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Scarpe sparite, l’ultimo mistero di Stasi
La traccia dell’acquisto in una carta di credito. Così l’accusa prova a ricostruire il delitto

di Giusi Fasano

A lberto Stasi acquistò un pa-
io di scarpe che, misterio-

samente, non finirono fra quel-
le sequestrate dai carabinieri a
casa sua: ne risulta traccia dal-
l’utilizzo di una carta di credito.
E a usare quella carta sarebbe
stato proprio Stasi, sotto pro-
cesso in appello (per la secon-
da volta) con l’accusa di aver
ucciso nel 2007 la sua fidanza-
ta, Chiara Poggi, nella villetta
della ragazza a Garlasco, in
provincia di Pavia. 

a pagina 23

di Maurizio Ferrera

N
ella bozza inviata
a Bruxelles, la
legge di Stabilità
è presentata
come strumento

«per la crescita»: meno 
pressione fiscale su 
imprese e famiglie e 
dunque — si spera — più 
investimenti, consumi e 
posti di lavoro. Le cifre 
confermano che stavolta 
l’impegno del governo è 
significativo: 36 miliardi fra 
entrate ed uscite. L’Irap e i 
contributi sociali per i neo-
assunti (a tempo 
indeterminato) 
scenderanno. Il bonus di 80 
euro sarà confermato, 
mantenendo le promesse 
fatte a maggio. I lavoratori 
che lo vorranno potranno 
attingere da subito a una 
quota del Tfr. Per la prima 
volta, poi, si concede un po’ 
di respiro fiscale a quel 
milione circa di «partite 
Iva» senza le quali interi 
settori produttivi sarebbero 
già scomparsi.

Non sono previsti tagli 
diretti alla spesa sociale. 
Anzi, ci saranno risorse 
aggiuntive per gli 
ammortizzatori, la famiglia 
e la scuola. Qui l’intento è 
virtuoso, ma tutto 
dipenderà da come i soldi 
verranno spesi. Colpisce 
l’inadeguatezza dei fondi 
destinati al contrasto alla 
povertà, nonostante le 
esortazioni a fare di più su 
questo fronte ricevute a 
giugno proprio dalla Ue.

Le coperture sono il 
punto più debole della 
manovra. Non solo (e forse 
non tanto) per gli 11 
miliardi di maggior deficit, 
ma per l’aleatorietà di molti 
dei tagli previsti. Quella 
spending review che doveva 
dare inizio ad una incisiva 
razionalizzazione 
dell’intero settore pubblico 
ha partorito una covata di 
sfuggenti topolini.

continua a pagina 29

Legge di Stabilità

LE VIRTÙ
E I DIFETTI
NASCOSTI

L’ANALISI DEI MERCATI

Due certezze
si sgretolano
Nelle Borse
arriva il panico

N egli ultimi anni le Borse
hanno confidato nella ca-

pacità della finanza di prospe-
rare anche con un’economia
reale statica e in quella delle
banche centrali di contrastare
l’instabilità dei mercati. Quelle
certezze si stanno sgretolando.

a pagina 29

di Massimo Gaggi

T fr in busta paga? Conviene
ai redditi fino a 29 mila eu-

ro. È uno degli effetti della ma-
novra, tra vantaggi per famiglie
e imprese e rischi di nuove tas-
se. Come quelle che minaccia-
no le Regioni dopo i tagli da 4
miliardi: «Eliminate gli spre-
chi», dice Renzi. «Offensivo»,
replica Chiamparino.

da pagina 2 a pagina 6
Baccaro, Ferraino, Marro

Massaro, L. Salvia
Trovato, Verderami

La guida e le proteste Dagli 80 euro al Tfr, i conti per famiglie e imprese. Dove salgono le tasse

Manovra, chi ci guadagna
Renzi accusa le Regioni: basta sprechi. La reazione: offensivo, sanità a rischio

Asem Gli incontri e gli affari

Al summit di Milano 400 investitori asiatici

C inquanta leader (foto, il premier cinese Li Keqiang), centinaia di imprenditori: al vertice 
Asem di Milano l’Europa gioca la carta asiatica per tentare di uscire dalla crisi. 

alle pagine 10, 11 e 13 Coppola, Di Vico, Offeddu, Salom, Sarcina
a pagina 28 il discorso di Giorgio Napolitano

«Berlusconi assolto, ecco perché»
E il giudice del caso Ruby si dimette

LA SENTENZA A FAVORE DELL’EX CAVALIERE

Scontro in camera di consiglio
Il presidente: lascio la toga

Nella storia della magistratura italiana è un gesto
senza precedenti: subito dopo aver firmato le 330 pa-
gine con le motivazioni della sentenza d’Appello del
processo Berlusconi-Ruby, il presidente di quel col-
legio d’Appello, Enrico Tranfa, si è dimesso. Un addio
alla toga in dissenso con l’assoluzione dell’ex Cavalie-
re presa a maggioranza, con il sì dei suoi due colleghi
Lo Curto e Puccinelli. Dopo 39 anni di lavoro ha deci-
so di andare in pensione 15 mesi prima del previsto.

a pagina 15

È certo che Karima «Ruby» El Marough
«aveva assistito e partecipato nella resi-

denza di Arcore ad atti sessuali a pagamen-
to». Non è provato, invece, che il padrone di
casa, Silvio Berlusconi, sapesse che la ragazza
era minorenne. Né è provato che l’allora pre-
mier, quando telefonò alla Questura di Mila-
no per fare rilasciare la giovane marocchina,
minacciò o intimidì i funzionari di polizia. Lo
si legge nelle motivazioni della sentenza con
cui il 18 luglio la Corte d’appello di Milano ha
assolto l’ex Cavaliere, che era stato condanna-
to in primo grado a 7 anni.

a pagina 14

di Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella

di Danilo Taino
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LO SFOGO DI COTTARELLI 

«Contro di me
capi di gabinetto
e, udite, la legge
dell’ombrello»

«D opo un anno la parte
principale del mio lavo-

ro può dirsi completata. Un vo-
to a quest’esperienza? Otto». Il
commissario uscente per la
spending review Carlo Cotta-
relli si racconta alla vigilia del
suo rientro al Fondo monetario
internazionale, a Washington,
smorzando le voci di polemi-
che con il premier. 

Ma a rendere quello appena
terminato «l’incarico più diffi-
cile» della sua vita sono stati
una burocrazia sorprendente
(«Ai militari in divisa serve l’au-
to blu perché per legge non
possono girare con l’ombrel-
lo») e «la resistenza di capi di
gabinetto e uffici legislativi.
Molto spesso i documenti non
mi arrivavano». 

a pagina 8

di Beppe Severgnini

Carlo Cottarelli

Lo sport e la vita
Novella Calligaris
La linea retta sul fondo
un’ossessione (felice)

di Laura Guardini
a pagina 31

876

Tempi
liberi

Il 25% alla Mercedes
La Mv di Agostini
diventa un po’ tedesca
di Daniela Polizzi e Daniele Sparisci
a pagina 45

L’INCHIESTA: PROVETTE ALTERATE PER LE SCOMMESSE

Ora su Pantani
ipotesi complotto

L’ ombra di un terribile so-
spetto grava sugli ultimi

anni di Pantani. La malavita del-
le scommesse avrebbe «altera-
to» gli esami dopo la tappa alpi-
na che gli costarono la squalifi-
ca dal Giro del 1999 per doping.

a pagina 54

di Fiorenza Sarzanini
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Primo piano I mercati

Milano perde fino al 3%, poi recupera e chiude a meno 1,2%. Sotto pressione gli istituti di credito
El Erian (Allianz): pesano le previsioni di crescita e le scelte di portafoglio degli investitori

Borse e Btp, torna la tensione
Lo spread vola oltre quota 200

Se l’illusione di un rimbalzo è
durata poche ore, dopo il crollo
di mercoledì non c’è stato un
nuovo tonfo sui mercati come si
temeva intorno a mezzogiorno,
quando la Borsa di Madrid per-
deva il 4,5%, Piazza Affari il 3,4%
e Parigi il 2,7% in seguito all’asta
dei Bonos spagnoli. Il governo
di Madrid ha collocato 3,2 mi-
liardi di titoli del Tesoro a 10 e 15
anni contro un target massimo
di 3,5 miliardi. 

E’ stata ancora una volta Wall
Street, che aveva aperto in ros-
so, a guidare il recupero spinta
dalle parole del presidente della
Federal Reserve di St Louis. Ja-
mes Bullard, membro senza di-
ritto di voto del Fomc, ha invita-
to la banca centrale americana a
considerare di ritardare la fine 
del programma di acquisto di
bond per fermare il declino del-
le aspettative sull’inflazione.
Grazie all’America, nel finale
anche l’Europa ha cambiato di-
rezione, limando le perdite. Ma-

drid ha chiuso in ribasso del-
l’1,4%. Milano è scesa dell’1,2%,
affossata dai titoli bancari, con 
il tracollo di Mps (-8,72%) e
Bpm (-4,86%). Parigi ha perso lo
0,5%, Londra lo 0,25%, Franco-
forte è tornata positiva (+0,1%).
Più pesanti Atene (-2,4%) e Li-
sbona (-3,2%). E’ continuato
l’esodo dai titoli di Stato dei Pa-

esi periferici verso il porto sicu-
ro dei Bund tedeschi, il cui ren-
dimento è sceso fino a 0,71% per
poi tornare a 0,8%. Inevitabile
l’allargamento dello spread con
i Btp decennali, che ha toccato i
203 punti, il valore più alto da
febbraio, chiudendo a quota
176, con un rendimento del
2,6%. Si vedrà come andrà lune-
dì in occasione della settima
emissione del Btp Italia. In Spa-
gna il rendimento dei Bonos è
salito al 2,37%, ma poi è sceso al
2,1%. Peggio è andata in Grecia,
dove il rendimento dei bond de-
cennali sfiora il 9%: la reazione
degli investitori alle intenzioni 
del governo di Atene di uscire
prima del previsto dal program-
ma di salvataggio della troika. 

Cosa sta succedendo? «La
percezione del rischio è stata
anestetizzata dalle banche cen-
trali» e ora «assistiamo alle ri-
vincita dei valori intrinsechi, al-
meno su equities e corporate
bond. Il prossimo passo sarà il

repricing dei titoli di Stato», va-
luta Marco Mazzucchelli, mana-
ging director di Julius Baer. Se-
condo Mohamed El-Erian, chief
economic advisor di Allianz,
stiamo davanti a «una nuova
tempesta perfetta» sui mercati
finanziari, che affrontano tre te-
mi contemporaneamente: la re-
visione al ribasso delle prospet-
tive economiche, a cominciare
sull’Europa, ma non solo; i se-
gnali interni ed esterni di divi-
sioni in seno alla Bce quando si
tratta di attuare misure di poli-
tica monetaria più aggressive; e
infine le ricadute della volatilità
sui mercati valutari, spiega al
Corriere. «Questi tre fattori in-
sieme hanno portato una riallo-
cazione e volatilità sui mercati,
alimentate da una ricalibrazio-
ne fondamentalmente guidata
dai prezzi e da un riposiziona-
mento tecnico dei portafogli». 

Giuliana Ferraino
@16febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi ha perso di più

Corriere della Sera

Milano 

-1,2%
dic feb apr giu ago ott

21.877

21.015

20.154

19.293

18.431

17.570 2013 2014

Londra

dic feb apr giu ago ott

6.790

6.667

6.545

6.423

6.301

6.178 2013 2014 -0,8%

Francoforte

dic feb apr giu ago ott

9.835

9.568

9.301

9.033

8.766

8.499 2013 2014

+0,1%

+0,1%

Parigi

dic feb apr giu ago ott

dic mar mag lug set ott

4.508

4.387

4.267

4.147

4.027

3.907 2013 2014

2013 2014

-0,5%

100

150

200

250

Lo spread Btp/Bund

1
2
3
4
5
6
7
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9

10

Banca Mps
Banca Popolare di Milano
Telecom Italia
Azimut 
Ubi Banca
Unicredit 
Autogrill Spa
Bper
World Duty Free
Enel

-8.72%
-4.86%
-4.00%
-3.87%
-3.21%
-3.04%
-2.52%
-2.05%
-2.01%
-1.93%

I dieci peggiori titoli di Piazza Affari

176
punti base ieri

Trimestrale

Goldman Sachs, 
sale l’utile (+48%)

Goldman Sachs batte le attese 
degli analisti, chiudendo il 
terzo trimestre con 2,24 
miliardi di dollari di (+48%) 
rispetto al terzo trimestre 2013. 
I ricavi si sono attestati a 8,39 
miliardi di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il credito Bilanci e test Bce
le banche nel mirino
Il tonfo di Mps
e il caso italiano

MILANO Alla fine della giornata, i
segni più duri dello scombusso-
lamento del mercato li mostra-
va ancora una volta il Montepa-
schi: -8,72% con l’azione scesa a
0,81 euro e una capitalizzazione
di 4,7 miliardi, meno dei 5 mi-
liardi di aumento di capitale re-
alizzato a giugno. Da inizio set-
timana il calo è del 18%, tanto
che la Consob ha vietato per og-
gi le vendite allo scoperto. Ma 
anche le altre banche sono state
colpite dalle vendite: Bpm 
-4,8%, Ubi -3,2%, Unicredit -3%,
Bper -2%, Intesa Sanpaolo -1,1%,
Mediobanca -0,9%. Torna la pa-
ura sugli istituti di credito?

In effetti qualcuno comincia
a temere che domenica 26 —
quando la Bce pubblicherà i ri-
sultati degli esami sugli attivi di
bilancio (asset quality review, o
Aqr) e gli stress test — qualche

istituto verrà bocciato. E il mer-
cato prende le contromisure,
vendendo. Anche se banchieri, 
autorità ed esperti gettano ac-
qua sul fuoco, perché le banche
possono essere considerate se-
paratamente dall’andamento
generale dell’economia e dai se-
gnali di frenata di tutta l’Euro-
zona, Germania compresa. 

Gli istituti greci sono quelli
che fanno più paura dopo che
Fitch ha messo in guardia sulla
loro vulnerabilità paventando
ulteriori ricapitalizzazioni. Tan-
to è vero che ieri — secondo
l’agenzia Reuters — la Bce
avrebbe allentato i criteri richie-

sti alle banche elleniche per ac-
cedere alla liquidità fornita da
Francoforte. Sui mercati l’om-
bra lunga di Atene si è proietta-
ta sugli istituti del resto dell’eu-
rozona, tanto che anche un co-
losso come Deutsche Bank ieri
ha perso il 5%. 

Il Montepaschi è tra le ban-
che in bilico tra superamento e
bocciatura non tanto dell’Aqr
ma degli stress test, anche se-
condo una recente analisi di
Mediobanca, anche se l’ammi-
nistratore delegato dell’istituto,
Fabrizio Viola, si è detto fidu-
cioso sull’esito dei test. 

C’è però chi non crede a que-

sto scenario: «Non credo che le
turbolenze siano legate all’im-
minente pubblicazione degli
stress test», ha detto il presi-
dente dell’Autorità Bancaria Eu-
ropea (Eba), Andrea Enria, ci-
tando piuttosto come cause «il
rallentamento della crescita,
l’uscita annunciata della Fede-
ral Reserve dal quantitative ea-
sing, e paradossalmente anche
il calo del petrolio, vissuto co-
me un riflesso della scarsità di
domanda». E anche Federico
Ghizzoni, ceo di Unicredit, mo-
stra tranquillità: «Penso che il
sistema delle banche italiane
nel complesso passerà i test
Bce. Se ci saranno problemi per
alcune banche non credo che
costituiranno un problema si-
stemico per l’Italia». 

Fabrizio Massaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I listini

� La volatilità 

torna con forza 

sui mercati 

europei. Ieri, 

con continue e 

repentine 

oscillazioni, 

l’indice di 

volatilità 

dell’Euro Stoxx 

è balzato del 

9,62%. Gli 

operatori, nel 

momento di 

maggiore 

tensione, 

parlavano 

apertamente di 

panic selling, 

segnalando il 

forte attivismo 

dei grandi 

investitori 

istituzionali

� Oltre al 

minimo da 13 

mesi toccato 

dall’indice 

paneuropeo 

FTSEurofirst 

300, ieri l’Euro 

Stoxx 50, 

l’indice delle 

blue chip 

dell’eurozona, 

ha chiuso sotto 

i 2.900 punti, 

soglia al di 

sotto della 

quale scattano 

ordini di 

vendita legati 

alle opzioni. E 

la maggior 

parte delle 

opzioni 

dell’Euro Stoxx 

50 sono 

comprese in 

una forchetta 

tra i 3.100 e i 

2.900 punti
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Chi sono

� Nella foto 

(LaPresse) 
i governatori 

Marini, Caldoro, 

Chiamparino, 

Rossi, 

Zingaretti 

e Rollandin ieri 

a Roma dopo 

la Conferenza 

delle Regioni e 

delle Province 

autonome 

� 1) Catiuscia 

Marini, 47 anni, 

sindaco di Todi 

dal ‘97 al 2007. 

Dal 2010 

è presidente 

democratica 

dell’Umbria 

� 2) Stefano 

Caldoro, 

53 anni, alla 

Camera nel ‘92 

per il Psi e nel 

2008 per il Pdl, 

ministro per 

l’Attuazione del 

programma 

con Berlusconi 

dal 2005 al 

2006. Dal 2010 

è governatore 

azzurro della 

Campania

� 3) Sergio 

Chiamparino, 

66 anni, 

sindaco 

di Torino dal 

2001 al 2011. 

Governatore 

piemontese del 

Pd da giugno 

e presidente 

della 

Conferenza 

delle Regioni 

� 4) Enrico 

Rossi, 56 anni, 

ex assessore 

e sindaco 

di Pontedera, 

ex assessore 

regionale alla 

Sanità dal 

2000 al 2009. 

È governatore 

democratico 

della Toscana 

dal 2010

� 5) Nicola 

Zingaretti, 

49 anni, eletto 

al Parlamento 

Ue nel 2004, 

presidente 

della Provincia 

di Roma dal 

2008 al 2012. 

È governatore 

democratico 

del Lazio 

dal 2013

� 6) Augusto 

Rollandin, 65 

anni, dell’Union 

Valdôtaine, 

già consigliere 

regionale 

e assessore. 

È presidente 

della Valle 

d’Aosta dal 

2008 (incarico 

ricoperto 

anche dal 1983 

al 1990)

Prova di forza con le Regioni
Lite tra Renzi e Chiamparino
Il premier: taglino gli sprechi. Il governatore: parole offensive

ROMA Sergio Chiamparino co-
mincia all’ora del caffè: «I 4 mi-
liardi di tagli previsti a carico 
delle Regioni nella legge di Sta-
bilità non sono sostenibili». Il
presidente dei governatori si
aspetta una risposta da Palazzo
Chigi. Ma l’unica reazione è il 
silenzio. E allora alza il tiro:
«Così viene meno la lealtà isti-
tuzionale», dice alla radio.
«Piuttosto che aumentare
l’Irap mi dimetto», aggiunge in
conferenza stampa mentre al
suo fianco il presidente della 
Campania Stefano Caldoro si
avventura nella parafrasi di una
battuta tanto famosa quanto
pesante: «È come fare la spesa
coi soldi degli altri». Tutti i pre-
sidenti sembrano pronti ad an-
nunciare dimissioni di massa.
E a questo punto, raggiunta la
temperatura giusta, Matteo
Renzi decide di intervenire, na-
turalmente su Twitter: «Una 
manovra da 36 miliardi e le Re-
gioni si lamentano di 1 in più?
Comincino dai loro sprechi an-

ziché minacciare di alzare le
tasse #noalibi». Da lì il botta e
risposta va avanti tutta la gior-
nata: «Parole offensive», repli-
ca Chiamparino, «polemiche
inaccettabili», ribatte il presi-
dente del Consiglio. E non ba-
sta la promessa di un incontro
la settimana prossima a chiu-
dere il caso.

I numeri prima di tutto. Le
Regioni sono chiamate dal go-
verno a fare la loro parte per fi-
nanziare le misure previste nel
ddl di Stabilità, dal bonus di 80
euro per i lavoratori al taglio
dell’Irap per le imprese. Sono 4
miliardi di trasferimenti in me-
no. Le Regioni dicono che a
una sforbiciata del genere si
può rispondere solo in due
modi: riducendo i servizi op-
pure aumentando le tasse. E
quindi rendendo più salata la
componente regionale del-
l’Irap, che annullerebbe il ta-
glio previsto nella Stabilità, op-
pure le addizionali Irpef o an-
cora il ticket sanitario. Un ta-
glio alle tasse nazionali che 
porterebbe ad un aumento del-
le tasse locali. È già successo e
potrebbe succedere ancora, co-
me riconoscono sia il ministro
dell’Economia Pier Carlo Pado-
an sia il commissario alla Spen-
ding review Carlo Cottarelli. 

Lo scontro di ieri nasce da

qui ma sarebbe riduttivo consi-
derarlo il solito botta e risposta
che va in scena ad ogni legge di
Stabilità che si rispetti. «Que-
sto è il “metodo province” —
dice l’assessore lombardo al-
l’Economia Massimo Garava-
glia — ci tagliano i fondi per
farci tagliare i servizi. Se le bor-
se di studio non ci sono più la
colpa è di Maroni. E allora di-
venta più facile tagliare le Re-
gioni, o almeno accorparle. Ca-
pito?». Pochi passi più in là Cal-
doro annuisce: «Qui bisogna
giocare di anticipo. Prima che
siano loro a sciogliere le Regio-
ni dobbiamo essere noi ad au-

toriformarci. Così come sono le
Regioni non reggono: vanno
sciolte». Nel governo la tenta-
zione c’è. Ma questa non è
l’unica linea di frattura aperta
dal ddl approvato due giorni fa.
Per militari e poliziotti c’è il ri-
schio di una partita di giro, de-
nunciano i Cocer e il sindacato
autonomo Sap: vengono sbloc-
cati gli aumenti in caso di pro-
mozione ma restano fermi gli
scatti di anzianità, con la possi-
bilità di tagli a straordinari e
indennità.

Lorenzo Salvia
@lorenzosalvia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’accusa

� Secondo le 

Regioni, il taglio 

previsto dal ddl 

Stabilità 

imporrebbe 

agli enti di 

aumentare le 

tasse locali in 

sostituzione di 

quelle ridotte 

dallo Stato 

4
miliardi 

È l’entità 

del taglio dei 

trasferimenti 

statali alle 

Regioni così 

come previsto 

dalla legge di 

Stabilità del 

governo Renzi

Il retroscena

Gli enti locali pd
come i sindacati
E quei segnali
da Forza Italia
ROMA Con le Regioni si è mosso come con i sinda-
cati sul Jobs act. Perché il «metodo Renzi» non 
contempla trattative preliminari, semmai un in-
contro formale a decisione assunta. E per spiega-
re la sua decisione, mercoledì sera il premier era
stato brevissimo con i colleghi di governo: «Le
Regioni devono pagare», aveva detto. Incassando
il silenzio-assenso di Ncd e il silenzio e basta del
ministro delegato, la democratica Lanzetta. Altra
questione è se i governatori fossero stati o meno
avvertiti della scelta, se è veritiera la versione for-
nita da autorevoli esponenti dell’esecutivo («da
due settimane i rappresentanti delle Regioni sa-
pevano del taglio») o quella di Chiamparino, se-
condo cui «due settimane fa ho avuto solo un col-
loquio con Delrio e mi sono scambiato qualche
sms con Renzi. E comunque noi sapevamo che il
taglio sarebbe stato di due miliardi non di quat-
tro». «Sulla sanità — ribatte il premier — il mini-
stro Lorenzin aveva già destinato due miliardi alle
Regioni. Quindi il taglio è di due miliardi, in fon-
do, non di quattro».

Al di là della durissima disputa sul metodo e
soprattutto sul merito, il punto è che dal conflitto
tra governo e Regioni prende corpo un inedito 
fronte politico: quello dei risanatori, che in nome
della riduzione delle tasse si intesta la sfida con-
tro il «partito locale delle mani bucate», che nel-
l’opinione pubblica evoca — a torto o ragione —

la stagione dei
Fiorito e dei Pe-
nati. E così come
sul Jobs act, la
mossa di Renzi
scardina i confini
di maggioranza e
o p p o s i z i o n e ,
perché terremota
l e  ce r te z ze  d i
quegli ammini-
stratori (a mag-
gioranza pd) che
si sentivano pro-
tetti dal premier,
mette in imba-
razzo persino dei
fedelissimi come
Serracchiani —

che ieri non sapeva da che parte voltarsi alla con-
ferenza Stato-Regioni — e apre un inatteso canale
di confronto con pezzi di opposizione.

Per certi versi è scontata l’esultanza di Alfano,
che la scorsa settimana — alla festa di Ncd — ave-
va di fatto preannunciato l’affondo di Renzi: «Con
la legge di Stabilità, Regioni e Comuni saranno
chiamati a fare la loro parte nell’azione di risana-
mento. E noi vigileremo sul territorio perché i ta-
gli di tasse che opererà il governo nazionale non
vengano resi inefficaci dall’aumento di tasse loca-
li». D’altronde — spiega il ministro Lorenzin —
«non si notano operazioni strutturali sull’effi-
cienza da parte delle Regioni. Ed è lì che devono
intervenire». Certo, «non si può fare di tutta l’erba
un fascio», come tiene a sottolineare il forzista
Fitto, che però — ecco la novità — è pronto «dal-
l’opposizione» a schierarsi con il fronte dei risa-
natori «se Renzi andrà fino in fondo»: «Ci sarà il
tempo — dice l’ex governatore della Puglia — di
leggere il testo della legge di Stabilità. E se quello
del premier non è un trucco per scaricare sulle 
Regioni il fardello di nuove gabelle, allora vorrà
dire che davvero ha avuto coraggio e a quel punto
bisognerà incalzarlo sui tagli alla spesa e alle tas-
se. Così può qualificarsi Forza Italia». Capito Ber-
lusconi?

Francesco Verderami
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La svolta
Crollano le certezze 
degli amministratori 
dem che si sentivano 
protetti dal premier

Il metodo
Come ha fatto per
il Jobs act, Renzi
ha deciso senza 
trattative preliminari

1 2 3 4 5 6

Il rischio tasse
I presidenti compatti: 
con il taglio di 4 miliardi 
o riduciamo i servizi o 
aumentiamo le tasse

Primo piano La legge di Stabilità
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Persone Tfr in anticipo e tasse, 
conviene sotto i 29 mila euro

960 euro all’anno

IL BONUS 
Credito d’imposta
ecco le fasce
Il beneficio di 80 euro mensili, 
introdotto a maggio dal 
decreto Irpef, viene reso 
strutturale, cioè definitivo, nel 
2015 ma cambia natura.
Da bonus diventa credito 
d’imposta: la scelta del 
governo è dettata dalla volontà 
di rispondere a una delle 
sollecitazioni provenienti 
dall’Unione europea, quella di 
abbassare la pressione fiscale. 
Ecco il motivo per cui gli 80 
euro diventano uno sgravio in 
busta paga. La platea dei 
soggetti è sempre la stessa: ne 
sono esclusi pensionati e 
lavoratori autonomi, che in un 
primo momento il governo 
aveva detto di voler 
ricomprendere. Così come 
non c’è il meccanismo che si 
stava studiando per 
aumentare la portata del 
beneficio per le famiglie più 
numerose e monoreddito: 
sarebbe apparso troppo 
costoso. Riepilogando: il 
bonus si trasforma in una 
detrazione di 960 euro se il 
reddito complessivo del 
contribuente non è superiore 
a 24 mila euro. 
Se invece è superiore a 24 mila 
euro ma non a 26 mila euro, il 
credito spetta per la parte 
corrispondente al rapporto tra 
l’importo di 26 mila euro, 
diminuito del reddito 
complessivo, e l’importo di 2 
mila euro. Il credito d’imposta 
viene riconosciuto in via 
automatica dai sostituti 
d’imposta sugli emolumenti 
corrisposti. Questi li 
recuperano mediante l’istituto 
della compensazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando è vantaggioso

LIQUIDAZIONE
In busta paga
da marzo
La misura è sperimentale: 
parte nel marzo prossimo (con 
effetto retroattivo fino a 
gennaio 2015) e arriva al 
giugno 2018. L’anticipo del Tfr 
(trattamento di fine rapporto) 
in busta paga è volontario e 
riguarda solo i lavoratori 
dipendenti del settore privato, 
esclusi quelli domestici e 
agricoli, che abbiano un 
rapporto di lavoro da almeno 
sei mesi presso lo stesso 
soggetto. Questi possono 
chiedere che la quota 
maturanda del Tfr, compresa 
quella destinata a fondi 
pensione, venga liquidata 
mensilmente in busta paga, 
decisione irrevocabile fino al 
giugno 2018. La tassazione non 
è quella separata che grava ora 
sul Tfr, ma quella ordinaria, 
cioè la quota di Tfr si somma 
alla retribuzione mensile ai 
fini Irpef. 
L’anticipo del Tfr dunque 
converrà ai lavoratori con un 
reddito fino a 15 mila euro, 
perché l’aliquota applicata sarà 
uguale a quella che si applica 
alla fine del rapporto di lavoro: 
23%. 
La Fondazione studi dei 
consulenti del lavoro spiega 
che per i redditi dai 15 mila 
euro ai 28.650 la maggiore 
tassazione è di soli 50 euro. 
Oltre questa soglia l’aliquota 
diventa del 38% e le tasse in 
più sono pari a 300 euro. 
Mentre per chi guadagna 90 
mila euro, il maggiore esborso 
arriva a 568,50 euro. La fascia 
di reddito cui l’operazione 
conviene è quella che oggi 
incamera il bonus di 80 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Onlus

PIÙ DETRAZIONI
Social card
e liberalità 
È istituito presso il ministero 
dell’Economia un fondo da 
500 milioni annui, a decorrere 
dal 2015, da destinare al 
finanziamento di interventi a 
favore delle famiglie, anche 
attraverso misure di carattere 
fiscale. 
La misura contenuta nella 
legge di Stabilità non è meglio 
definita e lascia immaginare 
che il governo abbia 
accantonato una somma che 
userà quando eseguirà il 
riordino delle tax 
expenditures (detrazioni e 
deduzioni), operazione che 
per ora è stata rinviata. 
Intanto il fondo per la «social 
card» viene incrementato di 
500 milioni per il 2015. 
Nelle misure per le famiglie il 
governo fa rientrare la 
possibilità di detrarre al 26% o 
dedurre le erogazioni liberali 
in denaro alle onlus per un 
importo non più superiore agli 
attuali 2.065 euro ma a 30 
mila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ristrutturazioni 

AGEVOLAZIONI
Resta lo sconto
del 65% per il 2015
Saranno valide fino al 31 
dicembre 2015 le detrazioni al 
65% sugli interventi di 
riqualificazione energetica 
degli edifici e al 50% sulle 
ristrutturazioni semplici.
Nel primo caso è confermata la 
misura del 65% per le spese 
sostenute dal 6 giugno 2013 al 
31 dicembre 2015; per lo stesso 
periodo e nella stessa misura è 
assicurata la detrazione per le 
spese relative ai condomini. Si 
tratta di provvedimenti che per 
il governo hanno trovato 
grande rispondenza presso le 
famiglie e aiutato 
economicamente il settore 
dell’edilizia e dell’energia.
Tra le curiosità della manovra 
c’è invece l’eliminazione delle 
prestazioni accessorie erogate 
dall’Inps per le cure termali ai 
propri assistiti.
Una norma che risale al 2000, a 
sostegno del turismo termale, 
spesso entrata inutilmente nel 
mirino delle passate leggi 
finanziarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polizze

RC AUTO
Gli accertamenti
automatici
La legge di Stabilità prevede 
che il controllo sulle polizze Rc 
auto attraverso dispositivi 
telematici (autovelox, tutor, 
accessi Ztl) diventi automatico. 
Per accertare la violazione 
dell’obbligo dell’assicurazione 
non è necessaria la presenza 
degli organi di polizia stradale, 
qualora l’accertamento 
avvenga mediante dispositivi o 
apparecchiature che sono stati 
omologati o approvati per il 
funzionamento in modo 
completamente automatico. In 
questo caso la 
documentazione fotografica 
costituisce atto di 
accertamento.
Nasce l’archivio unico dei 
veicoli presso il ministero dei 
Trasporti e arriva il documento 
unico: la nuova carta di 
circolazione con anche i dati 
relativi alla proprietà. Tutto ciò 
svuoterà di funzioni il 
Pubblico registro 
automobilistico che cesserà 
dal primo luglio 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

9,5
MILIARDI
per la stabilizzazione del bonus di 80 euro

1,5MILIARDI
per i nuovi
ammortizzatori
sociali

500
MILIONI
di sconti fiscali per il sostegno
dei figli fino al terzo anno di età

65%
gli sgravi
per le spese relative
a ristrutturazioni
anche per il 2015

ROMA Non sono le disposizioni scritte nero su
bianco nella legge di Stabilità 2015 quelle che de-
vono preoccupare i contribuenti, ma piuttosto 
quelle che emergono tra le righe della manovra,
in misure apparentemente prive di conseguenze
per la vita di tutti i giorni. Cominciando dai tagli
della spending review per 15 miliardi, che coin-
volgono per sei miliardi lo Stato centrale, quat-
tro le Regioni e due i Comuni e che possono ba-
nalmente tramutarsi in minori servizi o in mag-
giori tasse. 

Prendiamo le Regioni: il testo della legge di
Stabilità dice che se queste non troveranno il 
modo di ripartire i quattro miliardi di tagli previ-
sti nei loro bilanci dalla spending review «entro
il 31 gennaio 2015», interverrà il governo che po-
trebbe considerare «anche le risorse destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario 
nazionale». Il tambureggiamento di ieri delle
Regioni non promette niente di buono.

E ancora. Sono in coda alla manovra, ma non
per questo vanno trascurati gli articoli titolati
«ulteriori misure di copertura» e che recitano:
«L’aliquota Iva del 10% è incrementata di ... punti
percentuali dal 1° gennaio 2016 e di ulteriori ...
punti percentuali dal 1° gennaio 2017». E così 
per l’aliquota Iva del 22% e le accise sul carburan-
te. I puntini di sospensione attendono solo di es-
sere riempiti qualora ve ne sarà bisogno. Sono le
«clausole di salvaguardia» e servono proprio a 
«blindare» le coperture della manovra, scattan-
do se qualcuna di queste dovesse saltare. C’è infi-
ne un ultimo fronte coperto, quello del riordino
delle tax expenditures, per ora rinviato. Si tratta
della razionalizzazione delle detrazioni e delle
deduzioni che oggi rendono meno gravose le
tasse. Come sarà effettuata questa operazione è
questione che interessa le nostre tasche.

Antonella Baccaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA



6  Venerdì 17 Ottobre 2014 Corriere della Sera

Primo piano Cosa cambia con la manovra

Imprese
Per ogni dipendente

DEDUCIBILITÀ
Vale uno sconto
di 700 euro
La deducibilità integrale del 
costo del lavoro 
dall’imponibile Irap vale in 
media per l’azienda un 
risparmio di circa 700 euro su 
ogni dipendente. Ovviamente 
lo sconto varia in base alla 
retribuzione lorda. Se ne 
avvantaggeranno soprattutto 
le imprese ad alta intensità di 
manodopera. 
Questo sconto si somma al 
taglio dell’aliquota Irap dal 
3,9% al 3,5% scattato lo scorso 
giugno. Che, secondo quanto 
aveva calcolato la Cgia di 
Mestre, avrebbe comportato 
un risparmio medio di 792 
euro su base annua.
Anche qui variabile in 
rapporto al numero di 
dipendenti, al valore delle 
retribuzioni lorde, ma anche al 
conto economico. Dopo 
l’azzeramento della 
componente lavoro dalla base 
imponibile, l’Irap si continuerà
a pagare sui profitti e sugli 
interessi passivi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

6,5
MILIARDI
il taglio Irap, l’imposta sulle attività produttive

1,9MILIARDI
per le nuove
assunzioni
a tempo
indeterminato

800
MILIONI
a favore delle partite Iva a basso reddito

300di credito di imposta
per gli investimenti
in ricerca

MILIONI

Occupazione

ASSUNZIONI
Niente contributi
per tre anni
Chi assumerà a tempo 
indeterminato per tutto il 2015 
non pagherà i contributi 
all’Inps per tre anni, 
realizzando un risparmio 
notevole sul costo del lavoro. 
Lo sgravio potrà arrivare fino a 
un massimo di 6.200 euro 
l’anno, dice la bozza della 
legge di Stabilità. In pratica, 
zero contributi fino a 
retribuzioni lorde di circa 
19mila euro. Sono esclusi dal 
beneficio il settore agricolo, i 
contratti di apprendistato e di 
lavoro domestico. E anche i 
lavoratori che nei sei mesi 
precedenti siano stati occupati 
a tempo indeterminato. Lo 
sconto, inoltre, non è 
cumulabile con altri sgravi 
contributivi. 
Il mancato versamento dei 
contributi all’Inps non avrà 
conseguenze sulla pensione, 
che maturerà nello stesso 
importo che sarebbe maturata 
se i contributi fossero stati 
versati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ammortizzatori

LAVORO
Cassa integrazione,
400 milioni
L’articolo 11 della bozza della 
legge di Stabilità dispone il 
rifinanziamento degli 
ammortizzatori sociali in 
deroga (cassa integrazione e 
mobilità) per 400 milioni di 
euro nel 2015. Una somma 
chiaramente insufficiente a 
regole attuali. Ma il governo 
conta sulla riforma 
complessiva degli 
ammortizzatori sociali, 
prevista dal disegno di legge 
delega Jobs Act in corso di 
approvazione in Parlamento. 
Con la riforma dovrebbero 
essere cancellati i sussidi in 
deroga e la cassa integrazione 
straordinaria per chiusura 
d’azienda e sostituiti dalla 
nuova indennità di 
disoccupazione. In vista della 
riforma, del potenziamento 
dei servizi per l’impiego e «per 
favorire la stipula di contratti a 
tempo indeterminato a tutele 
crescenti» vengono stanziati 
1,6 miliardi nel 2015 e 2 
miliardi a partire dal 2016. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Dopo il bonus da 80 euro al mese per 10
milioni di lavoratori dipendenti, adesso tocca al-
le imprese, in particolare quelle che assumono,
alle partite Iva a basso reddito, alle aziende che
fanno ricerca. Il disegno di legge di Stabilità per
il 2015 da un lato conferma il bonus da 80 euro,
dall’altro stanzia 5 miliardi a copertura del mi-
nor gettito Irap che deriverà dal fatto che le im-
prese potranno dedurre integralmente il costo 
del lavoro dalla base imponibile dell’Irap. Que-
sto sconto si somma a quello già deciso lo scorso
aprile con il taglio del 10% dell’aliquota della
stessa imposta regionale sulle attività produtti-
ve. Ma le agevolazioni non finiscono qui. Le
aziende che assumeranno con contratto a tempo
indeterminato, dal primo gennaio 2015 al 31 di-
cembre 2015, non pagheranno infatti i contribu-
ti all’Inps per tre anni, fino a un massimo di
6.200 euro l’anno. 

Per avere un’idea dell’incentivo alle assunzio-
ni a tempo indeterminato si può stimare che un

contratto a tempo indeterminato con retribuzio-
ne lorda di 24 mila euro annui che verrà stipula-
to nel 2015 (nuova assunzione) costerà all’azien-
da 7-8 mila euro in meno rispetto allo stesso
contratto fatto nel 2014. Esso risulterà più conve-
niente anche rispetto a un contratto a termine e
perfino rispetto a un contratto di collaborazio-
ne, secondo le valutazioni della Fondazione stu-
di consulenti del lavoro. 

Questa manovra è finalizzata a sostenere il
contratto a tempo indeterminato a tutele cre-
scenti previsto dal disegno di legge delega sul la-
voro (Jobs act), che dopo l’approvazione al Sena-
to è all’esame della Camera. I successivi decreti
di attuazione dovrebbero appunto introdurre
questo contratto dove sarà più facile licenziare. Il
venir meno del vincolo dell’articolo 18, unito alla
convenienza, dovrebbe far diventare questo con-
tratto il più usato, invece di quello a termine. 

Enrico Marro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autonomi

PARTITE IVA
Si pagherà il 15%
sotto i 15 mila euro
La manovra contiene una 
revisione del regime dei 
minimi. In pratica ci sarà un 
alleggerimento delle tasse per 
le partite Iva con un reddito 
annuo fino a 15 mila euro 
lordi. Ne dovrebbero 
beneficiare circa 900 mila 
contribuenti, secondo le stime 
del presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi. Il mancato 
gettito è stimato in 800 milioni 
di euro nel 2015. Quindi lo 
sconto medio dovrebbe essere 
di quasi 900 euro a testa 
all’anno. Il nuovo sistema 
prevede sì un aumento 
dell’aliquota forfettaria 
(comprensiva di Irpef e 
addizionali, Iva e Irap) dal 5% 
al 15%. Ma allarga la platea di 
coloro che possono rientrare 
nel regime agevolato. Nel 
quale, inoltre, si potrà 
rimanere senza più il limite 
dei cinque anni, che viene 
cancellato. Sono previste 
soglie di ricavi diverse per tipo 
di attività. E quindi potranno 
rientrare nel regime forfettario 
anche ricavi, in alcuni casi, 
fino a 40 mila euro. La bozza 
della legge di Stabilità prevede 
anche una riduzione di un 
terzo della base imponibile per 
chi inizia una nuova attività e 
sceglie per il nuovo regime. 
Uno sconto arriverà, 
soprattutto per chi ha un 
piccolo volume d’affari, sui 
contributi previdenziali 
all’Inps. Che non dovranno più 
essere versati su minimali ma 
sul reddito effettivo dichiarato. 
Si tratta di una richiesta che 
era stata avanzata da tempo 
dalle piccole partite Iva. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente oro

� Non potrà 

mai più essere 

coniata in oro 

la «medaglia 

mauriziana», 

concessa agli 

ufficiali e ai 

sottufficiali 

delle Forze 

armate e del 

Corpo della 

Guardia di 

finanza al 

merito di dieci 

lustri di carriera 

militare, dal 

capo dello 

Stato. Lo 

prevede la 

legge di 

Stabilità 

I forestali

� Nella Legge 

di bilancio 

spuntano 140 

milioni di euro, 

dal 2017, per i 

circa 10 mila 

forestali della 

Calabria. Un 

piccolo esercito 

a cui ogni anno 

la Legge di 

Stabilità deve 

destinare 

finanziamenti 

cospicui. Nel 

testo anche 

100 milioni per 

i lavoratori 

socialmente 

utili di Napoli e 

Palermo

Previdenza complementare

FONDI 
Doppia stangata,
aliquota al 26%
Fulmine a ciel sereno non 
rende abbastanza l’idea dello 
sconcerto che ha suscitato nel 
mondo dei fondi pensione la 
decisione del governo di 
aumentare la tassazione. Non 
si conoscono ancora numeri e 
dettagli ma il quadro è 
esattamente l’opposto di ciò 
che le casse di previdenza 
private si attendevano. Da mesi 
ormai si ventilava l’accordo per 
un’armonizzazione delle 
aliquote perché il sistema della 
previdenza privata prevede un 
doppio livello di tassazione: i 
Fondi pensione hanno 
un’aliquota dell'11,5% mentre le 
casse di previdenza ne hanno 
una del 20%. Da tempo il 
sistema del mondo 
previdenziale privato chiedeva 
un’aliquota unica e si 
sussurrava di un possibile 
accordo al 13 o al 15%.
Adesso invece la tassazione sui 
Fondi pensione passerebbe 
dall' 11,5 al 20% e quella sulle 
rendite delle casse di 
previdenza
salirà dal 20 al 26%. 
Un intervento durissimo che 
avrà conseguenze sia sulle 
pensioni del futuro che sui 
rendimenti. Del resto il 
governo ha deciso di trattare le 
casse di previdenza delle 
professioni come un qualsiasi 
investitore privato.
Ci saranno margini di 
trattativa? Difficile dirlo. Certo 
è che il governo ha bisogno di 
copertura finanziaria e dalla 
manovra sulle rendite si 
attendono entrate per circa 3,6 
miliardi.

Isidoro Trovato
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bonus per le assunzioni
fino a 8 mila euro all’anno
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part time. Un pensionato della
Banca d’Italia, un pensionato
della Corte dei Conti...».

Un voto all’esperienza, da 1 a
10.

«Nel complesso un’esperien-
za positiva. Direi 8».

Le piace questa legge di Sta-
bilità?

«È una legge molto coraggio-
sa. Non so se io avrei avuto que-
sto coraggio. Va certamente nel-
la direzione giusta, anche se
non conosco ancora tutti i det-
tagli. Penso che l’Italia abbia bi-
sogno di questo. Non di un’ulte-
riore stretta fiscale».

I tagli a carico di ministeri,
Regioni ed enti locali, il tecni-
co Cottarelli come li definisce:
lineari o no? 

«Non sono lineari. Anche
quando abbiamo chiesto a tutti
i ministeri la stessa cosa — ri-
durre le spese del 3% — ognuno
poi s’è fatta la propria spending
review interna».

Si chiede Enrico Marro sul
«Corriere», e non è il solo:
davvero gli enti locali taglie-
ranno la spesa senza rifarsi
sui cittadini?

È un cremonese con una fac-
cia americana. Oppure un ame-
ricano con l’accento cremonese.
Carlo Cottarelli, classe 1954. Dal
1988 è a Washington DC presso
il Fondo monetario internazio-
nale (Fmi). Nel 2008 è direttore
del dipartimento affari fiscali.
Nel 2013 viene chiamato in Italia
da Enrico Letta per rivedere —
leggi: tagliare — la spesa pub-
blica. Commissario per la
Spending review. Incarico: tre
anni. Ne è passato uno e Cotta-
relli torna al Fmi come diretto-
re esecutivo per l’Italia.

Solo nostalgia di Washin-
gton DC, oppure si è scoccia-
to?

«Nostalgia di Washington,
quella c’è. Anche perché la fa-
miglia è rimasta lì. E fare il pen-
dolare transatlantico non è
semplice. Ma c’è dell’altro.
Quando mi hanno contattato,
dovevo venire per un anno. Poi
abbiamo detto “Facciamo tre, e
dopo un anno vediamo la situa-
zione...”. Ecco, dopo un anno
mi sembra che la parte princi-
pale del mio lavoro possa dirsi
completata».

Com’è stato questo anno
italiano? Non mi risponda in
cremonese «Püsé che bèn,
mia maàl...» (più che bene,
non male).

«(ride) Un anno pesante. La
mattina spesso mi chiedevo:
“Che ci faccio qui?” Poi durante
la giornata passava. Rientrare
dopo 25 anni d’America non è
facile. Mi mancano il mio letto,
la mia casa, i miei figli. Ventidue
e vent’anni».

E il lavoro? 
«È stato un lavoro diverso.

Non ero parte di una struttura. 
Il commissario agisce come un
battitore libero, il che ha dei
vantaggi. Ma era la prima volta 
che mi trovavo in una situazio-
ne del genere. Non avevo un di-
partimento da dirigere. Avevo
qualche collaboratore, persone

«Il rischio che le Regioni ri-
spondano con aumenti della
tassazione c’è, e su questo sa-
ranno giudicate dall’elettorato. 
Credo però che questa decisio-
ne caratterizzi Matteo Renzi: da-
re responsabilità a enti e istitu-
zioni. In sostanza: “Noi al gover-
no non vogliamo dirvi come far-
lo, siete grandi e responsabili,
decidete voi”».

Ha visto spesso il presiden-
te del Consiglio quest’anno?

«Be’, abbastanza. Non in ma-
niera continuativa. Dopo il de-
creto legge degli 80 euro c’è sta-
to un periodo in cui non ci sia-
mo visti e ci sentivamo per po-
sta elettronica. Negli ultimi 
mesi l’ho visto, credo, una deci-
na di volte».

Differenze tra Letta e Renzi?
«Dal punto di vista delle deci-

sioni, le cose si sono accelerate
con Renzi: questo è un fatto po-
sitivo. La mia interazione con
Letta era forse più profonda e
analitica».

In generale chi l’ha aiutata
di più?

«Ho lavorato strettamente
con i ministri dell’Economia:
Saccomanni e Padoan. Quando
c’era un intoppo mi rivolgevo a
loro».

Chi le ha opposto più resi-
stenza?

«Una cosa che mi ha reso
molto difficile il lavoro — a par-

te le difficoltà politiche di fron-
teggiare certi temi, ma quelle ci
stanno — è stato il mondo bu-
rocratico romano».

Un po’ vago...
«Allora diciamo: il sistema

dei capi di gabinetto, ecco. Si
conoscono tutti tra loro, parla-
no tutti lo stesso linguaggio. E i
capi degli uffici legislativi: han-
no in mano tutto e scrivono leg-
gi lunghissime (ride), difficil-
mente leggibili. Costituiscono
un gruppo omogeneo, in cui è
difficile entrare, con cui è diffi-
cile interagire. Spesso molti do-
cumenti non mi venivano dati.
Non per cattiva intenzione, ma
perché non facevo parte della
struttura. Dopo una, due, tre
settimane venivo a sapere le co-
se. Questa è stata un’enorme
difficoltà».

La cosa più assurda? Quella
che racconterà ai suoi nipoti?

«Una è legata alle auto blu,
che come sa sono un mio palli-
no. Quando ho discusso col mi-
nistero della Difesa dell’oppor-
tunità che alcuni ufficiali supe-
riori rinunciassero all’auto di
servizio, ho scoperto che esiste
un regolamento dell’Esercito e
della Marina, ma non dell’Avia-
zione, che impedisce ai militari
in divisa di andare in giro con
l’ombrello. Non potendosi ba-
gnare, devono prendere l’auto.
Ecco, questa cosa mi è sembrata

L’INTERVISTA CARLO COTTARELLI
L’ex commissario alla spending review: ho sentito un senso di esclusione

«Non mi davano neanche i documenti
Le resistenze dei burocrati a Roma»

Primo piano I conti pubblici

Palazzo Chigi

Il commissario 

alla spending 

review

Carlo Cottarelli 

giudica 

positivamente la 

legge di Stabilità 

del governo 

Renzi: «È molto 

coraggiosa, va 

nella direzione 

giusta»

�La catena
Il sistema dei capi 
di gabinetto e i capi 
degli uffici legislativi 
costituiscono un gruppo 
omogeneo in cui 
è difficile entrare

Le auto blu
Volevo tagliare le auto 
blu per alcuni ufficiali al 
ministero e ho scoperto 
che in divisa non possono 
andare in giro con 
l’ombrello quando piove

Chi è 

� Cremonese, 

60 anni, Carlo 

Cottarelli ha 

una laurea 

in Scienze 

economiche 

e bancarie 

all’Università 

di Siena e un 

master in 

Economia alla 

London School 

of Economics

� Ha lavorato 

presso 

il Servizio studi 

della Banca 

d’Italia (1981-

1987) e dell’Eni 

(1987-1988). 

Dall’88 lavora 

per il Fondo 

monetario 

internazionale

� Nel 

novembre del 

2013 viene 

nominato dal 

governo 

guidato da 

Enrico Letta 

commissario 

straordinario 

per la 

Revisione della 

spesa pubblica

veramente un po’ strana».
Non male. Me ne dica un’al-

tra.
«I commessi. Molti, oggi,

non hanno un vero lavoro da
svolgere, stanno seduti alla scri-
vania nei corridoi ministeriali. 
Una volta mi hanno spiegato
perché questi enormi corridoi
non possano essere ristretti, ra-
zionalizzando gli spazi. Per la
presenza dei suddetti commes-
si, che stanno lì a fare niente». 

Alla voce «sinergie corpi di
polizia» lei proponeva rispar-
mi per 2,5 miliardi nel biennio
2016-18. Renzi sembrava darle
ragione. Invece, niente.

«La riforma dei corpi di poli-
zia sta nella legge delega sulla
riforma della Pubblica ammini-
strazione. Il percorso scelto è
stato questo, non so per quale
motivo. Ed è un percorso len-
to».

Tre miliardi in tre anni sa-
rebbero dovuti arrivare dalle 
cosidette «pensioni d’oro». Si
dice che per questo sia entrato
in crisi il suo rapporto con
Renzi. Riproporrebbe oggi
una misura così impopolare?

«È chiaro che c’è stata la scel-
ta politica di non incidere sulle
pensioni. Il ruolo del commis-
sario è avanzare proposte. E io 
non potevo non farlo in un’area,
le pensioni, che tocca i 270 mi-
liardi. È una cifra semplicemen-
te troppo grossa per ignorarla».

Quando ci siamo conosciu-
ti, lei era stato appena nomi-
nato. Mi ha dato un biglietto
da visita con un errore di orto-
grafia: «Comisario per la
Spending review», una sola
«s». Altri errori nei suoi con-
fronti?

«(ride) Il senso di esclusione,
di non far parte di una struttura.
Ho avuto momenti di grande
collaborazione, per esempio 
dalla Ragioneria generale dello
Stato. Resta un fatto: per errore
o per altri motivi, molto spesso i
documenti non mi arrivavano».

L’incarico professionale più
difficile della sua vita?

«Questo in Italia. E quando
ho fatto il capo della missione
Fmi in Turchia con una crisi 
economica profonda, sotto at-
tacco speculativo».

La figura del commissario
per la Spending review serve
ancora? Dopo Giarda, Bondi e
Cottarelli ne arriverà un altro?

«Non credo che avrò un suc-
cessore. Dopo un periodo di
spinta, che penso di aver dato,
quest’attività deve rientrare nel-
l’amministrazione».

Renzi in pubblico ha detto
un paio di volte «Decido io,
non Cottarelli!», o qualcosa
del genere. Che sentimenti
provava?

«Solidarietà. Mi mettevo nei
suoi panni: il presidente del
Consiglio che sente “Cottarelli
di qui, Cottarelli di là....”. Mi sa-
rei stufato anch’io. Renzi ripete-
va una cosa logica: le decisioni
sono della politica».

