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Maria Rita Lorenzetti, oggi agli 
arresti domiciliari per supposti reati 
commessi come presidente dell’Ital-
fer, ha alle spalle una straordinaria 
carriera politica. È stata, per ben due 
volte, presidente della Regione Um-
bria, dove fu installata da Massimo 
D’Alema che la teneva in grandissima 
considerazione, tanto da presentarla 
come l’amministratrice regionale più 
importante del Pd. Adesso che l’hanno 
trovata con le mani nella marmellata, 
sembra essere, per i media, una fi glia 
di NN, senza relazioni con nessuno, 
sbocciata all’improvviso come un fungo 
dopo la pioggia. Le intercettazioni che 
la riguardano sono numerose. Ma si è 
letto qualcosa, solo sulle sue trame per 
sostituire il presidente di un’Authority 
che non le ubbidiva. Poi più niente. Si 
vede che, dopo tanto Bunga Bunga, i 
media hanno deciso che le intercetta-
zioni non interessano più a nessuno. 
Dicono.
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Professionisti pane e acqua
Il reddito medio dei notai è la metà di quello di sei anni fa. Quello di ingegneri 
e architetti in 10 anni è diminuito. Quello degli avvocati è lo stesso di 20 anni fa

DI MARINO LONGONI 
mlongoni@class.it

Il reddito medio degli avvocati italiani era, 
nel 1990, di circa 53 milioni di lire. Che, 

al netto dell’inflazione, corrispondono ai 47 
mila euro dichiarati nel 2011. Negli ultimi 21 
anni, insomma, non c’è stata alcuna crescita. 
Ma ci sono professionisti che stanno ancora 
peggio. I notai, per esempio, che in sei anni 
hanno dimezzato il repertorio, quindi anche 
i redditi professionali, passando da 129 mila 
a 66 mila euro. Colpa della crisi, che ha com-
portato il dimezzamento delle compravendi-
te immobiliari, ma anche della sottrazione di 
competenze professionali.

Ingegneri e architetti avevano 
addirittura un reddito medio 
più elevato nel 2001 rispetto 
a oggi. Allora gli ingegneri si 
mettevano in tasca 36.770 
euro, oggi solo 35.300. Gli ar-
chitetti sono scesi da 22.900 a 
22.400 euro. Senza calcolare 
l’inflazione. Ma il peggio è un 
pozzo senza fondo. Un terzo 
dei giovani psicologi è infatti 
disoccupato e il reddito medio 
della categoria non arriva a 650 
euro al mese.

La crisi economica deflagrata nel 
2008 è indubbiamente una delle cau-
se di questa situazione drammatica. 
Ma forse non ne è la causa principa-
le. I governi che si sono succeduti 

dal 2006 si sono infatti messi d’impegno per 
rendere la vita difficile ai professionisti. Con 
l’abolizione dei minimi tariffari, per esempio, 
che ha creato problemi enormi alle profes-
sioni tecniche, soprattutto nei rapporti con 
la pubblica amministrazione: si sono visti 
in questi anni appalti di progettazione con 
ribassi d’asta fino all’80%. E poi ancora con 
l’eliminazione di alcune esclusive o il rico-
noscimento di competenze a categorie diver-
se dalle professioni ordinistiche. Nel 1990 
c’erano 45 mila avvocati iscritti alla cassa di 
previdenza, nel 2011 erano oltre 170 mila. 

E nell’Ordine di Roma sono iscritti 
tanti legali quanti se ne contano 

in tutta la Francia. Ecco perché nonostante 
una crescita del volume d’affari complessivo, 
il reddito medio, in valori costati, è rimasto 
lo stesso a distanza di vent’anni. Per gli psi-
cologi la situazione è addirittura patologica. 
Basti pensare che solo in Italia esercitano 
un terzo dei professionisti di tutta l’Europa. 

In una situazione simile il legislatore ha 
dimostrato una cecità allarmante, cercando 
a ripetizione (non sempre riuscendoci, per 
fortuna) di approvare riforme ispirate ai 
preconcetti dell’Antitrust (libera concorren-
za e facilità di accesso), non rendendosi con-
to che il problema non era una restrizione 
dell’offerta dei servizi profes-

sionali ma l’eccesso di offerta.
Tanto è vero che le uniche professioni 

che, negli ultimi anni, hanno mantenuto 
più o meno lo stesso livello di reddito, no-
nostante una forte crescita del numero 
egli iscritti, sono le professioni economiche: 
dottori commercialisti, ragionieri, consu-
lenti del lavoro. Per un motivo molto sem-
plice. La lotta all’evasione e al lavoro nero, 
cioè la necessità dell’erario di non subire 
gli effetti della crisi economica, anzi di au-
mentare nei limiti del possibile le entrate, 
ha determinato l’introduzione di numerosi 
nuovi adempimenti, sempre più complessi, 
e i professionisti si sono trovati, volenti o 
nolenti, a doverli in qualche modo gestire: 

studi di settore, redditometro, spesome-
tro, accessi bancari, comunicazione 
dei beni concessi in uso ai soci, Imu, 
sono solo i casi più clamorosi. In real-

tà la pubblica amministrazione ha di-
mostrato in modo sempre più evidente di 

essere ormai sull’orlo della bancarotta, sia 
dal punto di vista finanziario sia dal punto 
di vista della capacità di gestione coerente 
delle proprie funzioni. E non ha trovato di 

meglio che scaricare sui professionisti 
il maggior numero possibile di oneri 
e adempimenti. Così le professioni 

giuridico-economiche non hanno corso 
il rischio di restare senza lavoro. Il pro-

blema maggiore semmai è di riuscire a 
farsi pagare dai clienti per il lavoro svol-
to. Ma questo è un altro discorso.
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90 secondi
L a  r u b r i c a 
di  Pierluigi 
Magnaschi a 
Punto e a ca-
po  (Class  tv 
Msnbc, canale 
27, ore 20)

Cassazione - Il fisco può accor-
ciare i termini dello Statuto

Alberici a pag. 25

Comuni - A inizio della prossi-
ma settimana i 2,4 mld ex Imu

Cerisano a pag. 27
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La nota di ag-
giornamento 
al Def e il di-
segno di legge 
Europea-bis

IL PAPA E I MEDIA

Subito arruolato 
dalla sinistra ha 
invece deluso Il 

Foglio di Ferrara 

È uno degli eroi del 
Giglio, Silvio Bartolot-
ti, numero uno della 
Micoperi, tra i leader 
mondiali nella costru-
zione e posa in mare 
di piattaforme offsho-
re. Ha tirato su la 
Concordia. Ma sta 
aspettando da 26 anni 
che il Comune di 
Ravenna sbrighi le 
pratiche per poter 
ampliare la sua attivi-
tà industriale. Ha 
acquistato il terreno, 
una trentina d’anni 
fa, presentato i pro-
getti, e ora aspetta. 

Raddrizzare il Concordia più 
facile che fare una fabbrica

IL Giornale dei

professionisti
*      *      *

Il risparmio fiscale non è reato
Verso la regolazione dell’abuso di diritto: il contribuente sarà sanzionabile solo se 
l’Agenzia delle entrate riuscirà a provare l’aggiramento di norme o di divieti fiscali 

Il contribuente potrà essere sanzio-
nato solo se si potrà dimostrare un 
effettivo aggiramento di norme o 
divieti previsti dall’ordinamento 
fiscale. Il semplice risparmio fiscale 
non sarà più sanzionabile. È questa 
la strada imboccata dal governo per 
mettere la parola fine all’abuso di 
diritto. La strategia è nel documen-
to Destinazione Italia, diffuso gio-
vedì dal governo. Il dossier annun-
cia anche la riforma del contenzioso 
tributario e della disciplina black 
list.

Maffi  a pag. 8

Chiarello a pag. 26

Ponziano a pagina 12 
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Peccato che Papa Fran-
cesco non possa essere 
anche capo del governo 
italiano e neppure presi-
dente della Repubblica 
italiana. In pochissimi 
mesi ha fatto più riforme 
istituzionali di tutti i 
governi italiani che si 
sono succeduti dalla fine 
dell’ultimo gabinetto pre-
sieduto da Alcide De 
Gasperi. Si dirà: ma il 
Papa ha un potere asso-
luto, può decidere ciò che 
vuole. Non è vero: se uno 
dei mali dell’Italia è lo 

strapotere della burocra-
zia (per non parlare di 
quello della magistratu-
ra), anche Papa France-
sco sta operando nella 
palude della Curia dove i 
conflitti di potere, le trap-
pole, le voci, le spiate, le 
spie non sono da meno 
che nel sistema politico 
italiano. E non è neppure 
vero che il Papa non sia 
eletto e che non sia eletto 
con il sistema democrati-
co. Il Conclave non è 
infatti qualcosa di assi-
milabile al Parlamento?

ORSI & TORI
DI PAOLO PANERAI

continua a pag. 30
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Destinazione 
Italia. Altra 
gesticola-
zione inconcludente, nella 

presunzione che l’opinione pubblica 
italiana, soprattutto gli imprendi-
tori (e, fra questi, gli imprenditori 
stranieri!), si disposta a farsi pren-
dere per il naso dalle parole senza 
conseguenze pratiche. Prima di at-
trarre nuovi investimenti stranieri, 
l’Italia dovrebbe essere in grado di 
trattenere gli investimenti che già 
ci sono e che se ne vanno oltrecon-
fine (con tutti i costi che la smobili-
tazione comporta) perché in Italia 
non trovano un ambiente propizio 
all’intraprendere. 

La classe politi-
ca italiana continua 
a credere che l’Italia 
sia cinta da alte mura 
e che la mondializza-
zione non esista. In-
vece essa opera, ad 
esempio, anche alle nostre porte di 
casa, in un cantone svizzero (il Can-
ton Ticino) dove si parla lo nostra 
stessa lingua. Giovedì prossimo, 26 
settembre, il Comune di Chiasso ha 
indetto un meeting dal titolo: «Ben-
venuta impresa» dedicato alle im-
prese italiane interessate a passare 
il confi ne. I posti a disposizione era-
no 150, la prenotazione, via web, era 
obbligatoria. Sono già arrivate 264 
domande di partecipazione, il doppio 
dei posti a disposizione. Come mai 

questa ressa? 
Che cosa ha da 

offrire Chiasso? 
Poche ma qualificanti cose: «Una 
pressione fiscale al 22%, una bu-
rocrazia amica, fi bra ottica per co-
municazioni ultrarapide con tutto il 
mondo e un incubatore tecnologico 
per chi vuol sviluppare nuovi pro-
dotti». Questa è la politica industria-
le intelligente. Che lascia liberi gli 
imprenditori di scegliere che cosa 
vogliano fare, nella convinzione, 
lapalissiana, che un imprenditore 
(anche perché rischia di suo) sappia 
fare le scelte economiche molto me-
glio che non il migliore dei burocrati 

pubblici. Il Comune 
di Chiasso ha messo 
anch’esso dei palet-
ti, ma minimi e si-
gnifi cativi: saranno 
privilegiate le lavo-
razioni hi-tech o del 
terziario avanzato e 

viene chiesta una retribuzione mi-
nima, per le fasce meno qualifi cate, 
di 40.500 euro annui lordi. 

Questa notizia illuminante è 
stata data solo dal Corriere della 
Sera (ma esclusivamente nelle pagi-
ne lombarde) per cui già a Bologna, 
per non dire a Roma, nessuno ne sa 
niente. Gli altri media, impegnati 
a scoprire le differenze fra Civati 
e Cuperlo, non hanno pubblicato 
nulla.

© Riproduzione riservata

Non bastano
gli slogan

e i pacchetti

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

Investimenti esteri,
come promuoverli

DI CORRADO SFORZA 
FOGLIANI

presidente Confedilizia 

C’è poco da fare, il 
rapporto tra Fisco 
e casa è cambiato. 
C’è stata un’in-

versione di tendenza, netta. 
Ma sarà sufficiente per rida-
re fiato all’immobiliare? Ne 
discuteranno rappresentanti 
del Governo, parlamentari e 
giuristi al tradizionale ap-
puntamento di settembre 
della Confedilizia (oggi, a 
Piacenza), che apre come da 
collaudata consuetudine – è 
il 23° Convegno – le riflessio-
ni destinate a dare la traccia 
degli orientamenti che si svi-
lupperanno nell’autunno. Un 
appuntamento importante e 
di tradizione, che peraltro 
si rinnova: quest’anno la 
parentesi dedicata all’ag-
giornamento sui lavori par-
lamentari sarà trasmessa 
in streaming sul sito (

) della proprietà 
immobiliare.

Il futuro dell’immobiliare, 
allora. Qualcosa si muove, co-
mincia a muoversi. Gli ultimi 
provvedimenti hanno tolto lo 

scoramento che aveva preso i 
più. L’abolizione dell’Imu, la 
sua sostituzione con la ser-
vice tax (tassa istituita «in 
luogo» dell’Imu, dice il comu-
nicato uffi ciale del Governo), 
l’incoraggiamento fiscale 
all’affi tto, l’apertura alle no-

stre proposte per un catasto 
trasparente e controllabile, 
sono segnali importanti. 
Come fondamentale è il pas-
saggio dalla tassazione della 
proprietà in sé (ad libitum, 
quindi; senza riferimenti) 
alla tassazione dei servizi 
ricevuti (che non potrà non 
essere oggettivamente colle-
gata all’entità e alla qualità 
dei servizi stessi). Ancora: 
decisiva è l’apertura a un 
federalismo competitivo tra 
enti impositori (che andrà 
controllato, anche aprendo 
a sistemi – o Autorità – che 
evitino accordi elusivi, per 
non dire collusivi). 

Cauto ottimismo, dunque, 
per il mercato immobilia-
re. Ottimismo che va però 
riempito di nuovi, coerenti 
contenuti con i provvedimen-
ti applicativi in certi casi e 
con i provvedimenti cornice 
in altri. Gli strumenti per il 
rafforzamento della fi ducia 
sbocciata sono presto indi-
viduabili: il decreto Fare 
2 (previsto per i primi del 
prossimo mese) e il Colle-
gato alla legge di stabilità 
oltre che quest’ultima di-
rettamente. Sono i «treni» 
legislativi per rimuovere 
assurdità e anomalie. Ma 
soprattutto per intervenire, 
con coraggio e nonostante 
potenti lobby sostenute dal 
potere mediatico, contro una 
sclerotizzazione dell’affi tto a 
uso diverso dall’abitativo che 
in atto, ancora governato da 
un’intoccata legge di 35 anni 
fa (equo canone), condanna 
alla morte i piccoli esercizi 
commerciali, artigianali e in-
dustriali, anche impedendo-
ne il rinnovo generazionale. 
Tutti lussi che questa Italia 
– se crede, e spera, nella ri-
nascita – proprio non può 
permettersi.

IL PUNTO

Il Fisco ha fi nalmente scoperto 
il valore della casa. Era ora

DI MARCO BERTONCINI

Non prudenti, bensì pru-
dentissimi, bisogna essere 
nell’analizzare i possibili 
intendimenti di Silvio Ber-
lusconi. Il Cav condannato, 
infatti, procede determi-
nando irritazione (spesso 
rassegnata) nel proprio 
circolo di familiari, diri-
genti aziendali e collabo-
ratori politici, sottoposti 
a docce gelate alternate a 
bollenti sversamenti. Ciò 
premesso, si può affermare 
che da qualche ora, se non 
addirittura da un paio di 
giorni, pare essersi stabiliz-
zata una previsione: il Cav 
intende andare a elezioni in 
primavera. 

Intanto, è rassegnato a 
subire la decadenza (“de-
caduto o no”, ha proclama-
to significativamente nel 
videomessaggio). Verosi-
milmente, non chiederà la 
grazia: ormai la fi ducia nei 
confronti di Giorgio Na-
politano, che in lui non è 
mai stata abbondante (e di 
solito a ragione), è scema-
ta. La nota quirinalizia di 
mezz’agosto, in effetti, non 

annunciava certo quello che 
avrebbe voluto il Cav, ossia 
la clemenza totale, interdi-
zione compresa, con ulterio-
re salvacondotto di diffi cile 
individuazione. 

Pur dimidiato dall’ese-
cuzione della pena, B. non 
intende chiudere l’attività. 
Il suo pensiero va proba-
bilmente a una gigantesca 
campagna elettorale, da 
condurre per mesi, con una 
Fi di sola lotta e non più di 
governo. Già si prefi gura il 
recupero di due, tre, cinque 
punti percentuali, sulle 
orme delle risalite indici-
bili compiute nel 2006 e 
ancora quest’anno (risalite 
rispetto all’abisso assegna-
to da sondaggi e risultati 
in altri appuntamenti elet-
torali, non rispetto al pre-
cedente turno politico). 

Insomma, pensa a come 
presentarsi ai cittadini 
da oppositore totale con-
tro l’odiata sinistra, con 
atteggiamenti di protesta 
concorrenti rispetto ai 
grillini, in nome del no al 
fiscalismo. Esattamente 
come nel ’94.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

B. prepara la campagna 
d’inverno contro le tasse

Ma restano 
passi importanti 

da compiere

Destination Italy. Another 
inconclusive gesture, in 
the presumption that 
the Italian public opi-

nion, especially entrepreneurs 
(and, of these, foreign entrepre-
neurs!) are willing to be fooled 
by words with no practical conse-
quences. Prior to attracting new 
foreign investment, Italy should 
be able to hold investments that 
are already here 
and that are le-
aving (with all 
the costs that the 
demobilization 
entails) because 
the environment in Italy does 
not support entrepreneurship.  

The Italian political class 
continues to believe that Italy 
is surrounded by high walls and 
that globalization does not exist. 
Instead it operates, for example, 
even at our doorsteps, in a Swiss 
canton (Canton Ticino) where 
they speak the same language. 
Next Thursday, September 26, 
the City of Chiasso will hold a 
a meeting entitled: «Welcome 
business» dedicated to Italian 
companies interested in crossing 
the border. The seats were 150, 
booking online was  compulsory. 
They have already received 264 
requests to participate, double the 
available seats. Why the rush?

What does Chiasso have 
to offer? Few, but significant 
things: «A tax burden of 22%, a 
friendly bureaucracy, ultra-fast 
fiber optic communications with 
the whole world and a technolo-
gy incubator for those who want 
to develop new products.» This 
is smart industrial policy. One 
that leaves employers free to 
choose what they want to do, in 

the belief, self-
evident, that an 
entrepreneur 
(also because 
he’s the one ri-
sking)  knows 

how to make economic choices 
much better than the best of the 
bureaucrats. The town of Chias-
so also set some conditions, mi-
nimal and but important ones: 
hi-tech manufacturing or ad-
vanced service industry firms 
will be preferred and there is a 
minimum wage for low-skilled 
groups, of € 40,500 gross per 
annum.

This illuminating news 
was reported only by the Cor-
riere della Sera (but only in the 
Lombardy section) so in Bolo-
gna, and Rome, nobody has he-
ard about it.  The other media, 
busy discovering the differences 
between Civati and Cuperlo, ha-
ven’t published anything.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

How to promote foreign 
investments

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Epifani indica l’8 dicembre e promette: non ci faremo logorare. Napolitano ai magistrati: equilibrio

Pd a congresso, Letta al Colle
Il premier, l’instabilità pesa sui conti. Alta tensione sull’Iva
DI ALESSANDRA RICCIARDI

Il percorso di guerra del Pd 
è ufficialmente avviato: il 
congresso si terrà l’8 di-
cembre prossimo, 

con le primarie nazio-
nali, questa la data 
proposta ieri nel corso 
dell’assemblea demo-
cratica dal segretario 
Guglielmo Epifani. 
L’ex segretario della 
Cgil non risparmia 
nessuno, dal natura-
le avversario esterno 
Silvio Berlusconi, 
che accusa di irrespon-
sabilità, al governo 
Letta, al quale chiede 
di evitare l’aumento 
dell’Iva rimodulando 
l’Imu. Benzina sui 
già accesi rapporti al 
governo tra Pd e Pdl. 
Con una previsione 
che risulta quasi una 
minaccia: l’esecuti-
vo  Letta non si farà 
logorare dal Pdl, non 
farà la fine di Mario 
Monti. Intanto il consiglio dei 
ministri ha approvato la nota 
di aggiornamento del Def, 
che certifica come il rapporto 
deficit-pil non abbia raggiun-
to l’obiettivo del 3% ma è al 
3,1%: «Sui conti pubblici pesa 
purtroppo l’instabilità politica 
degli ultimi tempi», spiega il 
premier che vede però la ri-
presa «a portata di mano, nel 
2014». Le ricette per centrare 
comunque l’obiettivo del 3% 
entro fine anno, e la prossima 
legge di stabilità,  sono state 
oggetto di un incontro con il 
capo dello stato, Giorgio Na-
politano. Che ha colto l’oc-
casione di un convegno sulla 
figura di Loris D’Ambrosio 
per dire basta a scontri tra po-
litica e magistratura, con un 
invito a un maggiore equilibrio 
ai giudici che ha mandato in 
brodo di giuggiole il Pdl. 

Primarie a dicembre, 
Epifani gela i renziani

«Per noi il governo di servizio 
deve traghettare il paese su un 
piano economico e sociale meno 
inclinato, soprattutto con misu-
re di equità», ha detto Epifani, 
aprendo l’assemblea naziona-
le del partito nella quale ha 
proposto la data delle prima-
rie nazionali per la scelta del 
nuovo segretario all’8 dicem-
bre. «Quando hanno convoca-
to questa assemblea il compito 
era quello di decidere sui tempi 
del congresso e questo sarà», 
ha chiarito Epifani davanti 
a un’assemblea abbastanza 
fredda, dove spiccava il silenzio 
degli uomini di Matteo Ren-
zi. La data annunciata infatti è 
più vicina a quanto chiesto dai 
bersaniani (il 15 dicembre) che 
a quanto voluto da sempre dai 
renziani (il 24 novembre). Ma 
il dado è tratto ed è sull’8 di-
cembre che l’assemblea dovrà 

votare. Epifani ha poi escluso 
una caduta dell’esecutivo, sal-
vo poi precisare:  «Il rischio è 
quello di un logoramento, una 
fi brillazione continua, una mi-

naccia e un ricatto continuo 
che si alterna alla blandizia. 
Non è accettabile» », ha detto 
Epifani, che si è detto certo che 
«Letta non farà la fi ne di Mon-
ti...anche perché c’è un limite 
al trasformismo». 

Iva su, Imu giù. E i comuni 
minacciano tagli stipendi

Epifani ha chiesto che il go-
verno dia priorità all’Iva: «Tro-
verei fortemente sbagliato che 
dopo aver tolto l’Imu si vada ad 
aumentare un punto dell’Iva... 
andando a pesare sui ceti po-
polari». Anche per Renato 
Brunetta, capogruppo Pdl alla 
camera, l’iva va tenuta al 21%, 
«altrimenti il governo cade», ma 
senza toccare l’Imu per la prima 
casa. Ma i due dossier insieme 
risultano ad oggi incompatibili 
fi nanziariamente.  Sintetizza il 
ministro dell’economia, Fabri-
zio Saccomanni, trovare una 
via di uscita «è una questione 
politica». La soluzione Iva è sta-
ta ancora rinviata alla prossi-
ma settimana. Intanto i comuni 
hanno denunciato che senza il 
versamento della prima rata 
dell’Imu sono a rischio gli sti-
pendi di settembre.  «Allo stato 
attuale dei fatti - puntualizza 
il presidente dell’Anci, Piero 
Fassino, nel corso dell’audi-
zione alla camera sul dl Imu- 
l’erogazione della prima rata, 
promessa in questi giorni, non 
è ancora avvenuta, 2,4 miliardi 
non sono stati ancora trasferiti 
e non sappiamo quando arri-
verà la seconda e senza questi 
trasferimenti, al 30 settembre 
i comuni non sono in grado pa-
gare gli stipendi ai dipendenti 
comunali».

Il Pil non regge la politica, 
scendono le entrate 

L’interruzione della discesa 

dei tassi, le entrate in calo a 
causa di una crescita meno fa-
vorevole di quella prevista  e la 
ripresa dell’instabilità politica 
pesano sui conti «e per questo 

non siamo stati in grado di scri-
vere oggi 3%» nel Def, ha spie-
gato il premier Enrico Letta 
sullo sforamento dello 0,1% del 
rapporto defi cit/pil, assicuran-
do tuttavia che il rientro, sul 
quale sono accesi il rifl ettori 
dell’Europa, è previsto già per 
fi ne anno e che il governo ri-
spetterà gli impegni presi con 
Bruxelles. L’impegno a stare 
sotto il 3% alla fi ne dell’anno 
è per Letta un obiettivo «alla 
portata» e che «non necessiterà 
di interventi particolarmente 
rilevanti». 

Letta al Colle, il no 
a logoramenti dell’esecutivo

Poi Letta è salito al Colle, al 
centro del colloquio con Napo-
litano anche le tensioni sull’Iva 
e la prossima legge di stabilità. 
Il premier, secondo alcune fonti 
governative, avrebbe poi spie-
gato a Napolitano il senso delle 
sue ultime esternazioni ed in 

particolare di quelle sulla vo-
lontà di non farsi logorare dalle 
tensioni e dai continui ultima-
tum delle forze politiche «che 
rischiano di paralizzare l’atti-

vità dell’esecutivo». A 
rimarcare la sua fer-
ma volontà a «fare», 
non a «restare» a tutti 
i costi, come detto più 
volte pubblicamen-
te. Posizione che, se-
condo le stesse fonti, 
il capo dello stato 
avrebbe pienamente 
compreso apprezzan-
do l’atteggiamento 
concreto del premier 
che sta lavorando su 
vari dossier interni e 
internazionali.

La Ue vuole soluzioni 
rapide  sul defi cit

«Aspettiamo di ve-
dere i dettagli delle 
misure che andranno 
prese chiaramente nel-
le prossime settimane 
in modo tempestivo, 

siamo già a fine settembre», 
così il portavoce del commis-
sario Ue agli affari economici 
Olli Rehn, Simon ÒConnor. 
Intervistato sull’innalzamento 
dell’aliquota Iva, ha messo le 
mani avanti per evitare nuove 
accuse di ingerenza. « É una 
questione che spetta al gover-
no», una «scelta politica». E «sta 
al governo dire se sarà neces-
saria un’altra soluzione con le 
stesse coperture».

Napolitano, basta scontri 
politica-magistratura

Bisogna «spegnere nell’inte-
resse del Paese» il perdurante 
«conflitto tra politica e giu-
stizia», ha detto Napolitano 
intervenendo a un convegno. 
Un invito all’equilibrio è giun-
to anche ai magistrati: «Non 
c’è nulla di più impegnativo e 
delicato che amministrare giu-
stizia, garantire quella rigoro-
sa osservanza delle legge, quel 

severo controllo di legalità, che 
rappresentano un imperativo 
assoluto per la salute della 
Repubblica» osserva Napoli-
tano. Che raccomanda: «Molto 
importante è il contributo che 
ci si deve attendere dalla magi-
stratura» per ridurre il confl itto 
politica-giustizia. Per questo i 
«modelli di comportamento» de-
vono sempre essere «equilibrio, 
sobrietà, riserbo, assoluta im-
parzialità e senso della misura 
e del limite».  Sempre rivolto ai 
magistrati, Napolitano esorta 
a «un’attitudine meno difensi-
va e più propositiva rispetto al 
discorso sulle riforme di cui la 
giustizia ha indubbio bisogno e 
che sono pienamente collocabi-
li nel quadro dei principi della 
Costituzione». delle funzioni 
giudiziarie». Parole che il Pdl 
ha festeggiato: «Bene Napoli-
tano, è ormai sotto gli occhi di 
tutti che la riforma della giu-
stizia è necessaria», sintetizza 
Altero Matteoli.

Tav, linea dura contro 
le nuove Br

Altri 200 militari saranno in-
viati per assicurare la sicurezza 
del cantiere Tav in Val di Susa. 
La decisione è stata presa dal 
Comitato nazionale per l’ordine 
e la sicurezza, presieduto dal 
ministro dell’Interno Ange-
lino Alfano. Il contingente 
dei militari, compresi quelli 
già presenti, salirà pertanto 
a 415. Avranno il compito di 
affi ancare polizia e carabinie-
ri a protezione dei lavori sulla 
Torino-Lione. «Lo Stato fa lo 
Stato. La Tav si farà. Delin-
quenti e bombaroli si rasse-
gnino» ha poi detto  Alfano. 

Il Comitato ha inoltre deciso 
di inviare a Torino, come nuo-
vo prefetto della città, Paola 
Basilone, ex vicecapo della 
Polizia (attuale commissario 
per le persone scomparse), 
per garantire la presenza di 
un rappresentante del gover-
no esperto di ordine pubblico. 
Misure che si sono rese neces-
sarie dopo che, dal carcere in 
cui sono rinchiusi, Alfredo 
Davanzo e Vincenzo Sisi, 
membri delle cosiddette «Nuo-
ve Br», hanno invitato con un 
documento il movimento No 
Tav a «compiere un altro sal-
to in avanti, politico organiz-
zativo, assumendone anche le 
conseguenze». 

I due terroristi, arrestati 
nel 2007 con l’accusa di far 
parte del Pcpm - Partito co-
munista politico-militare, 
parlano poi di «simpatiche 
consonanze» fra i No Tav im-
putati nel maxi processo di 
Torino e «la nostra dimensio-
ne di prigionieri rivoluzionari 
e dei nostri processi politici» 
scrivono ancora. Contrari 
all’intervento dello stato i de-
putati del Movimento 5stelle: 
«La militarizzazione della Val 
di Susa non fa bene». 

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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Salvo qualche contingenza, avrebbe potuto rileggere il suo discorso di 20 anni fa

B. si ripete come un disco rotto
Scopre Internet ma il suo sito è del tutto lacunoso

DI MARCO BERTONCINI

Tutto come vent’anni 
fa. Il discorso, svolto a 
braccio, di un soddisfat-
to Silvio Berlusconi 

inaugurante la nuova sede 
dell’ex Pdl torna pari pari 
all’inverno 1994, quando dal 
nulla sorse Fi attraverso il si-
stema dei club e mercé l’atti-
vismo dei dirigenti Fininvest, 
con l’ausilio non indifferente 
di politici provenienti da qua-
si l’intero arco parlamentare, 
specie dai partiti distrutti da 
tangentopoli. 

L e  i n -
dicazioni 
odierne di 
B. sembra-
no ferme a 
quei  mesi 
della discesa 
in campo. La-
sciamo stare 
i riferimenti 
al governo, 
alla politica 
attuale, alla 
g i u s t i z i a , 
insomma al 
contingente, 
che è ovvia-
mente quan-
to ha interessato i cronisti. 
Guardiamo alle indicazioni 
dettate per fornire al popo-
lo del centro-destra il nuovo 
(nuovo?) strumento attraverso 
il quale vincere elettoralmen-
te (non solo alle politiche, ma 
altresì negli enti locali, tema 
sempre trascurato e reietto 
nel ventennio andato).

Tornano i club. Torna il 
nome di Fi, tanto che i grup-
pi debbono ovunque adeguar-

si alla ritornata targa (sui 
problemi anche giuridici, si 
vedrà). Si formano gli attivi-
sti. Ancora una volta giunge 

l’invito a preparare i difensori 
del voto, perché non si facciano 
battere dalla maggior profes-
sionalità della sinistra duran-
te gli scrutini. A ogni elezione, 
il Cav ribatte su questo tema. 
Ciò significa che in quattro 
lustri la sua organizzazione è 
stata incapace di predisporre 
quello per il quale non soltanto 
la Dc e il Pci, ma tutti i partiti 
della prima repubblica, minori 
compresi, si attrezzavano: gli 
scrutatori. Adesso, non si sa 

per qual miracolo, quel che 
non è stato fi nora compiuto 
dovrebbe realizzarsi.

Gli uffi ci del movimen-
to sono moderni e nuovi, 
però l’odore è di stantio. Il 
progetto è ammuffito. B. 
finge che questi decenni, 
nei quali è stato al potere 
(e ancor oggi è in maggio-
ranza e al governo), non 
siano esistiti. Non rifl ette 
sulla fuga di milioni di ex 
sostenitori. Rifà quello che 
vittoriosamente predispose, 
con capacità superba, per 
affermarsi nel ’94. Allora il 
successo fu ripetuto, dopo 
poche settimane, alle euro-
pee, con Fi arrivata a oltre 
il 30% (mentre An superava 
il 12%). Com’è possibile ri-

tenere che quegli stessi stru-
menti, mezzi, motti, iniziati-
ve, possano essere riproposti 
identici oggi, per conseguire 
la vittoria? 

Sì, una novità c’è, e il Cav 
non ha mancato di rilevarlo: 
internet, e in generale le co-
municazioni rivoluzionate. 
Probabilmente l’attenzione 
che, da grande comunicato-
re, egli non ha mai cessato di 
rivolgere a Beppe Grillo, lo 

porta a invitare a far uso dei 
nuovi strumenti. Bene. Pec-
cato che il sito internet del 
Pdl (dal quale adesso si vie-
ne rinviati al “sito uffi ciale di 
Fi”) da mesi fosse sprovvisto 
dell’elenco dei dirigenti con re-
lativi incarichi. Vuol dir poco, 
se non esprimere indiretta-
mente il disinteresse pieno 
di Berlusconi per il proprio 

partito e per chi formalmen-
te ricopre cariche. Ma indica 
pure che si è indietro, molto 
indietro, rispetto alle esigenze 
concrete. 

Di fatto, a vantaggio della 
rinata Fi c’è soltanto la ca-
pacità indiscussa e superba 
di Berlusconi nel condurre le 
campagne elettorali.

© Riproduzione riservata

DI MICHELE ARNESE

Ovviamente si può ridere, 
sorridere e sghignazzare 
nel vedere o rivedere il 
videomessaggio di Silvio 

«Mao» Berlusconi. Però è bene non 
sottovalutare le trovate più o meno 
geniali del Cavaliere di Arcore. 

È lecito chiedersi l’effetto che l’en-
nesima sortita catodica di Berlusconi 
avrà sul governo Letta: c’è chi intrav-
vede nubi in arrivo sull’esecutivo del-
le larghe intese e chi ne prevede un 
futuro radioso.
 
Rumori sul Colle - Chi però pensa 
che l’ex premier si sia definitiva-
mente pitonizzato sposando le tesi 
ultrà di falchi e falchetti del Pdl forse 
resterà deluso: certo, Berlusconi ha 
affossato definitivamente il Pdl, ha 
riesumato Forza Italia, ha rilanciato 
gli attacchi alla magistratura e si è 
riproposto, novello Grillo moderato 
(o meglio smoderato), come leader 
seppure senza seggio: «Il seggio par-

lamentare non fa un leader», è stata 
una delle frasi clou. 
Insomma un repertorio che di sicuro 
al Colle Giorgio Napolitano non 
ha apprezzato molto, visti gli attac-
chi alla magistratura e le critiche 
virulente alla sentenza di condanna 
definitiva. Addio grazia?
 
Il popolo del Cav. - Dunque non 
sottovalutare il Cav,, come ammoni-
scono su questo stesso numero di Ita-
liaOggi un esperto e navigato comu-
nicatore come Claudio Velardi, e 
come ha invitato anche la «zanzara» 
di nome Giuseppe Cruciani: gli ad-
detti ai lavori sicuramente ritengono 
per molti versi goffo e pure ripetitivo 
il video di Berlusconi, ma il «popolo» 
legge e interpreta in maniera diffe-
rente i messaggi berlusconiani. Ma 
stiamo ai fatti, più che alle labili 
sensazioni. E un fatto è certamente 
la riesumazione di Forza Italia e del-
la rivoluzione liberale su economia 
e giustizia. Sarà stato poco chiaro, 
come ha sottolineato Marco Tara-

dash a Formiche.net. Però sono le 
condizioni a essere diverse rispetto 
al ‘94.

 Vento liberista - Poco meno di ven-
ti anni fa c’erano davvero comunisti, 
o da poco ex comunisti, che pregu-
stavano una vittoria quasi scontata 
grazie alla «gioiosa macchina da 
guerra» occhettiana grazie ai ver-
tici del pentapartito falcidiati dalla 
mannaia giudiziaria e giustizialista; 
l’economia tirava, non c’era recessio-
ne, e il vento liberale e liberista affa-
scinava imprenditori, contribuenti e 
professionisti.
 
Sinistri ma non comunisti - E 
ora? Ora l’antagonista principale di 
Berlusconi è un ex giovane dc come 
Matteo Renzi; il fondatore del Pdl 
e il rifondatore di Forza Italia, gover-
na con l’odiata sinistra e appoggia 
un esecutivo di larghe intese con un 
premier già vicesegretario della tan-
to bistrattata sinistra, ovvero il Pd; 
e la recessione non fa più invocare 

,come venti anni fa, libertà e laissez 
faire ma protezione e sicurezza, con 
quello che ne consegue su fisco e Sta-
to sociale.
 
Fatti e favolette - Per di più ricor-
rere, come fa Berlusconi, agli ste-
reotipi del liberalismo in materia 
di giustizia e di liberismo in campo 
economico significa ammettere im-
plicitamente una sconfitta visto che 
si è governato per anni e anni. E la 
tiritera sui piccoli partiti e sui leader 
piccini che si sono messi di traverso è 
una favoletta che forse non convince 
più di tanto.
 
La sfida moderata - In attesa dei 
prossimi passi del berlusconismo, 
altri movimenti che si riconoscono 
nel Partito popolare europeo e nel-
la galassia moderata non restino in 
panciolle ad osservare le evoluzioni 
di Forza Italia ma considerino la con-
sunzione del Pdl come una sfida da 
raccogliere.

www.formiche.net

LA GALASSIA POLITICA MODERATA NON PUÒ ASSISTERE IN PANCIOLLE AL SUO INEVITABILE DECLINO

Il Cavaliere è più che mai vivo ma va sostituito

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

- Alti funzionari Equitalia corrotti? E’ arrivato il momento 
di quotarla a Wall Street.
- Francesco mi pare fi sicamente stanco.
- A Berlino si dice: “La Germania non è solo la Merkel”. 
Giusto, è anche Martin Schulz.
- Gli americani con tessera annonaria statale per il cibo (i 
poveri veri) erano 17 milioni nel 2000, nel 2012 46 milioni. 
Grazie Bush. Grazie Obama.
- Come cittadino chiedo scusa a quei piccoli imprenditori 
che, sbagliando, si sono uccisi per le tasse.
 - Quando un uomo politico viene condannato deve di-
mettersi. Così dovrebbe fare un Civil Servant (strategico) 
quando scopre collaboratori corrotti, o no?
- Dati uffi ciali: da 17 anni non cresce la temperatura del-
la terra. Catastrofi sti affranti. Quando tratteranno Gore 
come Amstrong?
- Sartre: “Ogni anticomunista è un cane”. E fu subito 
Dudù.
Italia
- Grillo ha perso la trebisonda: volgarità verso tutti, donne, 
politici, soprammobili, manca solo Putin.
- Letta irritato: “Non ho scritto in fronte Jo Condor”. La Sini-
stra sulle metafore è penosa, almeno lui le eviti.
- Valsusa: la talpa Gea (Moggi non c’entra) dopo 23 anni ha 
iniziato lo scavo del tunnel. Operai commossi, intellettuali 
affranti.
- Marina: “Non sono pronta a sfi dare Renzi in tv”. Giusto, 
mandi Fiorello.
Sport
- Moratti, se vuole continuare a perdere (è bellissimo) 
compri il Toro, noi siamo la squadra giusta per lei.

BRIOCHE E CAPPUCCINO

Berlusconi ed Alfano all’inaugurazione 
della nuova sede di Forza Italia

Alfredo Pezzotti ex maggiordomo di Berlusconi a Roma 
ha dato al suo nuovo ristorante il nome Il palato di 
Alfredo. Il Berlusca gli aveva suggerito Bunga Bunga. 
Geniale, forse. Ma a Pezzotti è sembrato troppo. Il 
palato di Alfredo, 40 coperti, è in via dei Prefetti a due 
passi da Montecitorio.

Il maggiordomo di Berlusconi 
apre un ristorante a Roma

083048051048051057048051052
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Non ci sono alternative. Con il debole governo di larghe intese non si va da nessuna parte

O un governo forte o uno esterno
L’anno prossimo si ridurrà la garanzia europea sul debito

DI CARLO PELANDA

Mentre il sistema 
politico si affanna 
a tenere in vita il 
governo Letta, gli 

scenari economici mostrano 
che sarebbero necessari un 
governo e una maggioranza 
capaci di dare un impulso 
fortissimo alla crescita e non 
una confi gurazione fi nalizza-
ta alla sola stabilità, bloccata 
dalla congiunzione di interes-
si opposti. 

Il punto: la maggioranza 
d’emergenza che è stata uti-
le per stabilizzare il sistema 
in primavera evitando il caos 
ora non lo è più. Lo scenario 
economico 2014, infatti, mo-
stra che, senza cambiamenti 
di conduzione politica, l’Italia 
riuscirà, nel migliore dei casi, 
a far crescere il Pil sotto l’1% 
e, nel peggiore, a tornare in 
recessione. Certamente, il de-
bito non sarà ridotto e quindi 
le condizioni di alto debito e 
bassa crescita che rendono 
l’Italia una mina nel merca-
to globale, e nell’Eurozona, 
continueranno.

  
Finora la Bce ha garan-

tito di fatto il debito ita-
liano. Per questo, e non per 
virtù sovrana, i suoi costi di 
servizio e rifinanziamento 
sono tornati sostenibili dopo 
la crisi di sfi ducia del 2011. 

Ma la Bce ha dato questa 
garanzia forzando i limiti 
del suo statuto che la vieta. 
Ciò ha creato due problemi: 
una reazione tedesca mol-
to violenta contro la Bce e i 
dubbi del mercato fi nanziario 
sulla solidità della garanzia 
stessa. 

Da un lato, c’è una rela-
zione tra crisi bancaria e cri-
si di un debito sovrano e la 
Bce ha poteri illimitati per 
gestire la prima, così poten-
do intervenire, di fatto, sulla 
seconda. Dall’altro, tale me-
todo indiretto comunque non 
può portare la Bce a violare 
troppo o sistematicamente lo 
statuto. Infatti, è stato creato 
un meccanismo salva-stati e 
salva-banche come istituzio-
ne a parte, pur connessa alla 
Bce. Ma il meccanismo è com-

plicato e limitato.
  
In sostanza, nel 2014 la 

garanzia europea sul debi-
to italiano sarà più limitata. 
Ciò vuol dire che l’Italia dovrà 
fare sovranamente qualcosa 
di molto forte, ben più dello 
stare entro il limite del 3% 
di defi cit sul Pil, per evitare 
una crisi di fi ducia sul proprio 
debito e il caos conseguente. 
In particolare, dovrà fare più 
crescita e ridurre il defi cit an-
nuo verso lo zero per non fare 
più debito. In soldi signifi ca: 
tagliare almeno 60 miliardi di 
spesa strutturale, 40 di tasse, 
lasciando 20 di margine per 
assicurare il (quasi) pareggio 
di bilancio annuo. Tale detas-
sazione robusta darebbe un 
forte impulso alla crescita.

 
Un’azione del genere 

non può essere fatta da un 
governo e maggioranza con-
dizionati dalla sinistra estre-
ma. Il non farla porterebbe 

al controllo diretto europeo 
della nostra politica di bilan-
cio per evitare l’implosione 
dell’euro per causa italiana, 
cioè alla perdita totale della 
sovranità. 

