».

CNA SU RIVA

Il gruppo 
riprenda 
a pagare

Arrivano segnali contrastanti dal 
mondo dell’Rc auto: diminuiscono i costi 
al Sud, ma sono i profi li virtuosi, quelli 
in prima classe di merito, a scontare il 
prezzo maggiore con rincari anche supe-
riori all’11%. Questo è uno dei dati emer-
si nel Focus trimestrale di Facile.it che 
ha analizzato le migliori offerte disponi-
bili per tre profi li tipo di automobilista 
in otto città campione (Bologna, Firenze, 
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e 
Verona) confrontandole con quelle di tre 
mesi fa. Sostanzialmente stabili i prezzi 
riservati a giovani e neopatentati; per le 
donne premi in forte aumento a Firenze 
(+12,2%), ma molto più convenienti a 
Napoli (-11,2%).

Dopo una fase di riduzione «oggi ab-
biamo nuovamente superato la soglia 
di 65 mila detenuti», dopo che per un 
periodo si era stati sotto questo livello. 
Lo ha detto Giovanni Tamburino, capo 
del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, in audizione alla com-
missione Giustizia del Senato, 
spiegando che «l’ultimo decreto 
in una prima fase ha determinato 
un calo di qualche centinaio di 
detenuti a settimana, ma da un 
mese a questa parte, questo ritmo 
è venuto meno e c’è una ripresa 
a salire».

È online il Secondo bando «ri-
chieste di contributo per le con-
ciliazioni paritetiche» rivolto alle 
Associazioni che hanno assistito 
i consumatori a titolo gratuito, 
adottato da Invitalia sulla base 
delle indicazioni fornite dal mi-
nistero e fi nanziato con risorse 
messe a disposizione dal mini-
stero stesso, nell’ambito dei fondi 
per le iniziative a favore dei con-
sumatori derivanti dalle sanzioni 

dell’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato. Il nuovo bando sostituisce 
il precedente, pubblicato il 13 febbraio 
2013 e attualmente in vigore, amplian-
done l’operatività e la prospettiva. Lo 
rende noto il ministero dello sviluppo 
economico. Info su http://www.svilup-
poeconomico.gov.it.

Studi subito, paghi dopo. Le tasse 
universitarie, intanto, le anticipa la 
banca. Questa la logica della convezio-
ne siglata tra l’Università Ca’ Foscari 
Venezia e Bnl Gruppo Bnp Paribas. Al 
momento dell’iscrizione online, con un 
solo click e senza ulteriori passaggi, lo 
studente può scegliere se accedere al rin-
vio del pagamento e ottenere l’anticipo 
delle tasse universitarie. Gli studenti 
potranno accedere all’agevolazione e ot-
tenere quindi l’anticipo, da parte di Bnl, 
dei costi di iscrizione al proprio corso di 
studi e delle successive tasse universita-
rie. Al termine dell’ultimo anno accade-
mico, come previsto dal regolare piano di 

studi, i giovani potranno poi scegliere se 
restituire, in un’unica soluzione e senza 
interessi, l’importo anticipato o se richie-
dere un rimborso rateale, in cinque anni, 
a condizioni particolarmente agevolate 
e a tasso fi sso.

Il Tar di Bari ha respinto il ricorso del 
presidente del ministero della giustizia: 
confermata la sospensione della chiusu-
ra degli uffi ci giudiziari di Cerignola. Lo 
rende noto l’Oua, il cui presidente, Nico-
la Marino, chiede una «proroga generale 
ora, non fra un anno quando la pseudo 
riforma avrà già prodotto caos tra rin-
vii, migliaia di prescrizioni, sprechi e 
milioni di euro buttati dalla fi nestra per 
affi ttare, chiudere, ristrutturare uffi ci e 
traslocare fascicoli e strutture».

Il settore dell’intrattenimento, spin-
to soprattutto dalla crescita di internet, 
crescerà del 3,5% nei prossimi cinque 
anni, passando da 48,4 miliardi del 
2012 a 56,2 miliardi nel 2017. È quanto 

risulta dal rapporto annuale di 
PricewaterhouseCoopers, pre-
sentato ieri a Milano. Il balzo 
in avanti, riporta Agipronews, 
sarà reso possibile soprattutto 
dalla spesa per Internet e dalla 
crescita di domanda per i servizi 
in mobilità.

L’aula della Camera voterà 
oggi alle 16 per l’elezione di 
due componenti dei consigli 
di presidenza della Giustizia 
amministrativa, della Giustizia 
tributaria e della Corte dei conti. 
I gruppi dovranno comunicare 
per allora alla Presidenza della 
Camera i nominativi da votare, 
in maniera da formulare tre liste 
bloccate per altrettante votazioni 
a scrutinio elettronico.

BREVI
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AVVIAMENTO 
E CONDUTTORE

«Per stabilire se 
l ’ a t t iv i tà  svo l ta 
nell ’immobile lo-
cato abbia natura 
imprenditoriale o 
professionale (e, 
di conseguenza, se 
allo scioglimento 
del contratto spetti 
o no al condutto-
re l’indennità per 
la perdita dell’av-
viamento), occorre 
avere riguardo non 
alla qualifica (pro-
fessionale o meno) 
delle persone che 
vi lavorano, ma alla 
prevalenza, nell’am-
bito delle attività ivi 
esercitate, dell’ele-
mento imprendi-
toriale o di quello 
professionale». In 
applicazione di tale 
principio, la Supre-
ma corte (sent. n. 
8558/12, inedita) ha 
cassato la sentenza 
di merito la quale 
aveva qualificato 
come «professiona-
le» l’attività svolta 
in una casa di cura 
privata, in base 
all’assunto che essa 
non potesse essere 
svolta se non con 
l’ausilio di perso-
nale medico.

a cura dell’Uffi cio 
legale della

Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA

La circolare del 
mingiustizia e 
quella del Cnf
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Il ddl di Stabilità bis punta a risolvere pre-contenziosi con l’Ue lasciati in sospeso

Detrazioni con par condicio
Come un residente chi produce in Italia 3/4 del reddito

DI VALERIO STROPPA

Chi produce in Italia 
almeno il 75% del pro-
prio reddito complessi-
vo ha diritto alle stesse 

detrazioni e deduzioni di un 
contribuente nazionale. Anche 
se risiede fi scalmente all’este-
ro (purché in un paese Ue, più 
Islanda e Norvegia). Non solo. 
I soggetti c.d. «Schumacker» 
(dal nome del ricorrente nella 
sentenza della Corte Ue che ha 
sancito il principio) avranno ac-
cesso anche al regime dei nuovi 
minimi previsto dal dl 98/2011. 
È una delle novità tributarie 
contenute nel ddl Europea 
2013 bis, presto in consiglio dei 
ministri. Nonostante l’entrata 
in vigore della legge 97/2013, 
infatti, l’esecutivo punta a chiu-
dere ulteriori situazioni di pre-
contenzioso o di vera e propria 
controversia con Bruxelles, 
anche in vista del semestre di 
presidenza europea del 2014. 
Diversi gli ambiti di intervento. 
In materia di donazioni e suc-
cessioni l’esenzione dall’im-
posta guarda anche agli altri 
paesi membri, sia a livello sog-

gettivo (benefi ciari non profi t 
costituiti all’estero) sia ogget-
tivo (titoli di stato emessi dagli 

altri governi Ue). Il perimetro 
dell’Ivafe viene ristretto a far 
data dal 2014. La Commis-

sione Ue ha infatti contestato 
all’Italia che la normativa sul 
bollo entro i confi ni nazionali si 

applica ai soli «prodotti fi nan-
ziari», mentre l’Ivafe colpisce 
anche le «attività fi nanziarie», 
determinando una disparità di 
trattamento rispetto a quelle 
detenute in ambito domesti-
co. Governo bacchettato pure 
sulla riscossione. La legge n. 
228/2012 ha infatti stabilito 
che l’incasso forzoso dei debi-
ti fi no a 1.000 euro non possa 
essere messo in moto prima 
che Equitalia abbia sollecita-
to per posta il contribuente e 
atteso almeno 120 giorni. Nor-
me che per Bruxelles generano 
un allungamento dei tempi di 
riscossione, non compatibile 
con la disciplina comunitaria. 
Pertanto la sospensione delle 
ganasce fiscali sarà sempre 
inapplicabile in sede di riscos-
sione delle risorse proprie Ue 
(dazi e diritti) e dell’Iva all’im-
portazione, a prescindere dagli 
importi. 

© Riproduzione riservata

Manca all’appello ancora tutta la Campania, gran parte 
della Calabria e della Puglia. Ma il grosso è fatto. A pochi 
giorni dall’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico, 
circa il 94% dei supplenti è al proprio posto, contro il 64% 
dello scorso anno. Secondo i primi dati raccolti dal ministe-
ro dell’istruzione, sono 84.575 su 90 mila le supplenze già 
assegnate dagli Uffi ci Scolastici territoriali agli insegnanti 
presenti nelle graduatorie ad esaurimento. A queste si 
aggiungono i 20 mila contratti di supplenze a cui devono 
provvedere le singole scuole. Gli incarichi temporanei as-
segnati al personale ausiliario, tecnico e amministrativo 
ammontano invece a 14.456, circa il 78%del totale. Sono 
13 le regioni (escluse dal computo la Valle d’Aosta e le 
province di Trento e Bolzano, che godono di autonomia in 
materia di personale scolastico) in cui le operazioni risul-
tano concluse. Sono rimaste indietro la Calabria (Cosenza 
e Reggio Calabria), la Campania tutta, in Puglia ci sono 
Bari, Taranto e Lecce, Palermo in Sicilia; in Toscana resta 
scoperta Firenze. Dopo i ritardi nelle 11.268 immissioni 
in ruolo autorizzate per questo settembre, la macchina 
amministrativa ha messo la quarta per i contratti a tempo 
determinato, anche grazie al nuovo sistema di raccolta in-
formatizzata dei dati. «C’è stata poi una maggiore celerità 
delle commissioni mediche delle Asl nel riconoscere la 
presenza di disabilità o eventuali aggravamenti», spiegano 
dal dicastero di viale Trastevere, «il che ha consentito alle 
scuole di stabilire i posti di sostegno in tempo rapido». 
Ora tocca agli istituti scolastici effettuare le nomine dei 
supplenti sulla scorta delle graduatorie interne, operazio-
ne che dal Miur assicurano possa avvenire in tempo reale 
poiché le liste sono state aggiornate.

Alessandra Ricciardi

Supplenze, al loro posto 
nove professori su dieci

AI DOMICILIARI

Mister toys 
Frode Iva 
da 114 mln

DI SIMONA D’ALESSIO

Importavano giocattoli dalla 
Cina, senza passare dalla Do-
gana, utilizzando società ap-
positamente create in vari pa-
esi europei, poi fatte fallire (il 
meccanismo delle cosiddette 
«frodi carosello»): i fondato-
ri del marchio «Mister toys», 
Mauro e Luigi Cattaneo, sono 
fi niti agli arresti domiciliari 
con l’accusa di aver frodato lo 
stato per 114 milioni di euro. 
A emettere il provvedimen-
to cautelare il gip di Santa 
Maria Capua Vetere (Caser-
ta), disponendo insieme alla 
Guardia di finanza anche il 
sequestro beni per oltre 14 
milioni, e notifi cando l’obbli-
go di dimora ad altre quattro 
persone. L’inchiesta, avviata 
nel 2011 e che coinvolge 45 
indagati, ha scoperto come, 
uffi cialmente, la merce arri-
vasse a Capodistria (Slove-
nia), ma in realtà giungeva 
direttamente a Trieste, per 
poi essere venduta nei punti 
vendita «Mister toys» di tut-
ta Italia; i giocattoli, costrui-
ti in Cina, venivano esportati 
anche in Austria, Germania, 
Belgio, Gran Bretagna e Slo-
venia, evitando il circuito 
commerciale «ordinario» per 
non pagare Iva.

 ©Riproduzione riservata

L’impalcatura per il nuovo catasto regge. L’art. 2 del 
testo base della delega fi scale ha, infatti, superato lo 
scoglio degli emendamenti senza subire nessuna modi-
fi ca signifi cativa. In attesa del via libero defi nitivo da 
parte della Commissione fi nanze della Camera, al testo 
rivisto e corretto, il progetto che prevede la riscrittura 
del catasto alla luce di criteri algoritmici, è stato messo 
sotto chiave (si veda ItaliaOggi del 9 agosto 2013). 
Resta, quindi, atteso per lunedì 23 settembre l’inizio 
dell’esame del testo completo nell’Aula di Montecito-
rio. Ieri, infatti, in Commissione fi nanze, si è svolta la 
prima tranche di votazioni alle oltre 270 proposte di 
modifi ca presentate al testo base adottato dal Comitato 
ristretto lo scorso 8 agosto. A spiegare a ItaliaOggi le 
modifi che apportate ai primi quattro articoli, il presi-
dente della VI Commissione di Montecitorio, Daniele 
Capezzone. «Oggi abbiamo concluso le votazioni alle 
proposte di modifi ca ai primi quattro articoli e, gra-
zie soprattutto alla comunione di intenti riscontrata 
all’interno della Commissione, abbiamo apportato solo 
delle correzioni formali. Questo è un vero e proprio 
successo perché all’art. 2 ci sono le linee guida per la 
riforma del catasto». Buone notizie, quindi, per il nuovo 
progetto basato su criteri algoritmici che, tra le misu-
re più importanti, prevede il superamento dell’attuale 
meccanismo delle rendite catastali. A essere soddisfatti 
del lavoro svolto, anche gli esponenti del Movimento 5 
stelle. La Commissione ha, infatti, approvato l’emen-
damento che prevede un giro di vite sull’abusivismo 
edilizio attraverso nuove procedure di accatastamento, 
basate sulla condivisione telematica di dati e documenti 
tra l’Agenzia delle entrate e gli uffi ci urbanistici dei 
comuni. A esporre la propria soddisfazione, soprattutto 
per quel che riguarda la lotta all’evasione, anche Marco 
Causi (Pd). «Oltre a riscontrare ampi consensi su tutti i 
fronti, soprattutto sull’ampliamento della fatturazione 
elettronica, siamo riusciti a far passare l’emendamento, 
a fi rma del governo, che prevede la possibilità di fon-
dere tra loro le varie agenzie governative». Approvato, 
infi ne, l’emendamento del governo che prevede degli 
automatici sgravi fi scali per gli edifi ci colpiti da eventi 
sismici o calamitosi. 

Beatrice Migliorini 
© Riproduzione riservata

Delega fi scale, il catasto 
 supera la prima fase 

Legge europea 2013 bis: le norme fi scali

Non residenti 
«Schumacker»

Ai contribuenti che, pur essendo fi scalmente residenti in altro 
stato Ue, producono almeno il 75% del proprio reddito in Italia 
vengono estesi i benefi ci fi scali previsti per i contribuenti residenti 
(deduzioni e detrazioni, incluse quelle per familiari a carico)

Nuovi minimi Ai contribuenti «Schumacker» viene riconosciuta anche la possibilità 
di accedere al regime dei minimi (imposta sostitutiva del 5%) 

Successioni e 
donazioni/1

Vengono esentati dall’imposta di successione o donazione i 
trasferimenti effettuati a favore di enti pubblici, associazioni e 
fondazioni residenti negli altri stati Ue o See (come già avviene 
per quelli italiani)

Successioni e 
donazioni/2

Vengono esclusi dalla base imponibile dell’imposta di successione 
o donazione i titoli di stato emessi da paesi Ue o See (come già 
avviene per quelli italiani)

Ivafe

Ristretto l’ambito di applicazione del prelievo fi scale ai soli prodotti 
fi nanziari detenuti all’estero (oltre a conti correnti e libretti), escludendo 
quindi le «altre attività fi nanziarie» (per esempio stock options o 
metalli preziosi allo stato grezzo). Effetti a partire dal 2014

Riscossione 
risorse Ue

Le norme sulla riscossione dei debiti fi no a 1.000 euro (obbligo 
di notifi ca al debitore e attesa di 120 giorni prima di attivare la 
procedura forzosa) non si applicano nella riscossione coattiva 
delle risorse proprie tradizionali dell’Ue (dazi doganali, diritti 
agricoli e Iva all’importazione)

D&G CONSAPEVOLI DI SOCIETÀ FITTIZIE
Consapevoli di aver costituito una società fi ttizia in 

Lussemburgo, la Gado, proprietaria di due marchi del 
gruppo e di fatto gestita in Italia, per ottenere vantaggi fi -
scali. Così sono stati defi niti gli stilisti Domenico Dolce e 
Stefano Gabbana dal giudice di Milano, Antonella Bram-
billa, nelle motivazioni, diffuse ieri, alla sentenza che lo 
scorso 19 luglio li ha condannati a un anno e otto mesi di 
carcere (pena sospesa) per omessa dichiarazione.

La bozza di ddl sul 
sito www.italiaoggi.
it/documenti

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



26 Mercoledì 18 Settembre 2013 I M P O S T E  E  TA S S E
Il vicepresidente della Commissione europea, Olli Rehn, in un’audizione alla camera

Imu, l’Ue è contro l’abolizione
Decisione nella direzione opposta alle raccomandazioni

L’abolizione dell’Imu 
sulla prima casa non 
convince l’Europa. 
«Ha suscitato e su-

scita preoccupazioni, rispetto 
allo spostamento degli oneri 
fiscali dai fattori produttivi 
verso altri cespiti». Inoltre la 
decisione di abolire l’Imu va 
nella direzione opposta alle 
raccomandazioni» della Com-
missione europea approvate 
dal consiglio Ue, «ma se viene 
configurata bene la nuova ser-
vice tax potrebbe essere coe-
rente con le raccomandazioni». 
Lo ha dichiarato, ieri, il vice-
presidente della Commissione 
europea e commissario agli 
affari economici e monetari, 
Olli Rehn, durante un’audi-
zione alla camera, rassicuran-
do poi che la Commissione 
europea attende «a breve 
la decisione sulle misure 
che il governo intende 
adottare per compensa-
re il mancato gettito de-
rivante dall’abolizione 
dell’Imu sulla prima 
casa. Una volta che la 
composizione di tali 
misure sarà chiara 

potremo valutare la service 
tax, anche alla luce di quanto 
raccomandato dal consiglio 
europeo».