Cremona, Roma, Washin-
gton DC. Quale sceglie per
qualità della vita?

«Cremona è  a l  top,  poi
Washington, poi Roma».

Sessant’anni è un comple-
anno complicato?

«Boh, li ho compiuti in ago-
sto. Non ci ho proprio pensa-
to».

Non è che tra un po’ la ritro-
viamo in Italia, come compo-
nente della troika del Fondo
monetario?

«Spero di no! Non credo che
l’Italia avrà bisogno di chiedere
un prestito al Fondo moneta-
rio».

La riconoscono, adesso, per
strada?

«Sì, e mi dicono “Cottarelli
vada avanti!”. Ogni volta mi stu-
pisco. Credevo che, facendo
questo lavoro, avrei ricevuto più
insulti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

� Il caso

di Lorenzo Salvia

La formula sfumata sul taglio delle partecipate

N on è proprio quello che avrebbe
voluto ma almeno è il primo 

passo. Nel ddl di Stabilità c’è anche la 
«razionalizzazione delle società 
partecipate locali», pallino di 
Cottarelli, che voleva farle scendere da 
8mila a mille. Dice il ddl che Regioni 
ed enti locali dovranno avviare «un 

processo di razionalizzazione» da 
chiudere nel 2015. Formula sfumata 
anche se accompagnata da incentivi, 
come la possibilità di usare gli incassi 
della vendita delle partecipazioni al di 
fuori del patto di Stabilità. Difficile che 
a dicembre del 2015 le partecipate 
siano scese da 8mila a mille, come 
voleva Cottarelli. Ma a quel punto lui 
sarà a Washington già da un pezzo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2,5
miliardi

I risparmi 

proposti da 

Cottarelli 

nel biennio 

2016-2018 

per i corpi 

di polizia. 

Il governo ha 

scelto però 

di inserire 

la riforma 

dei corpi di 

polizia nella 

legge delega 

sulla P. A., 

optando 

per un altro 

percorso

di Beppe Severgnini



Corriere della Sera Venerdì 17 Ottobre 2014  9

Primo piano Il governo

Il summit

� È iniziato ieri 

a Milano il 

vertice Asem, 

che riunisce 50 

tra capi di Stato 

e di governo 

dei paesi 

europei e 

asiatici. 

Tra i presenti, 

il presidente 

russo 

Vladimir Putin 

e quello della 

Commissione 

Ue José 

Barroso, la 

cancelliera 

tedesca Angela 

Merkel, il 

presidente 

francese 

François 

Hollande

� Ieri Renzi ieri 

ha incontrato 

anche il 

premier 

malese 

Mohammad 

Najib Abdul 

Razak, il primo 

ministro 

vietnamita 

Nguyen Tan 

Dung, il 

premier del 

Bangladesh 

Sheikh Hasina 

e il sultano del 

Brunei 

Hassanal 

Bolkia

� In agenda, 

per il premier, 

anche altri 

incontri 

bilaterali con i 

leader di 

Kazakistan e 

Singapore

� Il presidente 

del Consiglio 

ha voluto 

chiarire il senso 

degli incontri 

con i Paesi con i

quali 

l’interscambio 

è in parte 

ancora da 

costruire: 

«Faremo di 

tutto perché 

l’italia sia 

sempre più 

attrattivo per 

nuovi 

investimenti. 

E alla guida del 

semestre 

europeo 

cercheremo di 

parlare un po’ 

più di crescita, 

investimenti e 

futuro»

MILANO A un certo punto del
pomeriggio un centinaio di
giornalisti stranieri corrono
nei corridoi del centro con-
gressi, si affaticano per arriva-
re primi e piazzare le telecame-
re: alcune hostess italiane han-
no appena comunicato in in-
glese, fra i banchi del media
center, che il presidente del
vertice Asem, Matteo Renzi, sta
per fare dichiarazioni alla
stampa. 

Dai coreani ai tedeschi, tutti
ritengono che si tratti di di-
chiarazioni sul vertice, sul
commercio globale, o forse
sulla crisi ucraina. Renzi però
li sorprende tutti: arriva sul
palcoscenico delle foto di
gruppo, alle sue spalle le ban-
diere di 52 Stati, ma comincia a
parlare di Regioni, Chiampari-
no e spesa pubblica fuori con-
trollo. In pochi capiscono, in
tanti restano a bocca aperta.

Per qualcuno è una rottura
del protocollo, di solito ad un
vertice internazionale si evita 
di commentare la politica in-
terna, a Palazzo Chigi lo racco-

mandano da anni, ma in una
giornata in cui il premier fa da
gran cerimoniere di un vertice
globale alcune tradizioni pas-
sano in secondo piano. 

Mentre accade tutto questo
un altro protocollo in qualche
modo traballa. Renzi termina
le dichiarazioni sulle Regioni
mentre Merkel lascia il centro

Mico con un lungo corteo di 
Mercedes per due incontri che
alle cinque del pomeriggio so-
no ancora nella sua agenda,
ma che provocano negli am-
bienti diplomatici italiani
qualche imbarazzo. 

Putin è in arrivo da Belgra-
do, Poroshenko è arrivato di
mattina, Merkel sembra sia
riuscita a fissare incontri con

entrambi prima di tutti gli al-
tri, battendo sia i vertici della
Ue che la presidenza del Consi-
glio sul timing dei faccia a fac-
cia con i due attori della crisi 
ucraina. Dovrebbe vederli nel
suo albergo, uno dopo l’altro,
prima della cena offerta da Na-
politano. È un piccolo sgarbo
diplomatico all’Italia? Sembre-
rebbe di sì, forse anche la Can-
celliera rompe il protocollo.

Di sicuro a un certo punto
succede qualcosa. Prima le do-
mande provocano nel governo,
e nello staff della Mogherini,
risposte imbarazzate: «Ma il
merito dell’incontro fra Putin e
Poroshenko è tutto nostro».
Vero, indubbio, è stato Renzi
ad invitare il premier ucraino
al vertice. È stato ancora Renzi
a telefonare a Putin, due giorni
fa, discutendo degli incontri di
queste ore. Ma poi l’imbarazzo
di colpo scompare: è proprio
così sicuro che sarà Merkel, co-
me comunicato dal Cremlino,
la prima a vedere Putin?

Alle sei del pomeriggio il
colpo di scena: Putin è in ritar-

do, l’incontro con la Cancellie-
ra salta. Quello che alla Farne-
sina, e forse anche al Quirinale,
viene giudicato anche come un
invadente protagonismo, in
qualche modo si dimezza. Al
Park Hyatt, prima di una pas-
seggiata in Galleria, la signora
di Berlino vede solo il presi-
dente ucraino.

Del resto Renzi aveva aperto
il vertice Asem raccomandan-
do a tutti di «non fare discorsi
di circostanza». Sembra che a
Milano, nelle decine di bilate-
rali e di incontri che fra ieri e
oggi si sono svolti, le «circo-
stanze» del protocollo siano
uscite un pò ammaccate. Un
solo esempio, a proposito del 
rapporto con la Ue, di mattina,
lo stesso Renzi non le aveva
mandate a dire: «I nuovi vertici
non dovranno essere solo nuo-
vi nomi, ma dovranno inter-
pretare una fase nuova. Dob-
biamo tutti lavorare per la cre-
scita, in modo diverso dal pas-
sato».

Marco Galluzzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Mario Sensini

Il Tesoro e il duello
con Bruxelles
sui calcoli del Pil

� Il caso

E se fossimo già arrivati
al pareggio 
strutturale? Per la

terza volta in pochi giorni il 
governo contesta i metodi 
Ue per calcolare i progressi 
di bilancio dei Paesi 
membri, ritenuti 
inaffidabili. Nel mirino c’è 
l’output gap, la differenza 
tra la crescita reale e quella 
potenziale dell’economia, 
un valore stimato che 
permette di calcolare le 
condizioni strutturali del 
bilancio, e su cui si basa 
l’armamentario della 
vigilanza Ue. Secondo tale 
metodo, adottato anche dal 
governo con fortissime 
riserve, il Pil potenziale 
italiano avrebbe subito un 
crollo nel 2008, passando 
da una crescita media 
dell’1,4% ad una flessione 
dello 0,2% negli anni 
successivi. Secondo il 
Tesoro, sarebbe una caduta 
eccessiva, che dipende 
molto anche dalle difficoltà 
di calcolare il Pil potenziale. 
Se invece di arrivare a -0,2% 
la caduta si fosse limitata 
ad un punto, fermandosi 
allo 0,4%, per il gioco 
dell’output gap, dice il 
Tesoro, l’Italia avrebbe 
raggiunto il pareggio 
strutturale nel 2012 e ora 
avrebbe un surplus di quasi 
il 2%. Allo stesso modo 
l’Ufficio parlamentare di 
bilancio sottolinea 
l’incongruenza del dato 
della disoccupazione 
strutturale, stimato all’11%, 
appena sotto quello reale. 
Se fossero giusti i modelli 
Ue, dice il Tesoro, un crollo 
del genere del Pil 
potenziale sarebbe un 
motivo in più per evitare 
una politica restrittiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La battuta
Matteo Renzi e 

Angela Merkel 

ieri a Milano 

al vertice 

euroasiatico. 

Il premier ha 

salutato la 

cancelliera 

tedesca 

dicendole 

«Ciao Angela, 

buongiorno... 

Buon 

pomeriggio... È 

lo stesso, we 

are flexible» ed 

entrambi sono 

scoppiati a 

ridere (Reuters)

ROMA Doveva essere la madre
di tutte le battaglie della mi-
noranza del Partito democra-
tico. Dopo aver deposto l’ascia
di guerra sul Jobs act e aver vo-
tato la fiducia al governo,
l’area che non si riconosce in
Matteo Renzi si era ripromes-
sa di spostare il terreno dello
scontro sulla legge di stabilità.

Di più, aveva annunciato
che lì avrebbe fatto ballare il
governo. Ma adesso anche
questa operazione è diventata
più difficile. Certo, c’è sempre
Stefano Fassina che, coerente
con se stesso, non molla la
presa, e bolla la manovra co-
me «iniqua e non di sinistra»,
ma gli altri appaiono ben più
cauti e un po’ spiazzati. E la co-
sa ha del sorprendente perché

nello stesso giorno, ossia il
day after del Consiglio dei mi-
nistri che ha varato la legge di
stabilità, si rincorrono le voci
più disparate.

Si torna a parlare di possibi-
li elezioni in primavera. Sono
gli stessi renziani a farlo, pur
premettendo che il capo non è
di questo avviso e che «solo in
caso di sondaggi in controten-
denza» potrebbe giocare d’az-
zardo usando le consultazioni
come «un referendum su se
stesso».

E si torna a parlare di scis-
sione: se ne discute nei corri-
doi della Camera dove, invo-
cando l’anonimato, dalemiani
e bersaniani di stretta osser-
vanza scommettono su questa
ipotesi, anche se ammettono

che potrà realizzarsi solo
quando Giorgio Napolitano
andrà via dal Quirinale. 

Eppure è proprio in questo
quadro quanto mai confuso
che la minoranza non ha im-
bracciato il fucile per impalli-
nare (ovviamente in senso
metaforico) la manovra del
premier. Anzi c’è dell’imba-
razzo. E c’è chi vorrebbe stop-
pare coloro che sono andati
troppo avanti nella guerra
contro Matteo Renzi.

Un esempio? Il ministro
bersaniano Maurizio Martina
che dice chiaramente di non
condividere «le critiche di
Fassina»: «Stefano deve riflet-
tere, perché in questa mano-
vra ci sono delle scelte molto
importanti». E il lettiano

Francesco Boccia, che non è
mai tenero con il presidente
del Consiglio, questa volta af-
ferma: «Io tifo perché questa
manovra sia espansiva».

Ma il commento più incre-
dibile, lontano dai taccuini
dei cronisti è quello di Pier
Luigi Bersani. Il quale ha mol-
to da rimproverare al suo suc-
cessore (e tanto da recrimina-
re), però quando chiacchiera
liberamente sugli scranni del-
la Camera, senza avere giorna-
listi ai quali regalare una bat-
tuta a effetto, ammette: «Per
quello che si capisce la legge
di stabilità ha delle cose buo-
ne, certo dobbiamo vedere le
carte...». 

Cesare Damiano, presiden-
te della Commissione Lavoro

di Montecitorio, alle prese con
il Jobs act, guarda le «ombre»
ma anche le «luci» di questa
manovra e non sembra affatto
intenzionato a dar battaglia su
questo terreno. 

L’ex (?) dalemiano Gianni
Cuperlo non riesce a non am-
mettere che questa sia «una
manovra espansiva». E quindi
non può proprio essere bersa-
gliata come una legge di stabi-
lità stile Thatcher. Perciò pre-
ferisce farsi scudo della rivolta
dei governatori delle Regioni,
anche se, da politico raffinato,
capisce dove può andare a pa-
rare tutta questa storia: «Ren-
zi giocherà sul senso Fiorito».
Ossia sullo scarso credito di
cui godono le Regioni dopo
gli ultimi scandali. 

Riflessione azzeccata, alme-
no a sentire quello che il pre-
mier dice ai fedelissimi: «Gli
sprechi delle Regioni sono
sotto gli occhi di tutti gli italia-
ni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

238
giorni

La durata 

del governo 

Renzi, in carica 

dal 22 febbraio

161
i voti con cui 

martedì è 

passato il rinvio 

del pareggio di 

bilancio 

La diplomazia parallela del premier
Renzi tra le tensioni sulla Stabilità e il vertice dei 50 leader. Putin arriva in ritardo, salta l’incontro con Merkel

La Ue e la crescita 
L’avviso: i nuovi vertici 
dovranno interpretare 
una fase nuova e 
lavorare per la crescita

Dietro le quinte

di Maria Teresa Meli

La finanziaria spiazza la sinistra
E Bersani ammette: c’è del buono
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Esteri

È stata una fiera dei biglietti
da visita, finora, la riunione
dell’Asem iniziata ieri a Mila-
no. Gli incontri tra le donne e
gli uomini d’affari di Asia ed
Europa, anzi, ne sono forse
l’aspetto più rilevante per quel
che riguarda il lato economico
del summit. «Sono presenti
400 imprenditori e manager
asiatici che ne incontrano al-
trettanti europei — considera-
va ieri Gianfelice Rocca, presi-
dente di Assolombarda —. Si
tratta di scambi importanti per
discutere ma anche per creare
e consolidare contatti: agende
parallele. Il fatto che l’Italia e
Milano siano al centro di que-
sta contaminazione combina-
toria è decisamente positivo».

In effetti, misurarsi con
l’Asia alle economie dell’Euro-

pa e dell’Italia farà bene. Innan-
zitutto, può aiutare la Ue ad al-
zare lo sguardo dalle diatribe,
tutte interne a se stessa, su cre-
scita contrapposta ad austerità:
un dibattito che raggela il resto
del mondo, che non capisce.
Non è detto che succeda. Ieri,
sia Matto Renzi che il presiden-
te francese François Hollande
hanno ancora sollevato, nei lo-
ro discorsi, la bandiera della
crescita (che in realtà nessun
governo snobba, in nessuna

parte del mondo). E, prima di
arrivare a Milano, Angela Me-
rkel ha d’altra parte ribadito
che tutti i Paesi devono rispet-
tare i limiti di deficit pubblico
fissati dal Patto di stabilità eu-
ropeo. L’Asia-Europe Meeting
ha però anche sviluppato un
discorso meno eurocentrico.

Il presidente della Commis-
sione Ue José Manuel Barroso e
quello del Consiglio europeo
Herman Van Rompuy hanno
parlato degli accordi di libera-
lizzazione commerciale che la
Ue ha firmato con Singapore e
Corea del Sud, di quelli che sta
negoziando con altri Paesi
asiatici e del trattato sugli inve-
stimenti con la Cina. Durante
un incontro parallelo al Poli-
tecnico di Milano, presente
Renzi, il primo ministro cinese

Li Keqiang ha sottolineato l’im-
portanza della tutela della pro-
prietà intellettuale — questio-
ne sulla quale Pechino in effet-
ti dovrebbe fare passi avanti —
per favorire l’incontro della
creatività italiana e cinese. Il
premier giapponese Shinzo
Abe ha svolto un intervento da-
vanti agli imprenditori riuniti
nell’Asia-Europe Business Fo-
rum che è stato uno spot a fa-
vore degli investimenti nel Sol
Levante. Qualcosa di simile,
ma con l’aggiunta dell’invito ai
Paesi della Ue a uscire dalla lo-
ro mentalità eurocentrica, lo
ha fatto il presidente della ca-
mera delle Miniere filippine
Benjamin Romualdez. E via di-
cendo.

Se sul lato geopolitico tutti
gli occhi sono su Vladimir Pu-
tin e sulle sue intenzioni in
Ucraina, sul versante politico il
pivot è stato Li Keqiang. Arriva-
to a Milano dopo avere firmato
accordi di business a Berlino,
Mosca e Roma, ha inevitabil-
mente indossato il cappello di
rappresentante della prima
economia del mondo (que-
st’anno la Cina supererà gli Sta-
ti Uniti per Pil misurato in ter-
mini di parità di potere d’ac-
quisto). Guardato con concupi-
scenza, vista la ricchezza del
mercato cinese, ma anche con
timore.

La Cina, infatti, sta approfit-
tando della crisi europea per
acquisire basi d’affari nel Vec-
chio Continente, in cui i prezzi
delle aziende sono scesi e dove
più di un governo ha chiesto
aiuto a Pechino a sostegno del-
la propria economia. Secondo
un’analisi di Deutsche Bank, tra
il 2008 e oggi la Cina ha realiz-

zato più di 200 tra acquisizioni
e joint-venture nella Ue, con un
interesse crescente in Italia,
Grecia, Portogallo e Spagna dal
2012 in poi.

Il confronto con l’Asia è per
l’Europa e per l’Italia positivo 
anche perché mette sul tavolo i
problemi veri della competitivi-
tà internazionale del tutto cam-
biata da quando i Paesi asiatici
hanno iniziato la loro straordi-
naria crescita economica. Si
tratta di economie che in gene-
re hanno messo l’impresa al
centro del loro sviluppo, hanno
mantenuto basse le tasse e da
più di un decennio puntano
sulla stabilità finanziaria. In
questo clima, Renzi ha per
esempio detto che l’Italia deve
«abbassare le tasse e restituire
libertà ai cittadini». Cosa sulla

quale ha trovato pieno consen-
so, in particolare tra gli impren-
ditori. «Il mondo è entrato in
un universo in cui i termini de-
gli scambi e della concorrenza
sono in variazione continua —
ha sottolineato Rocca —. Per
competere serve dunque avere
dimensione sufficiente ma an-
che grande flessibilità. È un
cambio di paradigma». Che la
contaminazione asiatica può
aiutare.

Danilo Taino
@danilotaino
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Sguardo sul mondo
Misurarsi con l’Asia 
può aiutare la Ue
ad alzare lo sguardo 
dalle diatribe interne

Asem, l’Europa gioca la carta asiatica
Al vertice in Italia contatti d’affari tra imprenditori, dibattiti su liberalizzazioni e proprietà intellettuale
Occhi puntati sul premier cinese Li Keqiang: così Pechino approfitta della crisi per espandersi da noi

Scambi
Presenti 400 uomini 
d’affari e manager 
asiatici con altrettanti 
europei

C’è un uomo dietro il crescente interesse degli
imprenditori cinesi per l’Italia. Si chiama Zhu
Zhemin ed è l’ad di Genertec Italia, braccio ope-
rativo nel nostro Paese di un gruppo di trading
tra i più importanti della Cina. Zhu è un pionie-
re. «Faccio affari con l’Italia dagli anni Novanta,
la nostra è una delle prime grandi aziende ad
avere creduto in questo meraviglioso Paese». 

Linee di produzione acquistate «chiavi in ma-
no» e inviate nella Repubblica Popolare, espor-
tazione verso la Cina dei prodotti del Made in
Italy, importazione di merci dall’Oriente: Zhu
calcola che in quasi vent’anni Genertec abbia in-
vestito qualcosa come l’equivalente di dieci mi-
liardi di euro. 

«Ma non ci siamo limitati a questo — spiega
al Corriere —. Abbiamo fatto tesoro della nostra
esperienza per assistere quegli imprenditori ita-
liani che si affacciavano sul mercato cinese. Di-
rei che abbiamo vissuto tutte le fasi della cresci-
ta nei rapporti tra i due Paesi: l’inizio, l’entusia-
smo e, ora, il salto di qualità: la firma dei proto-
colli di questi giorni porterà le relazioni a un
livello più alto. E l’Italia potrà fare da ponte per il
mondo».

Zhu, dopo aver assicurato know how agli ita-
liani in partenza per l’Oriente, ora deve assicura-
re lo stesso aiuto alle centinaia di imprenditori
del Celeste Impero che girano per Milano (e al-
tre città) in cerca di affari. 

«Molti manager di successo arrivano qui —
dice — credendo di poter replicare facilmente
quanto hanno ottenuto in patria. Non è così: 
l’Italia è un Paese complesso, con regole e abitu-
dini da assimilare. Con modestia». Lui l’ha fatto.

Paolo Salom
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’imprenditore 
«Investo da voi da vent’anni 
C’è stato un salto di qualità
Ma quante leggi complicate» 
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Selfie dei leader, shopping cinese
Milano diventa un grande Risiko 
I thailandesi si portano il dessert da casa, i nipponici fanno ginnastica da seduti

In centro

� Milano 

«invasa» dalle 

delegazioni dei 

Paesi europei

e asiatici per

la due giorni 

Asem. In 

mattinata

(foto in alto
di Matteo Bazzi) 

il forum

su futuro e 

innovazione al 

Politecnico con 

studenti cinesi

� Alberghi 

«occupati»:

al Principe di 

Savoia 50 letti 

a testa per Cina 

e Brunei, russi

e giapponesi al 

Westin Palace,

i tedeschi di 

Angela Merkel 

al più centrale 

Park Hyatt 

� 1) La 

premier del 

Bangladesh 

Sheikh Hasina 

tra le bandiere 

al forum 

(Antonio 
Calanni)

� 2) Il francese 

François 

Hollande 

durante i lavori 

al MiCo (Daniel 
Dal Zennaro)

� 3) Le auto 

dei leader a 

Palazzo Reale 

(Luca 
Matarazzo)

Nel dubbio, la delegazione
thailandese s’è portata il des-
sert: riso e cocco avvolti in fo-
glie di banano. Il resto del cate-
ring rigorosamente asiatico,
poche distrazioni, niente shop-
ping («perché è un viaggio di
lavoro») e una Mercedes Classe
S nera blindata per il generale
Prayuth Chan-ocha, cha ha pre-
so il potere a Bangkok. «Ditta-
tore non sei il benvenuto»: in
dieci compreso un neonato, il
consigliere comunale radicale
Marco Cappato con lo scotch
sulla bocca, si son schierati da-
vanti all’hotel, in piazza Fonta-
na, con slogan e cartelli. Thai-
landesi in circolazione pochi,
qualche curioso tra i funzionari
che alloggiano nello stesso al-
bergo: cechi e australiani. 

Nel Risiko che s’è giocato ieri
a Milano, i movimenti delle
cinquanta «truppe» euroasiati-
che in città per il vertice Asem
hanno prodotto interessanti
combinazioni. Segui i soldi e
arriverai al Principe di Savoia, 
dove hanno riservato cinquan-
ta letti a testa le delegazioni di
Cina e Brunei. Già ieri sera i fat-
torini registravano un signifi-
cativo aumento nel volume dei
bagagli, effetto delle numerose
visite ai negozi del Quadrilate-
ro della moda. Ai tavolini del 
bar, però, per i cinesi nessuna
consumazione e bottigliette di
thè freddo acquistate al super-
mercato, più una manciata di
cartoline prese all’edicola. In
quindici si sono fatti prenotare
una visita al Cenacolo.

Dalla parte opposta della
piazza, al Westin Palace, si par-
la russo e giapponese. Un grup-
po di inviati da Tokyo, cravatte
allentate, fuma stremato all’in-
gresso: sono i responsabili del-
la logistica, raccontano, hanno
lavorato fino all’ultimo e oggi
vanno via. Svaghi? «Nessuno,
cena in albergo». Massimo del-
l’evasione, un funzionario è
stato «in un ristorante di cuci-
na ligure». Alle sue spalle, la
sala al primo piano dell’hotel è
stata trasformata in un ufficio 
nipponico, con le postazioni
singole per i giornalisti al se-
guito del premier Abe, le tele-
camere ordinatamente allinea-
te, e un televisore che trasmet-
te stiramenti consigliati a chi
passa molte ore alla scrivania. 

Russi in giacca (i funzionari)
o in pullover e catena d’oro (la
security), in attesa del presi-
dente Vladimir Putin. «Che co-
sa abbiamo visto di Milano? —
sorride un delegato — Palazzo
Reale», controllato dagli uomi-
ni del Cremlino prima della ce-
na, ieri sera, organizzata dal
Quirinale. Grande agitazione
attorno al Park Hyatt, in pieno
centro, il concierge nel panico
per la presenza dei tedeschi, e
la cancelliera Angela Merkel,
invece, così tranquilla da attra-
versare la Galleria a piedi per
raggiungere il Gala, prestando-
si ai selfie con i passanti. Sere-
no e deambulante anche il pre-
sidente francese, François Hol-
lande, che s’è fermato a scam-
biare battute in piazza del
Duomo, camminando verso
Palazzo Reale. Audace il leader
ucraino, Petro Poroshenko, che
all’Arco della Pace ha cantato
l’inno in mezzo a un gruppo di
connazionali.

Alessandra Coppola
terrastraniera
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La storia

di Dario Di VIco

Parma, il nuovo hub targato Pechino
L’aeroporto acquisito per 250 milioni di dollari funzionerà soprattutto per i voli cargo

Il telefono del presidente del-
l’aeroporto Verdi di Parma, Gui-
do Dalla Rosa, ha squillato inin-
terrottamente per l’intero gior-
no. Tutti volevano congratularsi
con lui per la notizia-bomba, ov-
vero l’acquisizione da parte dei
cinesi della Izp Technologies
della quota di maggioranza del-
lo scalo aereo emiliano finora in
portafoglio agli austriaci della
Meinl Bank. 

Izp è una società di e-com-
merce, big data e internet adver-
tising di Pechino e ha intenzio-
ne di investire sul rilancio dello
scalo di Parma la bella cifra di
250 milioni di dollari. Il piano di
business prevede 9 voli settima-
nali dall’Italia alla Cina e soprat-
tutto l’utilizzo del Verdi per il 
traffico cargo. Insomma Parma
dovrebbe diventare un grande

polo logistico per accogliere le
merci cinesi dirette in Europa. 

Nel Vecchio Continente, in-
fatti, nessun aeroporto è con-
trollato dai cinesi e Parma
avrebbe il vantaggio di una buo-
na posizione geografica, di un
collegamento autostradale con i
porti della Liguria e una vicinan-
za all’autostrada del Brennero.
Izp Technologies ha scelto il Ver-
di anche perché non voleva ave-
re a che fare con altri soci e desi-
derava comprare la maggioran-

za assoluta. Al momento esiste
solo una lettera di intenti, sep-
pur validata dal beneplacito e da
accordi che sono intercorsi tra i
governi di Roma e di Pechino. A
Parma sperano però di chiudere
l’operazione nel più breve tem-
po possibile. 

L’arrivo dei cinesi nel cuore
della food valley italiana apre
nuove prospettive e qualche ri-
schio. La prima domanda diven-
ta se sarà possibile usare il Verdi
come piattaforma per l’export
italiano in Cina: per ora questa
possibilità non è stata presa in
esame ma farà parte nel nego-
ziato con la Izp. 

Le aziende italiane che opera-
no a Parma, Barilla in testa, sono
ovviamente molto interessate a
un’eventualità di questo tipo che
faciliterebbe le esportazioni ita-

liane. Nella scelta della Izp di
puntare su Parma ci sarebbe sta-
ta, infatti, anche l’opportunità di
legarsi a un territorio che ha fat-
to della qualità il suo vessillo e
quindi affari e immagine sem-
brano andare a braccetto. Ma
l’attività cargo del Verdi si presta
ad altre considerazioni oltre
l’export.

Dopo l ’alleanza Alitalia-
Etihad lo scalo di Malpensa do-
vrebbe proprio specializzarsi
nel traffico merci e c’è anche il
progetto di lanciare in questo
business lo scalo bresciano di
Montechiari. In un’epoca di Pil
calante c’è spazio per le ambi-
zioni di tutti e tre gli scali? O l’ar-
rivo dei cinesi a Parma cambia le
carte in tavola? E come impatta
tutto ciò con il piano aeroporti
predisposto dal ministero dei

Trasporti?
In città per ora queste do-

mande non se le fanno. Si culla-
no ricordando come importanti
studi sostengono che un dollaro
investito in uno scalo aereopor-
tuale ha ricadute per almeno 10-
20 volte superiori sul territorio.
Ricordano che il Verdi gode di
una concessione ventennale e
dell’autorizzazione a costruire
una nuova torre di controllo.
Pensano di poter fare concor-
renza nel business della logisti-
ca ai due poli emiliani già svi-
luppati, ovvero Piacenza e Bolo-
gna, grazie ai 20 mila metri qua-
dri di terreno disponibili per
aumentare la dotazione di servi-
zi dello scalo. Non li sfiora per
niente il pericolo di diventare
una Chinatown.
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9
Voli settimanali 

per la Cina 

previsti dal 

piano: la quota 

di maggioranza 

dello scalo di 

Parma è stata 

acquisita da Izp 

Technologies, 

società di 

e-commerce 

e «internet 

advertising» di 

Pechino. 

L’aeroporto 

Verdi sarà 

molto usato 

per il traffico 

cargo

3 1

2

Polo logistico
Parma dovrebbe 
diventare un grande 
polo logistico per le 
merci cinesi in Europa 

20
mila

i metri quadri 

disponibili

per aumentare 

la dotazione

di servizi

dello scalo



12  Venerdì 17 Ottobre 2014 Corriere della Sera



#

Corriere della Sera Venerdì 17 Ottobre 2014 ESTERI 13

di Luigi Offeddu

Gelo con gli Usa,
la Ue in cerca
di nuovi alleati

Diplomazie

Q uando dubiti di
esistere o ti senti
molto solo, uno

specchio può servirti. E a 
questo, o anche a questo, 
può essere servito il vertice 
convocato ieri dall’Unione 
Europea. Cinquantatré capi 
di Stato asiatici ed europei 
chiamati a Milano per un 
giorno e mezzo; appunto 
uno specchio in cui 
l’Europa ha visto se stessa 
— sempre più azzannata 
dalla crisi e sempre più 
distante dai suoi 
tradizionali interlocutori 
mondiali, l’America e la 
Russia — volgersi a 
Oriente. Così ha voluto 
anche riconfermare il 
proprio ruolo, in questo 
tramonto drammatico del 
2014, fra borse che crollano 
e brividi di guerra. I leader 
cinesi, giapponesi, coreani, 
e così via, vedono 
frequentemente gli inviati 
della Ue, a Bruxelles o nelle 
proprie capitali, in incontri 
bilaterali, trilaterali, di ogni 
formato. L’Asia non è mai 
stata sulla luna. Ma con 
questo vertice, la metà del 
Pil mondiale riunita a 
Milano, l’Europa lancia un 
messaggio ben più forte: ci 
siamo, non siamo soli, ci 
siamo ancora, anche se i 
vecchi interlocutori si 

allontanano. E come, se si 
allontanano. Secondo fonti 
autorevoli ai vertici della 
stessa Ue, il rapporto con 
gli Usa è ormai seriamente 
deteriorato, per tre motivi: 
il caso Datagate, il lento 
arrancare dei colloqui per il 
Trattato di libero scambio 
Ue-Usa (sono partiti nel 
luglio 2013, e dopo 7 
tornate estenuanti solo ora 
è stato reso pubblico il 
mandato a negoziare di 
Bruxelles); e infine lo 
scontro con la guerriglia 
Isis in Iraq, nel quale Barack
Obama chiede alla Ue un 
appoggio militare più 
convinto. Lo chiede, lo 
implora quasi: ma molti 
governi, Germania 
compresa, recalcitrano o 
forniscono il minimo 
indispensabile, o 
semplicemente fanno 
promesse vaghe. Non è 
stato certo con entusiasmo 
che Londra, Berlino, Parigi 
o Roma hanno finora 
risposto all’appello 
americano. Quanto al 
rapporto con Putin, la crisi 
ucraina appare come 
congelata. Ma arriva 
l’inverno, l’emergenza 
energetica è sempre dietro 
l’angolo, e il sentimento di 
Bruxelles verso il Cremlino 
si riassume in due parole: 
diffidenza, timore. Sarà 
tutto diverso con la Cina, 
l’Oriente? In un momento 
così, forse l’Ue preferisce 
non farsi troppe domande.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il presidente 

ucraino Petro 

Poroshenko, 

49 anni, 
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(Massimo 
Procopio) 

Ucraina, il summit dei veti incrociati
E Mosca torna ad agitare l’arma del gas 
Oggi i colloqui di Poroshenko a Milano. Pressioni sulla Russia: «Deve rispettare i patti»

MILANO Il vertice Asem di Mila-
no entra davvero nel vivo solo
alle ore 18, quando il corteo di
macchine del presidente ucrai-
no Petro Poroshenko si ferma
davanti al Park Hyatt, accanto
alla Galleria Vittorio Emanuele
II. La cancelliera tedesca Angela
Merkel lo sta aspettando da un
quarto d’ora. Un’eternità per il
protocollo diplomatico. E’ l’ini-
zio della lunga serie di «bilate-
rali» che continuerà fino a not-
te.

Nella seconda parte della se-
rata l’attenzione si sposta sul
presidente russo Vladimir Pu-
tin. Il primo a incontrarlo è il
presidente italiano Giorgio Na-
politano, accompagnato dal mi-
nistro degli Esteri Federica Mo-
gherini. Un fitto lavoro a raggie-
ra per preparare il summit di
stamattina in Prefettura. Putin e
Poroshenko con il presidente
del Consiglio Matteo Renzi, Me-
rkel, il presidente francese
François Hollande, il premier
britannico David Cameron, i
vertici della Ue, José Manuel Du-
rão Barroso (Commissione) e
Hernan Van Rompuy (Consiglio
europeo). Anche Silvio Berlu-
sconi si inserisce nella trama,

ospitando il vecchio amico Pu-
tin nella casa di via Rovani, do-
po aver ottenuto il permesso dal
magistrato di sorveglianza.

Tanto movimento per nulla?
Forse si capirà oggi. Ma l’obiet-
tivo di una pace finalmente soli-
da tra Russia e Ucraina ieri è ap-
parso subito difficile ai leader
in campo. Putin è arrivato a Mi-
lano in grande ritardo: si è pre-
sentato direttamente alla cena
di gala, inducendo Angela Me-
rkel a cancellare il previsto col-
loquio. Il leader russo, però, si è
fatto precedere da un’intervista
durissima rilasciata a un gior-
nale serbo, mentre era a Belgra-
do.

Il numero uno del Cremlino
accusa il presidente americano
Barack Obama di aver fomenta-
to «l’ostilità» di Kiev verso Mo-
sca. E, in modo sinistro, sottoli-
nea «quanto sia sconsiderato il
tentativo di ricattare la Russia,
visto cosa può comportare la di-
scordia tra le maggiori potenze
nucleari sulla stabilità strategi-

ca». Dopodiché un altro avverti-
mento: «Se l’Ucraina userà ille-
galmente, per il suo consumo
interno, il gas russo diretto ai
Paesi europei, la Russia ridurrà
le sue forniture». La chiusura è
un appello alla «ragionevolez-
za» di Kiev per trovare «un ac-
cordo tra pari». Questo era Pu-
tin all’arrivo a Milano e questo, a
quanto risulta, è rimasto dopo
la cena di gala e i colloqui. Nes-
suna risposta, finora, ai rilievi 
europei. Merkel, Hollande e

Renzi sono stati chiari: la Russia
deve fare di più per rispettare
l’intesa raggiunta a Minsk il 20
settembre, tagliando i riforni-
menti di armi ai separatisti del
Donbass e consentendo reale li-
bertà di movimento agli osser-
vatori Osce.

Anche Poroshenko, secondo
le indiscrezioni raccolte, è ap-
parso rigido, contratto sulla di-
fensiva. Con la cancelliera tede-
sca, con Napolitano e poi via via
con gli altri, l’oligarca-presiden-

te si è detto convinto che Putin
non si ritirerà dall’Est ucraino
fino a quando non avrà rag-
giunto il suo scopo: creare un
corridoio che colleghi la Russia
alla Crimea passando per la cit-
tà portuale di Mariupol.

La cancelliera lo ha sollecita-
to a frenare l’offensiva contro i
filo-russi a Donetsk. Poi gli ha
chiesto di fare il punto sul gas.
La risposta di Poroshenko è sta-
ta disarmante: le industrie del
Paese sono così a terra che il go-

verno prevede di consumare 5
miliardi di metri cubi di gas in
meno (il 15 per cento del fabbi-
sogno normale).

In altri termini Kiev potrebbe
scavallare l’inverno senza la ne-
cessità di prelevare combustibi-
le destinato all’Europa. Sempre
ammesso che si riesca a trovare
un accordo, almeno su questo,
con la Russia.

Giuseppe Sarcina
gsarcina@corriere.it
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L’arrivo di Putin
Il leader del Cremlino 
ha accusato Obama
di aver fomentato 
l’ostilità di Kiev

Commissione José Barroso, 58 anni
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«Berlusconi non conosceva l’età di Ruby»
Le motivazioni dell’assoluzione: dall’ex premier nessuna minaccia, nel poliziotto timore autoindotto

MILANO Non vi fu «minaccia
esplicita o implicita» nella tele-
fonata notturna di Silvio Berlu-
sconi al capo di gabinetto della
Questura di Milano dove era in
corso l’identificazione della
minorenne marocchina Kari-
ma «Ruby» El Mahroug, ma
semplicemente «una richie-
sta» che fu Pietro Ostuni a
«compiacere» per «timore au-
toindotto».

Certo, anche per la Corte
d’Appello che il 18 luglio lo ha
assolto cancellando i 7 anni in-
flitti dal primo grado, «è sicu-
ramente accertato che Berlu-
sconi la notte del 27-28 maggio
2010 abusò della sua qualità di
Presidente del Consiglio, simu-
lando un interesse istituziona-
le al rilascio di Ruby» perché in
realtà «aveva un personale con-
creto interesse» a farla affidare
alla consigliera regionale Nico-
le Minetti per scongiurare «ri-
velazioni compromettenti,
considerato che la ragazza nel-
la residenza di Arcore aveva as-
sistito e partecipato ad atti ses-
suali a pagamento».

Ma «manca la prova che la
telefonata fosse assistita da una
minaccia», mentre alla Corte
essa appare invece «una segna-
lazione, una sostanziale “ri-
chiesta” che definire “ordine”
non basta a trasformare in una
prevaricazione costrittiva rile-
vante penalmente». E se ebbe
davvero un «effetto accelerato-
rio» dell’affidamento di Ruby
alla Minetti, «sacrificando l’in-
teresse obiettivo della minore»
e «forzando le procedure di
prassi», ciò avvenne per l’«ac-
condiscendenza incautamente
e frettolosamente accordata»

al premier da Ostuni «per ti-
more reverenziale, compiacen-
za o timore autoindotto, debo-
lezza o desiderio di non sfigu-
rare a fronte della rappresenta-
zione soggettiva, condizionata 
dall’autorevole accreditamento
del premier, di una effettiva
possibilità di affidamento di
Ruby consona al suo interes-
se».

A detta delle 330 pagine di
motivazioni redatte da Ketty
Locurto (in collegio con Alber-
to Puccinelli e il presidente En-
rico Tranfa), il Tribunale «da
un effetto noto (l’affidamento
di Ruby a Minetti) è risalito a
una causa (la minaccia implici-
ta di Berlusconi a Ostuni) attra-
verso l’applicazione di una re-
gola di giudizio che non offre
garanzie di verità, ma poggia su
una duplice petizione di prin-
cipio». Invece la presunta vitti-
ma «Ostuni ha descritto il col-
loquio con Berlusconi senza al-
cun accenno a coartazioni o
minacce», e «i 2-3 contatti tra
Ostuni e le utenze cellulari del-
la Presidenza del Consiglio»
sono «semplice aggiornamen-
to».

Per i giudici d’Appello, pen-
sare di ricavare la minacciosità
del premier dall’esordio del
suo caposcorta («Dottore, le
passo il Presidente del Consi-
glio, perché c’è un problema»)
e dal congedo («Va bene, poi ci
faccia sapere, ci risentiamo») è
«scivoloso e inaffidabile» tra
frasi «di equivoca portata» e

«anodina espressività».
Per l’Appello, né la vecchia

concussione né la nuova indu-
zione indebita, spacchettata
dalla legge Severino, sono fon-
dabili sulla «falsa rappresenta-
zione della parentela di Ruby

con Mubarak e sul surrettizio
accreditamento di Minetti»
quale consigliere ministeriale, 
carica inesistente: ciò «poteva
semmai avere (e parzialmente
ha avuto) l’effetto di indurre in
errore l’interlocutore o persua-

preoccupa fintanto che ingan-
na, cessa di preoccupare quan-
do se ne scopre la falsità». Sia
perché Berlusconi non fece
nulla che «dall’esterno potesse
ingenerare in Ostuni la convin-
zione di dover obbedire per
non subire un male ingiusto o
(viceversa in caso di accondi-
scendenza) per lucrare un
qualsiasi vantaggio», quale
«l’aspettativa di un beneficio di
carriera» che «tuttavia non tro-
va alcun puntello probatorio e
rimane mera congettura razio-
nale».

Il fatto è, per l’Appello, che
«Ostuni, improvvidamente
sbilanciatosi ad assicurare a 
Berlusconi l’affidamento di Ru-
by a Minetti, fa di tutto per dar-
vi corso, esercitando un’insi-
stente pressione acceleratoria
sulla funzionaria Iafrate. E Ia-
frate con uno sforzo di equili-
brismo, cerca una mediazione
attraverso un logorante tentati-
vo di persuasione sul pm mi-
norile Fiorillo e l’affidamento
formale a Minetti di Ruby», poi

però finita da una prostituta.
Per i giudici «l’imputazione

presuppone che Fiorillo avesse
autorizzato l’affidamento a Mi-
netti, seppure subordinato al-
l’acquisizione di un documen-
to della minore». Ma si era «in
una procedura amministrativa
di natura civile» dove Iafrate
aveva «apprezzabili margini di
autonomia e discrezionalità»;
il parere del pm «non era vin-
colante»; l’affidamento a un
consigliere regionale poteva
apparire «misura non certo
eversiva rispetto alle prassi or-
dinarie» descritte in aula dal
capo di Fiorillo (Frediani) e
dalla casistica della difesa. E il
pm minorile in una relazione
ha scritto «non ricordo di avere
autorizzato l’affidamento della
minore a Minetti», poi in aula
«invece ha riferito di avere un
ricordo vivissimo» del suo no.

La Corte ritiene di avere «la
prova che Ruby partecipasse al-
l’«attività di natura prostituti-
va» in 8 serate del bunga bunga
ad Arcore, ma non che Berlu-
sconi la sapesse minorenne,
perché «dalla «consapevolezza
della minore età» di Ruby «in
capo a Emilio Fede non può co-
munque trarsi la prova certa di
analoga consapevolezza in Ber-
lusconi». E lo stesso Fede «non
aveva alcun interesse a rivelarla
a Berlusconi», perché ne «trae-
va concreto vantaggio».

L. Fer.
G. Gua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abuso
«L’imputato abusò 
del suo potere per 
evitare rivelazioni 
sul bunga bunga»

Retribuzione
«La ragazza ad Arcore 
aveva partecipato 
ad atti sessuali 
a pagamento»

I giudizi

� Il 24 giugno 

2013, nel 

cosiddetto 

processo Ruby, 

Berlusconi 

è stato 

condannato 

in primo grado 

dal Tribunale 

di Milano a 7 

anni di carcere 

per i reati di 

prostituzione 

minorile 

e concussione

� Il 18 luglio 

scorso la Corte 

d’Appello 

ha assolto l’ex 

premier con 

formula piena

derlo subdolamente, ma era
privo di significato minatorio».
Sia perché la balla di Mubarak,
se «catalizza l’attenzione di
Ostuni», tramonta subito in
Questura, e «perde qualsiasi
efficacia causale: la circostanza

A Milano

Karima

El Mahroug 

nell’aprile 

scorso davanti 

al Tribunale 

di Milano
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IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Lascia la toga il giudice
che voleva la condanna

Il retroscena

di Luigi Ferrarella
e Giuseppe Guastella

Il collegio

2
Enrico Tranfa

Settant’anni, in magistratura dal 1975, ha

esercitato in gran parte a Milano anche 

se il suo primo incarico è stato a Oristano 

Dal 2012 fino a ieri ha presieduto la

seconda sezione penale in Corte d’Appello a Milano

1
Alberto Puccinelli

Entrato in magistratura nel 1989, 54 anni, 

è stato anche il giudice relatore al processo 

di appello che lo scorso aprile si è concluso

con la prescrizione per Berlusconi, imputato

per la vicenda del «nastro Unipol»

3
Ketty Locurto

È stata la relatrice delle motivazioni della

sentenza di assoluzione: 51 anni, 

magistrato dal 1990, è stata giudice al

Tribunale di Milano dal 1995 al 2013. Poi è

passata in Corte d’Appello 

MILANO Ha firmato. E poi si è di-
messo. Per protesta. Con un ge-
sto senza precedenti nella sto-
ria giudiziaria italiana, Enrico
Tranfa, il presidente del colle-
gio della Corte d’Appello di Mi-
lano nel processo Ruby, ieri si è
dimesso di colpo dalla magi-
stratura con una scelta che sve-
la così il suo radicale dissenso
dalla decisione, maturata nella
terna del suo collegio, di assol-
vere l’ex presidente del Consi-
glio Silvio Berlusconi dalle im-
putazioni di concussione e
prostituzione minorile che in
primo grado ne avevano invece
determinato la condanna a 7
anni di reclusione.

Tranfa si è dimesso imme-
diatamente dopo aver firmato
ieri mattina le 330 pagine della
motivazioni della sentenza
d’appello Berlusconi-Ruby,
frutto della camera di consiglio
del 18 luglio scorso e dei mesi
di confronto con i colleghi Ket-
ty Locurto e Alberto Puccinelli.
Dimesso non dal collegio, e
neppure solo dalla seconda se-
zione della Corte d’Appello di
Milano che presiede: dopo 39
anni in toga, ha scelto di anda-
re in pensione con 15 mesi di
anticipo sul previsto. Un gesto
di protesta muto, non accom-
pagnato da alcuna spiegazione
formale al Csm e agli uffici giu-
diziari. 

In un collegio di Tribunale o
di Appello accade tutti i giorni
che su una singola ordinanza o
sulla sentenza a fine processo,
uno dei giudici vada in mino-
ranza rispetto agli altri due, è
l’assoluta fisiologia nel segreto
della camera di consiglio. Ma a
giudicare dal clamoroso gesto
delle dimissioni, nel processo
Berlusconi-Ruby la qualità del
dissidio fra i tre componenti
sembra avere raggiunto per
Tranfa livelli che deve aver giu-
dicato incompatibili finanche 
con la possibilità di continuare
ad amministrare la giustizia, a
pronunciare sentenze e a cele-
brare processi a imputati co-
muni usando lo stesso metro di
valutazione e il medesimo
standard probatorio utilizzati
per analizzare le prove a favore
o contro l’ex premier, e per infi-
ne assolverlo. 

Se Tranfa fosse stato solo
uno dei tre giudici, e non an-
che il presidente del collegio,
in teoria avrebbe potuto — co-
me a volte si intuisce scorrendo
l’ultima pagina di talune sen-
tenze — lasciar intravvedere la

volontà di smarcarsi dalla deci-
sione non firmando le motiva-
zioni depositate ieri: ma per
legge il presidente di un colle-
gio non può non firmare la
sentenza, altrimenti l’atto è co-
me se non esistesse.

Sono già casi rarissimi quelli
nei quali un giudice dissen-
ziente dalla maggioranza degli
altri due, ove paventi il rischio
di vedersi poi contestare a di-
stanza d’anni la responsabilità
per un colossale errore giudi-
ziario da cui ritiene di disso-
ciarsi, depositi a propria futura
tutela in una cassaforte di can-
celleria la cosiddetta «busta»,
cioè la prova del proprio disac-
cordo.

Ma ieri Tranfa non si è limi-
tato a fare neppure questo.
Niente «busta». Ha invece op-
tato per una scelta ben più ra-
dicale, mai verificatasi prima:
ha messo la firma dove non po-
teva non metterla, sulla senten-
za rispetto alla quale era evi-

dentemente in assoluto dissen-
so, e però si è contemporanea-
mente dimesso da magistrato. 

Un fulmine a ciel sereno per
quasi tutti, l’asciutta comuni-
cazione pervenuta all’Inps ieri.
Ma non per tutti. Nelle scorse
settimane, infatti, a Palazzo di
giustizia c’erano stati magistra-
ti  che, nelle pause di una
udienza di un processo ordina-
rio, avevano chiesto a Tranfa,

Ieri, dopo il deposito delle
motivazioni in cancelleria,
Tranfa ha lasciato l’ufficio. E a
nulla è valso telefonargli in se-
rata per capire cosa fosse acca-
duto e per quali ragioni: «Le
mie dimissioni sono lì, non ho
altro da aggiungere».

Neanche i suoi trascorsi pro-
fessionali danno sponda a par-
ticolari interpretazioni. Cam-
pano del medesimo paese
(Ceppaloni) dove è nato Ma-
stella, 70 anni compiuti a fine
settembre, collocabile nella
corrente di centro di «Unità per
la Costituzione» (mentre, se
proprio si vuole incasellare la
relatrice delle motivazioni, Lo-
curto è vicina alla corrente di
sinistra di «Area/Magistratura
democratica»), Enrico Tranfa è
entrato in magistratura nel
1975, con primo incarico da
giudice a Oristano. A Milano
dal 1979 come giudice penale,
poi giudice civile, quindi all’Uf-
ficio dei gip quando nel 1989
entra in vigore il nuovo codice,
per tre consiliature è stato elet-
to nel Consiglio Giudiziario del
distretto. Presidente del Tribu-
nale del Riesame nel 2002, nel
2010 è al Tribunale di Sorve-
glianza di Varese, e dal 2012 di
nuovo a Milano in Corte d’Ap-
pello dove presiede la seconda
sezione penale. O meglio, pre-
siedeva. Fino alle dimissioni-
choc di ieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’obbligo di rientro ad Arcore

Il permesso del magistrato per vedere Putin
Silvio avrebbe preferito Arcore, e forse 
anche l’amico Vladimir, ma alla fine 
l’incontro notturno fra l’ex premier e il 
presidente russo si è tenuto per ragioni 
logistiche in via Rovani, nella casa in 
centro a Milano di Berlusconi. Putin è 
arrivato in ritardo da Belgrado, poi la 
cena a Palazzo Reale, insomma cambio 

di agenda quasi all’ultimo minuto. Più 
semplice a dirsi che a farsi. Berlusconi 
infatti ha dovuto chiedere un permesso 
al magistrato di sorveglianza: e per una 
notte gli è stata data l’autorizzazione di 
non rientrare ad Arcore entro le 23.

Marco Galluzzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

vedendolo pallido e teso, se si
sentisse bene, ricevendone una
risposta evasiva. E a suo modo
sorprendente era stato ieri 
mattina anche il deposito delle
motivazioni della sentenza ar-
rivato nell’ultimo giorno dei
termini, dato che fino alla setti-
mana scorsa il tam-tam del Pa-
lazzo di giustizia dava per certa
la richiesta di una breve proro-
ga. 

Le pagine

� Sono 330 le 

pagine delle 

motivazioni 

della sentenza 

d’appello in cui 

l’ex premier 

Silvio 

Berlusconi è 

stato assolto 

nel caso Ruby

� Il documento 

è stato scritto 

dal giudice 

Ketty

Locurto: 

conferma il 

contesto delle 

feste nella villa 

di Berlusconi 

quando, per 

«otto volte», 

tra le invitate 

c’era anche 

Ruby

7
Anni

La condanna

in primo grado 

che fu inflitta 

a Berlusconi

La lettura della 

sentenza in appello 

che il 18 luglio 2014 

assolse Berlusconi

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

Per preparare il tuo organismo all’arrivo della stagione fredda e quando le tue
difese immunitarie sono messe a dura prova dalle molteplici situazioni di stress,
SU con Sustenium Immuno Energy. La sua formula a doppia azione, con GLICINA,
GLUTAMMINA, VITAMINE e ZINCO, è studiata per ATTIVARE e RINFORZARE le
tue difese immunitarie.

UNAMARCIA INPIÙALLE
TUEDIFESE? SU CON
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Toti: i numeri? Problema del governo 
Giusto allargare i diritti civili, è liberale
ROMA «Ancora una volta Renzi
è bravissimo a prendersi gli ap-
plausi e a scaricare le colpe su-
gli altri».

Significa, Giovanni Toti,
che non le piace la manovra
varata dal governo?

«L’impianto può anche esse-
re condivisibile, ci sono prov-
vedimenti che facevano parte
del nostro programma, dal ta-
glio dell’Irap alla defiscalizza-
zione per i nuovi assunti. Per 
essere maliziosi, è una mano-
vra dal sapore elettorale...».

Pensa che Renzi voglia «in-
cassare» col voto il consenso
per il taglio delle tasse?

«Penso che il rischio di que-
sta manovra sia di dare con una
mano e di togliere con l’altra. Si
concedono a molte categorie
vantaggi fiscali, ma poi le tasse
rientrano dalla finestra attra-
verso l’aumento delle addizio-
nali regionali e comunali e con
il taglio di servizi al cittadino su
sanità e altro. È già successo
con gli 80 euro da una parte e
l’aumento delle tasse sulla casa
e sui risparmi dall’altra, e gli
italiani sanno di cosa sto par-
lando, perché proprio ieri han-
no dovuto pagare la Tasi».