Questo è il motivo per cui 
maggioranza e governo attua-
li non sono più utili alla na-
zione. Bisognerebbe andare 

a nuove elezioni antro la pri-
mavera del 2014, formando 
un nuovo partito riformatore 
con un «progetto nazionale» 
ad alta probabilità di vitto-
ria.

Immagino che i professio-
nisti della politica reagiranno 
con un gesto di infattibilità. 
Ma sono più infattibili o inef-

fi caci altre soluzioni. Quindi 
è tempo di cose vere e rapide: 
novità politiche del tutto di-
scontinue che poi permettano 
il risanamento veloce dell’Ita-
lia. O così o saremo governati 
dall’esterno.

www.carlopelanda.com 

Ilsussidiario.net

DI FRANCO TALENTI

L’industriale Ernesto Pre-
atoni, in un talk show tv, 
ha raccontato che una sua 
azienda operante  in Sviz-

zera ha ottenuto in appena due gior-
ni  la restituzione dell’Iva pagata in 
più, senza compilare alcun modulo. 
Una sua impiegata ha parlato al te-
lefono con un funzionario del fisco 
svizzero a Berna, rapidi controlli 
telematici, e in due giorni Preatoni 
si è visto recapitare l’assegno per la 
restituzione dell’Iva. Un sogno per 
i contribuenti italiani. 

Un esempio per tutti? Nel 2011 
un giornalista italiano, rimasto ve-
dovo, viene informato per racco-
mandata dall’Agenzia delle entrate 
che sua moglie, deceduta nel 2010, 
aveva pagato 950 euro di Irpef in 
più nel 2009 e che aveva pertanto 
diritto al rimborso. 

Avendo tre figlie e non essendo 
l’unico erede, come attesta la dichia-
razione di successione fatta da poco 

(con relativa tassa pagata), il vedo-
vo ne invia copia al fisco, convinto 
che sia corretto dividere la restitu-
zione secondo le quote di successio-
ne. In allegato, gli Iban dei quattro 
eredi. 

Tutto chiaro? Nossignori. Il fisco, 
a questo punto, chiede una nuova 
dichiarazione di successione, fosse 
mai che nel frattempo sia venuto a 
mancare uno degli eredi. 

Con pazienza, il vedovo inca-
rica il commercialista di rifare 
la pratica di successione, il profes-
sionista richiede alla famiglia un 
nuovo certificato di morte della de-
funta perché il certificato di morte 
(incredibile, ma è così!) decade dopo 
sei mesi e, poiché il fisco chiede di 
versare l’importo della restituzione 
su un solo Iban (allergia alle per-
centuali? chi lo sa), indica quello del 
giornalista-vedovo. 

Passano i mesi. Dopo due anni, 
al vedovo arriva una raccomanda-
ta con un vaglia della Banca d’Ita-
lia con l’importo della restituzione 

Irpef. Ma nessuno può incassarlo. 
Il vaglia è infatti intestato alla de-
ceduta. Colpa della Banca d’Italia? 
No, risponde il funzionario. La Ban-
ca ha soltanto eseguito una dispo-
sizione ricevuta dal fisco. 

Ovvero di quel mostro di bu-
rocrazia e di arroganza che ora 
chiede una terza dichiarazione di 
successione per porre rimedio all’er-
rore di un suo  funzionario che ha 
disposto la restituzione di un credi-
to fiscale a una defunta per la quale 
lo stesso fisco aveva già incassato 
la tassa di successione non una, ma 
due volte. 

Già, a questo siamo: a un fisco 
che con il redditometro può e vuole 
sapere tutto di tutti. Ma lui no, lui 
può non sapere. 

E farla franca sempre anche 
quando sbaglia, perché il suo rap-
porto con i contribuenti è quello di 
un despota arrogante verso sudditi 
senza più diritti. 

© Riproduzione riservata

IL FISCO ITALIANO SPESSO SI COMPORTA DA MOSTRO IRRESPONSABILE. ECCO UNA STORIA ESEMPLARE

Tasse restituite: due giorni in Svizzera, due anni da noi

DI GIANFRANCO POLILLO

Caro Saccomamni,
problema di non facile soluzio-

ne quello della spending review, 
destinato pertanto a prendersi tra 

illusioni e disincanti. Realizzare tagli signi-
fi cativi alla spesa pubblica comporta una 
profonda riorganizzazione della pubblica 
amministrazione: restringerne il 
perimetro d’azione, aumentare la 
produttività di quel che rimane, 
dare spazio al mercato e ridurre 
all’osso le materie regolate dal 
diritto amministrativo. 

L’esistenza di queste contrad-
dizioni spiega il susseguirsi dei 
fallimenti. Né basterà la presenza 
di qualche autorevole economista 
a risolvere il problema. Che resta, 
per dirlo con un luogo comune, es-
senzialmente un problema politi-
co. È pertanto richiede, come pre 
– condizione, una maggioranza 
solida e coesa, convinta che quello resta il 
problema di fondo della società italiana.

Maggioranze larghe e contraddittorie 
sono nell’impossibilità di operare a causa dei 
contrapposti interessi che esse esprimono. 

Lo si è visto con chiarezza quando il Gover-
no Monti cercò di aumentare di qualche ora 
l’orario di lavoro dei professori. Cascarono 
le pareti della Commissione bilancio ed il 
testo originario del decreto legge fu oppor-
tunamente emendato. Da un punto di vista 
astratto e concettuale il tema può essere af-
frontato facilmente. 

La spesa pubblica italiana non è maggiore 
di quella della media europea. La 
differenza sta solo nella sua qua-
lità: grandi posizioni di rendita 
(soprattutto molto estese) infi ma 
qualità dei servizi resi (si pensi 
solo ai trasporti).

 
Se si parte dall’output, i ser-

vizi resi possono essere ottenuti 
con un notevole risparmio dei 
fattori produttivi usati. Il che 
significa procedere a massicci 
licenziamenti. Se si rovescia il 
ragionamento (stabilità dell’oc-
cupazione) allora bisogna mi-

gliorare adeguatamente la loro resa, al fi ne 
di rendere i servizi almeno alla pari con gli 
standard internazionali. Questo signifi ca 
aumentare la produttività a partire dall’ef-
fettivo orario di lavoro.

 www.formiche.net

LETTERA APERTA DI GIANFRANCO POLILLO

Saccomanni, la spending review 
è un fatto politico. Parola di tecnico

Gianfranco 
Polillo

Vignetta di Claudio Cadei

083048051048051057048051052
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Silvio Berlusconi è il peggiore dei politici italiani, eccezion fatta per tutti gli altri

Il vecchio è Epifani borbottante
Se vuol far cadere Letta è il Pd che deve togliere la spina

DI GIULIANO CAZZOLA 

Dopo l’ultima perfor-
mance tv del Cavaliere 
vien fatto di prendere 
a prestito (con qualche 

adattamento) una celebre bat-
tuta di Winston Churchill: Sil-
vio Berlusconi è il peggiore 
dei leader politici italiani, ecce-
zion fatta per tutti gli altri.

Il destino giudiziario - 
Proprio così. L’uomo di Arcore 
ha subìto una condanna penale 
in via defi nitiva; è consapevo-
le di aspettarsene delle altre; 
sta, in un modo o nell’altro, per 
essere escluso dal Parlamento; 
vede addensarsi rischi gravissi-
mi non solo per la sua persona 
ma anche per la sua azienda, 
ora costretta a versare quasi 
500 milioni alla Cir.

Il kombinat anti Cav. - 
Come se non bastassero i guai 
giudizia-
r i ,  i l 
k o m -
binat 
avver-
s a r i o 
d e l l a 
m a g i -
stratura 
i n q u i -

rente e dei mass media ha 
scoperto e diffuso in tutto il 
mondo i suoi difetti di uomo 
ricco, potente ed anziano, che 
cerca nella bellezza femmini-
le quelle conferme a cui non 
riesce a rinunciare, invilup-
pandosi in una rete vischiosa 
di bugie, sotterfugi a volte per-
sino ingenuità che rasentano 
l’arroganza.

Epifani bofonchiatore - 
Eppure, il Cavaliere è tuttora 
in campo in una delle prove 
più diffi cili della sua vita. E 
riesce a gettare sul tavolo una 
delle sue sette vite. Ma lo ave-
te messo a confronto con Gu-
glielmo Epifani, l’ex giovane 
Werther come lo chiamavano 
i compagni della Cgil? Il Ca-
valiere, ormai ridotto a una 
maschera di se stesso, ap-
pariva sicuro di sé sul video, 
mentre l’altro bofonchiava 
qualche ragionamento, in 
diretta, all’uffi cio stampa di 
Montecitorio, con la solita 
aria piagnona.

Letta è salvo - A Berlu-
sconi è riuscito, nel video, il 
disegno di attaccare la magi-
stratura politicizzata e l’uso 
che di essa fa la sinistra, sen-

za andare a sbattere sul 
governo; evitando, cioè, 
di compiere quei gesti 
clamorosi che i suoi 
nemici si aspetta-
vano da lui. Così, se 
Enrico Letta deve 
andarsene, tocca al 
Pd staccare la spi-
na. Ma può farlo 
seriamente con la 
motivazione che 
traspariva dal 
borbottare di Epi-
fani? Ovvero il Pd 
non può essere al-
leato di partito che 

non ha rispetto per le istituzio-
ni e che attacca violentemente 
la magistratura (al riparo da 
critiche come se fossero gli 
ayatollah iraniani).

Le amnesie del Pd - Ma 
come? Sono mesi che i mag-
giorenti del Pd sostengono 
che le vicende giudiziarie del 
Cavaliere riguardano la sua 
persona e non devono creare 
problemi al governo; e adesso 
scoprono che questa persona 
non è il maggiordomo di Pa-
lazzo Grazioli ma rappresenta 
e parla per tutto il centro de-
stra. Credevano di aver vinto 
la battaglia fi nale che le Pro-
cure avevano ingaggiato - e 
condotto per vent’anni - per 
conto loro. Stanno già scopren-

do, invece, che la farina del 
diavolo si trasforma in crusca. 
Nati comunisti si apprestano 
a morire democristiani.

La nemesi - All’inizio degli 
anni ’90 – quando iniziò l’of-
fensiva giudiziaria promossa 
dalle Procure per portare al 
potere gli ex Pci senza che 
fosse loro chiesto di vincere 
le elezioni (un’impresa in 
cui non sarebbero mai ri-
usciti) – essi ottennero un 
salvacondotto per la sinistra 
democristiana, perché avver-
tivano che senza quegli alle-
ati la loro legittimazione non 
sarebbe stata completa. Non 
a caso sono riusciti a vincere, 
sia pure a stento, le elezioni 
soltanto sotto la guida di Ro-

mano Prodi. Oggi quella sini-
stra Dc (salvata dalle acque 
a bella posta) sta sottraendo 
agli ex Pci il partito, il gover-
no, persino l’identità. Basti 
pensare che nella compagine 
di Enrico Letta i ministri ex 
Pci sono due al pari di quelli 
di Cl. È una nemesi storica.

Chi ha vissuto cent’anni 
di solitudine – afferma un 
grande scrittore latino-ame-
ricano – non avrà un’altra 
occasione nella vita. La Re-
pubblica Partenopea gover-
nò sostenuta dalle armate di 
Napoleone. Quando l’Impera-
tore cadde quei nobili animi 
fi nirono appesi per il collo in 
Piazza del Mercato. 

www.formiche.net

DI DIEGO GABUTTI 

Agosto 1939. Due cattivi da 
feuilleton, Hitler e Stalin, 
con una mano firmano il 
patto per spartirsi le spo-

glie della Polonia e con l’altra spe-
discono a tutte le nazioni l’invito al 
ballo della guerra universale. Sto-
ria e letteratura si confondono. È 
un agosto d’apocalisse e Nina Ber-
berova, «russa bianca», memoriali-
sta per vocazione filosofica, grande 
scrittrice, ne prende nota nel suo 
Quaderno nero, Adelphi 2000, il 
diario dell’esilio e della guerra che 
poi confluirà nel suo capolavoro au-
tobiografico, Il corsivo è mio, Adel-
phi 1989.
Berberova vive in Francia da 
emigrata e, a differenza dei co-
munisti francesi che inneggiano 
al patto antimperialista tra Mosca 
e Berlino e lo credono eterno, non 
s’illude sulla tenuta d’una simile 
alleanza. È inevitabile, pensa, che 
i cultori della razza eletta e i tifo-

si della classe sociale destinata a 
ereditare il mondo, come due pazzi 
che si credano entrambi Napoleo-
ne, prima o poi finiscano per spa-
rarsi addosso. Immagina che «una 
stessa scure colpirà il comunismo 
mondiale e la borghesia europea». 
Ma anche questa si rivelerà un’il-
lusione. Hitler, che da un lato vor-
rebbe consolidare la Fortezza Eu-
ropa profittando della neutralità 
sovietica e che dall’altro non vede 
l’ora d’annettersi con l’ennesima 
guerra-lampo le «marche» slave 
ricche di petrolio e di manodopera 
subumana a costo zero, resterà vit-
tima delle sue astuzie e della sua 
impazienza. Stalin e il comunismo 
mondiale sopravvivranno invece 
per altri cinquant’anni. Così, intor-
no agli appunti di Nina Berberova, 
letterata raffinatissima, scrittrice 
delicata, si dipana, fin troppo ro-
manzesca, la storia del mondo.
In un altro tempo, anzi in un altro 
pianeta, l’intellettuale cosmopolita, 
l’autrice delle Feste di Billancourt, 

Adelphi 1994, l’amica di Gorkij e di 
Maria Ignatievna Budberg, cui de-
dicò la Storia della baronessa Bud-
berg, Adelphi 1993, avrebbe dedica-
to la vita alla letteratura, all’arte, 
all’amore, alla musica e alla poesia. 
Avrebbe cioè vissuto pienamente e 
secondo la sua natura. 
Ma il ventesimo secolo, sacrifican-
do interi popoli e classi sociali al 
dio cannibale della storia univer-
sale, ha guastato tutte le storie 
personali, segnandole con le stim-
mate della sventura. Nel Quaderno 
nero della Berberova, come negli 
altri suoi libri, è questa sventura 
storica, non i personaggi di volta 
in volta disegnati a tinte cupe, a 
occupare di prepotenza tutta la 
scena.
Restano memorabili, per so-
brietà ed eleganza, i suoi ritratti 
dei «russi bianchi» illustri e sco-
nosciuti, degli emigrati «interni» 
e di quelli scampati alla katorga 
stalinista, degli arciduchi e delle 
principesse in miseria, dei cospi-

ratori, degli artisti e dei poeti, di 
Pasternak e di Nabokov, di Gorkij 
e di Majakosvskij, di Blok e Bunin, 
di Kerenskij e dei menscevichi in 
fuga dai diktat del vero marxismo. 
Ma l’ombra catastrofica degli even-
ti, prima l’esercito di Hitler che 
occupa mezza Europa, poi quello 
di Stalin che farà altrettanto con 
l’altra metà, sovrasta ciascuno di 
loro e finisce, presto o tardi, per 
inghiottirli a uno a uno. Ciascuno 
di questi ritratti, ogni appunto del 
Quaderno nero, avrebbe potuto es-
sere, sotto altre lune, ricco e istrut-
tivo come una novella di Cechov 
o di Maupassant, ma la sventura 
storica detta alla letteratura le sue 
condizioni, come un esercito d’oc-
cupazione, e ogni storia di Nina 
Berberova diventa cupa, nuda e 
deforme come i mostri di pietra 
che spiano dai frontoni delle cat-
tedrali gotiche. Sembra una storia 
di Fu Manchu e invece è la storia 
del mondo.

© Riproduzione riservata 

IN CONTROLUCE

Hitler e Stalin: prima compari e poi feroci avversari

Guglielmo Epifani 

DI FABRIZIA ARGANO

Il videomessaggio di Berlusconi? Acqua 
fresca. All’indomani della diffusione dei 16 
minuti con cui il leader del Pdl ha rotto 
il suo prolungato silenzio, ci si domanda 
quanto le sue parole “spostino” in termini 
di puelettorali. E la risposta che Nicola 
Piepoli, presidente dell’omonimo istituto 
di statistica, è la seguente: «Non c’è appe-
al né positivo né negativo che deriva da 
quel messaggio, è come acqua fresca non 
ha lasciato traccia, non abbiamo trovato 
riscontro nella gente».

Ciò che interessa agli italiani è al-
tro, a partire dalla risoluzione dei tanti 
problemi economici che li affl iggono. Per 

questo, si auspicano che il governo Letta 
vada avanti. E sempre per questo, Berlu-
sconi ha scelto di non staccare la spina, 
non gli sarebbe convenuto sondaggistica-
mente parlando, spiega Piepoli.

Quandi quanto vale il lancio in pom-
pa magna della nuova Forza Italia? 
Non cambia nulla, chiarisce il sondaggista: 
«Forza Italia vale esattamente quanto vale 
il Pdl, né un punto di più né un punto di 
meno». Cioè, secondo le ultime rilevazioni, 
il 23,5%, che in coalizione di centro-destra 
diventa il 33,5% mentre il Pd è al 29% e la 
coalizione di centro-sinistra al 34%. Ma a 
prevalere in questo momento è soprattutto 
l’incertezza. 

www.formiche.net

COALIZIONE DI CENTRO DESTRA: 33,5%, DI CENTRO SINISTRA: 34%

Per Piepoli il ritorno a Forza Italia
non fa guadagnare nessun voto
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Anche Matteo Renzi sottovaluta l’avversario e sogna di poter tirare in una porta vuota

La gioiosa macchina da guerra, no
Fatto fuori il Cav, bisogna saper risolvere i problemi

DI UGO FINETTI

Silvio Berlusconi ha 
commesso errori e ha 
gravi responsabilità, 
ma il modo in cui il Pd 

pensa di farlo escludere dal 
Senato rischia di provocare 
un avvelenamento del gover-
no e della scena istituzionale 
che non assicura una vittoria 
scontata. Secondo il vertice 
Pd - da Epifani a Renzi - 
non è una scelta politica, ma 
un «atto dovuto», un fatto di 
rispetto della legge e bisogna 
quindi scindere la vicenda 
personale dallo scenario po-
litico. 

A contraddire tale im-
postazione ci sono però due 
fatti. 

In primo luogo le leggi 
vigenti (approvate anche dal 
Pd) escludono categoricamen-
te, in casi analoghi, la retro-
attività. Infatti in esplicita 
attuazione della «legge Se-
verino» il governo ha appro-
vato il decreto legislativo «in 
materia di incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni» (ad esempio 
i consigli di amministrazione 
delle società pubbliche) e nel-
la legge di conversione che è 
entrata proprio recentemente 
in vigore (il 21 agosto) si pre-
cisa (art. 29-ter) che «in sede 
di prima applicazione (…) gli 
incarichi conferiti prima della 
data di entrata in vigore del 
medesimo decreto legislativo 
(…) non hanno effetto come 
causa di incompatibilità fi no 
alla scadenza già stabilita per 
i medesimi incarichi». 

In secondo luogo persino 
il capo dello Stato (peraltro 
quotidianamente attaccato 
dai «fedelissimi» del Ca-
valiere) a distanza di poco 

tempo è intervenuto con te-
sti pubblici per ben due volte 
(subito dopo la sentenza e poi 
alla vigilia della riunione del-
la Commissione) indicando la 
estrema drammaticità delle 
conseguenze che potrebbero 
derivare. Anzi tre volte, se si 
tiene conto che il Quirinale 
ha autorizzato la versione 
secondo cui Giorgio Napo-
litano ha apprezzato il «lodo 
Violante». Si tratta di un’evi-
dente preoccupazione rivolta 
a sedare le spinte centrifughe 
e destabilizzanti senza smen-
tire né confl iggere con le sen-
tenze e le leggi. 

In che cosa consiste il ti-
more (non solo del Quirina-
le)? Essenzialmente due dati 
sono sotto gli occhi di tutti. Il 
primo è che l’Italia non è solo 
vittima di una crisi economi-
ca internazionale senza pre-
cedenti, ma è l’unico 
paese del G8 ad 
essere in re-
cessione. Il se-
condo motivo 
di apprensione 
è che in un si-
stema maggio-
ritario in cui si 
fronteggiano due 
schieramenti, i 
principali par-
titi antagoni-
sti appaiono, 
in queste set-
timane, privi 
di gruppi diri-
genti stabil-
mente in sella 
e sembrano 

muoversi in preda a emotivi-
tà e superfi cialità senza tener 
conto del bene comune. 

Il Pdl si sta trasforman-
do in una nuova formazione, 
la rinata «Forza Italia», e non 
si sa ancora bene chi sarà 
alla guida. Allo stato attua-
le le decisioni politiche sono 
nelle mani di un «vertice di 
famiglia e d’azienda». 

Nel Pd, il vertice si 
muove in modo nervoso e 

insicuro, alla vi-
gilia di essere 
spazzato via 
da una nuo-
va leader-
ship che 
sfi ora cir-
ca l’80 per 
cento dei 
consensi 
interni. 
L’avan-
zare di 
R e n z i 
è  l a 
conse-
guenza 
del dis-
s o l v i -

mento del gruppo dirigente 
dagli ex Pci-Ds oggi in ordine 
sparso e cioè del fallimento di 
tre leadership (D’Alema nel 
1998, Veltroni nel 2008 e 
Bersani nel 2013) coronate 
da tre «resurrezioni» di Ber-
lusconi. 

Anche vent’anni or sono 
l’uscita di scena dell’avver-
sario per via giudiziaria 
prometteva una partita elet-
torale «a porta vuota». Come 
all’epoca Achille Occhetto, 
oggi Matteo Renzi si presen-
ta alla guida di una «gioiosa 
macchina da guerra». 

L’antiberlusconismo 
ha però lo stesso difetto 
della «questione morale»: 
da un lato colpire «ad per-
sonam» e dall’altro mancare 
di un’analisi seria della crisi 
economica. La crisi italiana è 
la grande assente nell’attua-
le dibattito. Le cause della 
perdurante recessione sono 
del tutto ignorate. La «rot-
tamazione» viene delineata 
come una formula salvifi ca e 
si parla di rilancio dell’eco-
nomia e dell’occupazione 

come se le casse dello Stato 
fossero facilmente rimpin-
guabili: i soldi dei «ricchi» 
e degli «evasori». Intanto 
tasse. Discorsi da «vecchia 
sinistra» che vedeva le crisi 
del capitalismo come belle 
occasioni per nuovi equilibri 
di potere e di redistribuzio-
ne del reddito. 

In realtà Berlusconi dal 
1994 non ha avuto consensi 
perché ha diabolicamente 
ipnotizzato gli italiani, ma 
perché la sinistra è apparsa 
incapace di una soluzione di 
continuità con letture clas-
siste e assistenziali a cui ha 
aggiunto una aggressività 
illiberale nel ricorrere alle 
vie giudiziarie che non sono 
apparse rispettose del dirit-
to e della verità. La «gioiosa 
macchina da guerra» sull’on-
da delle sentenze è già stata 
in passato un insuccesso, è 
oggi un fi lm già visto e, so-
prattutto, si presenta allu-
dendo alla grave crisi econo-
mica in modo molto generico 
e superfi ciale.

Ilsussidiario.net

Ci sono giornalisti che, con espres-
sione cespugliosa, si chiedono 
come faccia il partito democra-
tico, alfiere del progresso e del 

bon ton, a governare insieme a un partito 
notoriamente reazionario, alla cui testa 
c’è «un condannato per frode ed evasione 
fiscale». Giusto. Ma chiedete loro come 
facciano - alla luce di questi nobili princi-
pi - a lavorare per una testata tra le cui 

grandi firme figura un tizio che è stato 
condannato quale mandante dell’omici-
dio d’un commissario di polizia e la loro 
espressione si farà più cespugliosa anco-
ra. Vi guarderanno con malcelato fasti-
dio. Cos’è mai un omicidio, via! Vincere 
le elezioni, sconfiggendo Repubblica e le 
anime belle: questo sì che è un delitto da 
pena capitale! 

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Ma cosa è mai un omicidio, 
 non vorremo sottilizzare!

DI ISHMAEL

Simpatizzare con uno che si fa 
chiamare Papi è dura. È quasi 
impossibile, poi, farsi piacere 
chi ha una fidanzata che po-

trebbe essere la sua pronipote, un cane 
che si chiama Dudù e persino un inno 
di partito che lo proclama indispensa-
bile (neppure Mussolini, Hitler e Sta-
lin avevano un inno che diceva «meno 
male che ci sono Baffone, Baffetto e il 
Puzzone »). Lungi da me ogni invidia 
sociale, ma non riesco a essere solida-
le, se devo essere sincero, con un fan-
taultramiliardario come lo sarei, non 
so, con una vedova (e i suoi orfani) di 
guerra. Non di meno mi rende un po’ 
nervoso il fatto che un altro tribunale 
(dopo la sentenza di pochi giorni fa, che 
lo ha inchiodato a un reato d’evasione 
fiscale di cui lui continua a proclamarsi 

innocente) adesso lo obblighi a pagare 
una gran «paccata» di fantastiliardi al 
suo principale nemico politico: Carlo 
De Benedetti, l’Ingegnere. Intendia-
moci: magari Pol Pot, al confronto del 
Cavaliere, è una mammoletta, e forse 
anche Totò Riina e Al Capone gli fan-
no un baffo. 

Forse Berlusconi è l’Anticristo. 
Forse è un assassino seriale; e non 
sappiamo ancora niente dei suoi più 
spaventevoli crimini, dai quali sare-
mo edotti molto presto, alla prossi-
ma sentenza definitiva di condan-
na. Forse Papi è un alieno che vuole 
trasformare l’habitat terrestre in un 
habitat adatto alla sua specie: bre-
vilinei calvi e gaudenti di Proxima 
Centauri. Ma se non lo fosse, se il 
Cavaliere fosse un umano qualun-
que, come voi e me, solo molto ma 
molto più ricco e (senza offesa) anche 
un po’ più ridicolo, se non avesse mai 

ucciso nessuno, se non si fosse arric-
chito con i soldi della mafia (come si 
mormora, anche se poi non si capisce 
perché la mafia siciliana, con i suoi 
piccioli, arricchisca i milanesi e non 
se stessa, o almeno qualche paesano, 
come sarebbe naturale) e le sue frodi 
fiscali non fossero avvenute… be’, in 
questo caso dovremmo essere tutti (a 
destra, a sinistra e persino «oltre») 
leggermente nervosi. 

Non dico nervosi quanto il Cav. 
o quanto sua figlia Marina e nemme-
no nervosi quanto la redazione del 
Giornale e di Libero. Ma la senzazio-
ne (certamente infondata, nessuno 
mi fraintenda) di vivere in uno stato 
in cui non la Legge ma il Sopruso è 
eguale per tutti (o almeno per uno) 
si sta irresistibilmente diffondendo 
tra gl’italiani con la testa sul collo (e 
timorosi di perderla).

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Neanche loro avevano un inno che diceva: meno 
male che ci sono Baffone, Baffetto e il Puzzone

                 Matteo Renzi

di Pierre de Nolac

Epifani: “Chiedo al 
governo
che non
scatti l’aumento Iva”.

Almeno fi no al congresso 
del Pd..

* * *

Epifani: “Congresso 
Pd l’8 dicembre”.

Non deve aver mai 
festeggiato 
l’immacolata 
concezione.

* * *

Renzi vuole il 
congresso
il 24 novembre.

Va a fi nire che se lo farà 
da solo.

PILLOLE

083048051048051057048051052
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Repubblica gli dà meno spazio di altri  perché col Pontefi ce c’aveva già parlato 

La sinistra ha arruolato il papa
Il Tempo ne parla solo a pagina 22. Il Foglio è deluso

DI CESARE MAFFI

L’intervista di papa 
Francesco era già 
in sé stessa rilevante 
sotto l’aspetto me-

ramente mediatico, sia per le 
dimensioni sia per i contenuti. 
Se vi aggiungiamo alcuni moti-
vi schiettamente pastorali, ma 
con facilità interpretabili co-me 
innovatori pur quando nulla di 
nuovo esprimessero, si capisce 
quanto i giornali ne potessero 
risultare attratti.

Ieri si è assistito a reazio-
ni completamente diverse. 
A sinistra è stata una corsa a 
far proprie le frasi del pontefi -
ce, arruolandolo. Più chiaro di 
tutti Gli Altri, il settimanale di 
Piero Sansonetti, in elogio 
del «Compagno Francesco», 
agevolato dalla ripulsa espli-
cita di Bergoglio («mai stato 
di destra»). «Rivoluzione» era 
parola in circolazione: a parte 
Fausto Bertinotti, sempre 
su Gli Altri, con un’intervista 
però antecedente alle confes-
sioni papali («Teologo della ri-
voluzione/ Ecco perché mi piace 
Francesco»), ecco La Stampa, 
con ben tre pagine iniziali e il 
titolo «La rivoluzione che parte 
dal Vaticano» apposto sull’arti-
colo di Andrea Tornielli, che 
invero non rimarcava aspetti 
appunto rivoluzionari. Europa, 
quotidiano del Pd, attutiva: 
«Francesco e il metodo di una 
rivoluzione mite». Un po’ sulla 
stessa linea era Il Fatto quo-
tidiano, dipingendo un «Papa 
dolce». L’altro organo democra-
tico, l’Unità, preferiva il termi-
ne «svolta»: «Gay e divorziati: 
la svolta di Francesco». Stessa 
interpretazione sul Quotidiano 
nazionale: «Bergoglio apre», co-
lonnino a piede.

Forte e marcato appariva 
l’interesse di molti giorna-
li. Scontato risultava lo spazio 
dell’Avvenire, in prima e di se-
guito, ma con titolo missionario: 
«Tempo di curare le ferite». Il 
Messaggero, viceversa, si schie-
rava fra gli «aperturisti»: «Il 
Papa apre su divorzio e aborto» 
era il titolo portante della pri-
ma. Fra i «rivoluzionari», forse 
inattesamente, ecco il Corriere 
della Sera:  «Le parole rivolu-
zionarie del papa”, con le intere 
seconda e terza pagina. Stra-

namente, più contenuta era la 
Repubblica, che del resto aveva 
già omaggiato ampiamente il 
pontefi ce grazie alla sua cor-
rispondenza con il Fondatore. 
Di spalla, «Divorziati e aborto 
l’abbraccio di Francesco», con 
commento di Hans Küng, a 
seguire l’intera pagina 23.

Libero, se dedicava la 
prima pagina all’intervista 
data dal papa gesuita alla ge-
suita Civiltà Cattolica, attuti-
va però i contenuti mercé sia 
il titolo maggiore («Il papa: vi 
svelo i miei segreti») sia talune 
insistenze su aspetti personali 
delle rivelazioni pontifi cie nel 
commento interno di Franco 
Bechis. Estremamente disin-
teressato, invece, si mostrava Il 
Tempo, con un pezzo confi nato 
a pagina 10: «Aborto e gay, la 
misericordia del Papa». Altret-
tanto noncurante era la lettura 
operata da il Giornale: in pri-
ma soltanto una colonna e un 
capoverso, con seguito sbattuto 
a pagina 22: «La Chiesa per-
doni chi si è pentito dopo un 
aborto».

Merita, infi ne, attenzio-
ne Il Foglio, portabandiera 
degli atei devoti. In prima 
esplodeva il rammarico per 
«Papa Francesco e i cari estin-
ti», ossia «I princìpi non nego-
ziabili, bandiera di due papi», 
nel sommario defi niti «ormai 
lettera morta». In evidenza un 
richiamo ad affermazioni di 
Benedetto XVI, con il chia-
ro riferimento: «Ora, osserva 
Magister, tutto è silenzio». So-
prattutto, si leggeva lo stato 
d’animo di Giuliano Ferrara 
(animatore, non dimentichia-
molo, della fallimentare lista 
antiabortista alle politiche del 
2008) nella risposta a una let-
tera. L’Elefantino era amaro: 
«Sui princìpi non negoziabili, 
sulla ‘disarticolata sequenza 
di dottrine’ che Francesco con-
sidera impalatabili (sic) per la 
chiesa nel suo tempo storico, 
non so. Il relativismo cristiano 
sta vincendo su tutti i fronti 
della predicazione apostolica». 
È pensabile che nei prossimi 
giorni le ripetute aperture fi no-
ra esternate da Ferrara verso 
Bergoglio subiscano un brusco 
arresto.

© Riproduzione riservata 

DI FILIPPO MERLI

Vladimir Putin è molto più diverten-
te di Beppe Grillo. «Se Berlusconi 
fosse stato gay, nessuno lo avrebbe 
toccato con un dito». Berlusconi gay. 

Ah ah ah. Neppure al leader del M5S sareb-
be mai venuta in mente una cosa del genere. 
Il presidente russo è riuscito nell’impresa 
di far ridere persino Romano Prodi, che 
non cambiava espressione dal 1970 e che 
stava ascoltando il discorso di Putin al club 
di Valdai, un summit di intellettuali, espo-
nenti politici e giornalisti incentrato sulle 
tematiche russe e internazionali. Putin era 
seduto accanto a Prodi e, a un certo punto, 
parlando della condanna a B., ha sparato 
la battuta del secolo: pensate un po’ se il 
Grande Amatore, il simbolo dell’alzabandie-
ra italiana nel mondo, l’uomo che almeno 
dal lato del letto ha tenuto alto il nome del 
nostro Paese, fosse stato gay. Che cosa sa-
rebbe accaduto? Come sarebbe cambiata la 
vita di Silvio? E soprattutto, come sarebbe 
cambiata la politica italiana? La provocazio-
ne di Putin è stata talmente spassosa che ci 
abbiamo provato anche noi.  

 Se Silvio fosse stato gay, avrebbe detto che 
Cecchi Paone è il nipote di Mubarak;  

Se Silvio fosse stato gay, avrebbe soffi ato 
Pato a Barbara; 

Se Silvio fosse stato gay, si sarebbe fi nal-
mente capito perché Alfano è sempre con le 

spalle al muro;  
Se Silvio fosse stato gay, Nicole Minetti 

avrebbe fatto la dentista (e a giudicare dai ri-
sultati ottenuti in politica dalla Minetti, per i 
denti di tutti forse è stato meglio così); 

Se Silvio fosse stato gay, Matteo Renzi non 
avrebbe mai parlato del Pd come un partito 
«cool»; 

Se Silvio fosse stato gay, Nichi Vendola 
avrebbe aperto al centrodestra;  

Se Silvio fosse stato gay, Marco Travaglio 
sarebbe stato accusato di omofobia: 

Se Silvio fosse stato gay, per la Santanchè 
non sarebbe cambiato nulla;  

Se Silvio fosse stato gay, oggi Veronica 
Lario non guadagnerebbe 100mila euro al 
giorno, cioè 3 milioni al mese, cioè 36 milioni 
all’anno; 

Se Silvio fosse stato gay, Tiziano Ferro 
avrebbe portato a Sanremo «Meno male che 
Silvio c’è»;  

Se Silvio fosse stato gay, avrebbe perso la 
testa per Rosy Bindi;  

Se Silvio fosse stato gay, a Colorado Cafè 
avrebbero ancora un centinaio di vallette in 
attesa di collocamento;  

Se Silvio fosse stato gay, Putin non avrebbe 
mai dormito nel suo letto. 

Infine, la prova inconfutabile che Silvio non 
è gay, perché se Silvio fosse stato gay avreb-
be adottato un barboncino bianco e l’avrebbe 
chiamato con un nome da checca tipo Dudù 
(oh no!).

© Riproduzione riservata

HA FATTO RIDERE ANCHE PRODI, INESPRESSIVO DAL 1970

Putin e la battuta del secolo: 
 pensate se il Grande Amatore fosse gay  

DI SERGIO SOAVE

Mentre Silvio Berlusconi punta 
sulla rinascita del «partito legge-
ro» riesumando la sigla di Forza 
Italia, che però difficilmente ot-

terrà un ampliamento del consenso rispetto 
a quello riscosso dal Popolo della Libertà, nel 
Partito democratico c’è chi tenta di riesuma-
re il «partito pesante» dei tesserati, impresa 
resa assai difficile proprio dal fatto che gli 
iscritti, intanto, si sono quasi dimezzati. Nel 
frattempo, in Germania si svolgono elezioni 
che vedono ai primi posti due partiti, la Cdu-
Csu (democristiani) e la Spd (socialisti) che 
sono gli stessi che si contendono il primato 
dalla costituzione della Repubblica federale 
(senza contare il ruolo che avevano avuto 
già nella repubblica di Weimar e persino 
nell’impero guglielmino). 

Perché in Italia i partiti si fondano e 
si rifondano ogni dieci anni? Forse una 
delle ragioni risiede nella dipendenza dei 
partiti della prima repubblica dal loro orien-
tamento e dai loro collegamenti internazio-
nali, determinati dalla situazione bipolare 
della competizione tra il blocco occidentale 
e quello sovietico. La caduta del muro di 
Berlino fece venir meno quella funzione dei 
grandi partiti italiani, il loro conseguente 
indebolimento lasciò spazio a un intervento 

distruttivo della magistratura e alle aspira-
zioni di rinnovamento radicale del sistema 
istituzionale espresse da movimento refe-
rendario e spinte federaliste.

Se in Francia, Germania, Gran Breta-
gna, Spagna la confi gurazione sostan-
ziale delle forze politiche ha continuato a 
mantenersi intatta nella nuova situazio-
ne geopolitica, probabilmente è perché la 
funzione dei partiti era più legata a fun-
zioni nazionali reali e perché le esigenze 
di rinnovamento trovarono lo spazio per 
farsi valere all’interno dei partiti, anche 
attraverso battaglie politiche aspre, come 
quella di Tony Blair per togliere il Labour 
party dalla storica tutela sindacale.  In Ita-
lia invece il cambiamento, gestito in modo 
piuttosto gattopardesco, è passato, a sini-
stra, attraverso scissioni e ricomposizioni, 
nel centrodestra attraverso la costruzione 
di due partiti personali, quello di Umber-
to Bossi e quello di Berlusconi, che paga-
no ora l’appannamento dell’immagine dei 
fondatori e la diffi coltà a creare un mec-
canismo non scissionistico di ricambio dei 
vertici. Naturalmente la risposta del «tutti 
a casa grillina» è ancora peggio, ma se ha 
avuto tanto successo la ragione sta proprio 
nell’instabilità dei partiti (e nella stabilità 
della classe politica). 

© Riproduzione riservata

È IL TRATTO PIÙ SALIENTE DELLA POLITICA ITALIANA 

Cambiano i partiti ma chi li comanda 
sono sempre gli stessi

Papa Francesco

083048051048051057048051052
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La strategia è condivisa da Gregorio Gitti ma trova ostile Gabriele Albertini

Flirt fra i montiani e Ambrosoli
Anche il ministro della Difesa Mauro, non lo condivide

DI BONIFACIO BORRUSO

Un civico inciucio fra 
Umberto Ambrosoli 
e i montiani milanesi 
e lombardi? Secondo 

quanto riportato ieri dalla cro-
naca milanese di Repubblica, 
sarebbe in corso un serrato 
corteggiamen-
to da parte di 
alcuni autore-
voli esponenti 
della lista del 
presidente della 
Bocconi verso il 
mancato gover-
natore lombar-
do. L’elemento 
scatenante delle 
voci la presenza, 
l’altro ieri, del 
giuslavorista 
Pietro Ichino, 
senatore di Scel-
ta civica, a una 
riunione della lista Ambrosoli 
che ha cinque eletti in consi-
glio regionale fra cui lo stesso 
Ambrosoli.

Oggetto della strategia 
dell’attenzione sarebbero le 
elezioni europee del 2014, cui 
Scelta civica, malgrado le fi -
brillazioni continue cui è stata 
sottoposto da febbraio a oggi, 
guarda con attenzione, deside-
rosa di capitalizzare quel po’ 
di autorevolezza che, nel clima 
incandescente delle politiche, 
era stato fagocitato da Pdl, 
da un lato e dal Pd, dall’al-

tro. In una tornata elettora-
le più tranquilla, starebbero 
ragionando il senatore Ma-
rio Monti con i fedelissimi 
lombardi Ichino e Gregorio 
Gitti, l’avvocato bresciano, 
genero del banchiere Gio-
vanni Bazoli, e responsabile 
dei territori, le insegne civi-

che potrebbero 
recuperare il 
terreno perdu-
to. È evidente 
che, però, oc-
corrano nomi 
spendibili e 
Scelta Civica 
i suoi migliori 
lombardi li ha 
già spediti nel 
Par lamento 
italiano o al 
Governo. Si 
tratta di Ma-
rio Mauro , 
ministro della 

Difesa, Ilaria Borletti, depu-
tato e viceministro della Cul-
tura, come gli stessi Ichino e 
Gitti, in senato con Gabriele 
Albertini, già sindaco forzista 
di Milano.

Proprio quest’ultimo, 
non sarebbe entusiasta del-
la mossa. Pur sconfi tto nelle 
ultime regionali, Albertini 
aveva messo assieme un bel 
po’ di nomi e potrebbe avere 
qualche candidato di quell’ope-
razione da promuovere. Idem 
il ministro Mauro, che ha fatto 
convergere sulle insegne mon-

tiane un bel po’ di voti dei con-
fratelli di Comunione e libera-
zione. I due, entrambi ex-Pdl 
sollecitano da tempo un asset-
to più democratico per Scelta 
civica, che dovrebbe cessare di 
essere rassemblement e diven-
tare partito, con tesseramento, 
regole e congressi.D’altra par-
te per Ambrosoli, suscitando il 
vivo disappunto di Albertini, 
s’erano schierati, durante la 

campagna per le regionali, sia 
Ichino sia la Borletti. Il quale 
Ambrosoli, per altro, ha smen-
tito: «Nonostante la convergen-
za su singole tematiche», ha 
detto al quotidiano milanese, 
«sul tavolo per ora non ci sono 
progetti elettorali comuni in 
vista delle Europee».

È quel «per ora» che con-
vince alcuni osservatori di 
un negoziato in corso se non 

dell’imminenza l’accordo. Si 
tratterebbe di uno scenario 
compatibile con la scelta, fatta a 
suo tempo, di separare i gruppi 
consiliari del centro sinistra al 
Pirellone, sede del parlamen-
tino lombardo. Una scelta che 
Ambrosoli volle con forza per la 
sua lista civica. Secondo alcuni, 
retrospettivamente, si trattava 
di una Scelta civica.

© Riproduzione riservata

 

DI GOFFREDO PISTELLI

Adesso che Palazzo Marino, 
sede del municipio milane-
se, taglia 1,2 milioni alle 
scuole materne private, 

in Piazza della Scala, sede dell’ar-
civescovado ambrosiano, qualche 
monsignore dell’economato rimugi-
na per quell’articoletto del maggio 
scorso, a firma Cinzia Sasso, moglie 
del sindaco Giuliano Pisapia. La 
brava giornalista di Repubblica era 
infatti intervenuta sul suo blog per 
D-Donna, il femminile del quotidia-
no, per dire la sua sul referendum 
di Bologna, in corso in quei giorni, e 
dove alcuni comitati avevano chia-
mato alle urne i cittadini per aboli-
re il finanziamento municipale alla 
paritaria.

