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MANCATE FORNITURE DI GAS
LE RAGIONI (E I MISTERI)

Alfano: le 4-5 cose
che faremo insieme

N on solo continuano
imperterriti a

esportare a ritmi
tedeschi, ora si scopre
anche che i distretti sono
silenziosamente andati a
produrre all’estero. Si
stanno via via
internazionalizzando.
Secondo il rapporto
annuale sull’economia
dei distretti del Servizio
studi e ricerche di Intesa
Sanpaolo sono almeno
mille le aziende che
provengono dalle zone a
industrializzazione
diffusa e che possiedono
proprie partecipate fuori
dai confini patrii.

CONTINUA A PAGINA 42

LA SPEDIZIONE
ALL’ESTERO
DEI PICCOLI
CAMPIONI

L’IPOTECA DEGLI ELETTORI L’Unicef: «In Siria uccisi 400 bambini»

«Olimpiadi grande occasione, il governo firmi»

LA GERMANIA
È TROPPO
GRANDE
PER L’EUROPA

La vita come il Dna:
un equilibrio dinamico

Il fascino ambiguo
di Glenn Close

❜❜

di FRANCO VENTURINI

Intesa sui principi di un nuovo sistema di voto: più potere ai cittadini

A PAGINA 29

L e nuove regole di
bilancio europee, il

cosiddetto fiscal compact,
sono state volute
soprattutto da Berlino.
L’importanza che la
Germania attribuisce
all’accordo appena
raggiunto non è il
risultato di un’analisi
sbagliata, come spesso
afferma la stampa
anglosassone, ma è
coerente con i suoi
interessi strategici come
potenza economica
globale.
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de Feo, Frattini, Offeddu
e Taino

Un giorno d’Italia
raccontato in 55 scatti
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di DARIO DI VICO

di ALESSANDRA MANGIAROTTI

Indagine in 25 Paesi europei. Gli italiani i meno attenti ai pericoli virtuali

di MASSIMO FRANCO

L’ Italia e altri governi europei richiamano
i loro ambasciatori, gli arabi del Golfo

fanno altrettanto, l’America chiude la sua
sede diplomatica a Damasco, persino la
signora Ashton strepita che Assad se ne deve
andare, ma nulla riesce a dissimulare la
verità: l’Occidente e la Lega araba, dopo il
veto russo-cinese in sede Onu, sono più che
mai impotenti davanti ai massacri che si
compiono ogni giorno in Siria.

CONTINUA A PAGINA 20 Dragosei, Zecchinelli

di PAOLA DI CARO

Pdl e Pd dialogano sulle riforme

di GIUSEPPE TOTI

di LUCREZIA REICHLIN

Vertice con la Protezione civile. Dall’inizio del mese almeno 40 morti

Arriva un’altra ondata di gelo
Monti ai ministri: più impegno

di MASSIMO MUCCHETTI A PAGINA 6
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N o al governissimo,
ma «collaborazione»

tra i partiti per realizzare
«4-5 priorità». Così, al
Corriere, il segretario del
Pdl Angelino Alfano.

A PAGINA 3

I genitori che non vedono i rischi della Rete

P robabilmente è un
passo avanti detta-
to dall’istinto di so-
pravvivenza. Cam-

biare legge elettorale, o al-
meno tentare di farlo, sem-
bra l’atto d’omaggio obbli-
gato che i partiti offrono ai
nuovi tempi: quelli dell’in-
dignazione o, peggio, della
stanchezza dell’opinione
pubblica. Si tratta di un ge-
sto di realismo per evitare
il tracollo di un sistema che
sfiora pericolosamente il
capolinea. Il problema è ca-
pire se le forze politiche ri-
tengano di salvarsi lascian-
do le cose come stanno, do-
po aver finto una riforma;
oppure se davvero stiano
prendendo coscienza del-
l’esigenza di un cambia-
mento netto.

In sé, il fatto che dopo
anni di rissa Pdl e Pd accet-
tino di discuterne insieme
è un progresso: se non al-
tro sul piano del metodo. E
per paradosso, l’ostilità del-
la Lega e la diffidenza dell’I-
dv sugli «incontri da sotto-
scala» finiscono per dare
più credibilità all’operazio-
ne. Non solo. Il pungolo
del Quirinale offre a chi la
vuole vedere l’opportunità
di cambiare registro; di
prendere atto che una fase
si è conclusa e che è consi-
gliabile presentarsi con ca-
tegorie mentali meno data-
te, dopo il finale inglorioso
della Seconda Repubblica.
È difficile non scorgere una
somiglianza tra anni Novan-
ta e 2012, anche in termini
di sistema elettorale.

Allora, i referendum pro-
vocarono e insieme rivela-
rono lo smottamento della
geografia politica italiana.
Adesso, il governo dei tecni-
ci presieduto da Mario
Monti riflette un’altra crisi
di legittimità, stavolta detta-
ta dall’emergenza finanzia-
ria. E nei sedici mesi che ci
separano dalla fine della le-

gislatura si annida l’esigen-
za di restituire uno straccio
di credibilità alla nomenkla-
tura politica: anche permet-
tendo agli elettori di sce-
gliere i propri candidati
senza vederseli imposti dal-
l’alto. Ma non ci sono refe-
rendum, bocciati dalla Cor-
te costituzionale. E nessu-
no è in grado di prevedere
la fisionomia del futuro si-
stema elettorale.

È difficile pensare che il
Pdl possa abbozzare un’in-
tesa col Pd, e il partito di
Pier Luigi Bersani con quel-
lo berlusconiano, a pochi
mesi da un turno di elezio-
ni amministrative. La Lega
che ironizza sulle «chiac-
chiere in libertà» e chiede
prima una riduzione del nu-
mero dei parlamentari è
l’avanguardia di chi non
vuole la riforma elettorale,
e avverte Silvio Berlusconi.
E le parole d’ordine del cen-
trosinistra, che invita a
«non escludere nessuno» e
a «mantenere il bipolari-
smo», potrebbero rivelarsi
cortine fumogene che na-
scondono interessi diver-
genti.

L’impressione è che solo
a primavera, a urne chiuse,
si comincerà a capire quale
direzione prenderà la di-
scussione appena comin-
ciata; e quali alleanze i par-
titi immaginano alla fine
della parentesi del governo
Monti: parentesi più dina-
mica e traumatica di quan-
to alcuni pensino. Il ritor-
no agli schieramenti del
2008 appare inverosimile.
Altrettanto improbabile è
una riedizione del bipolari-
smo con le storture che lo
hanno reso impopolare.
Decisivo sarà l’orientamen-
to dell’elettorato. È l’unica
incognita che spaventa i
partiti; e che forse li indur-
rà a cambiare più di quan-
to vorrebbero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STRATEGIA DELL’ORSO

I due maggiori partiti firmano una nota congiunta. Di Pietro all’attacco: no a incontri da sottoscala

In «Albert Nobbs»

L’intervista

Made in Italy

Manifestazione pro regime ieri a Damasco. Sotto, la first lady Asma Assad

L a strada virtuale fa meno paura di
quella reale. Almeno ai genitori

italiani. Illusi, analfabeti digitali o so-
lo poco apprensivi? Otto su dieci —
l’82% rispetto a una media europea
che supera di poco il 70 — lo hanno
dichiarato ai ricercatori del progetto
Eu Kids Online: «È altamente impro-
babile che mio figlio possa imbattersi
in una situazione spiacevole su Inter-
net». L’indagine ha fotografato il rap-
porto con Internet di oltre 25 mila ra-
gazzi (e loro genitori) di 25 Paesi Ue.

A PAGINA 31

Prove d’intesa tra Pdl e Pd sulle ri-
forme. Nota congiunta sulla neces-
sità di un nuovo sistema di voto:
più potere agli elettori. Di Pietro:
no a incontri da sottoscala.
ALLE PAGINE 2 E 3 Fuccaro, Garibaldi, Zuccolini

Moneta e Stati

Le previsioni del tempo non lascia-
no spazio all’ottimismo: neve e gelo
non allentano la presa sull’Italia. Il
picco lo si potrebbe raggiungere tra
venerdì e sabato con temperature an-
cora più rigide e ulteriori nevicate an-
che in pianura.

Il governo. Il premier Mario Monti
ha invitato tutti i ministri a un «im-
pegno più incisivo sotto il coordina-
mento della Protezione civile» per
evitare i disagi di questi giorni. Un
modo per rispondere all’appello di
Gabrielli che sempre ieri aveva de-
nunciato come la Protezione civile
«non sia più operativa».

Le vittime. Aumenta di giorno in
giorno il conteggio delle persone uc-
cise dall’ondata di gelo. Ieri il bolletti-
no parlava di dieci morti. Le vittime,
partendo dal primo di febbraio, sono
in tutto 40. Spesso si tratta di anziani
colti da malore in casa o mentre spa-
lavano la neve, ma molti sono anche
i senzatetto così come camionisti sor-
presi dalle bufere in giro per l’Italia.

DA PAGINA 5 A PAGINA 9
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❜❜La maggioranza Il caso

Il tormento di Berlusconi
«Ora massima prudenza»

Oscuri e pericolosi per la democrazia questi incontri fatti nei
sottoscala e non alla luce del sole  Antonio Di Pietro, Idv

ROMA — Per il momento sembra-
no tutti contenti. Perché, con il gover-
no Monti che dovrebbe, secondo le
previsioni, superare il «pericolo» ele-
zioni anticipate e viaggiare verso il
2013, i partiti possono prendere tem-
po. E trovare una bussola per il loro
futuro politico. Certo, c’è l’Idv che
protesta contro gli incontri «fatti nei
sottoscala» e le forze che stanno anco-
ra fuori del Parlamento, come Sel di
Vendola, che guardano a tutti questi
movimenti con sospetto. Ma Pdl e
Pd, che per la prima volta sono riusci-
ti a mettersi clamorosamente d’accor-
do con una «nota congiunta», alme-
no sul metodo, rivendicano l’obietti-
vo raggiunto. E persino Lega e Terzo
polo stanno a guardare senza prote-
stare più del dovuto. Per forza, per-
ché nessuno può dire di no al dialogo
di principio sulle riforme, a partire da
quella elettorale, senza rischiare di es-
sere ulteriormente penalizzato dagli
elettori.

Detto questo però, accordo di meto-
do non vuol dire accordo politico e,
soprattutto, nuove alleanze. Ne sa
qualcosa Silvio Berlusconi che, al di
là dell’ottimismo ostentato nell’ulti-
ma intervista alla rivista americana
Atlantic, a chi lo frequenta in queste
ore appare «tormentato» di fronte al-

le decisioni da prendere. Non può
che essere contento di un dialogo sul-
le riforme che lui stesso sponsorizza
e che lo fa tornare sui contenuti della
politica e non più sulle barricate. Ma
sa bene che sull’incontro bipartisan
di ieri la metà del partito è già in fi-
brillazione. E che i margini di mano-
vra sono molto stretti.

Problema numero uno: i rapporti
con la Lega, che per il Cavaliere resta-
no più che importanti. Non vuole ri-
schiare di rovinarli ulteriormente con
un sistema elettorale che non vada a
genio a Umberto Bossi ed è preoccu-
pato anche per le ripercussioni sul
Pdl delle divisioni interne del Carroc-
cio. Per questo, ai negoziatori delle ri-

forme consiglia «prudenza»: l’impor-
tante è avere dato un segnale di dialo-
go, peraltro richiesto ripetutamente
dal presidente Napolitano, ma «massi-
ma attenzione» a spingersi oltre per
non creare problemi interni al Pdl e
con l’alleato storico, soprattutto alla
vigilia di complicate amministrative.

Ciò non vuol dire che Berlusconi
frenerà sulle riforme. Solo che il mo-
mento non è propizio per accelerare,
senza contare gli altri problemi che lo
affliggono, dal rinvio a giudizio di ieri
sulle intercettazioni del «caso Uni-
pol-Bnl», che derubrica a «fantascien-
za» e che bolla come «volontà di ali-
mentare continua tensione» sulla sua

persona, fino ai sondaggi che danno
il Pdl ancora ai minimi storici. E, per
finire, non si vogliono chiudere del
tutto i canali con l’Udc, come spiega
Gaetano Quagliariello: «Le riforme si
fanno certamente anche con loro».

Ma se il partito di Berlusconi è tra-
vagliato, non sta meglio il Pd, anche
su questo fronte delle riforme. Perché
alla sua sinistra il dialogo con il Pdl
viene visto come il fumo negli occhi e
alla sua destra, intesa come Terzo po-
lo, si ostenta una tranquillità sospet-
ta. Anche il democratico Luigi Zanda,
come Quagliariello, assicura che «nes-
suno vuole andare avanti senza tener
conto dell’Udc». Ma proprio il partito
di Casini, che dovrebbe essere il più
preoccupato dell’offensiva bipolari-
sta portata avanti dalle due principali
forze politiche, non accenna a reazio-
ni di rilievo. Perché, se non si verifica-
no incidenti di percorso, un anno, il
tempo che ci separa dalle politiche
del 2013, è un tempo lungo «in cui si
potrebbe scegliere di correre da soli o
anche di allearsi con qualcuno, vedre-
mo». Una cosa però sembra emergere
dalle prime trattative: quando si do-
vrà scegliere a quale materia dare la
precedenza, quasi certamente si opte-
rà per le riforme istituzionali, vale a
dire quella del bicameralismo perfet-
to, dei poteri dell’esecutivo, della ri-
duzione del numero dei parlamenta-
ri. E solo alla fine si arriverà a quella
elettorale: perché complicarsi la vita
se il voto è ancora, all’apparenza, lon-
tano?

Roberto Zuccolini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al termine dell’incontro di ieri,
Pd e Pdl hanno diffuso una nota in cui si

afferma la necessità di «avviare il
superamento del bicameralismo paritario,

ridurre il numero dei parlamentari,
rafforzare la stabilità di governo»

Convergenze
con il Pd

Il colloquio
col Terzo polo

L’annuncio
comune

Il rifiuto
dell’Idv

I nodi
del Carroccio

Scalfaro,
centrodestra
fuori
dall’aula

Gli incontri bilaterali del Pdl

Dietro le quinte Il Cavaliere non vuole rovinare definitivamente i rapporti con Bossi. Il nodo delle alleanze nel 2013

I lumbard

Ieri vertice anche
con il Pd: possibili
convergenze,
specie sul
mantenimento
del bipolarismo

Oggi previsto
l’incontro con la
delegazione del
Terzo polo.
Domani i partiti
più piccoli

L’Italia dei valori
non intende
invece
partecipare alle
consultazioni
avviate dal Pdl

La Lega si è
incontrata ieri
con il Pdl,
indicando però
posizioni rigide
agli ex alleati

Paletti
Calderoli: patti chiari e
amicizia lunga. Prima di
tutto si riduca il numero
dei parlamentari

Regione Lombardia

1 2 3 4

Il leader del Pd Bersani:
nessun inciucio. Positivo
l’incontro con il Pdl, se
son rose fioriranno

Comunicato congiunto sulle riforme. Cautela di Lega e Terzo polo

MILANO — Si
commemora Oscar Luigi
Scalfaro (foto sopra), e la
Lega esce dall’aula (con
una cospicua parte del
Pdl). È accaduto ieri
mattina a Milano,
durante la seduta del
consiglio regionale
lombardo. Le opposizioni
avevano infatti chiesto
alla presidenza un
minuto di silenzio per il
presidente della
Repubblica scomparso il
29 gennaio. Il presidente
del consiglio, il padano
Davide Boni, ha opposto
un diniego, dopodiché ha
abbandonato l’aula con
tutto il gruppo del
Carroccio. Del Pdl sono
rimasti in aula 6
consiglieri e 5 assessori.
È stato dunque il
vicepresidente pdl Carlo
Saffioti ad autorizzare la
commemorazione. Per il
capogruppo leghista
Stefano Galli, Scalfaro è
stato «un nemico del
federalismo» e come tale
«un nemico del Nord: ci
è sembrato doveroso non
partecipare». Per
concludere liquidatorio:
«Ne muoiono tanti,
anche negli ospedali». Le
opposizioni si sono
scatenate, sottolineando
che «il consiglio
commemora tutti i morti,
di qualsiasi estrazione».
Ma il presidente Boni ha
ribattuto che «non
esistono obblighi scritti e
prassi normative che
prevedano quali siano le
commemorazioni da
effettuare». E ha bollato
la richiesta di
commemorazione come
«demagogica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il segretario Pier Luigi Bersani, 60 anni, è leader del Pd dal 2009 (Ap)  Il Cavaliere Silvio Berlusconi, 75 anni, ex premier e fondatore del Pdl (Olycom)

ROMA — Si muove qualco-
sa sulla legge elettorale. I due
maggiori partiti, Pdl e Pd, non
si guardano più in cagnesco. E
per dirla con le parole di un
esponente del Pd «ci siamo an-
nusati». «Di certo non è
un’ammuina, facciamo sul se-
rio», dichiara Ignazio La Russa
del Pdl, al quale Angelino Alfa-
no ha affidato il compito di
consultare al riguardo tutti i
partiti, benché Antonio Di Pie-
tro si sia subito tirato fuori per-
ché non vuole partecipare a
«incontri nei sottoscala», pre-
ferendo invece le sedi istituzio-
nali. Ieri la delegazione del Pdl
(oltre a La Russa ne fanno par-
te Gaetano Quagliariello e Do-
nato Bruno) si è vista con i di-
rimpettai del Pd rappresentati
da Luciano Violante, Gianclau-
dio Bressa e Luigi Zanda, e pri-
ma di loro con gli ambasciato-
ri leghisti (Federico Bricolo e
Gianpaolo Dozzo) guidati da
Roberto Calderoli. Il giro di

orizzonte proseguirà oggi con
il Terzo polo e Sinistra e Liber-
tà, mentre i presidenti di Sena-
to e Camera, Renato Schifani e
Gianfranco Fini, concordano
sull’opportunità di convocare
una conferenza dei capigrup-
po congiunta tra i due rami
del Parlamento in modo da de-
finire quella che in linguaggio
diplomatico si chiama «road
map».

È ancora presto per dire qua-
le sarà l’esito di questo lavo-
rio, se cioè condurrà a una re-
visione/sostituzione del Por-
cellum, o se invece finirà con
essere un altro tentativo finito
nel nulla. In entrambi i campi
politici c’è molta cautela in
proposito. Informalmente, pe-
rò, dal Pdl si fa notare che si
tratta di una sorta di istrutto-
ria per raccogliere i materiali
utili sia per modificare la leg-
ge elettorale sia l’architettura
istituzionale. E la macchina
della trattativa comincerà a

correre non appena sarà chia-
ro che le elezioni anticipate so-
no scomparse dall’orizzonte e
si definiranno le alleanze con
cui presentarsi alle Politiche
del 2013. Ed ecco perché il Pd,
da sempre fautore di un nego-
ziato all’interno dei canali isti-
tuzionali di Camera e Senato,
ha preteso, senza incontrare
resistenze da parte del Pdl,
che si fissasse quanto era
emerso nel corso dell’incontro
in una nota congiunta, cosa
del tutto nuova rispetto ai ten-
tativi compiuti in passato.
«Nessun inciucio, facciamo
tanti incontri con tante forze
politiche, quello di oggi con il

Pdl è stato positivo, se son ro-
se fioriranno», dirà in serata il
segretario del Pd, Pier Luigi
Bersani.

In ogni caso, si legge nel co-
municato, Pdl e Pd convengo-
no sulla necessità di «restitui-
re ai cittadini il diritto di sce-
gliere i propri rappresentan-
ti». Non solo. Il nuovo impian-
to dovrà essere «tendenzial-
mente bipolare» e dovrà «evi-
tare la frantumazione parla-
mentare». Pdl e Pd concorda-
no così di «utilizzare quest’ul-
tima parte della legislatura per
procedere rapidamente a rifor-
me idonee a dare credibilità e
forza al sistema politico istitu-

zionale». L’idea, quindi, è di
«collegare i due aspetti e di
operare affinché entrambe le
riforme possano ottenere il
più ampio consenso parlamen-
tare». Per quanto riguarda il
riordino dell’architettura isti-
tuzionale «si è discusso della
possibilità di avviare il supera-
mento del bicameralismo pari-
tario, di ridurre il numero dei
parlamentari, di rafforzare la
stabilità di governo e il ruolo
dell’esecutivo in coerenza con
i principi del sistema parla-
mentare».

Fissati i capisaldi su cui in-
cardinare un sistema di voto di-
verso, resta da capire quale sa-
rà il comportamento degli altri
partiti. La Russa fotografa con
queste parole la situazione: «La
Lega è per modificare l’attuale
legge elettorale, mentre il Pd
ne vuole una nuova». La conse-
guenza di ciò, a giudizio di La
Russa, è che «se proprio non si
dovesse arrivare a una soluzio-

ne condivisa, si dovrebbe la-
sciare il Porcellum ma corretto,
nel senso di garantire ai cittadi-
ni di scegliersi i propri candida-
ti. Una cosa è certa: il Pdl un
Parlamento di soli nominati
non lo vuole più». E no, insor-
ge Vannino Chiti (Pd): «Limi-
tarsi a correggere il Porcellum
sarebbe una provocazione».
Violante è «contrario alle prefe-
renze perché aumentano i co-
sti della politica e premiano chi
ha clientele e non sempre il me-
rito». Mentre per l’udc Lorenzo
Cesa «le riforme non possono
che essere condivise, il resto
non è altro che teatrino della
politica».

Ma allora che cosa si deve fa-
re? «Patti chiari e amicizia lun-
ga, — intima il leghista Calde-
roli — prima si riducono i par-
lamentari e poi si pensa alla
legge elettorale».

Lorenzo Fuccaro
 twitter@Lorenzo_Fuccaro
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Legge elettorale, asse tra Pdl e Pd
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Alfano: meno parlamentari, il finanziamento pubblico va ripensato all’americana

La scheda

Ha detto di

Il segretario del Popolo della libertà: consolidare il bipolarismo, alle preferenze preferisco i collegi. Lo sbarramento? Molto alto

«Nessun progetto di governissimo
ma ridaremo a chi vota potere di scelta»

Ipotesi di dialogo Il capogruppo pd: «Non ci possiamo ispirare a nessun modello straniero in purezza»

Prima di cambiare la legge elettorale si riducano i
parlamentari: troppe chiacchiere in libertà Roberto Calderoli, Lega

L’intervista

L’idea: limitare il premio di maggioranza
e indicare coalizione e premier

❜❜

Fornero
Pieno sostegno
e solidarietà
per gli attacchi

Bossi Il filo del
rapporto tra
noi e la Lega
non è reciso

L’alternanza
al Senato

Le «modifiche»
di Pd e Pdl

Palamara
Sul «chi
sbaglia paga»
non arretriamo

Le resistenze
del Terzo polo

Il proporzionale
alla Camera

ROMA — Sulla legge elettorale non
ci sono testi su cui discutere, il campo
è aperto. Dicono così i protagonisti
dell’incontro di ieri, ma l’argomento è
consumato e la direzione chiara, alme-
no quella dei due partiti maggiori. Un
occhio spalancato su Madrid e un al-
tro attento a Berlino. Sistema spagno-
lo in salsa tedesca. «Non ci possiamo
ispirare a nessun sistema straniero in
purezza», sintetizza Gianclaudio Bres-
sa, capogruppo del Pd in commissio-
ne Affari costituzionali alla Camera. E
prosegue: «Il sistema spagnolo è forte-
mente bipolare e fortemente territoria-

le». Dove «fortemente» sta per «trop-
po». Il sistema spagnolo prevede le
preferenze e il Pd è schierato contro le
preferenze. Ed ecco quindi, in soccor-
so, la correzione tedesca: collegi uni-
nominali (ogni partito, un solo candi-
dato).

Poco scostato il pensiero di Gaeta-
no Quagliariello, delegato del Pdl alle
Riforme, che si è pronunciato per «un
sistema similspagnolo, ma più propor-
zionale, con un premio di maggioran-
za molto limitato. E indicazione di coa-
lizione e premier». Quindi, innesti di
sistema tedesco. Sulle preferenze, il

Pdl è possibilista.
Il sistema spagnolo è considerato

proporzionale con rilevanti effetti
maggioritari. I membri del Congreso
sono 350, eletti in 50 (piccole) circo-
scrizioni: in media, 6-7 seggi per circo-
scrizione. Nonostante il minimo per
ottenere seggi sia il 3 per cento, lo
sbarramento implicito arriva fino al
10. Con il cosiddetto «metodo d’Hon-
dt» si distribuisce un premio di mag-
gioranza decrescente: più grande per
il partito più votato, fino a poche bri-
ciole per i meno votati. Risultato: favo-
riti i partiti maggiori (tendenza bipola-
re), favorite le formazioni forti in de-
terminati territori, penalizzati i piccoli
partiti «nazionali». Esempio: alle ele-
zioni dello scorso novembre Izquier-
da unida con 1,6 milioni di voti ha pre-

so meno seggi dei nazionalisti catala-
ni (un milione di voti). Il sistema tede-
sco invece prevede un voto uninomi-
nale per eleggere il candidato della
propria zona e un voto proporzionale
per decidere quanti eletti per ogni par-
tito.

Il sistema spagnolo può conquista-
re il consenso della Lega, ma non quel-
lo del Terzo polo, che gradirebbe l’av-
vicinamento maggiore possibile al
proporzionale. Ed è considerato asso-
lutamente da evitare da tutte le forma-
zioni minori: Vendola, Di Pietro, i Ver-
di.

Questa sintesi fra Spagna e Germa-
nia, e soprattutto la sintesi fra gli inte-
ressi di ciascuno, è il miracolo che fi-
nora non è mai riuscito.

Andrea Garibaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì a riforme costituzionali e legge elettorale con i
parlamentari scelti dall’elettore Pier Ferdinando Casini, Udc

❜❜ ❜❜

Per quello che
riguarda il Senato,
tutte le Province
peninsulari eleggono
quattro senatori
(quelle insulari due o
tre, Ceuta e Melilla
due ciascuna). I partiti
nominano tre

candidati. Ogni
elettore esprime
tre voti, indicando
il candidato per

nome. Con questo
sistema si crea, nei
fatti, un’alternanza:
tre senatori per il
partito con il maggior
numero di voti
e un senatore per
il partito che giunge
secondo oppure
due e due

Il modello spagnolo,
però, non piace — così
com’è — né al Pd né al
Pdl. Per il Partito
democratico il punto
dolente è
rappresentato dalle
preferenze: meglio, su
questo punto,

attingere al sistema
tedesco che
prevede collegi
uninominali (ogni

partito, un solo
candidato). Il Pdl s’è
detto disponibile a un
sistema simile a quello
spagnolo, ma più
proporzionale, con
premio di maggioranza
limitato, indicazione
della coalizione
e del premier

❜❜

Il sistema spagnolo
potrebbe conquistare il
consenso della Lega
Nord perché favorisce
le formazioni forti in
determinati territori
grazie allo sbarramento
legato alle
circoscrizioni. Ma

questo schema non
convince il Terzo
polo, che punta a
un sistema più

spiccatamente
proporzionale. Sinistra,
ecologia e libertà, Italia
dei valori e Verdi sono
tutti contrari a sistemi
elettorali ispirati a
quello spagnolo,
che penalizza i piccoli
partiti nazionali

Piace il sistema spagnolo con «correzioni» tedesche

❜❜

Il modello spagnolo
ha meccanismi diversi
per ciascun ramo del
Parlamento e punta
a ottenere da un lato
un complessivo
bipartitismo
e dall’altro una buona
rappresentanza dei

partiti regionali. Per
la Camera il
sistema è un
proporzionale

«corretto» con una
soglia di sbarramento
circoscrizionale al 3%.
Questo metodo,
applicato alle molte
circoscrizioni spagnole
(52), favorisce di fatto
i due partiti maggiori
e quelli con presenze
regionali concentrate

ROMA — Una prima intesa c’è, mes-
sa nero su bianco in un comunicato
congiunto. E siccome porta in calce le
sigle dei due partiti che fino a poche
settimane fa si facevano la guerra, pur
se limitata alla legge elettorale e per
principi generalissimi, fa parecchio ru-
more. Siamo ai prodromi del governis-
simo evocato tra le righe anche da Sil-
vio Berlusconi, delle larghe intese che
Casini vorrebbe rinnovate per i prossi-
mi «4-5 anni»? Scuote la testa Angelino
Alfano: «Questa è più un’aspirazione di
Casini che una volontà del Pdl e, mi pa-
re di capire, del Pd: non abbiamo alcun
accordo con il Partito democratico».

Quindi al voto ognuno se ne andrà
per la propria strada?

«Certamente, in ambito elettorale ci
presenteremo con una coalizione che
speriamo possa essere ampia, vasta e
che possa portarci al successo. Credia-
mo che i cittadini debbano sapere in
anticipo da chi saranno governati, per-
ché questa è una grande conquista dal-
la quale non vogliamo tornare indie-
tro».

Intanto con il Pd vi siete impegnati
a cambiare il Porcellum.

«Sì, vogliamo restituire ai cittadini
il diritto di scelta del loro parlamenta-
re, ma senza eliminare la possibilità di
scegliere il premier, o il saldo finale sa-
rebbe negativo».

Se non è un primo passo verso la
Grande coalizione, l’intesa di ieri che
significato politico ha?

«Significa che siamo disponibili alla
collaborazione tra le principali forze
del Paese per fare alcune riforme di ini-
ziativa parlamentare in questa legisla-
tura e sotto questo governo, e penso a
4-5 priorità».

Quali?
«Per cominciare, la riduzione del nu-

mero dei parlamentari, senza perdite
di tempo e già a partire dalla prossima
legislatura. Poi sicuramente una legge
elettorale che stabilisca un rapporto
più diretto tra eletti ed elettori».

Pensa a un ritorno delle preferen-
ze? E a che tipo di sistema, tedesco,
spagnolo?

«Alle preferenze preferisco i collegi,
sul sistema quel che conta è arrivare a
un consolidamento del bipolarismo
con un meccanismo elettorale che met-
ta il cittadino nelle condizioni di sce-
gliere parlamentare e premier, senza
totem né tabù e senza dover necessa-
riamente copiare sistemi altrui».

Va alzata la soglia di sbarramento?
«Sì, serve uno sbarramento molto al-

to. Perché se da un lato si pensa di limi-
tare il premio di maggioranza per ren-
dere più effettiva la corrispondenza

con i voti presi, dall’altro non si può
frammentare in modo esasperato il
Parlamento, pena l’ingovernabilità del
Paese».

A quali altre riforme dovrebbe ap-
plicarsi il Parlamento?

«Serve un ripensamento del finan-
ziamento pubblico ai partiti, con moda-
lità all’americana, e comunque renden-
do in qualche modo anche i cittadini
partecipi qualora rimanga la compo-
nente del finanziamento pubblico. Il
tutto in una modernizzazione dell’ar-
chitettura dello Stato, con riforme co-
stituzionali che se vengono fatte con i

due terzi e avviate già prima delle am-
ministrative, possono vedere la luce
prima ancora delle prossime elezioni,
in modo tale che il Parlamento possa
lasciare un segno importante in questa
fase dei tecnici».

Una fase che vi ha visto gelidi al-
l’inizio, oggi molto più convinti. Cosa
è cambiato?

«Lo valuteremo ora che ci accingia-
mo al completamento dei primi 100
giorni di governo, che coincideranno
con un giudizio più freddo e distacca-
to degli italiani sull’operato dell’esecu-
tivo. Un giudizio che consentirà di ca-

pire il rapporto che ha il governo con
l’opinione pubblica».

Intanto si capisce che il Pd sta assu-
mendo accenti più critici nei confron-
ti del governo e voi più benevoli...

«Non c’è dubbio che il Pd dovrà ria-
versi dai festeggiamenti dopo la sbron-
za per la caduta del governo e fare i
conti con la realtà. Per quanto ci riguar-
da, si è trattato di un trauma e perché
venga assorbito serve del tempo».

Sosterrete il governo fino al 2013?
«Sosteniamo questo governo con le-

altà e pensiamo di aver fatto la scelta
giusta per l’Italia. Vogliamo andare
avanti se l’esecutivo darà la prova di
equilibrio politico sui singoli dossier.
Per esempio, le liberalizzazioni sono
state fatte per decreto, la riforma del
mercato del lavoro non può andare
avanti a passo di lumaca. Ecco perché
sosteniamo gli sforzi di Monti e Forne-
ro, e anzi diamo la nostra forte solida-
rietà per gli attacchi personali al mini-
stro da quando ha detto di voler proce-
dere: è un meccanismo inaccettabile
che tende a creare intorno a lei un iso-
lamento molto pericoloso».

Per voi è imprescindibile che ven-
ga modificato l’articolo 18?

«È una modifica che abbiamo propo-
sto 10 anni fa, non abbiamo cambiato
idea. Cogliamo significative aperture
da parte di alcuni sindacati più rifor-
matori e non siamo per esasperare lo
scontro sociale ma per creare meccani-
smi di flessibilità che producano più

occupazione: la riforma del mercato
del lavoro non deve servire a licenziare
meglio, ma ad assumere di più».

Sul mercato del lavoro il governo
rischia?

«Dipenderà molto dalle scelte che fa-
rà e dal comportamento del Pd, che do-
vrà prendere atto che non ci si può fer-
mare per pure ragioni ideologiche. Sia-
mo fiduciosi che il governo, dopo ave-
re dialogato, deciderà».

Voi andrete incontro al Pd facendo
marcia indietro sulla responsabilità
civile dei giudici?

«Sul principio del "chi sbaglia paga"
e "la legge è uguale per tutti", anche
per i magistrati, non torneremo indie-
tro. Ovviamente, se il governo propor-
rà emendamenti (che non siano sop-
pressivi), noi non resteremo sordi e
ciechi».

Lei punta a un’alleanza ampia per
il 2013, ma ancora non si sa se alle
amministrative vi presenterete con la
Lega.

«Pensiamo che il filo del rapporto
tra noi e la Lega non sia reciso e la no-
stra alleanza non sia archiviata. Speria-
mo che anche in queste amministrati-
ve — nonostante arrivino nel momen-
to di massima turbolenza — si possa
collaborare, come il Pd sta facendo
con Idv o con Sel, che pure si oppongo-
no al governo Monti almeno quanto la
Lega».

Con l’Udc siete più vicini o più lon-
tani?

«Noi abbiamo sempre lo stesso
obiettivo, la ricomposizione dell’area
moderata. Queste amministrative giun-
gono troppo presto per consolidare
un’alleanza organica — sebbene in
molti casi noi governiamo insieme e
potremo tornare a governare insieme
— però se utilizzeremo bene il 2012,
potrebbe determinarsi qualcosa di nuo-
vo per la politica italiana. Questo è da
tempo il nostro auspicio, questo spero
avverrà».

Casini pensa a una grande allean-
za moderata per il 2013 aperta a mini-
stri del governo in carica. Voi?

«Nessun pregiudizio, ma la prima
cosa che i ministri devono fare è far be-
ne i ministri, perché se già si pensa ad
altro, forse si è distratti dall’attività del
governo. Ovviamente da qui alle elezio-
ni tutti potranno valutare e giudicare
chi è stato ministro efficiente e chi no,
chi ha servito il Paese e chi ha utilizza-
to la propria poltrona per ambizioni
personali. Anche se io credo, e spero,
che nel governo nessuno appartenga
alla seconda categoria».

Paola Di Caro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La carica Angelino Alfano, 41 anni, è segretario del Popolo della libertà (Fotogramma)
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Madrid Il leader del Partito
socialista spagnolo Alfredo
Pérez Rubalcaba si congratula
con il premier Mariano Rajoy
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Dopo la legge 10 del 2011 è come se guidassi un Tir
con il motore di un motorino Franco Gabrielli, capo della Protezione civile

ROMA — Pochi articoli infilati
nel decreto Milleproroghe di un an-
no fa. E la Protezione civile è precipi-
tata ai tempi del terremoto di Casa-
micciola. Roba di fine Ottocento. Ro-
ba di quando era il re a vistare le spe-
se delle emergenze. Adesso, dopo la
legge 10 del 2011, le spese le vistano
il ministero dell’Economia e la Cor-
te dei Conti. Ma la lunghezza buro-
cratica è rimasta invariata.

Adesso i tempi per le emergenze
sono diventati biblici. Prendiamo il
caso della nave affondata al Giglio,
per farci un’idea.

In gennaio il sindaco del Giglio
ha dovuto rivolgersi al presidente
della regione Toscana, che si è rivol-
to al presidente del consiglio chie-
dendo di dichiarare lo stato di emer-
genza. Il presidente del consiglio si
è rivolto al sottosegretario Antonio
Catricalà che ha investito il capo del
dipartimento della Protezione civile
Franco Gabrielli che ha scritto l’ordi-
nanza e ha dovuto sottoporla al va-
glio del ministero dell’Economia e
della Corte dei Conti. Avuto l’ok, Ga-
brielli ha potuto avere anche la no-
mina a commissario per l’emergen-
za. Nel frattempo erano passati otto
giorni.

E prima della legge 10? Ai tempi
di Bertolaso non ci sarebbe stata
nessuna trafila. Intanto perché con
l’ultimo governo Berlusconi Guido
Bertolaso aveva avuto la delega per-
manente dal presidente del consi-
glio e quindi il presidente della To-
scana si sarebbe potuto rivolgere di-
rettamente a lui, senza passare da
palazzo Chigi. E poi perché senza la
legge 10 il capo della Protezione civi-

le avrebbe potuto rendere operativa
l’ordinanza (e dunque anche la sua
nomina) senza dover render conto
a nessuno.

Per capire: non sappiamo quanto
ci avrebbe messo Bertolaso a diven-
tare commissario straordinario per
coordinare i soccorsi della nave del
Giglio. Ma sappiamo quanto ci mise
a diventarlo per il terremoto del-
l’Aquila del 6 aprile del 2009: una
manciata di ore, durante la notte.

E adesso con queste bufere di ne-
ve che succede? Con queste tempe-
ste bianche la legge 10 è andata a

colpire dritta nei portafogli dei go-
vernatori. Nessuna delle regioni
coinvolte ha infatti chiesto lo stato
di emergenza nazionale. Nessuna
ha voluto aumentare il prezzo della
benzina o le tasse regionali, come la
legge 10 prevede. E come fece inve-
ce la regione Marche lo scorso an-
no, quando in marzo venne travolta
dall’alluvione: fu la prima regione a
sperimentare la legge 10. Il governa-
tore Gian Mario Spacca decise di au-
mentare la benzina, sperando di re-
cuperare i soldi dal fondo nazionale
di Protezione civile. Inutilmente.
Perché in quel fondo sembrerebbe-
ro rimasti al più pochi centesimi.

Ma torniamo alla neve: senza la
proclamazione di stato di emergen-
za non è stato possibile attivare al-

cun coordinamento nazionale di
protezione civile. Un po’ un cane
che si morde la coda, di questa leg-
ge 10 che ha messo mano soltanto
alla legge 225 del 1992 (quella che
istituì la Protezione civile) senza toc-
care minimamente quell’altra legge,
la 401, quella che nel 2001 riorganiz-
zò la protezione civile.

Con quella legge venne abolita
l’Agenzia di Protezione civile (istitui-
ta appena due anni prima dalla leg-
ge 300) e venne introdotto quel
comma (il comma 5 dell’articolo 5
bis) che tanto ha fatto parlare in
questi mesi: i grandi eventi nelle ma-
ni dirette della Protezione civile. È
rimasto intatto.

Alessandra Arachi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Richiamo ai ministri. La denuncia di Gabrielli: non siamo più operativi

❜❜

I Comuni

In Europa
450 morti
Gelo anche
in Africa

La legge del 2011
È il testo che di fatto ha
depotenziato la Protezione civile

La riforma

Il dossier Che cosa è cambiato con il Milleproroghe di un anno fa

La tragedia del Giglio

Maltempo Il caso

ROMA — Prima bisogna
pensare all’emergenza, poi di-
scuteremo come ridare alla Pro-
tezione civile la sua piena
operatività. Si è concluso con
un richiamo a tutti (dai mini-
stri, ai sindaci, ai prefetti, fino
alle società che gestiscono lu-
ce, gas, e strade), ad affrontare
il nuovo allarme neve con un
impegno «più incisivo» sotto
«il coordinamento della Prote-
zione civile», l’incontro tra il
premier Mario Monti e il nume-
ro uno dell’emergenza, Franco

Gabrielli. Nessuno scossone
nella gestione del maltempo.
Né l’assegnazione della delega
a un sottosegretario ad hoc. Né
il ritorno del Dipartimento al
Viminale, come i Vigili del Fuo-
co. Né lo spacchettamento del-
le competenze a metà con il mi-
nistero dell’Economia.

Piuttosto un richiamo a una
collaborazione più attenta e co-
ordinata con il Dipartimento,
diretta a «tutte le strutture del
governo del territorio e delle
imprese di gestione dei pubbli-
ci servizi, al fine di tutelare la
p u b b l i c a e p r i v a t a
incolumità», ha fatto sapere
una nota della presidenza del
Consiglio. Un’implicita ricon-
ferma della fiducia in Gabrielli
che ieri era giunto a paventare
le dimissioni: «Se dovessi capi-
re di essere di intralcio non esi-
terei a farmi da parte», aveva
detto a margine di un’audizio-

ne in commissione Lavori Pub-
blici al Senato. Dopo aver
«chiesto rispetto» a seguito
delle polemiche con il sindaco
di Roma, Gianni Alemanno
(«per tutto sabato sono stato
messo alla berlina in tv»). E do-
po aver denunciato: «La legge
10 del 2011 ha reso di fatto
non più operativa la Protezio-

ne civile». «Guido un Tir con il
motore di un motorino».

Soddisfatto ora? «Quello
che più mi amareggia è chi
pensa che abbia detto queste
cose per giustificarmi», confes-
sa Gabrielli al termine dell’in-
contro con Monti durato
un’ora e mezza. «Invece io le
ho denunciate dal 17 febbraio

del 2010: prima ancora che la
legge venisse approvata. Testi-
mone Gianni Letta, le ripeto da
allora con pochissimi compa-
gni di viaggio. Oggi invece mi
scopro allo stadio Olimpico».
Certamente soddisfatto per il
riconoscimento del ruolo di co-
ordinamento, Gabrielli fa nota-
re però che «non si può arriva-
re a queste forme estreme di le-
gittimazione. Deve esserci un
meccanismo ordinario. Oggi
l’imperativo categorico è af-
frontare l’emergenza. E ci stia-
mo arrampicando nelle stret-
tezze legislative vigenti per cer-
care di trovare le risorse. Ma è
molto complicato ed è necessa-
rio porvi un rimedio».

Se ne discuterà, gli ha assicu-
rato Monti. Ma ad emergenza
finita. Non ora che le previsio-
ni meteo annunciano nuove
nevicate record intorno a ve-
nerdì. Dopo sì. Si convocherà
un tavolo per capire, tramonta-
ta l’era dei poteri in deroga e
senza controlli, quali armi e de-
naro concedere a chi deve fron-
teggiare l’emergenza.

Protesta però il presidente
dell’Anci, Graziano Delrio:
«Avremmo preferito che Mon-
ti ci avesse convocato ora assie-
me a Gabrielli. Visto che siamo
noi sotto il fuoco delle polemi-
che. Invece abbiamo solo pote-
ri formali. Servono fondi e pro-
tocolli per capire la catena di
comando e come possiamo
muoverci. Rinviarci a dopo
l’emergenza neve significa che
ne riparleremo a marzo quan-
do scopriremo, con l’arrivo del-
le alluvioni che non è stato fat-
to nulla».

Virginia Piccolillo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quei pochi articoli
che hanno riportato
la Protezione civile
ai tempi dei Savoia

Protestano i sindaci:
avremmo preferito che
il premier ci convocasse
visto che siamo noi
sotto il fuoco

Sale a 450 il bilancio
delle vittime dell’ondata
di gelo in Europa. I morti
sono perlopiù senza
tetto, anziani e persone
bloccate in villaggi isolati
dalle tempeste di neve. Il
censimento dei decessi si
sofferma soprattutto
sull’Est europeo. In
Polonia ieri le autorità
hanno segnalato altre sei
vittime, in Ungheria
quattro, in Albania tre. In
Romania il bilancio
dall’inizio dell’ondata di
gelo è di 36 morti. In
Bulgaria, dove è stato
dichiarato lo stato di
emergenza e sono senza
corrente elettrica 165
centri abitati, sono otto
le vittime e 18 mila gli
sfollati. In alcune zone
della Bosnia-Erzegovina
è necessario rifornire
generi alimentari,
medicinali e coperte con
gli elicotteri. Cambia la
geografia, ma non le
conseguenze del freddo.
In Algeria i morti sono
già 25, tra incidenti ed
esalazioni di monossido
di impianti difettosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel mondo

Quando è naufragata
la Costa Concordia la
macchina ha impiegato otto
giorni a mettersi in moto

Si convocherà un tavolo
per capire, tramontata
l’era dei poteri in
deroga, chi e con quali
armi debba lavorare

Monti e la neve: più impegno da tutti

Algeria Neve sulla spiaggia

Svizzera Il gelo a Ginevra

In divisa Le soldatesse del 123˚ battaglione Caserma Berardi in azione per le strade di Chieti  (Michele Camiscia/Milestone Media)

Numero uno
Franco
Gabrielli,
capo di
dipartimento
della
Protezione
civile
(Imagoecono-
mica)

Francia Cascata di ghiaccio
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Dalla Russia è arrivato un incremento di gas verso l’Italia
Possiamo tranquillizzare tutti: abbiamo scorte per altri 20 giorni L’Eni

C’ è qualcosa che non torna in
questa incipiente crisi del gas,
innescata dalla riduzione delle

forniture di Gazprom. Fino a pochi gior-
ni fa, i gasdotti, quello russo che entra
in Italia dal Tarvisio in primis, erano
parzialmente scarichi. L’inverno fino
ad allora mite e la recessione dell’econo-
mia avevano rallentato i consumi do-
mestici. Non mancava, è vero, il solito
problema di prezzo; in Italia il gas costa-
va il 30% in più rispetto al resto d’Euro-
pa, meno legato di noi ai contratti take
or pay (ritira il gas prenotato o paghi
pegno). Ma non s’intravedeva un peri-
colo immediato sugli approvvigiona-
menti. Adesso, il pericolo viene alla ri-
balta. Meteo aiutando, lo risolveremo.
L’amministratore delegato dell’Eni, Pa-
olo Scaroni, l’ha garantito in tv e gli va
dato credito. Ma restano tre problemi
da affrontare una volta per tutte.

Il primo riguarda le scelte congiuntu-
rali, in primo luogo dell’Eni. L’uso par-
ziale dei gasdotti da parte dell’Eni, che
detiene la gran parte dei diritti di pas-
saggio, si giustificava con il fatto che il
Paese viene servito anche attingendo al-
le riserve di modulazione accumulate
d’estate nelle enormi caverne adibite a
stoccaggio. Poiché d’estate il gas costa
meno, è d’uso l’arbitraggio stagionale
dei prezzi. Se scatta un’emergenza a fi-
ne stagione, con stoccaggi già sfruttati,
la reazione diventa difficile, anche per-
ché il gas residuo risale più lentamen-
te, causa la minor pressione. Per com-
pensare la sorpresa russa, l’Eni ha per-
ciò importato a prezzo elevato più gas
dal Mare del Nord. Vedremo ora se e co-
me Gazprom pagherà all’Eni una pena-
le non avendo onorato pienamente il
suo impegno a consegnare.

In secondo luogo, qualche problema
c’è sul fronte elettrico. Una nave meta-
niera di Gaz de France diretta al (picco-
lo) rigassificatore di Panigaglia per con-
to dell’Enel è stata richiamata in Fran-
cia, anch’essa in emergenza. Che tipo
di contratto aveva fatto l’Enel, si è chie-
sto il viceministro De Vincenti? In que-
sti giorni, le esportazioni di elettricità
hanno avuto un’impennata. Strano? So-
lo in apparenza. Oltre confine si danno
in certi momenti prezzi marginali più

alti e così si esporta, salvo poi vedere
Terna, garante del fabbisogno, costret-
ta a importare per carenza di offerta in-
terna. Girotondi speculativi, verrebbe
da sospettare.

Il secondo problema è strutturale.
Quale sarebbe il guaio se i consumi fos-
sero saliti verso i 100 miliardi di metri
cubi com’era nelle previsioni ante
2008? Nel 2006, dopo la crisi rus-

so-ucraina che mise a repentaglio le for-
niture all’Europa, l’Eni accettò di inve-
stire negli stoccaggi. L’ha fatto più che
altro elevando la compressione del gas
negli stoccaggi verso le medie europee.
Fare di più non renderebbe. L’Autorità
per l’Energia è di diverso avviso e ricor-
da per quanti anni la Stogit ha redistri-
buito gli utili alla casa madre senza in-
vestire. Oggi, la Stogit fa capo alla
Snam, controllata sì dall’Eni ma in regi-
me di separazione gestionale. Ha un
piano per portare gli stoccaggi da 10 a
13 miliardi di metri cubi nel 2014. Lo
attuerà? Basterà? Esistono altri progetti

di stoccaggio di Edison, Erg, Gas Plus,
Enel Stoccaggi, Geogastock e Ital Gas
Storage, che segnano il passo. Perché la
remunerazione del capitale investito sa-
rebbe bassa, suggeriscono all’Eni. Per
le resistenze locali dietro le quali ci sa-
rebbe il sorriso di chi vuole lo status
quo, obiettano dall’altra sponda.

Comunque sia, con più stoccaggi si
aumentano le riserve di modulazione
senza dover toccare le riserve strategi-
che di gas per alimentare la produzione
elettrica come invece ha chiesto Emma
Marcegaglia nella concitazione di que-
sti giorni. La presidente di Confindu-

stria difende le imprese energivore che
non vogliono subire l’interruzione del-
le forniture, e dunque fermare la produ-
zione. Purtroppo, queste imprese di-
menticano il premio che hanno appena
o t t e n u t o i n c a m b i o d e l l a
interrompibilità delle forniture medesi-
me. Questo pare un voler troppo che
potrebbe far sembrare quel premio un
aiuto di Stato.

Il terzo problema è strategico. L’Ita-
lia, come tutta l’Europa, ha bisogno di
diversificare di più e meglio gli approv-
vigionamenti. Già il blocco del Green-
stream in seguito alla guerra di Libia e
lo sospensione del Transitgas per le fra-
ne svizzere nel 2011 avevano acceso la
spia rossa. Ora, la Russia. È la prima vol-
ta che Gazprom taglia le forniture per-
ché non ha abbastanza gas per i russi.
Siamo sicuri che la causa è l’inverno
più inclemente del solito e non la catti-
va gestione di questo gigantesco mono-
polio che ha sì enormi riserve ma mol-
te di ardua coltivazione e dunque po-
trebbe aver fatto più contratti di quelli
che è in grado di onorare? Tra l’Eni, l’E-
nel, i privati e l’Autorità (che ha merito-
riamente rimesso all’asta i diritti di pas-
saggio sui gasdotti non utilizzati) la pa-
rola finale spetta al governo. E il gover-
no Monti si è ormai orientato a separa-
re dall’Eni l’intera Snam (stoccaggi, re-
te e il resto) anche sul piano della pro-
prietà. Al ministero dello Sviluppo eco-
nomico si è ormai fatta strada l’idea
che vadano al più presto sbloccati i can-
tieri per nuovi rigassificatori e stoccag-
gi, mentre il progetto di gasdotto South
Stream, fortemente sponsorizzato dal
Cremlino e per un lungo periodo soste-
nuto dall’Eni, vada sostituito nelle prio-
rità nazionali dai progetti Galsi e Igt,
nei quali sono coinvolte anche Enel ed
Edison e non dipendono dall’oro blu di
Mosca.

L’Italia può delegare la propria sicu-
rezza energetica all’Eni, società per azio-
ni quotata in Borsa ancorché a control-
lo pubblico? La risposta logica sarebbe
negativa, anche perché i top manager
dell’Eni da anni ormai dichiarano prio-
ritaria la creazione di valore per gli azio-
nisti. Non l’Eni, ma il governo e l’Auto-
rità per l’Energia hanno il dovere di tu-
telare l’interesse generale. Nei fatti, le
ragioni dell’Eni — non di rado, buone
ragioni — finiscono per prevalere. I ti-
mori di un’improvvisa penuria di gas,
con tutte le conseguenze del caso, riac-
cendono i riflettori sulla questione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme di Confindustria: il Pil calerà dell’1%
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L’analisi

Energia eolica
Nel nostro Paese agli inizi
del 2011 si contavano 487
impianti di produzione
dell’energia eolica. Tutti
insieme hanno una capacità
produttiva che può arrivare
a circa 8.787,8 gigawatt-ora
(+28,6% rispetto all’anno
precedente)

Energia idraulica
Al 1˚gennaio 2011 l’energia
effettiva prodotta dagli
impianti in Italia (2.729 in
tutto) è stata di 51.116,8
gigawatt-ora. Il balzo, rispetto
all’anno precedente, è stato
soltanto del 4%, molto meno
rispetto alle performance
registrate dalle altre fonti
rinnovabili

Maltempo L’energia

di MASSIMO MUCCHETTI

Energia solare
Un anno fa si contavano poco
meno di 160 mila impianti
installati in Italia per la
produzione dell’energia solare.
La potenza totale nella
produzione ammonta a circa
1.905,7 gigawatt-ora. Rispetto
a un anno prima l’aumento è
stato del 181,7%

I punti oscuri della rete: così è nata la crisi

L’Italia importa il 90%
dell’energia necessaria
(Liverani)

Piano per risparmiare gas
Riduzioni a 400 aziende

ROMA — L’emergenza resta
ma l’allarme rosso sul fronte
energetico sembra rientrare.
Per il comitato strategico riuni-
to una paio di volte al ministe-
ro dello Sviluppo la «situazione
è sotto controllo». E anche l’E-
ni, a fine giornata, ha annuncia-
to che «dalla Russia, dove le
condizioni meteo stanno mi-
gliorando, è arrivato un incre-
mento di gas verso l’Italia, pos-
siamo tranquillizzare tutti, ab-
biamo scorte per altri 20 gior-
ni». Fino alle 14 però si era regi-
strato un calo del 10% delle for-
niture dalla Russia mentre Gaz-
prom ammetteva di non essere
in grado di erogare il gas in più
chiesto dai Paesi dell’Unione eu-
ropea. Le scorte per 20 giorni
confermate ieri dal comitato
strategico sono tuttavia un peri-
odo sufficiente perché il freddo
polare molli la presa e si torni
verso la normalità. In soccorso
dell’Italia è arrivata anche la Tu-
nisia le cui autorità governative
hanno rinunciato a una quota

di gas algerino di loro spettan-
za a favore del nostro Paese.

Da Bruxelles, che da giorni
monitorava preoccupata la si-
tuazione italiana, un benestare
alle misure prese da Palazzo
Chigi. «Sono adeguate e basate
sul mercato — ha affermato il
portavoce del commissario al-
l’energia Gunter Ottingher —
per ora non è necessario far
scattare interventi europei». Po-
lemico contro Bruxelles invece
l’ex ministro dell’Industria e
grande esperto di energia Alber-
to Clò secondo il quale l’Ue
«non ha fatto nulla, non ha ten-
tato nemmeno un minimo di
coordinamento». Bene si è com-
portata l’Italia che — sempre
per Clò — ha reagito corretta-
mente anche perché la consi-
stenza delle scorte è «rassicu-
rante ed è molto maggiore ri-
spetto a quella che avevamo
nel 2006 quando ci fu la crisi
tra la Russia e l’Ucraina». Il livel-
lo oggi è al 40% mentre in quel
periodo era del 10%.

Oltre al comitato strategico è
intervenuta anche l’autorità
per l’energia che ha stabilito le
modalità in base alle quali Ter-
na dovrà gestire la produzione
di energia elettrica delle centra-
li non alimentate a gas. Soprat-
tutto di quelle autorizzate l’al-
tro giorno dal comitato per usa-
re olio combustibile. In tutto so-
no cinque le centrali che a regi-
me sono in grado di compensa-
re una importazione di circa 20
milioni di metri cubi di gas al
giorno. Ieri il consumo di gas
ha raggiunto quota 460 milioni
di gas, il maggior picco nella re-
cente storia energetica.

Anche per contrastare que-
sta emergenza è stata disposta
d a l c o m i t a t o s t r a t e g i c o
l’interrompibilità per circa 400
aziende. Una mossa tuttavia
che ha scatenato la reazione de-
gli imprenditori energivori di
Confindustria. Secondo il presi-
dente di Gas Intensive Paolo Cu-
licchi «l'ordine di fermata agli
impianti non ha rispettato i

tempi previsti e ha causato gra-
vi problemi alle aziende». Per
Culicchi inoltre, se i distacchi
«dovessero andare avanti per
oltre 3 giorni ci sarebbe un im-
patto negativo sul Pil dell’1%».
Uno scenario che non rientra
nei calcoli fatti dal presidente
di Nomisma Energia Davide Ta-
barelli: «La decisione di inter-
rompere le forniture ai clienti
industriali non riguarda grossi
volumi, si parla di 4-5 milioni
di metri cubi di gas in meno al
giorno». Dal ministero dello
Sviluppo si rimanda al mitten-
te, nel merito, la lamentela im-
prenditoriale. Per il sottosegre-
tario alle Infrastrutture Claudio
De Vincenti «sono le imprese
che hanno chiesto di aderire ai
più vantaggiosi contratti con la
clausola del distacco che preve-
de la riduzione del consumo di
gas in caso di emergenza». Ora
non possono chiedere il contra-
rio.

Roberto Bagnoli
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Le fonti alternative

I consumi e l’ipotesi che Gazprom
abbia preso troppi impegni
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Emeno male che un mese fa il signor Ip-
politi aveva ammazzato il maiale, «car-
ne e salsicce è l’unica cosa che abbiamo

ancora in abbondanza», prova a scherzare.
Per il resto, però, c’è da piangere. Oggi, 8 feb-
braio 2012, comincerà per lui, la moglie Gina
e i loro tre splendidi bimbi piccolissimi, Rita,
Luca e Marco, il sesto giorno di «arresti domi-
ciliari» per bufera. Per fortuna gli è risorto il
telefonino e dalla sua immensa trappola di
neve ieri ha potuto mandare qualche foto e
raccontare il suo diario da incubo. Eccolo.

«Mi chiamo Valerio Ippoliti, ho 35 anni,
faccio l’operatore socio-sanitario all’ospeda-
le di Avezzano, abito in via Strada 38, quattro
case isolate in mezzo alla grande piana del Fu-
cino, a 4 chilometri da Trasacco, il paese del
povero Pietro Taricone, e a 10 da Luco dei
Marsi, in pieno pre-parco d’Abruzzo: davanti
casa ci sono le impronte dei lupi di cui parla-
no i giornali e infatti mia moglie e i tre bam-
bini sono barricati dentro, non li faccio usci-
re. I nostri guai sono cominciati giovedì...».

DAL NOSTRO INVIATO

BOLOGNA — Si può sorri-
dere anche a 30 gradi sottoze-
ro, dopo aver camminato per
ore al buio e con la neve alla
cintola, com’è capitato a una
squadra del Soccorso alpino
delle Marche, che, raggiunta
con viveri e farmaci una fami-
glia isolata da due giorni tra i
monti di Montesicuro, nel-
l’Anconetano, si è sentita
chiedere, tra l’ammirato e l’in-
credulo: «Ma come avete fat-
to ad arrivare: avete gli sci

elettrici, vero...?». Ma si può
anche vivere un incubo, ve-
dendo il proprio figlio di 2
mesi combattere in ospedale
tra la vita e la morte per una
violenta polmonite provoca-
ta da una lunga esposizione
al freddo: solo qualche gior-
no prima il piccolo Giacomo
era rimasto intrappolato per
7 ore assieme ad altre 700 per-
sone sul treno Intercity 615 a
causa della rottura di un loco-
motore tra Forlì e Cesena.
Ora è fuori pericolo, ma i
suoi genitori, Carla e Alfredo,

hanno presentato al tribuna-
le civile di Roma una richie-
sta di risarcimento di oltre
100 mila euro nei confronti
di Trenitalia.

Si intrecciano mille cano-
vacci in questa odissea bian-
ca che da giorni morde l’Ita-
lia. Prima la neve in quantità

industriale. Ora il gelo, feroce
come non si avvertiva da de-
cenni. Poi sarà ancora neve.
Un bilancio in continua evolu-
zione, segnato purtroppo da
vite spezzate. Dieci i morti so-
lo ieri. Che si aggiungono ai
30 registrati dall’inizio della
perturbazione, il primo feb-

braio. Infarti, incidenti strada-
li, decessi per assideramento
(soprattutto clochard).

Due le vittime ieri nel Bolo-
gnese, entrambe stroncate da
malore: un camionista di 62
anni che tentava di far riparti-
re il suo Tir e un pensionato
di 70 che spingeva l’auto inca-

strata tra blocchi di neve. Uc-
cisi dal freddo due senzatet-
to: un rumeno nel Ferrarese e
un uomo con disturbi psichi-
ci nel Genovese. Nel Monze-
se, un’ucraina di 56 anni, usci-
ta di casa, ha perso l’orienta-
mento ed è morta per asside-
ramento. Nel Materano un uo-
mo ha perso il controllo del-
l’auto, schiantandosi contro
un muro. A Sondalo (Son-
drio) un ottantenne è scivola-
to, battendo il capo. Ad Avelli-
no una donna di 71 anni è sta-
ta colta da infarto per strada.
Nel Padovano un’anziana è
caduta nelle acque del Brenta
per aiutare il suo cane. Ad
Isernia un anziano è morto
per infarto mentre puliva un
cortile.

Emilia, Romagna, Marche,
Abruzzi e larghi settori di To-
scana e Umbria. È questo il
ventre molle di una perturba-
zione che pare infinita. Tra Ri-
mini, Forlì e Cesena sono 150
le persone assistite in centri
d’accoglienza. Nell’Alta Val-
marecchia, dove la neve ha
superato i 2 metri, preoccupa
la stabilità degli edifici. Il go-
vernatore Vasco Errani ha
chiesto al governo di differire
il pagamento da parte delle
imprese delle scadenze Inail e
Inps. Arno ghiacciato a Firen-
ze e 17 persone isolate, tra
cui una neonata, nel Grosseta-

no: i militari li hanno raggiun-
ti con mezzi speciali. A Mon-
tefeltro e a Fabriano (Mar-
che), spazzate dalla tormen-
ta, molte frazioni non sono
raggiungibili. Nell’ospedale
di Urbino sono state chiuse 3
delle 5 sale operatorie. E a Pi-
nerolo (Torino), fuori uso l’in-
tero blocco operatorio del-

l’ospedale «Agnelli». Tra Lom-
bardia e Piemonte, la fa da pa-
drone il gelo. A Trieste la bo-
ra con la forza di un uragano
ha causato l’evacuazione del-
la facoltà di Economia. In Li-
guria, il termometro ha rag-
giunto meno 21 gradi. A Ro-
ma, tra polemiche e qualche
vittimismo di troppo, conti-
nua il festival della gaffe. Dal
Campidoglio è partito ieri
l’annuncio che oggi le scuole
sarebbero state chiuse. Scon-
certo generale. Poi l’imbaraz-
zata retromarcia: «Scusate, il
sistema informatico è andato
in tilt...».

Francesco Alberti
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Il diario

40
A Roma gaffe sulle scuole: chiusura? Un errore
Ghiacciato l’Arno, in Liguria meno 21 gradi

La neve sciolta
nel caminetto
e il pane in casa
La nostra prigionia

Maltempo Le vittime

❜❜

Le vittime in Italia dall’inizio del mese causate
dall’eccezionale ondata di freddo e neve che ha colpito
tutte le regioni della Penisola

L’Intercity a Forlì

Altre 10 vittime del gelo
Sale operatorie ferme,
ateneo evacuato a Trieste

Chieti
Un anziano

soccorso dal 118
in provincia di Chieti,

una delle province più
colpite (Camiscia

/Milestone Media)

I genitori di un bimbo di
due mesi rimasto per ore
al freddo in treno hanno
chiesto i danni a Trenitalia
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Giovedì 2 febbraio
«Inizia a nevicare, ma io non mi preoccupo, ho

una Nissan Terrano, una grande jeep munita di ca-
tene. Mi sveglio come sempre alle 6, faccio colazio-
ne e vado al lavoro come in un giorno qualunque.
Ma quando torno dall’ospedale, a metà pomerig-
gio, la neve è già salita parecchio e trovo mio fi-
glio Luca, ha 2 anni e mezzo, con 40 di febbre».

Venerdì 3 febbraio
«Alle 5 del mattino arriva a casa un trattore

mandato dal sindaco Gino Fosca e dal comandan-
te dei vigili urbani di Trasacco, Titti Colangelo,
due persone splendide, a cui avevo chiesto aiuto
per telefono la sera prima. L’uomo sul trattore mi
porta il cortisone e la tachipirina per mio figlio,
perché la situazione è precipitata, la jeep è sepol-
ta dalla neve ed è saltato tutto, non c’è più luce
né telefono né riscaldamento. Un dramma. È il
primo giorno di prigionia».

Sabato 4 febbraio
«Sveglia alle 6, ma non posso andare a
lavorare, vado a vedere allora come stan-

no i cavalli nella stalla, l’acqua non c’è,
i tubi sono ghiacciati, fuori c’è un
metro e mezzo di neve, anche due
nel retro della casa, la finestra è mu-
rata. Per fortuna Brigalena, Paco e
Sally stanno bene, con la pala mi
apro una via per arrivare al fienile
che dista 10 metri. Quest’estate,
grazie a Dio, avevo fatto provviste,

cento ballette d’erba, i cavalli in tre
ne fanno fuori una e mezza al gior-

no, insomma almeno questo, penso,
non sarà un problema. Do la biada ai ca-

valli, poi rientro, si sono svegliati i bambi-
ni, Luca sta meglio, ma la tv non funziona,

non possono neanche vedere i cartoni. Il nostro pa-
store tedesco, che si chiama come uno dei cavalli,
Sally, dorme vicino al camino. Nella legnaia ho 20
quintali di legna, anche questo penso che non sarà
un problema. Con il fuoco sciolgo la neve per far
bere gli animali. Quando arriva la sera, accendiamo
le candele in tutta la casa, 15-20 candele, c’è un’at-
mosfera stranissima, alle nove siamo già a letto, me-
glio provare a sognare un po’. Ma fa freddissimo, la
caldaia è spenta. La notte qui fa -10».

Domenica 5 febbraio
«Latte e biscotti sono finiti, i bambini fanno la

colazione con merendine e succhi di frutta, man-
ca anche il pane e mia moglie Gina si mette allo-

ra di buzzo buono e lo fa con le sue mani, lo cuo-
ce al forno a legna. Intanto torna la luce, ma a
singhiozzo e così ricomincia a funzionare anche
la caldaia a gasolio che riscalda gli ambienti e
l’acqua. Si sta un po’ meglio, la casa è un piccolo
asilo, i miei tre bimbi giocano con le costruzioni.
Vediamo dalla finestra che arrivano i soccorsi,
anzi provano ad arrivare. Perché qui ormai la
strada è stata cancellata dalla neve, ai lati ci sono
dei fossi e diventano trappole per una ruspa e
due trattori. Così alla fine non arriva nessuno».

Lunedì 6 febbraio
«Stavolta ci svegliamo un’ora dopo, alle 7.30,

perché tanto sotto la neve non c’è niente da fare,

abbiamo tempo... Intanto, ha ripreso a funziona-
re il telefonino e così da Luco dei Marsi ci chia-
mano mio fratello Ilario, mia madre Rita, i suoce-
ri. Ci fa un gran piacere sentirli. Ci confortano».

Martedì 7 febbraio
«I viveri ormai sono finiti, è finito il latte, fini-

ti i pannolini. Così alle 8 di mattina rompo gli
indugi e mi dico: se la montagna non va da Mao-
metto, Maometto... Mi imbacucco, mi metto le
ciaspole e parto. Per fortuna sono allenatissi-
mo, faccio sci alpinismo, trekking, la bufera
non mi spaventa e arrivo a Luco dei Marsi dove
c’è una farmacia aperta, ma i pannolini sono fi-
niti. Però compro il latte, la pasta, i biscotti e
tutto il resto, mi faccio altri dieci chilometri con
le racchette e alle 4 del pomeriggio torno a casa.
Ho comprato anche un pensierino per mia mo-
glie, ma questo non scrivetelo perché vorrei far-
le una sorpresa, l’8 febbraio è il suo complean-
no. Il regalo più grosso, però, sarebbe un altro:
ci hanno detto che stanno arrivando a liberarci
i cingolati. Noi qui in via della Strada non vedia-
mo l’ora».

Fabrizio Caccia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

la famiglia Ippoliti
In alto Valerio Ippoliti davanti
alla sua casa nella piana del

Fucino. Sopra, la famiglia.
Sono isolati da giovedì

Resiste il Burian, il vento siberia-
no, e irrompe il blizzard, la tormen-
ta di neve fine e gelata in arrivo dai
paesi Baltici. Nessuna tregua, dun-
que, per gli esperti. Le previsioni
sono dall’Istituto di biometeorolo-
gia del Consiglio nazionale delle ri-
cerche (Cnr) e dai tecnici del sito
«ilmeteo.it» che vedono un’Italia
stretta nella morsa del freddo pola-
re ancora per una decina di giorni.
«Potremmo superare il record sto-
rico del febbraio del 1956, ci man-
ca una settimana di neve», azzarda
Massimiliano Pasqui, il ricercatore
che al Cnr segue giorno per giorno
l’evoluzione delle perturbazioni
colpevoli di aver fatto precipitare
l’Italia sottozero come ai tempi di
Napoleone.

I modelli matematici concorda-
no: oggi neve e in particolare nelle
regioni già colpite, cioè quelle del

versante adriatico, domani attenua-
zione delle precipitazioni, venerdì
nuovamente bufera. «Nuovo im-
pulso molto intenso — avverte il ri-
cercatore —. Potrebbe durare an-
che 48 ore, fino a sabato. Si tratta
di uno scenario abbastanza condivi-
so. Domenica le precipitazioni do-
vrebbe attenuarsi anche se le tem-
perature saranno sempre molto
basse. Gelo, senza nessun tipo di al-
ternativa». Dal Cnr, quindi, poche
speranze.

E poche ne arrivano anche da An-
tonio Sanò de «ilmeteo.it» che ha
qualche credito da spendere per
aver azzeccato le ultime previsioni
su Roma. Sanò si spinge oltre, sfor-
na luoghi e orari del passaggio del
blizzard, la bufera di neve che im-
perversa per un paio d’ore e passa
e che in Italia non si vedeva dall’in-
verno del 2001: «Oggi sta sferzan-
do in Lituania, domani mattina arri-

verà Polonia e poi accelererà la sua
corsa e intorno alle 20 sarà alle por-
te di Trieste sospinto dalla bora».
Come un Freccia Argento: «Alle 22
è previsto fra il Friuli e il Veneto e
nella notte si sposterà verso la Lom-
bardia e l’Emilia Romagna per scen-
dere fino all’Appennino e superar-
lo nella mattinata di venerdì. Da lì
in giù non sarà più Blizzard perché
si sconterà con l’aria più umida in
arrivo dal Tirreno. Questo scontro
sarà la causa del maltempo e delle
nevicate».

Per dare un’idea del repentino ca-
lo delle temperature, basta pensare
che «in poche ore, a 5 mila metri di
quota si passerà dagli attuali 28 gra-
di sottozero ai meno 44. In quota,

sia chiaro». I rovesci di neve sono
il fenomeno nuovo ma forse non
se ne accorgeranno in molti, visto
il passaggio notturno. «Venerdì e
sabato la situazione meteo sarà si-
mile a quella di sabato scorso. Una
nuova irruzione di aria siberiana
che produce tre effetti: neve abbon-
dante, freddo intenso (con una di-
scesa delle temperature di altri cin-
que sei gradi) e il vento da Nord
Est, Burian». Fiocchi anche a Ro-
ma, dicono, nella serata di venerdì.
«E in Campania, a 100-200 metri di
quota».

Poi, da domenica, il sospirato
graduale ritorno al cielo azzurro. E
il gelo? «Bella domanda — rispon-
dono al Cnr —. La situazione che
vedono i modelli è di persistenza
per tutta la prossima settimana. Il
motivo? La Penisola sarà investita
da una quantità di aria fredda tale
da condizionare le temperature per
diversi giorni». Qualcosa di positi-
vo? Il Cnr invita a guardare avanti,
alla stagione del sospirato disgelo,
alla consolazione, forse magra, del-
le riserve idriche che potrebbero
tornare ad essere abbondanti: «Ve-
niamo da un periodo di carenza
d’acqua, soprattutto in Emilia Ro-
magna. Il rilascio dei prossimi me-
si dovrebbe invertire la tendenza».

Andrea Pasqualetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Moretti spieghi
il caos dei treni»

Il termometro
OGGI DOMANI

Venerdì 10 Sabato 11

Domenica 12 Lunedì 13

EMANUELE LAMEDICAFonte: ilmeteo.it

TO MI VE GE BO FI AN RM NA PA
-3 -4 -4 0 -6 -3 +2 -1 +2 +7
+4 +4 +4 +3 0 +1 +3 +5 +6 +9

TO MI VE GE BO FI AN RM NA PA
-5 -5 -7 0 -11 -7 0 -4 +2 +5
0 +3 +4 +5 +1 +4 +3 +7 +8 +10

TO MI VE GE BO FI AN RM NA PA
-6 -3 -5 -2 -4 -4 0 0 3 7
0 +1 0 0 -3 -2 +1 +5 +8 +10

TO MI VE GE BO FI AN RM NA PA
-5 -4 -4 -2 -5 -5 +1 0 +4 +6
+1 0 -2 0 -3 -2 +3 +3 +6 +10

TO MI VE GE BO FI AN RM NA PA
-4 -3 -5 -2 -5 -6 +1 -2 +1 +3
+1 +2 +1 +2 -1 -1 +2 +5 +8 +8

TO MI VE GE BO FI AN RM NA PA
-6 -7 -7 -1 -7 -8 0 -4 +1 +5
+4 +3 +2 +4 -1 +1 +2 +5 +7 +6

massime
minime

Dopo il Burian ecco il «blizzard»
Bufere di neve fino a sabato
Il Cnr: da domenica cielo terso, ma temperature rigide

L’ex ministro Ronchi

Napoli
Sembra una

rappresentazione
teatrale. Invece sono

i clochard ospitati
nella metropolitana

(Olycom)

Milano
Turiste scattano

una foto ai piccioni
che si riscaldano

sulla grata del
ricambio d’aria del

metrò (Salmoirago)

«Chiedo a Moretti di venire in
Camera e Senato per chiarire l’uso
dei soldi che le Regioni danno
alle Ferrovie per il trasporto
locale visto il disastro di questi
giorni. Se non è in grado di
spiegarlo si deve dimettere». Così
l’ex ministro Andrea Ronchi.

Il paese
Luco dei Marsi

(L’Aquila), dove il signor
Ippoliti è arrivato con le

racchette ai piedi
In alto a sinistra la

laguna ghiacciata di
Venezia (Ansa)

Le previsioni Nel fine settimana atteso un nuovo calo repentino del termometro
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DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES - Il caso Atene
giunge fino ai vertici dell’Unio-
ne Europea. Li agita, li divide.
E finisce per richiamare in cau-
sa la stessa esistenza dell’euro.
A difenderla, in una giornata
tempestosa come poche, c’è
anche il premier italiano Ma-
rio Monti: «La crisi dell’Euro-
zona ha fatto riemergere vec-
chi fantasmi di pregiudizi tra
il Nord e il Sud dell’Europa»,
dice in due interviste al Wall
Street Journal e alla radio ame-
ricana Pbs, ma l’euro per tutta
la crisi ha dato prova di essere
una moneta «sostanzialmente
solida», mantenendo la sua
«forza e credibilità»; e così sa-
rà ancora fra 5 anni, quando
anzi «molti altri Paesi che non
fanno parte dell’Eurozona»
adotteranno la moneta comu-
ne. E quanto ai sacrifici «neces-

sari» richiesti agli italiani
«non sono un’imposizione di
Bruxelles o della Germania o
della Bce, ma un passo neces-
sario nell’interesse degli italia-
ni stessi e delle future genera-
zioni». Monti si dice convinto
che oggi l’Italia «sarebbe mol-
to meno esposta al rischio di
un default della Grecia rispet-
to a pochi mesi fa». «Se il de-
fault fosse avvenuto pochi me-
si fa — dice ancora il premier
— le conseguenze per l’Italia
sarebbero state estremamente
serie».

A Bruxelles la vicenda greca
marca le ore con i suoi cupi no-
tiziari ed erode indirettamente
la fiducia nella stessa tenuta
dell’Eurozona. Il ballo comin-
cia già dal mattino, quando, in
un’intervista a un giornale di
casa sua, l’olandese Neelie Kro-
es — commissaria europea al-
l’Agenda digitale — dice che

la Grecia non sta dimostrando
«sufficiente volontà»; e poi
butta lì, quasi con noncuran-
za: «Continuiamo a ripetere
sempre che se lasciamo uscire
un Paese dall’euro, tutta la
struttura dell’Eurozona affon-
da, ma non è vero». Due ore
dopo, nei corridoi della Com-
missione europea, circola già
la prima smentita ufficiosa: la
Kroes avrebbe parlato a titolo
personale. Poi un portavoce uf-
ficiale ribadisce la smentita,
ma con parole che consentono
forse una doppia lettura: am-
mette infatti che «gli scenari
di un default greco esistono»,
anche se sono «speculativi» e
«non probabili» e perciò «non
devono essere alimentati».
Più tardi ancora, altre smenti-
te dai piani più alti: il vicepre-
sidente della Commissione An-
tonio Tajani dice di considera-
re l’addio della Grecia come
« u n p e r i o d o i p o t e t i c o
dell’irrealtà»; e il presidente Jo-
sé Manuel Barroso afferma:
«Vogliamo la Grecia nell’euro.
Questo è molto importante
non solo per lei ma anche per
l’euro e per il progetto euro-
peo».

Il problema è anche e so-
prattutto di fiducia. Dai dati
«truccati» dell’Eurostat, qual-
che anno fa, allo stallo nelle
trattative di oggi, Atene deve
recuperare credibilità presso
la Ue. Ma un’ultima sua inizia-
tiva, la costruzione di un costo-
sissimo muro o recinto anti
immigrati alla frontiera gre-
co-turca, simile a quello fra
Usa e Messico, ha peggiorato
le cose. Infatti, la commissaria
Ue agli Affari Interni Cecilia
Malmström spiega: «Atene ci
ha chiesto il cofinanziamento,
abbiamo rifiutato: con questa
crisi dovrebbero esserci altre
priorità». Dal 2007 a oggi, solo
per i fondi destinati al control-
lo dei flussi migratori, la Gre-
cia ha ricevuto oltre 215 milio-
ni dall’Europa. Altri 89,8 li rice-
verà nel 2012. E il muro-recin-
to, da solo, ha un costo previ-
sto di 5,5 milioni.