Ma voi potreste sostenere
la manovra in alcune sue par-
ti, quelle che condividete?

«Nel complesso ci sono luci
e ombre: studieremo i testi. Tra
le conferenze stampa, gli an-
nunci, le slides con il pescioli-
no rosso e le realizzazioni di
questo governo c’è spesso pa-
recchia differenza».

Visti i numeri della mag-

gioranza, il vostro apporto
potrebbe essere decisivo.

«I numeri sono un problema
del governo, non nostro. Se
pensano che siano sufficienti 
ad avere la maggioranza ampia
e coesa che serve in un mo-
mento delicato come questo,
nel quale non sono ammessi
scherzi e passi falsi come di-
mostrano le nuove tensioni

sullo spread, facciano pure. Se i
numeri non ci sono, Renzi fac-
cia le sue valutazioni. Noi sia-
mo all’opposizione».

Se voi corteggiate gli Ncd
per mandare sotto la maggio-
ranza, un piano ce l’avrete...

«Ma guardi che da parte no-
stra non c’è nessuna operazio-
ne segreta. Ci sono alcuni par-
lamentari che stanno ripen-

sando le scelte fatte un anno fa.
È tutto limpido e cristallino.
Ncd è poco rilevante come for-
za di governo, poco significati-
va come consenso elettorale,
poco incisiva, e ognuno fa le
sue valutazioni».

Quindi addio per sempre a
qualsiasi intesa con Ncd, co-
me ha annunciato Mariarosa-
ria Rossi e ha confermato Vla-

dimir Luxuria, riportando le
confidenze di Berlusconi e
Francesca Pascale ad Arcore?

«La nostra linea — partire
per le alleanze da accordi con le
altre forze di opposizione — è
stata votata quasi all’unanimità
nell’ultimo ufficio di presiden-
za. Non ci sono novità, e non
sono i pareri riportati a rappre-
sentare le nostre decisioni,
quelli sono pettegolezzi».

Molti, a partire da Raffaele
Fitto, lamentano decisioni
prese in sedi non consone,
senza parlarne prima.

«A me sembra che in FI tutti
abbiano la massima libertà di
esprimersi e di dire la propria,
dentro e fuori gli organismi di
partito. Si discute anche trop-
po, sui giornali e non solo».

Sul tema dei diritti civili
sembra che la linea la diano
Pascale e Luxuria.

«L’ho detto e lo ripeto: una
discussione sulle libertà e i di-
ritti civili non è più rimandabi-
le. La società intorno a noi è
cambiata. E quando anche la
Chiesa si interroga sull’argo-
mento, la politica non può na-
scondere la testa sotto la sab-
bia. Francesca (Pascale) ha avu-
to il merito di sollecitare tra le
prime questa discussione. Poi
saranno Berlusconi e gli orga-
nismi di partito, come sempre,
a fare la sintesi. FI è un partito
con un dna liberale: non pos-
siamo essere contrari a un al-
largamento dei diritti per chi
ne è escluso». 

Paola Di Caro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è 

� Giovanni 

Toti, 46 anni, 

giornalista, è il 

consigliere 

politico di Forza

Italia. È stato 

direttore di 

Studio aperto 

prima (dal 

2010) e del Tg4 

(dal 2012) poi, 

dopo l’uscita di 

Emilio Fede da 

Mediaset 

� Candidato 

alle scorse 

Europee come 

capolista di 

Forza Italia nel 

Nordovest, 

viene eletto a 

Bruxelles con 

148.291 voti, 

primo degli 

azzurri eletti 

in quella 

circoscrizione

�Questa 
finanziaria 
ha sapore 
elettorale 
Un 
impianto 
con luci
e ombre: 
studieremo 
i testi

La linea sui 
temi etici 
data da 
Francesca 
Pascale e 
Luxuria? 
Non è così, 
Berlusconi 
ascolta
tanti pareri

La polemica «Renzi venga al question time» 

Boldrini al governo: 
«Troppi decreti»

Troppi decreti, la presidente della Camera Boldrini 
protesta: già 20 dal governo Renzi. Replica il ministro 
Boschi: in un tempo paragonabile, i governi Berlusconi e 
Monti hanno emanato 27 e 24 decreti, di più. Boldrini 
chiede anche la presenza di Renzi ai Question time. 
Boschi rassicura: «Il premier sarà presente «a breve».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Massimo Franco

� La Nota

UN CONFLITTO
TUTTO NEL PD
CON L’OCCHIO
AGLI ELETTORI

S
tavolta il conflitto sembra tutto interno:
tra Matteo Renzi e le regioni, per lo più
guidate dalla sinistra; tra premier e
grumi di interessi del Pd; e tra il capo
del governo e alcuni dei suoi stessi

sostenitori. Ed è un’umiliazione per questi 
ultimi. La Legge di Stabilità non ha ancora 
prodotto effetti nei rapporti con l’Europa. C’è 
stato solo un aumento vistoso dello spread, 
arrivato a 176 punti dopo avere toccato i 200: 
tanto che FI azzarda un «verdetto» negativo dei 
mercati finanziari. Può darsi, ma l’aspetto più 
politico riguarda la frattura che i 
provvedimenti, in particolare i tagli di spesa 
per 1,2 miliardi di euro negli enti locali, sta 
producendo tra palazzo Chigi e il «partito delle 
giunte». Evidentemente, c’è stato un 
cortocircuito informativo. E personaggi come il 
presidente della Conferenza delle Regioni, 
Sergio Chiamparino, o il sindaco di Torino, 
Piero Fassino, al vertice dell’Anci, entrambi 
alleati del premier, si sono ritrovati nel bel 
mezzo di una partita imprevista. Hanno 
provato a protestare. Hanno avvertito che 
potrebbero dover aumentare le tasse locali e 
ricorrere a tagli alla sanità per compensare le 
riduzioni di spesa previste dalla legge di 
Stabilità. Ed hanno chiesto un incontro 
«urgente» con Renzi. La risposta è stata un 

«sì», accompagnato però da una 
puntualizzazione sprezzante. «Non ci 
prendiamo in giro. Se vogliamo ridurre le tasse, 
tutti debbono ridurre spese e pretese».

Il premier li ha gelati così. Ed ha ammonito
che aumentare le imposte «sarebbe una 
provocazione», perché le regioni debbono 
tirare la cinghia come fanno «le famiglie 
italiane da anni». Così,quello che fino a 
qualche giorno fa appariva un rapporto forte, 
solido, di colpo si è trasformato in una 
trappola. Nella sua marcia verso consensi 
cercati oltre i confini e gli steccati del Pd, Renzi 
non fa sconti nemmeno al bacino tradizionale 
dei voti, dei soldi e del potere del proprio 
partito. Rinfacciare «gli sprechi» alle regioni 
significa toccare un tema popolare, alimentato 
da decine di scandali; e riscuotere il plauso 
silenzioso di un’opinione pubblica che associa 
molti enti locali al partitismo, non ad una 
gestione efficiente e oculata dei soldi pubblici. 

La reazione è stata di accusare di sprechi 
anche i ministeri; e di bollare come «offensive» 
le parole renziane. Ma, appunto, è una 
reazione, che sottolinea la sorpresa e non la 
possibilità di cambiare la nuova situazione di 
fatto. È una tensione che finirà per incrociare 
anche i giochi all’interno del Pd tra due modelli 
di partito, e sul rapporto tra il premier-

segretario ed i gruppi dirigenti. È chiaro, 
tuttavia, che dopo avere accompagnato la 
marcia del governo con applausi e giudizi 
liquidatori sui suoi critici, a Chiamparino e 
Fassino è difficile smarcarsi. Di più: rischiano 
di passare da un giorno all’altro nelle file dei 
«dinosauri». È come se non avessero calcolato 
fino in fondo le dinamiche di un nuovismo che 
viene declinato da un solo interprete; e che 
tende a individuare e spianare gli ostacoli 
secondo logiche ostili a qualunque posizione 
di rendita: soprattutto se intralciano una 
strategia che ha bisogno sempre di rilanciare e 
di sorprendere, con un occhio all’elettorato e 
un altro all’Unione europea. La reazione 
furibonda delle regioni è funzionale alla 
manovra di legittimazione che Renzi sta 
tentando con Bruxelles mentre è in corso il 
vertice euroasiatico di Milano. Non si tratta di 
un gioco delle parti. Il presidente del Consiglio 
usa l’ostilità degli enti locali, privati di un pezzo 
dei loro introiti, per dimostrare ad un’Europa 
aggrappata al rigore e scettica verso il governo 
di Roma, che sta facendo le cose sul serio. Lo 
scontro contribuisce alla narrativa delle «carte 
in regola». Basterà aspettare qualche giorno 
per capire se l’operazione è credibile e sta 
funzionando: qui e fuori dai nostri confini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I 5 Stelle a Bruxelles rischiano la diaspora
Sciolto il gruppo degli euroscettici con Farage, i deputati del Movimento tentati dall’offerta dei Verdi

MILANO Risse sfiorate, espulsio-
ni e l’azzeramento dell’Euro-
gruppo: proseguono le giorna-
te tumultuose dei Cinque Stel-
le. Dopo gli attacchi a Massimo
Artini — nel mirino anche per
aver creato una sorta di portale
di votazione parallelo al blog di
Beppe Grillo — mercoledì sera
in Parlamento la tensione tra
deputati e senatori ha oltrepas-
sato i livelli di guardia. Un di-
verbio (per una azione legale)
tra Alberto Airola e Eleonora
Bechis, entrambi piemontesi,
ha finito per coinvolgere anche
una pattuglia con Tommaso
Currò e Walter Rizzetto. Clima
surriscaldato al punto da far in-
tervenire i commessi, con con-
seguenti polemiche per tutta la
giornata di ieri. L’assemblea
congiunta, intanto, è slittata —
per via dello scarso numero di
presenze — alla prossima setti-
mana, lasciando gli animi in
fermento. E anche la riunione
dei deputati per eleggere il
nuovo capogruppo (l’ipotesi
Artini, dato in pole position nei
giorni scorsi, sembra tramon-
tata e non è ancora escluso l’av-
vio di un procedimento di
espulsione) è stata rimandata.

Ma non è solo Roma a scalpi-
tare. Dopo la cacciata del consi-

gliere regionale Andrea De-
franceschi, Grillo firma un’altra
epurazione in Emilia Roma-
gna: «Il sindaco di Comacchio
Marco Fabbri, eletto con il Mo-
vimento 5 Stelle, si è candidato
ed è stato eletto alleandosi con
altri partiti alle elezioni provin-
ciali — spiega sul blog —. Il
M5S rifiuta per statuto la parte-
cipazione alle elezioni provin-
ciali e Fabbri, in quanto sinda-
co M5S, non poteva concorrere
per altre cariche. La certifica-
zione della lista di Comacchio è

revocata. Fabbri è fuori dal
M5S». Il sindaco replica via Fa-
cebook: «Amarezza, tanta
amarezza, per una espulsione
arrivata con metodologie squa-
driste, dove il dialogo demo-
cratico viene bandito e dove o
si fa come vogliono loro oppu-
re sei fuori». E attacca: «Io non
so cosa ne pensino gli aderenti
al Movimento, ma a mio avviso
la deriva fascista che lo stesso
sta assumendo ha connotati
davvero preoccupanti».

Il fronte più caotico per i 5

Stelle, però, rischia di essere
quello europeo. Ieri da Bruxel-
les è arrivata una doccia fredda
inaspettata: la lettone Iveta Gri-
gule, rappresentante della
«Unione dei Verdi e degli agri-
coltori» si è dimessa dal grup-
po Efdd, procurandone lo scio-
glimento (è venuta meno una
delle due condizioni per costi-
tuire un gruppo autonomo, la
partecipazione di deputati di
almeno sette Paesi). Un terre-
moto politico per gli euroscetti-
ci e per l’asse con l’Ukip, che ac-

cusa apertamente la lettone «ri-
cattata da Ppe e S&D». Il Movi-
mento si trova così in poco più
di una settimana a ripartire da
zero: prima il licenziamento del
gruppo di comunicazione, ora
l’approdo tra i «non iscritti»
(c’è ancora qualche giorno di
margine per provare a trovare
una soluzione in extremis).
Tuttavia, quello che forse spa-
venta di più il popolo pentastel-
lato sono le indiscrezioni che
cominciano a filtrare dall’Euro-
parlamento. I nuovi «esuli» si
trovano in balia dei primi cor-
teggiamenti degli altri gruppi
politici. Rumors indicano un
abboccamento dei Verdi, pronti
ad accogliere non tutta la nu-
merosa truppa pentastellata,
ma solo una parte, fomentando
così la possibilità di una mini-
diaspora. Una chance che sem-
bra riportare indietro a giugno
e al periodo della diatriba tra i
militanti pro e contro Ukip o
Verdi. «Ora valuteremo ogni
possibilità, con calma, dopo at-
tenta riflessione», annunciano
i 5 Stelle nel commentare lo
scioglimento del gruppo. Po-
che parole e un orizzonte, per
ora, incerto.

Emanuele Buzzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso

Consulta,
le fumate nere
sono arrivate 
a quota venti

Ormai sono venti. Venti 
votazioni in cui il Parlamento 
in seduta comune non è 
riuscito ad eleggere due 
giudici della Consulta. A 
Montecitorio, ieri, hanno 
votato soltanto 538 deputati a 
fronte del quorum di 570. Le 
schede bianche sono state ben 
470, 70 quelle nulle. I voti sono 
andati a Pietro Grasso (43), 
Lorenza Carlassare (12), 
Michele Ainis (11), Luciano 
Violante (10) e Donato Bruno 
(8). In conferenza dei 
capigruppo, la presidente della 
Camera Laura Boldrini avrebbe 
ammesso che «la soluzione 
non sembra essere a portata di 
mano». Terza fumata nera 
anche per la scelta del 
membro laico del Csm che 
dovrà sostituire Teresa Bene, 
l’esclusa che ha fatto ricorso.
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La polemica

Tensioni in FI
Nitto Palma
contro Gasparri:
sei un Vyšinskij

Polemica al Senato tra 
Francesco Nitto Palma e 
Maurizio Gasparri dopo le 
sanzioni comminate dal 
Consiglio di Presidenza nei 
confronti di alcuni senatori 
azzurri per il comportamento 
tenuto durante la seduta per la 
fiducia sul Jobs act. L’ex 
ministro ha attaccato Gasparri 
che ha «rivendicato la 
correttezza delle sanzioni» e 
ha sottolineato il «contrasto 
con quanto affermato ieri dal 
presidente e dal vice 
presidente vicario del gruppo 
Forza Italia, Romani e 
Bernini». «Non mi aspettavo 
che Gasparri, novello 
Vyšinskij, fosse un estimatore 
della giustizia sovietica», 
punge Nitto Palma. Critico 
anche Ciro Falanga (FI), che si 
è autosospeso dal gruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco espulso
Cacciato Fabbri, 
sindaco di Comacchio
E lui: cose da squadristi
deriva preoccupante
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Cronache

Mafia, l’allarme dei Servizi nel ‘93
su un attentato a Napolitano

«Tra il 16 ed il 20 agosto ci
sarà un attentato che non sarà
portato a monumenti o a tea-
tri, ma a persone. A livello
grosso. Una strage. Poi si fa-
ranno ad uno grosso (inteso in
senso di personalità politica). 
Spadolini e Napolitano, uno
vale l’altro. Gli autori sono
sempre i soliti: quelli là (riferi-
to ai “corleonesi”) d’accordo
coi “grossi” (riferito ai politici)
e coi “massoni”». La confiden-
za di una «fonte» del Servizio
segreto militare comparve in
un appunto del Sismi, il servi-
zio segreto militare dell’epoca,

del 29 luglio 1993. Lo scoprì
dieci anni dopo il pubblico mi-
nistero fiorentino Gabriele
Chelazzi, che indagava sulle
stragi, e nel 2004 lo pubblicò il
quotidiano La Stampa. Oggi
finisce agli atti del processo
sulla presunta trattativa fra lo
Stato e la mafia in corso a Pa-
lermo — nel quale tra meno di
due settimane deporrà come
testimone lo stesso Napolitano
— insieme alle note di accom-
pagnamento redatte dal Sismi
per i ministeri e gli altri organi-
smi investigativi. 

L’obiettivo dell’accusa è di-

mostrare come anche gli appa-
rati di intelligence collegarono
le minacce mafiose alla richie-
sta di allentamento del «carce-
re duro» per i boss introdotto
con l’articolo 41 bis dell’ordina-
mento penitenziario. 

Giovanni Spadolini e Gior-

gio Napolitano erano, nel 1993,
presidenti rispettivamente del
Senato e della Camera. E le
bombe che squassarono la
notte di Roma il 27 luglio di
quell’anno (un’altra a Milano
uccise cinque persone) colpì le
chiese di San Giovanni in Late-
rano e San Giorgio al Velabro. I
nomi dei due santi, coinciden-
ti coi nomi di battesimo dei
due presidenti, secondo alcu-
ne interpretazioni divennero 
un messaggio trasversale,
mentre il collegamento con la
vicenda de «41 bis» derivava
dalle centinaia di proroghe di

Immigrazione

di Fiorenza Sarzanini

Pattuglie dell’Ue, niente soccorsi ai migranti
«Non possiamo sostituire gli Stati membri nella responsabilità di proteggere le frontiere»
Archiviata l’operazione Mare Nostrum, Bruxelles lancia il sistema di controllo Triton

ROMA Fine della missione
umanitaria, via ai pattuglia-
menti di fronte alle coste italia-
ne. L’Europa vara l’operazione
«Triton» dal primo novembre e
il ministro Angelino Alfano va
in Parlamento per annunciare
che «Mare Nostrum» sarà defi-
nitivamente «archiviata». Lo
schieramento di navi e aerei si
posizionerà a 30 miglia dal no-
stro Paese e questo vuol dire,
come sottolinea il titolare del
Viminale, «che non si potran-
no avere due linee di difesa sul-
le nostre frontiere, una più
avanzata verso la costa norda-
fricana e una sul confine di
Schengen». Le conseguenze ri-
schiano di essere drammati-
che, tenendo conto che in un
anno «sono stati salvati circa
100mila migranti, dei quali ol-
tre 9mila minori non accompa-
gnati e ci sono state 3mila vitti-
me». Nonostante questo, si
cambia. E l’annuncio arriva dal
direttore di Frontex Gil Arias
Fernandez quando conferma
«l’impiego di due navi d’altura,
due navi di pattuglia costiera,
due motovedette, due aerei ed
un elicottero, oltre a uno stan-
ziamento per novembre e di-
cembre di 2,9 milioni di euro al
mese e un finanziamento di
circa 92 milioni di euro per il
2015». Ma soprattutto quando

ribadisce che «l’Agenzia e
l’Unione Europa non possono
sostituire gli Stati membri nel-
la responsabilità di controllare
le loro frontiere». Assicura che
29 Stati parteciperanno, in re-
altà operativi saranno soltanto,
oltre all’Italia, Francia, Porto-
gallo, Islanda, Finlandia, Malta
Lettonia e Spagna. 

“Mare Nostrum” ha certa-
mente fatto incrementare in
maniera esponenziale il nu-
mero degli sbarchi. Secondo i
dati forniti proprio da Frontex
«nel 2014 si è registrato un in-
cremento del 292 per cento ne-
gli arrivi provenienti da immi-
grazione irregolare. Nei mesi
che vanno da gennaio a set-

tembre di quest’anno ci sono
stati 142.707 arrivi nel Mediter-
raneo centrale» e dunque in
Italia, mentre «in tutto il 2013 
erano giunte 36.414 persone».
Secondo i dati aggiornati al 12
ottobre c’è stata comunque
una crescita in tutta Europa
dovuta evidentemente al proli-
ferare delle aree di crisi in Me-

dio Oriente e infatti gli arrivi
«sono stati 207mila nel 2014,
rispetto ai 107 mila di tutto il
2013». Nel nostro Paese sono
giunti «30 mila immigrati pro-
venienti dalla Siria e quasi la
stessa cifra dall’Eritrea». 

Appare difficile che i flussi
possano fermarsi, proprio per-
ché queste persone fuggono
da zone di guerra, mentre evi-
dente è il rischio alto di naufra-
gi. Alfano assicura che «conti-
nueremo a fare ricerca e soc-
corso», ma la scelta europea di
arretrare la linea di pattuglia-
mento a 30 miglia da Lampe-
dusa rende pressoché impos-
sibile coprire l’intera distanza 
tra l’Italia e la Libia, dunque dai
porti di partenza, che supera le
200 miglia. L’Alto Commissa-
riato per i Rifugiati lancia l’al-
larme ribadendo come «la
chiusura di Mare Nostrum
senza che venga sostituita da
un’operazione europea di soc-
corso in mare metterà in peri-
colo la vita delle persone, dun-
que è necessario mantenere
una forte capacità di soccorso
in mare dei rifugiati e migranti
che tentano di raggiungere
l’Europa e aumentare le alter-
native legali alle pericolose tra-
versate». 

fsarzanini@corriere.it
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Le minacce Giorgio Napolitano 

a Roma nel 1993 quando era 

presidente della Camera (Ansa)

142
Mila i migranti 

arrivati in Italia 

da gennaio

a settembre

di quest’anno

92
Milioni di euro

I fondi stanziati 

per Frontex 

per l’anno 

prossimo

Palermo

Turista francese 
fa il test per Ebola
Allarme a Palermo per un 
sospetto caso di Ebola. Un 
turista francese 50enne è stato 
ricoverato ieri all’ospedale 
Buccheri La Ferla, con febbre 
alta e forti dolori addominali. 
L’uomo, arrivato da Genova 
con la moglie, era stato nei 
mesi scorsi in Togo (dove non 
c’è epidemia di Ebola). Subito 
è scattato il protocollo 
precauzionale e il paziente è in 
isolamento. L’ospedale invita 
però ad evitare «inutili 
allarmismi». I sintomi, infatti, 
sono riconducibili ad una 
«banale influenza. Campioni 
del suo sangue sono stati 
inviati al «Lazzaro-
Spallanzani» per le analisi.
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Torino

Muore dopo lite 
con manifestanti
Si è accasciato a terra dopo un 
litigio con i manifestanti che 
nella notte avevano bloccato i 
mercati generali di Torino. La 
morte di un ambulante di 49 
anni, colpito da infarto al 
termine degli scontri, carica di 
polemiche le proteste per le 
condizioni di lavoro dei circa 
mille facchini del Centro 
agroalimentare. L’uomo voleva 
entrare per rifornirsi, ma i 
manifestanti (circa 250, di cui 
la metà antagonisti), che dalle 
ore precedenti bloccavano gli 
ingressi e poco prima avevano 
bersagliato polizia e 
carabinieri con un lancio di 
pietre e petardi, glielo hanno 
impedito. Poi, il malore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

provvedimenti di «carcere du-
ro» notificate poco prima delle
esplosioni. 

L’informativa del Sismi si
basava non su suggestioni
onomastiche bensì sulle confi-
denze di un informatore defi-
nito «attendibile». Gli attentati
non ci furono, ma il ministro
della Giustizia Giovanni Conso
decise in autunno di non rin-
novare oltre 300 decreti di «41
bis». Tra gli atti depositati dai
pm nel processo sulla trattati-
va c’è pure l’interrogatorio del-
l’ex Gran maestro del Grande
Oriente d’Italia Giuliano Di
Bernardo, il quale ha racconta-
to agli inquirenti che nel ’93 si
dimise dopo aver segnalato il
rischio di infiltrazioni crimi-
nali nella massoneria da parte
di mafia e ‘ndrangheta.

Gio. Bia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Informatore
L’appunto del Sismi 
basato sulle confidenze
di una fonte definita 
«attendibile»
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La carta di credito
accusa Stasi
«Comprò scarpe» 
La novità al processo d’appello. Ora nuovi testi

di Andrea Pasqualetto

Lo scandalo Mose
chiuso subito
con i patteggiamenti

� Il caso

Una resa firmata da 
molti: politici, 
imprenditori, manager, 
dirigenti pubblici e privati e 
pure un generale della 
Finanza e un banchiere. 
Trentadue patteggiamenti 
su 51 indagati (solo ieri il 
gup di Venezia ne ha accolti 
19, fra cui quello di 
Giancarlo Galan a 2 anni e 
10 mesi di pena più 2,6 
milioni di risarcimento). Il 
Mose è dunque il primo 
grande scandalo d’Italia a 
finire con un patto fra 
accusa e difesa. A poco più 
di quattro mesi dagli arresti 
di giugno la giustizia ha 
praticamente fatto il suo 
corso infliggendo 
globalmente una 
quarantina d’anni e 
incassando 12 milioni di 
euro sui 31 contestati. Carlo 
Nordio, procuratore 
aggiunto, gongola: 
«Risultato buono per 
l’Erario, pene certe, serie e 
non sanguinarie». I pro 
sono evidenti: celerità, 
efficienza, prescrizioni 
scampate. C’è qualche 
contro: nessun processo, 
nessuna condanna, la storia 
dello scandalo scritta a 
metà. E c’è un curioso 
paradosso. Quello dell’ex 
sindaco Giorgio Orsoni, il 
solo big non indagato per 
corruzione, il solo a vedersi 
negato il patteggiamento, il 
solo imputato d’eccellenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’acquisto di un paio di scar-
pe che però non sarebbero fra
quelle sequestrate dai carabi-
nieri a casa sua. Ne risulta trac-
cia dall’utilizzo di una carta di
credito della quale sono stati
ricostruiti i movimenti nelle 
settimane precedenti il delitto.
E a utilizzare quella carta sareb-
be stato lui, Alberto Stasi, sotto
processo in appello (per la se-
conda volta) con l’accusa di
aver ucciso nel 2007 la sua fi-
danzata, Chiara Poggi, nella vil-
letta di lei a Garlasco. 

Dopo mesi di indagini, il

procuratore generale Laura
Barbaini si prepara a giocare le
sue nuove carte davanti ai giu-
dici e, fra gli elementi emersi
dal lavoro della polizia giudi-
ziaria, ci sarebbe anche il detta-
glio inedito della carta di credi-
to e di quell’acquisto di calzatu-
re, appunto. 

Che però misteriosamente,
secondo gli accertamenti svolti
fin qui, non sarebbero mai fini-

te nell’elenco delle scarpe pre-
levate dai carabinieri a casa Sta-
si. 

Di tutto questo non è stato
ancora depositato nessun atto
e sarà quindi possibile sapere
di più soltanto quando se ne
parlerà in aula, nelle prossime
udienze. Ma ogni particolare
sulle scarpe di Alberto in quel-
l’estate del 2007 è un tassello
importante per la procura ge-
nerale. Perché fra le sue non ce
n’è mai stato un paio con la
suola a pallini come quelle in-
dossate dall’assassino di Chiara
(che ha lasciato impronte sul
pavimento insanguinato). E
perché l’accusa ha sempre ipo-
tizzato che lui si sia disfatto 
delle scarpe che indossava du-
rante il delitto e che, quando ha
chiamato il 118, in realtà non sia
entrato nella villetta ma abbia
soltanto inscenato il ritrova-
mento della fidanzata, descri-
vendo la scena così come l’ave-
va lasciata dopo averla uccisa,
ore prima. 

Ora la traccia di quell’acqui-
sto e del pagamento con la car-
ta di credito. Di che tipo di scar-
pe si trattava? E, soprattutto,
com’è stato possibile dopo tut-
to questo tempo risalire alla
spesa e all’articolo comprato?
Si saprà in aula se gli accerta-
menti si fermano allo shop-

ping oppure sono tali da poter
ipotizzare un modello preciso
di scarpe, e quindi anche di
suole. E sapremo quanto l’ac-
cusa punta su questa nuova pi-
sta, da aggiungere ad altre no-
vità istruttorie: per esempio te-
stimonianze di persone finora
mai entrate nel processo e par-
ticolari — ancora una volta ine-
diti — sulla bicicletta nera da
donna vista da una testimone
la mattina del delitto, il 13 di
agosto, davanti alla villetta di
Garlasco. 

Tutto questo da leggere an-
che alla luce delle due perizie
discusse nelle scorse udienze:
quella sul dna trovato sulle un-
ghie di Chiara e l’altra sulla ri-
costruzione della camminata

di Alberto nella casa del delitto.
La camminata. Da sempre

uno dei nodi fondamentali del-
l’inchiesta perché è il punto di
partenza per stabilire se davve-
ro Alberto poteva fare i passi
che racconta di aver fatto nella
villetta dell’omicidio e conse-
gnare, ore dopo, ai carabinieri
le sue scarpe senza nemmeno
u n a  m a c c h i a  d i  s a n g u e .
Un’eventualità possibile, se-
condo i suoi difensori. Che
hanno sempre sostenuto: an-
che si fosse sporcato le suole
Alberto avrebbe potuto rila-
sciare il sangue semplicemente
usando le scarpe prima di con-
segnarle ai carabinieri.

Giusi Fasano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La perizia

� Per il 

processo 

d’appello bis è 

stata effettuata 

una perizia 

sulla 

camminata di 

Alberto Stasi 

(foto) il giorno 

del delitto di 

Chiara Poggi: in 

tutte le prove le 

suole delle 

scarpe «hanno 

captato 

particelle 

ematiche»

� La perizia è 

stata al centro, 

dell’udienza di 

ieri: per 7 ore 

gli esperti 

hanno risposto 

alle domande 

di accusa e 

difesa

Le suole

Al centro del 

processo ci 

sono le 

calzature 

indossate da 

Alberto Stasi e 

la presenza o 

meno di sangue

sulle suole

La bicicletta

Vista da una 

testimone 

davanti a casa di 

Chiara il giorno 

del delitto: 

i pedali 

potrebbero 

essere stati 

scambiati

L’ipotesi
Le calzature acquistate 
sarebbero diverse 
da quelle che Alberto 
consegnò ai carabinieri

19
Le ore passate 

dalla scoperta 

del cadavere 

alla consegna 

delle scarpe 

7
Gli anni 

trascorsi dal 

giorno del 

delitto di Chiara

Poggi
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Due gruppi su dieci
contro la comunione
ai divorziati risposati
Sinodo, la traduzione cambia linea sui gay

CITTÀ DEL VATICANO «Il cristiano
è necessariamente misericor-
dioso; questo è il centro del
Vangelo». Francesco ricorda
l’essenziale via Twitter mentre i
191 padri producono centinaia
di emendamenti al testo prov-
visorio e una commissione la-
vora per fare sintesi e scrivere
la relazione finale del Sinodo
che sarà votata domani. Divisi
in dieci gruppi linguistici (tre
italiani, tre inglesi, due france-
si e due spagnoli), i padri han-
no scritto altrettante relazioni .
Sulla comunione ai divorziati
risposati, la linea di chiusura

assoluta è dichiarata da un cir-
colo su dieci, moderato dal car-
dinale Burke: per il resto c’è un
sì «a condizioni precise» ap-
provato a maggioranza dal ter-
zo circolo italiano, un no sul
principio generale e gli altri
sette parlano di «studio delle
eventuali condizioni», «appro-
fondimento» o «commissioni
ad hoc» per valutare «circo-
stanze particolari». 

Insomma il tema è aperto —
secondo i casi: mai si è parlato
di una ammissione generale —
e sarà approfondito in vista del
Sinodo del 2015. Più controver-

si i passaggi sugli omosessuali:
si vuole evitare riferimenti alle
coppie gay perché non sembri
«un’approvazione», precisare
«l’impossibilità» che siano
equiparate a quelle tra uomo e
donna, ma mantenere i concet-
ti di «tutela della dignità» e
«accompagnamento» delle
persone: «Nel testo finale si
parlerà di accoglienza», riassu-
me il  cardinale Christoph
Schönborn. Il circolo moderato
dal cardinale Filoni parla di
«Chiesa come casa aperta». 

Resta soprattutto il senso di
fondo del Sinodo: «La Chiesa
deve essere casa accogliente
per tutti, nessuno si senta rifiu-
tato». Per i padri vanno però
chiariti i fondamentali: va bene
le situazioni «difficili», ma si 
deve parlare «con più chiarez-
za» della «dottrina del matri-
monio» e del «Vangelo della fa-
miglia». Duro in particolare il
circolo italiano moderato dal
cardinale Bagnasco, con l’arci-
vescovo Fisichella relatore: no
al «facile populismo che tutto 
ovatta», la Chiesa non deve te-
mere di «esprimere un giudi-

zio», con tanto di citazione da
Ezechiele su Dio che chiede di
«avvertire» i «malvagi». Men-
tre Schönborn considera:
«Tante volte il Papa ci ha detto
di non giudicare ma accompa-
gnare». E un gruppo inglese
chiede «il coraggio di bussare
alle porte proibite». 

Il lavoro di sintesi sarà deli-
cato. Quando il cardinale Baldi-
sseri ha detto che i testi dei cir-
coli sarebbero rimasti riservati,
l’assemblea ha chiesto e votato
che fossero resi pubblici. Negli
Usa è un caso il cambio di tra-
duzione vaticana sull’«acco-
glienza» ai gay perché welco-
ming è diventato un prudente
providing for, «occuparsi di». 

Gian Guido Vecchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso di Asia Bibi

La cristiana
condannata a morte
Ricorso respinto
dai giudici pakistani
L’Alta Corte di Lahore, in 
Pakistan, ha respinto il ricorso 
contro la condanna a morte in 
primo grado per «blasfemia» 
di Asia Bibi (nella foto), la 
donna cristiana accusata di 
aver «insultato» il profeta 
Maometto in un litigio con 
altre due donne musulmane.
Un atto che comporta la pena 
di morte in base alla 
controversa legge sulla 
blasfemia in vigore in 

Pakistan,
ritenuta da
chi si oppone
uno
strumento di
ricatto per
regolare
dispute
personali, ma

che è invece difesa da molti 
imam e dagli islamisti.
Shakir Chaudhry, avvocato 
della donna di 48 anni, madre 
di cinque figli e in carcere dal 
2009, ha spiegato che, 
malgrado la difesa abbia 
presentato argomentazioni 
scritte che «smontavano 
l’impianto accusatorio, il 
giudice ha ritenuto valide e 
credibili le accuse delle due 
donne musulmane (due 
sorelle)».
Chaudhry ha annunciato 
ricorso presso la Corte 
Suprema. Nell’attesa, il 
presidente della Repubblica 
potrebbe concedere la grazia, 
considerando anche che in 
Pakistan dal 2008 vige una 
moratoria sulle esecuzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

191
Il numero 

complessivo 

dei padri 

sinodali riuniti 

per l’evento

La critica
Il gruppo del cardinale 
Bagnasco: no al «facile 
populismo che tutto 
ovatta»

Il tema

� Domani si 

concluderà il 

Sinodo 

straordinario 

sulla famiglia 

convocato da 

Francesco e 

preceduto da 

una 

consultazione 

di tutti i fedeli 

del mondo. Ma 

il confronto 

proseguirà per 

un anno 

� La relazione 

finale verrà 

consegnata al 

Papa e poi 

discussa in 

tutte le 

conferenze 

episcopali del 

mondo. Il 

Segretario 

generale del 

Sinodo, 

Lorenzo 

Baldisseri, ha 

annunciato un 

secondo 

questionario 

tra i fedeli. Tra 

un anno si 

riunirà un altro 

Sinodo 

ordinario per 

trarre le 

conclusioni. 

L’ultima parola 

spetterà infine 

a papa 

Francesco

Il gesto Il Papa 

stringe la mano

a una guardia 

svizzera (foto Ap)
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La nuova era geologica dell’uomo 
e l’ipotesi di chiamarla Antropocene
di Anna Meldolesi

Copernico ha cacciato l’uomo dal centro dell’universo. Darwin 
l’ha buttato giù dall’apice del creato. Ma presto la Commissione 
internazionale di stratigrafia potrebbe intitolare alla specie 
umana una nuova epoca geologica. L’età dell’uomo o 
Antropocene. Perché a forza di produrre e riprodurci, costruire 
e inquinare, stiamo cambiando il Pianeta più di quanto 
facciano gli agenti naturali. Un gruppo di trenta specialisti si è 
riunito ieri a Berlino, alla Casa delle culture del mondo.
Sono i geologi, i climatologi, gli ecologi e il giurista incaricati di 
preparare il terreno per una decisione ufficiale.
Se il verdetto, atteso per il 2016, sarà positivo sancirà la fine 
dell’epoca che ha visto fiorire le civiltà (Olocene). Prima c’è 
stata l’epoca in cui si è evoluto il genere Homo (Pleistocene). 
Decretare il passaggio all’Antropocene sarebbe una decisione 
storica sul piano simbolico. Il diavolo però si nasconde nei 
dettagli. Non sarà facile accordarsi su una data di inizio. 
Potrebbe coincidere con l’invenzione dell’agricoltura o con la 
Rivoluzione industriale. Lo spartiacque potrebbe essere un 
avvenimento che abbia lasciato una chiara firma chimica: la 
diffusione della plastica, l’inquinamento da combustibili fossili 
o meglio ancora le prime bombe atomiche.
Quei radionuclidi resteranno qui per millenni prima di sparire. 
Se vi chiedete quanto durerà l’Antropocene, rispondere è 
ancora più difficile. 

@annameldolesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ingegnere, il chimico, la pentolaccia
Così torna pura l’acqua radioattiva
L’invenzione a Saluggia. Potrebbe essere utilizzata per le bonifiche a Fukushima

Il personaggio

di Luigi Corvi

Il sistema

� Dai test di 

laboratorio fatti 

a Pavia si è 

visto che il 

sistema 

«Wow» riduce 

di circa 7.500 

volte la 

concentrazione 

di cesio 

radioattivo 

nell’acqua

� Durante i 

test i livelli di 

contaminazio-

ne dell’acqua 

erano in 

partenza 6 mila 

volte quelli 

presenti nelle 

piscine di 

raffreddamen-

to del reattore 

di Fukushima

� «Wow» 

riduce anche i 

volumi delle 

scorie da 

stoccare: la 

radioattività 

presente in 5 

mila metri cubi 

può essere 

concentrata in 

un litro

� Si tratta di un 

risultato 

migliore dei 

metodi usati in 

Giappone 

(considerati i 

più efficienti) 

dove vengono 

depurati 25 

mila metri cubi 

d’acqua al 

mese e si 

producono 5 

mila metri cubi 

di fanghi 

radioattivi

DAL NOSTRO INVIATO

SALUGGIA (VERCELLI) A vederla da
vicino nessuno direbbe che
questa è l’invenzione del seco-
lo. Sembra un grosso scaldaba-
gno circondato da tubi di accia-
io, e invece è la prima macchina
al mondo capace di trasformare
liquami radioattivi e rifiuti di
ogni tipo in acqua purissima,
senza utilizzare nessun filtro e
con una bassissima produzione
di scorie. Una scoperta tutta ita-
liana, creata dall’ingegnere pa-
dovano Adriano Marin che, con
il professor Massimo Oddone,
chimico dell’Università di Pa-
via, e un’équipe di 10 ingegneri,
sta completando la prima spe-
rimentazione su vasta scala nel
sito nucleare di Saluggia.

Tutto iniziò un giorno del
2005. Marin stava armeggiando
nel garage di casa con la «pen-
tolaccia», una macchina inven-
tata da lui, semplice, economica
e facilmente trasportabile, con 
cui voleva realizzare il sogno di
rendere potabile l’acqua nei Pa-
esi del Terzo mondo. Le prove
del «vaporizzatore», originaria-
mente simile a una lavatrice,
avevano già dato buoni risultati.
Ma all’improvviso accadde un
imprevisto . Manovrando qual-
cosa, dalla macchina iniziò a
uscire acqua purissima, con pa-
rametri infinitamente migliori
di quelli che si attendevano. Ab-
bandonato il garage, gli esperi-
menti proseguirono in labora-
torio e nel «calderone» comin-
ciarono a finire «ingredienti»
via via sempre più terrificanti:
veleni di ogni tipo, fanghi, me-
talli pesanti, prodotti chimici,
batteri, virus, idrocarburi, ra-
dioisotopi. E ogni volta il risul-
tato era stupefacente: acqua co-
sì pura che anche le misurazio-
ni diventavano difficili.

Adriano Marin, 51 anni, inge-
nere elettronico, per lungo tem-
po dirigente del gruppo Riello e
poi fondatore dell’impresa di
consulenze Cross Technology,
avrebbe potuto dire di aver fatto
un’invenzione clamorosa dopo
anni di studi. Invece ammette
con sincerità: «La scoperta fu
un fatto del tutto casuale, e ci

mettemmo due anni per capire
quale principio fisico portava a
quel risultato». Il sistema, chia-
mato Wow (Wonderful Water),
è stato poi perfezionato e testa-
to a lungo dai laboratori Arpav
di Padova, dal Cnr, dall’Univer-
sità di Pavia e dal Laboratorio
per l’energia nucleare applicata,
ottenendo tutte le attestazioni
necessarie (in questo momento
sta certificando i risultati anche
il National Physical Laboratory
del Regno Unito). E oggi è un
brevetto mondiale.

Adesso qui a Saluggia, nel-
l’area in cui si trova il supersor-
vegliato deposito di scorie nu-
cleari Avogadro, è in corso l’ul-
tima fase della sperimentazio-
ne. Wow ,che tecnicamente è
un separatore di molecole, è
stato costruito in versione più
grande e dal 23 settembre sta
trasformando in acqua purissi-
ma 45 mila litri di liquidi radio-
attivi conservati in due cister-
ne. Quando, il 5 dicembre, avrà
completato il suo lavoro, di tut-
to quel liquido contaminato re-
steranno solo dieci litri di con-
centrato insoluto. Sarà questa
la prova più tangibile delle
enormi possibilità della mac-
china, in moltissimi campi, a
partire proprio dal nucleare. 

Un’invenzione da Nobel, tut-
ta italiana, sostenuta anche da
un gruppo di lungimiranti fi-
nanziatori e resa possibile da
un team affiatato che condivi-
de lo spirito del progetto: rea-
lizzare qualcosa di utile alla so-
cietà. Ora Wow è in cerca, per
ognuna delle applicazioni, di

vari partner, possibilmente ita-
liani, che mettano il prodotto 
sul mercato. Qualcuno che
concordi sulle finalità e che
non cerchi invece di tenere l’in-
venzione in un cassetto. Perché
il rischio è proprio quello: gli
enormi interessi (leciti e no)
che ruotano intorno allo smal-
timento dei rifiuti tossici e no-
civi potrebbero ostacolare la
diffusione del «separatore di
molecole a unico stadio» che
ha enormi potenzialità.

La prima è sicuramente
quella nel campo nucleare. «In
laboratorio — dice Marin — è
stata simulata una contamina-
zione seimila volte più grande
di quella dell’acqua usata per
raffreddare i reattori dopo l’in-
cidente di Fukushima e il risul-

tato è stato anche qui strabi-
liante, con un abbattimento
della concentrazione di cesio
nei liquidi trattati di 7.500 vol-
te». Non per niente l’ingegnere
padovano è stato chiamato a
Tokyo per illustrare il funzio-
namento della sua macchina. A
Fukushima il trattamento delle
acque radioattive produce ogni
mese una quantità di fanghi
che occupa l’area di un campo
di calcio. «Con Wow — spiega
Marin — tale volume potrebbe
essere ridotto a quello di una
lavatrice». 

Ma le possibili applicazioni
sono infinite: l’acqua delle fo-
gne diventerebbe purissima,
così come gli scarichi indu-
striali e agricoli, una centrale
nucleare potrebbe essere inte-
ramente smantellata con stoc-
caggi (e costi) infinitamente ri-
dotti, migliaia di siti inquinati
potrebbero essere bonificati. E
il sogno di un Pianeta più puli-
to potrebbe finalmente realiz-
zarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel garage di casa
Marin ha cominciato 
a lavorare nel garage 
Oggi la sua scoperta è 
un brevetto mondiale

La squadra Adriano Marin, 51 anni, (al centro) con i suoi collaboratori e gli scienziati dell’Università di Pavia

L’impianto Il macchinario installato a Saluggia che riesce a decontaminare le acque radioattive

Salini Impregilo per Genova

Il progetto regalato per rendere sicuro il Bisagno
Un progetto per la messa in 
sicurezza del torrente Bisagno. 
Salini Impregilo, società leader nel 
settore in Italia, è pronta a donarlo a 
Genova. Rispondendo a un bando 
deliberato dalla Regione Liguria, ieri 
il gruppo ha messo a disposizione le 
proprie competenze per contribuire 
gratuitamente alla realizzazione del 

progetto esecutivo per il corso 
d’acqua esondato la scorsa 
settimana. «Siamo un gruppo 
globale, ma la nostra origine italiana 
ci spinge a essere concretamente 
vicino alla popolazione di Genova in 
questo difficile momento — ha 
dichiarato l’ad Pietro Salini — 
mettendo a disposizione il nostro 

know how e la nostra competenza 
per la realizzazione del progetto 
esecutivo per la messa in sicurezza 
del torrente Bisagno, riducendo così 
i costi complessivi dell’intervento a 
carico delle istituzioni, e sperando 
che in questo modo si possano 
accelerare dei lavori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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�

di Pierluigi Battista

La Lega, Tavecchio
e la candidatura
all’Ambrogino
che sfiora l’assurdo

G ià l’Ambrogino
d’Oro non è che
negli ultimi tempi
brillasse di un

prestigio indiscusso, tra 
candidature provocatorie, 
risse sui nomi, tira e molla 
tra gli schieramenti, guerre 
simboliche, blocca tu che 
blocco anch’io, eccetera. 
Però non era necessario 
assestargli il colpo di 
grazia. E invece la Lega ha 
voluto battere ogni record, 
proponendo per l’ambìto 
riconoscimento addirittura 
Carlo Tavecchio, presidente 
della Federcalcio tra mille 
polemiche sulla 
predisposizione etnico-
razziale al mangiar banane, 
sulle donne fatalmente 
minacciate dagli handicap, 
e una squalifica di sei mesi 
per sospetto razzismo 
comminata dalla Uefa. Ecco, 
povero Ambrogino, ora 
manca la candidatura del 
comandante Schettino per 
rendere definitivamente 
poco credibile un premio che 
serviva alla città per 
sentirsi riconoscente e 
vicina ai suoi esponenti 
migliori, ai cittadini che 
hanno saputo dare lustro 
alla comunità. Poi ci 
saranno le altre candidature 
di bandiera, tanto per 
guadagnarsi, allievi abusivi 
di Andy Warhol, un quarto 
d’ora di immeritata 
notorietà. Ma questa del 
presidente controverso della 
Federazione calcio sfiora 
quasi l’incredibile. E la 
Lega, cosa sente di così 
entusiasmante la Lega nella 
battutaccia delle banane e 
dei giocatori di colore? In 
cosa dovrebbe essere 
riconoscente la città di 
Milano di fronte a un 
importante dirigente 
sportivo che incassa senza 
neanche un po’ di 
imbarazzo una sospensione 
dell’Uefa, sempre che non si 
voglia liquidare il calcio 
europeo come un cenacolo 
di «poteri forti» in vena di 
persecuzioni anti-italiane? 
Ecco, la Lega propone chi 
desidera, ma i giurati non 
perdano neanche un minuto 
a esaminare una 
candidatura insensata. Per 
salvare quel che resta 
dell’Ambrogino, almeno. E 
per evitare che i «poteri 
forti» del mondo intero ci 
considerino come un popolo 
bizzarro ed estroso, sempre 
in vena di scherzi, sempre 
impegnati a ridere anche 
quando ci sarebbe da 
piangere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

� Il corsivo del giorno

Pubblichiamo il discorso del presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano pronunciato 
in occasione del pranzo di gala in onore dei 
capi delegazione al vertice Asem, che si è 
tenuto ieri sera a Palazzo Reale, a Milano.

S
ono particolarmente lieto di accogliervi in Italia
e a Milano in occasione del decimo Vertice dei 
capi di Stato e di governo dei Paesi membri del-
l’Asia-Europe Meeting (Asem): un esercizio che
continua a consolidarsi anche attraverso la si-
gnificativa adesione di nuovi Paesi in entrambe
le Regioni.

Saluto dunque con particolare cordialità i
nuovi membri che oggi entrano ufficialmente a
far parte dell’Asem, la Croazia e il Kazakistan, da
cui sono certo verrà un qualificato apporto. 

Questa decima sessione dell’Asem coincide
con un periodo tra i più complessi e problemati-
ci nella storia delle relazioni internazionali degli
ultimi decenni. Si sono venute moltiplicando e
incrociando le sfide e le opportunità del mondo
sempre più interdipendente in cui viviamo.

Si affollano — nell’agenda dei governi e delle
organizzazioni internazionali o sovranazionali
— le global issues of common concern. Ci si ri-
chiede oggi perciò uno sforzo eccezionale di
analisi e di selezione, di confronto tra le rispetti-
ve valutazioni, di pronta ed efficace concertazio-
ne. In questo sforzo siamo naturalmente inco-
raggiati e facilitati dal vasto dispiegarsi di inizia-
tive, dopo la nascita di Asem nel 1996: e non solo
di incontri come questo al livello di capi di Stato
e di governo. Il fatto che i 18 anni trascorsi dal-
l’inizio abbiano visto imprevedibili sviluppi nel-
la situazione economica e politica mondiale,
conferma la straordinaria lungimiranza di quan-
ti vollero allora, in Europa e in Asia, l’avvio di un
così originale esercizio comune.

Ci siamo decisamente lasciato alle spalle il
passato. Le visioni imperiali, le strategie colo-
nialistiche, di cui furono protagoniste grandi
potenze europee fino alla metà del secolo scor-
so, avevano scavato un solco profondo tra Euro-
pa e Asia ; la seconda devastante guerra nata nel
cuore d’Europa, e fattasi davvero mondiale, ave-
va infine investito e lacerato entrambi i nostri
continenti.

Ma a partire dal 1950, l’Europa dei grandi idea-
tori di un disegno di pacificazione e integrazio-
ne si è mostrata consapevole degli errori e delle
colpe delle classi dirigenti del «vecchio conti-
nente», dei limiti da riconoscere e delle respon-
sabilità da assumersi per la costruzione di un
mondo pacifico, più prospero e più giusto.

E a mano a mano che anche la Guerra fredda
si veniva dissolvendo, non solo nell’Unione eu-
ropea si ricongiungevano i popoli dell’Est e del-
l’Ovest, ma l’Europa comprendeva la necessità di
aprirsi, anche al di là delle fondamentali relazio-
ni transatlantiche: di aprirsi ad altre, più lonta-
ne, grandi realtà, che si avviavano verso processi
di travolgente trasformazione.

È stato questo il significato della nascita del-
l’Asem ancor prima che diventasse evidente lo
spostamento verso il Pacifico del baricentro del-
lo sviluppo mondiale e che si profilasse con
eguale evidenza il crescere straordinario dei Pa-
esi emergenti, innanzitutto dell’Asia, e il ridursi
del peso dei Paesi europei nel loro complesso.

Questa tendenza di fondo, e le asimmetrie e
divergenze nell’andamento dell’economia in 
questo inizio di XXI secolo tra i nostri due conti-
nenti, debbono suscitare nell’Europa unita non
una sindrome di fatale declino, ma una forte vo-
lontà di valorizzazione delle sue tradizioni mi-
gliori e delle sue potenzialità di innovazione e
competitività. E su tutto non può che prevalere,
in Europa e in Asia, la coscienza dell’interdipen-
denza che le lega e del compito storico comune
di farvi fronte nell’interesse della pace e dello
sviluppo: in un mondo irresistibilmente globa-
lizzato. La priorità assoluta che ci impegna in

quel complesso e preoccupante quadro di rela-
zioni internazionali che ho evocato all’inizio non
può non essere data a un intenso e coordinato
impegno per lo spegnimento di focolai di guerra
e di tensione, per il superamento di conflitti ar-
mati e di minacce di violenza, che ben conoscia-
mo e che abbiamo visto di recente emergere an-
che in forme di inaudita aggressività e barbarie
con l’offensiva del cosiddetto Isis. Nessuno di 
noi può sottrarsi a risposte le più ferme di fronte
alle minacce incombenti, né a una paziente tes-
situra di soluzioni politiche e diplomatiche ri-
spetto a vecchi e nuovi contenziosi tra Stati e di-
nanzi a scontri dissolutivi all’interno di diversi
Paesi.

Nello stesso tempo, l’imperativo più scottante
che oggi richiede il massimo di sforzi da parte 
dell’Asem è quello di superare i danni e le persi-
stenti implicazioni della crisi finanziaria ed eco-
nomica mondiale iniziata nel 2008, e di rimuo-
verne le cause, i rischi di sue ripetizioni nel futu-
ro. Dai Paesi asiatici più dinamici e in forte cre-
scita sono venuti negli anni scorsi contributi
preziosi per controbilanciare sul piano mondia-
le il peso della crisi del debito sovrano e delle 
sue conseguenze nell’Eurozona, dei fenomeni
recessivi e degli arretramenti produttivi e occu-
pazionali determinatisi in molte parti d’Europa.
Ma di certo all’Unione europea tocca ora imboc-
care la strada di politiche più favorevoli alla cre-
scita, anche perché — nonostante indubbie dif-
ferenze nel suo seno — è l’Europa nel suo insie-
me che accusa i colpi di una tendenziale stagna-
zione se non deflazione.

La prospettiva da perseguire insieme è dun-
que quella della «New Comprehensive Asia-Eu-
rope Partnership for Greater Growth» che venne
ribadita — dopo il primo Asem di Bangkok —

nell’incontro di Seoul del 2000, e che va di conti-
nuo arricchita di contenuti concreti.

Di primaria importanza è un costante dialogo
politico e culturale tra noi sui valori cui ancorare
— nel grande quadro dei principi ispiratori delle
Nazioni Unite — la nostra cooperazione in tutti i
campi. Un dialogo che si proietti nella più vasta
rete di relazioni people to people che vogliamo 
far crescere tra Europa e Asia. 