Come riportò ItaliaOggi, la 
first-lady meneghina non c’ave-
va girato troppo intorno: «Un’idea 
io me la sono fatta», aveva scritto, 
«credo che quello che può essere giu-
sto in tempi normali, non lo sia più 
in tempi diffi cili», aggiungendo che 
«giustizia sociale vuol dire anche pa-
gare in base alle proprie possibilità e 
bisogna rivedere tutto: dalle mense 
scolastiche ai servizi dei trasporti, 
fi no agli aiuti ai privati, anche se 

svolgono una funzione utile. Lo Stato 
(o il Comune, insomma, il pubblico) 
deve garantire l’istruzione uguale 
per tutti e gli investimenti vanno 
fatti lì. Del resto riparliamo quando 
usciamo dal tunnel».

«Praticamente una profezia», 
hanno commentato mestamente in 
curia, dove di vaticinii se ne inten-
dono per professione. L’annuncio è 
arrivato con la manovra che l’asses-
sora Francesca Balzani, eurodepu-
tata piddina, chiamata a governare i 
conti della giunta arancione dopo la 
partenza di Bruno Tabacci, sta pre-
disponendo per il nuovo esercizio.

Mercoledì l’assessore France-
sco Cappelli era andato in commis-
sione congiunta, Bilancio-Istruzione, 
a spiegare che dovendo tagliare sei 
milioni di bilancio, le materne pri-
vate, 96 scuole per lo più cattoliche 
che servono 8mila famiglie milane-
si, avrebbero avuto la loro parte. Nel 
dettaglio si tratta di 500mila euro 
di contributo e 690mila dalla voce 
refezione sui 2,6 che il Comune for-
niva. Praticamente di 550mila euro 
trasferiti lo scorso anno, resterà solo 
il 10%. Rimarrà però in piedi la con-
venzione che imponeva alle scuole 
materne l’adozione degli organi col-
legiali e l’informazione obbligatoria 

all’utenza del contributo municipale. 
E chissà se, scrupolosamente, i re-
sponsabili avviseranno le famiglie 
del taglio avvenuto.

La chiesa ambrosiana non l’ha pre-
sa benissimo. Per adesso ha parlato 
don Michele Di Tolve, responsabi-
le della pastorale scolastica. «Dopo 
promettenti e profi cui incontri con 
l’assessore Cappelli», ha detto alla 
cronaca milanese di Rep., «ci sor-
prende quello che abbiamo appreso 
dai giornali. Quanto prospettato 
metterebbe in seria diffi coltà molte 
famiglie degli alunni e tanti lavora-
tori delle scuole paritarie che fanno 
parte del sistema integrato dell’edu-
cazione».

Un linguaggio non troppo cu-
riale per sottolineare, seppure fra 
le righe, lo sgarbo istituzionale, e 
cioè di non aver neppure avvisato 
l’arcivescovado, ma soprattutto per 
ricordare che il taglio colpirà la scuo-
la tout court e non i privati. Perché 
gli 8mila bambini a scuola ci devono 
andare e quello che il Comune paga 
per loro è molto di meno di quanto 
investe per i «milanesini» che vanno 
nelle scuole dell’infanzia municipali. 
Mediamente infatti Comune e Stato 
spendono, per le materne, un cifra 
che si aggira intorno ai 7mila euro 

all’anno per ogni bambino.
Sarà un problema che la giunta 

arancione affronterà probabilmente 
l’anno prossimo, perché quando  mol-
ti milanesi, di fronte a un inevitabile 
aggravio della retta, si sposteranno 
sugli asili del municipio o dello Sta-
to. E qualcuno, spending review o 
meno, dovrà provvedere i 56 milioni 
necessari.

Non sembra un problema per 
Patrizia Frisoli della Cgil Funzio-
ne pubblica che, allo stesso giornale 
ha dichiarato, la propria sintonia con 
le scelte pisapiane: «Le scuole priva-
te hanno già le loro fonti di guada-
gno attraverso le rette. Piuttosto che 
chiudere i servizi pubblici, il Comune 
fa benissimo a tagliare i contributi ai 
privati, che ricevono sempre troppi 
fondi, nonostante i tagli».

Si attende a breve un pronuncia-
mento del cardinale Angelo Scola, 
arcivescovo di Milano, che nei giorni 
scorsi, dichiarandosi a favore dello 
ius soli per il riconoscimento della 
cittadinanza ai bambini nati in Italia 
anche se fi gli di cittadini stranieri, 
aveva entusiasmato molti esponenti 
arancioni. Secondo i bene informa-
ti, quello che dirà potrebbe piacere 
meno agli uomini di Pisapia.

© Riproduzione riservata

ELIMINANDO IL 90 PER CENTO DEI CONTRIBUTI CHE ERANO STATI CONCESSI SINORA

Pisapia taglia la scuola privata
Il trasferimento verso il pubblico gli costerà di più

Umberto Ambrosoli

DI PUCCIO D’ANIELLO

Ormai il Visco più conosciuto non è l’ex ministro 
delle finanze Vincenzo, ma il governatore della 
Banca d’Italia, Ignazio. Ieri sera però 
Vincenzo Visco è tornato protagonista, 
presentando nella galleria Alberto Sordi 
di Roma un libro Ediesse dedicato al 
mondo dell’evasione fiscale, scritto da 
Ernesto Maria Ruffini. Curiosità: Vi-
sco se la prende con chi ha deciso di dare 
la caccia agli evasori sguinzagliando i 
finanzieri nei luoghi del lusso, dicendo 
che “l’approccio più efficace non è quello 
della repressione ex post, accertamenti, 
blitz come quelli effettuati a Cortina e 
in altri posti”, preferendo “quello della 
dissuasione e del dialogo preventivo”.

 ***

Il 26 settembre, al palazzo dei Congressi di 
Roma, Valeria Marini taglierà il nastro di 
“Roma Sposa”. Madrina d’eccezione, per un 
appuntamento imperdibile per tutti coloro che, 
nella capitale e nei dintorni, intendono convola-

re a nozze. Intanto, il mondo delle bomboniere 
presenta le sue novità, fino al 23 settembre, alla 
fiera di Roma, con “Sabo”, il salone nazionale del 
regalo, tavola, bijoux, home décor, organizzato 

da Fivit e riservato agli operatori di 
settore. Da sottolineare “Let’s cook”, 
un evento nell’evento, dove vivere 
esperienze, sperimentare, mostrare 
ed apprendere tecniche di cucina, di 
apparecchiatura, decorazione dolci e 
tanto altro. Un luogo di scambio dove 
imparare a condividere la passione 
per la cucina e a trasmetterla con il 
supporto di food blogger e social me-
dia consultant. Un’area interattiva 
dedicata ai saperi e ai sapori della 
nostra tradizione enogastronomi-

ca che accompagnerà il pubblico in un viaggio 
sensoriale per assaporare il gusto e il piacere 
di vivere la tavola in ogni suo aspetto. Insieme 
alle più rinomate rappresentanze di accessori 
per cucina, “Let’s cook” mostrerà come anche la 
scelta accurata degli strumenti e degli utensili 
che si accompagnano ai cibi, siano in grado di 
accentuarne e valorizzarne il sapore.

INDISCREZIONARIO

Vincenzo 
Visco

083048051048051057048051052
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Mentre il cardinale Crescenzio Sepe dice che «Napoli è sull’orlo di un grave collasso»

De Magistris spera nel pallone
Abbandonato dalla Chiesa di Napoli spera in De Laurentis

DI GIOVANNI BUCCHI

«’A Maronna t’ac-
cumpagna » . 
L’augurio na-
poletano questa 

volta va indirizzato al sindaco 
«arancione» Luigi de Magi-
stris. 

Già, perché oltre ad essere 
stato costretto di recente a pe-
scare nel campo democristiano 
(cioè dell’Udc) per tenere in pie-
di la sua maggioranza in consi-
glio comunale, alla solenne cele-
brazione di giovedì mattina in 
Duomo a Napoli per il miracolo 
di San Gennaro, puntualmente 
ripetutosi, il primo cittadino s’è 
dovuto parare dalle bordate del 
cardinale arcivescovo. 

Quel Crescenzio Sepe 
col quale s’è già scontrato 
aspramente in passato, gliele 
ha suonate di santa ragione 
direttamente dall’altare, du-
rante l’omelia per la liturgia 
della Parola, pronunciata dopo 
il miracolo. «Napoli, ma non solo 
Napoli, è sull’orlo di un grave 
collasso». E ancora: «Siamo di 
fronte a varianti diaboliche di 
quell’unico comparto della vio-
lenza organizzata, i cui fronti di 
attacco alla città sono sempre 
attivi. Ma il malessere ha molte 
altre facce: tutte insieme intri-
stiscono e deturpano il volto di 
quella Napoli splendente di bel-
lezza e di tante virtù civiche che 
non possono diventare solo un 
richiamo del passato». «Noi non 
vogliamo una città piegata», ha 
incalzato il cardinale. «Noi vo-

gliamo una città e una comuni-
tà forte della sua dignità e ritta 
sulla spina dorsale delle sue in-
telligenze e della genialità della 
sua gente». 

Dunque, Napoli non chie-
de «elemosine e assistenziali-
smo» ma ha bisogno «di uomini 
e donne di buona volontà che 
vogliano e sappiano amarla 
veramente e accompagnarla 
in questo cammino che non è 
impossibile, anzi è doveroso e 
legittimo». Apriti cielo. Queste 
parole sono arrivate come un 
fulmine a ciel sereno sulla te-
sta del sindaco De Magistris, 
presente alla cerimonia con i 
reali del Belgio, la principessa 
Beatrice di Borbone, il vice-
presidente del Csm, Michele 
Vietti e altre autorità. Una 
figuraccia per il 
primo cittadino 
ex magistrato? 
Lui pare averla 
intesa così, per-
ché appena fi nita 
la messa s’è la-
sciato andare ai 
cronisti a caccia 
di una sua repli-
ca: «Napoli non è 
al collasso. Soffre 
come tante altre 
città del mondo 
ma è molto viva 
e sta rinascendo 
con grande vigo-
re» ha tuonato. Quanto basta 
per fare titolare la stampa loca-
le: «Scontro cardinale-sindaco». 
In più ci si è messo da Bruxelles 
il governatore Stefano Cal-

doro, del Pdl, 
prontamente 
intervenuto 
per sottoscri-
vere quanto 
detto dal car-
dinale.

Il giorno dopo de Magi-
stris è costretto al parziale 
dietrofront. Ha capito di aver 
dato adito alle letture di uno 
braccio di ferro in atto con l’ar-

civescovo, così prova a smorzare 
i toni a margine della sigla del 
protocollo Italia Lavoro. Parla 
non di una polemica ma «di 
una mera sottolineatura di un 
punto di vista diverso». «Napo-
li», ha ammesso, «è messa male, 
vive una grandissima crisi di 
cui è epicentro nazionale, ma 
la vedo viva e lo constatiamo 
nello sport, dalle tantissime 
iniziative, dagli investimenti 

che arrivano, dai cantieri che si 
aprono e si chiudono». L’omelia 
di Sepe? «Buona, positiva, co-
struttiva» ha chiosato, di fatto 
rimangiandosi la reazione a 
caldo del giorno prima. Meglio 
dunque affidarsi ad Aure-
lio De Laurentis e alla sua 
squadra di calcio. De Magistris 
qualche speranza ora sembra 
porla nel pallone.

© Riproduzione riservata

DI RICCARDO RUGGERI

Gli anni ’50 sono stati per 
me quelli della formazione 
e delle scelte. Il lavoro non 
era un problema: ogni mat-

tina, l’officina di Mirafiori mi acco-
glieva a braccia aperte, il suo odore 
di pece, quello usato per saldare le 
mattonelle del pavimento in legno, 
insieme a quello dolciastro e spezia-
to dell’olio emulsionato e del grasso 
delle macchine utensili, entrò a far 
parte del mio odore. Lo sento ancora 
adesso, sessant’anni dopo, è archi-
viato nella mia mente, certe volte 
torna. All’inizio, il salario era di 33 
mila lire al mese, però ogni anno cre-
sceva. Tutto il tempo libero, a parte 
i brevi incontri preserali con Lilli, 
e ogni quindici giorni al Filadelfia 
per il Toro, lo dedicavo alla lettura. 
Come autodidatta, avevo pianificato 
di leggere i 120 libri più importanti, 
i classici, e farlo in cinque anni, nel 
frattempo integrarli con lo studio se-
rale e con l’attualità: libri, giornali, 
riviste, fumetti, e tanto cinema, spe-
cie d’essais. Le mie giornate erano 
piene.
In quell’epoca conobbi un autore, 

credo scrivesse su La Stampa, Paolo 
Monelli. Mi piaceva il suo stile sin-
tetico e caustico, era uomo di mondo 
(come a me sarebbe piaciuto diventare 
un giorno), ero affascinato quando scri-
veva di vino e di cibo. Allora, in casa, 
la mamma ed io ci cibavamo di pane, 
tante verdure, minestroni profumati 
dalle erbe aromatiche e officinali, e il 
pecorino della Garfagnana. Le forme 
da 2-3 chili, fatte col latte di maggio, 
le compravamo d’estate, le ungevamo 
con olio d’oliva, le coprivamo di cenere 
del nostro putagè a legna, poi le face-
vamo riposare su assi di legno negli 
infernotti. Per i lunghi mesi invernali 
e primaverili ci avrebbero fornito le 
proteine nobili.
Un giorno Paolo Monelli pose un 
dilemma che risaliva a Rabelais: «È 
venuto prima il vino o il formaggio?». 
Lui mai rispose. Mi è tornato alla 
mente, mentre mi sto trasferendo a 
Torino, per festeggiare i dieci anni del-
la mia nipotina Virginia; Bra, con la 
sua kermesse settembrina su latte e 
formaggi, è a un tiro di schioppo. Non 
sono interessato alla mostra, ma all’ac-
quisto, io cerco gli «affinatori», quelli 
che, coi formaggi, fanno all’amore, li 
arricchiscono di umori e di sapori per 

il nostro piacere. Mi dicono che questi 
artigiani-artisti (li paragono a quelli 
delle botteghe fiorentine del ‘500) sa-
ranno in piazza Roma, allora di certo 
ci sarà Franco Parola di Saluzzo, un 
mago dell’affinamento. Stante l’età, 
quest’anno il mio «orologio», il plate-
au di formaggi che mi concedo un paio 
di volte all’anno, seguendo il rito della 
progressione legata all’altitudine dei 
pascoli, sarà di soli cinque tipi, e non 
i dieci classici.
Il primo sarà una Toma di Muraz-
zano dell’Alta Langa (100% pecora, 
fresca al punto dall’avere il sapore del 
latte appena munto), il secondo una 
Toma di Oropa (Biella) molto grassa 
(latte vaccino), il terzo, per rispetto 
verso la Liguria, una Toma di pecora 
brigasca (di La Brigue, val Roya). Sul 
quarto ho molto dibattuto fra me e me, 
se scegliere un superbo Castelmagno 
di alpeggio o il mitico Bettelmatt: poi 
per rispetto verso la Svizzera ho scelto 
quest’ultimo, prodotto negli alti pasco-
li ossolani di confine, a 2.500 metri. In-
fine, per chiudere un grande erborina-
to: vado sul sicuro, il Verzin di Occelli. 
Niente mieli di accompagno, nulla ag-
giungono, se non una delicata Cugnà, 
tipica mostarda di uve piemontesi, se 

del caso per gli ultimi due.
Tornando al dilemma di Rableais, 
per me è venuto prima il latte, cioè 
il formaggio: per 14 mesi ho preso il 
latte della mamma, dopo passai al pe-
corino garfagnino, quindi al parmigia-
no, quando potei permettermelo, per 
sfizio tutti gli altri. In effetti ho sem-
pre avuto difficoltà a scegliere un vino 
per i formaggi, avviene lo stesso per 
il cioccolato: sono due cibi che discen-
dono, senza intermediazione alcuna, 
direttamente dalle divinità dell’Olim-
po. Comunque, c’è un vino supremo 
per i formaggi, me lo insegnò l’amico 
Giacomo Bologna nei primi anni 
’80, purtroppo è francese, lo Château 
d’Yquem, purtroppo costa molto. Una 
sera, alle due di notte, nella sua can-
tina per il bicchiere della staffa, dopo 
una cena casalinga, insieme all’indi-
menticabile Renzo Gay, gli chiesi un 
suggerimento italiano. Giacomo fu pe-
rentorio, il Forteto della Luja di Lo-
azzolo. Alla sua prescrizione mi sono 
sempre attenuto, e sono stato felice. 
Sarà così anche quest’anno, e festeg-
gerò degnamente Virginia. Prosit

editore@grantorinolibri.it
@editoreruggeri

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Mi interessano gli affinatori, quelli che coi formaggi fanno
all’amore, li arricchiscono di umori e di sapori per il nostro piacere

DI GIOVANNI BUCCHI

Il soccorso centrista al sindaco di Napoli, 
Luigi De Magistris, scatena un terre-
moto in casa Udc che porta a una drastica 
conseguenza: il partito di Pierferdinan-

do Casini scompare dal consiglio comunale 
di Napoli. Con una dura nota di due giorni 
fa, infatti, il segretario nazionale Lorenzo 
Cesa ha messo alla porta il presidente del 
consiglio comunale Raimondo Pasquino e 
il capogruppo David Lebro, rei di aver vo-
tato il bilancio della giunta di centrosinistra 

aiutandola a tenersi in piedi. 
Scomunica, questa, cui hanno 
fatto seguito le dimissioni del 
segretario cittadino Maria 
Clotilde Paisio.

Si consuma così una 
guerra fratricida all’interno 
dello scudocrociato partenopeo, 

dove una qualche schizofrenia, in tema di alle-
anze politiche, sta creando diversi malumori. I 
due consiglieri, che dichiarano di considerarsi, 
da tempo, fuori dal partito oppure di non es-
serci nemmeno mai entrati (ma in Consiglio 
rappresentavano quel simbolo fi no a qualche 
tempo fa), hanno passato armi e bagagli nel-
la variegata maggioranza di centrosinistra di 
De Magistris, il cui governo della città è stato 
bollato da Cesa come «fallimentare». E que-
sto mentre in Provincia e in Regione, l’Udc 
governa col centrodestra berlusconiano. Nel 
frattempo, il sindaco ringrazia e resta in sella 
grazie anche ai voti dei transfughi Udc.

Chi l’avrebbe mai detto che proprio 
l’ex pm, paladino della legalità si sarebbe 
trovato a incassare il sostegno di esponenti 
di quel partito che, nell’immaginario della sua 
rivoluzione arancione andava spazzato via. Po-
tere della politica, e delle poltrone.

© Riproduzione riservata

L’UDC SCOMPARE DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL CAPOLUOGO CAMPANO

Soccorso centrista a Napoli 
 per tenere a galla de Magistris

Luigi de Magistris
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Landini sì che se ne intende

Il problema dell’Italia è che nessuno si prende la responsabilità 
di nulla. Un esempio di queste ore è dato dal segretario generale 
della Fiom Cgil, Maurizio Landini. In merito allo smantella-
mento del relitto della Costa Concordia, conteso tra i cantieri 
di Palermo, Genova e Piombino, Landini ha detto che c’è un 
«tentativo di mettere in contrapposizione i lavoratori» e che il 
compito del sindacato è «di impedire che ci sia una competizione 
tra i lavoratori». Insomma, dovendo prendere posizione su chi 
dovrà gestire il prelibato boccone, Landini se ne lava le mani. 
Alla fine qualcuno dovrà decidere e lui sarà libero, all’occorren-
za, di attaccare questa scelta.

    Giuseppe Manfredi – Reggio Calabria

Bilancio di un ventennio di sbarbati

Liberi, ma non di portare barba e baffi. Dal Polo delle libertà al 
Popolo della libertà, passando per la Casa delle libertà, avendo 
sempre come cardine Forza Italia, il partito della libertà per 
eccellenza: «Dio ci ha creati uomini liberi» (così ha ricordato 
Berlusconi nel suo video-messaggio) non c’è dirigente berlusco-
niano che abbia fatto passi avanti in carriera o che per lo meno 
sia stato confermato nel livello raggiunto, senza sfoggiare un 
bel viso glabro. Anni fa il presidente della Consob, Giuseppe 
Vegas, durante una pausa dei lavori di palazzo Madama per 
l’approvazione di una legge Finanziaria, che seguiva in qualità 
di sottosegretario del Tesoro e guardiano della salvaguardia dei 
conti pubblici, mi confidò l’insistenza con cui Il Cavaliere ogni 
volta che lo incontrava gli chiedeva (non per scherzo, del resto 
è nota la sua sospetta pogonofobia) di tagliarsi la barba. Ora, 
l’elenco di un ventennio di sbarbati eccellenti sarebbe lungo: 
dallo stesso Vegas, che alla fine cedette, a Roberto Formigoni, 
che la portava fin da ragazzino, ai baffi dell’ex ministro della 
Giustizia, Francesco Nitto Palma. La libertà ha i suoi limiti. 
Che barba!    Franco Adriano

Come si chiama allora?

Penso che lo stato di lucidità di un Governo si intuisca anche 
dalle piccole cose. Per esempio dal fatto che all’interno dello 
stesso comunicato stampa conclusivo del Consiglio dei ministri 
di giovedì il ministro della Giustizia Cancellieri venga chiama-
ta prima Anna Maria e poi Annamaria. Peccato veniale se la 
cosa accade in un corso di giornalismo. «Quasi» mortale se ci 
incappano i fior di professionisti dell’ufficio stampa di palazzo 
Chigi.     Gianni Macheda

Valli un po’ a capire

Nel 2007 Telecom Italia non fu venduta ad azionisti stranieri 
perché proprietaria della rete, infrastruttura essenziale per il 
Paese. Nel 2013 sembrano tutti convinti che Telecom non possa 
essere venduta, a chicchessia, se nel suo perimetro non c’è la 
rete. Per dirla con Fiorella Mannoia «Come si Cambia». Per non 
morire?            Gabriele Lamonica – Milano

Due piccioni con una fava

Il Pdl minaccia di far cadere il governo se non sterilizza l’aumen-
to dell’Iva (per altro previsto dal governo Berlusconi, Tremonti 
ministro). Se la minaccia si concretizzasse, la caduta del governo 
non eviterà l’aumento dell’Iva e costringerà gli italiani a pagare 
anche l’Imu. Due piccioni con una fava.

Luigi Chiarello

Ho un’azienda che rende. Più al mio socio (lo Stato) che a me

Leggo ed ascolto, sempre, gli eccellenti articoli ed interventi 
di Pierluigi Magnaschi. giovedì sera però, non mi sono affat-
to trovato d’accordo con il suo intervento su Tgcom24, circa 
l’odioso euro. Odioso, in quanto, applicato da cani. Anzi, forse 
i cani avrebbe fatto bene e meglio. magnaschi ha detto che, 
se uscissimo, sarebbe una catastrofe. Vero. Ma solo perché i 
prezzi crollerebbero. Le mie colle, che oggi vendo a 5-6 euro/kg., 
non varrebbero e non me le pagherebbero mai 10-12mila euro/
kg. Altro esempio: ho acquistato nel 2002 un appartamento, 
in rimpiante lire, ad Alassio. Un miliardo e duecento milioni 
(ca. 620mila euro). Inspiegabilmente, ma spiegabile, dopo due 
anni, ristrutturato, mi è stato valutato da 1milione 800 a due 
milioni di euro. Se, ipoteticamente, tornasse la lira, difficilmente 
prenderei 4 miliardi (e una fumante pizza magherita non la 
pagheremmo 40 mila lire). La catastrofe sarebbe questa, an-
che. Nel senso che i prezzi tornerebbero al loro valore reale ed 
effettivo. Come gli stipendi che, un tempo valevano, anche se 
modesti, qualcosa. Oggi fanno il solletico. Il prezzo della pizza 
è stato moltiplicato per 2, lo stipendio diviso 2. Poi, possiamo 
fare pure analisi di mercato e di economia, di questa fottuta 
Europa (Ceronetti diceva, a ragione: nell’euro ci han portati, e 
soli ci han lasciati) ed allora altra catastrofe. Io ho un’azienda, 
piccola e sana, che dà profitto, più al mio socio di maggioranza, 
lo Stato, che allo scrivente. W l’Italia, la nostra. 
    Andrea Bruscoli

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Sono le piccole ingiustizie quelle che ti 
bucano la pelle come una goccia cinese. E 
se non sai difenderti dalle offese minori, 
preparati a riceverne di maggiori, dice-
va Confucio. Michele Ainis, giurista. 
L’Espresso.

Fatto il governo sono tor-
nato a casa e i miei fi gli mi 
hanno posto una sola do-
manda: se avevo comprato 
le fi gurine. Enrico Letta. 
Corsera.

Ci sono delle scene che stringono al cuore 
e che impongono una gara di solidarietà 
per liberare B. dalla morsa di colombe e 
falchi, pitoni e pitonesse, cani da compa-
gnia e da riporto, delfi ni e tonni, insomma 
tutto lo zoo. Perduta ogni speranza nei co-
siddetti amici che l’hanno ridotto così, il 
Banano dovrebbe fi darsi di 
noi nemici, che almeno sia-
mo disinteressati. Abbiamo 
in mente qualche via di fuga 
più interessante e sicura di 
quelle fi n qui suggerite dai 
consigliori, tipo attendere 
la grazia (che non estingue la pena acces-
soria), sperare nei franchi tiratori del Pd 
in Senato (idem come sopra) o ricorrere a 
Strasburgo e Lussemburgo, poi magari a 
Edimburgo, Salisburgo, Magdeburgo, Pie-
troburgo (sveglia la piscina con l’acqua mi-
racolosa è a Lourdes!). Marco Travaglio, 
Il Fatto quotidiano.

Le parole mutano, alle volte trasforma-
no il senso; alcune hanno successo, altre 
tramontano. Un po’ come è la vita. Sono 
un termometro di ciò che avviene nella so-
cietà. Ad esempio, nei 2 mila vocaboli di 

massima frequenza, che 
sono il cuore della lingua, 
sono entrate di forza un 
sacco di male parole. Gior-
nali, televisione, internet 
sono ormai un ricettacolo 
di parolacce. L’unico set-

tore che ancora resiste è quello dei testi 
accademici. Tullio De Mauro, linguista. 
la Repubblica.

I buoni inchiestisti sarebbero anche dei 
buoni poliziotti. Essi invece si trasforma-
no facilmente in giustizieri e, allora, state 
attenti a non cadere sotto le loro grinfi e. 
Quando il mestiere monta loro, diciamo, 
alla testa, essi sono pronti ad andare a sco-
prire la vostra balia in un regione remota 
per farle dire che a sei mesi voi eravate già 
dei perversi. Françoise Giroud, Leçons 
particulières. Fayard.

La libertà è una parola che ha fatto il giro 
del mondo e che non è più tornata. Colu-
che, Pensèes et anecdotes. Le Cherche 
Midi. 

Con le riforme in senso federalista 
dell’amministrazione pubblica, invece di 
una maggior partecipazione «dal basso» 
dei cittadini, si sono moltiplicati i livelli 
di gestione «dall’alto» del potere, con un 
aumento delle ingerenze politiche nell’am-
ministrazione e dei relativi costi. Piero 
Ostellino, Corsera.

In Italia le opere pubbliche non sono viste 
come un bene pubblico ma come il desiderio 
di un governo o di un partito politico, come 
se rappresentassero un obiettivo personale. 
Le opere pubbliche, invece, dovrebbero esse-
re un affare bipartisan, decise dalla comu-
nità e realizzate indipendentemente dalle 
minoranze che debbono essere tutelate ma 
non possono diventare improvvisamente 
maggioranza. Basta pensare al Ponte sullo 
Stretto di Messina, il progetto che ci ha 
reso lo zimbello dell’Europa e del mondo. 

Dopo trent’anni di spreco di denaro pub-
blico in gare, road show, coinvolgimenti di 
consorzi internazionali, arriva il governo 
Monti e cancella tutto: nel resto dell’Eu-
ropa un’azione del genere sarebbe stata 
defi nita un esproprio. Questo è il chiaro 
esempio di come non debbono essere fat-
te le cose. Non è possibile 
che le stesse persone che 
hanno spinto per creare 
la società Stretto di Mes-
sina si siano poi rivelate 
le sue stesse oppositrici, 
ma questo vale per molte 
opere pubbliche, Tav compresa. Duccio 
Astaldi, presidente del consiglio di 
gestione del Gruppo Astaldi. Tempi.

Henry Kissinger era considerato servi-
le con i potenti («Henry Ass-Kissinger» il 
baciasederi) o, come diceva di lui, Oria-
na Fallaci: «Un’anguilla più ghiaccia del 
ghiaccio». Giulio Meotti. Il Foglio.

In qualche ora la fi gura di mio padre 
era diventata irriconoscibile. Verso la fi ne 
del pomeriggio, mi sono trovata sola nel-
la camera. Il sole penetrava attraverso le 
persiane a fi niva sul linoleum. Non era 
più mio padre. Il naso aveva preso tutto 
il posto nella sua faccia smagrita. Nel suo 
vestito blu scuro ballonzolante attorno al 
corpo, sembra un uccello accovacciato. Il 
suo viso di uomo con i grandi occhi aperti 
e fi ssi del momento immediatamente suc-
cessivo alla sua morte era già scomparso. 
Nemmeno quello là, non lo rivedrò mai 
più. Annie Ernaux, La place. Folio.

Delphine Horviller, la prima donna rab-
bino in Francia, si è formata a New York, 

dove si esprime il pensiero 
ebraico contemporaneo e 
dove il rabbinato si fem-
minilizza sempre più da 
quarant’anni e dove il 
movimento liberale è lar-
gamente maggioritario 

mentre questo sembra ancora eretico nel 
Concistoro di Francia. La Horviller è «un 
soffi o per il giudaismo francese», dice la 
sua amica romanziera Clèmence Boulou-
que, che risiede a Manhattan. «Ella ha la 
capacità di dare dei piccoli colpi di pie-
de nella formichiera che fanno sì che le 
cose si “alzino anziché stagnare». Pascal 
Bruckner, che l’ha edita, l’ha sempre inco-
raggiata a porre la sua differenza». Marie 
Lemonnier. Le Nouvel Obs. 

«Padre, tu mi hai venduta a un vecchio. 
/ Che Dio distrugga la tua casa, io ero tua 
fi glia». È il grido tremendo di una giova-
nissima poetessa afghana, Zarmina, che 
usava lo pseudonimo di Rahila Muska e 
che da qualche anno si è data fuoco per 
protesta contro il fratello che l’aveva bru-
talmente percossa dopo averla sorpresa a 
scrivere poesie. Poetry Foundation di 
Chicago.

Sapere tutto e non conoscere nulla è 
l’aurea misura a cui il cialtrone ispira la 
propria azione, indipendentemente dal 
campo a cui essa si applichi. Come il Don 
Giovanni di Mozart-Da Ponte, egli sa bene 
che - con le materie dello scibile umano, 
così come con le donne «chi verso l’una è 
fedele, verso l’ltre è crudele», perciò come 
un farfallone amoroso d’intorno girando 
posa qui un motto, là una frase, più in 
là ancora una citazione. Ne risulta una 
fi gura di uomo omnidirezionale. Andrea 
Ballarini, Fenomenologia del cialtro-
ne. Laterza.

Una donna ci sta quando 
ci guarda troppo o quando 
non ci guarda affatto. Ro-
berto Gervaso. Il Mes-
saggero.

© Riproduzione riservata
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Che non ottenere i permessi per fare un nuovo stabilimento. Il caso Micoperi di Ravenna

È più facile raddrizzare Concordia
Non bastano 26 anni per avere il via libera dalle autorità

DI GIORGIO PONZIANO

È uno degli eroi della Con-
cordia, Silvio Bartolot-
ti è il deus-ex-machina di 
un’azienda, la Micoperi, 

sedi a Ravenna e Ortona, tra 
i leader mondiali nella costru-
zione e posa in mare di piat-
taforme offshore e cavi per gli 
oleodotti e i gasdotti. 

Quando il gruppo di cui fa 
parte Costa Cro-
ciere, decise di fare 
una gara per cer-
care di rimettere 
in sesto la nave e 
toglierla dall’iso-
la del Giglio, il 
gruppo americano 
Titan partecipò a 
condizione di ave-
re come partner 
la Micoperi, anche 
perché l’unica idea 
realizzabile per 
questa operazione mai tenta-
ta al mondo arrivava proprio 
dall’azienda ravennate: solle-
vare e adagiare la nave sulle 
proprie piattaforme offshore, 
debitamente potenziale. 

Il duo Titan-Micoperi vinse 
la gara e l’impresa è andata 
a buon fi ne dinanzi alle tele-
camere del mondo intero. Un 
successo in gran parte italia-
no e tutti a complimentarsi: 
dal presidente del consiglio al 
sindaco di Ravenna. Tanto da 
fare di Bartolotti una sorta di 
valorosa bandiera del made in 
Italy: anche nel nostro Paese, 
è stato il messaggio ripetuto 
ossessivamente per qualche 

giorno dai politici, si può fare 
impresa d’eccellenza, bacchet-
tando chi si lamenta del peso 
fi scale, della burocrazia soffo-
cante, della politica inconclu-
dente. 

Ma in mezzo a tanta eufo-
ria, il nostro imprenditore, pur 
giustamente gioioso e gratifi ca-
to per l’impresa compiuta, alza 
la manina e dice: «...».

Ohibò: il povero Enrico Let-
ta è colpito al cuo-
re. E con lui tutta 
la schiera dei po-
litici festeggianti. 
L’imprenditore-
simbolo in realtà 
soffre, come tutti 
i suoi colleghi, per 
dovere operare in 
un Paese tanto 
scalcagnato. 

E dal cappello 
tira fuori qualco-
sa che fa pensare, 

inorridire, raggelare, piangere: 
l’industriale che è riuscito a 
prendere per i capelli la Concor-
dia, che ha piattaforme offshore 
e cavi spersi in tutti i mari del 
mondo, che fattura 300 milioni 
di euro, il 95% dall’export, che 
una multinazionale americana 
di prestigio vuole al suo fi anco, 
che riceve commesse da tutte le 
grandi compagnie petrolifere, 
sta aspettando da 26 (ventisei) 
anni che il Comune di Ravenna 
(col codazzo dei tanti che han-
no competenze in merito: dalle 
aziende sanitarie alla sovrin-
tendenza, dai vigili del fuoco 
alla capitaneria di porto, e chi 
più ne ha più ne metta) sbrighi 

le pratiche per potere amplia-
re la sua attività industriale. 
Ha acquistato il terreno, una 
trentina d’anni fa, presentato 
i progetti, appunto 26 anni fa, 

e sta ancora aspettando. 
Una prima morale: in Italia 

è più facile sollevare una nave 
mezza affondata che ottenere 
fi rme e timbri sui documenti 
diligentemente presentati agli 
appositi uffici. Una seconda 
morale: le imprese non pos-
sono attendere i tempi biblici 
della politica e della burocrazia 
perciò, stanco di aspettare, s’è 
ripreso una parte delle carte, 
ha acquistato un impianto in 
disuso dell’Eni a Ortona (l’arte 
di arrangiarsi: in questo modo 
servono meno permessi) e den-
tro sta avviando un centro ri-
cerche su quello che ritiene 
possa essere un interessante 
business del futuro: l’energia 
eolica realizzata in mare su 
piattaforme offshore. Ravenna 
ha perso un’occasione di svi-
luppo del territorio e lo stava 
perdendo pure l’Italia perché 
quel centro ricerche, se non ci 
fosse stata l’opportunità della 
struttura dismessa a Ortona, 

sarebbe fi nito in qualche Pae-
se straniero. Che futuro indu-
striale ha un Paese che tiene 
sulla graticola per 26 anni un 
imprenditore che vuole inve-
stire, ingrandirsi, puntare su 
tecnologie innovative I settori 
decotti sono destinati  alla can-
cellazione, i nuovi rischiano di 
doversi arrendere di fronte al 
muro dell’inefficienza: c’è da 
stupirsi se diventiamo più po-
veri?

Silvio Bartolotti continua 
a lottare e ora, forte dell’espo-
sizione mediatica del caso-
Concordia, ha 
chiesto per 
l’ennesima vol-
ta al Comune 
di concludere 
quell’iter per 
potersi inse-
diare sul suo 
terreno che, 
certo, è vici-
no al porto e 
quindi sottoposto a vincoli, ma 
non per questo deve rimanere 
bloccato, soprattutto in consi-
derazione del fatto che l’inse-
diamento produttivo avrebbe 
a che fare proprio col porto e 
con l’acqua (vogliamo costrui-
re gli offshore in collina ?) così 
come avviene in tutti i Paesi del 
mondo. 

Lui, 68 anni, non si ar-
rende (a differenza di tanti 
colleghi) perché ha una sto-
ria di self-made-man: a 16 anni 
scaricava le cassette al merca-
to ortofrutticolo, poi un lavoro 
d’ufficio, quindi con due soci 
un piccolo laboratorio di ver-

niciatura, infi ne la svolta della 
vita: senza soldi ma con tanto 
entusiasmo rilevò dal semifal-
limento la Micoperi, riuscendo 
a rilanciarla. Il segreto? «Mai 
messo in tasca dividendi, tutto 
sempre reinvestito in ricerca 
e innovazione». E poi l’etica: 
«Abbiamo dei doveri verso i 
lavoratori e il territorio. I no-
stri dipendenti sono la nostra 
grande risorsa, al più anziano, 
che è con me da quando acqui-
sii la Micoperi, ho dato l’1% 
dell’azienda, un riconoscimento 
dovuto. Al territorio: mi hanno 

chiesto di im-
pegnarmi per 
valorizzare la 
Darsena, ho 
risposto sì ma 
solo se nessu-
no ha intenti 
speculativi e 
non si voglia-
no realizzare 
opere di edili-

zia residenziale, purtroppo in 
questi anni gli interventi sono 
andati in senso opposto».

Doveri verso il territorio 
anche se l’esperienza dei 26 
anni di attesa appare piuttosto 
defatigante? «Beh, mai fermar-
si dinanzi a un ostacolo, certo 
non è una bella storia, non riu-
sciamo a ottenere le concessioni 
edilizie - conclude- sono pazien-
te, ma non potremo aspettare 
per sempre...». Chissà se l’ul-
timo, agognato timbro sulla 
concessione arriverà prima del 
riciclo dell’ultimo pezzetto della 
Concordia rottamata.  

© Riproduzione riservata

Silvio Bartolotti

DI PAOLO MASSOBRIO

Succedono cose che voi uma-
ni... Un commando di vegani 
in una paese del Torinese ha 
tranciato i cavi elettrici per 

boicottare la festa degli arrosticini 
della comunità abruzzese-molisana. 
E sui muri sono apparse scritte del 
tipo: «No ai mangia cadaveri». E la 
mente m’è tornata indietro quando 
15 anni fa, ad Avigliana, sempre in 
provincia di Torino, fui chiamato a 
moderare un dibattito sulla carne e, 
mentre l’umorista Bruno Gamba-
rotta parlava, dal pubblico un signo-
re si mise a urlare: «Cadaveriano!». 
E Gambarotta lo seppellì di ridicolo 
con un ironico: «Ma io sono solo un 
anziano Rai». Più di quindici giorni 
fa una sentenza ha condannato il 
Comune di Gorgonzola al pagamen-
to delle spese processuali, perché due 
anni or sono era stata adottata una 
De.Co. (denominazione comunale) 
sullo stracchino di Gorgonzola. Che 
dire, la sentenza è arrivata proprio 
alla vigilia della sagra di Gorgon-
zola, ma, anziché demoralizzarsi, il 
sindaco ha invitato il presidente del 
Consorzio di Tutela e il Direttore, i 
vincitori della causa, per stringersi 
pubblicamente la mano e annuncia-

re che faranno azioni comuni in vista 
dell’Expo 2015. E se anche i vegani 
dessero la mano agli abruzzesi?

Una mano bisognerebbe darla 
alla Giovanna e al Gianni, che, 
dopo 15 mesi dal terremoto dell’Emi-
lia, ancora faticano a riprendere 
quota. La Giovanna ha riaperto la 
sua Fefa a Finale Emilia (via Trento 
Trieste 9/c – tel. 0535780202), dove 
fa una cucina strepitosa, ma non an-
cora l’alberghetto, che ha l’inagibilità. 
Dovrebbero fare dei lavori, anche i 
vicini mi dicono, ma se non arrivano 
i fondi dello Stato tutto resta fermo, 
anche se l’alzata del Concordia è sta-
ta salutata come un orgoglio italiano. 
E l’alzata dell’Emilia e dell’Abruzzo 
(per l’Aquila, non per gli arrosticini)? 
La gente è scettica, dice la Giovan-
na, mentre pensavo che fosse corsa 
a frotte (per la cucina superba e per 
un certo senso di solidarietà). Gianni 
D’Amato, invece, ha visto disfarsi, 
giorno dopo giorno, il suo Rigoletto di 
Reggiolo, che non ha più riaperto. Ed 
ora cucina a Reggio Emilia al Caffè 
Arti e Mestieri (via Emilia San Pietro, 
16 - tel. 0522432202).

 
Entrambi sono stati con me, 

domenica sera a Piacenza, alla 
Festa della Famiglia, per raccontare 

il senso di una giornata qualunque, 
dove, a un tratto, arriva il terremoto 
che in pochi secondi ti porta via tut-
to. E mentre la Giovanna raccontava 
che sotto il porticato della casa di sua 
sorella ha ricreato un luogo dove la 
gente si ritrovava a parlare, anche 
solo per bere un tè, ho pensato al 
monito di Papa Francesco che, nei 
giorni scorsi, ha parlato dei vicini di 
casa, che di solito si ignorano, mentre 
poi arriva una livella, presto o tar-
di, che rende sciocco (o un peccato, 
nel senso di «che peccato!»), questo 
distacco dei nostri giorni.

 
Questo weekend ci saranno 

tante feste. A Ragusa, si inaugura 
il Girolio (girolio.cittadellolio.it), che 
è un viaggio nelle piazze italiane per 
celebrare un prodotto che in quanto a 
numero di varietà abbiamo solo noi. 
Ma a Bra, in Piemonte c’è anche la 
kermesse dedicata ai formaggi, Che-
ese, ed io ho subito pensato a Davide 
Gibertoni, che, nella sua cacioteca, 
salumeria e vinoteca, Cose Buone di 
Pegognaga (piazza Mazzini,13 - tel. 
0376525270) ha un negozio di cose 
buone dove i formaggi sono al primo 
posto. Anche lui, domenica, ha porta-
to un saluto, per parlare del senso di 
una giornata qualunque, che è un po’ 

la stessa cosa che ho letto su Avveni-
re, leggendo l’intervista a Giacomo 
Poretti. Nessuno dei due ha parlato 
del proprio lavoro, ma del signifi cato 
che può avere il lavoro, come quando 
ci si innamora. E Davide ci ha detto: 
«Non ho più una giornata qualun-
que... ogni giornata è speciale per-
ché la possiamo vivere al meglio, 
guardando il bicchiere sempre 
mezzo pieno. Ho scoperto questo 
quando è nato Giovanni, nostro fi -
glio di 3 anni. Ci dissero che poteva 
morire e che prima di essere fuori 
pericolo poteva passare un mese, 
un mese intero! Ci siamo allora 
aggrappati al «minuto« ovvero alla 
conquista della vita minuto dopo 
minuto senza cedere alla dispera-
zione del pensiero che fosse passato 
«solo« un minuto. Penso che Dio più 
ci dona, sottolineo dona, una prova 
dura più ci «foraggia« di forza e co-
raggio, ecco perché a volte in prove 
meno dure ci perdiamo in un mezzo 
bicchiere, magari anche nella parte 
vuota. Papa Giovanni Paolo II – in 
famiglia Carol – disse: «Prendete 
in mano la vostra vita e fatene un 
capolavoro « e un capolavoro sono i 
fi gli e un capolavoro non può essere 
«qualunque «. Non ho parole...