Dopo aver espresso le sue 
preoccupazioni circa l’insta-
bilità politica, il commissario 
Ue ha tentato di spronare il 
nostro paese, facendo un pa-
rallelo fra l’Italia e la Ferrari 
(ricordando la recente decisio-
ne del Cavallino di assumere 
il suo connazionale Kimi Rai-
kkonen): «La Ferrari come 

l’Italia in-
carna una 
g r a n d e 
t r a d i -
zione di 
stile e 
capaci-
tà an-

che tecnica, ma per poter vin-
cere bisogna avere un motore 
competitivo, bisogna essere 
pronti a cambiare, adeguar-
si». 

«La procedura d’infrazione 
è chiusa ma l’Italia dovrà es-
sere all’altezza degli impegni 
assunti», è stato poi il monito 
lanciato da Rehn che, bacchet-
tando il paese per l’abolizione 
dell’Imu, ha raccomandato «di 
spostare la pressione fi scale 
dai fattori di produzione ver-
so il patrimonio e il consumo». 
Più in generale, comunque, ha 
ribadito il commissario euro-
peo, «è importante che i nuovi 
interventi non mettano a re-
pentaglio il consolidamento 
dell’obiettivo di bilancio».

«Le conseguenze per even-
tuali infrazioni sono chiare», 
ha aggiunto Rehn, «e non sono 
certo io che voglio fare l’uccel-
lo del malaugurio per l’Italia: 
sono sicuro che il governo e le 
istituzioni italiane sapranno 
ottemperare gli impegni». 
E proprio una sintesi della 
situazione economica in Ita-
lia e nell’area euro è stata 
oggetto dell’incontro svoltosi 

tra il ministro dell’economia e 
delle fi nanze, Fabrizio Sac-
comanni e Rehn.

Saccomanni ha fornito al 
commissario alcune indica-
zioni preliminari sui lavori in 
corso per la predisposizione 
della Nota di aggiornamento 
al Def, che sarà discussa in 
consiglio dei ministri entro il 
20 settembre, e della legge di 
stabilità 2014, confermando 
che in questi provvedimen-
ti sarà ribadito l’impegno 
dell’Italia a contenere il defi cit 
nel limite del 3% del pil.

Il vicepresidente Rehn, 
dal canto suo, ha espresso 
apprezzamento per gli sforzi 
compiuti dal governo italiano 
per sostenere l’attività econo-
mica rispettando nello stesso 
tempo i vincoli europei: «Il 
governo italiano ha compiuto 
progressi importanti su molti 
fronti, ma molto resta da fare 
per quanto riguarda riforme 
strutturali per migliorare il 
potenziale di crescita dell’Ita-
lia», ha detto Rehn, sottoline-
ando che i paesi europei non 
possono rilassarsi. 

© Riproduzione riservata

Aver equiparato i capan-
noni industriali alle case 
di lusso ha reso vulnera-
bili le imprese. Non aver 
esentato i beni stru-
mentali dal pagamento 
dell’Imu è un errore a cui 
deve essere posto rime-
dio al più presto. Deve, 
inoltre, esser reinserita 
la misura che prevede la 
detraibilità delle polizze 
vita ai fi ni Irpef. Le acci-
se non devono più essere 
considerate dei banco-
mat per le coperture dei 
provvedimenti. Queste 
le principali critiche al 
dl Imu avanzate dalle 
associazioni di catego-
ria, durante le audizioni 
in Commissioni bilancio 
e fi nanze della Camera, 
che si sono svolte ieri. 
Secondo Sergio Silve-
strini, segretario genera-
le della Cna, intervenuto 
a nome di Rete imprese 
Italia «non avere escluso 
dall’Imu i capannoni e i 
laboratori farà sì che le 
imprese paghino più di 9 
mld, con il rischio di su-
perare il traguardo del 
68% di imposizione». Sul-
la stessa lunghezza d’on-
da anche Andrea Bolla, 
presidente del Comitato 
tecnico fiscale di Con-
fi ndustria, secondo cui 
«questa scelta contrasta 
con le raccomandazioni 
con cui la Commissio-
ne europea ha chiesto 
all’Italia di trasferire il 
carico fi scale dai fattori 
produttivi al consumo». 
Non meno leggera la 
posizione dell’Ania, in 
base alla quale il pro-
veddimento adottato è 
«contraddittorio rispet-
to a politiche previden-
ziali di lungo termine, 
già stabilite e instau-
rate con i contribuenti, 
oltre che scarsamente 
lungimirante in termini 
di utilità sociale». A con-
clusione delle audizioni 
è poi intervenuta a con-
testare il dl Imu, anche 
Assopetroli, secondo cui 
è inaccettabile «l’aumen-
to delle accise che, ogni 
volta, viene disposto per 
far cassa, nonostante le 
forze politiche tutte si 
fossero espresse contro 
ogni aumento della tas-
sazione indiretta». Ieri, 
inoltre, la conferenza 
dei capigruppo di Mon-
tecitorio, ha dichiarato 
che l’esame del Imu in 
aula inizierà il 7 otto-
bre. 

Beatrice Migliorini 
© Riproduzione riservata

Bocciatura 
secca al dl

Quattro anni di tempo per sostituire circa 380 mila 
slot machine, un piano che costerà investimenti per 
centinaia di milioni di euro ai concessionari, a par-
tire dal primo gennaio 2014 fi no a dicembre 2017: è 
questa la tempistica contenuta nella bozza di decreto 
attuativo che l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli 
ha inviato agli operatori del settore. Dalla data di 
pubblicazione del decreto, prevista nelle prossime 
settimane, scadrà quindi la possibilità di chiedere 
nuovi certifi cati di conformità per le schede che fanno 
funzionare le macchine dell’attuale rete, mentre dal 
primo gennaio 2015 sarà dato lo stop ai nulla osta di 
distribuzione per le slot che non sono conformi alla 
nuova normativa. In ogni caso entro il 31 dicembre 
2017 i nulla osta con le caratteristiche delle vecchie 
slot non saranno più attivi, rispettando i quattro anni 
necessari per il ricambio. Le nuove macchine, come 
prevede il decreto con le regole tecniche, avranno il 
lettore di tessera per verifi care l’età dei giocatori, 
come avviene per i distributori automatici di tabac-
chi, ma il dispositivo potrebbe essere «congelato» in 
un periodo di sperimentazione necessario a testare 
la nuova rete. 
Una prima fase che dovrebbe terminare entro ottobre 
del prossimo anno, con una ventina di prototipi col-
locati in punti vendita: le prime macchine, secondo 
quanto riporta Agipronews, potrebbero iniziare la 
raccolta effettiva entro la fi ne del 2014. 
Slot machine sotto i rifl ettori anche in parlamento, 
per l’audizione di direttore e vicedirettore generale 
dell’Agenzia delle dogane nelle commissioni riuni-
te fi nanze e bilancio. Commentando la vicenda della 
transazione sulle maxi-penali (2,4 miliardi di euro) 
infl itte dalla Corte dei conti ai concessionari (circa 
600 milioni di euro destinati a fi nanziare la stop al 
pagamento dell’Imu) Luigi Magistro, capo dell’Area 
Monopoli, ha riferito che «non c’è mai stata una que-
stione di eventuale danno o di omesso versamento 
dei tributi: i 98 miliardi iniziali erano una posta di 
natura patrimoniale e non tributaria. Nel 2004 si partì 
rapidamente per mettere in piedi un sistema estre-
mamente complesso: probabilmente mancava qualche 
condizione per realizzarlo perfettamente». 

Nicola Tani

Ricambio slot machine, 
è conto alla rovescia

È legittimo il sequestro probatorio sui supporti informa-
tici di un imprenditore indirettamente coinvolto nella 
frode fi scale. Si tratta, infatti, di un mezzo di ricerca 
della prova con validità ampia. Lo ha stabilito la Corte di 
cassazione che, con la sentenza n. 38060 del 17 settem-
bre 2013, ha respinto il ricorso di un imprenditore coin-
volto in un’inchiesta di riciclaggio di denaro proveniente 
da una frode fi scale. In particolare l’uomo era sospettato 
di aver ricavato un indebito risparmio d’imposta da un 
trust del quale era titolare.
Quindi era scattato il sequestro probatorio dei supporti 
informatici, anche se lui era solo indirettamente coin-
volto nell’inchiesta penale sulla maxifrode fi scale di un 
gruppo di aziende. Inutile il suo ricorso alla Suprema 
corte che ha confermato la misura facendo una serie di 
interessanti precisazioni sul sequestro. Ad avviso della 
terza sezione penale del Palazzaccio, infatti, «se è pur 
vero che è illegittima l’adozione della misura cautelare 
reale a fi ni meramente esplorativi onde acquisire la no-
titia criminis in ordine a un eventuale illecito non anco-
ra individuato nella sua qualifi cazione giuridica e nella 
sua specifi cità fattuale, è altrettanto innegabile che il 
sequestro probatorio è, dal codice di rito penale, ricom-
preso tra i mezzi di ricerca della prova di cui al titolo 3° 
del libro III, sicché, proprio in ragione della fi siologica 
proiezione del mezzo in vista della acquisizione di ele-
menti probatori, onde per qualifi care come esplorativo 
il mezzo, è necessario che lo scandaglio probatorio in-
sito nel mezzo stesso abbia a riguardare fondali fattuali 
non emersi in precedenza». In altri termini, il sequestro 
probatorio è legittimo non solo quando la condotta ipo-
tizzata è riconducibile a una precisa fattispecie crimi-
nosa, ma anche quando tale riconducibilità è discutibile 
sotto il profi lo giuridico, sia nel senso della possibile 
esclusione della condotta dall’area dell’illecito penale, 
sia nell’ipotesi di confi gurabilità, sempre in astratto, 
di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel 
decreto di sequestro. Anche la Procura generale della 

Cassazione, nell’udien-
za tenutasi al Palazzac-
cio lo scorso 16 maggio, 
ha chiesto la conferma 
del sequestro. 

Debora Alberici

Sequestro probatorio, 
legittimità ad ampio raggio

Olli Rehn

La sentenza sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti
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Il Garante limita il diritto dei consiglieri da sempre ammesso con larghezza dai Tar

Accesso agli atti, vince la privacy
Non si possono chiedere documenti con dati sanitari

DI ANTONIO CICCIA

Freno all’accesso dei 
consiglieri regionali 
e degli enti locali. Se 
chiedono documenti 

contenenti dati sanitari si 
deve tutelare la privacy degli 
interessati: ad esempio oscu-
rando i nominativi oppure 
consentendo agli interessati 
di opporsi. Le precauzioni per 
un bilanciamento tra diritto 
del politico, a ottenere le in-
formazioni utili al mandato, 
e il diritto del cittadino alla 
propria riservatezza sono 
indicate dal Garante della 
privacy con il provvedimento 
369 del 25 luglio 2013 (pub-
blicato sulla newsletter di 
ieri). Le soluzioni individuate 
dal garante mostrano profi li 
di novità rispetto alla giuri-
sprudenza amministrativa 
che ammette con larghezza 
l’accesso del consigliere, al 
massimo individuando limita-
zioni di carattere procedurale 
o formale. Vediamo, dunque, 
come devono comportarsi le 
amministrazioni regionali e 
locali (comuni e province) per 
adeguarsi al provvedimento 
in esame. Rimane fermo che 
la richiesta del consigliere 
non deve essere motivata: 
basta l’autodichiarazione di 

utilità delle informazioni ri-
chieste al mandato.

Una variazione rispetto alla 
giurisprudenza maggioritaria 
sta nel fatto che, secondo il 
garante, all’amministrazio-
ne destinataria dell’istanza 
spetta entrare nel merito del-
la valutazione della richiesta 
e valutare se la richiesta del 
consigliere ha ad oggetto in-
formazioni pertinenti con il 
mandato e, nel caso di dati 
sensibili, se le informazioni 
richieste sono indispensabili 
sempre per il mandato.  In 
applicazione di questi prin-
cipi il garante ha impartito 
stringenti prescrizioni con ri-
ferimento a due casi concreti, 
attinenti a dati sanitari. Nel 
primo caso il presidente di 
un consiglio regionale aveva 
chiesto di conoscere i nomi-
nativi del personale medi-
co e infermieristico di Asl e 
ospedali giudicato inabile a 
svolgere alcune mansioni, e 
di visionare le certifi cazioni. 
Richiamando il principio di 
indispensabilità il garante 
ha prescritto l’oscuramento 
dei nominativi del personale 
inabile. In un secondo caso un 
consigliere regionale aveva ri-
chiesto alla Asl l’accesso alla 
cartella clinica di un pazien-
te sottoposto a trattamento 

sanitario obbligatorio (Tso). 
Il garante ha disposto che 
il consigliere regionale può 
accedere alla cartella clinica 
del paziente, solo dopo avere 
interpellato l’interessato o il 
suo legale rappresentante. 
Quest’ultimo, infatti, può op-
porsi per motivi legittimi al 
trattamento di informazioni 
che lo riguardano. 

Va osservato, tuttavia, che 
il Testo Unico per gli enti 
locali (dlgs 267/2000), all’ar-
ticolo 43, si accontenta della 
semplice utilità dei dati (an-
che sensibili) richiesti dal 
consigliere e non pretende 
l’indispensabilità né disci-
plina l’interpello preventivo 
dell’interessato: la pronuncia 
del garante, quindi, innalza 
il livello di tutela del privato 
e restringe l’interpretazio-
ne dell’articolo 43 citato, in 
senso contrario a una giuri-
sprudenza amministrativa di 
regola molto più lassista in 
considerazione della funzione 
pubblica svolta dal consiglie-
re. Infi ne si nota che la valu-
tazione di merito della perti-
nenza della richiesta attenua 
e di molto la regola della non 
necessità di motivarla: senza 
motivazione, infatti, non ci 
può essere motivato controllo 
dell’amministrazione.

Per difendersi in giudizio non è consentito rivelare 
notizie sul difensore di controparte, che non c’entrano 
nulla con la controversia. Lo ha prescritto il garante 
con il provvedimento n. 318 del 27 giugno 2013, con il 
quale ha censurato l’operato della banca nel corso di 
un contenzioso davanti all’Arbitro bancario e fi nanzia-
rio. La banca, infatti, ha inserito nei suoi atti difensivi 
la richiesta di considerare incompatibile l’attività di 
rappresentanza svolta dal patrocinatore dei ricorren-
ti in quanto già dipendente dell’istituto chiamato in 
causa, era stato licenziato per giusta causa e la rela-
tiva vertenza era ancora pendente dinanzi alla Corte 
di Cassazione. Nel suo provvedimento, il garante ha 
ricordato che i dati prodotti in giudizio devono esse-
re solo quelli pertinenti a far valere o difendere un 
diritto in sede giudiziaria, evitando la comunicazione 
di informazioni non rilevanti per le fi nalità di dife-
sa. Nel caso specifi co, invece, il garante ha valutato 
che il trattamento dei dati personali del difensore, in 
occasione dei procedimenti celebrati dinanzi all’Arbi-
tro bancario, è risultato eccedente rispetto alle con-
crete esigenze difensive della banca: le affermazioni 
di quest’ultima, infatti, sono state fi nalizzate non 
tanto a dimostrare la eventuale scarsa attendibilità 
delle affermazioni rese dai clienti, quanto a rendere 
un immagine negativa, per fatti extraprocessuali, e 
comunque estranei alla materia del contendere, del 
loro procuratore. Il trattamento di dati operato dalla 
banca è stato valutato illecito e, di conseguenza, i dati 
eccedenti riferiti al procuratore non potranno essere 
più utilizzati dalla banca.

Antonio Ciccia

Vietato rivelare notizie 
sul legale di controparte

Lavori in corso sul decreto di ripartizione del Fondo di 
solidarietà comunale. In Conferenza stato-città e auto-
nomie locali si susseguono infatti gli incontri tecnici per 
defi nire la suddivisione delle risorse, all’esito dei quali, 
una volta raggiunta l’intesa, il dpcm con la suddivisione 
degli importi ai singoli comuni potrà essere emanato 
dal Mef. Solo dopo il varo del suddetto provvedimento 
verrà emanato il decreto del ministero dell’interno che 
ripartirà tra tutti i comuni i tagli della spending review 
di Mario Monti. Il sacrifi cio, a cui i comuni sono riusciti 
in qualche modo a scampare per il 2012 (ottenendo di 
poter convertire i risparmi imposti dal dl 95/2012 nella 
riduzione dell’indebitamento) non fa invece sconti per il 
2013. Si tratta di 2 miliardi e 250 milioni di euro di tagli 
che dovranno essere suddivisi tra gli enti in proporzione 
alla media delle spese sostenute per consumi intermedi 
nel 2010-2012 sulla base dei dati Siope. A comunicarlo 
è stato il viceministro all’economia Stefano Fassina in 
risposta a un’interrogazione del deputato Pd Angelo 
Rughetti che chiedeva lumi sui tempi di approvazione 
del decreto di ripartizione del Fondo di solidarietà. Un 
forte ritardo (a norma della legge di stabilità 2013 il 
testo avrebbe dovuto vedere la luce entro il 30 aprile) 
che sta condizionando le scelte dei comuni in materia 
di fi nanza locale. Senza certezze sull’entità dei contri-
buti, infatti, i sindaci non sono in grado di fi ssare le 
aliquote di tributi e tariffe, con il rischio, paventato da 
Rughetti, che alla fi ne, per mettersi al riparo da sor-
prese al momento della chiusura dei bilanci, decidano 
di inasprire la pressione fi scale. Il Mef ha però escluso 
ulteriori provvedimenti urgenti per venire incontro alle 
esigenze dei sindaci. Secondo Fassina il differimento 
del termine di approvazione dei bilanci al 30/11/2013 
(disposto con il decreto legge n. 102) «rappresenta la 
risposta del governo alle criticità evidenziate». In attesa 
che il dpcm sulla ripartizione del fondo di solidarietà 
(sulla base dei nuovi criteri fi ssati dal dl pagamenti) 
veda fi nalmente la luce. 

Francesco Cerisano

Prima il fondo di solidarietà 
poi i tagli della spending

DI DANIELE CIRIOLI

Stop al rinvio della pensione per re-
stare in servizio fi no a 70 anni. Gli 
impiegati pubblici che hanno matu-
rato un qualsiasi diritto a pensione 

entro l’anno 2011 infatti «devono» essere 
licenziati dalla p.a. Lo afferma la Funzio-
ne pubblica nella nota prot. n. 41876/2013, 
spiegando che il dl n. 101/2013 ha restituito 
validità alla circolare n. 2/2012 annullata 
dal Tar Lazio. I lavoratori che hanno matu-
rato il diritto alla pensione pertanto devono 
mettersi a riposo, non avendo più la facoltà 
di chiedere la permanenza in servizio fi no 
al limite ordinamentale.