Quello spirito di equal partnerhip che abbia-
mo assunto come guida, è fatto di sempre mi-
gliore conoscenza, di reciproco riconoscimento
e rispetto tra l’identità unitaria quale è venuta
emergendo — pur tra diversità — nella storia
d’Europa, e le grandi civiltà che fin da epoche re-
mote hanno caratterizzato quel vastissimo insie-
me di popoli e di culture che abbiamo spesso
sommariamente identificato col nome di Asia.
La cui impronta storica resta tuttavia la incom-
primibile «multiplicity». 

E le relazioni people to people debbono tende-
re a superare semplificazioni e luoghi comuni,
da una parte e dall’altra. Occorre, così, tenere
ben presente quel che ha scritto anni fa il profes-
sor Amartya Sen, intervenendo nella disputa su
Human Rights e cosiddetti Asian Values. «Pos-
siamo imparare molto» — egli scrisse — «da
studi sui valori in Asia ed Europa», ma nessuno
di essi «può avvalorare la tesi di una grande di-
cotomia … Le idee contemporanee di libertà e di
diritti politici e personali hanno loro importanti
antecedenti nelle culture sia asiatiche sia occi-
dentali».

Ogni discussione e ricerca tra noi su questi
grandi temi è benvenuta. Continuiamo dunque
sulla strada che insieme abbiamo aperto dando
vita all’Asem: continuiamo con fiducia e speran-
za. E proprio con fiducia e speranza l’Italia si è
candidata e lavora intensamente all’Expo univer-
sale del 2015, dandovi come tema «Nutrire il pia-
neta: energia per la vita». È il nuovo appunta-
mento che diamo qui a Milano, dal maggio pros-
simo, a voi, signori partecipanti all’Asem, e alle
delegazioni dei vostri paesi.

In questo spirito, con autentica amicizia, levo
il bicchiere per augurarvi benessere e prosperi-
tà, per brindare al successo di questa nostra
grande impresa comune al servizio dei popoli
dell’Europa e dell’Asia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIALOGO TRA I POPOLI
CON FIDUCIA E SPERANZA

ANALISI&COMMENTI

Europa-Asia L’imperativo più scottante che oggi richiede il 
massimo di sforzi da parte dell’Asem è quello di superare le 
persistenti implicazioni della crisi finanziaria ed economica 
mondiale e di rimuoverne le cause, i rischi che si ripeta nel futuro
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�Urgenza
La priorità assoluta va data a un 
intenso impegno per lo spegnimento 
di focolai di guerra e di tensione, 
soprattutto a causa dell’Isis
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L’ITALIA PRENDA POSIZIONE
SUI MASSACRI IN LIBIA

D
i fronte agli scenari
di guerra ci sono
momenti in cui, pur
nella confusione
della battaglia, oc-

corre prendere posizione. La Li-
bia oggi è uno di questi. Certo,
la tentazione di guardare dall’al-
tra parte è forte. Tre anni fa ci
siamo immischiati nella guerra
civile e siamo finiti per diventa-
re complici del vergognoso lin-
ciaggio di Gheddafi e della cata-
strofica deriva provocata dal-
l’anarchia litigiosa delle milizie,
incapaci di creare un governo
degno di questo nome. Eppure,
il momento è troppo grave per-
ché Nato, Europa e Italia stiano
fermi. Immigrati, petrolio, con-
divisione del Mediterraneo:
non possiamo ignorare ciò che
avviene nello «scatolone di sab-
bia».

In Libia si stanno fronteg-
giando due campi. Da una parte
le milizie radicali islamiche fi-
nanziate dal Qatar, sostenute
dalla città di Misurata, affianca-
te dai qaedisti delle Montagne

Verdi in Cirenaica e soprattutto
dai temibili guerriglieri di An-
sar al Sharia a Bengasi, le cui
frange estremiste sono ormai in
stretto contatto con l’Isis in Siria
e Iraq. Sono i responsabili del-
l’assassinio dell’ambasciatore
americano Stevens due anni fa,
dell’esecuzione dell’attivista per
la difesa dei diritti umani Salwa
Bugaighis in giugno (la sorte di
suo marito è ancora sconosciu-
ta) e della morte di tanti altri. 

Nel campo opposto sta un
fronte confuso, composto dalla
milizia di Zintan, dalle tribù le-
gate al clan Gheddafi, assieme
ai circoli economici di Tripoli,
larga parte del vecchio esercito.
Li guida l’ex generale Khalifa
Haftar, che con il sostegno egi-
ziano pare aver riconquistato ie-
ri le caserme di Bengasi e stia
mirando a Tripoli. A giugno
Haftar era dato per battuto. Ora
sembra più forte. Ma per l’Occi-
dente non c’è scelta: a lui deve
andare il nostro aiuto.

Lorenzo Cremonesi
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IL RISCHIO DI CAMBIARE
DI FATTO LA COSTITUZIONE

D
a tempo è in atto in
Italia una modifica
surrettizia della for-
ma di governo par-
lamentare e un con-

tinuo rafforzamento dell’esecu-
tivo. Iniziato con un sempre più
frequente ricorso ai decreti leg-
ge, dopo lo stop alla loro reite-
razione da parte della Consulta
e la resistenza del Quirinale al
loro abuso si è passati a un cre-
scente ricorso alla fiducia pre-
via introduzione di maxiemen-
damenti. Questo processo si è
tradotto in un progressivo raf-
forzamento del governo, che è
oggi in Europa tra gli esecutivi
dotati di maggiori poteri nei
confronti del Parlamento. 

Ora — anche se non manca-
va qualche precedente — si è
passati a porre la fiducia su una
legge delega: un provvedimen-
to che troverà attuazione in suc-
cessivi decreti sui quali il Parla-
mento esprime pareri ma che
non può emendare. Questo
scardina ulteriormente la for-
ma di governo parlamentare ed

è un ulteriore passo verso uno
pseudopresidenzialismo di fat-
to senza i checks and balances
della vera forma di governo pre-
sidenziale. Si dirà: il Parlamen-
to può negare la fiducia. Ma se i
parlamentari sono scelti dai 
leader di partito e non dai citta-
dini esiste il più bieco dei vin-
coli di mandato: «o con me o
non rieletto». Anche questo
modifica — e non poco — la
Costituzione. 

La tanto conclamata crisi dei
partiti tradizionali, più che cau-
sa di questa deriva, può esserne
considerata una conseguenza.
Forse, se l’intera seconda parte
della nostra Carta viene pro-
gressivamente alterata, non è
infondata l’opinione di chi ri-
tiene che una Costituente eletta
con metodo proporzionale sa-
rebbe ben più legittimata di un
Parlamento eletto col Porcel-
lum a modificare le regole fon-
damentali del nostro sistema
politico.

Stefano Passigli
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LEGGE DI STABILITÀ 
VIRTÙ E DIFETTI NASCOSTI

SEGUE DALLA PRIMA

C
i sono alcuni tagli li-
neari, una gran quan-
tità di microriduzioni,
blocco generalizzato
dei contratti nel pub-

blico impiego, tetti a Regioni
ed Enti locali (sui quali si sta
originando una spirale di pole-
miche: come spesso succede,
la verità sta nel mezzo). Sicura-
mente la scure eliminerà varie
spese inutili. Non c’è però stata
una svolta nell’individuazione
di inefficienze e sprechi, an-
dando alla radice dei problemi.
Inoltre molti dei provvedimen-
ti di riduzione della spesa non
saranno immediatamente ese-
cutivi. Come al solito, richiede-
ranno quella catena di misure
attuative e «concerti fra mini-
steri» che hanno già affossato
molte passate riforme.

Come reagirà l’Unione Euro-
pea? Non è da escludere che la
Commissione s’impunti (a
questo punto assurdamente)
su una questione di decimali. È

possibile però che le perplessi-
tà Ue siano legate più alla bassa
credibilità delle politiche ita-
liane che ai livelli di deficit e
debito. Senza nulla togliere alle
capacità del ministro Padoan,
fra lo smilzo documento in in-
glese presentato a Bruxelles e
la disordinata bozza in italiano
uscita dal Consiglio dei mini-
stri c’è un divario preoccupan-
te.

I documenti degli altri Paesi
sono molto più ricchi di detta-
gli e valutazioni, i loro impegni
risultano così più affidabili. Sul
versante della «serietà», Mat-
teo Renzi ha ancora molto lavo-
ro da fare. Non solo per convin-
cere l’Europa a concedere mag-
giore flessibilità, ma anche per
garantire ai cittadini effettività
ed efficacia dell’azione di go-
verno. Condizione necessaria
affinché le norme di legge ab-
biano un qualche impatto sulla
realtà, nella direzione auspica-
ta.

Maurizio Ferrera
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCENARI

CERTEZZE PIÙ FRAGILI
E L’ALLARMISMO 
FA CADERE LE BORSE �

I
l mondo visto ieri da Wall Street: Borsa
molto nervosa dopo un forte ribasso inizia-
le sulla scia dell’Europa e un repentino re-
cupero. Il petrolio, motore della produzio-
ne, sceso per un po’ a 80 dollari al barile.

Forte crescita (oltre il 5 per cento) solo per i titoli
dei casinò di Las Vegas. Lasciamo perdere le faci-
li ironie e chiediamoci perché mercati che anco-
ra a settembre erano vicini ai massimi sono ca-
duti nel panico. 

Bolle finanziarie in vista come quelle del
2008? Il timore c’è ma il punto, forse, è un altro.
Negli ultimi anni le Borse sono state sostenute
da due convinzioni: l’economia finanziaria può
prosperare anche nel new normal di un’econo-
mia reale a bassissima crescita; le banche cen-
trali hanno imparato a contrastare possibili fasi
di instabilità dei mercati con gli strumenti della
politica monetaria. Tutte e due queste certezze 
hanno cominciato a sgretolarsi nelle scorse set-
timane.

Sul piano congiunturale, le cattive notizie —
nuovi rischi di deflazione in Europa e di stagna-
zione globale — hanno cominciato ad affluire
già in settembre, ma la scossa vera è arrivata una
settimana fa quando, al meeting del Fondo mo-
netario internazionale, sono state presentate
nuove previsioni: segno meno su quasi tutti gli
indici e poche speranze di ritorno a una crescita
sostenuta anche nel medio termine. 

Mercoledì, mentre le Borse mondiali erano in
piena tempesta, Larry Fink, capo di BlackRock, il
gigante delle gestioni patrimoniali, spiegava ad
alcuni investitori di essere allarmato soprattutto
da un’Europa che potrebbe andare verso una 
nuova recessione con la Banca centrale europea
di Draghi in grado di fare ben poco: «Gli investi-

tori — secondo Fink — stanno mettendo in di-
scussione la capacità della Banca centrale di
Francoforte di stabilizzare l’economia europea».

Basta aver assistito a qualcuna delle tavole ro-
tonde svoltesi la settimana scorsa a Washington
durante il vertice del Fondo monetario interna-
zionale per capire perché: il ministro delle Fi-
nanze tedesco Schauble, asserragliato nel suo
bunker dialettico, ha respinto tutte le richieste di
politiche economiche e monetarie più espansive
che gli sono piovute addosso da ogni direzione
— gli economisti del Fondo, i governi della
Unione Europea e quello americano, una lunga
fila di esperti guidati dall’ex ministro del Tesoro
Usa, Larry Summers — anche se ora la stessa
Germania sta scivolando verso uno scenario da
«crescita zero».

Se Draghi, che due anni fa aveva posto un argi-
ne alla crisi del debito in Europa col suo atteg-
giamento volitivo, ora sembra costretto a una
maggior prudenza, anche la Federal reserve
americana ha margini d’intervento più limitati.

Nel caso dell’istituto guidato da Janet Yellen i
vincoli non vengono dai governi, ma dalla sua 
enorme esposizione: tassi d’interesse a zero da
sei anni e tre gigantesche operazioni di immis-
sione di liquidità nel sistema acquistando mi-
gliaia di miliardi di dollari di titoli del Tesoro e
obbligazioni private. 

Con la ripresa dell’economia statunitense, co-
munque più in salute di quella europea, la Fed
sta cercando di chiudere la stagione emergen-
ziale (costo del denaro che dovrebbe tornare a
crescere a metà 2015 e fine dell’acquisto di titoli
sul mercato), anche per non alimentare ulterior-
mente pericolose bolle finanziarie.

L’improvvisa turbolenza dei mercati coglie la
Fed in mezzo al guado: i rubinetti del quantitati-
ve easing dovrebbero essere chiusi definitiva-
mente tra dieci giorni, ma ieri nell’Istituto di
emissione circolava già l’ipotesi di un rinvio, e 
qualcuno sui mercati ipotizza addirittura nuove
immissioni di liquidità (QE4), qualora una re-
cessione europea e l’ulteriore rallentamento del-
le economie emergenti (Brasile, Russia e, ormai,
anche la Cina), dovessero creare problemi di cir-
colazione monetaria sui mercati.

Probabilmente allarmi eccessivi, dopo una fa-
se di eccessivo ottimismo nelle Borse: le aziende
sono solide, i bilanci sostanzialmente sani, an-
che se molte previsioni di redditività andranno
riviste al ribasso e le quotazioni, in parecchi casi,
sono ancora elevate. 

Ci sarà ancora da soffrire. Del resto ottobre, in
Borsa, è tradizionalmente un mese di passione.
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COMMENTI 
DAL MONDO

Mercati Le aziende sono 
solide e i bilanci sani, 
ma non è più sicura
la capacità della Bce
di stabilizzare l’economia. 
Draghi sembra
costretto alla prudenza

di Massimo Gaggi

Altro che avanguardia
tecnologica: proporre a

una donna di congelare i 
suoi ovuli per rinviare la 
gravidanza in base alle 
esigenze della carriera 
rispecchia una cultura 
misogina da Uomo di 
Neanderthal. È severa Zoe 
Williams, del quotidiano 
inglese The Guardian, alla 
notizia del programma di 
Apple e Facebook sul 
congelamento di ovuli per le 
impiegate: «Se vuoi 
persuadere una donna che il 
suo lavoro è compatibile con
il farsi una famiglia, devi 
accettare innanzitutto che 
non è affar tuo se desidera 
una famiglia oppure no».

Ovuli congelati 
per far carriera?
Un’idea misogina

��

Messico, le radici
profonde
della corruzione

Partendo da alcune 
teorie secondo le quali

culture e religioni 
attraversano fasi simili a 
quelli dell’essere umano, 
David Barzilai arriva alla 
conclusione, sul quotidiano 
israeliano Haaretz, che 
l’Islam è in piena 
adolescenza. Il periodo delle 
reazioni violente, 
caratterizzato da sete di 
conquiste ed espansione. 
Anche il Giudaismo e il 
Cristianesimo ci sono 
passati: il primo sotto i regni 
di Davide e Salomone, il 
secondo durante le 
Crociate. L’Islam, che è più 
giovane, diventerà quindi 
tollerante con la maturità.

Le età dell’Islam
Adesso è quella
dell’adolescenza

��

a cura di Elisabetta Rosaspina

L’indignazione sollevata
in Messico dalla 

scomparsa di 43 studenti a 
Iguala, per mano quasi 
certamente della polizia, e il 
ritrovamento di altri 28 corpi 
sconosciuti in una fossa 
comune sta mettendo il 
presidente Enrique Peña 
Nieto nelle difficoltà più 
gravi dall’inizio del suo 
mandato nel 2012, avverte 
il quotidiano spagnolo El 
Pais, diretto da Antonio 
Caño. Il coinvolgimento di 
sindaci e funzionari mostra 
fino a che punto siano 
penetrate corruzione e 
criminalità nelle 
amministrazioni locali. E lo 
Stato non può più tollerarlo.

��

FISCO E ILLUSIONI

I TANTI LEGITTIMI DUBBI
SUL TAGLIO DELLE TASSE

L’
idea che il peso delle tasse possa (fi-
nalmente) diminuire rappresenta un
segnale importante per le persone e
le imprese. E quei 18 miliardi di ridu-
zione indicati nella legge di Stabilità

rappresentano un passo importante. Eppure,
quando si parla di tasse è legittimo avere qual-
che dubbio. Quando fu dato l’addio all’Imu sul-
l’abitazione principale si disse che le imposte su-
gli immobili sarebbero diminuite e che il siste-
ma sarebbe stato semplificato. Sappiamo che, 
purtroppo, non è andata così. E allora proviamo
a ripercorrere alcuni degli interventi varati.

Partiamo dal Tfr. Se, come sembra, l’anticipo
sarà tassato con le aliquote progressive Irpef, si
tratta di una misura che alla fine (oltre i 29 mila
euro) avrà come principale beneficiario soprat-
tutto il Fisco. Se l’obiettivo era quello di spingere
i consumi sarebbe stato meglio lasciare una tas-
sazione più favorevole. Ai lavoratori che faranno
questa scelta, infatti, verrà applicata l’aliquota
marginale, ovvero quella che si paga sulla quota
più elevata di reddito (oscilla tra il 23% e il 43%).
Mentre se si decide di incassarlo a fine carriera,
come avviene oggi, si subirà un prelievo netta-
mente inferiore (dal 23% al 33%). E, se lo si inve-
ste nei fondi pensione, l’aliquota è ancora infe-
riore: tra il 9% e il 15%. L’unico a gaudagnarci sarà
alla fine lo Stato, che riceverà in anticipo (e in
misura maggiorata) le imposte che altrimenti

incasserebbe tra 15 o venti anni. Un brutto se-
gnale viene dal capitolo della previdenza inte-
grativa. Qui, per cercare di coprire altri sgravi, si
propone di portare il prelievo annuo sui rendi-
menti dei fondi pensione dall’11,5% al 20% (e dal
20% al 26% quello delle casse private). L’aumento
comporta maggiori tasse per 3,6 miliardi. Il 10%
delle entrate previste. Un colpo gobbo che colpi-
sce i risparmiatori più previdenti, quelli che
stanno investendo per il loro futuro. Quasi tutti
l’hanno fatto sapendo di poter beneficiare di un
trattamento favorevole, mentre ora vedono in-
frangersi il patto con il Fisco. La previdenza
complementare rischia l’estinzione.

E arriviamo al capitolo più ambiguo: quello
degli enti locali. Come è già avvenuto in passato
si rischia che la riduzione dei finanziamenti sta-
tali venga compensata dagli aumenti delle addi-
zionali Irpef o dei tributi di competenza regiona-
le e comunale. Lo scontro tra Regioni e Stato
centrale è appena agli inizi. Diventa sempre più
stretta la via per chi amministra e deve rispettare
i nuovi parametri di bilancio. Risultato: andiamo
verso un nuovo aumento a orologeria. Lo stesso
ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, a
una domanda su questo rischio ha risposto con
un laconico «Può darsi». Speriamo che si sbagli.

Massimo Fracaro
Nicola Saldutti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Campionessa fuori da ogni regola, sconfisse le valchirie tedesche con un record iridato nel 
1973. Ora fa la giornalista. E non ha mai dimenticato la vecchia regola di Bubi 

S
e lo ripete ancora quando di fronte ha un ostacolo
a prima vista insormontabile, un impegno diffici-
le, un momento di scoraggiamento. «Ma io ho 
battuto le tedesche dell’Est. E chi mi ferma?». Per-
ché se in questo caso si può dire — in senso nean-
che tanto figurato — che molta acqua è passata 
sotto i ponti, presto si capisce che il senso di quel-
la sfida è sempre rimasto sullo sfondo. Anzi: sul
fondo. Sul fondo della piscina. È la riga nera che
Novella Calligaris ha seguito per arrivare al culmi-
ne della sua storia di campionessa: lei, piccola e
minuta, alla prima edizione dei campionati mon-
diali di nuoto, a Belgrado nel 1973, sul gradino più
alto del podio con un nuovo record iridato, a 19 
anni non ancora compiuti. Alle sue spalle, in que-
gli 800 stile libero, la statunitense Jo Harshbarger
e la tedesca della Ddr Gudrun Wegner. Questo 
colloquio nasce proprio intorno a quella riga nera
sul fondo della vasca, diventata un po’ il simbolo
della solitudine degli atleti della piscina. Immersi
in un elemento «altro», confinati dentro se stessi
da quel mondo liquido che allontana anche suoni
e rumori: a faticare per ore, bracciata dopo brac-
ciata, fissando nelle piastrelle in fondo alla vasca
o nelle bandierine stese sopra, nell’orologio piaz-
zato su una parete o in una scritta pubblicitaria,
inaspettati punti di riferimento da ritrovare di
volta in volta, ripassando. 

La riga nera
Una fatica terribilmente monotona? Forse, an-

che, certo non solo: tutte le medaglie, olimpiche
e non, hanno due facce. «Quella linea sul fondo
può sembrare ossessionante, ma ti aiuta anche a
seguire la retta che conduce ad un obbiettivo, a
mantenere la concentrazione». A quasi quindici-
mila giorni dal traguardo che coronò una carriera
costellata anche di tre medaglie olimpiche (le pri-
me del nuoto italiano), 22 primati europei e 86 re-
cord nazionali, in altre parole, la riga nera è sem-
pre lì: è il proposito da seguire, la direzione scelta.
Con impegno, razionalità e sincerità: «La condi-
zione per arrivare al risultato. Il cronometro non
mente. E se timbri il cartellino ma poi non ti im-
pegni, non funziona».

Però gli allenamenti sono molto lunghi, e le di-
stanze (dieci volte i 400, venti i 200) così ripetitive
che pensarle tutte insieme è un po’ scoraggiante.
«Vero. I grandi obbiettivi vanno spezzettati in tra-
guardi di volta in volta più raggiungibili. Durante
quegli 800 del mondiale, ero passata in testa ai
300. Pensavo: se riesco a stare davanti fino alla
prossima vasca posso farcela. Poi la virata, che è
un aiuto perché è un traguardo intermedio e gra-
tificante: giù la testa, capriola, spinta, si ricomin-
cia». E qui entra in gioco l’allenatore: «Bubi Den-
nerlein, il mio, con il quale conservo ancora un
bellissimo legame, è stato unico». Per almeno tre
ragioni. Primo, in quel gioco dello spezzare per
variare: «Nuotavo a stile libero, a dorso, solo gam-
be, solo braccia. Importante era la resistenza da
consolidare». Poi nell’accendere il senso della sfi-
da con se stessi: «L’anno dei mondiali avevo an-
che la maturità. Qualcuno consigliava che lascias-
si perdere per recuperare in seguito. Bubi non
volle sentir parlare di rinvii, perché “un ignorante
non arriva mai avanti”». Infine «non gli importa-
va come nuotassi, sapeva che ciascuno, stando
dentro l’acqua, deve trovare le sue maniglie». Ma-
niglie immaginarie che si afferrano, una dopo

l’altra, velocemente, quando non ci si sente più 
immersi in un elemento «diverso». «La sensibili-
tà di ciascuno per l’acqua è ancora un mistero. C’è
— o non c’è — il galleggiamento, certo. Poi, però,
in corsia volano sia i giganti come Phelps che le
libellule come Paltrinieri. È una specie di sensibi-
lità artistica, come l’orecchio per un musicista».

Il senso dell’acqua
Mani, braccia, schiena e pancia, gambe e piedi:

una volta infilati sotto quella superficie lucida e
fresca non solo sentono l’acqua — calda, fredda,
giusta — ma cambiano peso, elasticità, si allunga-
no e si contraggono in modo diverso. «Anche per
questo i nuotatori si depilano, per sentire più l’ac-
qua che scivola via». Esile come era, Novella aveva
invece il problema inverso: i costumi anni Settan-
ta, principalmente Speedo con un (pudico?) gon-
nellino sul davanti, non aderivano abbastanza al
suo corpo sottile. «Imbarcavo tanta acqua. Infine
mio padre trovò in Svizzera i primi costumi di
lycra, con i bordi che si attaccavano alla pelle: ma
costavano uno sproposito, così ogni volta che era
necessario, eccoci a rimettere la colla». Anche 
quell’idea della solitudine ha la doppia faccia: iso-
lati, ma avvolti. Voci e suoni che la mente riprodu-
ce al ritmo delle bracciate e del respiro: da studen-
ti si ripetono anche i versi mandati a memoria, il
tuffo di Ulisse «keire petassas» (con le braccia al-
largate), le regole grammaticali. «E così si trovano
mille compagni per battere anche la noia». 

Come un limone 
Novella, che con le sue medaglie ha mandato

in piscina tanti italiani, ha però scelto non di in-
segnare il nuoto (con un’eccezione per suo figlio
Luca, oggi 35 anni), ma di continuare a viverlo
da giornalista, raccontandolo sulla carta e in te-
levisione. Lontani i due «Limoni», premi che le
furono assegnati dai cronisti sportivi del tempo
per le sue risposte non sempre accomodanti:
«Ma ci ricordiamo come erano quei giornalisti?
Facevano domande e risposte da soli, toglieva-
no tutto lo spazio». Novella reclamava il diritto a
dire la sua senza troppe cerimonie. E adesso?
«Adesso che tocca a me, cerco di capire». 

Di quei sei anni di vasche e medaglie (dal
1967 al 1974), il momento più bello e la cosa che
è rimasta. «La vigilia della mia prima finale 
olimpica a Monaco ’72, nei 400 stile. Bubi era
molto più emozionato di me. Aveva costruito
una sorpresa per tutti, me compresa, aveva fatto
in modo di non dare l’idea di quanto andassi
forte. Lo sport è così, un po’ un “Sabato del vil-
laggio”: bisogna avere il gusto del progetto e del
lavoro per realizzarlo, altrimenti, una volta rag-
giunto il risultato, finisce tutto». Invece no, do-
po la capriola è sempre rimasto l’entusiasmo
per la prossima vasca: «Qualcosa da realizzare
— anche semplicemente una bella cena, un re-
galo ben scelto — per ritrovare la stessa soddi-
sfazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

�Costumi sbagliati

Negli anni 70 si 
usavano i costumi con il 
gonnellino. Io 
imbarcavo acqua. Poi 
mio padre scoprì quelli 
di lycra, costosissimi

Scelte
A destra Novella

Calligaris. Nata 

a Padova il 27 

dicembre del 

1954, è il primo 

atleta italiano 

ad aver vinto 

una medaglia 

olimpica nel 

nuoto (ai Giochi 

di Monaco di 

Baviera nel 

1972) e ha 

stabilito un 

primato 

mondiale negli 

800 metri stile 

libero

(Foto 

Benvegnù-

Guaitoli)

Tempiliberi
Il futuro è una squadra
Il progresso è frutto di cooperazione tra sconosciuti, sostiene 
Walter Isaacson nel suo «The Innovators». E gli italiani tra i 
14 e i 34 anni sono pronti: il 61% (8 milioni tra ragazzi e 
ragazze) ha fatto parte di un team. E sono favorevoli a
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Do

xa Studiare con gli altri
Vacanze di gruppo
Start up create con gli amici
Lavorare in team

Studiare con gli altri
Vacanze di gruppo
Start up create con gli amici
Lavorare in team

Novella Calligaris
«La solitudine del nuotatore? Ho imparato
che i grandi obiettivi vanno spezzettati» 
di Laura Guardini

Viaggi Benessere Food Moda Design Tecnologia Famiglia

A Monaco

� La prima 

partecipazione 

all’Olimpiade è 

nel 1968 

all’edizione di 

Città del 

Messico: era la 

12esima atleta 

più giovane

�  Monaco di 

Baviera, 1972: 

argento nei 

400 stile libero

� Monaco di 

Baviera, 1972: 

bronzo negli 

800 stile libero

� Monaco di 

Baviera, 1972: 

bronzo nei 

400 misti

Nel Settanta

Novella Calligaris ai campionati 

assoluti di Catania nel 1970. A sinistra

Laura Guardini, arrivata seconda
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Viaggi 
Le destinazioni

Alta quota
La Thuile, il primo cinque stelle è made in India
Il primo cinque stelle alla Thuile 

apre i battenti il prossimo 5 

dicembre. Si chiama Nira 

Montana (affiliato a Design 

Hotels www.nirahotelsand
resorts.com) ed è l'ultima 

iniziativa dell'imprenditore 

indiano Manvinder Puri, con 

quartier generale a Londra. 

Nira Montana è un progetto dello 

Studio del Portico che ha 

disegnato ambienti 

contemporanei sfruttando le 

caratteristiche di materiali 

tradizionali montani come legno 

e pietra. L'hotel offre 55 camere, 

una spa con piscina coperta e i 

menu firmati dallo chef Giuseppe 

Marranconi. Due notti da 505 

euro con la formula «Nira Spa 

Weekend».

State contando i giorni che 
mancano all’inizio della stagione 
dello sci ? Allora state tranquilli, 
alcune località hanno già aperto i
battenti e altre stanno per farlo. 
Un avvio con i fiocchi, 
nonostante la data, con neve 
ottima sui ghiacciai delle Alpi, 
visto che la stagione estiva ha 
latitato e la coltre bianca ha retto 
bene. Cervinia in Valle d’Aosta 
domani e domenica aprirà i 32 
km di piste di Plateau Rosa a 
3480 m, quindi nel weekend 25-
26 ottobre e dal 1° novembre 
tutti i giorni (www.cervinia.it). La 
stagione sciistica sul ghiacciaio 

della Val Senales, in Alto Adige, è 
iniziata a metà settembre. Fino 
al 2 novembre si scierà anche 
allo Stelvio, prima della consueta 
chiusura invernale. Sul 
Diavolezza in Engadina vicino a 
St. Moritz, e a poco più di due ore 
da Milano, sci ai piedi da domani. 
Le piste, con un chilometro di 
neve perfetta, sono a quota 
3.000. Per raggiungerle bisogna 
prendere la moderna funivia che 
parte nei pressi del Passo 
Bernina. Lo skipass giornaliero 
costa 35 franchi svizzeri, vale a 
dire circa 29 euro 
(www.engadin.stmoritz.ch/it). 

Prima neve 

Dove si può sciare?
In Val Senales,
da domani a Cervinia

Nel mondo

Partendo 
si impara

Con il vulcanologo in Islanda, con lo zoologo in Madagascar
o con il fotoreporter in Irlanda: ecco come è possibile trasformare 
un viaggio divertente in una esperienza culturale indimenticabile

Obiettivi / 1
In un viaggio 
«informato» è possibile 
entrare in profondità 
nella cultura locale

L
a nuova frontiera del viaggio ri-
torna al punto di partenza, al-
l’assunto dei grandi esploratori
del ‘700 come Alexander von
Humboldt e Pietro Savorgnan
di Brazzà: viaggiare per cono-
scere e trasmettere conoscenza.
Da quest’idea è nata la nuova
formula definita da agenzie
specializzate (spesso votate ai
viaggi ecosostenibili e solidali)
«viaggi con l’esperto». In Pata-
gonia, India o Islanda si seguo-
no gli stessi itinerari consigliati
dalle guide turistiche ma con
una radicale differenza: si entra
minuziosamente nel dettaglio
di un sito archeologico o di un
fenomeno naturale ascoltando
una lectio magistralis con lo
zaino in spalla sul luogo che si
sta visitando. Se la penultima
frontiera dei viaggi era lo stile
«taylor made» cioè preparati al

dettaglio sulle esigenze del
viaggiatore, l'itinerario con
l’esperto mette a disposizione
conoscenze di livello accademi-
co. Con non pochi vantaggi: si
viaggia in piccoli gruppi (10/15
persone) con la certezza di in-
contrare persone che vogliono

condividere le proprie passioni
culturali e naturalistiche.

Con il vulcanologo in
Islanda

Fondata dal geologo Marco
Montecroci, Kailas (www.kai-
las.it) è un'agenzia specializza-

ta in tour con geologi o vulca-
nologi. «L’Islanda è una delle
nostre mete predilette perché è
costituita quasi esclusivamente
da rocce vulcaniche, un ritorno
alle origini del Pianeta». Si sco-
pre anche il fenomeno del vul-
cano subglaciale dell’Eyjafjal-
lajokull che ha tenuto in scacco
il traffico aereo internazionale.

Il India il blogger è la
«bussola»

In Rajasthan per visitare le
fortezze dei Maharaja (Udai-
pur, Jaipur, Jaisalmer e Jo-
dhpur). #ViaggiaconilBlogger
(www.earthviaggi.it) è una
nuova formula di viaggio che
unisce il virtuale con il reale: il
gruppo si conosce on line coor-
dinato dal blogger che poi par-
teciperà al viaggio aggiornan-
do il blog durante il viaggio.

L'astrofisico e le stelle
del deserto

Se si vogliono approfondire
le conoscenze sulle costellazio-
ni, la persona giusta è l'astrofi-
sico-giornalista Gianluca Ran-
zini che ha scritto diversi libri a
quattro mani con Margherita
Hack. Ranzini collabora con
Kel12 e il deserto è quello della
Giordania (www.kel12.com
partenza 10 dicembre, da 1580

euro a persona) utilizzando la
sua esperienza (è anche Presi-
dente dei Planetari italiani) per
studiare lo «sciame» delle Ge-
minidi. Il 7 dicembre partenza
per l'isola yemenita di Socotra
con l'antropologo Nicola Paga-
no (www.socotraisland.org),
un paradiso naturale per gli
scienziati e per i pochi fortuna-
ti visitatori. 

In Perù con il National
Geographic

Mint57, una nuova agenzia
italo-spagnola gestita da giova-
ni imprenditrici. Federica Ro-
gantin l’ha fondata con l’ob-
biettivo di proporre trekking e
visite spirituali in giro per il
mondo con esperi specializzati
nella destinazione prescelta. A
cominciare dal trekking in Pe-
rù (mint57.com), nella zona di
Choquequirao con l’archeolo-
go e guida del National Geo-
graphic Gary Ziegler (partenza
il 5 novembre). Choquequirao

Su Corriere.it

gli itinerari a 

lungo raggio e 

quelli più vicino 

a casa. Le 

proposte più 

interessanti per 

un viaggio 

d’autunno
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In treno
La Scozia
con il fascino
dell’Orient Express

Già il nome, «Belmond Royal 

Scotsman», evoca il fascino dei viaggi 

in treno dei primi decenni del 

Novecento, quando l'ospitalità su 

rotaia divenne un'arte. Seguendo i 

dettami di celebri predecessori come il 

Venice Simplon Orient Express (di cui 

la stessa Belmond ha rilanciato i fasti), 

il Royal Scotsman (www.belmond.com) 

porta i suoi viaggiatori nel cuore delle 

Highlands scozzesi. Il luxury train sta 

vivendo un momento di crescita, 

complici anche le richieste per i viaggi 

di nozze. Le carrozze e le cabine letto 

(reservations.italy@

belmond.com; pacchetti da 2.720 

euro, prenotazioni aperte per il 2015) 

sono capolavori ferroviari in stile 

vintage, a cominciare dall'Observation 

Car, arredata con divani da british club. 

A bordo, durante il viaggio «classic» di 

cinque giorni, è anche possibile 

noleggiare un kilt. Fra le tappe nel nord 

della Scozia, il Belmond attraversa 

anche il viadotto di Glenfinnan, dove 

furono girate alcune scene del film 

«Harry Potter e la camera dei segreti» . 

Il Royal Scotsman parte dalla Waverley 

Station di Edimburgo. (f.gug) 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca Di Pietro è una blogger 

che ha fatto da testimonial per il 

viaggio (organizzato da 

earthviaggi.it con partenze in 

novembre e dicembre) in 

collaborazione con il sito 

viaggiaredasoli.net. Un’esperienza 

fra virtuale (prima del viaggio) e 

reale che permette di conoscersi 

online e poi di raccontare in diretta 

sul blog il proprio itinerario.

Con il blogger in Perù

Grandi sciate sono già possibili 
tutti i giorni sul più vasto 
ghiacciaio austriaco, quello dello 
Stubai, a pochi chilometri dal 
Brennero. L’opening da oggi fino 
a domenica prevede contest, 
sessions, party e la possibilità di 
provare le ultime novità 
dell’attrezzatura, weekend da 
135 euro, skipass incluso 
(www.stubai.at). Grazie ai due 
ghiacciai e alle altitudini che 
superano i 3.000 metri, nella 
località tirolese di Sölden (nell 
foto), anch’essa vicina al confine 
con l’Italia è già ora di mettere gli 
sci ai piedi su 35 km di tracciati. 

Qui, all’Hotel Das Central, un 
cinque stelle tra i più blasonati 
dell’Austria, il pacchetto «Sci 
autunnale sul ghiacciaio» 
minimo 3 notti, skipass, cena e 
wellness compresi, parte da 557 
euro( www.central-soelden.at). 
E se proprio volete, a 10 km di 
distanza, tolti gli scarponi, l’Aqua 
Dome - le grandi terme tirolesi 
di Längenfeld - combinano gli 
sport invernali con il benessere 
totale. Sempre in Tirolo si scia 
sui ghiacciai di Kaunertal, Pitztal 
e Hintertux.

Massimo Spampani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In vetta

A sinistra 

un’immagin

e di Sölden: 

35 

chilometri 

di tracciati 

per sciatori

Obiettivi / 2
I gruppi sono piccoli e 
formati da persone che 
condividono gli stessi 
interessi

(in lingua quechua «Culla
dell'Oro») è uno scavo di una
città Inca considerata «sorella»
di Machu Picchu e ottima alter-
nativa al sovraffollamento della
più celebre località Inca. 

In Cambogia per sco-
prire l'arte Khmer

Il Fai le chiama “voci narran-
ti” sono gli esperti che accom-
pagnano gli iscritti del Fondo
dell’ambiente italiano (per
aderire Fai.it) in giro per il
mondo. In novembre il Fai or-
ganizza un viaggio in Cambo-
gia con Marilia Albanese: il
tour cambogiano è dedicato al-
la scoperta dei capolavori del-

l’arte Khmer ed è coordinato
dalla studiosa di sanscrito e di
arte Khmer, direttore scientifi-
co dell’associazione «Asia tea-
tro». Informazioni anche al 
Punto Fai (presso Acentro Turi-
smo, Milano, via V. Pisani 5, tel.
02.66.707 461). 

In Cina e Russia con 
i veterani del «Times»

In Russia con il premio Pulit-
zer David Shipler (storico corri-
spondente del quotidiano) o
con il reporter (e sinologo) Ri-
chard Bernstein in Cina. Sono
alcune delle mete proposte dal
New York Times (www.nyti-
mes.com/times-journeys) per i
viaggi organizzati direttamente
dal quotidiano americano. Si
tratta di itinerari che richiedo-
no un inglese fluente per ap-
prezzare al meglio la stellare
preparazione di queste guide
d'eccezione.

Fabrizio Guglielmini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I contrastati paesaggi d’Irlanda per 

sfruttare l’esperienza di Beniamino 

Pisati, fotoreporter che dal 2009 ha 

creato una serie di itinerari pensati 

per abbinare al viaggio una serie di 

reportage «didattici» di 

perfezionamento per piccoli gruppi 

(www.beniaminopisati.com). 

Partenze su richiesta tutto l’anno 

dal Ring of Kerry alla penisola di 

Dingle, fino alle Aran Island. 

In Irlanda con il fotoreporter

Naturalista ed etologa, Viviana 

Sorrentino ha collaborato con reti 

televisive nazionali e con «National 

Geographic Italia» per la 

realizzazione di documentari sui 

primati. Espertissima della fauna del 

Madagascar, accompagna i 

viaggiatori (partenza il 26 

novembre, 12 giorni, 3.130 euro) in 

zone poco note come la penisola 

di Masoala nel nord del Paese. 

In Madagascar con lo zoologo

Fra la Groenlandia e la Scandinavia, 

in Islanda si possono osservare 

vulcani attivi e «fratture» 

geologiche (come nel parco 

nazionale Thingvellir) che danno 

un’idea precisa di come si formò la 

crosta terrestre milioni di anni fa. 

Islandtours (www.islandtours.it) 

propone viaggi con esperti di 

vulcanologia anche durante 

l’inverno (5 giorni da 730 euro)

In Islanda con il vulcanologo
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Viaggi 
Le destinazioni

California
Ora si atterra
nell’aeroporto
di Snoopy 

E' la porta d'ingresso della Wine County 

californiana. Ma è anche la «casa» di Charles M. 

Schulz, il papà dei Peanuts che visse per trent'anni 

nella tranquillità «vinicola» di Santa Rosa. 

L'aeroporto di Sonoma è stato scelto da «Alaska 

Airlines» per collegamenti regionali (e giornalieri) 

da Los Angeles, San Diego, Seattle e Portland. Per i 

californiani è lo «Snoopy Airport» e i nuovi 

collegamenti hanno l'obiettivo di aumentare la 

fruibilità turistica della Sonoma County 

(www.sonomacounty.com). Anche il logo dello 

scalo segue le « strisce»e rappresenta Snoopy nei 

panni di un aviatore. Santa Rosa e i suoi dintorni, 

un'ora a nord di San Francisco, sono l'enclave di 

produzione dei vini di Alexander Valley, Dry Creek 

Valley e Russian River. Ma non solo. A Santa Rosa 

è imperdibile il museo dei Peanuts dove 

(schulzmuseum.org) l'autore di Linus, dalle 

postazioni multimediali, dichiara: «Tutto quello che 

mi riguarda e in cui credo è nelle mie strisce».

Qui le cattedrali
sono sotto terra 
Rotta sulle Langhe
Tra cantine e casali nel regno del tartufo (e di Pavese)

N
elle colline piemontesi
esiste da sempre un
gruppo di affezionati
di lungo corso che

hanno ristrutturato casali di-
smessi, pubblicizzato con il
passaparola cantine e trattorie
di campagna, percorso in bici e
a piedi gli itinerari che solcano i
vigneti. Ma quest’anno l’autun-
no tra Roero-Langhe e Monfer-
rato ha il sapore dell’investitura
ufficiale: la bellezza delle Lan-
ghe, lo scorso giugno, ha con-
quistato il titolo di Patrimonio
Mondiale dell’Umanità Unesco.
La stagione, consacrata dal-
l’Asta mondiale del tartufo il
prossimo 9 novembre, è già par-
tita. I ristoranti hanno ricomin-
ciato a grattugiare i tartufi su fi-
letti e paste fresche e durante i
weekend i casali hanno acceso i
primi fuochi nel camino. 

Gli itinerari si snodano tra
Canelli con le sue cantine stori-
che (che i cultori chiamano
«cattedrali sotterranee»), Santo
Stefano Belbo paese natale di
Cesare Pavese, Nizza Monferra-
to cuore della produzione del
Barbera «Nizza» e ovviamente
Alba famosa per il tartufo bian-
co e la sua storia imprenditoria-
le. Proprio alla Fondazione Fer-
rero, il 24 ottobre si inaugura la
mostra dedicata al pittore e in-
cisore Felice Casorati, con ses-
santacinque dipinti. Nell’attesa

di mostre, aste e mercati ci si ri-
trova tutti intorno a una buona
tavola: a Vinchio il ristorante
«Non Solo Crudo» è un ritrovo
classico per gli habitué della zo-
na, gestito dallo chef Ivano
Mondo che recita a voce il menu
(ottimo il tortino di cacao con
cuore fondente). Scegliete un
tavolo in veranda se prenotate al
Ristorante Belbo da Bardon di
San Marzano Oliveto: questo è il
posto ideale per abbinare tartu-
fo e ravioli del plin a una presti-
giosa carta dei vini. 

La gestione familiare e la ma-
teria prima eccellente sono i
punti di attrattiva della trattoria
La Violetta, a Calamandrana,
dove assaggiare i tajarin, la rol-
lata di coniglio e i vini di sele-
zionati piccoli produttori della
zona. I più fortunati dormono
nel cascinale rimesso a nuovo
da un amico: l’ultimo famoso in
cerca di dimora è Hugh Grant,
che lo scorso aprile ha setaccia-
to le colline per trovare il rudere
dei sogni. Ma la zona è comun-

que densa di indirizzi per tutte
le tasche. La «Tenuta La Roma-
na» di Nizza Monferrato, è un
casale settecentesco dove si ser-
vono colazioni «a km 0», con
torta di nocciole e salumi di 
Roccaverano. Conviene preno-
tare per tempo una delle sei ca-
mere della Cascina «Il Bricco»
(che in piemontese significa al-
tura), a Nizza Monferrato, men-
tre chi si ferma a dormire alla
Cascina Dani di Agliano Terme
viene accolto con una degusta-
zione dei Barbera classici. 

Spesso ospitalità, cucina e
natura coincidono: il Boscareto
di Serralunga d’Alba, resort dal
sapore futurista amalgamato
con il paesaggio (www.ilbosca-
retoresort.it), propone un pac-
chetto con «caccia al tartufo» in
compagnia di un trifolau e del
suo cane. A fine «caccia», la se-
ra ci si siede al ristorante Gour-
met La Rei, diretto dallo chef
stellato Antonino Cannavac-
ciuolo. Per i camminatori più
appassionati, il resort è punto 
di partenza per un trekking na-
turalistico. La campagna vissuta
nelle Langhe non è mai troppo
«oziosa»: con e-bike Langhe,
dalla scorsa primavera è possi-
bile noleggiare bici elettriche
(info 0173 731402). Dopo un po-
meriggio in sella ci si premia
con la cucina piemontese, a cac-
cia di indirizzi che gli habitué

tramandano con orgoglio: tra
questi ci sono «Il Quartino» di
Calamandrana, con il suo car-
rello misto di bolliti e il bonèt
(dolce tipico al cioccolato e
amaretto) o la «Trattoria della
posta da Camulin», casetta cele-
ste conosciuta per il piccolo frit-
to alla Piemontese a base di cer-
vello, fegato, vitello, melanzana,
cavolfiore, amaretto, semolino
e mela. Anche lo shopping è in
chiave gastronomica: a Momba-
ruzzo merita una visita la fab-
brica Moriondo specializzata
nella produzione di amaretti,
mentre Nizza Monferrato è una
sosta ideale per acquistare le
mostarde al moscato e il salame
cotto nella macelleria «Vittorio
e Loredana». 

Nella strada maestra sotto i
portici si incontrano molti ne-
gozi bio: la città è in ogni perio-
do attraente, con il mercatino
dell’antiquariato ogni terza do-
menica del mese e la fiera di
San Carlo ai primi di novembre.
Merita una sosta anche Canelli,

paese dominato dall’antico Ca-
stello Gancia, con le sue cantine
storiche sotterranee visitabili, o
Neive, tipico paese mediovale
delle Langhe conosciuto anche
per le grappe artigianali di Levi
famose per le etichette scritte a
mano. Anche nei luoghi più
«turistici» si può trovare un an-
golo segreto: a Barbaresco, do-

po la visita all’Enoteca Regiona-
le dentro una chiesa sconsacra-
ta, ci si ferma per un aperitivo
all’ingresso del paese in piccolo
locale gestito da un giovane
giapponese di nome Tomi. Il re-
lax è il filo conduttore di tutto:
al Relais San Maurizio di Santo
Stefano Belbo, ex abbazia con
una spa di 1000 mq scavata nella

roccia di tufo e camere affresca-
te ognuna diversa dall’altra, non
solo si gustano i piatti del risto-
rante stellato «Guido da Costi-
gliole», ma ci si rilassa in una
delle vasche all’aperto con vista
sulle Langhe: l’acqua, anche in
pieno inverno, è a 30 gradi. 

Michela Proietti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acqua calda
Una delle 

vasche 

all’aperto con 

vista sulla 

campagna del 

Relais San 

Maurizio, a 

Santo Stefano 

Belbo: l’acqua, 

anche in pieno 

inverno, è 

mantenuta alla 

temperatura 

costante di 30 

gradi

La foto
Era il 1932 

quando, 

durante una 

gita nelle 

Langhe, Cesare 

Pavese, Leone 

Ginzburg, 

Franco 

Antonicelli e 

l’editore Carlo 

Frassinelli (in 

ordine da 

sinistra a 

destra) 

sedettero per 

riposarsi su un 

muretto che, 

sulla strada 

Cortemilia-

Alba, quasi 

all’ingresso 

del paese di 

Castino, 

s’affaccia sulla 

Valle Bormida

9
Novembre: 

l’asta mondiale 

del Tartufo, 

durante la 84° 

Fiera di Alba
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Sapori 
& amori

La raccolta
Arriva «Spollo Kitchen», il ricettario visivo dei designer mondiali 
Che cosa succede se un gruppo di designer si mette a 

scrivere un libro di cucina? Il risultato è «Spollo Kitchen» 

(edizioni Corraini), un «ricettario visivo» in cui i piatti sono 

raffigurati come disegni (a lato, la torta di pinoli dell’olandese 
Sigrid Calon) oppure come foto, a seconda dell’ispirazione 

degli autori. Il progetto è nato da un’idea di Cts grafica, casa 

editrice umbra, realizzata con la collaborazione di Aiap 

(Associazione italiana design della comunicazione visiva) e 

Adci (Art Director Club). I 100 designer sono stati selezionati 

a livello internazionale tra oltre 570 candidature inviate, e le 

loro ricette cucinate, provate e giudicate da uno chef. Il libro 

verrà presentato a Milano il 24 ottobre ai Frigoriferi Milanesi.

Alessandra Dal Monte
© RIPRODUZIONE RISERVATA

S
ingle che non hanno alcuna intenzione di cuci-
nare per un reggimento. Chi è a dieta e può sgar-
rare solo con una monoporzione e non con una
torta intera. Giovani che si arrangiano con pasti
pronti. Questo pezzo è (soprattutto) per voi. Se
avete improvvisamente voglia di dolce, oggi ave-
te la soluzione. Si chiama mug cake, la torta pre-
parata in una tazza. Perfetta per la colazione o
per il pomeriggio, si realizza incredibilmente in
pochi minuti, senza o con microonde, che così
sarà finalmente utilizzato anche per cucinare e
non solo per scongelare la carne o riscaldare gli
avanzi. E si mangia calda o tiepida con un cuc-
chiaino, direttamente nella mug, il tazzone ame-
ricano. 

La nuova tendenza arriva dal mondo anglo-
sassone. Camilla Saulsbury, food writer texana,
le ha dedicato un intero libro, 250 Best meals in
a mug, un enorme ricettario di piatti, dolci e sa-
lati, da preparare in tazza. E sapete qual è uno dei
video più visti su Sorted food, uno dei canali di
cucina su YouTube più popolari al mondo, in-
ventato da un gruppo di trentenni britannici? È
la ricetta di una mug cake al cioccolato, vista ol-
tre 840 mila volte. L’idea della mini torta, insom-
ma, piace. Consente di preparare in poco tempo
un dolce solo per sé oppure tante varianti per i
propri ospiti. O, ancora, di finire gli avanzi del
frigorifero, un uovo, un po’ di yogurt o di burro,
con l’aggiunta di qualunque ingrediente si abbia
in casa. Non serve alcun attrezzo da pasticceria.
Solo una tazza (evitate quelle antiche, usate solo
quelle che possono entrare nel microonde), una
forchetta e, volendo, una piccola spatola. E non
c’è neanche bisogno di perder tempo con la bi-
lancia: quasi tutte le ricette che trovate in giro
hanno le dosi all’americana, in cucchiai. Appena
svegli, via allora alla mug cake allo yogurt: basta-
no 4 cucchiai di farina, 3 di zucchero, uno di lie-
vito in polvere, 2 di burro, 4 di yogurt, uno di
estratto di vaniglia, un uovo e un pizzico di sale.
Oppure, a merenda, quella con mirtilli e ricotta:
servono 30 grammi di burro, un uovo, due cuc-
chiai di zucchero, uno di zucchero vanigliato,

uno e mezzo di ricotta, 5 di farina, due di mirtilli
freschi, mezzo cucchiaino di lievito e un poco di
scorza di limone. 

Come si preparano? In America le mug cake
sono nate per essere cotte al microonde. Ciascu-
no dovrà regolarsi con il proprio forno ma all’in-
circa possono bastare dai due ai quattro minuti a
800 watt. Attenzione, però. «La cottura delle
mug cake prosegue fuori dal microonde — scri-
ve Lene Knudsen, autrice di Mug cakes, il ricetta-
rio appena uscito in Italia per Guido Tommasi
editore. «Se all’uscita dal forno la superficie del
dolce è ancora un po’ molle, non preoccupatevi:
in un paio di minuti si seccherà e diventerà so-
da». E poi: la mug cake si mangia subito, appena
non è più bollente. «Essendo cotto al microon-
de, è un dolce che si asciuga rapidamente e non
è adatto alla conservazione». A sentir parlare di
microonde, però, i puristi della cucina storce-
ranno il naso. Ma le alternative ci sono. Marie 
Chioca, per esempio — la foodblogger francese
autrice di Saines gourmandises e di alcuni libri
di ricette bio e a basso indice glicemico pubbli-
cate da Terre Vivante — consiglia di cuocere al

vapore le sue mug cake al pan di zenzero, al li-
mone o al cioccolato morbido. Immerse cioè in
una casseruola con un poco d’acqua. I tempi si
allungano, ma non di tanto: sono sufficienti 15-
20 minuti per una tazza grande, dieci per una
piccola. Dovete solo tener presente qualche truc-
co. La pentola dove immergere la tazza deve es-
sere abbastanza alta, in modo che il coperchio
chiuso non tocchi la mug. E nella casseruola so-
no sufficienti tre centimetri d’acqua, non di più,
altrimenti la torta si potrebbe bagnare con gli 
schizzi.

Gli ingredienti? Anche se si tratta di dolci qua-
si mignon, sceglieteli di qualità. Se decidete di
utilizzare al posto del burro l’olio — «adatto alla
consistenza spugnosa delle mug cake», dicono
Giorgia Chiatto, Rossella Manganelli e Miriam 
Bonizzi, le tre autrici di Mug cake, altro volume
appena uscito in Italia per Malvarosa — sceglie-
telo di semi, di soia o di riso. «Ovviamente pote-
te anche usare un buon olio extravergine, ma
che sia chiaro e dal gusto delicato». Lo zucchero?
Quello di canna, magari grezzo integrale, aiuta a
dare alle mug cake al cioccolato una consistenza
un po’ umida. Mentre, per la farina, chi vuole
può sostituire la 00 con quella di kamut, di riso o
una miscela senza glutine. E poi glasse, creme,
salse. Se si sceglie di cucinare una mug cake
semplice, alla vaniglia, alla pasta di mandorle,
alla carota, si può personalizzare la tortina con
uno strato ulteriore. Lene Knudsen ne consiglia
sette. Il più semplice? La salsa al cioccolato: ba-
sta mettere cinque quadretti in una mug, scio-
glierli per 30 secondi al microonde e aggiungere
un cucchiaino di olio dal gusto neutro. Il più sfi-
zioso? La chantilly al lampone: montate con lo 
sbattitore 250 ml di panna molto fredda; quando
comincia a rassodarsi, aggiungete quattro cuc-
chiai di zucchero a velo, quindi sbattete di nuo-
vo. Infine, aggiungete mezza vaschetta di lampo-
ni freschi e mescolate con una spatola di silico-
ne.

