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Si può dire che con il discorso che ieri il premier
Giuseppe Conte ha tenuto al Senato per la Fidu-
cia al Governo è nata la Terza Repubblica. Nel

segno di una netta discontinuità col passato. Tutto il di-
scorso del preidente del consiglio è stato all’insegna del
cambiamento, ma è il capitolo economia a condensare
la discontinuità. Via le vecchie dispute ideologiche, via i
costumi politici delle classi dirigenti sconfitte, oggi la
distinzione è tra politiche vantaggiose per i cittadini e
quelle svantaggiose. Il Senato dà la fiducia con 171 ‘sì’,
117 ‘no’ e 25 astenuti.
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Bruxelles

Salta l’accordo nell’incontro
di Bruxelles convocato per ri-
formare le regole di Dublino
sul diritto di asilo ai migranti
che giungono in Europa.

Migranti,
L’Unione
non�c’è�più

nasce la Terza Repubblica
Conte,�discontinuità�col�passato.�Cambia�l’economia.�C’è�la�Fiducia

La grana. Lasciarla�aumentare�o�no?�Una�nuova�proposta

La prima grana del nuovo Governo è l’Iva. Ossia se trovare (come avviene
dal 2011) 12,5 miliardi di euro per non far scattare nel 2019 la cosiddetta
‘clausola di salvaguardia’, oppure non farla scattare e lasciare aumentare

l’Iva. Operazione alla quale ha in qualche modo aperto il Governatore della
Banca d’Italia e che anche la Bce non vedrebbe male, perché aiutrebbe a far au-
mentare l’inflazione, che resta troppo bassa. Ma per la Fondazione Nens, presie-
duta dall’ex ministro Vincenzo Visco, i 12,5 miliardi si possono recuperare in
altro modo: lasciare immutata l’Iva al 4% e unificare tutte le altre aliquote al
18,5%. Cosa che permetterebbe l’emersione di una
parte del sommerso. Ecco la proposta in dettaglio.

Battaglia sull’iva,
c’è la terza via

pagine 6-7

CaStellini, pagina 10

Aziende

Pagine�Sì!
La�crescita
sana

europa

Segue a pagina 4

Si è spento a 81 anni Pierre Carniti, mi-
tico segretario della Cisl, che resse
come segretario generale dal 1979 al
1985. Fu poi eurodeputato del Psi
prima e come indipendente nei Ds poi,
e anche senatore socialista. Per le no-
vità che introdusse definì la Cisl “una
splendida ano-
malia”.

addio caRniti
con lui la cisl
”una splendida
anomalia”

la ScomparSa

Via�i�vecchi
costumi�politici
Ci�sono
altri�paradigmi
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Ad anno scolastico praticamente termi-
nato per la maggior parte degli studenti, è
tempo di fare un bilancio su una voce di
spesa divenuta ormai parte integrante del
bilancio familiare: le ripetizioni. L’indagine
più aggiornata in merito è della Fonda-
zione Einaudi: il 90% delle lezioni private
non è dichia-
rato al fisco.

Ripetizioni, 
finita
la scuola
c’è il salasso

Società

pagina 13

Il segno del cambia-
mento attraversa l’in-
tero discorso

programmatico del nuovo
Presidente del Consiglio,
ma è il capitolo dell’econo-
mia a condensare (...)

l’intervento

Segue alle pagine 2-3

Sottogoverno,
s’infiamma
la�partita
delle�nomine

Mentre il governo
ottiene il voto di
fiducia (ieri a pa-

lazzo Madama, oggi lo
chiederà a Montecitorio),
ancora proseguono le
trattative (...)

Dietro le quinte

di Sandro roazzi

di liliana Chiaramello

di Bruno Coletta
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“Come noto non ho
pregresse espe-
rienze politiche.

Sono un cittadino che si è di-
chiarato disponibile ad assu-
mere eventuali
responsabilità di governo”. Il
discorso con cui Giuseppe
Conte ha chiesto la fiducia in
Senato non è solo un manife-
sto programmatico ma, al-
meno nelle intenzioni, anche
il segno di un cambio di pa-
radigma. Perché Conte è
sbarcato a palazzo Chigi,
homo novus scelto da una
maggioranza imprevista per
far rispettare un contratto, a
seguito di una rivoluzione.
Rivoluzione popolare che lo
scorso 4 marzo ha terremo-
tato un intero sistema poli-
tico, frantumando i vecchi
perni del bipolarismo che ha
retto l’Italia per 20 anni. E
dunque, signori, dopo la Bre-
xit, dopo l’elezione alla Casa
Bianca di Donald Trump,
l’esperimento è anche qui.
Sarà positivo o negativo,
ce lo dirà il futuro. Intanto
è cio che sta accadendo.
“Sono profondamente ono-
rato di poter offrire il mio
impegno e le mie compe-
tenze per poter difendere
l’interesse dei cittadini di
questo meraviglioso
Paese”, dice. Cittadini è
una parola che ricorre
spesso, nel lessico del neo-
premier. A richiamare la
sensazione così diffusa tra
la gente comune di “es-
sere stati fregati”. Dalla globalizzazione, dal
capitale, dal mondo finanziario, dalle élites.
Di fronte a questa nuova chiave di lettura, le
classiche categorie politiche non sembrano
servire più. Le urne le hanno ridimensionate,
e la stessa alleanza gialloverde le ha fatte
saltare, mescolandole laddove si pensavano

alternative. Ecco perché, sostiene Conte, chi-
dersi se il contratto sia di destra o di sinistra
“dimostra incapacità di comprendere i biso-
gni più profondi del paese”, perché esistono
solo “politiche vantaggiose o svantaggiose
per i cittadini”. E’ populismo, quindi? Conte
non nega, rivendica. Ma questa non è una ca-

tegoria nuova, e neppure integralmente po-
polaresca se, per darle lustro, cita Dostoev-
skij. “Se populismo è l’attitudine della classe
dirigente ad ascoltare i bisogni della gente –
prendo spunto da riflessioni di Dostoevskij
tratte dalle pagine di Puskin -, se anti-si-
stema significa mirare a introdurre un nuovo

unuomo nuovo
per tempinuovi

Si�infiamma
la�partita
dellenomine
I�posti�di�‘sotto-governo’:
43�poltrone�da�assegnare