© Riproduzione riservata

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

Dopo il terremoto in Emilia, la riscossa dei ristoranti   
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L’imprenditore che 
ha preso per i capelli 
la Concordia e che 
fattura 300 mln nel 
mondo attende da 
un quarto di secolo 
un’autorizzazione 
amministrativa
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Non può ampliare il 
suo stabilimento, ma 
non dimentica il suo 
territorio: «Mi hanno 
chiesto di impegnarmi 
per valorizzare la Dar-

sena. Ho detto sì»
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È Valls, ministro degli interni francese, che, contro il suo Pse, non fa sconti ai delinquenti

Un socialista col pugno di ferro
Oltralpe i cittadini temono soprattutto l’insicurezza

da Parigi
ALBERTO TOSCANO

Il problema numero uno 
in Francia non è più la 
disoccupazione, anche se 
questa continua a salire 

(è all’11% della popolazio-
ne attiva), in barba a certe 
previsioni ottimistiche degli 
ambienti vicini al governo 
socialista-verde. Il problema 
numero uno dei francesi non 
è la batosta fiscale, anche 
se il prelievo complessivo è, 
come per l’Italia, dalle par-
ti del 44% del pil e anche se 
quest’anno oltre un milione 
di nuclei famigliari (finora 
esentati dal pagamento del-
le imposte dirette a causa del 
basso livello delle loro entra-
te) sono obbligati a versare 
i propri quattrini allo stato. 
Il problema numero uno non 
è neanche il defi cit della fi -
nanza pubblica, che supera 
allegramente il 3% del pil (col 
consenso della Commissione 
europea, abituata a essere 
forte coi deboli e debole coi 
forti). 

Il problema numero uno 
dei francesi ha un nome ben 
preciso: insicurezza. Chi arri-
va a tarda sera all’aeroporto 
Charles De Gaulle di Parigi-
Roissy e si fa tre quarti d’ora 
di treno per arrivare al cen-
tro della capitale, attraver-
sando le città della banlieue 
«sensibile», rischia di provare 
la sensazione dell’insicurez-
za, immediatamente dopo il 
proprio sbarco nella «patria 
dei diritti dell’uomo», come 
la Francia adora chiamare 
pomposamente se stessa. 
Che diritti dell’uomo sono se 
il cittadino, residente in al-
cune aree urbane, ha paura a 
uscire di casa la sera o se nel-
le scuole delle banlieue una 
parte degli allievi tira tran-
quillamente fuori il coltello a 
serramanico in classe? 

I giornali tengono la con-
tabilità dei morti ammaz-
zati regione per regione. In 
Corsica quest’anno siamo a 
17. Nella sola città di Marsi-
glia siamo a una ventina. A 
Marsiglia si parla di «guer-
ra per bande» o di «guerra 
della droga». Una senatrice 
socialista ha chiesto al go-
verno di inviare l’esercito. I 
cosiddetti «quartieri Nord» 
della città sembrano sfug-
gire a qualsiasi controllo. 
Nei giorni scorsi il ministro 
dell’interno Manuel Valls è 
andato per l’ennesima volta a 
Marsiglia a promettere che lo 
stato si farà rispettare e che 
la «guerra per bande» fi nirà 
sotto i colpi della legge. La 
gente lo spera, ma la realtà 
è ben diversa. 

Intanto continuano le pole-
miche sul gioielliere di Nizza, 
che, dopo essere stato pic-
chiato e rapinato, è uscito dal 
suo negozio con un revolver 
e ha sparato contro la moto 

dei malviventi, uccidendone 
uno con un colpo alla schie-
na. È stato fermato, incrimi-
nato per omicidio volontario 
e messo ai domiciliari. La 
vittima è un ventenne, già 
condannato 14 (dicasi quat-
tordici) volte. Era in libertà. 

Ai francesi piacciono i di-
scorsi fermi di Manuel Valls. 
Nato a Barcellona nell’agosto 
1962, il ministro dell’interno 
incarna al tempo stesso la 
nuova generazione dei politi-
ci francesi e l’indispensabile 
pragmatismo di una politica 

moderna. Dà l’impressione 
di un Renzi con molti meno 
fronzoli e molta più concre-
tezza. 

Figlio di un immigrato 
spagnolo in Francia, Manuel 
Valls crede nell’Europa e non 
ha paura di mostrare la pro-
pria fi ducia negli altri paesi 
dell’Unione europea. È mem-
bro del Partito socialista, in 
cui guida l’area politica che 
noi chiameremmo «migliori-
sta». Quando nel 2004 il ter-
rorista Cesare Battisti è 
stato arrestato dalla polizia 
francese su richiesta italiana 
e quando la stragrande mag-
gioranza dei dirigenti sociali-
sti (a cominciare dall’attuale 
presidente della Repubblica, 
François Hollande) mani-
festava la sua solidarietà al 
fuggiasco (condannato in Ita-
lia per omicidio con senten-
za defi nitiva), Manuel Valls 
è stato l’unico esponente di 
spicco della sinistra francese 
a pronunciarsi per l’estradi-
zione in Italia. Che non c’è 
stata perché Battisti, una 
volta liberato, è diventato 
uccel di bosco.

Intervistati dai media na-
zionali e regionali, i cittadi-
ni francesi non hanno dub-
bi: Manuel Valls ha ragione 
nell’auspicare la linea dura 
contro la grande e la piccola 
criminalità. La sua posizione 
è vista in contraddizione con 
quella della ministra della 
giustizia, Christiane Taubi-
ra, che sta invece facendo di 
tutto per svuotare le prigioni 
(il problema del sovraffolla-
mento carcerario è simile in 
Francia e in Italia) a costo di 
rimettere in libertà una parte 
dei condannati. Dunque Valls 
è visto come il paladino del-
la legge mentre la ministra 
della giustizia è vista come 
l’emblema del lassismo sul 
fronte della legalità. 

Solo l’estrema sinistra e i 
Verdi (che in Francia sono 
molto più estremisti dei Verdi 
tedeschi) provano un’aperta 
simpatia per Madame Tau-
bira. L’uomo della strada in 
questo momento non ha l’om-
bra del dubbio: la Francia ha 
bisogno di Valls e di persone 
pragmatiche come lui. 

© Riproduzione riservata

DI ANDREA BRENTA

«Desidero  che 
le mie ceneri 
riposino sulle 
rive della Sen-

na in mezzo a questo popo-
lo francese che io ho tanto 
amato».

Queste parole, ormai en-
trate nella leggenda, si tro-
vano in capo alle prime due 
disposizioni del testamento 
di Napoleone Bonaparte. 
Un documento unico, scrit-
to di proprio pugno dall’im-
peratore, che la parigina 
Drouot metterà all’asta il 
prossimo 6 novembre.

Inutile dire che il mano-
scritto, stimato fra 80 mila e 
120 mila euro, sarà il pezzo 
faro dell’asta. Anche perché 
si tratta dell’unico documen-
to del testamento di Napole-
one ancora in mani private.

In esilio a Sant’Elena, di-
ciannove giorni prima della 
morte, avvenuta il 5 maggio 
1821, l’imperatore scrisse le 
ultime volontà in presenza 
del suo fedele generale aiu-
tante di campo, il conte di 
Montholon. Ed è proprio 
attraverso i discendenti del 
conte che le due preziose pa-
gine sono giunte fi no a noi, 
prima di entrare a far par-
te di una collezione privata 

francese.
Negli ultimi giorni dell’esi-

lio, la preoccupazione prin-
cipale dell’imperatore era 

quella di sfuggire alle li-
mitazioni che il governo 
britannico avrebbe potuto 
opporre all’esecuzione delle 

sue ultime volontà. Napo-
leone aveva così paura che 
distruggessero il suo testa-
mento che ne ordinò una 
copia conforme e immedia-
ta a Montholon. Una copia 
eseguita sullo stesso tipo di 
carta e col medesimo inchio-
stro, che reca tre fi rme del 
conte sulla prima pagina. 
Napoleone sapeva infatti che 
Montholon sarebbe sfuggito 
a eventuali perquisizioni da 
parte degli inglesi. 

La stima del documen-
to (80 mila-120 mila euro), 
scrive Le Figaro, sembra più 
che ragionevole per questo 
gioiello della storia di Fran-
cia. A distanza di duecento 
anni, il culto di Napoleone 
continua a essere assai vivo 
Oltralpe.

© Riproduzione riservata

Il prossimo 6 novembre. L’imperatore continua a essere molto popolare in Francia

Drouot mette all’asta a Parigi
le ultime volontà di Napoleone

Figlio di un immigrato spagnolo in Francia, Manuel Valls
è stato l’unico esponente di spicco della sinistra francese
a pronunciarsi per l’estradizione in Italia di Cesare Battisti

Le due pagine di «Estero 

- Le notizie mai lette in 

Italia» sono a cura di 

Sabina Rodi

C’est fi ni, Napoléon
Ier à Sainte-Hélène 
(1769-1821)
del pittore austriaco 
Oscar Rex
(1857 ca.)
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C’è addirittura il Partei der nichtwähler, il partito dei non votanti consapevoli

Voto tedesco: astenuti il 40%
I corsari non nascono dalla protesta ma dalla noia

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Il voto di domani sarà de-
ciso da chi non vota? La 
percentuale di astensioni 
potrebbe superare il 40%, 

su 61,8 milioni di elettori, si 
vota sempre meno, ben lonta-
ni da quello storico 92% con cui 
nel 1972 Willy Brandt, forte 
del Nobel per la pace, vinse le 
prime elezioni anticipate nella 
storia della Repubblica federa-
le. All’ultimo appuntamento, 
nel 2009, le astensioni furono 
il 30%. In molte delle ultime 
elezioni regionali si è sfi orato 
già il 50%. Il presidente della 
repubblica Joachim Gauck 
ha rivolto un appello: «Anda-
te a votare per rispetto della 
democrazia». L’ultimo numero 
dello Spiegel mette i non vo-
tanti in copertina, e ammette: 
ieri era vergognoso confessare 
di disertare le urne, oggi se ne 
vantano pubblicamente anche 
intellettuali e artisti.

Nel 2008, in Baviera si toccò 
il 57%, ed è stato salutato come 
un grande successo essere ri-
saliti al 64% domenica scorsa. 

I tedeschi, che si sentono male 
se non si organizzano, hanno 
creato il Partei der nichtwähler, 
il partito dei non votanti. Ci si 
impegna politicamente per non 
partecipare, ma il fondatore, il 
Doktor Werner Peters, 72 
anni, che al titolo accademico 
ci tiene, spiega che si tratta di 
una contraddizione apparente, 
e non ha tutti i torti: l’asten-
sione consapevole, non per pi-
grizia o per ignoranza, è una 
legittima scelta e infl uisce sulle 
scelte dei partiti.

Peters non viene demonizza-
to, lo invitano ai talk-show te-
levisivi per dargli la possibilità 
di spiegarsi: «Noi ci battiamo 
per un cambiamento del siste-
ma politico, oggi il potere dei 
burocrati di partito è eccessiva, 
e il cittadino si sente tagliato 
fuori dalle scelte decisive per 
il paese». Le elezioni, secondo 
lui, sono una farsa. È laureato 
in fi losofi a, gestisce un albergo 
nella sua Colonia, e ha fonda-
to il suo partito antipartito già 
nel lontano 1998, l’anno in cui 
Gerhard Schröder mise fi ne 
ai sedici anni dell’era Kohl. 
Chissà cosa direbbe mai se do-

vesse commentare il sistema 
politico italiano?

Perché non si va a votare in 
Germania? «I politici hanno 
perso il contatto con la gente», 
risponde il sociologo Horst 
Opaschowski, di Amburgo, 
«gli elettori non li considerano 
più sinceri e degni di fi ducia». 
Un’altra ragione sarebbe la 
scarsa differenziazione dei 
programmi: la Cdu/Csu della 
Cancelliera e l’Spd di Peer 
Steinbrück propongono le 
stesse cose con altre parole. 
Questo spiega la nascita di 
movimenti di protesta come i 

Piraten, che a torto vengono 
chiamati i grillini teutonici. Il 
Movimento Cinque stelle nasce 
dal disgusto per i politici pro-
fessionisti, per la casta. I cor-
sari tedeschi dalla noia. Ma 
hanno rapidamente stanca-
to anche loro: alle elezioni di 
Berlino, hanno conquistato 
l’anno scorso 15 seggi con i 
loro quindici candidati, veni-
vano dati intorno all’8% alle 
elezioni nazionali, ma dome-
nica non dovrebbero andare 
oltre il 3. Hanno annoiato, o 
deluso.

Le analisi rivelano che 

l’astensione non è diffusa 
in proporzione uguale: tra 
chi ha più di 60 anni e un 
titolo di studio è appena del 
7%, mentre tra chi ha meno 
di 29 anni e un basso reddi-
to supera il 44. Non dovreb-
be essere una sorpresa. Per 
questo i socialdemocratici 
cercano di riconquistare gli 
astensionisti: «Se la percen-
tuale dei votanti rimarrà al 
70%, vincerà ancora Frau 
Merkel», prevede Sigmar 
Gabriel, presidente dell’Spd, 
«se salirà al 75 il mio amico 
Peer sarà il nuovo cancellie-
re». O forse entrerà al Bun-
destag l’Afd, l’Alternative für 
Deutschland, il nuovo partito 
degli antieuro. I sondaggi lo 
danno al 3%, ben al di sotto 
dello sbarramento del 5%, 
ma gli esperti temono che 
molti interrogati mentano 
perché si vergognano di con-
fessare le loro preferenze per 
un movimento considerato 
populista. Ma l’Afd potreb-
be smuovere quelli che non 
votano, indotti a votare per 
protesta contro il sistema.

© Riproduzione riservata

Lunedì scorso ha 
superato  con 
successo il suo 
primo volo di 

prova. E ora è pronto a 
sfidare l’A320 e il 737, 
i due velivoli dello sto-
rico duopolio Airbus-
Boeing.

Quello del Bombar-
dier CSeries è stato 
un volo storico, per il 
Canada, per il gruppo 
Bombardier e per l’ae-
ronautica.

Trent’anni dopo il lan-
cio dell’A320 di Airbus, 
un nuovo aereo tenta 
di imporsi nei cieli. Il 
volo di prova è stato 
solo la prima tappa di 
un’operazione che dovrà 
permettere al CSeries di 
ottenere la certificazione 
presso le autorità aeree, 
per poi aprire la strada alla consegna del 
primo apparecchio alla compagnia Porter 
Airlines.

La canadese Bombardier assapora il suc-
cesso, dopo essere stata costretta a rinviare 
più volte questo volo inaugurale, inizial-
mente previsto a fine 2012. Ma soprattutto 
il CSeries ha rischiato di restare un aereo 
di carta. 

A fine 2006 infatti, due anni dopo il lan-
cio commerciale, Bombardier aveva conge-
lato il progetto per mancanza di ordini, per 
poi rilanciarlo un anno più tardi. Mettendo 
sul piatto ben 3,5 miliardi di dollari di in-

vestimento.
Le prossime sfide sono immense: conclu-

dere con successo l’industrializzazione svi-
luppando al contempo il secondo modello, 
il CSeries 300. 

E soprattutto spezzare la supremazia di 
Airbus e Boeing sul mercato dei velivoli a 
medio raggio tra i 100 e i 230 passeggeri. 

Bombardier spera di realizzare fra i 5 
e gli 8 miliardi di dollari vendendo 3.500 
esemplari del CSeries. Per il momento gli 
ordini chiusi sono 177 (388 le intenzioni 
di acquisto).

© Riproduzione riservata

Il CSeries ha superato con successo il primo volo di prova

Il Bombardier canadese 
sfida Airbus e Boeing

L’Australia si trova pro-
prio dall’altra parte 
del mondo, in tutti i 
sensi. 

Nella terra dei canguri in-
fatti l’insegnamento si piazza 
al quarto posto della bilancia 
commerciale del paese, dopo 
ferro, carbone e oro e prima 
del turismo. E rappresenta 
un apporto annuale pari a 10 
miliardi di euro. Una cifra de-
stinata a salire ancora se, come 
prevede un recente rapporto 
pubblico, le spese generate 
dagli studenti stranieri (uni-
versità, corsi serali di inglese 
ecc.) porteranno nelle casse del 
paese ben 12,5 miliardi di euro 
nel 2020.

Un dato che non stupisce, 

dal momento che le universi-
tà pubbliche australiane, che 
peraltro attirano 230 mila stu-
denti stranieri, sono le più care 
del mondo, davanti agli Stati 
Uniti, come rivela un recente 
studio di Hsbc. 

In media, occorre sborsare 
quasi 19 mila euro all’anno 
solo per le spese scolastiche, 
una cifra che varia a seconda 
delle materie scelte dallo stu-
dente: per esempio chi studia 
medicina può pagare fi no a 27 
mila euro. Naturale che gli ate-
nei australiani si contendano 
gli studenti stranieri, i quali 
pagano per le spese di iscri-
zione il doppio rispetto agli 
universitari locali. 

© Riproduzione riservata

Australia: gli stranieri valgono 10 mld €

Gli studenti? 
Meglio dei turisti

Werner Peters, fondatore del Partei der nichtwähler, 
il partito dei non votanti

In Australia l’insegnamento si piazza
al quarto posto della bilancia commerciale, dopo ferro,

carbone e oro e prima del turismo

Il 16 settembre scorso il CSeries è decollato dall’aeroporto
di Mirabel, presso Montréal, per il suo primo volo di prova
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CINESE?OggiOggi

La società sta stringendo accordi con grandi partner, dal marketing alla ristorazione

Fiera Milano si allea per l’Expo
In gara per il padiglione del Qatar da 50 milioni di euro

DI CLAUDIA CERVINI

Fiera Milano, in vista 
dell’Expo, continua 
a stringere alleanze. 
Dopo gli accordi si-

glati con i big internazionali 
dell’organizzazione di eventi 
Pico (di Singapore) e Nussli 
(svizzero), arriva un altro 
grande partner in tema di 
manifestazioni: il sudcoreano 
Eaea che si occuperà di ge-
stire le diverse attività 
funzionali alla riuscita 
della manifestazione, 
dal marketing al cate-
ring. «E di cui Fiera Mi-
lano sarà partner locale 
per sostenere la gestio-
ne di Expo 2015», spiega 
Enrico Pazzali, a.d. di 
Fiera Milano. Sempre 
in vista dell’esposizio-
ne universale la società 
fi eristica sta dialogando 
con i diversi paesi che espor-
ranno nel capoluogo lombar-
do e, a questo proposito, conta 
vari dossier aperti. Compresa 
la gara d’appalto, del valore 
di 50 milioni di euro, in cui 
è in lizza per aggiudicarsi la 
costruzione e l’allestimento 
del padiglione del Qatar.

L’Expo rappresenta in-
fatti una vetrina per Fiera 
Milano e per l’internaziona-
lizzazione del suo marchio. 
«In questo momento le atti-
vità legate all’Expo stanno re-
gistrando una fortissima ac-
celerazione», afferma Pazzali. 

«Aver siglato 
u n  n u o v o 
accordo per 
offrire servi-
zi professio-
nali, dalla 

comunicazione agli eventi 
alle diverse attività di fa-
cility management, ai vari 
paesi partecipanti, aggiunge 
un tassello importante alla 
buona riuscita della manife-
stazione».

Fiera è, a tutti gli effetti, 
uno degli Official partner 
dell’esposizione universale e, 
grazie agli accordi siglati con 
Expo nei mesi scorsi, metterà 
a disposizione nel quartiere 
espositivo di Rho uno spazio 
per uffi ci di circa 1.200 metri 
quadrati e promuoverà l’espo-
sizione nell’ambito delle mo-
stre organizzate sia in Italia 

che all’estero. A Fiera Milano 
compete inoltre la progetta-
zione dei «cluster», cioè di 
spazi che raggrupperanno, 
nell’ambito del tema della nu-
trizione e della sostenibilità, 
i paesi che non occuperanno 
una propria area espositiva 
autonoma. I cluster saranno 
nove (caffè, zone aride, riso, 
cacao, cereali, frutta e legu-
mi, bio-mediterraneo, spezie, 
isole) creati con l’obiettivo di 
incoraggiare i paesi coinvolti 
a confrontare le diverse tra-
dizioni culturali e a proporre 
soluzioni alle sfi de nei campi 
dell’agricoltura, della nutri-
zione e del benessere.

«Siamo nel pieno dei la-
vori e stiamo dialogando con 
i diversi paesi che esporranno 
a Milano nel 2015», racconta 

il presidente 
di Fiera Mi-
lano Michele 
Perini. «Al 
momento sia-
mo in gara, insieme ad altri 
operatori, per aggiudicarci la 
costruzione, la realizzazione e 
la gestione del padiglione del 
Qatar». Operazione che, se 
dovesse andare in porto, por-
terebbe buon ossigeno nelle 
casse della società fi eristica.

L’Expo è, come si vede, un 
tassello importante nella 
strategia di internazionaliz-
zazione della Fiera, ma non è 
l’unico. «Da anni stiamo por-
tando il brand Fiera Milano 
in giro per il mondo dove ab-
biamo già all’attivo 81 mani-
festazioni realizzate in Cina, 
Brasile, Sud Africa, Thailan-
dia, India, Russia, Turchia e 

Singapore», afferma il presi-
dente. «Il prossimo passo sarà 
quello di portare negli Stati 
Uniti una delle nostre fi ere 
simbolo: quella del Macef 
che è andata recentemente 
al restyling cambiando nome 
in Homi, cioè Home Milano». 
L’obiettivo ultimo è quello 
di portare questa fiera nei 
mercati internazionali con 
una nuova formula di cui si 
avranno i dettagli più in là.

Internazionalizza-
zione a parte, la fi era 
punta anche a crescere 
in Italia. «Grazie agli 
investimenti stanziati 
nell’attività del centro 
congressi contiamo di 
richiamare entro il 2018 
circa 500 mila nuovi con-
gressisti che porteranno 
un indotto aggiuntivo di 

700 milioni sul territorio au-
mentando l’indotto comples-
sivo a 5 miliardi», dice l’ad.

Un’occasione per accre-
scere il brand in Italia come 
all’estero (grazie ai nuovi 
contatti e alle nuove part-
nership) è, ancora una volta, 
l’Expo 2015. Fino al 31 dicem-
bre 2015, in base all’accordo 
firmato nella primavera di 
quest’anno, la società fi eristi-
ca è autorizzata a utilizzare 
il marchio dell’Esposizione 
universale nelle campagne di 
comunicazione, pubblicitarie 
e promozionali e a partecipa-
re agli eventi connessi.

© Riproduzione riservata

Ha debuttato in Europa la cam-
pagna Just do it di Nike che da 
25 anni celebra i risultati ottenuti 
da tutte le donne che hanno deci-
so di mettersi alla 
prova.

Il nuovo video 
di Nike Possibi-
lities (nella foto 
un’immagine) ren-
de omaggio a ogni 
donna che ha messo 
alla prova i suoi li-
miti e ha intuito il 
proprio potenziale. 
È diretto da Adam 
Berg e ha come pro-
tagonisti Jessie J., 
la superstar pop 
vincitrice di dischi 
di platino, Lakey 

Peterson, una delle più famose 
surfi ste professioniste del mon-
do, e Gerard Piqué del FC Barce-
lona.

Nike, al via la campagna Just do it
Un video con un 

criceto che guida 
(realmente) un ca-
mion. È The Ham-
ster Stunt (il cri-
ceto stunt), è stato 
realizzato da Volvo 
Trucks e in una sola 
settimana è stato 
visualizzato più di 
3,5 milioni di volte 
su YouTube. Mostra 
un veicolo in marcia 
lungo gli stretti per-
corsi di una cava in Spagna e al vo-
lante ha Charlie il criceto, che pesa 
solo 175 grammi.

Il video (nella foto un frame) è 
stato realizzato per pubblicizzare 
una nuova tecnologia con la quale 
il conducente può sterzare con un 

solo dito appoggiato sul volante. E 
Charlie, in una ruota da criceti, ha 
realmente guidato il camion con i 
suoi movimenti, cambiando direzio-
ne grazie alla carota che un pilota 
acrobatico spostava di volta in volta 
seguendo il percorso.

Volvo Trucks fa guidare un criceto

Enrico 
Pazzali

Michele 
Perini

083048051048051057048051052
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Novità nell’azienda produttrice di pentole, posate e utensili da cucina

Dupont guida Lagostina
Nominato direttore generale della società

DI MARCO LIVI

Novità al vertice di 
Lagostina. Il france-
se Fabrice Dupont 
assume la guida 

dell’azienda che produ-
ce pentole a pressione, 
posate e altri utensili da 
cucina con la qualifica di 
direttore generale della 
società. Laureato presso 
la Business School Hec 
Paris, Dupont ha lavo-
rato prevalentemente in 
ambito internazionale. 
Dopo aver trascorso quat-
tro anni nel marketing di 
Danone Francia, dove si è 
occupato di una selezione 
delle acque minerali della 
multinazionale francese, il 
manager si è anche occu-
pato per cinque anni del 
settore export di Bic, in 
particolare verso l’Africa, 
il Medio Oriente e l’Euro-
pa dell’Est per i primi due 
anni, e ricoprendo il ruolo di 
Marketing Manager in Gre-
cia nei tre anni successivi.

Prima della nomina a di-
rettore generale di Lagosti-

na Dupont ha ricoperto per 
tre anni il ruolo di product 
director in Groupe Seb in 
Francia. Successivamente, 
si è trasferito a Singapore 

per assumere l’incarico di 
managing director South 
East Asia, dove è rimasto 
per tre anni.

© Riproduzione riservata

Mario Fiasconaro è il 
nuovo managing director 
per l’Italia di myThings, 
leader mondiale nelle so-
luzioni personalizzate di 
programmatic advertising 
(pubblicità online). Fon-
data nel 2005, myThings 
opera in 30 paesi nel 
mondo ed è presente in 
Italia dal marzo 2011, 
dove conta tra i propri 
clienti società come Te-
lecom Italia, Infostrada 
e Mediaset Premium. Fia-
sconaro ne assume la gui-
da per il mercato italiano 
riportando direttamente 
a Benny Arbel, fondatore 
e ceo di myThings.
Classe 1978, master in 
general management, 
Fiasconaro arriva in 
myThings dopo l’espe-
rienza come sales mana-
ger in Zanox, il principale 
network di performance 
advertising in Europa, e 
una lunga parentesi in 
Google presso le sedi di 
Dublino e Milano. 

PUBBLICITÀ

myThings, 
Fiasconaro 
per l’Italia

Una donna per Barclays Italia. Da lunedì prossimo Ales-
sandra Perrazzelli sarà il nuovo country manager e rap-
presentante legale della banca nella Penisola. Riporterà 
a Patrick Clackson, chief executive offi cer, corporate 
and investment banking Emea di Barclays, nel ruolo di 
country manager, e all’area legal 
and compliance per gli altri incari-
chi ricoperti. Entrata in Barclays lo 
scorso giugno in qualità di general 
counsel e head of compliance (re-
sponsabilità che manterrà insieme 
al suo nuovo incarico), preceden-
temente Perrazzelli è stata per 
dieci anni head of international 
regulatory affairs in Intesa SanPa-
olo. Vanta una esperienza di oltre 
20 anni nel mondo della fi nanza e 
una competenza maturata nel set-
tore legale e continuerà a lavorare a stretto contatto 
con Pier Luigi Colizzi, managing director e responsabile 
dell’investment banking per l’Italia, che ha fatto il suo 
ingresso in banca a luglio 2012 e Claudio Corradini, am-
ministratore delegato del retail and business banking 
della banca in Italia. Hugh Malim, che è stato country 
manager di Barclays per molti anni, lascerà la banca a 
fi ne dicembre e, nel frattempo, collaborerà con Perraz-
zelli per assicurare continuità nella gestione.

Alessandra Perrazzelli 
al vertice tricolore di Barclays

Omd, Campbell per lo sviluppo del 
mercato Emea. Omd ha scelto Anna 
Campbell come nuovo direttore business 
development per il mercato Emea, in cui 
l’agenzia media investe oltre 12,6 miliardi 
di euro. Nel nuovo incarico, operativo dal 
prossimo 14 ottobre, Campbell si occupe-
rà di potenziare lo sviluppo del business 
nei 56 mercati della regione e accelerare 
ulteriormente la strategia di crescita e 
innovazione di Omd nel 2014. La manager, 
che riporterà direttamente al presidente 
di Omd Emea Nikki Mendonça, in prece-
denza ha lavorato in Zenith e Mindshare 
e Carat

Nectar Italia, il marketing a Silvia 
Biego di Costa Bissara. Silvia Biego di 
Costa Bissara è stata nominata direttore 

market ing 
di  Nectar 
I t a l i a ,  i l 
programma 
fedeltà mul-
t i p a r t n e r 
presente nel-
la Penisola 
dal  2010 . 
Già in Nec-
tar dal 2009 
con il ruolo 
di partner 
marketing 
d i r e c t o r 

rivolto alle aziende copromotori del 
programma, Biego subentra a Mathieu 
Escarpit e gestirà, oltre alla divisione 
premi, la comunicazione diretta, atl, btl e 
le pr del programma, i partner online e le 
ricerche di mercato. Laureata all’Univer-
sità Bocconi, vanta una lunga esperienza 
nel marketing strategico e nella gestione 
di key account e brand, consolidata in 
realtà quali Affi nion International, Cims e 
Merser, e una particolare specializzazione 
nel crm e nel loyalty.

Aoc, Trillo nuova sales manager. Aoc, 
uno dei brand presenti a livello mondiale 

nel mercato dei 
display, ha no-
minato Sandra 
Trillo a nuova 
sales manager 
del gruppo in 
Italia e riporte-
rà direttamente 
a Berkay Do-
gan, regional 
sales director 
di Aoc. Toscana, 
39 anni, Trillo 
entra in azienda 
dopo un’espe-
rienza biennale 

in Hannspree dove si è occupata delle 
relazioni con i distributori. In precedenza 
ha ricoperto ruoli di business development 
managing in Cdc Point, Ingram Micro, ed 
LG Electronics. 

Giulio Astarita 
entra nel Gruppo 
Gtech. Il manager 
è infatti il nuovo 
poker director di 
PokerClub, la poker 
room Lottomatica. 
Dopo la laurea in 
economia aziendale 
conseguita all’Uni-
versità degli Studi 
Federico II di Na-
poli, e un master 
in business admi-
nistration presso 
il Politecnico di 
Milano, Astarita è 
approdato nel 2008 in Gioco Digitale (in 
seguito Bwin Italia) in qualità di marke-
ting & product poker manager, per poi di-
ventare nel 2010 poker room & operations 
manager di PokerStars Italia. 

BREVI

Michael Pratt è 
il nuovo ammini-
stratore delegato 
di Panini. Prende 

il posto di John O’Malley, 
che ha lasciato l’azienda fon-
data a Torino nel 1945, da 
oltre sessant’anni presente 
a livello mondiale nelle solu-
zioni di pagamento. Panini, 
infatti, produce, distribuisce 
e fornisce assistenza per l’ac-
quisizione e la 
dematerializza-
zione di assegni 
e documenti ol-
tre che bolletti-
ni postali, avvisi 
di ricevimento, 
buoni pasto/
regalo, biglietti 
della lotteria e 
vari tipi di cou-
pon. 

Pratt, laurea-
to in marketing all’università 
di Daytona e con un master 
in business administration 
conseguito all’università di 
Miami, è entrato in Panini 
nel luglio 2007 come diretto-
re marketing di Panini Nord 
America. Dopo aver contribu-
ito a posizionare Panini come 
nel mercato negli Stati Uniti, 
nel marzo 2009 è stato nomi-
nato global chief marketing 

officer. Prima di entrare in 
Panini, il manager ha lavo-
rato in Standard Register, 
AT&T e Ncr. 

«Il nostro focus sarà un for-
te orientamento al mercato, 
con un’attenzione costante 
alla centralità del cliente», 
ha dichiarato Pratt. «La no-
stra strategia sarà basata 
sul rafforzamento del core 
business, combinato con un 

rapido sviluppo di 
nuove soluzioni 
per rispondere alle 
tecnologie di paga-
mento emergenti. 
Abbiamo la base di 
clienti, i partner, il 
talento, le risorse, il 
brand, la qualità e 
l’innovazione tecni-
ca per raggiungere 
nuovi e fondamen-
tali traguardi nella 

straordinaria storia di Panini, 
iniziata sessantotto anni fa».

«Pratt gode di stima presso 
i nostri principali stakeholder, 
compresi clienti, partner, col-
leghi e azionisti», ha aggiunto 
Stefano Cassina, membro 
del consiglio di amministra-
zione di Panini. «E siamo lieti 
di affi dare la guida dell’azien-
da nelle sue mani».

© Riproduzione riservata

Gruppo di soluzioni di pagamento

Panini sceglie
Pratt come a.d.

Alessandra 
Perrazzelli

Fabrice Dupont

Michael 
Pratt

Silvia Biego di Costa 
Bissara

Giulio Astarita

Sandra Trillo
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Il piano editoriale della testata di viale Mazzini: approvato dal 61% dei giornalisti

Schema Mazza per Rai Sport
Palinsesti rivisti, un vicedirettore donna e arrivi dal Tg1

DI ANDREA SECCHI

Una smossa al palin-
sesto del canale, che 
dovrebbe essere più 
riconoscibile soprat-

tutto nelle prime serate, 
quote rosa nella direzione 
con la prima vicedirettrice 
donna e due caporedattrici, 
tre giornalisti sportivi che si 
spostano dal Tg1, unico encla-
ve ancora dedicato allo sport 
fra i telegiornali Rai. Così co-
mincia l’avventura di Mauro 
Mazza, l’ex direttore di Rai 
1 nominato a giugno a capo 
di Rai Sport, la testata di 
viale Mazzini che ha in capo 
i due canali tematici omoni-
mi e l’informazione sportiva 
delle reti generaliste. Ieri si 
è conclusa la votazione dei 
giornalisti sul piano edito-
riale di Mazza, con 68 voti a 
favore, 38 contrari e 4 schede 
bianche più un astenuto, una 
percentuale del 61,3% di con-
sensi (111 votanti su 118).

Sembra che parte della re-
dazione si attendesse di più 
in termini di risorse e di orga-
nizzazione da destinare a Rai 

Sport in generale, non solo al 
canale. 

Nel suo piano Mazza ha 
indicato i cambiamenti che 
vorrebbe ottenere, senza 
però porsi dei limiti di 
tempo. È comunque 
probabile che il diret-
tore voglia affrontare 
questa prima fase 
mettendo a punto la 
struttura esistente, 
per poi riservarsi ulte-
riori modifi che succes-
sivamente. Intanto il 
piano conferma la pre-
senza di Rai Sport 2, 
il canale d’ap-
poggio di Rai 
Sport, sul 
cui futuro 
nelle scorse 
settimane 
erano ser-
p e g g i a t i 
dubbi. La 
decisione 
di chiuder-
lo o meno 
non è di 
un diret-
tore, ma 
nel docu-

mento di Mazza si parla ap-
positamente anche di questo 
canale e del suo palinsesto, da 
rendere meno casuale (almeno 

nell’impressione dei 
telespettatori) e 
ciò indica che re-
sterà al suo posto 
sul telecomando 
per lo meno nel 
breve e medio 
termine.

Altra confer-
ma/smentita è 

quella che Rai 

Sport non sarà il canale dei 
grandi eventi sportivi, se non 
ancora una volta in appoggio 
delle reti generaliste come ac-
cade per le Olimpiadi. Le par-
tite di calcio più importanti, 
per esempio, continueranno a 
essere trasmesse dalla rete am-
miraglia e comunque con spazi 
gestiti da Rai Sport.

Ciò che però con tutta pro-
babilità riuscirà a fare Mazza 
è togliere l’enclave dello sport 
al Tg1, attraverso il passag-
gio alla propria redazione di 
Marco Franzelli, Donatella 
Scarnati, e Mario Barteletti, 
a meno di resistenze dell’ulti-
ma ora del direttore del tele-
giornale di Rai 1 Mario Orfeo. 
Resterà al suo posto Fedele 
La Sorsa, fra qualche anno 
in pensione. Il Tg1 era ormai 
l’unico ad avere una redazio-
ne sportiva (società e sport) 
che così sarà ricompattata 
nell’organico di Mazza. In 
realtà, comunque, anche 
i direttori di Tg2 e Tg3 
tendono servirsi della re-
dazione cultura e società 
per i servizi sportivi.

L’organigramma re-

sta sostanzialmente uguale a 
quello lasciato da Massimo 
De Luca, tranne per l’arrivo di 
quote rosa in direzione: Mazza 
ha infatti nominato il primo vi-
cedirettore donna di Rai Sport, 
Ivana Vaccari, mentre Paola 
Arcaro a Milano è diventata 
caporedattore e Alda Angri-
sani vicecaporedattore. Non è 
stata creata una cabina di regia 
della redazione come sembrava 
volesse fare il direttore, almeno 
per il momento.

Per quanto riguarda i pa-
linsesti, oltre a un contenitore 
pomeridiano per notizie, talk 
e approfondimenti, ci saranno 
prime serate molto riconoscibili 
per ogni giorno della settimana, 
dal docufi lm a vocazione spor-
tiva a un programma sul solco 
di Sfi de, la trasmissione di Rai 
3, a un appuntamento dedicato 
ai giovani. Ci sarà poi il solito 
appuntamento del venerdì con 
l’anticipo della Lega Pro e così 
via. Tre seconde serate saranno 
poi a cura di Marco Mazzoc-
chi con un talk su mercato at-
tualità del calcio che porta fi no 
a mezzanotte.

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO TOSTI

Anticipando la ripresa stagionale di Agorà (in onda da do-
podomani, sostituendo la versione estiva del programma) 
Gerardo Greco ha condotto (Rai 3, giovedì, ore 21,05) 
uno Speciale per «raccontare l’Italia attraverso la politica» 
(come recita lo slogan del programma). Tentativo fallito, 
per colpa grave del conduttore che non consentiva a nessu-
no degli ospiti (e neppure ai protagonisti dei collegamenti 
esterni) di completare un discorso. In studio c’erano il tri-
butarista Raffaello Lupi, la 
politologa Elisabetta Gual-
mini, i giornalisti Giovanni 
Valentini (la Repubblica) e 
Alessandro Giuli (Il Foglio), i 
politici Roberta Pinotti (Pd) 
e Giancarlo Galan (Forza 
Italia: lui è uno che rinnega 
apertamente l’esperienza del 
Pdl) e l’imprenditore Santo 
Versace. Collegato davanti 
al Senato Mario Michele 
Giarrusso (5 Stelle), gli ope-
rai della Marangoni pneuma-
tici (un’azienda in crisi) e gli 
esponenti delle grandi sartorie (che non sono riusciti a dire 
neppure due parole in fila) dalla Settimana della moda in 
corso a Milano. Tutti gli ospiti hanno concordato sul fatto 
che «La decaduta» (questo era il titolo della puntata) di Ber-
lusconi passa in secondo piano rispetto alla crisi del Paese. 
E infatti tutti hanno discusso su Berlusconi, per difenderlo 
o attaccarlo, con gli argomenti già consumati in tutti i talk 
show delle ultime otto settimane. Greco ha detto che non gli 
piace l’atmosfera poco britannica che si respira nei dibat-
titi televisivi. E infatti, togliendo regolarmente la parola a 
tutti, ha dimostrato pienamente come ci si allinea ai difetti 
degli altri. Marcello Dell’Utri (uno degli storici fondatori 
di Forza Italia), in un’intervista registrata, ha detto che 
«La legge è uguale per tutti, ma non tutti sono uguali», e 
(come consiglio a Berlusconi) ha citato il penultimo Canto 
dell’Inferno dantesco, nel quale Virgilio dice al sommo po-
eta: «Ecco il loco ove convien che di fortezza t’armi». Una 
raccomandazione preziosa per tutti i telespettatori. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Greco come gli altri
Signor viceministro Antonio Catricalà,
Le invio questa lettera aperta attraverso 

la mia rubrica settimanale sui giornali del 
gruppo Class, sicuro di trovare un ascolto 
attento e competente. Affrontando le te-
matiche connesse agli sviluppi delle Ict e 
attraverso un serrato dialogo con i lettori, 
ho avuto modo di percepire 
direttamente la gravità di 
un fenomeno che sta cre-
ando crescenti problemi ai 
nostri ragazzi e alle nostre 
ragazze. Parlo del cyber-
bullismo, in particolare di 
quella variante del cyber-
bullismo che si nutre di un 
uso distorto e malinteso 
dei social network (ormai 
divenuti «asocial network» 
come li ha defi niti Alberto 
Contri, presidente di Pub-
blicità Progresso). Certo il 
bullismo è un fenomeno che 
esiste ben prima che di Internet se ne aves-
se anche la più pallida idea ma il mondo 
senza regole della rete lo ha anormemen-
te amplifi cato e facilitato. E peraltro tocca 
sempre più i giovanissimi e in particolare 
le giovani donne.

Ormai quasi ogni giorno le cronache ci 
offrono tristi episodi che confermano tutto 
ciò, spesso fi no alla tragedia.

La Gran Bretagna è ancora sotto shock 
per il suicidio di una ragazzina di 15 anni 
del Leicestershire sopraffatta da insulti, 
minacce, volgarità online. Questa vicenda 
ricorda (troppo) da vicino quella di Caroli-
na, una quattordicenne di Novara, che si è 
gettata dal terzo piano della sua casa per 
gli insulti con cui il branco la tormentava 
via social network. Ho letto le commosse 
ma lucide parole del padre di Carolina che, 
tra l’altro, ha affermato: «Bisogna aumen-

tare i controlli sui social network: non sono 
ammissibili l’anonimato e l’insulto».

Il punto è proprio questo. Non è più tol-
lerabile che i bulli, i violenti, i malati o, 
più semplicemente i vigliacchi possano 
fare del male a tanti nascondendosi dietro 
l’anonimato.

So bene che non esisto-
no regole né nazionali né 
internazionali che possano 
vietare l’anonimato anzi i 
programmi, come Tor, che 
rendono anonima ogni na-
vigazione sono sempre più 
diffusi.

Proprio per questo sono a 
chiederLe, signor vicemini-
stro, di valutare la possibi-
lità di sollecitare con la sua 
autorevolezza gli internet 
service providers che opera-
no in Italia perché facciano 
uno sforzo, e in termini di 

autoregolamentazione, rendano impossibi-
le l’accesso anonimo ai social network (cosa 
senz’altro realizzabile da un punto di vista 
tecnico). Ripeto, non può che essere una 
scelta in chiave di autoregolamentazione, 
una scelta forse «scomoda» per gli Isp ma 
che avrebbe un grande valore civico e rap-
presenterebbe un segnale forte del nostro 
sistema paese a tutto il mondo della rete.

Certo il migliore dei mondi possibili sa-
rebbe avere una chiara norma primaria, 
ma è inutile ricordare quanto sia diffi cile 
(in tutto il mondo, non solo in Italia) riusci-
re a legiferare sulla tutela dei diritti sulla 
rete. Nell’attesa stiamo rischiando, e non 
esagero, di perdere una generazione.