Luigi Offeddu
loffeddu@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stiamo facendo tutto il possibile per tenere la Grecia nell’Eurozona
ma è importante che Atene agisca Jan De Jager, ministro delle Finanze olandese

Le bandiere tedesche bruciate ieri sulla piazza
Syntagma di Atene raccontano che la crisi greca
— e quella del debito in Europa — avrà un finale
politico, non tecnico. Siamo nel quinto anno di
recessione della Grecia e le differenze economi-
che e sociali tra la realtà ellenica e quella euro-
pea, soprattutto tedesca, continuano ad aumenta-
re, anziché ridursi. A un livello ogni giorno me-
no sopportabile. In questo periodo, la ricchezza
annua prodotta dai greci è diminuita di quasi il
20% (del 6% nel solo 2011): oggi siamo a un Pro-
dotto interno lordo (Pil) pro capite di 19 mila eu-
ro contro i 32 mila euro di un cittadino della Ger-
mania (26 mila di un italiano). E anche nel 2012
l’economia greca si contrarrà di almeno il 3%. La
disoccupazione è passata dal 7,7% della forza la-
voro del 2008 al 17% dell’anno scorso e le proie-
zioni del Fondo monetario internazionale (Fmi)
indicano che salirà al 19,5% nel 2013: in Germa-
nia siamo attorno al 6%. Se si guarda ai giovani
senza lavoro, quelli greci sono il 47%, in pratica

Il presidente José
Manuel Barroso l’ha
stoppata dicendo: la
Grecia deve restare

50%

3%

La commissaria Neelie
Kroes, olandese, ha detto
che l’euro non crollerà se
un Paese dovesse uscire

Barroso contro la Kroes. Monti: tornano i pregiudizi Nord-Sud

❜❜

Maastricht
ha 20 anni

Contrazione
dell’econo-
mia greca
secondo
le previsioni
per il 2012

La spaccatura nella Commissione

Emergenza I costi per il cittadino

L’Europa Il debito

Probabilità
che la Grecia
esca dall’euro
nei prossimi
18 mesi
per Citibank

Stipendi tagliati
e Iva alle stelle
Tutti i numeri
del naufragio

Il Trattato

Grecia fuori dall’euro? Lite a Bruxelles

Proprio ieri il Trattato di
Maastricht ha compiuto
venti anni: il 7 febbraio
1992 il documento che
diede l’avvio all’Unione
economica e monetaria
europea fu infatti
firmato nella città
olandese ed entrò in
vigore il 1˚ novembre
1993. Il Trattato,
considerato inadeguato
già prima dell’attuale
crisi, sarà presto
integrato dal nuovo
«Fiscal compact» o Patto
di Bilancio.
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Non costringerò mai la Grecia a uscire dall’euro,
le conseguenze sarebbero incalcolabili Angela Merkel, cancelliera tedesca

I cittadini greci sono spinti al limite, le nuove misure
sono insostenibili Bernadette Ségol, Confederazione europea dei sindacati

uno su due, quelli tedeschi il 7,8%, uno su 13. Ate-
ne e Berlino sono più lontane che mai: tenerle
assieme sarà un problema.

Quando un’economia crolla — e quella greca
è crollata e sta crollando — per un certo periodo
tutti gli indicatori impazziscono. Il guaio, al mo-
mento, è che non sembrano avere intenzione di
stabilizzarsi nemmeno dopo cinque anni, nono-
stante le misure adottate, gli aiuti dell’Europa e
le misure di riforma imposte dalla cosiddetta
troika internazionale di sostegno, cioè l’Unione
europea, la Banca centrale europea, l’Fmi. I nume-
ri, i resoconti che arrivano da Atene, le proteste
sociali indicano che ormai la situazione è esaspe-
rata e che l’ipotesi di uscita dall’euro e di ritorno
alla dracma è pienamente sul tavolo: gli economi-
sti di Citibank hanno aumentato le probabilità di
un’uscita della Grecia dall’Eurozona (Eurexit la
chiamano) «al 50% nei prossimi 18 mesi, da pre-
cedenti nostre stime che la collocavano al
25-30%». È un’idea che ormai si fa largo anche
tra molti greci, stretti tra disoccupazione, aumen-
ti delle tasse, tagli a stipendi e pensioni.

Da quando la crisi ellenica è scoppiata ufficial-
mente, all’inizio del 2010, il governo ha preso
una serie di misure di emergenza: alcune che più
o meno funzionano, altre che non hanno gambe
per marciare. Uno dei primi interventi ha riguar-

dato le pensioni: età di pensionamento delle don-
ne portata a 65 anni, come quella degli uomini;
pensioni di anzianità sotto i 60 anni disincentiva-
te; assegno previdenziale legato all’andamento
del Pil (dal 2014); trattamenti di reversibilità abo-
liti; tredicesime e quattordicesime ridotte; revi-
sione delle pensioni di inabilità per portarle sot-
to al 10% di quelle totali (dall’attuale 14%).

In parallelo, sono state introdotte una serie di
nuove tasse: una sorta di patrimoniale sulla casa,
piuttosto complessa, e altre sui consumi. Una
che ha portato l’Iva sul conto dei ristoranti al
23% ha creato scalpore. Il problema è che ha an-
che incentivato l’evasione fiscale. Uno dei mag-
giori problemi greci, infatti, oltre a privilegi con-
solidati a vantaggio di alcuni settori sociali, è l’in-
capacità del sistema fiscale di raccogliere le impo-
ste. E su questo per ora sono stati fatti pochi pas-
si avanti. Altri interventi hanno riguardato e ri-
guarderanno l’amministrazione pubblica, alla
quale sono stati congelati e in alcuni casi ridotti
gli stipendi e falcidiati i bonus natalizi e pasqua-
li, con una riduzione prevista nel 6,5% del monte
salari. Ora, l’obiettivo è di ridurre di 150 mila il
numero dei dipendenti pubblici entro il 2015, un
taglio del 22%: le discussioni in corso tra i tre par-
titi che appoggiano il governo dovrebbero porta-
re a un taglio, in tempi brevi, di 15 mila posti. Sul

piano più generale, è in discussione la riduzione
del 20% del salario minimo, una misura molto di-
scussa: nel 2011, infatti, il costo del lavoro è cadu-
to del 2,5% ma nemmeno un po’ grazie a un au-
mento della competitività delle imprese, solo a
causa della riduzione dei salari (2,3%) e dell’occu-
pazione. Segno dell’incapacità dell’economia gre-
ca di migliorare in termini di competitività è il
fatto che nonostante la disoccupazione sia al 17%
il deficit dei conti correnti è ancora quasi al 10%
del Pil. Se si guarda alle privatizzazioni, i risultati
sono peggiori. Il governo di Atene aveva promes-
so alla troika vendite per 50 miliardi entro il
2017 (inizialmente entro il 2015), dei quali 35 en-
tro metà 2014 e quasi due entro il 2011: finora ha
incassato meno di 400 milioni. Altre riforme che
non prendono il volo riguardano la flessibilità
dei contratti e del mercato del lavoro e la libera-
lizzazione delle professioni.

In una situazione così drammatica — povertà
in aumento e incertezza assoluta sul futuro — i
greci hanno ritirato dalle banche (dati del novem-
bre scorso) un quarto dei depositi che avevano
due anni prima, una parte consistente dei quali
sono finiti in Austria, Svizzera, Germania. Tanto
che le banche hanno dovuto rifinanziarsi per 43
miliardi presso la Banca centrale di Atene e per
73 miliardi presso la Bce. Il sistema del credito è
bloccato, nessuno presta più alle imprese elleni-
che o accetta garanzie da loro. La situazione so-
ciale è grave, la fiducia è crollata, le aspettative
per il futuro sono sottosopra. L’Europa e la Ger-
mania chiedono nuova austerità e diventano
odiose. Si dà fuoco alle bandiere.

Danilo Taino
twitter@danilotaino
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❜❜

Un assistente
di Obama
per le crisi

Anche la Bce
potrebbe
partecipare
alle perdite

❜❜

Nuovo rinvio sui tagli. Proteste in piazza

InstabilitàFisco

L’ennesimo rinvio è stato
concesso per permettere a Ge-
orge Karatzaferis di capire le
sedici pagine del documento
da firmare. Il socialista Geor-
ge Papandreou e il conserva-
tore Antonis Samaras hanno
studiato negli Stati Uniti, l’in-
glese del leader di estrema de-
stra non sarebbe invece suffi-
ciente a sviscerare i dettagli
dell’accordo sul debito: per
lui c’è stato bisogno della tra-
duzione. A tutti e tre il pre-
mier Lucas Papademos riassu-
me la situazione in greco, sup-
portato dalle cifre raccolte in
un dossier dal ministero del-
le Finanze: «Se non interve-
niamo, la nostra bancarotta
farà sembrare un picnic quel-
la dell’Argentina».

La riunione era prevista
per le 4 di pomeriggio, è slit-
tata alle 18, alle 21, alle 22.30.
Adesso è fissata per oggi a
mezzogiorno. Il primo mini-
stro e i capi dei partiti che for-
mano la coalizione di gover-
no devono approvare insie-
me i tagli chiesti da Unione
Europea, Fondo Monetario In-
ternazionale, Banca Centrale
Europea prima di concedere
quei 130 miliardi di euro che
potrebbero salvare il Paese
dal fallimento: il 20 marzo
Atene deve rimborsare titoli
di Stato in scadenza per 14,5
miliardi. Ieri Papademos ha
incontrato anche Charles Dal-
lara, direttore dell’Istituto Fi-
nanziario Internazionale, che
rappresenta i creditori priva-
ti.

La troika (Ue, Fmi, Bce)
pretende che l’intesa venga
sottoscritta da tutti, perché le
elezioni ad aprile sono ormai
una certezza e chiunque le
vinca deve impegnarsi a ri-
spettare i patti. Se l’accordo
viene firmato questa mattina,
è difficile che i ribelli in parla-
mento (per ora due socialisti
hanno dichiarato di voler vo-

tare contro il piano di rispar-
mi e licenziamenti) possano
farlo saltare. La super-coali-
zione di crisi mette insieme
252 seggi su 300, sono impor-
tanti anche i sedici deputati
offerti dal Laos di Karatzafe-
ris.

La pioggia spegne le fiam-

me che bruciano la bandiera
tedesca e la voglia dei greci di
scendere in manifestazione.
Lo sciopero è stato generale,
il porto del Pireo bloccato, l’A-
cropoli chiusa ai turisti. I cor-
tei non di massa: quasi 10 mi-
la persone radunate dai due
sindacati principali, altrettan-
te alla sfilata parallela convo-
cata dai comunisti. I nemici
sono il capitalismo globale
(«barbarico e imperialista»,
scandiva già tredici anni fa
Aleka Papariga, segretaria del
partito) e la Germania: accan-
to al vessillo nero, rosso, oro
stava per essere incenerito lo
stemma nazista.

«Non abbassate la testa, re-
spingete le condizioni di lavo-
ro da medioevo», urlano i di-
mostranti che provano a risa-
lire la scalinata del parlamen-
to. Le guardie evzoni, mini-
gonna e pompon sulla punta
delle scarpe, cercano riparo
quando un gruppo assalta il
monumento al Milite ignoto
per coprirlo di vernice rossa.
«Sarei pronto a pagare, se sa-
pessi che l’austerità ci può ga-
rantire un futuro migliore»,
commenta l’impiegato pub-
blico Leto Papadopoulou alla
Reuters. Tra gli altri interven-
ti, il governo promette alla
troika di eliminare 15 mila di-
pendenti statali (su 750 mila)
e di abbassare a 580 euro lor-
di il salario minimo che oggi
è di 750. Evangelos Venize-
los, ministro delle Finanze,
deve ancora individuare tagli
per 600 milioni di euro sul to-
tale delle misure da 3,3 miliar-
di.

La Grecia è in recessione
da cinque anni. Dice il trenta-
duenne Leto: «Questa crisi è
senza fine e quando ne uscire-
mo fra un decennio, anche io
sarò fuori. Dal mercato del la-
voro».

Davide Frattini
twitter @dafrattini
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Mike Froman

I titoli del Tesoro

Premier

Gli indicatori non sembrano
avere intenzione di stabilizzarsi,
nonostante le misure adottate
e gli aiuti dell’Europa

Uno dei maggiori problemi greci,
oltre ai privilegi di alcuni settori
sociali, è l’incapacità del sistema
fiscale di raccogliere le imposte

Atene non sa decidersi
Il premier sferza il governo

Mike Froman, assistente di
Barack Obama nei vertici
internazionali, è stato
promosso a consigliere del
presidente per gli affari
internazionali. Una scelta
che dimostra quanto la
Casa Bianca segua con
crescente attenzione la
crisi dell’euro e i segnali di
difficoltà economiche che
stanno emergendo dalla
Cina. Froman, 49 anni, che
conosce Obama dai tempi
in cui entrambi lavoravano
alla Harvard Law Review,
continuerà a coordinare il
pool e il lavoro
preparatorio per i vertici
internazionali, compreso il
G20 che si svolgerà a Los
Cabos, in Messico, in
giugno.

FRANCOFORTE — Il
ministro delle Finanze
Wolfgang Schäuble ha
cominciato a mettere le
mani avanti. In previsione
del suo prossimo intervento
al Bundestag, il ministro
cristiano-democratico ha
ribadito ieri che i 130
miliardi di euro del secondo
salvataggio per la Grecia
sono «il limite massimo»
consentito dai contribuenti.
Una posizione
comprensibile. La Germania
sembra essere l’unico Paese
grande dell’euro seduto
sull’«oro del Reno». E per
questo è poco propensa ad
approvare programmi di
salvataggio per la Grecia
sempre più elevati. Infatti,
anche i 130 miliardi già
pattuiti, ormai sarebbero
lievitati a 144-150 miliardi,
a causa del cattivo
andamento dell’economia
greca. Chi paga la
differenza, per riuscire a
ridurre il debito greco al
120% del Pil? Su questo
problema le parti — Troika,
investitori privati, governo
greco — sono
profondamente divise. Da
qui le forti pressioni
esercitate sulla Banca
centrale europea affinché
contribuisca agli aiuti,
svalutando, o rinunciando a
un rendimento, rispetto al
valore nominale dei titoli
greci in portafoglio. La
Eurotower guidata dal
presidente Mario Draghi
finora ha resistito. Difesa
anche da Berlino. Ieri
invece, Schäuble ha detto
che non si opporrà a un
intervento della Bce.
L’Eurotower sta valutando
le opzioni sul tappeto. Dal
punto di vista legale,
sarebbe possibile svalutare
(o rinunciare al rendimento
futuro) i titoli greci
acquistati come
investimento privato dalle
banche centrali
dell’Eurosistema (forse al
valore nominale intorno ai
30-50 miliardi) e
soprattutto dalla Banca di
Grecia, di cui finora si è
parlato molto poco. Ma la
Bce non intende svalutare i
bond acquistati a prezzo di
mercato nel quadro del
programma straordinario
(Smp, per circa 50 miliardi),
attuato per sbloccare i
mercati finanziari. Perché
secondo gli esperti si
tratterebbe di fatto di un
trasferimento al governo
greco delle risorse
monetarie della Bce.
Proibito dal Trattato.

Marika de Feo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lucas
Papademos,
64 anni,
economista,
primo
ministro
della Grecia
dall’11
novembre
2011 (Epa)
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Sul tavolo
ROMA — Un primo incontro

alle 17 tra Cgil, Cisl e Uil per ve-
rificare le rispettive posizioni.
Un secondo round alle 19 dei
tre «generali» con il presidente
di Confindustria, Emma Marce-
gaglia, prima del prossimo in-
contro con il governo. Prose-
gue oggi il tentativo delle parti
sociali di trovare una posizione
comune sulla riforma del mer-
cato del lavoro.

Lo scoglio resta al momento
l’articolo 18. Ieri il ministro del
Lavoro, Elsa Fornero, ha incon-
trato il presidente di turno di
Rete Imprese Italia, Marco Ven-
turi, che ha ribadito l’importan-
za della flessibilità in uscita e
l’esigenza delle piccole e medie
imprese di non sobbarcarsi ulte-
riori costi relativi agli ammor-
tizzatori sociali (come i contri-
buti per la cassa in deroga).

Intanto Cgil, Cisl e Uil prose-
guono nel cammino comune.
Domani alle 15 un presidio dei
tre segretari generali cercherà
di portare l’attenzione del go-
verno sulla necessità di modifi-
care il decreto Milleproproghe.
Il tentativo è dare una tutela ai
lavoratori coinvolti in crisi
aziendali dopo il 31 dicembre
2011 che con la riforma previ-
denziale hanno visto allungarsi
di colpo la vita lavorativa. Una
lettera di Susanna Camusso
(Cgil), Raffaele Bonanni (Cisl) e
Luigi Angeletti (Uil) è stata poi
inviata al premier Mario Monti
contro le restrizioni imposte
dal Trattato sul Patto di bilan-
cio europeo.

Difende questo schema a
«tre punte» il leader della Cisl,
Raffaele Bonanni, secondo cui
non c’è divisione tra i sindaca-
ti. Sull’articolo 18, ha spiegato:
«Noi diciamo "no" alla soppres-
sione. Siamo d’accordo a rivede-
re i tempi e alcuni aspetti che
riguardano il giudizio».

La proposta di Bonanni è che
l’indennizzo possa sostituire il
reintegro nel caso di licenzia-
menti individuali per motivi

economici. Al lavoratore verreb-
be assicurata la stessa procedu-
ra utilizzata per i licenziamenti
collettivi cioè l’accordo sindaca-
le e gli ammortizzatori sociali.

Ma sul punto la Cgil resta in
grossa difficoltà. Il compromes-
so per il sindacato guidato da
Susanna Camusso, potrebbe
passare attraverso un accordo
«minimo» tra le parti sociali
che non ricomprenda modifi-
che all’articolo 18 e che il gover-
no a sua volta potrebbe recepi-
re. Un’intesa che riguarderebbe
dunque solo i punti su cui le
parti sono d’accordo: lo sfolti-
mento del numero dei contrat-
ti, l’estensione degli ammortiz-
zatori sociali e l’accelerazione

dei procedimenti giudiziari sui
licenziamenti. Quanto all’artico-
lo 18, spetterebbe al governo in-
trodurre novità e al Parlamento
valutarle. Nel Pdl l’ex ministro
del Lavoro, Maurizio Sacconi,
assicura appoggio alla linea ri-
formista del governo «tutto il
nostro appoggio e l’incoraggia-
mento solidale».

Il tema dell’articolo 18 intan-

to ha varcato ormai le nostre
frontiere: in un pezzo pubblica-
to ieri dal quotidiano Usa, Wall
Street Journal, la norma viene
definita «perversa» perché
«causa ciò che cerca d’impedi-
re: la disoccupazione». Anche
Miguel Angel Gurria, segretario
generale dell’Ocse, ricevuto lu-
nedì scorso da Monti, torna sul-
l’articolo 18 in un’intervista al-
l’Ansa: «Non credo — afferma
— che sia corretto caratterizza-
re il dibattito sulla riforma del
mercato del lavoro intorno al-
l’articolo 18, che magari ha biso-
gno di qualche aggiustamento
nella sua applicazione».

Antonella Baccaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il grande assalto
alle liberalizzazioni
Verso la fiducia
ROMA — Terzo piano del Senato, la
commissione Industria lavora a tempo
pieno sulle audizioni per la conversione
in legge del decreto liberalizzazioni.
Davanti a quella porta ci sono tutte le
categorie toccate dal provvedimento. I
commercialisti vogliono che non si
tocchino le tariffe, i tassisti ordinano al
governo di fare marcia indietro
altrimenti «sarà lotta», riunita in
assemblea straordinaria Farmindustria
suggerisce caldamente di togliere
l’indicazione dei medicinali generici
nelle ricette. Una lista di richieste lunga
così che potrebbe svuotare il decreto,
rallentarne il cammino. E proprio per
evitare il solito assalto alla diligenza si
rafforzano le possibilità che il governo
metta la fiducia. «Non è escluso che
accada» dice con la cautela del caso
Cesare Cursi (Pdl), che è presidente della
commissione Industria. Una mossa che,
da regolamento, farebbe cadere tutti gli
emendamenti firmati dai senatori. Ma
per evitare uno schiaffo al Parlamento si
ipotizza un compromesso.
Il testo sul quale mettere la fiducia
potrebbe essere non quello approvato
dal consiglio dei ministri ma quello
corretto dalla commissione. Proprio per
portare a casa questo risultato la stessa
commissione ha scelto la prudenza:
niente stravolgimenti ma alcune
modifiche quanto più possibile

condivise, in
modo che
poi il
governo le
possa
sostenere. I
primi
sondaggi tra
i partiti sono
cominciati.
Non a caso i
relatori sono

due, Simona Vicari del Pdl e Filippo
Bubbico del Pd. E alcuni emendamenti
vengono già dati per probabili. Ad
esempio quello che dovrebbe eliminare
le commissione bancarie per chi paga il
pieno di benzina con la carta di credito.
Una norma che era stata introdotta con
l’ultima legge di stabilità ma che è stata
poi sospesa non solo dalla lenzuolata
sulle liberalizzazioni ma anche dal
decreto mille proroghe. Un altro
emendamento al quale si sta lavorando
in clima bipartisan riguarderebbe altre
modifiche al rimborso diretto dalle
assicurazioni in caso di incidente
stradale. Sondaggi in corso anche
sull’obbligo di contratti scritti nelle
forniture tra agricoltori e distribuzione,
che dovrebbero ridurre lo spazio per
quelle manovre poco limpide che spesso
danneggiano i produttori. Non a caso
proprio ieri il ministro per le Politiche
agricole Mario Catania ha difeso quella
norma dagli «attacchi di una lobby non
trascurabile come la grande
distribuzione». Un’altra modifica
condivisa dovrebbe riguardare i
pagamenti della pubblica
amministrazione, cercando di accelerare
tempi e procedure. Il termine per gli
emendamenti è stato rinviato di un
giorno, a venerdì. Oggi in commissione
interviene il ministro per lo Sviluppo
economico Corrado Passera (nella foto),
in aula il decreto dovrebbe arrivare il 27
febbraio.

Lorenzo Salvia
lsalvia@corriere.it
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La proposta Cisl
sull’articolo 18

Se non si investe la disoccupazione aumenta, il problema non è se
il posto è fisso o non fisso: il posto ora non c’è Susanna Camusso, leader Cgil

La tela di Bersani con Camusso
per curare i «mal di pancia» del Pd

Secondo il leader della
Cisl, Raffaele Bonanni,
sull’articolo 18 si può
fare «una robusta
manutenzione». Due
le proposte: tagliare i
tempi per le sentenze
sui licenziamenti;
indennizzare i
licenziati per motivi
economici.

La Cgil contraria
a toccare lo Statuto

Le imprese chiedono
più flessibilità

ROMA — C’è una sola cosa che il
Pd non può fare: affossare il governo
Monti. Il che significa che, in un mo-
do o nell’altro, il Partito democratico
darà il via libera a una modifica del-
l’articolo 18. Modifica minima, che
sia quanto meno accettata da Cisl e
Uil. Ma in ogni caso se ne dovrà parla-
re alla fine, «in coda», come ha detto
ieri Pier Luigi Bersani in tv a Otto e
mezzo, perché prima bisogna discute-
re di «come creiamo un po’ di lavo-
ro». E la Cgil? Bersani, che parla con
Susanna Camusso un giorno sì e l’al-
tro pure, spera di riuscire a strappare
qualcosa anche da lei. «Gli spazi sono
stretti, ma ci sono», ha spiegato ai
suoi il segretario, che ieri ha visto il
leader della Fiom Landini. Perciò Ber-
sani ha incaricato il responsabile eco-
nomico Stefano Fassina di lavorare a
stretto contatto con i vertici della
Cgil, alla ricerca di una soluzione con-
divisa.

«E’ difficile - ammetteva ieri Sergio
D’Antoni - ma non impossibile, tanto
più che questa volta Bonanni e Ange-
letti non vogliono rompere l’unità sin-
dacale, e la stessa Camusso non ha
questa intenzione». Che la Cgil possa
dire di sì alla modifica dell’articolo 18
appare però al momento altamente
improbabile. E il Pd lo ha messo nel
conto. Ma c’è modo e modo di dire di

no. Se il sindacato di Camusso non fa-
rà le barricate, il Partito democratico
riuscirà a reggere la botta. «E’ già acca-
duto altre volte che ci distinguessimo
dalla Cgil», osservava il lettiano Fran-
cesco Boccia, impegnato nel pomerig-
gio in un botta e risposta con alcuni
compagni di partito. Secondo il re-
sponsabile Welfare Beppe Fioroni
«una buona base di trattativa potreb-
be essere quella proposta da Bonanni,
ma l’importante è che certi ministri

non continuino a fare più uno ogni
volta, sennò si spacca tutto». L’orien-
tamento prevalente nel Pd è quello
espresso l’altro ieri dal vicesegretario
Enrico Letta in una tavola rotonda or-
ganizzata dall’Arel: «Con Monti si pos-
sono fare riforme importanti». Però
le sacche di resistenza ci sono, ai verti-
ci del partito come nei gruppi parla-
mentari.

Bersani si prepara dunque ad accet-
tare «perfezionamenti» dell’articolo

18, ma in questa fase di trattativa non
scopre tutte le sue carte. Perciò, tatti-
camente, il leader del Pd continua a
pungolare Monti: «Noi non possiamo
sempre sostenere quello che fa il go-
verno ad ogni costo, anche voi dovete
darvi una regolata». Anche perché è
proprio nella sua stessa maggioranza
che il segretario trova le maggiori osti-
lità rispetto alla riforma dell’articolo
18. Come dimostra il plauso che è arri-
vato da più parti alle dichiarazioni di
ieri di Carlo De Benedetti. Il presiden-
te del Gruppo Espresso è stato molto
netto: «Sull’articolo 18 non sono d’ac-
cordo: viene spacciata per mobilità
quella che è ideologia. Mi auguro che
il ministro Fornero e il governo Monti
cambino idea su questo argomento,
perché su questo io non cambio certo
la mia». Parole che hanno suscitato
l’entusiasmo del responsabile Lavoro
del Pd Cesare Damiano: «Da imprendi-
tore ha detto con chiarezza che attac-
care ancora una volta l’articolo 18 è
un falso problema».

Sarà anche come dice Damiano, ma
il Pd comunque sarà costretto ad af-
frontare il problema dell’articolo 18
perché il governo è intenzionato ad
andare avanti. E, come spiega un auto-
revole esponente del partito, «se Mon-
ti va fino in fondo noi gli votiamo tut-
to, anche la pena di morte». Una battu-
ta, naturalmente, che però la dice lun-
ga sull’atteggiamento che il Pd terrà
quando si arriverà al dunque.

Maria Teresa Meli
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Prima un accordo «minimo» con le parti sociali, poi un intervento del governo sulla flessibilità

❜❜

Pompei, l’ombrello dei fondi comunitari

Contratto,
alla Fiat
mamme
senza premio

Rete Imprese

L’apertura

Il retroscena Carlo De Benedetti: sull’articolo 18 si spaccia per mobilità quella che è ideologia

La riforma L’occupazione

Il segretario del
Partito democratico:
sull’articolo 18 si può
intervenire ma alla
fine, prima creiamo
un po’ di lavoro

Il piano del ministro Barca

In Parlamento

Auto

Per la Cgil l’articolo
18 dello Statuto dei
lavoratori non va
toccato. Le priorità
della riforma sono la
riduzione della
precarietà per i
giovani e
l’estensione degli
ammortizzatori
sociali.

Il presidente della
Confindustria, Emma
Marcegaglia, ha detto
che l’articolo 18 (diritto
al reintegro) va
mantenuto solo per i
licenziamenti
discriminatori mentre
per quelli economici va
sostituito con un
indennizzo.

Ieri dal ministro del Lavoro
Elsa Fornero il presidente
di turno di Rete Imprese
Italia, Marco Venturi

Lavoro: l’ipotesi della riforma in due tempi

ROMA - Anche il recupero della zona
archeologica di Pompei entra nel Piano di
azione italiana per l’utilizzo dei fondi
comunitari. La decisione è stata presa dal
ministro della Coesione, Fabrizio Barca, che ha
trasmesso ieri a Bruxelles il primo
aggiornamento del Piano, che prevede
l’utilizzo di 3,7 miliardi di euro di risorse
comunitarie. Tra le nuove iniziative inserite
dall’esecutivo ci sono anche i progetti per la
scuola, per l’ampliamento della banda larga
nelle regioni del Sud, il nuovo
cronoprogramma delle infrastrutture

ferroviarie in corso di realizzazione nel
Mezzogiorno. Nel piano inviato a Bruxelles si
prevede anche l’allungamento da uno a due
anni del credito di imposta per le assunzioni al
Sud. Il beneficio fiscale verrà esteso a tutte le
assunzioni effettuate entro il mese di maggio
dell’anno prossimo. Se necessario, in relazione
alle risorse effettivamente necessarie, il
governo prevede fin da ora il rifinanziamento
della legge sul credito d’imposta varata dal
governo Berlusconi che doveva durare, a titolo
sperimentale, un solo anno.
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ROMA — (enr. ma.) Il nuovo
contratto di lavoro della Fiat non
consente alle donne assenti per
maternità di conseguire il premio.
Questa l’accusa contenuta in una
lettera che 205 dipendenti di vari
stabilimenti della Fiat e iscritte alla
Fiom hanno mandato al ministro del
Lavoro e delle Pari Opportunità, Elsa
Fornero, chiedendole un incontro.
Nel contratto, scrivono, «sono
contenute norme gravemente

discriminatorie nei confronti di
madri e padri», perché il «premio
straordinario 2012» pari a 600 euro
lordi verrà versato solo a chi nel
periodo gennaio-giugno avrà
lavorato per almeno 870 ore, al netto
di ogni assenza, comprese quelle
dovute a maternità, congedi
parentali, permessi per allattamento,
assenze per malattia figlio, permessi
legge 104 (assistenza a disabili).
L’azienda non nega che questi siano i

contenuti dell’intesa sottoscritta coi
sindacati (tranne la Fiom) con
l’obiettivo di legare il premio alle
presenze. La Fiom denuncia anche
un’altra discriminazione: su 1.845
lavoratori riassunti a Pomigliano
nessuno ha la tessera Fiom. La Fiat si
limita a osservare che ci sono ancora
2.300 assunzioni da fare e che i
lavoratori vengono richiamati sulla
base delle competenze necessarie.
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Approfondimenti

MILANO — Se domani mattina fosse abroga-
to interamente l’articolo 18, il diritto dei lavora-
tori ad essere licenziati con una giusta causa o
motivazione resterebbe assolutamente inaltera-
to.

Questo passaggio, scontato per sindacalisti e
avvocati giuslavoristi, forse è uno di quelli che
emergono meno dall’attuale dibattito sul tema.
Una precisazione che non scalfisce minimamen-
te l’importanza dell’articolo 18 come deterrente
e «pilastro di civiltà» così come lo definisce il
segretario della Cgil Susanna Camusso. «Ma è
indubbio che su questo tema ci sia bisogno di
maggiore chiarezza — precisa Franco Toffolet-
to, avvocato giuslavorista, socio dello studio
Toffoletto, De Luca Tamajo —. Innanzitutto, l’ar-
ticolo 18 non è la norma che disciplina il diritto
dei lavoratori a ricevere un licenziamento con
motivazione, come prevedono i principi di dirit-
to europeo. Tale norma è un’altra, e precisamen-
te l’articolo 3 della legge del 1966, numero 604
che prevede, appunto, che il licenziamento deb-
ba essere motivato: con una giusta causa, senza
preavviso con effetto immediato, o per giustifi-

cato motivo, soggettivo od oggettivo, con preav-
viso. Quindi l’articolo 18 si occupa di altro. Si
occupa dei rimedi contro un licenziamento che
sia ritenuto dal giudice privo di giusta causa o
di giustificato motivo oggettivo o soggettivo».

In tema di rimedi però l’applicazione rimane
ristretta: infatti in Italia il giudice può solo deci-
dere per la conferma del licenziamento oppure
per il reintegro del lavoratore. In quest’ultimo
caso solo lo stesso lavoratore può decidere di
rinunciarvi a favore di un pagamento in denaro.
E se il dipendente opta per il risarcimento, il da-
tore di lavoro non può sottrarsi al pagamento
nemmeno dichiarandosi disponibile alla reinte-
grazione. Da alcuni giorni circolano delle stime
attribuite alla Cgil: su 31 mila cause contro i li-
cenziamenti considerati illegittimi soltanto
l’1%, negli ultimi cinque anni, si sarebbe risolta
con il reintegro del lavoratore. Valutazioni che
la Cgil però smentisce. «Resta il fatto che nella
stragrande maggioranza dei casi il lavoratore
sceglie proprio l’indennizzo — conferma Toffo-
letto —. Nella mia carriera ho visto solo pochi
casi di lavoratori che scelgono di tornare in un
ambiente ostile e avverso. Senza considerare

che in molti dimenticano che il reintegro non
significa tornare a lavorare ma semplicemente
tornare a prendere lo stipendio. Come insegna
il caso Fiat di Pomigliano, infatti, sono rarissimi
i casi di aziende che ricollocano nello stesso po-
sto di lavoro un dipendente che avevano ritenu-
to giusto poter licenziare. Solo in alcuni conte-
sti socio-economici del Meridione ho visto lavo-
ratori accettare il reintegro, perché in certe si-
tuazioni è meglio riappropriarsi di uno stipen-
dio piuttosto che di un risarcimento. Non biso-

gna dimenticare infatti che in caso di indenniz-
zo è previsto il pagamento di almeno 15
mensilità, oltre al risarcimento del danno di al-
meno cinque mesi. Ma può essere molto di più:
2, 3, 4, 5 anni di retribuzione a seconda di quan-
to è durato il processo». È forse per questo che
da qualche tempo sull’articolo 18 esiste anche il
«partito» di chi chiede una gamma più ampia di
rimedi da mettere in mano al giudice. «E qui sta
il punto — osserva Toffoletto —. In tutti gli altri
paesi europei, tranne la Germania, il Portogallo
e pochi altri paesi dell’ex blocco sovietico, non
è così. In tutti gli ordinamenti esiste la possibili-
tà di ottenere la reintegrazione ma solo in casi
molto particolari e comunque fondati su discri-
minazioni. Di fatto non accade mai. Tutti i giudi-
ci e avvocati inglesi che ho incontrato mi hanno
riferito di non aver mai visto un caso di reinte-
grazione. Invece da noi è l’esatto contrario.
Quello che per gli altri paesi è una rarissima ec-
cezione, da noi è una regola intoccabile, perché
il giudice, non può, anziché ordinare la reinte-
grazione condannare il datore di lavoro a corri-
spondere una somma di denaro».

Dunque un iper protezionismo che crea l’ano-
malia italiana? «Niente affatto — obietta Fulvio
Fammoni, segretario confederale della Cgil —
proviamo a guardare in Europa la nazione che
più di ogni altra è la nostra concorrente nel ma-
nifatturiero: la Germania. Ci accorgeremo che lì
le regole sono molto più restrittive. Non biso-
gna dimenticare che in Italia l’articolo 18 viene
applicato solo alle aziende con più di 15 dipen-
denti, in Germania invece questa norma vale
per chi ha più di 10 dipendenti il che equivale a
circa l’80 per cento di tutte le aziende tedesche.
Non mi pare che quello teutonico possa essere
indicato come un modello ingessato ed econo-
micamente poco produttivo. Inoltre, parlando
di articolo 18, qualcuno fa finta di dimenticare
la funzione deterrente di questa norma: per un
lavoratore che sa di non poter essere licenziato
senza un giustificato motivo diventa più facile
far valere altri diritti essenziali».

Al di sopra di tutto il dibattito però aleggia
sempre il problema della lunghezza di questi
processi che spesso lasciano dipendenti e azien-
de nell’incertezza di diritto per un lasso di tem-
po che può raggiungere anche otto o dieci anni.
«Noi siamo stati i primi a chiedere di accorciare
i tempi dei processi — fa notare Fammoni —
ma per farlo non si posso certo trovare cure peg-
giori della malattia come nel caso degli arbitrati
che introducevano pericolosissimi deroghe a di-
ritti essenziali. Siamo favorevoli a strumenti al-
ternativi al processo classico. In tante parti del
contratto di lavoro esistono spiragli per trovare
sistemi di conciliazione tra le parti. Anche nel
vecchio, ma sempre valido, statuto dei diritti
del lavoro c’è un articolo, il numero 28, che per-
metterebbe di creare una corsia preferenziale
per le controversie di lavoro e che porterebbe a
sentenze in pochi mesi. Inutile dire che non ser-
vono riforme e che semplicemente bisognereb-
be far funzionare gli uffici giudiziari. La macchi-
na della giustizia è lenta? Troviamo soluzioni al-
ternative. Ma di sicuro l’unica soluzione non
praticabile è quella di eliminare le tutele per i
lavoratori». Trovare nuove soluzioni. Magari an-
che per evitare che le imprese con meno di 15
dipendenti abusino di contratti flessibili e preca-
ri pur di non assumere e quindi superare la fati-
dica soglia che conduce al temuto articolo 18.
La sfida è proprio questa: mantenere le tutele
senza che queste si trasformino in deterrenti al-
lo sviluppo e all’impiego. Al governo spetta la
prossima mossa.

Isidoro Trovato
itrovato@corriere.it
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Tra giusta causa e risarcimento del lavoratore

15

»

Sarebbero 31 mila le cause tra aziende e lavoratori legate all’articolo 18

Avvocato
Salvatore Trifirò
è avvocato dal
1955. Negli
Settanta
diventa uno
specialista
del diritto del
lavoro e il suo
studio un punto
di riferimento
per il mondo
imprenditoriale

I mesi di stipendio a cui ha diritto, in
alternativa al reintegro, il dipendente
licenziato senza giusta causa
dall’azienda che ottiene
una sentenza favorevole dal giudice
sulla base dell’articolo 18. È una forma
di indennizzo per evitare il rientro
in un ambiente compromesso

❜❜
Caro Direttore,
avendo tenuto «a battesimo» l’art. 18 dello

Statuto dei Lavoratori, come tra un momento
ricorderò, vorrei intervenire per dire ciò che
non mi risulta sia stato fin qui detto: a
conferma che lo stesso, da un lato, non
difende ormai il «posto fisso» e, dall’altro,
non rappresenta un impedimento alla
«flessibilità in uscita».

In questi ultimi 40 anni dal 1970, data di
entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori,
ad oggi, i tempi sono profondamente
cambiati e… anche i giudici (nel senso che
non si vive più quel clima di «soccorso
rosso» che ha caratterizzato la «Giustizia» di
quegli anni, con lo sconvolgimento
dell'organizzazione aziendale e peggio).
Nessuno dice, infatti, che, ormai da tempo, il
dipendente «reintegrato» non chiede più di
essere forzosamente «installato» nel posto di
lavoro, come accadde tanti anni fa, in
occasione della prima causa che si fece in
Italia in applicazione dell'art. 18 (con me in
difesa e Gino Giugni, padre dello Statuto, in

attacco). A nulla valsero allora le difese della
società, che sosteneva l'impossibilità
giuridica di una reintegrazione fisica nel
posto di lavoro sulla base del principio che
«nemo ad factum cogi potest» (nessuno può
essere costretto a fare ciò che non vuole),
così come una cantante che non vuol cantare
non la si può costringere con le verghe. Non
ci fu niente da fare: il dipendente
«reintegrato» venne accompagnato dai
carabinieri in azienda e fu fisicamente
«installato» nel posto di lavoro. Seguì da lì in
avanti una lunga serie di casi simili. D'altra
parte era l'epoca in cui i giudici, politicizzati,
durante la trattazione di cause relative a
pretesi comportamenti antisindacali (art. 28
dello Statuto) non esitavano a rivolgersi ai
legali del sindacato, domandando: «Dove
sono i nostri testi?».

Oggi, però, come accennavo, i tempi sono
cambiati. Il dipendente, ottenuta la
reintegrazione, difficilmente si presenta in
azienda. Si limita a chiedere l'equivalente di
15 mensilità di retribuzione in alternativa

alla reintegrazione, come pure previsto dallo
stesso art. 18. La stortura della norma, se di
ciò trattasi, è semmai conseguenza del mal
funzionamento della giustizia. La norma,
infatti, aggiunge a quelle mensilità il
pagamento delle retribuzioni non percepite
dalla data di licenziamento fino a quella della
effettiva reintegrazione e, poiché la giustizia
va «a passo di lumaca» (vedi per i rimedi il
suggerimento di Trimarchi, su questo stesso
giornale del 5 febbraio), il datore di lavoro
spesso si vede esposto ad un onere
risarcitorio che può divenire ingente a
seconda della durata del processo.

Questo non significa, tuttavia, che il
dipendente licenziato, per una giusta causa
poi dichiarata inesistente, non venga subito
allontanato dall'azienda. In questo senso,
quindi, un problema di flessibilità in uscita
non si pone perché il dipendente, a torto o a
ragione, viene subito estromesso. Né si pone
oggi, come già detto, un problema per il
lavoratore ingiustamente licenziato perché
quest'ultimo opta ormai quasi sempre per la

monetizzazione.
L'art. 18 è, dunque, solo uno spauracchio,

ingigantito dalle lunghe discussioni che si
sono fatte e che viene agitato, o dall'una o
dall'altra parte, più per una questione di
«bandiera» che di vera sostanza.

La norma, a mio avviso, può sopravvivere
senza intaccare, da un lato, la flessibilità in
uscita; dall'altro la certezza dei lavoratori
circa la tenuta del loro contratto di lavoro:
sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato. Per conciliare le opposte
esigenze, sarebbe sufficiente sostituire la
reintegrazione «forzosa» con la
«reintegrazione per equivalente» e ciò nella
misura già prevista dallo stesso art. 18 (o
altra da concordare), con la sola esclusione
del pagamento delle retribuzioni dalla data
del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione e con il solo limite, è ovvio,
della reintegrazione forzosa per i
licenziamenti discriminatori.

Salvatore Trifirò
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LICENZIAMENTO O REINTEGRO
VINCE LA SCELTA DELL’INDENNIZZO

Chi è

Salvatore Trifirò

«Battezzai l’articolo 18, va depurato (dei tempi del tribunale)»
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Il retroscena E Berlusconi: non intendo lasciare da perdente

Vincino

Mi chiedo perché Napolitano abbia operato una valutazione così diversa tra
l’ultimo decreto del governo Berlusconi e i primi del governo Monti Renato Brunetta, Pdl

La misura anticrisi

Il Colle spiega lo stop al decreto di novembre. L’ex ministro: non faccio polemiche

❜❜

ROMA — Finché si è rimasti sul piano della
polemica giornalistica, rinforzata magari dai
mugugni di qualche politico, al Quirinale hanno
alzato le spalle. Certo, era insultante sentir
recriminare che lassù si usavano «due pesi e
due misure» nel rapporto tra il governo di
Berlusconi e quello di Monti, ma non si voleva
entrare in uno di quei battibecchi da cui è
continuamente avvelenata la nostra vita
pubblica. Meglio lasciar perdere. Quando però
dalle generiche sparate contro i poteri forti
«nemici di sempre» — tra i quali, accanto a
cancellerie europee e gnomi della finanza, si
pretendeva ci fosse anche il Colle — si è passati
all’accusa di un complotto, allora Giorgio
Napolitano ha deciso di reagire. E tanto più gli è
parso necessario farlo in quanto a firmare
l’accusa era un ex ministro come Renato
Brunetta. Era infatti sua la tesi, corredata di
analisi e tabelle comparative tra l’abortito
pacchetto sviluppo del Cavaliere e le analoghe
misure varate dall’esecutivo tecnico, secondo la
quale il capo dello Stato avrebbe «affossato» il
governo del centrodestra. E in modo
intenzionale, concedendo all’esecutivo di oggi
ciò che non aveva concesso a quello di prima.
Operando cioè «una valutazione
diametralmente diversa tra l’ultimo decreto del
governo Berlusconi e i primi tre del governo
Monti, al 70 per cento uguali». Questa la
versione di Brunetta. Che suggeriva ai lettori del
Giornale, nelle cui pagine era ospitato il suo
intervento, di «riflettere sul ruolo discrezionale»
della presidenza. Un ruolo di parte, da
congiurato, era il sottinteso. Che faceva il paio
con certe denunce di «golpe in guanti bianchi»
avanzate dai falchi del Pdl. Insinuazioni

insopportabili, per il capo dello Stato. Il quale
ha affidato al proprio consigliere per
l’informazione, Pasquale Cascella, una replica
per ristabilire la verità. E il particolare decisivo
di questo «retroscena ufficiale», chiamiamolo
così, è che non a Napolitano va addebitato il
naufragio dei provvedimenti studiati da Palazzo
Chigi. Semmai all’ex ministro dell’Economia,
Giulio Tremonti. Il quale il 2 novembre 2011 si
era presentato nello studio del presidente della
Repubblica poco prima del Consiglio dei
ministri, prendendo le distanze con forti riserve
da un «pacchetto» che non condivideva e che
del resto non era neppure da lui firmato, ma dal
trio di suoi colleghi (e ormai avversari espliciti)
Romani-Brunetta-Calderoli. Ecco il punto
politico, che ha quasi il significato di un
memorandum dalla nota del Quirinale.
Qualcuno si ricorda in quale clima lavorava
negli ultimi mesi il precedente governo? Sono
già archiviati gli effetti della rincorsa a
smentirsi, anche pubblicamente, tra Berlusconi
e Tremonti? E le richieste di dimissioni del
Cavaliere avanzate da esponenti della sua
sempre più fragile maggioranza, sono passate in
cavalleria pure quelle? E, a parte i sorrisini di
compatimento di Merkel e Sarkozy, ci si è
dimenticati il crollo dello spread e la messa in
mora dell’Italia fatta dalla Ue e dal Fondo
monetario, che spedì di corsa ispettori a Roma?
Insomma: sul serio Napolitano avrebbe potuto
avallare in toto un decreto legge sul quale c’era
altissima tensione (quindi una grave mancanza
di collegialità) dentro lo stesso governo? Per il
Colle sono domande retoriche, a proposito delle
quali non si attendono risposte.

Marzio Breda
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capo dello Stato

2 novembre
Il governo ha in programma
un Consiglio dei ministri
decisivo: l’intento è di
portare al G20 di Cannes
misure che dimostrino la
volontà dell’Italia di
realizzare quanto scritto
nella lettera di intenti
inviata dal premier
all’Europa il 26 ottobre
Il ministro al Colle
Prima del Cdm il ministro
dell’Economia Giulio
Tremonti si presenta al
Quirinale. Si dice convinto
dell’inopportunità di un
decreto legge: «Meglio
definire solo le misure più

urgenti» mediante
«emendamenti alla legge di
stabilità» in quel momento
all’esame del Senato. Poche
ore dopo il Consiglio dei
ministri si chiude con il varo
di un maxiemendamento e
non un decreto legge (nella
foto, Berlusconi lascia il
Consiglio dei ministri)
Cannes, 3 novembre
Al summit del G20, Silvio
Berlusconi si presenta con
un impegno assai meno
incisivo di quello che i
partner comunitari si
attendono. Poco dopo,
il Fondo monetario
internazionale annuncia
l’avvio del monitoraggio
dei conti italiani
12 novembre, la caduta
Una decina di giorni più
tardi, con lo spread che sale
ormai di giorno in giorno,
Silvio Berlusconi sale al
Quirinale e si dimette

Le tensioni sulla misura anticrisi
prima del G20 di Cannes. L’ex
titolare dell’Economia: la verità è nel
verbale del Consiglio dei ministri

Napolitano e quel no di Tremonti

Anche Bossi si infuriò
«Giulio, vuoi farci fallire»

ROMA — «Non ho alcun in-
teresse per le polemiche. Si
tratta di carte ufficiali relative
a dati di governo. La verità è
nel verbale del Consiglio dei
ministri». Così Giulio Tremon-
ti con una breve nota ha rispo-
sto al Giornale che ieri matti-
na ha titolato in prima pagina:
«È stato Tremonti a dare il col-
po di grazia a Silvio». Il diretto-
re Alessandro Sallusti ha com-
mentato: «Forse Napolitano
non aspettava altro, ma certo
Tremonti non è stato leale e
trasparente fino in fondo, col
suo premier, con la sua mag-
gioranza e con gli italiani».

Sulla polemica Il Giornale
ha pubblicato ieri una lettera
ricevuta dal consigliere per la
stampa e la comunicazione
del presidente della Repubbli-
ca, Pasquale Cascella. La preci-
sazione del Quirinale è arriva-
ta dopo una lunga ricostruzio-
ne dell’ex ministro Renato Bru-
netta che lunedì, mettendo a
confronto paragrafo per para-
grafo il decreto che Berlusconi
avrebbe voluto fare (all’inizio
di novembre) e i tre decreti
che invece ha fatto Monti (tra
novembre e gennaio), si è chie-
sto perché il presidente della
Repubblica abbia permesso al
premier Monti quello che era
stato negato a Berlusconi.

Tutta la polemica ruota in
particolare sul decreto legge
anticrisi del 2 novembre 2011,
che avrebbe dovuto esserci e
invece non ci fu. E che fece ar-
rivare l’allora premier Berlu-
sconi al G20 di Cannes a mani
quasi vuote.

Per rispondere all’articolo
di Brunetta, dunque, la lettera

di Cascella spiega che «fu Giu-
lio Tremonti, all’inizio di no-
vembre, a sottolineare di fron-
te a Giorgio Napolitano la ne-
cessità che solo le misure più
urgenti della manovra econo-
mica, cui stava lavorando il go-
verno, fossero oggetto di un
decreto». Il 2 novembre 2011,
scrive ancora Cascella, «il ca-
po dello Stato ricevette il mini-
stro dell’Economia prima del-

la riunione del Consiglio dei
ministri. Ed esplicito fu il ri-
chiamo alle posizioni espresse
proprio dal titolare della politi-
ca economica nella lettera che
il presidente della Repubblica
scrisse al sottosegretario alla
presidenza del Consiglio Gian-
ni Letta». In quella lettera «si
riferiva che il ministro si era
detto convinto che si dovesse-
ro "definire solo le misure più
urgenti tra quelle indicate" e
lo si dovesse fare "nella forma
più praticabile", anche dal
punto di vista parlamentare e
meno ingeneratrice di tensio-
ni politiche e della presentazio-
ne di emendamenti alla legge
di stabilità, in quel momento
all’esame del Senato», (il famo-
so maxiemendamento, ndr)
prosegue Cascella.

Perché Napolitano agì così?
Il consigliere del capo dello
Stato risponde che «il presi-
dente della Repubblica ritenne
di esprimersi a favore della so-
luzione indicata dal ministro»,
«solo» come presa d’atto «di ri-
serve motivate presenti all’in-
terno della stessa compagine
governativa e la ricerca di un
veicolo normativo che consen-
tisse di addivenire rapidamen-
te all’approvazione delle misu-
re più urgenti, evitando più
aspre tensioni tra le forze poli-
tiche». In particolare, tra le for-
ze politiche di maggioranza.

Tremonti ieri ha chiamato a
testimone il verbale del dram-
matico Consiglio dei ministri
convocato alle 20.30 del 2 no-
vembre. Il comunicato ufficia-
le che ne seguì riflette il com-
promesso raggiunto. Il Cdm
«appositamente convocato in
via straordinaria» ha esamina-
to «un complesso di misure ur-
genti a sostegno della econo-
mia italiana», approvando
«un maxiemendamento al di-
segno di legge di stabilità».
Niente decreto legge, insom-
ma.

M.Antonietta Calabrò
twitter@maria_mcalabro
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Le istituzioni Il caso

Il Quirinale
replica alle accuse
di «complotto»

ROMA — Nel Pdl non hanno an-
cora elaborato il lutto per la caduta
del governo Berlusconi, perciò con-
tinua la caccia al colpevole di una
crisi che ha tanti protagonisti e mol-
ti padri. Solo il Cavaliere sembra vo-
lersi lasciare alle spalle quel «delit-
to», «perché — dice — non inten-
do lasciare la politica da perdente».
Ma anche perché, dovesse esamina-
re i motivi del fallimento, non po-
trebbe sottrarsi alle proprie respon-
sabilità. Certo, il mancato varo del
«decreto sviluppo» su cui il centro-
destra puntava per rilanciarsi, può
essere considerato il momento chia-
ve di una crisi che procedeva però
da tempo e il cui finale era già scrit-
to, se è vero che in quelle ore il mi-
nistro Matteoli sospirava: «Il pro-
getto Monti è in fase più avanzata
di quanto non si creda».

Accerchiato nel Paese e nel Palaz-
zo, messo in mora dai mercati fi-
nanziari e dalle cancellerie occiden-
tali, Berlusconi subì il colpo di gra-
zia il 2 novembre, al termine di un
braccio di ferro con Tremonti sul
decreto che lasciò stupefatto Napo-
litano. Lo scontro tra i due si consu-
mò infatti alla presenza del capo
dello Stato, perché mentre il presi-
dente della Repubblica ascoltava
per telefono la volontà del premier
di «procedere con un provvedimen-
to d’urgenza», dinnanzi a sé osser-
vava il ministro dell’Economia
scuotere la testa in segno di dissen-
so: «Siete strani tipi», commentò al
termine.

La vicenda è nota, com’è noto il

tentativo in extremis del Cavaliere
in Consiglio dei ministri di forzare
la mano per il decreto, e la minac-
cia di Gianni Letta di dimettersi
pur di non essere annoverato tra i
protagonisti di un «conflitto istitu-
zionale» con il Colle. Fu allora che
Berlusconi capì quale sarebbe stato
il suo destino e additò Tremonti, co-
me fece lo stesso Bossi, che prese
di petto il superministro in un corri-
doio di Montecitorio e gli urlò:
«Che c... sei andato a dire al Quiri-
nale? Hai deciso di farci fallire tut-
ti?». Per il titolare dell’Economia il
governo era già politicamente in
«default», l’aveva detto al Cavaliere
durante uno sgradevole colloquio:
«È finita. E sappi che di venire al
tuo posto non ci penso proprio».

Ma è stato Tremonti l’unico «sa-
botatore»? L’ex ministro dell’Econo-
mia non ci sta a sedere sul banco
degli imputati, almeno non da so-
lo. Insieme a lui, altri esponenti del
governo sarebbero stati responsabi-
li del mancato varo del decreto. È
vero, per esempio, che anche Bru-
netta si sarebbe opposto? È vero
che il titolare della Pubblica ammi-
nistrazione avrebbe riservatamen-
te inviato al Quirinale una serie di
slide per rimarcare come — attra-
verso un preciso timing — si sareb-
bero potuti raggiungere gli stessi ri-
sultati senza un provvedimento
d’urgenza? Era contro Brunetta che
Calderoli si scagliò senza citarlo nel-
l’ormai famoso Consiglio dei mini-
stri?

Di sicuro c’è che Brunetta impu-
ta a Tremonti la paternità del falli-
mento, ricorda come in quei giorni
stava preparando «per conto di Ber-
lusconi» e «sotto la regia di Dra-
ghi» (in procinto di passare da
Bankitalia alla Bce) una lettera di ri-

sposta alle richieste
della Commissione eu-
ropea: «E fu Tremonti
a mettersi di traverso.
Non voleva si realizzas-
se nulla, perché teme-
va che così il governo
avrebbe ripreso fiato».
Anche la rivalità tra
Tremonti e Brunetta è
nota, com’è noto che il
superministro all’Eco-
nomia si oppose alla
cabina di regia con cui
Berlusconi provò a

esautorarlo. Quando seppe che
Martino aveva proposto all’econo-
mista Gary Becker di collaborare al
progetto, fu tranciante sul premio
Nobel americano: «Quel simpatico
ottantenne...».

Tremonti sarà stato corresponsa-
bile della crisi, ma certo non l’uni-
co colpevole, sebbene il leghista Ca-
stelli — una settimana dopo l’av-
vento di Monti — disse che «per il
suo carattere Giulio ha distrutto se
stesso, oltre il governo». «È stato
un apprendista stregone», secondo
Matteoli: «Pensava di sostituirsi a
Berlusconi con i favori di Napolita-
no, poi il "caso Milanese" lo
azzoppò». Fino ad allora il supermi-
nistro era stato — a detta di Maroni
— «l’altro premier» del governo, o
forse l’unico. Fino ad allora era con-
siderato il dominus, e per vanità
non lo nascondeva: «Quasi quasi
vado a quotarmi alla City». Ma or-
mai è storia. La polemica è per chi
non ha ancora elaborato il lutto.

Francesco Verderami
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assieme Il capo dello Stato Giorgio Napolitano con l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti: il
Quirinale lo scorso 2 novembre «prese atto» delle riserve del ministro riguardo alle misure che il
governo guidato da Silvio Berlusconi intendeva portare al G20 di Cannes

A Cannes
Il presidente
del Consiglio
Ue, Van
Rompuy, e
della
Commissio-
ne, Barroso,
al G20 dove
erano attese
le misure del
governo
Berlusconi

La scheda
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Imbarazzo per l’emendamento firmato Lusi

380.000

Il governo Le scelte

68.144

Euro Il risparmio quotidiano
previsto dal governo, frutto
dell’estensione da 12 a 18
mesi del periodo terminale
della pena che può essere
scontato ai domiciliari per
alcune tipologie di reati
(esclusi i più gravi)

Responsabilità civile
Le toghe restano pronte
alla protesta. Attesa
per l’incontro di oggi
fra l’Anm e il premier

I detenuti nelle 206 carceri
italiane, a fronte di una
capienza regolamentare di
45.654 posti. I detenuti in
attesa di giudizio alla fine di
gennaio erano oltre 14 mila,
quelli che scontano una
condanna definitiva 38.133

Domiciliari più lunghi
I condannati possono
scontare ai domiciliari gli
ultimi 18 mesi di pena. Il
limite, fino a oggi, era di
12 mesi

I reati esclusi
La norma non riguarda
delitti gravi (dalla mafia
agli stupri di gruppo),
delinquenti abituali o che
possano tentare la fuga

Le direttissime
Gli arrestati in flagranza
saranno giudicati entro
48 ore. Il giudice non
potrà fissare il giudizio
oltre quella soglia

Reati minori
Chi viene arrestato per
reati non gravi non sarà
portato in carcere ma
nelle camere di sicurezza
fino al giudizio

Tensioni in Aula
Tensioni sulla proposta di
retrodatare gli indennizzi
per ingiusta detenzione e
sugli ospedali psichiatrici

ROMA — Il governo autoriz-
za il voto di fiducia sul decreto
svuotacarceri per fermare
l’ostruzionismo notturno della
Lega (sono 500 gli emendamen-
ti del Carroccio) e i dubbi dell’I-
dv che parla di «amnistia ma-
scherata». Ma l’annuncio della
prova di forza da parte dell’ese-
cutivo non è stato sufficiente a
smorzare le tensioni: per cui ie-
ri gli sherpa di Pd, Pdl e Udc
hanno dovuto mettere in cam-
po una paziente opera di ricuci-
tura per evitare un’altra spacca-
tura all’interno della maggio-
ranza che stava per inciampa-
re, clamorosamente, su un
emendamento passato al Sena-
to in sordina e firmato insieme
ad altri da Luigi Lusi (il senato-
re accusato di aver sottratto 13
milioni dalle casse della Mar-
gherita): si tratta di una piccola
correzione al dl svuotacarceri
per retrodatare al 1988 la possi-
bilità di accedere all’indenniz-
zo per l’ingiusta detenzione
sancita dal codice del 1989. Ne
è nato, dunque, un piccolo gial-
lo alimentato dalla Lega e dal
senatore Filippo Berselli che ha
parlato di «norma opaca».

«Chi vuole favorire Lusi? Se
stesso? Un amico?». Il caso è
stato sollevato in Aula dai depu-
tati del Carroccio che hanno ri-
cordato come quell’emenda-
mento — che sposta dal 1˚ lu-
glio ’89 al 1˚ luglio ’88 l’acces-
so alla richiesta dell’indenniz-
zo — sia stato firmato trasver-
salmente da senatori del Parti-
to democratico e del Pdl per un
impegno finanziario di 5 milio-
ni di euro: «Tutti soldi — ha
poi ricordato la senatrice del
Pd Silvia Della Monica, che ha
combattuto quella norma fin
dal primo momento — sottrat-
ti al mio emendamento sugli
straordinari dei cancellieri». E
anche il ministro della Giusti-
zia, Paola Severino, ieri ha do-
vuto ricordare che il governo si
adeguò ma senza convinzione:
«Non c’è stata condivisione di
merito anche se fu espresso pa-
rere favorevole in Aula in consi-
derazione dell’ampia conver-
genza, confermata dal voto in
Aula».

Eppure ieri alla Camera la
maggioranza ha rischiato un
nuovo incidente sulla giustizia.
Bersani e Franceschini hanno

fatto preparare un emendamen-
to soppressivo del Pd per can-
cellare il testo Lusi e ogni possi-
bile sospetto. Ma a quel punto
il Pdl ne ha approfittato per
chiedere, a sua volta, la cancel-
lazione della norma sugli ospe-
dali giudiziari che dovrebbero
chiudere a partire da marzo.
Un percorso davvero troppo ri-
schioso per Palazzo Chigi che

poi ha fatto convocare un Con-
siglio dei ministri straordina-
rio per chiedere la fiducia.

Dunque, rientrato il perico-
lo, alla Camera è iniziato a cir-
colare il nome di Giulio Petrilli
già responsabile del Pd del-
l’Aquila, assolto in Cassazione
dopo sei anni di ingiusta deten-
zione per la banda armata di
Prima Linea: «Lusi aveva raccol-

to le istanze di tante persone
che avevano subito l’arresto e
poi, assolte, prima dell’ottobre
1989, non avevano avuto alcun
risarcimento», ha detto Petrilli.

I relatori Donatella Ferranti
(Pd), Luigi Vitali (Pdl) e Rober-
to Rao (Udc) hanno così potuto
blindare il testo del decreto
svuotacarceri sul quale oggi, a
mezzogiorno, il governo do-
vrebbe porre la fiducia auspi-
cando che il voto finale ci sia
domani o al massimo martedì.
Maggioranza e governo, inve-
ce, hanno raccolto il suggeri-
mento di Giulia Bongiorno
(Fli) e hanno di fatto svuotato
il decreto sul processo civile
del quale si salverà solo la par-

te sui giudici di pace.
Ma stamattina per il gover-

no si apre un’altra partita deci-
siva sulla giustizia. Alle 8.45 il
premier Monti, il ministro Se-
verino e il sottosegretario
Catricalà riceveranno a Palazzo
Chigi la giunta dell’Associazio-
ne nazionale magistrati che ieri
ha fermato, almeno per ora, gli
«ultrà» dello sciopero contro
l’introduzione, per la responsa-
bilità civile, della citazione di-
retta del giudice da parte del
giudicato. Ma se l’esito dell’in-
contro sarà negativo, avverte
l’Anm, «assumeremo iniziative
di protesta. Nessuna esclusa».

Dino Martirano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decreto carceri,
duello alla Camera
Ci sarà la fiducia

Le misure
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ROMA — Tre finanzieri che
varcano il portone del Senato e
si dirigono verso la filiale della
Bnl, che ha sede a Palazzo Ma-
dama, per farsi consegnare i li-
bri contabili della Margherita.
E la seconda carica dello Stato
che stoppa il «blitz», disinne-
scando un pericoloso cortocir-
cuito tra istituzioni. Al centro
della scena c’è Luigi Lusi, inda-
gato per appropriazione indebi-
ta ed espulso dal Pd per «in-
compatibilità».

È per cercare tracce dei 13
milioni di rimborsi elettorali
spariti dalle casse della Marghe-
rita che i militari si presentano
alla Bnl e chiedono di visionare
i conti. Ma la procedura è ano-
mala. Le modalità dell’incursio-
ne, che alcuni ritengono inco-
stituzionale, sorprendono i ver-
tici del Senato e i finanzieri
vengono bloccati dalla vigi-
lanza: Palazzo Madama è
protetto dalle guarentigie
parlamentari, la presiden-
za non ha autorizzato al-
cuna ispezione e le Fiam-
me gialle non hanno un
mandato della Procura.
Con una lettera Renato
Schifani investe del ca-
so Marco Follini, presi-
dente della Giunta delle
elezioni e delle immunità
parlamentari. Follini riuni-
sce l’organismo e prende at-
to che la Giunta è impotente:
come pronunciarsi «su un ca-

so astratto»? Ma se arrivasse
una richiesta ufficiale da parte
dell’autorità giudiziaria, l’orien-
tamento di Follini sarebbe net-
to: «La più assoluta e rigorosa
trasparenza». Nelle stesse ore
Lusi sale al Senato per rimette-
re nelle mani di Schifani il man-
dato di membro della Giunta:
«Non voglio creare imbaraz-
zo». Giorno dopo giorno l’ex te-
soriere comincia a preannun-
ciare la sua verità: «Io non ho
ammesso nulla, mi attribuisco-
no cose che non ho fatto. Ri-
schio di finire a pezzi, lo so, ma
ho preso un impegno con i ma-

gistrati e parlerò solo a conclu-
sione delle indagini. Sarei un
fiume in piena, non vedo l’ora
di parlare...».

A sera, dopo una giornata di
fibrillazioni incrociate tra Sena-
to, Guardia di Finanza e Procu-
ra di Roma, Schifani chiarisce
che alla presidenza non è arri-
vata «nessuna richiesta di ac-
cesso a conti della filiale Bnl di
Palazzo Madama». I finanzieri
non avevano alcun «provvedi-
mento del quale fosse destina-
tario il Senato» e la seconda ca-
rica dello Stato non ha potuto
far altro che lasciarli andare a

mani vuote. Ribadendo, però,
la «massima disponibilità» a
contribuire alle indagini. Al ver-
tice del Senato la vicenda è sta-
ta vissuta con autentico sbigot-
timento e interpretata, del tut-
to informalmente, come «uno
scivolone» della Guardia di Fi-
nanza. Anche il procuratore
Giancarlo Capaldo ha preso di-
stanza dal fallito blitz, infor-
mando con un comunicato di
aver ordinato «l’immediata so-
spensione» di un’attività che
non aveva disposto.

L’incursione ha spiacevol-
mente sorpreso i vertici della

Margherita. «Noi siamo parte
offesa» continua a ribadire
Francesco Rutelli, che si è det-
to pronto a fornire ai magistra-
ti tutte le carte che chiedono.
Nessun commento ufficiale al-
la «visita» dei finanzieri, ma la
«spettacolarizzazione» ha scon-
certato i parlamentari della ex
Margherita. «È chiaro — per
Linda Lanzillotta — che esiste
una questione di immunità del-
la sede del Senato». La Procura
ha sentito i tre revisori della
Margherita e il professor Gaeta-
no Troina, docente di Econo-
mia aziendale, rivela il suo stu-

pore per l’entità del «buco» nel
forziere: «Lusi era insospettabi-
le, gli avrei prestato centomila
euro». Ma i soldi sono stati spe-
si per interessi privati o per atti-
vità politica? «Sono finiti sul
conto della TTT srl, ma non
possiamo sapere che uso ne sia
stato fatto». Per Giovanni Ca-
stellani, altro revisore, le cose
sono più semplici: «I conti tor-
nano, i soldi li ha presi Lusi».

Monica Guerzoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proposta: case «in pegno»

Le verifiche

Tra gli ex membri della
Margherita, guidata all’epoca da
Francesco Rutelli, scoppia la
polemica: «Siamo stati fregati»,
dice l’attuale leader dell’Api.
Arturo Parisi, oggi nel Pd, precisa
di essersi dimesso dall’Assemblea
che avrebbe dovuto approvare i
bilanci per «mancanza di chiarezza
sulla gestione finanziaria». Per
Linda Lanzillotta, Rutelli è
colpevole di «omesso controllo»

Dare in pegno le quote della società TTT, proprietaria
dell’appartamento di via Monserrato, a Roma (foto),

e la villa di Genzano. È la proposta che Lusi
ha presentato ai legali della Margherita

Oltre ai 13 milioni di euro, Lusi
potrebbe aver sottratto nel
2007 dai conti della Margherita
altri 600mila euro. Secondo i
pm il tesoriere potrebbe essere
stato aiutato a dirottare i fondi
del partito: le verifiche su una
delle società utilizzate da Lusi,
la «TTT», dimostrerebbero che
nella gestione il tesoriere poteva
contare su «tecnici» spesso
impiegati dalla Margherita

La polemica

L’espulsione

La vicenda

Siamo per la più assoluta trasparenza: non possiamo pensare che i nostri conti
siano al riparo da sguardi indiscreti  Marco Follini, presidente della Giunta delle immunità parlamentari

L’accusa

Venerdì scorso, dopo le polemiche
esplose a causa dell’inchiesta,
Lusi si autosospende dal Pd. La
decisione non appare sufficiente
ai vertici del partito, anche perché
sin da subito il segretario Bersani
aveva pubblicamente rivendicato
trasparenza: «Non faremo sconti
a nessuno». Lunedì il Comitato di
garanzia dei democratici annuncia
quindi l’espulsione del senatore,
che la definisce «infamante:
i processi si fanno in tribunale»

Palazzo venduto agli psicologi:
aperto un fascicolo per truffa

La Procura spiazzata: «Ci era stata assicurata piena collaborazione»

Fiamme gialle alla Bnl di Palazzo Madama. E lui: «Ho promesso ai pm di tacere»

13
Milioni di euro È la
cifra sottratta da Luigi
Lusi alla Margherita. Gli
investigatori vogliono i
libri contabili del partito

❜❜

L’annuncio
del Comitato
di garanzia pd

I soldi, il partito
e le società
del tesoriere

La decisione

Il presidente Schifani

I partiti Il caso

L’inchiesta La richiesta di patteggiamento legata alle verifiche sui bilanci: il tesoriere avrebbe sottratto altri 600mila euro

Le autorizzazioni

La «TTT»
e il ruolo
dei «tecnici»

Il senatore Luigi Lusi è indagato
dalla Procura di Roma per
appropriazione indebita: l’ex
tesoriere della Margherita avrebbe
dirottato verso le sue società
denaro di proprietà del partito. La
cifra esatta dei fondi distratti non
è stata ancora stabilita, ma si
parla di più di 13 milioni di euro.
«Mi sono assunto le responsabilità
che un tesoriere di partito si
assume per tutto e tutti», dice lui

La Margherita:
gli ex vertici
e i bilanci

Il caso Conti

I vertici dell’ex partito del
tesoriere devono ora
decidere se accettare o
meno il risarcimento offerto

Schifani: «Nessuna
richiesta alla presidenza».
L’ex senatore pd lascia la
giunta per le immunità

Chi è

Caccia ai due conti della Margherita
Poi lo stop: «No a scontri istituzionali»

Indagini su Lusi, il Senato ferma la Finanza

Ai magistrati non servivano
autorizzazioni particolari: ma
non si volevano violare le
prerogative del Parlamento

MILANO — Truffa. È questa l’ipotesi di reato per la
quale la Procura di Roma sta indagando sulla
plusvalenza da 18 milioni di euro realizzata dal
senatore del Pdl, Riccardo Conti, attraverso
l’acquisto per 26,5 milioni di un immobile rivenduto
il giorno stesso per 44,5 milioni all’Ente nazionale di
previdenza e assistenza per gli psicologi (Enpap). Le
indagini sono state affidate ai pubblici ministeri
Erminio Amelio e Corrado Fasanelli, che nei
prossimi giorni disporranno una perizia sul valore
dell’immobile e delegheranno alle Fiamme gialle
l’acquisizione di tutti i documenti utili a chiarire la
vicenda. I pm procederanno quindi a convocare
come testimoni i protagonisti della compravendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Lusi, 50 anni, avvocato,
inizia la sua carriera nel

volontariato: tra il 1989 e il ’94
è segretario dell’Agesci, dal ’94

al ’96 è consulente giuridico
dell’Acli e del Comune di Roma

per le Politiche della casa. Nel
2001 è tesoriere dei Dl-La

Margherita, dal 2004
cotesoriere di Uniti nell’Ulivo e

dall’anno successivo anche
dell’Unione. Senatore dal 2006,

è confermato nel 2008 per il Pd

ROMA — Sono due i conti corren-
ti intestati alla Margherita che la Pro-
cura di Roma vuole esaminare. Depo-
siti aperti presso la filiale del Senato
della Banca Nazionale del Lavoro e
gestiti dal tesoriere Luigi Lusi, che
aveva la delega a operare insieme al
presidente del partito Francesco Ru-
telli. Era stato proprio quest’ultimo
ad assicurare piena collaborazione ai
magistrati per scoprire se oltre ai tre-
dici milioni di euro prelevati tra il
2008 e il 2011, Lusi si fosse appropria-
to di altro denaro. Dunque i pubblici
ministeri non si aspettavano tante
difficoltà per riuscire ad acquisire i
documenti relativi alla movimenta-
zione relativa agli ultimi anni. Inve-
ce, di fronte al diniego della presiden-
za di Palazzo Madama, si è preferito
soprassedere per evitare un possibile
scontro istituzionale.

Il comunicato emesso in serata dal
procuratore reggente Giancarlo Ca-

paldo sembra voler accreditare l’ipo-
tesi che sia stata la Guardia di Finan-
za a sbagliare. E questo rischia di
aprire nuove frizioni all’interno del-
l’ufficio. Anche perché sia il procura-
tore aggiunto Alberto Caperna, sia il
sostituto Stefano Pesci hanno segui-
to passo dopo passo le mosse degli
investigatori e sono stati proprio lo-
ro a decidere di frenare. Di certo c’è
che le consultazioni tra piazzale Clo-
dio, dove hanno sede gli uffici giudi-
ziari, e la presidenza del Senato sono
andate avanti per tutto il giorno. Alla
fine si è concordato di diramare una
nota ufficiale per cercare di stempera-
re il clima precisando che non c’era
alcuna volontà di violare le prerogati-
ve del Parlamento con un ingresso di
forza nella sede del Senato, pur nella
consapevolezza che per questo tipo
di provvedimento che riguarda il par-
tito non è necessario chiedere alla
giunta l’autorizzazione a procedere.

Nei prossimi giorni gli stessi atti
saranno quindi acquisiti presso la se-
de centrale della Bnl, a meno che
non arrivi un’opposizione formale
da parte dei vertici della Margherita.
L’analisi degli estratti conto relativi
agli ultimi quattro anni viene ritenu-
ta fondamentale dai magistrati per ri-
costruire eventuali altri illeciti com-
messi da Lusi, soprattutto dopo aver
visionato la relazione dei tre revisori
che era stata depositata due giorni
fa. I «controllori» si sono infatti limi-
tati a ricostruire le «uscite» verso la
«TTT» e hanno accertato che, oltre ai

tredici milioni di euro già scoperti
dai finanzieri, Lusi avrebbe prelevato
altri 600mila euro.

È dunque necessario visionare l’in-
tera movimentazione, in modo da
scoprire se il tesoriere abbia utilizza-
to altre società e soprattutto se ci sia-
no altri soldi che abbia utilizzato per
scopi personali o versato ad altri poli-
tici. Anche perché i primi controlli
hanno già mostrato come il tesoriere
avesse creato di fatto una doppia con-
tabilità registrando sotto voci fasulle
quelle fatture di consulenza a lui inte-
state. E aveva riunito sotto la voce

«bonifici multipli» le somme che ave-
va fatto confluire nelle casse delle
sue società. Soltanto quando queste
verifiche saranno terminate si potrà
stabilire se procedere con il patteg-
giamento — così come era stato ipo-
tizzato inizialmente contestando il re-
ato di appropriazione indebita — o
se invece emergeranno altre ipotesi
illecite.

Ieri Lusi ha ribadito la propria vo-
lontà di restituire almeno in parte il
maltolto e — dopo che gli è stata ne-
gata la possibilità di procedere con
una fideiussione da 5 milioni di euro
per mancanza di garanzie — ha pro-
posto di dare in pegno le quote del-
l’appartamento al centro di Roma e
della villa di Genzano che risultano
acquistati con i rimborsi elettorali
della Margherita. Nei giorni scorsi i
vertici della Margherita avevano mo-
strato disponibilità ad accettare l’of-
ferta nonostante il valore complessi-
vo fosse inferiore al totale della som-
ma contestata. Adesso dovranno co-
municare ai magistrati la propria po-
sizione ufficiale, soprattutto specifi-
cando se questo serva a chiudere de-
finitivamente la partita, quantome-
no dal punto di vista del risarcimen-
to.

Fiorenza Sarzanini
fsarzanini@corriere.it
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Polemiche
Gli oppositori sono indignati:
«Ve la immaginate mentre
conforta la vedova di un uomo
ucciso dalle gang di Bashar?»

Il ministro Terzi

SEGUE DALLA PRIMA

Da cinque giorni la città ribelle di Homs viene
bombardata, ieri con i carri armati piazzati sulle alture
circostanti. Operazioni di «pulizia» proseguono nei
sobborghi di Damasco, non troppo lontano dal palazzo
presidenziale di Bashar Al Assad. Quanti morti abbiano
fatto undici mesi di repressione e poi di guerra civile è
difficile dirlo, ma una stima ormai vecchia dell’Onu
parlava di 4.500 vittime e gli oppositori affermano che
oggi sono almeno 6.000. L’Unesco è più precisa:
quattrocento bambini morti e altri quattrocento
arrestati, torturati o abusati sessualmente.

Non illudiamoci. Se sabato scorso la risoluzione di
condanna fosse stata approvata dal Consiglio di
sicurezza invece di naufragare davanti al veto
congiunto di Russia e Cina, sul terreno le cose non
sarebbero cambiate di molto. Certo, Assad si sarebbe
sentito più isolato. Ma colui che sulle prime fu
considerato un riformista ha già abbondantemente
dimostrato quale tipo di lotta sia in corso in Siria: una
lotta di vita o di morte, di sopravvivenza della
minoranza alauita che sostiene il potere oppure di
vendetta della maggioranza sunnita, che di sicuro non
farebbe complimenti con Assad anche in memoria delle
stragi compiute dal padre.

Oltretutto, Assad si sente protetto da una corazza
invisibile: la volontà generale, enunciata e più volte
confermata, di non usare la forza in Siria. La Libia è
stata una lezione piuttosto dura e lo è ancora, benché
pochi in Occidente lo riconoscano ufficialmente. Non va
ripetuta, e pazienza se si viene accusati di applicare la
politica dei due pesi e delle due misure. E poi, la Siria
non è la Libia. Quel che avviene a Damasco si ripercuote
in Iran, in Libano, indirettamente in Israele, in Turchia,
insomma in situazioni e in Stati che potrebbero
innescare reazioni a catena oggi imprevedibili.