Mentre il governo ottiene il voto di fiducia (ieri a palazzo Madama, oggi lo
chiederà a Montecitorio), ancora proseguono le trattative per comple-
tare l'esecutivo con le nomine di viceministri e sottosegretari. Lo

schema adottato, dopo gli 'aggiustamenti' fatti in extremis per i 18 nomi dei mi-
nistri gialloverdi, con cambi di casella legati allo spostamento dell'economista
Paolo Savona alle politiche comunitarie, vedrebbe la Lega passare all'incasso,
con la possibilità di schierare più nomi di quanti previsti inizialmente, spuntan-
dola anche per la delega alle Telecomunicazioni (tema tanto caro a Silvio Berlu-
sconi, il cui atteggiamento nei confronti dell’esecutivo conta): il nome che
circola per gestire le frequenze tv potrebbe essere quello del giornalista Ales-
sandro Morelli, considerato un fedelissimo di Matteo Salvini. 
Altra casella strategica la delega ai servizi segreti, che sarebbe tornata in gioco:
il braccio di ferro tra M5S e Lega, nelle ultime ore - riferiscono fonti del centro-
destra - si sarebbe risolto a favore del Carroccio con Giancarlo Giorgetti, già sot-
tosegretario alla Presidenza del Consiglio, che potrebbe avere la meglio in zona
Cesarini sul nome del pentastellato Vito Crimi, membro del Copasir nella scorsa
legislatura. Riguardo l’ organismo di controllo dei servizi, dove invece come da
prassi si siederà alla presidenza un uomo dell'opposizione, i boatos danno sem-

di aleSSio garofoli

di liliana Chiaramello
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sistema, che rimuova vecchi privilegi e incro-
stazioni di potere, ebbene queste forze politi-
che meritano entrambe queste
qualificazioni”, spiega. E’ un’esposizione più
grillina che leghista. Almeno non leghista
nella prima accezione, quella bossiana, che
era sì ruspante, ma nell’avvocato Conte si
legge un mix di tensione gentista e appa-
rente moderatismo accademico. “A voler leg-
gere con attenzione il contratto di governo”,
incalza il presidente del Consiglio, “emerge
come questa attenzione ai bisogni dei citta-
dini sia condotta nel segno alto della Politica,
con la P maiuscola,”. Pare per certi versi di

essere tornati alla Prima Repub-
blica, i cui esponenti più importanti,
figli di partiti di massa, sapevano
mostrarsi vicini alla gente, alle sue
preoccupazioni. E qual è, oggi, uno
dei primi crucci dell’opinione pub-
blica? “Metteremo fine al business
dell’immigrazione, cresciuto a di-
smisura sotto il mantello di una
finta solidarietà”, e se persino Frau
Merkel ha riconosciuto che la que-
stione esiste, c’è poco da sorridere. 

Altro problema molto sentito, e
reale, quello del lavoro che
manca ancora troppo, ed ecco
Conte sottolineare che “in que-
sto tempo di crisi e difficoltà ci
impegniamo a dare sostanza alla
previsione contenuta nel primo
articolo della nostra Costitu-
zione, che fonda la repubblica
sul lavoro”. 

Poi la sicurezza, e la lotta contro le
grandi ingiustizie. Che vuol dire
“aggredire le mafie, le loro finanze
e le loro economie”, ma anche in-
crementare “fondi, mezzi e dota-
zioni per garantire la sicurezza in

ogni città”. E significa anche che non la
possano più fare franca i ricchi furbi dotati di
avvocatoni in gamba, perciò “riformeremo
anche la prescrizione, che deve essere resti-
tuita alla sua funzione originaria, non più ri-
dotta a mero espediente per sottrarsi al
giusto processo”. C’è naturalmente nelle pa-
role di Conte anche l’evasione fiscale, bersa-
glio grosso contro il quale “occorre inasprire
l’esistente quadro sanzionatorio, al fine di as-
sicurare il carcere vero per i grandi evasori”.
Ma solo per quelli grandi, altrimenti le galere
esistenti non basteranno. Non può mancare,
infine, quello che è forse il più grande ne-

mico popolare di questi anni, la Casta. Alla
quale Conte prospetta “un taglio alle pen-
sioni e ai vitalizi dei parlamentari, dei consi-
glieri regionali e dei dipendenti degli organi
costituzionali, introducendo anche per essi il
sistema previdenziale dei normali pensio-
nati”. Questo perché, continua in un passo da
riportare integralmente, “se i comuni citta-
dini affrontano quotidianamente mille diffi-
coltà e umiliazioni perché non hanno un
lavoro, hanno una pensione al di sotto della
soglia della dignità, lavorano guadagnando
un salario irrisorio, non è tollerabile che la
classe politica non ne tragga le dovute conse-
guenze”. Argomento su cui è difficile ecce-
pire, da cittadini, anche se è probabile che,
purtroppo, la Consulta eccepirà. Per la stessa
ragione, e assumendosi gli stessi rischi,
Conte promette di tagliare le “pensioni
d’oro”, cioé gli “assegni superiori ai 5.000
euro netti nella parte non coperta dai contri-
buti versati”. Di nuovo, idea decisamente
condivisibile, specie per il richiamo ai contri-
buti versati. Che però, a dirla tutta, cozza
con l’intenzione di cambiare la legge For-
nero. Populismo, d’altra parte, non è l’ideale
liberale di regole uguali per tutti, ma sosti-
tuire regole favorevoli alle élites con regole
favorevoli al popolo. Ma il popolo conta. E
decide. Anche il pretenzioso New York Times,
pur riservando all’esecutivo italiano epiteti
acidi, scrive che quest’ultimo nasce dalla
rabbia, ignorata dai liberal, di tanta gente
abbandonata da un sistema ritenuto truccato.
E che se le de-
mocrazie non
vedranno i
loro fallimenti,
la collera po-
polare non si
placherà. Qui,
e ora, è già il
momento di
governarla.

il discorso. Conte�esprime�
una�rivoluzione�politica:�
un�esecutivo�‘per�il�popolo’

Il debutto.
Il premier
Conte
ieri
in Senato
per 
la fiducia
al Governo

Sfida��lanciata
sui temi caldi:

dalla�piaga�lavoro
alla�battaglia�

contro�la�Casta

pre in pole l'esponente del Pd Lorenzo Guerini, anche lui già pre-
sente a San Macuto durante la presidenza Stucchi. Nelle prossime
ore verranno assegnati oltre quaranta posti al governo, fra sottose-
gretari e viceministri, ai
quali si aggiungeranno le
28 commissioni perma-
nenti, più quelle bicame-
rali come la Vigilanza Rai
e il Copasir. 
Altro nome in ballo per la
Lega, stavolta nell’ambito
del risiko sulle commis-
sioni parlamentari, sa-
rebbe quello di Nicola
Molteni: se non dovesse
subentrare a Giorgetti
alla presidenza dei depu-
tati leghisti a Montecito-
rio, potrebbe presiedere la Giustizia. 
In questo caso, a guidare i leghisti della Camera sa-
rebbe invece Guido Guidesi. Al posto di Centinaio, si
fa con insistenza il nome di Stefano Candiani come

presidente dei senatori lumbard. 
Per la presidenza della commissione Bilancio, restano alte le quota-
zioni del deputato euroscettico Claudio Borghi Aquilini, responsabile

economico della Lega, cui corrisponderebbe al Senato il
collega di partito, anch’esso no-euro, Alberto Bagnai.
Altro big della Lega pronto a entrare nel 'sottogoverno'
è il deputato genovese Edoardo Rixi, assessore regio-
nale allo Sviluppo economico in Liguria con Giovanni
Toti, che potrebbe essere viceministro o sottosegretario
(all'Economia o alle Infrastrutture). 
In queste ore di Borghi Aquilini si dice anche che po-
trebbe essere il vice di Giovanni Tria al ministero del-
l’Economia, in coppia con la torinese pentastellata
Laura Castelli, che si è vista sfilare il dicastero delle In-
frastrutture. 
La trattativa riguardo le 43 figure, divise in 20 sottose-
gretari e cinque viceministri per i Cinque stelle e 15
sottosegretari e tre viceministri per la Lega, è comun-

que ancora in alto mare, stando a quanto riferiscono fonti di
entrambi i partiti. Tutto dunque verrà rinviato a dopo il rien-
tro di Conte dal Canada, dove il premier si recherà per il ver-
tice del G7, venerdì e sabato prossimi.                                                            