Isabella Fantigrossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il libro
È appena 

uscito per 

Malvarosa 

edizioni il libro 

«Mug cake», 

con le ricette 

più belle di 

questa moda

Avanzi
Una delle principali 
caratteristiche delle 
«mug cake» è l’utilizzo 
degli avanzi

Tempi 
Con il microonde la 
cottura media va dai 2 
ai 4 minuti. Ne servono 
15-20 al vapore

Si chiamano «mug cake», dal nome della tazza americana tipica 
utilizzata per cucinarli. E’ meglio avere un microonde ma possono 
essere cotte anche a vapore. Le dosi? Facilissime: si usa il cucchiaio 

La torta? In tazza
I dolci con il trucco

E
sistono piatti che non sono
destinati alla cucina di tutti
i giorni. Piatti che meritano
del tempo per essere pen-

sati, preparati e poi cucinati e
mangiati. Il sartù di riso è uno di
questi. Pietanza dei giorni di festa
o delle domeniche in famiglia.
Non certo dei pranzi e delle cene
veloci...
È stato il risultato di uno strata-
gemma dei monzù, i cuochi del
Regno di Napoli. Per convincere
nobili e non a mangiare il riso lo
«vestivano» a festa aggiungendoci
un po’ di tutto: carne, salsa, verdu-
re, formaggi... Il risultato è la ricet-
ta che vi propongo oggi nella nuo-
va puntata di Racconti di cucina
su Corriere.it. Da seguire con at-
tenzione i passaggi per avere un
timballo di riso (quasi) perfetto. 
Ingredienti: sugo di pomodoro al
basilico (da unire alla carne trita. 

Non ho preparato le polpettine,
perché il piatto è già abbastanza 
impegnativo), 400 g di macinato
misto di vitello e maiale, abbon-
dante parmigiano e pecorino ro-
mano grattugiati, 400 g di pisellini
surgelati, 200 g di fior di latte/
mozzarella o 300 g di provola, a
cubetti; 2 uova sode, a fettine, 700
g di riso carnaroli, pane grattugia-
to, 1 bicchiere di vino bianco, sale
e pepe qb.

Preparazione: mettere a cuoce-
re il riso. In una padella fare un
soffritto di cipolla e olio nel quale
rosolare la carne trita. Aggiungere
la passata di pomodoro. Grattu-
giare il parmigiano e poi tagliare a
dadini la mozzarella o il fiordilat-
te. Sbollentare i pisellini surgelati.
Affettare con una mandolina 1(o 2)
uova sode. Scolato il riso al dente
condirlo con un po’ di passata di
pomodoro. Imburrare uno stam-

po da forno con il bordo amovibile
e spolverarlo con il pangrattato.
Aggiungere uno strato di riso con-
dito e livellarlo con il cucchiaio.
Ricoprire con uno strato di salsa al
ragù. Mettere i pezzetti di formag-
gio e mozzarella e le fettine di uo-
vo. I pisellini. Una grattugiata di
parmigiano, sale e pepe. Poi copri-
re con il secondo strato e rivestire
la superficie con il pangrattato,
qualche fiocco di burro e un filo
d’olio. Infornare a 180 gradi per 50
minuti circa. Infine toglierlo, raf-
freddarlo e farlo dorare per 10 mi-
nuti sotto al grill. Ricordate, il sar-
tù è una ricetta aperta, da fare con
libertà.

@angelafrenda
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Angela Frenda

Sopra, una fase 

della 

preparazione 

del sartù e il 

piatto appena 

sfornato. Sotto, 

l’aggiunta dei 

pisellini appena 

sbollentati 

(Foto Claudia 
Ferri)

Racconti di cucina

Il sartù di riso
della tradizione
Con i pisellini novelli 
e la salsa al ragù

Il racconto

Jack e i pasti
a due euro 
Di lei abbiamo scritto 
su Sette tempo fa. Jack 
Monroe è la blogger 
inglese che da 
disoccupata è diventata 
un caso col suo blog 
www.agirlcalledjack.co
m. Ora in Italia è uscito 
il suo libro «Cucinare 
con 2 euro al giorno» 
(Newton Compton)

Raccontidicucina.cor-
riere.it è la rubrica di vide-
oricette del venerdì
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Ricette per la vita
Piatti di casa
e ricordi d’infanzia
Inviateci i vostri

La tarte tatin della nonna, l’arrosto alle spezie della 

zia, le patate al forno — squisite — del papà. 

Ognuno di noi ricorda alla perfezione un piatto 

delizioso della propria famiglia. Cibi che esprimono 

ricordi ed evocano emozioni. In una parola, piatti 

che riportano alle proprie radici. La Cucina del 
Corriere vi invita a condividerli attraverso 

l’iniziativa «Una ricetta per la vita», pensata 

insieme a Women for Expo: basta iscriversi alla 

piattaforma del Corriere.it per inviare la propria 

ricetta di famiglia. Sono ben accetti anche piatti 

attenti a evitare gli sprechi, suggerimenti per il 

recupero degli avanzi, qualsiasi tipo di buona 

pratica alimentare. Temi vicini a quello di Expo, 

«Nutrire il pianeta, energia per la vita». C’è tempo 

fino al 30 giugno 2015 per inviare il proprio 

contributo. Le tre ricette più belle riceveranno in 

premio una Staub: una cocotte ovale nera, due 

petit wok rosso ciliegia oppure una cocotte 

rotonda con il cestello per la cottura al vapore. Tra 

le ultime ricette pubblicate, «gnocchetti bianchi 

della nonna» con Casera valtellinese: ammollate il 

pane nel latte, formate un impasto morbido con la 

farina, l’acqua, il sale, il pepe. Fatelo cadere 

nell’acqua bollente: quando gli gnocchi tornano a 

galla deponeteli in una zuppiera calda con la 

Casera. Unite burro, salvia, grana. Le altre ricette su 

cucina.corriere.it/invia-ricetta-per-la-vita.

A.D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto tratta da Mug cake
(Malvarosa edizioni) di Giorgia Chiatto, 
Rossella Manganelli, Miriam Bonizzi

La ricetta
Mug cake al cioccolato

e lamponi

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Disponete burro e cioccolato in una tazza per fonderli nel microonde 
30 secondi o in un pentolino a fuoco basso. Unite l’uovo
e amalgamate con una forchetta. Aggiungete zucchero, sale e farina 
setacciata con cacao e lievito. Aggiungete liquore e latte. Decorate 
l’impasto nella mug con i lamponi freschi. Cuocete nel microonde per 
2 minuti o a vapore: versate l’acqua nella pentola e fate bollire, poi 
mettete la mug sul fondo, coprite e cuocete 15 minuti. Far riposare 
pochi secondi e servire con lamponi freschi e panna montata

CONSIGLI
- Se cuocete al microonde, non utilizzate mug antiche ma solo
tazze adatte. Appena sfornate, mangiate subito
- Se, invece, preparate la cake al vapore, utilizzate una pentola
alta, con non più di 3 centimetri d’acqua

2 cucchiai di farina
3 cucchiai di zucchero
1 cucchiaino di lievito in polvere
1 uovo
2 cucchiai di burro
3 cucchiai di latte
30 g di cioccolato
2 cucchiai di cacao
4 cucchiai di lamponi freschi
2 cucchiai di Cointreau o rum
1 pizzico di sale

di Marco Cremonesi

L a prima volta l’ho visto
fare a Londra. Avevo
chiesto un Campari
shakerato, delizia che

mai stanca, e il bartender 
ha messo nello shaker 
qualcosa insieme al 
Campari. Poche gocce da 
una boccetta che sembrava 
da bitters. Ne ho chiesto 
conto all’individuo: «Sale. 
Arricchisce il sapore». Ed 
era vero, accidenti. Ormai, 
il Campari al sale è quasi un 
classico, l’ho visto fare in 
parecchi locali ed è incluso 
in una guida di pregio 
come Beta cocktails. 
Bastano tre o quattro gocce 
di soluzione salina (una 
parte di sale, quattro parti 
d’acqua) ed ecco che 
l’amato aperitivo milanese 
cambia fisionomia. Ma in 
realtà, moltissimi drink – e 
non soltanto il Margarita - 
possono trarre beneficio da 
una piccola aggiunta di 
sale. Addirittura la birra. La 
caratteristica principale del 
sale è infatti quella di 
attenuare il senso di amaro 
e dunque di arrotondare il 
gusto. Inoltre, certi sapori 
come quello acido 
sembrano illuminati dal 
sale, resi più brillanti. Il 
cloruro di sodio, poi, 
aumenta la salivazione, il 
che rende i sapori più 
rotondi e ricchi. Solo una 
domanda: ha senso che un 
iperteso (come me), che 
come tutti vive di alimenti 
in cui il sale certo non 
manca, ne aggiunga 
persino ai drink? Ciascuno 
risponda per sé... 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per aperitivo,
un Campari
con un pizzico
di sale 

�Barfly

C
hiamateli come volete:
bistrot, ridotti, gastro-
bar o (più banalmente)
trattorie. Sono i luoghi

alternativi dove gli chef stellati
sperimentano e testano i nuo-
vi piatti. I posti dove anche i
«comuni mortali» possono
assaggiare la cucina di un
grande chef senza spendere
un capitale. E infatti funziona-
no meglio in tempo di crisi.

Si spiega così il successo del
Calandrino di Alajmo, della
Franceschetta 58 di Bottura o
del Chic ‘n Quick di Sadler.
«Sono luoghi diversi, non di
minor valore — spiega lo stes-
so Sadler, uno dei pionieri di

locali di questo genere —. Non
mi piace quando li sento defi-
nire ristoranti low cost. Sono
ambienti anomali dove gli
chef stellati sperimentano,
giocano e a volte stupiscono
più di quanto non riescano a
fare nei ristoranti “ufficiali”. Al
Chic’n Quick ho più la possibi-
lità di chiacchierare con i
clienti, c’è un clima meno for-
male. Mi diverto più qui che
nel mio ristorante stellato».

Un radicale cambio di filo-
sofia che sconfessa tutto il si-
stema delle stelle? «Non pro-
prio — sorride Sadler —. Il ri-
storante stellato è quello che ti
garantisce margini, notorietà

e ti mantiene all’interno di un
circuito di alto profilo. Però la
crisi esiste e nei ristoranti stel-
lati si va sempre di più per af-
fari mentre per il puro gusto
del cibo emergono oramai i
“bistrot d’autore”: lì si mangia-
no piatti complessi e costruiti,
magari meno adatti alle guide
ma molto apprezzati dai clien-
ti. E puoi anche mantenere i
prezzi su livelli abbordabili.
Luoghi per gourmand che non
sentono il contraccolpo della
crisi ».

Probabilmente anche il suc-
cesso dei format televisivi sul-
la cucina aiuta un approccio
più giovanile e meno ingessa-

to ai ristoranti e consente di
coniugare la firma stellata con
un locale informale. Questo il
segreto del successo di questa
formula. «Non c’è dubbio —
conferma lo chef —. Inoltre i
giovani attratti da questa pro-
fessione sono sempre di più e
portano idee nuove. Me ne so-
no accorto anche nella veste di
presidente del premio “Birra
Moretti Grand Cru”: alla finale
milanese del 17 novembre si
esibiranno giovani talenti dal
grande futuro. Nuova linfa per
un mestiere che ha sempre bi-
sogno di sedurre e stupire». 

Isidoro Trovato
© RIPRODUZIONE RISERVATALo chef Claudio Sadler (Foto Francesca Moscheni)

«E dopo gli stellati è ora dei bistrot d’autore»
Lo chef Sadler : «Mi diverto di più nel mio secondo locale. Ci si va per il piacere vero del cibo» 

L’iniziativa

Per partecipare 

è necessario 

iscriversi sul 

sito. Tutte le 

informazioni su

cucina.corriere.it

Sul blog

Notizie e altri racconti 

su barfly.corriere.it
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L
a storia di Chichibio è
nota: per amore il cuoco
faceva arrivare sulla tavo-
la del suo padrone, il

banchiere Currado Gianfigliaz-
zi, una gru senza una coscia of-
ferta alla fidanzata. L’avventato
chef rischiava di passare dei

guai, ma grazie alla sua astuzia
salvava posto e ghirba. Ma che
c’entra il protagonista di una
delle più celebri novelle del
Boccaccio con Polignano a ma-
re, effervescente cittadina a 35
chilometri da Bari? «Chichibio
era un cuoco e poi ci piace il

Boccaccio. Tutto, nel Decame-
rone, ruota intorno all’amore e
al cibo». Non solo nel Decame-
rone. Giacomo Bianchi, con
suo fratello Vito, baresi, hanno
aperto l’Osteria di Chichibio
nel 2000, dopo altre esperienze
nella ristorazione. Sono stato

qui in una bella sera d’estate
durante «Il Libro Possibile»,
ormai consolidato come uno
dei festival letterari più impor-
tanti e affascinanti d’Italia. 

Polignano è la città di Dome-
nico Modugno. Il monumento
dedicato all’uomo di «Volare» è

La leggenda
di Chichibio
nel paese
di Modugno

Sapori 
& amori «Non è una moda né una malattia, 

piuttosto un modo diverso di cucinare, 

per i celiaci, gli intolleranti e tutti quelli 

che vogliono nutrirsi in modo 

alternativo». Inizia così «Buono senza 

glutine» (Guido Tommasi editore, 

22,50 euro), la raccolta di 67 ricette 

gluten free scritta da Frédérique Jules e 

dai suoi colleghi del ristorante/negozio 

parigino Noglu. Dai cookies al 

cioccolato al cheesecake, dalla pizza 

californiana alla quiche di anatra e 

porri, il libro spiega come sbizzarrirsi in 

cucina usando cereali e farine senza 

glutine. Dagli antipasti alla merenda, 

dagli aperitivi ai dessert, non c’è niente 

che con un po’ di ricerca e fantasia non 

possa essere realizzato. Per dire basta 

alle «ristrettezze» e godersi il cibo.

A.D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La raccolta
Dagli antipasti ai dessert, 67 ricette sane, facili e gustose. Senza glutine

proprio a pochi metri da Chi-
chibio. «Arrivano turisti da
ogni paese del mondo per farsi
fotografare lì davanti e cantano
tutti “Volare, oh, oh”» racconta
Giacomo Bianchi. 

Polignano è anche il paese di
Pino Pascali scultore e sceno-
grafo, esponente tra i maggiori
dell’arte povera e di Peppino
Campanella, straordinario arti-
sta della luce che crea lampade
che sono gioielli. Proprio nella
sua terrazza, durante il Libro
Possibile 2014, l’osteria di Chi-
chibio ha dato il meglio di sé
con alcune serate di cucina in-
dimenticabile. Polignano città
d’arte, di cultura, ma anche di
cose buone (contemporanea-
mente al Libro possibile si è
svolto il Vino Possibile) come
tanti altri luoghi della golosa
Puglia.

Qui, ovviamente, domina il
pesce, «quello che il mare of-
fre». E allora sulle ali della mu-
sica, voliamo da Chichibio, an-
cora frequentatissimo in que-
sta lunga estate pazza. Un tavo-
lo all’aperto, il profumo del
mare che ci avvolge con la va-
rietà dei crudi, dai carpacci sfi-
lettati, tutti da pescato locale,
ai frutti di mare. I pesci «forti»
sono lo scorfano (un must, so-
prattutto grazie al forno a le-
gna: vedere ricetta) e le triglie.
Ogni cosa si trasfomra nella
sintesi armonica tra mare e ter-
ra: orecchiette di grano arso,
cime di rapa con le acciughe,
bottarga di tonno e pomodori-
no fresco; spaghettone di Gra-
gnano con gambero rosso di
Gallipoli, pistacchio di Bronte e
pomodorino fresco; e poi cro-
stacei: indimenticabile l’arago-
sta in pinzimonio con le verdu-
re locali. Polignano è anche un
set cinematografico tra i più ri-
cercati. Il film di questa cena
vincerebbe l’oscar. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE: 
(il piatto riesce meglio se utilizzate un forno a 
legna): uno scorfano di un chilo; pan grattato, 
pecorino romano, sale quanto basta, pepe 
quanto basta; vino bianco; olio extravergine di 
oliva cultivar pugliese; fumetto di pesce.

PROCEDIMENTO: pulire e squamare lo 
scorfano, quini aprirlo a libro e adagiarlo su di 
un tegame, condire con il composto formato da 
pan grattato, pecorino romano, sale
e pepe, olio extravergine di oliva. A questo 
punto infornare e cuocere per circa quindici 
minuti. 
A cottura ultimata, prima di impiattare lo 
scorfano, date una bella spolverata di 
prezzemolo fresco. Quindi servire 
accompagnando il piatto con un bel vino 
bianco pugliese. 

di Giacomo e Vito Bianchi

•L’osteria di Chichibio

La ricetta

Scorfano gratinato

Gli indirizzi

� 1)Osteria di Chichibio 

Largo Gelso, 12 Polignano a Mare 

Tel. 080-4240488 

(nella foto Giacomo Bianchi)

� 2) Tuccino 

Via Santa Caterina, 69 Polignano

Tel. 080-4241560

� 3) Osteria Piga Carni e grani 

Via Don Milani, 21 Polignano

Tel. 080-4248751

� 4) Begula Jazz Café 

Piazza Garibaldi, 15/17 Polignano 

Tel. 080-4251081

� 5) Leo’s braceria 

Piazza Caduti Via Fani, 4 Polignano

Tel. 331-8549940

� 6) Leoteca Piazza 

Aldo Moro, 3 Polignano

Tel. 080-4251021

� 7) Terre di San Vito 

Contrada Rascinus, Polignano 

Tel. 080-5247042 

� 8) B&B Casa fiore 

Via Viola, 52 Polignano a Mare (Ba)

Tel. 331-4611275 

� 9) B&B Vingsept 

Via Matteotti, 29 Polignano a Mare 

(Ba) Tel. 080-4241371 

� 10) Bella ‘Mbriana 

Piazza V. Emanuele, 22 Polignano

Tel. 080-4248840 
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di Roberto Perrone

Materia prima 

Scorfano fresco
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Sapori 
& amori

Rassegne
Dal Friuli alla Sicilia
Cuochi e vini per 
gli show del cibo

Vini, cibi, cuochi superstar, degustazioni. Dal Friuli 

di confine alla Sicilia: due manifestazioni nel 

weekend: a Tarvisio e Malborghetto (16-19 

ottobre) con Ein Prosit; a Taormina (18-20) con i 

100 prestigiosi vini e gli show cooking di Taormina 
Gourmet. La principale rassegna del Nord Est attira 

appassionati anche da Austria e Slovenia. Tra cene 

stellate (by Chicco Cerea, Claudio Sadler, Moreno 

Cedroni, Matias Perdomo, Pino Cuttaia, Massimo 

Spigaroli, Hans Rueffert, Ana Ros, Hisa Franko), 

pasticceri (Loretta Fanella, Corrado Assenza, 

Maurizio Santin), l’offerta è ampia. 

(www.turismofvg.it). Altri chef a Taormina (tra cui 

Crescenzo Scotti, Fabio Picchi, Andrea Graziano, 

Alessandro Pipero, Giancarlo Perbellini) con la 

degustazione anche dei vini del Sud, guidata 

dall’esperto Jancis Robinson, giornalista e Master 

of Wine. 

M. Fu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I migliori duecento vignaioli
In edicola, dal 24 ottobre, l’edizione 2015: nuove storie e nuovi nomi

«J oe, Brooke,
Lauren» urla il
cassiere addetto a
smistare i clienti

che affollano l’Urban Space 
Garment District a 
Midtown, New York, a 
pochi passi da Times 
Square. Tra i chioschi di 
street food, Roberta’s Pizza 
sforna pizze a ciclo 
continuo, più o meno 1.500 
al giorno. Margherite e 
«pepperoni», e poi bianca 
con mozzarella, cipolle 
rosse e speck oppure 
margherita con 
soppressata, peperoncino e 
miele. Quasi una catena di 
montaggio se non fosse che 
tutto sa di homemade. Dal 
forno a legna italiano alle 
materie prime: pomodori 
della California, mozzarella 
del Rhode Island e lievito, 
metà madre, importato da 
Ischia, metà industriale. 
Sarà per questo che 
l’attività, aperta a Brooklyn 
nel 2008 da Anthony Falco, 
Carlo Mirarchi e Brandon 
Hoy, con oltre 200 
dipendenti, continua a 
crescere: pizzeria, take-
away, merchandising, 
catering e punti vendita 
mobili. «Io e Carlo — 
racconta Falco, 35 anni, di 
origini siciliane — 
organizzavamo party a 
Williamsburg ma non 
volevamo finire a fare i 
bartender». Le comuni 
radici italiane li spingono 
così a trasformare la 
passione per il cibo («la 
mia bisnonna mi ha 
insegnato la cultura 
gastronomica della sua 
terra») in business. Dopo 
un viaggio in Sicilia, la 
decisione di aprire il locale 
con annessa stazione radio 
(Falco è ospite fisso di una 
trasmissione culinaria) in 
una zona di recente 
riqualificazione, all’epoca 
priva di servizi: «Noi siamo 
stati i primi — rivela 
Mirarchi — a creare un 
luogo di incontro». Merito 
del cibo di largo consumo, 
democratico e aggregante. 
«Nel tempo abbiamo 
perfezionato l’impasto, 
simile a quello napoletano, 
coniugando tecnica italiana 
e croccantezza americana», 
spiega Mirarchi. La 
prossima sfida? «Una linea 
di nostre pizze preparate e 
congelate in giornata. 
Stiamo trattando con una 
delle catene di 
supermercati organici più 
importanti del Paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S
ono 200. I più numero-
si dalla Toscana, 44.
Subito dopo i piemon-
tesi, 37. I lombardi bat-

tono i veneti 19 a 17. E i siciliani
superano i colleghi del Friuli
Venezia Giulia di tre lunghez-
ze, 14 a 11. È la nuova fotografia
dei personaggi, i grandi e i
piccoli, del vino d’Italia. Esce
in edicola, il 24 ottobre, la gui-
da «Vignaioli e vini d’Italia»,
che ho scritto con Luca Gardi-
ni, il super sommelier.È la se-
conda edizione, datata 2015,
l’anno dell’Expo. Come nella 
precedente, sono descritte le
storie di 200 protagonisti del-
la nostra eccellenza (molti ar-
riveranno in Sala Buzzati al
Corriere il 23 ottobre, alle 18,
alla presentazione del libro). 

Alcuni hanno conquistato,
dall’anno scorso, altre terre e
prodotto vini diversi. I nuovi
entrati (38) sono la linfa di
questo volume. Come sono
stati scelti? Sono quelli che
più ci hanno colpito per capa-
cità e forza narrativa della loro
vita. Ci ha aiutato, come sem-
pre, lo spirito di Luigi Veronel-

li, il genio del vino, morto die-
ci anni fa. Il filo conduttore è
una frase del «Viaggio senti-
mentale nell’Italia dei vini», in
tv nel 1979. Con il suo tabarro,
Veronelli proclamava: «Il vino
è un valore reale che regala
l’irreale. Bevi, amico, con la
mia stessa intelligenza, e ti fa-
rai angelo di Chagall». 

I 200 personaggi di questo
(involontario) romanzo sul vi-
no hanno in comune la passio-
ne. E la fatica, la stessa da sem-
pre per chi si dedica alle viti.
Come capì il cantiniere-vigna-
iolo più famoso della storia,
quello delle Nozze di Cana,
raccontato nell’«Oste dell’ulti-
ma ora» (Wingsbert) di Vale-
rio Massimo Manfredi: «La
gente non sa quanta fatica e
dedizione c’è dietro un bic-
chiere di vino».

Nella guida sono state intro-
dotte due innovazioni. La pri-
ma sui vini. La descrizione del-
la bottiglia portabandiera di
ogni vignaiolo è stata sostitui-
ta dalla scheda degustativa
dell’ultima annata sul merca-
to. Il risultato è una sorta di
guida nella guida. La seconda
novità è l’introduzione di tre
riconoscimenti ad altrettanti
produttori. Il primo alla carrie-
ra. Il secondo al coraggio di chi
ha sfidato il proprio destino. Il
terzo a un alfiere della nostra
meglio gioventù.

Il tributo alla storia di vigna-
iolo va a Emidio Pepe, 82 anni,
che nel 2014 ha vendemmiato
per la cinquantunesima volta.
Festeggiando l’evento a Wall
Street. Era un piccolo agricol-
tore abruzzese diplomato per
corrispondenza: è riuscito a
dimostrare, con il lavoro di
una vita, che il Montepulciano
non è un vinello da bere giova-
ne, come si credeva un tempo.
«È uno dei migliori rossi del
mondo», assicura lui. 

Tra i giovani, il riconosci-
mento è per Joska Biondelli,
che ha poco più di trent’anni.
Ha lasciato un incarico da ma-
nager a Londra, per tornare al-
la sua terra, in Franciacorta. Il
successo è arrivato: ha ricevu-
to poche settimane fa la meda-
glia d’oro dalla giuria guidata
da Tom Stevenson che ha de-
gustato i vini di 650 cantine di
16 Paesi.

Infine un premio al corag-
gio di Elena Fucci. Ha deciso di
restare in Basilicata, tra le vi-
gne di nonno Generoso, anche
quando la famiglia pensava di
cedere tutto. In un decennio è
diventata una delle vignaiole
più conosciute al Sud con il
suo Aglianico del Vulture. 

Emidio, Joska e Elena, i ma-
gnifici tre che con i loro vini
reali «regalano l’irreale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Divini.corriere.it 

è il blog sul 

mondo dei vini 

su la Cucina del 
Corriere 

(Cucina.corriere.it)

di Luciano Ferraro

A New York

Gusto americano
e tecnica italiana
Il segreto di
Roberta’s Pizza

Premiati

� Premio ai 

giovani: qui 

sopra Joska 

Biondelli, 

trentenne: ha 

lasciato un 

posto da 

manager a 

Londra per 

tornare a casa, 

in Franciacorta. 

� Premio al 

coraggio: Elena 

Fucci è rimasta 

in Basilicata 

nella vigna del 

nonno 

Generoso. E’ 

diventata una 

delle vignaiole 

più famose. 

� Premio alla 

carriera: in alto 

Emidio Pepe, 

82 anni, 

arrivato alla 

vendemmia 

numero 50.

di Maria Egizia Fiaschetti Il libro

Dal 24 ottobre 

sarà in edicola 

«Vignaioli e vini 

d’Italia», di 

Luciano 

Ferraro e Luca 

Gardini.

E’ la seconda 

edizione. La 

guida, in 276 

pagine, 

contiene storie, 

immagini, e 

schede dei vini 

di duecento 

produttori.

Il libro sarà 

presentato il 23

ottobre, alle 18, 

in Sala Buzzati, 

al Corriere della 

Sera. Saranno 

presenti molti 

dei vignaioli 

recensiti.

Il libro costa 

12,90 euro 

(7,99 euro nella 

versione ebook 

nei principali 

store d’Italia). 



40  Venerdì 17 Ottobre 2014 Corriere della Sera



#

Corriere della Sera Venerdì 17 Ottobre 2014 TEMPI LIBERI 41

Tecnologie
provate

Online
La battaglia
tra colossi
sulle App

La battaglia tra Google ed Apple 

si combatte anche sul terreno 

delle applicazioni. E il rapporto 

«App Annie» pubblicato ieri 

racconta di come questa 

competizione sta andando. Con 

Android che vince a mani basse 

per volumi, mentre Cupertino 

domina per i ricavi. 

Le applicazioni scaricate dal 

Google Play Store sono state, 

nell’ultimo trimestre, superiori 

del 60% rispetto a quelle 

scaricate su iPhone e iPad (con 

Android presente su circa 

l’80% degli smartphone 

mondiali). Al contrario, le 

entrate generate su App Store 

di Apple si sono rivelate del 

60% più alte.

iMac

� Oltre agli 

iPad, Apple ha 

svelato anche il 

nuovo iMac 

con Retina 5K. 

Un computer 

da scrivania 

con un 

incredibile 

schermo da 27 

pollici e 14,7 

milioni di pixel. 

La più alta 

risoluzione 

disponibile sul 

mercato: lo 

schermo 

contiene 7 

volte il numero 

di punti di un tv 

Full Hd. I prezzi 

partono da 

2.629 euro

� Per i Mac da 

oggi è 

disponibile 

(come 

aggiornamento 

gratuito), il 

sistema 

operativo Os X 

Yosemite. Il 

pezzo forte è la 

funzione 

Continuity: si 

possono fare e 

ricevere 

telefonate 

iPhone 

direttamente 

dal Mac.

03/2011 11/2012

iPad

iPad 2

Apre una nuova era per i tablet
e per l’informatica più in generale. 

«Magico e rivoluzionario» come
lo definisce Steve Jobs.

iPad 3 
Con la terza generazione Apple 
introduce anche suoi sui tablet

i Retina Display.

iPad Air
Il tablet Apple diventa decisamente 

più sottile e leggero.

iPad Mini Retina Display iPad Air 2
Il primo mini era più piccolo e meno 

potente, la seconda versione 
migliora sotto tutti i punti di vista.

A partire dal display, ora Retina 
come sul fratello maggiore

Le nuove tavolette sono molto simili 
alle precedenti ma con l’aggiunta 
del Touch ID, il lettore di impronte 

digitali già visto sugli iPhone

Aggiunge una webcam frontale
per sfruttare il sistema

di videochat FaceTime e una 
fotocamera posteriore da 0,9 

megapixel in grado di registrare 
video Hd (720p)

iPad 4

Sostanzialmente identico a quello 
precedente. Cambia il connettore

per la ricarica e collegamento
al computer, che passa al formato 
Lighting già introdotto sull’iPhone

iPad Mini

Nello stesso evento, tenuto a San 
Jose (California) Apple introduce

la versione compatta e più 
economica, per rispondere anche 

alle mosse di Amazon e Google
con i rispettivi Kindle Fire e Nexus 7

27/01/2010 03/2012 11/2013 10/2014
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I tablet saranno anche que-
st’anno uno degli oggetti
più acquistati nel periodo
natalizio. Un posto sotto i ri-

flettori lo avranno i nuovi iPad. A
Cupertino, Tim Cook e soci han-
no mostrato l’iPad Air 2. Il design
rimane simile a quello del primo
Air (si aggiunge il colore oro) ma
si raffina ancora di più, guada-
gnando il titolo di tablet «più
sottile mai prodotto»: appena 6,1
millimetri, meno dell’iPhone 6
(e di quasi tutti gli smartphone).
Anche il peso scende ad appena
437 grammi. Apple ha lavorato
su dimensioni e ingombri non
per sole ragioni estetiche: i tablet
«grandi» (da 9,7 pollici come
l’iPad e oltre) hanno riguadagna-
to consensi, mentre ne perdono
quelli piccoli da 7 pollici, erosi
dalla crescite degli smartphone
di dimensioni sempre più gran-
di. Diventa essenziale garantire
un’esperienza d’uso più confor-
tevole possibile agli utenti: an-
che attraverso un display Retina
migliorato, secondo Apple quel-
lo con «meno riflessi del merca-
to».
Ovviamente l’Air 2 diventa più
potente grazie al chip A8X e con
una fotocamera da 8 Megapixel
migliorata. Ma introduce soprat-
tuto TouchId, il sensore di im-
pronta digitale già visto sui tele-
foni Apple. Permette di effettua-
re lo sbocco del tablet con un di-

to, di acquistare contenuti
online su iTunes e soprattutto di
accedere ai pagamenti nei nego-
zi fisici attraverso Apple Pay che
debutta lunedì negli Usa ma non
si vedrà ancora in Italia (questio-
ne di regolamenti europei e ac-
cordi commerciali). 

Aggiornata (in sordina) anche
la versione «piccola» dell’iPad: il
mini 3, con schermo da 7,9 polli-
ci, ha sostanzialmente le stesse
caratteristiche del fratello mag-
giore, dimensioni a parte. Costa
100 euro in meno: si parte da 399
euro contro i 499 dell’Air 2. En-
trambi sono ordinabili da oggi. È
mancata invece, come da previ-
sioni, la sorpresa dell’iPad Pro,
un tablet più grande (si dice da
12.9 pollici) per la professionale
del mercato, come già ha fatto
Samsung. Si vedrà (forse) l’anno
prossimo.

Google 
Il lancio degli iPad arriva il

giorno dopo la mossa di Google,
che ha appena svelato il suo
Nexus 9. Un tablet con formato
intermedio (sostituirà entrambi
i modelli da 7 e 10 pollici) pro-
dotto da Htc, ha schermo da 8,9
pollici in formato quattro terzi
come l’iPad (e stessa risoluzione:
2048 x 1536 pixel), potente pro-
cessore a 64 bit di Nvidia, fotoca-
mere da 8 e 1,6 Megapixel. In
vendita dl 3 novembre sullo store

qualità. Ottimo per bambini ma
anche nonni curiosi.

Samsung
Il gruppo coreano nell’ultimo

periodo si è concentrato sugli
smartphone, ma la sua gamma
di tablet è la più ricca e comple-
ta. C’è la linea Pro (con e senza 
«pennino») e soprattutto i Gala-
xy Tab S, che puntano molto sul-
l’eccezionale display Super Amo-
led HD WQXGA (2560x1600
pixel). Due le versioni, da 8,4 e
10,5 pollici con prezzi da 499 eu-
ro.

Lenovo e Microsoft
In un mercato in cui l’innova-

zione segna il passo, i cinesi di
Lenovo sono tra i pochi che han-
no provato a fare qualcosa di di-
verso. Dopo lo Yoga Tablet del
2013, con la sua particolare im-
pugnatura cilindrica, hanno da
poco presentato lo Yoga Tablet 2
Pro (da fine novembre, 499 euro)
che ha proiettore incorporato, in
grado di mandare immagini e vi-
deo da 50 pollici sul muro. Fuori
dalla mischia c’è tutto il mondo 
dei tablet con Windows. Di fatto
più veri pc che concorrenti del-
l’iPad: il Microsoft Surface 3 è
un’alternativa al MacBook Air
nella fascia sopra i 1.000 euro.

Paolo Ottolina
@pottolina
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L’evoluzione

Dalla sua prima 

apparizione 

nel 2010, tutte 

le varie versioni 

di iPad 

immesse sul 

mercato fino 

al nuovo 

modello 

presentato ieri 

a Cupertino

L’iPhone e il «mini»

Il senior vice president di Apple 

Phil Schiller presenta il nuovo iPad 

mini 3 che avrà, concentrate in 7.9 

pollici, le caratteristiche di iPad Air 

2. A partire da 399 dollari

Apple presenta i nuovi arrivati, la versione più sottile di sempre e il piccolo di 
casa. La novità? TouchId, un sensore che consente il riconoscimento 
dell’impronta digitale. Ma anche gli altri «giganti» della tecnologia 
si muovono. Ecco i pezzi più interessanti offerti dal mercato

Ipad Air, arriva il 2
E c’è un altro «mini»
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di Federico Cella

P arafrasando i Beatles,
l’Unione Europea
aveva lanciato la «Ue
Code Week» con il

motto «All you need is 
code». L’iniziativa per 
promuovere lo sviluppo 
dell’insegnamento di 
informatica e 
programmazione nei Paesi 
del Continente arriva oggi 
alla sua conclusione (per 
info: codeweek.eu). Sul filo 
di lana è arrivata l’iniziativa 
di Microsoft e Facebook 
che, insieme ad altri marchi 
dell’economia digitale, 
hanno firmato una lettera 
destinata ai ministri Ue 
dell’Istruzione in cui si 
sottolinea la necessità di 
intervenire con urgenza sui 
programmi scolastici per 
adeguarli alle reali necessità 
del mercato del lavoro. In un 
periodo di crisi 
occupazionale è 
condivisibile considerare un 
delitto non impegnarsi per 
far sì che le nuove 
generazioni abbiano le 
competenze richieste nei 
campi dove mancano figure 
professionali. In Europa 
sono solo il 20% gli studenti 
che hanno un reale accesso 
a insegnamenti pratici 
sull’informatica e nel 
documento viene riportato 
un dato significativo: «Nel 
2020 mancheranno in 
Europa almeno 900 mila 
informatici per coprire le 
necessità». 
L’insegnamento di materie 
come la programmazione, 
destinate a poter agire da 
protagonisti «nell’economia 
e nella società digitali di 
domani», deve iniziare 
presto. Già dai 7 anni, in 
quello che viene definito 
«un momento critico della 
crescita dei bambini», cioè 
parallelamente a quando 
vengono insegnati loro la 
scrittura, la lettura e i 
rudimenti della matematica. 
Perché, prosegue la lettera, a 
prescindere dalle strade che 
ognuno deciderà di 
percorrere, «la 
programmazione è un filo 
rosso che unisce le 
professioni future in 
Europa». E il documento 
firmato dai due colossi è un 
raro esempio di come le 
esigenze di un’industria in 
crescita si possano sposare 
con la necessità di 
immaginare il futuro per le 
nuove generazioni. 

@VitaDigitale
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lettera di Microsoft
e Facebook alla Ue:
«Insegnate ai bimbi
a programmare»

�Vita Digitale

online di Google con prezzi da
399 a 569 euro.

Amazon
Tra gli sfidanti c’è anche Ama-

zon: il suo nuovo Kindle Fire Hdx
8,9 pollici (in arrivo a novembre)
avrà anche la versione 4G. Ultra-
leggero e con schermo iper-defi-
nito (il 30% di pixel in più rispet-
to al Retina dell’iPad) ha un siste-
ma operativo Fire Os 4 fortemen-
te integrato con i contenuti
(libri, musica, fumetti, etc) ven-
duti dall’azienda di Jeff Bezos. Si
parte da 379 euro. Kindle Fire ha
anche una ultra-economica ver-
sione da 6 pollici: si porta a casa
con 99 euro e a quel prezzo non
ha rivali sul mercato in termini di
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Economia

La Lente

di Sergio Bocconi

Piazza Affari, 
la governance 
e l’interesse 
dei fondi Usa

F ondi internazionali e
società quotate si 
confronteranno sui

temi del governo societario: 
considerato il peso 
crescente in Piazza Affari 
degli investitori 
istituzionali globali come 
BlackRock o Fidelity, la 
quindicesima European 
corporate governance 
conference che si terrà a 
Palazzo Mezzanotte il 27 e 
28 ottobre si presenta come 
una importante occasione 
di riflessione comune. Al 
dibattito, che il secondo 
giorno sarà aperto dal 
ministro dell’Economia 
Pier Carlo Padoan, 
interverranno Consob, 
Assonime, Assogestioni, 
gruppi quotati italiani 
come Eni e Telecom, big 
della gestione mondiale 
come appunto BlackRock, 
Fidelity, Jp Morgan e 
Amundi, i principali proxy 
advisor internazionali. 
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La vicenda

� La Camera 

ha concluso ieri 

l’esame degli 

articoli del 

Disegno di 

legge sul 

rientro dei 

capitali 

approvando 

l’introduzione 

del reato di 

autoriciclaggio 

nel codice 

penale.

�  Un 

emendamento 

approvato 

all’Assemblea 

di Montecitorio 

prevede che la 

non punibilità 

prevista in caso 

di «godimento 

personale» 

salti se i beni

in questione 

sono collegati 

ad attività 

mafiose 

ROMA La maggioranza usa la
«carota» degli sconti fiscali per
favorire l’emersione dei capita-
li occultati (all’estero ma anche
in Italia) e il «bastone» del
nuovo reato di autoriciclaggio
che punirà con pene da 2 a 8
anni chi «impiega, sostituisce,
trasferisce in attività economi-
che, finanziarie, imprendito-
riali o speculative il denaro, i
beni o altre attività provenienti
dalla commissione di un delit-
to non colposo».

La proposta di legge di Mar-
co Causi (Pd), approvata ieri se-
ra in prima lettura alla Camera,
rende la «carota» più dolce sul-
la scia di un decreto del gover-
no Letta non convertito a causa
della crisi. Il testo prospetta a
chi opta entro il 15 settembre
2015 per la «voluntary disclosu-
re» (emersione senza anoni-
mato, diversamente da quanto
previsto dagli «scudi» coperti
di Tremonti) forti facilitazioni
monetarie e l’assicurazione di
non essere imputato per rici-
claggio. Diversamente, chi si ri-
volge ai paradisi fiscali (ora che
Svizzera, Lussemburgo e San
Marino stanno cancellando il

segreto bancario) rischierebbe
non solo per i reati tributari ma
anche per l’autoriciclaggio.

Su proposta del presidente
dell’Antimafia, Rosy Bindi (Pd),
l’autoriciclaggio compiuto dal-
la criminalità organizzata sarà
sempre punito con il massimo
in modo da consentire custo-
dia cautelare e intercettazioni.
Misure, queste, inapplicabili
però se il reato base su cui si in-
cardina l’autoriciclaggio è pu-
nito con una pena inferiore ai 5
anni.

Il tema che ha accompagna-
to la nascita travagliata dell’au-

gio, invece, chi usa artifici (pre-
stanome o scatole cinesi) per
far fruttare il denaro sporco.

Al punto di mediazione si è
arrivati dopo lunghe discussio-
ni tra il ministro Andrea Orlan-
do (Pd), il viceministro Enrico
Costa (Ncd), il relatore Giovan-
ni Sanga e la presidente della
commissione Giustizia Dona-
tella Ferranti. I magistrati giu-
dicano troppo blanda la formu-
lazione dell’autoriciclaggio. Ma
il Guardasigilli li rassicura: «È
stata notevolmente allargata 
l’area dell’incriminazione. E se
c’è qualcosa da correggere lo
faremo al Senato».

Anche la Ferranti parla di
«svolta storica nella lotta all’il-
legalità». FI e M5S, per motivi
opposti, hanno votato contro il
testo Causi: gli azzurri perché
«non garantista», i grillini per-
ché è un «nuovo condono che
favorisce i furbetti». Per il mi-
nistro Padoan (Economia), in-
vece, la legge costituisce «uno
strumento fondamentale per
migliorare il contrasto all’eva-
sione fiscale». 

Dino Martirano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hitachi rilancia su Ansaldo: conserveremo i marchi
L’incontro del premier Shinzo Abe con Renzi a Milano. Garanzie su occupazione e management

Giapponesi al contrattacco
per AnsaldoBreda e Ansaldo
Sts. Ieri il primo ministro Shin-
zo Abe ha spezzato una lancia in
favore dell’Hitachi, impegnata
nel testa a testa con la cordata
cinese per l’acquisto delle due
società messe in vendita da
Finmeccanica. Abe lo ha fatto
nell’incontro con il presidente 
del consiglio, Matteo Renzi, te-
nuto a margine dell’Asia-Euro-
pe meeting, a Milano. Tre giorni
fa, nel corso di una trasferta te-
nuta riservata, gli aspetti essen-
ziali dell’offerta giapponese so-

no stati spiegati nei dettagli da
Hiroaki Nakanishi, numero uno
della capogruppo Hitachi, e dal-
l’inglese Alistair Dormer, am-
ministratore delegato della Hi-
tachi rail global (la parte ferro-
viaria), al governo italiano e al
vertice di Finmeccanica.

Hitachi è pronta a garantire il
mantenimento dell’occupazio-
ne attuale, pareggiando così le
garanzie date dai cinesi. In più
lo stabilimento di Genova del-
l’Ansaldo Sts diventerà il polo
europeo delle attività del grup-
po giapponese nei sistemi di se-

gnalamento, mentre l’Ansaldo-
Breda di Pistoia lo sarà per quel-
le nel ferroviario. Non è ancora
chiaro, invece, quale sarà il de-

stino della fabbrica di Reggio
Calabria. L’offerta prevede altri 
cinque punti qualificanti: la
conservazione di entrambi i

marchi, la salvaguardia del ma-
nagement attuale, il rafforza-
mento finanziario e delle verifi-
che sugli standard, la valorizza-
zione dei made in Italy azienda-
li  trasferendoli negli  altri
stabilimenti, mantenimento
della catena distributiva italiana
con i fornitori esistenti. Le due
Ansaldo, secondo i giapponesi,
presentano una elevata comple-
mentarietà con Hitachi rail glo-
bal, capofila delle attività nel
ferroviario in Europa. 

Fabio Tamburini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meridiana  Il tavolo al ministero

Confronto 
su 1.634 
licenziamenti

Dopo giorni di proteste (foto) dei 
lavoratori Meridiana, si terrà 
stamattina al ministero del Lavoro, 
l’incontro tra governo, azienda e 
sindacati per trovare un‘alternativa 
ai 1634 licenziamenti annunciati 
dalla compagnia. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per esterovestizione 
e stabile organizzazione

Per abuso degli strumenti 
di pianificazione fiscale
internazionale

Nomine

Equita sceglie Roth come senior advisor
Equita Sim ha nominato Luigi 
Roth senior advisor. 
Affiancherà la sim nello 
sviluppo delle attività di 
advisory e corporate finance. 

Equita è stata scelta dal 
ministero dell’Economia come 
advisor per la dismissione del 
pacchetto del 5% di Enel.
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toriciclaggio riguarda il «ne bis
in idem», il principio secondo
il quale non si può essere puni-
ti due volte per lo stesso fatto.
Per questo c’è stato un tira e
molla tra «giustizialisti» e «ga-
rantisti» fino all’inserimento di
un comma che prevede la non
punibilità (tranne che per la-
mafia) quando il denaro frutto
di un reato viene destinato «al-
la mera utilizzazione o al godi-
mento personale». Chi compie
una rapina e poi corre a com-
prare un gioiello viene punito
solo per il primo reato. È perse-
guibile anche di autoriciclag-

250
voti favorevoli 

quelli che ha 

ottenuto il ddl 

rientro capitali, 

76 contrari

Rientro dei capitali senza anonimato
Minisanzioni fino a settembre 2015
Primo sì sul reato di autoriciclaggio. Le critiche dei giudici: «Troppo blando»

CAMERA DEI DEPUTATI
00186 Roma - Via della Missione, 10

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
La Camera dei Deputati indice una procedura ristretta,
in lotto unico, per l’appalto per la gestione del parcheg-
gio nella Camera dei deputati, di durata triennale, con
possibilità di rinnovo per un anno, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta al prezzo più basso. Possono parte-
cipare alla P.R. imprese, imprese riunite, consorzi e
GEIE in possesso, all’atto della domanda, dei requisiti
di ordine generale e speciale previsti dal capitolato. La
domanda di partecipazione e dichiarazione del pos-
sesso dei requisiti dovrà essere presentata dai legali
rappresentanti dei soggetti interessati e pervenire, a
pena di esclusione, a mezzo raccomandata o posta ce-
lere entro il 21/11/2014. Il bando, che è stato pubblicato
sulla GUUE e sulla GURI, è consultabile sul sito
www.camera.it, sezione “Amministrazione”, sottose-
zione “Procedure di gara”, voce “Procedure ristrette”.
Capitolato ed informazioni possono essere richieste al-
l’indirizzo e-mail pitucco_g@camera.it. Domande in-
complete, prive dei requisiti richiesti, o inviate con mezzi
diversi da quelli indicati nel bando, saranno escluse.

CAMERA DEI DEPUTATI
IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

(Dott. Nicola Guerzoni)

AVVISO DI RETTIFICA DI BANDO DI GARA

Si informa che, con avviso trasmesso alla GUUE
il 1/10/2014 e ivi pubblicato il 7/10/2014 con n.
2014/S 192-338974, il Bando di gara relativo alla
Procedura aperta in modalità telematica per la
realizzazione e l’esercizio della nuova infrastrut-
tura di rilevazione delle presenze e controllo degli
accessi (G004/14), pubblicato sulla GUUE con
avviso 2014/S 156-281003 del 16/8/2014 e sulla
GURI V Serie speciale, n. 96 del 25/8/2014, è
stato parzialmente modificato come segue:
- il termine per il ricevimento delle offerte (punto
IV.3.4 del Bando) è prorogato sino alle ore
16:00 del 20 ottobre 2014;
- la data prevista per l’apertura delle offerte
(punto IV.3.8 del Bando) è posticipata alle ore
10:00 del 27 ottobre 2014.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
IL CAPO DEL SERVIZIO APPALTI

dr. Manlio Ricotti

REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO

“PAOLO GIACCONE”
ESTRATTO BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA

Si rende noto che, con deliberazione del Direttore Generale n. 895 del 30
settembre 2014, è stata indetta una gara nella forma della procedura aperta,
per l’aggiudicazione della Fornitura quinquennale di un sistema completo
per la determinazione dei testi immunoematologia di I, II, e III livello com-
prensivi del materiale di consumo e del noleggio di apparecchiature per
l’Unità Operativa e Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, per un importo presunto complessivo
quinquennale a base d’asta di € 1.890.900,00= I.V.A. ESCLUSA - CODICE
CPV: 33.69.6200-7 CODICE GARA 5774191 - CODICE CIG. 59536188FD
(LOTTO N. 1) E CODICE CIG. 5953621B76 (LOTTO N. 2). Le modalità di
partecipazione sono riportate nel bando di gara affisso all’albo dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” e del Comune di
Palermo e sul sito internet http://www.policlinico.pa.it. Termine ultimo
per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del giorno 24 novembre 2014.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Area
Provveditorato - Dott. Aldo Albano telefono 091/6555500 - 3357783230.
Telefax 091/6555502 - e-mail: albano.aldo@policlinico.pa.it - provvedi-
torato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it.

IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Renato LI DONNI

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

Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano
Tel. 02 2584 6665
Fax 02 2588 6114

Via Campania, 59 - 00187 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:
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Moda
Ricci, ricavi a 73 milioni in crescita del 21%
Dopo aver più che raddoppiato il fatturato nel biennio 2012-2013,
la casa di moda Stefano Ricci ha chiuso la semestrale con 73,5 
milioni di euro di ricavi con un incremento del 21% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso. Il gruppo fiorentino, con 430 
dipendenti e 42 negozi in tutto il mondo, amplierà gli spazi produttivi 
nello stabilimento di Fiesole su ulteriori 2.500 metri quadrati dove si 
concentreranno tutte le lavorazioni della pelletteria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Recchi (Telecom Italia)
«Rete privata, illegittimo forzare lo scorporo»
«Non c’è nessun presupposto giuridico per cui si possa parlare di 
scorporare la rete di un’azienda privata». Giuseppe Recchi frena le 
voci che ieri sono tornate a parlare di un provvedimento per forzare 
la separazione della rete. Un’iniziativa del genere, ha spiegato il 
presidente di Telecom «presenterebbe evidenti aspetti di illegittimità 
poiché inciderebbe direttamente sul diritto di disporre e godere dei 
propri beni da parte di un soggetto privato proprietario della rete».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le casse di risparmio
Acri: 4,5 milioni per il Burkina Faso
Le casse di risparmio per il Burkina Faso. L’Acri, associazione di 
fondazioni e casse di risparmio, finanzierà con 4,5 milioni di euro in 
tre anni ”Fondazioni for Africa Burkina Faso”. Il progetto prevede 
interventi per garantire il diritto al cibo e alla sicurezza alimentare a 
60 mila persone, puntando su agricoltura familiare, microfinanza, 
formazione degli operatori, educazione alimentare e ruolo delle 
donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia

� Mv Augusta 

ha prodotto 

moto da corsa 

dal 1945 al ‘77. 

Viene rilevata 

da Cagiva nel 

1992 per poi 

finire nel 2008 

alla Harley- 

Davidson. Dal 

2010 è della 

famiglia 

Castiglioni

Benzina tedesca e motori ita-
liani. La Mercedes-Daimler sal-
ta in sella alla Mv Agusta, uno
dei marchi che hanno scritto
un pezzo di storia del motoci-
clismo mondiale. Erano gli an-
ni 60, quelli dei titoli collezio-
nati come figurine da Giacomo
Agostini. Il gruppo automobili-
stico di Stoccarda è pronto ad
acquistare una quota del-
l’azienda varesina che punta a
9.500 moto vendute entro fine
anno. 

L’accordo arriva dopo mesi
di trattative e dovrebbe essere
reso noto tra un paio di setti-
mane, forse già all’ Eicma, il sa-
lone della moto al via a Milano
il 4 novembre. Bocche cucite a
Schiranna, non parla Giovanni
Castiglioni proprietario di Mv,
figlio di quel vulcanico Claudio
che nel 1992 si comprò l’azien-
da. Nessun commento nean-
che dalla Germania, ma al dos-

sier mancano soltanto alcune
rifiniture. La Mercedes entra
come socio di minoranza —
con una partecipazione com-
presa fra il 15 e il 25% — attra-
verso la controllata Amg, spe-
cializzata in vetture ad alte pre-
stazioni. La stessa che ha otte-
nuto il 5% di Aston Martin
attraverso lo scambio di tecno-

logie. Alla quota complessiva
Mercedes arriverà in più tappe,
a seconda del fabbisogno di ca-
pitali di Mv previsti nel piano
industriale. L’obiettivo è porta-
re a quota 200 milioni i ricavi
entro il 2017 e salire a quota 20
mila moto. Il supporto verrà
dalla Germania che coprirà
parte del fabbisogno stimato in

25-30 milioni. Ma design e tec-
nica resteranno italiani. 

Il matrimonio lombardo-te-
desco darà vita a un’ampia col-
laborazione, i primi risultati si
vedranno già a primavera. Per
Mv l’ingresso di un socio indu-
striale forte è una boccata d’os-
sigeno e consente di affrontare
il futuro con più serenità. Mer-
cedes, oltre a sostenere le atti-
vità di comunicazione e di
marketing, aiuterà il partner a
sviluppare la rete di concessio-
narie all’estero, in mercati stra-
tegici come Usa, Germania,
Giappone dove la richiesta di
supercar e di maxi moto cresce
di pari passo. L’obiettivo è co-
struire una rete di cento dealer.