È su questa tela di fondo che con l’agilità dell’orso si
muove la Russia. Prima giudica offensiva

l’accelerazione che gli
Usa e qualche europeo
imprimono al voto in
Consiglio di sicurezza,
senza aspettare che il
ministro Lavrov si
rechi da Assad. E
pongono il veto,
trascinandosi dietro
una Cina

sorprendentemente disponibile. Poi l’inviato di
Medvedev (ma sappiamo bene che in realtà è l’inviato
di Putin) si reca a Damasco, ieri, e dopo il tanto atteso
colloquio con Assad annuncia quello che somiglia
molto a un classico elenco di buone intenzioni già altre
volte recitato: siamo per la pace immediata, per il
dialogo con le opposizioni, per il proseguimento e anzi
l’allargamento della missione della Lega araba, e presto,
vi assicuro presto, sarà annunciata la data del
referendum sulla nuova Costituzione che dovrebbe
rendere meno dominante il partito Baath.

Lavrov ha ottenuto poco o nulla, eppure sarebbe un
errore liquidare completamente la sua trasferta. Perché
nello slancio il ministro di Mosca ha affermato che la
Russia appoggia la risoluzione della Lega araba, la
stessa che è stata indirettamente silurata all’Onu, la
stessa che chiede l’allontanamento di Assad dal potere.
Errore o indizio? Più il secondo del primo, perché da
altre fonti rimbalza l’indiscrezione che la Russia in
realtà vorrebbe applicare in Siria una «soluzione
yemenita»: una transizione al termine della quale Assad
dovrebbe lasciare il posto. S’intende, a qualcuno
accettabile per il Cremlino e le sue sfere di influenza
vere o presunte.

Ma se anche Lavrov avesse detto tutta la verità, il suo
tentativo parrebbe assai arduo: Assad non accetta una
coalizione, figuriamoci se accetterebbe di andarsene e
di rischiare la pelle. Le ragioni della Russia sono chiare
da tempo: vendite di armi, una basa navale, no ai
regime change patrocinati dall’America, e soprattutto
Mosca vuole sfruttare il declino del ruolo Usa in Medio
Oriente per riaffermare quello della Russia (con relativo
beneficio elettorale per Putin il 4 marzo). Ma sono
chiare, come abbiamo visto, anche le ragioni di Assad.
Ed è chiaro che occidentali e arabi più di tanto non
vogliono impegnarsi. Alla fine si torna sempre alla
stessa casella: l’esercito regolare siriano, che farà? E i
militari passati dall’altra parte, quanti aiuti e quanti
consigli riceveranno?

Franco Venturini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La moglie di Assad rompe il silen-
zio», titolava ieri in prima pagina il Ti-
mes di Londra. Uno scoop mondiale dal-
la Siria in piena guerra civile, teatro di
stragi ogni giorno peggiori. È infatti la
prima volta dall’inizio di tutto, quasi un
anno fa, che «parla» Asma Fawaz Al
Akhras sposata Al Assad, ricorda il quoti-
diano di Murdoch. La giovane signora
spiega che il marito raìs, nonché padre
dei suoi tre bambini, è «presidente della
Siria e non solo di una fazione di siriani.
La first lady lo appoggia nel suo ruolo ed
è come sempre intenta nelle opere di ca-
rità. In questi giorni è poi impegnata a
costruire ponti e a incoraggiare il dialo-
go, ad ascoltare e a confortare le fami-
glie delle vittime della violenza».

Tutto qui. E per altro Asma non «par-
la»: al giornale di Londra è arrivata una
email scritta in terza persona, calibrata
in ogni parola, certo approvata dallo
staff ufficiale della first lady. Un messag-
gio che il Times dice di non aver solleci-
tato ma che sarebbe arrivato in risposta
a un suo recente articolo in cui chiedeva
«cosa pensasse delle stragi, delle torture
e degli arresti di migliaia di oppositori
da parte delle forze di sicurezza del mari-
to» quella 36enne «intelligente, colta,
con tante buone azioni alle spalle». So-
prattutto, perché tacesse da mesi quella
«figlia di un eminente cardiologo di Har-
ley Street, nel cuore di Londra, nata e cre-
sciuta nel quartiere di Acton, con studi a
Marylebone e all’Imperial College, poi
un lavoro alla J.P. Morgan».

Ancora una settimana fa il Times tro-
vava sorprendente che una «cittadina
britannica» (nonché siriana) fosse com-
plice della folle violenza di un tiranno
mediorientale. Il dubbio è che Asma fos-

se costretta a tacere. Ma ormai da tem-
po, anche sul Corriere, articoli e com-
menti davano per scontato che la mo-
glie chic e cosmopolita di Bashar Al As-
sad, nota per le sue scarpe Louboutin e i
tailleur di Channel, soprannominata da

Vogue un anno fa «rosa del deserto», die-
tro all’immagine aperta e riformista ce-
lasse un altro volto. Quello di una donna
dell’élite siriana, miliardaria e poco im-
porta se sunnita, che appoggia il marito
fino in fondo. «Assurdo pensare che so-
lo perché è nata a Londra una persona
sia democratica», commentava ieri un
dissidente siriano esule in Europa, chie-
dendo l’anonimato. «Anche Suzanne

Mubarak ha madre e passaporto del Re-
gno Unito, eppure ha derubato mezzo
Egitto. A Damasco tutti sanno che Asma
gestisce enormi capitali suoi e ora anche
degli Assad all’estero, grazie alla doppia
nazionalità che la protegge dalle sanzio-
ni. È sempre stata potentissima e in pie-
na sintonia con il marito. In gennaio è
anche scesa in piazza al suo fianco e con
i due figli. Non ha parlato ma il messag-
gio era chiaro».

Lo scoop del Times ha comunque irri-
tato, perfino infuriato, molti oppositori
siriani, sorpreso esperti del Paese. Non
perché rilevasse qualcosa di nuovo ma
per l’impudenza della first lady nell’affer-
mare il suo impegno a costruire «dialo-
go e ponti», ad «aiutare le famiglie delle
vittime». Chris Doyle, capo del consiglio

d’intesa arabo-britannico e sposato con
un’attivista siriana dell’opposizione,
esclude che Asma «continui le sue attivi-
tà benefiche». E chiede: «Ve la immagi-
nate che conforta la vedova di un uomo
ucciso o picchiato a morte dalle gang di
Bashar?». Rami Jarah, siriano esule in
Egitto da ottobre aggiunge: «Con i suoi
11 mesi di silenzio la first lady mostra
solo un’ipocrisia intollerabile. Abbiamo
una lista di 5 mila famiglie di vittime,
nessuna delle quali ha certo avuto il con-
forto da "Sua Altezza". Perché il mondo
aiutasse i somali Asma aveva urlato tan-
to, per il suo popolo silenzio. Tutte le
cause che appoggiava in passato erano
pura e semplice pubblicità».

Cecilia Zecchinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOSCA — Accoglienza da
eroe, ma pochi risultati concre-
ti a Damasco per il capo della
diplomazia russa Sergej Lavrov
che cercava di rilanciare il suo
Paese nel ruolo di mediatore.
Assad si è impegnato a fissare
entro pochi giorni la data del
referendum, ad aprire trattati-
ve e a sospendere le violenze.
Ma si tratta di concessioni tar-
dive e poco credibili visto quel-
lo che sta accadendo: l’Unicef
ha denunciato che in 11 mesi
di violenze almeno 400 bambi-
ni sono stati uccisi in Siria,
spesso dopo torture in carcere.
Per aumentare la pressione sul
regime, Italia, Francia, Spagna,
Belgio e Olanda hanno richia-
mato per consultazioni gli am-
basciatori, dopo che Stati Uniti
e Gran Bretagna avevano ritira-
to i loro. Stesso passo da parte
dei Paesi del Consiglio di coo-
perazione del Golfo che hanno
anche espulso i capi delle mis-
sioni diplomatiche siriane. L’al-
to rappresentante Ue Catherine
Ashton ha detto che «Assad de-
ve andarsene», anche se l’Euro-
pa non ritira le proprie delega-
zioni («È importante avere per-
sone sul terreno, considerando
che non possiamo contare sul-
la libertà di stampa»). Per il mi-
nistro degli Esteri italiano Giu-
lio Terzi «la comunità interna-
zionale deve appoggiare l'oppo-
sizione siriana con ogni forma
possibile di aiuto».

È chiaro che su tutto pesa il
veto che ha impedito il passag-

gio al Consiglio di sicurezza del-
l’Onu della risoluzione caldeg-
giata da Usa ed Europa. Un do-
cumento che Russia e Cina han-
no bloccato perché «unilatera-
le». A Damasco, così, l’acco-
glienza per Lavrov è stata trion-
fale, con la folla assiepata ai
bordi delle strade a fare ala al
corteo di macchine. Foto dei
due presidenti, un clima che pa-
reva quello dei «bei tempi»,
quando l’Urss era il più ferven-
te protettore di Assad padre.

Con Lavrov è arrivato a Da-
masco anche il capo dei servizi
segreti esteri (Svr) Mikhail Fra-

dkov, ma la sua presenza non è
stata spiegata ufficialmente.
Forse l’Svr, che ha molti canali
informativi all’interno del Pae-
se, ha fornito ad Assad un qua-
dro della situazione sul terre-
no, per convincerlo a scendere
a più miti consigli. Forse, e que-

sta sarebbe la speranza dell’op-
posizione, Fradkov ha parlato
con Assad di un possibile rifu-
gio sicuro in Russia, nel caso la
situazione precipitasse.

La posizione di Mosca è det-
tata da diversi fattori. La lealtà
verso un vecchio alleato; gli in-
teressi economici, viste le con-
sistenti vendite di armi in bal-
lo. Ma è anche una mossa difen-
siva. Il Cremlino si oppone a in-
gerenze nelle questioni interne
di altri Stati perché teme che la
stessa politica possa essere ap-
plicata alla Russia. Il 4 marzo ci
sono le elezioni presidenziali e

di fronte a manifestazioni con-
tro eventuali brogli, si potreb-
be iniziare a parlare di una rivo-
luzione «bianca» (dal colore
dei nastri e dei palloncini usati
in queste settimane dai manife-
stanti). Con proteste sponta-
nee non si potrebbe escludere
un ricorso alla violenza da par-
te delle forze dell’ordine. E allo-
ra, pensano al Cremlino, qual-
cuno potrebbe ipotizzare un in-
tervento esterno, di «esporta-
zione della democrazia», come
per la Libia o la Siria.

Fabrizio Dragosei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La «rosa del deserto»
rompe il suo silenzio
«Lavoro per il dialogo»

Strategie

Lo scenario

La denuncia dell’Unicef. L’Italia richiama l’ambasciatore, la Ue resta lì

Immagine La moglie Asma scrive al «Times» di Londra

Vittime

Esteri

«La comunità internazionale
deve appoggiare
l’opposizione siriana con ogni
forma possibile di aiuto»

Mosca difende ancora
l’alleato ma forse
in segreto prepara
l’uscita di Bashar

I GIOCHI DEL CREMLINO
IN MEDIO ORIENTE
E IL DESTINO DI ASSAD

«In Siria i bambini uccisi sono 400»

Una ragazza
accanto alla
madre in un
quartiere di Homs
bombardato dai
governativi.
Secondo gli
attivisti dei diritti
umani, più di
7 mila persone
sono state uccise
dalle forze di
sicurezza in 11
mesi in Siria.
L’Onu ha fermato
la sua «conta» a
gennaio (5.400
vittime) non
potendo
confermare le
notizie (Reuters)

Coppia presidenziale Asma e Bashar Al Assad nel 2010 (Epa) e il servizio
di Vogue del marzo 2011 sulla first lady chiamata «rosa del deserto» (a sin.)

La guerra civile La missione del ministro russo Lavrov non sembra aver fatto cambiare atteggiamento al leader di Damasco
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Approfondimenti

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES — Lassù al Nord, molto
al Nord, la politica sembra essere meno
cara e la casta meno corazzata. Prendete
la Finlandia, e tre esempi pescati fra le
sue urne elettorali: primo, solo un deci-
mo dei candidati alle elezioni ha un pro-
prio ufficio elettorale o un «quartier ge-
nerale»; secondo, alle ultime elezioni
presidenziali di qualche giorno fa, i 4
partiti maggiori hanno presentato insie-
me stime di spesa inferiori ai 4 milioni
di euro, cioè un 20% in meno delle prece-
denti consultazioni, ed è ormai da qual-
che anno che si afferma la tendenza al
risparmio; terzo, nella lista «Transparen-
cy international» sulla percezione della
corruzione in 183 Paesi del mondo, la
Finlandia è oggi al secondo posto per li-
velli di pulizia pubblica percepiti dalla

gente, e se ne duole assai, poiché per an-
ni è stata la prima in assoluta (Italia: nu-
mero 69 in classifica dopo Ghana, Mon-
tenegro, Namibia). La domanda è: esiste
una relazione fra i tre fatti appena citati?
La risposta più probabile, dicono svaria-
te indagini e i sondaggi, è un rotondo sì:
in parte per la crisi economica, e in parte
per lo choc di un paio di scandali sui fi-
nanziamenti scoppiati qualche anno fa
(nessuno al mondo si salva), i partiti si
sono accordati fra loro per evitare gli
sperperi e approvare un codice di traspa-
renza sui contributi ricevuti. Così i costi
della politica finnica si sono abbassati,
l’accesso alla competizione è diventato
più aperto, e le bustarelle già prima rade
sono diventate come certe mitiche linci
di quelle foreste: se pure ci sono, sono
invisibili. In una delle ultime elezioni po-
litiche, tutti i partiti tranne uno (il social-

democratico) si sono accordati per non
fare campagna in tv: i candidati non po-
tevano permettersi spot a ripetizione, e
anche il gusto nazionale per la sobrietà
deve aver contribuito al tutto. Il traguar-
do dei candidati è naturalmente uno dei
200 seggi in Parlamento: stipendio me-
dio 59.640 euro all’anno, più rimborsi
spese. In Finlandia il finanziamento pub-
blico e diretto dei partiti è ammesso da
anni, è basato sulla rappresentanza at-
tuale in Parlamento, e non prevede spe-
ciali tasse né esenzioni. Libere anche le

«offerte» private. Ma bisogna dichiarare
tutto, o quasi, all’Ufficio nazionale dei
conti (più o meno l’intendenza di finan-
za): ogni contributo superiore agli 800
euro (elezioni municipali), 1.500 euro
(politiche), 2.000 euro (europee). Si par-
la di «contanti, beni, servizi, o altro»,
prestiti compresi. Nessun contributo è
ammesso se non c’è un donatore identi-
ficabile. Ed è proibito accettare da un sin-
golo donatore un totale di finanziamenti
superiore a 3.000 euro (elezioni munici-
pali), 6.000 (politiche) 10.000 (euro-

pee). Tutto qui, non ci sono altri misteri.
Ma un docente dell’università di Bolo-
gna, Massimo Portolani, ha svolto qual-
che anno fa uno studio approfondito sul
caso Finlandia e ha elencato le possibili
cause che contribuiscono alla poca cor-
ruzione e alla molta trasparenza: motivi
storici (guerre, ma non guerre civili, e
forte sentimento di unità nazionale); eti-
ca luterana (soprattutto nell’antica av-
versione al mercato delle indulgenze);
sentimento di omogeneità sociale, in
una società di stampo socialdemocrati-
co in cui tutti si sentono uguali, con pari
diritti, e perciò non disposti a lasciarsi
gabbare dagli altri. Le campagne eletto-
rali — spiega ancora lo studioso — «so-
no corte e abbastanza semplici, in sinto-
nia con il carattere finlandese, e non
sembra esserci l’abitudine fra la gente di
chiedere favori al proprio rappresentan-
te anche perché i servizi dello Stato so-
no molto efficienti e comprendono tutto
l’arco delle necessità del cittadino».

Luigi Offeddu
loffeddu@corriere.it
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Il costo della democrazia

OBAMA E IL «BANDITO FINANZIATORE»
IL FIUME DI DENARO NELLA POLITICA USA

»

Anche il presidente dà il via libera ai «SuperPac» per la sua campagna

Il caso Stipendi sotto i 60 mila euro e donazioni «calmierate»

DAL NOSTRO INVIATO

NEW YORK — «Non possiamo andare
in battaglia con una mano legata dietro la
schiena». Così Jim Messina, il direttore
della campagna per la rielezione di Barack
Obama, ha spiegato il contrordine del pre-
sidente: i «SuperPac», i controversi comi-
tati elettorali che fiancheggiano i candida-
ti, «mine vaganti» senza ruoli e responsa-
bilità ufficiali che possono raccogliere fon-
di illimitati versati da individui o da socie-
tà senza doverne rendere conto a nessuno
(almeno nell’immediato), rimangono
«sterco del demonio», ma è uno sterco col
quale anche la Casa Bianca si sporcherà le
mani.

Obama, che ha sempre condannato con
parole durissime questi organismi e la sen-
tenza del 2010 della Corte suprema che li
ha autorizzati, ha deciso che li utilizzerà
anche lui, non potendo permettersi di con-
cedere alcun vantaggio organizzativo ai re-
pubblicani in una campagna elettorale
che, a giudicare dalle premesse, sarà più
infuocata e brutale di quella del 2008. Vole-
rà anche molto fango visto che i SuperPac

— a giudicare da come li stanno usando i
repubblicani nelle loro primarie — servo-
no soprattutto a produrre potenti campa-
gne di pubblicità negative. Come le borda-
te di spot televisivi pieni di accuse più per-
sonali che politiche coi quali Romney sta
cercando di demolire Gingrich (e vicever-
sa).

Peraltro di fango sulla campagna di
Obama ne sta già arrivando un bel po’ e
non per iniziativa dei repubblicani o dei
loro alleati. È stato il New York Times,
quotidiano progressista ma implacabile
nel suo giornalismo d’indagine, a denun-
ciare un imbarazzante caso di finanzia-
menti per la rielezione del leader democra-
tico provenienti dai Cardona: due ricchi
imprenditori di origine messicana residen-
ti a Chicago (la città di Obama), un cui fra-
tello è scappato in Messico dopo aver com-
messo numerosi reati in Iowa. E in Messi-
co avrebbe continuato la sua attività crimi-
nale fino a essere accusato di reati gravissi-
mi, omicidio compreso.

Appena contattata dal giornale di New
York, che indagava sulla vicenda, la cam-
pagna di Obama ha deciso di restituire ai

fratelli Cardona i 200 mila dollari ricevuti.
«Non sapevamo nulla delle attività crimi-
nali di questo loro parente in Messico», è
stata la linea difensiva. E, ovviamente, nes-
suno può essere chiamato in causa per i
reati commessi da un fratello che risiede
in un’altra parte del mondo. Ma Juan José
Rojas Cardona, detto Pepe, non è uno qual-
siasi: è un re dei casinò messicani sospet-
tato di aver organizzato l’assassinio di un
rivale in affari e abituato ad «ammorbidi-
re» i politici con lauti finanziamenti. Pepe
è stato incriminato per traffico di droga in
Iowa. Arrestato, è fuggito in Messico do-

po essere stato rilasciato su cauzione. E da
lì ha continuato a mantenere rapporti, an-
che economici, con diversi membri della
sua famiglia rimasti negli Stati Uniti.

La cosa che rende delicata tutta la vicen-
da è che i due fratelli «incensurati» di Pe-
pe hanno cominciato a finanziare la cam-
pagna democratica dopo aver tentato (sen-
za successo) di convincere le autorità del-
l’Iowa a far cadere le accuse contro Juan
José. Barack Obama non ha certo nulla a
che fare con la vicenda e non ha alcun po-
tere d’intervento sulle decisioni della ma-
gistratura dell’Iowa, ma è difficile credere

che, almeno a livello locale, i democratici
non sapessero con chi avevano a che fare.
Tanto più che, con un versamento così
consistente, Carlos e Alberto Cardona rien-
trano nella ristretta cerchia dei cosiddetti
«bundlers»: il gruppo dei sostenitori più
vicini e generosi.

L’altra spina che tormenta Obama in
questi giorni è quella dei SuperPac: dopo
aver denunciato più volte i loro effetti di-
storsivi durante la campagna del 2008 per
le elezioni di «mid term», il presidente ha
continuato a condannarli come strumenti
deleteri che alterano le dinamiche della po-
litica e danno un peso sproporzionato ai
miliardari che versano contributi. Tanto
che il senatore democratico Charles Schu-
mer pochi giorni fa ha chiesto un’indagi-
ne del Congresso per accertare se i repub-
blicani stiano commettendo dei reati usan-
do questo strumento in modo spregiudica-
to.

Il vecchio parlamentare di New York de-
ve essere rimasto senza fiato davanti al
cambio di rotta del presidente. Visto che
non c’è modo di bloccare uno strumento
giudicato legittimo dalla Corte suprema
con una sentenza che ha dato un’interpre-
tazione assai estensiva (qualcuno dice ec-
cessiva) del «free speech» garantito dalla
Costituzione, Obama ha rotto gli indugi: i
repubblicani si preparano, infatti, a usare
massicciamente quest’arma contro di lui
nella campagna presidenziale.

«Priorities Usa Action», il principale Su-
perPac democratico guidato da Bill Bur-
ton e Sean Sweeney, due ex funzionari del-
la Casa Bianca, che fin qui ha avuto un ruo-
lo minore della campagna, da ieri è diven-
tato uno strumento centrale. D’ora in poi
leader democratici, esponenti del governo
e uomini della Casa Bianca (compreso lo
«stratega» e braccio destro del presidente,
David Axelrod) parteciperanno alle mani-
festazioni organizzate per spingere l’acce-
leratore sulla raccolta di fondi. Fin qui, in-
fatti, «Priorities Usa Action» ha accumula-
to solo 4,4 milioni di dollari (donati da un
numero limitato di ricchi sostenitori di
Obama, tra i quali figura Steven Spiel-
berg), mentre i repubblicani schierano già
una flotta di fondi che hanno raccolto mol-
te decine di milioni di dollari. La «corazza-
ta» è «Crossroads», il fondo dietro il quale
c’è il «regista» repubblicano (e stratega
delle vittorie di George Bush), Karl Rove:
nell’ultimo trimestre 2011 questo Super-
Pac ha raccolto 30 milioni di dollari. Fondi
che questi organismi hanno destinato qua-
si integralmente allo sviluppo di devastan-
ti campagne di pubblicità negative: fin
qui, come detto, questi fondi sono stati ar-
mi di distruzione reciproca nelle mani dei
candidati repubblicani. Ma presto questa
enorme potenza di fuoco verrà rivolta con-
tro Obama. Che è in grande vantaggio nel-
la raccolta di fondi ufficiali per la campa-
gna, ma ha fin qui trascurato i SuperPac.
Ora cambia rotta ma non sarà facile con-
vincere miliardari democratici come So-
ros (che ieri ha fatto trapelare le sue per-
plessità) a finanziare strumenti così «mal-
famati».

Massimo Gaggi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Fan» scomodi

Parlamentari low cost:
il modello finlandese

I due fratelli americani di Pepe Cardona (nella foto), un re dei
casinò scappato in Messico dopo aver commesso numerosi
reati negli Stati Uniti, si sono rivelati tra i finanziatori della
campagna di Obama. I fratelli hanno iniziato a finanziare la
campagna democratica dopo aver tentato (senza successo) di
convincere le autorità dell’Iowa a far cadere le accuse contro
Pepe. Dopo le rivelazioni del «New York Times», la campagna
di Obama ha deciso di restituire i 200 mila dollari ricevuti

Ex sfidanti Il neopresidente
finlandese Sauli Niinistö (a sin.)
e il verde Pekka Haavisto (Epa)
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Mini-colpo di Stato alle Mal-
dive dove il presidente Moha-
med Nasheed, il primo demo-
craticamente eletto nel 2008, è
stato costretto alle dimissioni
in diretta tv dopo settimane di
proteste per le strade della capi-
tale, Malé, sfociate in un ammu-
tinamento di una parte della po-
lizia e dell’esercito: «Data la si-
tuazione — ha dichiarato — è
meglio che lasci. Non voglio di-
rigere il Paese con il pugno di
ferro». Al suo posto, in una ceri-
monia lampo, si è subito inse-
diato il suo vice Mohamed
Waheed, che ha assicurato «il ri-
spetto dello Stato di diritto. Tut-
ti — ha aggiunto — avranno la
protezione della Costituzione e
delle leggi». Ora si pensa a un
governo di unità nazionale che
dovrebbe arrivare alla fine della
legislatura nel novembre del
2013.

La scintilla che ha fatto scat-
tare la rivolta è stata l’arresto,
lo scorso mese, del giudice Ab-
dulla Mohamed, capo della Cor-
te d’assise, accusato dal gover-
no di aver scarcerato un opposi-
tore per motivi politici. Un ge-
sto che è stato vissuto come un
abuso di potere e ha scatenato
anche le proteste delle organiz-
zazioni dei diritti umani e del-
l’Onu.

Ma dietro la caduta di Nashe-
ed, lo strenuo difensore della
democrazia incarcerato 27 vol-
te durante la dittatura di Mau-
moon Abdul Gayoom, c’è sicu-
ramente la crisi economica che
sta affliggendo gli abitanti di
questo piccolo paradiso nel-

l’Oceano Indiano. Alla notizia
delle dimissioni i maldiviani so-
no scesi in piazza a festeggiare:
«Era ora — ha detto un ragazzo
— questo cambiamento era at-
teso da tempo. La gente aveva
perso i suoi valori islamici. La
corruzione era molto alta e que-
sto ha danneggiato l’econo-
mia». «Qui si respira un’aria di
felicità — ha raccontato all’An-
sa un’albergatrice italiana che
da due anni vive sull’isola di
Keyodhoo —. Da quando

Nasheed è andato al potere i
prezzi di tutti i generi alimenta-
ri sono saliti alle stelle mentre i
salari sono rimasti fermi. La po-
polazione era molto sconten-
ta».

Il primo atto del nuovo presi-
dente è stato quello di scarcera-
re il giudice Mohamed. Ma sul-
la legalità di questo passaggio
di poteri ci sono molti dubbi.
C’è chi parla apertamente di un
colpo di Stato del vecchio regi-
me. E ieri il Partito Democrati-

co delle Maldive, che fa capo a
Nasheed, ha scritto alle amba-
sciate straniere per denunciare
che le dimissioni rassegnate
dal suo leader «non sono state
volontarie». L’ex presidente,
un convinto ecologista che da
sempre si batte contro l’effetto
serra e l’innalzamento delle ac-
que, si sarebbe trovato di fron-
te a un ultimatum: «Dimettersi
o affrontare un bagno di san-
gue nella capitale».

Di certo c’è che Mohamed
Nasheed era considerato un
«anti islamico» dall’opposizio-
ne fedele all’ex presidente
Gayoom e dalle frange più con-
servatrici della popolazione for-
mata da musulmani sunniti.
Mentre negli atolli dedicati al
turismo si beve alcol e si pren-
de il sole in bikini, nel resto del-
l’arcipelago aumentano le don-
ne che decidono di indossare

burqa e i radicali
islamici conquista-
no sempre più con-
sensi. I visitatori
stranieri, comun-
que, possono stare
tranquilli. La crisi
non ha avuto alcu-
na eco nei resort va-
canzieri. Lo ha assi-
curato, ieri, Roberto
Corbella, presiden-
te dell’Astoi, l’asso-
ciazione nazionale

dei tour operator italiani: «La si-
tuazione è sotto controllo. An-
che perché i turisti sono sparsi
negli atolli: arrivano e riparto-
no direttamente senza transita-
re dalla capitale dove, tra l’al-
tro, ora le escursioni sono state
sospese». Golpe o non golpe il
paradiso balneare non chiude i
battenti.

Monica Ricci Sargentini
twitter @msargentini
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La battaglia ecologista
L’ex presidente Mohamed Nasheed
nel 2009 aveva tenuto un Consiglio

dei ministri sott’acqua,
il primo nella Storia

La scheda

Colpo di Stato nel paradiso delle Maldive

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

PECHINO — I trent’anni di
Wu Ying sono pochi ma pesan-
ti, fino a schiacciarla. Era giova-
nissima quando cominciò a la-
vorare da apprendista nel salo-
ne di bellezza di una zia, ancora
giovanissima quando mise in
piedi il suo primo business ed è
giovane adesso che la Corte su-
prema dello Zhejiang ha confer-
mato la condanna a morte per
frode. Soldi raccolti attraverso
il sistema creditizio illegale e
non restituiti dopo il falli-
mento di temerarie opera-
zioni imprenditoriali: 770
milioni di renminbi, qua-
si 100 milioni di euro. Ar-
resto nel 2007, prima con-
danna nel 2009. Soltanto
nel 2006 l’autorevole clas-
sifica dei super ricchi Hu-
run aveva stimato la fortu-
na di Wu Ying e del suo
gruppo Bense in 3,8 mi-
liardi di renminbi.

Fin qui sarebbe una tra-
gica, quasi normale storia
cinese, sullo sfondo di
u n a p r o v i n c i a — l o
Zhejiang, da dove provie-
ne gran parte dei cinesi
«italiani» — nella quale
la bolla delle banche fuori-
legge, dell’industria dei prestiti
usurari che integrano o surroga-
no il credito regolare, ha fatto
intervenire persino i vertici di
Pechino. Ma il caso di Wu Ying
ha sollecitato una mobilitazio-
ne che accomuna accademici,
intellettuali e frequentatori dei
forum online, tutti concordi
nel contestare l’esagerata durez-
za del verdetto. Ora si aspetta la
ratifica o il no della Suprema
Corte del Popolo, l’organismo
cui dal 2007 tocca l’ultima paro-

la in materia di pena capitale.
Qualcosa di simile accadde

nel 2008, quando personalità
dell’arte e della cultura fecero
circolare (invano) una petizio-
ne per salvare la vita a Yang Jia,
ventottenne vittima di abusi da
parte della polizia vendicatosi
massacrando a coltellate sei
agenti. Stavolta però il dibattito
è meno emotivo e più articola-
to. Mentre lo scrittore e blogger
Han Han è «dispiaciuto» di non
essersi dedicato alla causa di
Wu Ying come doveva, molta

voce in capitolo hanno i giuri-
sti. Il direttore dell’istituto di
Legge dell’Università dello
Zhejiang, Gao Yandong, parla
di «irragionevolezza degli am-
ministratori e degli investitori»
e un docente della scuola pro-
vinciale del Partito comunista,
Wu Jinliang, biasima «la menta-
lità di correre dietro i propri in-
teressi e di arricchirsi in fretta»
che costituisce «l’humus socia-
le» del dramma di Wu Ying. Un
altro professore, Li Youxing, de-
nuncia: «Quando i prestiti co-
siddetti privati funzionano be-
ne, le autorità tacciono e accon-
sentono. Quando ci sono pro-
blemi, colpiscono. Bisogna ri-
flettere...». I non specialisti sot-
tolineano che colpevoli sono
anche coloro che hanno versa-
to i renminbi accettando di par-
tecipare alla «raccolta di fondi
pubblici» poi condannata dai
giudici.

Chi ha preso a cuore la vicen-
da spera che l’autorevolezza dei
rilievi sia colta dalla Suprema
Corte, tanto più che l’anno scor-
so sono stati ridotti da 68 a 55 i
reati che prevedono la pena di
morte, prova di un clima meno
forcaiolo. Gli scettici invece no-
tano che Wu Ying in carcere ha
fatto i nomi di una decina di
funzionari cui pagava tangenti
e che un paio di dirigenti si so-
no premurati di insistere per-
ché la donna venga giustiziata.
Né sfugge che, se per i politici
corrotti la condanna a morte è
quasi sempre accompagnata da
una sospensione, a Wu Ying
non è stato concesso nulla. Pa-
dre e avvocato si battono per
lei: la giustizia chissà.

Marco Del Corona
leviedellasia.corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso Campagna di intellettuali in favore della giovane donna

I militari depongono il presidente. Il turismo continua come prima

Il Paese
Le Maldive sono
un arcipelago dell’Oceano
Indiano costituito
da una ventina di atolli
e da 1.192 isole di cui
220 abitate

Popolazione
Il Paese conta circa 300
mila abitanti, al 100%
musulmani sunniti.
Il turismo rappresenta
un quarto del Pil

Le prime elezioni
Guidate per 30 anni dal
regime di Maumoon
Abdul Gayoom, le
Maldive nel 2008 hanno
tenuto le prime elezioni
democratiche vinte da
Mohamed Nasheed,
strenuo difensore dei
diritti umani. Da ieri al
suo posto c’è il suo vice
Mohamed Waheed

Mobilitazione per l’«usuraia»
condannata a morte in Cina

La protagonista
L’imprenditrice Wu Jing, 30
anni, nel 2006 è diventata
una delle persone più ricche
in Cina. Nel 2007 è arrestata
per frode: per soldi raccolti
con il sistema creditizio
illegale e non restituiti per
via di affari andati male.
Ora la Corte suprema dello
Zhejiang ha confermato la
condanna a morte del 2009

Scontri Soldati e poliziotti
maldiviani durante la rivolta
contro il presidente
Mohamed Nasheed (La Presse)

Arcipelago Mohamed Nasheed era considerato un anti islamico ma dietro la rivolta c’è anche la crisi economica
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UNʼEMOZIONE PIÙ REALE DI QUELLO CHE PENSI.
Ritrova il piacere e il divertimento di giocare nella tua ricevitoria sotto casa anche on line.
Sogna con SuperEnalotto, Win For Life e gli altri giochi ogni volta che vuoi su Sisal.it.

Un mondo di gioco.
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Entro il 2013
Per evitare la prescrizione
i tre gradi di giudizio
dovrebbero essere
esauriti nel giugno 2013

MILANO — Non fosse desti-
nato anch’esso a prescrizione
— tre gradi di giudizio entro il
giugno 2013 sono un miraggio
—, il nuovo processo a Silvio
Berlusconi (dopo Mills, Media-
set e Ruby) sarebbe pure intri-
gante: l’ex premier tante volte
lamentatosi di «abusi» nella
pubblicazione di intercettazio-
ni depositate, infatti, ora è im-
putato di concorso nella rivela-
zione di segreto d’ufficio per
aver contribuito alla pubblica-
zione il 31 dicembre 2005, sul
quotidiano della sua famiglia
(Il Giornale), proprio di un’in-
tercettazione del suo avversa-
rio politico e allora capo dell’op-
posizione, il segretario ds Piero

Fassino, non solo non deposita-
ta agli atti e neppure trascritta,
ma esistente solo come file au-
dio nei pc della Gdf, dei pm e
dell’azienda Research control
system incaricata degli ascolti.
L’intercettazione, carburante
poi per la rimonta del centrode-
stra quasi al pareggio con Prodi
alle elezioni 2006, in cui il non
indagato Fassino il 18 luglio

chiedeva «Allora, abbiamo una
banca?» al n.1 di Unipol Consor-
te, lo scalatore di Bnl poi con-
dannato per aggiotaggio.

La prima inchiesta, come al
solito, non andò oltre il croni-
sta di cui il pm Civardi chiese
l’archiviazione, respinta dalla
gip Curami. Rinviato a giudizio
dal gup Corte, il giornalista
Gianluigi Nuzzi fu assolto dal
Tribunale, non essendo stato
trovato il pubblico ufficiale sen-
za il quale non era configurabile
il suo concorso nel reato.

Solo nel 2009 l’agitarsi con l’I-
dv Di Pietro e alcuni cronisti di
un controverso imprenditore
amico di Paolo Berlusconi, Fabri-
zio Favata, fa emergere nell’inda-

gine del pm Massimo Meroni le
richieste di soldi all’entourage
berlusconiano per non rivelare
che l’intercettazione segreta era
stata carpita e portata ad Arcore
dal consulente della Procura, Ro-
berto Raffaelli. Il quale, regalan-
dola al premier la vigilia di Nata-
le 2005 in compagnia di Euge-
nio Petessi, contava di ricavarne
l’appoggio (fattogli balenare da
Paolo Berlusconi in cambio di
40.000 euro al mese) alla sua
azienda all’estero. Raffaelli pri-
ma si barcamena, poi nell’estate

2010 confessa al nuovo pm Mau-
rizio Romanelli l’incontro semi-
fantozziano, con il pc che si im-
palla e il premier che alla lunga
si assopisce. Favata la racconta
diversa: «Vi era il grande albero
di Natale bianco...Berlusconi ap-
pariva stanco a occhi chiu-
si...Raffaelli gli fece ascoltare la
telefonata e lui, nel sentirla, sob-
balzò...». Fino poi alle garanzie
del fratello: «Qualsiasi bisogno
bastava un fischio, la ricono-
scenza della famiglia Berlusconi
è al di là della vita». Il 10 giugno

2011 Raffaelli patteggia 20 mesi,
Petessi 16, Favata è condannato
a 2 anni e 4 mesi e 40.000 euro
di danni morali a Fassino, la
gup Donadeo rinvia a giudizio
Paolo Berlusconi ma respinge
l’archiviazione dell’ex premier
chiesta dal pm, che in quella fa-
se riteneva non dimostrabile
che Silvio avesse trattenuto la
chiavetta e si fosse poi adopera-
to per la pubblicazione.

Ieri il Cavaliere si fa interroga-
re, spiega che Raffaelli era uno
dei tanti imprenditori che il fra-
tello gli raccomandava, e affer-
ma di «non aver mai ascoltato
la telefonata e tanto meno di
aver dato indicazioni di pubbli-
carla». Ma la gup Maria Grazia
Domanico ritiene che solo il pro-
cesso possa chiarire la vicenda,
ad esempio con le deposizioni
(chieste dalla difesa) di Paolo
Berlusconi, di Nuzzi e del diret-
tore Belpietro. «E’ fantascienza
— commenta l’ex premier —,
inventano su di me cose senza
senso».

Luigi Ferrarella
lferrarella@corriere.it
Giuseppe Guastella
gguastella@corriere.it
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MILANO — Per i pm monze-
si sono stati i contribuenti, pa-
gando il 30% in più i lavori del-
la terza corsia dell’autostrada
A7 in forza di una transazione
tra la Milano-Serravalle e il
gruppo Gavio-Binasco, a forni-
re senza saperlo nel 2008 i sol-
di usati poi dal gruppo Gavio,
sotto forma di finta caparra im-
mobiliare da 2 milioni di euro,
per «la restituzione dei finan-
ziamenti erogati dall’imprendi-
tore Pietro Di Caterina ai Demo-
cratici di Sinistra» nell’interes-
se dell’allora Presidente della
Provincia di Milano, Filippo Pe-
nati.

Ma i pm non convincono la
gip Anna Magelli, che, dopo
aver l’estate scorsa negato l’ar-
resto di Penati ravvisando non
concussioni ma corruzioni or-
mai prescritte, ora re-
spinge la richiesta dei
pm di sequestrare 14,3
m i l i o n i a C o d e l f a
(gruppo Gavio-Bina-
sco). Pm e gip concor-
dano che la finta capar-
ra di 2 milioni, lasciata
scadere a beneficio di
Di Caterina da Bruno
Binasco (top manager
del gruppo Gavio), fu
«mero strumento giu-
ridico volto a realizza-
re una dazione di dena-
ro da Penati a Di Cateri-
na». Fino all’estate
scorsa i pm Macchia e
Mapelli collegavano la
caparra «ai proventi il-
leciti» di Gavio «prove-
nienti dall’ipotetico so-
vrapprezzo pagato»
nel 2005 «dalla Provincia di Mi-
lano per acquistare dal gruppo
Gavio il pacchetto azionario
dell’autostrada Milano-Serra-
valle». Ora invece, pur in via
«concorrente e non alternativa
rispetto all’iniziale imputazio-
ne di finanziamento illecito», i
pm prospettano che a monte
della caparra ci fosse anche la
transazione in un contenzioso
legale tra Milano-Serravalle e il
gruppo Gavio, che vi avrebbe
lucrato un ingiusto profitto di
14,3 milioni. Ma per il gip sono
«parziali e apodittiche» le sotto-
lineature dei pm sull’accordo
«fortemente squilibrato e pale-
semente sfavorevole» alla par-

te pubblica, e sulla «coinciden-
za non meramente casuale» tra
seconda rata del contenzioso e
caparra. Inoltre la gip ritiene
che, «anche sul piano della me-
ra verosimiglianza», gli indizi
valorizzati dai pm siano «ben
lungi dal dimostrare il ruolo di
Penati come amministratore di
fatto della Milano-Serravalle».
L’assunzione lì della sua segre-
taria, Claudia Cugola, per il gip
«non dimostra che Penati le tra-
smettesse specifici ordini circa
la concreta gestione della socie-
tà».

Quanto al ruolo dell’architet-
to Renato Sarno come «trait
d’union con l’amministratore
della società Massimo Di Mar-
co», il gip concorda che «non
trovi alcuna apparente lecita
giustificazione il rinvenimento

nei files sequestrati a Sarno di
una notazione relativa a un pa-
gamento a Di Marco di 68mila
euro black per lavori di ristrut-
turazione di una casa e per un
viaggio a Valencia»: ma invece
di essere «longa manus di Pena-
ti», per il gip «ben potrebbe
ipotizzarsi in via alternativa al-
trettanto plausibile che Sarno
agisse autonomamente per ot-
tenere incarichi dalla società
anche ricorrendo a pratiche pe-
nalmente rilevanti» come i sol-
di a De Marco».

L. Fer.
lferrarella@corriere.it

G. Gua.
gguastella@corriere.it

Gli altri casi a Milano

L’intercettazione della telefonata Fassino-Consorte

Monza Ma il gip nega il sequestro di fondi Gavio

Cronache

«Penati, i soldi per i Ds
dai lavori della A7»

Caso Unipol Piero Fassino e Paolo Berlusconi  (Imagoeconomica)
Caso Mills
Silvio Berlusconi è accusato
di corruzione in atti giudiziari,
in corso il primo grado

Mediaset e diritti tv
Per l’ex premier il reato in
questo caso è frode fiscale.
Siamo sempre in primo grado

Ruby-gate
Concussione e prostituzione
minorile sono i due reati
contestati (anche qui è in
corso il primo grado)

Unipol, Berlusconi a giudizio
«Mai ascoltato quel nastro»

Indagato
L’ex presidente della Provincia
di Milano, Filippo Penati

Milano L’ex premier si difende in aula. La Procura chiese l’archiviazione

IN ESCLUSIVA
DA DOUGLAS

Per il regalo alla tua lei ci pensa lui: Douglas.it
il sito dove trovi i marchi di bellezza più famosi
del mondo, per farle un regalo che la colpirà al cuore!

VA SU WWW.DOUGLAS.IT
E LA RENDE FELICE!

COSA FA UN UOMO
INNAMORATO
PER SAN VALENTINO?
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Il giudice respinge la richiesta del pm

Lello Liberti

Diciamolo subito: se il testo è nause-
ante, il videoclip è addirittura racca-
pricciante. Quattro guaglioni, che pre-
sumiamo svelti e di conseguenza, s’av-
viano nella notte su due grandi moto
e sanno ch’anna fa’, naturalmente: è
arrivata ’a cundanna pe’ cchi ha sba-
gliato (zoomata su un foglietto a qua-
dretti con un nome e una croce). Pas-
sano di mano pistole, il pizzino brucia
in un water, una faccia da sfogliatella
gorgheggia che il capo l’avimmo ri-
spetta’, insomma non si scherza, si
spara e si muore accisi, in quell’im-

menso Far West che da Napoli arriva
fino a Castellammare (un frammento
del video pare sia tratto addirittura
dall’omicidio di Gino Tommasino, il
consigliere pd assassinato nel 2009). E
i bravi ragazzi ci ballano su. Questa
fanghiglia neomelodica, dedicata nel
2004 al boss Vincenzo Oliviero ammaz-
zato nella faida di Ercolano tra i clan
Birra-Iacomino e Ascione-Papale, ha
un mercato, un esercito di fan, un tito-
lo: il Capoclan («non è ’o vero che è
cattivo»). E da ieri il suo autore, Lello
Liberti, la sfogliatella del videoclip, è
indagato per istigazione a delinquere.
La Procura antimafia voleva arrestar-

lo, il gip ha detto no.
Succede a Napoli a margine del bli-

tz di ieri, 41 arresti proprio per la mat-
tanza ercolanese. Il procuratore Rosa-
rio Cantelmo ha parlato di «primavera
di legalità, dopo anni bui». Rotta
l’omertà, la gente di quell’immenso
paesone sotto il Vesuvio infine si ribel-
la alla paura e spedisce dietro le sbarre
guaglioni e capi. È la prima volta, Erco-
lano ormai è studiata dai media di
mezza Europa. E, per la prima volta, i
pm chiedono di mandare in cella an-
che il menestrello, senza altro reato
che la canzone in questione.

È storia vecchia questa dei neomelo-

dici e degli inni di camorra. Cominciò
negli anni Ottanta, addirittura con Loi-
gino Giuliano, ’O Lione, mammasan-
tissima di Forcella poi pentito (quello
delle foto con Maradona in una vasca
da bagno a forma di conchiglia). Loigi-
no si pensava poeta oltre che narco-
trafficante, scrisse Chillo va pazzo pe’
tte, e s’avventurò in una contesa lega-
le con la casa di produzione del film
Pianese Nunzio, 14 anni a maggio, ac-
cusandola di avere usato il suo testo
senza citarlo tra gli autori. Amato Lam-
berti, il sociologo che s’è cresciuto e
pianto un cronista coraggioso come
Giancarlo Siani, ha spiegato bene que-

sta specie di egemonia culturale alla
base dell’economia camorrista. Per
darne un’idea, ’O Latitante di Tommy
Riccio ha avuto quasi duecentomila vi-
sualizzazioni su YouTube: finalmente
censurato, è reperibile in Rete e ha su-
perato in breve il mezzo milione di
contatti. Identità, marginalità, una re-
torica mai morta che viene dall’epo-
pea di Mario Merola e trasforma l’emi-
grante d’un tempo (con la nostalgia
della famiglia e la dolorosa lontanan-
za dagli affetti) nel pater familias che
forse avrà sbagliato ma deve pagare in-
giustamente con la solitudine a vita.
La miscela sta tutta qui, e comprende
varianti agghiaccianti come ’O killer e
versioni disco come Camorrista dan-
ce Napoli remix: provare a cancellarle
è come fermare un’alluvione con un
dito, rispuntano. Come forse mettere
le manette a Sfogliatella Liberti sareb-
be stato inutile oltre che pericoloso:
accanto al mito da galeotto, il princi-
pio che si possa incarcerare qualcuno
a causa d’una canzone per quanto infa-
me. La sfida coi clan si vince coi blitz
ma quella contro i loro menestrelli si
gioca soprattutto a scuola, in parroc-
chia, in piazza. Con una vecchia idea
ormai dimenticata: la buona politica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA — Giustiziato con
un colpo di pistola alla testa
sulla rampa della sua officina.
Una vendetta, forse — non
esclude la polizia — collegata
alla faida cominciata nel 2005
con l’omicidio del nipote, An-
drea Bennato. Mario Maida,
condannato con rito abbrevia-
to nel 2008 a 12 anni di reclu-
sione per quel delitto ma poi
rimesso in libertà, è stato as-
sassinato ieri sera in via di
Torrevecchia da due killer che
sono fuggiti su uno scooter
sfidando il ghiaccio che rico-
pre le strade romane. È il quin-
to omicidio dall’inizio dell’an-
no nella capitale dopo i 36 —
molti dei quali commessi con
armi da fuoco — che hanno
marchiato il 2011.

«Qui a Torrevecchia tutti
fanno il bollino blu nella sua
autofficina, aveva anche altri
negozi da queste parti», rac-
contano alcuni abitanti del
quartiere accorsi davanti alla
rampa insieme con i familiari
di Maida, che abitava proprio
lì vicino. In tanti, poco prima
delle 20, hanno udito lo spa-
ro. «Da sei anni nessuno lo
proteggeva, nessuno faceva

niente», si dispera un ragaz-
zo, forse un nipote del mecca-
nico, abbracciato alla fidanza-
ta mentre tutt’attorno i lam-
peggianti delle auto della poli-
zia e le lampade alogene della
Scientifica illuminano il gara-
ge davanti al quale è ferma
l’auto del sessantenne, una
Mercedes Classe B.

Maida, secondo alcune te-
stimonianze, si sarebbe accor-
to dell’arrivo dei killer: è sce-
so dalla vettura e ha cercato
di tornare indietro, nell’offici-
na, per mettersi al riparo. Ma
uno degli assassini lo ha rag-
giunto uccidendolo. Inutili i
soccorsi del 118. Per tutta la

notte gli investigatori della
squadra mobile, diretti da Vit-
torio Rizzi, hanno interrogato
parenti e amici della vittima
per individuare il movente
dell’omicidio, mentre gli
agenti delle volanti hanno
controllato palmo a palmo i
marciapiedi e i cassonetti di
quel tratto di Torrevecchia al-

la ricerca di tracce lasciate dai
killer. La polizia prende in
considerazione tutte le ipote-
si e non esclude un collega-
mento con quanto accaduto il
13 dicembre 2005 a Casal del
Marmo, quando Maida scese
in strada per difendere il fi-
glio Davide, a sua volta preso
di mira dai cugini, i Bennato
appunto, in seguito a un liti-
gio per un parcheggio avvenu-
to poche ore prima fra la sua
fidanzata e quella di uno dei
parenti. Il meccanico sparò 15
colpi alla schiena del nipote
Andrea e lo uccise. «Sapevo
che erano armati — si difese
allora Maida davanti al pm Li-

na Cusano — ho preso la pi-
stola e sono uscito di casa: co-
me mi hanno visto mi hanno
sparato addosso. Non volevo
ucciderlo, mi sono trovato
con le spalle al muro». Per
quello stesso episodio la poli-
zia arrestò anche Enrico e
Gianluca Bennato, fratelli del
ragazzo morto, per il tentato
omicidio dello zio. Poi, nel no-
vembre 2007, ancora un col-
po di scena: Maida fu scarcera-
to per decorrenza dei termini
della custodia cautelare. «So-
lo per un errore del giudice»,
accusò la madre di Andrea.

Rinaldo Frignani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pignatone
verso la Procura
della capitale

Il caso

Colpito alla testa. La pista: faida familiare

Se il neomelodico
rischia il carcere
per l’inno alla camorra

di GOFFREDO BUCCINI

È capo e sa vivere
perché ci dà il
rispetto e noi
dobbiamo
rispettarlo.
Il capoclan
è un uomo serio
che non
è davvero cattivo.
Non sbaglia perché
per la famiglia
è il capo e deve
saper comandare

Il quartiere

Napoli

Giuseppe Pignatone,
procuratore a Reggio
Calabria, sarà il prossimo
capo della Procura di Roma.
È stato indicato
all’unanimità dalla
commissione Direttivi del
Csm. Ora voterà il plenum.
Sessantadue anni, Pignatone
si insediò in Calabria
quattro anni fa, dopo essere
stato a Palermo come
procuratore aggiunto e aver
coordinato le indagini che
portarono alla cattura di
Bernardo Provenzano.

Csm

❜❜

13 dicembre 2005
Andrea Bennato, 30
anni, sposato e con
due figlie, viene
ucciso da uno dei 15
colpi di pistola esplosi
dallo zio Mario Maida,
nel quartiere Boccea
di Roma

La reazione
Maida era intervenuto
per difendere il figlio
Davide, 28 anni,
«bersaglio» di una
spedizione punitiva
alla quale avevano
preso parte i cugini

Mario Maida era uscito
dal carcere nel 2007
I testimoni: nessuno
lo proteggeva più

Zio uccise il nipote
Giustiziato 7 anni dopo

’O Capoclan

La vittima
Mario Maida.
Accanto,
il luogo dove
è stato
giustiziato.
A sinistra
Andrea
Bennato, il
nipote che
Maida aveva
ucciso
nel 2005
(Infophoto)

Roma Nel 2005 sparò per difendere il figlio. I killer fuggiti in moto
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MILANO — Il cerchio attor-
no a «Green Hill» si stringe.
La Lombardia spinge sull’acce-
leratore e, in attesa che la nor-
ma contro l’apertura di alleva-
menti di animali da destinare
alla vivisezione completi l’iter
legislativo, prepara un pro-
prio progetto di legge. Un di-
spositivo di soli tre articoli,
che prevedono il divieto di
«allevare cani, gatti e primati
non umani per fini di speri-
mentazione sul territorio del-
la Regione», sanzioni da 50
mila a 150 mila euro ai tra-
sgressori e l’entrata in vigore
il giorno successivo alla pub-
blicazione sul Bollettino uffi-
ciale. Tradotto: giorni contati
per l’allevamento di proprietà
della multinazionale Marshall
a Montichiari, nel bresciano,
da dove ogni mese 250 cuccio-
li di beagle vengono trasferiti,
diretti a laboratori di vivise-
zione, anche italiani.

Giorgio Puricelli, che è il
primo firmatario del progetto
di legge, è esplicito: «Appena
approvato, Green Hill dovrà
chiudere», spiega, nella sede
della Regione a Palazzo Lom-
bardia. Con lui c’è l’ex mini-
stro del Turismo, Michela
Brambilla, la quale racconta
la sua visita nell’azienda al
centro della mobilitazione de-
gli animalisti di tutta Italia:
«Non riuscirò mai a dimenti-
care lo sguardo triste e la di-

sperata ricerca di una carezza
dei cagnolini detenuti nel
"braccio della morte" di Gre-
en Hill. A quelle creature ho
promesso che avrei fatto tut-
to quanto mi sarebbe stato
possibile per chiudere quel la-
ger. E io mantengo sempre le
mie promesse».

Green Hill è l’unico alleva-
mento di animali da vivisezio-
ne rimasto in Italia. Un luogo
dove tutto è artificiale, e
2.000 beagle cuccioli e le

mamme fattrici vengono te-
nuti in recinti sterili, sottopo-
sti solo a luce artificiale e tem-
peratura costante senza mai
uscire all’aperto. Le bestiole
non vengono mai a contatto
tra loro, perché devono esse-
re consegnate dopo pochi me-
si di vita alle case farmaceuti-
che in perfetta salute.

Il giro di vite contro l’alleva-
mento di beagle, che da mesi
è oggetto di contestazioni,
presidi e fiaccolate, era matu-

rato «nel corso di un incon-
tro, tenuto lo scorso mese di
dicembre», aggiunge l’onore-
vole Brambilla. «Avevo espo-
sto al presidente Roberto For-
migoni le istanze di milioni di
italiani che amano gli animali
e vogliono vederli rispettati e
gli avevo chiesto ufficialmen-
te di dare luogo a una legge re-
gionale che, sulla scorta di
quella nazionale, vietasse l’al-
levamento di cani, gatti e pri-
mati destinati alla sperimenta-
zione». Nello spazio di un me-
se si è concretizzata una pro-
posta di legge che ricalca la
stessa norma, l’articolo 16,
che l’ex ministro ha inserito
nella legge comunitaria 2011,
passata la scorsa settimana al-
l’esame della Camera dei de-
putati e che ora attende il vo-
to del Senato.

La crociata in difesa degli
animali non umani, che il trat-
tato di Lisbona riconosce sen-
zienti, è tutt’altro che finita.
«Ci sono criticità nelle leggi,
come la deroga alla sperimen-
tazione sui randagi, sulle qua-
li dobbiamo ancora lavorare»,
aggiunge Michela Brambilla.

Le fa eco il presidente della
Regione, Roberto Formigoni:
«La tutela in difesa di tutte le
specie viventi è una battaglia
di civiltà. Tutti gli animali de-
vono essere tutelati e il no-
stro auspicio è che si possano
trovare nuove tecniche speri-

mentali e metodi alternativi.
La produzione di una buona
scienza deve coincidere, e
non solo per motivi etici, con
un utilizzo responsabile e ri-
spettoso degli animali».

Non abbassano la guardia i
movimenti animalisti. In te-
sta a tutti la Lav: «Adesso è ne-
cessario che i diversi Gruppi
consiliari agiscano compatti e
in coerenza con quanto fatto
sino a oggi per contrastare la
vivisezione», dice Michela

Kuan, responsabile nazionale
Lav settore vivisezione. Gre-
en Hill chiuderà, ma la batta-
glia contro la vivisezione è an-
cora lunga. Per il marzo 2013
sarebbe prevista una legge
dell’Unione Europea che viete-
rebbe in via definitiva l’uso
dei «test per cosmetici su ani-
mali». Ma il condizionale, pur-
troppo, è d’obbligo.

Paola D’Amico
 pdamico@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clinica froda il Fisco
per 14 milioni

La protesta
A ottobre un gruppo di
animalisti ha occupato il
tetto della Green Hill di
Montichiari, a Brescia,
dove vengono allevati
beagle per la vivisezione

Il progetto di legge
Ieri è stato presentato
dal presidente della
Regione Lombardia e
dall’onorevole Michela
Vittoria Brambilla
(insieme nella foto) un
progetto di legge
regionale che vieterà sul
territorio lombardo
l’allevamento di cani,
gatti e primati destinati
alla sperimentazione

Caso Green Hill. Formigoni: battaglia di civiltà

Uccide la moglie
poi si spara alla testa

Brevi

La Guardia di Finanza ha
scoperto che una clinica
romana ha evaso 14 milioni di
euro. Tre persone sono state
denunciate: Villa Tuscolana,
residenza per persone non
autosufficienti, non aveva mai
ottemperato alle dichiarazione
ai fini delle imposte sui
redditi, dell’Iva e dell’Irap, né
al versamento all’Erario.

Animali Saranno vietati gli allevamenti di cani, gatti e primati per i test

Li hanno sentiti litigare,
hanno visto il padre premere
la pistola sul petto della
madre: un colpo al cuore. Poi
si è puntato l’arma alla tempia
e ha fatto fuoco di nuovo.
Rinaldo D’Alba aveva 40 anni,
carabiniere a Palermo. Ha
ucciso sua moglie Rosanna, e
si è tolto la vita davanti alle
sue due bambine (dodici e sei
anni) nell’alloggio di servizio.

«Sarah mi parlava di
Sabrina e Ivano, che Sabrina
voleva più di un’amicizia, ma
Ivano non la voleva come
compagna. E Sarah criticava
l’atteggiamento di Sabrina,
diceva che non nascondeva il
suo interesse». Lo ha detto
Concetta Serrano Spagnolo,
mamma di Sarah Scazzi, nel
corso della deposizione in
Corte d’Assise a Taranto.

ROMA

«Stop alla vivisezione»
Pronta la legge lombarda

CARABINIERE A PALERMO

«Sarah mi parlava
di Sabrina e Ivano»

Comitato La protesta di fronte al municipio di Montichiari (Campanelli)

La vicenda

AVETRANA

BENTORNATO IN TEVA!

Teva è la prima azienda al mondo per la produzione di farmaci
equivalenti, sinonimo, da più di un secolo, di attenzione alla qualità e
alla sicurezza. Da sempre è impegnata anche nella ricerca e nello sviluppo
di farmaci innovativi in aree terapeutiche complesse come sclerosi multipla,
onco-ematologia, salute della donna e terapia del dolore.
Da oggi, il trattamento più utilizzato al mondo per la sclerosi multipla, sviluppato
clinicamente da Teva, torna nel portfolio di Teva Italia, confermando l’interesse e
l’impegno dell’azienda a fianco di chi lotta contro questa grave malattia.
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ROMA — Siamo alla mozio-
ne degli affetti. Perché il tem-
po stringe, e il perdurante si-
lenzio di Palazzo Chigi sulla
candidatura di Roma per i
Giochi olimpici del 2020 non
viene interpretato come un
segnale tanto positivo. Così
in sessanta hanno preso carta
e penna e scritto direttamen-
te a Mario Monti, il premier
che emetterà il verdetto sul
sostegno del governo solo do-
po il viaggio negli Stati Uniti
(rientrerà nel week end), a
poche ore dalla prima scaden-
za (15 febbraio) imposta dal
Cio, il Comitato olimpico in-
ternazionale.

Sessanta atleti tra i più se-
guiti e amati dello sport italia-
no. Sessanta nomi che abbrac-
ciano tutte le discipline, cam-
pioni in attività ma non solo.
Una quindicina di righe con
le quali si chiede a Monti l’ap-
poggio per Roma 2020: un ge-
sto di fiducia, un’apertura ver-
so il futuro, senza ulteriori in-
dugi. La lettera aperta — pub-
blicata stamane dai principali
quotidiani italiani — porta la
firma di personaggi che van-
no da Francesco Totti a Debo-
rah Compagnoni, da Federica
Pellegrini a Jury Chechi, da Gi-
gi Buffon a Valentina Vezzali,
da Alex Zanardi a Flavia Pen-
netta, da Maurizia Cacciatori
a Valentino Rossi.

«Siamo con-
vinti — scrivo-
no gli atleti al
presidente del
Consiglio — che
riportare le Olim-
piadi in Italia da-
rebbe a tutti, in
particolare ai gio-
vani, quella sferza-
ta di ottimismo di
cui il Paese ha biso-
gno anche per risve-
gliare l’orgoglio na-
zionale. Ci sentiamo
al Suo fianco nella

grande opera che sta condu-
cendo e siamo certi che Lei
condivida i nostri sentimen-
ti. È per questo — concludo-
no la missiva — che Le chie-
diamo di non far mancare il
sostegno del governo a que-
sta sfida straordinaria, un’oc-
casione irripetibile per il rilan-
cio e lo sviluppo del Paese». E
l’ultima riga, un pizzico retori-

ca: «Giochiamo questa parti-
ta: possiamo vincerla tutti in-
sieme!».

La discesa in campo di chi
in campo è abituato a stare
da una vita, appare — forse
— come l’estremo tentativo
di scuotere il premier e spin-
gerlo verso una decisione che
in molti temono possa delu-
dere l’intero movimento spor-

tivo. In effetti, gli spifferi che
escono nelle ultime ore da Pa-
lazzo Chigi non sembrano
promettere molto di buono.
Qualcuno sperava che Mario
Monti affrontasse la questio-
ne Roma 2020 durante il Con-
siglio dei ministri di ieri po-
meriggio. Invece niente.
Un’altra giornata di attesa inu-
tile. Anzi, la scelta di rimanda-

re l’annuncio sul sostegno o
meno al rientro dagli States,
da più parti viene letta in ma-
niera decisamente negativa.
A cominciare dal comitato or-
ganizzatore di Roma 2020,
probabilmente convinto che
se non avesse avuto così tan-
te perplessità il premier si sa-
rebbe già pronunciato a favo-
re della candidatura olimpica
capitolina.

Chi ancora spera, e pungo-
la Monti, è Gianni Alemanno.
«L’appello è un’ulteriore di-
mostrazione della condivisio-
ne che contraddistingue que-
sto progetto — ha detto il sin-
daco di Roma —. C’è la forte
consapevolezza che ospitare i
Giochi rappresenterebbe per

tutta l’Italia una grandissima
occasione di rilancio, che
non possiamo lasciarsi sfuggi-
re in questo difficile momen-
to di crisi. Auspico che il pre-
sidente Monti prenda atto del-
la volontà degli italiani, accol-
ga l’appello dei nostri atleti e
appoggi la candidatura». Ma
la volontà degli italiani non è
affatto tutta a favore. Il comi-
tato «Olimpiadi bene comu-
ne» (nato a settembre e com-
posto da più di un centinaio
di associazioni dello sport di
base romano), ha scritto an-
ch’esso al presidente del Con-
siglio una lunga lettera in cui
si esprime «fortissima preoc-
cupazione per i costi spropor-
zionati» previsti dalla relazio-
ne del comitato promotore:
825 milioni.

Giuseppe Toti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIRENZE — Schettino resta
dov’è. Ai domiciliari nella sua
casa di Meta di Sorrento. Non
andrà in carcere, come aveva-
no chiesto i pm di Grosseto;
non tornerà uomo libero come
sperava la difesa.

Dopo quasi quattro ore di
udienza (lunedì) e un giorno di
riflessione, ieri il Tribunale del
Riesame di Firenze ha respinto
entrambi i ricorsi di accusa e di-
fesa dando, di fatto, ragione al
gip, Valeria Montesarchio, che
subito dopo la tragedia non
aveva confermato l’arresto. Il
comandante della nave Concor-
dia, accusato di omicidio pluri-
mo colposo (17 i cadaveri recu-
perati, 15 i dispersi), di naufra-
gio, di abbandono della nave,
ha saputo la notizia dagli avvo-
cati. Non ha commentato la de-
cisione dei magistrati fiorenti-
ni anche se ha detto di essere
più tranquillo. «E subito dopo
ha manifestato lo stato d’ani-
mo di una persona molto pro-
vata perché sente la responsabi-
lità della perdita di vite uma-
ne», ha detto l’avvocato Bruno
Leporatti. L’altro legale, Salva-
tore Parascandola, ha sottoline-
ato che la decisione del Riesa-
me non è stato il risultato che
si attendeva. «Però abbiamo ot-

tenuto il rigetto del carcere dal-
la Procura di Grosseto. E que-
sto è molto importante» ha ag-
giunto.

Dunque, niente carcere per
Schettino. Una sconfitta per la
Procura di Grosseto? No, secon-
do il pm Francesco Verusio. «I
giudici del Riesame hanno ac-
certato non solo la sussistenza
di gravissimi indizi di colpevo-
lezza per tutti i reati contestati
all’indagato Schettino — ha
scritto in una nota il procurato-
re — ma anche — ciò che è più
importante — la sussistenza di
gravi e rilevanti esigenze caute-

lari, tali da fondare il manteni-
mento di una misura di tipo co-
ercitivo, seppure non carcera-
rio, come viceversa auspicato
da questo ufficio».

Intanto, mentre la Procura
decide il sequestro negli uffici
della Costa dei manuali di sicu-
rezza, i vademecum interni ai
quali ci si deve attenere su una
nave in caso di emergenza, ve-
nerdì i pm di Grosseto ascolte-
ranno come persone informate
sui fatti il presidente e ad, Pier-
luigi Foschi e il direttore gene-
rale, Gianni Onorato. Domani
invece sarà ascoltato un addet-
to alla manutenzione della Con-
cordia. Grande attenzione an-
che ai verbali «segreti» di Ro-
berto Ferrarini, il responsabile
dell’Unità di crisi della compa-
gnia sentito per sei ore dai pm.
Fu il primo ad essere informa-
to della sciagura da Schettino.
Delle dodici cartelle dattiloscrit-
te delle sue dichiarazioni, dieci
sono state secretate dai pm di
Grosseto.

Infine da segnalare un’inter-
vista a Oggi di Domnica Cemor-
tan, la moldava amica del co-
mandante, che smentisce di es-
sere l’amante di Schettino.

Marco Gasperetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il naufragio Il comandante della Concordia: ora sono più tranquillo

Le richiedenti

La candidatura

La scadenza

Dalla Pellegrini a Totti: i Giochi per risvegliare l’orgoglio italiano

Schettino evita il ritorno in cella
Il capo della Costa dai magistrati

La scadenza imposta dal Cio, il Comitato
olimpico internazionale, per avanzare
le candidature per l’organizzazione
dell’Olimpiade del 2020 è il 15 febbraio.
Il governo non si è ancora espresso sull’ipotesi
che i Giochi possano svolgersi a Roma

La decisione

Il tricolore

2
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Gli atleti
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5 6

7 8

1

9 10

Per alcuni il fatto che
il premier deciderà non
prima del rientro dagli Usa
è già un segnale negativo

L’appello dei sessanta campioni
«Roma 2020, grande occasione»

Sopra, Federica
Pellegrini alla cerimonia
dei Mondiali di nuoto
del 2009 a Roma
(Ansa) e l’appello a
Monti per Roma 2020

Sono sei le città annunciate per la candidatura
all’organizzazione dei Giochi 2020.
Si tratta, oltre a Roma, di Doha (Qatar),
Tokyo (Giappone), Istanbul (Turchia), Madrid
(Spagna) e Baku (Azerbaigian). A maggio
sarà annunciata la lista con le città prescelte

1) Gianluigi Buffon, calciatore
2) Maurizia Cacciatori,
pallavolista 3) Valentino
Rossi, motociclista
4) Flavia Pennetta, tennista
5) Francesco Totti, calciatore
6) Valentina Vezzali, fiorettista
7) Antonio Rossi, canoista
8) Fiona May, velocista
9) Igor Cassina, ginnasta
10) Vanessa Ferrari, ginnasta

Un mese prima La copertina di
«Chi» con Schettino e Domnica
Cemortan in una foto del 13
dicembre 2011, un mese prima
della tragedia del Giglio

Al governo Lettera aperta al premier Monti: firmi la candidatura per organizzare l’Olimpiade

La coppia è sempre più glam:
doppia SIM in un telefono da sogno.
Scopri la funzione LED per personalizzare
e aggiungere un tocco di magia
al tuo cellulare,
one touch DUET Dream:
quando il fascino incontra la tecnologia.
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MILANO — Antonio Bri-
ghenti ha 49 anni e due figli ado-
lescenti: «La raccomandazione
che faccio loro più di frequente
quando escono di casa? Casco
in testa e se fate tardi telefona-
te». Scusi, e quanto a Internet?
«Beh, cosa devo raccomandare?
Di non starci troppo, forse». La
strada virtuale fa meno paura di
quella reale. Almeno ai genitori
italiani. Illusi, analfabeti digitali
o solo meno apprensivi rispetto
agli altri europei? Otto su dieci
(e qualcosa di più, l’82% rispet-
to a una media comunitaria di
circa il 70%) lo hanno dichiara-
to ai ricercatori del progetto Eu
Kids Online: «È altamente im-
probabile che mio figlio possa
imbattersi in una situazione
spiacevole su Internet».

L’indagine, finanziata dal-
l’Unione Europea e coordinata
dalla London School of Econo-

mics and Political Science, ha fo-
tografato il rapporto con Inter-
net di oltre 25 mila ragazzi (e lo-
ro genitori) di 25 Paesi Ue. Abi-
tudini e rischi presentati ieri
per il Safer Internet Day: dalla
pornografia al bullismo, dal sex-
ting (l’invio di messaggi a sfon-
do sessuale) agli incontri con
persone conosciute online. Sei
ragazzi italiani su dieci, tra i 9 e
i 16 anni, navigano tutti i giorni
in Internet o quasi. Per fare i
compiti (85%), giocare (83),
guardare video (76) o «parlare»
con gli amici (62): il 57% ha un
profilo su un social network. E
navigare è spesso un’esperienza
privata: il 62% (media Ue del
49) lo fa nella propria camera.

Giovanna Mascheroni, refe-
rente italiana del progetto Eu Ki-
ds Online e ricercatrice dell’uni-
versità Cattolica, spiega: «Il 63%
dei genitori si autopromuove
sostenendo di suggerire ai ra-
gazzi come comportarsi su Inter-
net, parlando di quello che può
turbarli (56%) o li ha turbati
(26%)». Il 70% ha fiducia nelle
capacità di autodifesa dei pro-
pri ragazzi anche se il 39% di lo-

ro ignora però ogni consiglio.
«Ma quello che più ci allontana
dal resto d’Europa è proprio la
convinzione che su Internet
non possa capitare nulla di ma-
le. Non solo: molti genitori so-
vrastimano i rischi legati alla
pornografia e ne ignorano altri
come il bullismo online (scono-
sciuto all’81%), giudicato espe-
rienza molto dolorosa dai due
terzi dei ragazzi».

Il direttore generale di Save
the Children Italia, Valerio Neri,
pone l’accento sulla scarsa alfa-
betizzazione dei genitori e sui
numeri degli adescamenti onli-
ne: «Se solo sapessero... Dalla ri-
cerca Eu Kids Online emerge
che il 4% dei nostri ragazzi (9%
la media Ue) incontra persone
conosciute online. I nostri dati
Ipsos parlano di un 14%: anche
se solo la verità sta nel mezzo,
sono tantissimi. I genitori devo-
no parlare di più ma anche il go-
verno deve inserire nell’agenda
digitale percorsi di tutela». Ne-
gli Usa sono stati inseriti filtri
antiporno nelle scuole e biblio-
teche. Nel Regno Unito David
Cameron ha proposto un filtrag-
gio preventivo, quando si sotto-
scrive dell’abbonamento a Inter-
net. «In Italia sistemi di control-
lo parentale esistono da anni
ma non c’è una grande cultura
in questo senso, soprattutto per
i social network», afferma Anto-
nio Apruzzese, direttore della
polizia postale. «Anche perché
in Italia bisogna fare attenzione
a non ridurre l’accesso a Inter-
net — aggiunge Giovanna Ma-
scheroni —. I nostri ragazzi han-

no meno competenze rispetto
ai coetanei europei: solo i giova-
ni turchi sono meno alfabetizza-
ti». Contro l’«incompetenza» an-
che dei genitori punta il dito
Gianni Nicolì, pedagogista e re-
sponsabile scuola e università
dell’Age (Associazione italiana
genitori): «Vent’anni fa abbia-
mo iniziato con i primi corsi
per genitori e figli, poi abbiamo
stretto accordi con le aziende
per ottenere dei filtri dinamici
per la navigazione differenziata:
per conoscere i rischi i genitori
devono conoscere Internet». Ag-
giunge lo psicoterapeuta Gusta-
vo Pietropolli Charmet: «I geni-
tori sono convinti che i loro ra-
gazzi sanno fare meglio di loro
sulla Rete ma la loro tranquilli-
tà nasce anche dal modello edu-
cativo che punta tutto sulla so-
cializzazione precoce: hanno bi-
sogno di credere che i loro figli
sanno cavarsela».

Alessandra Mangiarotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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6
Ragazzi su dieci
in una età compresa fra i
nove e i sedici anni
navigano tutti i giorni su
Internet. Il 57% di loro ha
aperto un profilo personale
su un social network

70%
Dei genitori
rispetto alle insidie del web
dichiara di avere fiducia
nelle capacità di autodifesa
dei propri ragazzi (che però
nel 39% dei casi ignorano
i consigli dei genitori)

Da 50 associazioni il comitato «Giovani online»

La Nasa abbandona
le ricerche su Marte

25
I Paesi europei
presi in considerazione per
questa indagine, finanziata
dall’Unione Europea
e coordinata dalla London
School of Economics
and Political Science

Ignorati i rischi del cyber bullismo

Lo scandaglio
che vede nel corpo

La 27a ora
Commenta su
corriere.it

Su «Sette» Dai radaristi di Orio al Serio alle operaie di Pomigliano, il fotoreportage d’autore. Da domani 5 anni di immagini in mostra alla Triennale di Milano

I ragazzi italiani

Ricordate il «tricorder» di
Star Trek, lo scanner manuale
attraverso il quale la
dottoressa Crusher scopriva
funzioni vitali e alterazioni di
un organismo? Qualcosa del
genere è stato realizzato
dall’Agenzia per la scienza di
Singapore insieme
all’Imperial College di Londra
(www3.imperial.ac.uk). Si
tratta di uno strumento che
funziona con i raggi T
(radiazione Terahertz, cioè
con una lunghezza d’onda tra
cento millesimi di millimetro
e un millimetro) e consente
di vedere ciò che accade nel
nostro corpo, come ad
esempio il maggior flusso di
sangue attorno ai tumori. I
raggi T sono utilizzati anche
per l’analisi dei materiali. Ma
le loro possibilità si stanno
ampliando sino a vedere
singole molecole. Con il
nuovo strumento si potranno
rilevare esplosivi o droghe,
controllare l’inquinamento
dell’aria o scoprire guasti
all’interno dei chip di silicio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come in Star Trek

di Giovanni Caprara

Un giorno nella vita dell’Ita-
lia osservata da 55 fotografi.
L’esperimento di fotogiornali-
smo si può vedere domani su
Sette, il magazine del Corriere
in edicola con il quotidiano.
Professionisti dell’immagine,
che nell’era in cui gli oggetti
ad alta tecnologia trasforma-
no ogni individuo in un poten-
ziale reporter, si sono saputi
distinguere per intensità ed
eleganza. Viene raccontato un
Paese fatto di gente comune
che affronta con dignità e te-
nacia la crisi. E infatti la mag-
gioranza dei maestri del clic
ha scelto di indagare le realtà
del lavoro altrui, diritto mes-
so in discussione dalle difficol-
tà, dalla disoccupazione. Co-
me Oliviero e Carmine sulla
torre-faro della stazione Cen-

trale a Milano in presidio per-
manente sfidando il gelo dal 9
dicembre per protestare con-
tro il licenziamento di oltre
800 dipendenti della Servirail
(ex Wagon Lits). Al lavoro so-

no i radaristi di Orio al Serio
(Bergamo). Poi c’è il proble-
ma del futuro dei giovani: vici-
no a Brescia un ragazzo impa-
ra la pasticceria tricolore e sco-
pre che l’Italia è dolce grazie
al microcredito. Da Brescia a
Chieti: una studentessa del-

l’istituto alberghiero decora a
pennello una rosellina di zuc-
chero. Così la creatività rilan-
cia la speranza. E poi ci sono
le donne impegnate a gestire
lavoro e famiglia. La foto è
scattata a Pomigliano d’Arco
(Napoli): una squadra di ope-

raie realizza la nuova Panda.
«Un viaggio come un nuo-

vo Ulysses in un giorno di vita
italiana», lo definisce Beppe
Severgnini commentando le
foto. Ricorda: «Le fotografie
sono state scattate nello stes-
so periodo di tempo, oltre 100

anni dopo: 12 gennaio 2012».
Il ritratto che esce oggi pe-

rò non è dissimile da quello
uscito 5 anni fa quando il Cor-
riere della Sera Magazine in-
cominciò questa avventura di
fotogiornalismo ripetuto poi
ogni anno. «Gli italiani che ti-

rano la carretta sono sempre
qui, al lavoro, a testimoniare,
con la loro voglia e con la loro
fantasia, che si può essere ita-
liani con decoro e sobrietà,
senza tralasciare mai la gioia
di vivere che è nel nostro
Dna», scrive il direttore Giu-
seppe Di Piazza. E allora suo-
na come un incoraggiamento
collettivo la mostra fotografi-
ca «Un giorno. 5 anni nella vi-
ta dell’Italia nelle pagine di
Sette», che si inaugura doma-
ni alle 18 alla Triennale di Mi-
lano (fino al 19 febbraio, in-
gresso libero). Piccoli e gran-
di eventi di cronaca, costume,
vita pubblica raccontati da de-
cine di fotografi, nella stessa
giornata ai quattro angoli del-
l’Italia.
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Viaggio nell’Italia che lavora, un giorno raccontato in 55 scatti

La Giornata europea per la sicurezza su Internet
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Tagliato il bilancio
Il 57% ha un profilo
su un social network,
dove uno sfottò può
essere molto doloroso

Adolescenti in Rete
Per 8 genitori su 10
non corrono pericoli

▼

MILANO — «Internet è un luogo
irrinunciabile della quotidianità dei
ragazzi, dove sperimentano amicizia,
relazioni sociali, informazioni e, in
qualche modo, anche la sessualità,
esponendosi però a rischi», avverte
Save the Children che, sottolineando
l’importanza di definire le regole per
garantire maggiore tutela ai giovani
internauti, ha chiesto un impegno
specifico al governo. La soluzione
per i genitori però non è proibire
bensì lavorare sul dialogo con i figli.