La questione è scaturita dalla riforma 
delle pensioni Fornero del 2011. Con riferi-
mento al settore del pubblico impiego il dl 
n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011: 
la riforma Fornero) ha previsto una deroga 
stabilendo che continua a valere la vecchia 
disciplina per quei dipendenti che maturi-
no i requisiti di pensione entro il 31 dicem-
bre 2011. La deroga è stata spiegata dalla 
Funzione pubblica nella circolare n. 2/2012 
condivisa con i ministeri del lavoro, dell’eco-
nomia e della p.a., nonché con l’Inps (si veda 
ItaliaOggi del 9 e 10 marzo 2012). Da quella 
deroga la circolare ne aveva tratto l’obbligo 
a carico delle p.a. di collocare a riposo, a 
partire dall’anno 2012, al compimento di 65 
anni (limite ordinamentale), i dipendenti 
in possesso nell’anno 2011 della massima 

anzianità contributiva (40 anni) o della 
quota 96 o comunque dei requisiti per una 
pensione, in tal modo abrogando implicita-
mente anche la facoltà della permanenza 
in servizio fi no a 70 anni. Successivamente, 
però, la circolare è stata annullata dal Tar 
del Lazio che con la sentenza n. 2446/2013 
ha riabilitato la possibilità per i dipendenti 
pubblici di rimanere in servizio fi no a 70 
anni (si veda ItaliaOggi del 25 giugno 2013). 
A mettere la parola fi ne, però, ci ha pensato 
il dl n. 101/2013 (si veda ItaliaOggi del 4 
settembre scorso). Come conferma adesso 
la Funzione pubblica nella nota in risposta 
al quesito della regione Veneto, il decreto dà 
l’interpretazione autentica alla deroga della 
riforma Fornero con la duplice conseguenza 
di riabilitare, da un lato, le indicazioni della 
Funzione pubblica fornite nella circolare n. 
2/2012 e si far decadere, dall’altro, il dispo-
sitivo della sentenza Tar del Lazio. Il dl n. 
101/2013 precisa, in particolare, che la de-
roga della riforma Fornero va interpretata 
nel senso che «per i lavoratori dipendenti 
delle pa il limite ordinamentale (…) costi-
tuisce limite non superabile, se non per il 
trattenimento in servizio o per consentire 
all’interessato di conseguire la prima de-
correnza utile della pensione ove essa non 
sia immediata al raggiungimento del quale 
l’amministrazione deve far cessare il rap-
porto di lavoro o di impiego se il lavoratore 
ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti 
per il diritto a pensione».

Palazzo Vidoni: chi ha maturato i requisiti deve andar via

P.a., la pensione 
non può attendere
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Fissata la data di decorrenza e la ripartizione delle risorse per l’occupazione dei giovani

Via libera al bonus assunzioni
L’incentivo spetta per i contratti stipulati dal 7 agosto 

DI DANIELE CIRIOLI

Via libera all’incentivo 
per l’occupazione dei 
giovani. Il premio (1/3 
della retribuzione nel 

limite di 650 euro mensili) si 
applica alle assunzioni effet-
tuate dal 7 agosto 2013 e fi no 
al 30 giugno 2015, subordina-
tamente alla verifi ca da parte 
dell’Inps della capienza nelle 
risorse fi nanziarie. Risorse che 
ammontano complessivamen-
te a 794 milioni di euro (500 
mln solo al Sud) e che sono 
state ripartite tra regioni e 
province autonome con decreto 
direttoriale. A dare il via alla 
decorrenza dell’incentivo, pre-
visto dal cd decreto lavoro (dl n. 
76/2013 convertito dalla legge 
n. 99/2013), è il provvedimen-
to con la riprogrammazione 
delle risorse del Piano Azione 
Coesione, emesso proprio il 7 
agosto 2013, e a cui il decreto 
lavoro aveva vincolato l’opera-
tività del nuovo bonus. 

Una mano ai giovani. Il 
nuovo incentivo interessa tutti 
i datori di lavoro e opera in due 
casi: assunzione o stabilizza-
zione. Ha il fi ne di incentivare 
l’occupazione di giovani, cioè 
dei lavoratori con età compre-
sa tra i 18 e i 29 anni e che 
rientrino in una delle seguenti 
condizioni: 

a) siano privi di impiego re-
golarmente retribuito da alme-
no sei mesi; 

b) siano privi di un diploma 

di scuola media superiore o 
professionale. 

Assunzioni e stabilizza-
zioni. Come accennato due 
sono le ipotesi agevolate: as-
sunzioni e stabilizzazioni. Nel 
primo caso deve trattarsi di as-
sunzioni a tempo indetermina-
to e il bonus spetta per 18 mesi; 
in caso di trasformazione (as-
sunzione da termine a tempo 
indeterminato) invece il bonus 
è riconosciuto per 12 mesi. 

Quanto vale il bonus. Il 
premio per chi assume (cioè 
per il datore di lavoro) è pari 
ad un terzo della retribuzione 
mensile lorda imponibile ai fi ni 
previdenziali riconosciuta ai 
neo assunti, fi no ad un importo 
massimo di 650 euro mensili. 
Ciò significa, quindi, che la 
retribuzione massima agevo-
labile è di euro 1.950 mensili. 
L’incentivo è fruito dal datore 
di lavoro unicamente mediante 

conguaglio sulle denunce con-
tributive mensili del periodo di 
riferimento, previa autorizza-
zione da parte dell’Inps.

Dal 7 agosto. Il decreto la-
voro collega l’operatività del 
bonus alla disponibilità delle 
relative risorse fi nanziarie. Il 
comma 10 dell’articolo 1 del dl 
n. 76/2013, a tal fi ne, prevede 
che l’incentivo si possa appli-
care alle assunzioni interve-
nute a decorrere dalla data 

di approvazione degli atti di 
riprogrammazione delle ri-
sorse e fi no al 30 giugno 2015. 
La stessa disposizione, inoltre, 
affi da al ministero del lavoro 
il compito di dare comunica-
zione della data di decorrenza 
dell’incentivo mediante avviso 
pubblicato su internet. Ciò è 
avvenuto ieri con un comuni-
cato web, pubblicato a più di 
un mese di ritardo, che annun-
cia la decorrenza del bonus 
assunzioni dal 7 agosto 2013. 
Ora resta da attendere le istru-
zioni dell’Inps a cui il decreto 
lavoro ha affi dato il compito 
di mettere a disposizione dei 
datori di lavoro le procedure 
informatiche per inviare le 
richieste di ammissione all’in-
centivo, nonché di valutazione 
e autorizzazione delle doman-
de. Operazione fondamentale, 
ma non ancora possibile, in 
quanto il bonus verrà ricono-
sciuto proprio dall’Inps previa 
valutazione di capienza nelle 
risorse. 

Le risorse. Sempre il co-
municato del ministero del 
lavoro, infine, rende note 
le quote di risorse ripartite 
tra le regioni e le province 
autonome (si veda tabella). 
Complessivamente le risor-
se ammontano a 794 milioni 
di euro, di cui 500 milioni al 
Mezzogiorno (Abruzzo, Moli-
se, Basilicata, Calabria, Pu-
glia, Campania, Sicilia e Sar-
degna) e i restanti 294 milioni 
al centro nord d’Italia.

In salvo l’assegno previdenziale inferiore a 6 volte il minimo (pari 
a circa 3 mila euro mensili), nel 2014: non sarà fermato il recupero 
del tasso d’infl azione. A garantirlo il ministro del welfare Enrico 
Giovannini, intervenuto a un incontro promosso dalla Fiom-Cgil a 
Roma, spiegando che «nel momento in cui in Francia si pongono il 
problema di utilizzare la mancata indicizzazione per le fasce più 
alte per un’operazione di redistribuzione, e la Corte costituziona-
le ci dice che non possiamo bloccare l’indicizzazione per sempre, 
il mio impegno», annuncia, è di «non andar sotto quello che è già 
programmato e non userò» tale meccanismo per «fare cassa come 
in passato». Il Parlamento, dichiara in risposta alle preoccupazioni 
sull’ipotesi di proroga dello stop espresse dal sindacato, ha fi ssato 
per il prossimo anno il livello fi no a sei volte il minimo al di sotto 
del quale c’è l’indicizzazione e «io non ho intenzione di intervenire 
sotto quei livelli».

Quanto, poi, alle cosiddette «pensioni d’oro» (quelle, cioè, supe-
riori ai 20 mila euro al mese) il numero uno di via Veneto afferma 
che sebbene a percepirle siano «poche persone» correggere questa 
distorsione è un elemento di giustizia sociale, su cui si stanno stu-
diando delle soluzioni. Nella stessa ottica s’inquadra la proposta 
governativa sul reddito di inclusione, che sarà illustrata oggi a pa-
lazzo Madama, poiché «con il decreto Salva-Italia (legge 214/2011) 
abbiamo cancellato le pensioni di anzianità che, per anni, le imprese 
hanno usato per scaricare sullo stato i loro problemi». E, così, evi-
denzia, «si è creato un buco non solo di esodati, ma anche di poveri, 
per i quali abbiamo solo stiracchiato gli ammortizzatori sociali a 
nostra disposizione». 

Quanto al dialogo fra parti sociali sulle deroghe ai contratti a 
tempo determinato e di apprendistato per renderli «fl essibili» in 
occasione dell’Expo 2015 (si veda ItaliaOggi del 6/09/2013), che 
vede sindacati e imprese su fronti contrapposti, Giovannini spera 
in un accordo, in vista del faccia a faccia al ministero venerdì 20 
settembre. 

Simona D’Alessio

Pensioni fi no a 6 volte il minimo,
nel 2014 salva la perequazione

Estesa la tutela della maternità alle pescatrici autonome della pic-
cola pesca marittima e delle acque interne. Dal 1° gennaio, infatti, 
benefi ciano dell’indennità di maternità (euro 20,92 al giorno) e per 
congedo parentale (euro 7,85 giornaliere). Lo spiega l’Inps nella cir-
colare n. 130/2013 illustrando la novità introdotta alla legge Stabilità 
2013 (la n. 228/2012).

Benefi ciari, spiega l’Inps, sono le pescatrici della piccola pesca e 
delle acque interne, ossia: 

• le pescatrici autonome della pesca marittima costiera, iscritte 
nelle matricole della Gente di Mare di 3° categoria tenuti dalla capi-
taneria di porto che esercitano la pesca come attività professionale, 
in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 
tonnellate di stazza lorda; 

• le pescatrici delle acque interne, iscritte nei registri dei pescatori 
di mestiere tenuti dalle amministrazioni provinciali forniti di licenza 
e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di 
specchi d’acqua, di aziende vallive di pescicoltura ecc.

L’indennità giornaliera di maternità spetta durante la gravidanza 
e successivamente al parto. La sua misura è pari all’80% del salario 
convenzionale giornaliero previsto per i pescatori della piccola pesca 
marittima e delle acque interne. Per l’anno 2013 tale salario conven-
zionale è pari euro 26,15, per cui l’indennità di maternità giornaliera 
è pari a 20,92 euro.

L’indennità per congedo parentale spetta per massimo tre mesi, da 
fruire, anche frazionatamente, entro il primo anno di vita del bambino 
o entro un anno dall’ingresso in famiglia (o in Italia). Il diritto all’in-
dennità è subordinato all’effettiva astensione dall’attività lavorativa. 
L’indennità è pari al 30% della salario convenzionale giornaliero su 
cui è determinata l’indennità di maternità; per cui è pari per il 2013 
a 7,85 euro giornaliere.

Per la copertura degli oneri fi nanziari necessari alla nuova tutela 
la legge Stabilità 2013 ha previsto uno specifi co contributo. Su tale 
aspetto, tuttavia, l’Inps rinvia a prossima circolare.

Carla De Lellis

Anche alle pescatrici autonome
maternità e congedo parentale

I fondi disponibili

Regioni Risorse 
2013/2016 Regioni Risorse 

2013/2016
Abruzzo 8.754.379,04 Liguria 18.762.417,42
Molise 3.548.834,94 Lombardia 32.615.387,64
Sardegna 31.825.379,26 Marche 13.337.254,77
Basilicata 14.067.641,90 Pa Bolzano 5.155.617,93
Calabria 63.146.499,30 Pa Trento 4.782.362,94
Campania 130.634.799,80 Piemonte 48.925.805,83
Puglia 106.651.722,64 Toscana 38.712.209,52
Sicilia 141.370.743,12 Umbria 14.792.956,38
Totale Mezzogiorno 500.000.000 Valle d’Aosta 3.115.682,88
Emilia - Romagna 25.195.866,03 Veneto 33.093.984,93

Friuli - Venezia Giulia 11.552.557,44 T o t a l e 
Centro-Nord 294.000.000

Lazio 43.957.896,27 Totale Italia 794.000.000
Importi in euro
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RAGIONIERI/Anc in audizione al ministero del lavoro 

Cnpr, ora la fase 2
Allargare la base demografi ca

DI IGNAZIO MARINO 

Inizia la fase due per la 
Cassa dei ragionieri con 
l’ampliamento della base 
demografi ca. Raggiunta la 

sostenibilità di lungo periodo, 
con l’approvazione il nove set-
tembre da parte dei delegati 
della riforma come riscritta 
dal ministero del lavoro, il 
presidente del sindacato di 
categoria Anc 
Marco Cuchel ha 
incontrato Edoar-
do Gambacciani e 
Stefania Cresti, 
direttore genera-
le e responsabile 
della vigilanza 
sugli enti previ-
denziali privati 
del ministero. Al 
centro del con-
fronto la neces-
sità di aprire la 
Cassa a nuovi 
iscritti. Con l’unificazione 
degli albi dei dottori e dei 
ragionieri commercialisti nel 
2008 ma non dei rispettivi 
enti previdenziali, infatti, 
alla Cnpr sono venuti meno 

gli accessi. E anche la facoltà, 
nella citata riforma al vaglio 
degli organismi vigilanti, 
di iscrizione per gli esperti 
contabili (in alternativa alla 
gestione separata dell’Inps) 
non sembra essere suffi ciente 
a mantenere la sostenibilità 
nel tempo visti numeri esigui 
degli abilitati (poche decine 
l’anno). Pertanto, Cuchel ha 
difeso la responsabilità della 

categoria di sposa-
re degli interventi 
che comporteran-
no comunque molti 
sacrifi ci agli iscrit-
ti (contributi su 
fi no al 15% e pen-
sione a 68 anni). 
«La medesima 
larghezza di vedu-
te», ha annunciato 
Cuchel ai dirigenti 
ministeriali, «si at-
tende ora da par-
te del Legislatore 

che, con il necessario suppor-
to del competente ministero, 
sappia prevedere e disegnare 
il futuro welfare degli iscritti 
alla Cnpr, tenendo in debita 
considerazione i rilievi e le 

istanze che l’Associazione ha 
posto sul tavolo. Primo: nuovi 
fl ussi demografi ci (iscrizione 
obbligatoria degli Esperti 
contabili, previsione di in-
gresso di categorie profes-
sionali diverse come revisori 
legali e tributaristi), al fi ne 
di garantire la sostenibilità 
di lungo periodo dell’Ente, 
aspetto sul quale il ministro 
ha già manifestato partico-
lare sensibilità. Secondo: re-
visione dell’applicazione del 
concetto giuridico di diritto 
acquisito in materia previ-
denziale, che tenga conto 
della salvaguardia del prin-
cipio di equità, a tutela di co-
loro che, ancora in attività, 
contribuiscono a sostenere 
i trattamenti pensionistici 
correnti. Terzo, obiettivo a 
lungo termine: Cassa unica 
delle Professioni, un sistema 
previdenziale uniforme e leg-
gero, nel quale gli eventuali 
punti di debolezza dei singoli 
enti possano essere attenuati 
dalla numerosità della platea 
degli iscritti alle diverse pro-
fessioni».

© Riproduzione riservata

DI VALERIO STROPPA 

In un momento in cui all’oriz-
zonte del paese sembra af-
facciarsi una fl ebile ripresa 
il ruolo del commercialista 

diventa fondamen-
tale per «facilitare» 
l’accesso al credito 
delle imprese clien-
ti, tanto in vista di 
un possibile svilup-
po (business plan) 
quanto in sede di 
ristrutturazione 
aziendale (concor-
dato preventivo e 
dintorni). Ad affer-
marlo è Eleonora 
Di Vona, presi-
dente dell’Unione 
nazionale giovani dottori com-
mercialisti ed esperti contabili, 
che domani a Modena aprirà il 
convegno dedicato al tema del 
concordato in continuità.

Domanda. L’Italia continua 
a vivere una situazione econo-
mica e politica instabile. C’è 
chi parla di ripresa, ma nel 
frattempo le imprese soffro-
no e la disoccupazione tra gli 
under 35 cresce. Cosa indica 
il «termometro» dei commer-
cialisti sul territorio?

Risposta. La febbre è indub-
biamente alta anche nel mondo 
delle professioni, specialmente 
per la nostra, che vede come 
clienti le imprese. Rimane il fat-
to che in tutte queste diffi coltà, 
anche economiche, siamo fi eri 
di essere a fi anco degli impren-
ditori. Siamo impegnati per di-
fendere la deindustrializzazio-
ne dei nostri territori, non solo 
per tutelare il nostro lavoro, ma 
anche per preservare l’intera 
società da un declino che sarà 
inevitabile se ci arrendessimo 
convincendoci che non vi siano 
soluzioni. 

D. A un anno dall’introdu-
zione del concordato in bianco 
il legislatore è dovuto correre 
ai ripari per mettere un freno 
agli abusi. Quale il vostro giu-
dizio dopo le recenti modifi -
che del decreto Fare?

R. Ogni norma che introdu-
ce elementi di privatizzazione 
e liberalizzazione porta con sé 
alcuni rischi. Non bisogna mai 
dimenticare però il passato e 
le ragioni che hanno condot-
to a queste scelte: 60 anni di 
legge fallimentare precedente 
avevano forse condotto a ri-
sultati migliori? Centinaia di 
fallimenti con risultati insigni-
fi canti per i creditori e imprese 
che chiudevano i battenti senza 
alcuna speranza. Certamente si 
possono prendere ancora altri 
provvedimenti, ma ciò che più 
conta è la necessità di preoccu-
parsi tutti di far funzionare le 
norme che già ci sono. Profes-
sionisti, imprenditori, banche, 
tribunali. Dobbiamo avere la 
pazienza di imparare, anche 
dagli errori. Mi rifi uto di aderi-
re alla corrente che per limitare 
alcuni furbi vuole tarpare le ali 

alla buona volontà di molti.
D. In questo periodo di cri-

si strutturale di liquidità e di 
credit crunch come si sta evol-
vendo il ruolo del commercia-
lista come trait d’union tra 

banche e imprese?
R. Tessere le reti 

è un lavoro comples-
so e faticoso. Non 
può essere frutto di 
improvvisazione, né 
opera di praticoni, 
ma è il risultato di 
un paziente percor-
so in cui il professio-
nista deve essere un 
punto di riferimento 
in termini di cono-
scenza e ricerca di 
soluzioni utili per 

tutti. Soltanto in questo modo 
è possibile ribaltare l’approccio 
pregiudizialmente sospettoso 
che le banche hanno nell’istru-
ire pratiche, traducendo tale at-
teggiamento in fi ducia reciproca 
e in comportamenti collaborati-
vi. È questa l’ unica strada per 
favorire le migliori soluzioni sia 
per le imprese clienti sia per gli 
istituti fi nanziatori. 