È la risposta Mercedes al-
l’operazione Audi-Ducati? A
quanto pare no, Stoccarda pre-
ferisce una linea più soft la-
sciando alla famiglia Castiglio-
ni il controllo e le scelte strate-
giche sulle due ruote. Ma co-
glie al volo l’occasione per 
mettere le mani su un pezzo di
eccellenza artigianale del made
in Italy, che garantisce un con-
sistente ritorno d’immagine e
non solo. Per Castiglioni la par-
tita è cruciale. Anche per essere
pronto a gennaio 2015. Quando
inizierà a vendere il suo ultimo
gioiello, la Turismo veloce 800.

Daniela Polizzi
Daniele Sparisci
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Ghizzoni: finanziamenti a 150 mila imprese

Unicredit e gli aiuti Bce
«Prestiti per le famiglie
con un tasso del 5%»

Unicredit ha già collocato ai
clienti italiani 1,5 miliardi di
dei 7,75 Tltro presi in Bce. Ora
l’istituto guidato da Federico
Ghizzoni (foto) lancia crediti a
condizioni e tassi agevolati
per le pmi, anche con rating
basso grazie all’accordo con i

confidi e la garanzia a costo zero, le start up e le 
famiglie, con prestiti al 5% per ristrutturazioni 
edilizie e riqualificazioni energetiche. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercedes conquista 
un pezzo di Mv Agusta
Ai tedeschi fino al 25%
L’ingresso di Stoccarda con un aumento da 30 milioni

Giovanni Castiglioni, 

proprietario di Mv Agusta 

e Giacomo Agostini sulla Mv

500 nel Gp di Monza del ‘67

La governance e il caso Luxottica

Abravanel: «Nelle aziende 
quotate ben governate 
il capoazienda è uno solo»
«Non commento il caso Luxottica se non per 
dire che è un gruppo straordinario, creato da un 
grande imprenditore e per dieci anni guidato da
un manager molto bravo, Andrea Guerra — ha 
detto l’ex consigliere del gruppo, Roger 
Abravanel nella rubrica «Regole e merito» su 
Corriere.it —. Le aziende quotate ben governate 
hanno un solo Ceo guidato dal presidente e dal 
board. In molte aziende familiari il passaggio da 
imprenditore ad azionista non è così scontato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOLEGGIO DI RISCUOTITRICI AUTOMATICHE
Ente Appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei
mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via dei Mille n. 21 - 40121
Bologna - Tel (+39) 051.5273082 fax (+39) 051.5273084 - e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per il noleggio di riscuotitrici
automatiche per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna.
Data di aggiudicazione: 02/10/2014.
Aggiudicatario: Sigma S.p.A. di Altidona (FM).
Importo di aggiudicazione: Euro 6.914.100,00 IVA esclusa.

Il Direttore di Intercent-ER
(Dott.ssa Alessandra Boni)
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TRIBUNALE DI MONZA
Per maggiori dettagli

www.tribunale.monza.giustizia.it
e www.astalegale.net

Invito ad Offrire
Invito ad offrire per acquisto Ramo d’Azienda,
ex Salumificio Carlo Meroni ora condotto in
affitto da Meroni Salumi, costituito da beni
materiali ed immateriali, autorizzazioni e rappor-
ti giuridici, comprensivo di un immobile ad uso
produttivo della superficie di circa 8.283 mq sito
su un terreno edificabile di circa 29.755 mq., e
da un’area agricola della superficie di circa
17.960 mq. Il prezzo minimo è fissato in
3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila). Le
offerte dovranno pervenire entro le ore 13
del giorno 27/11/2014 presso lo studio del C.G.
in Milano Via Solari 12. Apertura buste il
28/11/2014 ore 09.00. Per ogni ulteriore infor-
mazione contattare il L.G. Dott. Maurizio
Lombardi, tel. 03041590, email maurizio.lom-
bardi@sdabocconi.it o il C.G. Dott. Luca Brivio,
tel 02874506, email brivio@vbea.it.

AVVISO PUBBLICO

Avviso Pubblico volto alla selezione di uno o più soggetti conces-
sionari per la personalizzazione e gestione dei chioschi gourmet
e della Unità di Servizio US6 di Expo 2015. Le condizioni per la
partecipazione sono indicate nell’avviso pubblico in forma integrale
pubblicato sul sito http://www.rfp.expo2015.org/rfp/conces-
sione-chioschi-gourmet
Termine ricezione offerte: ore 17:30 del 30/10/2014. L’Avviso
è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data
09 ottobre 2014.

L’Amministratore Delegato - Giuseppe Sala

COMUNE DI GENOVA
STAZIONE UNICAAPPALTANTE DEL COMUNE

Via Garibaldi 9 – 16124 Genova
• ccontratti@comune.genova.it •

ESTRATTO DI AVVISO DI GARA
Si rende noto che il giorno 12/11/2014 alle
ore 9,30 presso una sala del Comune di
Genova avrà luogo una procedura aperta
per l’acquisizione del finanziamento,
per un importo di massimo Euro
25.622.741,00 suddiviso in due distinti
lotti, per opere pubbliche e
investimenti.
Le offerte complete della documentazione
richiesta dal bando di gara, dovranno
pervenire entro il 10/11/2014 ore 12,00.
Il bando integrale è stato inviato alla
G.U.C.E., pubblicato sulla G.U.R.I., affisso
all'Albo Pretorio del Comune nonché, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 70
comma 9 del D.Lgs. 163/2006, scaricabile
dai siti internet
www.comune.genova.it
www.appaltiliguria.it
www.serviziocontrattipubblici.it

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia MARINO RCS MediaGroup S.p.A.

Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

Per la pubblicità legale e finanziaria rivolgersi a:

Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano
Tel. 02 2584 6665 - Fax 02 2588 6114

Via Campania, 59 - 00187 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
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Gli annunci si ricevono tutti i giorni su:

www.piccoliannunci.rcs.it
agenzia.solferino@rcs.it

oppure nei giorni feriali presso
l’agenzia:

Milano Via Solferino, 36
tel.02/6282.7555 - 02/6282.7422,

fax 02/6552.436

Si precisa che ai sensi dell’Art. 1, Legge 903 del
9/12/1977 le inserzioni di ricerca di personale in-
serite in queste pagine devono sempre intendersi
rivolte ad entrambi i sessi ed in osservanza della
Legge sulla privacy (L.196/03).

Il Corriere della Sera e La Gazzetta
dello Sport con le edizioni stampa e di-
gital offrono quotidianamente agli in-
serzionisti una audience di oltre 8
milioni di lettori, con una penetrazione
sul territorio che nessun altro media è
in grado di ottenere.

La nostra Agenzia di Milano è a dispo-
sizione per proporvi offerte dedicate a
soddisfare le vostre esigenze e rendere
efficace la vostra comunicazione.

TARIFFE PER PAROLA IVA ESCLUSA

Rubriche in abbinata: Corriere
della Sera - Gazzetta dello Sport:

n. 1 Offerte di collaborazione: € 2,08;
n. 2 Ricerche di collaboratori: € 7,92;
n. 3 Dirigenti: € 7,92; n. 4 Avvisi le-
gali: € 5,00; n. 5 Immobili residenziali
compravendita: € 4,67; n. 6 Immobili
residenziali affitto: € 4,67; n. 7 Immo-
bili turistici: € 4,67; n. 8 Immobili
commerciali e industriali: € 4,67; n. 9
Terreni: € 4,67; n. 10 Vacanze e turi-
smo: € 2,92; n. 11 Artigianato tra-
sporti: € 3,25; n. 12 Aziende cessioni
e rilievi: € 4,67; n. 13 Prestiti e inve-
stimenti: € 9,17; n. 14 Casa di cura e
specialisti: € 7,92; n. 15 Scuole corsi
lezioni: € 4,17; n. 16 Avvenimenti e
Ricorrenze: € 2,08; n. 17 Messaggi
personali: € 4,58; n. 18 Vendite ac-
quisti e scambi: € 3,33; n. 19 Autovei-
coli: € 3,33; n. 20 Informazioni e
investigazioni: € 4,67; n. 21 Palestre
saune massaggi: € 5,00; n. 22 Chiro-
manzia: € 4,67; n. 23 Matrimoniali:
€ 5,00; n. 24 Club e associazioni:
€ 5,42.

RICHIESTE SPECIALI

Data Fissa: +50%
Data successiva fissa: +20%
Per tutte le rubriche tranne la 21,
22 e 24:
Neretto: +20%
Capolettera: +20%
Neretto riquadrato: +40%
Neretto riquadrato negativo: +40%
Colore evidenziato giallo: +75%
In evidenza: +75%
Prima fila: +100%
Tablet: + € 100
Tariffa a modulo: € 110

Rubriche Compravendite immobiliari

Nel testo dell’inserzione è obbligatorio
indicare la classe energetica di appar-
tenenza dell’immobile e il relativo in-
dice di prestazione energetica espresso
in kWh/mqa o kWh/mca a seconda
della destinazione d’uso dell’edificio.
Nel caso di immobili esenti dall’indica-
zione, riportare la dicitura “Immobile
non soggetto all’obbligo di certifica-
zione energetica”.

Una nuova vetrina: prima di tutto... prima di tutti!

agenzia.solferino@rcs.it

per promuovere
tutto ciò che

ti rende Speciale!
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ADDETTA amministrazione del perso-
nale, assunzioni cessazioni, trasfor-
mazioni rapporti con enti programma
presenze Word, Excel, posta elettroni-
ca. No studi. 346.79.48.352
AIUTO contabile, impiegata commer-
ciale con pluriennale esperienza offre-
si full/part-time. 340.59.89.168
AIUTO contabile, pluriennale esperien-
za contabilità generale, fatturazione
attiva/passiva, gestione cassa, banca,
valuta proposte preferibilmente part-
time. 338.74.70.197

BACK-FRONT/OFFICE
assistenza e gestione clienti, in-
glese francese fluenti, uso pc, ot-
time referenze. Formazione or-
ganizzazione di eventi, laurea-
ta offresi full-time.
331.90.98.478

BIOLOGA laureata in scienze biologi-
che, con diploma istituto alberghiero
e abilitata HACCP cerca occupazione
nei settori produttivi e di analisi atti-
nenti e della ristorazione, disponibilità
immediata. Tel. 339.70.85.518
CONTABILE ragionieraesperienzaplu-
riennale clienti-fornitori, bancheoffre-
si. ma.iervolino@libero.it
338.70.59.620
DIPLOMATA lingue, esperienza ven-
tennale settore commerciale ed am-
ministrativo, automunita offresi Mila-
no e provincia, anche part-time.
347.91.28.434
DISEGNATORE progettista meccanico
3D inventor 349.09.54.129
IMPIEGATA con esperienza co.ge, pri-
ma nota, banche e AS400 cerco part-
time anche come segretaria. Cell.
333.93.80.343

I MPIEGATA pluriennale espe-
rienza commerciale, receptionist,
data entry, ECDL, inglese. Disponi-
bile subito. 348.37.74.736
IMPIEGATA pluriennale esperienza of-
ferte ordini ddt ingleseWord, Excel. Di-
sponibilità immediata. 340.31.46.044

COMMERCIALE42enne, conpartita Iva
valuta opportunità lavorative, zona
Milano hinterland. 348.38.39.817
RETE AGENTI - Creazione reti vendita
di agenti per aziende 338.37.66.816
www.efb-retivendita.it

AUTISTA esperienza ventennale refe-
renziato cerca lavoro anche part-time.
NCC iscritto ruolo. 333.95.76.523
AUTISTA privato libero impegni fami-
liari, lingue francese-inglese, disponi-
bilità trasferimento, professionalità.
340.91.61.792
AUTISTA privato offresi aziende o pri-
vati, professionalità. 340.91.61.792
Marco.

BARISTA 48enne offresi anche come
facchino sala colazioni trentennale
esperienza. 348.92.40.735
BARMAN 24enne qualificato corso
Flair academy esperienza settore offre
disponibilità immediata.
340.69.13.870
CAMP Boss cerca lavoro disponibilita'
immediata. Tel. 393.50.19.107
CHEF cucina, buona esperienza e af-
fermato nella ristorazione cerca nuovi
stimoli. 348.31.82.657

AUTISTA, srilankese, 53enne, aiuto
cuoco, addetto pulizie, esperienza Ita-
lia, Francia offresi a Milano.
333.49.23.845
CERCO lavoro come domestico, custo-
de villa, cameriere. Possesso patente
B. Tel. 351.13.23.662
CERCO urgentemente lavoro Milano
centro, 8 ore (trattabili). Colf, baby sit-
ter, stiratrice. 389.53.70.985
COLLABORATRICE domestica, badan-
te, assistenza anziani. Ucraina 58en-
ne, regolare, referenziata, offresi. Ri-
chiesto vitto/alloggio. Cell.
388.77.46.038

CONTABILE pensionata esperienza
piccole e medie aziende offresi part-
time telefono 340.61.95.47.67

PENSIONATO 68enne automunito, ex
agente di commercio, conoscenza in-
glese, Excel,Word, offresi come recep-
tionist, custode, fattorino, autista, aiu-
to lavori ufficio. Tel 339.50.63.792

COPPIA srilankese con qualifica Oss,
cerca lavoro colf, badante, villa custo-
de, patente, referenziati.
389.98.80.677
DOMESTICA /badante, 8 anni espe-
rienza, brava, cucina, stiro, pulizie.
37enne residente Milano.
380.58.30.546

A Milano anche prima esperienza im-
pieghiamo 3 figure per gestione pra-
tiche, clienti e distribuzione.
02.24.30.43.09

COMMERCIALE 41enne, decennale
esperienza nelle vendite maturata
all'estero, settore beni di largo consu-
mo, valuta offerta lavorativa come re-
sponsabile commerciale estero. Espe-
rienza consolidata nella gestione di ri-
sorse, di distributori, di agenti e nella
pianificazione ed esecuzione del bud-
get. Ottimo inglese parlato e scritto,
disponibile alle trasferte.
cabe19@outlook.com
CONSULENTE con decennale espe-
rienza internazionale in finanza
straordinaria valuta offerte in studio o
azienda. Tel 345.81.32.311

SOCIETÀ d'investimento internazionale
acquista direttamente appartamenti e
stabili in Milano. 02.46.27.03

BANCHE multinazionali ricercano ap-
partamenti in affitto Milano. BEI
02.46.27.03
MULTINAZIONALE ricerca apparta-
menti ed uffici a Milano. Tel:
02.67.17.05.43

MARINAPISA affitto posto barca 22mt
- 9.500 annui più spese.
338.85.56.161
PORTORIVA Rapallo privato affitta po-
sto barca 10 metri prezzo Euro 4.500
annuo. 328.69.64.773

ACQUISTARE, vendere aziende, im-
mobili, ricercare soci, joint-venture?
Trentennale esperienza nazionale,
internazionale, pagamenti garantiti.
www.cogefim.com - 02.39.26.11.91
CEDESI attività, marchio conosciuto in
tutta Italia, clientela ottima, produzio-
ne abbigliamento medio fine. Fax
0571.93.12.80

ACQUISTIAMO
•BRILLANTI, GIOIELLI FIRMATI,
orologi marche prestigiose, coral-
li, argenteria. Il Cordusio
02.86.46.37.85

PUNTO D'ORO
compriamo contanti, supervalu-
tazione gioielli antichi, moder-
ni, orologi, oro, diamanti. Sabo-
tino 14 - Milano. 02.58.30.40.26

Acquistiamo
•AUTOMOBILI E FUORISTRADA,
qualsiasi cilindrata con passaggio
di proprietà e pagamento imme-
diato. Autogiolli, Milano.
02.89504133 - 338.7431476

ABBANDONA ansia e fatica con i no-
stri percorsi bellezza. Info
02.91.43.76.86. www.body-spring.it
MASSAGGIOolistico strepitoso. 30mi-
nuti 30 euro, 60minuti 50 euro. Sauna
bagno turco inclusi. 02.87.06.93.30
SCOPRI un nuovissimo ed elegante
centro estetico e massaggi antistress
nel cuore di Milano. 329.60.42.700
natyliberty@gmail.com

PADRONA 899.60.44.50. Viziosa SM
899.60.44.51. Euro 1,30min/ivato.
VM18. Futura Madama31 Torino.

Nome Data Valuta Quota/od. Quota/pre.

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

AcomeA America (A1) 14/10 EUR 16,770 16,676
AcomeA America (A2) 14/10 EUR 17,381 17,283
AcomeA Asia Pacifico (A1) 14/10 EUR 4,315 4,380
AcomeA Asia Pacifico (A2) 14/10 EUR 4,455 4,523
AcomeA Breve Termine (A1) 14/10 EUR 14,684 14,684
AcomeA Breve Termine (A2) 14/10 EUR 14,862 14,861
AcomeA ETF Attivo (A1) 14/10 EUR 4,374 4,365
AcomeA ETF Attivo (A2) 14/10 EUR 4,497 4,488
AcomeA Eurobbligazionario (A1) 14/10 EUR 17,272 17,272
AcomeA Eurobbligazionario (A2) 14/10 EUR 17,498 17,498
AcomeA Europa (A1) 14/10 EUR 12,276 12,275
AcomeA Europa (A2) 14/10 EUR 12,647 12,646
AcomeA Globale (A1) 14/10 EUR 11,177 11,198
AcomeA Globale (A2) 14/10 EUR 11,644 11,665
AcomeA Italia (A1) 14/10 EUR 18,347 18,332
AcomeA Italia (A2) 14/10 EUR 18,921 18,905
AcomeA Liquidità (A1) 14/10 EUR 8,937 8,937
AcomeA Liquidità (A2) 14/10 EUR 8,937 8,938
AcomeA Paesi Emergenti (A1) 14/10 EUR 6,642 6,651
AcomeA Paesi Emergenti (A2) 14/10 EUR 6,859 6,868
AcomeA Patrimonio Aggressivo (A1) 14/10 EUR 3,929 3,933
AcomeA Patrimonia Aggressivo (A2) 14/10 EUR 4,065 4,069
AcomeA Patrimonio Dinamico (A1) 14/10 EUR 5,296 5,297
AcomeA Patrimonio Dinamico (A2) 14/10 EUR 5,422 5,422
AcomeA Patrimonio Prudente (A1) 14/10 EUR 6,348 6,344
AcomeA Patrimonio Prudente (A2) 14/10 EUR 6,505 6,500
AcomeA Performance (A1) 14/10 EUR 22,284 22,268
AcomeA Performance (A2) 14/10 EUR 22,664 22,647

Invictus Global Bond Fd 14/10 EUR 108,376 108,655
Invictus Macro Fd 15/10 EUR 79,651 81,843
Sol Invictus Absolute Return 09/10 EUR 103,137 103,128

www.azimut.it - info@azimut.it

AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR - tel.02.88981
Azimut Dinamico 14/10 EUR 25,908 25,876
Azimut Formula 1 Absolute 14/10 EUR 6,680 6,692
Azimut Formula 1 Conserv 14/10 EUR 6,850 6,857
Azimut Formula Target 2013 14/10 EUR 6,995 6,997
Azimut Formula Target 2014 14/10 EUR 6,732 6,735
Azimut Garanzia 14/10 EUR 12,860 12,861
Azimut Prev. Com. Crescita 30/09 EUR 11,347 11,250
Azimut Prev. Com. Crescita Cl. C 30/09 EUR 11,373 11,273
Azimut Prev. Com. Equilibrato 30/09 EUR 12,444 12,356
Azimut Prev. Com. Equilibrato Cl. C 30/09 EUR 12,464 12,374
Azimut Prev. Com. Garantito 30/09 EUR 11,312 11,280
Azimut Prev. Com. Protetto 30/09 EUR 12,065 12,059
Azimut Prev. Com. Protetto Cl. C 30/09 EUR 12,081 12,074
Azimut Prev. Com. Obbli. 30/09 EUR 10,506 10,441
Azimut Prev. Com. Obbli. Cl. C 30/09 EUR 10,506 10,441
Azimut Reddito Euro 14/10 EUR 17,607 17,609
Azimut Reddito Usa 14/10 EUR 6,487 6,464
Azimut Scudo 14/10 EUR 8,884 8,894
Azimut Solidity 14/10 EUR 9,121 9,118
Azimut Strategic Trend 14/10 EUR 6,343 6,355
Azimut Trend America 14/10 EUR 13,015 12,937
Azimut Trend Europa 14/10 EUR 12,796 12,787
Azimut Trend Italia 14/10 EUR 16,673 16,622
Azimut Trend Pacifico 14/10 EUR 7,122 7,232
Azimut Trend Tassi 14/10 EUR 10,209 10,213
Azimut Trend 14/10 EUR 29,038 29,134
AZ FUND MANAGEMENT SA - tel.00352 2663811
AZ F. Active Selection ACC 14/10 EUR 5,201 5,195
AZ F. Active Selection DIS 14/10 EUR 5,199 5,193
AZ F. Active Strategy 14/10 EUR 4,982 4,994
AZ F. Alpha Man. Credit 14/10 EUR 5,458 5,458
AZ F. Alpha Man. Equity 14/10 EUR 4,861 4,891
AZ F. Alpha Man. Them. 14/10 EUR 3,570 3,583
AZ F. American Trend 14/10 EUR 3,304 3,282
AZ F. Asia Absolute 14/10 EUR 4,667 4,662
AZ F. Asset Plus 14/10 EUR 5,535 5,538
AZ F. Asset Power 14/10 EUR 5,393 5,408
AZ F. Asset Timing 14/10 EUR 4,998 4,999
AZ F. Best Bond 14/10 EUR 5,401 5,402
AZ F. Best Cedola ACC 14/10 EUR 5,665 5,670
AZ F. Best Cedola DIS 14/10 EUR 5,048 5,052
AZ F. Best Equity 14/10 EUR 5,019 5,044
AZ F. Bond Target 2015 ACC 14/10 EUR 6,031 6,033
AZ F. Bond Target 2015 DIS 14/10 EUR 5,433 5,435
AZ F. Bond Target 2016 ACC 14/10 EUR 5,449 5,453
AZ F. Bond Target 2016 DIS 14/10 EUR 5,117 5,122
AZ F. Bond Target 2017 Eq Op ACC 14/10 EUR 5,170 5,174
AZ F. Bond Target 2017 Eq Op DIS 14/10 EUR 5,061 5,065
AZ F. Bond Target 2018 Eq Op ACC 14/10 EUR 4,778 4,781
AZ F. Bond Target 2018 Eq Op CLD DIS 14/10 EUR 5,000 5,000
AZ F. Bond Target 2018 Eq Op DIS 14/10 EUR 4,776 4,779
AZ F. Bond Target Giugno 2016 ACC 14/10 EUR 5,683 5,684
AZ F. Bond Target Giugno 2016 DIS 14/10 EUR 5,158 5,159
AZ F. Bond TargetSettem.2016 ACC 14/10 EUR 5,908 5,908
AZ F. Bond TargetSettem.2016 DIS 14/10 EUR 5,465 5,465
AZ F. Cash 12 Mesi 14/10 EUR 5,379 5,379
AZ F. Cash Overnight 14/10 EUR 5,277 5,277
AZ F. Carry Strategy ACC 14/10 EUR 4,990 4,994
AZ F. Carry Strategy DIS 14/10 EUR 4,990 4,994
AZ F. Cat Bond ACC 14/10 EUR 5,324 5,320
AZ F. Cat Bond DIS 14/10 EUR 5,287 5,283

Nome Data Valuta Quota/od. Quota/pre.
AZ F. CGM Opport Corp Bd 14/10 EUR 6,149 6,145
AZ F. CGM Opport European 14/10 EUR 6,288 6,302
AZ F. CGM Opport Global 14/10 EUR 6,179 6,201
AZ F. CGM Opport Gov Bd 14/10 EUR 5,675 5,676
AZ F. Commodity Trading 14/10 EUR 3,869 3,893
AZ F. Conservative 14/10 EUR 6,518 6,531
AZ F. Core Brands ACC 14/10 EUR 5,552 5,546
AZ F. Core Brands DIS 14/10 EUR 5,548 5,542
AZ F. Corporate Premium ACC 14/10 EUR 5,692 5,702
AZ F. Corporate Premium DIS 14/10 EUR 5,301 5,311
AZ F. Dividend Premium ACC 14/10 EUR 5,685 5,688
AZ F. Dividend Premium DIS 14/10 EUR 4,929 4,931
AZ F. Emer. Mkt Asia 14/10 EUR 6,267 6,268
AZ F. Emer. Mkt Europe 14/10 EUR 3,038 3,053
AZ F. Emer. Mkt Lat. Am. 14/10 EUR 5,281 5,254
AZ F. European Dynamic ACC 14/10 EUR 5,086 5,081
AZ F. European Dynamic DIS 14/10 EUR 5,085 5,079
AZ F. European Trend 14/10 EUR 3,174 3,172
AZ F. Formula 1 Absolute ACC 14/10 EUR 5,019 5,028
AZ F. Formula 1 Absolute DIS 14/10 EUR 5,005 5,014
AZ F. Formula 1 Alpha Plus ACC 30/09 EUR 5,600 5,598
AZ F. Formula 1 Alpha Plus DIS 30/09 EUR 5,526 5,524
AZ F. Formula Target 2015 ACC 14/10 EUR 6,132 6,137
AZ F. Formula Target 2015 DIS 14/10 EUR 5,530 5,534
AZ F. Formula 1 Conserv. 14/10 EUR 4,950 4,953
AZ F. Global Curr&Rates ACC 14/10 EUR 4,508 4,511
AZ F. Global Curr&Rates DIS 14/10 EUR 4,174 4,177
AZ F. Global Sukuk ACC 14/10 EUR 5,388 5,387
AZ F. Global Sukuk DIS 14/10 EUR 5,194 5,194
AZ F. Hybrid Bonds ACC 14/10 EUR 5,351 5,353
AZ F. Hybrid Bonds DIS 14/10 EUR 5,138 5,141
AZ F. Income ACC 14/10 EUR 6,351 6,352
AZ F. Income DIS 14/10 EUR 5,783 5,783
AZ F. Int. Bd Targ. Giugno 2016 ACC 14/10 EUR 4,749 4,753
AZ F. Int. Bd Targ. Giugno 2016 DIS 14/10 EUR 4,374 4,378
AZ F. Institutional Target ACC 14/10 EUR 5,617 5,614
AZ F. Institutional Target DIS 14/10 EUR 5,536 5,532
AZ F. Italian Trend ACC 14/10 EUR 3,196 3,175
AZ F. Italian Trend DIS 14/10 EUR 3,194 3,173
AZ F. Lira Plus ACC 14/10 EUR 4,956 4,954
AZ F. Lira Plus DIS 14/10 EUR 4,672 4,670
AZ F. Macro Dynamic 14/10 EUR 6,135 6,140
AZ F. Opportunities 14/10 EUR 4,665 4,694
AZ F. Pacific Trend 14/10 EUR 4,194 4,271
AZ F. Patriot ACC 14/10 EUR 7,060 7,051
AZ F. Patriot DIS 14/10 EUR 6,392 6,384
AZ F. Qbond 14/10 EUR 5,313 5,312
AZ F. Qinternational 14/10 EUR 5,138 5,136
AZ F. QProtection 14/10 EUR 5,252 5,243
AZ F. Qtrend 14/10 EUR 4,827 4,822
AZ F. Renminbi Opport 14/10 EUR 5,344 5,346
AZ F. Reserve Short Term 14/10 EUR 6,304 6,305
AZ F. Short Term Gl High Yield ACC 14/10 EUR 5,036 5,044
AZ F. Short Term Gl High Yield DIS 14/10 EUR 4,872 4,880
AZ F. Solidity ACC 14/10 EUR 6,216 6,211
AZ F. Solidity DIS 14/10 EUR 5,704 5,699
AZ F. Strategic Trend 14/10 EUR 5,901 5,912
AZ F. Top Rating ACC 14/10 EUR 5,095 5,097
AZ F. Top Rating DIS 14/10 EUR 5,095 5,097
AZ F. Trend 14/10 EUR 6,352 6,381
AZ F. US Income 14/10 EUR 5,816 5,800

Num tel: 178 311 01 00
www.compamfund.com - info@compamfund.com

Active Dollar Bond A 14/10 USD 1514,892 1515,288
Active Emerging Credit A 14/10 EUR 1660,427 1662,156
Active Emerging Credit B 14/10 EUR 1595,654 1597,332
Active European Credit A 14/10 EUR 1446,503 1447,718
Active European Credit B 14/10 EUR 1382,980 1384,158
Active European Equity A 14/10 EUR 1348,806 1353,058
Active European Equity B 14/10 EUR 1274,398 1278,437
Active Liquid Bond A 14/10 EUR 1239,275 1239,161
Active Liquid Bond B 14/10 EUR 1196,230 1196,132
Multiman. Bal. A 13/10 EUR 117,581 118,002
Multiman. Bal. M 13/10 EUR 117,445 117,859
Multiman. Eq. Afr. & Mid. East A 08/10 EUR 77,468 78,337
Multiman. Eq. Afr. & Mid. East M 08/10 EUR 80,744 81,639
Multiman.Target Alpha A 08/10 EUR 104,323 105,059
SB Bond B 13/10 EUR 1076,586 1076,678
SB Equity B 13/10 EUR 1145,127 1150,942
SB Flexible B 13/10 EUR 1015,427 1016,843

DB Platinum
Agriculture Euro R1C A 14/10 EUR 55,820 54,710
Comm Euro R1C A 15/10 EUR 95,720 96,580
Currency Returns Plus R1C 15/10 EUR 928,020 928,150
DB Platinum IV
Croci Euro R1C B 15/10 EUR 109,630 112,800
Croci Japan R1C B 15/10 JPY 8531,250 8487,850
Croci US R1C B 15/10 USD 158,290 158,760
Paulson Global R1C E 08/10 EUR 4903,610 5277,210
Sovereign Plus R1C A 15/10 EUR 107,380 107,010
Systematic Alpha R1C A 08/10 EUR 10668,040 10594,910

Fondi Unit Linked
Flex Equity 100 15/10 10,126 EUR
Global Equity 15/10 5,367 EUR
Maximum 15/10 4,994 EUR
Progress 15/10 6,338 EUR
Quality 15/10 7,130 EUR

Nome Data Valuta Quota/od. Quota/pre.

ABSOLUTE RETURN EUROPA 10/10 EUR 4640,768 4800,301
BOND-A 29/08 EUR 775797,091 770258,141
BOND-B 29/08 EUR 775797,091 770258,141
EQUITY- I 29/08 EUR 598452,457 592432,355
PRINCIPAL FINANCE 1 30/06 EUR 62759,815 60323,743

Tel: 848 58 58 20
Sito web: www.ingdirect.it

Dividendo Arancio 15/10 EUR 49,000 50,110
Convertibile Arancio 15/10 EUR 60,360 60,740
Cedola Arancio 15/10 EUR 60,010 60,060
Borsa Protetta Agosto 15/10 EUR 61,200 62,030
Borsa Protetta Febbraio 15/10 EUR 60,540 60,950
Borsa Protetta Maggio 15/10 EUR 61,970 63,090
Borsa Protetta Novembre 15/10 EUR 61,600 61,540
Inflazione Più Arancio 15/10 EUR 57,250 57,360
Mattone Arancio 15/10 EUR 42,340 43,190
Profilo Dinamico Arancio 15/10 EUR 64,230 64,460
Profilo Equilibrato Arancio 15/10 EUR 62,700 62,840
Profilo Moderato Arancio 15/10 EUR 59,670 59,660
Top Italia Arancio 15/10 EUR 43,150 45,150

La lista completa dei comparti Invesco autorizzati in Italia
è disponibile sul sito www.invesco.it

Invesco Funds
Asia Balanced A 15/10 USD 24,510 24,580
Asia Balanced A-Dis 15/10 USD 15,750 15,790
Asia Consumer Demand A 15/10 USD 13,860 13,810
Asia Consumer Demand A-Dis 15/10 USD 13,490 13,440
Asia Infrastructure A 15/10 USD 13,990 13,980
Asian Bond A-Dis M 15/10 USD 10,322 10,318
Balanced-Risk Allocation A 15/10 EUR 14,900 14,910
Balanced-Risk Select A 15/10 EUR 9,730 9,750
Em. Loc. Cur. Debt A 15/10 USD 14,613 14,596
Em. Loc. Cur. Debt A-Dis.M 15/10 USD 9,110 9,100
Em. Mkt Corp Bd A 15/10 USD 12,498 12,542
Euro Corp. Bond A 15/10 EUR 17,092 17,073
Euro Corp. Bond A-Dis M 15/10 EUR 12,880 12,866
Euro Short Term Bond A 15/10 EUR 11,013 11,016
European Bond A-Dis 15/10 EUR 5,860 5,856
Glob. Bond A-Dis 15/10 USD 5,709 5,717
Glob. Equity Income A 15/10 USD 56,200 56,090
Glob. Equity Income A-Dis 15/10 USD 13,990 13,960
Glob. Inv. Grade.Corp. Bd A-Dis M 15/10 USD 11,563 11,547
Glob. Structured Equity A-Dis 15/10 USD 40,350 40,220
Glob. Targeted Ret. A 15/10 EUR 10,531 10,507
Glob. Tot. Ret. (EUR) Bond A 15/10 EUR 13,052 13,050
Glob. Tot. Ret. (EUR) Bond E-Dis 15/10 EUR 11,843 11,841
Greater China Eq. A 15/10 USD 45,370 45,680
India Bond A 15/10 USD 10,096 10,092
India Equity E 15/10 EUR 34,850 34,820
Japanese Eq. Advantage A 15/10 JPY 3021,000 2993,000
Pan European Eq. A 15/10 EUR 16,570 16,510
Pan European Eq. A-Dis 15/10 EUR 14,950 14,900
Pan European Eq. Inc. A-Dis 15/10 EUR 11,170 11,160
Pan European High Inc A 15/10 EUR 18,760 18,760
Pan European High Inc A-Dis 15/10 EUR 13,500 13,500
Pan European Struct. Eq. A 15/10 EUR 13,810 13,770
Pan European Struct. Eq. A-Dis 15/10 EUR 13,130 13,100
Renminbi Fix. Inc. A 15/10 USD 10,827 10,830
Renminbi Fix. Inc. EUR A-Dis 15/10 EUR 10,390 10,384
US Equity A EH 15/10 EUR 13,660 13,590
US High Yield Bond A 15/10 USD 11,538 11,562
US High Yield Bond A-Dis M 15/10 USD 10,237 10,257
US Value Equity A 15/10 USD 30,620 30,590
US Value Equity A-Dis 15/10 USD 29,270 29,240

Tel: 02 77718.1
www.kairospartners.com

Kairos Multi-Str. A 31/08 EUR 874712,613 873974,630
Kairos Multi-Str. B 31/08 EUR 570753,978 570591,037
Kairos Multi-Str. I 31/08 EUR 590447,998 589705,032
Kairos Multi-Str. P 31/08 EUR 536380,732 536171,250
Kairos Income 15/10 EUR 6,813 6,814
Kairos Selection 15/10 EUR 10,110 10,205
KAIROS INTERNATIONAL SICAV
KIS - America A-USD 14/10 USD 261,910 260,370
KIS - America P 14/10 EUR 184,120 183,040
KIS - America X 14/10 EUR 185,590 184,500
KIS - Bond A-USD 14/10 USD 174,240 174,280
KIS - Bond D 14/10 EUR 124,460 124,490
KIS - Bond P 14/10 EUR 128,970 129,000
KIS - Bond Plus A Dist 14/10 EUR 126,880 126,910
KIS - Bond Plus D 14/10 EUR 131,620 131,650
KIS - Bond Plus P 14/10 EUR 134,050 134,080
KIS - Dynamic A-USD 14/10 USD 175,890 175,840
KIS - Dynamic D 14/10 EUR 122,350 122,320
KIS - Dynamic P 14/10 EUR 124,760 124,720
KIS - Emerging Mkts A 14/10 EUR 125,490 125,900
KIS - Emerging Mkts D 14/10 EUR 123,480 123,900
KIS - Europa D 14/10 EUR 116,310 115,900

Nome Data Valuta Quota/od. Quota/pre.
KIS - Europa P 14/10 EUR 118,830 118,410
KIS - Europa X 14/10 EUR 119,350 118,930
KIS - Global Bond P 14/10 EUR 102,600 102,720
KIS - Italia P 14/10 EUR 129,820 129,690
KIS - Italia X 14/10 EUR 129,860 129,750
KIS - Key 14/10 EUR 133,570 133,170
KIS - Key X 14/10 EUR 136,560 136,150
KIS - Liquidity D 14/10 EUR 103,510 103,520
KIS - Liquidity P 14/10 EUR 107,140 107,140
KIS - Multi-Str. UCITS A USD 14/10 USD 148,750 149,080
KIS - Multi-Str. UCITS D 14/10 EUR 109,150 109,400
KIS - Multi-Str. UCITS P 14/10 EUR 112,110 112,360
KIS - Multi-Str. UCITS X 14/10 EUR 113,150 113,410
KIS - Selection D 15/10 EUR 117,630 120,000
KIS - Selection P 15/10 EUR 119,850 122,270
KIS - Selection X 15/10 EUR 120,550 122,870
KIS - Sm. Cap D 14/10 EUR 90,380 90,300
KIS - Sm. Cap P 14/10 EUR 95,000 94,920
KIS - Target 2014 X 14/10 EUR 100,260 100,260

ASIAN OPP CAP RET EUR 15/10 EUR 12,450 12,359
ADWISE L/S CAP RET EUR 15/10 EUR 104,232 105,107
FLEX QUANTITATIVE HR6 A EUR 15/10 EUR 115,266 115,339
HIGH GROWTH CAP RET EUR 15/10 EUR 104,972 108,593
ITALY CAP RET A EUR 15/10 EUR 23,831 24,100
SELECTED BOND DIS RET EUR 15/10 EUR 5,690 5,708
SELECTED BOND CAP RET EUR 15/10 EUR 119,116 119,487
VALUE OPP CAP RET EUR 15/10 EUR 91,780 91,889

www.multistarssicav.com multistars@pharus.ch
T. +41 (0)91 640 37 80

Orazio Conservative A 15/10 EUR 100,510 101,240
Sparta Agressive A 15/10 EUR 98,780 99,690
WM Biotech A 15/10 EUR 150,450 150,570
WM Biotech I 15/10 EUR 1537,410 1538,590

www.newmillenniumsicav.com
Distributore Principale: Banca Finnat Euramerica - Tel: 06/69933475

NM Augustum Corp Bd A 15/10 EUR 191,100 191,670
NM Augustum High Qual Bd A 15/10 EUR 146,090 146,410
NM Balanced World Cons A 15/10 EUR 135,840 136,470
NM Euro Bonds Short Term A 15/10 EUR 139,230 139,380
NM Euro Equities A 15/10 EUR 44,000 45,410
NM Global Equities EUR hdg A 15/10 EUR 69,410 69,980
NM Inflation Linked Bond Europe A 15/10 EUR 105,570 105,730
NM Italian Diversified Bond A 15/10 EUR 111,010 111,410
NM Italian Diversified Bond I 15/10 EUR 113,650 114,050
NM Large Europe Corp A 15/10 EUR 137,660 137,630
NM Market Timing A 15/10 EUR 103,180 103,650
NM Market Timing I 15/10 EUR 104,390 104,860
NM Q7 Active Eq. Int. A 15/10 EUR 57,520 58,390
NM Q7 Globalflex A 10/10 EUR 104,710 105,160
NM Total Return Flexible A 10/10 EUR 121,700 122,140
NM VolActive A 14/10 EUR 103,740 102,590
NM VolActive I 14/10 EUR 104,580 103,400

AUGUSTUM EQUITY EUROPE I 15/10 EUR 101,860 104,340
AUGUSTUM G.A.M.E.S. A 15/10 EUR 104,970 106,120
AUGUSTUM G.A.M.E.S. I 15/10 EUR 140,040 141,570

Numero verde 800 124811
www.nextampartners.com-info@nextampartners.com

Nextam Bilanciato 15/10 EUR 6,808 6,923
Nextam Obblig. Misto 15/10 EUR 7,567 7,618
BInver International A 15/10 EUR 5,525 5,653
Cap. Int. Abs. Inc. Grower D 15/10 EUR 5,500 5,582
CITIC Securities China Fd A 15/10 EUR 5,731 5,813
Fidela A 15/10 EUR 5,330 5,314
Income A 15/10 EUR 5,705 5,719
International Equity A 15/10 EUR 7,062 7,190
Italian Selection A 15/10 EUR 6,068 6,249
Liquidity A 15/10 EUR 5,333 5,335
Multimanager American Eq.A 15/10 EUR 4,904 4,947
Multimanager Asia Pacific Eq.A 15/10 EUR 4,676 4,699
Multimanager Emerg.Mkts Eq.A 15/10 EUR 4,382 4,420
Multimanager European Eq.A 15/10 EUR 4,213 4,250
Strategic A 15/10 EUR 5,095 5,168
Usa Value Fund A 15/10 EUR 5,874 5,905
Ver Capital Credit Fd A 15/10 EUR 5,432 5,460

Nome Data Valuta Quota/od. Quota/pre.

Tel: 0041916403780
www.pharusfunds.com info@pharusfunds.com

PS - Absolute Return A 15/10 EUR 114,070 114,030
PS - Absolute Return B 15/10 EUR 120,510 120,460
PS - Algo Flex A 15/10 EUR 106,980 106,240
PS - Algo Flex B 15/10 EUR 102,410 101,710
PS - BeFlexible A 15/10 EUR 85,750 85,890
PS - BeFlexible C 15/10 USD 84,270 84,390
PS - Best Global Managers A 14/10 EUR 101,420 102,580
PS - Best Global Managers B 14/10 EUR 105,530 106,710
PS - Best Gl Managers Flex Eq A 15/10 EUR 105,650 106,070
PS - Bond Opportunities A 15/10 EUR 164,000 163,970
PS - Bond Opportunities B 15/10 EUR 122,460 122,440
PS - Bond Opportunities C 15/10 USD 102,200 102,180
PS - EOS A 14/10 EUR 115,400 120,340
PS - Equilibrium A 15/10 EUR 91,260 91,510
PS - Fixed Inc Absolute Return A 15/10 EUR 98,330 98,390
PS - Global Dynamic Opp A 15/10 EUR 98,030 97,600
PS - Global Dynamic Opp B 15/10 EUR 98,690 98,260
PS - Inter. Equity Quant A 15/10 EUR 109,530 109,370
PS - Inter. Equity Quant B 15/10 EUR 112,010 111,840
PS - Liquidity A 15/10 EUR 125,290 125,290
PS - Liquidity B 15/10 USD 100,510 100,500
PS - Opportunistic Growth A 15/10 EUR 96,580 96,630
PS - Opportunistic Growth B 15/10 EUR 102,370 102,410
PS - Prestige A 14/10 EUR 95,690 97,480
PS - Quintessenza A 14/10 EUR 102,800 103,540
PS - Target A 14/10 EUR 107,390 107,940
PS - Target B 14/10 EUR 107,560 108,110
PS - Target C 14/10 USD 103,620 104,130
PS - Titan Aggressive A 14/10 EUR 104,690 107,780
PS - Total Return A 15/10 EUR 101,130 101,280
PS - Total Return B 15/10 EUR 95,150 95,290
PS - Valeur Income A 15/10 EUR 112,350 112,360
PS - Value A 14/10 EUR 104,630 106,770
PS - Value B 14/10 EUR 106,950 109,130
PS - Value C 14/10 USD 102,490 104,550

www.pegasocapitalsicav.com

Strategic Bond Inst. C 15/10 EUR 107,310 107,350
Strategic Bond Inst. C hdg 15/10 USD 107,470 107,510
Strategic Bond Retail C 15/10 EUR 105,700 105,740
Strategic Bond Retail C hdg 15/10 USD 105,900 105,940
Strategic Trend Inst. C 15/10 EUR 100,490 100,860
Strategic Trend Retail C 15/10 EUR 98,210 98,570

www.sorgentegroup.com

Fondo Donatello-Michelangelo Due 31/12 EUR 51470,165 52927,939
Fondo Donatello-Tulipano 31/12 EUR 46691,916 47475,755
Fondo Donatello-Margherita 31/12 EUR 27926,454 27116,197
Fondo Donatello-David 31/12 EUR 58259,864 57863,932
Fondo Tiziano Comparto Venere 31/12 EUR 468728,464 477314,036
Caravaggio di Sorgente SGR 31/12 EUR 2451,889 2506,583

www.vitruviussicav.com

Asian Equity B 15/10 EUR 92,380 91,590
Asian Equity B 15/10 USD 129,740 128,630
Emerg Mkts Equity 15/10 USD 424,340 427,380
Emerg Mkts Equity Hdg 15/10 EUR 414,550 417,480
European Equity 15/10 EUR 254,320 261,210
European Equity B 15/10 USD 313,680 322,320
Greater China Equity B 15/10 EUR 108,720 107,600
Greater China Equity B 15/10 USD 154,710 153,110
Growth Opportunities 15/10 USD 72,450 72,620
Growth Opportunities Hdg 15/10 EUR 79,310 79,490
Japanese Equity 15/10 JPY 126,620 125,070
Japanese Equity B 15/10 USD 125,480 123,970
Japanese Equity Hdg 15/10 EUR 164,440 162,440
Swiss Equity 15/10 CHF 124,860 127,550
Swiss Equity Hdg 15/10 EUR 94,850 96,900
US Equity 15/10 USD 158,840 159,590
US Equity Hdg 15/10 EUR 174,840 175,660

Tel 0332 251411
www.ottoapiu.it

8a+ Eiger 15/10 EUR 5,535 5,724
8a+ Gran Paradiso 15/10 EUR 5,202 5,196
8a+ Latemar 15/10 EUR 5,662 5,727
8a+ Matterhorn 10/10 EUR 718153,573 739346,769

Legenda: Quota/pre. = Quota precedente; Quota/od. = Quota odierna 13353D8B www.kneip.com
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(m.sid.) È l’ultimo dei monopoli. Quello della Si-
ae. O, forse, sarebbe più corretto dire «era». La
questione è delicatissima e si gioca sul filo di la-
na. Perché il monopolio Siae sulla gestione dei
diritti d’autore è sancito da una legge dello Stato.
Ma ora un’ordinanza del tribunale di Milano 
sembra infilare un piccolo grimaldello in questo
stato di cose che sembrava la tavola della legge.
Nella risposta del giudice alla domanda posta da
una cantautrice e da una radio si trova scritto:
«Non vi sono allo stato sufficienti elementi per
ritenere che la diffusione di musica da parte di
Soundreef (società inglese, Ndr) nel territorio
italiano sia illecita in forza della riserva concessa
alla Siae». Etc. etc. Per concludere che «una si-
mile pretesa entrerebbe in conflitto con i princi-
pi del libero mercato». Per la Siae in questo set-
tore essere monopolisti «è assolutamente nor-
male». Vedremo. Ma in questo caso a colpire è
che ad agitare la potentissima Siae sia... una start
up. SoundReef è una piccola società nata nel
2011 grazie a LVenture, il fondo (italianissimo)
gestito da Luigi Capello. Davide contro Golia? 

smarteconomy.corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alpitour alla prova
del bond 

(c.tur) Gabriele Burgio (foto),
presidente e capoazienda di Al-
pitour, aggiornerà i consiglieri

nel board convocato per lunedì ma il cantiere di
lavoro è già aperto. E i primi passi ormai fatti per
il debutto sul mercato dei capitali del leader ita-
liano del tour operating (Alpitour, Francorosso, 
Viaggidea), di villaggi vacanze, alberghi (Voi ho-
tels) e voli charter con la flotta Neos per un totale
di 995 milioni di ricavi. Il gruppo torinese si ap-
presta a debuttare con un corporate bond per rac-
cogliere attorno a 100 milioni. Lo scopo della
provvista? Da un lato rimborsare quanto resta del
finanziamento (circa 70 milioni) assunto due an-
ni fa dal fondo Wise, dalla Hirsch di Mario De Be-
nedetti e dall’imprenditore torinese Andrea Ru-
ben Levi per comprare il brand delle vacanze dal-
la Exor degli Agnelli. Dall’altro il bond servirà a fi-
nanziare gli investimenti in corso, come
l’acquisto appena firmato del 100% di Press Tours,
il potenziamento del medio-lungo raggio di Neos

e i rinnovi delle concessioni alle Maldive. Il bond
dovrebbe avere una durata di cinque anni. Verrà
quotato sull’Euro Mtf market della Borsa di Lus-
semburgo oppure sul Frankfurter Wertpapier-
borse. Il primo bond-vacanze della matricola Al-
pitour sarà più simile a un piazzamento privato.
In corso di selezione è la banca che farà da «initial
purchaser» per il collocamento finale previsto 
entro l’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il welfare aziendale? 
Un business (per Muoversi)
Il welfare delle aziende? Uno dei nuovi micro-bu-
siness. Muoversi, società fondata nel 2007 da Fe-
derico Bianchi e Federico Isenburg, che ne è oggi
l’azionista di maggioranza, si è ritagliato una posi-
zione da leader con un fatturato che nel 2013 ha
superato i 2 milioni. E ora attrae capitali: come
azionisti di minoranza sono entrate Injection Ca-
pital, holding d’investimento fondata da Leonar-
do Bruzzichesi e la Italglobal Partners, fondata da
Ruggero Jenna e Francesco Sala.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cade il monopolio Siae con Soundreef (una start up) 
Sussurri & Grida�  Piazza Affari

di Giacomo Ferrari

Le banche frenano Milano
Si salvano Tod’s e Cnh Industrial

N uova giornata di tensione per le Borse
europee, dopo la débâcle della vigilia.
Gli indici hanno aperto in forte 

ribasso, arrivando a perdere fino a quattro 
punti percentuali. Si è temuto un nuovo 
tracollo, con titoli rinviati al ribasso e lo 
spread oltre i 200 punti. Poi, con l’apertura 
di Wall Street le perdite si sono ridotte. A 
fine seduta il Ftse-Mib di Piazza Affari ha 
segnato un calo dell’1,21%. Le vendite hanno 
travolto soprattutto i titoli bancari, con 
Monte Paschi scesa dell’8,72% e la Banca 
Popolare Milano del 4,86%. Il ritorno delle 
voci su uno scorporo della rete ha 
danneggiato Telecom Italia (-4,01%). In 
controtendenza Cnh Industrial (+3,69%) e 
Tod’s (+3,27%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mario Luzi
Il centenario dell’autore fiorentino nato il 20 ottobre 1914
Fu il principale esponente della «generazione di mezzo»

Ermetico e classico
espose la poesia
al fuoco della realtà

Q uello di Mario Luzi,
che si celebra in que-
sti giorni, è il quarto
centenario importan-

te che riguarda la poesia in
quattro anni di seguito. A par-
tire dal 2011, infatti, è toccato
via via a Bertolucci, Caproni,
Sereni, ed ora appunto a Luzi
(era nato a Castello, nel comu-
ne di Firenze, il 20 ottobre
1914). Anche se non bisogne-
rebbe dimenticare Piero Bi-
gongiari e Alessandro Parron-
chi, che di Luzi sono stati a
lungo compagni di strada (an-
che loro nati nel ’14), va detto
subito che si tratta dei quattro
esponenti principali della ter-
za generazione della poesia
italiana del Novecento, detta
anche generazione di mezzo.
Da un punto di vista storico-
poetico, infatti, questi poeti
hanno svolto una fondamenta-
le funzione di cucitura tra la
stagione delle avanguardie e
dei movimenti poetici della
prima parte del secolo, e le
aperture tematiche, linguisti-
che, teatrali, narrative, che
hanno caratterizzato i suoi de-
cenni conclusivi. Seguendo lo
svolgimento del loro arco poe-

tico, dai libri d’esordio fino alle
opere della tarda maturità, si
può dunque verificare passo
per passo la trasformazione
della nostra poesia. Anche se, è
importante precisarlo, tale ve-
rifica ha un senso soltanto se si
riconosce che sono stati anzi-
tutto loro, i poeti della terza
generazione, i principali artefi-
ci di questa trasformazione.

Se si guarda proprio all’arco
di sviluppo, la poesia di Luzi è
quella che ha conosciuto pro-
babilmente l’escursione più
ampia. Il principale esponente
dell’ermetismo fiorentino de-
gli anni Trenta arriverà a scri-
vere, soprattutto tra gli anni
Sessanta e Settanta, una poe-
sia completamente rinnovata:
dalla torre d’avorio della lette-
ratura, com’è stato detto, coi
suoi endecasillabi perfetta-
mente torniti (Avorio è una
poesia emblematica della pri-
ma stagione di Luzi: «Parla il
cipresso equinoziale, oscuro /
e montuoso esulta il capriolo,
/ dentro le fonti rosse le cri-
niere / dai baci adagio lavan le
cavalle»), a un discorso poeti-
co che appare come scoper-
chiato, in cui il verso si fa mol-
to più fluido e reattivo, la lin-
gua diventa insieme più di-
sponibile e prensile, mentre la

poesia alla lettera si apre a si-
tuazioni, temi, registri, voci
anche molto variate. Dall’avo-
rio alla compromissione del
magma – Nel magma è appun-
to una sua fondamentale rac-
colta del 1963 – il passo di Luzi,
insomma, è stato lunghissi-
mo.

Va dato merito a questo poe-
ta, allora, dell’investimento
etico che è stato tutt’uno con la
sua crescita poetica. L’aumen-
tata capacità inclusiva della
sua poesia, infatti, non può es-
sere disgiunta da una nuova
capacità, detto in tutti i sensi,
di comprensione. Paul Celan,

un poeta molto stimato anche
da Luzi, ha parlato della neces-
saria «esposizione» del poeta
nei confronti della realtà a par-
tire dall’angolo d’incidenza
della sua stessa vita. Ed è pro-
prio questo, credo, che è acca-
duto in Luzi.