Si tratta della cosiddetta «mediazione
attiva dell’uso», la soluzione ritenuta
più efficace per rendere i ragazzi
consapevoli delle potenzialità ma
anche dei limiti della Rete. Al
contrario, vietare è spesso
controproducente perché i giovani
sanno aggirare gli ostacoli
tecnologici. Di «Minori e Internet» si
è parlato ieri nella Giornata europea
per la sicurezza in Rete che ha dato
vita al Comitato consultivo giovani
online, alleanza tra 50 associazioni,

aziende e istituzioni. Alla presenza
del presidente della Camera
Gianfranco Fini il Comitato si è
impegnato a lavorare affinché agli
aspetti legati alla tutela giuridica si
affianchino prospettive educative. Il
problema della sicurezza deve
entrare nelle famiglie e nelle scuole.
Al Safer Internet Day hanno aderito
1.200 istituti: su invito del ministero
dell’Istruzione hanno dibattuto il
problema con i ragazzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Nasa rinuncia a Marte. La
grande missione di sbarco
della rover robotizzata
Curiosity della taglia di un Suv
che sbarcherà in agosto sarà
una sorta di canto del cigno.
Gli scienziati a Cape Canaveral
lo temevano nel novembre
scorso, al momento della
partenza. Ora il bilancio 2013
dell’ente spaziale conferma
tagli del 60% sui piani per il
Pianeta Rosso. Accantonate
pure le ricerche per il motore
nucleare necessario per il
viaggio su Marte e oltre. La
scelta si ripercuote male
sull’Europa. L’Esa assieme alla
Nasa doveva lanciare una
sonda in orbita marziana nel
2016 e una rover nel 2018.
Tutto cancellato. Adesso l’Esa
guarda a un accordo con i
russi interessati a sostituire gli
americani. Forse per farsi
perdonare del recente
fallimento di Phobos-Grunt
invano proiettata a raccogliere
campioni marziani.
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▼

Le immagini
Da sinistra, la
copertina di
«Sette» e due
degli scatti del
fotoreportage:
le operaie di
Pomigliano
d’Arco (foto
Salvatore
Laporta) e la
baby modella
Anna (foto
Alice Pavesi)

Web La ricerca coordinata dalla London School of Economics
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PROVINCIA DI GROSSETO
ESTRATTO BANDO DI GARA

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione:
Provincia di Grosseto - Dipartimento Lavori e Servizi Pubblici - P.za
Dante, 35 - 58100 Grosseto - tel. 0564484111 - fax 056423824 -
e-mail: urp@provincia.grosseto.it - indirizzo internet e profilo
committente http://www.provincia.grosseto.it Sezione II: Oggetto
dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: 02877
- Servizio energia degli impianti di climatizzazione invernale ed
estiva negli edifici di competenza provinciale per gli anni 2012/2017
- CUP F59E11003480003 - CIG 3817515907 II.1.2) Tipo di ap-
palto e luogo di esecuzione: servizi - categoria n. 01 stabili di
competenza della Provincia II.1.6) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV) 50700000. II.2) Quantitativo o entità totale dell’ap-
palto: € 4.350.000,00 di cui € 112.500,00 per costi della sicurezza
da interferenza non soggetti a ribasso II.3) Durata dell’appalto: du-
rata in mesi: 60. Sezione III: Informazione di carattere giuridico,
economico, finanziario e tecnico - III.2) Condizioni di partecipa-
zione - III.2.1) situazione personale degli operatori: 1) possesso
requisiti di ordine generale (art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e
smi); 2) abilitazione per le attività di cui all’art. 1, lett. a), c) ed e)
del D.M. n. 37/08; III.2.2) capacità economica e finanziaria: fat-
turato per servizi analoghi a quello oggetto della gara (iva esclusa)
realizzato nell’ultimo triennio (2008-2010) per un importo com-
plessivo almeno pari ad € 6.000.000,00 III.2.3) Capacità tecnica:
1) Qualificazione SOA per categoria OS28 oppure OG11 classifica
IV; 2) Aver realizzato, tra i servizi dichiarati, un servizio di importo,
iva esclusa, almeno pari ad € 3.000.000,00; 3) Certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO serie
9000; 5) Presenza, nell’organico del concorrente, di personale mu-
nito del patentino di abilitazione ai sensi dell’art. 287 del D.Lgs.
152/06 e smi, addetto alla conduzione di impianti termici civili. Se-
zione IV: Procedura - IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel capitolato e disciplinare di gara. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 20.03.2012 ore 12,00.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo:
21.03.2012 ore: 08,30 Provincia di Grosseto - Piazza dei Martiri
D’Istia 1 Ufficio del Direttore - 3° Piano Sezione VI: Altre informa-
zioni - VI.3) Informazioni complementari: Bando pubblicato inte-
gralmente sulla GUUE (trasmesso in data 26.01.2012), agli Albi
Pretori Online della Provincia e del Comune di Grosseto, sul profilo
committente, sul sito dell’Osservatorio della Regione Toscana.
Grosseto, 26.01.2012

Il Direttore - Ing. Massimo Luschi
(F.to all’originale)

CONSIP S.p.A. a socio unico
Via Isonzo, n. 19/E

00198 - Roma
AVVISO PER ESTRATTO DEL BANDO DI GARA

E’ indetta una gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., per la fornitura di gas naturale e dei servi-
zi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, suddivisa in 7
lotti geografici - ID 1216. La gara è aggiudicata secondo il cri-
terio del prezzo più basso. Termine di presentazione delle
offerte: entro le ore 12:00 del 13/03/2012. Il testo integrale del
bando di gara è stato pubblicato sulle GUUE e sulla GURI
alle quali è stato inviato il 26/01/2012 e può essere consulta-
to e prelevato (unitamente alla documentazione di gara) su:
www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it; www.consip.it.

Dott. Domenico Casalino
(L’Amministratore Delegato)

Autorità Portuale di Salerno
(Legge 1n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175

del 28/06/00)
L’AUTORITA’ PORTUALE DI SALERNO

indice Procedura Aperta (art. 55 del D.lgs 163/06) per
l’affidamento del “Servizio di Allestimento e tenuta
in esercizio, smontaggio e ricovero del Punto Mare
Manfredi, del Punto Mare Masuccio e del Punto di
Attesa Imbarco Passeggeri Terminale Traghetti Ban-
china Rossa - anni 2012 - 2013 - 2014”, importo di
€ 363.609,00 comprensivo di € 7.500,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA da ag-
giudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Scadenza ore 13.00 del 26/03/2012.
Documenti di gara su www.porto.salerno.it.

IL PRESIDENTE - On. Avv. Andrea Annunziata

Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Protezione Civile e Antincendio

Procedura aperta n. 01/2012/C.F.V.A. (CIG 3896460482): prestazione del
servizio aereo di ricognizione, prevenzione e repressione degli incendi
rurali e boschivi in Sardegna, e altre attività connesse al servizio istitu-
zionale del C.F.V.A., nel triennio 2012 - 2014 mediante l’impiego di n. 11
elicotteri. Importo a base d’asta pari a € 9.700.000,00 I.V.A. esclusa.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 13.00 del
23.03.2012. Bando spedito per via elettronica all’Ufficio Pubblicazioni Uf-
ficiali dell’Unione Europea e ricevuto in data 02.02.2012. Ulteriori infor-
mazioni: Direzione Generale del C.F.V.A., via Biasi n. 7, 09131 Cagliari,
tel. 0706064894, fax 0706066568, sito web www.regione.sardegna.it
(in cui trovansi integralmente pubblicato il bando, il disciplinare e l’alle-
gato) - e-mail cfva.protezionecivile@regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio - ing. Giorgio Onorato Cicalò

AVVIAVVISO DI GARASO DI GARA
GE.SAC. S.p.A.- Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.pA. - Aeroporto Civile Capodichino -
Via del Riposo n. 95 - 80144 Napoli - Tel. 081 7896111 - Fax 081 7896522, indirizzo di posta
elettronica: ufficio_gare@gesac.it. indirizzo internet www.gesac.it. CIG (codice identificativo gare):
38246855E7. Procedura negoziata mediante strumenti telematici, con criterio di aggiudicazione
all'offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto il servizio di pulizie delle aree,
spazi, locali, toilette e di raccolta carrelli portabagagli nell'Aeroporto Internazionale di Napoli Capo-
dichino, Durata: 43 mesi dal 1 luglio 2012 al 31 gennaio 2016.
Valore presunto pari a Euro 8.047.500,00 IVA esclusa, oltre Euro 22,500,00 per oneri di sicurez-
za per rischi interferenti. È previsto un premio massimo di Euro 1.413.000,00. Il bando integrale
è disponibile su www.gesac.it.
Termine ricezione delle domande di partecipazione: entro le orore 16:16:00 del gi00 del giornoorno 21/21/02/02/20122012
a mezzo Portale (http://www.portal.gesac.it/portal/page/portal/internet/PortaleAcquisti).

L’Amministratore Delegato ING. MAING. MAUROURO POPOLLIOLLIO

COMUNE DI ARGUSTO (CZ)
FOGLIO 8:
-Fg.8 P.lla 434 FABIANO Antonio Fg. 8 p.lla 519 -Fg.8 p.lla
497 Aree di ente urbano ad uso promisquo -Fg. 8 P.lla 572
CARELLO Giovanni CARELLO Giuseppe, CARELLO Isabella,
GIORGIO Barbara, GIORGIO Chiara, GIORGIO Elisabetta,
GIORGIO Francesco, GIORGIO Giuseppe -Fg. 8 P.lla 585,
573, 513 FERA Domenico, FERA Francesco, FERA Maurizio
-Fg. 8 P.lla 631 FERA Annamaria, VONO Bruno -Fg. 8 P.lla
637, 640 CARELLO Giuseppe, SPINA Maria; MAR CARELLO
-Fg. 8 P.lla 644 CORTESE Alfredo, CORTESE Antonio,
CORTESE Giuseppina, CORTESE Saveria -Fg. 8 P.lla 650
BARBIERI Maria, GIORGIO Angelo, GIORGIO Antonio,
GIORGIO Franceschina, GIORGIO Giovanni, GIORGIO
Giuseppe, GIORGIO Giuseppina, GIORGIO Nicola, GIORGIO
Vincenzo -Fg. 8 P.lla 628 CORRADO Domenico -Fg. 8 P.lla
262 FABIANO Antonio -Fg. 8 P.lla 493 CHIEFARI Maria Grazia,
GULLÌ Giuseppe -Fg. 8 P.lla 548 SCAMBIA Giovanni -Fg. 8
P.lla 567 SCAMBIA Tomasella -Fg. 8 P.lla 626 CORRADO
Giuseppe -Fg. 8 P.lla 648 GARIERI Aida, GARIERI Domenico,
GARIERI Francesco, GARIERI Gaetano, GARIERI Gianpaolo
-Fg. 8 P.lla 664 MACRÌ Giuseppe -Fg. 8 p.lla 663 Areedi ente
urbano ad uso promisquo.
COMUNE DI CARDINALE (CZ)
FOGLIO 2: -Fg 2 P.lla 301 MAGISANO Chiara -Fg 2 P.lla 705
SESTITO Francesco -Fg 2 P.lla 723 MACRì Giuseppe -Fg 2 P.lla
692, 702 SESTITO Chiara -Fg 2 P.lla 688 IOZZO Mario, IOZZO
Nicola, IOZZO Piero -Fg 2 P.lla 682 IOZZO Riccardo -Fg 2 P.lla
680,714 ROTIROTI Giuseppina Maria Rosa, ROTIROTI Nicola
Bruno -Fg 2 P.lla 707, 717 ISTITUTO DIOCESANO PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO CON SEDE IN CATANZARO
-Fg 2 P.lla 696 MANNO Antonio -Fg 2 P.lla 1 MACRI Francesco,
MACRI Giulia, Macri Nicolina -Fg 5 P.lla 258.259,260
RUSSUMANNO Antonietta, RUSSUMANNO Marianna -Fg 5
P.lla 1335 COMUNE DI CARDINALE con sede in CARDINALE
-Fg 5 P.lla 1325, 1330 MARTELLI Aurelia, MARTELLI Nunzio,
MARTELLI Nunzio -Fg 5 P.lla 1353 MARTELLI Aurelia,
MARTELLI Salvatore -Fg 2 P.lla 248 CLASADONTE Giuseppe
-Fg 2 P.lla 960,1357, 1391, 1396, 1398 COSTA Eleonora -Fg 5
P.lla 1314 MAMMONE Domenico.
COMUNE DI CHIARAVALLE (CZ)
FOGLIO 39: -Fg 39 P.lla 287 CORRADO GIOVANNA, DESTITO
Maria -Fg 39 P.lla 1480 CORRADO Angela, CORRADO
Antonio, CORRADO Domenico,CORRADO Francesco,
CORRADO Giovanna, CORRADO Giuseppina, CORRADO
Maria Fiorina, CORRADO Nicola, DESTITO Maria Teresa
-Fg 39 P.lla 481, 1465,1478 VAVALÀ Maria Annunziata -Fg 39
P.lla 285 AREE DI ENTI URBANI E PROMISQUI -Fg 39 P.lla
1473 GIORGIO Angela -Fg 39 P.lla 1392 GIORGIO Giuseppa
-Fg 39 P.lla 1475 COLIENA Maria -Fg 39 P.lla 1462 MAIOLO
Francesco -Fg 39 P.lla 354, 1494 MACRÌ Caterina, SESTITO
Maria Patrizia, SESTITO Roberta, SESTITO Saverio -Fg 39 P.lla
1453 CRISTELLO Antonia Rita Maria, CRISTELLO Elisabetta,
SESTITO Antonio -Fg 39 P.lla 1460 MACRI Caterina -Fg 39
P.lla 1458 MACRÌ Francesco -Fg 39 P.lla 1456 MCRÌ Vincenzo
-Fg 39 P.lla 1441 DONATO Giuseppe -Fg 39 P.lla 402 TINO
Santo; di Gregorio -Fg 39 P.lla 1438 SESTITO Anita -Fg 39
P.lla 401 MACRÌ Maria Fg 39 P.lla 1435 SESTITO Anita -Fg 39
P.lla 1414, 1416, 1420 SERVELLO Domenico Fg 39 P.lla 419
SERVELLO Antonio -Fg 39 P.lla 1418 LOMBARDO Maria Marit.
Catricala -Fg 39 P.lla 1406 MACRì Giuseppe -Fg 39 P.lla 1394
CLASADONTE Giuseppe -Fg 39 P.lla 1449 IOZZO Francesco
-Fg 39 P.lla 1522 BORRELLI Francesco -Fg 39 P.lla 590
BORRELLI Francesco, PARISI Maria Grazia -Fg 39 P.lla 1313,
1312, 1304, 1305 MAIOLO Angela, MAIOLO Maria Grazia -Fg
38 P.lla 1316 GIORGIO Francesca -Fg 38 P.lla 476 MACRI
Maria -Fg 38 P.lla 620 GIORLA Adelina, TAVERNA Antonio,
TAVERNA Domenico, TAVERNA Marisa, TAVERNA Renato -Fg
38 P.lla 465 FABIANO Concetta, MAIOLO Angela, MAIOLO
Maria Grazia -Fg 38 P.lla 537, 1295 FABIANO Maria, FABIANO
Maria Grazia, MAIOLO Angela, MAIOLO Maria Grazia -Fg.
38 p.lla 1394 MAIOLO Angela, MAIOLO Maria Grazia Fg 39
P.lla 465 CARELLO Antonio, CARELLO Francesco, CARELLO
Giovanni, CARELLO Giuseppe, CARELLO Mario Antonio -Fg
40 P.lla 561, 888 CORRADO Maria -Fg 40 P.lla 889, 1014
DONATO Antoni, MAGISANO Giulia -Fg 40 P.lla 1129,1130
CARROCCIA Francesco -Fg 40 P.lla 1113, 1189 AREE DI ENTI
URBANI E PROMISQUI -Fg 40 P.lla 886, 1124, 1126, 1128
MACRI Rosario Antonio -Fg 40 P.lla 1176, 1187 MACRI Rosario
Antonio, MAGISANO Chiara -Fg 40 P.lla 1178 DE STEFANO
Agnese, SANZO Vincenzo.
COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV)
FOGLIO 1: -Fg. 1 P.lla 112 CUTERI Francesco; fu Bruno,
CUTERI Liliana; fu Bruno, MANNO Raffaella -Fg.1 P.lla
114 BARILLARI Bruna Maria Rosaria, BARILLARI Cosmo,
BARILLARI Emma, BARILLARI Fernando, BARILLARI Rita.
FOGLIO 2: -Fg. 2 P.lla 41, 169, 621, 654 PELAIA Maria;ROSA,
TASSONE Elena, TASSONE Giovanni Vittorio, TASSONE
Giuseppe, TASSONE Giuseppina,TASSONE Innocenza,
TASSONE, Maria;ASSUNTA -Fg. 2 P.lla 648 MAIDA Dora,
TASSONE Antonio Raffaele, TASSONE Bruno, TASSONE
Francesco, TASSONE Frank, TASSONE Salvatore -Fg. 2
P.lla 614, 616 CAPONE Caterina, GALLELLI Maria, LA RIZZA
Rosario,LARIZZASalvatore,MILIONEMariaGiuseppa,PISANI
Antonia, PISANI Corrado, PISANI Gesuzza Bruna, PISANI Ida,
PISANI Nicola, PISANI Salvatore, PISANI Salvatore, PISANI
Salvatore, PISANI Vincenzo -Fg. 2 P.lla 617, 619, 646, 650
MAIDA Dora, TASSONE Antonio Raffaele, TASSONE Bruno,
TASSONE Francesco, TASSONE Frank, TASSONE Salvatore
-Fg. 2 P.lla 623 SCRIVO Cosimo -Fg. 2 P.lla 625 FRAGOMELE
Bruna, TASSONE Andrea, TASSONE Antonio, TASSONE
Teresa -Fg. 2 P.lla 629, 665 TASSONE Francesco -Fg. 2 P.lla
627 DE CINQUE Maria Teresa, TIMPANO Gemma -Fg. 2 P.lla
51, 631, 637 PRIMERANO Cosma, PRIMERANO Francesco
Cosmo, PRIMERANO Raffaela, PRIMERANO ROSARIO,
PRIMERANO Salvatore -Fg. 2 P.lla 660, 662 MANNO Gaetano
Giulio -Fg. 2 P.lla 653, 651 TASSONE Innocenza; MAR PELAIA
DI BRUNO -Fg. 2 P.lla 666, 672 COMUNE DI SERRA SAN
BRUNO con sede in SERRA SAN BRUNO.
FOGLIO 3: -Fg. 3 P.lla 25 DAMIANI Angelina; FU GIACINTO
DAMIANI Biagio; FU GIACINTO DAMIANI Brunella, DAMIANI
Eleonora, DAMIANI Giacinto, DAMIANI Giuseppe; FU
GIACINTO, DAMIANI Michele, DAMIANI Raffaelina, DAMIANI
Saverio, ERA Antonio; DI MICHELE, ERA Mario, ERA
Raffaelina, MANNO Maria; CARMELA, VAVALÀ Raffaelina,
ZINZI Angiolina -Fg. 3 P.lla 790 CARCHIDI Vito fu Raffaele,
PRIMERANO Annunziata fu Biagio, PRIMERANO Francesco fu
Biagio, PRIMERANO Nicolina fu Biagio, RACHIELE Salvatore
-Fg. 3 P.lla 750, 751 BERTUCCI Carmelo Carlo Nicola -Fg.
3 P.lla 764, 768, 769, 773, 776, 781 ISTITUTO SALESIANO
SANT’ANTONIO DA PAOLA, MAMONE Alfonsina, RANDO
Antonio, SUPPA Giuseppe, SUPPA Maria Cecilia -Fg. 3 P.lla
761, 763 MAMONE Alfonsina, PISANI Bruno Antonio, PISANI
Maria, RANDO Antonio, SUPPA Giuseppe, SUPPA Maria
Cecilia, TUCCI Ida -Fg. 3 P.lla 706,784 MANGIARDI Nicola
-Fg. 3 P.lla 786 MANGIARDI Biagia Rosaria, MANGIARDI
Biagia Rosaria, MANGIARDI Bruno, MANGIARDI Bruno,
MANGIARDI Bruno, MANGIARDI Cesare, MANGIARDI Cesare,
MANGIARDI Cosimo, MANGIARDI Domenico, MANGIARDI
Maria Grazia, MANGIARDI Maria Rosa, MANGIARDI Maria
Rosa, MANGIARDI Maria Rosaria, MANGIARDI Nazzareno,
MANGIARDI Pietro, MANGIARDI Pietro, MANGIARDI
Raffaele, MANGIARDI Raffaele Salvatore, MANGIARDI
Raffaele Salvatore, ARIGANELLO SERAFINA MANGIARDI
FRANCESCO, MANGIARDI GIUSEPPE con sede in SERRA
SAN BRUNO.
FOGLIO 4: -Fg. 4 P.lla 1539 POTRINO Concetta, TASSONE
Michele -Fg. 4 P.lla 31 DOMINELLI BRUNO, DOMINELLI
Domenico, DOMINELLI Ernesto, DOMINELLI Maria Rosa,
DOMINELLI Michelina, DOMINELLI Raffaele, DOMINELLI Rita

Fg. 4 p.lla 1536 POTRINO Concetta TASSONE Michele.
COMUNE DI SIMBARIO (VV)
FOGLIO 1: -Fg 1 P.lla 36 CHIERA DOMENICO COSIMO -Fg 1
P.lla 40 ROMANO COSMO SALVATORE.
FOGLIO 2: -Fg 2 P.lla 36, 67 BERTUCCI GIOVANNI
FRANCESCO.
FOGLIO 3: -Fg 3 P.lla 29 BARBARA GIUSEPPE -Fg 3 P.lla
31 CHIERA DOMENICO COSIMO -Fg 3 P.lla 33 COLOSIMO
GABRIELLA, COLOSIMO GABRIELLA, FILIPPINI LIDIA,
ROMANO NICOLA, ROMANO NICOLA, ROMANO NICOLA,
ROMANO NICOLA.
FOGLIO 4: -Fg 4 P.lla 58 GIULIANO Angiola, GIULIANO
Caterina, GIULIANO Francesca, GIULIANO Giulia, GIULIANO
Rosaria, GIULIANO Vincenzina -Fg 4 P.lla 52 FRANCO
Cosmo Giuseppe, FRANCO Giuseppe Antonio, FRANCO
Marco, FRANCO Vito -Fg 4 P.lla 66 FIGLIUZZI Angela,
FIGLIUZZI Rosina, NARDI Bruno, NARDI Cosmo, NARDI
Damiano Antonio, NARDI Giuseppe, NARDI Maria Angiola,
NARDI Maria Concetta, NARDI Maria Grazia, NARDI Maria
Rosa, NARDI Teres, TASSONE Maria Caterina -Fg 4 P.lla 64
BARBARA Giuseppe, CAVARRA Angela.
FOGLIO 8: -Fg 8 P.lla 14, 185, 205, 207, 217 ROMANO
Antonio, ROMANO Cosimo, ROMANO Teresina -Fg 8 P.lla
188, 190 BERTUCCI GIOVANNI FRANCESCO -Fg 8 P.lla
201, 203 ROMANO COSMO SALVATORE -Fg 8 P.lla 211
ROMANO NICOLA -Fg 8 P.lla 213 VITRO’ Anna; Maria Marit.
Andreacchi -Fg 8 P.lla 224 TASSONE GIUSEPPANTONIO,
TASSONE Vincenzo, TASSONE Giuseppantonio, TASSONE
MARIA, TASSONE Vito, TASSONE Francesco -Fg 8 P.lla 227
DE PASQUALE BRUNO, DE PASQUALE CONCETTA, DE
PASQUALE MARIA, ROSA -Fg 8 P.lla 231 NARDI Antonio,
NARDI Benito, NARDI Bruno, NARDI Francesco, NARDI Mari,
NARDI Rosa, NARDI Salvatore -Fg 8 P.lla 233 CRISCUOLO
FRANCESCO MANGIARDI ROSA -Fg 8 P.lla 220 ROTI
ROSARIA.
FOGLIO 13: -Fg 13 P.lla 138,140 GAGLIARDI Maria Rosa,
TASSONE Bruno -Fg 13 P.lla 142.144, 146, 148 SERVELLO
ANTONIO, SERVELLO CATERINA, SERVELLO CONCETTA,
SERVELLO DOMENICO, SERVELLO GIUSEPPE, SERVELLO
MARIANGIOLA, SERVELLO SALVATORE, SERVELLO
VINCENZO, VARI CATERINA, VARI COSMO, VARI GIUSEPPE,
VARI MARIA, VARI VITO, VARI ANGELINA -Fg 13 P.lla 133
SCOPACASA Ines.
FOGLIO 14: -Fg 14 P.lla 713 ANDREACCHI Francesco -Fg
14 P.lla 17, 804, 806 BERTUCCI CATERNA, BERTUCCI
RAFFAELE, BERTUCCI VINCENZO -Fg 14 P.lla 18,19 DEIDIER
Arturo, DEIDIER Chiara, DEIDIER Evarista -Fg 14 P.lla 801,
803 BERTUCCI BENITO SALVATORE, BERTUCCI CATERINA,
BERTUCCI MARIA, BERTUCCI MARIA ANGIOLA, BERTUCCI
RAFFAELE, BERTUCCI ROCCO, BERTUCCI VINCENZO
-Fg 14 P.lla 727, 729 ANDREACCHI Pietro Vincenzo -Fg
14 P.lla 321 BERTUCCI BENITO SALVATORE, BERTUCCI
CATERINA, BERTUCCI MARIA, BERTUCCI MARIA ANGIOLA,
BERTUCCI RAFFAELE, BERTUCCI ROCCO, BERTUCCI
VINCENZO -Fg 14 P.lla 720, 845 ROTI MARIA CONCETTA
-Fg 14 P.lla 723 ANDREACCHI SALVATORE NICOLA -Fg 14
P.lla 725 MANGIARDI GRAZIA FU FRANCESCO -Fg 14 P.lla
819 MANGIARDI Santina, MANGIARDI Teresa, MELE Iolanda
-Fg 14 P.lla 747, 755 SCOPACASA NICOLA, BERTUCCI
ANGELA GIUSEPPINA, DE FRANCESCO BIAGIO, TASSONE
CARMELA -Fg 14 P.lla 818 MANGIARDI Rocco -Fg 14 P.lla 750
MANGIARDI Angelina, MANGIARDI Domenico, MANGIARDI
Rosa, SALERNO Carmela -Fg 14 P.lla 744 BERTUCCI Caterina
fu Antonio -Fg 14 P.lla 738 NARDI Antonio, NARDI Benito,
NARDI Bruno, NARDI Francesco, NARDI Mario, NARDI Rosa,
NARDI Salvatore -Fg 14 P.lla 31, 741 BERTUCCI Caterina
fu Antonio -Fg 14 P.lla 812 BARBARA Antonio Giuseppe,
BARBARA Salvatore -Fg 14 P.lla 732 BERTUCCI Basilio,
BERTUCCI Domenico, BERTUCCI Lorenzo, BERTUCCI
MARIA, BERTUCCI Vincenzo, BERTUCCI Maria Concetta
-Fg 14 P.lla 811, 814 BARBARA Antonio Giuseppe, BARBARA
Salvatore -Fg 14 P.lla 129 BERTUCCI MARIA; CONCETTA -Fg
14 P.lla 137 BERTUCCI FORTUNATO -Fg 14 P.lla 758 NARDI
Anthony Martin, NARDI Bruno Jr Vito, NARDI Elisabetta,
NARDI Fortunato, NARDI Francesco Maria, NARDI Lina,
NARDI Rocco, NARDI Teresa, NARDI Tonia Immacolata,
NARDI Vito Rocco -Fg 14 P.lla 760 BERTUCCI Giovannina -Fg
14 P.lla 91 MANGIARDI Domenico, MANGIARDI Rosa -Fg 14
P.lla 92 BERTUCCI Giovannina -Fg 14 P.lla 765 LUPOSELLA
Antonio, GAGLIARDI MARIA -Fg 14 P.lla 767 ANDREACCHI
Vito fu Giovanni -Fg 14 P.lla 119 CARISTO Francescantobio,
RIZZO Maria Rosa -Fg 14 P.lla 134 BARBIERI Immacolata
-Fg 14 P.lla 135 BARBARA Maria Concetta, BARBARA
Teresa, NARDI Domenico Antonio, RITROVATO Francesco
-Fg 14 P.lla 136 ROMANO ERMINIA FU LUIGI -Fg 14 P.lla
137 BARBARA Maria Concetta, NARDI Domenico Antonio
-Fg 14 P.lla 109 ROTI FRANCESCO -Fg 14 P.lla 413 NARDI
DOMENICO ANTONIO -Fg 14 P.lla 823 BARBARA Maria
Concetta, BARBARA Teresa, NARDI Domenico Antonio,
RITROVATO Francesco -Fg 14 P.lla 778 ROTI Mariangela -Fg
14 P.lla 797 GAGLIARDI BRUNO, GAGLIARDI CATERINA,
GAGLIARDI FRANCESCO, GAGLIARDI ROSINA, ROTI VITO
-Fg 14 P.lla 226 ANDREACCHI Bruno fu Vitantonio -Fg 14
P.lla 227 ROMANO Francesco -Fg 14 P.lla 858 BERTUCCI
CLEMENTINA -Fg 14 P.lla 234 BERTUCCI MARIA, FRANCO
COSMO GIUSEPP, FRANCO FRANCESCANTONIO, FRANCO
MARCO, FRANCO MARI, FRANCO ROSARIA, FRANCO VITO
-Fg 14 P.lla 235 SERVELLO ROSINA, VERSACE BRUNO -Fg
14 P.lla 236 ANDREACCHI MARIANGELA -Fg 14 P.lla 238
RIZZO BRUNINA -Fg 14 P.lla 237 RIZZO MARIA ROSA.
FOGLIO 16: -Fg 16 P.lla 323 EREDI GIULIANO Giuseppe,
GIULIANO Bruno, GIULIANO Rosina, GIULIANO Salvatore,
VALELA Caterina -Fg 16 P.lla 331, 342, 354 CENITI Eliana
Fabiana Fabiola, CENITI Ivana Aurelia Aurora, CENITI Silvia
-Fg 16 P.lla 318 BERTUCCI Francesco fu Antonio -Fg 16
P.lla 325 BERTUCCI Teresa Maritata SPEZIALE -Fg 16 P.lla
329 BERTUCCI Teresa Maritata Mangiardi -Fg 16 P.lla 349
CENITI DARIO, CENITI ELIANA FABIANA FABIOLA, CENITI
IVANA AURELIA AURORA, CENITI SILVIA -Fg 16 P.lla 339,340
ROMANO NICOLA -Fg 16 P.lla 320 ROMANO DOMENICO -Fg
16 P.lla 315 GALLELLI GIUSEPPINA, GALLELLI RAFFAELE,
ROMANO CAMILLO STEFANO, ROMANO DOMENICO -Fg 16
P.lla 345 CAMPO Augusta, CENITI Dario, CENITI Eliana Fabiana
Fabiola, CENITI Ivana Aurelia Aurora, CENITI Silvia, TASSONE
Maria Rosa -Fg 16 P.lla 352 ANDREACCHI Vincenzina,
BERTUCCI Franceschina -Fg 16 P.lla 367 TASSONE Caterina
-Fg 16 P.lla 361.362, 364, 365, 366, 398, 399 BERTUCCI
GIUSEPPE -Fg 16 P.lla 368 TASSONE Caterina -Fg 16 P.lla
369 RITROVATO Angiolina, RITROVATO Maria Caterina,
RITROVATO Rocco, RITROVATO Rocco Antonio, RITROVATO
Salvatore, RITROVATO Vincenzo, RITROVATO Vincenzo
Salvatore, SGRO Caterina Elena, SGRO Caterina Valeria,
SGRO Daniela, SGRO Littorio Salvatore, SGRO Luciana,
SGRO Maria, SGRO Rocco Bruno -Fg 16 P.lla 409 VALELÀ
BRUNO, VALELÀ ROSARINA, VALELÀ CATERINA, VALELÀ
FRANCA, VALELÀ ANTONIO -Fg 16 P.lla 95 CALABRETTA
Vito -Fg 16 P.lla 62 CASTIGLIONE MORELLI Francesco.
FOGLIO 17: -Fg 17 P.lla 238 BARBARA Concetta, BARBARA
Domenico, BARBARA Franceschina, BARBARA Maria,
BARBARA Vincenzina, BERTUCCI Vincenzo, BERTUCCI
Vito -Fg 17 P.lla 287 VALENTE GIUSEPPINA -Fg 17 P.lla 253
GAGLIARDI MARIA ROSA, TASSONE BRUNO -Fg 17 P.lla
251 VALENTE AMALIA CLORINDA, VALENTE GIUSEPPE,
VALENTE ROSINA -Fg 17 P.lla 249 VALENTE GIUSEPPE
FU GIUSEPPE ANTONIO -Fg 17 P.lla 245, 247 VALENTE
GIUSEPPINA -Fg 17 P.lla 243 BERTUCCI Clementina -Fg
17 P.lla 157 PARK S.R.L. CON SEDE IN PARMA -Fg 17 P.lla
241 SCOPACASA Nicola fu Vincenzo -Fg 17 P.lla 239 PAPA
Vitantonio -Fg 17 P.lla 222 BARBARA Giuseppe, CAVARRA
Angela -Fg 17 P.lla 217 ROMANO Francesco, ROMANO Nicola

Antido -Fg 17 P.lla 194 CLEMENTE VITANTONIO -Fg 17 P.lla
186, 189 ROMANO Antonio, ROMANO Cosimo, ROMANO
Teresina.
FOGLIO 18: -Fg 18 P.lla 163, 164, 165, 166 ROTIROTI Antonio,
Maria Elisabetta, ROTIROTI Vincenzo -Fg 18 P.lla 149, 157, 158
PREBENDA PARROCCHIA DI CARDINALE -Fg 18 P.lla 133
RIGILLO Maria Vitina, ROTIROTI Giuseppina, SATURNINO
Domenico, SATURNINO Nicola, TASSONE Francesca -Fg 18
P.lla 120, 137, 153, 160, 162 CENITI Eliana Fabiana Fabiola,
CENITI Ivana Aurelia Aurora, CENITI Silvia -Fg 18 P.lla 20
TASSONE Antonio, TASSONE Raffaele, TASSONE Vito
-Fg 18 P.lla 126 CENITI Dario Vito -Fg 18 P.lla 48 TASSONE
IMMACOLATA -Fg 18 P.lla 128 TASSONE BRUNO FU
ANTONIO -Fg 18 P.lla 21 TASSONE Antonio, TASSONE
Raffaele, TASSONE Vito.
FOGLIO 20: -Fg 20 P.lla 4,6 GAGLIARDI ELISA -Fg 20 P.lla
281,285 BARBARA Giuseppe -Fg 20 P.lla 93, 247 TASSONE
BRUNINA; FU GIUSEPPE, TASSONE MARIA TERESA; FU
GIUSEPPE -Fg 20 P.lla 182 BARBARA Teresa Maria Rosa
BARBARA Vincenzo -Fg 20 P.lla 196 RIZZUTO Domenico,
VALELÀ Maria -Fg 20 P.lla 198.200.269,272 TASSONE
FRANCESCO, TASSONE RAFFAELE, TASSONE TERESA -Fg
20 P.lla 221,223 GAGLIARDI Rosa;FU BRUNO, GAGLIARDI
Teresa;FU BRUNO -Fg 20 P.lla 227.229.230,232 IOZZO Bruno
-Fg 20 P.lla 233,235 GAGLIARDI Teresa,FU BRUNO -Fg
20 P.lla 236,238 BARBARA Rosina -Fg 20 P.lla 84.239,241
TASSONE Carmela;MAR. GALLUCCI FU GIUSEPPE -Fg
20 P.lla 248,250 ANDREACCHI Antonio, ANDREACCHI
Immacolata, ANDREACCHI Rosa, ANDREACCHI Vincenzo,
LAMANTEA Italia -Fg 20 P.lla 251, 253 BERNARDO
Antonietta;MAR CLEMENTE DI GIUSEPPE -Fg 20 P.lla 254,256
ROSI Maria Rosa, ROSI Stella -Fg 20 P.lla 257,259 GULLA
Maria; ROSARIA MAR TUCCI FU RAFFAELE -Fg 20 P.lla
279 DONATO MARIA LISA, RIZZUTO DOMENICO, VALELÀ
MARIA -Fg 20 P.lla 288,283 BARBARA Antonio Giuseppe,
BARBARA Salvatore -Fg 20 P.lla 216 CLEMENTE Carmela;FU
VITANTONIO MAR NISTICO -Fg 20 P.lla 224, 226 GAGLIARDI
Concetta, GAGLIARDI Rosina, GAGLIARDI Maria;ANTONIA,
BERTUCCI Caterina;MARIA, BERTUCCI Rosaria -Fg 20 P.lla
277 BARBARA Angela, MAR. ROTI DI SALVATORE -Fg 20
P.lla 217 SALERNO Francesca, MAR ROTI DI ANTONIO -Fg
20 P.lla 243 TASSONE Concetta; MAR PAPA FU GIUSEPPE
-Fg 20 P.lla 219 SALERNO Salvatore; DI ANTONIO -Fg 20
P.lla 197 RIZZUTO DOMENICO, VALELÀ MARIA -Fg 20 P.lla
260 TASSONE BRUNINA; FU GIUSEPPE, TASSONE MARIA
TERESA; TERESA FU GIUSEPPE.
COMUNE DI SPADOLA (VV)
FOGLIO 3: -Fg 3 P.lla 463.464.476.472.480, FILARDO
Francesco Nicola -Fg 3 P.lla 369 FILARDO Nicolino -Fg 3
P.lla 206 SQUILLACIOTI Maria; Rosaria -Fg 3 P.lla 442 GALLE
Paolo; FU NICOLA -Fg 3 P.lla 493 GALEANO Giuseppina
-Fg 3 P.lla 474 FILARDO Francesco Nicola -Fg. 3 p.lla 444
PISANI Aldo PISANI Andrea PISANI Giacomo PISANI Maria
PISANI Teresa SERVIMO Giovanna -Fg. 3 p.lla 290 BERTUCCI
Elisabetta BERTUCCI Vitantonio ROSI Bruno ROSI Caterina
ROSI Domenico ROSI Elisabetta ROSI Maria Rosa ROSI
Natalina Maria ROSI Vitantonio TASSONE Bruno TASSONE
Bruno fu Bruno TASSONE Bruno Giovanni TASSONE
Concetta TASSONE Elisabetta TASSONE Elisabetta fu
Francesco TASSONE Giuseppina TASSONE Maria Rosa fu
Domenico TASSONE Maria Rosa fu Bruno TASSONE Maria
Stella TASSONE Michela Caterina TASSONE Nicola TASSONE
Raffaela fu Domenico TASSONE Raffaele TASSONE Salvatore
TASSONE Vitantonio fu Bruno TASSONE Vitantonio fu
Domenico TASSONE Vitantonio fu Francesco - Fg 3 P.lla 246
BAVA Concetta, BAVA Maria Rosaria Mar. Scrivo di Antonio,
BAVA Maria, BAVA Raffaela, BAVA Raffaela di Antonio.
FOGLIO 5: -Fg 5 P.lla 451 BARILLARI Domenico; di Arcangelo
-Fg 5 P.lla 447, 454 BARILLARI Antonio -Fg 5 P.lla 457, 459
BERTUCCI Carmello, Carmela -Fg 5 P.lla 460, 462 BAVA
Maria Stella, IENNARELLA Maria Rosa, IENNARELLA Teresa
Caterina, IENNARELLA Fernanda Nicolina -Fg 5 P.lla 492
PENNA Biaggio, PENNA Maria Teresa, PENNA Salvatore,
SELVAGGI Francesca -Fg 5 P.lla 495 PISANI Angela Bruna -Fg
5 P.lla 498 PISANI Renato -Fg 5 P.lla 501 PENNA Agata Rosa,
PENNA Biaggio, PENNA Francesca, PENNA Giuliana, PENNA
Maria Teresa, PENNA Salvatore, PENNA Salvatore, SELVAGGI
Francesca -Fg 5 P.lla 504 PISANI Giuseppe Maria -Fg 5 P.lla
508 PISANI Antonio -Fg 5 P.lla 512 PISANI Aldo -Fg 5 P.lla 515
PENNA Giuseppe -Fg 5 P.lla 518 PENNA Agata Rosa -Fg 5
P.lla 534, 536, 538 OSVAT SRL. CON SEDE IN SERRA SAN
BRUNO -Fg 5 P.lla 465, 474, 471, 468.472, 469 TASSONE
Carlo -Fg 5 P.lla 519 PISANI Angela Bruna -Fg 5 P.lla 430,
432.433, 439, 440 MANNELLA Antonio, MANNELLA Catena,
NESCI Carmela -Fg 5 P.lla 446 TASSONE Giuseppe fu Bruno
-Fg 5 P.lla 436.441, 442.435.434, BARBARA Salvatore -Fg 5
P.lla 25 FILARDO Nicolino -Fg 5 P.lla 547 TASSONE Bruno,
ZAFFINO Valenzia.
COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO (CZ)
FOGLIO 20: -Fg 20 P.lla 583, 584 GENTILE Vittoria,
SIGNORETTA Giuseppina, SIGNORETTA Maria Fg. 20 p.lla 251
258 Leone Antonietta Martelli Beatrice Martelli Domenico -Fg
20 P.lla 234, 331 MUGRACE Giovanni -Fg 20 P.lla 343,344 DE
GIORGIO Stella, MUGRACE Mario -Fg 20 P.lla 609 MUGRACE
Isabella -Fg 20 P.lla 562, 564 MUGRACE Maria -Fg 20 P.lla
333.559.565.561.556.568,554 LEONE Antonietta, Martelli
Beatrice, Martelli Domenico -Fg 20 P.lla 548.552.553,557
CARELLO Domenico, CARELLO Salvatore -Fg 20 P.lla 357
CIRILLO Agostina, CIRILLO Domenico Mariano, CIRILLO
Francesco Antonio, CIRILLO Rosario Nicola, CIRILLO Teresa
-Fg 20 P.lla 605,603 DE LEO Maria Giuseppina -Fg 20 P.lla 606
NISTICO Attilio Renato, NISTICO Domenico Camillo Antonio,
NISTICO Eugenio, NISTICO Giuseppe, NISTICO Maria Rosa,
NISTICO Teresa, NISTICO Massimo Antonio -Fg 20 P.lla
529, 532 GORI Nicolina fu Nicola -Fg 20 P.lla 526, 536, 538,
542, 544 ROSANO’ Francesco Antonio, ROSANO’ Elisabetta
Maria -Fg 20 P.lla 626, 593, 621, 651, 652 GENTILE Vittoria,
SIGNORETTA Giuseppina, SIGNORETTA Maria.
FOGLIO 25: -Fg 25 P.lla 104,371 ROTIROTI Graziano Giuseppe,
ROTIROTI Maria elisa -Fg 25 P.lla 142,505 SIGNORETTA
Ferdinando -Fg 25 P.lla 485 ROTIROTI Giuseppe ROTIROTI
Vincenzo -Fg 25 P.lla 498 MARRA Giovambattista; NICOLA
-Fg 25 P.lla 209, 496 ROTIROTI Maria Teresa -Fg 25 P.lla 477
MARCHESE Antonio -Fg 25 P.lla 486 GORI Bruno -Fg 25
P.lla 479 MARCHESE Antonio -Fg 25 P.lla 483 PARLATORE
Maria Caterina -Fg 25 P.lla 490 ROSANO’ Francesco Antonio,
ROSANO’ Elisabetta Maria -Fg 25 P.lla 508 DE GORI Antonio,
DE GORI Maria -Fg 25 P.lla 492 SIGNORETTA Salvatore
SIGNORETTA Vincenzo Domenico -Fg 25 P.lla 510 MILIONE
Giuseppe, MILIONE Nicola -Fg 25 P.lla 475, 481 PARLATORE
Maria Caterina -Fg 25 P.lla 167 GORI Agnese -Fg 25 P.lla
495 ROTIROTI Maria Teresa -Fg 25 P.lla 499,501 ROTIROTI
Graziano Giuseppe -Fg 25 P.lla 507 SIGNORETTA Ferdinando
-Fg 25 P.lla 412 ROTIROTI Maria Elisabetta.
FOGLIO 26: -Fg 26 P.lla 538, 543, CUNSOLO Maria Grazia
-Fg 26 P.lla 515.533,539 CUNSOLO Vittoria -Fg 26 P.lla
523.524, 526.527, 528, 500 ROTIRATI Giovanna Anna -Fg 26
P.lla 501.502,.518.519,520 ROTIROTI Francesco -Fg 26 P.lla
504.508,510 ROTIROTI Antonio, ROTIROTI Maria Elisabetta,
ROTIROTI Vincenzo.

a tutti gli interessati dell’avvio del procedimento ai fini “dell’approvazione della perizia di
variante e della contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità” relativo alle maggiori aree
interessate ai lavori indicati in oggetto.
Si indica quale Responsabile del Procedimento il Dirigente dell’Area Tecnica Nuove
Costruzioni, l’Ing. Sergio Lagrotteria.
Il progetto definitivo relativo ai lavori principali è stato già approvato ai sensi della
normativa vigente, con provvedimento autorizzativo del Provveditorato Regionale
OO.PP. n. 4838 assunto in data 18/07/2002, con il quale tra l’altro, è stato apposto il
vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate, ed il vincolo conformativo sulle
aree ricadenti in fascia di rispetto.
La citata perizia in approvazione, al fine di adeguare alcune scelte progettuali di per
sé non definite in fase di redazione del progetto originario, contempla l’espropriazione
e l’asservimento di ulteriori immobili rispetto a quelli già previsti nel relativo progetto
definitivo.
Gli immobili inclusi nel predetto piano integrativo da assoggettare ad espropriazione,
ricadono nella zona di rispetto dell’opera viaria in costruzione e quindi, ai sensi
dell’art. 12 comma 2 del DLgs 302/2002 e s.m.i, non richiedono nuova apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio. Tutti gli atti relativi alla anzidetta perizia n. 31067 del
27/07/2011 sono depositati presso l’Ufficio per le Espropriazioni del Compartimento

della Viabilità per la Calabria, con sede in Catanzaro in via E. de Riso, 2 - Catanzaro
tel. 0961/531011, dove potranno essere consultati i giorni lunedì - martedì- mercoledì e
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Lo stesso piano integrativo di esproprio, in uno al presente avviso, è pubblicato presso
l’Albo pretorio dei Comuni interessati.
Per giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente avviso - a pena di decadenza
- gli eventuali portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, potranno
far pervenire al Responsabile del Procedimento, presso l’Ufficio Espropriazioni
Compartimentale, le proprie osservazioni (idonee memorie scritte e documenti a
mezzo raccomandata A.R.) che saranno valutate da questa Società, qualora pertinenti
all’oggetto del procedimento in corso.
Ai sensi del comma 3 dell’art.3 del citato DPR 327/2001, qualora gli intestatari non siano
più i proprietari degli immobili in esame, sono tenuti a comunicarlo alla scrivente Società
entro 30 giorni, indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario, o
comunque fornendo copia degli atti in possesso utile a ricostruire le vicende degli
immobili interessati. All’uopo si indicano i dati catastali degli immobili interessati dalla
presente procedura, inclusi nel predetto piano integrativo di esproprio di cui alla citata
perizia n. 31067 del 27/07/2011 relativa ai lavori in oggetto:

L’ANAS S.p.A., nella qualità di Società espropriante delle aree occorrenti ai lavori indicati in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 modificato ed
integrato dal D.Lgs n. 302/2002 e s.m.i., dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

IL CAPO COMPARTIMENTO
Ing. Domenico PETRUZZELLI

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRI
Geom. Sergio COLOSIMO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sergio LAGROTTERIA

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

AVVISA

Oggetto: S.S. 182 “Trasversale delle Serre” - Lavori di costruzione del tronco IV - IV bis
2^ Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva (prot. N. CCZ 31067-P del 27/07/2011)

ANAS S.p.A.

Compartimento della viabilità
per la Calabria

VIA E. DE RISO, 2 - 88100 CATANZARO
Tel. 0961/531011 - Fax 0961/725106 • sito internet www.stradeanas.it

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Gli Azionisti della FINDUSTRIAL S.p.A. sono convo-
cati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale
in Napoli al Vico II S. Nicola alla Dogana n. 9, in
prima convocazione per il giorno 28/02/2012 alle
ore 09,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione
per giorno 29/02/2012 alle ore 10,00 stesso luogo
per discutere e deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente in merito alla

gestione del patrimonio immobiliare della
società;

2. Informazione del presidente in merito alla ces-
sione delle azioni della Metropolitana di Napoli
S.p.A in favore di Costruire Spa;

3. Esame della situazione patrimoniale econo-
mica e finanziaria della società al 30 novembre
2011;

4. Proposta di distribuzione straordinaria di utili
accantonati;

5. Varie ed eventuali.
Si ricorda che è loro disponibile, presso la sede so-
ciale, copia della situazione patrimoniale economica
e finanziaria della società al 30 novembre 2011. Per
l’intervento in Assemblea valgono le norme di legge.

FINDUSTRIAL SpA
p. il consiglio di amministrazione
Il Presidente - Ing. Giorgio Fiore

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

Largo Brambilla 3 Città: Firenze Codice postale: 50134 Paese: Italia
Descrizione dell’appalto: SELEZIONE PER LA SCELTA DEL SOCIO
PRIVATO DELLA COSTITUENDA SOCIETA’ IMMOBILI AOUC CA-
REGGI CIG 0777185957. Oggetto principale 70000000. Valore finale
totale degli appalti: IVA esclusa IVA (21%) Valore: 195000.00 Valuta:
EURO. Tipo di procedura Ristretta. Criteri di aggiudicazione Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri Ponderazione 1)
. OFFERTA TECNICA 70 2). OFFERTA ECONOMICA 30. Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: sì Bando di gara Numero
dell’avviso nella GUUE: 2011/S 015-023258 del: 22/01/2011. Data
della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/01/2012. Informa-
zioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la de-
cisione di aggiudicazione dell’appalto: SAT SOCIETA’ AEROPORTO
TOSCANO SPA Indirizzo postale: PIAZZALE C. D’ ASCANIO Città:
PISA Codice postale: 56121 Paese: Italia (IT) Posta elettronica: ban-
chellini@pisa-airport.com. Data di spedizione del presente avviso
alla GUCE ID:2012-018025 il 03/02/2012.
Il Responsabile Unico del Procedimento - Arch. Filippo Terzaghi

Tribunale di Bergamo
M/Y CALYPSO

Il Dott. Riccardo Trezzi, custode giudiziale
nel Poc. Pen. 16536/07 RGNR - 1605/09
RGGIP informa che il Sostituto Procura-
tore ha autorizzato la vendita del M/Y Ca-
lypso of London al prezzo di € 440.000,00
oggetto di offerta irrevocabile di acquisto.
Chiunque ha interesse potrà presentare
entro giorni 10 offerta migliorativa irrevo-
cabile con deposito cauzionale pari
al 10%. Per informazioni rivolgersi a
dott. Trezzi Riccardo, tel. 035245191 o
riccardo.trezzi@studiolonghi-trezzi.it.

TRIBUNALE DI BERGAMO
Dichiarazione di morte presunta

Si rende noto che con sentenza n. 1/2012 del
12.01.2012, nel procedimento R.G. 276/2011, il
Tribunale di Bergamo ha dichiarato la morte pre-
sunta del sig. Cossali Luigi Benedetto, nato a Parre
(Bg) il 13.05.1939, fissandone la data nel giorno
25.07.1973 ed il luogo in località Motterascio del
Comune di Aquila (Canton Ticino - Svizzera).

Avvocato Graziella Verzeroli

COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Servizio Amministrativo
Sezione Contratti
AVVISO DI GARA

Presso questo Comando sarà esperita la gara
a procedura ristretta accelerata, per la forni-
tura di reagenti chimici per esami di laborato-
rio con utilizzazione di apparecchiature in
service. Il bando di gara, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15
del 06/02/2012 - 5^ Serie Speciale “Contratti
Pubblici”, può essere visionato, altresì, presso
questo Comando Generale - Ufficio Relazioni
con il Pubblico, Piazza Bligny, n. 2 Roma, ov-
vero sui siti internet www.carabinieri.it sez.
“Le gare d’appalto” e www.serviziocontratti-
pubblici.it.

d’ordine
Il Capo del Servizio Amministrativo

ASET S.p.A.
COMUNE DI FANO (PU)

ESTRATTO DI GARA EUROPEA ESPERITA n.
5/2011 - SERVIZI

L’ASET S.p.A. Azienda Servizi sul Territorio, Via E.
Mattei, 17 - 61032 FANO - (PU), Tel. 0721.83391 -
Fax 0721.830750, rende noto che con Delibera-
zione n. 5 del 19.01.2012 ha proceduto all’aggiudi-
cazione definitiva del procedimento ad evidenza
pubblica per il rinnovo biennale di n. 5 Lotti di po-
lizze assicurative in scadenza al 31.12.2011. L’esito
di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. 2012/S
19-030194 del 28.01.2012 ed è reperibile in detta-
glio nell’Area Amministrativa Appalti e Contratti del
sito http://www.asetservizi.it, ovvero può essere
richiesto presso l’Ufficio Contratti e Appalti ASET
S.p.A. tutti i giorni dal lun. al ven., dalle ore 08.00
alle ore 14.00, all’indirizzo di cui sopra.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Nicola Campolongo
Il Presidente ASET S.p.A.
Dott. Giovanni Mattioli

SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
Società del Ministero dell’economia e delle finanze

Via M. Carucci, 99 - 00143 ROMA - Telefono +3906/50252828 - Fax +3906/50258429
CIG: n. 28193400F8
AVVISO DI REVOCA

Si rende noto che la SOGEI, relativamente alla procedura aperta per la fornitura di apparecchiature
elettroniche di tipo Server su piattaforma RISC/EPIC e relativo software di sistema a corredo per il Sistema
informativo della Fiscalità - Gara BS1136, CIG n. 28193400F8 (CPV 48820000-2; 50324100-3, 72261000-2;
72265000-0; 72267000-4) - indetta con bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea serie S n. 123-203934 del 30 giugno 2011 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77
del 1° luglio 2011, 5° Serie Speciale, ha revocato la suddetta procedura aperta tramite avviso inviato
all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 6 febbraio 2012 e altresì inviato per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 6 febbraio 2012, in conformità al punto VI.3.2 del
bando di gara.
Roma lì, 08/02/2012

SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
L’Amministratore Delegato - Cristiano Cannarsa

CONSIP S.p.A. a socio unico
Via Isonzo, n. 19/E

00198 Roma
AVVISO PER ESTRATTO DEL BANDO DI GARA

E’ indetta una gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., per la fornitura di berline medie con cilin-
drata non superiore a 1.600 cc e dei servizi connessi ed
opzionali in favore delle Pubbliche Amministrazioni - ID
SIGEF 1217. La gara è aggiudicata secondo il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa. La base d’asta è:
9.571.000,00 Euro. Termine di presentazione delle offerte:
entro le ore 12:00 del 08/03/2012. Il testo integrale del bando
di gara è stato pubblicato sulle GUUE e sulla GURI alle
quali è stato inviato il 24/01/2012 e può essere consultato e
prelevato (unitamente alla documentazione di gara) su:
www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it; www.consip.it.

Dott. Domenico Casalino
(L’Amministratore Delegato)

Piccola Pubblicità
Punti raccolta inserzioni

SPORTELLI
AGENZIE
BARI - Via P. Villari 50
Tel. 080 5760111 - Fax 080 5760126
Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14.30-18

BOLOGNA - Via S. Donato 85
Tel. 051 4201711 - Fax 051 4201028
Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14-18

COMO - Piazza del Popolo 5
Tel. 031 243464 - Fax 031 303326
Dal lunedi al venerdi 8.30-12.30 / 14.30-18.30

FIRENZE - Lungarno alle Grazie 22
Tel. 055 552341 - Fax 055 55234234
Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14-17.30

MILANO - Via Solferino 22
Tel. 02 6282 7555 / 7422 - Fax 02 6552436
Dal lunedi al venerdi 9-17.45

NAPOLI - Vico San Nicola alla dogana 9
Tel. 081 4977711 - Fax 081 4977712
Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14.45-17.30

OSIMO (AN) - Via Grandi 10
Tel. 071 7276077 - Fax 071 7276084
Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14-18

PALERMO - Via G. Sciuti 164
Tel. 091 306756 - Fax 091 342763
Dal lunedi al venerdi 9-13,30 / 15-18

PADOVA - Via Francesco Rismondo 2e int. 8
Tel. 049 6996311 - Fax 049 7811380
Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14-18

TORINO - Corso Duca d’Aosta 1
Tel. 011 502116 - Fax 011 503609
Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14-18

VERONA - Via Carlo Cattaneo, 26
Tel. 045 8011449 - Fax 045 8010375
Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14-18

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano
Tel. 02 2584 6665/6256 - Fax 02 2588 6114
Via Valentino Mazzola, 66/D
00142 Roma
Tel. 06 6882 8650 - Fax 06 6882 8682
Vico II San Nicola alla Dogana, 9
80133 Napoli
Tel. 081 49 777 11 - Fax 081 49 777 12

Via Villari, 50 - 70122 Bari
Tel. 080 5760 111 - Fax 080 5760 126

Per la pubblicità
legale e finanziaria rivolgersi a:

Via Rizzoli, 8
Tel. 02 2584 66
Via Valentino
00142 Roma
Tel. 06 6882 86
Vico II San N
80133 Napo
Tel. 081 49 777

Via Villari, 50
Tel. 080 5760

Per la pubb
legale e fina

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano
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MILANO — Il presupposto: «Nei prossimi an-
ni si decide il futuro dell’Italia e dell’Europa. Gli
imprenditori non saranno attori secondari. La
loro responsabilità nello scegliere il loro leader
oggi, ma dovendo già immaginare un domani
tutto da inventare, è dunque altissima». La con-
clusione, in sintesi: «In un Paese che cambia cre-
do debba cambiare anche Confindustria. E cre-
do che il candidato ideale sia Alberto Bombas-
sei». Naturalmente Gianfelice Rocca, presidente
del gruppo Techint e vicepresidente (dal 2004)
della stessa Confindustria, sa benissimo che co-
sa qualcuno dirà del suo endorsement. Non è il
primo big che, nel duello tra il numero uno del-
la Brembo e il patron della Mapei, Giorgio Squin-
zi, si schiera a favore del primo. E allora sì, cer-
to, che «qualcuno ritirerà fuori la storia dei pre-
sunti poteri forti». Come ci sarà qualcuno a ri-
cordare che, se è per quello, Squinzi gode del-
l’appoggio della presidente uscente, Emma Mar-
cegaglia. Rocca però si chiama fuori da letture
minimaliste e giochi gossipari. Non nega che la
corsa a Viale dell’Astronomia sia, come sempre,
anche un confronto (e scontro) tra due diversi
schieramenti. Ma molto più trasversali della ba-
nale, sorpassata contrapposizione grandi-picco-
li. E da parte sua, dice, pronunciarsi «è solo que-
stione di trasparenza».

Non dovrebbe essere scontata?
«Dovrebbe, sì. E infatti la scelta del "profilo

giusto", per me, arriva solo dopo quella che con-
sidero la vera analisi: che cosa serve, oggi, agli
imprenditori e al Paese?».

La sua risposta?
«Siamo in una fase in cui la crisi, l’emergenza,

il debito dominano su tutto il resto. Ma se voglia-
mo costruire il futuro, non solo limitarci a uscire
da un brutto presente, il primo compito è un al-
tro. L’Italia si deve "spurgare" dall’invadenza par-
titica. O ricadremo nel nostro peggior male: i de-
biti dello Stato».

Non è il lavoro che sta facendo Mario Monti?
«Esattamente. Il punto è che, mentre il gover-

no è impegnato a farci uscire dall’asfissia da
spread, da credit crunch e da domanda in calo
cercando di non aggravare la spirale recessiva,
dobbiamo cominciare a domandarci anche che

cosa succederà "dopo" Monti».
Non riusciamo a immaginare nemmeno co-

sa accadrà fra un mese...
«Ma è cruciale. Non a caso è quello su cui lo

stesso Monti insiste. Il recupero di competitività
nasce da scelte politiche coerenti sostenute per
molti anni, e da una maniacale attenzione alla fa-
se esecutiva. Ci sarà capacità di dare continuità
alla "buona politica", senza ricadere nella spirale
dei partiti pronti a dilapidarla sull’altare del con-
senso?».

In tutto ciò Confindustria cosa, o come, c’en-
tra?

«Può essere motore di quella continuità tra
"tecnici" e "politici" che oggi non vediamo. E, co-
me le altre grandi istituzioni intermedie del Pae-
se, ha una responsabilità rilevantissima nell’in-
fluenzare le politiche pubbliche».

Lei usa la parola «istituzioni», e vale anche
per altre associazioni e per i sindacati. Non sa-
rebbe più giusto parlare di lobby? Legittime, ci
mancherebbe: ma le politiche pubbliche le han-
no in realtà influenzate, fin qui, battendo cas-
sa.

«Io posso parlare per Confindustria. Penso
che debba cambiare, come sta cambiando il Pae-

se. E che debba trasformarsi da "sindacato d’inte-
ressi" in "allenatore degli imprenditori": nei ser-
vizi, nell’internazionalizzazione, nella formazio-
ne delle risorse umane. È in questo senso che ci
vuole un presidente di cambiamento, non per-
ché quel che è stato fatto in questi quattro anni
sia stato fatto male. Anzi».

Di Marcegaglia lei è «vice». Quali meriti le

riconosce?
«Ha gestito molto bene quattro anni dramma-

tici. Ha interpretato con Confindustria un ruolo
essenziale nel processo che ha portato al gover-
no Monti. Ed è sempre stata accanto alle impre-
se».

Adesso, alla sua scadenza, il confronto è pe-
rò proprio sulla linea: con Bombassei,
discontinuità; con Squinzi, continuità.

«Non penso che questa sintesi si adatti a due
imprenditori del calibro di Bombassei e Squin-
zi. Detto ciò, dobbiamo passare a un’altra fase:
alla visione strategica, alla capacità di immagi-
nare non solo i prossimi due anni ma i prossimi
dieci. Servono un centro studi forte e una modi-
fica profonda della tecnostruttura centrale: de-
ve diventare un luogo di attrattività per i miglio-
ri civil servant».

Dice poco.
«Dico di più. Il presidente oggi è diventato di

fatto un amministratore delegato, il che gli ren-
de impossibile continuare a fare l’imprenditore.
Non credo sia giusto. Credo che il leader non deb-
ba essere assorbito dal day by day, e che anche la
squadra di "vice" e il direttivo debbano essere
più snelli».

Perché Bombassei, per lei?
«Mi lasci prima dire che abbiamo un vantag-

gio: due candidati imprenditori puri, validi, che
hanno fatto da sé le loro aziende e nel dna hanno
l’industria e non la comunicazione. Stimo en-

trambi moltissimo».
Però sceglie il numero uno Brembo.
«Perché mi sembra ben interpretare le esigen-

ze di cambiamento. Perché ha generosamente da-
to la sua disponibilità a tempo pieno per prepara-
re una Confindustria il cui presidente possa con-
tinuare a fare anche l’imprenditore. Perché com-
pete, per innovazione e tecnologia, ai più alti li-
velli mondiali. Perché con il Kilometro Rosso ha
trasferito tutto questo a una più vasta platea in-
dustriale e scientifica».

Vuole anche la riforma dell’articolo 18...
«Opera in un settore, la meccanica, che espor-

ta molto di quel che produce qui: il confronto
competitivo, anche su costo e produttività del la-
voro, lo sente direttamente. Come la maggior
parte delle aziende italiane. Ma non mi pare si-
gnifichi negare il confronto con i sindacati».

Raffaella Polato
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confindustria deve diventare il coach delle imprese

Il presidente del gruppo Techint e «vice» di Marcegaglia: «Squadra snella e strutture leggere anche sul territorio»

Rocca: sono con Bombassei
Per cambiare, lontano dalla politicaHa lasciato il consiglio e

ridotto sotto l’1% la quota
nel Montepaschi, ma al
presidio su Siena
Francesco Gaetano
Caltagirone non rinuncia.
Anche se tra due mesi
l’assemblea dovrà
rinnovare l’intero board,
il posto lasciato libero
dall’imprenditore
romano, che di Rocca
Salimbeni era
vicepresidente, non
resterà vuoto. Giovedì il
consiglio tornerà a ranghi
completi. Caltagirone ha
comunicato al presidente
di Mps, Giuseppe
Mussari, che il suo posto
andrà a Mario Delfini.
Un manager del gruppo
romano, naturalmente,
anche se la definizione è
riduttiva. Delfini è infatti
il manager storicamente
più vicino
all’imprenditore romano.
È vicepresidente di
Vianini Lavori e
consigliere in oltre 30
società del gruppo: dalla
Caltagirone alla
Caltagirone Editore alla
Cementir. Una scelta «di
peso» quindi, che
sembrerebbe smentire
l’intenzione di
Caltagirone di
disimpegnarsi a Siena.
Dove le novità non si
fermano però a Rocca
Salimbeni. Qualche metro
più in là, a Palazzo
Sansedoni, sede della
Fondazione Montepaschi,
c’è stato un giro di
poltrone con l’ingresso
della quarantenne
napoletana, Alessandra
de Marco, nella
deputazione generale.

Federico De Rosa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corsa alla presidenza

Dobbiamo cominciare
a domandarci anche che cosa
succederà dopo Monti

❜❜

Riello lascia, De Benedetti con Mr Brembo

Economia

La lente

Andrea Riello si ritira dalla
corsa per la presidenza della
Confindustria e promette il suo
appoggio ad Alberto Bombassei
che potrà così contare sul voto
(20% circa del peso
assembleare) degli industriali
del Triveneto. Al titolare della
Brembo ieri è arrivato il
sostegno pubblico anche da
parte di Carlo De Benedetti
secondo il quale Bombassei
«ha tutte le caratteristiche per

essere un grande presidente».
De Benedetti conosce bene e da
molto tempo il titolare della
Brembo avendo il controllo
della Sogefi azienda nella
componentistica auto. Ora la
corsa per il vertice di Viale
Astronomia si riduce a due
candidati: Bombassei e Giorgio
Squinzi che ieri ha incontrato
gli industriali della Toscana.
Giovedì tutti e due andranno
nella decisiva Assolombarda.

Squinzi incontra gli imprenditori toscani

MONTE PASCHI,
ARRIVA
IL DELFINI
DI CALTAGIRONE

Indici delle Borse CambiFTSE MIB La settimana Enel Green Pw    La settimana

FTSE MIB 16.491,71 0,62% �

FTSE It.All Share 17.464,89 0,41% �

FTSE It.Star 10.472,78 -0,04% �

Dow Jones 12.878,20 0,26% �

Nasdaq 2.904,08 0,07% �

Londra 5.890,26 -0,03% �

Francoforte 6.754,20 -0,16% �

Parigi (Cac40) 3.411,54 0,18% �

Hong Kong 20.699,19 -0,05% �

Tokio (Nikkei) 8.917,52 -0,13% �

1 euro 1,3113 dollari 0,54% �

1 euro 100,6700 yen 0,70% �

1 euro 0,8302 sterline 0,25% �

1 euro 1,2087 fr. sv. 0,16% �

1 euro 8,8215 cor.sve. 0,21% �

S&P 500 1.347,05 0,20% � Madrid 8.846,90 0,13% � 1 euro 1,3088 dol.can. 0,53% �

Titoli di Stato

Btp 09-01/07/12 2,500% 100,28 1,46

Btp 10-15/12/12 2,000% 99,93 1,80

Btp 02-01/02/13 4,750% 102,37 1,70

Btp 08-15/12/13 3,750% 101,21 2,60
Btp 10-01/11/13 2,250% 98,79 2,70

Btp 11-01/04/14 3,000% 99,68 2,78

Btp 04-01/02/15 4,250% 102,27 2,93
Btp 10-15/04/15 3,000% 98,39 3,18
Btp 11-15/04/16 3,750% 99,03 3,55

Btp 06-15/09/17 2,100% 92,70 5,55

Btp 96-01/11/26 7,250% 111,92 5,24

Btp 11-15/09/26 3,100% 83,86 6,80

Btp 05-01/02/37 4,000% 76,03 5,29
Btp 07-01/08/39 5,000% 85,72 5,44
Cct 07-01/12/14 3,400% 97,02 3,40

Cct 08-01/09/15 1,220% 92,88 3,98
Cct 09-01/07/16 1,780% 90,31 4,37
Ctz 10-31/12/12 - 98,27 1,97

Titolo Ced. Quot. Rend. eff.
07-02 netto %

Titolo Ced. Quot. Rend. eff.
07-02 netto %
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MILANO — Intesa Sanpaolo ha fiducia nei titoli di Stato
italiani e alle prossime aste, ha assicurato Enrico
Cucchiani, «farà la sua parte». E per sottoscrivere le
prossime emissioni, ha aggiunto il consigliere delegato
di Ca’ de Sass, sarà utilizzata anche la liquidità concessa
dalla Bce. Non tutta, parte andrà «a vantaggio di
nuovo credito (alle imprese, ndr) nei vincoli dei
parametri stabiliti dall'Eba e in parte in acquisti di
debito pubblico». Intesa ha confermato che parteciperà
anche alla nuova asta di febbraio con cui l’Eurotower
assegnerà pronti contro termine a tre anni.
Cucchiani, che ieri è intervenuto alla presentazione del
Rapporto annuale sui distretti industriali, realizzato dal
Servizio Studi e Ricerche di Cà de Sass, ha colto
l’occasione per dare qualche indicazione sui prossimi

appuntamenti. Ha quindi smentito di
aver già definito la politica di
dividendo. Nei giorni scorsi sono
circolate voci di un confronto con le
Fondazioni azioniste di Intesa su questo
tema: «Non ricordo di avere avuto
questa conversazione», ha tagliato
corto Cucchiani. Che ha invece aperto a
una revisione del piano strategico.
«Rivediamo costantemente i nostri
piani — ha spiegato il manager — e
quando saremo pronti vi diremo,

stiamo lavorando sempre alla costruzione del futuro,
non c'è niente che rimane immutato». Ieri l’agenzia
Radiocor ha rivelato che nel corso di un incontro con i
sindacati, il direttore generale vicario, responsabile
della divisione «banca dei territori», Marco Morelli,
avrebbe ammesso difficoltà nel raggiungere gli obiettivi
del piano d'impresa, anche per via del peggioramento
della qualità del credito. Morelli avrebbe quindi
sollecitato l’accelerazione dell'applicazione del nuovo
modello di servizio e una spinta all’attività
commerciale. I sindacati hanno chiesto un ulteriore
confronto che il direttore generale ha accordato.
Intanto il 15 febbraio si aprirà il tavolo tecnico con il
responsabile del personale sul modello organizzativo.

Federico De Rosa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intesa Sanpaolo

I manager donna
Riconferma per Reichlin
(Assogestioni)
e Jung (Allianz)

Rampl vuole ridurre il board a quota 15. I dubbi delle Fondazioni
MILANO — Entra oggi nel vi-

vo la maratona di incontri che do-
vrà definire il nuovo consiglio di
amministrazione di Unicredit,
mentre il titolo continua la corsa
arrivando ieri a 4,38 euro,
+4,69%. Una cosa è certa: tutti
hanno le proprie idee ma non c’è
ancora un soggetto che tiri le fi-
la. «Siamo appena all’inizio della
discussione», è il refrain che si
raccoglie presso diversi azionisti
e fonti vicine al gruppo. Ma pro-
prio per questo motivo assume
ancora più rilevanza l’incontro
di oggi a Milano del comitato go-
vernance, composto dal presi-
dente Dieter Rampl, dall’ammini-
stratore delegato, Federico Ghiz-
zoni, dai vicepresidenti Vincenzo
Calandra Bonaura, Luigi Castel-
letti e Fabrizio Palenzona e dai
consiglieri Francesco Giacomin
e Luigi Maramotti, dopo un pri-
mo incontro informale avuto da
Rampl con le fondazioni maggio-
ri (Crt, Cariverona, Carimonte) e
Allianz, socio storico al 2%, due
settimane fa. Domani invece
Ghizzoni volerà in Germania per

un incontro con i principali clien-
ti tedeschi.

Le discussioni si animeranno
verosimilmente dopo l’approva-
zione dei conti 2011, attesi in for-
te perdita per le maxisvalutazio-

ni da 8,7 miliardi, al board previ-
sto per il 28 febbraio. Entro metà
aprile dovranno essere predispo-
ste le liste in vista dell’assem-
blea, che potrebbe tenersi l’11
maggio. Assogestioni, se decide-
rà di presentare una lista, dovreb-
be confermare Lucrezia Reichlin,
mentre l’altro indipendente, il te-
desco Theo Waigel, non si rican-
diderebbe. Molto dipenderà an-
che dal numero complessivo dei
consiglieri del board, e se esso
prevederà uno o due posti per le

minoranze. Altra candidatura cer-
ta è quella di Allianz, con la top
manager Helga Jung che prende-
rà il posto di Enrico Tommaso
Cucchiani, passato a guidare Inte-
sa Sanpaolo. Due donne, dun-
que, che garantiscono già una
buona fetta delle quote-rosa nel
board, altro tema in discussione.

Rampl ha già fatto sapere di
preferire un consiglio leggero, ri-
dotto a 15 consiglieri. Ghizzoni
non si è sbilanciato: «Il board è
composto da 23-24 consiglieri,

oggi sono venti», ha detto di re-
cente, «vedremo se è il caso di
confermare un numero più o me-
no ampio di consiglieri».

La scelta del numero di consi-
glieri — a cominciare dal presi-
dente, che dovrebbe essere anco-
ra Rampl sempre che non venga
fuori qualche candidatura nuova
— dovrà tenere conto di due esi-
genze: da un lato l’efficienza del
b o a r d ; d a l l ’ a l t r o l a
rappresentatitivà. L’azionariato
di Unicredit è parecchio fraziona-

to: il fondo di Abu Dhabi, Aabar,
potrebbe diventare il primo so-
cio con il 6,5% (obiettivo dichia-
rato dagli arabi), a fianco dei libi-
ci, diluitisi sopra il 4%. I fondi
Usa Capital Research e Blackrock
pesano insieme per oltre l’8%. Al-
lianz è al 2%. Le Fondazioni han-
no complessivamente il 12% cir-
ca mentre il fronte dei soci priva-
ti conta per il 4-5% dopo gli inne-
sti di Francesco Gaetano Caltagi-
rone e Diego Della Valle e la cre-
scita di Leonardo Del Vecchio,

tutti attorno all’1%, se si
considera anche l’azioni-
sta storico Maramotti.
Nei prossimi giorni pe-
raltro si vedranno even-
tuali novità dall’aggior-
namento delle parteci-
pazioni oltre il 2% in se-
guito all’aumento di ca-
pitale da 7,5 miliardi
che ha fatto il tutto esau-
rito. È anche possibile
— come ha detto giorni
fa il presidente della
Fondazione Bds, Gio-
vanni Puglisi — che
emerga qualche fondo
sovrano.

C’è poi da affrontare
il nodo dell’incompatibilità delle
cariche in banche e assicurazioni
introdotto dal governo Monti
(art. 36 del decreto Salva Italia):
l’interpretazione è allo studio del-
l’Abi, che ha anche chiesto un pa-
rere pro-veritate a uno studio le-
gale. In ballo ci sono i posti di
Rampl e Palenzona in Medioban-
ca, e di Maramotti in Credem (Pe-
senti ha lasciato Piazza Cordusio
«optando» per Piazzetta Cuccia).
La riunione di oggi servirà anche
per impostare il lavoro per ri-
spondere alla Banca d’Italia, che
lo scorso 11 gennaio ha richiama-
to gli istituti a «porre specifica at-
tenzione» all’autovalutazione del-
la funzionalità degli organi di
vertice, chiedendo entro il 31
marzo un documento con «i prin-
cipali risultati emersi e le azioni
intraprese per rimediare ai punti
di debolezza identificati».

Fabrizio Massaro
fmassaro@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cucchiani: titoli di Stato
faremo la nostra parte

Vertice Alitalia
Ipotesi Sabelli
in uscita

La compagnia

Enrico Cucchiani

Unicredit, sfida sul consiglio leggero

(a.bac.) Si addensano le
indiscrezioni su una possi-
bile uscita da Alitalia del
manager che l’ha rifonda-
ta: Rocco Sabelli (nella fo-
to). I rumors sono giustifi-
cati dall’approssimarsi
della data del consiglio di
amministrazione che esa-
minerà i conti dell’ultimo
esercizio: il terzo della
nuova compagnia presie-
duta da Roberto Colanin-
no. Il board è convocato
per il 24 febbraio, seguirà
l’assemblea che rinnoverà
il cda. Sabelli ha sempre
lasciato intendere che,
raggiunto il pareggio ope-
rativo, sarebbe andato
via. Ora l’obiettivo è sfu-
mato ma Sabelli potrebbe
comunque volare altrove.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MILANO — «Il governo
Monti si è dato giusti obietti-
vi di rigore. Ma ha commesso
un errore nel non porre l’in-
novazione tecnologica al cen-
tro della sua azione per la cre-
scita. Noi proponiamo un pro-
gramma per l’Italia digitale, fi-
nalizzato allo sviluppo e al-
l’occupazione. Chiediamo al
governo di fissa-
re un obiettivo
parallelo a quel-
lo della riduzio-
ne del deficit
pubblico, secon-
do lo stesso ca-
lendario: allinea-
re l’Italia all’Agenda europea,
che prevede di portare la ban-
da larga di base (ovvero due
megabit al secondo) a tutti i
cittadini entro la fine del
2013».

L’approccio di Stefano Pari-
si, per i prossimi due anni
presidente di Confindustria
Digitale - che raggruppa le
maggiori aziende di teleco-
municazioni e di informatica,
da Telecom Italia a Google, e
molto recentemente, con
qualche irritazione dei con-
correnti televisivi, a Sky - in-
troduce qualche novità. Se da
un lato l’ex numero uno di Fa-
stweb critica il governo, dal-
l’altro gli propone una specie
di «partnership» per raggiun-
gere obiettivi di interesse co-
mune: per esempio la lotta al-
l’evasione fiscale, incrocian-
do le informazioni di banche
dati oggi non connesse tra lo-
ro, e lo stimolo alla crescita di
nuove imprese giovanili, me-
diante un rilancio del venture
capital.

Che sia la volta buona? Da
anni ascoltiamo la principale
organizzazione dell’industria
lamentarsi dell’arretratezza
italiana. La colpa, naturalmen-
te, è sempre degli altri: della
politica, della burocrazia, del
ritardo culturale, del destino.
Intendiamoci, il divario digi-
tale che ci separa dalla media
europea è un problema reale:
non per niente siamo nel
quarto dei cinque gruppi che
compongono la classifica del
Boston Consulting Group,
quello dei «ritardatari».