D. La formazione del nuo-
vo registro dei revisori da 
semplice formalità per molti 
commercialisti è diventato 
un adempimento da incubo. 
La solita burocrazia?

R. Sì. Le informazioni che 
vengono richieste poi sono in 
prevalenza già reperibili pres-
so il registro delle imprese. Le 
risorse così sprecate potevano 
piuttosto essere investite in 
un’azione complessiva di rico-
gnizione, fi nalizzata a un cen-
simento di tutte quelle società 
obbligate ad avere un collegio 
sindacale che invece non han-
no provveduto a nominarlo o a 
rinnovarlo alla sua scadenza. 
Mancati controlli con tutte le 
conseguenze che si ripercuotono 
sull’intero sistema economico.

D. Capitolo fi sco. I propo-
siti di semplificazione non 
mancano, ma tra esigenza di 
gettito ed equilibrismi politici 
la legislazione fi scale è sem-
pre più complessa e a breve 
termine (aumento Iva, Imu, 
Tares/Service tax), talvolta 
con modifi che retroattive (ta-
glio detraibilità polizze vita). 
Ripristinare una situazione di 
equilibrio e fi ducia è possibile 
o è un’utopia?

R. Finché la pressione fi scale 
rimarrà a questi livelli, ormai 
oltre ogni tollerabilità, non ci 
sono speranze. Fin quando la 
funzione dell’Agenzia delle 
entrate non sarà quella di 
garantire un fi sco moderno, 
effi ciente ed equo, invece di 
essere ridotta a un’idrovo-
ra di risorse fi nanziarie per 
soddisfare la famelica neces-
sità di fi nanziare una spesa 
pubblica fuori controllo, non 
vi sono spazi per alimentare 
la fiducia reciproca. Senza 
giustizia non ci può essere 
fi ducia.

© Riproduzione riservata

A Modena il congresso Ungdcec

Il commercialista 
coach dell’impresa

Al rapporto tra banche 
e clienti privati è spesso 
dedicata meno attenzione 
rispetto a quello tra ban-
che e imprese. Tuttavia, i 
privati sono i soggetti che 
hanno maggiore necessità 
di tutele. L’Ordine dei 
dottori commercialisti 
e degli esperti contabili 
di Milano, con gli esper-
ti della Commissione 
banche, intermediari 
finanziari e assicura-
zioni, analizza il tema 
nell’ambito del convegno 
«Conti correnti e mutui 
fondiari: le principali 
cause di contenzioso nei 
rapporti con i privati 
e clausole vessatorie» 
venerdì 20 settembre, 
dalle 9 alle 13.30, alla 
sede dell’Ordine in corso 
Europa 11.

L’annuale Workshop 
di presentazione dei ri-
sultati dell’Osservatorio 
Asfor 2013 «Domanda, 
Offerta e trend evolutivi 
della Formazione Ma-
nageriale» si svolgerà a 
Roma, venerdì 4 ottobre 
2013 dalle 14:30 alle 
17:30 (Presso Finmecca-
nica Group Services, Au-
ditorium - Via Piemonte 
60) e a Milano, martedì 
8 ottobre 2013 dalle 9:30 
alle 13 (presso Tec Bosch 
Training esperienze e 
competenze, Auditorium 
Robert Bosch - Via Marco 
Antonio Colonna 35).

APPUNTAMENTI

Marco Cuchel 

Eleonora Di Vona

Piacenza, 21 Settembre 2013
Sala Convegni Banca di Piacenza

Via 1° Maggio, 37

23° CONVEGNO
del Coordinamento legali

della Confedilizia
(ore 9,30-13 e 15-18,30)

in collaborazione con Italia Oggi

con il patrocinio della

ore 9,00 Registrazione partecipanti
ore 9,30 Inizio lavori - Saluto introduttivo del Presidente confederale

Direzione lavori e relazione di sintesi avv. CESARE ROSSELLI
Responsabile Coordinamento legali Confedilizia

www.confedilizia.it

 L’amministratore riformato
 (nomina, revoca, attribuzioni, responsabilità, profili di diritto transitorio)

 Relatore avv. Vincenzo Nasini

 L’assemblea di condominio
  (convocazione, legittimati, attribuzioni, quorum costitutivi e 

deliberativi, impugnazioni, profili di diritto transitorio)

 Relatore avv. Paolo Scalettaris

 La capacità giuridica del condominio
 (conferma o evoluzione?)

 Relatore avv. Nino Scripelliti

  Interventi programmati PROF. AVV. VITTORIO ANGIOLINI - AVV. DANIELA 
BARIGAZZI - AVV. PIER PAOLO BOSSO - AVV. DOMENICO CAPRA - AVV. PAOLA 
CASTELLAZZI - AVV. ANTONINO COPPOLINO - PROF. AVV. VINCENZO CUFFARO 
- AVV. RENATO DEL CHICCA - AVV. CARLO DEL TORRE - AVV. PAOLO DI MATTEO - 
AVV. GRAZIELLA GRASSI - DOTT. ANTONIO NUCERA - AVV. PROSPERO PIZZOLLA 
- AVV. ASCANIO SFORZA FOGLIANI - AVV. LUCA STENDARDI - AVV. FRANCESCO 
MASSIMO TISCORNIA

LA RIFORMA DEL CONDOMINIO
RELAZIONI DI BASE

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



30 Mercoledì 18 Settembre 2013 ORDINE NAZIONALE BIOLOGI 
Si terrà a Firenze, dal 17 al 19 ottobre, il XXV congresso internazionale di categoria 

Biologi a confronto sul futuro 
La professione si interroga sulle nuove frontiere scientifi che

«Tradizione e inno-
vazione: le diverse 
realtà della Bio-
logia». Questo è il 

titolo del XXV congresso che 
l’Ordine nazionale dei biologi 
terrà a Firenze, dal 17 al 19 
ottobre prossimi. A 46 anni 
dall’istituzione dell’Ente di 
categoria, la fi gura del biologo 
può dirsi compiutamente ope-
rativa su tutti i fronti delle sue 
specializzazioni. «Con questa 
vetrina internazionale», dice il 
presidente dell’Ordine nazio-
nale dei biologi, Ermanno Cal-
catelli, «celebreremo i settori di 
studio tradizionali della nostra 
professione, ma anche le nuo-

ve frontiere scientifi che per le 
quali abbiamo inaugurato una 
fi liera formativa di rilievo su 
tutto il territorio nazionale. In 
più, per andare incontro ai più 
giovani, per tutti gli under 35, 
la partecipazione al congresso 
è gratuita». Tra le categorie 
scientifi che, infatti, quella del 
biologo vanta uno dei più ampi 
ventagli di opzioni professiona-
li. Durante il Congresso, che 
sarà ospitato nel Palazzo dei 

Congressi di Firenze, si ter-
ranno diverse sessioni, anche 
in contemporanea, per affron-
tare le tematiche di più strin-
gente attualità nei vari ambiti 
della Biologia che vanno dalla 
Nutrizione alle Attività di la-
boratorio, dalla Tutela dei beni 
culturali alla Biologia foren-
se, dall’Ambiente e territorio 

all’Igiene, sicurezza e qualità.
Ospite d’onore delle nuo-

va edizione del Congresso, il 
virologo statunitense Robert 
Gallo, il cui nome è legato 
all’individuazione del virus 
dell’Hiv avvenuta trent’anni 
fa. I partecipanti benefi ceran-
no dei crediti formativi Ecm 
e potranno confrontarsi con 

docenti e specialisti di riferi-
mento per le proprie aree di 
interesse. Sarà infi ne presen-
tato un premio destinato a dei 
biologi italiani che operano 
nella ricerca scientifi ca a cui 
l’Ordine nazionale dei biologi 
vuol destinare un compenso in 
denaro per contribuire a soste-
nerne l’attività.

ongressi di Firenze si ter all’Igiene sicurezza e qualità do
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Mattinata di sabato 19

Comunicazioni libere dalle ore 8:30 alle 9:30.

Sessione

Nutrizione

Presso l’Auditorium

Moderatore: Pierluigi Pecoraro.

• AlimentazionebebNutrizionebsostenibile.

Marika Ferrari.

• Dietebvegetarianebebrischiobnutrizionale.

Maria Pia Mollica.

Discussione.

• NutrigeneticabebNutrigenomica.

Annalisa Olivotti.

• InterazionibalimentazionebebMacrobiota.

Gianni Zocchi.

Discussione.

Pomeriggio di sabato 19

Sessione 

Importazione ed esportazione degli alimenti: 

rischi igienico sanitari

Presso l’Auditorium

Moderatore: Luciano Oscar Atzori.

FORMAZIONE

ocenti e specialisti di riferio

22 Biologi Italiani Luglio-Agosto 2013

• IlbruolobdeglibUfficibdibSanitàbMarittima,bAereabebdibFrontiera:bcontrollobigie-

nicobsanitariobebnullabostabsanitario.

Silvio Borrello.

• Controllobufficialebsubcommerciobebimpiegobdibalimentibdiboriginebanimale.

SorveglianzabCertificazioni:bilbRegolamentobCEb882/04.

Floriano Faragò.

• Controllobufficialebsubcommerciobebimpiegobdibalimentibdiboriginebvegetale.

SorveglianzabCertificazioni:bilbRegolamentobCEb882/04.

Giuseppe Serino.

• Procedurebebcontrollibdeglibalimenti:bilbruolobdell’Agenziabdellebdogane.

Gianfranco Brosco.

• Discussionebguidatabsuglibargomentibtrattati.

Elvira Tarsitano.

Pomeriggio di sabato 19

Sessione 

Beni Culturali

Presso la Sala Onice

Moderatore: Pietro Sapia.

• Diagnosticabedbecologiabnellabvalorizzazionebebconservazionebdeibdipintibmu-

rali.bLoggebdibRaffaellobinbVaticano,bDomusbAureabebCriptabdelbPeccatobOri-

ginalebabMatera.

Giulia Caneva.

• Biodeterioramentobebrischiobbiologicobneglibambientibindoorbdibconservazio-

nebdeibbenibculturali:bduebfaccebdellabstessabmedaglia?

Matteo Montanari.

• Collezionibgrafichebebfotografiche:besperienzebnellabvalutazionebdelbrischio

biologicobperbunabconservazionebpreventivabdeibbenibculturali.

Giovanna Pasquariello.

• Ibbenibculturalibcomebbenibrelazionali:bconservazionebebvalorizzazionebdelbpa-

trimoniobcomune.

Angelo Molfetta.

FORMAZIONE

Pagina a cura del
DELL’ORDINE NAZIONALE

DEI BIOLOGI
VIA ICILIO 7, ROMA

WWW.ONB.IT
TEL. 0657090 229

FAX 0657090 234-0657090 235

Ermanno Calcatelli

FORMAZIONEFORMAZIONE

19Biologi Italiani
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Programma scientifico preliminare

Pomeriggio di giovedì 17

Apertura dei lavori del

XXV CONGRESSO INTERNAZIONALE

Intervento delle autorità

Lectio Magistralis: Robert Gallo

Mattinata di venerdì 18

Comunicazioni libere dalle ore 8:30 alle 9:30.

Sessione

La diagnostica di laboratorio e la  salute  dell’uomo

Presso l’Auditorium

Moderatori: Raffaele De Vita, Rosanna Ciriminna.

• I costi della “non qualità” alla luce del nuovo tariffario.

Pietro Miraglia.

• Volumi, costi, tariffe e qualità in medicina di laboratorio.

Mario Plebani.

• Analisi morfologica e le nuove tecnologie in ematologia.

Clelia Magnarini.

• La prevenzione del carcinoma della cervice dalla citologia al test HPV.

Massimo Confortini.

• Test di laboratorio nella diagnostica del papilloma.

Luigi Tagliaferro.

• Preservazione della fertilità nelle pazienti oncologiche.

Riccardo Talevi.

• La diagnostica preimpianto.

Marina Baldi.

FORMAZIONE

F

19iianni

o

E
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Pomeriggio venerdì 18

Sessione

Biologia Forense

Presso la Sala Onice

• L’identificazionebgeneticabeblabtipizzazionebdellebtraccebbiologiche.

Emiliano Giardina.

• L’utilitàbdell’entomologiabnell’indaginebgiudiziaria.

Simonetta Lambiase.

• LabBotanicabForense:bdalbDNAbalbpolline.

Antonella Canini.

• Elementibdibantropologiabforense.

Cristina Cattaneo.

Pomeriggio venerdì 18

Sessione

Ambiente, territorio e qualità della vita 

Presso l’Auditorium

Moderatore: Giovanni Fulvio Russo.

• Ilbdannobambientale:bresponsabilitàbdelbprofessionista.

Renato Nitti.

• Lobstatobdellabpescabebdell’acquacolturabneibmaribitaliani.

Angelo Tursi.

• Lebproblematichebigienicobsanitariebrelativeballebacquebdestinatebalb

consumobumano.

Marco Guida.

Discussione.

Moderatore: Teresa Capriglione.

• Qualitàbdell’ariabebrischiobsanitario.

Giorgio Assennato.

• Bonificarebsenzabalterarebl’ecosistema.bLabnanotecnologiabinterviene.

Ivano Aglietto. 

Discussione.

FORMAZIONE

radizione e inno-
i l di
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31Mercoledì 18 Settembre 2013

IL PRIMO GIORNALE DEGLI IMPRENDITORI, DEGLI OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI DELLA TERRA E DELL’AGROINDUSTRIA

Agricoltura
OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI DELLA TERRA E DELL’AGROINDUSTRIAOPERATORI E DEI PROFESSIONISTI DELLA TERRA E DELL’AGROINDUSTRIA

IN EDICOLA CON IIN EDICOLA CON
OggiOggi

ItaliaOggi anticipa la conclusione dei saggi, che la Commissione Ue presenterà il 24 settembre

Ora basta quote. Latte in primis
L’Ue: stop ai tetti produttivi. Il futuro è la gestione dei rischi 

Pagina a cura 
DI ANGELO DI MAMBRO

(da Bruxelles)

Basta quote latte, l’Ue 
deve puntare a irro-
bustire gli strumenti 
di gestione del rischio 

abbozzati nella riforma della 
Pac. È la raccomandazione 
dei sei esperti incaricati dalla 
Commissione Ue di delineare 
il futuro del settore del latte 
europeo una volta smantella-
to il sistema delle quote nel 
2015. Si tratta di in-
discrezioni, la 
relazione sarà 
il «pezzo forte» 
della grande 
conferenza «The 
EU dairy sector: deve-
loping beyond 2015» 
che si terrà a Bruxel-
les il 24 settembre. 
Le indicazioni del 
pool di studiosi sono 
però coerenti con l’approc-
cio seguito dall’Esecutivo co-
munitario in questi anni. Via 
l’armamentario dei tetti alla 
produzione, dal latte allo zuc-
chero, passando dai limiti al 
«potenziale produttivo», come 
i diritti di impianto dei vigneti. 
Finita l’era del surplus, dei «la-
ghi di vino» e delle «montagne 
di burro», di quote alla produ-
zione agricola l’Ue non vuole 
più saperne. Anche se si tratta 
di sistemi provvisori. Come lo 
schema ideato dall’eurodepu-
tato Michel Dantin, che nel-
la posizione europarlamentare 
sulla riforma della Pac propo-
neva di stabilire un regime di 
quote con relative multe solo 

temporaneamente e in caso 
di crisi (si veda ItaliaOggi del 
17/4/2013). Meglio rinforzare, 
emerge dalla relazione dei sei 
esperti, gli strumenti di merca-
to che ci sono, come intervento 
pubblico e stoccaggio privato. 
Per le categorie di produttori 
particolarmente vulnerabili, 
per esempio nelle aree monta-
ne, la raccomandazione invece 
è utilizzare al meglio i fondi 
dello sviluppo rurale. Fonti 
della Commissione Ue, intanto, 

confermano che il risultato 
della conferenza 

servirà non a 
capire «cosa» 
fare ma «se» 

fare qualcosa 
per il settore 

dopo l’approvazione 
del «pacchetto lat-
te», a fine 2011. Il 
Parlamento europeo 
ha già chiesto a più 

riprese che la Com-
missione presenti un’ini-

ziativa legislativa, una sorta di 
pacchetto latte bis, per il dopo-
quote. Finora però, nulla lascia 
presagire che la Commissione 
Barroso, in scadenza di man-
dato, rilanci su una questione 
tanto complessa, a neanche due 
anni dall’approvazione dell’ul-
timo regolamento. Anche se il 
commissario Ue all’agricoltura 
Dacian Ciolos potrebbe voler 
chiudere in bellezza e annun-
ciare nuove misure proprio il 
24 settembre. Se Bruxelles è 
attendista, la relazione degli 
esperti invita invece a dotare 
gli agricoltori di strumenti effi -
cienti per la gestione del rischio 
insegnando loro a usarli bene. 

Perché oggi la congiuntura è fa-
vorevole, con una forte doman-
da mondiale soprattutto grazie 
ai «nuovi ricchi» delle economie 
emergenti, ma domani po-
trebbe cambiare. Nonostante 
qualche infortunio recente sul 
fronte della food safety (come 
in agosto quando la Cina bloccò 
provvisoriamente le importa-
zioni per via della contamina-

zione di un batterio) il gigante 
neozelandese della produzione 
di latte Fonterra gode di una 
posizione di vantaggio, anche 
geografi co, per la fornitura di 
burro, latte in polvere scremato 
e intero sul mercato cinese e del 
sud-est asiatico, in tumultuosa 
crescita. Chiuso lo sbocco per 
le commodities, è l’analisi che 
la Commissione sta valutando, 

la competitività per le imprese 
europee si giocherà sempre di 
più sulla capacità di vendere 
prodotti ad alto valore aggiun-
to, formaggi Dop in primis.