Grato dell’attenzione.
*delegato italiano

alla proprietà intellettuale
mauro.masi@consap.it

IL PUNTO DI MAURO MASI*

Cyberbulli, lettera aperta a Catricalà

Gerardo Greco
Mauro Masi

Mauro Mazza
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Il quotidiano cerca lettori anche all’estero con contenuti in francese e una selezione in inglese

Le Monde vuole essere globale
Obiettivo abbonati digitali: 200 mila. Ora sono 50 mila

DI ALESSIO ODINI

Le Monde fissa l’obietti-
vo del proprio sviluppo 
digitale da qui a due 
anni: portare gli ab-

bonati dell’edizione online a 
200 mila unità, cioè quattro 
volte il loro numero attuale 
e diventare il primo media 
d’informazione francofono su 
scala mondiale. Un traguardo 
che si raggiunge concludendo 
la trasformazione della reda-
zione in una squadra di lavoro 
pienamente multimediale. In 
mezzo, il 70° compleanno di 
Le Monde, da festeggiare con 
un festival improntato al di-
battito. «La nostra ambizione 
è trasformare Le Monde nel 
primo media d’informazione 
francofono su scala mondia-
le», ha detto a Libération Na-
talie Nougayrède, direttri-
ce del quotidiano generalista 
francese. L’obiettivo è anche 
di natura economica. «Pen-
siamo che il digitale, lungi 
dall’essere una minaccia, sia 
una formidabile opportunità. 
Abbiamo un marchio molto 
forte: Le Monde è il solo fra i 

media francesi a essere rico-
nosciuto dappertutto all’este-
ro. Oggi la maggior parte 
delle testate globali è anglo-
americana. Le Monde ha tutte 
le capacità per esserlo nella 
sua lingua». Per intercettare 
nuovi lettori, in redazione 
si pensa per esempio a una 
selezione di contenuti in in-
glese, a cadenza settimanale 
e a pagamento. Un tentativo 
per avvicinare non solo le éli-
te anglofone, ma un pubblico 
che spazia dall’Africa ai paesi 
emergenti.

La strategia digitale si in-
crocia di conseguenza con il 
progetto di riorganizzazione 
della redazione, ora in stallo: 
«Ci saranno dei momenti nel 
corso della giornata in cui il 
contenuto a forte valore ag-
giunto potrebbe essere valo-
rizzato in modo più specifico». 
Ma questo non significa che 
l’intera redazione di Le Mon-
de concentrerà il suo lavoro in 
quei frangenti. «L’essenziale è 
arrivare a una redazione che 
sia pienamente multimedia-
le», ha sintetizzato Nou-
gayrède, che vede nella for-

mazione dei giornalisti una 
delle sfide più impellenti.

La prima donna a dirige-
re Le Monde guarda poi agli 
attuali 120 mila abbonati, di 
cui 50 mila esclusivamente 
digitali. Gli altri 70 mila sono 
abbonati all’edizione cartacea 
che hanno accesso all’edizio-
ne digitale. «Vogliamo rag-
giungere i 200 mila abbonati 

solo digitali in due anni», ha 
detto, «Le Monde possiede un 
sito gratuito molto attrattivo, 
con 10 milioni di visitatori 
unici mensili». Di questi, il 
25% si collega dall’estero 
e rappresenta una grossa 
fetta di lettori da convin-
cere ad abbonarsi all’edi-
zione integrale. Intanto, in 
edicola continua a perdere 

terreno: -7% a giugno. Più 
contenuta l’erosione delle 
copie attesa su base annua, 
che si attesterà sul -2% ri-
spetto al 2012. Anche per 
questo la direttrice, da sei 
mesi alla testa del quotidia-
no, sta spingendo per creare 
«un ecosistema Le Monde», 
all’interno del quale il let-
tore possa veramente parte-
cipare. «L’anno prossimo, in 
occasione dei 70 anni della 
nascita del giornale, lance-
remo un festival Le Monde». 
L’evento dovrà essere un 
momento di forte dibattito. 
«Vogliamo investire anche 
nella dimensione educativa», 
ha aggiunto Nougayrède, «e 
dedicarci costantemente alla 
decrittazione del presente». 
Una volta tanto, lo scenario 
in cui cambieranno le regole 
del gioco, a Le Monde, non 
dipende da conti dissestati. 
Il gruppo editore, omonimo 
del quotidiano, «si troverà in 
utile per il terzo anno con-
secutivo, con poco meno di 3 
milioni di euro», ha precisato 
la direttrice.

© Riproduzione riservata

Google e l’Associazione della 
stampa d’informazione po-
litica e generalista francese 
(Aipg) hanno lanciato ufficial-

mente il fondo da 60 milioni di euro per 
l’innovazione digitale. Prende cosi corpo 
l’accordo siglato lo scorso febbraio fra il 
motore di ricerca statunitense, l’Eliseo 
e i rappresentanti dei giornali francesi, 
che permetterà di finanziare progetti 
innovativi per 180 siti d’informazione 
legati a testate cartacee, o attivi solo 
online. Nathalie Collin, presidente 
dell’Aipg e Carlo d’Asaro Biondo, 
presidente di Google per l’Europa 
meridionale, orientale, Medioriente e 
Africa, garantiranno una presidenza a 
rotazione al fondo per l’innovazione. Il 
consiglio di amministrazione, secondo Le Figa-
ro, costituito da tre rappresentati della carta 
stampata, tre appartenenti al mondo digitale 
e un rappresentate di Google, stabilirà come 
gestire i finanziamenti ai progetti approvati. 
Il fondo, che ha durata triennale, conta di 
investire circa 20 milioni di euro all’anno, 
con una soglia massima di 2 milioni di euro a 
progetto. Inoltre, il fondo costituito investirà 
il 60% nei singoli progetti, mentre il restante 
40% sarà a carico delle testate online che li 
propongono. Progetti che per essere fi nan-
ziati dovranno essere innovativi dal punto 
di vista tecnologico ed editoriale e che do-
vranno aumentare la diffusione dei giornali 
sui supporti digitali e la monetizzazione del 
nuovo pubblico.

«Il criterio principale di selezione delle pro-
poste non sarà il nome della testata, ma il 
carattere innovativo del progetto», ha dichia-
rato Ludovic Blecher, direttore generale 

del fondo congiunto di Google e dell’Eliseo. 
La creazione di valore passa sia dai nuovi 
prodotti digitali gratuiti, o a pagamento, sia 
da nuovi formati come quello video, o ancora 
dai nuovi strumenti di ricavo da contenuti e 
pubblicità, su internet e mobile.

Secondo d’Asaro Biondo, la stampa france-
se ha dimostrato di saper creare audience sul 
digitale, dato che «dei primi dieci siti d’informa-
zione online, la stampa monopolizza le prime 
posizioni. Ma ora bisogna individuare i progetti 
che permettono una migliore monetizzazione 
di quest’audience».

La gestione del fondo sarà trasparente e i 
fi nanziamenti saranno concessi «man mano 
che i progetti avanzeranno e un comitato con-
trollerà le spese sostenute», ha detto Collin. 
«Per evitare confl itti d’interesse, i membri del 
consiglio non voteranno per i progetti sostenuti 
dai loro organi di stampa».

© Riproduzione riservata

Diventa operativa l’intesa siglata a febbraio sull’innovazione

Francia, Google e giornali
varano il fondo da 60 mln

Mondadori, nessuna
trattativa per cessione di testate
In relazione all’articolo dal titolo «Gve verso Visibilia», pub-
blicato su ItaliaOggi del 20 settembre 2013, Mondadori 
comunica che non esiste alcuna trattativa per la cessione 
di testate o brand del Gruppo, dopo quella perfezionata 
per VilleGiardini. 

Federico Angrisano
direttore comunicazione e media relations

Gruppo Mondadori

LETTERA E MEDIALETT RA E EDIATER ME

Dopo cinque anni, tornano i dividendi al New York Ti-
mes. A ottobre, i soci del gruppo che pubblica il quotidiano 
omonimo, riceveranno 4 centesimi di dollaro (2,9 centesimi 
di euro) per ogni azione posseduta, sia della tipologia A, sia 
B, quest’ultime in gran parte possedute dai membri della 
famiglia Ochs-Sulzberger, che controlla la società editri-
ce. Complessivamente, secondo le stime del Wall Street 
Journal, a loro dovrebbero andare 25 milioni di dollari 
(18,4 milioni di euro). L’annuncio del ritorno dei dividendi 
è stato dato sulle pagine del New York Times dallo stesso 
gruppo che lo edita, guidato da Mark Thompson.

Alla fi ne dell’ultimo trimestre, anche grazie alla vendita 
di vari asset, fra cui il quotidiano Boston Globe, il gruppo 
New York Times aveva una disponibilità di 747 milioni di 
dollari (552 milioni di euro) costituita da soldi freschi e da 
investimenti a breve termine, mentre i debiti ammontava-
no a 694 milioni di dollari (513 milioni di euro).

Il gruppo ha smesso di distribuire dividendi ai propri 
soci cinque anni fa, a causa del declino dei ricavi derivanti 
dalle copie del Nytimes vendute in edicola e dal concomi-
tante passaggio dei lettori alla consultazione del portale 
online. Una situazione che ha indotto la società editrice 
a prediligere la formula dell’abbonamento digitale, chie-
dendo di fatto ai lettori di pagare per leggere il proprio 
quotidiano su internet e soprattutto sui dispositivi mobili, 
proliferati negli ultimi anni. «La solidità del nostro bilancio 
patrimoniale ha giustifi cato il ripristino dei dividendi», ha 
dichiarato Thompson, che resta tuttavia prudente sugli 
sviluppi futuri. 

Al New York Times
tornano i dividendi

Natalie Nougayrède

Carlo d’Asaro Biondo e Nathalie Collin

083048051048051057048051052
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Repubblica oggi in scio-
pero. I giornalisti del quoti-
diano del gruppo L’Espres-
so hanno scioperato ieri, 
bloccando l’uscita di oggi 
del giornale diretto da Ezio 
Mauro. Inoltre hanno votato 
a larga maggioranza un 
pacchetto di altri dieci giorni 
di astensione dal lavoro, pia-
nifi cabili senza preavviso, 
contro la decisione aziendale 
di avviare uno stato di crisi 
che porti, nel giro di due an-
ni, all’uscita di 81 redattori 
su un organico complessivo 
di circa 440. I giornalisti 
online stanno scioperando, 
invece, dalla mezzanotte di 
ieri alla mezzanotte di oggi. 
La protesta viene motivata 
dalla redazione, che è da l’al-
troieri in stato di agitazione 
e ha giudicato «irricevibile» 
le richieste aziendali, con 
l’assenza di un piano indu-
striale di rilancio a fronte 
della richiesta per uno stato 
di crisi. 

Periodici San Paolo, il 
Giornalino si rilancia. 
In tempo per il ritorno sui 
banchi di scuola si rinnova 
completamente il Giornalino 
e nascono due nuovi mensili 
dei Periodici San Paolo, 
I Love English Junior e 
SuperG!. Il settimanale per 
ragazzi festeggia 90 anni, 

che compirà nel 2014, rifo-
calizzandosi sul pubblico 
dagli 8 agli 11 anni, tenendo 
insieme contenuti destinati 
a bambini e bambine con 
una grafi ca rinnovata. Il 10 
ottobre sarà invece la volta 
del mensile I Love English 
Junior, rivista per ragazzi 
dagli 8 agli 11 anni, tutta in 
inglese. Ogni mese saranno 
offerti giochi, storie, attività 
ludiche, curiosità sul mondo 
anglosassone, rubriche e 100 
parole nuove da imparare 
con un cd audio (prezzo in 
abbonamento a 49,9 euro 
l’anno). Mentre il 17 ottobre 
uscirà SuperG!, il nuovo 
mensile per i ragazzi dai 
12 ai 15 anni, dedicato ad 
avventura, fumetti e storia. 
In ogni numero una lunga 
storia a fumetti (48 pagine su 
80), un racconto di un autore 
di narrativa e rubriche (29,9 
euro per 12 numeri).

Striscia la  notizia , 
Chiambretti alla condu-
zione e arrivano i velini. 
«Striscia la notizia non ha 
problemi di ascolto. Qual-
cuno ha pensato al cam-
biamento di Striscia come 
risposta alle crisi d’ascolto, 
in realtà l’anno scorso sul 
target commerciale (15-65 
anni), che è quello che più 
interessa a Mediaset, noi 

abbiamo vinto tutte le pun-
tate e abbiamo una decina di 
punti di vantaggio, secondo 
me incolmabili, sui competi-
tor. Quindi noi siamo sempre 
avanti nonostante i 25 an-
ni». È quanto ha dichiarato 
ieri Antonio Ricci, durante 
la presentazione della 26ª 
stagione della trasmissione 
in onda da lunedì prossimo. 
Alla conduzione l’attrice 
comica Virginia Raffaele a 
fi anco di Michelle Hunzi-
ker, mentre come aiutanti ci 
saranno i primi due velini. 
Dopo le prime tre settimane, 
Piero Chiambretti prenderà 
il posto di Raffaele. Tra i 
nuovi inviati il comico di 
Zelig Marco Della Noce e 
il direttore artistico del Pa-
diglione Zero di Expo 2015 
Davide Rampello.

Google si rinnova e cam-
bia logo. Dopo i cambia-
menti di look per Yahoo! e per 
il motore di ricerca Bing di 
Microsoft, il motore di ricerca 
di Mountain View, oltre a una 
nuova barra del menu di ri-
cerca, lancerà nelle prossime 
settimane la sua nuova grafi -
ca: il logo «Google» cambierà 
tonalità e forma delle lettere. 
Questo è il primo restyling dal 
2010 a oggi per Google.

Aie, anche i libri d’arte 

soffrono la crisi. In Italia 
si spende meno per com-
prare libri d’arte secondo 
un’indagine dell’Associa-
zione italiana editori (Aie), 
per cui dal 2008 a oggi gli 
italiani hanno speso 10,2 
milioni di euro in meno per 
acquistarli. Nel 2012 la ven-
dita di libri d’arte tramite 
la grande distribuzione 
(come le librerie) è scesa del 
9,3%. Mentre tra il 2008 e 
il 2012 è calato del 23,1% 
l’acquisto di cataloghi. La 
vendita di saggistica d’arte 
è a -8,2%. Il futuro del libro 
d’arte, secondo Aie, sono 
export ed ebook. In crescita, 
questi ultimi sono 1.700 e 
rappresentano il 3,2% di 
tutti i libri digitali.

All Things D divorzia 
dal Wall Street Journal. 
Il sito tecnologico legato al 
quotidiano economico ha 
deciso di non rinnovare il 
contratto di partnership col 
Wsj. Accordo che scadrà a 
fi ne anno. Già da fi ne agosto 
però, All Things D ha pro-
vato a cercare altri partner. 
Secondo la stampa Usa, 
tra i potenziali investitori 
ci sarebbero Nbc, Condé 
Nast, Bloomberg e il Wa-
shington Post di Jeff Bezos. 
Il quotidiano economico 
americano ha intenzione 
adesso di assumere venti 
giornalisti specializzzati 
in tecnologia per colmare le 
posizioni lasciate vuote da 
All Things D.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

Un minuto di pubblicità che raggiunge potenzialmente 
10 milioni di spettatori, con uno share oltre il 30%, pia-
nifi cato ogni sera alle 21, in pieno prime time: è All21 
il nuovo superspot che Mediaset manderà in onda in 
contemporanea, da lunedì prossimo, sulle 7 reti Media-
set: Canale 5, Italia 1, Rete 4, La5, Mediaset Extra, Iris 
e TopCrime. Il tam tam editoriale rivela che tra i primi 
clienti ci sarebbero McDonald’s, Lottomatica e Kel-
log’s. All21 viene così collocato nel punto di massimo 
ascolto della fascia di prime time, hanno sottolineato 
da Cologno monzese, tant’è che per il primo mese sono 
stati già prenotati tutti gli spazi disponibili.

Mediaset lancia All21
Superspot in prima serata

Canale 55

CANALE 27

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

SABATO 21 SETTEMBRE
 7.00 Primo Tempo
    8.25 Il Tg della Convenienza
 11.30  Fact or Faked   
 13.00 ClassLife 7 
 18.40 Law&Order - Serie TV
 21.05 La Mia Seconda Vita da Record 
     DOMENICA 22 SETTEMBRE
 7.00 Primo Tempo
 12.45  Cinema en Rose “Piccolo grande Aaron”
 14.20 Speciale Class Life 7
 20.50 Cinema en Rose “La vita è un sogno”
  22.35 TV Moda
 00.10 Caught on Camera
  LUNEDI’ 23 SETTEMBRE
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Primo Tempo
    10.25  Il Meglio del Tg della Convenienza
 14.00 Quelli del Lunedì
 16.00 Tg Giorno
 19.30 Punto e a Capo - Tg Talk
 20.50 Killer Instinct 
 22.30 Law&Order - Serie TV 

SABATO 21 SETTEMBRE
 9.00 Partita Doppia “Moda: Milano riparte” 
 11.50 Tuscany Awards 2103 
 12.00 Class Life 
 20.15 MyTech
 20.40 Top Lot   
  DOMENICA 22 SETTEMBRE  
 9.05 5 Giorni sui Mercati  
 10.00  Partita Doppia “Moda: Milano riparte”
 13.00  Class Life
 18.10 Sapori&Profumi
 21.00 ArtTV
  LUNEDI’ 23 SETTEMBRE
    7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati 
 12.20  Analisi Tecnica
 15.00 Linea Mercati Wall Street
 17.00 Alert Mercati
 18.00 Report
 22.00 Linea Mercati Notte
 22.30 Italia Oggi Tg

  SABATO 21 SETTEMBRE
    8.00 Class Horse Tg
   10.30 Horse Academy al Bedesco
  13.50 Incontriamo Spat A Blue
 18.20  Master Class: Reining  
 20.00  Horse Academy: Ultimo Casting 
 21.00  Rolex Grand Slalom 2013 
   DOMENICA 22 SETTEMBRE
  8.00 Class Horse Tg
 9.45  Audi Gold Cup Circuit  
 12.00 Class Horse Tg   
 19.15 Ponyadi 2013
 21.55  Memorial Lorenzo Attili  
   LUNEDI’ 23 SETTEMBRE
 8.00 Parelli Natural Horsemanship
   11.00  Class Horse TV Live  
 13.40 FEI Equestrian World 2013
 18.30 Incontriamo Spat A Blue
    20.00 Speciale Horse Academy
 20.50 Longines GCT 2013

A partire dalle 17.00

Design&Living
Il gusto del Made in Italy

Top Lot
Le aste in diretta

Ride&Drive
Tutte le novità per un viaggio straordinario

My Tech
La tecnologia utile di tutti i giorni

Tempo di Lusso
Vivere e conoscere ciò che fa  
la differenza

Sapori&Profumi
Alla scoperta delle eccellenze culinarie

Class Life 7

Canale 56

SABATO 14 SETTEMBRE              
 7.00 Full Fashion Designer
  10.00 Breakout
 12.00 Models New York
 13.00 Speciale Fashion Week 
 21.00 Ladies
 21.30 Speciale Fashion Week 

DOMENICA 15 SETTEMBRE

 7.00 Full Fashion Designer
 10.00 Milano Models
 13.30 Speciale Fashion Week 
 14.30 Fashion Dream
 21.00 Speciale Fashion Week 
 22.00 Full Fashon Designer

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE

 8.00 Ladies
 10.00 Full Fashion Designer 
 12.00 Fashion Dream
 13.30 Breakout
 18.00 Milano Models
 20.00 Ladies
 22.30 Full Fashion Designer

  14 E 15 SETTEMBRE
       7.00-22.00 I concerti del weekend

  LUNEDI’ 16 SETTEMBRE

 7.00 Onda del Mattino
 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee
   11.00  Vissi d’Arte e Vissi d’Amore
   Curiosità e Aneddoti dal mondo  
  della musica classica  
 15.30 Apertura Wall Street
  Apertura Wall Street con   
  Andrea Fiano da New York
 16.00 Top 10   
  La Classifica dei migliori dischi a tema  
 17.30  Chiusura Piazza Affari e Borse Europee
   18.00 Acquarello
 19.00  Stravaganza Barocca
  La musica composta del XVII secolo
 21.00 Vissi d’Arte e Vissi d’Amore
   23.00 Stravaganza Barocca
 0.00 Onda della Notte

www.radioclassica.com

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 19.039,21 -0,36 10,85
FTSE IT MEDIA 12.265,94 0,86 57,41

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 4,0500 1,00 63,97 317,3

Caltagirone Editore 0,8900 1,71 2,71 111,3

Class Editori 0,1999 -0,40 -8,43 21,1

Espresso 1,0470 -5,93 18,98 429,5

Il Sole 24 Ore 0,5325 -1,39 1,14 23,1

Mediaset 3,2880 1,73 111,31 3.883,9

Mondadori 0,9720 -2,90 -13,37 239,6

Monrif 0,2630 -1,35 -5,05 39,5

Poligrafi ci Editoriale 0,2171 -1,32 -18,08 28,7

Rcs Mediagroup 1,2590 0,24 -70,50 535,0

Seat Pagine Gialle 0,0016 -5,88 -65,22 25,7

Telecom Italia Media 0,0881 -6,18 -42,42 127,4
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in edicola con

IL DECRETO
FARE Diritto

& Fisco& Fisco
Le novità della delega fi scale in tema di contenzioso introdotte in commissione fi nanze 

Via libera all’esecutorietà sprint
Riscossione o rimborsi subito dopo le sentenze tributarie

DI BEATRICE MIGLIORINI

Immediata esecutorietà 
delle sentenze delle com-
missioni tributarie. Am-
pliamento dell’istituto 

della conciliazione giudizia-
le, con particolare riguardo ai 
casi di minore entità. Sempre 
per i casi di minore entità 
prevedere sia la composizio-
ne monocratica dell’organo 
giudicante, sia l’ampliamento 
dei casi in cui il contribuen-
te può stare in giudizio senza 
assistenza tecnica. Queste le 
principali novità in tema di 
contenzioso tributario, che 
hanno trovato spazio all’in-
terno dell’art. 10 del testo 
della delega fiscale, il cui iter 
in commissione finanze alla 
camera, si è concluso ieri.

Esecutorietà. Tra le no-
vità introdotte all’interno 
dell’art. 10, la previsione in 
base alla quale viene estesa 
a tutte le parti in causa l’im-
mediata esecutorietà delle 
sentenze delle commissioni 
tributarie. In base alla dispo-
sizione introdotta, la parte 
uscita vittoriosa dalla fase 
di contenzioso, non sarà più 
tenuta al rispetto dei tempi 
tecnici per ottenere il quan-
tum dovuto, ma potrà agire 
nella fase subito successiva 
alla conclusione del grado di 
giudizio. In sostanza, quindi, 

da un lato, il contribuente 
potrà ottenere in tempi più 
rapidi il rimborso di quan-
to indebitamente versato 
(nel caso di una pronuncia a 
suo favore) e, dall’altro lato, 
l’amministrazione fi nanzia-
ria, sempre nel caso di una 
pronuncia a suo favore, po-
trà ottenere subito l’intera 
somma oggetto del conten-
zioso. Il tutto, a prescindere 
dall’eventuale giudizio di 
appello. Sempre in materia 
di riscossione, durante la 
seduta di giovedì 19 settem-
bre, ha trovato approvazione 
l’emendamento presenta-
to dal governo che prevede 
l’estensione anche ai comuni 
della possibilità di riscuote-
re tramite ruolo. «In questo 
modo», ha spiegato il presi-
dente della VI commissione 
di Montecitorio, Daniele Ca-
pezzone, «i comuni in grado 
di gestire autonomamente il 
servizio di riscossione avran-
no una maggiore possibilità 
di manovra». Da notare come, 
parallelamente all’iter della 
delega, siano in corso i lavori 
sul piano Destinazione Italia, 
all’interno del quale vengono 
affrontati, sulla scia dei lavo-
ri alla delega fi scale, i temi 
dell’abuso di diritto e del pro-
cesso tributario (si veda altro 
articolo a pag. 26). 

La Conciliazione. Tra 

le linee guida che il governo 
dovrà seguire per introdurre, 
attraverso gli appositi decre-
ti legislativi, le norme per il 
rafforzamento giurisdizio-
nale del contribuente, anche 
quelle volte al rafforzamento 
dell’istituto della conciliazio-
ne. Nel dettaglio, l’art. 10, 
primo comma, let. a) della 
delega fiscale, prevede che 
«debba essere incrementato 
l’utilizzo dell’istituto della 
conciliazione con particolare 
riguardo a quelle situazioni 
che riguardano violazioni di 
minore entità». 

Il ruolo del consiglio di 
presidenza della giustizia 
tributaria. Novità anche sul 
fronte dell’organo di vertice 
della giustizia tributaria. 
L’art. 10, infatti, prevede 
che debbano essere snelliti 
i meccanismi di elezione del 
consiglio e, per fare questo, 
la linea scelta è stata quel-
la di concentrare nelle mani 
dell’organo stesso la gestione 
di tutto l’iter elettorale.

Interpelli. A passare il 
vaglio della commissione fi -
nanze anche la norma sulla 
revisione dell’istituto degli 
interpelli. Per questi ultimi, 
in particolare, la disposizio-
ne prevede che «il governo 
proceda ad una revisione ge-
nerale della disciplina degli 
interpelli al fi ne di garantire 

una maggiore tempestività 
della redazione dei pareri, 
procedendo anche all’elimi-
nazione delle forme di inter-
pello obbligatorio che produ-
cono solo ulteriori oneri per 
il contribuente». 

Il calendario. «La commis-
sione è riuscita a rispettare le 
scadenza che si era prefi ssa-

ta», ha spiegato Capezzone, 
«adesso il testo è completo e 
pronto per essere sottoposto 
al voto dell’aula alla camera 
a partire da lunedì pomerig-
gio. Il nostro obiettivo», ha 
concluso il presidente, «resta 
sempre quello di licenziare il 
provvedimento per il senato 
entro la fi ne del mese». 

Un emendamento al disegno di leg-
ge delega fiscale, approvato dalla 
commissione finanze della camera, 
indica che le società multinazionali 
che operano anche in Italia, come 
Google, Facebook e Amazon, dovran-
no pagare le tasse nel nostro paese 
in misura proporzionale al fattura-
to. Con la sua sede in Irlanda, per 
esempio, un gigante come Mountain 
View è riuscito nel 2012 a versare 
all’erario italiano 1 milione e 800 
mila euro, a fronte di una raccolta 
pubblicitaria in Italia stimata intor-
no ai 700 milioni di euro. La norma, 
presentata da Ernesto Carbone, sa-
nerebbe parzialmente questa sorta 
di scappatoia fiscale, da tempo nel 
mirino di Bruxelles e, da poche set-
timane, anche del G20. il deputato 
democratico spiega genesi e prospet-
tive della misura.
Domanda. Onorevole, questo regime 
fiscale per i giganti del web va avan-

ti da anni. Perché porvi un freno solo 
ora?
Risposta. Me lo chiedo anche io. Si sa-
rebbe dovuto intraprendere da tempo 
questo percorso. Vede, non è solo una 
questione dettata dalla contingenza 
economica, ma è un modo per rista-
bilire equità e giustizia in un mercato 
poco normato. Se me lo consente vorrei 
rispondere a una recente battuta di 
Google, che in tono forse un po’ arro-
gante aveva detto di aver stabilito «la 
propria sede europea in Irlanda» e che 
«se ai politici non piacciono queste leg-
gi, loro hanno il potere di cambiarle». 
Ecco, noi lo abbiamo fatto.
D. Non crede che, battute a parte, 
quello della fiscalità rimanga un vul-
nus da sanare a livello europeo?
R. Perfettamente d’accordo e dico di 
più, spero che in un futuro non troppo 
lontano si vada oltre, varando norme 
globali. Per ora si parla di qualche 
miliardo di euro, ma è evidente che 

l’economia digitale è il futuro degli 
scambi commerciali di domani. E non 
è un caso che se ne sia discusso proprio 
durante l’ultimo G20.
D. Qual è l’opinione dell’esecutivo ri-
spetto al suo emendamento?
R. Il giudizio del governo è senz’altro 
positivo. Anche se gli emendamenti 
erano due, ma per ragioni di opportu-
nità sono stati fusi in uno. Quindi dico 
che approfondirò la questione inerente 
la partita Iva pubblicitaria.
D. Ovvero?
R. Con questo emendamento viene 
stabilito l’aspetto che le società pa-
gheranno progressivamente rispetto 
al loro fatturato, ma vorrei andare ol-
tre, obbligando chi vende pubblicità in 
Italia a dotarsi di un domicilio fiscale 
italiano. Cambierebbe tutto. Purtrop-
po in legge delega non è possibile ap-
profondire in modo eccessivo, ma solo 
enunciare il principio. Ma nei prossi-
mi decreti che abbiamo in conversione 

proveremo a introdurre anche questo. 
La ritengo una battaglia di civiltà. Al-
cuni dati in particolare: Yahoo in Italia 
ha 90 dipendenti, 600 in Francia, 900 
nel Regno Unito. Lo stesso dicasi per 
Msn che ne ha rispettivamente 60, 
800 e 1.600. Google più YouTube 120, 
1.000 e 1.200. Una situazione che ci 
penalizza ulteriormente anche sul pia-
no occupazionale e che pertanto non 
può proseguire.
D. Chi ha votato contro il suo emen-
damento?
R. In commissione è passato all’unani-
mità, con il sostegno di tutti. Un orien-
tamento, che salvo sorprese, dovrebbe 
essere replicato in aula.
D. Quali i tempi di approvazione?
R. Andrà martedì in aula e cre-
do che entro mercoledì, a seconda 
dell’iter parlamentare, dovrebbe 
essere votato. 

Michele Pierri
www.formiche.net

PARLA ERNESTO CARBONE, CHE HA PRESENTATO L’EMENDAMENTO

Google, Facebook e Amazon tassati in Italia

una maggiore tempestività ta ha spiegato Capezzone

Le novità del contenzioso tributario 
recepite all’interno

del testo della delega fi scale

1) Rafforzamento dell’istituto della conciliazione 
soprattutto nei casi di violazioni di minore entità
2) Composizione monocratica dell’organo 
giudicante in caso di controversie di modica 
entità
3) Ampliamento delle ipotesi in cui il contribuente 
può stare in giudizio da solo
4) Concentrazione in capo al consiglio di presidenza 
della giustizia tributaria delle competenze relative 
allo svolgimento delle elezioni del consiglio 
stesso
5) Immediata esecutorietà, per tutte le parti 
in causa, delle sentenze delle commissioni 
tributarie
6) Eliminazione delle forme di interpello obbligatorio 
che producono oneri per il contribuente
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CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Le novità contenute nel ddl Europea 2013-bis approvato ieri

Appalti p.a. aperti ai progettisti
No all’esclusione automatica dalla fase di affi damento

DI ANDREA MASCOLINI

Chi ha progettato 
un’opera pubblica non 
può essere automati-
camente escluso dalla 

successiva fase di affi damento 
dell’appalto o concessione re-
lativi all’opera progettata. Il 
progettista deve in concreto 
dimostrare che l’aver parte-
cipato alla progettazione non 
comporti un’alterazione della 
par condicio. È quanto prevede 
l’articolo 18 della bozza di dise-
gno di legge Europea 2013-bis, 
approvato ieri dal Consiglio 
dei ministri, che prevede una 
modifi ca, rubricata sotto il ti-
tolo delle disposizioni a tutela 
della concorrenza, sul ruolo del 
progettista nell’ambito delle 
procedure di affidamento di 
appalti e concessioni di lavori 
pubblici disciplinato dall’arti-
colo 90, comma 8 del Codice dei 
contratti pubblici. La norma 
oggetto di intervento, presente 
fi n dalla prima legge Merloni 
del 1994 e riproposta tale e 
quale nel Codice dei contratti 
pubblici, pone il divieto assolu-
to di partecipazione ad appalti 
e concessioni da parte di chi sia 
risultato affi datario di un inca-
rico di progettazione preceden-
te e relativo alla stessa opera 
da appaltare o da affi dare in 
concessione. Su questa norma 
da tempo la giurisprudenza 
(anche dell’Autorità per la vi-
gilanza sui contratti pubblici) 
si è espressa affermando che 
la disposizione, incidendo sul-
la partecipazione dei soggetti 
alle gare e, quindi, sulla libertà 
di impresa, va interpretata in 
senso rigoroso, riguardando 
ipotesi che possono comporta-
re una incompatibilità e, conse-
guentemente, l’esclusione dalla 
gara (fra le molte, Cons. stato, 
sez. VI 13.2.2004 n. 561 e Tar 
Piemonte, sez. I, 28/2/2007 n. 
882). Va anche considerato che 
il principio affermato nell’ar-
ticolo 90, comma 8 del Codice 
dei contratti è stato di recente 

utilizzato dal Consiglio di stato 
per affermare (contrariamente 
a una giurisprudenza fi no ad 
allora prevalente) che la dispo-
sizione è applicabile per analo-
gia anche all’interno della fase 
progettuale (affi datario della 
progettazione preliminare, ri-
spetto all’affi damento di altri 
livelli successivi) in quanto a 
garanzia dell’imparzialità e 
della parità di trattamento. 
Lo stesso divieto è stato poi 

applicato anche in casi non 
disciplinati dal Codice, come 
quello del direttore tecnico 
dell’impresa appaltante che 
aveva partecipato alla proget-
tazione dell’opera nella fase 
relativa alla elaborazione fi -
nalizzata al fi nanziamento. La 
norma esaminata ieri, nel ri-
badire il divieto ammette però 
la possibilità per il progettista 
di essere «affi datario dell’ap-
palto o della concessione», lad-

dove dimostri che l’esperienza 
acquisita nell’espletamento 
degli incarichi di progettazione 
non sia tale da determinare un 
vantaggio che possa falsare la 
concorrenza con gli altri ope-
ratori. In tale modo il Codice 
si riallinea a quanto già anni 
fa la Corte di giustizia aveva 
affermato (sentenza del 3 mar-
zo 2005, C - 21/03) bocciando 
un divieto analogo posto dalla 
normativa belga e ritenendo 

necessaria «una procedura di 
verifi ca sugli effetti distorsivi 
sulla concorrenza» derivanti 
dalla posizione di un consulen-
te della stazione appaltante, al 
fi ne di garantire il principio di 
parità di trattamento.

utilizzato dal Consiglio di stato applicato anche in casi non

Ivafe più leggera a partire dal 2014. L’ambito di applicazio-
ne del prelievo sui capitali all’estero sarà ridotto. A pagare 
non saranno più tutte le «attività fi nanziarie» detenute oltre 
confi ne, ma solo i «prodotti fi nanziari», oltre che conti cor-
renti e libretti di risparmio. È quanto prevede il ddl Europea 
2013-bis, approvato ieri dal consiglio dei ministri. Come an-
ticipato da ItaliaOggi del 18 settembre scorso, Bruxelles ha 
chiesto all’Italia una modifi ca dell’attuale disciplina recata 
dall’articolo 19 del dl n. 201/2011. Nello specifi co, con il caso 
Eu Pilot n. 5095/12/Taxu la Commissione Ue ha evidenziato 
una disparità di trattamento tra gli asset detenuti all’estero 
e quelli mantenuti entro i confi ni nazionali. Mentre l’impo-
sta di bollo proporzionale si applica ai soli prodotti fi nan-
ziari, l’Ivafe colpisce la più ampia categoria delle «attività 
fi nanziarie». Con la modifi ca predisposta ora dall’esecutivo 
tale criticità viene superata, uniformando le due discipline 
facendo riferimento, per entrambe, ai «prodotti fi nanziari». 
Si restringe quindi l’ambito oggettivo dell’Ivafe individuato 
dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 28/E del 2012: 
non pagheranno più, per esempio, i fi nanziamenti a società 
non residenti, i metalli preziosi allo stato grezzo o le stock 
option cedibili offerte da aziende straniere ai propri dipen-
denti. Si ricorda che a partire da quest’anno l’Ivafe presenta 
un’aliquota dell’1,5 per mille annuo, al pari del bollo sui 
rendiconti che grava sugli strumenti fi nanziari posseduti 
in Italia. Per conti correnti e libretti di risparmio, a pre-
scindere dallo stato in cui questi sono detenuti, il prelievo 
si applica nella misura fi ssa di 34,20 euro, a fronte di una 
giacenza media annua non inferiore a 5 mila euro. La relazio-
ne tecnica allegata al ddl Europea-bis quantifi ca la perdita 
di gettito in meno di un milione di euro all’anno. Le «altre 
attività fi nanziarie» dichiarate dai contribuenti nel quadro 
RW di Unico 2012 ammontano infatti a 668 milioni di euro: 
applicando l’aliquota dello 0,15% e detraendo un tax credit 
per le imposte pagate all’estero pari in media a un terzo, le 
mancate entrate stimate dal governo saranno di 700 mila 
euro per ogni esercizio. 

Valerio Stroppa

L’Ivafe dal 2014 sarà 
in versione light

dove dimostri che l’esperienza necessaria «una procedura di

Stop all’applicazione dell’imposta di successione e do-
nazione sui trasferimenti a benefi cio delle associazioni di 
altri paesi Ue o aderenti allo spazio economico europeo 
e su quelli di titoli di debito pubblico degli stessi paesi. 
Per evitare discriminazioni ritenute incompatibili con il 
diritto comunitario, saranno, infatti, esclusi dall’imposta 
disciplinata dal dlgs n. 346/1990 anche i trasferimenti a 
favore di enti e fondazioni situati negli altri stati membri 
e in quelli aderenti agli accordi sullo spazio economico 
europeo (See), nonché i titoli di stato ed equiparati emes-
si da questi stessi stati. Lo prevede l’art. 6 della bozza 
di disegno di legge Europea 2013-bis, messo a punto per 
chiudere alcune procedure di infrazione della normativa 
comunitaria attualmente pendenti contro l’Italia. Fra 
queste, la n. 2156, la n. 2157 del 2012 prendono di mira 
le discriminazioni, a danno degli altri paesi dell’Ue o del 
See, contenute nell’art. 3 del dlgs n. 346/90, concernente i 
trasferimenti non soggetti all’imposta sulle successioni e 
donazioni, e l’art. 12 dello stesso dlgs, concernente i beni 
esclusi dall’attivo ereditario. Più in particolare, si prevede 
di sostituire il comma 4 dell’art. 3, che attualmente esclu-
de dall’imposta i trasferimenti a favore di determinati enti 
pubblici, fondazioni e associazioni esteri subordinatamen-
te alla sussistenza della condizione di reciprocità, allo sco-
po di rimuovere tale condizione nei confronti dei predetti 
soggetti che siano istituiti negli stati appartenenti all’Ue e 
in quelli aderenti al See. Un’altra modifi ca sarà apportata 
all’art. 12, che nell’elencare i beni che non concorrono a 
formare l’attivo ereditario, attualmente menziona, alla 
lettera h), i titoli del debito pubblico, compresi i buoni 
ordinari e i certifi cati di credito del tesoro, e alla lettera 
i) gli altri titoli di stato, garantiti dallo stato o equiparati: 
a entrambe le lettere sarà aggiunta la menzione dei cor-
rispondenti titoli del debito pubblico, dei titoli di stato 
e degli altri titoli a essi equiparati emessi dagli stati ap-
partenenti all’Ue e dagli stati aderenti all’accordo sullo 
Spazio economico europeo. 

Roberto Rosati

Titoli di stato Ue, stop 
all’imposta di successione

«Deciso l’aumento a par-
tire dall’ottobre 2013 
dell’aliquota Iva dal 21 
al 22%». Questo breve 

inciso contenuto nella nota di aggior-
namento del Documento di economia 
e finanza (Def), approvato ieri dal 
Consiglio dei ministri sembra tagliare 
la testa al toro sulla dibattuta que-
stione dell’aumento dell’imposta. Al 
momento, dunque, non vi sono margi-
ni per evitarla o almeno a tali margini 
il Def non fa alcun riferimento. Men-
tre esso fa riferimento alle riforme che 
sono in rampa di lancio. Gran parte 
già contenute nel ddl delega fi scale (si 

veda articolo a pag. 22) come la revi-
sione di interpelli e tutoraggio, san-
zioni e contenzioso. Tra gli interventi 
da completare, invece, quelli relativi 
all’evasione internazionale, costruiti 
sul Piano d’azione per l’attuazione del 
progetto Ocse/G20 sul Beps (Base ero-
sion and profi t shifting), che ha rice-
vuto il supporto del G20. I settori sui 
quali anche l’Italia si impegnerà nei 
prossimi due anni 
sono le misure 
antiabuso, il trat-
tamento coerente 
delle entità e degli 
strumenti ibridi, il 

contrasto alle pratiche abusive col-
legate ai trattati fi scali bilaterali, la 
tassazione dell’economia digitale.

Dopo aver approvato la legge di 
delegazione europea-2013, secondo 
semestre, il consiglio dei ministri di 
ieri ha autorizzato il ministro per 
la pubblica amministrazione e la 
semplifi cazione, Gianpiero D’Alia, a 
esprimere il parere favorevole del go-

verno sull’ipotesi di 
contratto collettivo 
nazionale quadro 
per la ripartizione 
dei distacchi e per-
messi alle organiz-

zazioni sindacali rappresentative nei 
comparti per il triennio 2013-2015. 

Su proposta del ministro dell’in-
terno Angelino Alfano, è stato poi 
approvato un movimento di prefetti: 
Paola Basilone, cessata dall’incarico 
di Commissario straordinario del 
governo per la gestione del fenome-
no delle persone scomparse, andrà 
a svolgere le funzioni di prefetto di 
Torino. Il Consiglio ha infi ne avviato 
la procedura per la nomina del prof. 
Andrea Graziosi a componente del 
consiglio direttivo dell’Anvur (Agen-
zia nazionale di valutazione del siste-
ma universitario e della ricerca).

NELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO VARATA IERI

Non si sfugge all’aumento dell’Iva. Almeno nel Def

Il testo del ddl
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

La nota di aggiorna-
mento del Def
sul sito www.italiaog-
gi.it/documenti
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Sulla graticola l’aggravante del reato e la tutela delle opinioni

Omofobia punto e a capo
Si va verso la riscrittura del testo al senato

DI SIMONA D’ALESSIO

Una scia di polemiche 
e una (ormai certa) 
riscrittura al senato. 
Se non, addirittura, 

la possibilità di arrestarsi su 
un binario morto: è quel che 
lascia dietro di sé il varo del 
testo unificato sull’omofobia 
(245/280/1071-A), giovedì a 
Montecitorio. Nel mirino due 
passaggi che hanno frantuma-
to la maggioranza delle larghe 
intese: l’aggravante di pena per 
chi si macchia di reati «fondati 
sull’omofobia, o la transfobia» 
(voluta dal Pd e osteggiata dal 
Pdl) e il via libera a un sube-
mendamento di Scelta civica, 
appoggiato dal centrosinistra 
e non dal centrodestra, che 
modifica la legge Mancino 
in tema di discriminazioni 
(205/93) introducendo la tutela 
di opinioni espresse all’interno 
di organizzazioni di natura po-
litica, culturale o religiosa. Per 
il capogruppo pdl alla camera, 
Renato Brunetta, «non si posso-
no sfasciare le norme in nome 
di un’ideologia. Basti rifl ettere 
sul dato che applicando la nuo-

va aggravante ogni reato che ri-
guardi le diversità sessuali sarà 
procedibile d’uffi cio, compresa, 
per esempio, la diffamazione. A 
tale obbrobrio giuridico», anti-
cipa, i colleghi dell’altro ramo 
del parlamento dovranno «por-
re immediato rimedio». Attacco 
duro anche dal Sel: l’iniziativa 
di Gregorio Gitti (Sc), afferma 
Loredana De Petris, «ha fi nito 
per snaturare quanto di buono 
contenuto nel provvedimento, 
perché consente zone franche 

rispetto alle discriminazioni» 
perché, aggiunge la senatrice, 
«quando si parla di diritti, non 
si possono davvero tollerare 
i giochini da equilibristi per 
far fi nta di cambiare tutto, per 
non cambiare nulla». Voci dis-
sonanti fra i democratici, con 
Sergio Lo Giudice, convinto 
sì che l’estensione della legge 
Mancino nella sua interezza a 
omofobia e transfobia sia «un ri-
sultato storico che risponde alle 
richieste avanzate da vent’anni 

dalla comunità Lgbt. Di questo 
occorre dare atto al relatore 
Scalfarotto». Tuttavia, si augu-
ra che al senato, «al di là degli 
schieramenti politici», si possa 
consegnare al paese «una legge 
antidiscriminatoria più comple-
ta dell’attuale, rispettosa della 
libertà di opinione sacra per la 
nostra Costituzione». La Lega, 
infi ne, pronostica la fi ne legi-
slativa del testo: per Gianluca 
Buonanno, infatti, arrivato al 
senato «si fermerà». 