Però la colpa è anche delle
aziende. Se prendiamo ad
esempio il commercio elettro-

nico, indicatore chiave per
misurare la «digitalità» di un
Paese, vediamo che negli ulti-
mi 12 mesi solo il 16 per cen-
to degli italiani ha acquistato
almeno una volta su Internet
contro una media Eu27 del
43 per cento (e l’83 per cento
del Regno Unito). Colpa della
domanda, certo, ma anche

dell’offerta, visto che solo
quattro su cento imprese so-
pra i dieci addetti realizzano
almeno l’1 per cento del fattu-
rato dalle vendite online con-
tro il 23 per cento della Ger-
mania.

Forse anche per questo,

malgrado il potere lobbistico,
il fascino tecnologico e il pe-
so specifico che rappresenta
— 115 mila imprese, 670 mi-
la addetti, un terzo dei quali
laureati, 120 miliardi di fattu-
rato — l’industria dell'Infor-
mation and communication

technology non è mai riusci-
ta ad affermare la priorità del-
l’innovazione nell’agenda di
nessun governo, da Prodi a
Berlusconi, Super Mario com-
preso.

«Noi proponiamo un gran-
de switch-off dal cartaceo al

digitale nella pubblica ammi-
nistrazione. Come si è fatto
in campo televisivo con il su-
peramento dell’analogico.
Anagrafe, ricette mediche, pa-
gelle scolastiche, tutto dev’es-
sere realizzato online. Entro
un calendario stringente, con
tempi, date e priorità, Inter-
net diventi la regola e la carta
resti l'eccezione».

La misura contenuta nel de-
creto del governo, che rende
obbligatorio il trasferimento
telematico di informazioni da
«palazzo» a «palazzo», secon-
do le imprese dell’hi-tech
non è sufficiente. La vera in-
novazione, dice Parisi, è «ren-
dere interoperabili, cioè reci-
procamente aperte e collega-
te, tutte le banche dati delle
varie amministrazioni pubbli-
che». La tessera sanitaria di
un cittadino lombardo deve
valere anche in Lazio e vice-
versa.

In alcuni Paesi questi muri
sono stati abbattuti da un pez-
zo, in Italia no: solo nella pub-
blica amministrazione centra-
le, ci sono la bellezza di 250
centri elaborazione dati che,
tranne pochi casi, non si par-
lano. «Le resistenze arrivano
dall’alta burocrazia — dice Pa-
risi — che vede con sospetto
la condivisione dei patrimoni
informatici perché teme di su-

birne una perdita netta di po-
tere. Anche su questo fronte,
dal governo Monti ci aspettia-
mo un’azione più energica».

Un secondo, importante
dossier riguarda le infrastrut-
ture. Oggi c’è un largo con-
senso sul fatto che, per supe-
rare il digital divide italiano
nella banda ultralarga, non
occorre cablare il Paese: la
clientela privata, anche nei
luoghi remoti, può essere
connessa con la banda larga
mobile di quarta generazione
(l’Lte obiettivo dell'asta fre-
quenze da 4 miliardi); men-
tre la fibra ottica sarà usata,
oltre che nei centri urbani,
per raggiungere le 300 mila
aziende oggi in divario digita-
le.

Anche questa è una novità.
Finora, tra le aziende che fan-
no parte di Confindustria Di-
gitale, si era soprattutto litiga-
to. Dallo «scorporo della rete
Telecom» in poi, ricordate?
Evidentemente Parisi, un
«tecnico» navigato, con espe-
rienze nel sindacato e nell’am-
ministrazione pubblica, ha la-
vorato per rendere più «con-
nesse», per prime, le aziende
che ha l’incarico di coordina-
re.

Edoardo Segantini
esegantini@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Parisi: il governo deve fare di più per l’innovazioneChiesa
si dimette
Buonuscita
da 2,3 milioni

Yahoo, via
il presidente
e tre membri
del board

mila addetti
Il peso
dell’Informa-
tion technology
in Italia

Popolare Milano

In difficoltà

«Patto digitale, Web veloce
per tutti entro il 2013»

MILANO — Enzo Chiesa
lascia la Bpm. Le
dimissioni del direttore
generale, con «effetto
immediato», sono state
annunciate ieri dalla banca
di Piazza Meda che ha
ringraziato il manager
«per l'operato svolto»,
spiegando che l’uscita è
legata al «compimento del
processo di
trasformazione della
corporate governance di
Bpm» che con la nomina
di Piero Montani a
consigliere delegato ha di
fatto portato al
superamento della figura
del direttore generale.
Per arrivare all’accordo
consensuale sulle
dimissioni ci sono voluti
quasi dieci giorni e un
duro braccio di ferro.
Secondo indiscrezioni
Chiesa, che si è fatto
assistere nella trattativa
dallo studio LabLaw, per
farsi da parte aveva
chiesto una lauta
buonuscita e una manleva
così da mettersi al riparo
da eventuali sorprese, in
particolare dall’esito
dell’indagine avviata dalla
Procura di Milano sul
collocamento del bond
convertendo, costato al
direttore generale già 175
mila euro di multa dalla
Consob. Alla fine il
consiglio di gestione
guidato da Andrea Bonomi
gli ha accordato una
buonuscita di 2,35 milioni
di euro, come da
contratto. Alcune voci
hanno parlato anche di
una polizza assicurativa
concessa a Chiesa in
alternativa alla manleva.
Fonti vicino al negoziato
negano però qualsiasi
accordo in tal senso.
L’uscita del direttore
generale lascia un vuoto
importante in Bpm.
L’Associazione Amici della
Bipiemme, il parlamentino
dei dipendenti soci
controllato dai sindacati
interni, perde infatti lo
snodo più importante al
vertice della banca. Ed è
una perdita che non si
aspettava, viste le ampie
rassicurazioni del
presidente del consiglio di
sorveglianza, Filippo
Annunziata, sulla
permanenza di Chiesa
come direttore generale,
anche di fronte alle
pressioni di Banca d’Italia
per un ricambio. Nel corso
del negoziato, gli Amici
hanno fatto muro attorno
al manager salvo poi
rimuovere le resistenze
una volta capito che non
c’era spazio per trattare.
Sulla difesa di Chiesa si
sarebbe anche consumata
una contrapposizione in
seno all’Associazione, con
alcuni dipendenti-soci che
si sono schierati a favore
della svolta e quindi del
nuovo board.

F. D. R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO — Alla fine gli
azionisti insoddisfatti
dall’andamento in Borsa di
Yahoo hanno avuto la
meglio e hanno ottenuto la
testa del presidente Roy
Bostock — che lascia dopo
quattro anni — e di altri tre
membri del board. Continua,
dunque, il cambio ai vertici.
Il nuovo amministratore
delegato, Scott Thompson
(ex PayPal), il quarto in
meno di cinque anni, è
arrivato solo il 9 gennaio.
Pochi giorni dopo se n’è
andato il cofondatore Jerry
Yang. L’accusa verso di lui e
Bostock da parte di molti
azionisti è di aver sprecato
l’occasione di vendere Yahoo
a Microsoft.

Intervista «Anagrafe, ricette mediche, pagelle: la priorità diventi la rete»
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Nome Data Valuta Quota/od. Quota/pre.

AcomeA SGR - numero di tel. 800.89.39.89
info@acomea.it

AcomeA America (A1) 03/02 EUR 12,653 12,442

AcomeA America (A2) 03/02 EUR 12,768 12,555

AcomeA Asia Pacifico (A1) 03/02 EUR 3,177 3,163

AcomeA Asia Pacifico (A2) 03/02 EUR 3,195 3,180

AcomeA Breve Termine (A1) 03/02 EUR 11,984 11,947

AcomeA Breve Termine (A2) 03/02 EUR 12,008 11,970

AcomeA ETF Attivo (A1) 03/02 EUR 3,841 3,805

AcomeA ETF Attivo (A2) 03/02 EUR 3,854 3,818

AcomeA Eurobbligazionario (A1) 03/02 EUR 13,302 13,269

AcomeA Eurobbligazionario (A2) 03/02 EUR 13,337 13,304

AcomeA Europa (A1) 03/02 EUR 8,875 8,725

AcomeA Europa (A2) 03/02 EUR 8,937 8,786

AcomeA Globale (A1) 03/02 EUR 8,231 8,118

AcomeA Globale (A2) 03/02 EUR 8,354 8,238

AcomeA Italia (A1) 03/02 EUR 13,536 13,322

AcomeA Italia (A2) 03/02 EUR 13,627 13,411

AcomeA Liquidità (A1) 03/02 EUR 8,043 8,016

AcomeA Liquidità (A2) 03/02 EUR 8,044 8,017

AcomeA Obbligaz. Corporate (A1) 03/02 EUR 6,133 6,086

AcomeA Obbligaz. Coroprate (A2) 03/02 EUR 6,160 6,113

AcomeA Paesi Emergenti (A1) 03/02 EUR 6,186 6,142

AcomeA Paesi Emergenti (A2) 03/02 EUR 6,224 6,179

AcomeA Patrimonio Aggressivo (A1) 03/02 EUR 3,190 3,155

AcomeA Patrimonia Aggressivo (A2) 03/02 EUR 3,216 3,181

AcomeA Patrimonio Dinamico (A1) 03/02 EUR 4,228 4,182

AcomeA Patrimonio Dinamico (A2) 03/02 EUR 4,251 4,205

AcomeA Patrimonio Prudente (A1) 03/02 EUR 5,093 5,072

AcomeA Patrimonio Prudente (A2) 03/02 EUR 5,132 5,108

AcomeA Performance (A1) 03/02 EUR 17,449 17,352

AcomeA Performance (A2) 03/02 EUR 17,488 17,399

Sol Invictus Absolute Return 29/12 EUR 100,988 100,604

Enea Invictus Absolute Bond Fd 30/12 EUR 99,426 99,616

Enea Invictus Commod. & Forex Fd 30/12 EUR 99,193 99,652

Enea Invictus Emerging Market Fd 30/12 EUR 98,553 99,614

Enea Invictus European Equity Fd 29/11 EUR 99,961 99,911

Enea Invictus Far East Fd 30/12 EUR 98,217 99,757

Enea Invictus Macro Fd 30/12 EUR 98,340 66,521

Enea Invictus Money Market Fd 30/12 EUR 92,549 99,808

Enea Invictus U.S. Equity Fd 30/12 EUR 97,082 66,646

AZIMUT SGR - tel.02.88981
www.azimut.it - info@azimut.it

Azimut Bilanciato 03/02 EUR 23,332 23,245

Azimut Formula 1 Absolute 03/02 EUR 6,048 6,021

Azimut Formula 1 Conserv 03/02 EUR 6,230 6,219

Azimut Formula Target 2013 03/02 EUR 6,557 6,540

Azimut Formula Target 2014 03/02 EUR 6,169 6,146

Azimut Garanzia 03/02 EUR 12,509 12,506

Azimut Prev. Com. Crescita 03/02 EUR 9,388 9,325

Azimut Prev. Com. Equilibrato 03/02 EUR 10,697 10,664

Azimut Prev. Com. Garantito 03/02 EUR 9,983 9,965

Azimut Prev. Com. Protetto 03/02 EUR 11,433 11,430

Azimut Reddito Euro 03/02 EUR 15,614 15,607

Azimut Reddito Usa 03/02 EUR 6,189 6,189

Azimut Scudo 03/02 EUR 7,628 7,609

Azimut Solidity 03/02 EUR 7,801 7,800

Azimut Strategic Trend 03/02 EUR 5,272 5,241

Azimut Trend America 03/02 EUR 10,156 10,008

Azimut Trend Europa 03/02 EUR 10,702 10,547

Azimut Trend Italia 03/02 EUR 13,195 13,031

Azimut Trend Pacifico 03/02 EUR 6,546 6,556

Azimut Trend Tassi 03/02 EUR 9,009 8,999

Azimut Trend 03/02 EUR 22,386 22,047

AZ FUND MANAGEMENT SA
AZ F. Active Selection 03/02 EUR 4,839 4,814

AZ F. Active Strategy 03/02 EUR 4,755 4,750

AZ F. Alpha Man. Credit 03/02 EUR 5,076 5,066

AZ F. Alpha Man. Equity 03/02 EUR 4,147 4,112

AZ F. Alpha Man. Them. 03/02 EUR 3,343 3,313

AZ F. American Trend 03/02 EUR 2,583 2,544

AZ F. Asset Plus 03/02 EUR 5,233 5,228

AZ F. Asset Power 03/02 EUR 4,952 4,935

AZ F. Best Bond 03/02 EUR 5,236 5,214

AZ F. Best Cedola 03/02 EUR 5,349 5,334

AZ F. Best Equity 03/02 EUR 5,234 5,196

AZ F. Bond Target 2015 03/02 EUR 5,262 5,254

AZ F. Bond Trend 03/02 EUR 5,415 5,413

AZ F. Bot Plus 03/02 EUR 5,198 5,197

AZ F. Cash 12 Mesi 03/02 EUR 5,053 5,053

AZ F. Cash Overnight 03/02 EUR 5,038 5,037

AZ F. Cat Bond 31/01 EUR 5,029 5,026

AZ F. CGM Opport Corp Bd 03/02 EUR 5,307 5,298

AZ F. CGM Opport European 03/02 EUR 5,486 5,466

AZ F. CGM Opport Global 03/02 EUR 5,914 5,907

AZ F. CGM Opport Gov Bd 03/02 EUR 5,146 5,142

AZ F. Commodity Trading 03/02 EUR 4,819 4,809

AZ F. Conservative 03/02 EUR 5,714 5,697

AZ F. Corporate Premium 03/02 EUR 4,988 4,973

AZ F. Dividend Premium 03/02 EUR 4,933 4,887

AZ F. Emer. Mkt Asia 03/02 EUR 5,767 5,728

AZ F. Emer. Mkt Europe 03/02 EUR 3,750 3,711

AZ F. Emer. Mkt Lat. Am. 03/02 EUR 6,494 6,417

AZ F. European Dynamic 03/02 EUR 4,559 4,543

AZ F. European Trend 03/02 EUR 2,667 2,629

AZ F. Formula 1 Absolute 03/02 EUR 4,416 4,395

AZ F. Formula 1 Alpha Plus 31/01 EUR 5,411 5,397

AZ F. Formula Target 2014 03/02 EUR 4,377 4,362

AZ F. Formula Target 2015 03/02 EUR 5,369 5,347

AZ F. Formula 1 Conserv. 03/02 EUR 4,626 4,617

AZ F. Income 03/02 EUR 5,586 5,582

AZ F. Institutional Target 03/02 EUR 5,052 5,033

AZ F. Italian Trend 03/02 EUR 2,714 2,680

AZ F. Macro Dynamic 03/02 EUR 5,439 5,428

AZ F. Opportunities 03/02 EUR 3,977 3,940

AZ F. Pacific Trend 03/02 EUR 3,784 3,789

AZ F. Qbond 03/02 EUR 4,993 4,986

AZ F. QProtection 03/02 EUR 4,815 4,812

AZ F. Qtrend 03/02 EUR 4,602 4,576

AZ F. Renminbi Opport 03/02 EUR 5,105 5,104

Nome Data Valuta Quota/od. Quota/pre.

AZ F. Reserve Short Term 03/02 EUR 6,104 6,104

AZ F. Solidity 03/02 EUR 5,337 5,335

AZ F. Strategic Trend 03/02 EUR 4,849 4,816

AZ F. Trend 03/02 EUR 4,909 4,833

AZ F. US Income 03/02 EUR 5,948 5,954

Carige Azionario Europa 06/02 EUR 5,376 5,381

Carige Azionario Internazionale 06/02 EUR 7,435 7,387

Carige Azionario Italia 06/02 EUR 4,555 4,582

Carige Bilanciato 10 06/02 EUR 5,696 5,678

Carige Bilanciato 30 06/02 EUR 5,326 5,316

Carige Bilanciato 50 06/02 EUR 5,970 5,975

Carige Corporate Euro 06/02 EUR 6,782 6,762

Carige Total Return 1 06/02 EUR 5,148 5,145

Carige Total Return 2 06/02 EUR 4,420 4,420

Carige Liquidita Euro 06/02 EUR 6,453 6,451

Carige Monetario Euro 06/02 EUR 11,874 11,866

Carige Obblig Euro 06/02 EUR 11,284 11,260

Carige Obblig Euro Lungo Termine 06/02 EUR 5,998 5,975

Carige Obblig Globale 06/02 EUR 6,281 6,264

Fondo Pensione Aperto Carige
Dinamico Classe A 31/01 EUR 10,470 10,290

Dinamico 31/01 EUR 10,094 9,928

Equilibrato Classe A 31/01 EUR 13,007 12,822

Equilibrato 31/01 EUR 12,696 12,521

Obiettivo TFR Classe A 31/01 EUR 11,337 11,141

Obiettivo TFR 31/01 EUR 11,172 10,982

Prudente Classe A 31/01 EUR 13,968 13,782

Prudente 31/01 EUR 13,747 13,567

Num tel: 178 311 01 00
www.compamfund.com - info@compamfund.com

Bluesky Global Strategy A 06/02 USD 1288,177 1287,626

Bond Euro A 06/02 EUR 1180,201 1179,325

Bond Euro B 06/02 EUR 1149,988 1149,159

Bond Risk A 06/02 EUR 1193,670 1185,449

Bond Risk B 06/02 EUR 1154,847 1146,934

CompAM Fund - Em. Mkt. Corp. A 06/02 EUR 1402,018 1399,687

CompAM Fund - Em. Mkt. Corp. B 06/02 EUR 1361,437 1359,229

European Equity A 06/02 EUR 1164,501 1167,968

European Equity B 06/02 EUR 1115,741 1119,113

Multiman. Bal. A 03/02 EUR 108,152 107,594

Multiman. Bal. M 03/02 EUR 110,064 109,495

Multiman. Eq. Afr. & Mid. East A 01/02 EUR 65,427 63,195

Multiman. Eq. Afr. & Mid. East M 01/02 EUR 67,252 64,950

Multiman.Target Alpha A 01/02 EUR 102,349 101,616

DB Platinum
Agriculture Euro R1C A 03/02 EUR 74,330 73,740

Comm Euro R1C A 06/02 EUR 124,230 123,460

Comm Harvest R3C E 03/02 EUR 98,070 98,090

Croci Germany R1C A - EUR - -

Currency Returns Plus R1C 06/02 EUR 945,520 946,220

Dyn Aktien Pl R1C A 06/02 EUR 98,900 99,330

DB Platinum IV
Croci Euro R1C B 06/02 EUR 88,160 88,580

Croci Japan R1C B 06/02 JPY 5756,260 5699,720

Croci US R1C B 06/02 USD 119,880 119,420

Dyn. Bd Stabilität Plus R1C A 06/02 EUR 99,810 99,560

Dyn. Cash R1C A 06/02 EUR 101,640 101,640

Dyn. ETF Selector 3 R1C A 03/02 EUR 98,110 97,860

Dyn. ETF Selector 6 R1C A 03/02 EUR 85,010 84,620

Dyn. ETF Selector 8 R1C A 02/02 EUR 103,730 103,620

Paulson Global R1C E 31/01 EUR 6675,590 6720,090

Sovereign Plus R1C A 03/02 EUR 105,190 105,040

Systematic Alpha Index R1C A 31/01 EUR 10313,080 10157,330

www.eurizoncapital.it
tel. 02 88101

Eurizon Az Asia Nuove Econom. 03/02 EUR 10,877 10,824

Eurizon Az Area Euro 03/02 EUR 23,170 22,853

Eurizon Az Energie Mat Pr 03/02 EUR 9,591 9,473

Eurizon Az Internazionale Etico 03/12 EUR 5,271 5,291

Eurizon Az Salute E Amb 03/02 EUR 15,742 15,549

Eurizon Az Teconol Avanz 03/02 EUR 4,527 4,431

Eurizon Azioni America 03/02 EUR 9,810 9,642

Eurizon Azioni Europa 03/02 EUR 8,073 7,960

Eurizon Azioni Finanza 03/02 EUR 16,532 16,231

Eurizon Azioni Internazionali 03/02 EUR 7,665 7,561

Eurizon Azioni Italia 03/02 EUR 10,131 10,048

Eurizon Azioni Pacifico 03/02 EUR 3,869 3,862

Eurizon Azioni Paesi Emergenti 03/02 EUR 9,059 8,986

Eurizon Azioni PMI America 03/02 EUR 24,304 23,741

Eurizon Azioni PMI Italia 03/02 EUR 3,896 3,850

Eurizon Azioni PMI Europa 03/02 EUR 8,427 8,288

Eurizon Bilanc Euro Multiman 03/02 EUR 35,577 35,439

Eurizon Diversificato Etico 03/02 EUR 8,268 8,242

Eurizon Focus Cap Protetto 12/2014 03/02 EUR 5,019 5,019

Eurizon Focus Gar 06/2012 03/02 EUR 5,145 5,142

Eurizon Focus Gar 09/2012 03/02 EUR 5,126 5,125

Eurizon Focus Gar 12/2012 03/02 EUR 5,141 5,141

Eurizon Focus Gar 03/2013 03/02 EUR 5,171 5,172

Eurizon Focus Gar I T 07 03/02 EUR 5,123 5,123

Eurizon Focus Gar II T 07 03/02 EUR 5,119 5,117

Eurizon Focus Gar III T 07 03/02 EUR 4,978 4,977

Eurizon Focus Gar IV T 07 03/02 EUR 5,174 5,173

Eurizon Liquidita' A 03/02 EUR 7,379 7,378

Eurizon Liquidita' B 03/02 EUR 7,592 7,590

Eurizon Obbligazioni Cedola Cl A 03/02 EUR 6,168 6,158

Eurizon Obbligazioni Cedola Cl D 03/02 EUR 6,108 6,099

Eurizon Obbligazioni Emergenti 03/02 EUR 12,464 12,451

Eurizon Obbligazioni Etico 03/02 EUR 5,510 5,514

Eurizon Obbligazioni Euro 03/02 EUR 14,467 14,479

Eurizon Obbligazioni Euro BT Cl A 03/02 EUR 15,298 15,299

Eurizon Obbligazioni Euro BT Cl D 03/02 EUR 15,182 15,184

Eurizon Obbligazioni Euro Corp 03/02 EUR 5,744 5,738

Eurizon Obbligazioni Euro Corp BT 03/02 EUR 7,739 7,732

Eurizon Obbligazioni Euro HY 03/02 EUR 7,521 7,499

Eurizon Obbligazioni Internazionali 03/02 EUR 9,542 9,547

Eurizon Obiettivo Rendimento 03/02 EUR 8,182 8,131

Eurizon Profilo Conservativo 03/02 EUR 5,540 5,534

Eurizon Profilo Dinamico 03/02 EUR 5,384 5,363

Eurizon Profilo Moderato 03/02 EUR 5,446 5,436

Nome Data Valuta Quota/od. Quota/pre.

Eurizon Rendimento Assoluto 2 A 03/02 EUR 5,280 5,276

Eurizon Rendimento Assoluto 3 A 03/02 EUR 5,485 5,475

Eurizon Team 1 03/02 EUR 6,073 6,069

Eurizon Team 2 03/02 EUR 5,750 5,744

Eurizon Team 3 03/02 EUR 4,801 4,793

Eurizon Team 4 03/02 EUR 4,062 4,046

Eurizon Team 5 03/02 EUR 3,888 3,861

Eurizon Tesoreria Dollar 03/02 EUR 12,663 12,615

Eurizon Tesoreria Euro A 03/02 EUR 7,786 7,785

Eurizon Tesoreria Euro B 03/02 EUR 7,865 7,863

Eurizon Tesoreria Dollar $ 03/02 USD 16,617 16,617

Eurizon Rendita Cl A 03/02 EUR 6,059 6,044

Eurizon Rendita Cl D 03/02 EUR 6,038 6,023

Eurizon Soluzione 10 03/02 EUR 6,876 6,869

Eurizon Soluzione 40 03/02 EUR 6,260 6,236

Eurizon Soluzione 60 03/02 EUR 24,487 24,345

Eurizon Strategia Prot I Trim 12 03/02 EUR 5,224 5,224

Eurizon Strategia Prot III Trim 11 03/02 EUR 5,458 5,436

Passadore Monetario 03/02 EUR 7,302 7,301

Teodorico Monetario 03/02 EUR 7,672 7,671

Unibanca Azionario Europa 03/02 EUR 5,985 5,875

Unibanca Monetario 03/02 EUR 5,882 5,881

Unibanca Obbligaz Euro 03/02 EUR 5,949 5,955

Fondi Index Linked
Boemondo D'AltaVilla 30/01 96,070 EUR Baa2 MOD

Clean Energy Investimenti 03/02 96,850 EUR A- FIT

Commodity Linked 03/02 96,450 EUR A- FIT

Energie Pulite 01/02 98,050 EUR A- FIT

Energie Rinnovabili 01/02 * EUR w.r. MOD

Eurotrend Atlantide 01/02 * EUR n.r. FIT

Eurotrend Auto Basket 01/02 * EUR w.r. MOD

Eurotrend Auto Basket Op. 01/02 93,690 EUR BBB+ S&P

Eurotrend Cedola Più 30/01 92,400 EUR Baa2 MOD

Eurotrend Clean Energy 01/02 * EUR n.r. FIT

Eurotrend EurUsd 01/02 113,510 EUR A S&P

Eurotrend Multi Cedola 30/01 92,310 EUR Baa2 MOD

Eurotrend New Energy 01/02 * EUR w.r. MOD

Eurovita Bric 01/02 109,690 EUR Baa1 MOO

Eurovita Compatto 01/02 101,100 EUR Baa2 MOD

Eurovita Eurowin 01/02 96,340 EUR BBB+ FIT

Eurovita Power 01/02 102,490 EUR BBB+ FIT

Eurovita Step Up 01/02 * EUR n.r. FIT

Everest II 01/02 * EUR n.r. FIT

Social Responsability 01/02 101,710 EUR A+ S&P

Fondi Unit Linked
Flex Equity 100 01/02 9157,000 EUR

Global Equity 01/02 4539,000 EUR

Maximum 01/02 3952,000 EUR

Progress 01/02 4937,000 EUR

Quality 01/02 5,560 EUR

* Index Linked con sottostanti titoli islandesi

ABS- I 30/12 EUR 6396,360 6380,992

BOND-B 30/12 EUR 521005,716 501439,946

EQUITY- I 30/12 EUR 471901,925 475070,697

SYSTEMATIC 30/12 EUR 500000,000 -

+39 02 667.441
www.hedgeinvest.it

Diversified Strategies 2009 M 30/12 EUR 531580,224 534166,371

Diversified Strategies I 30/12 EUR 603207,490 606142,106

Global Fund 2009 M 30/12 EUR 538605,769 540200,004

Global Fund I 30/12 EUR 713017,429 715127,909

Global Fund III 30/12 EUR 478789,373 480206,555

Global Fund IV 30/12 EUR 479902,779 481046,149

Global Opportunity 30/12 EUR 438873,976 440080,421

Multi-Strategy 2009 M 30/12 EUR 529680,665 531004,057

Multi-Strategy I 30/12 EUR 658280,644 659925,340

Opportunity Fund 2009 M 30/12 EUR 508676,711 510560,916

Opportunity Fund A 30/12 EUR 651281,570 653694,003

Opportunity Fund B 30/12 EUR 441660,887 443296,856

Opportunity Fund C 30/12 EUR 628978,692 631308,511

Portfolio Fund 2009 M 30/12 EUR 478330,993 476266,721

Portfolio Fund I 30/12 EUR 485280,795 483186,531

Sector Specialist 2009 M 30/12 EUR 502330,603 503560,393

Sector Specialist I 30/12 EUR 694305,993 696005,772

Sector Specialist III 30/12 EUR 671604,867 673249,070

Tel: 848 58 58 20
Sito web: www.ingdirect.it

Dividendo Arancio 06/02 EUR 40,900 40,940

Convertibile Arancio 06/02 EUR 54,080 53,920

Euro Arancio 06/02 EUR 55,200 55,170

Bilancio Arancio 01/03 EUR 48,380 48,320

Borsa Protetta Agosto 01/02 EUR 56,160 55,890

Borsa Protetta Febbraio 01/02 EUR 54,780 54,400

Borsa Protetta Maggio 01/02 EUR 54,850 54,360

Borsa Protetta Novembre 01/02 EUR 55,000 54,670

Inflazione Più Arancio 06/02 EUR 50,320 50,230

Mattone Arancio 06/02 EUR 35,530 35,490

Profilo Dinamico Arancio 06/02 EUR 53,740 53,430

Profilo Equilibrato Arancio 06/02 EUR 53,210 53,020

Profilo Moderato Arancio 06/02 EUR 52,050 51,980

Top Italia Arancio 06/02 EUR 38,250 38,370

La lista completa dei comparti Invesco autorizzati in Italia
è disponibile sul sito www.invesco.it

Invesco Funds
Asia Balanced R 07/02 USD 9,880 9,850

Asia Balanced E 07/02 EUR 13,020 13,030

Asia Consumer Demand R 07/02 USD 8,790 8,810

Asia Consumer Demand E 07/02 EUR 8,500 8,560

Asia Infrastructure R 07/02 USD 8,600 8,600

Asia Infrastructure E 07/02 EUR 10,300 10,340

Balanced-Risk Allocation A 07/02 EUR 13,750 13,760

Balanced-Risk Allocation R 07/02 EUR 11,350 11,360

Nome Data Valuta Quota/od. Quota/pre.

Balanced-Risk Allocation E 07/02 EUR 13,580 13,590

Em. Loc. Cur. Debt R-Dis.M 07/02 USD 9,726 9,678

Em. Loc. Cur. Debt E 07/02 EUR 11,363 11,359

Em. Loc. Cur. Debt A-Dis.M 07/02 USD 10,945 10,891

Energy R 07/02 USD 8,460 8,370

Energy E 07/02 EUR 18,980 18,860

Euro Corp. Bond R-Dis.M 07/02 EUR 10,043 10,013

Euro Corp. Bond R 07/02 EUR 10,299 10,269

Euro Corp. Bond E 07/02 EUR 13,629 13,589

Euro Corp. Bond A-Dis.M 07/02 EUR 11,191 11,157

Euro Inflation-Link. Bond R 07/02 EUR 9,971 9,991

Euro Inflation-Link. Bond E 07/02 EUR 14,247 14,275

Glob. Equity Income R 07/02 USD 36,380 36,340

Glob. Equity Income E 07/02 EUR 10,710 10,750

Glob. Smaller Companies Eq. R 07/02 USD 32,420 32,420

Glob. Smaller Companies Eq. E 07/02 EUR 11,360 11,420

Glob. Tot. Ret. (EUR) Bond E 07/02 EUR 11,246 11,203

Glob. Tot. Ret. (EUR) Bond E-Dis. T 07/02 EUR 10,820 10,779

Glob. Tot. Ret. (EUR) Bond R-Dis. M 07/02 EUR 10,344 10,304

Greater China Eq. R 07/02 USD 8,790 8,820

Greater China Eq. E 07/02 EUR 23,900 24,090

Japanese Eq. Advantage E 07/02 EUR 10,360 10,430

Japanese Eq. Advantage R 07/02 JPY 1625,000 1625,000

Pan European Eq. R 07/02 EUR 9,620 9,630

Pan European Eq. E 07/02 EUR 11,010 11,030

Pan European Struct. Eq. R 07/02 EUR 10,130 10,120

Pan European Struct. Eq. E 07/02 EUR 8,830 8,820

US Value Equity R 07/02 USD 18,610 18,630

US Value Equity E 07/02 EUR 11,090 11,150

Per ulteriori informazioni, visitate il sito
www.invescopowershares.net

Dynamic US Market 06/02 EUR 6,563 6,535

EQQQ 06/02 EUR 47,520 47,374

EuroMTS Cash 3 Months 06/02 EUR 102,661 102,657

FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Jap 06/02 EUR 5,470 5,443

FTSE RAFI Dev. 1000 Fund 06/02 EUR 9,043 9,021

FTSE RAFI Dev. Europe Mid-Sm 06/02 EUR 8,607 8,581

FTSE RAFI Emerging Mkts 06/02 EUR 7,275 7,266

FTSE RAFI Europe 06/02 EUR 6,831 6,841

FTSE RAFI Hong Kong China 06/02 EUR 13,961 13,890

FTSE RAFI Italy 30 06/02 EUR 4,066 4,060

FTSE RAFI Switzerland 06/02 EUR 7,286 7,301

FTSE RAFI US 1000 06/02 EUR 7,420 7,402

Global Agriculture NASDAQ OMX 06/02 EUR 9,234 9,219

Global Clean Energy 06/02 EUR 3,516 3,513

Global Listed Private Eq. 06/02 EUR 5,699 5,699

MENA NASDAQ OMX 06/02 EUR 8,065 8,004

Palisades Global Water 06/02 EUR 7,396 7,333

Tel: 02 77718.1
www.kairospartners.com

KAIROS PARTNERS SGR
Kairos Div. + I 30/11 EUR 503960,647 510422,931

Kairos Div. + P 30/11 EUR 497971,432 504552,087

Kairos Equity A 30/11 EUR 703777,249 708939,058

Kairos Fix. Inc. A 30/11 EUR 562069,279 562745,660

Kairos Fix. Inc. I 30/11 EUR 499691,710 500312,035

Kairos Italia A 15/01 EUR 462722,816 460092,118

Kairos Low Vol. A 30/11 EUR 696763,103 704980,548

Kairos Low Vol. B 30/11 EUR 475936,238 481760,969

Kairos Low Vol. I 30/11 EUR 484917,710 490656,398

Kairos Medium Term A 30/11 EUR 516338,497 522948,281

Kairos Medium Term B 30/11 EUR 486729,683 493387,996

Kairos Multi-Str. A 30/11 EUR 749813,283 755787,566

Kairos Multi-Str. B 30/11 EUR 534427,343 539030,510

Kairos Multi-Str. I 30/11 EUR 500098,982 503880,151

Kairos Global 06/02 EUR 5,768 5,766

Kairos Income 06/02 EUR 6,746 6,743

Kairos Small Cap 06/02 EUR 9,462 9,433

KAIROS INTERNATIONAL SICAV
KIS - Ambiente A 03/02 EUR 95,240 94,650

KIS - Ambiente I 03/02 EUR 95,310 94,720

KIS - Absolute A 03/02 EUR 90,220 88,430

KIS - Absolute F 27/01 EUR 85,460 85,350

KIS - Absolute I 03/02 EUR 90,430 88,630

KIS - Ambiente D 03/02 EUR 94,350 93,770

KIS - Ambiente F 03/02 EUR 94,010 93,430

KIS - Ambiente X 03/02 EUR 95,760 95,160

KIS - America A-USD 03/02 USD 201,330 197,960

KIS - America D 03/02 EUR 139,680 137,350

KIS - America F 03/02 EUR 141,160 138,860

KIS - America X 03/02 EUR 143,260 140,830

KIS - Asia A 03/02 EUR 111,960 110,900

KIS - Asia D 09/12 EUR 107,100 109,430

KIS - Asia F 03/02 EUR 110,710 109,690

KIS - Bond A 03/02 EUR 108,740 108,730

KIS - Bond A-USD 03/02 USD 112,390 112,960

KIS - Bond D 03/02 EUR 107,600 107,600

KIS - Bond F 03/02 EUR 108,190 108,190

KIS - Bond I 03/02 EUR 109,420 109,410

KIS - Bond Plus A 03/02 EUR 105,790 105,600

KIS - Dynamic A 03/02 EUR 115,950 115,920

KIS - Dynamic A-USD 03/02 USD 124,780 125,390

KIS - Dynamic D 03/02 EUR 114,670 114,640

KIS - Dynamic F 03/02 EUR 115,670 115,640

KIS - Dynamic I 03/02 EUR 116,140 116,110

KIS - Dynamic X 03/02 EUR 117,240 117,210

KIS - Global A 03/02 EUR 78,760 78,440

KIS - Global D 03/02 EUR 75,960 75,650

KIS - Global F 27/01 EUR 77,570 77,710

KIS - Global I 03/02 EUR 78,850 78,520

KIS - Global X 23/01 EUR 79,690 79,750

KIS - Income A 03/02 EUR 106,390 106,410

KIS - Income D 03/02 EUR 104,370 104,380

KIS - Income I 03/02 EUR 107,260 107,280

KIS - Income X 21/06 EUR 107,500 107,500

KIS - Multi-Str. UCITS A 03/02 EUR 105,070 104,330

KIS - Multi-Str. UCITS D 03/02 EUR 103,690 102,960

KIS - Multi-Str. UCITS F 03/02 EUR 104,560 103,830

KIS - Multi-Str. UCITS I 03/02 EUR 105,160 104,410

KIS - Multi-Str. UCITS X 18/11 EUR 104,520 105,250

KIS - Selection A 03/02 EUR 110,990 110,790

KIS - Selection F 03/02 EUR 110,300 110,100

KIS - Selection I 03/02 EUR 111,120 110,920

KIS - Sm. Cap A 03/02 EUR 89,510 89,430

KIS - Sm. Cap D 03/02 EUR 88,390 88,310

KIS - Sm. Cap F 03/02 EUR 88,990 88,910

Nome Data Valuta Quota/od. Quota/pre.

KIS - Sm. Cap I 03/02 EUR 89,720 89,640

KIS - Sm. Cap X 03/02 EUR 91,020 90,930

KIS - Target 2014 X 03/02 EUR 105,670 105,580

KIS - Trading A 03/02 EUR 82,530 81,160

KIS - Trading D 03/02 EUR 81,130 79,780

KIS - Trading F 03/02 EUR 81,950 80,590

KIS - Trading I 03/02 EUR 82,710 81,340

KIS - Trading X 13/09 EUR 78,120 77,500

KIS - Trend A 03/02 EUR 99,690 98,600

KIS - Trend F 03/02 EUR 99,200 98,120

KIS - Trend I 03/02 EUR 99,860 98,770

ASIAN OPP CAP RET EUR 06/02 EUR 8,167 8,077

DYNAMIC GROWTH RET EUR 06/02 EUR 864,331 865,672

FLEX DUR CAP RET EUR A 06/02 EUR 1080,957 1080,107

FLEX QUANTITATIVE HR6 A EUR 06/02 EUR 98,328 98,138

FLEX STRATEGY RET EUR 06/02 EUR 95,631 95,588

HIGH GROWTH CAP RET EUR 06/02 EUR 67,439 67,608

ITALY CAP RET A EUR 06/02 EUR 18,421 18,366

SHORT DURATION CAP RET EUR 06/02 EUR 903,980 903,813

www.newmillenniumsicav.com
Distributore Principale: Banca Finnat Euramerica - Tel: 06/69933475

NM Augustum Corp Bd A 06/02 EUR 157,930 157,100

NM Augustum High Qual Bd A 06/02 EUR 132,980 132,640

NM Augustum Pan European Eq A 06/02 EUR 74,640 74,540

NM Euro Bonds Short Term A 06/02 EUR 130,310 130,230

NM Euro Equities A 06/02 EUR 36,210 36,300

NM Global Equities A 06/02 EUR 55,980 56,040

NM Inflation Linked Bond Europe A 06/02 EUR 102,740 102,670

NM Large Europe Corp A 06/02 EUR 118,570 118,250

NM Previra World Cons A 06/02 EUR 121,340 121,050

NM Q7 Active Eq. Int. A 06/02 EUR 66,830 66,790

NM Q7 Globalflex A 03/02 EUR 99,860 99,030

NM Total Return Flexible A 03/02 EUR 115,020 114,530

Numero verde 800 124811
www.nextampartners.com-info@nextampartners.com

Nextam Bilanciato 06/02 EUR 5,831 5,809

Nextam Obblig. Misto 06/02 EUR 6,142 6,133

NEXTAM PARTNERS SICAV
AAM Pro Select A 06/02 EUR 4,672 4,673

AAM Pro Select I 06/02 EUR 4,740 4,741

BInver International A - EUR - -

BInver International I - EUR - -

Citic Securities China A - EUR - -

Citic Securities China I 25/11 EUR 5,016 -

Fidela A 06/02 EUR 4,832 4,830

Fidela I 06/02 EUR 5,162 5,160

Income A 06/02 EUR 5,248 5,217

Income I 06/02 EUR 5,259 5,228

International Equity A 06/02 EUR 5,623 5,619

International Equity I 06/02 EUR 5,626 5,622

Italian Selection A 06/02 EUR 4,757 4,785

Italian Selection I 06/02 EUR 4,789 4,818

Liquidity A 06/02 EUR 5,312 5,312

Liquidity I 06/02 EUR 5,354 5,354

Multimanager American Eq.A 06/02 EUR 3,754 3,722

Multimanager American Eq.I 06/02 EUR 3,872 3,838

Multimanager Asia Pacific Eq.A 06/02 EUR 4,390 4,377

Multimanager Asia Pacific Eq.I 06/02 EUR 4,510 4,497

Multimanager Emerg.Mkts Eq.A 06/02 EUR 4,497 4,481

Multimanager Emerg.Mkts Eq.I 06/02 EUR 4,590 4,573

Multimanager European Eq.A 06/02 EUR 3,555 3,523

Multimanager European Eq.I 06/02 EUR 3,651 3,618

Strategic A 06/02 EUR 4,607 4,587

Strategic I 06/02 EUR 4,740 4,719

Tel: 0041916403780
www.pharusfunds.com info@pharusfunds.com

PS - Absolute Return 03/02 EUR 96,840 96,490

PS - Absolute Return B 03/02 EUR 101,860 101,490

PS - Aliseo A 31/01 EUR 90,450 90,110

PS - Best Global Managers A 31/01 EUR 99,180 98,880

PS - Best Global Managers B 31/01 EUR 100,890 100,570

PS - Best Gl Managers Flex Eq A 03/02 EUR 98,960 97,910

PS - Bond Opportunities 03/02 EUR 140,360 139,980

PS - Bond Opportunities B 03/02 EUR 104,050 103,770

PS - EOS 31/01 EUR 97,640 97,360

PS - Inter. Equity Quant A 03/02 EUR 96,730 96,060

PS - Inter. Equity Quant B 03/02 EUR 97,430 96,760

PS - Liquidity 03/02 EUR 120,010 119,990

PS - Opportunistic Growth 03/02 EUR 93,430 92,840

PS - Podium Flex A 03/02 EUR 91,910 91,720

PS - Podium Flex C 03/02 USD 91,390 91,210

PS - Soprarno Global Macro A 03/02 EUR 0,000 0,000

PS - Soprarno Global Macro B 03/02 EUR 96,240 96,280

PS - Soprarno Relative Value A 03/02 EUR 85,940 85,700

PS - Soprarno Relative Value B 03/02 EUR 86,190 85,950

PS - Strategic Colibrì 03/02 EUR 79,810 79,080

PS - Titan Aggressive 31/01 EUR 93,600 93,180

PS - Titan Conservative 31/01 EUR 96,510 95,510

PS - Valeur Income 03/02 EUR 100,670 100,500

PS - Value 31/01 EUR 94,270 94,420

PS - Value B 31/01 EUR 95,750 95,900

www.pegasocapitalsicav.com

Strategic Bond Inst. C 03/02 EUR 103,090 103,060

Strategic Bond Inst. C hdg 03/02 USD 103,390 103,360

Strategic Bond Retail C 03/02 EUR 102,910 102,890

Strategic Bond Retail C hdg 03/02 USD 103,030 103,000

Strategic Trend Inst. C 03/02 EUR 105,340 104,860

Strategic Trend Retail C 03/02 EUR 104,420 103,940

Nome Data Valuta Quota/od. Quota/pre.

www.sorgentegroup.com

Fondo Donatello-Michelangelo Due 30/06 EUR 53001,059 54575,179

Fondo Donatello-Tulipano 30/06 EUR 50528,340 49811,098

Fondo Donatello-Margherita 30/06 EUR 29275,904 28627,386

Fondo Donatello-David 30/06 EUR 58093,677 57372,027

Fondo Donatello-Puglia Uno 30/06 EUR 55674,536 55416,101

Caravaggio di Sorgente SGR 30/06 EUR 2904,499 2981,761

Si tratta di Fondi Immobiliari chiusi

Symphonia Asia Flessibile 06/02 EUR 6,053 6,020

Symphonia Az. Euro 06/02 EUR 4,850 4,880

Symphonia Az. Europa 06/02 EUR 8,689 8,711

Symphonia Az. Globale 06/02 EUR 3,689 3,701

Symphonia Az. Italia 06/02 EUR 6,009 6,028

Symphonia Az. Small Cap Italia 06/02 EUR 6,180 6,147

Symphonia Az. USA 06/02 EUR 6,367 6,330

Symphonia Bilanciato 06/02 EUR 21,986 22,020

Symphonia Europa Flessibile 06/02 EUR 4,630 4,642

Symphonia Flessibile 06/02 EUR 3,968 3,982

Symphonia Fortissimo 06/02 EUR 2,346 2,350

Symphonia Multimanager Adagio 06/02 EUR 5,976 5,949

Symphonia Multimanager America 06/02 EUR 4,281 4,244

Symphonia Multimanager Em. Fless.06/02 EUR 13,244 13,205

Symphonia Multimanager Europa 06/02 EUR 5,357 5,325

Symphonia Multimanager Largo 06/02 EUR 5,694 5,655

Symphonia Multimanager Oriente 06/02 EUR 5,202 5,180

Symphonia Multimanager Vivace 06/02 EUR 5,363 5,329

Symphonia Ob. Breve Term. 06/02 EUR 6,665 6,664

Symphonia Ob. Corporate 06/02 EUR 5,703 5,692

Symphonia Ob. Dinamico 06/02 EUR 6,330 6,292

Symphonia Ob. Euro 06/02 EUR 7,151 7,147

Symphonia Ob. Rendita 06/02 EUR 7,700 7,702

Symphonia Patr. Gl. Reddito 06/02 EUR 7,290 7,288

Synergia Az. Small Cap Italia 06/02 EUR 4,829 4,805

Synergia Azionario Europa 06/02 EUR 5,344 5,353

Synergia Azionario Globale 06/02 EUR 5,659 5,674

Synergia Azionario Italia 06/02 EUR 4,997 5,011

Synergia Azionario USA 06/02 EUR 6,528 6,495

Synergia Bilanciato 15 06/02 EUR 5,327 5,327

Synergia Bilanciato 30 06/02 EUR 5,425 5,426

Synergia Bilanciato 50 06/02 EUR 5,518 5,519

Synergia Bond Flessibile 06/02 EUR 5,043 5,037

Synergia Ob. Rendita 06/02 EUR 5,167 5,169

Synergia Obbl. Corporate 06/02 EUR 5,609 5,598

Synergia Obbl. Euro B.T. 06/02 EUR 5,115 5,115

Synergia Obbl. Euro M.T. 06/02 EUR 5,345 5,346

Synergia Tesoreria 06/02 EUR 5,118 5,118

Synergia Total Return 06/02 EUR 5,240 5,241

Tel. 02 - 430241
www.ubipramerica.it

UBI Pr. Active Beta 06/02 EUR 4,574 4,576

UBI Pr. Active Duration 06/02 EUR 5,617 5,618

UBI Pr. Alpha Equity 06/02 EUR 4,920 4,928

UBI Pr. Azionario Etico 06/02 EUR 4,554 4,576

UBI Pr. Azioni Euro 06/02 EUR 5,386 5,418

UBI Pr. Azioni Europa 06/02 EUR 5,650 5,659

UBI Pr. Azioni Globali 06/02 EUR 4,809 4,792

UBI Pr. Azioni Italia 06/02 EUR 4,276 4,311

UBI Pr. Azioni Mercati Emerg. 06/02 EUR 11,349 11,352

UBI Pr. Azioni Pacifico 06/02 EUR 6,764 6,719

UBI Pr. Azioni USA 06/02 EUR 4,578 4,575

UBI Pr. Bilanc. Euro Rischio Cont. 06/02 EUR 5,801 5,803

UBI Pr. Euro B.T. 06/02 EUR 6,762 6,762

UBI Pr. Euro Cash 06/02 EUR 7,374 7,374

UBI Pr. Euro Corporate 06/02 EUR 8,016 8,002

UBI Pr. Euro Medio/Lungo Ter. 06/02 EUR 7,039 7,042

UBI Pr. Obblig. Dollari 06/02 EUR 5,748 5,714

UBI Pr. Obblig. Glob. Alto Rend. 06/02 EUR 9,960 9,947

UBI Pr. Obblig. Globali 06/02 EUR 6,358 6,354

UBI Pr. Obblig. Globali Corp. 06/02 EUR 7,495 7,468

UBI Pr. Portafoglio Aggressivo 06/02 EUR 5,356 5,354

UBI Pr. Portafoglio Dinamico 06/02 EUR 5,810 5,806

UBI Pr. Portafoglio Moderato 06/02 EUR 6,176 6,170

UBI Pr. Portafoglio Prudente 06/02 EUR 6,281 6,274

UBI Pr. Privilege 1 06/02 EUR 5,608 5,598

UBI Pr. Privilege 2 06/02 EUR 5,621 5,605

UBI Pr. Privilege 3 06/02 EUR 5,534 5,512

UBI Pr. Privilege 4 06/02 EUR 5,200 5,174

UBI Pr. Privilege 5 06/02 EUR 4,914 4,882

UBI Pr. Tot. Ret. Mod. A 06/02 EUR 5,019 5,019

UBI Pr. Tot. Ret. Mod. B 06/02 EUR 5,052 5,051

UBI Pr. Tot.Ret. Dinamico 06/02 EUR 4,756 4,757

UBI Pr. Total Return Prudente 06/02 EUR 10,648 10,648

www.vitruviussicav.com

Asian Equity B 06/02 EUR 74,950 74,410

Asian Equity B 06/02 USD 104,160 103,410

Emerg Mkts Equity 06/02 USD 408,340 409,010

Emerg Mkts Equity Hdg 06/02 EUR 402,400 403,030

European Equity 06/02 EUR 212,210 212,560

Greater China Equity 06/02 EUR 77,790 78,090

Greater China Equity 06/02 USD 109,780 110,210

Growth Opportunities 06/02 USD 58,510 58,530

Growth Opportunities Hdg 06/02 EUR 64,820 64,840

Japanese Equity 06/02 JPY 85,240 84,260

Japanese Equity Hdg 06/02 EUR 113,600 112,280

Swiss Equity 06/02 CHF 97,920 98,250

Swiss Equity Hdg 06/02 EUR 74,190 74,440

US Equity 06/02 USD 113,840 114,450

US Equity Hdg 06/02 EUR 126,560 127,230

Tel 0332 251411
www.ottoapiu.it

8a+ Eiger 06/02 EUR 4,696 4,736

8a+ Gran Paradiso 06/02 EUR 5,332 5,335

8a+ Latemar 06/02 EUR 5,144 5,151

8a+ Matterhorn 27/01 EUR 565304,321 545087,509

Legenda: Quota/pre. = Quota precedente; Quota/od. = Quota odierna 13328FB
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Piazza Affari
BANCHE SU CON I BOND
IMPREGILO IN CADUTA

I l recupero in extremis, favorito
dagli spiragli su una possibile

svolta sul debito della Grecia, ha
permesso a Piazza Affari di chiudere
in progresso una seduta rimasta
quasi interamente in territorio
negativo. Il rialzo del Ftse-Mib

(+0,62%) si accompagna poi al leggero miglioramento
dello spread tra i rendimenti di Bund e Btp, fissato in
chiusura a 363 punti base. Sotto i riflettori il
comparto bancario, dopo la decisione di alcuni istituti
di effettuare operazioni di buyback sui propri bond
subordinati. Ma non tutti i titoli del credito hanno
registrato miglioramenti rispetto a lunedì. A correre
di più è stato Unicredit (+4,68%), che ha beneficiato
anche della conferma del rating da parte di Fitch.
Acquisti, inoltre, su Intesa Sanpaolo (+1,51%), Ubi
(+1,17%) e Bpm (+0,69%) mentre Monte Paschi
(-1,17%) ha subito le vendite di beneficio dopo il
rialzo della vigilia. È proseguita invece la corsa di
Telecom (+3,56%). Sul fronte dei ribassi spicca il forte
arretramento di Impregilo (maglia nera tra le 40
blue-chips del listino con un calo del 4,99%), dovuto
alle voci di un imminente riassetto della compagine
azionaria. Giù, infine, anche Ferragamo (-2,3%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A.S. Roma .....................(ASR) 0,538 +0,56 +0,47 0,482 0,560 74,2
A2A.......................................(A2A) 0,744 -0,27 -2,68 0,694 0,766 2330,6
Acea......................................(ACE) 4,974 +4,41 +0,08 4,288 4,986 1039,6
Acegas-Aps...........................(AEG) 3,554 -2,31 +7,89 3,278 3,750 198,7
Acotel Group * ......................(ACO) 28,000 +4,67 +44,33 17,000 28,000 115,2
Acque Potabili .......................(ACP) 0,786 -1,75 +9,93 0,640 0,800 28,1
Acsm ....................................(ACS) 0,709 +0,28 +10,36 0,619 0,711 54,7
AdF-Aerop.Firenze ..................(AFI) 9,065 -0,44 -9,26 8,450 10,000 82,0
Aedes * ...................................(AE) 0,078 -3,95 +24,88 0,055 0,081 58,6
Aedes 14w *.....................(WAE14) 0,012 -7,52 +36,67 0,006 0,014 —
Aeffe * ...................................(AEF) 0,662 -5,29 +12,49 0,568 0,699 71,8
Aicon * ...................................(AIC) — — — — — —
Alerion ..................................(ARN) 4,096 -1,25 -4,52 3,858 4,290 178,3
Amplifon...............................(AMP) 3,522 +1,21 +7,71 3,096 3,590 784,2
Ansaldo Sts *.........................(STS) 7,315 -0,20 -2,01 7,275 7,555 1018,4
Antichi Pell ..............................(AP) 0,161 +3,79 -21,46 0,149 0,206 7,3
Apulia Pront...........................(APP) 0,299 -0,03 +1,22 0,295 0,300 70,6
Arena ....................................(ARE) 0,005 -2,04 -18,64 0,005 0,006 8,6
Arkimedica ...........................(AKM) 0,090 -2,49 +9,33 0,079 0,105 7,9
Ascopiave *...........................(ASC) 1,467 +1,17 +7,08 1,351 1,467 338,7
Astaldi * ................................(AST) 5,490 -0,36 +8,61 4,876 5,630 535,2
Atlantia ..................................(ATL) 12,550 -1,72 -0,79 11,530 12,910 7917,2
Autogrill ................................(AGL) 8,085 -0,74 +5,00 7,465 8,525 2046,6
Autostrada To-Mi .....................(AT) 7,370 -0,41 -4,84 6,805 7,780 645,2
Autostrade Mer. ................(AUTME) 17,800 +2,89 +7,62 15,390 17,800 76,6
Azimut..................................(AZM) 6,790 -1,16 +7,10 5,500 6,870 981,9

B&C Speakers ...............(BEC) 2,992 -6,21 +2,96 2,758 3,190 33,2
Banca Generali .....................(BGN) 8,910 +1,83 +22,98 6,540 8,910 993,4
Banca Ifis * ...............................(IF) 4,650 -1,06 +16,31 3,678 4,700 250,7
Banca Pop. Emilia R. .............(BPE) 6,190 +0,41 +11,73 4,898 6,195 2041,5
Banca Pop. Sondrio.............(BPSO) 6,710 -0,15 +7,36 6,045 6,795 2041,6
Banco Popolare .......................(BP) 1,451 -0,62 +43,52 0,830 1,460 2542,8
Banco Popolare w10.........(WBP10) — — — — — —
Basicnet................................(BAN) 1,949 +0,46 -8,75 1,892 2,140 118,5
Bastogi......................................(B) 1,050 -8,54 +9,38 0,861 1,148 19,6
BB Biotech *............................(BB) 60,100 +0,17 +17,15 50,800 60,100 —
Bca Carige ............................(CRG) 1,518 -1,62 +0,53 1,412 1,560 2708,8
Bca Carige r........................(CRGR) 1,968 -0,10 +1,44 1,900 1,990 5,0
Bca Finnat * ..........................(BFE) 0,297 -0,13 +0,13 0,274 0,310 110,3
Bca Intermobiliare .................(BIM) 2,700 — -2,32 2,700 2,900 421,3
Bca Pop.Etruria e Lazio * .......(PEL) 1,380 -0,07 +22,12 0,961 1,381 103,8
Bca Pop.Milano......................(PMI) 0,494 +0,69 +57,07 0,253 0,500 1583,8
Bca Pop.Milano 13w .......(WPMI13) 1,249 +5,05+785,82 0,135 1,190 —
Bca Pop.Spoleto ....................(SPO) 1,955 -4,17 +6,25 1,678 2,040 59,0
Bca Profilo ............................(PRO) 0,331 +0,30 +35,10 0,240 0,331 223,4
Bco Desio-Brianza ................(BDB) 3,122 +1,43 +4,14 2,760 3,122 366,3
Bco Desio-Brianza rnc ........(BDBR) 2,660 +0,38 +10,83 2,340 2,748 35,4
Bco Santander ....................(SANT) 6,455 -0,08 +8,12 5,425 6,460 —
Bco Sardegna rnc ...............(BSRP) 7,000 +1,30 -6,10 5,685 7,455 45,8
Bee Team ..............................(BET) 0,305 +1,50 -1,77 0,273 0,310 21,0
Beghelli ...................................(BE) 0,478 +0,67 +4,64 0,431 0,479 95,0
Benetton Group .....................(BEN) 4,634 -0,34 +48,62 2,840 4,742 849,0
Beni Stabili ...........................(BNS) 0,428 +0,40 +21,85 0,305 0,428 827,5
Best Union Co......................(BEST) 0,881 -3,72 -25,34 0,881 1,180 8,6
Bialetti Industrie *...................(BIA) 0,263 -1,50 -0,38 0,241 0,291 19,9
Biancamano *.......................(BCM) 1,385 -3,01 +4,61 1,267 1,428 47,5
Biesse * ................................(BSS) 3,580 -1,27 +21,03 2,750 3,640 98,5
Bioera.....................................(BIE) 0,400 -0,74 -2,56 0,375 0,435 14,4
Boero Bart.............................(BOE) — — — — — —
Bolzoni *................................(BLZ) 1,846 +1,76 -1,81 1,814 1,919 46,0
Bon.Ferraresi ...........................(BF) 22,000 +0,05 +11,68 19,020 22,190 122,6
Borgosesia ..............................(BO) 0,936 +0,21 +7,59 0,812 0,936 42,0
Borgosesia rnc......................(BOR) — — — — — —
Brembo * ..............................(BRE) 8,700 -1,02 +27,29 6,620 8,880 578,7
Brioschi..................................(BRI) 0,107 -2,55 +23,70 0,077 0,110 83,6
Buone Società .......................(LBS) 0,270 +22,73 +4,25 0,200 0,270 2,7
Buongiorno *.........................(BNG) 1,172 +1,12 +9,23 0,976 1,188 124,0
Buzzi Unicem ........................(BZU) 8,480 +0,89 +21,32 6,760 8,860 1390,8
Buzzi Unicem rnc ................(BZUR) 4,000 +1,27 +18,41 3,378 4,180 162,6

Cad It * ..........................(CAD) 3,150 -2,48 -4,78 2,962 3,412 28,4
Cairo Comm. *........................(CAI) 3,030 +0,66 +8,45 2,794 3,030 237,1
Caleffi....................................(CLF) 1,638 -0,55 +4,80 1,481 1,690 20,5
Caltagirone ..........................(CALT) 1,540 +0,65 +10,79 1,270 1,540 182,2
Caltagirone Ed.......................(CED) 1,025 -1,91 +10,22 0,820 1,045 128,2
Camfin .................................(CMF) 0,275 -0,72 +14,58 0,215 0,278 217,0
Camfin 09-11 w ............(WCMF11) — — — — — —
Campari ................................(CPR) 5,245 +0,48 -1,04 5,085 5,365 3037,5
Cape Live ................................(CL) 0,075 +1,91 +7,32 0,065 0,090 3,7
Carraro ...............................(CARR) 1,964 +2,83 +28,28 1,386 1,964 89,7
Cattolica As.........................(CASS) 16,810 +4,22 +16,41 14,090 16,810 879,1
CDC ......................................(CDC) 1,062 -5,01 +10,63 0,887 1,180 13,2
Cell Therap...........................(CTIC) 0,825 -1,26 -5,66 0,807 1,133 —
Cembre * .............................(CMB) 6,200 -1,12 +14,39 5,395 6,375 105,9
Cementir *............................(CEM) 1,840 -2,13 +16,90 1,499 1,880 297,7
Cent. Latte Torino * ................(CLT) 1,950 +0,67 +10,80 1,640 2,000 19,3
Ceram. Ricchetti .....................(RIC) 0,181 +6,53 +8,38 0,164 0,181 14,6
CHL.......................................(CHL) 0,085 -1,50 +6,22 0,074 0,087 13,7
CIA .........................................(CIA) 0,250 -3,66 -3,03 0,235 0,260 24,0
Ciccolella ................................(CC) 0,383 +16,70 +27,41 0,241 0,383 66,0
Cir..........................................(CIR) 1,272 +0,47 -1,17 1,175 1,295 1006,4
Class Editori ..........................(CLE) 0,275 +1,10 +5,77 0,217 0,275 29,5
Cobra * .................................(COB) 0,490 -3,73 +54,09 0,298 0,565 47,7
Cofide ...................................(COF) 0,558 -0,71 -8,22 0,530 0,608 399,4
Cogeme Set ..........................(COG) — — — — — —
Conafi Prestito' .....................(CNP) 0,614 -1,44 +1,66 0,566 0,650 29,0
Cred. Artigiano ......................(CRA) 1,040 -2,80 +25,30 0,800 1,070 416,8
Cred. Bergamasco...................(CB) 19,650 +0,36 +2,45 18,910 19,650 1208,2
Cred. Emiliano .........................(CE) 3,750 +0,27 +33,74 2,316 3,750 1236,4

Cred. Valtellinese .................(CVAL) 2,314 +1,94 +31,40 1,688 2,314 623,3
Cred. Valtellinese 10w ....(WCVA10) — — — — — —
Cred. Valtellinese 14w ....(WCVA14) 0,091 -4,11 +33,77 0,060 0,094 —
Crespi ...................................(CRE) 0,032 -0,63 +15,27 0,028 0,038 5,1
Csp .......................................(CSP) 0,880 — +17,57 0,700 0,880 28,6

D'Amico * ........................(DIS) 0,544 +1,40 +19,85 0,438 0,544 81,2
Dada * ....................................(DA) 2,300 -3,28 +5,50 2,080 2,418 37,9
Damiani *.............................(DMN) 0,825 +1,60 -12,19 0,774 0,940 68,3
Danieli ..................................(DAN) 19,260 -3,07 +13,70 16,190 19,870 793,7
Danieli rnc ..........................(DANR) 9,960 -1,19 +17,52 8,245 10,200 404,1
Datalogic * ............................(DAL) 5,465 -2,41 -6,10 5,465 5,830 326,1
De'Longhi .............................(DLG) 7,925 -1,55 +20,17 6,180 8,080 1193,9
Dea Capital *.........................(DEA) 1,490 — +9,08 1,299 1,490 453,4
Delclima................................(DLC) 0,573 -2,39 -41,23 0,440 0,975 87,3
Diasorin * ...............................(DIA) 24,670 +0,49 +23,47 18,560 24,670 1370,5
Digital Bros *..........................(DIB) 1,515 +1,68 +17,62 1,266 1,516 21,2
Dmail Group * ......................(DMA) 2,358 -1,75 +74,54 1,304 3,000 17,8
DMT *.....................................(EIT) 18,580 +1,47 -0,91 15,460 18,760 517,4

Edison ............................(EDN) 0,835 -0,48 +1,52 0,812 0,839 4331,4
Edison r ..............................(EDNR) 0,815 -1,75 +0,93 0,780 0,829 91,1
EEMS * ...............................(EEMS) 0,618 +1,23 -3,52 0,559 0,640 27,4
El.En. * ..................................(ELN) 11,170 +2,48 +4,69 9,930 12,000 53,3
Elica * ...................................(ELC) 0,910 +4,30 +15,70 0,691 0,910 58,8
Emak * ...................................(EM) 0,630 — +24,75 0,490 0,630 105,3
Enel.....................................(ENEL) 3,114 +0,78 -3,47 3,042 3,248 29092,1
Enel Green Pw....................(EGPW) 1,518 +0,53 -6,87 1,508 1,657 7575,0
Enervit ..................................(ENV) 1,832 -3,48 -3,58 1,820 1,980 33,2
Engineering * ........................(ENG) 22,780 -0,09 +1,38 22,110 22,850 284,9
Eni .........................................(ENI) 17,190 +0,06 +6,11 16,010 17,280 68659,9
Erg........................................(ERG) 8,445 -0,71 -4,09 8,160 8,810 1272,0
Ergy Capital...........................(ECA) 0,212 -3,60 -23,01 0,188 0,275 20,6
Ergy Capital 16w............(WECA16) 0,090 -4,26 — 0,062 0,092 —
Esprinet * ..............................(PRT) 3,990 +0,76 +45,62 2,618 3,990 208,2
Eurotech * .............................(ETH) 1,455 -0,55 +6,99 1,167 1,463 51,4
Exor ......................................(EXO) 18,640 +0,76 +16,72 15,270 18,750 2964,8
Exor prv.................................(EXP) 16,380 +0,24 +11,81 14,060 16,680 1250,7

Exor risp................................(EXR) 15,300 +0,59 +15,47 12,910 15,570 139,5
Exprivia *...............................(XPR) 0,725 +0,97 +5,07 0,641 0,725 37,5

Falck Renewables * .........(FKR) 0,824 -0,72 -4,96 0,721 0,872 240,9
Ferragamo...........................(SFER) 13,170 -2,30 +25,31 9,900 13,480 2229,1
Fiat............................................(F) 4,590 +0,48 +23,72 3,550 4,842 4960,7
Fiat Ind. priv............................(FIP) 5,410 -1,01 +15,80 4,570 5,690 554,3
Fiat Ind. risp ...........................(FIR) 5,640 -0,27 +15,81 4,732 5,875 445,9
Fiat Industr................................(FI) 7,720 -0,52 +13,53 6,625 8,135 8379,8
Fiat prv....................................(FP) 4,072 -0,20 +26,07 3,072 4,280 416,4
Fiat rnc....................................(FR) 4,282 -0,19 +26,31 3,254 4,526 339,2
Fidia * ...................................(FDA) 3,050 +2,01 +9,79 2,580 3,050 15,3
Fiera Milano * .........................(FM) 3,796 -1,15 +6,57 3,426 3,896 160,1
Finarte C.Aste .......................(FCD) — — — — — —
Finmeccanica........................(FNC) 3,432 -1,61 +16,02 2,760 3,612 1963,5
FNM .....................................(FNM) 0,305 +0,10 +1,77 0,270 0,305 76,8
Fondiaria-Sai .........................(FSA) 1,070 -19,49 +62,37 0,589 1,329 470,2
Fondiaria-Sai rnc.................(FSAR) 0,480 -21,38 +28,89 0,341 0,611 78,6
Fullsix....................................(FUL) 2,160 -0,83 -3,05 2,142 2,228 24,3

Gabetti Pro.S..................(GAB) 0,069 +11,33 +33,33 0,041 0,069 16,6
Gabetti Pro.S. 13w .........(WGAB13) 0,021 +61,54 +40,00 0,012 0,017 —
Gas Plus................................(GSP) 5,570 +15,42 +11,62 4,400 5,570 241,0
Gefran * ..................................(GE) 3,602 -2,91 +25,51 2,802 3,760 53,1
Gemina ................................(GEM) 0,651 -2,69 +6,81 0,539 0,669 965,7
Gemina rnc ........................(GEMR) 0,840 +1,21 +3,01 0,800 0,840 3,2
Generali ....................................(G) 12,220 -0,89 +1,33 11,500 12,550 18987,2
Geox .....................................(GEO) 2,626 -1,13 +14,27 2,024 2,678 674,9
Greenvision ............................(VIS) 5,740 -1,63 +1,68 5,590 5,890 33,8
Gruppo Edit. L'Espresso...........(ES) 1,125 -1,49 +1,35 0,977 1,142 464,4
Gruppo Minerali M...............(GMM) 4,100 -0,73 +1,33 4,040 4,130 24,6

Hera ...............................(HER) 1,121 -0,71 -1,92 0,993 1,143 1252,6
I Grandi Viaggi..................(IGV) 0,670 -3,60 +0,60 0,614 0,721 30,3

IGD * ......................................(IGD) 0,865 -1,70 +17,29 0,670 0,880 269,0
Il Sole 24 Ore ........................(S24) 0,729 -0,88 +0,34 0,651 0,735 31,4
Ima * .....................................(IMA) 13,650 -1,30 +3,41 13,170 14,150 505,1

Immsi ....................................(IMS) 0,638 +0,16 +11,93 0,547 0,650 215,6
Impregilo................................(IPG) 2,550 -4,99 +6,34 2,350 2,688 1043,2
Impregilo rnc........................(IPGR) 7,750 -1,90 +9,08 7,105 8,000 12,5
Indesit....................................(IND) 4,616 +1,14 +15,52 3,714 4,620 518,7
Indesit rnc ...........................(INDR) 3,950 +1,80 -2,47 3,620 4,176 2,0
Intek.......................................(ITK) 0,366 -2,40 -2,40 0,353 0,390 47,9
Intek r ................................(ITKRP) 0,671 — -5,49 0,671 0,710 3,8
Interpump * ..............................(IP) 5,840 -1,52 +8,55 5,195 5,930 570,8
Interpump 12 w * ..............(WIP12) 0,520 — +15,56 0,411 0,524 —
Intesa Sanpaolo ......................(ISP) 1,550 +1,51 +16,54 1,101 1,564 23926,2
Intesa Sanpaolo rnc..............(ISPR) 1,285 +2,55 +27,23 0,864 1,294 1196,1
Invest e Sviluppo ....................(IES) 0,416 -4,70 +8,59 0,308 0,437 5,4
Invest e Sviluppo 09w......(WIES12) 0,002 -4,76 — 0,001 0,003 —
Irce *......................................(IRC) 1,866 +1,14 -4,31 1,816 2,038 52,5
Iren ........................................(IRE) 0,772 -0,58 +0,39 0,661 0,776 912,5
Isagro * ..................................(ISG) 2,522 -2,47 -0,32 2,226 2,586 44,4
IT WAY * ................................(ITW) 1,242 -0,64 +2,81 1,022 1,275 10,0
Italcementi................................(IT) 5,695 -0,70 +20,66 4,458 6,000 1004,8
Italcementi rnc .......................(ITR) 2,290 -2,88 +12,25 1,847 2,390 246,8
Italmobiliare...........................(ITM) 19,390 -1,37 +30,48 14,560 19,820 432,8
Italmobiliare rnc...................(ITMR) 12,190 -3,10 +24,20 9,570 12,690 201,9
Italy 1 Invest  w ...................(WIT1) 0,500 +2,06 +4,17 0,457 0,610 —
Italy 1 Invest. ..........................(IT1) — — — — — —

Juventus FC..................(JUVE) 0,224 -4,07 -27,11 0,149 0,307 233,5
K.R.Energy......................(KRE) 0,024 +1,70 +16,02 0,019 0,024 75,3

K.R.Energy 12w..............(WKRE12) 0,002 — -20,00 0,002 0,004 —
Kerself ..................................(KRS) 1,596 -1,24 -4,49 1,475 1,671 28,2
Kinexia..................................(KNX) 1,181 +16,35 +9,86 0,855 1,190 24,2
KME Group ...........................(KME) 0,308 -0,61 -4,58 0,300 0,323 138,1
KME Group rnc ...................(KMER) 0,524 -0,19 +4,80 0,475 0,539 22,9

La Doria * ..........................(LD) 1,650 +1,48 -2,14 1,624 1,709 50,8
Landi Renzo *..........................(LR) 1,727 +0,12 +36,52 1,221 1,727 189,3
Lazio .....................................(SSL) 0,476 -0,79 +3,05 0,410 0,500 32,3
Lottomatica ...........................(LTO) 13,340 +1,21 +12,96 11,280 13,340 2278,2
Luxottica ...............................(LUX) 25,370 -0,39 +16,43 21,700 25,650 11767,6

Maire Tecnimont ..............(MT) 0,815 -0,61 -19,15 0,762 1,102 262,2

Management e C. .................(MEC) 0,200 -2,91 -2,68 0,198 0,208 96,1
Marcolin ...............................(MCL) 3,896 +1,46 +19,51 3,062 3,898 234,9
MARR * ..............................(MARR) 8,190 -1,03 +25,04 6,395 8,320 545,7
Mediacontech ......................(MCH) 1,420 -4,12 -2,00 1,370 1,481 27,0
Mediaset ................................(MS) 2,526 — +12,67 2,028 2,538 2990,8
Mediobanca............................(MB) 4,952 -0,24 +9,07 3,824 5,015 4240,8
Mediolanum .........................(MED) 3,466 +1,52 +13,79 2,768 3,466 2535,5
Meridiana Fly ........................(MEF) 5,420 +1,50 +3,44 3,100 5,565 30,1
Meridie ...................................(ME) 0,082 -1,45 -15,06 0,073 0,096 4,3
Mid Industry Cap ...................(MIC) 8,990 +1,81 +1,58 8,760 9,445 33,7
Milano Ass...............................(MI) 0,270 -6,25 +14,02 0,212 0,288 577,6
Milano Ass. rnc......................(MIR) 0,266 -2,60 +39,11 0,182 0,275 29,2
Mirato * ................................(MRT) — — — — — —
Mittel .....................................(MIT) 1,582 +0,44 -6,17 1,520 1,741 137,0
MolMed ...............................(MLM) 0,449 -1,21 -9,72 0,438 0,504 94,4
Mondadori..............................(MN) 1,496 -3,11 +7,39 1,322 1,556 369,9
Mondo Tv * ...........................(MTV) 2,592 +8,36 -7,43 2,290 2,800 11,3
Monrif ..................................(MON) 0,318 +1,92 +9,62 0,284 0,318 47,7
Monte Paschi Si. ................(BMPS) 0,338 -1,17 +29,56 0,197 0,345 3674,0
Montefibre ..............................(MF) 0,113 +9,44 +5,63 0,094 0,113 14,2
Montefibre rnc....................(MFNC) 0,175 +0,98 -6,22 0,160 0,195 4,6
Moviemax............................(MMG) 0,494 +0,61 -15,99 0,487 0,588 10,0
Mutuionline *........................(MOL) 3,330 +1,52 -3,48 3,236 3,450 131,5

Nice *............................(NICE) 2,880 +0,70 +19,50 2,334 2,880 332,5
Noemalife .............................(NOE) — — — — — —
Novare ....................................(NR) 1,080 -0,92 -0,92 1,080 1,090 14,6

Olidata ............................(OLI) 0,320 -2,85 +7,10 0,272 0,335 11,1
Panariagroup * ...............(PAN) 1,001 +0,10 +2,56 0,933 1,001 45,7

Parmalat ................................(PLT) 1,613 +0,50 +18,43 1,330 1,647 2787,5
Parmalat  15w ................(WPLT15) 0,600 +0,33 +67,18 0,331 0,615 —
Piaggio ...................................(PIA) 2,060 -0,96 +10,16 1,770 2,120 767,0
Pierrel ...................................(PRL) 1,210 -13,57 +32,10 0,699 1,400 22,6

Pierrel 12w.....................(WPRL12) 0,077 -3,75 +35,09 0,033 0,082 —
Pininfarina ............................(PINF) 3,332 -2,29 +1,03 3,036 3,410 101,8
Piquadro .................................(PQ) 1,666 -3,92 +6,11 1,226 1,750 83,8
Pirelli & C. ...............................(PC) 7,385 -1,40 +10,47 6,505 7,490 3507,1
Pirelli & C. rnc .......................(PCP) 4,768 +0,97 +6,29 4,362 4,768 58,2
Poligr. S.Faustino *.................(PSF) 4,952 +6,54 +23,80 3,994 4,952 6,0
Poligrafici Editoriale...............(POL) 0,320 +3,96 +0,76 0,280 0,320 40,8
Poltrona Frau.........................(PFG) 0,948 -1,46 +7,73 0,855 0,965 132,7
Pop Emilia 01/07.............(BPER15) — — — — — —
Pramac .................................(PRA) 0,756 -4,00 -6,90 0,714 0,812 23,2
Prelios...................................(PRS) 0,114 +3,73 +33,14 0,071 0,114 94,6
Premafin Finanziaria ................(PF) 0,262 -9,61 +30,75 0,140 0,339 124,9
Premuda .................................(PR) 0,510 — -10,53 0,468 0,570 95,7
Prima Industrie * ....................(PRI) 7,870 +0,06 +14,31 6,650 7,980 68,1
Prima Industrie 13w *......(WPRI13) 1,420 — +47,92 0,840 1,470 —
Prysmian ...............................(PRY) 11,910 -0,83 +19,70 9,595 12,050 2533,0

R. De Medici * ..................(RM) 0,145 -1,03 -1,03 0,128 0,148 54,1
R. Ginori 1735.........................(RG) 0,190 -2,67 -19,81 0,188 0,237 9,0
R. Ginori 1735 11w ..........(WRG13) 0,007 — +40,00 0,005 0,008 —
Ratti ......................................(RAT) 1,710 -0,06 +3,64 1,603 1,736 46,6
RCF.......................................(RCF) 0,640 +4,40 -1,08 0,580 0,670 20,5
RCS Mediagroup ...................(RCS) 0,750 +1,83 +8,70 0,676 0,750 562,5
RCS Mediagroup risp ..........(RCSR) 0,560 +4,19 +13,86 0,446 0,560 16,2
RDB * ...................................(RDB) 0,376 -8,24 -11,04 0,290 0,423 17,8
Realty Vailog............................(IIN) 1,500 +3,38 -16,67 1,414 1,800 34,0
Recordati * ............................(REC) 6,050 -0,25 +6,70 5,585 6,125 1275,2
Reply * ..................................(REY) 17,450 -0,46 +8,45 15,890 17,530 161,1
Retelit .....................................(LIT) 0,363 -6,95 +5,43 0,305 0,390 61,0
Retelit 11w ......................(WLIT12) 0,086 -18,48 +7,00 0,069 0,100 —
Risanamento...........................(RN) 0,145 -10,25 +65,98 0,078 0,162 129,6
Rosss....................................(ROS) 0,843 -0,71 +4,07 0,750 0,849 9,7

Sabaf S.p.a. * .................(SAB) 13,100 -0,23 +16,13 11,060 13,350 153,9
Sadi .......................................(SSI) 0,362 -2,14 +15,32 0,313 0,370 34,1
Saes * .....................................(SG) 7,395 -0,74 +9,56 6,425 7,450 107,7
Saes rnc *.............................(SGR) 4,330 -0,51 +8,52 3,850 4,352 31,8
Safilo Group...........................(SFL) 5,460 -1,62 +7,48 4,524 5,695 313,1
Saipem.................................(SPM) 35,930 -0,72 +7,13 32,850 36,330 15762,1
Saipem risp........................(SPMR) — — — — — —
Saras ....................................(SRS) 1,220 +4,45 +22,18 0,967 1,220 1161,8
Sat ........................................(SAT) 8,740 -5,00 -4,38 8,200 9,350 88,8
Save....................................(SAVE) 6,970 -0,85 +9,94 6,275 7,030 387,1
Screen Service......................(SSB) 0,360 -2,17 -22,25 0,360 0,473 50,4
Seat PG...................................(PG) 0,040 -4,10 +53,08 0,024 0,042 77,7
Seat PG r ..............................(PGR) 1,020 -1,92 +0,49 0,930 1,040 0,7
Servizi Italia * .........................(SRI) 3,576 -1,22 -7,84 3,116 3,880 58,9
Seteco International * ............(STC) — — — — — —
SIAS .......................................(SIS) 5,710 -1,55 -5,70 5,260 6,070 1300,0
Sistemi ....................................(SII) 1,290 +0,31 +26,47 0,940 1,290 1,3
Snai ......................................(SNA) 1,770 -1,99 -9,69 1,662 1,960 207,3
Snam Gas .............................(SRG) 3,528 -0,45 +1,32 3,230 3,544 12634,9
Sogefi *...................................(SO) 2,252 -0,62 +12,38 1,840 2,284 263,4
Sol ........................................(SOL) 4,300 +1,18 +6,97 3,788 4,300 391,2
Sopaf.....................................(SPF) 0,030 -5,10 +34,23 0,019 0,033 12,8
Sorin.....................................(SRN) 1,440 -1,57 +16,04 1,185 1,487 689,4
Stefanel * ............................(STEF) 0,324 +1,32 +4,35 0,273 0,335 27,7
Stefanel risp * ...................(STEFR) — — — — — —
STMicroelectr. ......................(STM) 5,155 -1,81 +9,68 4,610 5,630 —

Tamburi ...........................(TIP) 1,450 -1,69 -3,01 1,443 1,510 197,3
Tamburi 13w ...................(WTIP13) 0,088 +3,53 -3,30 0,070 0,094 —
TAS .......................................(TAS) 0,524 +3,56 +0,77 0,459 0,555 21,7
Telecom IT ..............................(TIT) 0,816 +3,56 -3,95 0,769 0,862 10784,5
Telecom IT Media .................(TME) 0,172 -3,91 +4,95 0,152 0,179 255,7
Telecom IT Media rnc .........(TMER) 0,199 +7,57 +15,03 0,165 0,199 1,1
Telecom IT rnc......................(TITR) 0,663 +3,67 -5,89 0,634 0,729 3937,5
Tenaris ..................................(TEN) 14,460 +0,21 -3,02 14,280 15,700 —
Terna ....................................(TRN) 2,764 +0,22 +0,07 2,604 2,802 5562,5
TerniEnergia *........................(TER) 2,420 -0,58 -0,58 2,300 2,530 66,8
Tesmec * ...............................(TES) 0,400 -1,50 +2,88 0,355 0,406 42,3
Tiscali.....................................(TIS) 0,043 +4,67 +24,56 0,032 0,043 79,5
Tiscali 14w ......................(WTIS14) 0,002 +12,50 +63,64 0,001 0,002 —
Tod's.....................................(TOD) 72,150 +0,14 +13,80 62,050 72,200 2196,9
Trevi Fin.Ind. ...........................(TFI) 6,350 -1,93 +20,15 4,916 6,475 452,4
TXT e-solution *.....................(TXT) 8,370 +0,48 -2,45 7,955 8,760 22,9

UBI Banca .......................(UBI) 3,980 +1,17 +23,53 2,774 3,980 3552,0
Uni Land ...............................(UNL) — — — — — —
Unicredit ...............................(UCG) 4,380 +4,68 +2,47 2,286 4,380 8264,8
Unicredit risp ......................(UCGR) 14,800 -12,94+115,84 4,630 17,000 41,9
Unipol ....................................(UNI) 0,277 -12,54 +7,70 0,172 0,317 661,1
Unipol 13w......................(WUNI13) 0,016 -12,43+102,50 0,004 0,020 —
Unipol prv ............................(UNIP) 0,168 -15,87 -6,04 0,113 0,200 250,9
Unipol prv 13w...............(WUNP13) 0,015 -16,11 +88,75 0,004 0,019 —

Valsoia............................(VLS) 3,978 -0,05 -1,53 3,396 4,040 41,6
Vianini Industria......................(VIN) 1,269 +2,84 +0,71 1,190 1,285 37,4
Vianini Lavori .........................(VLA) 3,480 +5,78 +4,82 3,150 3,534 148,6
Vittoria Ass. *.........................(VAS) 3,890 +1,04 +27,04 2,970 3,920 259,0

Yoox *...........................(YOOX) 9,500 +2,59 +13,50 7,320 9,500 515,0
Zignago Vetro * .................(ZV) 4,800 — +6,19 4,404 4,800 384,6

Zucchi ...................................(ZUC) 0,132 +12,16 +17,24 0,094 0,132 22,4
Zucchi 11/14 w ..............(WZUC14) 0,012 +5,41 -0,85 0,009 0,012 —
Zucchi rnc...........................(ZUCR) 0,268 +3,47 -0,37 0,222 0,274 0,9

B.O.T.
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15.02.12 6 99,986 -
15.03.12 35 99,911 0,67
16.04.12 67 99,769 1,01
15.05.12 96 99,635 1,13
15.06.12 127 99,490 1,21
16.07.12 158 99,262 1,26

15.08.12 188 99,121 1,34
14.09.12 218 98,960 1,25
15.10.12 249 98,756 1,40
15.11.12 280 98,561 1,16
14.12.12 309 98,339 1,26
27.12.12 322 98,224 1,77
14.01.13 340 98,107 1,72

Borsa Italiana Quotazioni in diretta sul telefonino: invia QUOTA <sigla titolo>, ad esempio: QUOTA ACE al numero 482242. Costo 0,5 Euro per SMS ricevuto. Info su www.corriere.it/economia 

Valuta al 09-02-12 Monete auree
07 feb Denaro Lettera

Sterlina (v.c) 313,54 344,99
Sterlina (n.c) 314,52 345,31
Sterlina (post.74) 314,52 345,31
Krugerrand 1.192,96 1.393,92
Marengo Italiano 230,86 252,55
Marengo Svizzero 230,29 251,54
Marengo Francese 229,82 251,54

Oro
07 feb Mattino Sera
Oro Milano (Euro/gr.) 42,60 42,45

Oro Londra (usd/oncia) 1.720,00  1.724,00

Argento Milano (Euro/kg.) — 854,62

Platino Milano (Euro/gr.) — 41,57

Palladio Milano (Euro/gr.) — 17,98

1 sett. 0,382 0,387
1 mese 0,664 0,673
2 mesi 0,875 0,887
3 mesi 1,086 1,101
4 mesi 1,184 1,200
5 mesi 1,277 1,295
6 mesi 1,385 1,404

7 mesi 1,451 1,471
8 mesi 1,511 1,532
9 mesi 1,570 1,592
10 mesi 1,618 1,640
11 mesi 1,667 1,690
12 mesi 1,717 1,741

Euribor
Periodo T. 360 T. 365 Periodo T.360 T.365

Tassi

Italia 1,00 1,00
Euro 17 1,00 1,00
Canada 1,00 0,00
Danimarca 0,75 0,75
Finlandia 1,00 1,00

Francia 1,00 1,00
Giappone 0,30 0,10
G.B. 0,00 0,50
USA 0,75 0,25
Svezia 1,75 1,75

Sconto Interv Sconto IntervScadenza Giorni Pr.Netto Rend. Scadenza Giorni Pr.Netto Rend.