Le principali organizzazioni che rappresenta-
no l’industria alimentare e il settore della ven-
dita al dettaglio e all’ingrosso a livello europeo 
hanno dato vita a una «Iniziativa volontaria» 
per contrastare le pratiche commerciali sleali 
nella fi liera alimentare. Si tratta di una spe-
cie sistema di autogoverno, promosso tra gli 
altri da FoodDrink Europe, Aim ed Eu-
roCommerce, basato sull’adesione (sul sito 
www.supplychainitiative.eu, 82 società hanno 
già annunciato la loro affi liazione) ai «principi 
di buone pratiche» già approvati da tutte le 
componenti della fi liera alimentare europea 
nel 2011 e in cui la repressione degli abusi do-
vrebbe avvenire tramite un gruppo di contatto 
che non ha poteri di emettere giudizi o senten-
ze. Soluzione che non convince chi rappresenta 
gli interessi degli agricoltori. «Riconosciamo il 
lavoro svolto da tutti», è la posizione del Copa-
Cogeca, «ma un quadro volontario non dà 
adeguata tutela a chi denuncia». Soprattutto, 
«manca un arbitro vero, un’autorità terza che 
possa giudicare e elevare sanzioni», dicono 
dal Clitravi. L’associazione che rappresenta 
i trasformatori di carne per ora sta alla fi ne-
stra ma probabilmente aderirà al progetto. 
«Ovviamente non siamo contro», aggiungono, 
«il dialogo è fondamentale, va però tenuto 
conto che tutti i sistemi volontari adottati in 
Europa non funzionano». E anche quelli che 
prevedono un intervento del legislatore fati-

cano a imporsi. «Perché introducono elementi 
di confl itto», è il punto di vista di Rodrigo 
Gouveia di EuroCoop, che rappresenta le 
cooperative europee di consumo, «un sistema 
volontario funziona meglio, anche se ci vuole 
più tempo». Il dialogo, però, è tutto da costruire. 
«L’ammissione da parte di tutti che il problema 
esiste è un grande risultato», commenta Anna 
Maria Corazza Bildt, «ma al tempo stesso è 
un punto di partenza, ora bisogna cambiare la 
cultura del fare business». E durante la presen-
tazione del progetto, l’europarlamentare italo-
svedese con esperienza diretta di fornitura di 
generi alimentari alla grande distribuzione, 
lo dice a chiare lettere rivolgendosi al numero 
uno di EuroCommerce, che rappresenta la 
Gdo: «Applicate quei principi, non è accettabile 
il trattamento di cui spesso i piccoli fornito-
ri sono vittima, non è una questione di stare 
da una parte o dall’altra ma di contribuire 
insieme a far funzionare il mercato europeo». 
Per risolvere la confl ittualità nella fi liera ali-
mentare la Commissione Ue benedice l’inizia-
tiva volontaria ma non intende fermarsi. Nei 
corridoi di Palazzo Berlaymont si continua a 
parlare di «doppio binario», con una proposta 
legislativa da affi ancare a uno schema volon-
tario che veda però la partecipazione di tutti. 
La valutazione di impatto, premessa di ogni 
proposta di regolamento o di direttiva, sarà 
pronta a novembre. 

Pratiche sleali, patto Ue industria-commercio

Stati membri e Commissione Ue dovrebbero defi nire meglio il 
come e il perché vengono spesi i soldi pubblici nei programmi di 
sviluppo rurale. L’ultimo richiamo arriva dalla Corte dei conti 
europea, nel rapporto dedicato alle misure per la diversifi ca-
zione dell’economia rurale previste dal secondo pilastro della 
Pac. Esaminando l’applicazione delle misure 311, 312 e 313 dei 
Psr (relative a diversifi cazione in attività non agricole, turismo 
e sostegno alla creazione di micro-imprese per lo sviluppo ter-
ritoriale) in sei paesi dell’Ue (per l’Italia c’era la Campania) i 
revisori hanno concluso che gli aiuti non vengono indirizzati 
ai progetti più effi caci. O, almeno, non sistematicamente come 
si dovrebbe. Questo a causa di criteri di ammissibilità generici, 
selezione dei progetti dettata più dalla necessità di spendere i 
fondi che dalla qualità delle proposte, informazioni per la valu-
tazione lacunose. A farne le spese obiettivi defi niti da Bruxelles 
come prioritari. Cioè la creazione di posti di lavoro.

Corte conti Ue: diteci come 
spendete i fondi dei PsrL’ORTOFRUTTA ITALIANA ESPORTABILE IN USA. 

L’animal and plant health inspection service 
(Aphis) americano e il servizio fi tosanitario 
centrale Mipaaf hanno fi rmato il piano ope-
rativo, con cui è stato defi nito il programma 
per l’export di mele e pere italiane verso gli 
Usa. L’intesa prevede l’esecuzione di controlli 
da parte degli ispettori fi tosanitari Usa, da 
effettuarsi nel corso delle prossime due set-
timane sui container di pere e mele italiane 
esportate. Defi nite anche modifi che alle pro-
cedure per inserire mele e pere 
nella lista  di merci che l’Italia 
può esportare negli Usa.

«NON APPOGGEREMO MAI I 
DOMINI «.WINE» E «.VIN» senza 
tutele adeguate per le produ-
zioni a indicazione geografi ca 

e i consumatori». Firmato Neelie Kroes, 
vicepresidente della Commissione Ue. Come 
anticipato da ItaliaOggi l’11/9/2013, il com-
missario con delega all’agenda digitale ha 
scritto all’Icann, l’ente che si occupa dell’as-
segnazione dei domini web per spingere verso 
una soluzione negoziale sull’aggiudicazione 
delle stringhe «.wine» e «.vin». Una «questione 
sensibile, cruciale per il mantenimento della 
fi ducia che riponiamo nell’Icann», dice.

VINCENZO VIZIOLI TORNA A 
PRESIEDERE L’AIAB, associa-
zione per l’agricoltura bio, che 
ieri ha festeggiato i 25 anni. 
Nel nuovo comitato esecutivo: 
Paola Donati, Stefano Frisoli, 
Maria Grazia Mammuccini e 
Luis Urra.

NEWS

Supplemento a cura 
di LUIGI CHIARELLO

agricolturaoggi@class.it

La lettera della 
commissaria Ue, 
Kroes, all’Icann 
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

083048051048051057048051052
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L’architettura nel vino: da valore aggiunto per il territorio a valore necessario per competere

Design in cantina? Vale la spesa
In un anno ripaga un terzo dell’investimento effettuato

DI VANNI CORNERO

Un investimento che 
rende il 35% in un 
anno non è certo un 
cattivo affare e questo 

può succedere a un’azienda 
vinicola che affi anchi il design 
delle strutture alla produzione. 
La testimonianza e il messag-
gio della necessità di un segno 
comune tra vino e territorio re-
alizzato attraverso l’architettu-
ra, intesa come leva di promo-
zione culturale e di marketing, 
partono da Asti, una delle capi-
tali storiche della vitinicoltura 
italiana, ed è destinato a tutte 
le realtà della Penisola in cui 
vino, tradizione e paesaggio 
possono essere valorizzati dal-
le nuove emozioni suscitate da 
arte e design. Un percorso in 
grado di attivare un volano di 
investimenti, con relative im-
portanti ricadute produttive 
e occupazionali. «Quello del 
vino è un mondo in continua 
evoluzione e oggi il mercato è 
maturo per recepire nuovi con-
cept che possano conferire alle 
zone vitivinicole un’immagine 
completamente nuova legata al 
territorio. L’Italia ha un patri-
monio vitivinicolo con enormi 
capacità ancora inespresse che 
l’architettura può far emerge-
re arricchendo di contenuti 
estetici tutta la fi liera produt-
tiva», spiega Maria Federica 
Chiola, che ha curato il con-
vegno «Architettura & vino, 
potenzialità di un territorio», a 
cui la Camera di commercio di 
Asti, con il contributo di Astitu-
rismo, ha dedicato un momento 
specifi co nel calendario della 
rassegna enologica nazionale 
«La Douja d’or». E basta guar-

dare al già fatto per aprire 
orizzonti più defi niti, così 
Tiziana Frescobaldi ha 
portato l’esperienza della 
tenuta maremmana «L’am-
miraglia», dove la nuova 
Toscana vitivinicola si 
esprime nelle linee sugge-
rite dall’architetto Sartogo. 
«Perché», dice l’esponente 
dell’antica famiglia tosca-
na, «anche il mondo del 
vino deve ricordare, a ogni 
latitudine, che l’architettu-
ra ha da sempre in Italia 
una fertile primogenitura 
e una patria generosa». 
Dalla cifra estetica si pas-
sa alle cifre economiche. 
Benedetta Poretti, par-
lando delle Cantine Flo-
rio, che fanno parte del 
gruppo «Duca di Salaparuta» 
(fatturato complessivo 46 mi-
lioni di euro) ha riferito quelle 
generate dagli interventi di 
architettura e design: 500 mila 
euro investiti nell’azienda han-
no portato 30 mila visitatori nel 
2012 (con un aumento del 15%) 
e fatto salire del 35% il fattu-
rato della sola enoteca, che ha 
toccato i 500 mila euro, senza 
contare naturalmente le rica-
dute positive che l’immagine 
rinnovata ha sui grandi ordi-

ni. «Bisogna portare anche nei 
nostri territori nuovi concetti di 
esposizione e vendita del vino 
e dei prodotti tipici, così come 
è stato fatto in città lontane, 
dove la cultura delle eccellen-
ze italiane ha dato vita ad un 
business estremamente inte-
ressante», suggerisce per parte 
sua Mauro Ravizza Krieger, 
professionista del settore «luxu-
ry marketing». Un discorso che 
riguarda solo le grandi azien-
de? No, come hanno dimostrato 

i progetti dello studio Archos, 
illustrati da Giulia Milesi, in 
cui, a fi anco ad opere di dimen-
sioni molto importanti, ci sono 
interventi su piccole cantine, 
fatte rinascere esteticamente 
senza dimenticare i principi 
di funzionalità e sostenibilità, 
ma soprattutto senza alterarne 
l’anima. Insomma sta nascendo 
una vera e propria corrente di 
architettura rurale contempo-
ranea, che funziona anche come 
spot pubblicitario per il vino, ha 

sottolineato Andrea Rossi, do-
cente dell’Università Iulm di 
Milano, a proposito di «tourist 
experience design» anche per-
ché le cantine si stanno sempre 
più formando una doppia per-
sonalità: luoghi di produzione 
e contenitori di eventi, dalla 
musica al fashion. La sintesi 
di tutto il discorso sta in una 
battuta di Giulia Milesi: «L’ar-
chitettura un valore aggiunto 
per sistema-vino? No, un valore 
necessario».

Entro fi ne anno debutteranno a 
Milano i primi negozi a insegna 
Almaverde Bio, brand del biologico 
che nel 2012 ha totalizzato oltre 32 
mln euro di vendite. A gestire questi 
negozi sarà Organic Food Retail, 
la joint venture formata dal di-
stributore di prodotti bio KI Group 
e da Organic Alliance, la società 
di partecipazione costituita dalle 
imprese licenziatarie del marchio 
Almaverde Bio.

Partnership commerciale fra il 
produttore e distributore di formaggi 
Giovanni Ferrari e la Fondazione 
Slow Food. Alla prossima edizione 
di Cheese (Bra 20-23 settembre) sarà 
presentata una confezione speciale 
di parmigiano-reggiano 30 mesi di 
montagna abbinato con due mieli e 
due conserve di frutta presidio Slow 
Food. Confezione che da ottobre sarà 
distribuita nel canale retail.

Il gruppo distributivo Conad ha 
siglato un accordo con il retailer 
multinsegna americano Sears per 
realizzare propri corner all’interno 
di 300 dei 2.500 punti vendita del 
gruppo. I corner proporranno circa 30 

prodotti tipici italiani riassortiti dal 
gruppo cooperativo italiano.

Accordo per lo sviluppo fra imprese 
socie Sigma: la siciliana F.lli Arena 
e la campana Multicedi che già 
avevano avuto occasione di collabo-
rare in precedenza. Per svilupparsi 
nell’isola, dove già operano altri due 
soci Sigma che impiegano l’insegna 
nazionale del gruppo, F.lli Arena 
adotterà due insegne di Multicedi: 
Decò per i supermercati e Ad Hoc per 
i cash & carry.

Aprirà a Manhattan, non lontano 
dal MoMa, il famoso museo d’arte 
moderna, il primo ristorante Acca-
demia Barilla. Proporrà ovviamente 
menu in cui la pasta sarà protagoni-
sta. Il forma prevede prezzi contenuti 
e servizio a self service.

Il gruppo Campari ha inaugurato 
un impianto d’imbottigliamento da 
oltre 32 mln euro presso la famosa 
distilleria Wild Turkey di Lawren-
ceburg in Kentucky, acquisita insie-
me al brand nel 2009. Si renderà 
così autonomo e più fl essibile nel 
confezionamento di tutti i distillati 

per il mercato Usa. La decisione di 
esternalizzare l’imbottigliamento dei 
bourbon Wild Turkey era stata presa 
sette anni fa dall’allora titolare del 
brand, il gruppo Pernod Ricard.

Futuragra, l’associazione d’agri-
coltori che si batte per l’introduzione 
delle biotecnologie in agricoltura, 
lancia la campagna di raccolta fondi 
«Una spiga per la ricerca». Obiettivo 
coprire le spese legali per ricorrere 
contro il decreto interministeriale 
del 12 luglio 2013 che vieta su tutto 
il territorio nazionale la coltivazione 
di mais MON 810 e raccogliere dati 
scientifi ci sul biotech.

Amorim Cork Italia, filiale 
dell’omonimo produttore portoghese 
di tappi in sughero, ha ultimato i 
lavori d’ammodernamento del suo 
impianto italiano di Scomigo-Tv, 
che hanno comportato un investi-
mento di 650 mila euro. La capacità 
produttiva dello stabilimento potrà 
così aumentare del 30%: per il 2015 
l’impianto dovrebbe raggiungere 500 
mln tappi/anno.

Il Consiglio superiore della ri-

cerca scientifi ca spagnolo e l’uni-
versità autonoma di Madrid hanno 
inaugurato l’impianto pilota Nova-
lindus (acronimo d’innovazione per 
l’industria alimentare) che lavorerà 
alla messa a punto sia d’ingredienti 
bioattivi in grado di rendere più sani 
gli alimenti sia di metodi produttivo 
su scala industriale.

Entro fi ne mese la multinaziona-
le agro-alimentare britannica 2 Si-
sters Food Group conta d’inaugurare 
un laboratorio di microbiologia nel 
complesso Bio-City di Nottingham 
(Uk). Il laboratorio, che ha richiesto 
un investimento di quasi 1,2 mln 
euro, aiuterà l’azienda a garantire 
la sicurezza della sua produzione di 
piatti pronti e prodotti da forno.

La holding della famiglia d’im-
prenditori danesi Faerch, ha 
messo in vendita la controllata Fa-
erch Plast, player di primo piano nel 
mercato delle confezioni in plastica 
riciclata per l’industria alimentare, 
con impianti produttivi in Danimar-
ca, Regno Unito e Repubblica Ceca.

Luisa Contri

RISIKO AGRICOLO

1) Cantina 
«L’Ammiraglia» 

Frescobaldi (Sartogo 
architetti associati)

2) Cantina Colle 
Massari (architetto 

Milesi, studio Archos)
3) Enoteca Florio 

(architetto Marabelli)
4) Cantina Tramin 

(architetto Tscholl)

1 2

3
4

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



33Mercoledì 18 Settembre 2013Mercoledì 18 SettMERCATO AGRICOLO
Agenda per la crescita: la bussola agricola del governo

Facilitare il credito
Più garanzie. E servizi alle imprese

DI LUIGI CHIARELLO

Il governo vuole rimuovere 
«gli ostacoli di accesso al 
credito e alle incentivazioni 
fi nanziarie» che frenano lo 

sviluppo del sistema agro-ittico 
italiano. E vuole farlo, partendo 
da una riforma degli strumen-
ti esistenti e, in particolare, del 
Fondo di garanzia. Perché que-
sti strumenti «non hanno pro-
dotto i risultati attesi, sia per 
gli alti costi, sia per la diffi coltà 
del sistema bancario di operare 
nel settore agricolo». 

Di più: secondo l’esecutivo, 
il sistema creditizio al settore 
agricolo, negli ultimi cinque 
anni, ha subito una forte con-
trazione, scendendo al livello 
più basso del periodo nel 2012, 
con 2,1 mld di credito agra-
rio erogati. Mentre un aiuto 
per sopportare i problemi di 
liquidità del comparto 
«è venuta dall’accelera-
zione delle procedure di 
spesa dei fondi Ue a rischio 
disimpegno e dall’attivazione 
dei pagamenti dei Programmi 
di sviluppo rurale sospesi.» 
Fondi, in parte, ancora atti-
vabili per oltre 250 milioni di 
euro: a questo fi ne il governo 
aprirà uno sportello dedicato 
«per fi nanziare investimenti a 
favore del miglioramento 
della fi liera agro-ali-
mentare».

E ancora: per 
facilitare l’inseri-
mento dei giova-
ni nel tessuto im-
prenditoriale agricolo, 

l’esecutivo vuole smorzare la 
rigidità che contraddistingue 
il mercato fondiario interno, 
caratterizzato da forte segmen-
tazione dell’offerta e dei prezzi. 
E per farlo, intende accelerare 
la dismissione dei terreni de-
maniali (legge 27/2012). «A tal 
fi ne, è stata attivata una veri-
fi ca sugli immobili che possono 
essere messi a disposizione dei 
giovani e si stanno individuan-
do, insieme alla Cassa depositi 
e prestiti, misure d’immediata 
applicazione»: a svelare due 
dei quattro punti cardinali che 
a breve faranno da bussola 
alla politica agricola naziona-
le, è l’Agenda per la crescita. Il 
documento - messo a punto dai 
tecnici di palazzo Chigi in siner-
gia con quelli del ministro alle 
politiche agricole, Nunzia De 
Girolamo - appro-
derà in settimana 

sul tavolo del 

Consiglio dei ministri. E oltre a 
credito e dismissioni demania-
li, le altre due coordinate lungo 
cui farà rotta l’esecutivo guida-
to da Enrico Letta sono: 

1) Lo sviluppo dei servizi 
di accompagnamento alle 
imprese agro-alimentari, fi -
nanziato dalla nuova program-
mazione dei fondi comunitari 
(2014/2020) e fi nalizzato a po-
tenziare i servizi di trasporto, 
sanitari e di conciliazione tem-
po libero-lavoro per le zone ru-
rali. Così da rendere disponibili 
servizi di consulenza aziendale 
e ricerca applicata per favori-
re l’innovazione tecnologica e 
produttiva. 