In pista. Giorgetti 
in predicato di avere 

la delega ai Servizi
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Rottura netta col passato
Il�segno�del�cambiamento�in�tutto�il�discorso�di�Conte,
ma�è�il�capitolo�economia�a�condensare�la�discontinuità

Il segno del cambia-
mento attraversa l’in-
tero discorso

programmatico del nuovo
Presidente del Consiglio,
ma è il capitolo dell’econo-
mia a condensare la di-
scontinuità con  il passato.
Gli obiettivi sono ambiziosi,
i tempi non precisati, l’im-
patto con l’attuale sistema
istituzionale ovviamente da
verificare.
Ma la rottura con il pas-
sato è netta, perlomeno
nelle intenzioni: via le vec-
chie dispute ideologiche,
via i costumi politici delle
classi dirigenti sconfitte,
oggi la distinzione è tra po-
litiche vantaggiose per i
cittadini e quelle svantag-
giose. Anche se i conti...de-
vono tornare ed è la parte
più difficile da attuare. La
prudenza per il resto è
d’obbligo: l’Italia vuole
un’Europa forte, il debito
pubblico è pienamente so-
stenibile, tutto va modulato
ridando spinta alla cre-
scita. Un messaggio sul quale i
mercati vengono chiamati a rea-
gire, dopo le incertezze dei giorni
scorsi. La crescita come motore di
tutto per un Paese che è fanalino
di coda su questo versante in Eu-
ropa è forse la più ardita ambi-
zione. 
I punti cardine del programma
economico sono ribaditi, mentre
un’altra ...diversità dal recente
passato politico spunta quando si
esprime la volontà di rinnovare il
dialogo sociale, sempre che sia
utile al Paese e sia condotto con
forze realmente rappresentative.
Ma i titoli del programma inevita-
bilmente trascinano con loro
anche interrogativi.
Si prenda la flax tax, definita un
“obiettivo”. In Italia ben quasi 25
milioni di contribuenti denunciano
fino a 20mila euro di reddito. E
sono circa 400mila coloro che ol-

trepassano i 400 mila euro. La
flax tax quali reali cambiamenti
porterà con sé e da quando?
Nulla sull’Iva ma era spiegabile,
l’individuazione delle risorse da
utilizzare non può che arrivare
dopo un inventario necessaria-
mente compiuto al ministero
dell’Economia, che avrà voce in
capitolo e non certo subalterna.
La giustizia sociale è l’altro filo
conduttore. Pensioni di cittadi-
nanza, fine delle discriminazioni
salariali per le donne, attenzione
ai rischi di sfruttamento insito
anche con l’introduzione delle
nuove tecnologie. E il salario mi-
nimo per venire incontro al lavoro
precario. Anche in questo caso è
lecito domandare se in tal modo i
contratti nazionali di lavoro non
verranno di fatto declassati, se si
rischia un ulteriore appiattimento
salariale dopo un lungo periodo di
basse retribuzioni stigmatizzate
perfino dalla Bce. Ed ancora
sorge il dubbio che, se si proce-
derà anche ad eliminare stru-
menti di controllo fiscale sulle
imprese, non si finisca per inco-

raggiare
il ricorso
al lavoro
nero.

Ma se guardiamo al reddito di cit-
tadinanza, subordinato all’attua-
zione di nuove politiche attive del
lavoro, ci si rende conto che i
tempi potrebbero anche non es-
sere brevi. Riformare i centri per
l’impiego, infatti, è stata un’im-
presa tante volte iniziata e tante
volte fallita. 
Certamente forte è il richiamo
alla necessità di una politica indu-
striale ed a una transizione ener-
getica in grado di allinearci con il
trend mondiale in evoluzione.
Ma anche in questo caso servi-
ranno indicazioni più precise sul
ruolo dello Stato e sugli indirizzi
che verranno dati agli investi-
menti pubblici, tanto mancati
dalla fine della recessione. 
Non poteva essere ignorato il
tema pensioni, infine. Un nodo
che il nuovo Governo vuole scio-
gliere, come si sa, superando la
legge Fornero e riducendo posi-
zioni di privilegio come le pen-
sioni d’oro, oltre i 5mila euro
netti, per le quali il taglio riguar-
derebbe la parte non conseguita

con il calcolo contributivo.
Ma non si precisa se que-
sto sia un gesto inequivo-
cabile di volontà politica o
nasconde un eventuale ri-
corso ad una futura revi-
sione ben più ampia del
sistema di calcolo delle
pensioni in essere.
Insomma, le settimane a
venire ci sveleranno meglio
quello che oggi resta so-
speso. 
Semmai si può fare una
considerazione a latere di
queste prese d’atto: la cu-
riosità che circonda questi
primi passi da parte di
esperti e di mondi non ne-
cessariamente legati alla
maggioranza giallo-verde
appare per ora ampia e
motivata dal fatto che si va
verso prospettive profon-
damente diverse da quelle
conosciute e perseguite e
ciò ...intriga. Inoltre va
colta una differenza con i

predecessori del Governo targato
Lega-Cinquestelle: ormai le loro
dichiarazioni erano isolate da uno
scetticismo insormontabile. I
nuovi inquilini di Palazzo Chigi
possono contare invece su una at-
tesa ed un credito iniziale non in-
differente. Semmai occorrerà
capire cosa potrebbe accadere se
questa popolarità venisse offu-
scata da discordie interne o da
inesperienza, o da possibili diffi-
coltà nel gestire la complicata
macchina Stato. Non a caso al-
cune delle nomine che si profilano
in posti chiave sembrano indicare
che la scelta potrebbe cadere su
persone, specie di centrodestra,
di provata competenza. Del resto
anche ...nel secondo dopoguerra
la burocrazia statale rimase quasi
del tutto...inalterata, Togliatti con-
senziente. I passaggi di sistema
sono sempre assai complessi.
Molto insomma del pianeta
...Conte va ancora scoperto. Ma il
rodaggio non potrà essere invece
molto lungo. L’opinione pubblica
non lo consentirebbe. I problemi
da affrontare neppure.

di Sandro roazzi

Il dscorso
Conte ieri
durante 
il suo 
inter-
vento 
al Senato

Giuseppe Conte

Nato nel 1964, è
professore 

universitario 
di diritto privato.

Cattolico, 
è devoto a San

Padre Pio da Pie-
trelcina. 

Ha dichiarato 
di avere sempre 
votato a sinistra.