In una così grande trasfor-
mazione, cosa invece non è
mai cambiato? L’idea della let-
teratura, e della poesia in par-
ticolare. «Vola alta, parola, cre-
sci in profondità, / tocca nadir
e zenith della tua significazio-
ne, / giacché talvolta lo puoi»:
si tratta del suo passaggio for-
se più noto. A quest’idea totale
e appunto alta della parola po-
etica, che gli veniva dal suo re-
taggio simbolista e dai princi-
pali maestri che si era scelto,
Rimbaud, Mallarmé, Rilke,
Ungaretti e Campana, Luzi
non è mai venuto meno, per
acclimatarsi, per così dire, a 
una pratica rinunciataria e in
fondo più comoda della poe-
sia. Perfino con qualche ecces-
so. I suoi ultimi vent’anni, che
pure hanno grandi estimatori,
ma che personalmente ap-
prezzo meno, peccano spesso
per un di più di eloquenza,
d’astrattezza e di rarefazione
intellettuale, e insomma di
quell’assolutezza che è tut-

t’uno con la vista dall’alto e con
la considerazione sub specie
aeternitatis della vita dell’uo-
mo.

Viceversa, il Luzi migliore e
più resistente credo si trovi
nella sua splendida stagione
centrale, la più densa e insie-
me temperata, tra anni Cin-
quanta e Sessanta. È il Luzi ter-
roso, grave e malinconico, tut-
to ad altezza d’uomo, di Primi-
zie del deserto, Onore del vero
(per me il suo libro più bello) e
Dal fondo delle campagne, lì
dove le inquietudini, la solitu-
dine, l’astenia, il torpore esi-
stenziale dentro alle «ore len-
tissime a passare», il possibile
disamore, la decisione etica,
ma anche la speranza, trovano
un concretissimo correlativo
oggettivo nella natura appen-
ninica e in borghi o luoghi così
lasciati a se stessi da far teme-
re che tutti, persino Dio, li ab-
biano abbandonati: «Io sono
qui, persona in una stanza, /
uomo nel fondo di una casa,
ascolto / lo stridere che fa la
fiamma, il cuore / che accelera
i suoi moti, siedo, attendo. /
Tu dove sei? sparita anche la
traccia... / Se guardo qui la fu-
ria e se più oltre / l’erba, la po-
vertà grigia dei monti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli appuntamenti

Al Senato e a Milano
Gli incontri che l’«Associazione Mendrisio 
Mario Luzi Poesia del Mondo», presieduta da 
Paolo Andrea Mettel, organizza nei giorni del 
centenario della nascita del poeta saranno due. 
Il primo il 22 ottobre alle 16,30, a Roma, al 
Senato (Sala Capitolare, piazza della Minerva 
38); il secondo il 27 ottobre, alle 21, nella 
Basilica di Santa Maria delle Grazie di Milano 
(ingresso libero). A Roma si presenterà tra 
l’altro il nuovo Autoritratto di Luzi; a Milano 
Pino Tufillaro leggerà La Passione di Cristo.

Biografia

� Mario Luzi, 

poeta 

fiorentino, era 

nato cent’anni 

fa. A 

novant’anni è 

stato nominato 

senatore a vita; 

è scomparso 

nel 2005 

� La sua prima 

raccolta è La 
barca (1935). 

Luzi è stato un 

esponente 

significativo 

della poesia del 

Novecento 

italiano

� Tra i suoi 

lavori: Primizie 
del deserto 
(1952), Nel 
magma (1963), 

Su fondamenti 
invisibili (1971) 

e Al fuoco della 
controversia 

(1978). Ha 

scritto anche 

saggi, prose e 

testi di teatro 

di Roberto Galaverni Maestri
Mario Luzi 

(Castello di 

Firenze, 20 

ottobre 1914 – 

Firenze, 28 

febbraio 2005)

al suo tavolo di 

lavoro 

(Archivio 

Corsera)

Cultura
&Spettacoli

Il caso
Frasi choc di Grisham 
sulla pedofilia in Rete

Prima le dichiarazioni choc, poi 

le scuse, sul tema delicato della 

pedofilia. Il maestro del legal 

thriller Usa John Grisham (nella 

foto Ap), ha suscitato ieri un 

vespaio con un’intervista al 

quotidiano britannico «Daily 

Telegraph», nella quale ha 

criticato i giudici Usa che 

mettono in carcere persone 

colpevoli di aver visto guardato 

siti pedopornografici: individui 

che, ha detto, «non hanno mai 

fatto male a nessuno e non 

toccherebbero mai un 

bambino». Travolto dalle critiche 

lo scrittore si è poi scusato sul 

suo sito web, scrivendo che 

chiunque partecipi ad attività 

pedopornografiche deve essere 

punito e precisando che non 

intendeva in alcun modo 

esprimere compassione verso i 

condannati per crimini sessuali. 

Associazione Industriali
delle Carni e dei Salumi

Lombardia

REGIONE
ABRUZZO
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Traversata nel deserto del lavoro
Gli ultimi mohicani dell’industria

Elzeviro / Nicola Gardini

DARE UN SENSO 
AL NON DETTO
IN FILOSOFIA
di Mario Andrea Rigoni

O gni discorso presuppone un doppio
fondo della parola: altrimenti, se tutto
fosse già detto, che cosa resterebbe da
spiegare e commentare? L’ovvia osser-

vazione investe l’ordine metafisico-teologico 
stesso. Per millenni il mondo naturale e il testo 
sacro sono stati concepiti come manifestazioni 
parallele e complementari di un Verbo divino 
che nella lettera della scrittura o nella superfi-
cie della natura si occultava al tempo stesso in 
cui si rivelava: donde la necessità di un’esegesi 
simbolica del creato, che nella Parola divina 
trovava il suo senso e il suo compimento. 

Sempre radicale, l’Islam ha condotto al-
l’estremo questa visione, esemplarmente rap-
presentata dall’episodio della distruzione nel 
646 d. C. della biblioteca di Alessandria per 
ordine del califfo Omar I, che giustificò la deci-
sione dichiarando che si davano due sole pos-
sibilità. I libri della biblioteca o contenevano 
cose già presenti nel Corano ed erano dunque 
inutili oppure contenevano cose che del Cora-
no non facevano parte ed erano dunque dan-
nosi: in entrambi i casi andavano ugualmente 
distrutti.

La scomparsa del Verbo creatore nel crollo
della Tradizione, avvenuto in Occidente fra 
Illuminismo e Romanticismo, ha sottratto 
ogni decifrabilità e ogni termine all’universo 
del discorso, aprendo l’immensa voragine 
nella quale il non detto coincide col non senso:
Kafka è un emblema.

�  �  �

L’aspetto filosofico o speculativo del non 
detto, ancora presente nei teorici francesi del 
secolo scorso (Blanchot, Foucault, Derrida), non
interessa l’indagine di Nicola Gardini, approda-
ta adesso a un volume che pure si presenta con i 
toni e gli auspici del manifesto (Lacuna. Saggio 
sul non detto, Einaudi, pp. 272, � 20). Il non 
detto è infatti inteso come una risorsa retorica 
della tecnica letteraria, l’omissione consapevole 
e calcolata di una parte del discorso, l’interru-
zione o la cesura introdotta al fine di raggiunge-
re un superiore effetto espressivo, che corri-
spondono in buona sostanza all’antica figura 
dell’ellissi.

Tutti ricordano il silenzio opposto da Aiace
nel regno dei morti alla preghiera di Ulisse di 
essere perdonato (Odissea, XI) o l’annuncio 
«Veni, vidi, vici» col quale Cesare comunicò 
secondo Plutarco la sua vittoria contro Farnace 
II nella guerra del Ponto o ancora «La sventura-
ta rispose» con cui Manzoni nei Promessi sposi 
allude, senza procedere oltre, al cedimento di 
Geltrude di fronte al suo seduttore. Un exploit è 
quello di Stendhal che, osserva Giuseppe Toma-
si di Lampedusa, nel romanzo Il rosso e il nero 
«è riuscito a riassumere una notte d’amore in 
un punto e virgola». 

In questo senso il non detto rientra nel più 
vasto ideale stilistico della «brevità», della con-
cisione, del laconismo che, rifiutando la descri-
zione minuta e completa dell’oggetto, lascia 
libero spazio all’immaginazione, fonte massima 
del piacere psicologico.

Il libro di Gardini accumula e commenta 
meritoriamente in un vasto repertorio esempi 
disparati di non detto raccolti dalla letteratura 
antica e moderna, italiana e straniera, attestan-
do l’ampiezza sorprendente delle conoscenze e 
delle letture dell’autore. Nello stesso tempo 
richiama l’attenzione sul ruolo che la «lacuna» 
del non detto svolge nell’economia della lettera-
tura narrativa, tanto da prospettare, se non cer-
to una nuova estetica come si vagheggia nella 
quarta di copertina del libro, almeno un nuovo 
elemento di interesse metodologico e critico. 

L’assunto di Gardini potrebbe essere esteso a
un genere intero che egli non prende in consi-
derazione, ma che celebra proprio il trionfo del 
non detto: l’aforisma. Dove, più che nell’afori-
sma, vengono abolite la descrizione e la spiega-
zione? Dove, meglio che nell’aforisma, la brevità 
si allea alla sorpresa? L’aforisma è nella sua es-
senza, come d’altronde la poesia, un’ arte del-
l’implicito. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segna
libro

Il De magistro di 

Agostino, che si 

presenta come 

una lunga 

conversazione 

tra lui e il figlio 

Adeodato, è 

rivolto 

all’analisi della 

comunicazione 

dialogica e, in 

genere, alla 

espressione 

linguistica e 

alle sue 

potenzialità. 

Armando 

Bisogno ne 

cura ora una 

nuova 

traduzione con 

commento, un 

centinaio di 

pagine di 

introduzione e 

testo a fronte 

per Città Nuova 

(pp. 248, � 

18,50). Opera 

di notevole 

attualità che 

consente utili 

riflessioni sul 

linguaggio. 

Un acuto 

libretto di 

Enrico Berti, 

nato da una 

lectio 
magistralis, è 

dedicato a Bene
pubblico e bene 
privato nella 
storia (Marietti 

1820, pp. 92, � 

11). Riflessione 

sullo Stato e 

sulla società 

politica, la polis, 

preziosa in un 

periodo. Come 

il nostro che ha 

dubbi sulle 

ingerenze del 

potere. Berti 

ricorda che «lo 

Stato non è 

sempre 

esistito»; è nato 

in un certo 

momento e 

«prima o poi 

scomparirà». 

La polis, invece, 

«è sempre 

esistita e 

sempre 

esisterà».

a cura di
Armando 
Torno

di Corrado Stajano

U n libro di grande at-
tualità, dimenticato
dal suo editore e quasi
ignorato dai recensori.

L’hanno scritto due giornalisti,
Gabriele Polo e Giovanna Bour-
sier, marito e moglie: Lavorare
manca. La crisi vista dal basso
(Einaudi). Gli autori hanno af-
frontato con limpida scrittura
un problema nodale della so-
cietà di oggi, la caduta delle
fabbriche, l’esistenza di miglia-
ia di uomini e di donne, milio-
ni anzi, che, perduto il lavoro,
sono stati costretti a cancellare
ogni progetto di futuro per sé e
per i propri figli.

La crisi esplosa nel 2008-
2009 ha aggravato pesante-
mente la situazione: ancora nel
2012 il presidente del Consiglio
dell’epoca, Berlusconi, parlava
dell’Italia come dell’ unico Pae-
se d’Europa che, per la sua soli-
dità, aveva superato la crisi.
(Benevolo, prometteva il taglio
delle imposte). Non è stata pe-
rò soltanto la crisi a rovinare
tante vite, ma anche — concau-
se ed effetti — i giochi della fi-
nanza, la sete di guadagno dei
«padroni del vapore», l’incer-
tezza e la debolezza del sinda-
cato, l’assenza delle istituzioni,
la corruzione, la macroscopica
evasione fiscale, l’aggregazione
sociale venuta meno con lo
smorzarsi dello spirito di soli-
darietà. La fabbrica, infatti, so-
prattutto la grande fabbrica,
ma anche la piccola, erano una
volta simili a un paese dove la
comunità cresce e invecchia in-
sieme, dalla nascita alla morte.

Gabriele Polo e Giovanna
Boursier sono andati a vedere,
come si usava un tempo. Da
Milano a Monfalcone a Torino
a Bergamo ad Avellino alla Sar-
degna. La narrazione di Lavo-
rare manca inizia ai bordi di
Lambrate, all’Innocenti, dove
nacque la Lambretta che segnò
l’Italia del miracolo economi-
co. La canzone di Giorgio Ga-
ber — il Cerutti Gino — e il
film di Mario Monicelli Ro-
manzo popolare, con Ornella
Muti e Ugo Tognazzi,  me-
talmeccanico in quella fabbri-

Una mostra e un diploma di laurea honoris 
causa per celebrare un grande fotografo: 
Catanzaro rende omaggio ad Aurelio 
Amendola con il riconoscimento 
dell’Accademia di Belle Arti (sarà consegnato 
oggi alle 16) e con una mostra fotografica alla 
Casa della Memoria, sede della Fondazione 
Mimmo Rotella. «L’arte, come scelta e punto 
di osservazione, l’arte come direzione di 
sguardo, l’arte come capacità di rendere 
visibile l’invisibile», riporta la motivazione del 
riconoscimento. La mostra, curata da Marco 
Meneguzzo, presenta 30 immagini sinora 
inedite di Roy Lichtenstein (si inaugurerà 
domani alle 18) e ha il valore simbolico di 
esplorare la figura di uno degli amici più cari 
di Rotella creando una connessione tra il 
Nouveau Realism e la Pop Art. L’iniziativa, con 
la direzione artistica di Piero Mascitti, si 
inserisce nell’attività della Fondazione Rotella 
e della Fondazione Rocco Guglielmo. 

Una mostra alla Fondazione Mimmo Rotella

L’Accademia di Catanzaro
laurea Aurelio Amendola

Il fotografo 

Aurelio 

Amendola 

premiato 

a Catanzaro 

(Archivio 

Corriere)

Un reportage di Gabriele Polo e Giovanna Boursier (Einaudi)

ca, fanno da sfondo a un Paese
che non c’è più, che ha mutato
il suo assetto sociale. Là dentro
lavoravano quattromila operai.
Adesso?

«Dietro portinerie ormai
sbarrate e inutili, di quel mon-
do e di quella Milano è rimasto
solo un frammento. Ventiquat-
tromila metri quadrati di ca-
pannone, cinquanta operai, 
grandi macchinari». È l’Inse.
Quei cinquanta resistono con
le fresatrici, i torni, le gru, le
dentatrici. È successo di tutto,
là dentro, passaggi di proprie-
tà, operazioni immobiliari e
giochi finanziari, ingiunzioni
di sgombero, fino alla decisio-
ne di smontare le macchine e
di portarle via. Gli operai le
consideravano «loro» e ci fu un
sussulto di dignità. In cinque,
nell’estate del 2009, si ribella-

rono, salirono sul carroponte, a
18 metri di altezza, minacciaro-
no di buttarsi giù se non veniva
interrotto lo smontaggio delle
macchine. Vinsero la partita,
un ex tornitore che aveva fatto
fortuna con i grandi macchina-
ri ed era diventato proprietario
di venti fabbriche in tutto il
mondo, acquistò l’Inse e quei
cinquanta fantasmi tengono in
vita quella che fu la grande In-
nocenti.

Da Lambrate a Monfalcone.
«Costruirono le stelle del mare,
li uccise la polvere, li tradì il
profitto», ricorda una scritta
incisa sul marmo. Dai Cosuli-
ch, armatori dalmati, i fondato-
ri, nel 1908, all’Iri, nel 1933, alla
Fincantieri di oggi, che costrui-
sce le grandi e informi navi
passeggeri. L’internazionali-
smo è di casa — 75 nazionalità
— tra gli operai residui. È cam-
biato il modo di lavorare: «Ha
vinto la multifunzionalità, fai 
qualunque cosa, non c’è più il
mestiere», racconta un cantie-
rino in una delle testimonianze
che arricchiscono il libro.

Da Monfalcone a Torino, con
la malinconia che si prova da-

vanti alla famosa porta numero
5 di Mirafiori, orgoglioso sim-
bolo della classe operaia di una
volta. Erano 56 mila i dipen-
denti di Mirafiori quando Ber-
linguer, il 25 settembre 1980,
parlò agli operai in sciopero e
non li invitò affatto a occupare
la fabbrica, come si continua a
dire. Adesso la Fiat ha perso 
anche il nome, un altro pezzo
d’Italia che se ne è andato.

Da Torino a Faenza con le
operaie dell’Omsa, il cui padro-
ne, nel 2010, trapiantò, per far
soldi, la fabbrica di calze a Va-
lievo, una città della Serbia
centrale che gli fece ponti
d’oro. Chiuse così lo stabili-
mento di Faenza, famoso negli
anni Sessanta del Novecento
anche per lo slogan «Che gam-
be!» il Carosello delle gemelle
Kessler. Le 350 operaie del-
l’Omsa lottarono intrepide per
tre anni, una lunga catena di
cassa integrazione in deroga,
con il terrore della mobilità che
arrivava con un gelido sms. In
147 furono riassunte da un al-
tro imprenditore: dalle calze a 
far divani, da tessili a falegna-
mi. 

E poi gli autori raccontano di
altre vicissitudini di precari, di-
soccupati, cassintegrati, esoda-
ti. Tra Zingonia, i minatori sar-
di del Sulcis, la Videocom di
Anagni e anche, in controten-
denza, l’Onlus Ri-Maflow di
Trezzano, una cooperativa del-
la speranza. La società minuta
che l’informazione conosce a
tratti, con fastidio.

È un documento importan-
te, Lavorare manca. Dovrebbe-
ro leggerlo i politici di governo.
Purtroppo, a sentire il linguag-
gio che usano, devono essere
restii alla lettura. La cultura è
un inciampo alla velocità del
(non) fare.

Altro che Lavorare stanca, il
primo libro di poesie di Cesare
Pavese. Nella quinta, sesta o
settima potenza industriale del
mondo il lavoro è diventato un
miraggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

� Il libro: Gabriele Polo, Giovan-
na Boursier, «Lavorare manca.
La crisi vista dal basso», Einau-
di, pagine 213, � 19 

Al lumicino
Negli ex stabilimenti
della Innocenti, dove 
c’erano 4 mila operai,
adesso sono in 50

L’incontro
Melloni: la libertà
nel mondo cristiano
ha radici antiche

Circolano varie versioni circa il 

rapporto tra cattolicesimo e 

pluralismo. Una dice che la 

Chiesa nella storia avrebbe 

sempre negato l’esercizio dei 

diritti umani, primo fra tutti la 

libertà di coscienza, per poi 

adattarsi alla loro accettazione 

sulla scia della spinta generata 

dalla cultura dei Lumi. Secondo 

Alberto Melloni la realtà è un po’ 

differente, come ha spiegato ieri 

a Milano nella conferenza che ha 

tenuto presso la Fondazione 

Feltrinelli, nell’ambito del ciclo di 

lezioni «Per una cittadinanza 

inclusiva», organizzato dalla 

associazione Reset Doc 

(Dialogues on Civilizations) 

diretta da Giancarlo Bosetti 

(www.resetdoc.org). Melloni ha 

messo in luce le radici antiche 

del pluralismo cristiano, che 

risalgono ai padri della Chiesa e 

furono coltivate anche nel 

Medioevo, ad esempio da Papa 

Innocenzo IV, per essere poi 

offuscate dall’intransigenza di 

cui è espressione il Sillabo di Pio 

IX (1864). Fu quindi una sorta di 

ritorno all’antico, ha aggiunto 

Melloni, la scelta compiuta da 

Giovanni XXIII di rilanciare una 

visione fondata sul richiamo alla 

coscienza individuale con 

l’enciclica Pacem in Terris (1963), 

senza dar peso alle obiezioni 

mosse da suoi autorevoli 

consiglieri. L’incontro, introdotto 

da Daniela Milani, è proseguito 

con l’intervento del discussant 

Marco Garzonio, che ha scavato 

nelle lontane origini della liberta 

religiosa citando come maestro 

di pluralismo san Gregorio 

Magno, che fu Papa dal 590 al 

604: «La Scrittura cresce con chi 

la legge». 

Antonio Carioti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nel 2015
Dopo Degeneres 
Neil Patrick Harris 
condurrà gli Oscar

Ha scelto di dirlo con un video: Neil Patrick Harris 

(41 ani, foto) sarà il prossimo conduttore della 

cerimonia degli Oscar, il 22 febbraio del 2015. 

L’attore — che in carriera vanta già le conduzioni di 

quattro edizioni dei Tony Awards e degli Emmy — 

ha realizzato un breve filmato amatoriale in cui 

conferma di essere stato scelto come 

presentatore. L’inquadratura si sposta poi su un 

foglio in cui c’è la lista delle venti cose da fare nella 

sua vita: l’ultima delle quali è proprio «condurre gli 

Oscar». A febbraio l’attore noto per il suo ruolo in 

«How I Met Your Mother» (adesso al cinema con 

Gone girl) potrà spuntare anche quest’ultima voce, 

andando a completare il suo personale elenco che 

prevedeva anche «avere figli» (che sono arrivati, 

nel 2010, da una madre surrogata) e «sposarmi» 

(desiderio realizzato proprio il mese scorso e in 

Italia, dove ha sposato l’uomo che è suo 

compagno da dieci anni, David Burtka). Harris 

dovrà ora raccogliere la pesante eredità di Ellen 

DeGeneres che quest’anno ha fatto registrare gli 

ascolti più alti degli Oscar degli ultimi 14 anni.

La rivincita della tv generalista
Fiction e varietà premiano la Rai
Crescono Rai1 e Rai2, in flessione Canale 5 e La7. Si rafforzano i canali digitali

U n altro paletto è caduto. E
lo steccato di chi sperava di

custodire i suoi contenuti tele-
visivi lontani dal web diventa
ancora più fragile. 

Una conseguenza inevitabile
se anche un colosso come Hbo,
leader della tv a pagamento, ha
invertito la sua rotta annun-
ciando che dal 2015 si punterà
dritti verso un servizio di strea-
ming. Non indiscrezioni, ma
dichiarazioni ufficiali arrivate
dal presidente Richard Plepler.
«Ci sono ancora 80 milioni di
case (si parla solo degli Stati 
Uniti, ndr) dove non arriviamo
con i nostri servizi. Useremo
tutti i mezzi a nostra disposi-
zione per colmare questo gap».

Una considerazione nata dal
sorpasso segnato per la prima
volta ad aprile da Netflix, con
29,17 milioni di abbonamenti.
Netflix è nata nel 1997 come so-
cietà di noleggio di videocas-
sette recapitate a domicilio, ma

si è poi specializzata nei servizi
di streaming fino a decidersi
ad investire nella produzione
di contenuti originali, primo
fra tutti, la lodatissima House
of Cards, con Kevin Spacey.

Una realtà che ha saputo rea-
gire al cambiamento dei tempi
e che, per questo, è in continua
espansione. Ora, a detta di
molti, la prossima tappa po-
trebbe essere l’Italia. L’indizio
che avrebbe scatenato le indi-
screzioni sarebbe da ricercare
nell’annuncio comparso qual-
che giorno fa sul sito di Netflix,
in cui si cercava personale che
parlasse anche italiano. 

R. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In onda

� Rai1 dice 

grazie alla 

fiction con 

Vanessa 

Incontrada: 

l’ultima 

puntata di 

«Un’altra vita» 

ha avuto uno 

share del 

32,16%

� Su Canale 5 

faticano i 

«Cesaroni»: un 

avvio al 

20,85% , poi un 

picco negativo 

(11,83%), 

quindi una 

leggera risalita

� Su Rai2 

funziona 

«Pechino 

Express»: 

lunedì uno 

share del 

9,65%

� Rai3 paga

il calo di 

«Ballarò» 

(martedì al 

6,31%). Bene 

«Report», «Chi 

l’ha visto?» 

e «Che tempo 

che fa»

� Su Italia 1 

convincono 

«Le Iene»: 

mercoledì

al 13,12%

di share

Abbraccio

Vanessa 

Incontrada (35 

anni) e Loretta 

Goggi (64) nella

fiction di Rai1 

«Un’altra vita»

S algono Rai1 e Rai2, scen-
dono tutte le altre. In
particolare Canale 5 che
si abbassa e tocca la so-

glia del 15% di share e vede la
forbice con Rai1 allargarsi fino
a 5 punti percentuali. È la foto-
grafia della tv generalista di
inizio stagione in prime time,
mettendo a confronto i dati dal
1 settembre al 15 ottobre 2014
con il medesimo periodo del
2013 (Fonte: Geca Italia su dati
Auditel).

Rai1 viaggia su percentuali
«antiche», quasi da era predi-
gitalizzazione. Raggiunge il
20,27% (5.125.000 spettatori)
con un incremento di share
dell’1,66%. A trainare la rete so-
no fiction e varietà. Da una par-
te ci sono gli ottimi risultati di
Che Dio ci aiuti 3 (con la suora
Elena Sofia Ricci) e di Un’altra
vita (con il medico Vanessa In-
contrada, che nell’ultima pun-
tata di martedì ha avuto ascolti
sanremesi: 8.642.000 spettato-
ri e uno share del 32,16%). Dal-
l’altra funziona l’intratteni-

mento con Tale e Quale Show
(Carlo Conti è sempre una sicu-
rezza) e Ballando con le stelle
(con Milly Carlucci). 

Forse non sono vasi comuni-
canti, ma gli spettatori persi da
Canale 5 sono più o meno quel-
li guadagnati da Rai1: la rete
ammiraglia Mediaset perde
l’1,69% e si attesta su una media
del 15,03% (3.799.000 spettato-
ri). Il palinsesto è partito in ri-
tardo, le nuove produzioni
scarseggiano, le risorse si sono
ridotte (un discorso però che 
vale per tutti). I Cesaroni sono
uno strano caso: la fiction con
Claudio Amendola è partita al
20,85% di share e ha visto via
via assottigliarsi il pubblico 
(picco negativo, 11,83%), per
poi risalire con lo spostamento
alla domenica. Anche Zelig —
fino a poco tempo fa un cataliz-
zatore di ascolti — ha avuto un
avvio con il freno a mano tirato
(3.492.000 spettatori, 14,19%). 
Solo Tu sí que vales con i giura-
ti Maria De Filippi, Rudy Zerbi
e Gerry Scotti si difende bene e

nelle prime due puntate ha su-
perato il 20% di share.

Rai2 torna a staccare Rai3
dopo l’affiancamento e il sor-
passo dello scorso anno e di-
venta il terzo canale più seguito
(7,66%, 1.937.000 spettatori, 
più 0,70% rispetto al 2013). Be-
ne i film d’azione e sui supere-

roi, bene le serie (NCIS), bene
Pechino Express, mentre Rai3
sconta il calo di Ballarò e tiene
con i suoi classici: Report, Chi
l’ha visto?, Che tempo che fa
(con la miglior prestazione sta-
gionale di rete, 3.434.000 spet-
tatori, share 13,07%): il risultato
è un calo dello 0,63% e un dato
complessivo del 6,46% con
1.634.000 spettatori. 

Rai3 viene battuta anche da
Italia 1, nonostante un segno
meno dello 0,62% rispetto a un
anno fa: il canale Mediaset ora
raggiunge il 6,65% (1.680.000).
Se è pressoché stabile Rete-
quattro al 4,77% (1.206.000), è
La7 a fare la seconda perfor-
mance negativa dopo Canale 5.
La rete «all talk» paga la sovra-
esposizione di un genere che
vive un momento di stanca, in-
cassa la crisi di Santoro (mai
così in basso) e i risultati che
restano molto deludenti di Pa-
ragone la domenica sera. La
sintesi numerica è che La7
scende dello 0,68% e sotto il
milione di spettatori: 3,30% in
questo avvio di stagione con
833.000 teste guardanti.

La Rai ha un andamento po-
sitivo anche nel suo pacchetto
complessivo e con i suoi canali
tematici arriva a raccogliere il
40,78% di share, contro il 33,11%
delle reti Mediaset che però so-
no di meno (10 canali, di cui
sette tematici, contro i 14 targa-
ti Rai). L’erosione dell’ascolto
delle sette reti generaliste a
vantaggio dei nuovi canali digi-
tali non è solo una scusa per di-
rigenti in crisi da Auditel, ma è
un dato confermato dai nume-
ri: le altre reti digitali (in chiaro
e a pagamento) salgono ancora
dell’1,17% e arrivano al 35,74%
con un bacino di pubblico di
9.033.000 spettatori. All’inter-
no di questo dato Sky raggiun-
ge il 5,50% share (1.389.000
spettatori) con un calo dello
0,35% rispetto a un anno fa.

Tra i canali in chiaro, dopo le
sette generaliste, chiudono la
top ten Iris (1,47% di share, i da-
ti si riferiscono al solo mese di
settembre), Real Time (1,26%) e
RaiMovie (1,07%).

Renato Franco
Massimo Scaglioni
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RAIUNO

RAIDUE

RAITRE

CANALE 5

ITALIA 1

RETEQUATTRO

LA7

SKY

ALTRE RETI

18,61%

6,96%

7,09%

16,72%

7,27%

4,78%

3,98%

5,85%

28,72%

+1,66%

+0,7%

-0,63%

-1,69%

-0,62%

-0,1%

-0,68%

-0,35%

+1,52%30,24% (7.644.000)

20,27% (5.125.000)

7,66% (1.937.000)

6,46% (1.634.000)

15,03% (3.799.000)

6,65% (1.680.000)

4,77% (1.206.000)

3,30% (833.000)

5,50% (1.389.000)

Dati in share %, prime time, 1 settembre – 15 ottobre
(tra parentesi il numero di spettatori)

Posizioni
Italia 1 scavalca Rai3 
Nella top ten delle reti 
in chiaro anche Iris, 
Real Time e RaiMovie

E con Netflix arriva la sfida via web
La piattaforma sbarca in Italia. Anche il colosso Hbo punta sullo streaming

Le aziende

� Netflix nasce 

nel ‘97 come 

società di 

consegna di 

videocassette. 

È poi passata 

alla diffusione 

di contenuti in 

streaming e 

alla produzione

� Hbo è un 

colosso della tv 

via cavo Usa,

i cui contenuti 

sono trasmessi 

in 150 Paesi

Sorrisi

Kevin Spacey 

(55 anni) e Robin

Wright (48) nella 

serie «House of 

Cards», prodotta 

da Netflix
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Aveva 55 anni
Morta Elizabeth Pena
la madre di Vergara
in «Modern family»

L’attrice di origini cubane Elizabeth Pena, una delle protagoniste della 

serie cult «Modern family», è morta all’età di 55 anni per cause 

naturali dopo una breve malattia. Oltre al ruolo della madre di Sofia 

Vergara nella serie tv (insieme nella foto), l’attrice è stata 

protagonista anche di film come «Rush Hour - Due mine vaganti», 

«Transamerica». Su Twitter i messaggi di cordoglio. «Siamo molto 

addolorati nell’apprendere della morte di Elizabeth Pena. Un 

membro della nostra famiglia. Ne sentiremo la mancanza. Riposa in 

pace», ha scritto Sofia Vergara. «Riposa in pace Elizabeth Pena... hai 

spianato la strada a molte di noi!», ha twittato Eva Longoria.

Su «Io Donna»
Marion Cotillard: amo le donne che lottano

Su Io Donna (nella foto la copertina) in edicola 
domani con il Corriere, Marion Cotillard svela: «Mi 
piacciono le donne che lottano. Sono affascinata 
da chi in qualche modo è un sopravvissuto, da chi 
combatte per cavarsela e ce la fa nonostante 
circostanze avverse». L’attrice sarà al cinema nei 
panni di un’operaia in Due giorni, una notte, dei 
fratelli Dardenne, nelle sale dal 13 novembre.

Una commedia al Festival 
Avvio in salita per Roma
«Soap opera» divide. Poi il film sul raid contro i rifugiati

ROMA «Il mio film non ha prete-
se intellettuali, sono emozio-
nato, contento e onorato di es-
sere qui», dice il regista Ales-
sandro Genovesi. A tenere ban-
c o  è  i l  g e s t o  ( r a r o )  d i
inaugurare il Festival del cine-
ma di Roma con una comme-
dia, affidata ad attori da casset-
ta, cercando di forzare i pregiu-
dizi. Il titolo del film, Soap ope-
ra (dal 23 in 450 copie) è
quanto di più dissonante in
una rassegna di cinema. Il ri-
sultato? Applausi e qualche fi-
schio alla proiezione per la
stampa. «Il coraggio fa parte
del mio lavoro — continua Ge-
novesi —, ma ancora più co-
raggioso è chi mi ha voluto per
l’apertura». 

Una commedia a suo modo
«autoriale», con punte di melò
e noir, ambientata in un uni-
verso inventato in cui non si ca-
pisce dove siamo, in un’epoca
non precisata (ma è la vigilia di
Natale). «Mi interessava creare
un mondo a parte». I perso-
naggi, tutti strampalati inquili-

ni di una stessa palazzina (con
l’eccezione di Diego Abatan-
tuono, il maresciallo chiamato
a svolgere un’indagine), «ven-
gono catapultati in un contesto
di realismo magico. Non mi
piace il mondo fuori, rappre-
sentarlo al cinema mi sembra

troppo». In un’atmosfera sopra
le righe, ma niente parolacce,
incontriamo Ale e Franz, fratel-
li che vivono insieme; Fabio De
Luigi innamorato della sua ex,
Cristiana Capotondi; Ricky
Memphis dagli incerti orienta-
menti sessuali e per una volta

non borgataro; Elisa Sednaoui,
la bella di turno che rimescola
le carte di equivoci, intrecci e
paradossi. «I miei riferimenti
sono nel cinema anglosassone,
Wes Anderson è uno dei pochi
che ha inventato un nuovo mo-
do di raccontare storie, grandi
cast all’interno di una cornice
bizzarra». Battuta cult, quella
di Chiara Francini, nel film l’at-
trice della soap opera: «Non
sono io a essere più brava, sono
le altre che sono cagne». 

Il secondo film, di segno di-
verso, è il tedesco Wir sind
jung, Wir sind stark (Noi sia-
mo giovani, noi siamo forti).
Burhan Qurbani, figlio di rifu-
giati di guerra afgani, racconta
le violenze contro gli immigrati
che ebbero luogo a Rostock nel
1992. Tremila neonazisti incen-
diarono un centro di acco-
glienza che ospitava rifugiati
vietnamiti. 

Un branco di sbandati. Gio-
vani e disoccupati, svastica e
molotov, fanno gli spiritosi rie-
vocando il motto sulla cancel-
lata di Auschwitz: «Il lavoro
rende liberi». «Mi ha illumina-
to una frase di Gramsci, scritta
dopo la Prima guerra mondia-
le, presagendo la seconda cata-
strofe: “Il vecchio mondo muo-
re, e il nuovo non può nascere.
Oggi è il tempo dei mostri”».

Valerio Cappelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passerella Elisa Sednaoui e Chiara Francini, tra le interpreti di «Soap opera»

� Tappeto rosso

di Fabrizio Roncone

Il fascino triste della sfilata 
tra coatte, spritz e imbucati

T elefonare al giornale. Avvertire che per il
primo red carpet dell’ultimo Festival del

cinema diretto da Marco Müller bastano 
venti righe. Non c’è un filo di glamour, non 
c’è allegria. Pochi annoiati curiosi dietro alle 
transenne. La Festa inventata nove anni fa da 
Walter Veltroni e Goffredo Bettini era un’idea 
folle e bellissima. Leonardo DiCaprio a Tor 
Bella Monaca e Jane Fonda a Frascati. Tom 
Cruise un’ora filata a firmare autografi dove 
adesso avanza Tomas Milian, er monnezza. 
Dietro di lui, Valeria Marini e Flavia Vento. 
Ale e Franz. Sergio Castellitto, mortificato, 
affretta il passo. Fabio De Luigi chicchissimo 
come fosse al Lido. Diego Abatantuono 
vestito da cinese come Müller. 
Molti imbucati. Massiccia presenza di 
generone romano (notai, avvocati, 
commercianti protestati). Commesse con lo 
spritz. Coatte seminude barcollanti su tacchi 
da circo. Carlo Rossella precede una coppia 
con il passeggino. Un prete. Un vigile del 
fuoco. Musica dance di sottofondo che fa 
imbufalire i cameraman. Gianni Letta e 
Ninetto Davoli. La cerimonia d’apertura sarà 
aperta da Nicoletta Romanof. Ufficio stampa: 
«Veramente, ci vuole la doppia f: Romanoff». 
Hanno persino eliminato l’addobbo floreale 
(Bettini, grandioso, ai tempi chiamò 
addirittura un artista thailandese: Sakul 
Intakul). Laggiù, all’ingresso, sul suo 
camioncino, resiste Umberto, il porchettaro.
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Regista

� «Soap 

opera» è il film 

di Alessandro 

Genovesi (foto) 

che ha 

inaugurato il 

Festival del 

cinema a Roma

�  Il film 

racconta 

l’intreccio delle 

esistenze di 

vari inquilini di 

un condominio. 

Nel cast De 

Luigi, Cristiana 

Capotondi, 

Ricky Memphis,

Abatantuono, 

Ale e Franz
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Risponde Sergio Romano

UNIFICAZIONE TEDESCA
IL RUOLO DI GORBACIOV

di Massimo Gaggi

Se New York celebra 
le battaglie di Gratteri

«L’ Unione Europea non può
impartire lezioni all’Italia sulla
giustizia. Abbiamo processi lenti e

carceri affollate, è vero, ma la nostra 
legislazione anticrimine è la migliore e 
nessuno combatte le mafie come noi. Solo a 
Gioia Tauro quest’anno abbiamo sequestrato 
tre tonnellate e mezzo di cocaina, mentre a 
Rotterdam, principale porta d’ingresso della 
droga in Europa, quasi nulla». «La Sicilia ha 
strutture antimafia in eccesso, mentre la 
Calabria è quasi disarmata nella lotta a una 
‘ndrangheta ormai assai più potente e 
pericolosa di Cosa Nostra: serve un travaso». 
   Una giornata diversa a New York, seguendo 
un italiano diverso. In Italia Nicola Gratteri è il 
coraggioso giudice antimafia 
misteriosamente scomparso dalla lista dei 
ministri che Matteo Renzi portò al Quirinale e 
il presidente della Commissione per la 
riforma della legislazione antimafia istituita a 
Palazzo Chigi. Un eroe, ma per qualcuno, 
forse, anche un personaggio trasformato da 
quasi trent’anni di vita blindata in una specie 
di Ufo dalle idee radicali. 
   In America, invece, per un giorno Gratteri è 
solo il campione universale della lotta alla 
criminalità al quale la Train Foundation ha 
deciso di assegnare il riconoscimento più 
prestigioso: il Civil Courage Prize. Nel 
consegnarglielo durante una cerimonia al 
Council for Foreign Relations, Cyrus Vance Jr, 
capo della Procura di New York, celebra la 
determinazione di Gratteri con un passo di 
Mark Twain: «È curioso che la storia sia piena 
di casi di grande coraggio fisico, mentre gli 
esempi di coraggio morale scarseggiano».
   Gratteri ostenta la sua modestia contadina: 
racconta l’esempio del padre che lo ha spinto, 
da magistrato, a restare a combattere nella 
sua Calabria. Fa leggere ad Ariadne Platero il 
suo discorso in inglese nel quale racconta di 
25 anni passati senza poter andare al cinema 
o fare un passo se non con la scorta. «Eppure 
mi sento libero, quando curo il mio pezzo di 
terra nei fine settimana, quando vado nelle 
scuole a spiegare ai ragazzi perché non 
devono cedere alla cultura mafiosa». Fine 
della cerimonia, è il momento degli abbracci 
e delle foto. Il sorriso radioso di Vance, 
mentre in quello di Gratteri c’è un fondo di 
mestizia. Comprensibile visto che il 
procuratore di New York non rinuncia al 
«lieto fine» americano spiegando che 
combatterà fino alla sconfitta definitiva delle 
organizzazioni criminali mentre il magistrato 
italiano sa che la sua è una battaglia senza 
fine perché l’istinto mafioso «sparirà solo con 
la fine del mondo».
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INTERVENTI E REPLICHE

   Rimango sorpresa, quando penso 
all’unificazione delle due Germanie avvenuta 
nel 1990, con il consenso della Russia. Eppure, 
perdeva un alleato importante, determinante 
per mantenere in scacco l’Occidente e per 
evitare la (ri)nascita di un colosso, con cui 
prima o poi avrebbe dovuto (di nuovo) fare i 
conti. Debbo presumere che vi siano state delle 
contropartite, tali da consentire il buon esito 
dell’operazione. 

Maura Bressani
maurabressani@hotmail.it

Cara Signora, 

U na delle fonti più importanti è Jack Ma-
tlock, ambasciatore degli Stati Uniti a
Mosca dal 1987 al 1991 e presente a molti
degli incontri politici e diplomatici che

precedettero l’unificazione tedesca. Secondo 
Matlock, il presidente George H. W. Bush con-
vinse Michail Gorbaciov assicurando che non vi
sarebbero state installazioni militari della Nato
nel territorio della Germania orientale. 

Non si trattò di un impegno formale, iscritto
in un trattato, ma era pur sempre la parola del 
presidente americano. Credo che non vi sarebbe
stata una intesa, tuttavia, se Gorbaciov non aves-
se già rinunciato alla «dottrina Breznev» con cui
il leader sovietico, nel novembre 1968, aveva ri-
vendicato il diritto d’intervenire ogniqualvolta
uno Stato comunista avesse corso il rischio di 
soccombere a una minaccia interna o esterna.

Per la Germania dell’Est e per gli altri Paesi del
blocco sovietico, in altre parole, non si sarebbe
ripetuto quello che era accaduto a Budapest nel
1956 e a Praga nel 1968. Fu questo il fattore che
maggiormente favorì il collasso dei sistemi co-
munisti nell’Europa centro-orientale fra il 1989 e
il 1990.

Lei osserva che l’Urss perdette così un impor-
tante alleato. Ma i rapporti fra l’Urss e la Repub-
blica Democratica Tedesca erano da qualche
tempo pessimi. La dirigenza del partito tedesco
e il maggiore quotidiano della Rdt (Neues Deut-
schland) non perdevano occasione per criticare,
sia pure velatamente, perestrojka e glasnost, i
due pilastri del programma riformatore di Gor-
baciov. Quando visitò Berlino est nell’ottobre del
1989, per le celebrazioni del quarantesimo anni-
versario della Rdt, il presidente dell’Urss accusò
pubblicamente Erich Honecker, segretario del
partito comunista tedesco, di miopia storica e
suscitò l’entusiasmo dei gruppi di opposizione
che nei mesi precedenti avevano già cominciato
a dare segni della loro presenza. Accadde allora
nella Germania comunista quello che era acca-
duto a Pechino in maggio durante la visita del
leader sovietico. Per i giovani dissidenti cinesi e
tedeschi Gorbaciov era allora, nel mondo comu-
nista, un simbolo di riforme democratiche. Il
vecchio Honecker aveva capito che quelle rifor-
me avrebbero provocato la crisi del sistema co-
munista nell’Europa centro-orientale. 
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LA CHIESA E IL VOTO 
Scomunica dimenticata

Caro Romano, presumo che sia 
stata rimossa la scomunica che 
colpiva «gli elettori che danno il 
proprio voto ai partiti che 
professano, difendono e 
propagandano dottrine 
contrarie alla Fede cattolica», 
come da disposizioni delle alte 
autorità ecclesiastiche per le 
elezioni del 1948 e del 1953. Non 
riesco, però, a trovare quando e 
da chi. 

Isabella Coccolini
isacoccolini@hotmail.it

Credo che la scomunica sia sta-
ta giudicata difficilmente appli-
cabile e quindi opportunamente
dimenticata. 

MORTE DI CAVOUR
Il giorno esatto

Caro Romano, chiara e giusta la 
sua risposta sulla sorte dei 
garibaldini nello Stato 
nazionale. Ma, per precisione 
storica, Cavour morì il 6 giugno 
(1861), non il 6 maggio. 

Vittorio Ciarrocchi
Pesaro

Ha ragione: è stato un lapsus.

TFR IN BUSTA PAGA / 1
Tagli agli enti locali

La legge di Stabilità appena 
approvata prevede anche per gli 
enti locali alcuni miliardi di 
riduzione di spesa. Le Regioni 
sono subito insorte. Bene ha 
fatto Renzi a replicare 
immediatamente ricordando i 
loro sprechi. In quasi tutte le 
Regioni sono emersi casi di 
indebito utilizzo di soldi 
pubblici che, è bene ricordarlo ai 
governatori, sono soldi dei 
cittadini. 

Giorgio Galli, Fenegrò (Co)

TFR IN BUSTA PAGA / 2 
Statali dimenticati

La possibilità di avere il Tfr 
maturato anticipato in busta 
paga mese per mese, non sarà 
possibile per i dipendenti 

pubblici, che già hanno gli 
stipendi fermi da anni per il 
blocco dei contratti. Lo Stato 
non dà il buon esempio ai propri 
cittadini: nella migliore delle 
ipotesi perché è un «cattivo 
padrone»; nella peggiore perché 
non ha i fondi per anticipare ai 
dipendenti i «loro» soldi. Mi 
piacerebbe essere smentito, ma 
se così non fosse sarebbe 
l’ennesimo «dualismo» tra 
cittadini di serie A e serie B. 

Claudio Gandolfi, Bologna

RENZI E PADOAN
Parole contraddittorie

Come reagire alle dichiarazioni 
del presidente del Consiglio che 
vuole rassicurare sul fatto che 
non ci saranno assolutamente 
nuove tasse e il ministro 
Padoan, il quale dice che 
pressoché inevitabile l’aumento 
delle tasse regionali? Due 
semplici domande ai nostri 

governanti: 1) Che 
provvedimenti sono stati presi, 
non solo a parole o sulla carta, 
per far sì che le decine di 
miliardi messi a disposizione 
dall’Europa vengano utilizzati 
sino all’ultimo centesimo? 2) 
Perché non si chiudono con 
decorrenza immediata tutti gli 
enti inutili? 

Giuliano Sassa, Milano

PENSIONI AL MINIMO
Prospettive inquietanti

La pensione minima è pari a 
circa 500 euro mensili. Circa 5 
milioni di pensioni minime sono 
integrate dallo Stato per circa il 
50% dell’importo. Questo 
significa che la pensione a 
calcolo contributivo è pari a 
circa 250 euro e da qui 
l’intervento assistenziale 
pubblico. La riforma Fornero-
Monti ha cancellato per le future 
pensioni l’intervento pubblico. 

Ne deriva che in futuro molti 
milioni di pensionati dovranno 
sopravvivere con pensioni di 
circa 250 euro mensili. Il 
premier Renzi ha pensato a 
questa futura tragica realtà?

Franco Bellini, Udine

CURIOSITÀ
Oggi è venerdì 17

Oggi è venerdì 17. Si dice che la 
negatività del numero derivi 
dall’anagrammare in XVII il 
«VIXI» (vissi, cioè sono morto) 
che era inciso sulle epigrafi 
sepolcrali latine. L’influsso 
negativo del venerdì viene 
invece dal giorno in cui Gesù 
morì sulla croce a culmine d’una 
passione dalla inenarrabile 
atrocità. E forse non è allora un 
caso che il prossimo venerdì 17 
coinciderà proprio con il Venerdì 
Santo. 

Leone Pantaleoni
lpanta@alice.it

La presenza dell'Europa in Italia
   Leggendo l’intervento del 6 ottobre di Ernesto 
Galli della Loggia («L’Italia in crisi ed il peccato 
originale dell’alibi europeo») ho sentito il bisogno di 
esprimere alcune considerazioni per inquadrare 
con qualche precisione i termini della presenza 
dell’Europa in Italia. Colgo quest’occasione anche 
per richiamarmi ad alcune considerazioni sempre 
di Galli della Loggia sulla totale inesistenza di uno 
«spazio politico europeo comune». Metto le due 
questioni assieme perché è di tutta evidenza che la 
questione della sovranità si pone in termini di 
condivisione e non di cessione, solo se vi è uno 
spazio politico europeo dove le idee su come 

esercitarla sono contendibili a livello di quello 
spazio, cioè l’Europa.
    Per come sono andate le cose nel 2014 e nel 
corso della campagna elettorale per le elezioni 
europee, sarebbe fuorviante dare l’impressione 
che nulla si stia muovendo, ma proprio nulla, sotto 
il cielo di uno «spazio politico europeo». La crisi che 
abbiamo vissuto ha fatto entrare l’Europa nei bar, 
nelle scuole e nelle piazze molto più di quanto non 
fosse mai successo. E anche se è stato per parlarne 
male, questo ha concorso comunque alla creazione
di un primo embrione di «discorso politico 
europeo». Non dimentichiamo poi la grande novità 
delle passate elezioni europee, laddove i partiti 

politici europei hanno espresso un candidato per la 
presidenza dell’esecutivo dell’Unione, la 
Commissione. Abbiamo cominciato a capire 
qualcosa di più su «che tipo di Europa» avevano in 
mente quei signori. E se non l’abbiamo capito, è 
probabilmente perché non abbiamo voluto 
occuparcene, non perché fosse incomprensibile.
   Dice Galli della Loggia: «il Parlamento e la volontà 
popolare hanno perduto il loro carattere di unica 
fonte delle leggi». Ma dov’è lo scandalo? Il 25 
maggio scorso non siamo forse andati a votare a 
suffragio universale diretto, oltretutto sulla base di 
un sistema elettorale proporzionale, per un 
Parlamento europeo che in questi giorni sta 
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esprimendo la sua fiducia ad un esecutivo guidato 
dal candidato leader del partito più votato? Fin 
tanto che a Bruxelles e a Strasburgo esisterà e sarà 
rispettato il principio di sussidiarietà, secondo il 
quale si decide assieme solo sulle questioni dove 
ha senso farlo perché le sfide sono comuni, non è 
forse possibile esercitare almeno su quelle sfide 
comuni un dibattito democratico di livello 
europeo? 
   E sulle sfide comuni la generazione Erasmus, che 
si è fusa ormai con quella dei nativi digitali, non ha 
difficoltà a misurarsi a livello continentale.

Lucio Battistotti, direttore Rappresentanza

in Italia della Commissione europea, Roma
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Sport
Serie B
Vicenza-Pescara apre la nona giornata
Scatta oggi con l’anticipo Vicenza-Pescara (ore 20.30, Sky Sport 1, 
Sky Calcio 1 e Sky Supercalcio) la nona giornata del campionato di 
serie B. Le partite di domani (ore 15): Bologna-Varese, Lanciano-
Perugia, Spezia-Catania, Ternana-Livorno, Frosinone-Modena, 
Trapani-Crotone, Brescia-Pro Vercelli, Carpi-Latina. Domenica (ore 
18): Bari-Avellino. Lunedì (ore 20.30): Cittadella-Virtus Entella. In 
classifica comandano Frosinone e Avellino con 15 punti davanti a 
Livorno, Perugia e Bologna 13. 

Ciclismo
Doping, l’Astana di Nibali sotto esame Uci
L’Uci mette l’Astana di Vincenzo Nibali nel mirino. Dopo i casi dei 
fratelli Maxim e Valentin Iglinskiy, positivi all’Epo, un altro corridore 
del team kazako ha fallito un controllo antidoping: si tratta di Ilya 
Davidenok, nel cui campione prelevato lo scorso 28 agosto, in 
occasione del Tour de l’Avenir, sono state trovate tracce di steroidi 
anabolizzanti. In attesa delle controanalisi, l’Uci ha però fatto sapere 
che chiederà alla commissione per le licenze del World Tour di 
indagare sul management e sulla politica anti-doping dell’Astana.

Il sospetto: la malavita decise
di sabotare le analisi di Marco
per un giro folle di scommesse 
Il ruolo di Vallanzasca invitato
a puntare sul Pirata perdente

La nuova inchiesta 
La Procura di Forlì ha avviato nuove indagini sul ritiro del romagnolo dal Giro ‘99 quando 
a Madonna di Campiglio fu trovato col sangue alterato: lì cominciò il crollo del campione

La vicenda

� Dopo aver 

vinto Giro 

d’Italia e Tour 

de France 

nell’anno di 

grazia 1998, 

Marco Pantani 

sta per vincere 

il secondo Giro 

nel 1999, ma 

a due tappe 

dal termine 

il controllo 

a tutela 

della salute 

stabilisce che il 

suo ematocrito 

è fuori norma 

� Sul caso 

Pantani 

fioriscono le 

ipotesi: quella 

del giro di 

scommesse 

gestito dalla 

malavita trova 

da subito la 

testimonianza 

di Renato 

Vallanzasca 

(nella foto)

� Pantani non 

è mai stato 

trovato 

positivo e dopo 

15 giorni di 

sospensione 

può 

formalmente 

tornare a 

correre. Ma la 

sua parabola 

sportiva, a 

parte un ritorno

alla vittoria di 

tappa al Tour 

2000, inizia la 

discesa

� In Francia 

un’analisi 

retroattiva 

dello scorso 

anno sulle 

provette di 

alcuni corridori 

al Tour ‘98 

stabilisce che 

anche nelle 

urine di Pantani 

ci sarebbero 

state tracce 

di Epo

Marco Pantani fu escluso dal
Giro d’Italia del 1999 perché le
sue analisi furono «alterate».
Qualcuno avrebbe truccato
l’esito degli esami effettuati do-
po la tappa di Madonna di
Campiglio facendo risultare
l’ematocrito troppo alto, se-
gnando così l’inizio della fine
della carriera del campione di
ciclismo. E della sua vita. È
questa clamorosa ipotesi ad
aver convinto il procuratore di
Forlì Sergio Sottani ad avviare
nuovi accertamenti su quanto
accadde cinque anni prima che
l’atleta fosse trovato morto in
un residence di Rimini. Mentre
i magistrati della cittadina co-
stiera continuano gli accerta-
menti proprio sulle anomale
circostanze del decesso non
escludendo l’omicidio, un altro
inquietante capitolo si apre. E 
le conseguenze possono essere
imprevedibili, tenendo conto
che svariati testimoni sono già
stati interrogati e avrebbero
confermato di aver ricevuto mi-
nacce proprio in quei giorni.
Entro breve sarà ascoltato an-
che l’ex boss della malavita Re-
nato Vallanzasca, il primo a
ipotizzare che dietro quella sto-
ria potesse esserci un giro di
scommesse clandestine. 