2) La tutela delle produ-
zioni agroalimentari italia-
ne che, si legge nell’Agenda per 
la crescita, è «un punto irrinun-
ciabile della politica agricola 
nazionale». In tal senso, av-
vertono i tecnici del governo: 
«vanno seguite con decisione 
tutte le novità introdotte dalla 
normativa comunitaria in ma-

teria di denominazione di 
origine al fi ne di tutelare 
effi cacemente le produzio-

ni nazionali». Specie in vista 
di Expo 2015, «che si incentrerà 
proprio sui temi della qualità e 
della sicurezza».

Sullo sfondo i negoziati per la 
riforma della Pac, crucia-

li visto che nel periodo 
2014/20, attraverso di 
essa, saranno destina-

ti all’Italia circa 52 
mld di euro. Cioè 
7,4 mld all’anno.

ITALIA 1/Ricercatori 
della fondazione Edmund 
Mach-Iasma e dell’Uni-
versità statale di Milano 
hanno scoperto che il con-
sumo giornaliero di 150 g 
di lamponi e/o di more può 
prevenire infiammazioni 
gastriche come gastrite e 
ulcera. Gli ellagitannini 
contenuti in questi piccoli 
frutti hanno, infatti, un 
meccanismo d’azione par-
ticolare, in grado di contra-
stare queste patologie.

ITALIA 2/Giorgio Volpa-
to di Quinto di Treviso ha 
messo a punto una mac-
china per la toelettatura 
del fi ttone del radicchio 
di Treviso, operazione fi n 
qui svolta a mano. La 
macchina, che consente di 
dimezzare i tempi della 
lavorazione, integra un 
tornio azionato a pedale 
e con imbocco a forma di 
cono che pulisce il fi ttone. 
La profondità della cavità 
conica può essere pre-
ventivamente impostata 
dall’operatore.

FRANCIA-SUDAFRI-
CA-KENIA /Ricercatori 
dell’Istituto francese di 
ricerca per lo sviluppo e i 
loro partner sudafricani 
hanno scoperto che una 
farfalla notturna, la bus-
seola fusca, ha sviluppato 
una resistenza alla tossi-
na bitech 1Ab contenuta 
nel mais Bt coltivato in 
Sudafrica. Resistenza che 
si trasmette in maniera 
dominante e non recessiva 
in questi lepidotteri. Una 
scoperta che mette in di-
scussione il principio su 
cui si basa la strategia per 
contrastare lo sviluppo del-
le resistenze che s’abbina 
normalmente all’utilizzo 
di sementi gm.

GERMANIA /Scienziati 
dell’Isob hanno sviluppato 
un selezionatore superpre-
ciso per l’uva, che dovrebbe 
consentire di migliorare la 
qualità del vino. Si compo-
ne di un nastro trasportato-
re che porta l’uva deraspata 
sotto un selezionatore alla 
velocità di 3 m/secondo, 
dove una fotocamera scat-
ta 18 mila foto/secondo. 
Getti d’aria, azionati da 
un software che analizza le 
immagini, allontanano dal 
nastro i corpi estranei e gli 
acini indesiderati perché 
non maturi, ammuffi ti, o 
con altri difetti.

AUSTRIA-UNGHERIA /
Un’equipe di ricercatori 
ha individuato nell’arabi-
noxylan, un pentosano (os-
sia un tipo di carboidrato) 
presente in quantitativo 
elevato nella segale, l’ingre-
diente ideale per rinforzare 
e migliorare nutrizional-
mente il pane senza gluti-
ne. Perché questa sostanza 
possa essere utilizzata a 
livello industriale occor-
rerà però individuare un 
metodo d’estrazione più 

semplice ed economico.

SPAGNA /Ricercatori 
dell’università politec-
nica di Valencia stanno 
lavorando alla selezione di 
melanzane con un maggior 
contenuto d’antioassidanti 
e quindi più salutari. Le va-
rietà antiche di melanzane 
presentavano più alti livelli 
di polifenoli (in particolare 
acido clorogenico), ma poi-
ché questa sostanza è re-
sponsabile dell’ossidazione, 
nelle varietà commerciali 
si era lavorato per ridurne 
il contenuto, a beneficio 
dell’aspetto dell’ortaggio.

UK /La società britanni-
ca Randox Food Diagno-
stics ha messo a punto RX 
Monaco, uno strumento che 
effettua un’analisi rapida 
del vino in modalità auto-
matica. Fa test enzimatici 
e colorimetrici di acido 
acetico, ammoniaca, po-
tassio, rame, etanolo, ferro 
e acido lattico a partire da 
un unico campione e può 
analizzarne 170 l’ora.

USA 1 /Ricercatori 
dell’università di Cin-
cinnati hanno individuato 
nei fondi di caffè una mate-
ria prima economica dalla 
quale estrarre gli oli da 
impiegare per la successiva 
produzione di biodiesel. 
I fondi, opportunamente 
asciugati, contengono dal 
8,37 al 19,63% d’oli utili. 
Ora i ricercatori si stanno 
concentrando sul miglio-
ramento del metodo di de-
purazione della biomassa.

U S A  2 / S c i e n z i a t i 
dell’università statale 
del Mississipi hanno in-
dividuato nelle feci dei 
panda giganti ben 40 
batteri adatti a rendere 
la produzione di biodiesel 
dagli scarti delle verdure 
più effi ciente ed economica. 
I batteri presenti nel tubo 
digerente dei panda gigan-
ti sono infatti specializzati 
nel decomporre la ligno-
cellulosa, considerato che 
questi animali si cibano 
principalmente di bambù 
e che avendo un tratto 
digerente breve, e i batteri 
hanno bisogno d’enzimi 
insolitamente potenti per 
scomporre i nutrienti.

CILE /Ricercatori della 
Fondazione cilena per l’in-
novazione agraria hanno 
realizzato un prototipo 
di serra climatizzata con 
energia geotermica per 
abbattere i costi della 
coltivazione di rucola, cre-
scione e menta. Fa ricorso 
a una pompa di calore ge-
otermico, azionata da una 
piccola quantità d’energia 
elettrica tradizionale, che 
consente il controllo della 
temperatura in modo di-
namico, così da ottimizzare 
l’apporto di calore all’in-
terno della serra.

Luisa Contri

RICERCANDO

Un’incertezza senza precedenti sulla produ-
zione di mais e soia Usa fa impazzire i prezzi. 
L’ultimo rapporto Wasde, World Agricultu-
ral Supply and Demand Estimates, pub-
blicato dal dipartimento americano dell’agri-
coltura ha rivisto al rialzo i prezzi della soia 
e al ribasso quelli del mais. Nello specifi co, 
l’Usda mentre ha tagliato le previsioni di 
rendimento della soia, considerate legger-
mente inferiori alle aspettative, ha rialzato le 
previsioni del raccolto di mais al di sopra di 
quanto previsto. Secondo una rielaborazione 
dei dati effettuata dalla Goldman Sachs, c’è 
la possibilità che l’Usda effettui ulteriori ag-
giustamenti in questa direzione nel rapporto 
sulla produzione delle colture di Ottobre, pre-
vedendo cioè ulteriori rialzi del prezzo della 
soia a breve termine. Non solo. Viste le diffi cili 
condizioni atmosferiche Goldman Sachs ri-
tiene fortemente probabile che il Dipartimen-
to agricolo americano abbassi le previsioni 
sul peso del baccello della soia, attualmente 
fi ssato al livello medio di 5 anni, e, di conse-
guenza, la resa della soia al di sotto dei 41,2 
bushel/acri (unità di misura corrispondente 
alle tonnellate per ettaro, ndr). L’incertezza 
delle reali dimensioni della produzione di 
mais americano, e in particolare della soia, è 
insolitamente alta per questo periodo anche 
a causa delle condizioni climatiche estreme 
che hanno infl uito su semina e coltivazione in 
tutto il Midwest. In attesa che nelle prossime 
settimane i dati provenienti dai rapporti di 

resa del raccolto, dagli aggiornamenti della 
Fsa, Farm Service Agency, sulle superfi ci 
coltivate e sulle scorte del 1 Settembre aiutino 
a superare queste incertezze circa l’approv-
vigionamento, la banca d’affari mondiale 
ritiene che l’ampiezza dei potenziali esiti 
continuerà a sostenere i prezzi. Per quanto 
riguarda la soia, la banca è comunque con-
vinta che le minori esportazioni degli Usa e un 

incremento nella superfi cie coltivata a soia in 
Sud America, lasceranno le scorte americane 
invariate rispetto allo scorso anno ed i prezzi 
al di sotto della curva corrente. Neutrale in-
fi ne il rapporto sui prezzi del frumento, con 
piccoli aumenti sia negli Usa che nelle scorte 
mondiali. Con una modesta ripresa delle scor-
te di grano prevista nel 2013/2014 a livello 
globale, Goldman Sachs prevede che i prezzi 
del grano saranno negoziati a un premio ele-
vato (6.50 $ bu/ac). 

Giusy Pascucci

L’incertezza Usa sulla produzione
di mais e soia fa impazzire i prezzi
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Le organizzazioni dei produttori contro il governo

L’accisa di traverso
Birra e distillati colpiti dal rincaro

DI ANDREA SETTEFONTI

«La chiamano tassa 
sull’alcol, in realtà 
è soltanto una tassa 
sulla birra e sui su-

peralcolici». Alberto Frausin, 
presidente di Assobirra, non 
ce la fa più. Dal 2004 le accise 
sulla birra sono aumentate del 
114%. «Gli italiani devono sa-
pere qual è la vera situazione, 
ci sentiamo discriminati ri-
spetto agli altri produttori del 
settore bevande». Assodistil, 
l’associazione del distillatori, 
l’altro settore colpito, parla di 
accanimento. «Nel complesso, 
la tassazione crescerebbe di 
quasi il 30%. Un accanimento 
che non ha nulla di terapeuti-
co e che porterà alla chiusura 
di decine di piccole e medie 
aziende della distillazione», 
commenta il presidente An-
tonio Emaldi. La decisione 
presa dal governo per reperi-
re la copertura fi nanziaria del 
decreto scuola e della cancella-
zione dell’Imu sarà attiva dal 
10 ottobre e «ci sarà un ulterio-
re rialzo dal 1° gennaio 2014, 
seguito da un altro scatto nel 
2015, per un peso insostenibile 
anche per settori più solidi di 
quello distillatorio». Tutti sono 
d’accordo sul fatto che le tasse 
vadano pagate, che serva il ri-
sanamento, ma non devono es-
sere sempre gli stessi a pagare. 
«Sono necessarie riforme, deve 
essere abbattuta la spesa pub-
blica e invece vengono ripropo-
ste sempre le stesse soluzioni, 
come l’aumento delle accise, 
che si stratifi cano a 
quanto già esiste. 
Alla fine queste 
soluzioni porta-
no poco lontano 
e l’unico effet-
to che hanno 
è quello della 
riduzione dei 
consumi», con-
tinua Frausin 
di Assobirra. 
«Uno dei risul-
tati certi sarà 
l’aumento del 

prezzo della birra italiana in 
momento nel quale si assisteva 
a un interessante movimento 
di export del nostro prodotto. 
Adesso si invertirà la tendenza 
e importeremo birra dai paesi 
del Centro Europa, meno cara 
della nostra». Una scelta che 
«sicuramente avrà pesanti ri-
cadute per il settore della birra. 
Un danno senza nessun van-
taggio per gli italiani». E che 
tra le conseguenze avrà quello 
di «una riduzione dei consumi 

con effetti solo parziali ri-
s p e t t o 

alle previsioni di entrata del 
gettito». Secondo i dati di As-
sodistil, dal 2006 si è registrato 
un progressivo calo dei consu-
mi di alcol con il gettito annuo 
medio arrivato a -22,4% nel 
2012. A fi ne giugno di quest’an-
no si è avuta una ulteriore fl es-
sione delle entrate -5,4%, pari 
a una riduzione di 12 milioni 
di euro. «Il solo effetto dell’au-
mento delle accise è colpire le 
aziende di un settore peraltro 
già messo a dura prova dalla 
crisi degli ultimi anni. È un 
provvedimento iniquo e ingiu-
sto», evidenzia il presidente 

Emaldi. L’aumento dell’im-
posta non porta da nessu-
na parte. «L’inasprimento 
dell’imposta ha solo effetti 
regressivi sul settore in 
un momento di crisi come 
quello attuale», conclude 

Emaldi e potrebbe favorire 
«l’emergere di consumi illega-
li, privi dei necessari controlli 
sanitari, legati a fenomeni di 
contrabbando».

È LA 36ENNE CHIARA SATTIN, 
imprenditrice agricola nel 

settore avicolo 
e presidente 
Anga Padova, 
la rappresen-
tante dei gio-
vani nei tavoli 

del partenariato rurale che 
elabora il programma di svi-
luppo per l’agricoltura vene-
ta 2014-2020. segreteria@
unioneagricoltoripd.it

MARIANO CALVISI, titolare 
dell’attività di produzione di 
dolci e liquori Dolci Aveja di 

Ocre (L’Aqui-
la), è stato 
eletto presi-
dente regio-
nale del setto-
re alimentare 

di Cna Abruzzo. L’incarico 
a Calvisi è il riconoscimento 
all’attività, condotta da oltre 
35 anni con la moglie Maria 
Teresa Spagnoli. segrete-
ria@cnaabruzzo.it

SI RINNOVA IL CONSORZIO VI-
NI «PICENOS». Angela Vele-
nosi succede a Massimiliano 
Bartolomei alla presidenza. 
Prende le redini del consor-

zio nato nel 
2002 e che 
oggi conta 
33 soci, che 
rappresenta-
no una buo-
na fetta del 
mondo enolo-

gico del Piceno. direzione@
consorziovinipiceni.it

CA M BIO DI DI R IGE N Z A 
ALL’EFSA, Autorità europea 
per la sicurezza alimenta-

re con sede a 
Parma. Dopo 
la decisione di 
Hubert Deluy-
ker di abban-
donare la cari-
ca di direttore 

di «Strategia scientifi ca e 
coordinamento» (Scistrat), 
l’incarico è stato affi dato a 
Juliane Kleiner. 

LUCA CAVALLERO è il nuovo 
business unit grocery direc-
tor di Purina, azienda del 
gruppo Nestlé del settore 
petcare. Per Cavallero, 44 
anni, si tratta di un ritor-

no, avendo 
lavorato in 
Purina dal 
1997 al 2008 
fino a rag-
giungere la 
posizione di 
grocery sa-

les director. Dal 2008 era 
passato in Lindt & Sprun-
gly come direttore vendite. 
luca.cavallero@purina.
nestle.com

JORGE BROTONS, presidente 
della Federazione spagnola 
di produttori ed esportatori 
di frutta e verdura Fepex, è 
stato nominato presidente 
di Eucofel, l’associazione 
europea del commercio di 
frutta e verdura.

ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ è 
stata nominata assessore 

all’Agricoltura, alla pesca 
e allo sviluppo rurale della 
nuova Giunta dell’Andalu-
sia, presieduta dalla neoe-
letta Susana Díaz. Nata ad 
Alcalá la Real nel 1956, città 
di cui Víboras è stata sin-
daco negli ultimi sei anni, 
medico è stata anche parla-
mentare del Psoe dapprima 
nel parlamento andaluso e 
poi nella Camera alta.

ROBERT BLYTHE è stato 
nominato direttore marke-
ting della fi liale irlandese 
del produttore 
di birra ame-
ricano Molson 
Coors. Blythe 
si occuperà dei 
mercati irlan-
dese e scozzese 
e delle birre artigianali. Pro-
viene dal gruppo Kerry dove 
era marketing manager del-
la divisione carni fresche.

FIONA KENDRICK, presidente 
e ceo di Nestlé nel Regno 
Unito, è stata nominata 
dal ministro dell’Industria 
britannico, Vince Cable, 
membro della commissione 
per l’impiego e la formazio-
ne, organismo formato da 
altri 29 membri, che ha il 
compito di promuovere gl’in-
vestimenti dell’industria in 
formazione del personale e 
creazione di nuovi posti di 
lavoro. Fiona.Kendrick@
uk.nestle.com

LA SECH, la società spagnola 
di scienze orticole, ha nomi-
nato vicepresidente Carlos 
Baixauli Soria, direttore 
del Centro di ricerca della 
Fondazione Cajamar di 
Valenza. Ingegnere agrono-
mo e professore associato 
dell’università politecnica 
di Valenza, Baixauli è desti-
nato a diventare presidente 
dell’ente di ricerca no profi t 
di qui a due anni. carbai-
so@prv.upv.es

LUCA MANFRÉ, 31 anni, 
nativo di Aviano (Pn) ma 
da dieci anni trasferitosi a 
New York dove è direttore 
generale di una società di 
ristorazione, ha vinto il 
titolo di MasterChef Usa 
2013, l’edizione più impor-
tante dell’omonimo format 
televisivo.

JUAN MANUEL URGOITI 
López de Ocaña, classe 1939, 
consigliere indipendente di 
Inditex (Zara), membro del 
coniglio internazionale del 
MoMa ed ex presidente del 
Banco Gallego, è il nuovo 
presidente di Pescanova, 
il gruppo ittico galiziano 
oggetto di un 
tentativo di 
salvataggio (ha 
oltre 3,6 mld di 
debiti). È stato 
proposto dal 
gruppo birra-
rio catalano Damm, dal 
fondo lussemburghese Lu-
xempart e dalla fi nanziaria 
madrileña Iberfomento.

Luisa Contri

GIRI DI POLTRONE

d ll bi it li i ll i i i di t t d l

Concentrazione nel mondo del vino. Tre cooperative 
vitivinicole attive nella provincia di Reggio Emilia hanno dato 
vita a Emilia Wine, polo da 20 mln euro di fatturato, 35 mila 
tons d’uva lavorata e 700 soci conferitori. Sono la cantina so-
ciale di Prato di Correggio, aderente a Legacoop e fi nora 
presieduta da Renzo Zaldini, la cantina sociale d’Arceto di 
Aceto di Scandiano (presieduta da Davide Frasari) e La 
Nuova di Correggio (presidente Italo Veneri). Le ultime 
due militavano nelle fi la di Confcooperative. Sebbene tutte le 
strutture delle tre cantine resteranno operative, l’attività sarà 
riorganizzata. Ad Aceto di Scandiano sarà infatti concentrata 
la lavorazione dei lambruschi, mentre nelle strutture delle altre 
due cooperative si punterà sul rossissimo, un vino da taglio, 
fra i più richiesti dal mercato per arricchire naturalmente altri 
vini di grado e colore.