Il 21 maggio 2018
è stato 

presentato 
da Luigi Di Maio

come ministro
della Pubblica

amministrazione
in un eventuale

governo M5S.
Durante il trava-

gliato parto del
Contratto di go-

verno M5S-Lega è
stato proposto

come presidente
delconsiglio

cHi È

Via i vecchi costumi politici,
oggi la distinzione 
è tra politiche vantaggiose 

per i cittadini e quelle svantaggiose
“

Investimenti
pubblici, 
serve dare 

indicazioni 
più precise 

Importante
l’impegno
al rilancio

del dialogo
sociale

“ “
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Addio�Carniti
La�Cisl�“splendida
anomalia”
roMA

Anche se sono passati oltre trent’anni (era il 1985)
dall’ultima volta che ha ricoperto la carica di se-
gretario generale della Confederazione, la Cisl lo
ha sempre considerato il suo storico segretario.

Ed oggi tutto il mondo
del lavoro piange
Pierre Carniti, lo sto-
rico segretario gene-
rale Cisl che si è spento
all’età di 81 anni.
Nato a Cremona nel
1936, nipote della poe-
tessa Alda Merini,
Pierre Carniti era
emerso nel sindacato
nei metalmeccanici,
sino a diventare segre-
tario della Fim, distin-
guendosi come
promotore delle prime
esperienze unitarie tra i
lavoratori della catego-
ria, sino all’esperienza
della Flm (Federazione
lavoratori metalmecca-
nici), che unì per un pe-

riodo Fiom, Fim e Uilm. Nel 1979 fu eletto
segretario generale della Cisl, carica appunto rico-
perta fino al 1985, sostenitore dell’accord di San
Valentino sulla scala mobile in disaccordo con la
Cgil. Eurodeputato nel Psi e come indipendente
nei Ds poi, è stato senatore socialista. Definì la sua
Cisl “una splendida anomalia”.

Fu�segretario
generale
del�sindacato
dal�1979
al�1985

Europa,�sui�migranti
l’Unione�non�c’è�più
Salta�l’intesa�per�rivedere�le�regole�di�Dublino
Bruxelles

Altro che timori per il po-
pulismo del nuovo go-
verno italiano gialloverde.
Sulla gestione dei flussi
migratori, quasi mezza
Europa disconosce quanto
finora fatto (o non fatto)
dall’Unione.
E così, nell’incontro dei
ministri degli Interni dei
28 Paesi dell’Ue, convo-
cata per mediare una ri-
forma degli accordi di
Dublino che disciplinano il
diritto d’asilo per i mi-
granti che arrivano in Eu-
ropa (lasciando in pratica
al Paese di primo approdo
le incombenze della ge-

stione) salta ogni possibile
intesa.
Votano contro i Paesi
dell’Est (quelli del cosid-
detto gruppo di Visegrad,
cioè Ungheria, Polonia,
Repubblica Ceca e Slovac-
chia), ma anche le repub-
bliche baltiche dell’ex
Urss (Estonia, Lettonia,
Lituania), l’Austria, ed i
Paesi mediterranei come
Italia e Spagna.
Obiezioni al testo del pos-
sibile accordo proposto
dalla presidenza di turno
bulgara, sono state
espresse anche dalla Ger-
mania, anche se per mo-
tivi opposti. Berlino,
insieme a Stoccolma, cri-

tica infatti il modo radi-
cale in cui si vogliono rive-
dere le regole di Dublino.
L’Austria annuncia, in as-
senza di un accordo, una
“rivoluzione copernicana”
sulle regole di acco-
glienza. Il Belgio chiede di
riprendere i respingi-
menti. Da Roma, il mini-
stro italiano Salvini esulta.

Regole di Du-
blino. Salta
l’intesa per ri-
formare le
norme che re-
golamentano il
diritto di asilo
per chi ap-
proda nel-
l’Unione
Europea

L’ex�premier
Rajoy�
lascia�il�Pp
e�la�politica

MAdrid

Mariano Rajoy, premier
spagnolo sfiduciato
dopo lo scandalo sui fi-
nanziamenti illeciti che
ha travolto il Partito Po-
polare, ha annunciato
di lasciare il partito e la
politica. “La scelta mi-
gliore per me, per il Pp
e penso anche per la
Spagna” ha detto. Ag-
giungendo: “Il Pp deve
continuare ad avanzare
sotto la guida di un’al-
tra persona”.
Sarà il leader uscente a
traghettare il partito
verso il congresso stra-
ordinario per eleggere
il nuovo segretario.

Si�tratta�di�un�italiano�40enne�del�luogo,�sottoposto�all’esame�stub

Delitto�Soumayla�Sacko,�c’è�un�indagato
reggio CAlABriA

C’è un indicato per l’omicidio di Soumayla Sacko (nella
foto), il sindacalista di colore ucciso sabato scorso a San
Calogero, in Calabria, mentre con due connazionali stava
prelevando delle lamiere da una ex fornace.
I carabinieri della Compagnia di Tropea hanno notificato

un avviso di garanzia ad
una persona del posto, sot-
toposto all’esame stub,
volto a verificare la pre-
senza di polvere da sparo
sulle sue mani e sui suoi ve-
stiti ed a stabilire quindi se
abbia utilizzato un’arma da
fuoco negli ultimi giorni.
Secondo alcune indiscre-
zioni, l’uomo è un italiano
40enne, residente a San
Ferdinando, nipote di uno

dei due soci dell’ex fornace. Intanto le indagini prose-
guono, con l’incarico affidato al medico che dovrà ese-
guire l’autopsia sul corpo del maliano. L’uccisione di
Sacko ha scatenato la rivolta dei braccianti di colore che
lavorano nei campi della piana di Gioia Tauro.

cronaca

TRAPAni, BLiTz conTRo i fiAncHeggiAToRi
deL BoSS meSSinA denARo: 17 indAgATi
TRAPANI - E’ scattato all’alba il blitz contro i fiancheggia-
tori del boss mafioso Mmatteo Messina Denaro. La Dire-
zione distrettuale antimafia ha fatto eseguire perquisizioni
in diversi comuni della provincia di Trapani. In tutto, sono
17 i presunti fiancheggiatori indagati.

RAPinAvAno coeTAnei AL cenTRo di RomA,
SgominATA BABY gAng
ROMA - Hanno tutti e quattro un’età compresa tra 14 e 16
anni i membri della baby gang che agiva nel centro di
Roma, aggredendo e rapinando altri giovanissimi. Il gruppo
è composto da due ragazzini e due ragazzine romane, fer-
mati vicino Villa Borghese dopo l’ennesima aggressione.