* Titolo appartenente al segmento Star.
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(s.bo.) Brusca frenata in Borsa per Unipol e Fonsai: ieri i
titoli hanno perso rispettivamente il 12,5% e il 19,5%. Uno
stop improvviso, con scambi rimasti elevati, dopo diverse
giornate contrassegnate da rialzi boom. Così come nelle
giornate precedenti, la Consob monitora con attenzione vi-
sta l’inconsueta volatilità delle azioni. Non risultano opera-
tive «mani forti» bensì trading e qualche investitore istitu-
zionale italiano che nei giorni scorsi è sembrato volersi po-
sizionare senza però costituire presidi importanti, tanto è
vero che la commissione presieduta da Giuseppe Vegas
non si attende per l’immediato comunicazioni di supera-
mento della soglia del 2%. Ieri lo stop, brusco, spiegabile
probabilmente da prese di beneficio. Ma forse non basta.
L’operazione è complessa e per certi versi trattare oggi tito-
li Fonsai, Unipol o Premafin significa acquistare o vendere
warrant sul futuro polo, con i pregi (l’anticipo) e i difetti
(la volatilità) di un investimento di questo genere. Fonsai
ha dichiarato di non essere a conoscenza di «fatti o circo-
stanze che possano in alcun modo giustificare l’anomalo
andamento del titolo». Intanto la Bank of New York Mel-
lon ha emesso Adr sulle privilegiate del gruppo bolognese.
Come è capitato altre volte, è un’emissione realizzata sen-
za l’assenso e senza informare la società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Versace, torna la crescita a doppia cifra
(a.jac.) Lo dicono in tanti, il lusso è anticiclico e nono-

stante la crisi dilagante, l’inaugurazione ieri del salone del

tessile Milano Unica a Fieramilanocity ha fotografato i re-
cord dei consumi nel 2011 e un «cauto» ottimismo degli
imprenditori per il 2012. Si è sbilanciato un po’ di più l’am-
ministratore delegato di Versace, Gian Giacomo Ferraris,
che dopo due anni di crescita costante prevede di continua-
re con «un aumento a doppia cifra nel periodo
2012-2014». L’annuncio del manager della Medusa segue
di poco un altro annuncio, quello di Donatella Versace e
della sua decisione di tornare all’haute couture e di sfilare
nell’elegante arena del Ritz a Parigi. L’ultima volta era il
gennaio 2004, quando iniziò la «cura» di Giancarlo Di Ri-
sio (l’ex amministratore delegato). Appartiene alla storia
della Medusa: l’alta moda entra ed esce dalle strategie a
seconda dello stato dei bilanci e dei suoi amministratori
delegati, così come il binomio tra lusso «accessibile» o
«inaccessibile». Ma per Donatella l’alta moda rimane il
grande amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Obbligazioni Enel, dipendenti in campo
(g.dos.) Il fine giustifica i mezzi. Anche quelli finora

snobbati, o comunque trascurati in casi analoghi, per pro-
muovere un’operazione finanziaria. Così, dopo aver invia-
to un videomessaggio su YouTube, l’amministratore dele-
gato dell’Enel Fulvio Conti si è anche rivolto direttamente
a tutti i suoi dipendenti attraverso la mail aziendale. In en-
trambi i casi lo scopo era identico: invitare internauti e la-
voratori del gruppo a sottoscrivere il bond da 1,5 miliardi

con scadenza 2018 lanciato lunedì. «A voi colleghi che con
il vostro lavoro giorno dopo giorno contribuite a rendere
solida la vostra azienda — ha scritto Conti — desidero
esprimere un ringraziamento per il supporto che avete da-
to finora e per la fiducia che molti di voi vorranno nuova-
mente dimostrare, cogliendo l’opportunità di un investi-
mento affidabile che contribuirà a rafforzare l’Enel». E l’op-
portunità, il cosiddetto «Enel-people», ha subito dimostra-
to di non volersela lasciare sfuggire: ieri sera, al secondo
giorno di offerta, le richieste avevano già raggiunto il tra-
guardo di 1,5 miliardi. Tanto da lasciare intravvedere un
più che probabile innalzamento dell’offerta, che visto l’en-
tusiasmo potrebbe raddoppiare a 3 miliardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gigante delle materie prime
(g.str.) Non hanno quasi fatto in tempo — Glencore e

Xstrata — ad annunciare ufficialmente la maxi fusione da
90 miliardi di dollari, che subito sono arrivati i primi «ma»
e «però». Almeno due dei principali azionisti di Xstrata,
infatti, hanno manifestato il proprio dissenso nei confron-
ti del «merger» con Glencore, perché l’operazione sottova-
luterebbe le loro azioni: sono Standard Life Investments e
Schroders, che insieme controllano quasi il 3% del gigante
minerario. I vertici di Xstrata confidano nell’ok da parte
degli investitori, ma la mossa dei due azionisti «ribelli» po-
trebbe indurre altri soci a criticare il matrimonio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di GIACOMO FERRARI

Sussurri & Grida

indici

MERCATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07-02 var.%
Amsterdam (Aex) . . . . . . . . . . . . . 325,97 +0,28
Brent Index . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,44 +1,93
Bruxelles-Bel 20 . . . . . . . . . . . . 2286,26 -0,09
DJ Stoxx Euro . . . . . . . . . . . . . . . 247,06 +0,05
DJ Stoxx Euro50 . . . . . . . . . . . . 2514,12 +0,25
DJ Stoxx UE . . . . . . . . . . . . . . . . 263,55 -0,27
DJ Stoxx UE50. . . . . . . . . . . . . . 2497,10 -0,19
FTSE Eurotr.100. . . . . . . . . . . . . 2240,34 -0,13
Hong Kong HS . . . . . . . . . . . . . 20699,19 -0,05
Johannesburg . . . . . . . . . . . . . 30901,81 +0,10
Londra(FTSE100) . . . . . . . . . . . . 5890,26 -0,03
Madrid Ibex35 . . . . . . . . . . . . . . 8846,90 +0,13
Oslo Top 25. . . . . . . . . . . . . . . . . 375,97 -0,55
Singapore ST. . . . . . . . . . . . . . . 2957,78 +0,60
Sydney (All Ords) . . . . . . . . . . . . 4344,90 -0,45
Toronto(300Comp) . . . . . . . . . . 12512,42 -0,38
Vienna (Atx). . . . . . . . . . . . . . . . 2233,24 +0,28
Zurigo (SMI) . . . . . . . . . . . . . . . 6157,59 +0,17

selezione

FRANCOFORTE. . . . . . . . . . . . . . . 07-02 var.%
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,92 +0,83
Bayer Ag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,03 -0,40
Beiersdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,11 -1,10
Bmw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,36 -1,98
Commerzbank Ag . . . . . . . . . . . . . . 1,95 +3,22
Deutsche Bank n . . . . . . . . . . . . . . 33,95 +0,89
Deutsche Post . . . . . . . . . . . . . . . . 13,07 +0,77
Deutsche Telekom n . . . . . . . . . . . . 8,88 +0,12
Dt Lufthansa Ag. . . . . . . . . . . . . . . 11,16 -0,18
Hugo Boss Ag . . . . . . . . . . . . . . . . 67,59 -2,18
Metro Ag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,64 -1,27
Porsche Vz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,59 -2,32
Siemens n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,86 +0,09
Volkswagen Ag . . . . . . . . . . . . . . 126,60 -1,36

PARIGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07-02 var.%
Air France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,11 -0,20
Air Liquide . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,77 +0,11
Alstom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,62 -0,31
Axa SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,66 +0,04
Bnp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,73 +2,13
Cap Gemini . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,36 -0,37
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,22 -0,68
Casino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,58 -0,29
Ciments Francais. . . . . . . . . . . . . . 57,29 +0,51
Crédit Agricole . . . . . . . . . . . . . . . . 5,26 +1,60
Danone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,87 +0,94
France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . 11,64 +1,09
Havas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,66 -0,19
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,25 +0,70
Michelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,94 +1,10
Peugeot S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,65 -1,79
Renault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,70 -1,00
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,57 -0,17
Sanofi-Synthelab . . . . . . . . . . . . . . 56,53 +1,31
Société Générale . . . . . . . . . . . . . . 23,84 +1,21
Sodexho Alliance . . . . . . . . . . . . . . 56,97 +0,11
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,94 +0,07

NEW YORK. . . . . . . . . . . . . . . . . . 07-02 var.%
Amazon Com. . . . . . . . . . . . . . . . 184,19 +0,57
American Express . . . . . . . . . . . . . 52,13 +0,62
Apple Comp Inc . . . . . . . . . . . . . . 468,83 +1,05
At&T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,04 +0,23
Bank of America . . . . . . . . . . . . . . . 7,85 -1,51
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,20 -0,34
Carnival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,79 -0,56
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . . . . . 113,81 +0,03
Cisco Systems. . . . . . . . . . . . . . . . 20,20 +0,05
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,07 -0,69
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . . . . . 68,55 +0,76
Colgate Palmolive . . . . . . . . . . . . . 91,54 +0,33
Dow Chemical. . . . . . . . . . . . . . . . 33,86 -0,35
DuPont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,61 -0,33
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,34 +0,69
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,88 -0,62
General Electric . . . . . . . . . . . . . . . 19,18 +0,68
General Motors . . . . . . . . . . . . . . . 26,22 -1,80
Goldman Sachs . . . . . . . . . . . . . . 115,98 -1,20
Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . 28,95 +0,66
Honeywell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,16 -0,25
Ibm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193,35 +0,27
Industrie Natuzzi Sp. . . . . . . . . . . . . 3,17 +1,28
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,64 -0,30
Johnson & Johnson . . . . . . . . . . . . 65,26 +0,11
JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,87 -0,71
Lockheed Martin . . . . . . . . . . . . . . 86,63 +1,62
Luxottica Grp Spa . . . . . . . . . . . . . 33,49 +0,33
McDonald's. . . . . . . . . . . . . . . . . 100,91 +1,43
Merck & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,63 +0,60
Microsoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,35 +0,50
Monsanto Co. . . . . . . . . . . . . . . . . 79,80 +0,19
Morgan Stanley . . . . . . . . . . . . . . . 20,26 -1,22
Nike Inc. Cl. B . . . . . . . . . . . . . . . 104,23 +0,74
Occidental Pet . . . . . . . . . . . . . . . 104,84 +0,81
Pfizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,05 +0,48
Procter & Gamble . . . . . . . . . . . . . 63,70 +0,30
Unilever  NV . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,62 +1,39
Us Steel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . 31,72 -0,47
Walt Disney. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,98 +1,29
Whirlpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,70 -0,06
Xerox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,97 +0,38
Yahoo Inc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,83 +0,06

LONDRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07-02 var.%
3i Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202,55 -0,81
Anglo American . . . . . . . . . . . . . 2867,40 -0,68
AstraZeneca . . . . . . . . . . . . . . . 2984,33 -0,42
B Sky B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693,03 +0,58
Barclays Plc . . . . . . . . . . . . . . . . 234,25 +1,23
BP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485,43 -0,84
British Airways . . . . . . . . . . . . . . 276,46 -2,14
British Telecom . . . . . . . . . . . . . . 216,47 +0,22
Burberry Group . . . . . . . . . . . . . 1391,55 -3,77
Glaxosmithkline . . . . . . . . . . . . . 1407,77 -0,83
Marks & Spencer. . . . . . . . . . . . . 344,57 -0,36
Pearson Plc . . . . . . . . . . . . . . . . 1198,62 -0,61
Prudential . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726,80 -0,10
Rolls Royce . . . . . . . . . . . . . . . . . 783,96 -0,20
Royal & Sun All . . . . . . . . . . . . . . 112,80 +0,72
Royal Bk of Scot . . . . . . . . . . . . . . 28,93 +0,48
Schroders Plc . . . . . . . . . . . . . . 1596,59 -0,77
Unilever Plc . . . . . . . . . . . . . . . . 2031,86 +0,54
Vodafone Group. . . . . . . . . . . . . . 176,39 -0,82

ZURIGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07-02 var.%
Nestlé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,55 +0,85
Novartis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,65 -0,10
Ubs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,02 -1,44

Borse Estere
A New York valori espressi in dollari, a Londra
in pence, a Zurigo in franchi svizzeri

Lo strano ribasso di Unipol-Fonsai, la lente Consob

Con il contributo scientifico di
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È morto a Roma lo storico gesuita Giacomo Martina
(nella foto). Aveva 88 anni, già docente di Storia della
Chiesa alla Università Gregoriana, specialista di Pio IX.
Amava la ricerca negli archivi, ma aveva anche
passione per il dibattito pubblico: si era detto contrario
fino all’ultimo alla beatificazione di Pio IX — decretata
da Giovanni Paolo II nel 2000 — e aveva affrontato la
disputa sulla modernità nel volume «La Chiesa in Italia

negli ultimi trent’anni» (Studium 1977), invitando ad
avere «fantasia creatrice» nell’adattamento ai «tempi
nuovi» e ad evitare di «perdersi in battaglie di
retroguardia come tante volte è accaduto nella storia».
Alle ricerche su Pio IX aveva dedicato trent’anni,
passati in gran parte negli Archivi Vaticani. Ne sono
venuti tre volumi pubblicati tra 1974 e il 1990 dalle
Edizioni della Gregoriana. Era attivo anche negli ultimi

anni, dopo aver lasciato l’insegnamento. La «Storia
della Compagnia di Gesù in Italia (1814-1983)» è
uscita nel 2003 da Morcelliana. Lo stesso editore aveva
pubblicato nel 1974 una brillante raccolta di lezioni:
«La Chiesa nell’età dell’assolutismo, del liberalismo, del
totalitarismo. Da Lutero ai nostri giorni».

Luigi Accattoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio a padre Martina
il biografo di Pio IX
che non lo voleva beato

N el 1944 il grande fisico viennese
Erwin Schrödinger pubblica un li-
bro — Che cos’è la vita? — destina-
to a trasformarsi presto in un classi-

co visionario. Solo nove anni dopo, infatti,
Francis Crick e James Watson identificano il
doppio filamento «a elica» del Dna, confi-
nando l’ipotesi di Schrödinger — che vede
il nostro patrimonio genetico concentrato
in un «cristallo aperiodico» — nel reperto-
rio della fantabiologia.

Con la sua competenza duplice di fisico e
genetista, Edoardo Boncinelli riprende oggi
proprio la domanda di Schrödinger, in un
libro che smonta a ogni passaggio il pregiu-
dizio sull’aridità-opacità delle spiegazioni
scientifiche, esaltandone — a rovescio — il
senso di meraviglia e di vertigine; un senso
tanto più acuto quanto più quelle spiegazio-
ni diventano dettagliate e «riduzionisti-
che». Omaggio a Lucrezio o meglio
a Leopardi (di cui non a caso certi
estratti — specie dalle Operette mo-
rali — vengono messi a sigillo fina-
le di ogni capitolo), il libro non ha
però nulla di antireligioso o anticle-
ricale, come vorrebbe il titolo-spot
(La scienza non ha bisogno di Dio,
Rizzoli); semplicemente, dimostra
come la visuale della scienza
(l’aprirsi di nuovi paesaggi cogniti-
vi o di un nuovo modo di guardare quelli
abituali) deleghi la trascendenza ad altre di-
scipline, dalla filosofia alla teologia.

Procedendo nella lettura, il macro e il mi-
cro (galassie e cellule, stelle e molecole) so-
no sempre collegati per nessi e richiami. Ep-
pure, a libro finito, sembra di aver seguito
una macchina da presa in avvicinamento-re-
stringimento; un passaggio graduale da un
telescopio a un microscopio, dalla freddez-
za degli spazi interstellari (appena 3 s̊opra
lo zero assoluto, che è a -273˚rispetto al
«nostro» zero) alle migrazioni cellulari nel
corpo umano, orchestrate nella «luce del
genoma» (del patrimonio genetico). In que-
sta messa a fuoco, Boncinelli non trascura
nessuna sequenza. E se dalla scrematura co-
smica della Terra (4,5 miliardi di anni fa) fi-
no all’apparizione della prima informazio-
ne biologica, forse di Rna (700 milioni di an-

ni dopo) tutto dipende dall’interazione tra
il materiale biochimico e le condizioni del-
l’ambiente (la temperatura stessa, l’atmosfe-
ra, le fortissime radiazioni solari), da lì in
poi la vita degli organismi viene plasmata
dall’evoluzione e dalla selezione naturale.
Due, soprattutto, le sequenze decisive: il
passaggio degli organismi alla riproduzio-
ne sessuata (circa 2 miliardi di anni fa) e —
in prospettiva antropocentrica — l’azione
delle piante e dei miliardi di microrganismi
fotosintetici, senza i quali non sarebbe esi-
stito (e non esisterebbe) l’ossigeno che re-
spiriamo.

Risultato di vincoli fisico-matematici, pro-
prietà biochimiche e pressioni selettive,
ogni essere vivente è così, nella definizione
sintetica di Boncinelli, «una determinata
quantità di materia organizzata, limitata nel
tempo e nello spazio, capace di metabolizza-

re, riprodursi ed evolvere»; il tutto, però, au-
tonomamente, come ben dimostra la diffe-
renza tra i batteri (i veri «vincitori» della lot-
ta evolutiva) e i virus, genomi vacanti che de-
vono parassitarsi ad altri organismi. E più in
generale, per tornare alla domanda di
Schrödinger, la vita può darsi solo in presen-
za simultanea di tre parametri: materia, ener-
gia e informazione, armonizzati in una con-
dizione di «equilibrio dinamico» (di ordine
temporaneo) all’interno di un universo ten-
dente al disordine e alla «morte termica».

Questo equilibrio dinamico, nei viventi, è
possibile solo grazie all’attività costante del
Dna (o meglio del genoma). Ed è proprio
qui, nella descrizione dettagliata di tale atti-
vità nell’uomo (specie nella fase dello svilup-
po) che il libro trova il suo nucleo più pro-
fondo e avvincente, perché Boncinelli padro-
neggia come pochi tutte le fasi della com-

plessa cadenza spaziotemporale tra i geni
(accesi o silenti) e le proteine (da prodursi
nel posto giusto al momento giusto); caden-
za che innesca il differenziarsi e moltiplicar-
si delle cellule, portandole ad aggregarsi in
tessuti, organi, apparati, fino all’organismo
compiuto. A una così fitta, armonica orche-
strazione, contribuiscono anche, va da sé,
sia certi incanalamenti molecolari casuali
(quelli che determinano, per esempio, un
condotto auricolare sinistro più stretto di
quello destro), sia, soprattutto dopo lo svi-
luppo, l’ambiente e l’esperienza individuale.

L’aspetto più paradossale (in apparenza)
è come questa catena di eventi e processi
biologici necessiti — perché l’evoluzione
non si arresti — di errori di «copiatura» nel-
la trascrizione dell’informazione dal Dna al-
l’Rna messaggero, cioè nella fase interme-
dia verso l’attivazione delle proteine e del
differenziamento cellulare. La copia-Rna è
infatti una strategia, «appresa» in milioni di
anni, per prevenire danneggiamenti del ge-
noma; ma l’errore (raro come quello di una
dattilografa ogni 500 mila cartelle) è alla ba-
se di quelle «mutazioni» necessarie nel-
l’adattamento degli organismi all’ambiente.
Certo, le mutazioni sono anche responsabili
(dal nostro punto di vista) di derive patologi-
che: in termini brutali, presiedono alla varie-
tà cromatica di una farfalla e al cancro. Ma
ci ricordano come la vita (in quanto evolu-
zione dei genomi più e prima che dei relati-

vi organismi) sia una tessitura di continuità
e variabilità, di conservazione e incessante
riorganizzazione della materia.

L’implicito finale aperto del libro connet-
te, di nuovo, il macro al micro, accomunati
dalla quantità (e qualità) delle regioni scono-
sciute, dato che si definisce «oscura» la ma-
teria cosmica non ancora decifrata (il 90 per
cento circa) e «oscuro» il 70 per cento di
Dna non strettamente genico. In realtà, in
tutti e due i casi si intravede più di un baglio-
re: nel primo caso, gli studi sulla natura del-
l’antimateria e delle sue particelle elusive;
nel secondo, quelli sui micro-Rna, decisivi
nella stessa regolazione dei geni.

Nell’esplorazione della vita, macro e mi-
cro non sono mai davvero separabili: l’uo-
mo non può conoscere il cosmo senza cono-
scere se stesso, e viceversa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I resti di bagni termali bizantini (nella foto), vecchi di 1.600
anni, sono stati rivenuti (grazie a uno scavo promosso
dalla Israel Antiquities Authority) nei pressi
del Moshav Tarum, a qualche chilometro da Gerusalemme.
Il piccolo centro termale comprende il frigidarium, il
tepidarium e il calidarium, oltre a un cortile collegato alla
sezione situata più a nord-est del sito. (a. pa.)

IL GESUITA AVEVA 88 ANNI

L’adattamento all’ambiente deriva dalle «copiature difettose» del Dna

I bagni bizantini a GerusalemmeCultura

La vita si evolve per errore
di SANDRO MODEO

] Esce oggi il
nuovo libro di
Edoardo
Boncinelli, «La
scienza non ha
bisogno di Dio»
(Rizzoli, pagine
170, e 18),
nel quale
l’autore
ripercorre la
storia delle
scoperte
scientifiche sul
tema della vita

] Boncinelli
(nella foto),
fisico e
genetista,
insegna
Fondamenti
biologici della
conoscenza
all’Università
Vita-Salute San
Raffaele di
Milano. Autore
di molti saggi
scientifici, ha
pubblicato di
recente «Il
mondo è una
mia creazione»
(Liguori)

Definizione

Genetica Il nuovo libro di Edoardo Boncinelli esplora i collegamenti tra galassie e cellule, stelle e molecole

Maestro

Ogni essere vivente è una quantità
di materia, limitata nel tempo
e nello spazio, capace di evolversi

Qui sopra: il grande
fisico viennese
Erwin Schrödinger.
In alto: Jean
Dubuffet, «Nunc
stans», 1965,
Guggenheim di
New York
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Per la sinistra del futuro

Il carcere, gli ideali socialisti, le lotte del lavoro

Vittorio Foa, l’antifascista che non si stancò mai
di immaginare e progettare un mondo più giusto

«M i dicono che sono molto cam-
biato, per certuni anche trop-
po. Naturalmente si pensa al
socialismo e alle lotte opera-

ie su cui mi ero impegnato. Mi domando: in
che cosa sono veramente cambiato e in che co-
sa invece sono coerente? Il mondo è così cam-
biato e così in fretta che sarei uno strano tipo se
non fossi cambiato anch’io». Queste parole
(1992) rappresentano bene l’approccio di Foa al-
la storia del Novecento e, parallelamente, alla
propria vicenda personale. Nel 1991 pubblicò da
Einaudi Il Cavallo e la Torre, autobiografia di ra-
ra bellezza anche per la forma della scrittura.
Quel libro non fu solo il punto di arrivo di un
percorso di profonde riflessioni, iniziato alla fi-
ne degli anni Settanta, quando Foa avviò una re-
visione culturale in linea con i rivolgimenti epo-
cali che avrebbero coinvolto la sinistra dopo
l’89. Da allora le riflessioni sul passato continua-
rono e Foa, nonostante vivesse a pieno il presen-
te e fosse incuriosito dal futuro (da qui la voglia

di progettare e di approfondire), continuò a in-
terrogarsi sul Novecento e sull’evoluzione della
propria identità.

Il libro Passaggi, domani in edicola con il
«Corriere», è quasi un’integrazione, una prose-
cuzione dell’autobiografia. Coerentemente con
il proprio carattere, Foa tentò di capire che cosa
accadeva dentro e intorno a sé. I pensieri, anno-
tati quasi come in un diario, coinvolgono aspet-
ti intimi della sua vita e temi più generali, fasi
centrali della vita politico-sindacale e questioni
«pubbliche» che attengono all’economia, al di-
ritto, alla religione, al costume. Da ogni pagina
traspare la sua capacità di proporre originali
chiavi di lettura, con una precisazione: Foa mai
smise di dubitare, innanzitutto di se stesso. Il
cerchio, per lui, antidogmatico pure nei periodi
di maggior radicalismo politico-sindacale, non
si poteva chiudere. Ma proprio l’impossibilità
di fornire soluzioni definitive ai problemi, con
gli scenari politico-culturali e socio-economici
in sempre più rapida evoluzione, rende la sua
ricerca, intrisa di autoironia e non priva di stoc-
cate al vetriolo, tanto affascinante.

Scrive sulla propria formazione, su fascismo
e antifascismo, carcere e Resistenza, Gl e P. d’A.
Ritorna su socialismo e comunismo, sulla Cgil e
il suo lavoro sindacale, sul rapporto tra demo-
crazia diretta e democrazia rappresentativa. Ri-
flette sul suo essere ebreo e sulla Shoah, sulla
centralità della storia, sui giovani e le donne, su
snodi importanti degli anni Settanta e Ottanta,
su Berlusconi e la destra italiana, sul centrosini-
stra, sul pacifismo e le guerre, sul Risorgimento
e l’Italia liberale. Parla dei suoi familiari e degli
amici, incontrati in decenni di lotte e di rifles-
sioni sui «massimi sistemi» e su questioni appa-
rentemente più marginali. Si interroga sul lavo-
ro che cambia e sull’evoluzione del capitalismo,
su Stato e mercato, sull’Europa e il federalismo
da Ventotene all’euro.

Sul tribunale speciale, che nel 1935 lo condan-
nò a 15 anni, nel 1991 ricorda: «Ero in carcere
quando seppi che una legge aveva prorogato
per altri cinque anni la vita di quel tribunale
che era scaduto. Scrissi a casa rallegrandomi: se
avevano ancora bisogno di specialisti per con-
dannarci voleva dire che c’erano ancora dei giu-
dici in Italia di cui i fascisti non potevano fidar-
si. Naturalmente la mia lettera fu soppressa dal-
la censura». Nel 1993, forse non immaginando
quanto le sue parole oggi siano attuali, scrive:
«Nel decennio Ottanta i liberisti hanno creduto
di celebrare il loro trionfo sbaragliando le ideo-
logie. Ma il liberismo è una ideologia, la più
sfacciata delle ideologie: l’appello al mercato
non è espressione di volontà individuale ma ri-
chiamo alla disciplina verso un determinato si-

stema economico e sociale». Nel 1994, anno del
successo dell’«unto dal signore», annota: «Inve-
rosimile è l’accanimento anticomunista adesso
che il comunismo è caduto. L’Italia di Maramal-
do dà spettacolo. Forse è l’affanno di chi senza i
comunisti non si sente più esistere, tanto era di-
pendente da loro. Altrettanto inverosimile è pe-
rò il silenzio dei comunisti sul loro passato, il
loro rifiuto di pensarlo».

Un contributo alla riflessione sul tema sareb-
be venuto dalla pubblicazione, nel 2002, di un
intenso scambio di lettere con Miriam Mafai e
Alfredo Reichlin. Penetranti le considerazioni
su alcuni influenti e discussi intellettuali e diri-
genti politici (Berlinguer, Panzieri, Craxi, Berti-
notti); su ex compagni di lotta e figure centrali
degli anni giovanili (Rosselli, Gobetti, Mila, Na-
talia Ginzburg, il cugino Primo Levi, Bobbio,
Pajetta, Diena, Carlo Levi); sui presidenti della
Repubblica prima di Ciampi. A questo proposi-
to, nel 1999, scrive: «Ne salvo solo due. Tutti gli
altri, eccetto Pertini e Scalfaro, offrono un qua-
dro di incertezza, di oscurità, tutto sommato di
instabilità». Intenso il ritratto di Giulio Einaudi

(1999), la cui conclusione appare particolarmen-
te significativa anche per l’elaborazione di Pas-
saggi: «L’ho conosciuto ragazzo saggio e consa-
pevole di sé e l’ho frequentato da vecchio ricco
di fanciullesca curiosità verso il mondo. Il gior-
no che uscirono le mie lettere carcerarie mi tele-
fonò per farmi gli auguri e si invitò a cena. Ap-
pena arrivato mi disse subito che non era stato
d’accordo con quella pubblicazione troppo cari-
ca di elementi famigliari e che insisteva invece
perché scrivessi un libro sull’oggi e il domani,
sui nodi da cui liberarmi. È quello che sto facen-
do».

Sempre nel 1999, ottimista e proiettato verso
il futuro quasi fosse un ragazzo, scrive: «Il nuo-
vo secolo potrebbe presentarsi poco attraente.
Ma non posso cedere alla tentazione di guarda-
re il soffitto e lasciarmi vivere finché dura.
Quando si è vissuti così a lungo e così bene non
si può abbandonare. Devo darmi un progetto».
E a un’intervistatrice che, nell’ultimo giorno del
secolo, gli chiede di dire qualcosa ai giovani sul-
la sinistra, Foa risponde: «Se tentiamo di descri-
verla non ci credono, forse è possibile propor-
gli di cercarla insieme». Nel 1997, sintetizzando
il suo approccio alla vita, aveva scritto: «Nono-
stante le sue nequizie ho sempre amato il mon-
do ed esso mi ha ricambiato». Un rapporto
d’amore che sarebbe continuato per altri undici
anni, lasciando in molte persone tracce indele-
bili di umanità e voglia di futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I maestri del pensiero democratico

di ANDREA RICCIARDI

Le conseguenze del 1989

Le iniziative del Corriere
Laici cattolici

Nel libro Passaggi, che il «Corriere» manda in edicola
domani con prefazione di Corrado Stajano, Vittorio Foa
(1910-2008) aveva raccolto nel 2000 alcune sue
riflessioni di eretico della sinistra sul passato e sul
futuro alla vigilia del nuovo secolo. Si tratta della
quindicesima e ultima uscita della collana
«Laicicattolici. I maestri del pensiero democratico», in
vendita al giovedì con il «Corriere» al prezzo di e 1,50
più il costo del quotidiano. Di origine ebraica, laureato
in giurisprudenza, Foa aderì nel 1933 a Giustizia e
Libertà e nel 1935 venne arrestato a causa di una
delazione. Nel 1936 venne condannato a 15 anni di
carcere dal tribunale speciale fascista. Liberato
nell’agosto 1943, aderì al Partito d’Azione e fu un
protagonista della Resistenza, quindi fu eletto deputato

all’Assemblea costituente. Dopo lo scioglimento del P.
d’A., s’iscrisse al Psi, di cui fu deputato tra il 1953 e il
1964. In quell’anno si oppose al centrosinistra «organico»
e aderì alla scissione del Psiup. A partire dal 1948 militò
nella Fiom e nella Cgil, di cui fu dirigente nazionale fino al
1970. Dopo la collaborazione con il suo maestro Di
Vittorio, lavorò a stretto contatto con Trentin, Santi,
Garavini, Pino Ferraris e altri. Dimessosi da ogni incarico
sindacale, nel 1972 fu tra i fondatori del Pdup e, lasciato il
Parlamento nel 1976, sospese l’attività politica
dedicandosi agli studi storici e insegnando in varie
università. Eletto senatore nel 1987 con la Sinistra
indipendente, approvò la svolta di Occhetto e la
trasformazione del Pci in Pds, a cui aderì nel 1991.
Sostenitore dei Ds e dell’Ulivo, caldeggiò la nascita del Pd.

La collana L’ultimo volume al prezzo di euro 1,50 più il costo del quotidiano

Un ottimista irriducibile

Criticava l’anticomunismo in ritardo
dopo il crollo del Muro di Berlino
ma anche la reticenza dei comunisti

L’intellettuale Militante di Giustizia e Libertà arrestato sotto il regime, nel dopoguerra svolse un’intensa attività politica e sindacale

Qui sopra: Vittorio Foa (1910-2008) accanto
alla sua casa di Formia (foto Contrasto). Nella
foto in alto: un manifesto della Cgil negli anni
in cui Foa era un dirigente di spicco della più
rappresentativa confederazione sindacale

Il piano dell’opera
3 novembre
Benedetto Croce,
Luigi Einaudi
Liberismo 
e liberalismo
Prefazione 
di Sergio Romano

1

10 novembre
Luigi Sturzo
Appello ai liberi e forti
Prefazione 
di Marco Garzonio

2

17 novembre
Alcide De Gasperi
La politica 
come servizio
Prefazione 
di Andrea Riccardi

3

24 novembre
Piero Gobetti
La rivoluzione liberale
Prefazione 
di Antonio Carioti

4

1 dicembre
Benedetto Croce
Elementi di politica
Prefazione 
di Giuseppe Galasso

5

8 dicembre
Gaetano Salvemini
La sinistra 
e la questione 
meridionale
Prefazione 
di Giovanni Russo

6

15 dicembre
Norberto Bobbio
Quale socialismo?
Prefazione 
di Michele Salvati

7

29 dicembre
Ugo La Malfa
Intervista 
sul non governo
Prefazione di Paolo Mieli

9

5 gennaio
Aldo Moro
La democrazia 
incompiuta
Prefazione 
di Massimo Franco

10

12 gennaio
Giovanni Amendola
In difesa 
dell’Italia liberale
Prefazione 
di Giovanni Belardelli

11

19 gennaio
Luigi Einaudi
Prediche inutili
Prefazione 
di Piero Ostellino

12

26 gennaio
Guido Calogero
Le regole 
della democrazia 
e le ragioni 
del socialismo
Prefazione 
di Armando Torno

13

2 febbraio
Augusto Del Noce
Il suicidio
della rivoluzione
Prefazione di Ernesto 
Galli della Loggia

14

Domani
Vittorio Foa
Passaggi
Prefazione 
di Corrado Stajano

15

22 dicembre
Giuseppe Dossetti
Amore di Dio,
coscienza della storia
Prefazione di Alberto Melloni

8
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I versi di Giovanna Bempo-
rad sono uno dei feno-
meni più enigmatici del-
la poesia italiana contem-

poranea. Ma in un caso del
tutto singolare come il suo,
parlare di contemporaneità è
già improprio. La «musica di-
stante» di questa poesia (per
usare un titolo di Emanuele
Trevi, uno dei suoi lettori più
attenti) viene da un luogo e
da un tempo indefinibili. Con
ipnotica monotonia la Bem-
porad tesse la sua tela con po-
chi fili, evoca e fissa nel giro
di pochi versi situazioni atem-
porali da cui è lei stessa ipno-
tizzata. Nella noncuranza per
le cose del modo attuale, si
potrebbe dire che la sua è la
più eroica, o meglio l’unica
«poesia pura» che sia stata
scritta in Italia dopo l’Ermeti-
smo. Per il suo assoluto mo-
nologare è lirica moderna, ri-
diventata però classica al di là
di Valéry, di Ungaretti, di Car-
darelli: non solo perché si è
formata a ridosso di una inin-
terrotta attività di traduttrice,
ma perché i classici tradotti
(Eneide, Odissea, Cantico dei

Cantici, Goethe, Novalis, Hof-
mannsthal) sembrano essersi
fusi nella mente della Bempo-
rad fino a costituire un corpo
letterario unico, quasi un te-
sto sacro da cui non allonta-
narsi mai.

Nell’incipit e nella clausola
del «Preludio» con cui si
aprono questi Esercizi vecchi
e nuovi (Sossella editore, pp.
120, e 12) troviamo formule
autoriflessive come «per mil-
le e mille autunni», e «la mia
maschera, chiusa in un cristal-
lo». In effetti, la prima e non
errata impressione del lettore
è che l’identità di questa scrit-
trice non sia in nessun modo
distinguibile da una splendi-
da maschera minerale: grazie
alla quale, però, invece di na-
scondersi, l’autrice si rivela
scandalosamente in un disar-
mato rapporto emotivo con
la vita e con se stessa.

Quali notizie ci vengono da
questa poesia sulle vicende
biografiche di chi l’ha scritta?
Nessuna o quasi, all’infuori di
una dolorosa intensità passio-
nale senza oggetto afferrabi-
le, perché il suo solo oggetto
è il tempo della vita, è la vita
in se stessa senza contenuto
autobiografico, prima e dopo

che sia vissuta, quando ci si
meraviglia perché c’è e quan-
do ci si meraviglia che sia fini-
ta. In un’estasi di angoscia
controllata dalla perennità
musicale degli endecasillabi,
usati con inflessibile natura-
lezza come sola garanzia
d’identità fra poesia e vita,
Giovanna Bemporad ci ripete
che non c’è esistenza senza
forma e che la sua forma può
essere una sola e sempre quel-
la.

Dunque una ritualità metri-
ca come pratica devozionale
e tecnica contemplativa. Il
presupposto e perfino il con-
tenuto di queste poesie è in
una religio della regola metri-
ca che trasferisce ogni signifi-
cato in un codice sottratto al-
la comunicazione profana.

Non c’è ombra di ironia
modernista né di gioco ma-
nieristico, in questo. La ripeti-
zione rituale di un linguaggio
poetico presupposto nei clas-
sici esclude tuttavia il senso
del passato storico, perché al-
l’interno di un tale sistema sti-
listico per la storia, per la no-
stalgia e la parodia non c’è po-
sto. Niente di meglio che cita-
re alcuni di questi endecasilla-
bi, inconfondibili e insieme
platonicamente impersonali:
«O vento che commemori
passate / moltitudini e fasti
inceneriti, / o tempo contro
cui non c’è riparo (…) Forse è
quest’ombra tragica sospesa
/ sul ciglio della notte che fa
illusi / gli uomini di conoscer-
si e di amarsi, / naufraghi nel
silenzio dei millenni».

Cosa c’è in questi versi che
già non sapessimo? Ma tutto
viene detto come per la pri-
ma volta. L’enigma della Bem-
porad consiste in una specie
di procedimento alchimisti-
co, per cui la rimozione della
propria biografia tramuta i da-
ti della vita in una materia ver-
bale che sfida il tempo, che
emana luce e calore senza
che il lettore possa vedere da
quali moventi e vicende per-
sonali quel calore e quella lu-
ce siano prodotti.

Ecco perché gli Esercizi si
chiamano così, ecco perché
sono sia «vecchi» che «nuo-
vi» e sono l’unico titolo che la
Bemporad abbia mai trovato
per le sue poesie. Dietro ogni
dimensione possibile dell’espe-
rienza ricompare sempre una
misura aurea, dietro anni e se-
coli c’è la perennità della for-
ma, al fondo di ogni movi-
mento emotivo c’è la passio-
ne per l’immobilità, e l’immo-
bilità è perfetta. Non si può
creare niente di ulteriore e
niente di nuovo, ci si può so-
lo esercitare nell’approssima-
zione a un modello perfetto,
religiosamente e senza spe-
ranze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di STEFANO BUCCI

] Lello
Scorzelli
(1921-1997),
scultore
napoletano
(nella foto),
realizzò per
papa Paolo VI
una ferula
ricurva che
terminava con
un crocefisso,
in seguito
utilizzata per
lungo tempo
da Giovanni
Paolo II
] La ferula
papale è il
bastone
pastorale che il
Pontefice usa
durante le
celebrazioni.
Tradizional-
mente non era
ricurvo, come
quello degli
altri vescovi, a
rappresentare
il fatto che
l’autorità
regale del
Papa non si
piega dinanzi a
nessuno
] Attualmen-
te Benedetto
XVI utilizza una
ferula diversa
da quella del
predecessore,
che termina
con una croce
d’oro

De Albertis va alla Triennale
ma all’assessore non piace

«Esercizi vecchi e nuovi» di Bemporad

Il Premiolino a Rizzo, Lillo
e ai giornalisti rapiti in Libia

Quel viaggio nella memoria
da Siracusa fino a Beslan

Elzeviro

❜❜

P ochi al mondo sanno chi è Lello
Scorzelli. Ma un numero immenso
di esseri umani ha visto almeno una
sua opera, piccola, del peso di pochi

chili, ma di immenso significato. A questo
scultore napoletano nato all’inizio degli an-
ni Venti, con studio in Vaticano, Paolo VI
commissionò per la chiusura del Concilio
una nuova «ferula»: cioè quel bastone sor-
montato dalla croce, sul quale Scorzelli po-
se anche un Gesù crocifisso, esile ed eppu-
re capace di piegare col peso della sua con-
centrata sofferenza la trave del più celebre
e delicato simbolo cristiano.

Le foto conclusive del Vaticano II vedono
Paolo VI portare questo segno che apparte-
neva dal Medioevo al corredo pontificio,
ma che dal Cinquecento veniva usato solo
in circostanze molto rare. Lo aveva con sé,
quasi come una estensione statuaria, an-
che quando celebrò la messa in morte di
Moro. E lo lasciò ai successori. Giovanni Pa-
olo I e poi Giovanni Paolo II, che iniziò a
brandirlo, ad alzarlo, a farlo volare con sé
in ogni angolo del mondo: con una ritrova-
ta audacia prima, poi come un perno attor-
no a cui raccogliersi nell’intensità della pre-
ghiera e infine come un sostegno al quale
aggrapparsi, debole e sfinito.

Un segno talmente universale da appari-
re ineludibile perfino per Maurizio Catte-
lan: nella sua provocazione su La nona ora
— la scultura con Wojtyla abbattuto da un
meteorite che giustamente monsignor
Franco Giulio Brambilla volle fosse isolata
dal resto delle opere nell’esposizione dedi-
cata da Milano all’artista un anno fa —
quella ferula crolla col Papa. Ed è proprio
la mancanza di quel segno così inconfondi-
bile che fa sembrare il Wojtyla di Oliviero
Rainaldi, messo davanti alla Stazione Ter-
mini, una garritta o peggio.

Ebbene, da qualche tempo la ferula di
Scorzelli è scomparsa dalle cerimonie del
Pontefice.

Dalle Palme del 2008 Benedetto XVI ha
ripreso a usare (prima in originale, poi in
una copia) il bastone con la croce d’oro do-
nata a Pio IX nel 1877 e usata dai pontefici
fino al Concilio. Il crocifisso di Scorzelli
(contro il quale si sono scagliate le psicosi
dei tradizionalisti che vedono tutt’attorno
le ossessioni che popolano le loro anime)
resta nei rosari che il Papa regala ai suoi
ospiti, ma non percorre più le strade di Ro-
ma e del mondo.

Un fatto senza significato? Non è detto:
come ci hanno insegnato i grandi studi di
Agostino Paravicini Bagliani, i gesti, gli abi-

ti, i riti che circondano il Pontefice hanno
un peso che non è legato al loro contenuto,
ma alla elaborazione che li circonda.

E questo riguarda anche la ferula: simile
per funzioni al bastone pastorale che appa-
re nelle miniature dei Concili toletani già
dall’VIII secolo e poi nell’arte sacra, si di-
stingue da quello perché privo di quella
curvatura che la tradizione occidentale ave-
va e che i patriarchi del Mediterraneo non
usavano.

Nella Roma del secolo XIII, che vede or-
mai prevalere la forma monarchica del pa-
pato che segnerà tutto il secondo millen-
nio cristiano, si teorizzava la differenza fra
ferula e pastorale: dopo Innocenzo III si so-
stiene che il pastorale si curva per indicare
la dipendenza dei vescovi (la coarctatam
potestatem, quod curvatio baculi significat
cita San Tommaso), mentre la ferula ne è
priva per simboleggiare la pienezza della
potestà del Papa. Ma la ricezione formale

della ferula, che nel rito di incoronazione
veniva consegnata al nuovo Pontefice dal-
l’arciprete di San Lorenzo, cede il passo ad
altri segni, come il triregno, e dopo il Cin-
quecento diventa un oggetto di uso raro.

Quando la ferula riappare, lo scultore Lel-
lo Scorzelli vi introduce una curvatio che
enuncia l’obbedienza del vescovo di Roma
al mistero della Croce. Quella curvatio del
discepolato Paolo VI la fa sua: ed entra così
in piazza San Pietro alla fine del Concilio
Vaticano II, l’8 dicembre 1965, il giorno do-
po il ritiro delle scomuniche fra Chiesa
d’Oriente e Chiesa d’Occidente. Un’opera
d’arte, quella ferula di Lello Scorzelli, che
segna la ricomprensione del ministero pe-
trino al quale i vescovi di Roma del secon-
do Novecento si sono applicati con una de-
dizione superiore ai risultati, per ora.

Che il finissimo gusto per l’antiquariato
liturgico di chi organizza le cerimonie pa-
pali voglia fare a meno della ferula che Gio-
vanni Paolo II aveva fatto diventare il suo
triregno teologico, è evidente. Che il senso
politico delle Chiese ritenga che del croci-
fisso abbiano bisogno i luoghi pubblici di
questa Europa dai sinistri scricchiolii, è
comprensibile. Che della eloquenza sempli-
ce e forte di quel segno sia la sola cosa di
cui ha bisogno la Chiesa, è un fatto.
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Un simbolo voluto da Paolo VI e detestato dai tradizionalisti
di ALBERTO MELLONI

U na nomina interna (visto che il
neopresidente faceva già parte
del precedente consiglio), ma

anche una nomina destinata a far
discutere. Alla presidenza della
Fondazione La Triennale di Milano,
dopo Davide Rampello, arriva (la
nomina è di ieri) Claudio De Albertis
(nella foto): sessantuno anni,
imprenditore, una laurea in
Ingegneria, già alla guida dell’Ance
(l’Associazione nazionale costruttori
edili). Una nomina in qualche modo a
sorpresa: i candidati più accreditati
erano Carlotta de Bevilacqua
(consigliere scelto dal Comune) e
Giulio Ballio. E se Rampello si è detto
«molto contento» della nomina di De
Albertis (pur aggiungendo di «non
voler fare più altri commenti»), ben
diversa è sembrata la reazione di
Stefano Boeri, assessore alla Cultura
del Comune di Milano: «Non credo si
possa pensare a un risanamento
economico della Triennale, oggi in
seria difficoltà — ha detto — senza
ripensare a un programma di rilancio
culturale dell’ente che rimetta al
centro l’architettura e il design. Un
programma che riporti la Triennale di
Milano in rete con le grandi
istituzioni internazionali di
architettura e design. La scelta fatta di
nominare presidente un consigliere

non eletto dal Comune, come invece
prevede lo statuto della Triennale, è
legittima ma insoddisfacente e riflette
gli equilibri di un cda eletto secondo
equilibri politici e culturali che oggi
sono superati». Forse anche in vista
di queste future contrapposizioni,
ringraziando i componenti del cda, De
Albertis «ha parlato di un lavoro
duro» chiedendo «a tutti i consiglieri
la massima collaborazione per
valorizzare questa importante
istituzione culturale in un momento

di così grave crisi
economica».
Eppure, nonostante
la posizione di
Boeri, le parole del
neopresidente
ricalcano però assai
da vicino quelle
dell’assessore: «La
Triennale deve

essere sempre più luogo del dibattito
sul futuro della città, sulla qualità
dell’architettura, delle arti visive, del
design, della moda, dell’artigianato e
della produzione industriale, come
raccontato e rappresentato dalla sua
storia quasi novantennale. Questo in
un momento in cui occorre
focalizzare l’attenzione ai costi e alle
risorse, per consentire alla Triennale
di valorizzare al meglio il suo ruolo di
produzione culturale».
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Milano Nominato il nuovo presidente

di ALFONSO BERARDINELLI

Una dolorosa
intensità passionale
senza oggetto
afferrabile, perché il
suo oggetto è la vita

di SEBASTIANO GRASSO

L’importanza di un oggetto
Sul bastone sormontato dalla croce
c’è anche un Gesù crocifisso, capace
di piegare col suo peso di sofferenza
la trave del simbolo cristiano

Riconoscimenti

C arlo Truppi è un architetto
sui generis. Preside di
Facoltà, ha cercato sempre di

coniugare la sua materia con arte e
letteratura. Un modo di operare
condiviso con James Hillman e
Wim Wenders, con i quali ha
pubblicato L’anima dei luoghi e
Nei luoghi dell’anima. Non solo
questi, naturalmente. Ce ne sono
ancora una diecina. E fra questi,
un paio di romanzi. Sì, avete
capito bene: siamo davanti a un
narratore che si aggira fra rovine,
monumenti, costruzioni e fantasie
napoletane. Perché, anche se è
nato ad Airola, nel Beneventano,
nel 1948, Truppi ha studiato e ha
vissuto una quarantina d’anni a
Napoli, prima di trasferirsi in
Sicilia. E Napoli gli ha lasciato un
segno indelebile. Soprattutto un
certo barocchismo di modi e di
scrittura che, certo, è piacevole,
ma che, come tutti i barocchismi,
talvolta più che stancare, sfianca.
Ma ciò che magari in un’altra
persona può assumere una valenza
negativa, in lui invece si muta in
un colpo di fantasia, di intelligenza
creativa. Lo testimonia questo suo
secondo romanzo, In concerto,
incentrato su un tema di grande
attualità: lo sbarco dei clandestini

sulle coste siciliane (nel caso
particolare, a Siracusa). E, come in
tutti i romanzi che si rispettano, si
va dal particolare all’universale.
Kristina e Yuli, madre e figlia,
trovano rifugio, assieme ad altri,
in un peschereccio, dove un
artista, Paolo, lavora come
volontario. Ecco, da qui comincia
una sorta di «viaggio nell’isola e
nella memoria» dove i ruoli delle
donne e dell’artista si intersecano,
mutano, si scambiano. Dalla

Sicilia, i tre
protagonisti — in
concerto con due
amici: Riccardo e
Pier — si
spostano a
Beslan, città russa
dell’Ossezia (dove
nel settembre
2004, una scuola

venne occupata da terroristi ceceni
che fecero una strage di civili, foto
AsiaNews), dalla quale le due
donne sono fuggite. D’un tratto
Kristina e Yuli decidono di restare;
poi ci ripensano. Alla fine, «il
punto di fuga» diventa «il punto di
convergenza». Come? Sta al lettore
scoprirlo.
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R Il libro: Carlo Truppi, «In concerto»,
edizioni SE, pp.158, e 20

Itinerari Il romanzo di Carlo Truppi

Due esempi storici

LA RELIGIONE POETICA
DELL’ENDECASILLABO

L’artista

E scomparve la ferula conciliare

Sergio Rizzo del «Corriere della Sera» e Marco Lillo del
«Fatto Quotidiano» sono i vincitori del Premiolino 2012
per la sezione quotidiani. Condividono inoltre
simbolicamente il riconoscimento i quattro giornalisti
della carta stampata rapiti in Libia l’estate scorsa dai
fedelissimi del colonnello Gheddafi: Elisabetta Rosaspina
e Giuseppe Sarcina del «Corriere della Sera», Claudio
Monici di «Avvenire» e Domenico Quirico della «Stampa».
Nella sezione riservata alla tv, il premio giornalistico più
antico d’Italia è andato a Lilli Gruber, conduttrice di «Otto
e mezzo» (La7), e a Riccardo Iacona per il suo
«Presadiretta» (Raitre). Nella sezione Web premiato
Jacopo Tondelli, direttore della testata online Linkiesta.it.
La premiazione è in programma a Milano nella Sala Alessi
di Palazzo Marino, il 22 febbraio.
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Nella foto a sinistra papa
Giovanni Paolo II in Brasile
nel 1997 (foto José
Cruz/Abr). Sopra a destra:
Paolo VI in sedia gestatoria
a conclusione dell'ultima
sessione del Concilio
Vaticano II, l’8 dicembre 1965

Chiesa Il significato del bastone ricurvo con crocefisso realizzato dallo scultore Lello Scorzelli
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SEGUE DALLA PRIMA

Secondo i critici del fiscal compact, le
nuove regole sono sbagliate perché
ispirate da una cattiva diagnosi, quella
secondo cui la crisi dell’euro sarebbe
dovuta a una mancanza di disciplina di
bilancio quando, invece, il vero problema
sarebbe lo squilibrio della bilancia
commerciale all’interno della zona euro
che vede Germania e periferia come
immagini riflesse in uno specchio: in
sistematico surplus la prima e in
sistematico deficit la seconda. Questo
squilibro, secondo le analisi più ascoltate,
sarebbe causato da una minore
competitività del Sud dell’Europa e da
una domanda di consumi e investimenti
troppo debole in Germania. Sono quindi
questi i problemi che andrebbero
affrontati con nuove regole comuni. Di
conseguenza, la ricetta dovrebbe
prevedere non, o almeno non
esclusivamente, il rigore di bilancio ma,
nella periferia, la prescrizione di riforme
strutturali volte all’aumento della
produttività accompagnata dalla
moderazione salariale e, in Germania, il
rilancio della domanda per i consumi. La
correzione dello squilibrio che ne
deriverebbe sarebbe nell’interesse della
stabilità dell’euro e quindi sia del Nord
che del Sud dell’Unione.
Se guardiamo ai numeri, tuttavia, la storia
appare più complessa e suggerisce
piuttosto un’altra interpretazione: gli
interessi economici della Germania sono
sempre più diversi da quelli del resto
dell’Europa. La chiave per capirlo è
pensare all’area euro non come a
un’economia chiusa agli scambi intra
Unione, ma come a un’economia aperta al
commercio con il resto del mondo.
Ricordiamo qualche fatto. Il primo è che
per la Germania solo il 40% delle
esportazioni sono verso l’area dell’euro e,
dal 1999, il suo surplus commerciale si è
accresciuto soprattutto grazie all’export
verso i Paesi extra Unione: Cina, Paesi del
Centro ed Est Europa e Paesi produttori di
petrolio. Secondo, la perdita di
competitività di Grecia, Irlanda, Italia,
Portogallo e Spagna (i cosiddetti Giips)
rispetto al resto del mondo è dovuta
soprattutto all’apprezzamento del tasso di
cambio nominale più che alla dinamica

dei prezzi. Terzo, dal 1999, il deficit
commerciale di questi Paesi si è
accresciuto soprattutto nei confronti dei
Paesi fuori dall’area euro.
Questi dati suggeriscono che il problema
dell’instabilità dell’euro non sia dovuto
agli squilibri interni, ma ad una diversa
capacità dei Paesi dell’Unione di
competere nel mondo. Ma come saranno
quindi gli equilibri che si delineeranno
nella nuova Europa del fiscal compact? Se
con le regole di bilancio e l’aggressivo
ruolo della Banca centrale europea sul
piano della liquidità si scongiurerà una
crisi finanziaria, si può prefigurare una
Germania esportatrice sempre più

proiettata verso il mondo esterno all’euro
e che beneficerà di un tasso di cambio
nominale più basso che nel decennio
passato. Allo stesso tempo, i Giips
saranno condannati ad un tasso di
crescita anemico dovuto al drastico
aggiustamento di bilancio imposto dalle
nuove regole del fiscal compact, ma la
minore domanda di importazioni che

deriverà dalla contrazione dei consumi
che ne consegue non peserà
necessariamente sull’export tedesco
poiché la Germania è sempre meno
dipendente dal mercato dell’Unione.
Quella che si prospetta è dunque un
Europa sempre più eterogenea al suo
interno, con interessi economici e politici
potenzialmente divergenti.
Naturalmente i Giips potrebbero
anch’essi beneficiare della svalutazione
dell’euro, ma per competere sul mercato
globale questi Paesi dovrebbero fare
anche un salto di competitività, sviluppo
tecnologico, aumento della dimensione
di impresa. Solo questo li aiuterebbe a

recuperare quote di export a scapito di
Paesi che tradizionalmente hanno reddito
pro capite più basso e quindi anche più
basso costo del lavoro. Questo dovrebbe
avvenire attraverso politiche nazionali ma
anche europee: politiche ambiziose per la
crescita e l’innovazione. Ma queste ultime
non sono di grande interesse per la
Germania, poiché essa trae vantaggi da
una periferia dell’euro debole purché
naturalmente ne venga preservata la
stabilità finanziaria.
Questa è una delle tante ragioni per cui
l’Europa deve uscire dalla logica
intergovernamentale, che vede il dominio
del punto di vista tedesco. Per tornare a
pensarsi insieme in negoziati
multilaterali. Con incentivi diversi tra
Stati membri è difficile immaginare come
questo possa accadere.
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Perché a Berlino conviene
una debole periferia d’Europa

SEGUE DALLA PRIMA

In diversi casi ne possiedono
più d’una, visto che ogni cento
imprese dei distretti ce ne sono
in totale 25 dislocate in Paesi stra-
nieri. «Mentre dieci anni fa era-
no solo le grandi imprese italia-
ne della taglia della Fiat a poter
vantare controllate all’estero ora
anche i piccoli e medi hanno pas-
sato il Rubicone dell’investimen-
to diretto» commenta l’economi-
sta Fabrizio Guelpa.

Ma i blitz dei Piccoli oltrefron-
tiera, la delocalizzazione diffusa,
danneggiano la crescita e l’occu-
pazione delle imprese in Italia?
La risposta dei ricercatori per ora
è no, in base ai dati che si hanno
i distretti non delocalizzano per-
ché puntano ad abbassare drasti-
camente i costi del lavoro (come
fanno quasi sempre i grandi),
vanno invece all’estero per segui-
re i mercati e imparare in loco.
«Per quello che ne sappiamo, in
questa fase sono tutti investimen-
ti aggiuntivi e non sostitutivi» e
del resto, per i profondi legami
che ha con il territorio, sarebbe
molto più difficile per un’azienda
distrettuale chiudere in Italia e

aprire il giorno dopo in uno dei
Paesi terzi. Come pure hanno fat-
to fior di aziende come Bialetti,
Datalogic, Candy e come minac-
ciano di fare i big degli elettrodo-
mestici bianchi che guardano al-
la Polonia come terra promessa
del frigorifero e della lavatrice.

Il primato dell’internazionaliz-
zazione spetta al distretto bolo-
gnese delle macchine di imballag-
gio che conta diverse aziende che
primeggiano per investimenti di-
retti all’estero. I nomi sono quelli
della Sacmi, della Gd, della Ima e
di Marchesini Group. Grazie an-
che a questi investimenti la Cina
è diventato il primo sbocco com-
merciale del distretto. Sempre
nella meccanica merita una se-
gnalazione il gruppo Santoni che
rappresenta il distretto delle mac-
chine tessili e per materie plasti-
che di Brescia. Nel legno-arredo
spicca la brianzola Arturo Salice.

Se i distretti prendono la stra-
da che porta all’estero non succe-
de però il contrario. Il cerchio an-
cora non si chiude. La capacità di
attrarre investimenti e aziende
straniere è ancora troppo bassa.
«I distretti restano a loro modo
impermeabili» commenta Guel-

pa. Eppure una contaminazione
culturale sarebbe estremamente
interessante e potrebbe portare
nei territori un rinnovamento e
una discontinuità fatta di tecnolo-
gie, management e differente cul-
tura del prodotto.

La riflessione del Servizio stu-
di di IntesaSanpaolo serve a rilan-
ciare il dibattito sul futuro dei ter-
ritori industriali. L’economista
Giacomo Becattini, considerato il
decano degli economisti distret-
tuali, qualche settimana fa sul So-
le24Ore aveva usato toni polemi-
ci per richiamare l’attenzione del
governo. E citando esplicitamen-
te Corrado Passera aveva chiesto
se i ministri considerassero l’in-
dustria dei distretti «un patetico
strascico» dell’arretratezza del

nostro apparato industriale o
avessero finalmente capito che si
tratta «di un punto vivo e vitale
tra i più forti della società italia-
na». Risposte formali/pubbliche
finora non se ne sono viste ma il
ministro per la Coesione territo-
riale Fabrizio Barca ha nel frat-
tempo avviato una ricognizione
sulle zone «a forte vitalità indu-
striale» del Sud.

Alle considerazioni di Becatti-
ni c’è da aggiungere un’altra novi-
tà contenuta nell’indagine di Inte-
saSanpaolo che ha anche preso in
esame 179 contratti di rete di im-
presa stipulati in Italia. A smenti-
ta di quanti avevano diagnostica-
to una contrapposizione tra i
«vecchi» distretti e le più «giova-
ni» reti, Guelpa sostiene che ci
t r o v i a m o d i f r o n t e a u n a
complementarietà di fatto. Le reti
allungano i distretti verso altre
province o addirittura regioni li-
mitrofe e la finalità che guida le
nuove collaborazioni è innanzitut-
to l’innovazione. Una volta ci si ag-
gregava principalmente per com-
mercializzare insieme i prodotti,
ora lo si fa per cambiare registro.

Twitter @dariodivico
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di LUCREZIA REICHLIN

✒ Qualcuno ha appena accettato la
vostra proposta di amicizia su Fa-

cebook? È probabile che, una volta ottenuto
l’accesso al suo profilo, andrete a vedere
quanti sono i suoi amici, per scoprire che,
nella maggior parte dei casi, ne ha più di
voi. Uno studio del Pew Center’s Internet
and American Life Project ha appurato che
l’utente medio di Facebook ha 245 amici,
laddove costoro ne hanno,
in media, 359. Un paradosso
a prima vista inspiegabile:
per quale bizzarra ragione i
vostri amici risultano media-
mente più popolari di voi?
Ma per i sociologi il fenome-
no è arcinoto, quasi banale:
il «paradosso dell’amicizia»,
come lo ha definito Scott
Feld nel 1991, rispecchia il
fatto che è più probabile che
la gente cerchi di stringere amicizia con chi
ha già molti amici, piuttosto che con coloro
che ne hanno pochi. I solitari tendono a re-
stare tali e ad essere ulteriormente emargi-
nati, viceversa le persone popolari tendono
a diventare ancora più popolari, suscitando
negli altri curiosità, desiderio di aggregarsi
a una comunità e speranza di brillare della
luce riflessa del leader.

Si tratta di una variante del fenomeno

che Robert Merton battezzò «effetto San
Matteo», dal noto passaggio del Vangelo di
Matteo che recita: «A chi ha sarà dato e sarà
nell’abbondanza; e a chi non ha sarà tolto
anche quello che ha». Il detto evangelico si
riferisce, presumibilmente, alla potenza di
attrazione esercitata da chi è dotato di virtù
carismatiche, mentre la sua interpretazione
laica allude all’esistenza di una «legge» di

distribuzione ineguale delle
risorse (economiche, politi-
che, culturali, ecc.) che go-
vernerebbe tutti i fenomeni
sociali. Internet, in barba al-
le teorie sulla presunta natu-
ra egualitaria e democratica
del medium, non fa eccezio-
ne, come hanno già dimo-
strato molte ricerche empiri-
che sulla distribuzione ine-
guale del capitale reputazio-

nale: allo stesso modo in cui pochi blogger
aggregano migliaia di fan, mentre la mag-
gioranza ne raccatta poche decine, solo il
20% degli utenti di Facebook possono aspi-
rare a raggiungere significativi livelli di po-
polarità. Quindi, se non fate parte di questa
élite, rassegnatevi: i vostri amici hanno più
amici di voi.

Carlo Formenti
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QUEI RUOLI FEMMINILI DETTI AL MASCHILE
NON È SOLO UNA QUESTIONE DI ARTICOLI

di DARIO DI VICO

✒ Perseguire un risultato applican-
do una certa ricetta e fallire, è

un errore; ripetere la stessa ricetta e aspet-
tarsi un risultato diverso è arroganza: l’in-
cubo che la Grecia vive da due anni rende
questa nota verità decisamente inconfuta-
bile. C’è un dettaglio nel piano proposto
dal Fondo monetario internazionale e dal-
l’Europa al governo di Atene, in cambio
di un secondo programma di aiuti, che
dà la misura di quanto le lezioni degli ulti-
mi anni — e quelle degli anni 30 — non
abbiano lasciato traccia in chi a Bruxelles
e a Washington è chiamato a gestire que-
sta catastrofe.

Il programma prevede un taglio del
20% dei salari minimi nel settore privato.
Una misura del genere si rifletterà a casca-
ta su tutti i compensi delle imprese, sulle
pensioni, sui sussidi di disoccupazione e
alla fine anche su un calo delle entrate fi-
scali. Quest’ultimo sarebbe un effetto in-
desiderato, ma la logica è chiara: non po-
tendo perseguire una svalutazione (ester-
na) della moneta, alla Grecia si chiede
una svalutazione (interna) del costo del la-

voro per rendere più competitivo il prez-
zo dell’export. In teoria, e nei modelli ma-
croeconomici con i quali il Fmi formula
le sue previsioni, ha senso. Nella realtà di
un Paese indebitato e debilitato dalla fu-
ga di capitali, questa ricetta accelera il
crollo e l’illiquidità dell’economia e dun-
que aggrava i problemi del bilancio pub-
blico. Presto servirà una nuova stretta,
che indurrà una nuova caduta del Pil e il
seguito della spirale depressiva.

A questo punto solo un piano di cresci-
ta e una spinta per l’efficienza e la produt-
tività — lavorare di più e meglio — e non
contro i salari, può salvare la Grecia. Ma il
supremo atto di arroganza del Fmi, quan-
do anche questa ripetizione della ricetta
fallirà, sarà spiegare che è colpa dei greci
che non l’hanno applicata bene. Certo i
governi di Atene hanno molto da rimpro-
verarsi. Ma è inutile chiedersi per chi suo-
na la campana, non è da oggi che l’espe-
rienza ellenica racchiude un messaggio
per l’intero Mediterraneo.

Federico Fubini
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FISCAL COMPACT

La spedizione dei mille oltre frontiera

IL MIO AMICO HA SEMPRE PIÙ AMICI DI ME
FACEBOOK E L’«EFFETTO SAN MATTEO»

✒ Non si deve scrivere «la Forne-
ro», sarebbe sbagliato e (forse) of-

fensivo, secondo la diretta interessata. For-
nero e basta, senza articolo. Si tratta di una
questione culturale e politica molto seria,
che si estende all’uso delle concordanze e
delle desinenze e che può scatenare conflit-
ti fra l’Accademia della Crusca, le consuetu-
dini (anche regionali) e le civili correttezze.
Da qualche tempo troviamo sui giornali
qualche ardita innovazione. C’è il ministro
Anna Maria (Cancellieri), c’è il presidente
Emma (Marcegaglia), c’è il segretario Susan-
na (Camusso), c’era una volta il sindaco Le-
tizia (Moratti) eccetera. Chiaro: ciascuno ha
diritto di farsi chiamare come preferisce (io
non m’offenderei se mi chiamassero Brad
Pitt), però mi domando se questa maschiliz-
zazione dei ruoli femminili sia un segno
d’emancipazione o di subalternità. In que-
sto senso: siccome un tempo i posti di co-
mando erano riservati agli uomini, quando
le donne li conquistano, assumono defini-
zioni maschili, invece di piantare orgoglio-
samente le loro bandiere. Sicché, se una
Concita è al vertice di un giornale, deve per
forza chiamarsi Direttore.

Sotto le contraddizioni sociolinguisti-
che, pullula un oceano di perplessità, che
investe il virtuoso cittadino, affamato
d’ogni correttezza. È lecito, per esempio,

parlare di principesse e di professoresse,
ma non (ehm) di architette, e nemmeno di
avvocatesse. Così abbiamo l’avvocato Gra-
zia (Volo) e l’avvocato Giulia (Bongiorno).
Ci sarebbe la definizione di «avvocata», at-
tribuita addirittura alla Madonna (cfr. il
«Salve Regina»), ma nessuno la usa, chissà
perché. Per quel che riguarda gli articoli,
tanto deprecati da Fornero, sono stati ap-
pioppati anche ai maschi famosi, come il
Foscolo, l’Alfieri, il Caravaggio, il Pintoric-
chio. Il Dante no, ma l’Alighieri sì. Il Leo-
nardo no, ma il da Vinci sì. Nella serena Pa-
dania, poi, l’articolo davanti ai nomi è fon-
damentale. Ricordo che, fra le ragazze mila-
nesi degli anni Sessanta, erano popolarissi-
mi tanto il Meana (Carlo Ripa di) quanto il
Vergani (Leo). Nel Nordest, invece, l’artico-
lo si abbatte obbligatoriamente sul primo
nome muliebre (non si dice «nome di bat-
tesimo»!): la Carla, la Simona, la Giulietta
eccetera.

Eccezioni. Il soprano è maschile, in ricor-
do (ritengo) degli «evirati cantori». L’amba-
sciatore donna idem, per non confonderla
con la moglie di un diplomatico. Infine, ci
sono signorine che hanno nomi da uomini,
come Wladimir Luxuria. Ma questo è un al-
tro discorso, parola di Brad Pitt.

Giuliano Zincone
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LA RICETTA DEL FONDO MONETARIO
AD ATENE NON PUÒ FUNZIONARE

❜❜

❜❜

Dal 1999 il surplus
commerciale della
Germania si è accresciuto
grazie all’export verso
i Paesi extra Unione

I distretti
industriali non
hanno però la
capacità di attrarre
investimenti
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«A
i figli regalategli un lager», fu il titolo del
Foglio a un articolo scritto da Amy Chua
su The Wall Street Journal per spiegare
perché lei e le altre mamme cinesi sono
certe che «si deve essere durissimi con i

pargoli: "Per imparare bisogna soffrire"». Spiegava la signora
che «quando i genitori occidentali pensano di essere rigorosi,
di solito non si avvicinano nemmeno alle mamme cinesi. Ad
esempio, i miei amici occidentali che si considerano severi fan-
no esercitare i figli sui loro strumenti musicali 30 minuti al
giorno. Un’ora al massimo. Per una madre cinese, la prima ora
è la parte facile. Sono la seconda e la terza ora quelle difficili».

C’è chi dirà che è una follia: tirato su a bacchettate quel fi-
glio sarà poi sereno, equilibrato, creativo? La discussione è
aperta. Ma un punto appare sicuro: i genitori orientali sembra-
no più decisi di noi a incidere sull’educazione dei figli nel quo-
tidiano affiancamento alla scuola.

Lo confermano un paio di dati presi da L’Italia che va a
scuola (Laterza), un libro in cui Salvo Intravaia, professore in
un liceo palermitano e collaboratore di Repubblica, fotografa
un mondo che tocca un italiano su quattro che «ogni mattina
si alza per recarsi a scuola: gli alunni per studiare, i genitori
per accompagnare i figli, e il personale — docente e non do-

cente — per lavorare».
Scrive dunque l’autore che di

anno in anno, a partire dal ‘90, le
elezioni per i consigli di classe
vedono l’affluenza calare, calare,
calare. Fino a scendere in certi
casi, come per le «superiori» in
Sardegna, sotto il 4 per cento.
Certo, il distacco non può avere
come unica unità di misura la sfi-
ducia in un organismo che evi-
dentemente ha deluso. Ma an-
che questa è una conferma di

una cosa che maestri e professori assaggiano tutti i giorni: i
genitori italiani, pronti a scatenare l’iradiddio se i figlioli porta-
no a casa un brutto voto, sono generalmente distratti.

Se non lo fossero potrebbero mai accettare certe storture
denunciate da Intravaia? Manderebbero sereni i figli a scuola
sapendo che il 92 per cento (dato Cittadinanzattiva) o il 93 (da-
to Legambiente) delle scuole costruite prima del 1990, tre su
quattro, necessiterebbero d’urgenti interventi? Accetterebbero
i tagli sapendo che l’Italia spende per l’istruzione il 6,7 per cen-
to del Pil contro il 7,9 della Finlandia, l’8,7 del Regno Unito,
l’8,9% della Danimarca, il 10,3 dell’Irlanda?