Si torna dunque al 2008
quando Tonina Belletti, la ma-
dre di Pantani, racconta in tele-
visione una nuova verità su
quanto accadde prima della
squalifica. Svela che Vittorio
Savini — capo della tifoseria
del Pirata — le aveva detto di
aver «ricevuto telefonate da
persone che minacciavano di
sparare a Marco pur di fermar-
lo durante il Giro, gli dissero
che non sarebbe mai arrivato a
Milano». Spiega che l’uomo
«non ha mai fatto i nomi per
paura che gli dessero fuoco al-
l’officina». Savini viene convo-
cato dai carabinieri e conferma
la circostanza, aggiungendo un
dettaglio: «Il giorno dopo la
squalifica un uomo mi disse
che “tutto sommato era stato
meglio così, altrimenti Pantani
sarebbe finito male”».

Qualche mese prima era sta-
to Vallanzasca a insinuare il
dubbio di un complotto. In una
lettera spedita dal carcere alla
signora Pantani aveva scritto:
«Quattro o cinque giorni prima
che fermassero Marco a Ma-

lavitoso è che le scommesse
clandestine sulla vittoria finale
del Pirata erano talmente tante
da poter «sbancare» chi le ge-
stiva. E poiché si trattava della
criminalità, era stato più facile
eliminare il campione dalla
competizione. Esattamente la
tesi che viene esplorata adesso
dalla Procura di Forlì. Il magi-
strato ha ascoltato la mamma
che, assistita dall’avvocato An-
tonio De Rensis, ha ottenuto la
riapertura dell’indagine sulla
morte. Poi ha convocato medici
e personaggi dell’entourage
del Pirata che avrebbero con-
fermato le «anomalie» di quel
giorno. Una riguarda l’afferma-
zione del medico incaricato del
controllo che avrebbe insistito
con Pantani di guardare la pro-

vetta «perché dopo non voglio
contestazioni». 

Poi c’è l’andamento «strano»
dei valori dell’ematocrito. A
sottolinearlo è stato Roberto
Rempi, medico della Mercato-
ne Uno: «La sera del 4 giugno
Pantani si misurò in hotel
l’ematocrito. Aveva 48 e piastri-
ne normali. Il test del 5 segna
invece 51,9 con piastrine sballa-
te. Marco viene squalificato ma
va a Imola per un nuovo test:
l’ematocrito è di nuovo a 48 con
piastrine normali». L’ipotesi
dello staff è che la provetta sia
stata riscaldata per alterare i va-
lori e fermare la corsa di Panta-
ni. Per sempre. 

Fiorenza Sarzanini
fsarzanini@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

�Vallanzasca
Scommetti
su chi vuoi
Non sarà
Pantani 
a vincere
questo Giro

Ipotesi complotto
Pantani

Prima e dopo il controllo chiave, i valori erano in regola
Alle 7 e 15 di sabato 5 giugno

1999 tre persone bussano alla
stanza 27 dell’Hotel Touring di
Madonna di Campiglio. Mario
Spinelli, Michelangelo Parte-
nope e Eugenio Sala, medici
del Sant’Anna di Como, cerca-
no Marco Pantani, a cui manca-
no solo due tappe per vincere il
secondo Giro d’Italia. I medici
non sono li per un test antido-
ping ma per un «controllo sulla
salute», istituito dalla federa-
zione ciclistica internazionale
per limitare il ricorso all’eritro-

poietina, per cui non esistono
ancora controlli legalmente va-
lidi. 

La procedura prevede uno
stop di 15 giorni per chi ha un
ematocrito superiore al 50 per
cento. Al prelievo assistono il
medico sociale Rempi, il diret-
tore sportivo Martinelli  e
l’ispettore federale Coccioni. Il
dottor Partenope inserisce i 5
cc di sangue della maglia rosa
nella provetta numero 11.140.
Poi la porta via e la elabora con
un analizzatore Beckman Coul-

ter 8 in un altro albergo. Uno
strumento ospedaliero di pre-
cisione, non la centrifuga por-
tatile usata dai medici sociali,
quella che, la sera prima,
avrebbe tranquillizzato il Pirata

e il team con un valore del 47
per cento. La strisciata di con-
trollo lascia interdetti i medici.
L’ematocrito di Pantani è al 52
per cento. Il Coulter viene tara-
to più volte: il risultato non
cambia. 

Come da procedura, i medici
tolgono un punto al dato stru-
mentale, formalizzano il 51 per
cento e la sospensione di 15
giorni per motivi di salute. La
notizia viene portata al corri-
dore da Martinelli. Pantani per
la rabbia distrugge uno spec-

chio della stanza con un pu-
gno. La sua discesa dalle scale
dell’Hotel Touring, a capo chi-
no, scortato dai carabinieri, è
una delle immagini simbolo
degli anni più neri del cicli-
smo. Sulla strada del ritorno,
Pantani e Martinelli si fermano
all’Ospedale di Imola. Due test
di controllo, risultato 47,6 e
48,1 per cento. Il Pirata adesso è
in regola. Ma il suo Giro e la sua
carriera sono al capolinea.

Marco Bonarrigo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

48 
per cento 

era il tasso 

di ematocrito 

medio dei 

corridori 

professionisti 

nel ‘98, quando 

non c’era il test 

per l’Epo: oggi 

la media è del 

43 per cento

Simbolo
La discesa dalle scale 
dell’Hotel Touring 
di Campiglio è uno dei 
simboli di quel ciclismo

donna di Campiglio, mi avvici-
nò un amico, anche se forse lo
dovrei definire solo un cono-
scente, che mi disse: “Renato, 
so che sei un bravo ragazzo e
che sei in galera da un sacco di
tempo. Per questo mi sento di

farti un favore”. Ero in vero un
po’ sconcertato ma lo lasciai
parlare. “‘Hai qualche milione
da buttare? Se sì, puntalo sul
vincitore del Giro! Non so chi
vincerà, ma sicuramente non
sarà Pantani”». La tesi del ma-
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Il ricordo
È morto Ansaldo
firma della Stampa
tra scherma e calcio

Il guaio della vecchiaia è che non ricordi nulla di 
ieri ma hai perfettamente presente un rovente 
giorno d’estate del 1982. A Genova arriva Trevor 
Francis e con Marco Ansaldo (foto) cerchiamo 
l’ombra sotto una tettoia del vecchio aeroporto. 
Da quel giorno ne abbiamo percorsa di strada, 
ma Marco di più.
Gli piaceva guidare, con qualsiasi tempo, in 
qualsiasi condizione: l’ho visto partire, nel 1998, 
da Nantes a notte fonda, dopo una cena a base di 
ostriche e Chablis, verso un nuovo servizio, 

un’intervista. Marco era una grande firma della 
Stampa, dopo gli esordi al Corriere dello Sport e 
un passaggio a Repubblica. Serio, completo, 
brillante. Era della vecchia guardia, quella 
cresciuta senza additivi tecnologici, quella 
abituata ad andare nei posti.
E Marco andava, in continuazione. Mondiali di 
calcio, Olimpiadi, Tour de France e l’amata 
scherma seguita non solo come giornalista ma 
anche come padre di Alice. Aveva un altro figlio, 
Andrea. A 59 anni aveva una vita. Invece l’ha 

lasciata ieri pomeriggio, improvvisamente, a San 
Damiano d’Asti. In pensione, ma in movimento, 
visitava una vigna con gli amici.
Gli piacevano il vino e la cucina, meglio se 
piccante. In tasca portava un sacchetto con il 
peperoncino extra-strong con cui innaffiava ogni 
piatto. Mai banale, ruvido all’impatto, ma diretto. 
Ora se n’è andato di nuovo. Probabilmente in un 
posto migliore.

Roberto Perrone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Balotelli se la prende con Prandelli: «Non è un uomo vero»
Secondo la punta, dopo il Mondiale l’ex tecnico azzurro lo ha attaccato sui giornali. Ma non è proprio andata così 

Why always me? Perché
sempre io? Mario Balotelli, do-
po aver affidato l’interrogativo
a una celebre maglietta quan-
do giocava a Manchester, con-
tinua a chiederselo. Senza tro-
vare una risposta. Perché con
lui diventa sempre una que-
stione personale, per ogni al-
lenatore. Di sicuro è una ferita
ancora aperta per Cesare Pran-
delli, che pure ha altro a cui
pensare dato che domani si
gioca la panchina del Galata-
saray nel derby di Istanbul
contro il Fenerbahçe.

La punta del Liverpool va al-
l’attacco dell’ex c.t. in un’inter-
vista al magazine inglese

«Sport»: «In tutto il Mondiale
credo di aver avuto due, tre oc-
casioni da gol — ricorda il gio-
catore, che ha sbagliato un gol
abbastanza clamoroso sullo
0-0 contro la Costa Rica —. Ho
segnato contro l’Inghilterra,
ma non avrei potuto fare mol-
to di più. Anche Prandelli ha
parlato male di me. Non mi
aspettavo che lo facesse da-
vanti ai giornalisti. E non ho ri-
sposto perché non ha senso.
Penso che gli uomini veri, se
hanno qualcosa da dirsi, se lo
dicono in faccia. Io sono una
persona diretta...».

Ma cosa aveva detto Pran-
delli su Balotelli? A risentire le

parole del c.t., nulla che non
gli avesse già detto a tu per tu.
A meno che Mario non si sia
perso qualcosa, uscendo mez-
zora prima dei compagni (per
poi rientrare) dallo spogliato-
io di Natal dopo l’eliminazione
contro l’Uruguay: «Mario non
è un campione, è un giocatore
che ha i colpi — aveva spiegato
Prandelli —. Quando ci siamo
salutati gliel’ho detto: se vuole
diventare quello che pensa, 
deve essere nella realtà e non
nella visione virtuale. Gli ho ri-
petuto: fai tesoro di questa
esperienza perché la Naziona-
le ha bisogno di te. Se torni coi
piedi per terra, non sarai solo

un giocatore che ha i colpi».
Nel codice Balotelli, però,

Prandelli «non è un uomo ve-
ro». Ma siamo uomini o cen-
travanti? Mario non sembra
più così vicino all’azzurro:
«Non sto segnando, mentre
altri attaccanti come Pellè,
hanno già fatto diversi gol,
dunque meritano di essere
chiamati. Ma io amo l’Italia e
nessuno può dire nulla di ma-
le sul mio attaccamento alla
Nazionale. L’amerò sempre e
devo essere onesto: sono ri-
masto molto deluso per le cri-
tiche ricevute dopo la Coppa».

Forse è il caso di guardare al
futuro o almeno al presente.

Che per Balotelli si chiama Li-
verpool e quindi Brendan Rro-
dgers: «È molto bravo, un ca-
rattere forte — spiega Mario
—. E credo che si veda anche
da come gioca la squadra. Cre-
do che possa aiutarmi a mi-
gliorarmi come giocatore. È
molto aperto, tutti possono
parlare con lui: prima di tutto
guarda alla persona, poi al cal-
ciatore. Con Brendan devi es-
sere una buona persona, non
devi, come si dice, essere una
testa di c...». Con gli altri viene
da chiedersi cosa sia successo
finora. 

Paolo Tomaselli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Super Mario 

Balotelli, 24 anni, 

dopo il Mondiale 

ha lasciato il Milan

per trasferirsi 

al Liverpool 

(LaPresse)

Ex c.t. Cesare 

Prandelli, 57, 

c.t. dal 2010 al 

giugno scorso, 

oggi allena 

il Galatasaray 

(Getty Images)

L’intervista

di Monica Colombo

Torres: «Inzaghi allenatore è un extra
Sono arrivato tardi, devo recuperare»
«Il Milan mi voleva già nel 2001, ora spero di restare, segnare gol e vincere titoli»

MILANO Il disagio lo covava nella
pancia da tempo. «Avevo deci-
so di andare via dal Chelsea. A
Mourinho ero legato da un rap-
porto di rispetto ma la società
aveva comprato un nuovo at-
taccante. Con il mister avevo
parlato spesso del mio futuro,
lui voleva che rimanessi a Lon-
dra. Ma io avevo bisogno di uno
stimolo nuovo per la mia car-
riera».Per Fernando Torres, il
centravanti chiamato a racco-
gliere a Milano l’eredità di Ma-
rio Balotelli, il giorno di svolta è
stato il 25 agosto: «Quel giorno
mi arrivò la telefonata del Mi-
lan. Mi venne presentata l’of-
ferta che stavo aspettando».

Perché un attaccante con il
suo curriculum ha deciso di
lasciare uno dei club più ric-
chi del mondo per ripartire
da una squadra lontana dagli
antichi fasti?

«Ero in un momento parti-
colare della mia vita professio-
nale. Avevo bisogno di cambia-
re e puntavo a trovare una
squadra che mi garantisse il
posto da titolare. Avevo avuto
altre opportunità ma ho scelto
il Milan perché ha dimostrato
di volermi veramente».

Non le manca il palcosceni-
co della Champions League?

«La società sta vivendo una
situazione a cui non era abitua-
ta. Per me sarà uno stimolo
maggiore aiutare il Milan a tor-
nare là dove merita».

Il giorno della presentazio-
ne disse «mejor tarde que
nunca». Da anni si scrive di
un suo trasferimento a Mila-
no.

«La prima volta di cui si par-
lò di questa eventualità era la
stagione 2001-2002. Un tempo
fra il Milan e l’Atletico Madrid
avvenivano tanti scambi di gio-
catori: Albertini, Coloccini,
Contra. Era un’altra epoca e
l’Atletico non aveva alcuna in-
tenzione di cedermi».

Con il senno di poi le sareb-
be piaciuto anticipare i tempi
del suo arrivo?

«Sarebbe stato bello giocare
nel Milan che battè il Barcello-

na 4-0 nella finale di Coppa dei
Campioni o in quello di She-
vchenko. Questa è un’altra
squadra: ora si lotta per tornare
in Europa».

Finora ha realizzato un so-
lo gol, a Empoli. Il campiona-
to italiano è più difficile di co-
me se lo aspettava?

«No lo immaginavo proprio
così. Molto tattico, con pochi
spazi per un attaccante. Ecco
perché devo adattarmi in fretta
alla serie A, imparando i movi-
menti dei compagni per trova-
re i tempi giusti sui cross».

Le telecamere nell’ultima
gara con il Chievo l’hanno
sorpresa al momento della
sostituzione con El Shaarawy
mentre chiedeva alla panchi-
na: «Perché sempre io?».

«Essere tolti dal campo non
piace a me come a nessun gio-

catore. Non ho nessun proble-
ma con Inzaghi o lo staff tecni-
co ma vorrei stare in campo no-
vanta minuti».

Si trova meglio con il 4-3-3
o il 4-2-3-1?

«Al tridente d’attacco sono
più abituato, gioca così anche
la nazionale spagnola. Il modu-
lo non è un problema: sto bene
se sono in campo. L’importan-
te è essere fra gli undici».

Spagna, Inghilterra, Italia:
quale calcio si adatta meglio 
alle sue caratteristiche?

«Non è questione di campio-
nato. Contano la squadra in cui
giochi e il momento che il club
attraversa. L’Atletico Madrid in
cui militavo io non era conside-
rato una big e le rivali si apriva-
no concedendo spazi. Con il
Milan invece tutte si chiudo-
no».

Non ha rimpianti per non
essere un’icona di questo At-
letico, finalista di Cham-
pions?

«Sono nato nell’Atletico e
cresciuto lì. Non importa chi
gioca, tiferò sempre per loro:
sono orgoglioso di averlo por-
tato in prima divisione e con i
proventi della mia cessione di

averlo aiutato economicamen-
te. È salito a certi livelli, pietra
dopo pietra e anch’io forse ho
contribuito».

Da spagnolo non le manca
un’esperienza nel Real Ma-
drid o nel Barcellona?

«Se dovessi tornare nella Li-
ga giocherei solo nell’Atletico 
che è stata la mia casa. Barça e
Real non sono un passo avanti
ai colchoneros».

Pregi e difetti di avere un’ex
grande punta come Inzaghi
nel ruolo di tecnico?

«Non cura solo il reparto
d’attacco, guida tutto il gruppo.
Certo può darmi consigli pre-
ziosi sui movimenti in area.
Non credo che per diventare un
grande allenatore sia necessa-
rio essere stato un calciatore af-
fermato. Diciamo che è un ex-
tra».

Inzaghi sbarcò a Milanello
a 28 anni, due in meno di lei
ora, e in piena maturità vinse
tutto. Può essere questa la
stagione del Torres 2.0?

«Non mi paragono a Inzaghi
né a nessun altro, ciascuno ha
la sua storia. Sono qui per vin-
cere e per restare tanti anni. 
Gol, successi e titoli sono i miei
obiettivi».

Non le dispiacerebbe riper-
correre le sue orme?

«Ah no, se vinco solo la metà
di quello che ha conquistato lui
sono contento… ».

Com’è il suo rapporto con
Silvio Berlusconi?

«A lui piace parlare di foot-
ball, di movimenti degli attac-
canti. Presta attenzione ai det-
tagli: non è facile trovare un
presidente che capisce così
tanto di calcio».

Non si sente fuori moda a
essere legato alla stessa don-
na che conobbe quando aveva
otto anni?

«Non sono io fuori moda, si
preferisce parlare di chi è di-
verso da me perché fa vendere
più giornali. Io ho una moglie e
due figli e non esco la sera. Ma
alla fine conta solo quello che
si fa sul campo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

�Lotta per l’Europa
Sarebbe stato bello 
giocare nel Milan che 
batté il Barça nella finale 
di Atene o con Sheva. 
Ora è diverso, lottiamo 
per tornare in Europa 

Pochi spazi
La serie A me la 
immaginavo proprio 
così: molto tattica, 
con pochi spazi per un 
attaccante. Io devo fare 
in fretta ad adattarmi

Non sono fuori moda
Io fuori moda? Ho una 
moglie, conosciuta 
quando avevo 8 anni, due 
figli e non esco la sera. 
Non sono fuori moda, 
sono solo diverso da altri

Un gol

Fernando 

Torres, 30 anni,

prima del Milan 

ha giocato con 

Atletico Madrid, 

Liverpool e 

Chelsea. In serie A

finora ha segnato 

un gol (Andreoli)

�

Mourinho
A lui ero
legato, 
ma avevo 
bisogno 
di cambiare

�

Atletico
Real, Barça
Per me in 
Spagna
c’è solo
l’Atletico

�

Berlusconi
Lui ama 
parlare 
di calcio, 
ne capisce 
davvero
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Circondato dall�affetto dei suoi familiari e dei
suoi amici si è spento

Alberto Beretta
Ne danno l�annuncio lamoglie Silvana e i figli Ales-
sandro con Raffaella, Mara con Michele e la caris-
sima Carmen.- L�ultimo saluto avrà luogo in forma
civile sabato 18 ottobre alle ore 12, presso la sua
abitazione di Milano. - Milano, 16 ottobre 2014.

Partecipano al lutto:
� Giulia Macchi.
� Monica e Roberto Decaro.

Alberto
Addio fratello, pilastro della mia vita.- Ti lascio alle
nostre montagne dove spero di rincontrarti presto.-
Mimmo. - Milano, 16 ottobre 2014.

Con profondissimo dolore la sorella Silvia con
Gian Carlo, Federico, Mauro e le rispettive fami-
glie, annuncia che il suo grande fratello

Alberto
non è più con noi.- Lascia un vuoto immenso ma
sono grata di averlo avuto accanto, partecipe tutta
la vita.- Con affetto mi stringo insieme a tutti a Sil-
vana, Alessandro e Mara.
- Milano, 16 ottobre 2014.

Valter e Maura si stringono ai familiari, ricordan-
do con affetto

Alberto
e le felici giornate che ci ha donato.
- Bergamo, 16 ottobre 2014.

Mauro Giuliani saluta lo zio

Dott. Alberto Beretta
amico e maestro indimenticabile.- Mi è più lieve
sopportare il vuoto che lasci pensando che, di cer-
to, ci rincontreremo un giorno lungo i sentieri di
caccia che mi hai insegnato.
- Milano, 16 ottobre 2014.

Cecilia porta nel cuore la forza, la sagacia e la
nobiltà d�animo di

Alberto Beretta
e abbraccia forte Silvana, Mara, Alessandro e Car-
men. - Milano, 16 ottobre 2014.

Ricordando la preziosa collaborazione di una vi-
ta di lavoro e la grande personalità del

Dott. Alberto Beretta
siamo vicini ad Alessandro e famiglia in questo mo-
mento di dolore.- Cicci Poletti Simontacchi e fami-
glia. - Milano, 16 ottobre 2014.

Con sincera amicizia e affetto, Marisa, Franco e
Barbara abbracciano Silvana, Alessandro e Mara
nel ricordo di

Alberto
- Milano, 16 ottobre 2014.

Gli amici di sempre e del "mercoledì": Aldo, Ge-
rardo, Nico, Paolo per la scomparsa di

Alberto Beretta
partecipano commossi al dolore di Silvana, Ales-
sandro, Mara e di tutti quanti gli hanno voluto bene
ed avuto modo di apprezzarne le doti di umanità,
acume ed arguzia. - Milano, 16 ottobre 2014.

Teresa, Monica e Claudio stringono in un grande
abbraccio Silvana, Alessandro e Mara per la per-
dita del caro amico di una vita

Dott. Alberto Beretta
- Milano, 16 ottobre 2014.

Franco Ziviani e famiglia sono vicini ad Alessan-
dro in questo triste momento della sua vita per la
scomparsa del padre

Alberto
- Milano, 16 ottobre 2014.

Gaetano ed Amalia partecipano commossi al do-
lore di Silvana, Alessandro e Mara per la scompar-
sa del

Dott. Alberto Beretta
amico fraterno da sempre.- Ciao "Berettone".
- Milano, 16 ottobre 2014.

Francesco e Giuliana Bolognini con Marcella
partecipano al dolore dei familiari per la morte di

Alberto Beretta
insostituibile amico e maestro.
- Milano, 16 ottobre 2014.

Alessandro e Susi Bottinelli, unitamente ai figli
Elena, Alberto, Paolo e Luca, profondamente com-
mossi partecipano al grande dolore di Silvana,
Alessandro, Mara e dei famigliari tutti per la per-
dita del carissimo

Alberto
grande professionista e grande amico.
- Milano, 16 ottobre 2014.

Partecipa al lutto:
� Alberto Bottinelli.

Giorgio e Luciana conMariangela e Nicoletta sa-
lutano il caro amico

Alberto
e partecipano commossi al dolore della famiglia.
- Milano, 16 ottobre 2014.

Ornella e Sergio ricordano

Alberto
un impareggiabile amico.
- Milano, 16 ottobre 2014.

Franco abbraccia con immenso affetto l�amico di
sempre

Alberto
- Milano, 16 ottobre 2014.

Lucia con Giovanna, Claudio e Piero si stringe
alla cara amica Silvana nel ricordo dei bellissimi
momenti passati in compagnia dell�indimenticabile

Alberto
- Milano, 16 ottobre 2014.

Addio

Alberto
svaniscono con te settantaquattro anni di amicizia,
profonda e sincera.- Non sarai dimenticato.- Giu-
lio. - Milano, 16 ottobre 2014.

Vittorio Garrone, tutti i soci e gli amici di Vallon-
crò Srl ricorderanno sempre con grande stima e
affetto, il

Dott. Alberto Beretta
per le sue straordinarie qualità umane e come
esempio di stile, cultura venatoria, tradizione e ri-
spetto dei valori etici e morali dell�uomo e della
montagna. - Milano, 16 ottobre 2014.

I soci ed i Sindaci di Immobiliare Tre Bi SpA con
profonda commozione partecipano al dolore della
famiglia per la scomparsa del

Dott. Alberto Beretta
per tanti anni Presidente del Collegio Sindacale
della nostra società. - Milano, 16 ottobre 2014.

I soci di La Scala - Studio Legale abbracciano
Mara e Alessandro, ricordando il

Dott. Alberto Beretta
la sua integrità, il suo stile, il suo esempio.
- Milano, 16 ottobre 2014.

Tutti i collaboratori e amici di BG Services S.r.l.
sono vicini alla famiglia del

dott. Alberto Beretta
per il grave lutto che li ha colpiti.
- Milano, 16 ottobre 2014.

La famiglia Manzoni e i suoi collaboratori sono
vicini alla famiglia Beretta per la perdita del caro

Dott. Alberto Beretta
figura esemplare di professionalità e amicizia.
- Milano, 16 ottobre 2014.

Caro Alessandro partecipiamo con affetto al do-
lore per la perdita del tuo caro papà

Dott. Alberto Beretta
che lascia un vuoto incolmabile di amicizia e affet-
to.- Paolo e Marzia. - Milano, 16 ottobre 2014.

Cicci, insieme alle figlie Alessandra con Leonar-
do, Francesca con Gian Paolo e gli adorati nipoti
Elisa Francesco Greta e Federico piangono l�im-
provvisa scomparsa del caro marito papà e nonno

RinoMazzola
I funerali si svolgeranno sabato 18 ottobre alle ore
11 nella chiesa dei Frati Cappuccini piazzale Cimi-
tero Maggiore 5 Milano.
- Barzanò, 16 ottobre 2014.

La famiglia Mazzola annuncia con immenso do-
lore la scomparsa del

Dott. Ing. RinoMazzola
- Milano, 16 ottobre 2014.

Ciao

Rino
un grosso abbraccio e un grazie al mio brontolone,
ma grande fratello.- Silvana con Giorgio, Alessio e
Antonio.
- San Maurizio d�Opaglio, 16 ottobre 2014.

Guido e Nucci abbracciano Cicci e le ragazze in
questo momento di grande dolore per la scompar-
sa di

Baldassarre (Rino)Mazzola
cognato, prezioso amico.
- Milano, 16 ottobre 2014.

Bruna, Silvia e Giannino si uniscono al dolore
della famiglia per la scomparsa del caro

RinoMazzola
- Milano, 16 ottobre 2014.

L�Amministratore Unico di Catai Srl, anche a no-
me di tutti i dipendenti, esprime il suo profondo
cordoglio e l�affettuosa vicinanza alla famiglia
Mazzola colpita dall�improvvisa scomparsa dell�

Ing. RinoMazzola
- Cinisello Balsamo, 16 ottobre 2014.

Cara mamma ti sei ricongiunta all�amato papà
Nino.- Così ti immaginiamo di nuovo tra le sue
braccia.- Lucia con Michele, Rino con Giovanna,
Maria Grazia con Richard e tutti i nipoti annuncia-
no la scomparsa della carissima mamma e nonna

Felicia Caruso de Feo
I funerali si svolgeranno sabato 18 ottobre alle ore
14.30 muovendo dall�abitazione di viale Monte
Ceneri 74 per la parrocchia del Sacro Cuore di Ge-
sù.- Non fiori, ma offerte all�opera San Francesco
per i poveri ccp n. 456202.
- Milano, 15 ottobre 2014.

Partecipano al lutto:
� Maurizio Cremascoli e famiglia.

Carlo Alberto Santagostino annuncia la scom-
parsa dell�amato fratello

Andrea Santagostino
I funerali si svolgeranno sabato 18 ottobre alle ore
11 nella chiesa dell�Istituto Leone XIII (via Leone
XIII, 12). - Milano, 14 ottobre 2014.

Alberto è vicino al fraterno amico Alberto ed a
Chicca e insieme a Isidoro ricorda con affetto

Andrea
- Milano, 16 ottobre 2014.

I colleghi ed amici di Banca Albertini Syz parte-
cipano al dolore di Alberto per la perdita di

Andrea
- Milano, 16 ottobre 2014.

Bobo e Rinuccia, Massimo e Adriana, Maurizio e
Alessandra, Anna e tutti i ragazzi si uniscono al do-
lore di tutta la famiglia: le parole in questo mo-
mento perdono significato, conta solo che vi vo-
gliamo bene e vi siamo accanto, nel ricordo di

Andrea
- Milano, 17 ottobre 2014.

GianfrancoMoretti
Ciao Franco, ci hai tenuto a Battesimo, ci hai aper-
to il cuore come il piu generoso degli amici e ora
ci hai lasciato sgomenti per la tua scomparsa silen-
ziosa e prematura... siamo sicuri che troverai Ste-
fano sorridente ad aspettarti.- Sergio e Giorgio.
- Milano, 14 ottobre 2014.

La musica è una delle vie per le quali l�anima
ritorna al cielo.- Carissimo

Maestro

Sergio Zampetti
abbiamo capito perché oggi ci hai lasciato dopo
un�intera, ma breve vita vissuta per la musica, per
appassionare tanti e tanti bambini a vivere le ar-
monie del tuo magico flauto.- Non potremo più
ascoltarti, ma la musica che ci hai impresso nel
cuore resterà sempre con noi e così ti sentiremo
sempre vivo.- L�Istituto Orsoline di San Carlo, alun-
ni, famiglie e colleghi, partecipano al dolore della
famiglia.- I funerali sabato 18, ore 15 a Saronno,
Santuario della Vergine dei Miracoli.
- Milano, 16 ottobre 2014.

La Superiora Generale Madre Paola Paganoni e
tutte le Suore Orsoline di San Carlo, riconoscenti e
commosse, affidano alla tenerezza del Signore il

Maestro

Sergio Zampetti
prematuramente chiamato alla casa del Padre.
- Milano, 16 ottobre 2014.

I bambini e le famiglie della quinta A e B dell�Isti-
tuto Orsoline di San Carlo Milano, si stringono alla
famiglia del maestro

Sergio Zampetti
con tanto affetto. - Milano, 16 ottobre 2014.

È improvvisamente mancato all�affetto dei suoi
cari

EnricoMarelli
Lo annunciano ad esequie avvenute, la moglie Bru-
na, la figlia Daniela, il figlio Massimo con Tatiana
ed il piccolo Gioele.
- Morbegno, 15 ottobre 2014.

I fratelli Luigi, Adriano e Rinaldo con Lucia, Maria
Pia e Carla piangono l�adorato fratello

EnricoMarelli
- Morbegno, 15 ottobre 2014.

Le sorelle Liliana e Patrizia con Walter e Nino,
ricordano il fratello

Enrico
nei giorni della tenerezza.
- Morbegno, 15 ottobre 2014.

Anna e la figlia Giulia Zelda De Vidovich con Ric-
cardo ricordano con affetto

ArmandoDeVidovich
e ne piangono la scomparsa.
- Milano, 16 ottobre 2014.

Addolorati per la scomparsa di

Armando
Emilio, Mariarosa, Caterina e Nicola, sono affet-
tuosamente vicini a Marina, Lorenzo e a tutta la
famiglia. - Roma, 16 ottobre 2014.

Rita e Franco, Donatella e Renzo con Giulio e
Riccardo abbracciano forte Marina e Lorenzo uniti
a loro nel pensiero del carissimo

Armando
- Milano, 16 ottobre 2014.

Paola e Claudio De Vincenti ricordano

MariellaGramaglia
amica carissima, donna coraggiosa e appassiona-
ta, si stringono con affetto ai figli Maddalena e Mi-
chele. - Roma, 15 ottobre 2014.

Il Consiglio di Amministrazione, la Direzione Sa-
nitaria e Amministrativa della Casa di Cura "Le Be-
tulle" e del Laboratorio "Le Betulle", unitamente a
tutti i medici e collaboratori, partecipano al dolore
della Dottoressa Daniela Maria Grimoldi e famiglia
per la perdita della mamma

sig.raMaddalenaVolpi
Spagnolini

- Appiano Gentile, 16 ottobre 2014.

I condomini di via San Marco 28 Milano parte-
cipano al dolore di Alessandro per la morte del ca-
ro papà

Avv.Massimo Picollo
- Milano, 16 ottobre 2014.

The staff and employees of CCC Group and Si-
con Oil & Gas announce with deep sorrow the sad
demise of

Mr. Said El Khoury
President of CCG and father of Mr. Tawfic Khoury,
Mr. Samer Khoury, Mr. Wael Khoury, Mrs. Salwa
Khoury and Mrs. Taima Khoury Kawar who passed
away on the 15th of october 2014 in Athens, Gree-
ce.- May God bless and rest his soul in eternal pea-
ce.- Our thoughts are with the Khoury family and
all their relatives and friends during this time and
we extend our heartfelt condolences to them.- The
passing away of Mr. Said El Khoury is a loss for the
entire CCC Group and family.
- Milano, 17 ottobre 2014.

Cristina BordonabaZabalza
Anche a nome dell�intero Dipartimento di Lingue
e Letterature Straniere dell�Università degli Studi di
Milano, i colleghi di ispanistica di Cristina esprimo-
no il loro dolore per la sua perdita.- Alessandro
Cassol, Danilo Manera, Elena Landone, Emilia Pe-
rassi, Maria Rosso, Laura Scarabelli, Rosario Uribe.
- Milano, 16 ottobre 2014.

Il Presidente dell�Associazione Spedizionieri e
Corrieri Trasportatori di Genova Maurizio Fasce, il
Consiglio Direttivo e la Segreteria tutta partecipa-
no al dolore che ha colpito il Segretario Generale
di Fedespedi, Dottoressa Piera Marini, per la per-
dita del caro marito

SergioGarbagna
- Genova, 16 ottobre 2014.

È tornato alla casa del Padre

Pietro Lucani
Ne danno il triste annuncio il figlio Giuliano con
Rita e i nipoti Davide con Marta e la piccola Maya,
Marta con Francesco.- Le esequie avranno luogo
presso la chiesa di San Pietro Martire in via Milazzo
a Cinisello Balsamo il 17 ottobre 2014 alle ore
16.15. - Cinisello Balsamo, 16 ottobre 2014.

È mancato all�affetto dei suoi cari

EmanueleMaffeis
di 88 anni.- Ne danno il triste annuncio la moglie
Augusta, i figli Massimo con Cristina, Paolo con
Stefania, i nipoti Francesca e Edoardo.- I funerali
avranno luogo sabato 18 ottobre alle ore 10 nella
chiesa del Tempio Votivo di Bergamo.
- Bergamo, 16 ottobre 2014.

Lazard Italia partecipa commossa al dolore del
caro amico Orazio per la perdita della madre

Lina Chiappini Tirelli
- Milano, 16 ottobre 2014.

È mancato all�affetto dei suoi cari e dei suoi af-
fezionati lettori il creatore di fumetti

Giorgio Rebuffi
Lo annunciano la sorella Armida con Flavio, i nipoti
Stefano, Barbara e Francesco con le rispettive fa-
miglie.- I funerali sabato 18 ore 14.30 presso il
Tempio Crematorio di Torino.
- Castiglione Torinese, 15 ottobre 2014.

È mancato all�affetto dei suoi cari

Carlo Scandolo
Ne danno il triste annuncio figli, nipoti, genero,
nuora. - Milano, 15 ottobre 2014.

Quarant�anni fa

SergioMigliore
non ce l�ha più fatta a stare fisicamente con noi.-
Ma il suo spirito ed il suo esempio non ci hanno
mai lasciato.- Ancora oggi, insieme alla mamma
Delia ed allo zio Arialdo, dovunque siano, ci pro-
teggono e ci ispirano.- Ciao papà.- Cinzia e Gian-
carlo. - Segrate, 17 ottobre 2014.

La famiglia Origgi ringrazia profondamente
commossa, quanti si sono stretti all�immenso do-
lore per la perdita di

FerruccioOriggi
- Milano, 17 ottobre 2014.

Fernanda Piovesan
Sono passati ormai sei anni ma il ricordo e il biso-
gno di te sono più vivi che mai.- Ci manchi molto
mamma.- Ti vogliamo bene.- Paola e Papy.
- Milano, 17 ottobre 2014.

17 ottobre 1979 - 17 ottobre 2014

Giuseppe Carnevali
è ricordato sempre con tanto affetto da tutti i suoi
cari. - Milano, 17 ottobre 2014.

17 ottobre 2011 - 17 ottobre 2014

GianniMuccini
Gianni ti ricordo sempre.- Paola.
- Roma, 17 ottobre 2014.

17 ottobre 2006 - 17 ottobre 2014

Bice Pisoni
Tuo nipote Carlo ti ricorda con affetto.
- Voghera, 17 ottobre 2014.
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L’allievo Marquez si avvicina
«Ma Valentino resta migliore»
Agostini: «Marc sulla buona strada, anche se il vero numero 1 sono io»

I fenomeni a 21 anni
MARC MARQUEZ

Mondiali vinti
(125 nel 2010, Moto2 nel 2012,
MotoGp nel 2013 e 2014)

Gp vinti 
(10 in 125, 16 in Moto2, 17 in MotoGp)

Gare disputate

4

43

111 in 7 stagioni

Media vittorie Podi

Pole
38,7%

67

48

VALENTINO ROSSI

Mondiali vinti
(125 nel 1997 e 250 nel 1999)

Gp vinti 
(12 in 125, 14 in 250, 2 in 500)

Gare disputate

2

28

76 in 5 stagioni

Media vittorie Podi

Pole
36,8%

46

10

Nato a Cervera
il 17 febbraio 1993

Nato a Tavullia
il 16 febbraio 1979

Dai bar sport d’Italia a quelli
di Spagna fino a quelli di Phil-
lip Island, dove dopodomani si
correrà la terzultima gara di
campionato, la domanda me-
tafisica fondamentale è una so-
la: Marquez è ormai meglio di
Rossi? Sul presente non ci sono
dubbi, ma qualcuno comincia
a insinuare che Marc abbia già
effettuato il sorpasso sul mae-
stro anche in assoluto. 

«Quando si confrontano gli
sportivi contano le pagelle», ri-
pete sempre il grande Giacomo
Agostini, e i numeri dicono che
a 21 anni Rossi aveva vinto due
titoli mondiali e 15 Gp meno di
Marquez. Però è anche vero che
lo spagnolo è alla settima sta-
gione di Motomondiale contro
le 5 di Valentino nel 2000 e ha
corso 111 Gp contro 76. Vista co-
sì, la prospettiva cambia, per-
ché la media vittoria diventa si-
mile (38,7% a 36,8% per MM) e
perché dopo 7 stagioni Valenti-
no poteva vantare anche lui 4
titoli mondiali. D’altro canto,
Rossi non ha mai vinto titoli al-

l’esordio in una categoria, Mar-
quez sì. Eccetera eccetera...

Com’è chiaro, l’infinito di-
battito assomiglia a quelli post
elettorali: c’è sempre un’ango-
lazione da cui ti puoi sentire
vincitore. Ma se, come ammo-
nisce Carlo Pernat, oggi mana-
ger di Andrea Iannone e in pas-
sato con Rossi, Biaggi e Capi-
rossi, «i numeri non dicono
mai tutto», la situazione si fa 
molto più fluida. Spiega Per-
nat: «Il carisma lo possiede
Rossi, lo aveva già a 20 anni.
Questo è ancora il Valentino-
mondo, ma se torniamo al pas-
sato il suo impatto era stato de-
vastante, dentro e fuori pista».
L’esempio, per opposizione, è
arrivato a Motegi dopo la vitto-

ria mondiale di Marquez: «Cer-
te scenette sono inutili: sfidi un
copyright che è intoccabile».

Marquez comunque piace
molto. Ed è naturalmente l’ere-
de di Rossi nelle mosse, nella
tecnica, nel sorriso. Però, os-
serva Loris Reggiani, ex pilota
oggi commentatore tv, «Rossi
a quell’età aveva più cuore». Te-
si forte, soprattutto se si consi-
dera che Marquez è uno dei più
temerari frequentatori di cor-
doli, derapate e traiettorie ine-
splorate, uno che al fratello mi-
nore Alex (favorito per vincere
il titolo il Moto3) ripete sempre
che cadere è l’unico modo per
conoscere i propri limiti. Eppu-
re, lo critica Reggiani, «a Mote-
gi non ha voluto rischiare di
vincere la gara e si è acconten-
tato di fare i punti necessari per
conquistare il titolo». Dopo
aver viaggiato (letteralmente)
ventre a terra per metà campio-
nato, con 10 vittorie su 10, una
riconversione al ragionierismo
è giustificabile, ma Reggiani ri-
mane convinto: «Rossi da gio-

vane rischiava di più».
Opinioni, e infatti Giacomo

Agostini sta sul versante oppo-
sto: «Il fatto che non abbia ri-
schiato significa che Marquez
sta maturando. Per uno abitua-
to a viaggiare sempre al 110%,
una gara così, nel giorno di
massima tensione, con la re-
sponsabilità di vincere in casa
della Honda, è un segnale im-
portante». Poi, s’intende, Marc
resta un ragazzo: «Ride, scher-
za, è simpatico, è un bel perso-
naggio». Tuttavia, benché in
maniera più sfumata, anche
Ago si schiera con la maggio-
ranza: «Marquez è sulla strada
per diventare migliore, ma per
ora la bilancia pende a favore di
Valentino». Con una postilla,
sorridente ma netta: «Siccome
però contano le pagelle, io vi
dico che meglio di tutti resta
Agostini...». Con 15 titoli e 123
Gp vinti in tasca, la sua tesi non
ammette repliche. Ma questa è
un’altra storia.

Alessandro Pasini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferrari

Nessun calcio 
Marchionne
«vuole sbaragliare
la concorrenza»

Niente calci nel sedere, ci 
mancherebbe. Ma il concetto è 
chiaro: tornare a battere la 
concorrenza, «sbaragliarla», il 
più presto possibile per 
riportare la Ferrari ai vertici 
della F1. Il Marchionne pensiero
da neo presidente del Cavallino 
si manifesta dalle colonne del 
settimanale inglese Autocar 
con un piccolo imprevisto: una 
traduzione veloce in italiano di 
alcuni dell’espressione «to kick 
some ass» che costringe 
l’ufficio stampa a inviare una 
nota di spiegazione per evitare 
equivoci. Il numero uno di Fiat 
Chrysler Automobiles 
comunque fa un’analisi severa, 
a tratti spietata come è nel suo 
stile diretto. Sostiene che non 
ci sono più scuse, che gli alibi 
sono finiti: «Una Ferrari che 
non vince in pista non è la 
Ferrari». Sa che le corse non 
sono una scienza esatta, ma poi 
gli è «ribollito il sangue nel 
vedere a Monza sei macchine 
davanti e nessuna di queste 
motorizzata Ferrari». Annuncia 
grandi cambiamenti 
all’orizzonte perché «si 
possono vivere periodi di 
sfortuna, ma non devono 
diventare una costante». La sua 
è una scossa energica a un 
ambiente reduce da una 
stagione di fallimenti e divorzi, 
Domenicali, Montezemolo, 
infine anche Alonso: 
«Dobbiamo rischiare, non 
abbiamo nulla da perdere». 
Super lavoro a testa bassa, 
questa la ricetta Marchionne 
preparata per la Gestione 
Sportiva: ieri Kimi Raikkonen 
ha passato un’intera giornata a 
Maranello impegnato nelle 
prove al simulatore. Dalla 
Germania intanto arriva la 
conferma dell’ingaggio dell’ex 
team principal Stefano 
Domenicali da parte dell’Audi. 
Lavorerà per i tedeschi dal 1° 
novembre nel quartier generale 
di Ingolstadt occupandosi di 
nuovi modelli di business e 
mobilità. Per lui un incarico da 
top manager, riferirà 
direttamente all’ a.d. Rupert 
Stadler. Lontano dal 
motorsport, dalle sfide della 
pista, ma forse non per molto 
tempo. 

d.spa.
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�Agostini 
I numeri 
contano, 
ma per ora 
la bilancia 
pende per 
Valentino

Per un pugno di leggende: tennis, occhiaie e bei ricordi
McEnroe, Lendl, Chang e Ivanisevic: 194 anni in totale (con il mal di schiena) in tournée tra Genova e Milano

MILANO Anche la Storia, ogni
tanto, si sveglia con il mal di te-
sta e le occhiaie. McEnroe e
Lendl arrivano da Bratislava,
dove hanno deliziato i nostalgi-
ci con tocchi e gag. Si odiavano,
oggi sono più affiatati di Gen-
naro e Luis. John trascina piedi
e voce, ma strappa ancora ap-
plausi a scena aperta: «Allena-
re? Non è impossibile. Devo so-
lo capire perché nessuno me lo
chiede. Date a Fognini il mio
numero, magari...». Ivanisevic
ha guidato da Zagabria a Mila-

no. Barba lunga: «Vincere altri
Slam oltre Wimbledon 2001?
Provateci voi, con Sampras e
Agassi». Chang ha chiesto una
camera con la moquette. Non
la usiamo da anni, gli ha rispo-
sto il direttore del Melià, però
possiamo stendere un tappeto.
Ha mal di schiena: dorme per
terra. Stiamo freschi.

La meglio gioventù del ten-
nis anni Ottanta/Novanta si
esibisce stasera a Genova (me-
morabilia all’asta su Ebay per
gli alluvionati: «Bello dare sol-

lievo a una città ferita» sbadi-
glia Mac) e domani al Forum di
Assago: così una tappa del
Champions Tour diventa la 3ª

Grande Sfida. Siamo in pieno
revival con un retrogusto di
malinconia. Spettatori agée,
domande per intenditori. Hai
mai ricordato a Ivan di quando
lo sfottesti battendo dal basso,
Changhettino? «Giochiamo a
golf ma non abbiamo mai par-
lato di Parigi ‘89. E non intendo
cominciare oggi...». Lendl
muove un ciglio della masche-

ra di pietra: «Anche perché di
certo non migliorerebbe il tuo
handicap!». Ride anche Sergio
Tacchini, che vestì McEnroe
per primo, vincendo un terno
al Lotto. Allenano tutti, tranne
John. Che in questa tournée di
dinosauri è la rockstar. Asse-
gno a quattro zeri, tv, un po’ di
tennis d’autore. È come dare bi-
scotti vegani a chi ha fame
d’amore. Aggrappati ai ricordi,
invochiamo un torneo vero.

Gaia Piccardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come si cambia

Ivanisevic, 43 

anni, McEnroe, 

55, Lendl, 54,

e Chang, 42 ieri in 

Gazzetta: stasera 

giocano a Genova 

e domani a Milano

(Fotogramma)

Differenze
Pernat: «Valentino 
a 21 anni aveva già 
un carisma unico. 
Imitarlo è impossibile»

Ippica
A San Siro domani torna il cross country 
All’ippodromo del galoppo di San Siro a Milano si torna a correre il cross 
country: dopo la ripresa delle corse in siepi e in steeple chase, anche 
l’ultima specialità dell’ostacolismo tornerà sulle piste di San Siro con il 
Premio Ranieri di Campello. L’ultima corsa cross country disputata a 
Milano risale al 2005. Saranno 14 i cavalli al via, sulla distanza di 3 mila 
metri e si articola sui caratteristici ostacoli del cross country che 
riproduce in tutto e per tutto le prime corse ippiche della storia moderna, 
quando non esistevano ippodromi e si correva in aperta campagna.

Calcio
Tumore al cervello: operato Leone (Reggina)
Daniel Leone, classe 1993, napoletano, secondo portiere della 
Reggina in Lega Pro, ieri è stato operato d’urgenza presso gli 
ospedali Riuniti di Reggio Calabria per la rimozione di un tumore al 
cervello. Sabato scorso si era seduto regolarmente in panchina a 
Matera, ma da qualche settimana accusava forti mal di testa. È stato 
il medico sociale della Reggina, Pasquale Favasuli, ad accompagnarlo 
in ospedale per sottoporlo a una Tac che ha rilevato il problema e la 
necessità di un intervento d’urgenza.

Basket Eurolega
Oggi battesimo di Sassari, gioca anche Milano
Stasera esordio del Banco Sardegna Sassari in Eurolega: nel girone A 
la squadra allenata da Meo Sacchetti affronta in trasferta i russi del 
Nihzny (ore 18.00, Fox sport 2). Sempre stasera per il gruppo C tocca 
all’EA7 Armani Milano, formazione in Europa più collaudata di quella 
sarda (che però ha già vinto la Supercoppa, guarda caso battendo 
proprio i milanesi): l’EA7 Armani Milano ha un compito delicato, 
impegnata anch’essa in trasferta, in Turchia contro il Fenerbahce 
Istanbul (ore 21.00, Fox sport 2). 

�Reggiani
Rossi aveva 
più cuore 
E a Motegi 
avrebbe 
inseguito 
la vittoria

Programma

� Il Gp di 

Australia a 

Phillip Island 

è iniziato nella 

notte con le 

prove libere. 

Sintesi su Sky 

alle 10 

� Domani 

le qualifiche 

MotoGp alle 

6.10 (repliche 

alle 8.05, alle 

11 e alle 14).

� Domenica 

le gare: Moto3 

alle 4, Moto2 

alle 5.20 e 

MotoGp alle 7. 

Repliche alle 

9.15 e 14
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È nato anni fa come una
specie di «Forum», poi

con il tempo è cambiato e 
ora è diventato un mini 
processo. Si chiama «Torto 
o ragione?» e a condurlo c’è 
la bravissima Monica 
Leofreddi (foto) che con 
garbo, ironia (solo qualche 
volta un pizzico di 
moralismo) guida il 
telespettatore nei meandri 
delle liti, delle arringhe e 
dei giudizi. Liti, 
essenzialmente familiari, 
che rendono questa 
finzione assai realistica. 
Storie di malanimo, 
incomunicabilità, 
arroganza, aridità di 
rapporti che (purtroppo) 
fanno parte della nostra 
vita. Banale dirlo, ma la 
realtà supera la fantasia. 
Gustoso dopo pranzo da 
seguire, come una 
telenovela. 
Torto o ragione? 
Rai1, ore 14.40

Nuzzi-Viero
cronaca e suspense

Q ualche snob storcerà il
naso ma per chi ama

seguire la cronaca, questo 
programma offre molti 
spunti. Merito anche del 
conduttore Gianluigi Nuzzi 
che oltre alla competenza 
professionale, ci aggiunge 
una faccia da cronaca nera. 
Ricostruzioni delle scene 
del delitto, interviste, 
retroscena, esperti delle 
indagini scientifiche: tutto 
contribuisce alla suspense 
del programma, che stasera 
affronta il «giallo» del caso 
Pantani.
Quarto grado
Rete 4, ore 21.15

Garbo e ironia 
nel mini processo
con Leofreddi

TELERACCOMANDO
di Maria Volpe

Tv
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Se i morti ritornano per rammendare le vite di chi è rimasto

T
utto inizia da una teca entomologica che va
in frantumi e da una farfalla che prende il
volo: la morte si rianima. La normalità di
un paesino di montagna nel cuore della
Francia, dominato da una diga gigantesca,

è scossa il giorno in cui un pullman con a bordo 40
ragazzini precipita in un burrone: le famiglie colpite
dal lutto sono sconvolte, cercano faticosamente di
suturare la ferita che ha lacerato i loro animi. Un bel
giorno, però, Camille, una delle ragazze del torpedo-
ne, torna a casa. E con lei altri morti. Hanno smarrito
la nozione di tempo perché loro, fisicamente, non 

sono invecchiati, non sanno di tornare dalla terra
desolata.

Ideata da Fabrice Gobert, scritta da Gobert, Fabien
Adda e Emmanuel Carrère (L’avversario, Limonov, 
La settimana bianca), la serie francese «Les Reve-
nants» è un adattamento dell’omonimo film Quelli
che ritornano di Robin Campillo del 2004 (Sky Atlan-
tic, mercoledì, 21.10; prima stagione 8 puntate).

Sbaglierebbe chi pensasse all’ennesima ripropo-
sta degli zombi. I morti che tornano in vita non fan-
no altro che lacerare o rammendare le esistenze di
chi è rimasto. La straordinarietà della situazione na-

sce proprio dall’eccesso di realismo, dalle minuzie,
dai dettagli, dalle introspezioni con cui viene rac-
contata la storia. Come se la morte non fosse altro
che l’incontro spietato con se stessi. Come se i morti
non fossero altro che vivi, appartati in qualche reces-
so, per minare le nostre certezze.

«Les Revenants» è opera di grande spessore, di-
retta e interpretata con invidiabile professionalità,
che intreccia una furia complessa (la resurrezione è
sconvolgimento) a un pacato ritratto provinciale,
colto nella sua miseria e nella sua grandezza.
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A FIL DI RETE di Aldo Grasso

SQUADRA ANTIMAFIA 6

Luigi Maria Burruano

Vince la fiction nazionale: 

per Canale 5, 4.173.000 

spettatori, 16,9% di share

VELVET

Miguel Angel Silvestre

Perde la fiction spagnola: 

gli spettatori per Rai1 sono 

3.403.000, 12,9% di share
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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

LA SOLUZIONE DI IERI 

SUDOKU DIFFICILE

Altri giochi su www.corriere.it

GIOCHI E PRONOSTICI

www.corriere.it/giochiepronostici

Lotto
Estrazioni di giovedì 16 ottobre 2014
BARI 22 67 63 1 73
CAGLIARI 63 58 80 50 25
FIRENZE 65 83 87 57 69
GENOVA 21 78 48 33 72
MILANO 75 69 80 25 68
NAPOLI 89 27 6 86 8
PALERMO 76 58 37 68 90
ROMA 3 57 47 22 14
TORINO 78 40 53 25 56
VENEZIA 78 14 57 81 3
NAZIONALE 14 50 78 59 80

10eLotto 
I numeri vincenti

3 65
14 67
21 69
22 75
27 76
40 78
48 80
57 83
58 87
63 89

22 Numero Oro

Superenalotto - Combinazione vincente
6 9 24 49 78 79

45 Numero Jolly 18 Numero SuperStar
Jackpot indicativo prossimo concorso: 33.300.000,00

Ai 6: –
Ai 5+ –
Ai 5: 30.542,86
Ai 4: 219,27
Ai 3: 14,01

Ai 5 stella: –
Ai 4 stella: 21.927,00
Ai 3 stella: 1.401,00
Ai 2 stella: 100,00
Agli 1 stella: 10,00
Agli 0 stella: 5,00

Sul web

Forum «Televisioni»: www.corriere.it/grasso
Videorubrica «Televisioni»: www.corriere.tv

Vincitori e vinti
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