TuToR, A meTA’ LugLio SARAnno RiATTivATe
30 PoSTAzioni SuLLe AuToSTRAde
ROMA - Entro il 15 luglio saranno riattivate trenta posta-
zioni tutor (il sistema di rilevamento della velocità media
da varco a varco) dopo lo stop decretato dal tribunale a se-
guito del ricorso della società toscana che ne possiede il
brevetto. I nuovi tutor utilizzeranno il sistema sperimentale
SICVe PM.

in Breve

Spagna
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Ecco un contributo della
Fondazione Nens (Nuova
Economia Nuova Società),
presieduta dall’ex ministro al
Tesoro e alle Finanze, Vin-
cenzo Visco. Viene avanzata
un’interessante proposta
sulle aliquote Iva, su cui
ferve il dibattito centrato sul
far scattare o no, dal 2019, la
cosiddetta ‘clausola di salva-
guardia’, ossia l’aumento
dell’Iva per centrare gli
obiettivi di deficit di bilancio
sui quali l’Italia si è impe-
gnata con l’Unione europea. 
La clausola di salvaguardia,
spiegano i giornalisti econo-
mici dell’Agenzia Italia (Agi),
“è la norma inserita nella
legge di Bilancio che pre-
vede l’aumento automatico
di Iva e accise in caso di sfo-
ramento degli obiettivi su de-
ficit e debito pubblico. La
clausola nasce quindi con
l’intento di garantire gli
obiettivi concordati in sede
europea e ottenere così l’ap-
provazione da parte della
Commissione Ue. Introdotta
per la prima volta nella
manovra di luglio 2011 e
più volte modificata, la
clausola di salvaguardia va
quindi ad aumentare auto-
maticamente l’Iva nel caso
in lo Stato non riesca a re-
perire le risorse pianifi-
cate. Il debutto delle
clausole di salvaguardia ri-
sale al governo Berlusconi
che, per veder approvata
la manovra finanziaria
dalla Ue, decise di garan-
tire il rispetto dei vincoli
comunitari da parte del-
l’Italia promettendo che,
nel caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi previsti (20 miliardi), sarebbe stato
attuato un piano di revisione delle agevola-
zioni fiscali e sarebbe scattato l’aumento
dell’Iva. Da allora tutte le leggi di Bilancio
sono dovute ricorrere a misure volte a steri-
lizzare gli aumenti previste dalla clausola. Il
governo Monti riuscì a disinnescare buona
parte della clausola (per 13,4 miliardi), ma
non la previsione di un aumento dell’Iva, a
partire dal primo luglio 2013; il governo Letta
posticipò di qualche mese e la patata bollente
arrivò a Renz: grazie alla flessibilità ottenuta
in sede europea, l’Esecutivo sterilizzò le clau-

sole per il 2016 e ridusse quelle degli anni a
venire. L’ultima legge di Bilancio 2018 ha
messo a disposizione circa 15 miliardi di euro,
ma l’eredità resta”.
In base alla proposta della Fondazione Nens,
che riportiamo sotto, il Governo Conte ha ap-
parentemente solo due strade davanti a sé:
far scattare la cosiddetta ‘clausola di salva-
guardia’, ossia l’aumento dell’Iva a copertura
di uscite non coperte per circa 12,5 miliardi
di euro nel bilancio 2019 (che diventano 19,1
miliardi nel 2020), o trovare nella manovra
economica 12,5 miliardi per il 2019 (e 19,1
miliardi per il 2020. La terza via su cui ragio-

nare è appunto la proposta della Fondazione
presieduta da Vincenzo Visco.

Nelle Considerazioni finali del 29 mag-
gio scorso è contenuto il suggerimento
di non avere “pregiudizi nei confronti

dell’aumento delle imposte meno distorsive”. 
Questa affermazione è stata interpretata, cor-
rettamente, come un’indicazione a favore di
un intervento sull’Iva anche attivando le clau-

di fondazione nenS*

Battaglia sull’iva,
c’è la terza via

Ecco�cosa
ha�detto
il�Governatore

roMA

Ecco il passaggio delle Considerazione Finale del Governatore della Banca d’Ita-
lia, Ignazio Visco (nella foto a destra), di cui parla all’inizio dell’intervento della
Fondazione Nens (vedere articolo sopra”. Il passo è contenuto a pagina 19 del-
l’intervento del Governatore.
“... Ridurre l’incidenza del debito pubblico e, contemporaneamente, sospingere
l’attività economica è difficile ma non impossibile. Il momento non è sfavorevole:
è contenuta la distanza che ci separa dall’equilibrio di bilancio, che consenti-
rebbe di innescare un circolo virtuoso tra minore costo del debito e crescita; è in
miglioramento la competitività; le condizioni finanziarie in Europa sono distese.
Si possono gradualmente orientare le risorse verso gli usi più produttivi, aumen-
tando gli investimenti pubblici e operando per la realizzazione di infrastrutture
adeguate. I mezzi necessari vanno trovati con equilibrio e pazienza, tagliando le
spese inutili e riconsiderando, semplificandola, la struttura complessiva dell’im-
posizione, senza pregiudizi nei confronti dell’aumento delle imposte meno di-
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sole di salvaguardia. 

il dibattito tra gli economisti

Molti economisti concordano, ignorando com-
pletamente il fatto che gli effetti di un au-
mento dell’Iva sarebbero regressivi, e che
l’Iva è l’imposta più evasa dell’intero ordina-
mento tributario italiano, e che quindi un suo
incremento aumenterebbe nel complesso le
distorsioni esistenti anziché ridurle. 
Altri economisti hanno sostenuto che un au-
mento dell’Iva sarebbe comunque preferibile
rispetto all’alternativa di ulteriori tagli alla
spesa pubblica sia da un punto di vista distri-
butivo che in relazione ai suoi effetti macroe-
conomici che sarebbero in concreto quasi
trascurabili. 
Con l’attuazione della clausola di salvaguar-
dia relativa all’Iva le aliquote sarebbero tre:
4%, 11,5% e 24,2%. Il gettito atteso sarebbe
di 12,5 miliardi. Tuttavia l’incremento delle

aliquote, soprattutto di quella ordi-
naria al 24,2% comporterebbe un
aumento dell’evasione dell’imposta
che può essere valutato in circa 5
miliardi, il che significa che il carico
dell’imposta dovrebbe crescere non
solo per garantire il gettito deside-
rato, ma anche per compensare que-
sta perdita di gettito. 

Come ottenere il gettito 
in maniera meno invasiva

In realtà il gettito desiderato po-
trebbe essere ottenuto in modo
molto meno invasivo e distorsivo ri-
strutturando le aliquote dell’imposta
in modo da ridurre in misura consi-
stente l’evasione attuale. Le moda-
lità di evasione dell’imposta sono
molteplici: mancata fatturazione,
mancata dichiarazione di costi e/o ri-
cavi fatturati, ricorso a fatture
false..., ma un altro meccanismo am-
piamente usato consiste nell’uso
strumentale del ventaglio delle ali-
quote esistenti, dichiarando preferi-
bilmente le vendite soggette alle
aliquote ridotte, e gli acquisti ad ali-
quota ordinaria. 