Un archivio integrato 
antifrode, dematerializ-
zazione dei contrassegni, 
risarcimento in forma 
specifica. Questi alcuni 
dei punti chiave che pac-
chetto di interventi per il 
settore assicurativo con-
cordato al tavolo tecnico 
per la riforma del setto-
re assicurativo, istituito 
presso il ministero dello 
sviluppo economico e 
presieduto dal sottose-
gretario Simona Vicari, 
a cui partecipano sta-
bilmente le Autorità di 
vigilanza Ivass (Istituto 
per la vigilanza sulle as-
sicurazioni) e Agcm (Au-
torità garante della con-
correnza e del mercato). 
Come spiega una nota del 
dicastero, il pacchetto 
punta a una defi nizione 
del nuovo criterio per le 
compensazioni tra impre-
se nell’ambito del risarci-
mento diretto del danno 
rc auto, nonché la diffu-
sione della telematica 
assicurativa, attraverso 
l’offerta volontaria delle 
cosiddette scatole nere, 
in modo da garantire la 
sostenibilità complessiva 
dell’intervento in chiave 
antifrode, con la libertà 
di scelta e massima tute-
la degli assicurati. «Ciò 
si tradurrebbe in sensi-
bili riduzioni del premio, 
specie nelle aree del ter-
ritorio nelle quali i costi 
della copertura assicu-
rativa risultano partico-
larmente alti», si legge 
in una nota. Concordati 
come detto tempi e mo-
dalità rapidi e certi per la 
realizzazione dell’archi-
vio integrato antifrode 
presso l’Ivass e comple-
tati i passaggi necessari 
all’avvio del processo di 
dematerializzazione dei 
contrassegni assicurativi 
e dell’attestato di rischio. 
Il «contratto base» potrà 
essere fornito anche at-
traverso il web. Ulterio-
ri proposte, inserite nei 
prossimi dl, riguardano 
il potenziamento del 
risarcimento in forma 
specifi ca anche fuori dal 
sistema diretto. Proposta 
altresì una tempistica più 
stringente per la richie-
sta di risarcimento che 
non tolga al soggetto che 
abbia subito danni alla 
persona una tutela piena 
attraverso i termini ordi-
nari di prescrizione della 
denuncia. Ci sarà invece 
ancora da lavorare sulla 
revisione del bonus ma-
lus, al fi ne di garantire 
maggiore aderenza delle 
classi di merito alla più 
alta mobilità del settore 
assicurativo.

TAVOLO TECNICO

Assicurazioni 
Restyling 
in arrivo

La Tobin tax si applica alle obbligazioni 
che non garantiscono a scadenza il rimbor-
so del capitale (obbligazioni strutturate). E 
anche nel caso di trasferimento di nuda pro-
prietà delle azioni, degli strumenti fi nanziari 
partecipativi, titoli rappresentativi o valori 
mobiliari. Sono, invece, escluse dall’imposta 
le assegnazioni di azioni e strumenti fi nan-
ziari partecipativi e titoli rappresentativi a 
fronte di distribuzione di utili, riserve o re-
stituzione di capitale, indipendentemente dal 
fatto che le azioni siano di nuova emissione o 
già in circolazione o che siano azioni di terzi o 
della società che le assegna. Queste le novità 

contenute nel decreto correttivo della Tobin 
tax, decreto 16 settembre 2013, «Modifi ca del 
decreto 21 febbraio 2013 recante attuazione 
dei commi da 491 a 499, dell’art. 1, della 
legge n. 228/2012 (stabilità 2013) - Imposta 
sulle transazioni fi nanziarie», in G.U. n. 221 
del 20/9/2013. Semplifi cate inoltre le regole 
di calcolo della prevalenza dei titoli aziona-
ri italiani di panieri o indici sottostanti gli 
strumenti fi nanziari derivati e quelle della 
base imponibile nel caso di regolamento degli 
strumenti fi nanziari derivati con azioni. Le 
modifi che si applicheranno dal 1° gennaio 
del 2014.

Tobin tax, i ritocchi sono uffi ciali

DI ENRICO SANTI

Scatteranno dal 1° no-
vembre 2013 i nuovi 
quiz dell’esame di teo-
ria per il consegui-

mento delle patenti di gui-
da delle categorie A1, A2, 
A, B1, B, BE. Lo ha comu-
nicato il ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti 
con la circolare n. 23010 
del 18 settembre 2010. I 
nuovi quiz sono stati pre-
disposti sulla base dei pro-
grammi d’esame previsti 
dai decreti del ministero 
delle infrastrutture e dei 
trasporti del 19 dicem-
bre 2012 e dell’8 gennaio 
2013. La circolare chiari-
sce che nulla viene inno-
vato per quanto concerne 
le modalità di svolgimento 
dell’esame, i regimi lingui-
stici e l’utilizzo di modali-
tà audio per la lettura dei 
questionari. E la conferma 
che i quiz continueranno a 
non essere tradotti in al-
tre lingue, se non quelle delle 
minoranze linguistiche, viene 
dalla risposta scritta che l’11 
settembre 2013 il sottosegre-
tario alle infrastrutture e ai 
trasporti, Rocco Girlanda, ha 
formulato all’interrogazio-
ne n. 5-00659 del deputato 
Sandro Biasotti. La risposta 

scritta sottolinea che il mi-
nistro delle infrastrutture e 
dei trasporti ha introdotto, a 
decorrere dal 3 gennaio 2011, 
una procedura di esame di 

teoria per il conseguimento 
della patente di guida delle 
categorie A e B, diversa da 
quella in precedenza predi-
sposta: proposizione di nuovi 
quiz, diverso meccanismo di 
risposta, diversa percentua-
le di errori consentita ai fi ni 
del superamento dell’esame. 

Con la circolare del 22 giu-
gno 2010 il ministero delle 
infrastrutture e dei traspor-
ti aveva precisato che i quiz 
sarebbero stati tradotti solo 

nelle lingue francese e te-
desca per tutelare le mi-
noranze linguistiche della 
Valle d’Aosta e dell’Alto 
Adige. Successivamente, 
con riferimento al regi-
me linguistico sloveno, a 
tutela delle comunità di 
cui all’art. 1 della legge n. 
38 del 23 febbraio 2001, 
il ministero delle infra-
strutture e dei trasporti 
ha provveduto a inviare 
alla regione autonoma 
del Friuli Venezia Giulia 
il testo dei questionari 
d’esame per la loro tradu-
zione in lingua slovena. 
Non si è più proceduto, 
dunque, a tradurre i quiz 
in altre lingue, per una 
serie di motivi: la neces-
sità di contenere la spesa 
pubblica, l’imprecisione 
delle traduzioni in lingua 

cinese, araba, russa, inglese 
e spagnola, anche se asse-
verate, la non comprensione 
del testo tradotto per alcune 
lingue (come il cinese, l’arabo 
e lo spagnolo) che assumono 
connotati differenti in base 
alle diverse aree geografi che 
in cui sono parlate, la neces-

sità di adeguare il database 
in modo veloce e snello. Ne è 
esempio rilevante la riscrit-
tura dell’intero database alla 
luce delle modifi che normati-
ve introdotte dai decreti legi-
slativi n. 59/2011 e n. 2/2013. 
I nuovi quiz, attualmente in 
fase di traduzione nelle lin-
gue consentite, saranno ope-
rativi dal 1o novembre 2013, 
limitatamente alle patenti di 
categoria A1, A2, A, B1, B e 
BE, mentre un analogo lavo-
ro è in via di svolgimento per 
quanto riguarda le patenti di 
categoria C1, C1E, C, CE, D1, 
D1E, D e DE. Nella risposta 
scritta, il sottosegretario Gir-
landa sottolinea che, nell’otti-
ca del contenimento della spe-
sa, non è opportuno procedere 
alla traduzione dei quiz in lin-
gua inglese, perché altrimenti, 
in un sistema conformato al 
principio giuridicamente do-
veroso di riconoscimento e ga-
ranzia sul territorio nazionale 
delle minoranze linguistiche 
ufficiali, si introdurrebbe 
un’eccezione non giustifi cata 
giuridicamente.

©Riproduzione riservata

Circolare delle Infrastrutture e trasporti. Si parte dal 1° novembre prossimo

Esame patente, i nuovi quiz 
non ancora tradotti in altre lingue

La circolare
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Lo ha evidenziato la circolare 30 delle Entrate: nuove incombenze per i contribuenti

Irap, Gerico perde la bussola
Il software ignora la deduzione sul personale dipendente 

DI ANDREA BONGI

Il diluvio continuo di nor-
me fi scali spiazza anche 
Gerico. Il software non 
comprende, infatti, la nuo-

va deduzione dell’Irap pagata 
sul personale dipendente e 
perde la bussola, segnalan-
do come criticità dell’operato 
del contribuente. Tale compo-
nente, si legge nella circola-
re n. 30/e del 19 settembre, 
potrebbe infatti determinare 
valori ingiustifi cati nel calco-
lo dell’indicatore di normali-
tà economica «Incidenza dei 
costi residuali di gestione 
sui ricavi», poiché le soglie di 
normalità non tengono con-
to proprio dell’ammontare 
dell’Irap versata relativa alla 
quota imponibile delle spese 
per il personale dipendente e 
assimilato. 

Tradotto dal gergo ammi-
nistrativo fi scale ciò signifi ca 
che il software era ignaro 
dell’esistenza di questa nuo-
va componente negativa del 
reddito d’impresa introdotta 
dal decreto legge Salva-Italia 
(dl 201/2011).

La risposta fornita nella 
citata circolare suggerisce 
anche l’eventuale compor-
tamento che i contribuenti 
interessati da tale criticità 
dovranno adottare. Secondo 
le Entrate, infatti, sarà op-
portuno rimodulare nell’ap-
posita sezione dello studio 
«presenza di cause giustifi -
cative del non adeguamento 

agli indicatori di normalità 
segnalate dal contribuente» il 
valore relativo al numeratore 
del suddetto indice depuran-
dolo dai valori riferibili alle 
citate voci.

In pratica ha sbagliato 
l’amministrazione fi nanzia-
ria perché si è «dimenticata» 
che da quest’anno dal reddito 
d’impresa e di lavoro autono-

mo si può dedurre anche la 
quota l’Irap pagata sul perso-
nale dipendente e assimilato, 
ma chi deve correre ai ripari 
è il contribuente. 

È quest’ultimo che deve 
cimentarsi in una sterilizza-
zione e successivo ricalcolo 
dell’indicatore di normalità 
economica per evitare un re-
sponso di non coerenza allo 
studio di settore.

La stessa circolare prose-
gue suggerendo che dopo il 
suddetto ricalcolo manuale 
da effettuare facendo violen-
za al software Gerico, il con-
tribuente dovrà dare riscon-
tro di tutto ciò nell’apposito 
riquadro «note aggiuntive di 
Gerico».

Il documento, tuttavia di 
prassi glissa su quale sarà 
la frase che i contribuenti 
dovranno indicare in tale 
spazio per segnalare ciò che 
sono stati costretti a fare. 

Quale sarà alla fi ne il risul-
tato di questa complessa ope-
razione: un responso comun-
que di non normalità ai fi ni 
dell’applicazione degli studi 
di settore ma con sterilizza-

zione degli effetti in termine 
di maggiori ricavi/compensi 
dovuti alla presenza della de-
duzione analitica dell’Irap.

Ma la circolare n. 30/e ras-
sicura poi i contribuenti: l’ul-
timo paragrafo della stessa 
recita infatti «si evidenzia al-
tresì che, a seguito dell’ordi-
nario processo di evoluzione 
degli studi di settore, la cri-
ticità in argomento dovrebbe 
essere naturalmente risolta 
atteso che la base dati di ri-
ferimento terrà conto anche 
della presenza dell’ammon-
tare dell’Irap in precedenza 
citata».

Si noti l’uso del condizio-
nale «dovrebbe» quasi a voler 
dire che nemmeno a distanza 
di circa tre anni dall’entrata 
in vigore della nuova dedu-
zione Irap ci sarà certezza di 
un adeguamento dei calcoli 
degli studi di settore. Con-
dizionale che si trasforma 
in imperativo, spesso anche 
rivolto al passato, quando le 
parti si invertono, quando 
cioè a doversi adeguare è il 
contribuente. 

© Riproduzione riservata

Un regime fiscale di 
regolamentazione per le 
piattaforme digitali che 
assicuri nuovi introiti al 
mercato unico europeo, tas-
sando i colossi americani 
della rete come Facebook e 
Google, e spartendo i ricavi 
ai ventotto stati membri. 
È la nuova proposta che il 
governo francese ha inten-
zione di portare sul tavolo 
dell’Ue la prossima setti-
mana, quando il ministro 
dell’economia digitale di 
Parigi, Fleur Pellerin, in-
contrerà i rispettivi omolo-
ghi di Gran Bretagna, Ger-
mania, Spagna, Polonia e 
altri paesi dell’Ue, incluso 
il commissario europeo per 
l’Agenda digitale, Neelie 
Kroes. Secondo il Financial 
Times, nei piani di Parigi 
vi sarebbe l’idea d’istituire 
una base imponibile legata 
al territorio dove le mul-
tinazionali estere digitali 
ottimizzano i propri ricavi, 
oltre a rivedere il peso di 
alcune imposte europee su 
alcuni beni e servizi cultu-
rali. Il pacchetto di misure, 
prosegue il Ft, con ogni 
probabilità prenderà il via 
a partire dalla prossima 
primavera.

L’innalzamento dell’ali-
quota Iva è una questione 
che spetta al governo ita-
liano, una scelta politica. E 
sta al governo dire se sarà 
necessaria un’altra soluzio-
ne con le stesse coperture. Lo 
ha dichiarato ieri Simon 

O’Connor, portavoce del 
commissario Ue agli Affari 
economici, Olli Rehn. «Noi 
avevamo chiesto di trasferi-
re la tassazione dal lavoro 
alla proprietà e ai consumi. 
Poi non siamo legati a qual-
che tassa in particolare». 
E sulla Service tax «aspet-
tiamo i dettagli per vedere 
se saranno in linea con le 
raccomandazioni».

«Stiamo lavorando alla 
bozza con le modifiche 
alla proposta di riforma 
tributaria. In particolare 
prevediamo di introdurre 
il ripristino di una no tax 
area, che premi i redditi 
più bassi, e siamo disposti 
a ragionare su una nuova 
curva di aliquote impositi-
ve, così come siamo disposti 
a puntare a un recupero di 
risorse attraverso un più 
efficace sistema di con-
trolli». Lo ha dichiarato 
Claudio Felici, segretario 
di stato per le fi nanze e il 
bilancio della Repubblica 
di San Marino. «Premesso 
che il provvedimento è solo 
alla prima lettura e sarà 
sicuramente modificato, 
siamo consapevoli che 
molto del carico fi scale si 
sposta sui dipendenti. Per 
questo stiamo lavorando 
a un nuovo sistema di 
accertamenti che possa 
consentirci maggiore re-
cupero, anche attraverso 
controlli e dichiarazioni 
online». 

Tancredi Cerne

FISCO DEGLI ALTRI

Nel caso di cessione del contratto di 
leasing, per la determinazione della so-
pravvenienza attiva, i canoni non dedotti 
durante la vita contrattuale, in aggiunta al 
prezzo di riscatto, devono essere portati in 
abbattimento dell’imponibile dall’impresa 
utilizzatrice. La Fondazione accademia ro-
mana di ragioneria «Giorgio Di Giulioma-
ria» è intervenuta, con la nota operativa n. 
10/2013, sulle novità intervenute con il dl n. 
16/2012, in tema di deducibilità dei canoni 
leasing. Con l’art. 4-bis, comma 1, lett. b), 
dl 16/2012, infatti, è stato modifi cato l’art. 
102, del dpr 917/86 (Tuir) con l’eliminazio-
ne della condizione della durata minima del 
contratto ai fi ni della deducibilità fi scale 
dei canoni di locazione fi nanziaria. La modi-
fi ca, di fatto, sgancia la deducibilità fi scale 
dalla durata contrattuale, tenendo conto 
della durata minima fi scale (coeffi cienti mi-
nisteriali), di cui al citato art. 102 del Tuir. 
In caso di esercizio del diritto di riscatto del 
bene al termine del contratto, per l’Agenzia 
delle entrate (circ. n. 17/E/2013) le quote 
dei canoni non ancora dedotte e riprese a 
tassazione devono essere dedotte in via 
extra contabile al termine del contratto 
per l’ammontare pari al canone fi scalmen-
te deducibile, eseguendo una variazione 
in diminuzione in sede di redazione della 
dichiarazione dei redditi e con deduzione 
delle quote di ammortamento sulla base del 
valore di riscatto. In alternativa si sareb-
be potuta rendere possibile l’imputazione 
delle quote residue del canone, indicate nel 
conto economico, a incremento del valore 
di riscatto (capitalizzazione), deducendo 
maggiori valori a titolo di ammortamento. 
Nel caso di mancato esercizio del riscatto 
del bene, per le Entrate l’impresa utiliz-
zatrice deve continuare a dedurre in sede 
dichiarativa le quote dei canoni non dedot-
te fi scalmente, mentre l’Agenzia avrebbe 
potuto consentire il riconoscimento fi sca-
le dei canoni non dedotti. Resta comunque 
fermo l’assoggettamento della quota inte-

ressi alla regola prescritta dalle disposizio-
ni contenute nell’art. 96 del Tuir. Con un 
esempio pratico e riprendendo le precisa-
zioni fornite dall’Agenzia delle entrate con 
il documento di prassi richiamato, gli auto-
ri confermano che, in caso di cessione del 
contratto, dalla sopravvenienza attiva im-
ponibile, di cui al comma 5, dell’art. 88 del 
Tuir, possono essere dedotti i canoni non 
ancora dedotti e il prezzo di riscatto. Se il 
corrispettivo pattuito per la cessione del 
contratto ammonta a euro 85 mila e i cano-
ni non dedotti ammontano a euro 30 mila e 
il prezzo di riscatto è di euro 10 mila, la so-
pravvenienza da tassare sarà pari a 45 mila 
euro (85.000 – 30.000 – 10.000 = 45.000). 
Con riferimento al trattamento tributario 
degli interessi impliciti nei canoni di loca-
zione fi nanziaria, stante quanto indicato 
nel comma 7, dell’art. 102 del Tuir, per le 
Entrate l’ammontare, ai fi ni delle imposte 
dirette, deve essere calcolato ripartendo 
«in modo lineare» l’ammontare complessi-
vo dei medesimi interessi come desunti dal 
contratto per la durata del leasing, facendo 
riferimento alla durata fi scale, mentre ai 
fi ni dell’imposta regionale (Irap) si deve 
far riferimento alla durata contrattuale e 
non fi scale. Conclude la disamina, la parte 
relativa al trattamento della quota capitale 
riferita all’area, in presenza di una loca-
zione fi nanziaria di immobili; sul punto, 
l’Agenzia delle entrate (circ. n. 17/E/2013) 
ha confermato l’irrilevanza tributaria del-
le quote di ammortamento dei terreni, con 
l’utilizzo delle percentuali del 20 o del 30% 
(circ. n. 1/E/2007), utilizzando la quota 
capitale di competenza con riguardo alla 
durata fi scale del leasing. Con riferimen-
to all’Irap, invece, la determinazione della 
quota di capitale attribuibile al terreno su 
cui sorge l’immobile acquisito in locazione 
fi nanziaria deve essere determinata con 
riferimento alla durata contrattuale e non 
fi scale. 

Fabrizio G. Poggiani

Cessione del leasing, deducibili i canoni

083048051048051057048051052
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CASSAZIONE/ Le continue riforme in materia tributaria giustifi cano le eccezioni

I contribuenti senza certezze
Il fi sco può accorciare i termini previsti dallo Statuto

Pagina a cura 
DI DEBORA ALBERICI

La norma dello Statuto 
che garantisce il contri-
buente concedendogli 
un termine di sessanta 

giorni per adempiere a una ri-
chiesta del fi sco, può essere di-
sapplicata, in caso di continue 
riforme legislative in materia 
tributaria. Ciò con la conse-
guenza che il cittadino deve 
adeguarsi alla nuova tempisti-
ca anche se più breve. 

Lo ha stabilito la Corte di 
cassazione che, con la senten-
za n. 21547 del 20 settembre 
2013, ha accolto il ricorso 
dell’amministrazione finan-
ziaria. La vicenda riguarda 
una studio professionale as-
sociato di commercialisti che 
aveva usufruito di un credito 
d’imposta per incentivo all’oc-
cupazione, nonostante, dopo le 
numerose riforme, non avesse 
comunicato i dati richiesti dal 
fi sco entro un termine previ-
sto nell’ultima legge. 

I professionisti si erano di-
fesi sostenendo che la norma 
non poteva essere retroattiva 
e che, in ogni caso, l’articolo 3 
dello Statuto del contribuen-
te prevede un termine mini-
mo di sessanta giorni per la 
richiesta di adempimenti al 
cittadino.

Una tesi, questa, che aveva 
convinto Ctp e Ctr di Palermo 
che avevano annullato l’atto 
impositivo contenente il recu-
pero a tassazione.

Quindi l’Agenzia delle en-
trate ha presentato ricorso 
in Cassazione, ottenendo 
una vittoria piena: infatti, la 
sezione tributaria ha accolto 
il ricorso del fi sco nel meri-
to confermando il recupero 
a tassazione delle maggiori 
imposte a carico dello studio 
associato. 

Ad avviso dei giudici con 
l’Ermellino, «non rileva indu-
giare sull’effetto della manca-
ta comunicazione di tali dati 
quanto a un diritto sostan-
ziale (al contributo) prima 
automaticamente attribuito». 
Contrariamente a quanto rite-
nuto dalla Ctr, spiega ancora 
la Cassazione, la disposizio-
ne di cui all’art. 3, della leg-
ge 27 luglio 2000 n. 212, che 
fissa il termine minimo di 
60 giorni per l’effettuazione 
di adempimenti da parte del 
contribuente, «non è ostativa 
all’applicazione delle citate 
previsioni. Dunque l’indagine 
sull’effetto non rileva perché 
l’art. 3 cit. non ha uno specifi -
co fondamento costituzionale, 
né il termine da essa stabilito 
attiene all’esercizio del diritto 
di difesa».

In altri termini, «il rapido 
susseguirsi di disposizioni 
aventi forza di legge, ancorché 
non rispettose del termine in-
dicato, determina il verifi carsi 
di una vicenda di successione 
di leggi nel tempo che il giu-

dice non può sindacare sulla 
base del richiamo allo Statuto 
del contribuente». 

Quindi la norma contenu-
ta nello Statuto a garanzia 
del tempo per 
il contribuen-
te che deve 
espletare un 
adempimento 
fi scale non è di 
rango costitu-
zionale e può 
cedere il passo 
alle continue 
riforme legi-
slative in ma-
teria tributa-
ria. All’interno 
del Palazzaccio 
la decisione ha 
messo tutti d’accordo. Infatti, 
nell’udienza svoltasi lo scorso 
19 giugno, anche la procura 
generale del Palazzaccio aveva 
chiesto al collegio di accoglie-
re il ricorso del fi sco. 

©Riproduzione riservata

La piccola media impresa di servizi 
non ha diritto alle agevolazioni fisca-

li quando occupa più 
di novantacinque di-
pendenti. Infatti, il re-
quisito dimensionale 
di duecentocinquanta 
unità riguarda aziende 
che svolgono attività in 
altri settori. È quanto 
stabilito dalla Supre-
ma corte di cassazione 
che, con la sentenza n. 
21546 del 20 settembre 
2013, ha respinto il ri-
corso di una società di 
Salerno. Quanto alle 
imprese fornitrici di ser-

vizi, la sezione tributaria di «Piazza Ca-
vour» precisa che, esistono degli stringenti 
limiti dimensionali. Il dm 27.10.1997 ha 
infatti stabilito (in un articolo unico) che 
«ai fi ni della concessione ed erogazione 
delle agevolazioni fi scali di cui alla legge 
n. 488/1992 la nuova disciplina comu-
nitaria in materia di aiuti di stato alle 
piccole e medie imprese, così come recepita 
nel decreto ministeriale del 18 settembre 
1997 di cui alle premesse, ha effetto per le 
domande presentate a decorrere dall’anno 

1997». Non solo: Per le imprese fornitrici 
di servizi si applicano precisi i limiti: è 
defi nita piccola e media l’impresa di ser-
vizi quella che ha meno di 95 dipendenti 
e ha un fatturato annuo non superiore 
a 15 milioni di Ecu, oppure un totale di 
bilancio annuo non superiore a 10,1 mi-
lioni di Ecu ed è in possesso del requisito 
di indipendenza, come defi nito all’art. 1, 
comma 4, del citato decreto ministeriale 
del 18 settembre 1997. È il caso di una 
spa di Salerno che aveva chiesto e ottenuto 
gli incentivi all’occupazione per la picco-
la e media impresa. Nella società erano 
stati impiegati poco più di 95 dipendenti. 
Per questo l’amministrazione fi nanziaria 
aveva notifi cato un recupero delle maggio-
ri imposte negando il diritto al benefi cio 
fi scale. L’impresa l’ha impugnata di fron-
te alla ctp campana ma senza successo. 
Quindi ha presentato appello alla ctr che, 
però, lo ha integralmente respinto. Ora la 
Suprema corte di cassazione ha reso defi -
nitivo il verdetto. Anche la procura gene-
rale del Palazzaccio, nell’udienza tenutasi 
al quarto piano lo scorso 19 giugno, ha 
sollecitato il collegio decidente nel senso 
di confermare il verdetto di merito e cioè 
che l’azienda, in quanto di servizi, non ha 
diritto ai benefi ci. 

Pmi con oltre 95 dipendenti, benefi ci ko

Il sequestro sull’intero importo dell’imposta evasa e, 
quindi, sul profi tto del reato può essere disposto in 
caso di omesso versamento dell’Iva anche in caso di 
patteggiamento e in assenza di contraddittorio con il 
contribuente.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sen-
tenza n. 37580/2013, ha accolto il ricorso della procura 
di Ancona. 
Ciò perché, ha spiegato il collegio di legittimità, le 
parti nel patteggiamento non possono vincolare il giu-
dice a un accordo avente a oggetto le pene accessorie, 
le misure di sicurezza e la confi sca in quanto queste 
misure sono fuori dalla loro disponibilità.
Ma non basta: la terza sezione penale chiarisce inoltre 
che nel caso di omesso versamento delle somme dovu-
te a titolo di Iva il profi tto del reato, suscettibile di 
confi sca per equivalente, coincide perfettamente con 
l’ammontare dell’Iva non versata, «sicché non sussiste 
la necessità di alcun accertamento, nel contraddittorio 
delle parti, in ordine alla quantifi cazione del profi tto 
conseguito dall’imputato».
Fra l’altro l’art. 322-ter del codice penale stabilisce 
che il giudice, con la sentenza di condanna, determina 
le somme di danaro o individua i beni assoggettati a 
confi sca in quanto costituenti il profi tto o il prezzo 
del reato ovvero in quanto di valore corrispondente 
al profi tto o al prezzo del reato. Si tratta di norma 
ovviamente applicabile anche alla sentenza di patteg-
giamento. Infi ne, scrivono ancora i giudici, in caso di 
confi sca obbligatoria, a nulla rileva il fatto che la mi-
sura non sia stata preceduta dal sequestro preventivo 
dei beni che ne verranno a formare oggetto, dovendo 
l’accertamento sul punto essere effettuato nel giudizio 
di merito. 
La vicenda riguarda un imprenditore di Ancona accu-
sato di omesso versamento Iva.
L’uomo aveva chiesto l’applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti. Le autorità non avevano convalida-
to il sequestro sull’intero profi tto del reato. Contro la 
decisione della Corte d’appello la procura ha presen-
tato ricorso alla Suprema corte con successo. 
Ora gli atti torneranno al tribunale di Macerata che 
dovrà scrivere la parola fi ne alla vicenda, disponendo 
la misura sull’intera evasione Iva. 

Iva omessa, sequestro 
pure col patteggiamento

Più facile nascondere il denaro della frode fi sca-
le. Infatti non può essere sequestrata la cassetta 
di sicurezza sulla quale l’evasore ha una delega a 
operare. Per far scattare la misura è necessario pro-
vare che l’intestazione a un parente dell’indagato 
sia fi ttizia.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la 
sentenza n. 38929 del 20 settembre 2013, ha accolto 
il ricorso della titolare di una cassetta di sicurezza 
in quanto la fi glia, indagata in un procedimento per 
evasione fi scale, aveva una delega a operare. 
Con questa interessante motivazione la terza sezione 
penale ha bacchettato il tribunale di Genova che non 
ha dato corretta applicazione al principio di diritto, 
enunciato in sede di legittimità, circa l’interpretazio-
ne del concetto di «disponibilità» di beni in capo al 
contribuente ai fi ni della confi sca per equivalente di 
cui all’articolo 322-ter cod. pen. Per «disponibilità» 
deve intendersi, in particolare, la relazione fattuale 
del soggetto con il bene, connotata dall’esercizio di 
poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, 
indipendentemente dalle categorie delineate dal dirit-
to privato. Non è necessario, quindi, che i beni siano 
nella titolarità del soggetto indagato, essendo suffi -
ciente che egli abbia un potere di fatto sui beni mede-
simi, che gli conferisce la disponibilità degli stessi. «È 
necessario, però, che venga dimostrata la discrasia fra 
la disponibilità sostanziale e l’intestazione formale 
del bene, attraverso una pregnante valutazione, sia 
pure in termini di semplice probabilità, sulla base di 
elementi che appaiono indicativi del carattere mera-
mente fi ttizi del intestazione dei beni».
Infondato, invece, il primo ricorso presentato dalla 
donna con il quale si lamentava che, prima di se-
questrare il suo patrimonio, le autorità avrebbero 
dovuto disporre misure sui beni della società i cui 
membri erano indagati per evasione fi scale. Sul pun-
to è stato più volte chiarito in sede di legittimità che 
in ipotesi di reati tributari commessi dall’ammini-
stratore di una società a responsabilità limitata, il 
sequestro fi nalizzato alla confi sca per equivalente 
disposto ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., che abbia 
a oggetto beni appartenenti a società medesima, è 
illegittimo. 

Non si può bloccare 
la cassetta dell’evasore

Le sentenze
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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26 Sabato 21 Settembre 2013 DIRITTO E IMPRESA
Il governo riscriverà l’abuso di diritto. Riforme anche per contenzioso e fi scalità black list

Il risparmio fiscale non è reato
Andrà provato l’effettivo aggiramento dei divieti tributari

DI LUIGI CHIARELLO

«Il contribuente potrà 
essere sanzionato solo 
se si potrà dimostrare 
un effettivo aggira-

mento di norme o divieti pre-
visti dall’ordinamento fi scale. 
Il semplice risparmio fi scale 
non sarà più sanzionabile»: 
è questa la strada imbocca-
ta dal governo per mettere 
una parola fi ne all’abuso di 
diritto. La strategia è messa 
nero su bianco nel documento 
Destinazione Italia, messo in 
consultazione giovedì scorso 
dal consiglio dei ministri. Il 
dossier annuncia anche la ri-
forma del contenzioso tribu-
tario e della disciplina fi scale 
che regola le attività trasfron-
taliere che hanno a che fare 
con paesi in black list. Rivi-
sitazione che avverrà sia sui 
fronti delle ritenute e della 
deducibilità dei costi, sia sui 
versanti della tassazione dei 
dividendi e della formazione 
del reddito delle stabili orga-
nizzazioni

IL CONCETTO DI ABUSO DI 
DIRITTO, ricorda l’esecutivo, è 
nato a seguito di alcune sen-
tenze della Corte di giustizia 
Ue e ha avuto uno sviluppo 
in Italia a seguito di pronunce 
della Cassazione. Si tratta di 
una fattispecie che confonde 
e rende incerto, con riper-
cussioni penali, il confi ne fra 
evasione ed elusione fi scale. 
Colpendo comportamenti del 
contribuente che, pur leciti, 
mirano a ottenere vantaggi 
non previsti dal legislatore. 
Per altro, spiega il governo, 
«una interpretazione troppo 
estensiva della defi nizione di 
abuso» fi nisce per minare «le 
certezze necessarie alle im-
prese per un’adeguata piani-
fi cazione fi scale».

La soluzione. L’abuso, spie-
ga l’esecutivo, verrà quindi de-
fi nito solo «in riferimento agli 
atti privi di adeguata motiva-
zione economica, posti in esse-
re con l’esclusivo scopo di aggi-
rare obblighi o divieti previsti 
dall’ordinamento fi scale e di 
ottenere riduzioni di imposte 
o rimborsi garantendo la pie-
na libertà di scelta del contri-
buente tra diverse operazioni 
comportanti anche un diverso 
carico fi scale». Non solo. Ol-
tre alla defi nizione il governo 
entrerà anche nello specifi co. 
Nel dossier per il rilancio della 
competitività del paese, si leg-
ge infatti che saranno varate 
«specifi che regole procedimen-
tali», per «garantire un effi cace 
confronto tra amministrazione 
fi nanziaria e imprese, salva-
guardando il diritto di difesa 
del contribuente».

CONTENZIOSI FLASH E CER-
TEZZA DEL DIRITTO. Il governo 
punta a riformare il conten-
zioso tributario perché dice, 
«una gestione poco rapida» 
finisce per «minare la cer-
tezza del diritto». La prima 
direzione di marcia verso 
cui intende muovere palazzo 
Chigi è la razionalizzazione e 
il rafforzamento dell’istituto 
della conciliazione nel proces-
so tributario, «in un’ottica di 
defl azione del contenzioso e di 
coordinamento con la discipli-
na del contraddittorio fra con-
tribuente e amministrazione 
nelle fasi amministrative di 
accertamento del tributo». Il 
tutto «con particolare riguar-
do» verso «quei contribuenti 
nei confronti dei quali si con-
fi gurano violazioni di minore 
entità». 

BLACK LIST. Secondo l’ese-
cutivo «l’attività di impresa 
soffre di troppi vincoli per le 

attività transfrontaliere», che 
limitano l’internazionalizza-
zione delle imprese. La solu-
zione individuata consiste nel 
riformare la disciplina che re-
gola l’imposizione fi scale sulle 
operazioni transfrontaliere. In 

particolare, l’esecutivo mette-
rà mano a quattro materie:

- il regime delle ritenute;
- la disciplina di deducibilità 

dei costi di transazione com-
merciale sostenuti nei rap-
porti con fornitori localizzati 

in paesi black list;
- il regime dei dividendi pro-

venienti da stati con regimi fi -
scali privilegiati;

- le regole di determinazione 
del reddito delle stabili orga-
nizzazioni.

 

Ottanta miliardi di euro alla 
ricerca e innovazione, questo 
è lo stanziamento della Ue a 
favore della Ricerca & Svilup-

po per la programmazione 2014-2020, 
su un budget complessivo di oltre 180 
miliardi di euro. Questo emerge dal 
convegno «Fondi diretti, Quadro logico 
e budget» che si è tenuto a La Spezia 
nei giorni 19 e 20 settembre, sotto l’egi-
da del dipartimento politiche europee 
presso la presidenza del consiglio dei 
ministri e dell’Eipa, l’ente che cura 
la formazione dei funzionari pubblici 
allo scopo di sviluppare le loro capa-
cità nel trattare temi e problematiche 
riguardanti l’Unione europea. Anche le 
imprese possono attingere a questi im-
portanti stanziamenti, rivolgendosi di-
rettamente alla Commissione europea. 
Soprattutto il programma «Orizzonte 

2020» con i suoi 80 miliardi per R&S 
è l’indiziato numero uno per attirare 
l’attenzione delle imprese. Scopo del se-
minario è proprio quello di diffondere la 
conoscenza di queste opportunità e di 
fornire gli strumenti per una più profi -
cua partecipazione di tutti i potenziali 
benefi ciari italiani. Nel 2013, l’appun-
tamento di La Spezia ha fatto seguito a 
quelli di Torino, Reggio Calabria, Cata-
nia e Forlì, utili per approfondire i temi 
del Quadro logico e del Budget di pro-
getto e le nuove linee di fi nanziamento 
previste dalla Commissione europea 
per il periodo 2014-2020. Le imprese, 
grazie a questi programmi, possono 
ambire a contributi a fondo perduto 
dal 50 all’80% della spesa. I progetti 
devono generalmente avere uno sbocco 
europeo ed essere realizzati in collabo-
razione con altri soggetti Ue. 

I nuovi programmi per il periodo 
2014-2020. La ricerca & sviluppo sarà 
fi nanziata attraverso due programmi. 
Il programma «Orizzonte 2020: un qua-
dro strategico di ricerca e innovazione» 
sarà dotato di un budget pari a 80 mi-
liardi di euro, mentre il programma 
«Competitività e pmi» avrà un budget 
pari a 2,4 miliardi di euro, con gestione 
affi data in larga misura a organismi 
esterni, in particolare al gruppo Bei. I 
trasporti saranno fi nanziati attraver-
so il programma «Strumento per col-
legare l’Europa» dotato di un budget 
pari a 40 miliardi di euro. Particolare 
attenzione anche all’ambiente con due 
programmi: lo «Strumento fi nanzia-
rio per la protezione civile» dotato di 
un budget pari a 455 milioni e il pro-
gramma «Life +» dotato di un budget 
di 2,4 miliardi di euro per le sezioni 

biodiversità, ambiente e governance, 
a cui verranno aggiunti 800 milioni di 
euro per il nuovo sottoprogramma con 
rilevanza climatica. Altri 850 milioni 
di euro saranno destinati al Program-
ma integrato per l’occupazione, la po-
litica sociale e l’inclusione, mentre il 
programma «Europa per i cittadini» 
sarà dotato di un budget pari a 203 
milioni di euro. Ai media andranno 1,6 
miliardi di euro attraverso il program-
ma «Europa creativa». Il settore per la 
formazione e i giovani sarà curato dal 
programma «Istruzione Europa» dota-
to di un budget pari a 15,2 miliardi di 
euro; il nuovo strumento includerà un 
sottoprogramma relativo allo sport. 
Sono inoltre previsti programmi per 
la giustizia, i paesi in preadesione, la 
salute e la lotta alle frodi.

Roberto Lenzi

ECCO LE RIPARTIZIONI DI SPESA DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI 2014/2020

Ottanta miliardi di euro per ricerca e innovazione
Ai trasporti fondi per 40 mld. Per la competitività delle pmi 2,4 mld, per l’ambiente 3,3 mld 

Le parole d’ordine di Destinazione Italia

ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI ESTERI
• Il governo vuole un paese che 
funzioni lungo tutto il «ciclo di vita» 
dell’investimento. 
Queste le misure in cantiere:
•una collaborazione più stretta tra fi sco 
e investitori (tax agreements e desk 
dedicato),
• riforma della Conferenza dei servizi,
• procedure e modelli standard per le 
autorizzazioni,
• riduzione della tassazione sul lavoro,
• testo unico del lavoro,
• rideterminazione delle sanzioni 
tributarie,
• Revisione della disciplina della «black 
list» fi scale,
• attuazione della strategia energetica 
nazionale per abbassare il prezzo 
dell’energia elettrica e del gas,
• rafforzamento del tribunale delle 
imprese.
• Il governo vuole un paese che valorizzi 
i propri asset 
Queste le misure:
• valorizzazione delle società partecipate 
dallo stato attraverso un piano di 
dismissioni,
• nuove forme di fi nanziamento alle pmi,
• rivitalizzazione del mercato azionario,
• investimenti per sostenere le micro, 
piccole e medie imprese del made in 
Italy,
• promozione del turismo,
• valorizzazione del patrimonio culturale.

• liberalizzazione del mercato delle 
locazioni a uso non abitativo,
• cambio di destinazione d’uso degli 
immobili,
• credito d’imposta per ricerca e 
sviluppo,
• sostegno agli spin-off di università e 
ricerca,
• creazione di un meccanismo di reazione 
rapida per far fronte alle crisi aziendali,
• sviluppo dei partenariati pubblico-privati 
(Ppp) nel campo delle infrastrutture.

• Il governo vuole un paese che attragga 
il capitale umano. Come?
• Utilizzando lo strumento dei visti come 
veicolo di attrazione.
PROMOZIONE ALL’ESTERO DELLE 
OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO
Il piano dell’esecutivo mira a:
• comunicare e presidiare per attrarre: 
mercati, persone e strumenti,
• costruire una migliore reputazione nel 
mondo,
• mobilitare gli «italiani globali»,
• usare le leve della cultura, dello sport 
per una diplomazia dell’attrazione.
ACCOMPAGNAMENTO
Il governo vuole riformare la governance 
dell’attrazione degli investimenti in Italia, 
creando un ente unico preposto a fare da 
tutor all’investitore straniero in raccordo 
con la rete estera per la promozione 
internazionale e con le regioni per la parte 
di loro competenza.
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27Sabato 21 Settembre 2013Sabato 2ENTI LOCALI E STATO
La promessa del governo dopo l’allarme del presidente Anci Fassino in audizione sul dl 102

Ai sindaci i rimborsi dell’Imu
In arrivo i 2,4 miliardi della prima rata cancellata

DI FRANCESCO CERISANO

Arrivano i rimborsi Imu 
per i comuni. Entro 
l’inizio della prossima 
settimana i sindaci 

riceveranno la loro quota dei 
2,4 miliardi che rappresenta 
il valore della prima rata Imu 
cancellata dal governo con 
il decreto legge n. 102/2013. 
L’assicurazione è arrivata ieri 
direttamente dal premier En-
rico Letta dopo che il presi-
dente dell’Anci Piero Fassino 
in audizione alla camera sul dl 
aveva lanciato l’allarme. «Se 
entro domenica i sindaci non 
riceveranno le compensazio-
ni della prima rata dell’Imu 
prima casa, molti comuni al 
30 settembre non saranno in 
grado di pagare gli stipendi 
ai dipendenti». Lungi dal sol-
levare «inutili allarmismi» il 
sindaco di Torino ha poi preci-
sato che l’ultimatum al gover-
no prende le mosse dalla con-
statazione della «grave crisi di 
liquidità» apertasi nei conti dei 
comuni dopo la cancellazione 
della prima rata Imu. E senza 
soldi anche onorare «impegni 
essenziali quali l’erogazione 
tempestiva delle retribuzioni 
ai dipendenti» può diventare 
tutt’altro che scontato. 