Vale soprattutto per i genitori del Sud, che alla faccia dello
stereotipo sui mammoni, sono i più assenti: come possono ac-
cettare certi squilibri? Complessivamente «tra le diverse Regio-
ni italiane si presentano grosse differenze. Al Nord la spesa
media per alunno nel 2009 è stata pari a 1.461 euro. Una cifra
leggermente più bassa, 1.387 euro ad alunno, si spende nelle
quattro Regioni centrali. Ma quando si passa a quelle meridio-
nali (…) l’investimento precipita a 716 euro per alunno». È ac-
cettabile, 150 anni dopo l’Unità?
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INGEGNARE
Neologismo in tv?
Caro Romano, da un po’ di
tempo la Rai trasmette tutti i
giorni dei messaggi di invito
alla lettura. A parte il fatto
che, come scrive Pennac, dire
«leggi!» è tanto inutile
quanto dire «ama!», vorrei
sapere dove il fervido autore
di uno di questi messaggi ha
scovato il verbo «ingegnare»
presente nell’affermazione
«leggere ti fa ingegnare».
Nel dubbio ho consultato il
vocabolario e vi ho trovato
solo la forma ingegnarsi che
non prevede nessuna altra
accezione.

Marta Zamboni, Verona
Non ho avuto l’occasione

di ascoltare questi annunci e
mi ostino a sperare che lei ab-
bia capito male.

POLITICI E MEDIA
Ricordo di Einaudi
Pare che il successo politico e
sociale dipenda solo dalle
risposte pronte e brillanti
alle domande in tv di un
interlocutore. A volte penso a

quale sarebbe stata la
risposta, a quelle stesse
domande, di Luigi Einaudi
che non aveva né lo
scilinguagnolo né il fisico
adatto, ma i cui
insegnamenti, a 50 anni
dalla morte, sono ancora un
monumento di saggezza e
vengono oggi ripresi con
colpevole ritardo. Tra 50
anni cosa resterà dei
personaggi mediatici che
scodellano sentenze a getto
continuo?

Gianluca Ruiz
De Cardenas, Milano

LAVORO DEI GIOVANI / 1
Aiuti dai genitori
La pantomima inscenata dai
nostri ministri-professori sul

lavoro sotto casa a fianco di
mamma e papà, invece che
in luoghi distanti, magari
Australia e Canada,
dimostra che quei signori
non conoscono la realtà.
Innanzitutto i giovani non
trovano lavoro e poi hanno
ragione quando dicono:
dobbiamo cercare di
rimanere vicini a casa nostra
perché lo Stato è assente.
Infatti, senza adeguati
incentivi sociali, con 1.000
euro di stipendio significa
non riuscire ad arrivare alla
fine del mese, se non con
l’aiuto dei genitori: aiuto che

pian piano scemerà, visto
che i genitori, grazie anche
all’ultima manovra, sono
ormai alla frutta.

Antonio Pretolani
Bologna

LAVORO DEI GIOVANI / 2
Contratti a progetto
I contratti a progetto (o di
collaborazione) sono una
forma di lavoro tutta
italiana: siamo infatti i
«non dipendenti» di cui tutti
parlano e per i quali nessuno
fa nulla. Per lo Stato non
abbiamo alcun diritto: non
maturiamo le ferie, non
possiamo assentarci per
malattia o maternità perché
se non lavoriamo non
percepiamo la retribuzione

che spesso viene data solo a
conclusione del progetto (che
può durare anche un anno),
o a 30, 60, 90 giorni dalla
fine del contratto stesso.
Ora, a mie spese, sto
scoprendo le difficoltà nel
richiedere un’indennità di
malattia in seguito a un
intervento chirurgico: questa
viene erogata solo se i
contributi versati superano
una franchigia non
indifferente.

Elisabetta De Bernardi
elisa.debernardi@tiscali.it

SUI CAMPI DI CALCIO
Contegni scorretti
Non condivido proprio
l’atteggiamento giustificativo
spesso assunto dalle società
di calcio rispetto a
comportamenti poco
ortodossi dei propri
tesserati. Questi viziati
campioni dimenticano che
guadagnano fior di quattrini
e che devono comportarsi con
professionalità.

Gianni Savignano
gianvisavignano@

libero.it
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Lettere al Corriere

Il naufragio Concordia
insegna: le leggi in Italia
ci sono, ma le
applichiamo dopo
le tragedie. Concordate?

Tuttifrutti

La tua opinione su
corriere.it/opinioni/
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LE AMBIGUITÀ DELLA DIPLOMAZIA
IL TRATTATO DI UCCIALLI

E-mail: lettere@corriere.it
oppure: www.corriere.it
oppure: sromano@rcs.it

di Gian Antonio Stella
Sergio Romano

La commissaria Ue
Neelie Kroes:
l’eurozona può
sopravvivere senza
Atene. Siete d’accordo?

Mi chiedo se i trattati
internazionali siano sempre
stesi con i migliori intenti o
se, invece, si approfitti delle
lingue non comuni per delle
scappatoie. Si è parlato a
lungo dell’articolo 1 della
risoluzione 242 del Consiglio
di sicurezza dell’Onu del 22
novembre 1967 che richiede
il ritiro delle forze armate
dai territori conquistati da
Israele nel testo francese
mentre semplicemente da
territori (una parte?) in
quella inglese. Il trattato di
Küçük Kaynarca tra la
Russia e l’Impero Ottomano,
redatto in italiano, era
diversissimo tra la versione
russa e quella turca. E così
pure il trattato di amicizia
del 1971 tra l’Urss e la
Repubblica Araba Unita. È
malignità sospettare di
malafede?

Antonio Fadda
antoniofadda2@virgilio.it

Caro Fadda,

N ei trattati internaziona-
li vi sono spesso for-
mule ambigue, scritte

in modo da consentire inter-
pretazioni diverse. I contraen-
ti ne sono consapevoli e le ac-
cettano perché pensano che
un accordo, anche se imper-
fetto, sia meglio di un disac-
cordo. Ma vi sono anche cir-
costanze (quella della risolu-
zione 242 sui territori palesti-
nesi occupati da Israele) in
cui il problema è soprattutto
linguistico. Un caso interes-
sante, a cavallo fra le due ca-
tegorie, è quello del trattato
di amicizia italo-abissino fir-
mato nell’accampamento di
Uccialli il 2 maggio 1889 da
Menelik, re dello Scioà, nella
sua nuova veste di negus ne-
ghesti, re dei re.

Il trattato sembrava essere
molto vantaggioso per l’Ita-
lia. Le permetteva di allarga-
re i suoi possedimenti sino a

includere Asmara e buona
parte dell’altopiano tigrino, e
l’autorizzava, apparentemen-
te, ad assumere verso l’Abissi-
nia il ruolo dello Stato protet-
tore. L’art. 17 del trattato di-
ceva infatti: «Sua Maestà il re
dei re d’Etiopia consente di
servirsi del governo di Sua
Maestà il re d’Italia per tutte
le trattazioni d’affari che aves-
se con altre Potenze o Gover-
ni». Dopo la firma del tratta-
to di Uccialli, l’Italia credette
di avere stabilito con l’Abissi-
nia un rapporto simile a quel-
lo che la Francia aveva instau-
rato otto anni prima con la
Tunisia. Grande, quindi, fu il
disappunto italiano quando
Menelik, nell’ottobre del
1890, inviò una lettera a Um-

berto I per comunicargli che
il testo italiano del trattato
non corrispondeva a quello
amarico. Mentre il primo di-
ceva che l’Abissinia «consen-
te a servirsi dell’Italia», il se-
condo diceva che l’Abissinia
«può» servirsi dell’Italia. Il
governo di Francesco Crispi
contestò l’interpretazione
abissina, ma quel verbo di-
versamente interpretato di-
venne materia di intermina-
bili discussioni e una spina
nel fianco della politica colo-
niale italiana.

Anche l’Italia, tuttavia, ave-
va dato prova di una certa
ambivalenza. Negli anni pre-
cedenti, quando il negus ne-
ghesti era Giovanni IV, i di-
plomatici italiani avevano tre-
scato con il suo maggiore av-
versario, Menelik, fornendo-
gli armi e denaro. Più tardi,
allorché Giovanni IV cadde
combattendo contro i dervi-
sci del Sudan e Menelik si

proclamò re dei re, il gover-
no italiano si felicitò per il
buon esito del suo investi-
mento politico e si presentò
all’incasso con la cambiale
del trattato di Uccialli. Ma
non smise contemporanea-
mente di continuare a rosic-
chiare con le sue truppe colo-
niali altri pezzi di territorio
abissino. Menelik, d’altro
canto, aveva usato l’Italia per
meglio realizzare le sue ambi-
zioni, ma non aveva alcuna
intenzione di rinunciare alla
propria libertà di manovra. Il
dissidio ebbe per effetto una
guerra che si concluse sei an-
ni dopo con la tragica sconfit-
ta delle truppe italiane a
Adua. La prima vittima politi-
ca del trattato di Uccialli fu
Francesco Crispi, travolto dal-
la sconfitta e da dimostrazio-
ni popolari, soprattutto a Mi-
lano, che lo costrinsero a di-
mettersi.
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Quella vignetta di Vauro
Mi piacerebbe avviare un’aspra polemica
con il dottor Pierluigi Battista, dopo le
indignate e sardoniche espressioni nei miei
confronti sul suo corsivo dello scorso 6
febbraio a proposito della famigerata
vignetta di Vauro su Fiamma Nirenstein. Lo
farei se fosse vero il presupposto della
querelle, ovvero che Vauro nella sua
vignetta abbia mostrificato il naso della
giornalista ebrea con l’intento di farne una
caricatura antisemita. Siccome a mio parere
questa affermazione è totalmente falsa ed è
vero invece che Vauro abbia voluto solo
stigmatizzare l’imbarazzante disinvoltura
con cui la Nirenstein riesce a far convivere la
stella di Davide con simboli neofascisti e
neonazisti pur di sostenere le ragioni del

governo israeliano in carica, cosa questa sì
raccapricciante per chiunque sappia cosa sia
stata la persecuzione antisemita. A parte
questo, tutto il resto è solo colore.

Moni Ovadia

Capisco l’imbarazzo per aver giustificato una
vignetta in cui un’ebrea italiana è stata derisa
con il naso adunco della tradizione
antisemita, ma è molto puerile negare la
realtà in modo così grossolano. E non
ricordare nemmeno, per pura cecità
ideologica, che un giornalista
di sinistra, Peppino Caldarola, è stato
condannato da un tribunale italiano solo per
aver rudemente criticato una vignetta in cui
veniva messa alla berlina la stella di David.

Pierluigi Battista

Francesco Corallo: nessun legame col padre
In merito all’articolo pubblicato sul Corriere
della Sera del 3 febbraio, intitolato «La
battaglia all’ombra della Farnesina che
oppone ministro e segretario», chiediamo
una precisazione, per conto di Francesco
Corallo, titolare della società BPlus
Giocolegale Ltd, in particolare sulla frase:
«…Ci fu il tentativo, da parte del ministero
degli Esteri, su richiesta della segreteria
generale, di nominare console onorario a
Saint Martin Francesco Corallo, figlio di un
boss catanese». L’accostamento del nome
di Francesco Corallo al fatto che sia figlio di
un boss catanese, rappresenta una
situazione insinuante e allusiva, altamente
lesiva della reputazione personale e
professionale.

Si precisa che il tribunale di Roma ha
accertato, il 29 gennaio 2010, che i rapporti
tra Francesco Corallo e il padre «risultavano
interrotti da molti anni». Anche il
Procuratore nazionale Antimafia Pietro
Grasso nel suo libro intitolato «Soldi
sporchi», alle pagine 157 e 158, ha
affermato che «i figli di Corallo hanno
dimostrato di non avere collegamenti
d’affari con il padre». Inoltre il tribunale
Civile di Roma, Sez. II, con decisione del 9
settembre 2011, ha ordinato al ministero
dell’Interno di rimuovere dal proprio sito
Internet le frasi in cui i Corallo (Francesco e il
fratello Maurizio) sono accostati al clan dei
Santapaola, ordinando poi la pubblicazione
di tale provvedimento sul quotidiano La
Repubblica. Infine, è il caso di precisare

che Francesco Corallo non ha mai fatto
richiesta di essere nominato console
onorario a Saint Martin.

Alessandro La Monica
Amministratore delegato

BPlus Giocolegale Ltd, Roma

I certificati di classe energetica e il Fisco
A proposito del nuovo obbligo del rilascio
dei nuovi certificati di classe energetica per
gli immobili (Corriere, 4 febbraio), ritengo
che sia impossibile «evadere fiscalmente»
perché sono emessi da professionisti iscritti
ad albi e oggetti di controlli. Magari lo stesso
avvenisse anche per i contratto di affitto...

Fausto Faggin
orcojoule@gmail.com

❜❜Al Nord la spesa
media
per alunno è pari
a 1.461 euro,
al Sud è di 716
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di PAOLO MEREGHETTI

Straordinaria prova nei panni di un uomo

Albert
Nobbs

In arrivo Il tema della povertà
nella storia di una donna
irlandese di fine ’800 che
per lavorare decide di travestirsi

I l nodo della propria identità ses-
suale, ma anche il portato della
classe (e della povertà) e lo

scontro con la morale. L’interesse
di Albert Nobbs non è solo nello
scambio di sessi che una donna
senza famiglia deve mettere in atto
per sopravvivere nella Dublino di fi-
ne Ottocento, ma anche nell’insicu-
rezza psicologica che un tale scam-
bio di identità si porta dietro e nel
confronto (involontario ma inevita-

bile) con i rigori di una morale —
quella cattolica dell’Irlanda più bi-
gotta e insieme quella borghese,
vittoriana, dei «dominatori» ingle-
si — che mal si adatta agli sforzi di
chi deve per prima cosa sopravvive-
re alla miseria e all’umiliazione.

L’idea di fondo del racconto lun-
go di George Moore (che si poteva
leggere in italiano come Morri-
son’s Hotel, Dublino, pubblicato da
Tranchida Editore, ora in ristampa
col titolo del film) è semplice ed ef-
ficace insieme: figlia illegittima al-
levata da una povera famiglia per-
ché fosse tenuta lontano dai suoi
veri genitori, la protagonista (di cui
neppure conosciamo il vero nome)
scopre che è più facile trovare lavo-
ro come uomo che come donna. E
dall’adolescenza inizia a travestirsi.
Quando la incontriamo è Albert
Nobbs, riservato e inappuntabile ca-
meriere all’hotel Morrison’s di Du-
blino. Nessuno mette in dubbio la
sua identità, nessuno può rimpro-
verare la minima mancanza profes-
sionale, nessuno gli (le) può ricono-

scere il minimo cedimento senti-
mentale.

Un’invenzione letteraria che sem-
bra fatta apposta per la scena. E in-
fatti nel 1977, Simone Benmussa,
già storica collaboratrice della com-

pagnia Barrault-Renaud, ne trae
una pièce (La Vie singulière d’Al-
bert Nobbs) che verrà interpretata
da Julie Berto e qualche anno più
tardi da Aurore Clément a Parigi,
da Susanna York a Londra, da Mad-
dalena Crippa a Roma e, nel 1982,
da Glenn Close a New York.
Un’esperienza folgorante per l’attri-
ce americana (che per questa inter-
pretazione ricevette anche un Obie
Awards, il più importante premio
per produzioni Off-Broadway) e
che da allora ha cercato di portarlo
anche al cinema. Mettendosi in gio-
co come produttrice (con la sua
Trillium Production), come sceneg-
giatrice (insieme a Gabriella
Prekop e allo scrittore irlandese

John Banville) e naturalmente co-
me attrice.

Glenn Close ha impiegato quasi
trent’anni a realizzare il suo sogno,
dopo una falsa partenza nel 1990
con Istvan Szabo, riuscendoci infi-
ne con Rodrigo García, figlio dello
scrittore Gabriel García Márquez e
regista altalenante. Qui si mette so-
stanzialmente al servizio della pro-
tagonista, a cui l’attesa per portare

al cinema il progetto non sembra
aver nociuto. Anzi, la «durezza» di
lineamenti che l’età può aver accen-
tuato (e che il trucco mette ancor
più in evidenza) finiscono per con-
tribuire al fascino ambiguo della
prova d’attrice, dove si fa fatica a ri-
trovare i lineamenti femminili che
incastravano Michael Douglas in At-
trazione fatale ma anche la simpa-
tia canagliesca di Crudelia De Mon.

Quando appare per la prima vol-
ta sullo schermo, nei panni formali
e professionali di Albert Nobbs un
attimo di dubbio attraversa la men-
te dello spettatore. Solo la profon-
da bellezza dei suoi occhi azzurri
aiutano a ritrovare nel personaggio
l’attrice, super-candidata nella cor-
sa per gli Oscar se non fosse per la
concorrenza della «signora di fer-
ro» Meryl Streep.

I meriti del film, però, non si fer-
mano alla pur straordinaria inter-
pretazione della sua protagonista,
perché a complicare la vita del mag-
giordomo ci si mette prima il caso
(la padrona dell’hotel lo obbliga a
ospitare in camera per una notte
un imbianchino: tra uomini...), poi
un ulteriore colpo di scena (l’im-
bianchino si rivela lei pure una don-
na «costretta» a cambiare sesso
per trovare lavoro: è Janet McTeer,
anche lei no-
minata ma co-
me non prota-
gonista) e in-
fine l’esplo-
sione di una
identità re-
pressa per an-
ni, una spe-
cie di bisogno/desiderio di costru-
irsi una vita propria, capace di an-
dare al di là dei confini della
sessualità ma pur sempre rispetto-
sa degli obblighi sociali e del deco-
ro vittoriano. Sì, anche Albert Nob-
bs vorrebbe «metter su famiglia»,
magari con la bella cameriera He-
len (Mia Wasikowska), il cui aman-
te (Aaron Johnson) vede di buon
grado l’occasione di accalappiare
un ricco partito...

E così lo scontro tra identità ses-
suali diventa anche scontro con le
convenzioni (sociali ma natural-
mente anche religiose: in fondo si
tratta di due donne...) e poi lotta
«darwiniana» con la propria origi-
ne di classe (se i ricchi ospiti del-
l’hotel possono dar sfogo alle pro-
prie pulsioni, i poveri servitori sem-
brano capaci di perpetuare solo la
violenza in cui sono stati cresciuti)
in un mondo dove la povertà e la
solitudine finiscono per rivelarsi i
veri incorruttibili guardiani delle
proprie prigioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spettacoli

★da evitare ★★interessante
★★★da non perdere ★★★★capolavoro

MILANO — Fatalmente attratti dal-
la tv. Sono gli sportivi che sempre più
spesso si affacciano sul piccolo scher-
mo. È successo anche a Margherita
Granbassi, 32 anni, bella, determina-
ta e solare come solo le atlete sanno
essere. Lei, schermitrice italiana, spe-
cializzata nel fioretto, due medaglie
di bronzo olimpiche a Pechino 2008
— un’esperienza ad «Annozero» e
un’avventura con «Ballando con le
stelle» — ora conduce un program-
ma «serio». Si chiama «Sirene», par-
te domani sera su Rai3 (alle 23.10) e il
titolo evoca il suono delle macchine
delle forze dell’ordine al servizio del
cittadino.

«"Sirene" offre una visione nuova
del lavoro delle forze dell’ordine —
racconta Margherita — : mostriamo
come funziona un’indagine dall’ini-
zio alla fine, con filmati realizzati da
loro. Domani sera racconteremo la

strage di Viareggio e vedremo i soc-
corsi dei Vigili del Fuoco. Tocchere-
mo con mano quanto queste persone
si sentano responsabili e rischino la
vita per gli altri». Ne parla con orgo-
glio. Cosa ha pensato della tragedia
del Giglio e del comportamento di
Schettino? «Ero delusa, un atteggia-
mento vigliacco il suo. Ci sono perso-
ne da cui ti aspetti di più. Penso al
prete, al medico. A loro perdoni me-
no. Io non so come avrei reagito, ma
non sono capitano».

È stata carabiniere, però. Cosa ha si-
gnificato? «Ho fatto parte del gruppo
sportivo dei Carabinieri dal 2004 al
2008: una divisa per fare sport nel mo-
do migliore. Sentivo la responsabili-
tà. Ho un fratello nella squadra mobi-
le della Polizia: di fronte alle storie di
"Sirene" capisco bene cosa voglia dire
avere un lavoro pericoloso e una fami-
glia». Da poco è uscito Acab, il film

sugli scontri dal punto di vista del po-
liziotto, e sta per uscire Diaz sul G8.
Che percezione c’è in Italia delle forze
dell’ordine? «Credo ci siano pareri di-
versi. Io quando cammino per strada
e c’è qualche pericolo se vedo una di-
visa tiro un sospiro di sollievo. E sono
per la tolleranza zero da entrambe le

parti». Ovvero? «È giusto manifestare
ma c’è un modo giusto di farlo: pacifi-
co. Quando non succede, le forze del-
l’ordine hanno diritto di intervenire.
Se però infrangono la legge: tolleran-
za zero». Un esempio? «Se devo pen-
sare a qualcosa di riprovevole penso
alla morte di Stefano Cucchi». Cosa
vorrebbe piacesse di «Sirene»? «Vor-
rei che la gente avesse una percezio-
ne diversa delle forze dell’ordine; vor-
rei capisse cosa significa trovarsi di
fronte a un’operazione imprevista e
pericolosa». Segue i talk show sui fat-
ti di cronaca? «No, non mi piace la
morte che diventa spettacolo. E non
mi piacciono le facce patetiche dei
conduttori falsamente rattristati».

Granbassi telespettatrice? «Alcuni
reality fanno accapponare la pelle. Mi
piace l’informazione in forma satiri-
ca: "Iene", "Striscia", Geppi Cucciari. E
poi "Buona la prima", "Alle falde del

Kilimangiaro", "Tv talk"». Che ricordo
ha di «Annozero»? «Da ragazzina so-
gnavo di fare la giornalista, è stata
un’occasione di crescita incredibile».
I giornali scrissero: «Scandaloso, un
maresciallo dei carabinieri in veste di
velina da Santoro». «Avevo chiesto
l’autorizzazione all’Arma: non so per-
ché nacque una bagarre più grande di
me. Ne soffrii molto. Capii quanti ste-
reotipi ci sono. Pensavano che sicco-
me ero da Santoro ero di sinistra. Fal-
so: in 32 anni, nessun partito mi ha
convinto né di destra né di sinistra».

Un po’ di giornalismo, un po’ di bal-
lo, ora questo programma: ma è la
passione sportiva a vincere? «La pas-
sione sì, ma lo sport a livello agonisti-
co finirà. Sei mesi fa ho subìto un in-
tervento serio al ginocchio (trapianto
di cartilagine, menisco da donatore),
ma voglio tornare in pedana ai massi-
mi livelli. Non potrò esserci a queste
Olimpiadi di Londra, ma alle prossi-
me sì. E voglio chiudere in bellezza.
Dopo si vedrà».

Maria Volpe
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regista

Le stelle

Il fascino ambiguo di Glenn Close
in crisi d’identità sessuale

Raitre La campionessa condurrà «Sirene» sulle forze dell’ordine. «L’esperienza con Santoro? Non sono di destra né di sinistra»

La protagonista
Si fa fatica a ritrovare
i lineamenti femminili della
candidata all’Oscar

Dublino, fine Ottocento: chi è
davvero Albert Nobbs? Perché
nessuno può dormire con lui?

Margherita Granbassi: la mia tv tra polizia e carabinieri

32 anni Margherita Granbassi

Il film 

MEREGHETTI
del

Rodrigo García è nato a Bogotá il 24 agosto del
1959. Figlio dello scrittore Gabriel García Márquez,
ha debuttato alla regia nel 2000 con «Le cose che
so di lei» e ha diretto anche «9 vite da donna»

Sul set
Glenn Close, 64

anni, nei panni
maschili di

«Albert Nobbs»
(nella foto

sotto in una
serata di gala),

film che l’attrice
americana

non solo ha
interpretato ma
anche prodotto

e sceneggiato

«Annozero» Michele Santoro
e Margherita Granbassi
nel programma Rai del 2008
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MILANO — Le sue canzoni
le conosciamo tutti. Sono parte
del nostro dna musicale, consa-
pevolmente o distrattamente,
cantandole sotto la doccia o
ascoltandole alla radio, le abbia-
mo assorbite. Giancarlo Bigaz-
zi, recentemente scomparso, è
stato uno dei maestri della can-
zone italiana.

Lo ricorda Aldo Nove in
Giancarlo Bigazzi. Il geniaccio
della canzone italiana (Bompia-
ni), volume pensato come un
omaggio a uno dei protagonisti
della nostra canzone e che solo

la morte ha trasformato in ri-
cordo postumo.

Sfogliare il suo canzoniere,
nota lo scrittore, «è come apri-
re l’archivio delle nostre emo-
zioni». Ognuno di noi ha un ri-
cordo firmato Bigazzi. Anche
perché, come autore, ha lavora-
to per molti artisti, lontanissi-
mi fra loro nello stile, come
«un sarto» che sa «cucire una
personalità addosso a una voce
e a un corpo», scrive Nove. Una
serie impressionante di succes-
si: «Luglio» di Riccardo Del Tur-

co, «Rose rosse» di Massimo
Ranieri, «Montagne verdi» di
Marcella Bella, «Ti amo» e
«Gloria» di Tozzi, «Self con-
trol» di Raf, «Si può dare di
più» del trio Morandi-Rugge-
ri-Tozzi e degli Squallor, il grup-
po «irriducibile, scapigliato, ir-
riverente, dissacrante, politica-
mente scorretto, rozzo, misogi-
no, improponibile, villano e in-
dimenticabile» che fondò.

I testi delle canzoni servono
da snodi nel racconto di Nove
che, incrociando poesia e narra-
zione, racconta la storia, priva-
ta e professionale di Bigazzi e
quella dell’Italia dal Dopoguer-
ra in poi. Ne esce il ritratto di
un toscanaccio burbero, con la
sigaretta sempre in bocca, col
carattere velato da quella malin-
conia che riversava nelle canzo-
ni. «Dimenticato spesso da chi
a lui deve interamente il suo
successo», annota Nove. E col-
pevolmente trascurato anche
dal Festival di Sanremo. Lui
che è stato uno dei pochi a fini-
re nella top 10 americana (con
«Gloria» e «Self Control» canta-
te da Laura Branigan) non era
stato preso in considerazione
per la puntata del giovedì, quel-
la dedicata ai duetti internazio-
nali sui brani che hanno avuto
successo nel mondo. Ci sarà un
omaggio quella sera, ma è stato
deciso dopo la sua scomparsa.

Andrea Laffranchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L a pubblicazione di questo
libro corona un progetto

che coltivavo da molti anni.
Pochi artisti hanno incantato
e divertito il mondo come
Giancarlo Bigazzi. Un’affer-
mazione ovvia per chi conosce
il mondo della musica cosid-
detta pop italiana, ma quanti
fuori da essa sanno che dietro
centinaia di canzoni che han-
no cantato con entusiasmo,
dietro i brani che hanno balla-

to lasciandosi scuotere, culla-
re e sorprendere per quasi
mezzo secolo, c’era quest’uo-
mo all’apparenza burbero, ru-
vido e salace nella battuta ful-
minante come solo un toscano
generoso e dal cuore grande?

Spesso il destino dei grandi
artigiani della musica (non so-
lo la nostra) è proprio quello
di essere poco noti al grande
pubblico, che pure grazie alla
loro arte si innamora, si con-
sola, si diverte, si tiene compa-
gnia nei momenti di malinco-

nia. Perché questa è la straor-
dinaria forza della canzone,
quei tre minuti di melodia che
condensano tutte le emozioni
di un racconto a volte esplici-
to, a volte impressionistico,
ma sempre capace (quando è
grande canzone) di perforare
qualsiasi corazza e arrivare
dritto al cuore.

Ecco, Giancarlo Bigazzi è
uno di quegli autori che l’han-
no saputo fare più e più spes-
so di tanti. E questo libro lo
racconta attraverso le parole

sempre emozionanti di Aldo
Nove, le immagini e le foto per
le quali voglio qui ringraziare
tutti quelli che hanno risposto
al nostro appello e le hanno re-
se disponibili, e in particolare
Gianna Bigazzi che ha tenuto
la barra con mano ferma ren-
dendo possibile fissare per
sempre una storia italiana
che rischiava di smarrire la
rotta.

© 2012 Bompiani/Rcs Libri
S.p.A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prefazione Caterina Caselli illustra il volume che «corona un progetto» coltivato da molti anni

di CATERINA CASELLI

Emozioni

Il libro di Nove sull’autore di tante hit

«Sembrava burbero, ma era generoso e dal cuore grande»

Volti

Lo scrittore: sfogliare
il suo canzoniere «è
come aprire l’archivio
delle nostre emozioni»

Amore e malinconia
nell’Italia di Bigazzi

Giancarlo Bigazzi con
Marcella Bella nel 1973;
qui accanto, l’autore insieme
con Umberto Tozzi; a
sinistra, la copertina del
libro di Aldo Nove edito
dalla Bompiani

Produttrice
Caterina Caselli,
65 anni

L’omaggio Da «Rose rosse» a «Gloria», poesia e cultura pop
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Le canzoni analizzate
attraverso le parole

Sul palco
Ieri le prime prove
all’Ariston con
Morandi. Spunta
l’ipotesi Benigni

La Rai: sconveniente e autolesionistico. Il Clan: è censura

Brevi

Ammette Roberto Vecchioni:
«Sì, "Chiamami ancora
amore" è sgrammaticata, ci
sono congiunzioni sbagliate
ma la canzone ha un
linguaggio misto, ibrido.
L’importante è che arrivi
diretto al cuore di chi
ascolta». E’ solo una delle
«confessioni» di cantautori e
parolieri (da Francesco
Guccini a Giulio
Rapetti-Mogol) che si
potranno ascoltare stasera su
Rai Storia alle 21 nel
programma di Alberto Puoti
«Koiné-la lingua italiana
come non l’hai mai vista»
realizzato da Rai 150˚ di
Giovanni Minoli in
collaborazione con
l’Accademia della Crusca.

MILANO — Ecco la secon-
da polemica. Dopo aver spiaz-
zato tutti decidendo di devol-
vere il suo compenso in bene-
ficenza, stoppando così ogni
discussione in merito, Celen-
tano torna di nuovo nel miri-
no. Questa volta è per colpa di
uno spot. Quello — che non
andrà in onda — in cui si ve-
de il Molleggiato in una vec-
chia edizione di «Fantastico»
che invita i telespettatori di
Rai1 a guardare Canale 5 (in
onda c’era un film con Bud
Spencer). Era questa una delle
idee per lanciare Sanremo
2012, giudicata però «sconve-
niente e autolesionista» dai
vertici Rai. Dunque spot «boc-
ciato» per Viale Mazzini, «cen-
surato» per il clan Celentano,
a seconda dell’angolo da cui si
guarda.

Da lunedì su Rai1 doveva ini-
ziare la messa in onda di tre
pubblicità a rotazione che an-
nunciavano la partecipazione
di Celentano a Sanremo (14-18
febbraio) e che facevano parte
dell’accordo raggiunto tra la
Rai e il Molleggiato. Si tratta-
va di tre spot ideati e realizzati
dallo stesso cantante, ma nel
momento in cui quello incri-
minato (che si può vedere sul
blog ufficiale www.clancelen-
tano.it) non compariva sugli
schermi, a Celentano e soci è
venuto il sospetto che il ritar-
do non fosse casuale, ma che

la Rai non volesse trasmetter-
lo. Dubbi confermati e ironia
non colta (o fuori luogo, a se-
conda degli angoli) a Viale
Mazzini, perché in Rai lo riten-
gono una pubblicità «che con-
tiene un elemento di danno
oggettivo per l’azienda». Spie-
ga il direttore di Rai1 Mauro
Mazza: «Che la Rai mandi in
onda uno spot in fascia di

massimo ascolto, in prime ti-
me, dove si dice — sia pure co-
me citazione ironica, provoca-
toria e sarcastica — "andate
su Canale 5", è autolesionisti-
co e sconveniente per l’azien-
da. Se Celentano in diretta fa
una provocazione come que-
sta va bene, così no. Un conto
è l’artista che fa la sua esibizio-
ne, un conto è un messaggio

promozionale. Gli altri due so-
no autocitazioni che vanno be-
nissimo». In quelli «approva-
ti» si vedono Celentano e Mo-
randi (da «Francamente me
ne infischio») che parlano.
Adriano a Gianni: «Tu hai il
vantaggio che metti tutti d’ac-
cordo, io ho sempre un 30 per
cento che si incazza». Nel se-
condo (ancora da «Fantasti-

co») Celentano invita a cam-
biare canale, salvo aggiunge-
re, «però non lo trovate uno
che dice cazzate migliori delle
mie».

Dall’entourage di Celenta-
no — che ieri ha fatto le pri-
me prove all’Ariston con Mo-
randi — trapela «molta sor-
presa perché il contratto ga-
rantisce piena liberta artisti-
ca, ideativa e realizzativa an-
che negli spot». Ma anche per-
ché la sequenza sarebbe pale-
semente ironica, oltre ad esse-
re andata in onda già moltissi-
me volte sulle reti Rai. Certo,
fosse una trovata di marke-
ting virale per alimentare l’at-
tesa sul Festival, avrebbe cen-
trato l’obiettivo.

Intanto, mentre viene smen-
tita l’ipotesi di un possibile
coinvolgimento di Benigni, la
buona notizia per Morandi e
Papaleo è che il Festival andrà
in onda praticamente a reti
unificate. Mediaset, a partire
da Canale 5, maggiore compe-
titor di Rai1, ha deciso di sba-
raccare il palinsesto: niente
«Italia’s Got Talent», lo show
del sabato sera che ha sfonda-
to il muro degli 8 milioni di te-
lespettatori; niente «Zelig»;
niente fiction, né «Iene» (Ita-
lia 1). Per Sanremo un’auto-
strada senza vento e curve.

Renato Franco
twitter @RenatoFranco70

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bill Hinzman, primo zombie
della storia del cinema, è
morto domenica sera, dopo
una battaglia contro un
tumore. Aveva 75 anni e si è
spento nella sua casa in
Pennsylvania, a Coraopolis,
dove era nato il 24 ottobre
1936. L’annuncio è stato dato
dalla figlia Heidi Hinzman,
precisando che il padre ha
chiesto di essere cremato:
«Mio padre ha sempre detto
scherzando che se fosse stato
sepolto sarebbe tornato in
vita», ha scherzato la figlia.
Hinzman ha impersonato lo
«zombie del cimitero» nel
film «La notte dei morti
viventi» (1968) di Romero.

In onda

SU RAI STORIA

Bocciato lo spot di Celentano
Invitava a cambiare canale

Morto Bill Hinzman
Fu il primo zombie

Celentano nel
1987 durante
«Fantastico
8». Sotto di
lui spuntano
Heather
Parisi (a
sinistra)
e Marisa
Laurito.
In alto,
un’immagine
dallo spot che
non andrà in
onda, quando
Celentano
(con lui Bruno
Gambarotta)
invitò i
telespettatori
del varietà
«Fantastico»
a guardare
Canale 5

Sanremo Adriano voleva usare un filmato di «Fantastico» per promuovere il Festival

AVEVA 75 ANNI
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Milan Juventus

Internet: www.corriere.it

Faccia a faccia

Tv: ore 20.45 Raiuno
Arbitro: MAZZOLENI di Bergamo

Tre duelli in un mese e mezzo

Milan e Juventus scontro totale
Tra Coppa Italia e campionato
si sfidano due volte in 17 giorni
Stasera Ibra contro Del Piero

MILANO — Servirà per
scrutarsi, annusarsi, misu-
rarsi. Milan-Juve nel gelo

di San Siro, con temperatu-
ra abbondantemente sotto lo

zero, è l’antipasto dello scudet-
to. Perché se il faccia a faccia di
stasera può servire a mettere
un piede nella finale di Coppa
Italia, è chiaro che per le duel-
lanti del campionato l’obiettivo
è più ambizioso. «Psicologica-
mente può essere importante
nella corsa al titolo», ammette
Allegri da Milanello. Chi vince-
rà nello stadio freezer riceverà
un’iniezione di fiducia in que-
sto febbraio anomalo e com-
presso in cui, neve e gelo per-
mettendo, si giocherà a ritmo
forsennato. «È curioso che il
Milan in otto giorni affronti tre
partite per tre competizioni di-
verse», l’osservazione di Max.

Non c’è dubbio che la Coppa
Italia, in quanto tale, interessi
più alla Juventus, che dopo Cal-
ciopoli non ha vinto niente ed
è in crisi di astinenza. Il Milan
mercoledì prossimo riceve l’Ar-
senal e tutti sanno quanto in
via Turati venga tenuta in con-
siderazione la Champions Lea-
gue.

Ma perdere stasera sarebbe
un grave segno di debolezza.
Perché i rossoneri non sono
più quelli che da ottobre a Nata-
le sembravano invincibili. Nel
2012, complici le distrazioni
del mercato, le tensioni dello
spogliatoio e soprattutto gli in-
fortuni, la squadra di Allegri si
è rimpicciolita e ha perso due

partite di qualità: il derby e la
trasferta con la Lazio all’Olimpi-
co. Alimentando un sospetto:
contro le grandi il Milan non è
più lo schiacciasassi dell’anno
scorso.

La Juve ha il problema oppo-
sto: rallenta contro le cosiddet-
te medio-piccole. Niente di gra-
ve, sia chiaro, visto che stiamo
parlando della sola squadra del
campionato a non aver ancora
perso una volta. Però ha lascia-
to per strada punti importanti
e in casa: con Bologna, Genoa,
Cagliari e domenica scorsa con-
tro il Siena. E le sguaiate prote-
ste di Marotta nei confronti del-
la classe arbitrale, per un rigore
sacrosanto negato da Peruzzo
contro i bianconeri toscani, so-
no parse una caduta di stile. O
forse, più banalmente, il tentati-
vo di spostare il nocciolo del
problema: la flessione dei ragaz-
zi di Conte.

Di sicuro Milan e Juve arriva-
no al confronto diretto in Cop-
pa Italia meno carichi ed esplo-

sivi di quanto lo fossero alla fi-
ne del 2011. Ecco perché una
vittoria avrebbe significato dop-
pio: per la coppa, ma anche per
il campionato. Tra 17 giorni ros-
soneri e bianconeri si ritrove-
ranno sullo stesso prato per il
campionato. Da qui ad allora
dovrebbero giocare lo stesso
numero di partite: il Milan ha
due trasferte, a Udine e Cesena
e ospita l’Arsenal in Cham-

pions. La Juve percorrerà la via
Emilia, prima Bologna e poi il
recupero con il Parma, gare
sempre a rischio neve e prima
del super match ospiterà il Cata-
nia.

Il turnover, in momenti così,
può diventare l’arma in più.
Conte, rispetto alla partita con
il Siena, potrebbe cambiare no-
ve titolari, soprattutto ridà fidu-
cia ad Alessandro Del Piero, il
capitano triste, l’uomo relegato
ai confini del progetto, ma che
in coppa, contro la Roma, ha di-
mostrato di essere ancora vivo.
Alla Juve, contro il Siena, è man-
cata la giocata del campione,
quella che sfugge alle severe
leggi tattiche. Alex potrebbe es-
sere la medicina. Stasera e in fu-
turo. In campo dall’inizio an-
che i tre nuovi acquisti: Cace-
res, Padoin e Borriello. «Perché
da qui in avanti c’è bisogno di
tutti», la chiamata dell’allenato-
re.

Nel Milan ci sarà Ibrahimo-
vic, appiedato per tre turni di
campionato dal giudice sporti-
vo per la manata ad Aronica.
Conte, però, non cade nella
trappola delle polemiche e
avanza un sospetto: «Guardo
in casa mia e non mi permetto
di giudicare quanto successo.
Io di Zlatan non posso che par-
lare bene: dove è andato ha
sempre vinto e spesso spostato
gli equilibri. Se il Milan ci rimet-
terà, lo capiremo dopo queste
tre giornate. Sbaglio o l’anno
scorso, quando è mancato lui,
ha fatto più punti?».

Alessandro Bocci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caso-Terry
rischio addio
Capello-Fa

30 Storari
4 Caceres

19 Bonucci
3 Chiellini

20 Padoin
34 Marrone
21 Pirlo
24 Giaccherini
28 Estigarribia
23 Borriello
10 Del Piero

LONDRA — Non diminuisce la
tensione fra la Federcalcio inglese e
Fabio Capello. Il c.t. non ha gradito il
fatto che i dirigenti federali abbiano
proceduto d’ufficio a togliere la fascia
di capitano a John Terry, a causa del
processo in corso per gli insulti di

stampo razzista che il difensore
avrebbe rivolto ad Anton Ferdinand
in una gara di Premier League.
Capello, sostenuto da Alex Ferguson,
ha saputo tutto a cose fatte. Ora si
impone un chiarimento; c’è il rischio
di un divorzio già in queste ore.

Samuel deve fermarsi: stiramento
Anzhi in azione: vuole Sneijder

3-5-2

Sport

Milano, ore 20.45

MILANO — In una situazione
di piena emergenza, con tredici
indisponibili fra infortuni, squali-
fiche e la partecipazione di Mun-
tari alla Coppa d’Africa, il Milan
si prepara al primo dentro o fuo-
ri della settimana. Si comincia
stasera con la Juve nel gelo di
San Siro in Coppa Italia; si prose-
gue sabato a Udine, tappa fonda-
mentale nella lotta scudetto a di-
stanza con i bianconeri; si chiude
mercoledì 15 febbraio in casa
con l’Arsenal.

Massimiliano Allegri si gioca
un pezzo di futuro nei prossimi
otto giorni: ridimensionamento
o consacrazione? «In questo mo-
mento dobbiamo solo restare
concentrati senza dar retta a quel-
lo che si dice fuori. Passerà an-
che questo momento: domenica
sembrava che tutto fosse perdu-

to poi la Juve ha pareggiato e sia-
mo tornati in corsa. Siamo in li-
nea, ricordiamocelo».

Stasera va in scena il primo Mi-
lanjuve del 2012. Da Torino Bep-
pe Marotta ha alzato la voce do-
po la direzione di Peruzzo con il
Siena, ma l’allenatore milanista
(pur dopo la mancata concessio-
ne del rigore su Robinho nella ga-
ra con il Napoli) preferisce non ri-
battere. «Quasi mai noi affrontia-
mo l’argomento arbitri. A inizio
stagione si dice sempre di aiuta-
re i fischietti e poi alla prima deci-
sione contro viene tirato su un
polverone… Secondo me a fine
anno le decisioni pro e contro si
equivalgono, perciò ridurre la va-
lutazione di una partita a un solo
episodio è sbagliato. Serve un
profilo sereno per aiutare gli arbi-
tri, noi abbiamo un’altra linea».

Stasera sarà a disposizione
quel rissoso, irascibile carissimo
Zlatan. «Ibra ha avuto un gesto
non bellissimo, ma durante una
partita capitano queste cose an-
che se spesso non vengono puni-
te. Peraltro non è stato il solo a
commetterne, diciamo che ha pa-
gato per tutti. Purtroppo è anda-
to in difesa di Nocerino, forse lo
ha visto piccolino… Adesso
aspettiamo il ricorso».

Ma prima c’è la semifinale con
la Juventus «Dopo Calciopoli, è
stata per tanti anni senza vince-
re. Ora tutti i giocatori hanno
una grande voglia di conquistare
un risultato importante». La ca-
ratteristica che Allegri vorrebbe
ri-vedere da stasera nei suoi gio-
catori.

Monica Colombo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rossoneri «A inizio stagione si dice di voler collaborare con i fischietti, poi alla prima occasione si fa un polverone»

Allegri: «Siamo in linea. Gli arbitri? Bisogna aiutarli»

1 Amelia
20 Abate

5 Mexès
33 Thiago Silva
15 Mesbah
28 Emanuelson

4 Van Bommel
23 Ambrosini
10 Seedorf
11 Ibrahimovic
92 El Shaarawy

1
Coppa Italia, semifinale
Milano, oggi, 20.45

2
Serie A, 25ª giornata
Milano, 25 febbraio, 20.45

3
Coppa Italia, semifinale
Torino, 21 marzo, 20.45

Inter: colloquio Moratti-Ranieri

4-3-1-2

Max
Allegri

44 anni,
alla

seconda
stagione al

Milan (Sync)

Antonio
Conte
42 anni,
alla prima
stagione
alla Juve
(LaPresse)

MILANO — Moratti ha avuto un lungo colloquio con Ranieri.
Ranieri ha parlato a lungo con la squadra ad Appiano. La
situazione è quella indicata dal presidente lunedì:
Roma-Inter 4-0 non è stata una partita, ma una fuga dalle
responsabilità, forse la peggiore esibizione dal 2004. Adesso i
nerazzurri hanno 5 giorni per tornare a essere una squadra
presentabile, domenica contro il Novara e per chiarire se le
parole di queste ore hanno lasciato un segno o sono
scivolate via di fronte a chi sembra impermeabile a tutto. Si
è fermato Samuel: stiramento al quadricipite della gamba
sinistra. L’obiettivo è recuperarlo per il 22 febbraio, il
mercoledì di Olympique Marsiglia-Inter. Novità dalla Russia
(il mercato si chiude il 24): l’Anzhi ha fatto un sondaggio per
Sneijder; il San Pietroburgo e Spalletti cercano invece Zarate.

A San Siro Le due squadre arrivano da un periodo di stanchezza, ma quella che prevarrà può ipotecare la vittoria finale
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In campo alle 20

Inchiesta
Il factotum

Angelo
Iacovelli nel

tondo e,
a destra, ieri

all’arrivo
nella Procura

di Cremona
per essere

interrogato
dai magistrati

(Ansa, La Presse)

Altre due partite nel mirino: con Chievo e Bologna

Attenti a Bellavista
Gli inquirenti convinti:
«Ruolo sempre più
centrale» per il capitano
pugliese Bellavista

Recupero Prosegue la gara fermata per pioggia

DAL NOSTRO INVIATO

CREMONA — La «grande
svendita» dei giocatori del Bari
è iniziata il 20 marzo 2011, con
Bari-Chievo 1-2 e il «la» lo
avrebbe dato Antonio Bellavi-
sta, l’ex capitano che, secondo
gli inquirenti, sta assumendo
«un ruolo sempre più centra-
le»: lui sceglieva la squadra,
poi lasciava che altri operasse-
ro. Ed è finita l’ultima giornata
di campionato (22 maggio
2011) con Bologna-Bari 0-4,
con la sponda (è il sospetto) di
qualcuno del Bologna che ha
acconsentito a perdere.

Sono le due partite nuove o
seminuove (nel senso che la
prima era «chiacchierata», la se-
conda entrata solo nel mirino
della Procura di Bari), su cui ha
fatto luce Angelo Iacovelli, vi-
vandiere dell’ospedale Di Vene-
re al mattino, factotum dei gio-

catori del Bari a tempo pieno.
Iacovelli sa che ci sono stati
contatti tra i calciatori e il grup-
po degli «zingari» (a farli cono-
scere è stato Carobbio) per
combinare anche queste due
gare, ma non è sicuro se sono
stati portati a termine: potreb-
bero essere solo tentativi di bi-
scotto. «Alla fine in campo an-
davano i giocatori, non certo Ia-
covelli», specifica l’avvocato
Andrea Maresca.

Iacovelli ha poi confermato
le partite già emerse, con l’ecce-
zione di Milan-Bari (13 mar-
zo1-1): quindi Bari-Sampdoria

(23 aprile, 0-1), Bari-Roma (1
maggio, 2-3) e l’ormai famosa
Palermo-Bari (7 maggio, 2-1),
la cui combine saltò perché
Miccoli (ignaro) sbagliò un ri-
gore (cercando il «cucchiaio»;
«un errore del quale ora sono
molto contento», ha detto in tv
nei giorni scorsi l’attaccante).
Sulle vincite legate a questa par-
tita, Iacovelli ha ammesso che
avrebbe dovuto guadagnare
qualcosa. È stato sfortunato:
«Alla fine l’accordo sfumò e
non ha guadagnato un euro da
questo giro di scommesse»,
continua l’avvocato. Già per-
ché Iacovelli si sarebbe limita-
to a fare da portantino anche
con i soldi: è lui che va a pren-
dere i 70 mila euro; è lui che li
riconsegna quando tutto salta
e Amir Gegic, l’esponente degli
zingari, li vuole indietro (an-
che se il passaggio avviene tra-
mite un’altra persona).

Alla fine di oltre due ore di
interrogatorio di garanzia con-
dotto dal gip Guido Salvini,
l’eloquente conclusione degli
inquirenti è questa: «I giocatori
del Bari ne escono a pezzi». In
particolare Andrea Masiello,
che si è presentato a Bari e Cre-

mona per scaricare quasi ogni
responsabilità sull’ex amico An-
gelino e godere poi dello scon-
to della giustizia sportiva, a
questo punto in discussione. Il
portantino — piuttosto arrab-
biato («Io e Andrea stavamo
sempre assieme, frequentava

anche la mia famiglia») — rac-
conta un’altra storia. Il punto è
che gli inquirenti, tra le due ve-
rità, hanno sposato quella di Ia-
covelli (che infatti dovrebbe
uscire presto dal carcere), che
non sembra avere il profilo di
uomo della malavita e nemme-
no di uno stalker che inseguiva
i calciatori per convincerli a
vendere le partite. Il ruolo sem-
bra ribaltato: sono i giocatori
che a un certo punto decidono
di perdere e di contattare gli
zingari, come ha sostenuto Ca-
robbio. Non soltanto Masiello:
Iacovelli cita Marco Rossi, Si-
mone Bentivoglio e Alessandro
Parisi, mentre «scagiona» il
portiere in seconda Daniele Pa-
delli. Una spiegazione diversa
l’avrebbe anche il famoso sms
(«Il mondo è piccolo e Angeli-
no arriva da tutte le parti») in-
viato a Masiello: non una mi-
naccia, ma la battuta di uno
che è riuscito a contattare un
amico sparito.

Angelino che vive di luce ri-
flessa dei suoi «miti», che paga
loro le bollette e organizza i tra-
slochi, avrebbe continuato a fa-
re anche in questa occasione
quello che faceva tutti i giorni:
l’uomo di fiducia e di fatica dei
calciatori. Quello a cui affidare
qualche servizio poco pulito.
Quello perfetto cui dare la col-
pa.

Arianna Ravelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riparte Catania-Roma:
tutto in 25 minuti
Luis Enrique «All’attacco»

Il factotum Angelino
inguaia tutto il Bari

Le formazioni
CATANIA (3-5-2): 1 Kosicky;
14 Bellusci, 6 Legrottaglie,
3 Spolli; 13 Izco, 4 Almiron,
10 Lodi, 19 Ricchiuti, 16 Llama;
28 Barrientos, 18 Bergessio
ROMA (4-3-3): 24
Stekelenburg; 11 Taddei,
4 Juan, 5 Heinze, 3 José Angel;
30 Simplicio, 19 Gago,
15 Pjanic; 14 Bojan, 8 Lamela,
31 Borini
Arbitro: Tagliavento
Tv: ore 20 Sky Sport 3,
Sky Calcio 1
Il tabellino
Catania-Roma 1-1
(sospesa al 20’ s.t.)
Marcatori: Legrottaglie 25’,
De Rossi 29’ p.t.
CATANIA (4-3-3):
Campagnolo; Potenza,
Legrottaglie, Spolli, P. Alvarez;
Izco, Lodi, Almiron; Barrientos,
Bergessio, Gomez. All.: Montella
ROMA (4-3-3): Stekelenburg,
Rosi, Juan, Kjaer, Taddei,
Simplicio, De Rossi
(Gago 10’ s.t.), Pjanic; Bojan,
Totti (Borini 13’ s.t.), Lamela.
All.: Luis Enrique
Arbitro: Tagliavento
Ammoniti: Simplicio, Spolli, De
Rossi, Potenza, Bergessio
Classifica
Juventus* 45; Milan 44;
Udinese 41; Lazio 39; Inter 36;
Roma* 34; Napoli e Palermo
31; Genoa* 30; Fiorentina* 28;
Parma*, Cagliari e Chievo 27;
Catania** e Atalanta* (-6) 23;
Bologna* 22; Siena* 20; Lecce
17; Cesena* 16; Novara 13
*una partita in meno
**tre partite in meno

ROMA — Fare tutto di fret-
ta, ma farlo bene. È questo il
difficile compito che aspetta
Vincenzo Montella e Luis En-
rique questa sera alle 20 nello
spezzone di recupero di Cata-
nia-Roma (25 minuti più re-
cupero), interrotta dall’arbi-
tro Tagliavento per impratica-
bilità di campo.

La gara riparte dall’1-1 (gol
di Legrottaglie e De Rossi) e
da una rimessa in gioco del
Catania. Non potranno farne
parte i giocatori sostituiti il
14 gennaio (De Rossi e Totti)
né i nuovi acquisti (Mar-
quinho nella Roma; Carrizo,
Motta, Seymour ed Ebagua
nel Catania).

Luis Enrique promette «30
minuti di attacco, perché vin-
cere sarebbe una grande spin-
ta», Montella spera di ripete-
re l’ottima prova della partita
del 14 gennaio anche per
«scacciare qualche brutto
pensiero». Il Generale Inver-
no ha colpito duro con gli et-
nei: devono recuperare ben
tre partite, quella di stasera
contro la Roma e quelle con-
tro Cesena e Siena. Servono
punti per poter guardare la
classifica con più serenità.

La Roma dovrebbe schiera-
re il baby attacco con Bojan
(classe 1990), Lamela (1992)
e Borini (1991). Il Catania de-
ve fronteggiare l’emergenza
in difesa e potrebbe rifugiarsi
in un 3-5-2. Si entra allo sta-
dio con un euro.

l. v.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diluvio
Un
momento
di
Catania-
Roma
sospesa
per
pioggia
il 14
gennaio
(Fotopress)

Calcioscommesse Iacovelli collabora, ne esce a pezzi Masiello
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Ho fatto di tutto
per dimostrare
la mia innocenza. Ci
vogliono giudizi più
rapidi. Farò ricorso

Persi Giro e Tour
Alberto Contador è stato
squalificato 2 anni
per doping. Ha dovuto
restituire il Giro d’Italia
2011 e il Tour
de France 2010
Rientro ad agosto
La pena è retroattiva,
dunque lo spagnolo
tornerà a correre
il 6 agosto: salterà però
Giro, Tour e Olimpiade

«Sto male, ma so che sono pulito»

La Rossa: «Raccogliamo dati». Raikkonen al rientro il più veloce su Lotus

Biaggi e Aprilia in Superbike
ancora insieme per vincere

Gallinari
si frattura
il piede
Lungo stop

I tempi

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

PINTO (Madrid) — «Sono
stato anche cinque ore attac-
cato ad una macchina della
verità, come un assassino,
per dimostrare che non c’en-
travo. Mi sono rivolto ai giu-
dici: ‘‘Per favore, se posso fa-
re altro per provare la mia in-
nocenza, ditemelo’’. E ora? Ec-
co la condanna. È difficile ac-
cettarla dopo un anno e mez-
zo di autentico calvario, notti
insonni, sofferenza, umilia-
zione per me e per chi mi
vuol bene e che mi ha inse-
gnato i valori dell’onestà e
della lealtà. Difficile, soprat-
tutto quando penso che l’ana-
bolizzante trovato nel mio
sangue è in una quantità irri-
soria, incapace di aumentare
in alcun modo il rendimen-
to».

Il corpo nervoso e leggero
come prigioniero sulla seggio-
la. Gli occhi grandi, sul viso
affilato dagli allenamenti,
troppo lucidi. Alberto Conta-
dor ha replicato ieri alla con-
danna per doping che la giu-

stizia sportiva internazionale,
il Tas, gli ha inferto lunedì.
Un’autodifesa doverosa, ma
scontata, che non farà cam-
biare idea a nessuno. Per alcu-
ni Contador resta «bomba-
dor», com’è ribattezzato su In-
ternet, un campione troppo
disinvolto nel ricorso alla chi-
mica. Per altri, è invece la vit-
tima di un’ossessione che tra-
sforma un nonnulla in droga.

In questo campo si schiera
compatta la stampa spagnola
come, a suo tempo, aveva fat-
to addirittura il primo mini-
stro Zapatero. Gli applausi
che accolgono Contador in sa-
la stampa, che lo interrompo-
no tre volte mentre parla, in

effetti suonano decisamente
eccessivi per chi ricorda che
il doping uccide. Però, se pen-
sate che vincere (o perdere)
una gara per un millesimo di
secondo sia una sfortuna, pro-
vate a immaginare come de-
ve sentirsi uno che per un mi-
liardesimo di grammo di ste-
roide anabolizzante perde un
Tour de France e un Giro
d’Italia (oltre a, per essere pro-
saici, due anni di premi in de-
naro nel momento migliore
della carriera).

«Male, demoralizzato e av-
vilito. Ecco come sto. Ma so
che quest’esperienza mi ren-
derà più forte. Perché, sia
chiaro, io sono pulito e non
mi sono mai dopato». La con-
danna è retroattiva, cancella
gli ultimi due anni del ciclista
più forte in circolazione, lo
esclude quest’anno da Giro e
Tour, ma non dalla Vuelta,
quando in agosto la pena sa-
rà scontata. Per questo Conta-
dor fa sapere a tutti, sponsor
inclusi, che non lascia la bici-
cletta. A 29 anni ha ancora
tempo per monetizzare la sua

superiorità sui pedali. «Per il
bene dello sport, di ciascun
sportivo, mi auguro che un
prossimo giudizio sia più ra-
pido, più veloce del mio», di-
ce a ragione.

Sulla sostanza dei sospetti,
Contador in conferenza stam-
pa raddrizza un poco la linea
di difesa tenuta davanti ai giu-
dici. Per mesi i suoi otto avvo-
cati (quanti soldi buttati, cir-
ca un milione di euro) hanno
sostenuto che il clenbuterol
(lo steroide) fosse finito nel
sangue per una bistecca paz-

za. Ora invece, Contador par-
la solo di un integratore ali-
mentare erroneamente «con-
taminato».

L’onere della prova d’inno-
cenza spetta allo sportivo tro-
vato dopato e, per sua sfortu-
na, Contador non ha convin-
to i giudici. «Gli avvocati stan-
no valutando un ricorso», di-
ce a occhi bassi, ma l’unica co-
sa che vorrebbe è ricomincia-
re a pedalare. E che tutti di-
menticassero.

Andrea Nicastro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO — Quarant’anni e non sentirli, Max Biaggi ci riprova, e
l’Aprilia con lui. Campioni nel 2010, dopo la sfortunata stagione
scorsa, la coppia riparte all’assalto del Mondiale Superbike che partirà
il 26 febbraio in Australia. «Non importa quante stagioni abbia alle
spalle e i titoli vinti, la mia motivazione è sempre al massimo e anzi,
se devo dirla tutta per il 2012 è pure aumentata dopo quello che ci è
successo lo scorso anno», ha detto Max durante la presentazione ieri a
Milano. Con lui correrà il 25enne nordirlandese Eugene Laverty, al
secondo anno con Aprilia, che insegue il suo 50˚ titolo dopo i 38 vinti
nel Motomondiale, i 2 nella Superbike e i 9 nelle discipline off-road.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La presentazione a Milano

Basket

❜❜

L’arringa di Contador
«Io mai dopato
ritornerò più forte»

Corsaro Max Biaggi, 40 anni, campione Sbk nel 2010

Test
La nuova
Ferrari in pista
e, a lato,
i «maghi» della
Rossa e della
Red Bull:
dall’alto
gli ingegneri
Nikolaos
Tombazis e
Adrian Newey
(Action Images,
Ansa, Epa)

La Ferrari si studia: «Per oggi niente cronometro»

La vicenda

Così ieri
V Raikkonen (Fin)
Lotus  1’19’’670
VDi Resta (Gbr)
Force India  1’19’’772
V Rosberg (Ger)
Mercedes  1’20’’219
VWebber (Aus)
Red Bull  1’20’’496
VMassa (Bra)
Ferrari  1’22’’815
VDe la Rosa (Spa)
Hrt  1’23’’676
I test
Le prove a Jerez
continueranno
fino a venerdì

I Denver Nuggets perdono a
tempo indeterminato il loro
«leading scorer» Danilo
Gallinari (foto). Gli esami
radiografici al quale il
giocatore è stato sottoposto
dopo l’infortunio riportato
lunedì nel corso del match
contro Houston hanno
evidenziato una frattura del
piede sinistro. «Non sono
certo felice — il commento
di Gallinari — ma sul
momento la voglia di
giocare e di vincere è stata
troppo forte. Ora starò fuori
non so per quanto». In
realtà l’assenza dovrebbe
durare un mese. L’ex
giocatore dell’Olimpia
Milano di recente aveva
firmato un quadriennale
con Denver, per 42 milioni
di dollari, e stava tenendo
una media di 17 punti e 5,2
rimbalzi a partita. Denver,
seconda nella Northwest
Division, è priva per
infortunio di altri due suoi
titolari, il centro Nené e la
guardia tiratrice Arron
Afflalo. E la ex squadra del
Gallo, l’EA7 Armani Milano,
è in campo stasera nelle Top
16 di Eurolega a caccia della
prima vittoria dopo tre
sconfitte consecutive: al
Forum la formazione di
Sergio Scariolo ospiterà i
russi dell’Unics Kazan (ore
20.45, Sportitalia2). In
campo stasera anche la
Montepaschi Siena, che
invece viene da tre vittorie
consecutive e in caso di
successo con l’Unicaja
Malaga (ore 20, Sportitalia)
sarebbe di fatto già
promossa ai quarti. Domani
la sfida più difficile: quella
della Bennet Cantù, di scena
a Tel Aviv contro il Maccabi
(ore 20.05, Sportitalia).
Campionato: stasera (ore
20.30) recupero della 20ª
giornata tra Acea Roma e
Fabi Montegranaro.

Ciclismo Lo spagnolo ha commentato ieri la condanna

DAL NOSTRO INVIATO

JEREZ DE LA FRONTERA —
Calma e gesso. Ma per ora si gio-
ca in difesa. Nel primo giorno
dei test della nuova stagione del-
la F1 è Kimi Raikkonen a girare
più veloce di tutti (voglia matta
di tornare dopo due annate non
semplici nei rally? Dai, immagi-
niamo che sia così...). Però le
macchine più attese, cioè la Red
Bull che difende i suoi titoli
mondiali e la Ferrari che assomi-
glia a uno studente che non ha
più scuse, sono in ritardo: Mark
Webber, parrocchia redbullista,
paga otto decimi a Kimi; Felipe
Massa — fronte rosso — tre se-
condi abbondanti. «Il nostro do-
minio quest’anno non è garanti-
to», ripete Adrian Newey; «Uno
scarto così alto? Non significa
nulla, abbiamo solo lavorato
per immagazzinare chilometri e
dati; il cronometro per un gior-
no ce lo siamo dimenticati» gli
fa eco Nikolaos Tombazis.

Parlano dunque i papà delle
monoposto, rispettivamente
della Rb8 e della F2012. Sono
emozionati in ugual misura
(Newey: «La Red Bull è come

un figlio»; Tombazis: «Sento
qualcosa di speciale ogni volta
che una nuova vettura debut-
ta»), però il «calma e gesso»
che sottintendono nei rispettivi
discorsi ha un significato diame-
tralmente opposto: quello di
Newey ha lo scopo di non obera-
re di pressioni un team che tutti
indicano come strafavorito per

centrare la terza doppietta di fi-
la; quello dell’ingegnere greco,
chief designer di Maranello,
vuol dire «stiamo arrivando, ab-
biate pazienza».

Quindi, il confronto tra due
delle «matite» di spicco della F1
si conclude con un «no con-
test». Eppure, sorprende il bas-
so profilo di Newey, che arriva

a dire: «Potremmo essere ben
più indietro rispetto agli stan-
dard ai quali vi abbiamo abitua-
to. Non sono d’accordo sull’abo-
lizione degli scarichi soffiati:
con le nuove regole non si può
dire dove siamo noi e dove so-
no gli altri». E quella fessura nel-
lo scalino del musetto, un taglio
che ha scatenato già illazioni?

«Serve a convogliare aria al pilo-
ta». Risposta tombale, seguita
da una frase sibillina: «In F1, ad
ogni modo, c’è sempre una
chance che qualcuno spunti
con soluzioni al limite». Non sa-
rebbe lui, stavolta. Tombazis pa-
re confermarlo: «Alla zona dello
scalino è stata data troppa im-
portanza».

Pericolo scampato. Meglio al-
lora capire di più di questi 69 gi-
ri (305 chilometri) completati
dalla Rossa senza il pié veloce,
ma nemmeno senza guai: «La
F2012 è una macchina diversa
da quelle del passato e monta
dei sistemi complicati. Abbia-
mo avuto conferme sul piano
aerodinamico rispetto alla galle-
ria del vento e abbiamo pure fat-
to esperimenti: alcune soluzio-
ni sono andate bene, altre me-
no». Impossibile sapere di più:
«Il dato importante è che il cari-
co aerodinamico c’è. Penso che
questa macchina eleverà il no-
stro livello di prestazioni». Og-
gi, però, il cronometro non po-
trà non parlare.

Flavio Vanetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Test F1 Massa gira a tre secondi da Kimi. La Red Bull: «Potremmo essere ben più indietro rispetto agli standard abituali»

LE SCOMMESSE VICINO A TE

Quote aggiornate e altre scommesse su www.snai.it

Milan - Juventus
Risultato Finale
1 2,20
X 3,25
2 3,20

mercoledì ore 20.45

Under/Over 2,5
Under 1,73

Over 1,95

Siena - Napoli
Risultato Finale
1 3,15
X 3,20
2 2,25

giovedì ore 20.45

Under/Over 2,5
Under 1,70

Over 2,00

Doppie Chances
1/X 1,29
X/2 1,58
1/2 1,28

Doppie Chances
1/X 1,56
X/2 1,29
1/2 1,29

CCaallcc iioo:: CCooppppaa IIttaa ll iiaa
Scommetti sulle Semifinali di Andata!
Chi partirà con il piede giusto?
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SERVIZIO ACQUISIZIONE
NECROLOGIE

Conformemente all'impegno e alla cura che la nostra società dedica alla tutela dei
dati personali, La informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e
diffusione dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, in conformità all'art. 13 del D. Lgs.
196/2003.
Per permetterle di usufruire dei servizi offerti da RCS MediaGroup S.p.A., la stessa
deve trattare alcuni Suoi dati. I dati personali che Lei fornirà al Titolare, verranno re-
gistrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate misure di
sicurezza. I dati saranno trattati da RCS MediaGroup S.p.A. esclusivamente con
modalità e procedure necessarie per fornirLe il servizio da Lei richiesto. I dati non
saranno diffusi ma potranno essere comunicati, sempre per la predetta finalità, a

RCS MediaGroup S.p.A., oltre che a società che svolgono per nostro conto compi-
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Nadia, Silvia con Gian Carlo e Federico con
Silvia ringraziano con affetto il professor Paolo
Aurea per le cure prestate con professionalità e
umanità al

Professor

FrancescoGalgano
- Bologna, 8 febbraio 2012.

Partecipa al lutto:
� Giorgio Maria Zamperetti.

La famiglia annuncia che il funerale del
Professor

FrancescoGalgano
si terrà il giorno 8 febbraio alle ore 11 nella chie-
sa di Santa Maria della Misericordia, piazza di
Porta Castiglione 4.- La commemorazione acca-
demica si svolgerà alle ore 14 all'Archiginnasio
nella cappella di Santa Maria dei Bulgari, piazza
Galvani 1. - Bologna, 8 febbraio 2012.

Con profonda commozione e il più vivo rim-
pianto Giovanni Panzarini ricorda l'eccezionale
figura dell'amico carissimo, di un'intera vita, Pro-
fessor Emerito

FrancescoGalgano
personalità fortemente eclettica e illuminata, giu-
rista di rara cultura e modernità, Maestro ama-
tissimo, oratore di fine intelligenza e sapiente iro-
nia.- Sarà un imperituro esempio di passione
scientifica, di generosità morale e civile e di pre-
ziosa vitalità.- Assieme ad Ornella, Elisabetta e
Mattia partecipa con intenso affetto al grande do-
lore di Nadia, degli amati figli e dei fratelli.
- Milano, 6 febbraio 2012.

Caro Professore

FrancescoGalgano
la ricorderò sempre con tutta la mia gratitudine,
e affetto, e vera ammirazione.- Mi mancherà
davvero tantissimo.- Elisabetta Panzarini.
- Milano, 6 febbraio 2012.

Partecipano al lutto:
� L'Avvocato Alberto Bucolo.
� L'Avvocato Bruno Alberti.
� L'Avvocato Professore Andrea Tina.
� L'Avvocato Professore Federico Martorano.

Guido Alpa commosso partecipa al dolore di
Nadia, di Federico, di tutti i familiari e degli al-
lievi per la perdita del grande maestro e affet-
tuoso amico

Prof. FrancescoGalgano
modello di giurista e di avvocato che con il suo
straordiario impegno e l'acuta intelligenza ha se-
gnato indelebilmente la cultura giuridica nel se-
condo novecento e della post-modernità.
- Genova, 7 febbraio 2012.

Elisabetta Bertacchini piange la scomparsa del

Prof. FrancoGalgano
insigne maestro e uomo di grande cultura ed
umanità. - Milano, 7 febbraio 2012.

Al
Professor

FrancescoGalgano
un grande, unico Maestro.- Con immensa rico-
noscenza.- Paola Manes.
- Bologna, 8 febbraio 2012.

L'Associazione Civilisti Italiani si unisce al do-
lore della famiglia per la scomparsa del

Prof. FrancescoGalgano
di cui ricorda con commozione l'alto valore, la
grande disponibilità al dialogo e il magistrale in-
segnamento che hanno fatto di lui uno dei pro-
tagonisti della cultura giuridica italiana e inter-
nazionale. - Genova, 7 febbraio 2012.- Genova,

Giovanna Visintini, Luciana Cabella Pisu, Raf-
fella De Matteis, Gilda Ferrando sono vicine a
Nadia, Federico e Silvia nel dolore per la scom-
parsa di

FrancescoGalgano
grande Maestro di diritto e amico carissimo.
- Genova, 7 febbraio 2012.

Renzo e Iginia Costi, con animo triste, si uni-
scono al dolore dei famigliari per la scomparsa
dell'amico carissimo

FrancoGalgano
- Bologna, 8 febbraio 2012.

Lisia Carota, Rita Rolli e Laura Valle piangono
la scomparsa del loro amatissimo, incomparabile
Maestro

prof. FrancescoGalgano
e si stringono ai suoi cari.
- Bologna, 7 febbraio 2012.

Roberto Sacchi partecipa al dolore dei familiari
e degli allievi per la scomparsa del

Prof. FrancescoGalgano
giurista insigne, la cui perdita lascia un grave
vuoto nella comunità scientifica.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Franzo Grande Stevens partecipa profonda-
mente al dolore dei familiari e del mondo giuri-
dico italiano per la perdita del

Prof. FrancescoGalgano
maestro eminente e caro amico dai tempi giova-
nili della scuola di Bigiavi.
- Torino, 8 febbraio 2012.

Sabino Cassese, Tiziano Treu e Giulio Tremon-
ti, uniti nel ricordo di "Nazioni senza ricchezza e
ricchezza senza nazioni", scritto anni fa con

FrancescoGalgano
ne piangono la scomparsa.
- Roma, 7 febbraio 2012.

Gianni e Lorenza Iudica sono vicini a Nadia,
addolorati per la morte del

Prof. FrancoGalgano
giurista innovatore, dottissimo amico.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Caro

Prof. FrancescoGalgano
non abbiamo parole per esprimere la tristezza di
questo momento.- Come te non ce ne sono più.-
Siamo vicini a tuo figlio Federico e a tua moglie
Nadia.- I tuoi amici "milanesi" Davide Contini,
Marco Consonni, Alessandro Accinni, Laura Or-
tali, Andrea Sgalla, Gerardo Marasco, Carmine
Oncia, Carmine Celenza, Riccardo Sgrò, Massi-
mo Ritrovato, Paola Cigolini, Silva Annovazzi,
Francesco Spreafico, Sonia Piccolo, Barbara Scal-
co. - Milano, 7 febbraio 2012.

Giuseppe e Andrea Tucci, con Gianna e Julie,
partecipano al dolore della famiglia e della co-
munità accademica per la morte del

Prof. FrancescoGalgano
- Bari, 7 febbraio 2012.

Carlo Granelli partecipa commosso al dolore
della famiglia, dell'accademia e della comunità
scientifica tutta per la scomparsa del

Prof. Avv. FrancescoGalgano
Maestro insigne del diritto civile e commerciale,
acuto osservatore dei nostri tempi, esempio di
impegno civile. - Milano, 7 febbraio 2012.

Peppino e Valentina Sbisà, profondamente col-
piti, partecipano commossi al dolore di Nadia e
dei familiari per la scomparsa del caro, generoso
e leale amico

prof. FrancescoGalgano
insigne Maestro di generazioni di allievi e pro-
motore con impareggiabile entusiasmo di impre-
scindibili iniziative editoriali per il progresso degli
studi privatistici. - Milano, 7 febbraio 2012.

Bruno Inzitari, insieme a Tiziana, partecipa al
dolore di Nadia e dei figli Federico e Silvia per la
perdita del carissimo

Prof. Avv. FrancescoGalgano
ed esprime commozione per il Maestro, ricordan-
done il grande contributo al progresso del diritto
e della cultura giuridica, l'innovazione nel meto-
do, l'affettuosa guida negli studi e nella ricerca
che ha dato a tutti i suoi allievi.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Bruno Inzitari, Patrizia Parenti, Anna Maria Pa-
radiso, Maria Rita Schiera, Giovanna Garofalo,
Michele Lucchini Guastalla e tutto lo studio legale
Inzitari & Partners partecipano al dolore per la
perdita del

Professor

FrancescoGalgano
ricordandone con profonda stima le grandi doti
professionali e umane.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Guido Alpa, Marino Bin, Giovanni Grippo, Bru-
no Inzitari, Raffaella Lanzillo, Mario Libertini, Sal-
vatore Mazzamuto, Giovanni Panzarini, Gabriel-
lo Piazza, Enzo Roppo, Giuseppe Sbisà, Giovanna
Visintini, Roberto Weigmann, Luciana Cabella Pi-
su, Rossella Cavallo Borgia, Massimo Franzoni,
Daniela Memmo, Luca Nanni, Michele Sesta
esprimono il proprio dolore per la scomparsa del
Direttore e Fondatore della rivista Contratto e Im-
presa

Prof. Avv. FrancescoGalgano
e ne ricordano l'entusiasmo, la creatività e la co-
stanza con commossa gratitudine.
- Bologna, 7 febbraio 2012.

Il Professor Bruno Inzitari, insieme ai Professori
Carlo Rimini, Gioacchino La Rocca e Giovanni Io-
rio, alle dottoresse Mariangela Ferrari e Valenti-
na Piccinini e ai collaboratori e dottorandi delle
cattedre di Diritto Privato e di Diritto civile della
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Milano Bicocca Stefano Pellegatta, Dario
Restuccia, Lodovica De Stefano, Michela Bailo
Leucari, Mauro Grandi, Olivia Condino, Elenda
Depetris, Francesco Ruggiero, Andrea Belotti par-
tecipano con commozione alla scomparsa del
Maestro

Prof. Avv. FrancescoGalgano
e ne ricordano il grande contributo di scienza e
di insegnamento. - Milano, 7 febbraio 2012.

Il Direttore di Dipartimento di Giurisprudenza
della LUISS Guido Carli e i colleghi tutti, parteci-
pano al dolore della famiglia per la scomparsa
del

Prof. FrancescoGalgano
maestro ed insigne giurista.
- Roma, 7 febbraio 2012.

Francesco Benatti partecipa al dolore della fa-
miglia per la scomparsa di

Prof. Avv. FrancescoGalgano
giurista inimitabilee caro amico.
- Milano, 7 febbraio 2012.

La Unione dei Privatisti, con il suo Presidente,
Professore Pietro Rescigno, ricorda con rimpianto
e affetto l'insigne figura di Maestro del diritto ci-
vile e commerciale del

Prof. FrancescoGalgano
e si associa al dolore della moglie Nadia Zorzi,
dei familiari e degli allievi.
- Roma, 7 febbraio 2012.

La casa editrice Zanichelli si unisce al dolore
dei familiari e della comunità dei giuristi per la
scomparsa del

Prof. FrancescoGalgano
autore di profondità e chiarezza esemplari, ani-
matore e direttore di collane di ampio respiro.
- Bologna, 7 febbraio 2012.

Cara Nadia, ti sono vicino per la scomparsa di

Franco
e ricordo il maestro profondo, l'amico sincero di
tanti anni, l'autore che più ha contribuito alla mia
crescita professionale nel mondo dell'editoria
giuridica.- Federico Enriques.
- Bologna, 7 febbraio 2012.

Federico e Giovanna Enriques, Irene e Ozalp
Babaoglu, Luca e Claudia Enriques sono vicini a
Nadia, Federico e Silvia per la scomparsa del

Prof. FrancescoGalgano
- Bologna, 7 febbraio 2012.

Andrea Fusaro pertecipa al dolore della fami-
glia per la scomparsa dell'insigne Maestro del di-
ritto

Professor

FrancescoGalgano
- Genova, 7 febbraio 2012

Con la commozione e l'affetto di una lunga e
profonda amicizia Pietro Rescigno ricorda di

FrancescoGalgano
l'ingegno, la cultura, la preziosa lezione di diritto
e di vita. - Roma, 7 febbraio 2012.

Il Consiglio Nazionale Forense partecipa al do-
lore della moglie, dei familiari e degli allievi per
la scomparsa del

Prof. Avv. FrancescoGalgano
Maestro del Diritto, Principe del Foro, fulgido
esempio di giurista che con il suo incessante im-
pegno ha onorato l'accademia, l'avvocatura, in-
novato il diritto in tutti i suoi campi.
- Roma, 8 febbraio 2012.

Il Rettore Ivano Dionigi e tutta la comunità uni-
versitaria piangono la scomparsa di

FrancescoGalgano
Professore Emerito dell'Alma Mater Studiorum
Università di Bologna.- Maestro del diritto, della
parola, del sapere e si uniscono al dolore della
moglie Nadia e dei figli Federico e Silvia.
- Bologna, 8 febbraio 2012.

Il Centro Studi Giuridici del Dipartimento di
Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia
partecipa al lutto per la scomparsa del

Prof. FrancescoGalgano
Luigi Benvenuti, Carmelita Camardi, Guido Caz-
zavillan, Lorenzo De Angelis, Mariella Lamicela,
Fabrizio Marrella, Giuliana Martina, Giovanni
Martinengo, Adalberto Perulli, Roberto Seniga-
glia, Gianluca Sicchiero, Marco Ticozzi, Alberto
Urbani, Giuliano Zanchi, Gaetano Zilio Grandi.
- Venezia, 7 febbraio 2012.

La Scuola di Giurisprudenza dell'Università
Bocconi e il suo Direttore Professor Giovanni Iu-
dica partecipano al lutto per la morte del

Prof. FrancoGalgano
giurista insigne, uomo di vasta cultura e attento
amico della scuola giuridica bocconiana.
- Milano, 7 febbraio 2012.