Luisa Contri

Nasce Emilia wineN E ili i

Il trend delle accise
oggi 10 ottobre 1/1/2014 1/1/2015

Distillati (euro/
ettolitro anidro)

800  905,51 920,31 1019,21

B i r r a  (e u r o/
ettolitro)

28,2  31,9 32,4 35,9

Si spacca la mela del Trentino. Mauro Co-
ser, presidente della cooperativa Sft di Alde-
no e altre sei aziende agricole a conduzione fa-
miliare, sono usciti dal consorzio La Trentina e 
hanno dato vita alla OP Valli Trentine di cui 
Coser è amministratore unico. La nuova realtà 
potrà contare su una struttura di lavorazione 
con tecnologia avanzata e su una produzione 
di oltre 40 mila tonnellate di mele. La Sft, So-
cietà frutticoltori Trento, con 541 soci e un 
fatturato di 14 milioni di euro, è la cooperativa 
che vale 400mila quintali di mele su circa un 
milione di quintali conferiti, quindi quasi il 
40% dell’intera produzione del consorzio La 
Trentina diretta da Simone Pilati. Nella 
Trentina rimangono Cofav dell’Alta Valsuga-
na, la Copag delle Giudicarie, la cooperativa 
Valli del Sarca e la 5 Comuni, tornata auto-
noma da La Vis. Nella nuova Op il 35% del 
capitale è detenuto da Sft, mentre il 20% è di 

Matteo Gottardi di Aldeno. Il resto è diviso 
da gli altri associati, Gianfranco Bonato e 
Luca Castellan, Tiziano e Agostino Moratti, 
Carlo Berti e Cristian e Paolo Berti. Op Val-
li Trentine si aggiunge alla Trentina, adesso 
ridimensionata, a Melinda e a Mezzacorona 
realtà che resta fuori da tutti i consorzi dopo 
che alcuni anni fa aveva a sua volta abbando-
nato La Trentina. Lo strappo che ha portato a 
Valli Trentine nasce oltre un anno fa, a nulla 
sono valsi i tentativi di Federcoop, Federazio-
ne della Cooperazione, e sarà operativo a fi ne 
anno. Una scelta, quella di dividersi, in con-
trotendenza con quelle che sono le intenzioni 
di Luca Rigotti, presidente di Mezzacoro-
na, secondo cui «serve un progetto unico per 
la frutticoltura extra Val di Non» e con quelle 
che vede il mondo della cooperazione trovare 
forme di aggregazione sempre più ampie.

Andrea Settefonti

La mela del Trentino si spacca in due

083048051048051057048051052
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Ftse Mib unico listino in nero a +0,11%. In calo lo spread Btp-Bund a 243 punti

Tutte deboli le borse europee
In attesa delle decisioni Fed sul freno agli incentivi

Le borse europee hanno 
vissuto ieri una giorna-
ta all’insegna della de-
bolezza. Fin dalle prime 

battute, gli indici hanno virato 
in negativo e hanno proseguito 
così per tutta la seduta. Uni-
ca eccezione il Ftse Mib, che, 
a metà giornata, ha virato in 
positivo e ha chiuso a 17.751 
punti, con un timido +0,11%. 
Due le cause della generale 
debolezza: i dati sulle imma-
tricolazioni di nuove auto nella 
Ue a 27 in agosto, che hanno 
registrato un ulteriore calo del 
4,9%. L’attesa per le decisioni 
della Fed, che, con ogni proba-
bilità, annuncerà domani come 
e quando intende ridurre il so-
stegno all’economia. 

Il Ftse All share ha chiuso 
a +0,13%, il Ftse Mid cap a 
+0,5%, il Ftse Star a +0,64%. 
Deboli gli altri listini euro-
pei: Cac-40 -0,16%, Ftse 100 
-0,8%, Dax -0,19% e Ibex 
-0,08%. A metà seduta, a New 
York, il Dow Jones segnava 
+0,38%, l’S&P 500 +0,42%, il 
Nasdaq Composite +0,74%.
I dati macro pubblicati duran-
te la giornata non hanno avu-
to impatto sui listini. L’indice 
tedesco Zew si è attestato a 
49,6 punti, contro il consen-
so a 45,5 punti. Negli Usa 
invece, l’inflazione di agosto 
è cresciuta dello 0,1% m/m 
rispetto al consenso di +0,2%.
Quanto allo spread Btp-Bund, 
ieri ha registrato un deciso 
calo: partito da 253 pb, si è 
assestato, in chiusura, in area 
243 pb, con rendimento del 
4,41%, contro il 4,44% dei Bo-
nos spagnoli.

A Milano, il miglior titolo 
del Ftse Mib è stato Medio-

banca (+1,89%) che ha pub-
blicato conti migliori delle 
attese. Bene anche Unicredit 
(+0,38%), Banco popolare 
(+1,51%), Ubi banca (+1,37%), 
Bper (+0,44%) e Banca Mps 
(+0,34%). In rosso invece In-
tesa Sanpaolo (-0,43%) e Po-
polare Milano (-0,42%). 

Ottima performance an-
che per Diasorin (+1,82%); in 
lieve rialzo Fiat (+0,24%). In 
calo Telecom Italia (-0,91%), 
sempre su voci sul futuro del 
gruppo e Parmalat (-0,16%). 
Sul resto del listino, in volo 
Cofi de (+8,33%) e Cir (+6,89%) 
dopo che la Corte di cassazio-
ne ha respinto il ricorso pre-
sentato da Fininvest contro 
Cir per il risarcimento del 

Lodo Mondadori, che rima-
ne confermato con un ritocco 
al ribasso, un taglio di circa 
23 mln euro (-15%) rispetto 
alla cifra liquidata dai giu-
dici e pari a 564,2 mln euro.
In rialzo anche Indesit 
(+2,18%), Trevi fi n. (+1,8%), 
Recordati (+0,75%). 

Quanto all’euro, ha chiuso 
a 1,3350 dollari, sulla scia 
dei buoni dati sulla fi ducia in 
Germania. Euro-yen a 132,60 
e dollaro-yen a 99,30.

Infi ne il petrolio, anche ieri 
in calo. A metà seduta, a New 
York, il future ottobre per il 
Wti era valutato 105,93 dol-
lari al barile, contro i 108,57 
dollari del Brent a Londra. 

© Riproduzione riservata

Il mercato automobilistico euro-
peo in agosto è tornato a mostrare 
tassi negativi con immatricolazioni 
nell’area Ue27+Efta in fl essione del 
4,9% a 686.957 unità.

Secondo l’Acea (Association des con-
structeurs européens d’automobiles), 
in luglio, dato non comunicato a metà 
dello scorso mese, le immatricolazioni 
erano aumentate del 4,9% a 1.020.824 
unità. Pertanto, nei primi otto mesi, le 
immatricolazioni sono scese del 5,2% 
a 8.144.714 unità.

Tra le principali case, le peggiori 
performance sono state registrate da 
Psa Peugeot Citroën e da Volkswa-
gen. Il leader del mercato 
europeo ha subito un calo 
dell’11,3% ad agosto dopo il 
+3,7% di luglio e ha chiuso 
il progressivo annuo in calo 
del 4,8% a 2.037.643 unità, 
anche se la quota di merca-

to è salita dello 0,1% al 25%.
Vi è stata un’altra pesante contra-

zione sia in agosto (-17,9% dopo un -1% 
a luglio) sia negli otto mesi (-12,3% a 
899.417) per Psa Peugeot Citroën, la 
cui quota di mercato è scesa al 9,7% 
dall’11,3% di un anno fa e all’11% negli 
otto mesi (11,9%). Decisamente meglio 
ha fatto Renault con un +9,2% a luglio 
e +5,8% ad agosto (quota dall’8,6% 
al 9,5%) con un cumulato annuo al 
-2,2% con 713.057 immatricolazioni.
Bene anche General motors, +0,7% dopo 
il +8% di luglio, con un cumulato in calo 
dell8,2% e la quota scesa dall’8,2 all’8%. 
Ford ha invece perso lo 0,9% ad agosto 

dopo un +9,9% a luglio, con il cumulato 
del -7,1%.

Fiat, ancora penalizzata dal merca-
to italiano, ha perso defi nitivamente 
la sesta posizione nella classifi ca delle 
vendite, a causa del sorpasso di Bmw. 
La casa bavarese ha infatti visto le im-
matricolazioni salire dell’11,8% a luglio 
e del 9,9% ad agosto per un progressivo 
annuo in fl essione dello 0,8% a 514.864 
unità e una quota in aumento dal 6% 
al 6,3%.  A sancire il sorpasso sono 
stati proprio i dati dei primi otto mesi 
dell’anno: il gruppo torinese è sceso 
dal 6,5 al 6,2% in termini di pene-
trazione e dell’8,9% sul fronte delle 

immatricolazioni. 
Tra le case premium tede-

sche, è proseguito il trend di 
crescita anche per Daimler 
(progressivo annuo +3,7% e 
quota al 5,6%). 

© Riproduzione riservata

In agosto nuovo flop delle auto nella Ue (-4,9%)

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 25,718 25,769 -0,0510 19,2558
Corona Danese 7,4572 7,4566 0,0006 5,5834
Corona Norvegese 7,8655 7,892 -0,0265 5,8891
Corona Svedese 8,6352 8,6943 -0,0591 6,4654
Dollaro Australiano 1,4279 1,4248 0,0031 1,0691
Dollaro Canadese 1,3774 1,3759 0,0015 1,0313
Dollaro N Zelanda 1,6249 1,6267 -0,0018 1,2166
Dollaro USA 1,3356 1,3357 -0,0001 -
Fiorino Ungherese 299,13 298,78 0,3500 223,9668
Franco Svizzero 1,2375 1,2374 0,0001 0,9265
Rand Sudafricano 13,138 13,023 0,1150 9,8368
Sterlina GB 0,8397 0,8385 0,0012 0,6287
Yen Giapponese 132,44 132,05 0,3900 99,1614
Zloty Polacco 4,2208 4,1944 0,0264 3,1602

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,69 - -
Tasso Infl azione ITA 1,20 1,20 0,00
Tasso Infl azione EU 1,20 1,50 -0,30
Indice HICP EU-12 117,90 117,90 0,00
HICP area EURO ex tobacco 116,53 116,39 0,14
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  0,087
3 mesi  0,092
4 mesi  0,100
5 mesi  0,106

6 mesi  0,112
7 mesi  0,121
8 mesi  0,127
9 mesi  0,135
10 mesi  0,144
12 mesi  0,160

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1310,2 1311
Argento 21,76 21,81
Palladio 703,25 709,25
Platino 1418,25 1428,25
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1730 1730
Rame 7056 7057
Piombo 2022 2023
Nichel 13770 13775

Stagno 22900 22925
Zinco 1823 1823
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 225,04 261,85
Sterlina (n.c.) 225,81 263,39
Sterlina (post 74) 225,81 263,39
Marengo Italiano 181,28 208,65
Marengo Svizzero 180,57 207,16
Marengo Francese 179,38 207,16
Marengo Belga 179,38 207,16

1 Sett. 0,096

2 Sett. 0,105

3 Sett. 0,114

1 M 0,127

2 M 0,173

3 M 0,222

4 M 0,257

5 M 0,296

6 M 0,339

7 M 0,374

8 M 0,410

9 M 0,448

10 M 0,483

11 M 0,513

12 M 0,542

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

1 sett 0,051 0,140 0,484 -0,005 0,094

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

2 mesi 0,114 0,221 0,501 0,007 0,137

3 mesi 0,154 0,252 0,518 0,021 0,154

6 mesi 0,263 0,376 0,592 0,079 0,223

12 mesi 0,478 0,652 0,884 0,239 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

ÈÈ IN EDICOLA
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LUCA ZINGARE
Essere padre

per superare la cer su rare superar& Finanza& Finanza
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Valori al 17/09/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1281,34

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 15,39 16/09/2013
 GBP 12,88 16/09/2013
 USD 20,53 16/09/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,73 16/09/2013
 GBP 10,66 16/09/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,85 13/09/2013
 GBP 13,82 13/09/2013
 JPY 2177,33 13/09/2013

UK Absolute Return EUR 12,02 16/09/2013
 GBP 10,08 16/09/2013
 USD 16,05 16/09/2013
 EUR 12,31 16/09/2013
 GBP 10,32 16/09/2013
 USD 16,42 16/09/2013

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

Valori al 16/09/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 107,66
Em Mkts Eq B($) USD 156,77
Em Mkts Eq F($) USD 154,46
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 136,68
Em Mkts Eq L EUR 152,78
Em Mkts Eq O EUR 154,35
European Equities B EUR 280,88
European Equities C(Chf) CHF 255,09
European Equities D($) USD 278,35
European Equities F EUR 272,30
European Equities H EUR 264,92
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 108,66
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 107,78
Long/Short European Eq B EUR 110,71
Long/Short European Eq D ($) USD 111,00
North American Eq. B($) USD 194,91
North American Eq. E EUR 182,92
North American Eq. F($) USD 189,88
North American Eq. G EUR 177,00
North American Eq. H($) USD 179,15
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 125,61
Div Income E EUR 127,45
Div Income F EUR 125,27
Div Income H USD 123,71
Quality Bond Fund D USD 130,21
Quality Bond Fund E EUR 130,99
Quality Bond Fund F EUR 127,54
Quality Bond Fund H USD 126,88

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% 1,165

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,114

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,053

Alico Monet. Protetto 16/09/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 16/09/13 1,007

Alico P.P. Eur 2014 16/09/13 1,020

Alico P.P. Eur 2015 16/09/13 0,994

Alico P.P. Eur 2016 16/09/13 1,009

Alico P.P. Eur 2017 16/09/13 1,019

Alico P.P. Eur 2018 16/09/13 1,035

Alico P.P. Eur 2019 16/09/13 1,054

Alico P.P. Eur 2020 16/09/13 1,050

Alico P.P. Eur 2021 16/09/13 1,062

Alico P.P. Eur 2022 16/09/13 1,053

Alico P.P. Eur 2023 16/09/13 1,060

Alico P.P. Eur 2024 16/09/13 1,036

Alico P.P. Eur 2025 16/09/13 1,002

Alico P.P. Eur 2026 16/09/13 1,189

Alico P.P. Eur 2027 16/09/13 1,032

Alico P.P. Eur 2028 16/09/13 0,927

Alico P.P. Eur 2029 16/09/13 0,989

Alico P.P. Eur 2030 16/09/13 1,030

Alico P.P. Eur 2031 16/09/13 1,041

Alico P.P. Eur 2032 16/09/13 0,993

Alico P.P. Usa 2013 16/09/13 1,010

Alico P.P. Usa 2014 16/09/13 1,033

Alico P.P. Usa 2015 16/09/13 1,046

Alico P.P. Usa 2016 16/09/13 1,081

Alico P.P. Usa 2017 16/09/13 1,074

Alico P.P. Usa 2018 16/09/13 1,108

Alico P.P. Usa 2019 16/09/13 1,136

Alico P.P. Usa 2020 16/09/13 1,128

Alico P.P. Usa 2021 16/09/13 1,170

Alico P.P. Usa 2022 16/09/13 1,127

Alico P.P. Usa 2023 16/09/13 1,140

Alico P.P. Usa 2024 16/09/13 1,077

Alico P.P. Usa 2025 16/09/13 1,093

Alico P.P. Usa 2026 16/09/13 1,299

Alico P.P. Usa 2027 16/09/13 1,094

Alico P.P. Usa 2028 16/09/13 1,017

Alico P.P. Usa 2029 16/09/13 1,086

Alico P.P. Usa 2030 16/09/13 1,113

Alico P.P. Usa 2031 16/09/13 1,137

Alico P.P. Usa 2032 16/09/13 1,071

Alico P.P. Global 2013 16/09/13 0,998

Alico P.P. Global 2014 16/09/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 16/09/13 0,992

Alico P.P. Global 2016 16/09/13 1,017

Alico P.P. Global 2017 16/09/13 0,956

Alico P.P. Global 2018 16/09/13 1,052

Alico P.P. Global 2019 16/09/13 1,124

Alico P.P. Global 2020 16/09/13 1,069

Alico P.P. Global 2021 16/09/13 1,086

Alico P.P. Global 2022 16/09/13 1,046

Alico P.P. Global 2023 16/09/13 1,066

Alico P.P. Global 2024 16/09/13 1,046

Alico P.P. Global 2025 16/09/13 1,036

Alico P.P. Global 2026 16/09/13 1,228

Alico P.P. Global 2027 16/09/13 1,010

Alico P.P. Global 2028 16/09/13 0,930

Alico P.P. Global 2029 16/09/13 1,006

Alico P.P. Global 2030 16/09/13 1,013

Alico P.P. Global 2031 16/09/13 1,055

Alico P.P. Global 2032 16/09/13 0,991

Alico Prot.Trim. Eur 16/09/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 16/09/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 16/09/13 1,256

Alico Gest.Cresc.Glob 16/09/13 1,246

Alico Gest.Azion.Glob 16/09/13 1,253

Alico Gest.Bilanc.Eur 16/09/13 1,275

Alico Gest.Cresc. Eur 16/09/13 1,233

Alico Gest.Azion. Eur 16/09/13 1,270

Alico Aper.Indiciz.Eur 16/09/13 0,906

Alico Aper.Indiciz.Usa 16/09/13 1,208

Alico Aper.Indiciz.Glo 16/09/13 1,061

Alico Aper.Indiciz.Ita 16/09/13 0,721

Alico Liquidita’ 16/09/13 1,091

Alico R. Prudente 16/09/13 1,109

Alico R. Bilanciato 16/09/13 1,028

Alico R. Crescita 16/09/13 1,020

Alico R. Multi Comm. 16/09/13 0,758

Alico  Multi Comm. 16/09/13 0,789

Alico R. Peak Usa 2013 16/09/13 1,006

Alico R. Peak Usa 2014 16/09/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 16/09/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2020 16/09/13 1,092