L’esistenza di tale arbitraggio è evidente se
si confronta l’evasione della base imponibile
con quella dell’imposta. Se si confronta l’im-
ponibile complessivo assoggettabile all’Iva in
base ai dati della contabilità nazionale con
quello effettivamente dichiarato, si nota che
quest’ultimo è inferiore al primo di circa il
25% (oltre 200 miliardi). Ma se si compie la
stessa operazione in relazione al gettito del-
l’imposta, si verifica che l’evasione dell’impo-
sta è molto più elevata: poco meno del 30%,
si tratta di un ammontare complessivo di 7-8
miliardi che scomparirebbero se l’aliquota Iva
fosse una sola. Infatti, in presenza di una sola
aliquota, la possibilità di arbitraggio verrebbe
meno, e quindi scomparirebbe questa partico-
lare forma di evasione che diventerebbe im-
possibile, e lo stesso gettito attuale potrebbe
essere garantito da un’aliquota inferiore al
16%.
In tale contesto con un’aliquota unica intorno
al 16,5% sarebbe possibile ottenere il gettito

necessario per l’eliminazione della clausola di
salvaguardia essenzialmente a carico del-
l’evasione e in misura limitata a carico dei
consumatori. 
Questo sì sarebbe un intervento ‘non distor-
sivo’. Tuttavia tale soluzione sarebbe politica-
mente di difficile attuazione, soprattutto in
relazione all’aumento dell’aliquota del 4% che
si applica oggi al 95% dei beni alimentari,
all’acquisto di abitazioni, alle prestazioni sani-
tarie e all’editoria. In conseguenza sarebbe
utile adottare una soluzione intermedia man-
tenendo l’aliquota del 4% che continuerebbe
ad applicarsi come adesso, e unificando le re-
stanti aliquote ad un livello prossimo al
18,5%, che assicurerebbe il gettito necessario
finanziato, anche in questo caso, per una
quota rilevante da una riduzione dell’evasione
da arbitraggio. 
Le cifre indicate possono esser non del tutto
esatte, ma i dati a disposizione dell’ammini-
strazione consentirebbero di verificarle e so-
prattutto di quantificarle con ragionevole
precisione.

gli effetti dell’operazione

Gli effetti dell’operazione non sarebbero nel
complesso regressivi, grazie alla consistente
riduzione dell’incidenza sui beni ad aliquota
ordinaria e al mantenimento dell’aliquota del
4%; l’impatto macroeconomico sarebbe tra-
scurabile, e non vi dovrebbe essere un parti-
colare impatto sui prezzi. Naturalmente
coloro che ri-
tengono utile
utilizzare l’au-
mento delle
aliquote a fini
di riduzione
del consumo
dei beni im-
portati reste-
rebbero
delusi. 
Ma il punto importante è che le clausole di
salvaguardia potrebbero essere assorbite in
modo non traumatico.

*La Fondazione Nuova Economia Nuova 
Società (Nens) è presieduta dall’ex ministro

del Tesoro e delle Finanze, Vincenzo Visco

L’ex ministro visco. La�soluzione
è�mantenere�l’aliquota�del�4%�
e�unificare�tutte�le�altre�al�18,5%

Aumento
Iva, da
scongiu-
rare a no?
Nella foto
piccola 
a sinistra
l’ex 
ministro
Vincenzo
Visco

Aumentare�l’Iva
avrebbe�effetti

regressivi,�si�può
avere�in�modo�diverso

lo�stesso�risultato

Cos’è la clausola di salvaguardia

La clausola di salvaguardia è la norma inserita nella
legge di Bilancio che prevede l'aumento automatico di

Iva e accise in caso di sforamento degli obiettivi 
su deficit e debito pubblico. La clausola nasce 

quindi con l'intento di garantire gli obiettivi 
concordati in sede europea e ottenere così 

l'approvazione da parte della Commissione Ue. 
La clausola di salvaguardia va quindi ad aumentare au-
tomaticamente l’Iva nel caso in lo Stato non riesca a re-

perire le risorse pianificate.

Quando fu introdotta la prima volta

Il debutto delle clausole di salvaguardia risale 
al governo Berlusconi nel 2011, per vedere 
approvata la manovra finanziaria dalla Ue.

la ScHeDa
storsive. 
È uno sforzo da compiere in un contesto
globale. Vi sono fenomeni da governare
che hanno necessariamente una scala
internazionale: l’integrazione econo-
mica, il progresso tecnologico, l’immi-
grazione, la finanza sono questioni che
non possono essere gestite nei ristretti
confini nazionali. Non ci può essere svi-
luppo nell’isolamento”.
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Tasse,�il�conto�
di�giugno:�53,3�mld
Le�scadenze�per�imprese�e�famiglie
VeneziA

Mettere mano al portafo-
glio, aprire (per chi ce
l’ha) la cassaforte. A

giugno il fisco bussa alla porta
di famiglie e imprese. E il conto
è pesante: 53,3 miliardi tasse
dovranno essere sborsati da qui
a fine mese (anzi, poiché il 30
giugno cade di sabato, la sca-
denza ultima per alcune impo-
ste slitta al 2 luglio).
Il conto è stato fatto dalla Cgia
di Mestre, che ha messo in fila,
stimandole voce per voce, le
scadenze Irpef per dipendenti e
collaboratori, la Tasi e l’Imu co-
munali, la tari, l’Iva, l’Ires, l’Ir-
pef delle partite Iva, l’Irap e
tutta una serie di altre tasse
che gravan su famiglie, imprese
e lavoratori autonomi.
Ma oltre al conto salato, i con-
tribuenti italiani (siano essi
semplici cittadini o imprendi-
tori) devono fronteggiare la bu-
rocrazia, che rende spesso
complicato anche pagare le
tasse dovute. “Oltre ad avere
un carico tributario e contribu-
tivo tra i più elevati d’Europa -
dichiara infatti il coordinatore
dell’Ufficio studi della Cgia,
Paolo Zabeo – in Italia è estre-
mamente difficile anche pagare
le tasse. La complessità e la far-
raginosità del nostro sistema
tributario spesso mette in seria
difficoltà perfino gli addetti ai
lavori, come i commercialisti, le

associazioni di categoria o i
Caf. Figuriamoci gli imprendi-
tori, in particolar modo quelli di
piccola dimensione, che nelle
prossime settimane saranno co-
stretti a recuperare le risorse
economiche per onorare questo
impegno in una fase molto deli-
cata in cui le banche conti-
nuano a concedere il credito
con il contagocce”.
Dall’analisi dei risultati emersi
da questa elaborazione, la Cgia
segnala che in questo mese di
giugno l’impegno economico
più gravoso lo dovranno soste-
nere le imprese; tra il paga-
mento delle ritenute Irpef dei

dipendenti e dei collaboratori
verseranno all’erario 11,4 mi-
liardi di euro.
Con l’abolizione della Tasi sulla
prima casa avvenuta nel 2016,
quest’anno lo sforzo economico
più rilevante per le famiglie ita-
liane sarà il pagamento della
prima rata dell’Imu-Tasi sulle
seconde/terze case. Dei 9,8 mi-
liardi di euro di gettito previsti
dal pagamento della
prima rata di queste due impo-
ste gravanti su tutti gli immo-
bili presenti nel Paese, quelli
ascrivibili alle famiglie ammon-
teranno a circa 5 miliardi di
euro. 