Letta ha assicurato che i 
pagamenti arriveranno ai sin-
daci in anticipo rispetto alla 
data del 30 settembre indivi-
duata come dead line dal dl 
102. «Considerata l’urgenza 
manifestata in parlamento dal 
presidente dell’Anci, il governo 
si farà carico delle esigenze dei 
comuni ed adotterà, agli inizi 
della prossima settimana, i 
provvedimenti attuativi ne-
cessari ad assicurare le risorse 
necessarie», ha dichiarato.

Ma, risolto il capitolo rim-
borsi, restano ancora molti 
nodi da sciogliere sulla disci-
plina dell’imposta immobiliare 
per il 2013 e il 2014, ma anche 
sulle code di gettito del passa-
to che fanno mancare circa un 
miliardo di euro nelle casse dei 
municipi. Per non parlare poi 
delle risorse destinate ai sin-
daci a titolo di Fondo di soli-
darietà comunale. Il decreto di 
ripartizione che doveva essere 
emanato entro il 30 aprile non 
ha ancora visto la luce e quindi 
i comuni non conoscono ancora 
l’ammontare dei recuperi che 
saranno operati per alimen-
tare il fondo. E non si cono-
sce neppure l’ammontare per 
singolo ente dei tagli disposti 
dalla spending review (il Mef 
ha chiarito che quest’ultimo 
decreto arriverà solo dopo 
l’emanazione di quello relativo 
al Fondo di solidarietà, si veda 
ItaliaOggi del 18/9/2013). In-
somma, sono molteplici, gli ele-
menti di incertezza che rendo-
no al momento estremamente 
diffi cile la chiusura dei bilanci, 
pur prorogata al 30 novembre 
2013. «Bisogna evitare di ripe-
tere gli errori del passato», ha 

dichiarato Angelo Rughetti 
(Pd) componente della com-
missione bilancio. «Servono 
più garanzie nei confronti dei 
comuni che vanno messi al 
riparo da eventuali oscillazio-
ni di gettito. Altrimenti come 
sempre saranno i territori a 
pagare e i sindaci si vedranno 
costretti ad usare la leva fi-
scale, per esempio quella delle 
addizionali, per compensare i 
buchi aperti dall’Imu». 

Le incognite sui bilanci sono 
poi incrementate dalla nebu-
losità di molte disposizioni del 
dl 102 che hanno introdotto 
agevolazioni Imu per parti-
colari fattispecie senza però 
un’unica decorrenza. Mentre, 
infatti, l’esenzione per gli im-
mobili invenduti delle imprese 
edili si applica già dalla secon-
da rata 2013 (per poi entrare 
a regime nel 2014), quella re-
lativa agli immobili utilizzati 
esclusivamente per attività 
di ricerca scientifi ca scatterà 
solo l’anno prossimo. E ancora, 
varrà già dal 2013 l’equipara-
zione all’abitazione principale 
delle abitazioni assegnate ai 
soci delle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa. Mentre, 

per quanto riguarda gli alloggi 
sociali, il bonus sarà in vigore 
a decorrere dal 2014. Questa 
applicazione a geometria va-
riabile crea, secondo l’Anci, più 
di un problema sulla corretta 
quantifi cazione dei minori get-
titi comunali. «È inopportuno», 
si legge nel testo dell’audizione 
depositata nelle commissioni 
riunite bilancio e fi nanze del-
la camera, «riferire l’esenzione 

all’una o all’altra rata del tri-
buto dovuto per il 2013, senza 
specifi care quale quota è dovu-
ta e sulla base di quale criterio 
di calcolo». «Il calcolo dell’Imu», 
fa notare l’Anci, «è annuale e 
la suddivisione in rate serve 
unicamente a regolare i ter-
mini di pagamento. Appare 
pertanto necessario richiama-
re in modo esplicito le modali-
tà di calcolo della prima rata 
Imu 2013 delle fattispecie che 
vengono beneficiate in corso 
d’anno 2013, al fi ne di evitare 
che l’assenza di riferimenti o 
il generico riferimento alla se-
conda rata quale decorrenza 
dell’esenzione o agevolazione 
determini incertezze». 

C’è poi il capitolo dell’Imu 
sull’invenduto che secondo l’as-
sociazione dei comuni è stato 
sottostimato dal governo: 38,3 
milioni rappresentano infatti 
una stima «insufficiente» in 
quanto si basa «sul volume di 
stock abitativo costruito di un 
solo anno, mentre l’esenzione 
disposta dal decreto si riferisce 
anche a fabbricati non abitativi 
e, soprattutto, comprende l’in-
venduto delle aziende edilizie 
senza limiti temporali». 

Completa il quadro delle ri-
chieste Anci, che poi verranno 
tradotte in emendamenti al 
dl 102, l’auspicio di criteri più 
equi (che non siano quelli del 
dpr 158/1999) nella determina-
zione dei costi e delle tariffe del 
servizio di gestione dei rifi uti. 
In materia di imposta di sog-
giorno, inoltre, l’Anci ha fatto 
notare come l’atteso regola-
mento statale attuativo non sia 
ancora stato emanato e chiede 
che venga meglio precisato il 
ruolo dei gestori delle struttu-
re quali responsabili del paga-
mento del tributo con facoltà 
di rivalersi sui soggetti passivi 
d’imposta. Infi ne, le proposte 
più strettamente contabili. 
L’Anci chiede che per il 2013 
venga reso facoltativo l’obbligo 
di procedere alla salvaguardia 
degli obiettivi di bilancio il cui 
termine ultimo è slittato al 30 
novembre assieme alla scaden-
za dei preventivi. Sulle anti-
cipazioni di tesoreria, l’Anci 
propone che l’attuale misura di 
favore, che ha elevato da 3/12 a 
5/12 delle entrate il limite per 
chiedere gli anticipi di cassa, 
venga prorogata almeno fi no 
al 30 novembre. 

«In relazione ad alcune 
opinioni espresse su orga-
ni di stampa circa pretesi 
benefici aggiuntivi che 
spetterebbero ai presidenti 
della Corte una volta cessa-
ti dal mandato, si precisa 
che l’indennità spettante 
al presidente non compor-
ta vantaggi pensionistici 
nell’ipotesi in cui la stessa 
sia stata percepita per un 
periodo inferiore all’anno 
solare». Questo quanto reso 
noto ieri con un comunicato 
dalla Corte costituzionale.

I concessionari delle 
new slot sono disposti a 
trovare una soluzione con-
divisa sulla vicenda delle 
maxi penali per il mancato 
collegamento delle macchi-
ne tra il 2004 e il 2007, pa-
gando il 15% della multa 
da 2,5 miliardi comminata 
dalla Corte dei conti in 
primo grado, cioè circa 370 
milioni di euro: è quanto 
ha detto, in un’audizione 
alla camera, il presidente 
di Confi ndustria Sistema 
Gioco Italia, Massimo 
Passamonti.

Due emendamenti per 
garantire autonomia di 
fi nanziamento al settore 
industriale della gestione 
dei rifi uti urbani rispetto 
ai servizi indivisibili co-
munali. La proposta è stata 
presentata dal presidente 
di Federambiente, Daniele 
Fortini, alle commissioni 
bilancio e finanze della 

camera in audizione sul 
dl Imu. Il primo emenda-
mento mira a consentire 
che la rata finale della 
parte rifi uti venga pagata 
con le medesime modalità 
già utilizzate per le prime 
rate, lasciando che con 
F24 o bollettino postale si 
paghi solo la parte relativa 
ai servizi indivisibili. Il se-
condo emendamento punta 
a una netta separazione 
fra la parte rifi uti e quella 
servizi. 

«La privacy: bussola in 
un mondo turbolento». È 
questo l’ambizioso titolo 
della 35esima Conferenza 
internazionale delle auto-
rità di protezione dati che 
si riuniranno a Varsavia 
dal 23 al 26 settembre 2013 
(sito ufficiale: https://
privacyconference2013.
org/). Il garante italiano 
sarà rappresentato dal 
presidente, Antonello Soro, 
e dal Segretario generale, 
Giuseppe Busia.

L’Ice e il governo sono al 
lavoro per raddoppiare i 
fondi dell’istituto. «C’è un 
progetto per portare il fon-
do promozione dell’Ice a 50 
milioni di euro», ha affer-
mato ieri Riccardo Monti, 
presidente dell’Istituto per 
il commercio estero, spie-
gando, «stiamo lavorando 
con il ministro Zanonato 
perché questo, in pochi 
giorni, sia inserito nel pros-
simo decreto del fare».

IN BREVE

Al via il decreto «sblocca-cantieri» che riguarda 
l’assegnazione di risorse per 1,4 miliardi e stabi-
lisce le tappe da rispettare per l’affi damento dei 
lavori e per l’eventuale closing fi nanziario degli 
interventi, pena la revoca dei fi nanziamenti. 
Il provvedimento del ministero delle infrastrutture, 
di intesa con quello dell’economia e delle fi nanze, 
a breve andrà in Gazzetta Uffi ciale e riguarda la 
Tangenziale est di Milano (330 milioni), la Pede-
montana veneta (370 milioni), il Programma ponti 
e gallerie (300 milioni gestiti da Anas), il collega-
mento ferroviario Valle d’Aosta-Piemonte (27 mi-
lioni per acquisto materiale rotabile), il programma 
interventi di Rfi  (361 milioni) e il collegamento 
tra S.S. 640 e la A19 Agrigento-Caltanissetta (90 
milioni all’Anas). 
L’assegnazione delle risorse è accompagnata dalla 
necessità di rispettare alcune scadenze indero-
gabili: per la Tem, occorrerà arrivare al «closing 
fi nanziario» entro il 31 dicembre 2013; per la Pede-
montana occorrerà approvare i progetti esecutivi 
dei lotti successivi a quelli già in fase di esecuzione 
(2A e 2C); per il Programma ponti e gallerie pub-
blicazione dei bandi di gara dei progetti entro 31 
ottobre 2013 e aggiudicare il di il 70% dei progetti 
entro il 31 dicembre 2013.
Per la ferrovia Aosta-Piemonte bisognerà aggiudi-
care la gara entro fi ne 2013; per gli interventi di 
Rfi  sarà necessario pubblicare i bandi di gara dei 
progetti entro il 31 ottobre 2013 e aggiudicare il 
70% dei lavori entro fi ne 2013, infi ne per la A19 
bisognerà documentare un avanzamento dei lavori 
pari almeno al 10%. 
Il decreto esclude che le somme assegnate possano 
essere utilizzate per spese di contenzioso. 
Il monitoraggio delle opere rientranti nel program-
ma delle infrastrutture strategiche sarà effettua-
to alla Struttura tecnica di missione del ministero 
delle infrastrutture. 
I risultati del monitoraggio dell’andamento dei la-
vori dovrà essere riportato in occasione della pre-
disposizione dell’allegato infrastrutture al Def.

Andrea Mascolini
© Riproduzione riservata

Il decreto sblocca cantieri 
assegna risorse per 1,4 mld

Enrico Letta
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28 Sabato 21 Settembre 2013 LAVORO E PREVIDENZA
Le istruzione dell’Inps per usufruire dello sgravio relativo al 2012

Decontribuzione al via
Entro il 16 dicembre il recupero degli sconti

DI DANIELE CIRIOLI

Via libera alla fruizione 
della decontribuzione 
per il 2012. Con mes-
saggio n. 14855 infatti 

l’Inps ha ieri dettato le istru-
zioni operative e provveduto 
ad istituire i nuovi codici per 
indicare il credito sulla de-
nuncia Uniemens. Il recupero 
può avvenire subito (il primo 
appuntamento scade lunedì), 
ma non oltre il 16 dicembre 
mediante conguaglio con i 
contributi mensili. All’atto del 
conguaglio i datori di lavoro 
devono restituire ai lavorato-
ri, in busta paga, la quota di 
benefi cio di loro competenza.

Contrattazione azienda-
le. La decontribuzione è uno 
sgravio contributivo che può 
essere applicato alle erogazio-
ni previste dai contratti collet-
tivi di secondo livello. Dal 2012 
la disciplina tiene conto delle 
novità della legge n. 183/2011 
(legge Stabilità 2012) in base 
alla quale lo sgravio si applica 
anche alle intese sottoscritte 
ex art. 8 del dl n. 138/2011. 
Conseguentemente lo sgravio 

per il 2012 trova applicazione 
in relazione alle erogazioni 
previste dai contratti sotto-
scritti a livello aziendale o 
territoriale da associazioni dei 
lavoratori comparativamente 
più rappresentative sul piano 
nazionale o territoriale ovve-
ro dalle loro rappresentanze 
sindacali operanti in azien-
da. Lo sgravio si applica su 
un importo non superiore al 
2,25% della retribuzione con-
trattuale annua del lavoratore 
benefi ciario; entro tale tetto 
lo sgravio è di misura pari al 
25% dell’aliquota contributiva 

a carico del datore di lavoro e 
totale (100%) di quella a carico 
del lavoratore. Le domande di 
ammissione si sono presenta-
te, in via telematica all’Inps, 
dalle ore 15 del 24 giugno fi no 
alle 23 del 25 luglio.

Fruizione entro dicem-
bre. Con la nota di ieri l’Inps 
dà il via libera alla concre-
ta fruizione dello sgravio da 
parte delle aziende ammesse 
al benefi cio come l’istituto ha 
già loro comunicato. Poiché 
come detto dal 2012 lo sgravio 
è previsto in due specie (con-
trattazione aziendale e terri-

toriale), l’Inps precisa che per 
i lavoratori ai quali sono stati 
corrisposti premi previsti da 
entrambe le specie il benefi cio 
andrà fruito in misura propor-
zionale. Relativamente alla 
generalità dei datori di lavoro 
non agricoli, l’Inps spiega che 
lo sgravio dovrà essere indicato 
con i nuovi codici causale, diffe-
renti a seconda del tipo di con-
tratto aziendale o territoriale 
(si veda tabella), da valorizza-
re nelle Elemento <Denuncia 
Aziendale>, <AltrePartiteACr
edito>,<CausaleACredito>, del 
fl usso UniEmens. 

DI CARLA DE LELLIS

Servono altri due docu-
menti per la fruizione con-
creta dei voucher baby-
sitting (300 euro mensili): 
una liberatoria dell’asilo 
nido e una dichiarazione 
della madre beneficia-
ria. Lo spiega, tra l’altro, 
l’Inps nel messaggio n. 
14870 di ieri. I voucher 
realizzano il beneficio 
della monetizzazione del 
congedo parentale, una 
facoltà introdotta dalla 
legge n. 92/2012 (riforma 
Fornero) a favore delle 
madri lavoratrici. Queste 
ultime, in sostanza, se 
non possono restarsene 
a casa ad accudire il neo-
nato hanno la possibilità 
di rinunciare al congedo 
parentale e di monetiz-
zarlo, cioè di trasformarlo 
in un contributo economi-
co utilizzabile per pagare 
la retta dell’asilo nido 
ovvero in buoni lavoro 
(voucher) per pagarsi una 
baby sitter. 

Le madri che hanno 
scelto il contributo per 
la retta degli asili nido 
hanno indicato anche la 
struttura prescelta alla 
quale hanno iscritto il 
proprio fi glio, tra quel-
le presenti nell’elenco 
Inps (istituti accredita-
ti). L’Inps, spiega il mes-
saggio, comunicherà agli 
«asili nido» interessati i 
nominativi delle madri 
benefi ciarie e dei relativi 
fi gli, nonché il numero di 
mesi di benefi cio. Quindi 
provvederà direttamente 
al pagamento delle strut-
ture fino a un massimo 
di 300 euro mensili e per 
un massimo di sei mesi 
dietro presentazione di 
fattura a cui andranno 
allegati necessariamente 
altri due documenti (se-
condo i facsimile allegati 
al messaggio):

a) una delegazione li-
beratoria di pagamento;

b) una dichiarazione 
della madre lavoratrice as-
segnataria del benefi cio.

L’Inps, ancora, spiega 
che gli asili nido dovran-
no rilasciare singola fattu-
ra per ogni minore la cui 
madre risulti assegnataria 
del benefi cio in oggetto e 
che tale fattura potrà es-
sere emessa con cadenza 
mensile per ogni mese 
di fruizione dell’asilo da 
parte del minore, ovvero 
in forma unica per tutte 
le mensilità di benefi cio, 
a conclusione della frui-
zione dello stesso. Infi ne 
precisa che in mancanza 
di tale documentazione 
(fatture ed allegati) non 
provvederà ad alcun pa-
gamento.

LEGGE FORNERO

Bonus bebè 
Certificati 
dall’asilo

DI VALERIO STROPPA

Nelle Stp il contributo 
integrativo alle casse 
di previdenza lo paga 
la società e non i sin-

goli soci professionisti. L’impo-
nibile è dato dall’intero volume 
d’affari ai fi ni Iva. Mentre per 
le società multidisciplinari il 
calcolo dell’importo aggiunti-
vo da addebitare al cliente è 
più complesso: il corrispettivo 
deve essere «spacchettato» in 
proporzione alle percentuali di 
utili destinate ai diversi profes-
sionisti (per esempio commer-
cialisti e consulenti del lavoro) 
e su ciascuna parte applicata 
l’aliquota contributiva prevista 
dalla rispettiva cassa (di nor-
ma il 4%). È quanto chiarisce 
la circolare n. 34/IR dell’Irdcec, 
l’istituto di ricerca dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili. Il documento ana-
lizza il trattamento fi scale e 
previdenziale delle società 
tra professionisti costituite ai 
sensi della legge n. 183/2011. I 
dubbi interpretativi continua-
no infatti a essere un grosso 
freno alla nascita di Stp. Il go-
verno ha previsto una norma 
che qualifica l’utile prodotto 
dalla società come reddito di 
lavoro autonomo, tassato per 
trasparenza in capo ai soci in 
proporzione alle rispettive quo-

te, come avviene negli studi as-
sociati (si veda ItaliaOggi del 
19 giugno 2013). Il ddl sempli-
fi cazioni, approvato da palazzo 
Chigi tre mesi fa, è però ancora 
fermo all’esame del senato. 

La questione tributaria ri-
verbera i suoi effetti anche sui 
temi di natura previdenziale. 
Per quanto riguarda i contri-
buti soggettivi, secondo l’Irdcec 
questi restano dovuti dai sin-
goli soci alla cassa di appar-
tenenza, calcolando l’importo 
sul reddito personale netto 
denunciato ogni anno. Diver-
so il caso della contribuzione 
integrativa, in quanto la stp è 
iscritta all’ordine (seppure in 
una sezione speciale) al pari 
dei suoi soci professionisti. 
Secondo l’Istituto la necessità 
di applicare il contributo in-
tegrativo all’intero fatturato 
della società «presuppone l’irri-
levanza dell’eventuale presen-
za di soci non professionisti». 
Sottrarre al prelievo la quota 
dei corrispettivi di competen-
za dei soci tecnici o investitori 
si tradurrebbe infatti «in un 
vantaggio competitivo delle 
stp rispetto ad altre forme di 
esercizio della professione, sia 
in forma individuale che col-
lettiva», in quanto a parità di 
prestazione il costo fi nale per 
il cliente sarebbe inferiore che 
negli altri due casi. 

Chiarimenti in una circolare Irdcec

Stp, integrativo 
a carico società

DI CARLA DE LELLIS

La condizione del man-
cato svolgimento di 
alcuna attività la-
vorativa successiva 

alla cessazione e/o all’auto-
rizzazione alla prosecuzione 
volontaria deve sussistere 
fino all’effettiva titolarità 
della pensione. Pertanto l’In-
ps verifi cherà la sussistenza 
di tale requisito anche all’atto 
della liquidazione della pen-
sione e anche nel caso in cui 
sia stata rilasciata la certifi -
cazione di accesso al benefi cio 
di salvaguardia. Lo spiega lo 
stesso ente di previdenza nel 
messaggio n. 14804/2013 con 
cui dà nuove precisazioni 
all’applicazione del benefi cio 
della salvaguardia dai requi-
siti Fornero relativamente 
ai lavoratori delle categorie 
dei prosecutori volontari e 
dei cessati in base ad accordi 
individuali o collettivi o di in-
centivo all’esodo delle prime 
tre tranche (65 mila, 55 mila 
e 10.130). 

L’Inps spiega che a livel-
lo centrale, prima dell’invio 
sia della lettera generica che 
certifi ca l’esistenza del dirit-
to a pensione con i requisiti 
previgenti, che della lettera 
con l’indicazione della decor-
renza, sono stati effettuati i 

controlli sullo svolgimento 
di attività lavorativa dopo 
la cessazione/autorizzazione 
nell’ambito della salvaguar-
dia «65.000», mentre per la 
salvaguardia «55.000» è stato 
verifi cato, prima di effettuare 
il caricamento delle doman-
de, lo svolgimento o meno di 
attività lavorativa dopo l’au-
torizzazione da parte dei soli 
prosecutori volontari, non ri-
sultando, a livello centrale, 
sempre disponibile la data di 
risoluzione del rapporto per 
la categoria dei cessati. An-
che per quanto riguarda la 
terza salvaguardia (10.130), 
aggiunge l’Inps, al momento 
della liquidazione della pen-
sione procederà alla verifi ca 
della permanenza della con-
dizione che il reddito annuo 
lordo percepito per lo svolgi-
mento di attività lavorativa, 
successivamente alle date 
del 4 dicembre 2011, (prose-
cutori volontari) e del 30 giu-
gno 2012, (cessati per accordi 
individuali o collettivi), non 
sia superiore a € 7.500,00. 
Ciò vale sia per i soggetti 
esclusi dalle salvaguardie 
«65.000» e «55.000», sia per 
i soggetti che presentano 
per la prima volta istanza 
di accesso al benefi cio pen-
sionistico nell’ambito della 
salvaguardia «10.130».

I requisiti per accedere alla tutela

Esodati a casa
fino a pensione

per il 2012 trova applicazione a carico del datore di lavoro e toriale) l’Inps precisa che per

I nuovi codici

Contrattazione aziendale Contrattazione territoriale

L984
Sgr. aziendale ex. dm 27-
12-2012 quota a favore 
del dl

L986 Sgr. territoriale ex. dm 27-12-
2012 quota a favore del dl 

L985

Sgr. aziendale ex dm 27-
12-2012
quota a favore del 
lavoratore

L987
Sgr. territoriale ex. dm 27-12-
2012
quota a favore del lavoratore

083048051048051057048051052
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29Sabato 21 Settembre 2013Sabato TRIBUTARISTI -  LAPET
Dallo scorso 15/8 è scattato l’obbligo dell’assicurazione per tutti 

I tributaristi sono avanti 
Iscritti Lapet con polizze rc sin dagli anni 80

Pagina a cura
DI LUCIA BASILE 

Dallo scorso 15 agosto 
2013, dopo un anno 
di proroga, è scatta-
to definitivamente 

l’obbligo per i professionisti 
di stipulare idonea assicura-
zione per i rischi derivanti 
dall’esercizio della loro at-
tività ai sensi della legge 
n. 27/2012. La norma ha lo 
scopo di garantire la qualità 
del servizio al cliente, assi-
curandogli il diritto al risar-
cimento dei danni per even-
tuali errori (per colpa grave 
o lieve, purché non dolosa) 
che lo stesso professionista 
può commettere nell’eser-
cizio della propria attività 
caratteristica. I clienti dei 
tributaristi iscritti alla La-
pet sono tutelati ormai già 
da svariati anni. «Antici-
pando notevolmente i tempi 
normativi, fi n dagli anni 80 
abbiamo stipulato le prime 
polizze Rc professionali», ha 
spiegato il presidente nazio-
nale Roberto Falcone. «Dal 

2000 abbiamo addirittura 
disposto l’obbligatorietà da 
statuto, pena la decadenza 
dalla qualifi ca di associato, 
in caso di mancata copertu-
ra. Il massimo della sanzio-
ne che l’associazione possa 
comminare. Allora eserci-
tavamo continui e costanti 
controlli per verificare la 
puntuale sottoscrizione e la 
regolarità delle sue condizio-

ni. Pertanto, per velocizzare 
e semplifi care questo proces-
so di accertamento, dal 2008 
abbiamo sviluppato un pro-
getto che rende automatica 
e soprattutto gratuita la co-
pertura del rischio profes-
sionale all’atto dell’iscrizio-
ne. La nostra polizza ha per 
altro una copertura ad am-
pio raggio. Investe, solo per 
citarne alcune, l’attività di 

tributarista, incluse attivi-
tà di mediazione, di revisore 
in enti privati e pubblici, di 
sindaco in società di capita-
li o enti. Senza considerare 
che i massimali garantiti 
raggiungono ben 1 milione 
di euro». Tra le garanzie ag-
giuntive poi, l’assicurazione 
copre la responsabilità civile 
che possa derivare per fatto 
commesso da contitolari, col-
laboratori o dipendenti; la 
perdita, lo smarrimento, il 
danneggiamento o la distru-
zione per qualunque causa 
di documenti e anche la re-
sponsabilità civile a cagione 
di ingiuria o diffamazione 
commesse nell ’esercizio 
dell’attività professiona-
le. Diversi i punti di forza 
della polizza, in primis la 
previsione di una commis-
sione paritetica in casi di 
divergenza tra le parti, ov-
vero assicuratore e iscritto, 
sulla natura dell’errore pro-
fessionale e delle sue con-
seguenze, formata esclusi-
vamente da iscritti Lapet. 
Altro aspetto interessante è 

la rinuncia dell’assicuratore 
alla possibilità di disdettare 
la polizza in caso di sinistro 
verificatosi durante l’anno.

«Con questa polizza», ha 
aggiunto Falcone, «siamo 
riusciti a ottenere il nostro 
obiettivo principale, cioè 
quello di garantire a tutti 
gli iscritti un livello adegua-
to di copertura e di tenere 
indenni i clienti dei nostri 
professionisti, da perdite 
patrimoniali involontaria-
mente cagionate nell’eserci-
zio dei doveri professionali 
per errori o omissioni».

 

Diffondere la cultura della me-
diazione continua a essere 
l’obiettivo della Lapet. Dopo un 
articolato iter legislativo, con la 

pubblicazione della legge n. 98 del 9 ago-
sto 2013 di conversione del decreto del 
Fare n. 69/2013, la mediazione civile ha 
raggiunto un nuovo traguardo. Da ieri 20 
settembre 2013, dopo mesi di sospensione 
dell’obbligatorietà del tentativo di conci-
liazione, prima di rivolgersi al tribunale 
o al giudice di pace, è ritornato a essere 
obbligatorio, per le parti, rivolgersi a un 
organismo preposto e autorizzato dal mi-
nistero della giustizia, grazie all’ausilio 
di esperti e mediatori professionisti, per 
dirimere una controversia in materia di 
diritti reali, divisione e successioni ere-
ditarie, patti di famiglia, locazione, como-
dato, affi tto di aziende, risarcimento del 
danno derivante da responsabilità medica 
e da diffamazione, contratti assicurativi, 
bancari e fi nanziari, condominio. Per le 
materie non previste, il ricorso all’isti-
tuto può essere introdotto da statuto o 
da contratto. «Convinti che la mediazione 
possa contribuire a una soluzione rapi-
da delle controversie riducendo i tempi 
e i costi della giustizia civile, abbiamo 
dal 2011 costituito Adr Medilapet, l’or-
ganismo proprio di mediazione, aperto a 
tutti i mediatori formati all’interno della 
Lapet». Non solo, forti di tale convinzio-
ne l’associazione ha 
altresì suggerito ai 
suoi iscritti di in-
serire nei contratti 
una clausola tale da 
rendere obbligatorio 
il ricorso, in caso di 
controversia, alla 
mediazione, ricom-
prendendo così an-
che quelle materie 

rimaste fuori dall’obbligatorietà, come il 
recupero crediti. «I dati forniti dal mini-
stero della giustizia in merito al numero 
della controversie risolte attraverso il 
nuovo istituto danno ampiamente ragio-
ne alle nostre tesi», ha chiosato Falcone. 
«Sempre più cittadini si rivolgono al si-
stema alternativo di risoluzione delle liti 
anche per quelle materie quali appalti, 
forniture per le quali il legislatore ha la-
sciato facoltà di ricorso».

Per raggiungere questi obiettivi, i tri-
butaristi Lapet ribadiscono l’importanza 
della sottoscrizione del mandato profes-
sionale sia nell’interesse del cliente che 
del professionista. «Il mandato rappre-
senta infatti una garanzia di trasparen-
za ed equità nella defi nizione analitica e 
puntuale delle singole voci di costo, com-
prensive di spese, oneri e contributi, e 
nella specifi ca degli estremi della polizza 
rc professionale (vedi altro articolo nella 
pagina). Peraltro diventa fondamentale 
in quanto, attraverso l’introduzione della 
clausola di ricorso obbligatorio alla me-
diazione, contribuisce a risolvere ogni 
forma di controversia col cliente, soddi-
sfacendo le rispettive esigenze e bisogni 
delle parti interessate», ha aggiunto il 
presidente. «Qualità professionale e tute-
la dell’utenza continuano a essere per noi 
i principi cardine su cui portare avanti la 
nostra attività associativa».

L’IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE

Liti, mediare è buona cosa

A cura
dell’Uffi cio Stampa della 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

TRIBUTARISTI LAPET 
Associazione legalmente 

riconosciuta
Sede nazionale: 
Via Sergio I 32 

00165 Roma
Tel. 06-6371274 

Fax 06-39638983
www.iltributarista.it
info@iltributarista.it
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30 Sabato 21 Settembre 2013 L’EDITORIALE DI PAOLO PANERAI

Con due differenze, tuttavia: non è 
diviso in due rami che vengono 
pomposamente chiamati bicamer-
alismo perfetto e una volta che 
abbia espresso la democratica 
scelta del nuovo Papa, da quel 
momento assegna allo stesso un 
potere reale se non assoluto, 
come si può credere, mentre un 
presidente della Repubblica o un 
presidente del Consiglio hanno 
poteri scarsi ed esercitabili fra 
mille difficoltà.
Si dirà ancora: ma il Papa non 
deve gestire milioni di cittadini 
per gl i  aspetti 
economici, sociali, 
mil i tari , e  v ia 
dicendo; anche 
questo convinci-
mento è fallace: il 
Papa deve gestire 
miliardi di fedeli 
in un territorio 
s con f inato  de l 
mondo  e  deve 
preoccuparsi non 
solo degli aspetti 
della loro anima 
ma anche della 
loro sopravviven-
za, della loro con-
vivenza, del peri-
colo di guerre e 
della necessità di 
s c o n g i u r a r l e , 
com’è avvenuto 
per  quel la  g ià 
programmata in 
f o r m a  d i 
punizione della 
Siria; in più ha 
anche un potere temporale in 
senso stretto, essendo il Vaticano 
uno Stato a tutti gli effetti, con 
una banca centrale e commerciale 
(come dimostrano i disastri dello 
Ior), un patrimonio enorme da 
amministrare (la cosiddetta Apsa, 
Amministrazione patrimonio sede 
apostolica), milioni di edifici nel 
mondo; ha un esercito, anche se si 
chiamano Guardie svizzere e sono 
retaggio di un passato certo oggi 
superato; ha un governo composto 
da una decina di ministri, anche se 
si chiamano in modo diverso; ha 
un corpo diplomatico pari a quello 
di un grande Stato.
Perché allora, se anche Papa 
Francesco ha questa macchina 
complessa da gestire, in pochi mesi 
ha fatto, come ha titolato i l 
Corriere della Sera di venerdì 21, 
una vera e propria rivoluzione 
certo con le parole ma anche con i 
fatti sia nel campo spirituale che 
in quello temporale? Perché sta 
compiendo lui questa rivoluzione, 
mentre i suoi predecessori erano 
stati inclini più alla conservazione 
(con l’eccezione della guerra al 
comunismo di Giovanni Paolo II) 
che all’innovazione?
Per più motivi: 1) perché Papa 
Francesco è un gesuita convertito 
al francescanesimo, cioè un uomo 
allevato alla razionalità e integrità 
dei gesuiti e allo slancio, all’afflato, 
alla dedizione ai poveri e alla pov-
ertà di S. Francesco; 2) perché, 
eleggendo lui, i  cardinali  del 
Conclave hanno compreso che la 
Chiesa di Roma era in reale peri-
colo, fra gli scandali finanziari 
della curia, la pedofilia dei preti di 
mezzo mondo, la mancanza di com-
prensione dell’evoluzione sociale in 
atto nei Paesi più avanzati, la 

caduta delle vocazioni anche per la 
difficoltà di non poter essere ses-
sualmente uomini dei preti, e via 
dicendo; e Papa Francesco ha cap-
ito che non c’era tempo da perdere 
per dare una svolta decisiva alla 
politica spirituale e materiale della 
Chiesa di Roma, senza la quale ci 
sarebbe stato il crollo.
La situazione dell’Italia, e non cas-
ualmente  considerato  che  i l 
Vaticano è a Roma, ha molte anal-
ogie sul piano dei vizi e dei pericoli 

di un crollo dal quale sarebbe diffi-
cilissimo riprendersi. Una qualche 
consapevolezza, anche se non così 
determinata come quella del 
Conclave, si è manifestata nel 
Parlamento e fra i politici, tanto è 
vero che gli ultimi due governi 
sono stati sostenuti dal diavolo e 
dall’acquasanta, senza specificare 
chi è diavolo e chi è acquasanta, 
avendone tutti sia l’uno che l’altro, 
così come Alessandro Manzoni 
diceva che la ragione e il torto non 
si dividono mai con un taglio così 
netto che ogni parte abbia soltanto 
dell’uno e dell’altro.
Consapevolezza appunto, ma non 
determinazione. Paura del crollo 
ma non abbastanza da far super-
are realmente le differenze e le 
inimicizie reciproche. Tentativo di 
fare ma senza quella forza che sta 
e s p r i m e n d o  d a  s o l o  Pa p a 
Francesco. Né Mario Monti e i 
suoi ministri pseudo tecnici né 
Enrico Letta, che pure è assai più 
concreto e più equilibrato del 
Professore, hanno capito fino in 
fondo che l’Italia ha bisogno di una 
vera rivoluzione che parta da 
riforme istituzionali profonde, 
attuando contemporaneamente 
una politica economica completa-
mente diversa da tutte quelle seg-
uite finora. Come ha spiegato bene 
a Cernobbio il costituzionalista-
banchiere (presidente di Cassa 
depositi e prestiti), Franco 
Bassanini, l’azione politica è con-
dizionata in maniera insopportabi-
le dallo strapotere della burocrazia 
e della magistratura. Il governo 
Letta, con pacatezza, qualcosa ha 
fatto, ma l’errore è pensare, come 
il presidente del Consiglio ha teor-
izzato, che si debba usare il caccia-
vite. In primo luogo va usata 

l’accetta, per tagliare drastica-
mente e subito almeno il 10% della 
spesa pubblica e almeno il 5% del 
debito pubblico, come sostengono 
tutti gli economisti di buon senso e 
di sicura scienza, da Francesco 
Giavazzi e Alberto Alesina a 
Paolo  Savona ,  da  Alberto 
Quadrio Curzio al governatore 
Ignazio Visco. Invece si deve 
assistere alla stucchevole polemica 
fra Pd e Pdl-Forza Italia sul 
fatto che l ’abolizione dell ’Imu 

impedisca la 
riduzione del 
cuneo fiscale 
( in  i ta l iano 
c o r r e n t e ,  i l 
costo del lavo-
r o )  e  c h e 
m e t t e  a 
repentaglio gli 
impegni verso 
l ’ E u r o p a  d i 
c o n t e n e r e 
sotto il 3% il 
deficit pubbli-
co  del l ’anno 
2012. Per non 
p a r l a r e  d e l 
rincaro di un 
punto dell’Iva 
che viene con-
s iderato  un 
attentato alla 
s t a b i l i t à 
f i n a n z i a r i a 
del Paese.
Ma per favore, 
t u t t e  l e 

ricerche dimostrano che nessun 
Paese si è mai risollevato dalla 
recessione se non quando sono 
state tagliate le tasse. L’abolizione 
dell’Imu per la prima casa e il non 
rincaro dell’Iva vengono stimati in 
circa 10 miliardi di euro di minor 
gettito e quindi causa del non ris-
petto dell’obiettivo del 3% di defi-
cit. Certo, presi a séstante i due 
provvedimenti minacciano il non 
rispetto degli impegni assunti, ma 
nessuno si espone a dire e a fare i 
tagli della spesa e del debito pub-
blico che sono indispensabili. O gli 
800 miliardi di spesa pubblica sono 
inevitabili e necessari (e non è 
assolutamente così) o quel 10%, 
cioè 80 miliardi, occorre avere il 
coraggio di tagliarlo, così come 
occorre avere il coraggio di dare 
tagli secchi al debito pubblico con 
la vendita di asset pubblici. 
Certo, con il cacciavite che in sé 
non è da disprezzate, il bravo Letta 
qualche vendita di asset pubblici 
sembra stia per farla, non fosse 
altro che come semplice politico, 
prima di salire a Palazzo Chigi, 
era stato fra i più chiari sostenitori 
della necessità di tagliare il debito. 
Ma sono piccoli passi, mentre qui 
serve la rivoluzione. In pochissimi 
mesi Papa Francesco ha smantel-
lato le lobby della Curia: prima 
annunciandolo e poi passando ai 
fatti dopo poche ore; ha cambiato 
tutto il vertice della banca Ior; in 
pochi mesi ha aperto il dialogo sul 
celibato dei preti, fra le prime 
cause di sodomia nel settore; ha 
aperto il dialogo sui gay; ha aperto 
il dialogo sui divorziati; ha detto, 
infine, che la Chiesa deve essere 
meno ossessionata e deve meno 
ossessionare i fedeli sui precetti. 
Appunto una rivoluzione. 

Letta, che è credente anche senza 
essere boyscout come Matteo 
Renzi, prenda esempio e coraggio 
dal Papa. Insieme al cacciavite 
afferri l’accetta. Non c’è più giusti-
ficazione a non tagliare drastica-
mente la spesa pubblica, dopo anni 
di studi e addirittura di nomina di 
un commissario al taglio scelto da 
Monti nella persona di Enrico 
Bondi; se non si sa ancora dove e 
che cosa tagliare per portare la 
spesa pubblica in linea, proporzi-
onalmente, a quella dei Paesi più 
avanzati, allora è sicuro che il 
Paese non si risolleverà.
Ma a parte l’azione di politica eco-
nomica, a parte le riforme della 
seconda parte della Costituzione, a 
parte l’abolizione del bicameralis-
mo perfetto (tutti obiettivi annun-
ciati da Letta) servono anche 
parole chiare e dure che modifichi-
no lo stato d’animo degli italiani: 
quelli che credono comunque nel 
Paese, avendone fiducia nonos-
tante tutto, e quelli che sono ormai 
arrivati al disfattismo. Nel suo 
intervento recente al convegno di 
ciò che resta dell’Udc, il presidente 
Letta ha detto parole corrette seg-
nalando che è drammatico che in 
un Paese democratico ci sia stato 
un partito della pura protesta, che 
si presentava per la prima volta 
alle elezioni e che abbia ottenuto il 
25% dei voti. Bene, l’espressione di 
questa protesta disgregatrice la si 
respira anche nei settori che 
dovrebbero garantire l’ordine pub-
blico e la disciplinata vita del 
Paese. Nei giorni scorsi sono stato 
testimone in un piccolo ma impor-
tante aeroporto appena aperto al 
Sud di una richiesta e di alcune 
affermazioni assurde e preoccu-
panti da parte di chi è incaricato 
dei controlli con la fiamma gialla 
sul cappello: era in partenza per 
Milano un gruppo di 11 cinesi, di 
cui cinque alti funzionari dello 
Stato: volavano con due aerei pri-
vati dopo aver visitato alcune 
bellezze della Sicilia in una pros-
pettiva di investimento nell’isola e 
di incremento dei flussi turistici 
cinesi. Erano felicissimi per aver 
scoperto le straordinarie bellezze 
dei mosaici della Villa Romana del 
Casale a Piazza Armerina. Avevano 
già fatto il controllo di sicurezza 
dei bagagli e stavano per imbar-
carsi quando gli è stato chiesto di 
tornare indietro appunto dalle 
Fiamme gialle e di aprire tutti i 
bagagli. A chi accompagnava il 
gruppo cinese e si è permesso di 
osservare che con quel controllo in 
un volo nazionale non solo si era 
creato disagio per far svuotare i 
voluminosi bagagli, perdendo 20 
minuti di tempo prezioso, ma si 
era anche trasmesso a quei cinesi 
il concetto di un regime di polizia, 
visto che non c’era nessuna dogana 
da passare. La risposta letterale è 
stata: ma cosa vuole che debba 
preoccuparmi di far apparire la 
Sicilia (e quindi l’Italia) un Paese 
accogliente e aperto ai turisti: in 
primo luogo non saranno i turisti a 
farci uscire dalla crisi e in secondo 
luogo questa mattina ho scoperto 
che sono stati eliminati alcuni pro-
fessori di sostegno nella scuola di 
mia figlia.
Quindi, da una parte una pura 
affermazione di potere derivante 
dall’appartenere a un’arma per 
altro benemerita; dall’altra quasi 
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Il Ftse Mib ha chiuso a -0,49%. Il differenziale Btp-Bund tedesco in calo a 234 pb

Le borse Ue riprendono fiato
Chiusure in rosso, dopo il rally fatto registrare giovedì

È stata una giornata di 
pausa, per le borse 
europee, dopo il rally 
di giovedì, che ha fat-

to seguito alla decisione della 
Fed di lasciare inalterato il 
livello di sostegno all’eco-
nomia (85 mld di dollari al 
mese). Il cosiddetto tapering 
è così rinviato a data da 
destinarsi, anche se alcuni 
membri della Fed hanno ieri 
ipotizzato che una prima ma-
novra restrittiva potrebbe 
essere annunciata in ottobre, 
ma a patto che i prossimi dati 
macroeconomici diano segna-
li più sostanziosi ai banchieri 
della Fed.

Il Ftse Mib ha chiuso sotto 
la quota 18 mila punti, su-
perata di slancio giovedì, a 
17.970 punti, -0,49%. Ftse All 
share -0,36%, Ftse Mid cap 
+0,18%, Ftse Star +0,65%. 
Deboli anche le altre borse 
europee: Cac-40 -0,06%, Ftse 
100 -0,44%, Dax -0,21%, Ibex 
+0,2%. A metà seduta, a New 
York, il Dow Jones segnava 
-0,52%, l’S&P 500 -0,46%, il 
Nasdaq Composite -0,23%.

Il differenziale Btp-Bund 
tedesco ieri ha registrato un 
ulteriore, lento calo: partito 
da 237 punti base, ha poi 
chiuso a 234 pb, con un ren-
dimento stabile del 4,3%.

A Milano, la giornata è sta-
ta priva di spunti rilevanti. In 
deciso ribasso solo Telecom 
Italia (-3,39% a 0,5705 euro), 
che ha aumentato le perdite, 
risentendo delle ipotesi se-
condo cui per Telco si andreb-
be al rinvio delle scadenze 
del patto di sindacato, man-
tenendo quindi l’attuale sta-
tus quo almeno fi no a marzo. 