I soci, i collaboratori e lo staff dello studio De-
wey & LeBoeuf partecipano commossi al dolore
di Federico e dei suoi familiari per la perdita del

Prof. FrancescoGalgano
grande studioso e giurista di incomparabile pre-
gio. - Milano, 8 febbraio 2012.

Gabriele, Giorgio e Giuseppe insieme alle loro
famiglie annunciano addolorati la scomparsa
della cara mamma

Piera Corbella Tarelli
- Milano, 7 febbraio 2012.

Partecipano al lutto:
� I condomini di via Vegezio 12, Milano.

Siamo molto vicini a Giuseppe Tarelli per la
perdita della mamma

Piera
Angelo Bandera, Marilena Visigalli, Paolo Tosi,
Graziano Cortis, Pietro Ferrara, Licia Melis, Cri-
stina Soriano. - Rozzano, 7 febbraio 2012.

La Presidenza e il gruppo dirigente dell'Istituto
Clinico Humanitas esprimono al dottore Giusep-
pe Tarelli e famiglia le più sentite condoglianze
per la perdita della madre

Piera Corbella
- Rozzano, 7 febbraio 2012.

Il Direttore del Dipartimento Cardiovascolare i
primari ed il personale tutto dell'Humanitas si
stringono affettuosamente a Giuseppe Tarelli per
la perdita dell'adorata mamma

Piera Corbella
- Rozzano, 7 febbraio 2012.

Ettore e Roberta abbracciano Giuseppe Ales-
sandra e Andrea in questo triste momento di do-
lore per la perdita della cara

Piera
e stanno loro vicini con affetto e amicizia.
- Rozzano, 7 febbraio 2012.

I colleghi della Cardiochirurgia dell'Humanitas
sono vicini e partecipano al dolore di Giuseppe
Tarelli per la perdita della mamma

Piera
- Rozzano, 7 febbraio 2012.

Il giorno 7 febbraio 2012 è scomparsa la no-
stra cara moglie e mamma

Caterina RidolfoNicastro
Ne danno l'annuncio il marito, Vincenzo Ianni,
ed i figli, Maurizio, Sergio e Giovanna, insieme a
Elena, Maurizio e ai nipoti, Sasha e Andrea.- I
funerali si terranno presso la parrocchia di Cam-
poricco, in Cassina de' Pecchi, via don Verderio,
il giorno 9 febbraio 2012, alle ore 11.
- Cassina de' Pecchi, 8 febbraio 2012.

Il 6 febbraio 2012 si è spento serenamente il
GrandeUfficiale

GiacomoCavallucci
OBE

Ne dà il triste annuncio il figlio Giovanni Ugo con
Marzia.- Le esequie avranno luogo alle ore 11.30
nella Basilica di San Lorenzo in Lucina il 9 feb-
braio. - Roma, 8 febbraio 2012.

Gianni Zucchetti
il grande cuore di papà ha smesso di battere.-
Marcella, Giulia, Giorgio abbracciano tutti i suoi
amici, chi gli ha voluto bene e ha conosciuto la
sua generosità, bontà e totale disponibilità.
- Milano, 6 febbraio 2012.

Partecipano al lutto:
� Guti Calderoni.
� Enrico ed Angela Contreas.
� La famiglia Corbella
� Graziella, Carla, Milena, Marco Tadini.
� Marco, Nini, Giovanni, Anna Carla e France-

sco con tanto affetto.

Mario e Roberto partecipano al dolore di Mar-
cella, Giulia e Giorgio per la scomparsa di

Gianni
- Milano, 6 febbraio 2012.

Massimo e Tota con Matteo, Michele e Giovan-
na e il piccolo Giacomo sono vicini con un grande
abbraccio a Marcella, Giulia e Giorgio nell'ina-
spettato e doloroso momento della scomparsa
dell'amico di sempre

Gianni Zucchetti
- Milano, 7 febbraio 2012.

Partecipano al lutto:
� Guido, Maride, Stefano e Michela Bigi.

Paolo e Valentina, con Lorenzo e Cecilia e con
Andrea, abbracciano increduli con tanto affetto
Marcella, Giulia e Giorgio nel grande dolore per
l'improvvisa scomparsa del caro

Gianni
- Genova, 8 febbraio 2012.

Le sorelle Vialetto con i mariti partecipano al
dolore di Marcella, dei figli e di Roberto per l'im-
provvisa scomparsa del caro amico

Gianni Zucchetti
- Genova, 7 febbraio 2012.

Giovanni e Fiorella con famiglia stringono in
un forte abbraccio Marcella Giulia e Giorgio per
la scomparsa del fraterno amico

Gianni
- Milano, 7 febbraio 2012.

Maria Grazia e Gian Franco, Agnese e Andrea,
Paola, Giulio partecipano affranti all'immenso
dolore di Marcella, Giulia, Giorgio nel ricordo del
carissimo

Gianni
- Milano - Roma - Leros, 7 febbraio 2012.

Il nostro grande amico di sempre

Gianni Zucchetti
non è più con noi, ma vivrà sempre nei nostri
cuori.- Commossi ci stringiamo aMarcella, Giulia
e Giorgio, nel ricordo di tanti momenti felici.-
Giorgio, Renata, Elena, Chiara e Corrado.
- Torino, 7 febbraio 2012.

Mario e Laura con Giorgio, Marina, Andrea e
Federico ricordano con affetto l'amico

Gianni Zucchetti
e partecipano commossi all'immenso dolore di
Marcella, Giulia e Giorgio.
- Torino, 7 febbraio 2012.

Silvio e Mirca partecipano affettuosamente al
dolore di Marcella, Giulia e Giorgio per la scom-
parsa dell'amico

Gianni Zucchetti
- Torino, 7 febbraio 2012.

Toti e Mietta piangono

Gianni Zucchetti
amico di una vita, dai sogni della gioventù alle
speranze della maturità sino alla aspettativa di
una serena vecchiaia, tanto bruscamente inter-
rotta, e stringono in un fortissimo abbraccio Mar-
cella, Giulia e Giorgio.
- Montagnana, 7 febbraio 2012.

Ciao

Gianni
Sandro e Cristina, Lele e Paola, increduli e pro-
fondamente addolorati per la tua improvvisa
scomparsa sono vicini con affetto e con la pre-
ghiera a Marcella, Giulia e Giorgio, nella certez-
za che dal cielo continuerai a seguirli con l'amore
di sempre. - Milano, 7 febbraio 2012.

"O capitano!- Mio capitano!- Alzati e
ascolta le campane.- Alzati, svetta per
te la bandiera...".

Gianni Zucchetti
amico e maestro di mare.- Un caro abbraccio a
Marcella, Giulia e Giorgio: non sappiamo rac-
contare quanto ci mancherà.- Alfredo Lala, An-
drea Ghinetti, Antonella Casella Lana, Antonio
Sartori, Augusto Felix Pasculli, Augusto Naj, Car-
la Notarbartolo di Sciara, Carla Terzoli, Athos e
Lara, Cino Ricci, Daniele Comboni, Davide Ne-
gro, Emilio Palladini, Federica Vuoli e Diego Ri-
voli, Giancinta Notarbartolo di Sciara, Gianni Ar-
noldi, Gianspirito e Simona Vacchelli, Giorgio Di
Mola, Giorgio e Amy Pogliano, Giorgio e Renata
Pogliano, Giovanni e Fiorella Bianchessi, Giovan-
ni Sicola, Ignazio e Laura Cuccu, Italo Anna Paola
Nicola de Mas, Laura, Sara, Michele Morandotti,
Lele e Paola Salvatoni, Luigi e Rita Morandotti,
Marco Faieta, Mario e Laura Pogliano, Mauro
Amorese, Monica Giorgio Andrej Murnik, Piero
Paganoni, Sandro e Cristina Salvatoni.
- Milano, 8 febbraio 2012.

Il Presidente con tutto il Consiglio Direttivo e la
Segreteria della A.A.C.V.C., ricordando con
grande affetto e stima il Presidente della L.N.I.
sezione di Milano e amico della associazione

Gianni Zucchetti
partecipa al profondo dolore della famiglia e si
stringe attorno ad essa in questo triste momento.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Il consiglio e tutti i soci della Lega Navale Ita-
liana - Sezione di Milano partecipano commossi
al dolore dei familiari per l'improvvisa scomparsa
di

Gianni Zucchetti
presidente della sezione.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Il Presidente e tutta la direzione del Centro Ve-
lico Caprera partecipano al dolore della famiglia
per l'improvvisa scomparsa dell'

ing. Gianni Zucchetti
appassionato uomo di mare e di vela, un grande
esempio per tutti noi.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Franco Amatori, Giuseppe Berta, Edoardo Bor-
ruso, Andrea Colli con tutto il gruppo degli storici
dell'Università Bocconi, addolorati e commossi
per la scomparsa di

Luciano Cafagna
ne ricordano l'opera pionieristica di storico
dell'economia italiana, l'impegno civile e istitu-
zionale per la modernizzazione del Paese e l'acu-
me di analista politico.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Il Presidente con il Collegio, il Segretario Ge-
nerale e tutto il personale dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato partecipa al do-
lore della famiglia per la perdita del

Prof. Luciano Cafagna
storico, politico e saggista di grande spessore, ri-
cordando il suo grande impegno come Commis-
sario dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato. - Roma, 7 febbraio 2012.

In ricordo di

Maria Assi Zaffaroni
mancata all'affetto dei suoi cari il 3 febbraio 2012
e perennemente nel loro cuore.- I familiari.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Il giorno 7 febbraio 2012 è mancata

Donatella Cosmelli Balestra
diMottola Croce

Ne danno il triste annuncio il marito Adolfo Co-
smelli con i figli Valeria, Francesco con Monica,
Nicolò e Gregorio.- Il funerale avrà luogo a Ro-
ma nella chiesa di Santa Teresina in Panfilo, via
Paisiello, venerdì 10 febbraio alle ore 11.30.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Partecipano al lutto:
� Carlo Scoccimarro e famiglia.

Abbracciano Dodi, Valeria, Pone e Monica con
grande tenerezza e profonda tristezza per la per-
dita dell'amatissima

Doni
zio Francesco, zia Rosanna con tutti i Tonci.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Massimo, Cristiana, Jacopo, Alice e Tommaso
Foggini condividono l'immenso dolore dei fami-
liari e piangono la scomparsa della carissima in-
dimenticabile

Donatella
- Milano, 7 febbraio 2012.

Paola e Maurizio, Franca e Paolo, Isabella e
Hubert, Niki e Pia, Giorgio, Giulia Maria e Fran-
cesco e tutti i loro figli sono vicini con infinito do-
lore a Dodi, a Valeria, a Francesco e Monica, Nic-
colò e Gregorio per la perdita della cara cugina

Donatella Cosmelli Balestra
diMottola

- Roma, 7 febbraio 2012.

Sergio e Adriana, Luigi e Susanna, Vittorio e
Margherita si stringono con tanto affetto all'ami-
co Francesco e famiglia per la perdita della mam-
ma signora

Donatella Cosmelli Balestra
- Milano, 7 febbraio 2012.

Carlo Anna Prinetti Castelletti con Piero Ema-
nuela Cristina Lele uniti al grande dolore di Dodi
Valeria Pone Monica e agli adorati nipoti sono
affettuosamente vicini nel ricordo di

Donatella Cosmelli
grande insostituibile amica.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Andrea Lella Franci e Ale sono vicini a Pone
con tutto il loro affetto per la scomparsa della
mamma

Donatella Cosmelli Balestra
diMottola Croce

- Milano, 7 febbraio 2012.

Guido, Franca, Paolo e Paola sono affettuosa-
mente vicini a Francesco nel dolore per la scom-
parsa della mamma

Donatella Balestra
diMottola Croce

- Milano, 7 febbraio 2012.

Fausto e Immacolata, Alvise e Mimmi, Gioia,
Marcello e Bidi, Paolo e Oretta, Enrico e Guga
ricordando

Donatella Cosmelli Balestra
diMottola

abbracciano affettuosamente Dodi e i suoi figli.
- Roma, 8 febbraio 2012.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sin-
dacale e i colleghi di Banca Akros e di Akros Al-
ternative Investments Sgr, partecipano con pro-
fondo cordoglio al lutto del Dottor Francesco
Cosmelli per la perdita della mamma

sig.raDonatella Balestra
diMottola Croce

- Milano, 7 febbraio 2012.

Marco, Antonella e Ludovica si stringono con
l'affetto e l'amicizia di sempre a Pone a Valeria e
a tutta la famiglia nel ricordo della mamma

Donatella Balestra
diMottola Croce

- Milano, 7 febbraio 2012.

Gli azionisti e i dipendenti di Augustum Opus
partecipano al dolore dell'amico Francesco Co-
smelli per la morte della madre, signora

Donatella Balestra
diMotola Croce

- Milano, 7 febbraio 2012.

Ad esequie avvenute Ornella, Enrico e Simona
con Marcello annunciano affranti la morte di

Giorgio Ettorre
marito e padre affettuoso, uomo di grande ge-
nerosità e umanità, esempio indiscutibile di coe-
renza di intenzioni e di pensiero illuminato, an-
che nei momenti più difficili.- Un ringraziamento
sentito al Dottor Sandro Mattioli.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Partecipano al lutto:
� Gingi, Cristina, Carlo de Mas.

Papà
sei stato per me un papà, un amico, un complice,
un faro di luce da seguire ieri, oggi e domani.- Il
bene, la bontà, l'umanità e gli insegnamenti con-
tinui che ci hai dato, nessuno potrà mai dimen-
ticarli.- Ti prometto che porterò avanti la tua fi-
losofia di vita a testa alta, proteggendo sempre
la tua, la nostra famiglia.- Ti voglio bene Papà.-
Henry. - Milano, 7 febbraio 2012.

Ciao

Giorgio
carissimo resterai nel nostro cuore per sempre.-
Renato Marielisa e ragazzi.
- Milano, 8 febbraio 2012.

Ciao

Giorgio
grazie per i bei momenti passati insieme.- Reste-
rai per sempre nei nostri cuori.- Franco e Nicola
con Giuliana e Roberta.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Carissimo

Giorgio
amico di ieri e di oggi ci mancherai tanto.- Ab-
bracciamo con affetto Ornella, Enrico e Simona.-
Anna, Vittorio e Luciana, Giuseppe e Roberta, Ar-
mando e Meli, Alberto e Silvana, Pippo e Elena,
Paolo e Emma, Carlo e Angela, Lorenzo e Flora,
Giodi, Sandro e Sofia, Migia, Giovanni e Luisella,
Jack e Marisa, Marco e Daniela, Anna, Enrico,
Claudia, Janna, Guido e Letizia, Paolo e Luisa,
Raffaele e Isabella. - Milano, 7 febbraio 2012.

Partecipa al lutto:
� Maria Grazia Guarneri.

Vicini con affetto ad Ornella, Enrico e Simona,
a te carissimo

Giorgio
l'ultimo saluto da tutti noi che abbiamo condiviso
la tua amicizia.- Franco e Gabriella; Lucia Belli;
Sigfrido e Claudia; Tonino e Marilisa; Stan e Ma-
riavittoria; Carlo e Mariagrazia; Leopoldo e Ma-
riuccia; Paolo e Paola; Lucia Garlaschelli; Giorgio
e Mai; Lidia; Luciano e Giselda; Fabrizio ed An-
nalisa; Aldo e Adriana; Sandro e Anna; Franco e
Rujia; Lucio e Lucia; Nicoletta Nodari; Genno e
Marigia; Ada; Maurizio e Adriana; Marco e Fer-
nanda; Cesare e Vera; Isabella, Nicoletta e Cri-
stina; Ernesto e Maria.
- Milano, 6 febbraio 2012.

La famiglia Novellone, unitamente a tutti i col-
laboratori della società Amisco SpA, esprime la
sua commossa partecipazione al dolore di Enrico
Ettorre per la scomparsa del suo caro papà

Giorgio Ettorre
Donata, Cesare, Alessandra, Mariagrazia Novel-
lone. - Milano, 6 febbraio 2012.

I condomini di via Seprio 8 Milano partecipano
commossi al lutto della famiglia Ettorre per la
perdita del caro

Dott. Giorgio Ettorre
- Milano, 6 febbraio 2012.

Il Console della Repubblica di San Marino e la
Comunità dei Sammarinesi di Milano, di cui è sta-
ta Presidente, partecipano al dolore dei familiari
per la perdita della signora

CavaliereUfficiale

Luciana Carrara Franciosi
e la ricordano con profonda stima ed affetto.
- Milano, 7 febbraio 2012.

La Società Selex Elsag e il Consiglio di Ammi-
nistrazione esprimono profondo cordoglio per la
prematura scomparsa della piccola

Matilde Cardinali
e si stringono con affetto al loro Presidente Ge-
nerale Ispettore Capo Nazzareno Cardinali.
- Roma, 7 febbraio 2012.

Tanta la sofferenza ma serenamente ieri papà

Avv. Eugenio Fano
ha raggiunto la mamma.- Rosella, Emilio e Luisa
con le loro famiglie.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Partecipano al lutto:
� Pia Fano con Enrico e Edoardo.

Giorgio Rocco, Marco Sironi, Andrea Mariani e
Michela Rocco sono affettuosamente vicini nel
dolore all'amico Emilio per la scomparsa del caro
papà

Avv. Eugenio Fano
- Milano, 7 febbraio 2012.

Maurizio con Rosanna, Roberto con Giancarla
e Paola con Guido sono affettuosamente vicini
ad Emilio, Rosella e Luisa ed a tutti i loro cari per
la perdita del papà dottor

Eugenio Fano
- Milano, 7 febbraio 2012.

Partecipano al lutto:
� I dipendenti ed i collaboratori dello Studio bfc

& associati.

Roberto e Simonetta Rezzonico partecipano al
lutto di Emilio per la scomparsa del papà dottor

Eugenio Fano
- Milano, 7 febbraio 2012.

Gianni, Alessandra, Claudio, tutto il team, il
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sin-
dacale di Tamburi Investment Partners S.p.A. si
stringono con immenso affetto ad Emilio Fano ed
a tutta la sua famiglia in questo momento di
grande dolore per la perdita del caro papà

Eugenio Fano
- Milano, 8 febbraio 2012.

La moglie Marisa, i figli Nicola e Sandra con
Sergio, Michela e Simone annunciano sereni il
ritorno alla casa del Padre, dopo una lunga ma-
lattia, di

Mario Aliprandi
I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.45 nella
parrocchia di San Giovanni in Laterano.
- Milano, 8 febbraio 2012.

Partecipano al lutto:
� Gianfranco e Guido Meroni.

Gigi e Mirella, Paolo con Lucia e Nicolò, Raf-
faella con Simone e Alessandra piangono lo

zioMario
e sono vicini con tanto affetto a Marisa Nicola
Sandra Sergio Michela e Simona.
- Milano, 8 febbraio 2012.

Aldo e Maria Rolle partecipano commossi al
lutto di Marisa e dei familiari per la scomparsa
del caro

Mario
- Milano, 7 febbraio 2012.

Riccardo e Mirella Guasco profondamente rat-
tristati per la scomparsa del caro amico

avv.Mario Aliprandi
sono vicini a Marisa e famiglia ed esprimono il
più sentito cordoglio.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Ciao

Mario
amico carissimo.- Un abbraccio a Marisa Nicola
e Sandra.- Gigi.
- Rovellasca, 7 febbraio 2012.

Dopo aver lottato con coraggio contro una lun-
ga malattia

ElsaMilani
riposa ora nella luce accanto alla figlia Barbara
ed a tutti i suoi cari.- Enrico e Leonia ringraziano
la Professoressa Nicoletta Colombo, la Dottores-
sa Parma e Mancari dell'I.E.O.- Un sentito ringra-
ziamento all'equipe della Fondazione Floriani ed
in particolar modo alla Dottoressa Gorni.- Un
grazie sincero a Maria che con pazienza e dedi-
zione le è stata accanto sempre, ed a tutti gli ami-
ci che le sono stati vicini.- Il Santo Rosario si svol-
gerà alle 20.30 di mercoledì presso la chiesa dei
Frati a Busto Arsizio ed il funerale giovedì alle ore
14. - Busto Arsizio, 7 febbraio 2012.

Cara

Elsa
quante confidenze quanti progetti insieme.- Un
ultimo abbraccio, Carla e Francesca.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Marco e Francesco partecipano con grande do-
lore la scomparsa dell'amica fraterna

Elsa
fonte di grande gioia e serenità.
- Milano, 6 febbraio 2012.

Partecipa al lutto:
� Daniela.

Roberto d'Incau ricorda con affetto l'amica di
sempre

ElsaMilani
- Milano, 8 febbraio 2012.

È mancato all'affetto dei suoi cari il

Dott. Giorgio Loria
Lo annunciano Silvana con Alex e Lina, Wanda
con Elena ed Andrea.
- Città del Messico, 4 febbraio 2012.

Ieri 7 febbraio, dopo un lungo soffrire, ci ha
lasciati

Carla Lodesani ved. Cossovich
Lo annunciano con grande dolore: i figli Massimo
e Nicola, la nuora Emanuela e i nipoti Tommaso
e Matteo.- I funerali avranno luogo giovedì 9 feb-
braio nella chiesa di San Biagio, Monza, alle ore
14. - Monza, 8 febbraio 2012.

Roberto e Giovanna, Enzo ed Eloisa profonda-
mente addolorati si stringono a Massimo e Nico-
la nel ricordo della cara

Carla
- Milano, 7 febbraio 2012.

Partecipano al lutto:
� Gino e Raffaella Nitais.

Riccardo e Carla con Letizia, Luca e Benedetta
sono vicini con affetto a Massimo e Nicola per la
perdita della cara mamma

sig.ra Carla Cossovich
- Capiago Intimiano, 7 febbraio 2012.

Carla, Alice, Mimma e Fabio annunciano con
infinita tristezza l'improvvisa scomparsa dell'ama-
ta

Stefania Pallaroni
I funerali si svolgeranno in Milano giovedì 9 feb-
braio alle ore 14.30 nella chiesa del cimitero di
Lambrate. - Milano, 6 febbraio 2012.

Partecipa al lutto:
� La famiglia Mantica Checchi.

Lara, Susanna e Roberta piangono la perdita
di

Stefania PallaroniManzotti
amica carissima e insostituibile.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Partecipano al lutto:
� Niva Carmello.
� Luciana De Georgio.
� Virginia Lovatti.
� Graziella Maritan.

È mancato all'affetto dei suoi cari il

Prof. Ennio Rubino
Addolorati ne danno l'annuncio la moglie Mar-
gherita, i figli Patrizia e Marco con Mara e le ado-
ratissime nipotine Margherita e Paola ed il co-
gnato Giovanni Rigone e famiglia.- Per
informazioni sui funerali, contattare l'Impresa
San Siro telefono 02.32867.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Partecipano al lutto:
� Ettore e Myriam Ferrari.
� Paolo e Francesca Rigone.
� Giorgio e Katia Rigone.

Il Presidente e i soci tutti del Lions Club Milano
Duomo con molta tristezza partecipano al dolore
della socia Margherita Rubino per la scomparsa
del marito

Ennio
che ricordano con viva simpatia.
- Milano, 7 febbraio 2012.

Nell'andare dei giorni ci conforterà il ricordo
della figura di

Vanna Cifarelli Carelli
I cugini Antonio, Pino, Iaia Ruta e famiglie par-
tecipano al dolore di Andrea, Nicoletta e Valen-
tina. - Milano, 7 febbraio 2012.

I cugini Ersilia, Lilly, Rosa e Paolo con i figli ed
i nipoti abbracciano Andrea, Nicoletta, Valentina
e piangono la scomparsa di

Giovanna Cifarelli Carelli
- Napoli, 8 febbraio 2012.

Annamaria Salvatore Mariefrance Alex Corra-
do abbracciano affettuosamente Andrea Nicolet-
ta Valentina per la perdita della dolcissima

Vanna
- Milano, 7 febbraio 2012.

Ci ha lasciato

Anacleto Saccani
Lo annunciano addolorati la moglie Lucia, le fi-
glie Simona, Monica con Massimo e Leonardo,
Elisabetta con Nicola ed i parenti tutti.- I funerali
avranno luogo giovedì 9 febbraio alle ore 15 par-
tendo dall'abitazione in via Europa, 2 per la chie-
sa ed il cimitero locali.- Si ringraziano anticipa-
tamente tutti coloro che interverranno alla
cerimonia.
- Castellucchio (MN), 8 febbraio 2012.

La Fondazione Confalonieri Ragonese con il
suo Presidente, professor Giampaolo Mandruz-
zato, ed il Consiglio di Amministrazione parteci-
pa con profondo cordoglio al lutto del collega
Giorgio Vittori per la perdita della cara mamma

sig.ra VittoriaNavarra
- Milano, 7 febbraio 2012.

Il Presidente Professor Nicola Surico, il Consi-
glio Direttivo ed i soci della SIGO-Società Italiana
di Ginecologia e Ostetricia, partecipano con pro-
fondo cordoglio al dolore del Professor Giorgio
Vittori, Past Presidente SIGO, per la scomparsa
della sua cara mamma

sig.ra VittoriaNavarra
- Roma, 6 febbraio 2012.

FerruccioMiraglia
Addio professore.- Lei è stato per tanti un grande
maestro, ma per me anche un padre.- Giuseppe
Battagliarin. - Rimini, 7 febbraio 2012.

Il 5 febbraio dopo una lunga malattia ci ha la-
sciato senza il suo sorriso e la sua dolcezza il

Cavaliere del Lavoro

ErnestinaVerdi
inGambirasio

moglie, mamma e nonna straordinaria.- Lo an-
nunciano con profondo dolore il marito Clemen-
te Gambirasio, la figlia Maria Luisa, il genero
Ezio, la nipote Alessandra con il marito Marco, i
pronipoti Filippo e Vittorio e tutti coloro che l'han-
no amata e stimata.- Un ringraziamento partico-
lare ai medici che l'hanno assistita durante la ma-
lattia la Dottoressa Falanga, la Dottoressa Galli,
la Dottoressa Cortinovis, il Dottor Moro, il Dottor
Carlino e un grazie speciale al Dottor Cristoforo
Cassisa e signora.
- Milano Due - Segrate, 7 febbraio 2012.

Giancarlo Abba con la moglie Patrizia annun-
cia con immenso dolore la scomparsa della
mamma

Albertina Erbezzi
Un grazie di cuore a Nadia, Angelo, Maurizio e
Cristina.
- Lucino di Rodano, 8 febbraio 2012.

Il Presidente Nazionale Giovanni Risso e il Di-
rettore Generale Stefano Bartoli della Federazio-
ne Italiana Tabaccai partecipano con profonda
commozione alla dolorosa scomparsa del dottor

GiovanniOrlandi
sincero amico e valente collaboratore.
- Roma, 8 febbraio 2012.

Il giorno 6 febbraio è venuta a mancare

Bianca Parravicini di Persia
Ne danno annuncio i nipoti Alessandro, Massimo
e Federico.- Le esequie avranno luogo oggi mer-
coledì 8 febbraio alle ore 15 nella chiesa di San
Pietro Apostolo in Poli (RM).
- Poli, 8 febbraio 2012.

Mirko Guaralda e famiglia partecipano al lutto
che ha colpito il Professore Architetto Edoardo
Varon per la morte della mamma

GildaNizzoli
- Cassano Valcuvia, 7 febbraio 2012.

Federico Ferrari e la ditta Modulo sono vicini a
Stefano e famiglia per la perdita della nonna

RomildaOriani
- Borgosatollo, 7 febbraio 2012.

Con perenne rimpianto, Nini e Gianni ricorda-
no

Natale Pioltelli
e

AngiolinaGalbiati Pioltelli
e

Luisa Pioltelli
genitori e sorella amatissimi.
- Monza, 8 febbraio 2012.

La famiglia Colombo ricorda, ai parenti ed agli
amici

Irma
e

Mario Colombo
Una Messa verrà celebrata mercoledì 8 febbraio
alle ore 18 presso la chiesa di San Carlo in Mon-
za. - Monza, 8 febbraio 2012.

Nel sedicesimo anniversario della scomparsa
della

arch. PieraMartano
Zappettini

Cara mamma, sei sempre nei nostri cuori.- Al-
berto, Jacopo, Sara.
- Milano, 8 febbraio 2012.

8 febbraio 1995 - 8 febbraio 2012
La moglie Angela, la figlia Stefania con Paolo,

la sorella Fernanda con Leonardo e i nipoti ricor-
dano sempre con infinito affetto il loro carissimo

Avv. FrancoGerelli
- Milano, 8 febbraio 2012.

Vera Ruggieri e familiari ringraziano sentita-
mente tutti coloro che hanno partecipato al lutto
per la scomparsa della signora

Vanda Ruggieri
- Milano, 8 febbraio 2012.

2006 - 2012

Gianni Tornari
Caro papà, ti sento sempre al mio fianco, nella
gioia e nei momenti bui.- Maria Pia con Giancar-
lo. - Milano, 8 febbraio 2012.

8 febbraio 2008 - 8 febbraio 2012

GuidoVescia
Oggi, come ogni giorno, sei nel mio cuore con
infinito amore.- Martina.
- Legnano, 8 febbraio 2012.

8 febbraio 1996 - 8 febbraio 2012

Raffaele Jannuzzi
Ciao Lello, un abbraccio papà.- Gianna, i figli.
- Milano, 8 febbraio 2012.
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10eLotto I numeri vincentiLotto
Estrazioni di martedì 7 febbraio

Superenalotto
Combinazione vincente

Ai 5 stella:  1.584.471,25
Ai 4 stella:  nessuno
Ai 3 stella:  1.949,00
Ai 2 stella:  100,00
Agli 1 stella:  10,00
Agli 0 stella:  5,00

Ai 6:  nessuno

Ai 5+:  nessuno

Ai 5:  63.378,85

Ai 4:  465,78

Ai 3:  19,49

36 Numero SuperStar68 Numero Jolly
Jackpot indicativo prossimo concorso: 61.700.000,00

83

Spazio
Marte, addio missioni
Taglio dei fondi: la Nasa
abbandona il programma per
il Pianeta Rosso.

Grande Fratello
Bocciato per amore
Amedeo esce, dopo la lite in
diretta, per tornare dalla
fidanzata. Tutte le foto.

Formula 1
Primi giri da vedere
In pista a Jerez, in Spagna
tutte le nuove monoposto:
guarda le immagini.

81756930

6 9 1 2 4 5 7 3 8
2 4 8 3 9 7 6 1 5
3 7 5 8 6 1 2 9 4
4 8 6 5 7 9 1 2 3
5 2 7 4 1 3 8 6 9
9 1 3 6 2 8 4 5 7
7 6 2 9 3 4 5 8 1
8 3 4 1 5 2 9 7 6
1 5 9 7 8 6 3 4 2

6 2
8 5 4

4 9 6
3 1 7

6 5 8 9
7 9 5
1 9 5

5 4 7
2 1

Il servizio è gratuito salvo i costi di connessione internet previsti dal piano tariffario del proprio operatore
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Giochi e pronostici
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Ogni giorno le PREVISIONI della tua città sempre con te
Digita: mobile.corriere.it nel browser del telefonino

Oggi su www.corriere.it

Avetrana, nelle deposizioni il rapporto
«avvelenato» tra Ivano, Sabrina e Sarah

Anteprima
dello speciale
«Un giorno
nella vita
dell’Italia»:
le foto che
ci raccontano

Il Tempo

Sudoku Difficile

4 9 11 19 20 21 25 29 31 35
36 38 39 40 46 55 59 84 85 87
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Ecco l’ItaliaBARI  31 46 25 78 32
CAGLIARI  19 35 29 11 41
FIRENZE  87 25 9 2 82
GENOVA  39 85 34 36 84
MILANO  38 84 17 34 36
NAPOLI  36 55 76 37 48
PALERMO  21 20 17 16 27
ROMA 11 36 49 64 2
TORINO 59 4 12 1 45
VENEZIA 40 38 64 25 14
NAZIONALE 80 77 57 14 1

LA SOLUZIONE DI IERI

www.corriere.it/giochiepronosticiAltri giochi su www.corriere.it
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Gas, la rete delle riserve sotterranee: quanto
costa gestire l’emergenza invernale

Torna la neve al Centro-Sud, in Liguria -21˚.
Altre quattro vittime, sono 30 da venerdì

I più letti

Scotti, De Filippi e il «cattivo»: il successo del
trio del sabato sera in «Italia’s got talent»

3

La figlia del ministro Fornero nel mirino.
Insegna nell’università dei genitori

Come si gioca
Bisogna riempire la
griglia in modo che
ogni riga, colonna e
riquadro contengano
una sola volta i
numeri da 1 a 9
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  Ponte anticiclonico  
esteso dall'Oceano  
Atlantico fino alla Siberia  
che favorisce il continuo  
afflusso d'aria gelida su  
quasi tutta l'Europa.  
Ancora perturbato con  
nevicate fino in pianura  
su diversi settori del  
Mediterraneo  
centro-orientale. Gelo  
intenso e persistente  
sugli Stati intorno al  
Mar Nero con pesanti  
nevicate. Meglio sui  
settori  
centro-settentrionali e  
occidentali europei, ma  
freddo. 

Oggi e domani tregua al Centrnord dove cesseranno le nevicate e le temperature massime diurne si riporteranno localmente sopra lo zero. Al Sud e tra le  
isole maggiori ancora perturbato con piogge estese e nevicate, anche fino a quote molto basse tra Campania, Puglia e Lucania. Dalle prime ore di venerdì  
si rinnova l'allerta meteo al Centronord per l'arrivo di un nuovo impulso gelido dalla Siberia. Nevicate estese nel weekend e nuovo crollo termico. 
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Questi avvisi si ricevono tutti i giorni 24 ore su 24
all’indirizzo internet:

www.piccoliannunci.rcs.it
oppure tutti i giorni feriali a:
MILANO : tel.02/6282.7555 -

02/6282.7422, fax 02/6552.436.
BOLOGNA : tel. 051/42.01.711,

fax 051/42.01.028.
FIRENZE : tel. 055/55.23.41,

fax 055/55.23.42.34.
BARI : tel. 080/57.60.111,

fax 080/57.60.126.
NAPOLI : tel. 081/497.7711,

fax 081/497.7712.

Si precisa che tutte le inserzioni relative a
ricerche di personale debbono intendersi
riferite a personale sia maschile sia femmini-
le, essendo vietata ai sensi dell’ art. 1 della
legge 9/12/77 n.903, qualsiasi discrimina-
zione fondata sul sesso per quanto riguarda
l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle
modalità di assunzione e quale che sia il set-
tore o ramo di attività. L’inserzionista è impe-
gnato ad osservare tale legge. DA OGGI IL TTUO ANNUNCIO

DIVENTA MUULTTIIMEDIALE....

INVIIACI TEESSTO FFOTO E VIDEO
Per informazioni chiamaci allo

02.6282.7555 / 7422
agenzia.solferino@rcs.it

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

1 OFFERTE
DI COLLABORAZIONE

IMPIEGATI 1.1

DISEGNATORE Autocad impiantistica
(carpenteria, macchine, piping), perito
meccanico, autonomo, offresi. Tel.
320.19.70.734
DISEGNATORE meccanico di macchine
con esperienza in diversi campi indu-
striali, passaggio diretto, Milano e pro-
vincia. 338.39.24.937.
IMPIEGATO commerciale lista mobilità,
conoscenza Sap, Zucchetti paghe, dispo-
nibilità anche acquisti, logistica, Milano.
338.43.16.574.
IMPIEGATO 49enne, amministrazione,
primanota, cassa, banca, clienti, forni-
tori, credito, servizi generali,
02.57.40.24.13.
PERITOmeccanico programmatore mac-
chine controllo numerico, autocad, di-
plomato, automunito, disponibile subito.
Tel 333.79.32.318.
PLURIENNALE esperienza ufficio estero,
ottimo inglese / tedesco. Part-time.
333.63.39.356.

RAGIONIERA esperienza completa fino
stesura bilancio maturata presso azien-
de e studio commercialisti.
331.98.54.329.
RAGIONIERA 38enne pluriennale espe-
rienza Co.Ge., iva e bilancio esamina
proposte part-time. 333.42.81.507.
AGENTIRAPPRESENTANTI 1.2
RESPONSABILE vendite grande espe-
rienza creazione gestione reti vendita
esamina proposte. Tel. 333.53.72.947.
OPERAI 1.4
AUTISTApatenteABC, libero,diplomara-
gioneria, offresi anche a privati o lavori
ufficio. 349.29.11.709.
COLLABORATORI FAMILIARI 1.6
GIOVANE signora italianaottimapresen-
za offresi come dama di compagnia as-
sistenza anziani mattino pomeriggio an-
che notturna. Esperienza, referenze.
Astenersi perditempo / anonimi. Tel.
348.40.14.647.

2 RICERCHE
DI COLLABORATORI

IMPIEGATI 2.1
AMILANO impieghiamo3 ambosessi per
gestione clienti e back-office. Full-time.
Tel. 02.24.01.154.
AZIENDAmeccanica hinterland nord Mi-
lano settore lavorazioni a caldo acciaio
ricerca ingegnere gestionale con espe-
rienza responsabile programmazione
produzione e ingegnere gestionale neo-
laureato entrambi con buon inglese. Te-
lefonare 02.93.81.411.
ADDETTIPUBBLICI ESERCIZI 2.5
CUOCO cercasi per self-serviceMilano in-
viare curriculum. Fax 02.45.49.58.34.

5 IMMOBILI RESIDENZIALI
COMPRAVENDITA

Solferino Immobiliare
•ELEGANTE PRESTIGIOSA E CHIC
la vostra casa è come voi.
www.solferinoimmobiliare.it
Milano, via Solferino 25.

VENDITAMILANOCITTA' 5.1

CORSO GENOVA ampio bilocale affitta-
to con balcone e cucina separata. Dop-
piaesposizione.02.88.08.31.CE: E - IPE:
135,01 kWh/mq.

STRADIVARI casa epoca, 6º piano, 2 ca-
mere, 2 bagni, soggiorno con camino,
cucina vista, terrazzino, bowindow,
doppia esposizione. Ottima ristruttura-
zione. Parquet ovunque, aria condizio-
nata, antifurto. ACE F - IPE 167,3 kWh/
mq. Ottime condizioni rogitando entro
aprile. 331.42.52.789. No agenzie.

ACQUISTI 5.4

SOCIETÀ d'investimento internazionale
acquista direttamente appartamenti e
stabili in Milano. 02.46.27.03.

6 IMMOBILI RESIDENZIALI
AFFITTI

OFFERTA 6.1

CAPPUCCIO
affittansi prestigiose abitazioni mq.
200-290-320. Posti auto. CE: G - IPE:
181,20 kWh/mqa. Cogeram.
02.76.00.84.84.

CROCEFISSO viamoderno edificio ristrut-
turato. Prestigiosi monolocale (CE: G -
IPE: 323,9 kWh/mq) bilocale (CE:G - IPE:
313,3 kWh/mq) recente realizzazione,
arredati. Finiture di pregio, parquet, ri-
scaldamento/condizionamento autono-
mi. Posti auto. 02.88.08.31 - www.filca-
saservice.it

7 IMMOBILI TURISTICI

COMPRAVENDITA 7.1

A LAMPEDUSA vuoi una casa vacanze
nell'isolapiù esclusivadelMediterraneo?
Appartamenti e dammusi da Euro
89.000. Cogli l'attimo e telefona subito:
è tutto vero! No mediazioni. CE: E - IPE:
93 kWh/mq. 035.41.23.029.

CAP MARTIN lato Montecarlo. Prestigiosi
appartamenti in costruzione. Vista mare
mozzafiato, piscina. italgestgroup.com
0184.44.90.72.

SARDEGNA Gallura Euro 49.000 nuovo
vista mare cosa comperi? Se ti sbrighi a
telefonare trovi ancora 50 mq (50 veri).
Chiama solo per vedere. Nessuno può a
meno nessuno! Non soggetto CE. Tel.
035.41.23.029.

8 IMMOBILI COMMERCIALI
E INDUSTRIALI

OFFERTA 8.1

ALBRICCI
affittansi uffici completamente ri-
strutturati e cablati da mq. 50 a mq.
500 - box. CE: G - IPE: 68,90 kWh/
mca. Cogeram 02.76.00.84.84.

11 ARTIGIANATO
TRASPORTI

ARTIGIANATO 11.1

TECNICO cede modelli per fonderia di
valvole stellari, valvole deviatrici, quali
componenti per impianti di trasporto
pneumatico, con disegni costruttivi. Fax
0383.58.97.75.

12 AZIENDE
CESSIONI E RILIEVI

ATTIVITÀ da cedere/acquistare artigia-
nali, industriali, turistico alberghiere,
commerciali, bar, aziende agricole, im-
mobili. Ricerca soci. Business Services
02.29.51.80.14.

18 VENDITE
ACQUISTI E SCAMBI

ACQUISTIAMO ORO
Argento, Monete,

Diamanti.
QUOTAZIONI:

•ORO USATO: euro 27,65 / grammo
•ORO PURO: euro 40,20 / grammo
•ARGENTOUSATO: euro 405,00 / kg
•ARGENTO PURO: euro 555,00 / kg
•MM DUOMO - MISSORI
Gioielleria Curtini, via Unione 6 -
02.72.02.27.36. - 335.64.82.765.

19 AUTOVEICOLI

AUTOVETTURE 19.2

A CQUISTANSI automobili e fuori-
strada, qualsiasi cilindrata, paga-
mento contanti. Autogiolli, Milano.
02.89.50.41.33 - 02.89.51.11.14.

21 PALESTRE
SAUNE MASSAGGI

A AABAA Naturalmente relax. Piacevoli
massaggi rilassanti. www.tantrabody-
massage.it 02.29.40.17.01 -
366.33.93.110.
ABBANDONA ansia con un massaggio
ayurvedico e il secondo gratis.
02.91.43.76.86.
AMBIENTE elegante ti proponemassaggi
rilassanti antistress per le tue pause di
relax. 02.39.40.00.18.
BENESSERE per corpo,mente. Il rito sacro
dei massaggi rilassanti. Milano/Lotto.
02.49.47.47.07.
CENTRO benessere, ambiente raffinato,
massaggi olistici. 50,00 Euro un'ora. Mi-
lano 02.27.08.03.72.
DEJA VU centro italiano esclusivo, mas-
saggi rilassanti, olistici. Zona San Siro.
02.39.56.67.75.
HADO SPA rilassa la tua mente e il tuo
corpo con massaggi rilassanti ed orien-
tali con percorso termale gratuito.
02.29.53.13.50.
IDRORELAX centro climatizzato, ambien-
te elegante, raffinato, massaggi olistici,
rilassanti. Zona fiera. 02.33.49.79.25.
MANZONI benessere abbandonati mas-
saggi rilassanti, ayurvedici. Personale
qualificato. Ambiente classe. Promozio-
ni. 02.39.68.00.71.
MONNALISA ambiente raffinato propo-
ne scrub corpo più massaggio rilassante
per un relax completo. 02.66.98.13.15.

24 CLUBS
E ASSOCIAZIONI

CASALINGHE intriganti 899.11.14.84.
Esibizionista 899.89.79.72. Euro 1,80
min./ivato. Solo Adulti. Mediaservizi,
Gobetti 54 - Arezzo.
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Teleraccomando

L’8 febbraio del 1931 nasce
James Dean (foto), icona
ribelle e simbolo delle
irrequietezze giovanili in
«Gioventù bruciata»,
l’ultima pellicola in cui
lavora è «Il gigante», che
uscirà nelle sale nel 1956.
Il programma ricorda
l’attore con una
puntata di «Top Secret»,
dove John Hyams parla del
mito che continua a
circondare, dopo anni
dalla morte, la figura
dell’attore. A seguire
«Videosera - Bello come un
divo» (1980), l’inchiesta di
Claudio Masenza in cui si
chiede se esiste ancora il
«divismo».

PER RICORDARE

di Maria Volpe

Gianluigi Nuzzi
parla dello Ior

Res
Rai Storia, ore 19

James Dean
mito ancora vivo

Nella puntata del
programma condotto da
Federica Sciarelli (foto)
parla per la prima volta la
donna che ha avuto una
relazione con Renzo De
Cleva, l’uomo arrestato per
la morte di Lucia Manca.
Inoltre nel corso della
puntata ci si occuperà di
nuovo della storia di
Marina Loreto,
scomparsa nel 1993
a due chilometri da
Brembate e ritrovata senza
vita come Yara. Dopo che
«Chi l’ha visto?» si è
occupato del caso, nei mesi
scorsi i carabinieri hanno
deciso di riaprire le
indagini.

PER CAPIRE

Ledger e Damon
si fingono maghi

Gianluigi Nuzzi torna a
occuparsi della Santa Sede con
un’inchiesta sullo Ior (la
«Banca Vaticana»), al centro di
scandali e inchieste giudiziarie,
alcune ancora in corso.
Gli intoccabili
La7, ore 21.10

Chi l’ha visto?
Rai3, ore 21.05

Gli scomparsi
della Sciarelli

Film e programmi

I fratelli Grimm (Heath Ledger
e Matt Damon) girano per le
campagne truffando i contadini
con finti esorcismi. Ma un
giorno arriva una vera strega...
I fratelli Grimm
e l’incantevole strega
Italia 1, ore 23.20

Dieci storie che si intrecciano
nel giorno di San Valentino.
Nel cast dive di ieri (Shirley
MacLaine), e di oggi: Julia
Roberts, Jessica Alba, Jennifer
Garner (foto).
Appuntamento con l’amore
Canale 5, ore 21.10

Charlie è uno dei 5 bambini
che visiteranno la fabbrica di
cioccolato del misterioso
Willy Wonka (Johnny Depp,
foto). Dal romanzo di Roald
Dahl, regia di Tim Burton.
La fabbrica di cioccolato
Italia 1, ore 21.10

Tv in chiaro

Amore intrecciato
in dieci storie

Johnny Depp
re del cioccolato

Rai1
rai.it

Rai2
rai.it

Rai3
rai.it

Rete4
mediaset.it/rete4

Italia1
mediaset.it/italia1

Canale5
mediaset.it/canale5

La7
la7.it

MTv
mtv.it

20.00 TELEGIORNALE.
20.30 TIM CUP: 

Milan - Juventus,
Semifinale di
Andata. Calcio
TG1 60 SECONDI.

23.10 PORTA A PORTA.
Attualità. Con Bruno
Vespa

0.45 TG 1 - NOTTE.

20.30 TG 2 20.30.
21.05 CRIMINAL MINDS -

SUSPECT BEHAVIOR.
Telefilm. Con Forest
Whitaker, Janeane
Garofalo, Kirsten
Vangsness

21.50 CRIMINAL MINDS.
Telefilm. Con J.
Mantegna, S. Moore

20.00 BLOB. Attualità
20.15 PER RIDERE INSIEME

CON STANLIO E
OLLIO. Comiche

20.35 UN POSTO AL SOLE.
Soap

21.05 CHI L’HA VISTO?
Attualità. Con
Federica Sciarelli

23.15 GLOB SPREAD. Varietà

20.30 WALKER TEXAS
RANGER. Telefilm

21.10 FILM ...ALTRIMENTI
CI ARRABBIAMO!
(Commedia, Italia,
1974). Regia di
Marcello Fondato.
Con Bud Spencer,
Terence Hill, John
Sharp

20.00 TG 5.
20.30 STRISCIA LA

NOTIZIA. Tg Satirico
21.10 FILM

APPUNTAMENTO
CON L’AMORE.
(Comm., Usa, 2010).
Di G. Marshall. 
Con J. Biel, J. Alba,
J. Foxx

20.20 C.S.I. - SCENA DEL
CRIMINE. Telefilm

21.10 FILM LA FABBRICA
DI CIOCCOLATO.
(Avventura, Gb/usa,
2005). Regia di Tim
Burton. Con Johnny
Depp, Freddie
Highmore, David
Kelly

20.00 TG LA7.
20.30 OTTO E MEZZO. Att.
21.10 GLI INTOCCABILI.

Attualità. Con
Gianluigi Nuzzi

23.15 CROSSING JORDAN.
Telefilm. Con Jill
Hennessy, Miguel
Ferrer, Steve
Valentine

15.30 DIARIO DI UNA NERD
SUPERSTAR. Telefilm

16.00 MADE. Varietà
17.00 16 ANNI E INCINTA.

Varietà
18.00 PLAIN JANE: LA

NUOVA ME. Varietà
19.05 DEGRASSI: THE NEXT

GENERATION.
Telefilm

19.30 DIARIO DI UNA NERD
SUPERSTAR. Telefilm

20.00 JERSEY SHORE.
Telefilm

21.00 TEEN MOM. Varietà
22.00 TEEN MOM. Varietà
23.00 SPECIALE MTV

NEWS: STORY OF
THE DAY.

23.30 SOUTH PARK.
Cartoni

SERA

17.30 ROCK DEEJAY.
Musicale

18.35 PLATINISSIMA
PRESENTA: GOOD
EVENING. Musicale

20.00 LOREM IPSUM.
Musicale

20.20 VIA MASSENA. Serie
21.00 30 GRADI DI

SEPARAZIONE.
Musicale

21.30 SWITCHED AT BIRD.
Telefilm

22.30 DEEJAY CHIAMA
ITALIA. Varietà

24.00 LOREM IPSUM.
Musicale

Deejay TV

Rai4
rai.it

Rai5
rai.it

Rai
Storia

rai.it

Rai
Movie

rai.it

Rai
YoYo

rai.it

Rai
Gulp

rai.it

Boing

boingtv.it

La7d
la7.it

9.20 FISICA O CHIMICA III.
Serie

10.40 TORCHWOOD -
CHILDREN OF THE
EARTH. Serie

11.30 FARSCAPE. Serie
12.20 EUREKA. Serie
13.05 LOST WORLD III.

Serie
13.50 FISICA O CHIMICA III.

Serie
15.10 ENTOURAGE III. Serie
15.40 BEING ERICA. Serie
16.20 ONE TREE HILL V.

Serie
17.10 EUREKA. Serie
17.55 FARSCAPE. Serie
18.45 LOST WORLD III.

Serie
19.30 TORCHWOOD -

CHILDREN OF THE
EARTH. Serie

20.25 SUPERNATURAL IV.
Serie

21.10 FILM MATADOR.
(Drammatico).
Regia di Pedro
Almodóvar.

22.50 BOARDWALK
EMPIRE. Serie

12.35 DINASTIE.
Documentario

13.40 COOL TOUR. Attualità
14.15 DAVID LETTERMAN

SHOW. Talk show
15.05 PASSEPARTOUT.

Attualità
15.40 NO RESERVATIONS.

Documentario
16.30 GLOBE TREKKER.

Documentario
17.20 COOL TOUR. Attualità
17.55 TOUS LES HABITS DU

MONDE.
Documentario

18.30 LA CASE PIÙ VERDI
DEL MONDO.
Documentario

19.00 NO RESERVATIONS.
Documentario

19.55 GLOBE TREKKER.
Documentario

20.45 PASSEPARTOUT.
Attualità

21.15 SCIENCE OF CRIME.
Documentario

22.10 ICONE.
Documentario

22.40 QUESTA NON È UNA
PIPA. Attualità

18.20 INCONTRO CON..
GIUSEPPE
UNGARETTI.
Documenti

18.50 DA QUI - IL VARO
DELLA LEONARDO DA
VINCI. Documenti

19.00 RES GESTAE
PERSONAGGI.
Documenti

19.05 TOP SECRET - JAMES
DEAN. Documenti

19.10 VIDEOSERA - BELLO
COME UN DIVO.
Documenti

20.00 MAGAZZINI EINSTEIN
- GIULIA E LE ALTRE:
LE DONNE DEL
RISORGIMENTO.
Documenti

20.30 SCRITTORI PER UN
ANNO - ANDREA
MOLESINI.
Documenti

21.00 DIXIT FATTI -
ROTOCALCO.
Documenti

23.00 DA QUI - IL VARO
DELLA LEONARDO DA
VINCI. Documenti

6.30 FILM IL NEMICO CI
ASCOLTA. 

7.40 FILM VITTORIA
AMARA. 

9.25 APPUNTAMENTO AL
CINEMA. Attualità

9.30 FILM LE GRANDI
VACANZE. 

11.00 FILM DUE BIANCHI
NELL’AFRICA NERA. 

12.40 FILM COMINCIÒ
TUTTO PER CASO. 

14.15 FILM PULSE. 
15.40 FILM A/R ANDATA +

RITORNO. 
17.30 FILM AMORE E ALTRI

DISASTRI. 
19.05 FILM ECCO NOI PER

ESEMPIO... 
21.00 FILM WILL HUNTING -

GENIO RIBELLE.
(Drammatico). 
Regia di Gus Van
Sant.

23.10 LDB - LADRI DI
BICICLETTE. Attualità

23.45 FILM LA TERRA
DELL’ABBONDANZA.
(Drammatico). Regia
di Wim Wenders.

19.30 SCHOOL ROCKS!
Ragazzi

19.45 TOOGULP. Ragazzi
19.50 VICTORIUS. Telefilm
20.15 TORADORA. Cartoni
20.45 SCUOLA DI SPIE (M.I.

HIGH) II. Telefilm
21.15 LOLA E VIRGINIA.

Telefilm
21.40 NATURALLY SADIE.

Telefilm

20.25 LE GRANDI
AVVENTURE DI BERT
E ERNIE. Cartoni

20.30 DIXILAND. Cartoni
20.35 LULU BRUM BRUM.

Cartoni
20.50 LA STELLA DI LAURA

2. Cartoni
21.00 SAM IL POMPIERE 2.

Cartoni
21.10 BOB AGGIUSTATUTTO

XVI. Cartoni

19.25 LEONE IL CANE
FIFONE. Cartoni

19.40 TAKESHI’S CASTLE.
Varietà

20.05 THE GARFIELD SHOW.
Cartoni

20.35 LA PANTERA ROSA &
CO. Cartoni

21.00 NINÌ. Telefilm
21.50 TAKESHI’S CASTLE.

Varietà

16.40 S.O.S. TATA. Varietà
17.40 MAMMAMIA CHE

SETTIMANA. Varietà
18.40 CUOCHI E FIAMME.

Attualità
19.40 I MENÙ DI

BENEDETTA. Attualità
20.40 G’ DAY. Tg Satirico
21.10 CROSSING JORDAN.

Telefilm
23.55 THE STRIP. Telefilm

Tv
2000

tv2000.it

20.30 NEL CUORE DEI
GIORNI - INDACO. 

20.55 NEL CUORE DEI
GIORNI - (TGTG). 

21.20 PRESENTAZIONE
CRITICO LETTERARIO. 

21.25 FILM LA REGINA
MARGOT.

23.00 LA COMPAGNIA DEL
LIBRO - SERATA
LIBRI. 

La5
mediaset.it

19.55 GRANDE FRATELLO.
Reality

20.15 GRANDE FRATELLO
LIVE. Reality

20.25 EXTREME
MAKEOVER HOME
EDITION. Doc.

21.10 FILM LA PICCOLA
PRINCIPESSA.

23.01 GRANDE FRATELLO
LIVE. Reality

Cielo

cielo.it

19.00 UNO PSICOLOGO DA
CANI - DOG
WHISPERER. Doc.

20.00 TOP CHEF - ALL
STAR. Varietà

21.00 MASTERCHEF USA.
Varietà

22.00 HELL’S KITCHEN.
Varietà

23.00 SPARTACUS: SANGUE
E SABBIA. Telefilm

Iris

iris.mediaset.it

15.11 FILM I MIEI PIÙ CARI
AMICI.

17.22 FILM INFEDELI PER
SEMPRE.

19.12 SUPERCAR IV.
Telefilm

20.10 A-TEAM III. Telefilm
21.03 FILM EVA CONTRO

EVA.
23.40 FILM CHI GIACE

NELLA MIA BARA?

6.30 TG 1.
6.45 UNOMATTINA.

Attualità
10.55 CHE TEMPO FA.
11.00 TG 1.
11.05 OCCHIO ALLA SPESA.

Attualità. Con
Alessandro Di Pietro

12.00 LA PROVA DEL
CUOCO. Varietà. Con
Antonella Clerici

13.30 TELEGIORNALE.
14.00 TG 1 ECONOMIA.

Attualità
TG1 FOCUS. 
Attualità

14.10 VERDETTO FINALE.
Attualità. Con
Tiberio Timperi

15.15 LA VITA IN DIRETTA.
Attualità. Con
Marco Liorni, Mara
Venier. Nel
programma: Tg
Parlamento; Tg 1;
Che tempo fa

18.50 L’EREDITÀ. Quiz. Con
Carlo Conti

7.00 CARTOON FLAKES.
Ragazzi

10.00 TG2PUNTO.IT. Att.
11.00 I FATTI VOSTRI.

Attualità
13.00 TG 2 GIORNO.
13.30 TG 2 COSTUME E

SOCIETÀ. Attualità
13.50 MEDICINA 33.

Rubrica
14.00 L’ITALIA SUL DUE.

Attualità
15.00 QUESTION TIME -

INTERROGAZIONI A
RISPOSTA
IMMEDIATA. Attualità

15.45 CRAZY PARADE.
Varietà

16.10 GHOST WHISPERER.
Telefilm

16.55 HAWAII FIVE-0.
Telefilm

17.45 TG 2 FLASH L.I.S.
17.50 RAI TG SPORT.
18.15 TG 2.
18.45 NUMB3RS. Telefilm
19.35 L’ISOLA DEI FAMOSI.

Reality

8.00 AGORÀ. Attualità
10.00 RAI 150 ANNI. LA

STORIA SIAMO NOI.
Attualità

11.00 APPRESCINDERE.
Talk show

12.00 TG 3.
RAI SPORT NOTIZIE.
METEO 3.

12.25 TG 3 FUORI TG.
Attualità

12.45 LE STORIE - DIARIO
ITALIANO. Attualità

13.10 LA STRADA PER LA
FELICITÀ. Telefilm

14.00 TG REGIONE.
14.20 TG 3.
14.50 TGR LEONARDO.

Attualità
15.00 TG 3 L.I.S.
15.05 LASSIE. Telefilm
15.55 COSE DELL’ALTRO

GEO. Varietà
17.40 GEO & GEO.

Documenti
19.00 TG 3.
19.30 TG REGIONE.

TG REGIONE METEO.

7.20 IERI E OGGI IN TV.
Varietà

7.25 NASH BRIDGES.
Telefilm

8.20 HUNTER. Telefilm
9.40 RIS - ROMA DELITTI

IMPERFETTI. Telefilm
10.50 BENESSERE - IL

RITRATTO DELLA
SALUTE. Attualità

11.30 TG 4 - TELEGIORNALE.
12.00 DETECTIVE IN

CORSIA. Telefilm
13.00 LA SIGNORA IN

GIALLO. Telefilm
13.50 IL TRIBUNALE DI

FORUM -
ANTEPRIMA. Attualità

14.05 IL TRIBUNALE DI
FORUM. Attualità

15.10 FLIKKEN COPPIA IN
GIALLO. Telefilm

16.15 SENTIERI. Soap 
16.40 FILM AMORE PER

SEMPRE. 
18.55 TG 4 - TELEGIORNALE.
19.35 TEMPESTA D’AMORE.

Soap Opera

6.00 TG 5 PRIMA PAGINA.
Attualità

8.00 TG 5 MATTINA.
8.40 LA TELEFONATA DI

BELPIETRO. Attualità
8.50 MATTINO CINQUE.

Varietà
11.00 FORUM. Attualità.

Con Rita Dalla
Chiesa

13.00 TG 5.
13.40 BEAUTIFUL. Soap

Opera
14.10 CENTOVETRINE. Soap
14.45 UOMINI E DONNE.

Talk show. Con
Maria De Filippi

16.15 AMICI. Reality
16.55 POMERIGGIO

CINQUE. Varietà. Con
Barbara D’Urso. Nel
programma: Tg 5
minuti

18.45 THE MONEY DROP.
Quiz. Con Gerry
Scotti. Nel
programma: Tg 5 -
Anticipazione

6.50 CARTONI ANIMATI
8.40 SETTIMO CIELO.

Telefilm
10.35 EVERWOOD. Telefilm
12.25 STUDIO APERTO.
13.00 STUDIO SPORT.
13.40 I SIMPSON. Cartoni
14.30 DRAGON BALL.

Cartoni
15.20 CAMERA CAFÉ

RISTRETTO. Serie
15.30 CAMERA CAFÉ. 

Serie
16.10 THE MIDDLE.

Telefilm. Con
Patricia Heaton, 
Neil Flynn, Charlie
McDermott

16.55 LA VITA SECONDO
JIM. Serie

17.45 TRASFORMAT. Quiz.
Con Enrico Papi

18.30 STUDIO APERTO. Nel
programma: Meteo

19.00 STUDIO SPORT.
19.20 TUTTO IN FAMIGLIA.

Serie
19.50 I SIMPSON. Cartoni

6.00 TG LA7.
7.00 OMNIBUS. Attualità
9.45 COFFEE BREAK.

Attualità
11.10 L’ARIA CHE TIRA.

Attualità
12.30 I MENÙ DI

BENEDETTA. Attualità
13.30 TG LA7.
14.05 FILM A WOMAN

HUNTED - IN FUGA
DALLA LEGGE.
(Drammatico,
Canada, 2003).
Regia di Morrie
Ruvinsky. Con
Alexandra Paul,
Linden Ashby,
Michele Greene.

16.15 ATLANTIDE - STORIE
DI UOMINI E DI
MONDI. Doc.

17.30 L’ISPETTORE
BARNABY. Telefilm.
Con John Nettles,
Jane Wymark, Barry
Jackson

19.20 G’ DAY. Tg Satirico

TG1 FOCUS. Attualità
1.15 CHE TEMPO FA.
1.20 SOTTOVOCE. 

Attualità
1.50 CULT BOOK.

Documenti

23.20 TG 2.
23.35 RAI 150 ANNI. LA

STORIA SIAMO NOI.
Attualità. Con
Giovanni Minoli

0.30 PAST LIFE. Telefilm

24.00 TG3 LINEA NOTTE.
Nel progr.: TG Regione

1.05 GATE C. Attualità
2.05 FUORI ORARIO. COSE

(MAI) VISTE.
Attualità

23.30 I BELLISSIMI DI RETE
4. Attualità

23.35 FILM MAVERICK.
(Commedia, Usa,
1994). Di R. Donner.
Con M. Gibson

23.40 MATRIX. 
Attualità. 
Con Alessio Vinci

1.30 TG 5 NOTTE.
Nel programma:
Meteo 5

23.20 FILM I FRATELLI
GRIMM E
L’INCANTEVOLE
STREGA. (Fantastico,
Gb/Repubblica
Ceca/Usa, 2005)

0.55 TG LA7.
1.05 (AH)IPIROSO.

Attualità. Con
Antonello Piroso

2.00 MOVIE FLASH.
Attualità

DATI DI PROGRAMMAZIONE
FORNITI DA COMPUTIME

FESTEGGIAMO S.VALENTINO
CON I VIDEOCLIP DELLE PIU’

BELLE CANZONI D’AMORE

Clicca su

presentapresenta

BELLE
CON I VIDEOCLIP DELLE PIU’

FESTEGGIAMO

CANZONI D’AMOREBELLE
CON I VIDEOCLIP DELLE PIU’

ALES.VVAFESTEGGIAMO Clicca su

CANZONI D’AMORE
CON I VIDEOCLIP DELLE PIU’

ALENTINO Clicca su
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L’
ingenuità di certi slogan, quello sventolio del
Libretto rosso di Mao (un’accozzaglia di luo-
ghi comuni; facile dirlo ora!), il terzomondi-
smo, «La lettera a un professoressa» di Don
Milani, la lotta contro il «sistema» (una delle

parole più parodiate dalla tv d’allora), quel mitico 1968
che costringe fatalmente al reducismo.

«Vietato vietare. Il tempo della contestazione» di Fran-
cesco Linguiti era il capitolo
di «Correva l’anno» dedicato,
appunto, all’anno cruciale
(Raitre, lunedì, ore 23,30).
Che il 1968 sia stato, come ha
sostenuto nell’editoriale di
chiusura Paolo Mieli, il più
grande sommovimento politi-
co, sociale e culturale del do-
poguerra non ci sono dubbi.
Resta da capire, più sul piano
antropologico che su quello
squisitamente politico, se il
’68 sia stato l’inevitabile chiu-
sura di un decennio inegua-
gliabile, straricco di fermenti
(il nascente benessere e la se-
gregazione razziale, il sogno
americano e «Il giovane Hol-
den» all’indice, il dottor
Spock e la gioventù bruciata,
il rock e la tv), e quindi
un’espressione colorata, fanta-
siosa, anarchica o il tetro pre-
ambolo degli anni di piombo.
O tutt’e due le cose insieme.

Certo, nel rivedere le imma-
gini di certi leader o leaderini
di allora (Mario Capanna,
Massimiliano Fuksas, Paolo
Liguori) torna in mente, impe-
riosa, l’affermazione di Eracli-
to secondo cui il carattere di
un uomo è il suo destino.

Cambia l’ideologia, ma l’indole rimane la stessa.
Nel rivivere certe sensazioni, vengo ogni volta colto

dalla «sindrome di Stendhal»: non la vertigine che ti pren-
de di fronte a un accumulo di capolavori ma quel senso
di spaesamento provato da Fabrizio Del Dongo ne «La cer-
tosa di Parma», quando il marchesino girava intono al-
l’umido campo di battaglia di Waterloo, senza capire be-
ne cosa stesse succedendo intorno. Può succedere di vive-
re grandi avvenimenti e ripetere all’infinito la domanda
che Fabrizio poneva al tenente degli Ussari: «Signore, ma
questa è davvero una battaglia?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A fil di rete

Pay Tv

Cetto Laqualunque
candidato sindaco

Dopo i successi tv, Antonio
Albanese (foto) porta il suo
Cetto Laqualunque, politico
senza morale e dai loschi traffici,
sul grande schermo. Si candida a
sindaco e promette tutto a tutti.
Qualunquemente
Sky Cinema 1, ore 21.10

Jodie Foster impara
a usare la pistola

Caccia alla «talpa»
per Tom Cruise

Alessia
Marcuzzi
Reality
sconfitto
dalla fiction.

Continua a non
decollare, su Canale
5, la dodicesima
edizione di «Grande
Fratello» condotto da
Alessia Marcuzzi. Solo
4.219.000 spettatori,
17,87% di share

Il 1968 tra fermento
e reducismo

Lando
Buzzanca
Fiction batte
reality.
Su Rai1 va in

onda l’ultimo episodio
di «Il restauratore»,
fiction con Lando
Buzzanca e Martina
Colombari: a seguire
la prima rete ci sono
6.937.000 spettatori,
pari al 24,31%
di share

di Aldo Grasso

Erica Bain (Jodie Foster, foto) è
conduttrice in radio. Una notte,
alcuni balordi la aggrediscono e
le uccidono il fidanzato. Lei
decide di vendicarsi. Un
detective indaga.
Il buio nell’anima
Cinema Emotion, ore 21.15

Ispirato alla omonima serie tv, il
primo film della saga con Tom
Cruise (foto) nei panni di un
agente speciale della Cia: deve
dare la caccia a una «talpa».
Regia di Brian De Palma (1996)
Mission: Impossible
Sky Cinema Hits, ore 21.10

14.50 WILL HUNTING - GENIO RIBELLE
In Will, ragazzo delle pulizie, si
nasconde un genio della
matematica. Oscar per la
sceneggiatura ai giovani B. Affleck e
M. Damon. Sky Cinema 1 HD

15.30 L’ULTIMA CONQUISTA Un pistolero
(J. Wayne) viene ferito e trova rifugio
presso una famiglia quacchera. Qui
innamora della figlia. Tornerà di
nuovo a sparare? 
Sky Cinema Classics

16.10 I PERFETTI INNAMORATI Una
coppia di star (C. Zeta-Jones e J.
Cusack) deve fingere di essere
ancora innamorata, per promuovere
un nuovo film. Con J. Roberts. 
Sky Cinema Hits HD

17.15 IL SINDACALISTA Un emigrato
siciliano si ribella al padrone e
diventa leader sindacale ma nel
frattempo il capo vende la fabbrica.
Sky Cinema Classics

18.00 GET OVER IT Allison, la ragazza più
bella della scuola, accetta di uscire
con Berke. Ma il sogno si rivela di
breve durata. Commedia del 2001.
Sky Cinema Family

19.20 ONCE FALLEN - OLTRE LA LEGGE
Chance ritorna in libertà dopo cinque
anni trascorsi in carcere e vorrebbe
cambiare vita, ricostruendo il
rapporto col padre. 
Sky Cinema Max HD

21.00 A PIEDI NUDI NEL PARCO 
Paul (R. Redford) e Corie (J. Fonda)
sono freschi sposi che prendono
possesso del loro appartamento. 
Da una commedia di N. Simon. 
MGM
LE COLLINE BLU Tre cowboy diretti
verso il terreno che hanno acquistato
vengono scambiati per banditi e
finiscono in un canyon senza uscita.
Sky Cinema Classics
MISSIONE TATA V. Diesel interpreta
un marine con un insolito compito: la
protezione dei figli e della casa di
uno scienziato ucciso dai terroristi.
Sky Cinema Family
THE INTERPRETER 
N. Kidman, diretta da S. Pollack, è
un’interprete alle Nazioni Unite
testimone suo malgrado di un piano
omicida. Con S. Penn. 
Sky Cinema Max HD
QUATTRO MATRIMONI E UN
FUNERALE Film britannico di
maggiore successo internazionale
dell’ultimo ventennio: più di 130
milioni di dollari d’incasso.
Protagonista H. Grant. 
Sky Cinema Passion HD

21.10 QUALUNQUEMENTE Di ritorno da
una lunga latitanza, Cetto La
Qualunque torna in Italia e si candida
a sindaco per difendere i suoi
interessi. Sky Cinema 1 HD

Cinema Sport

14.00 BUONA FORTUNA CHARLIE!
Disney Channel

15.00 HOW I MET YOUR MOTHER 
Fox HD

16.25 GIOVANI CAMPIONESSE Fox HD
17.20 COPPIA DI RE Disney Channel
18.10 TUTTO IN FAMIGLIA Fox HD
19.10 BUONA FORTUNA CHARLIE!

Disney Channel
20.05 LAW & ORDER: UNITÀ SPECIALE

Fox Crime HD
20.30 I SIMPSON Fox HD
20.45 SCUOLA DI SPIE (M.I. HIGH) II 

Rai Gulp
21.00 GLEE Fox HD
21.40 NATURALLY SADIE Rai Gulp
21.50 N.C.I.S. LOS ANGELES 

Fox Crime HD
21.55 CYBERGIRL Disney Channel

14.05 CAMBIO CUOCO LEI
15.45 KEEPING UP WITH THE

KARDASHIANS E!
16.40 SUPERTATA USA Fox Life
17.20 MA CHI TE LA COMPRA?! 

LEI
18.05 VADO A VIVERE DA SOLO 

Fox Life
19.15 ACE OF CAKES - IN TORTA

MAGNA Sky Uno
19.40 LOVE MY PET Sky Uno
21.00 WORLDS SEXIEST COUPLES E!
21.30 CASE DA INCUBO: MISSIONE

DISORDINE LEI
21.50 SERATISSIMA - I ROBINSON K2
22.00 CASE CHE SCOPPIANO LEI
23.15 NAKED & FUNNY E!
23.40 GLI SGOMMATI Sky Uno
0.15 NAKED & FUNNY E!

14.10 LEONE IL CANE FIFONE 
Cartoon Network

15.10 SCOOBY-DOO MYSTERY INC.
Boomerang

16.00 DAGEDAR K2
17.00 WAKFU Cartoon Network
18.10 POKÉMON NERO&BIANCO K2
19.35 TOM & JERRY TALES Boomerang
20.00 LO STRAORDINARIO MONDO DI

GUMBALL Cartoon Network
20.35 DUE FANTAGENITORI K2
21.00 PIPPI CALZELUNGHE DeAkids
21.05 SPONGEBOB Nickelodeon
21.15 CUCCIOLI CERCA AMICI

Boomerang
21.30 PIPPI CALZELUNGHE DeAkids
21.40 GLI ORSETTI DEL CUORE

Boomerang
21.55 DUE FANTAGENITORI Nickelodeon

14.00 MITI DA SFATARE 
Discovery Channel HD

15.00 TOP GEAR Discovery Channel HD
16.05 FORZA ESPLOSIVA 

National Geographic
17.00 DUAL SURVIVAL 

Discovery Channel HD
18.05 L’UNIVERSO DI STEPHEN

HAWKING Discovery Science
19.15 MISSIONE RESTAURO: CAMION E

TRATTORI History Channel
20.05 INGEGNERIA ESTREMA 

Discovery Science
21.20 INVENTORI DELLA PORTA

ACCANTO National Geographic
22.00 ADDESTRAMENTO ESTREMO

Discovery Channel HD
22.05 BREAKING POINT 

Discovery Science

Serie Tv Intrattenimento Ragazzi Documentari

22.30 SENSO Melodramma storico con A.
Valli, al massimo del suo splendore.
Capolavoro di L. Visconti. 
Sky Cinema Classics

22.40 COOL DOG Il piccolo Jimmy si
trasferisce con la famiglia a New
York e per il suo pastore tedesco
sembra non eesserci posto... 
Sky Cinema Family

23.00 KILLER ELITE Un killer che lavora
per un’agenzia collegata alla Cia,
viene tradito e ferito dal suo migliore
amico. La vendetta arriverà... 
Con J. Caan. MGM

23.05 OCEANI 3D Aldo, Giovanni e
Giacomo raccontano gli abissi
dell’Oceano attraverso il viaggio di
una tartaruga marina. 
Sky Cinema Hits HD
JACK Jack (R. Williams) ha dieci
anni, ma l’aspetto di un
quarantenne. I genitori cercano di
proteggerlo, ma lui vuole scoprire il
mondo. Sky Cinema Passion HD

23.15 E ORA... DIVERTIAMOCI Mentre i
loro mariti si dedicano al golf, le
sensuali Lindsay e Geena si
confessano le proprie fantasie
sessuali. Sky Cinema Max HD

0.35 SPLENDORI E MISERIE DI
MADAME ROYALE Ex ballerino
omosessuale alleva una bambina e
si rovina per salvarla. Di V. Caprioli.
Sky Cinema Classics

14.00 BASKET: VILLANOVA - SYRACUSE
NCAA Sky Sport 2 HD

15.00 CALCIO: WEST HAM UNITED -
MILLWALL Championship 
Sport Italia

16.45 RUGBY: FRANCIA - ITALIA Torneo
Sei Nazioni Sky Sport 2 HD

17.00 CALCIO: ZAMBIA - GHANA Coppa
d’Africa. Diretta Eurosport

18.30 CALCIO: MANCHESTER CITY -
FULLHAM Premier League 
Sport Italia

19.00 WRESTLING: EP. 32 WWE
Superstars Sky Sport 2 HD

20.00 CALCIO: MALI - COSTA D’AVORIO
Coppa d’Africa. Diretta Eurosport

20.30 BASKET: MONTEPASCHI -
UNICAJA Eurolega. Diretta 
Sport Italia

20.55 CALCIO: BARCELLONA - VALENCIA
Coppa del Re. Diretta 
Sky Sport 1 HD

22.00 MOTOCICLISMO: 2003. GP DI
FRANCIA (DA LE MANS, FRANCIA)
Moto GP Story ESPN

22.05 EQUITAZIONE: SALTO Rolex Fei
World Cup. Differita Eurosport

23.10 RUGBY: FRANCIA - ITALIA Torneo
Sei Nazioni Sky Sport 2 HD

0.15 POKER: EP. 12 Poker WPT Series 5
Sky Sport 2 HD

0.25 CALCIO: ROMA - INTER Serie A
Sky Sport 1 HD

Sky

Kurt Russell
e l’onda anomala

Forum «Televisioni»: www.corriere.it/grasso
Videorubrica «Televisioni»: www.corriere.tv

Vincitori e vinti

Durante la notte di Capodanno,
un’onda anomala investe una
nave da crociera e la fa
rovesciare. Un gruppo di
passeggeri, tra cui un padre
(Kurt Russell), cerca di salvarsi.
Poseidon
Cinema Energy, ore 21.15

Film
e programmi

14.10 WAREHOUSE 13 III. Telefilm STEEL
14.14 LA BANDA DEI BABBI NATALE.

Film Premium Cinema
14.20 DR. HOUSE - MEDICAL DIVISION I.

Telefilm JOI
14.20 TEMPO D’ESTATE. Film Studio

Universal
14.59 MEN IN TREES - SEGNALI

D’AMORE I. Telefilm MYA
15.14 THE MIDDLE I. Telefilm JOI

15.37 THE MIDDLE I. Telefilm JOI
15.50 MEN IN TREES - SEGNALI

D’AMORE I. Telefilm MYA
16.01 SE SCAPPI TI TROVO. Film

Premium Cinema
16.05 WHO DO YOU THINK YOU ARE?.

Documentario Studio Universal
16.06 PSYCH III. Telefilm JOI
16.45 4400 IV. Telefilm STEEL
16.55 ROYAL PAINS II. Telefilm JOI

16.55 ELIZABETHTOWN. Film Studio
Universal

17.11 UN FIDANZATO IN PRESTITO. Film
Tv MYA

17.38 JOI ON AIR ‘12. Show JOI
17.42 AMORE A MILLE... MIGLIA. Film

Premium Cinema
17.50 ROYAL PAINS II. Telefilm JOI
18.25 R.I.S. 1 DELITTI IMPERFETTI.

Telefilm STEEL

18.38 PACKED TO THE RAFTERS III.
Telefilm JOI

19.00 THE DEAD - GENTE DI DUBLINO.
Film Studio Universal

19.25 R.I.S. 1 DELITTI IMPERFETTI.
Telefilm STEEL

19.26 ONE TREE HILL VII. Telefilm MYA
19.32 ER - MEDICI IN PRIMA LINEA VII.

Telefilm JOI
19.33 HONEY. Film Premium Cinema

20.11 MYA MAG. Rubrica MYA
20.22 V II. Telefilm JOI
20.25 4400 IV. Telefilm STEEL
20.40 UNDER THE INFLUENCE. Show

Studio Universal
21.15 SAW 3D - IL CAPITOLO FINALE.

Film Premium Cinema
21.15 DR. HOUSE - MEDICAL DIVISION I.

Telefilm JOI
21.15 CINDERELLA STORY. Film MYA

21.15 STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP.
Telefilm STEEL

21.15 THE BIG EASY. Film Studio
Universal

22.00 STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP.
Telefilm STEEL

22.08 DR. HOUSE - MEDICAL DIVISION I.
Telefilm JOI

22.47 MYA MAG. Rubrica MYA
22.50 HUMAN TARGET I. Telefilm STEEL

Mediaset Premium
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