18 GIUGNO

VERSAMENtO RItENUtE IRPEf

Scade il 16 giugno (ma essendo
sabato, il termine slitta al 18

giugno) il pagamento delle rite-
nute Irpef , l’imposta sul reddito

delle persone fisiche, per i di-
pendenti ed i collaboratori

VERSAMENtO CONtRIBUtI PREVIDENzIALI

Stesso termine per il versa-
mento dei contributi previden-

ziali, da parte del datore di
lavoro, per i dipendenti ed i col-

laboratori

VERSAMENtO IVA

Le imprese devono versare l’Iva
(l’imposta sul valore aggiunto)

relativa al mese di maggio entro
il 16 giugno (termine che slitta

al 18 giugno)

VERSAMENtO ACCONtO IMU

Entro tale termine va anche ver-
sato l’acconto sull’Imu, l’imposta
municipale propria, cioè la tassa

di possesso  di un edificio (ad
esclusione della prima casa) o di

un terreno

VERSAMENtO ACCONtO tASI

La tasi è la tassa comunale sui
servizi indivisibili, come  la ma-

nutenzione stradale o l’illumina-
zione pubblica

25GIUGNO

INVIO ELENCHI INtRAStAt

Va effettuato in vi telematica,
per indicare all’Agenzia delle

Dogame tutte le acquisizioni e le
cessioni di beni e servizi da

parte di ogni soggetto titolare di
Partita Iva

30 GIUGNO

IRPEf, IRAP, INPS

Per le persone fisiche e le so-
cietà di persone, è il termine per
il versamento a saldo in acconto
con la prima rata di Irpef, Irap e

Inps (senza la maggiorazione
dello 0,4% che scatta per chi de-

cide di pagare entro il 30 luglio.
Poiché il 30 giugno è di sabato,

la scadenza per tutti slitta co-
munque al 2 luglio.

IRES E IRAP

Scadenza del versamento saldo
e in acconto dell’Ires (l’imposta
sul reddito delle società) e del-
l’Irap, l’imposta regionale sulle

attività produttive.

MODELLO UNIEMENS

Per il sostituto d’imposta, entro
il 2 luglio va inviato telematica-
mente il modello Unimiens rela-

tivo ai dati retributivi e
contributivi

DIRIttO ANNUALE CCIAA

Le imprese devono versare la
quota relativa  al diritto annuale

per la Camera di commercio
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Più di tre italiani su quattro (76%)
hanno ridotto l’impiego di sacchetti
di plastica. Il dato emerge da una
analisi della Coldiretti divulgata in
occasione della giornata mondiale
dell’ambiente dedicata al problema
della plastica, sulla base dei dati Eu-
robarometro. Si tratta – sottolinea la
Coldiretti – di un comportamento vir-
tuoso diffuso in realtà in tutta l’Ue
dove la percentuale media sale
all’80%. In Italia il 27% dei cittadini
ha anche evitato di acquistare oggetti
di plastica monouso come piatti, bic-
chieri o posate mentre ben il 68% ri-
tiene addirittura che sarebbe
opportuno pagare un sovraprezzo
per questi prodotti.

In questo contesto è condivisibile la
proposta del ministro dell’ambiente
sull’utilizzo della leva fiscale per di-
minuire il costo dei prodotti “senza
plastica” e degli imballaggi più leg-
geri con l’obiettivo di rendere più
conveniente comprare e usare pro-
dotti sostenibili. Un direzione coe-
rente – rileva la Coldiretti – con le
misure ambiziose presentate dalla
Commissione europea, nel quadro
della strategia Ue per ridurre i rifiuti
plastici, che prevedono che entro il
2025 gli Stati membri dovranno rac-
cogliere il 90% delle bottiglie di pla-
stica monouso per bevande, per
esempio con sistemi di cauzione-de-
posito, insieme al divieto di vendita di
stoviglie, cannucce, agitatori per be-
vande, bastoncini di cotone per le

orecchie e bastoncini per palloncini
in plastica.
Un tema che – sottolinea Coldiretti –
riguarda non solo il rispetto dell’am-
biente, ma anche la stessa salute
degli animali, da quelli marini fino a
quelli da fattoria. I rifiuti di plastica –
spiega la Coldiretti – sono, infatti, i
più diffusi anche nelle campagne,
spesso a causa dell’inciviltà di chi ab-
bandona le stoviglie utilizzate per i
picnic. Mucche, pecore o cavalli degli
allevamenti rischiano così di restare
soffocati dai residui come sacchetti o
piatti, ma si registrano episodi in cui
animali sono morti addirittura a
causa di prodotti “di moda” come i
resti delle lanterne cinesi che sempre
più frequentemente vengono fatte vo-
lare in cielo.

Coldiretti:�1�su�4�evita�l’acquisto�di�prodotti�monouso

Giornata�dell’ambiente,�
l’Italia�dice�addio�alla�plastica

roMA

Lo stato dell’aviazione ci-
vile nazionale è stato illu-
strato a Roma dal
presidente dell’Ente nazio-
nale per l’aviazione civile
(Enac), Vito Riggio, e dal
direttore generale Alessio
Quaranta, in occasione
della presentazione del
rapporto e bilancio sociale
2017 sulle attività svolte
dall’ente secondo la pro-
pria missione istituzionale.
Contestualmente l’Enac ha
anche celebrato i 20 anni
di attività dell’Ente, dal-
l’istituzione del 1997 al
2017.
Nel 2017 si sono consoli-
dati ulteriormente i dati di
crescita del trasporto
aereo in Italia, in linea con
gli altri Paesi dell’Unione
europea. Negli aeroporti
nazionali sono transitati
174.628.241 passeggeri,
con un aumento del 6,2%
rispetto al 2016. In au-
mento anche il numero dei
movimenti aerei commer-

ciali del 2,4% rispetto al
2016, per un totale di
1.364.564 movimenti. Più
rilevante, invece, l’au-
mento del trasporto cargo
con un totale di 1.090.923

tonnellate, il 9,2% in più
del 2016. 
La graduatoria dei primi 3
aeroporti per numero di
passeggeri vede Roma Fiu-
micino al primo posto con

40.841.141 di passeggeri (-
1,8% rispetto al 2016); se-
guono Milano Malpensa
(22.037.241 passeggeri,
+14,1% rispetto al 2016) e
Bergamo (12.230.942 pas-
seggeri, +10,6% rispetto al
2016). 
Dalla ripartizione della
quota di mercato di traf-
fico aereo, si evince una
crescita costante del seg-
mento low cost: i vettori
low cost occupano il 50,9%
del mercato pari a
88.820.337 passeggeri
(+9,27% sul 2016), mentre
ai vettori tradizionali va il
49,1% con 85.807.904 pas-
seggeri (+3,28% sul 2016).

confagricoltura e Bat

Fronte�
comune�
a�difesa�
del�tabacco
roMA

La produzione na-
zionale di tabacco
ha dovuto attivare
un profondo pro-
cesso di ristruttura-
zione per tornare
competitiva sul
mercato globale,
questo senza poter
contare su sostegni
comunitari e incon-
trando non poche
difficoltà. Si tratta
adesso di operare
per garantire soste-
nibilità alla filiera
nel medio-lungo ter-
mine, immaginando
possibili evoluzioni,
anche non conven-
zionali, per questo
settore.
Lo si è sottolineato
nel corso della ta-
vola rotonda “Soste-
nibilità della filiera
Tabacco” promossa
– a Roma, a palazzo
della Valle – da Con-
fagricoltura e Bri-
tish American
Tobacco Italia (BAT
Italia), una delle
principali aziende
internazionali nel
settore del tabacco.
In Italia si contano
circa 2.500 produt-
tori di tabacco, con-
centrati soprattutto
in Veneto, Umbria,
Campania, alcune
zone della Toscana
e del Lazio.  
I numeri mostrano
che la filiera – che
si estende su circa
16mila ettari – pro-
duce diverse varietà
di tabacco per un
totale di oltre 60
milioni di chilo-
grammi all’anno,
che generano en-
trate che superano i
150 milioni di euro.