Alico R. Peak Usa 2025 16/09/13 1,095

Alico R. Peak Usa 2030 16/09/13 1,088

Alico R. Peak Usa 2035 16/09/13 0,999

Alico R. Peak Eur 2013 16/09/13 1,042

Alico R. Peak Eur 2014 16/09/13 1,047

Alico R. Peak Eur 2015 16/09/13 1,077

Alico R. Peak Eur 2020 16/09/13 1,119

Alico R. Peak Eur 2025 16/09/13 1,108

Alico R. Peak Eur 2030 16/09/13 1,137

Alico R. Peak Eur 2035 16/09/13 0,994

Alico R. Peak Asia 2013 16/09/13 1,066

Alico R. Peak Asia 2014 16/09/13 1,092

Alico R. Peak Asia 2015 16/09/13 1,127

Alico R. Peak Asia 2020 16/09/13 1,206

Alico R. Peak Asia 2025 16/09/13 1,247

Alico R. Peak Asia 2030 16/09/13 1,287

Alico R. Peak Asia 2035 16/09/13 1,183

Alico Sec. Acc. 2016 16/09/13 0,979

Alico Sec. Acc. 2017 16/09/13 1,081

Alico R. Sec. Acc. 2017 16/09/13 1,117

Alico P.P. Asia 2013 16/09/13 1,089

Alico P.P. Asia 2014 16/09/13 1,122

Alico P.P. Asia 2015 16/09/13 1,149

Alico P.P. Asia 2020 16/09/13 1,213

Alico P.P. Asia 2025 16/09/13 1,231

Alico P.P. Asia 2030 16/09/13 1,220

Alico P.P. Asia 2035 16/09/13 1,190

Alico Long Investment 16/09/13 0,675

Alico Energy 16/09/13 0,368

Alico Agriculture 16/09/13 0,606

Alico Metals 16/09/13 0,614
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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 17/09/2013 49,91
APF-Linea europea 17/09/2013 92,19
APF-Linea mondiale 17/09/2013 53,59
APF-Linea nord america 17/09/2013 91,21
Seven Stars Invest 17/09/2013 119,25
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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SEMPREINDIPENDENTE

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

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 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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38 Mercoledì 18 Settembre 2013 MERCATI E FINANZA
Il gruppo cresce in tutte le aree geografi che 

Prada accelera
Utile netto semestrale a +7,6%

Prada ha chiuso il pri-
mo semestre dell’eser-
cizio fiscale al 31 
gennaio 2014 con 

una crescita dell’utile netto 
del 7,6% a 308,2 milioni di 
euro. I ricavi netti consolida-
ti sono aumentati dell’11,7% 
a 1.728,1 milioni (+14,8% a 
cambi costanti). I 491 nego-
zi a gestione diretta hanno 
generato ricavi per 1.422,5 
milioni, +15,7% (+19,5% a 
cambi costanti), mentre il ca-
nale all’ingrosso ha registrato 
un calo del fatturato del 3,3% 
a 285,1 milioni, in scia alla 
decisione della società di ri-
durre in modo significativo 
i partner wholesale. L’ebit-
da è migliorato del 17,4% a 
551,1 milioni, raggiungendo 
il 31,9% del fatturato, mentre 
l’ebit è cresciuto del 16,1% a 
458,3 milioni, per un margine 
del 26,5%. La posizione finan-
ziaria netta è stata positiva 
per 195,6 milioni.

Sul fronte geografi co, l’area 
Asia-Pacifi co ha registrato una 
crescita dei ricavi del 17,9%, le 
Americhe del 13,4%, l’Europa 
del 5,6% e il Giappone del 

16,4%. In termini di brand, 
Prada ha visto le vendite au-
mentare del 14,3%, Miu Miu 
del 4,1%, Church’s del 5,4%, 
mentre Car shoe ha subito un 
calo dovuto in particolare al 
canale wholesale.

«Siamo soddisfatti dei ri-
sultati raggiunti: i ricavi sono 
cresciuti in tutte le aree geo-
grafi che e abbiamo conseguito 
un ulteriore miglioramento 
dei margini operativi. Il nostro 
modello di business, basato su 

un’equilibrata presenza geo-
grafi ca globale e sulla forza dei 
nostri marchi, ci ha consentito 
di rispondere con effi cacia alle 
sfi de di un contesto economico 
che resta incerto e volatile. Gli 
obiettivi raggiunti, la fl essibi-
lità della nostra struttura e il 
costante monitoraggio dei mer-
cati ci consentono di guardare 
con fi ducia al prossimo futuro», 
ha commentato l’a.d., Patrizio 
Bertelli. 

© Riproduzione riservata

Fiat. È avvenuto il rego-
lamento della riapertura 
del bond con cedola fi ssa 
6,75% e scadenza ottobre 
2019, inizialmente emesso 
nel luglio scorso per 850 
milioni euro. La riapertu-
ra prevede l’emissione di 
un bond garantito da 400 
milioni, al prezzo di emis-
sione al 101,231% del valo-
re nominale e rendimento 
a scadenza del 6,50%, che 
incrementa l’importo com-
plessivo dell’emissione a 
1,25 miliardi. 

Gemina. Nell’ambito 
della fusione per incorpo-
razione di Gemina in At-
lantia, nessun possessore 
di azioni di risparmio Ge-
mina ha esercitato il diritto 
di recesso.  

Azimut Benetti. Fer-
ruccio Luppi è il nuovo 
a.d. del gruppo. Con que-
sta nomina, Azimut si dota 
di un nuovo ruolo interno e 
prosegue il Piano strategi-
co, avviato da tempo.

Kinexia. Il cda ha nomi-
nato a.d. Piero Colucci (che 
già è presidente). Insieme 
a lui, siedono ora nel cda 
Marco Fiorentino e Giovan-
ni Bozzetti (vicepresidenti), 
Raffaele Vanni, Alessandra 

Fornasiero, Francesca San-
severino, Edoardo Eserci-
zio 

Iren. Il cda ha defi nito 
la composizione degli or-
gani di amministrazione 
e di controllo delle società 
di primo livello, stabilen-
do, tra l’altro, per ciascuna 
di esse la presenza di tre 
amministratori rispetto ai  
cinque fino a oggi previ-
sti. Scelta che contribuirà 
a dare un segnale di «so-
brietà» nel contenimento 
dei costi di governance.

Bnl ha firmato una con-
venzione con l’università 
Ca’ Foscari di Venezia, che 
permette agli studenti, al 
momento dell’iscrizione 
online, con un solo click e 
senza ulteriori passaggi, 
di scegliere se accedere al 
rinvio del pagamento e ot-
tenere l’anticipo delle tasse 
universitarie.  

Unicredit ha lanciato una 
nuova emissione bench-
mark senior scadenza 24 
gennaio 2019 per 1,25 
mld con cedola al 3,625% 
e un prezzo di emissione 
a 99,61%. Sono stati oltre 
240 gli investitori istituzio-
nali con ordini totali per 
1,7 mld. 

BREVI

Bene Napoli e Palermo, male a Roma e Firenze. Situazio-
ne stabile per i neopatentati, mentre chi è in prima classe 
di merito si trova a pagare fi no all’11,7% in più rispetto a 
tre mesi fa. È il quadro che emerge dal Focus trimestrale 
sulla Rc auto realizzato da Facile.it che ha messo a con-
fronto le tariffe riservate a tre profi li di automobilista e 
ne ha registrato le variazioni di prezzo, da maggio a set-
tembre 2013, in otto delle principali città italiane (Bologna, 
Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona).
Secondo lo studio, se i prezzi scendono dove erano più alti 
(Napoli -10,6% e Palermo -10,4%), salgono in quasi tutte le 
altre città considerate, con picchi a Roma (+11,7%). 

Rc auto, così cambia
la mappa delle tariffe

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
PER LE OPERE PUBBLICHE

CAMPANIAE MOLISE
STAZIONE UNICAAPPALTANTE

ENTE DELEGATO
DALCOMUNE DI CASORIA (NA)
ESTRATTO ESITO DI GARA

La procedura aperta indetta per il giorno
04.07.2013 per l’affidamento in concessione del
servizio di tesoreria comunale del Comune di Ca-
soria per il periodo decorrente dall’1.07.2013 al
30.06.2017 C.I.G: 4997044B26 è stata dichiarata
deserta per carenza di offerte.

f.to IL PROVVEDITORE
(dott.ing. Giovanni Guglielmi)

CITTA’DI PORTICI

AVVISO RISULTANZA DI GARA
CIG 5137714FB3

Procedura aperta per appalto del servizio di smal-
timento dei rifiuti di tipo biodegradabili, frazione
umida, prodotta da utenze domestiche e com-
merciali. Il Comune di Portici ha aggiudicato
l’appalto in oggetto, mediante Procedura Aperta
alla ditta ECOTRANSIDER s.r.l. di con sede in
Gricignano d’Aversa (CE) alla Via della Stazione
– località Pioppo lungo – ZonaASI con il ribasso
del 5% sul prezzo posto a base d’asta di €.
2.788.788,67 oltre IVA. Portici, li 12.09.2013

Il Dirigente del VII Settore
Dott. Maurizio LONGO

  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
  Servizio appalti lavori pubblici –  

Ufficio gestione gare lavori pubblici 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ha aggiudicato, il 
giorno 04/03/2013, mediante appalto integrato con procedura 
ristretta ai sensi dell’art. 55 del D.LGS. 163/2006 con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.LGS. 163/2006, 
la gara per i LAVORI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE SULLA S.S.  
N. 237 DEL CAFFARO NEL COMUNE DI PIEVE DI BONO (TN) 
Importo complessivo a base d’appalto: € 32.383.094,08.=
Aggiudicatario: ATI COLLINI LAVORI SPA-Trento, Via Brennero 
260 - EDILTIONE SRL-Tione di Trento (TN), Via del Foro, 4/A 
- COSTRUZIONI CASAROTTO SRL-Villa Agnedo (TN), Strada 
della Baricata, 37 - MISCONEL SRL-Cavalese (TN), Via 
Pizzegoda, 3 e GARBARI SPA-Trento, Via dell’Ora del Garda 
1, che ha individuato ai fini della progettazione esecutiva EGIS 
STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT S.A-Guyancourt (F), Avenue 
du Centre, 11 e ROCKSOIL SPA-Bergamo, Via Scotti, 11.
Importo di aggiudicazione: € 23.144.679,72.=
L’avviso integrale è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea in data 03/09/2013, in pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché 
All’albo dell’Amministrazione appaltante e sul sito internet 
www.appalti.provincia.tn.it.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

083048051048051057048051052
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L’a.d. Alberto Nagel: venderemo le partecipazioni non strategiche

Mediobanca va in rosso
Ma perdite minori del previsto: titolo sale

Mediobanca ha chiu-
so l’esercizio 2012-
2013 con una per-
dita netta di 179,8 

milioni di euro (+80,9 milioni 
nell’analogo periodo 2011-
2012). I ricavi della merchant 
bank milanese sono diminuiti 
a 1,607 miliardi di euro (-12%), 
con la sostanziale stabilità del 
segmento Retail&Consumer 
banking (ricavi +2% a 870 
mln) che ha bilanciato la mag-
giore volatilità del segmento 
Corporate (ricavi wholesale 
bank in calo del 27% a 600 
mln). I costi sono inoltre sce-
si del 4% per il secondo anno 
consecutivo.

In vista della partenza del 
nuovo Piano strategico 2014-
2016 messo a punto dall’a.d. 
Alberto Nagel e dal presidente, 
Renato Pagliaro, Mediobanca 
ha inoltre iniziato a ridurre 
progressivamente l’esposizio-
ne azionaria, che a fi ne giugno 
era di 4,1 miliardi di euro dai 
4,3 dell’anno scorso. Nel pros-
simo triennio, Mediobanca 
procederà a dismettere altre 
quote azionarie in suo pos-
sesso per 1,5 mld. Tra queste 

operazioni, come da Piano, la 
quota Generali sarà ridotta 
a circa il 10% (13,5% oggi).
Gli indici di copertura sono 
ulteriormente cresciuti al 
45% (+6 pp) per le attività 
deteriorate e al 66% (+5 pp) 
per le sofferenze, a seguito 
della crescita delle rettifi che 
su crediti (+8% a 507 mln).
Si sono invece ulteriormente 
rafforzati gli indicatori pa-
trimoniali, con il Core Tier1 
in aumento all’11,7% (11,5% 
a giugno 2012) e il Total Ca-
pital Ratio al 15,6% (14,2%).
Mediobanca non distribuirà 
alcun dividendo per l’eserci-
zio 2012/13 (0,05 euro l’anno 
scorso). 

Chiuso il cda, che ha ap-
provato i conti, si è aperta la 
riunione del Patto di sinda-
cato, che ha dato il via libe-
ra allo svincolo della quota 
del 3,83% in mano a Unipol. 
Secondo una fonte, «non è 
pervenuta nessun’altra di-
sdetta, a parte FinSoe, che 
è costretta dall’Antitrust». 
In ogni caso, la scadenza 
per la presentazione delle 
eventuali disdette al Patto 

è fissata al 30 settembre. 
La volontà di uscire da tut-
ti i patti in scadenza è stata 
poi confermata, in conferen-
ce call, dall’a.d. di piazzetta 
Cuccia, Alberto Nagel. Per 
Rcs (quota del 14,5%, oltre a 
un ulteriore 0,5% fuori Pat-
to), il recesso va comunicato 
entro il 31 ottobre; per Tel-
co, la fi nestra si chiude il 28 
settembre. Nell’aprile 2014 

andrà invece in scadenza il 
patto di Pirelli & c., ma le 
eventuali disdette dovranno 
essere recapitate dal 15 di-
cembre al 15 gennaio. Nel ca-
pitale della Bicocca, piazzet-
ta Cuccia detiene una quota 
(conferita al Patto) del 4,49%.
La decisione, già nota, sul-
le quote azionarie detenute 
nei vari patti di sindacato fa 
seguito alle nuove linee stra-
tegiche tracciate nel Piano 
2014-2016 che la merchant 
bank ha varato a inizio estate. 
Le parole di Nagel sono ap-
parse cautamente ottimiste 
sul futuro dell’istituto. I pri-
mi mesi del nuovo esercizio 
«vedono i primi segnali di 
svolta», ha detto, anche se «la 
tendenza deve ancora norma-
lizzarsi». 

Nonostante i numeri poco 
entusiasmanti, il titolo ha 
preso il volo a piazza Affa-
ri, perché gli analisti hanno 
valutato i numeri presentati 
migliori delle previsioni della 
vigilia. Mediobanca ha chiuso 
a 5,115 euro (dopo un massi-
mo a 5,24 euro), +1,89%. 

© Riproduzione riservata

Fiat, i sindacati fir-
matari del contratto 
collettivo aziendale 
e la regione Piemon-

te hanno raggiunto l’accordo 
sul rinnovo della cassa inte-
grazione per un anno per gli 
stabilimenti di Mirafiori e 
Grugliasco. Non ha firmato, 
come da tradizione, la Fiom, 
che ha definito l’accordo «ille-
gittimo».

Secondo la Fismic, «l’im-
portante accordo costituisce il 
presupposto per il rilancio pro-
duttivo e occupazionale dello 
stabilimento torinese, dopo 
anni di cassa integrazione; 
nell’intesa, che coinvolge circa 
6.500 lavoratori di Mirafi ori e 
oltre mille di Grugliasco, è ri-
badita la volontà dell’azienda 
di procedere immediatamente 
agli investimenti per produr-
re due vetture del segmen-
to premium entro il 2015».
Fismic ricorda che «l’unifi ca-
zione in un’unica ragione so-
cietaria dei due stabilimenti 
consentirà la creazione di un 
polo produttivo torinese dedi-
cato alla vetture Maserati che 
produrrà quattro vetture, con-
sentendo la piena occupazione 
di tutti i lavoratori». 

La Fiom, che non ha par-
tecipato all’incontro separato 
con Fiat, ha ribadito che la 
«procedura è illegittima», es-

sendo state le parti chiamate 
al tavolo in più tempi. La Fiat, 
che ha fi rmato l’accordo con 
gli altri sindacati, era pronta 
ad incontrare la Fiom, che ha 
però subito contestato la pro-
cedura adottata». 

«Noi», ha detto Federico 
Bellono, segretario della Fiom 
torinese, «non siamo abitua-
ti a ratifi care gli accordi già 
fi rmati da altri e quindi non 
intendiamo siglare alcun ac-
cordo sulla cassa. Auspichia-
mo tuttavia che si creino le 
condizioni affinché, in sede 
istituzionale, tutte le parti 
vengano messe nelle stesse 
condizioni di svolgere il pro-
prio ruolo».

La mancata fi rma da parte 
della Fiom ha suscitato l’im-
mediata reazione dell Uilm. Il 
segretario di Torino, Maurizio 
Peverati, in una nota, ha sotto-
lineato che «non partecipere-
mo a incontri congiunti con la 
Fiom se non fi rma gli accordi. 
La Fiom continua a non fi rma-
re gli accordi danneggiando i 
lavoratori. In ragione di que-
sto, sul caso Fiat, la Uilm non 
parteciperà, anche in tavoli 
istituzionali (regione e pro-
vincia), a incontri congiunti 
con questa organizzazione, 
fi nché non fi rmerà gli accordi 
in essere». 

© Riproduzione riservata

FIAT/ Sì da tutti i sindacati, no Fiom

Firmata intesa
per cig Mirafiori

DIVIDENDO +22%

Da Microsoft 
buyback 
da 40 mld $

Microsoft ha lanciato un 
nuovo piano di buyback da 40 
mld usd e ha aumentato il di-
videndo trimestrale del 22%. 
Il nuovo programma, che non 
prevede scadenze, sostituisce 
il precedente piano da 40 mld 
usd che sarebbe giunto a ma-
turazione a fi ne mese. 

Il gruppo ha inoltre in-
crementato i l  dividen-
do trimestrale a 0,28 usd 
per azione da 0,23, +3,4%.
L’ultimo aumento del dividen-
do, l’ottavo dal 2004, costerà 
alla società altri 422 mln usd 
a trimestre.

L’operazione si inserisce nel 
quadro di una serie di cambia-
menti in atto. 

In agosto, l’a.d. Steve Bal-
lmer ha deciso di lasciare il 
suo incarico entro un anno, 
dopo aver presentato una 
nuova struttura organizzati-
va per il colosso statunitense.
All’inizio del mese la so-
cietà ha inoltre siglato un 
accordo da circa 7 mld usd 
per l’acquisizione della di-
visione cellulari di Nokia.
Infine, a luglio Microsoft ha 
reso noto di aver contabilizza-
to oneri per 900 mln usd, lega-
ti alla riduzione dei prezzi del 
tablet Surface Rt, che hanno 
portato conti trimestrali al di 
sotto delle attese. 

© Riproduzione riservata
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