Tra i bancari, in calo Banca 
Mps (-1,05%), Medioban-
ca (-2,36%), Bper (-1,82%), 
Unicredit (-1,58%) e Intesa 
Sanpaolo (-0,94%). In posi-
tivo invece Banco popolare 
(+0,26%), Popolare Milano 
(+1,1%), mentre Ubi banca ha 
chiuso invariata a 4 euro.

In vetta al Ftse Mib si è 
posizionata Ansaldo Sts 
(+2,54%). Ha chiuso in lie-
ve rialzo Finmeccanica 
(+0,58%), seguita da Fiat 
(+0,33%). Ha brillato Media-
set (+1,73%).

Sul resto del listino, bene 

Yoox (+4%), Italia indepen-
dent (+4,79%), dopo i buoni 
dati della semestrale, pub-
blicati giovedì sera, Ima 
(+2,01%), Gemina (+1,67%). 
Su tutti ha però brillato 
ErgyCapital (+19,89% a 
0,17 euro), dopo l’annuncio 
dell’avvio della fusione per 

incorporazione di otto società 
controllate al 100%.

Quanto all’euro, ha chiuso 
in leggero calo a 1,3510 dol-
lari, dopo i forti rialzi della 
seduta di giovedì, legati alla 
decisione della Federal re-
serve di lasciare immutati 
gli stimoli monetari. Sono 

intanto continuate le pres-
sioni al ribasso sullo yen, che 
ha ceduto qualche punto sia 
sull’euro, a 134,55, che sul 
dollaro, a 99,62. 

Infi ne il petrolio: anch’esso 
ha risentito del riposiziona-
mento dei mercati, dopo gli 
entusiasmi di giovedì, che, 
per l’oro nero, avevano re-
gistrato sostanziosi ribassi. 
A metà seduta, a New York, 
il future ottobre del Wti era 
quotato 105,18 dollari al ba-
rile, contro i 109,17 dollari del 
Brent a Londra. 

© Riproduzione riservata

Ordini e fatturato dell’industria 
sono scesi a luglio: su base congiun-
turale, l’indice calcolato dall’Istat è 
calato rispettivamente del-
lo 0,7 e dello 0,8%. 

La riduzione del fattu-
rato rispetto a giugno è 
derivata da variazioni ne-
gative dello 0,9% sul mer-
cato interno e dello 0,6% su 
quello estero. Nei tre mesi, 
l’indice ha registrato un in-
cremento dello 0,5% rispet-
to ai tre mesi precedenti. 
Corretto per gli effetti di 
calendario, il fatturato to-
tale è diminuito in termini 
tendenziali del 3,6%, con 
un calo del 5% sul merca-
to interno e dello 0,8% su 
quello estero. 

Gli indici destagiona-
lizzati  hanno segnato 
cali congiunturali per i 
beni di consumo (-1,6%), per i beni 
strumentali (-1,3%) e per i beni in-
termedi (-0,4%), mentre per l’ener-

gia c’è stato un incremento (+2,4%).
L’indice grezzo del fatturato è calato, 
in termini tendenziali, dello 0,5%: il 

contributo più ampio a tale diminu-
zione è venuto dalla componente in-
terna dell’energia. L’unico incremento 

tendenziale si è registrato nelle altre 
industrie manifatturiere (+1,7%), 
mentre la diminuzione più marcata 

ha riguardato la fabbrica-
zione di coke e prodotti pe-
troliferi raffi nati (-13,1%).

Per quel che riguarda gli 
ordinativi, c’è stata una 
flessione congiunturale 
dello 0,7%, sintesi di un 
calo del 2,6% degli ordina-
tivi interni e di un incre-
mento dell’1,8% di quelli 
esteri. Nella media degli 
ultimi tre mesi, gli ordina-
tivi totali sono cresciuti del 
2,3% rispetto al trimestre 
precedente. 

Nel confronto con luglio 
2012, l’indice grezzo degli 
ordinativi ha segnato un 
-2,2%. L’aumento più signi-
fi cativo si è registrato nelle 
industrie tessili (+10,8%), 

il calo più rilevante nei mezzi di tra-
sporto (-21,1%). 

© Riproduzione riservata

Scesi in luglio ordini e fatturati dell’industria

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 25,828 25,735 0,0930 19,1120
Corona Danese 7,4568 7,4577 -0,0009 5,5178
Corona Norvegese 8,0065 7,842 0,1645 5,9246
Corona Svedese 8,5969 8,5702 0,0267 6,3615
Dollaro Australiano 1,4354 1,4261 0,0093 1,0622
Dollaro Canadese 1,3898 1,3829 0,0069 1,0284
Dollaro N Zelanda 1,6153 1,6137 0,0016 1,1953
Dollaro USA 1,3514 1,3545 -0,0031 -
Fiorino Ungherese 299,28 295,72 3,5600 221,4592
Franco Svizzero 1,233 1,2333 -0,0003 0,9124
Rand Sudafricano 13,23 13,0449 0,1851 9,7898
Sterlina GB 0,8436 0,842 0,0016 0,6242
Yen Giapponese 134,57 134,09 0,4800 99,5782
Zloty Polacco 4,2298 4,1828 0,0470 3,1299

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  0,094
1 mese  0,089
2 mesi  0,092
3 mesi  0,097
4 mesi  0,105
5 mesi  0,111

6 mesi  0,116
7 mesi  0,123
8 mesi  0,129
9 mesi  0,135
10 mesi  0,142
12 mesi  0,156

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1333,57 1333,96
Argento 21,94 22
Palladio 718,8 722,2
Platino 1432,5 1436,5
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1771 1772
Rame 7295 7295
Piombo 2075 2076
Nichel 14080 14090

Stagno 23340 23345
Zinco 1858 1859
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 227,36 260,92
Sterlina (n.c.) 230,98 262,82
Sterlina (post 74) 230,98 262,82
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. 0,099

2 Sett. 0,105

3 Sett. 0,114

1 M 0,128

2 M 0,174

3 M 0,221

4 M 0,255

5 M 0,294

6 M 0,335

7 M 0,370

8 M 0,406

9 M 0,444

10 M 0,476

11 M 0,507

12 M 0,536

1 sett 0,040 0,112 0,479 -0,005 0,081

1 sett 0,056 0,140 0,483 -0,005 0,091

1 mese 0,086 0,180 0,491 -0,003 0,115

2 mesi 0,113 0,218 0,501 0,007 0,137

3 mesi 0,154 0,250 0,518 0,021 0,153

6 mesi 0,256 0,373 0,590 0,079 0,223

12 mesi 0,465 0,639 0,881 0,237 0,411

1 anno 0,323 0,363

2 anni 0,388 0,428

3 anni 0,480 0,520

4 anni 0,613 0,653

5 anni 0,774 0,814

6 anni 0,943 0,983

7 anni 1,105 1,145

8 anni 1,258 1,298

9 anni 1,400 1,440

10 anni 1,529 1,569

12 anni 1,749 1,789

15 anni 1,980 2,020

20 anni 2,143 2,183

25 anni 2,198 2,238

30 anni 2,217 2,257

Fonte: Icap

TA S S I  E  VA L U T E

Quotazioni Realtime
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Mercati

ET
e
c

LUCA ZINGARE
Essere padre

per superare la cer su rare superar& Finanza& Finanza

083048051048051057048051052
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32 Sabato 21 Settembre 2013 MERCATI E FINANZA

Valori al 20/09/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1286,14

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 15,46 19/09/2013
 GBP 13,03 19/09/2013
 USD 20,92 19/09/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,69 19/09/2013
 GBP 10,70 19/09/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 22,60 20/09/2013
 GBP 14,10 20/09/2013
 JPY 2245,15 20/09/2013

UK Absolute Return EUR 11,90 20/09/2013
 GBP 10,05 20/09/2013
 USD 16,11 20/09/2013
 EUR 12,18 20/09/2013
 GBP 10,29 20/09/2013
 USD 16,49 20/09/2013

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

Valori al 19/09/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 107,66
Em Mkts Eq B($) USD 159,96
Em Mkts Eq F($) USD 157,59
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 137,39
Em Mkts Eq L EUR 153,87
Em Mkts Eq O EUR 155,45
European Equities B EUR 280,84
European Equities C(Chf) CHF 255,05
European Equities D($) USD 278,38
European Equities F EUR 272,26
European Equities H EUR 264,88
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) 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 196,23
North American Eq. E EUR 184,14
North American Eq. F($) USD 191,17
North American Eq. G EUR 178,17
North American Eq. H($) USD 180,36
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 126,31
Div Income E EUR 128,15
Div Income F EUR 125,94
Div Income H USD 124,39
Quality Bond Fund D USD 130,87
Quality Bond Fund E EUR 131,64
Quality Bond Fund F EUR 128,16
Quality Bond Fund H USD 127,51

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% 1,169

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,117

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,053

Alico Monet. Protetto 19/09/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 19/09/13 1,006

Alico P.P. Eur 2014 19/09/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 19/09/13 0,994

Alico P.P. Eur 2016 19/09/13 1,011

Alico P.P. Eur 2017 19/09/13 1,023

Alico P.P. Eur 2018 19/09/13 1,041

Alico P.P. Eur 2019 19/09/13 1,059

Alico P.P. Eur 2020 19/09/13 1,058

Alico P.P. Eur 2021 19/09/13 1,068

Alico P.P. Eur 2022 19/09/13 1,059

Alico P.P. Eur 2023 19/09/13 1,070

Alico P.P. Eur 2024 19/09/13 1,042

Alico P.P. Eur 2025 19/09/13 1,007

Alico P.P. Eur 2026 19/09/13 1,196

Alico P.P. Eur 2027 19/09/13 1,039

Alico P.P. Eur 2028 19/09/13 0,934

Alico P.P. Eur 2029 19/09/13 1,004

Alico P.P. Eur 2030 19/09/13 1,038

Alico P.P. Eur 2031 19/09/13 1,049

Alico P.P. Eur 2032 19/09/13 1,009

Alico P.P. Usa 2013 19/09/13 1,010

Alico P.P. Usa 2014 19/09/13 1,033

Alico P.P. Usa 2015 19/09/13 1,047

Alico P.P. Usa 2016 19/09/13 1,083

Alico P.P. Usa 2017 19/09/13 1,078

Alico P.P. Usa 2018 19/09/13 1,114

Alico P.P. Usa 2019 19/09/13 1,142

Alico P.P. Usa 2020 19/09/13 1,136

Alico P.P. Usa 2021 19/09/13 1,176

Alico P.P. Usa 2022 19/09/13 1,133

Alico P.P. Usa 2023 19/09/13 1,150

Alico P.P. Usa 2024 19/09/13 1,083

Alico P.P. Usa 2025 19/09/13 1,098

Alico P.P. Usa 2026 19/09/13 1,306

Alico P.P. Usa 2027 19/09/13 1,101

Alico P.P. Usa 2028 19/09/13 1,023

Alico P.P. Usa 2029 19/09/13 1,086

Alico P.P. Usa 2030 19/09/13 1,120

Alico P.P. Usa 2031 19/09/13 1,145

Alico P.P. Usa 2032 19/09/13 1,085

Alico P.P. Global 2013 19/09/13 0,998

Alico P.P. Global 2014 19/09/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 19/09/13 0,993

Alico P.P. Global 2016 19/09/13 1,019

Alico P.P. Global 2017 19/09/13 0,960

Alico P.P. Global 2018 19/09/13 1,058

Alico P.P. Global 2019 19/09/13 1,130

Alico P.P. Global 2020 19/09/13 1,077

Alico P.P. Global 2021 19/09/13 1,092

Alico P.P. Global 2022 19/09/13 1,051

Alico P.P. Global 2023 19/09/13 1,075

Alico P.P. Global 2024 19/09/13 1,052

Alico P.P. Global 2025 19/09/13 1,041

Alico P.P. Global 2026 19/09/13 1,234

Alico P.P. Global 2027 19/09/13 1,016

Alico P.P. Global 2028 19/09/13 0,936

Alico P.P. Global 2029 19/09/13 1,020

Alico P.P. Global 2030 19/09/13 1,020

Alico P.P. Global 2031 19/09/13 1,062

Alico P.P. Global 2032 19/09/13 1,005

Alico Prot.Trim. Eur 19/09/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 19/09/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 19/09/13 1,263

Alico Gest.Cresc.Glob 19/09/13 1,252

Alico Gest.Azion.Glob 19/09/13 1,261

Alico Gest.Bilanc.Eur 19/09/13 1,280

Alico Gest.Cresc. Eur 19/09/13 1,239

Alico Gest.Azion. Eur 19/09/13 1,277

Alico Aper.Indiciz.Eur 19/09/13 0,917

Alico Aper.Indiciz.Usa 19/09/13 1,213

Alico Aper.Indiciz.Glo 19/09/13 1,066

Alico Aper.Indiciz.Ita 19/09/13 0,731

Alico Liquidita’ 19/09/13 1,091

Alico R. Prudente 19/09/13 1,115

Alico R. Bilanciato 19/09/13 1,033

Alico R. Crescita 19/09/13 1,027

Alico R. Multi Comm. 19/09/13 0,743

Alico  Multi Comm. 19/09/13 0,773

Alico R. Peak Usa 2013 19/09/13 1,006

Alico R. Peak Usa 2014 19/09/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 19/09/13 1,040

Alico R. Peak Usa 2020 19/09/13 1,101

Alico R. Peak Usa 2025 19/09/13 1,100

Alico R. Peak Usa 2030 19/09/13 1,095

Alico R. Peak Usa 2035 19/09/13 1,015

Alico R. Peak Eur 2013 19/09/13 1,042

Alico R. Peak Eur 2014 19/09/13 1,048

Alico R. Peak Eur 2015 19/09/13 1,077

Alico R. Peak Eur 2020 19/09/13 1,128

Alico R. Peak Eur 2025 19/09/13 1,113

Alico R. Peak Eur 2030 19/09/13 1,144

Alico R. Peak Eur 2035 19/09/13 1,012

Alico R. Peak Asia 2013 19/09/13 1,066

Alico R. Peak Asia 2014 19/09/13 1,093

Alico R. Peak Asia 2015 19/09/13 1,128

Alico R. Peak Asia 2020 19/09/13 1,216

Alico R. Peak Asia 2025 19/09/13 1,253

Alico R. Peak Asia 2030 19/09/13 1,296

Alico R. Peak Asia 2035 19/09/13 1,202

Alico Sec. Acc. 2016 19/09/13 0,979

Alico Sec. Acc. 2017 19/09/13 1,080

Alico R. Sec. Acc. 2017 19/09/13 1,115

Alico P.P. Asia 2013 19/09/13 1,089

Alico P.P. Asia 2014 19/09/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 19/09/13 1,150

Alico P.P. Asia 2020 19/09/13 1,222

Alico P.P. Asia 2025 19/09/13 1,236

Alico P.P. Asia 2030 19/09/13 1,227

Alico P.P. Asia 2035 19/09/13 1,208

Alico Long Investment 19/09/13 0,673

Alico Energy 19/09/13 0,357

Alico Agriculture 19/09/13 0,595

Alico Metals 19/09/13 0,607

 19/09/13

UNIT LINKED

INDEX LINKED

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

Helvetia Compagnia Italo-Svizzera
di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Chiara Vita S.p.A.
Via Gaggia, 4
20139 Milano

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

INDEX LINKED

Entra in Chiara Vita con
il tuo Smartphone

Entra in Helvetia con
il tuo Smartphone

PIP - FONDI INTERNI

PIP - FONDI INTERNI

ATTIVO SPECIFICO

www.chiaravita.itwww.helvetia.it

UNIDESIO 760071 11,763 13/09/2013

UNIDESIO 760072 10,942 13/09/2013

UNIDESIO 760073 10,974 13/09/2013

UNIDESIO760074 11,780 13/09/2013

UNIDESIO 760075 12,477 13/09/2013

UNIDESIO 760077 11,216 13/09/2013

UNIDESIO 760078 10,859 13/09/2013

UNIDESIO 760079 11,074 13/09/2013

UNIDESIO 760080 10,986 13/09/2013

UNIDESIO 760082 10,351 13/09/2013

UNIDESIO 760085 10,633 13/09/2013

UNIDESIO 760087 11,931 13/09/2013

UNIDESIO 760088 10,958 13/09/2013

UNIDESIO 760091 11,370 13/09/2013

UNIDESIO 760092 11,317 16/08/2013

UNIDESIO 760095 10,455 13/09/2013

UNIDESIO 760096 10,689 13/09/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,516 13/09/2013

UNIDESIO 760099 11,308 13/09/2013

UNIDESIO 760100 11,071 13/09/2013

UNIDESIO 760102 10,770 13/09/2013

UNIDESIO 760104 10,596 13/09/2013

UNIDESIO 760105 10,723 13/09/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,2850 13/09/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,8290 13/09/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 5,9650 13/09/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,0680 13/09/2013

UNIDESIO MODERATO 10,8040 13/09/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,6070 13/09/2013

UNIDESIO VIVACE 9,9770 13/09/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,2540 13/09/2013

AZIONARIO EURO 8,3410 13/09/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,9240 13/09/2013

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 97,1810 18/09/2013

FTSE MIB 2010 95,4880 18/09/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 97,1500 18/09/2013

DUAL INDEX - 2013 85,2670 18/09/2013

INDEX EURO DIVIDEND - 2013 84,3830 18/09/2013

INDEX TRENTA 2011 101,9970 18/09/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 101,5140 18/09/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 101,1820 18/09/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 97,9430 18/09/2013

PREVIMISURATO 12,7250 12/09/2013

PREVIBRIOSO 11,3430 12/09/2013

PREVIDINAMICO 12,4820 12/09/2013

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 11,122 13/09/2013

UNIDESIO 760109 11,138 13/09/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,498 26/07/2013

UNIDESIO 760125 11,270 13/09/2013

UNIDESIO 760129 11,593 13/09/2013

UNIDESIO 760130 10,768 13/09/2013

UNIDESIO 760133 11,080 13/09/2013

UNIDESIO 760137 10,619 13/09/2013

UNIDESIO 760139 11,508 13/09/2013

UNIDESIO 760140 11,400 13/09/2013

UNIDESIO 760141 10,279 13/09/2013

UNIDESIO 760145 11,402 13/09/2013

UNIDESIO 760147 11,195 13/09/2013

UNIDESIO 760149 11,181 13/09/2013

UNIDESIO 760150 11,203 13/09/2013

UNIDESIO 760156 10,199 13/09/2013

UNIDESIO 760157 11,340 13/09/2013

UNIDESIO 760158 10,160 13/09/2013

UNIDESIO 760159 10,986 13/09/2013

UNIDESIO 760160 10,701 13/09/2013

UNIDESIO 760163 10,146 13/09/2013

UNIDESIO 760167 10,712 13/09/2013

UNIDESIO 760169 11,401 13/09/2013

UNIDESIO 760170 10,891 13/09/2013

UNIDESIO 760173 10,744 13/09/2013

UNIDESIO 760174 10,937 13/09/2013

UNIDESIO 760179 10,685 13/09/2013

UNIDESIO 760180 10,848 13/09/2013

UNIDESIO 760181 10,852 13/09/2013

UNIDESIO 760182 8,577 13/09/2013

UNIDESIO 760183 10,655 13/09/2013

UNIDESIO 760184 10,618 13/09/2013

UNIDESIO 760185 10,622 13/09/2013

UNIDESIO 760186 10,562 13/09/2013

UNIDESIO 760187 10,762 13/09/2013

UNIDESIO 760188 10,519 13/09/2013

UNIDESIO 760189 10,775 13/09/2013

UNIDESIO 760191 10,311 13/09/2013

UNIDESIO 760192 10,849 13/09/2013

UNIDESIO 760193 10,817 13/09/2013

UNIDESIO 760198 8,257 13/09/2013

UNIDESIO 760201 10,599 13/09/2013

UNIDESIO 760202 10,871 13/09/2013

UNIDESIO 760203 11,453 13/09/2013

UNIDESIO 760205 10,456 13/09/2013

UNIDESIO 760206 10,365 13/09/2013

UNIDESIO 760210 10,465 13/09/2013

UNIDESIO 760216 9,872 13/09/2013

BILANCIATO 10,3870 13/09/2013

CONSERVATIVE 10,2780 13/09/2013

BOND MIX 10,3680 13/09/2013

BALANCED 10,7700 13/09/2013

GLOBAL EQUITY 12,0730 13/09/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2170 13/09/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6200 13/09/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,8240 13/09/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,6520 13/09/2013

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 4-30 100,97 18/09/2013

HELVETIA QUATTRO.10 99,2217 18/09/2013

HELVETIA WORLD EQUITY 120,8300 17/09/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 186,3000 17/09/2013

HELVETIA WORLD BOND 212,3100 17/09/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 155,3200 17/09/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 103,2200 17/09/2013

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 10,7500 17/09/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,7500 17/09/2013

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 20/09/2013 50,12
APF-Linea europea 20/09/2013 92,67
APF-Linea mondiale 20/09/2013 53,95
APF-Linea nord america 20/09/2013 91,36
Seven Stars Invest 20/09/2013 119,96
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052
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* Rating della Società Incorporante Madre Unicredit S.p.A. - (1) La Compagnia assume integralmente il rischio di controparte 

DOMANIGARANTITO

IL PIANO DI ACCUMULO DEL GRUPPO CATTOLICA

DEDICATO A TUTTI COLORO CHE GIÀ OGGI DESIDERANO COSTRUIRE, A PICCOLI PASSI,
IL PROPRIO DOMANI E VOGLIONO AVERE UN AIUTO CONCRETO PER REALIZZARE I PROPRI PROGETTI FUTURI.

CATTOLICA PREVIDENZA
XLAPROTEZIONE DOMANIGARANTITO

COSTRUISCI IL TUO DOMANI
CON LE SCELTE DI OGGI.

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 2 SETTEMBRE 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 02/09/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 98,170 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

CARISMI Più Certezza 8 99,040 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB | BBB+* SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Carismi Più Certezza 9 98,800 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 02/09/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,800 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -

Lombarda vita 6&6 104,790 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - COMMERZBANK AG Baa1 | A- | A+

Lombarda vita 6&6 New 104,380 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A ABN AMRO BANK NV A3 | A | A

Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 112,630 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 104,150 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 104,260 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,887 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -  

Lombarda Vita Classic Markets New 104,660 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 104,880 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,660 BANCA IMI S.p.A. - | BBB | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052
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Indagine condotta da InfoCamere con dati del registro delle imprese

Una cascata di start-up
Oltre 1.100 nuove iniziative in soli 6 mesi

Continuano a crescere i 
numeri delle start-up. 
In un mercato del la-
voro dove le parole ri-

correnti sono «disoccupazione» 
e «precariato», molti giovani 
hanno capito che, per resistere 
e reagire alla crisi, l’opportuni-
tà devono costruirsela da soli. 
Tanto che il fenomeno degli 
startupper è fiorito. 

È quanto emerge dalla lettu-
ra effettuata da InfoCamere dei 
dati della sezione speciale del 
Registro delle imprese, gestito 
dalle camere di commercio, de-
dicata alle start-up innovative 
a sei mesi dalla sua creazione.
Al 9 settembre erano 1.114 le 
società in via di costituzione o 
già costituite da non oltre 48 
mesi che hanno come obiettivo 
sociale esclusivo o prevalente 
«lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodot-
ti o servizi innovativi ad alto 
valore tecnologico». Di queste, 
una su cinque è in Lombardia 
(con Milano migliore provincia 
d’Italia) e oltre il 30% opera 
nella produzione software e 
consulenza informatica.

«Il nostro paese», ha sottoli-

neato il presidente di Union-
camere, Ferruccio Dardanello, 
«anche in un momento di crisi 
come quella attuale, si confer-
ma terra di imprenditori. Rin-
cuora il fatto che la propensio-
ne a innovare è connaturata 
allo spirito di chi fa impresa 

in Italia». La provincia più at-
tiva è Milano con 129 start-
up registrate; segue Roma 
con 101. 

Il settore più vivace in 
questi sei mesi è stato quello 
della produzione di software 
e di consulenza informatica 

(345 imprese pari al 31% del 
totale di aziende innovative).
Oltre la metà di tali impre-
se (ben 652) è concentrata in 
cinque regioni: Lombardia, 
Piemonte, Lazio, Veneto ed 
Emilia-Romagna. 

© Riproduzione riservata

Ferrero, nel 2014, inve-
stirà 4 milioni di euro per il 
progetto «Kinder+sport», a 
favore della diffusione dello 
sport tra i più giovani, con 
l’obiettivo di combattere la 
sedentarietà e il rischio di 
obesità. «In sei anni», ha 
ricordato l’a.d., Gino Lu-
gli in un incontro ad Alba 
(Cuneo) con il presidente 
del Coni, Giovanni Malagò, 
Ferrero ha investito 24 mi-
lioni nel progetto, al netto 
degli investimenti pubbli-
citari, coinvolgendo circa 
1,5 milioni di ragazzi tra i 
6 e i 18 anni. Il traguardo è 
di arrivare a coinvolgerne 
oltre 2 milioni». 

«Il progetto», ha spiega-
to il presidente di Ferrero, 
l’ambasciatore Francesco 
Paolo Fulci, «rappresenta 
uno dei quattro pilastri 
della responsabilità sociale 
del gruppo. A oggi, è attivo 
in 20 paesi e l’obiettivo è di 
arrivare a 30 nel 2014, al-
largandoci a Francia, Gran 
Bretagna, Turchia, Canada, 
Argentina, Africa e India».

«Ferrero», ha spiegato il 
presidente del Coni, Gio-
vanni Malagò, «è uno dei 
nostri partner, ma è di una 
categoria a parte, perché, 
oltre ad avere questo im-
barazzante desiderio di ri-
servatezza, ha la volontà di 
essere presente sul campo 
con iniziative come questa 
a favore dei più giovani e 
dello sport». Malagò non ha 
risparmiato una stoccata: 
«Qui si è parlato di respon-
sabilità sociale, ma ci sono 
molte multinazionali gran-
di e piccole, che nemmeno si 
pongono il problema della 
responsabilità sociale».

Fulci ha allargato lo 
scenario alle strategie del 
gruppo. Nonostante la re-
cessione, che ha colpito 
anche il mercato del ciocco-
lato, Ferrero non rinuncia 
a investire. «Presto aprire-
mo un nuovo stabilimento 
in Cina». Ma, ha precisato, 
«Alba resta per noi non solo 
la sede storica, ma anche il 
cuore pulsante della nostra 
produzione industriale. 
Quindi ci preoccupiamo in 
continuazione di rinnovare 
i nostri impianti». 

E, nonostante la crisi, il 
gruppo, per il 2013, stima 
di chiudere con risultati in 
crescita a livello mondiale, 
ma con un calo del fattu-
rato del 4% in Italia (nwl 
2012 il risultato era stato 
del +1,9% ). «Per la prima 
volta nella storia del nostro 
gruppo», ha spiegato anco-
ra Fulci, «si registrano que-
sti cali di vendita ed è un 
miracolo che non abbiamo 
licenziato nessuno». Per 
fortuna, «l’export continua 
a fare risultati record». 

© Riproduzione riservata

CON IL CONI

Ferrero, 
obiettivo
giovani

Per il futuro del patto Telecom si pro-
spetta ora l’ipotesi di uno slittamento di 
altri sei mesi, fi no a marzo. Consentirebbe 
ai soci italiani e a Telefonica di gestire al 
meglio la situazione. Nodo da sciogliere 
sarebbe il modo con cui allungare il patto 
fi no a quella data, evitando un’ulteriore 
sottovalutazione del titolo in borsa.

Intanto, ieri c’è stata un’ennesima, 
dura presa di posizione di Asati, l’as-
sociazione dei piccoli azionisti Tele-
com, in merito alle ipotetiche scelte 
che il cda e i maggiori soci potrebbe-
ro fare, in vista del cda del 3 ottobre. 
In una nota inviata tra gli altri al pre-
sidente del consiglio e ai presidenti di 
camera e senato, l’associazione mette in 
guardia dal rischio di una conferma dello 
status quo in Telco, che « andrebbe solo a 
vantaggio degli interessi di Telefonica».

Asati ricorda i continui confl itti d’inte-
resse che hanno segnato l’operatività di 
Telecom Italia dal 2007 a oggi e il rischio 
che la vendita delle partecipazioni in Ar-
gentina e in Brasile riduca il gruppo a una 
società regionale, con l’ulteriore rischio 
che Telefonica possa acquisirla a prezzi 
di saldo. 

L’associazione invita invece ad avviare 
l’aumento di capitale da 3 mld, riservato 
anche alla Cdp, «una operazione che po-
trebbe essere ben vista dal mercato an-
che alla luce del positivo collocamento del 
bond ibrido di 1 miliardo». 

Plaude inoltre all’integrazione con Me-
troweb. Invita poi a sciogliere il patto Tel-
co e a creare una vera pubblic company 
(come è Telefonica). Infi ne pone un secco 
no all’ipotesi di scorporo di Tim. 

© Riproduzione riservata

Potrebbe slittare il patto di Telecom

Heinz Italia. Un pac-
chetto di sei ore di sciopero 
(4 il 24 settembre, 2 il 25) e, 
in contemporanea, mercole-
dì, dalle 9,30 alle 11,30 un 
presidio davanti ai cancelli 
dell’azienda. Lo hanno deci-
so i lavoratori milanesi del-
la Heinz Italia (Plasmon), 
in assemblea, per protestare 
contro i 112 posti di lavoro a 
rischio alla sede di Milano. 
L’azienda, acquisita circa 
tre mesi fa da Berkshire 
Hathaway e 3G capital, ha 
annunciato una ristruttura-
zione e riorganizzazione con 
riduzione degli organici sia 
a livello internazionale che 
nazionale e con l’apertura 
della procedura di mobilità. 
In Italia gli esuberi sarebbe-
ro oltre 200.

Autostrade per l’Ita-
lia. Con due distinte ope-
razioni, la Banca europea 
per gli investimenti (Bei) 
ha perfezionato fi nanzia-
menti per 450 milioni di 
euro ad Autostrade per 
l’Italia. La prima, di 250 
milioni, riguarda il po-
tenziamento della A1 nel 
tratto appenninico Firenze 
Nord-Barberino del Mu-
gello; la seconda, di 200 
milioni, è focalizzata sugli 
investimenti programmati 
per la sicurezza della rete 
nel 2011-2016. 

ErgyCapital. Il cda ha 
dato il via libera alla fu-
sione per incorporazione 
di otto società del gruppo, 

controllate al 100%: sono 
Ergyca biogas, Ergyca sun, 
Energetica invest, Green-
boat, Ergyca three, Ergyca 
fi ve in liquidazione, Ergyca 
six in liquidazione ed Er-
gyca solare in liquidazione.

World duty free, socie-
tà nata dalla scissione par-
ziale proporzionale del bu-
siness Travel retail & duty 
free di Autogrill, sotto la 
presidenza di Gianmario 
Tondato Da Ruos, ha nomi-
nato José Maria Palencia 
Saucedo a.d. della società.

Adidas ha lanciato il 
suo profit warning sugli 
utili del 2013, che ora pre-
vede a una sola cifra. L’al-
larme utili è legato a pro-
blemi di distribuzione in 
Russia e ai cattivi risultati 
del business dei maglioni. 

Lvmh ha acquistato 
una quota di maggioran-
za nella società del desi-
gner di calzature Nicholas 
Kirkwood per un importo 
non precisato. L’acquisizio-
ne permetterà al designer 
britannico di «ampliare i 
confi ni della sua creatività, 
mentre il brand benefi cerà 
della competenza di Lvmh».

Bcc Carugate e Bcc 
Inzago hanno ricevuto 
da Bankitalia il via libe-
ra all’aggregazione. A fi ne 
ottobre si svolgeranno le 
assemblee per il via libera 
defi nitivo. 

BREVI

ORSI & TORI

una punta di disprezzo per 
chi aveva portato soldi in 
Sicilia e si apprestava a con-
vincere migliaia o centinaia 
di migliaia di turisti a visi-
tare l’isola; dall’altra ancora 
la connessione fra una vice-
nda personale, probabil-
mente anche dolorosa, e una 
sorta di protesta all’interno 
delle proprie funzioni. Se gli 
italiani o meglio una discre-
ta parte degli italiani non 
capiranno che: 1) questo 
Paese si risolleverà solo se 
saprà mettere a frutto il suo 
patrimonio artistico, le sue 
bellezze naturali, la sua sto-
ria, la sua cucina, il suo vino 
attraverso il forte incremen-
to del turismo, soprattutto 
in regioni come la Sicilia che 
abbondano di queste ric-
chezze ma anche di disoccu-
pati, arrivati ormai a super-
are il 30% della forza lavoro; 
2) questo Paese si risollev-
erà solo se chi svolge una 
funzione pubblica e per 
questo ha potere, sia esso 
un finanziere o il direttore 
generale di un ministero, 
userà quel potere al servizio 
del Paese e dei cittadini, e 
non per prendersi delle pic-
cole o grandi vendette o peg-
gio per trarne vantaggio 
personale; 3) questo Paese 
si risolleverà solo se saran-
no attuate azioni educative 
su quali sono i beni da val-
orizzare, mentre oggi è per 

quasi tutti insignificante e 
ovvio avere un teatro greco 
e uno romano a Siracusa, o 
una villa costruita 400 anni 
dopo  Cr i s to  a  P iazza 
Armerina e rimasta integ-
rale, dalla quale si com-
prende il livello di civiltà 
raggiunto dai romani perfi-
no nella concezione della 
latrina; 4) questo Paese si 
risolleverà soltanto se gli 
italiani impareranno ad 
amarlo di più e a diventarne 
orgogliosi.
Presidente Letta, prenda 
esempio e coraggio da Papa 
Francesco e avvii la rivoluzi-
one a colpi di accetta, usan-
do il cacciavite solo dopo, per 
le aggiustature.

P.S. La riprova che qualco-
sa di significativo, anche se 
nella crisi in cui l’Italia si 
trova non può bastare, lo si 
h a  c o n  i l  d e c r e t o 
Destinazione Italia, una 
serie di provvedimenti utili 
e di buon senso per attirare 
investimenti stranieri in 
Italia nato dal dialogo fra il 
governo e il comitato della 
Confindustria che raduna 
g l i  i n v e s t i t o r i  e s t e r i 
presieduto da Giuseppe 
Recchi. Se il decreto sarà 
approvato, certo un passo 
avanti potrà essere fatto, 
ma potrà bastare un finan-
ziere arrabbiato per far fare 
un mezzo passo indietro. 
(riproduzione riservata)

Paolo Panerai

Segue da pagina 30
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CHRYSLER/ Alleato di Marchionne, ha salvato il settore auto Usa

Mr Bloom, pensaci tu
Farà da superconsulente nel nodo Veba

L’a.d. di Fiat, Sergio 
Marchionne, ha af-
fidato a Ron Bloom 
un incarico di con-

sulenza nella battaglia che 
vede contrapposti il Lingotto 
e il fondo fiduciario Veba del 
sindacato Uaw sul futuro di 
Chrysler e sui prossimi passi 
da compiere come l’ipo della 
casa di Auburn Hills.

Secondo Dow Jones New-
swires, Bloom è alleato di 
lunga data di Marchionne, in 
virtù del contributo fornito 
all’amministrazione Obama 
per il piano di salvataggio 
dell’industria automobilistica.
Bloom, ex zar del settore auto 
Usa e attuale presidente del-
la banca d’affari Lazard, sta 
agendo nella veste di «con-
sigliere» di Marchionne per 
ottenere il prezzo più basso 
possibile nell’acquisizione del-
la quota detenuta dal Veba in 
Chrysler.

Fiat, che punta al 100% di 
Chrysler per procedere con il 
progetto di fusione, sta trat-
tando da oltre un anno con il 
Veba per rilevare la parteci-
pazione detenuta dal fondo 

sin dal salvataggio del 2009. 
Nel caso non venisse trovato 
un accordo, il progetto di fu-
sione potrebbe essere ostaco-
lato dalla richiesta del fondo 
di quotare in borsa la casa di 
Auburn Hills. 

Come rivelato dallo stesso 
Marchionne nei giorni scorsi, 

il documento preliminare rela-
tivo all’ipo dovrebbe essere de-
positato a breve presso la Sec.
JpMorgan Chase & co., che ha 
perso molto con la bancarotta 
di Chrysler, guiderà il processo 
di quotazione, nel caso non si 
trovasse l’accordo e fosse quin-
di necessario affi darsi al mer-

cato, secondo una fonte vicina 
al dossier. 

I banchieri di almeno una 
mezza dozzina di istituti di 
credito si stanno muovendo 
ancora per ottenere un incari-
co nell’ambito di un eventuale 
deal Chrysler.

A suo tempo, Bloom era sta-
to determinante nel convince-
re l’amministrazione Obama a 
salvare Chrysler dal fallimen-
to e aveva agito da mediatore 
nell’accordo che aveva porta-
to Fiat a ottenere il controllo 
della casa automobilistica e 
al Veba una partecipazione 
di minoranza, una situazione 
che ha consentito il salvatag-
gio, ma ha anche determinato 
l’attuale situazione di disputa 
tra gli azionisti.

Nel suo incarico all’interno 
della task force per il settore 
auto varata dall’amministra-
zione Obama per vigilare sulle 
procedure di amministrazione 
controllata di Chrysler e Gene-
ral motors, Bloom ha trattato 
con il sindacato Uaw sul taglio 
dei costi legati ai contratti di 
lavoro. 

© Riproduzione riservata

Maire Tecnimont ha perfezionato la cessione dell’intera 
quota del 20%, detenuta dalla controllata Tecnimont nel 
Consorzio Cociv, general contractor del Terzo valico dei Gio-
vi, a favore di Impregilo e Società italiana per Condotte d’ac-
qua, nella misura della metà per ciascuna. Il controvalore 
è di 50 milioni di euro. Advisor dell’operazione sono stati 
Banca Imi e studio legale Lombardi Molinari e associati. 
Con questa operazione, il gruppo Salini Impregilo detiene 
ora una quota del 64% del Consorzio Cociv, le cui opere con-
trattualizzate per il Terzo valico ammontano a 4,6 mld. 

«Con l’incremento della partecipazione in uno dei più 
importanti e strategici progetti infrastrutturali in corso 
nel nostro paese», afferma una nota, «il gruppo Salini Im-
pregilo consolida la leadership nella realizzazione di opere 
complesse e rafforza il ruolo nell’ambito del sistema italiano 
ad alta velocità/capacità». 

© Riproduzione riservata

Impregilo sale al 64%
nel Consorzio Cociv
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AVVISO DI PUBBLICAZIONE
DEL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AL PROGRAMMA 
DI OFFERTA AL PUBBLICO E/O QUOTAZIONE SUL MOT 
DI OBBLIGAZIONISUBORDINATE DENOMINATO “BAN-
CO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA OBBLIGAZIO-
NI SUBORDINATE LOWER TIER II” (il “Prospetto di Base”) 
I termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola nel presente avviso hanno il 
significato agli stessi attribuito nel Prospetto di Base e nel Supplemento. 

Emittente
Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Piazza Nogara 2, Verona. 
L’Emittente può agire, altresì, in qualità di Responsabile del Collocamento.

Tipo, classe e ammontare degli strumenti finanziari
Nell’ambito del Programma di Offerta descritto nel Prospetto di Base, l’Emittente 
potrà offrire al pubblico e/o richiedere che siano ammessi alla quotazione sul Mer-
cato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., 
titoli di debito subordinati aventi le caratteristiche indicate nella Nota Informativa 
sugli Strumenti Finanziari (Sezione VI del Prospetto di Base). 
L’ammontare, il tipo e la classe delle Obbligazioni, nonché il calendario dell’Offer-
ta e le specifiche caratteristiche del singolo Prestito Obbligazionario da emettersi, 
saranno indicati nelle Condizioni Definitive e nella Nota di Sintesi della singola 
emissione ad esse allegata, pubblicate prima dell’inizio dell’Offerta.

Pubblicazione del Prospetto di Base
A seguito dell’approvazione da parte della CONSOB, comunicata in data 19 set-
tembre 2013 con nota n. 0075237/13, l’Emittente, in data 20 settembre 2013, ha 
proceduto al deposito del Prospetto di Base.
Il Prospetto di Base è composto dalla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e 
dalla Nota di Sintesi, ed incorpora mediante riferimento il Documento di Registra-
zione sull’Emittente depositato presso la CONSOB in data 31 maggio 2013 a seguito 
dell’approvazione comunicata in data 30 maggio 2013 con nota n. 13047445.
Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, le Condizioni Definitive e la 
Nota di Sintesi della singola emissione sono disponibili sul sito internet dell’Emit-
tente www.bancopopolare.it. L’investitore potrà richiedere copia cartacea gratuita 
di tali documenti presso la sede legale e direzione generale dell’Emittente in Piazza 
Nogara 2, Verona e presso i Soggetti Collocatori.

* * *
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 9, comma 5 del Regolamento CON-
SOB n. 11971/99 ed ha valore puramente informativo.

Verona, 21 settembre 2013
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto di questo Confidi, il Consiglio di Amministrazione nella persona del 

Presidente convoca l’Assemblea Straordinaria presso:

FIDICOM1978 S.CONS. R.L.
VIA XXIV MAGGIO, 2 – ALESSANDRIA

in prima convocazione per il giorno 6 ottobre 2013 alle ore 7.00 ed in seconda convocazione il giorno

7 ottobre 2013 – ORE 11.00
con il seguente ordine del giorno:

I) Operazioni sul capitale sociale

a)  aumento del capitale sociale a pagamento, offerto in sottoscrizione ai soci che abbiano effettuato il 
versamento di depositi cauzionali, fino a concorrenza del valore complessivo degli stessi, da liberarsi 
mediante “conversione” in quote di capitale dei relativi crediti;

b) riduzione del capitale sociale in conseguenza dell’avvenuto recesso / esclusione dei soci, per un ammontare 
pari al valore nominale delle partecipazioni da essi detenute;

c) aumento di capitale sociale (ovvero conferimento all’organo amministrativo di delega per delibera di futuro 
aumento) a pagamento, per importo da definirsi, riservato in sottoscrizione a nuove imprese consorziate ovvero 
a quei soggetti anche già soci che richiedano al Consorzio la prestazione della garanzia

II) Ulteriori modifiche statutarie

d) modifiche statutarie:
- in materia di assetto gestionale della società (capo “AMMINISTRAZIONE”, art. 19 - 31 dello statuto vigete);
- in materia di obblighi dei soci, in particolare gli obblighi previsti in correlazione alla richiesta e prestazione 
di garanzie (specificamente art. 8.4 dello statuto vigente);
- in materia di diritti del socio receduto o escluso (specificamente art. 37 del vigente statuto)
- a tutte le disposizioni statutarie non sopra specificamente individuate ma attinenti alle materie indicate o 
comunque da coordinare a seguito delle introducende modificazioni

Si ricorda che in caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, il Socio potrà farsi rappresentare mediante 
delega da ritirarsi presso la Segreteria del Confidi ai sensi dell’art. 15 dello Statuto.

I Soci sono invitati a partecipare.

 IL PRESIDENTE
 Dott. Antonino Gagliano

Avvisi di Pubblicità legale su

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

Campania, Basilicata, Puglia, Calabria
Via Camillo Dè Nardis 11, 80127 Napoli
Tel. 081/5603291, Fax 081/5603708

Lazio, Marche, Abruzzo, Molise,
Umbria, Sardegna
Via Santa Maria in Via 12, 00187 Roma
Tel. 06/69760854, Fax 06/6781314

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