Il dato. Quasi 175 milioni di passeggeri sono transitati nel 2017 negli aeroporti italiani

Da�Fiumicino�
e�con�il�low�cost:
l’identikit�di�chi
viaggia�in�aereo

il bilancio.
Lo�stato�
dell’aviazione
in�Italia�
nel�dossier
dell’Enac
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Pagine Sì!, la crescita sana
Primaria�internet�company,�ha�lo�sguardo�lungo�e�pratica
la�sostenibilità�sociale.�Parla�il�presidente�Sauro�Pellerucci

Come avere a fare a
che fare con la tec-
nologia e i suoi para-

digmi e non perdere
l’anima. Anzi, con la con-
vinzione che perdere
l’anima non solo significhe-
rebbe vivere peggio, la-
sciando l’equilibrio e
l’armonia, ma che è proprio
quell’anima che imprime la
spinta originale che crea
valore. Un po’ manager, un
po’ teorico, un po’ filosofo
che cerca il ‘segreto’ delle
cose. Uno che, quando ci
parli, lo vedi che ascolta at-
tentamente, assimila ed elabora. E
che per questo si dimostra una
personalità interessante, con tanti
lati che però a un certo punto con-
vergono. Così, mentre intervisti
sauro Pellerucci, presidente di
Pagine Sì!, protagonista di un’av-
ventura imprenditoriale di suc-
cesso nazionale con la capacità
della metamorfosi adattandosi ai
tempi che cambiano, ti chiedi
quale sia il suo segreto e cerchi di
scoprirlo. Per concludere che il se-
greto è quella personalità polie-
drica e anche complessa che però
sa convergere, tirando fuori una
creatività solida. Uno che mette
insieme vari obiettivi: successo im-
prenditoriale, ancoraggio a valori
precisi facendo restare vivi, gusto
della perfezione nel servizio come
fattore di autorealizzazione prima
ancora che come strumento per
affrontare mercati sempre più
competitivi, ricerca dell’equilibrio
e dell’armonia come stile di vita,
gusto della nuova frontiera, stando
a cavallo delle onde dell’innova-
zione.

Presidente Pellerucci, Pagine
sì! è stata ed è tante cose.
dagli elenchi telefonici ai
primi servizi internet, alla rac-
colta pubblicitaria tradizionale
a quella on line, fino all’e-com-
merce. Come definisce oggi la
sua azienda?

“Una internet company. Che ha sa-
puto integrare e valorizzare le
esperienze precedenti. Sa, anche
nell’innovazione più spinta non si
butta mai niente di ciò che c’era
prima. E se ci riesci ne scopri il va-
lore”.

lei fin dall’inizio ha tenuto
molto a dare alla sua attività
imprenditoriale un profilo di
sostenibilità sociale.
un’azienda dove le persone
contano e dove contano anche
i valori.
“Sì, ma attenzione. La sostenibilità
sociale, che ha tanti aspetti e sfac-
cettature, non deve essere conce-
pita in modo strumentale. Deve
essere un fine e non un mezzo.
Deve essere un valore di fondo, un
parametro che deve caratterizzate
tutta l’attività, un abito mentale.
Altrimenti è falsa e non genera
nulla di reale e duraturo. Se in-
vece è vera e sana, permette non
solo di dare un senso più compiuto
a quello che si fa mantenendo
l’equilibrio e l’armonia, ma anche
una resilienza etica che, anche nei
momenti peggiori, consente di
fare le cose e di farle in un certo
modo. Io desidero un’azienda forte
perché sana anche nei suoi fonda-
mentali non economici”.

Qual è stata la sua intuizione
che ritiene più brillante?
“Aver capito presto il primato della
tecnologia, le sue opportunità. E
anche il modo su come affrontarla.
Aver intuito lo spostamento del
‘core’ dell’economia sui servizi in-
novativi mi ha fatto vedere cose

che, con
un altro
approc-
cio men-

tale,
probabil-
mente
non avrei

visto”.

Ho l’impressione che a lei piac-
cia ‘aggiungere’.
“Il passato non si butta mai. Si
cambia, si cresce, ci si trasforma,
ma il passato vivifica in cose
nuove. A me piace lo sguardo
lungo, anche nell’attività impren-
ditoriale”.

di lei dicono che sia un ma-
niaco nell’innovazione dei ser-
vizi.
“Il servizio, come lo concepisco io,
non è una cosa che si fa una volta
con un cliente e poi arrivederci,
fino alla prossima volta. È il gusto
di farlo sempre meglio, di inno-
vare continuamente alla ricerca di
una migliore produttività, di of-
frire continuamente nuove occa-
sioni di crescita, di agire in
sinergia e con continuità. Un’inter-
net company come siamo noi deve
avere il gusto di stare sempre
sull’onda più avanzata, di dare il
massimo ai clienti. L’’innovazione
tecnologica, su questi fronti, apre
continuamente spazi”.

e la crisi? È stata dura?
“Certamente si è sentita, non in
modo uguale in tutti gli ambiti di
attività. Ma l’abbiamo affrontata
bene. Oggi siamo un’internet com-
pany a 360 gradi, con servizi avan-
zatissimi, che opera in maniera
sinergica su molti fronti; dalla
pubblicità all’e-commerce e molto,
molto altro ancora. Certamente la
crisi ha aumentato la forchetta tra
chi può restare nel mercato e chi
non ce la fa. Le insolvenze non

sono state poche”.

sono rimasto sorpreso,
nel documentarmi, dal-
l’ampiezza della vostra
rete vendita.
“Abbiamo una signora rete
vendita, composta da 400
persone. E funziona bene”.

e i conti?
“Sempre in regola. È fonda-
mentale per guardare al fu-
turo”.

A proposito, il futuro
come lo vede?

“Come una grande opportunità. A
livello di imprese, è di coloro che
sono riusciti a non dipendere da
fattori esterni, come ad esempio
gli choc finanziari. Chi ha avuto e
ha lo sguardo lungo si prepara al
futuro, si allena, si attrezza. E ci
arriva. Per guardare poi a un altro
futuro”.

È il mito della nuova frontiera.
“Già”.

una cosa che le sta sullo sto-
maco.
“Il concordato preventivo in
bianco. È diventato uno strumento
di alterazione del mercato. In pra-
tica, i debiti dell’impresa che fa
concordato in bianco vengono tra-
sferiti sic et simpliciter, quasi a di-
screzione dell’impresa debitoria,
alle imprese fornitrici. E quel-
l’azienda, che magari ha anche
una buona situazione di cassa, fa
concorrenza ad altre – sue credi-
trici - che da quel concordato subi-
scono un colpo e magari diventano
meno competitive”. 

lei ha un’azienda che è prota-
gonista a livello nazionale
come internet company.
un’azienda così in genere ha la
sede centrale in grandi città.
Voi restate a Terni. Perché?
“Perché nel Dna di questa
azienda. Siamo cresciuti in questa
città, ci sentiamo in simbiosi. E poi
non si sono passati anni ad annun-
ciare le virtù del glocal, globale e
locale?”.

di giuSeppe CaStellini

Sauro Pellerucci

È nato a Narni nel
1967. Ha iniziato

la sua attività 
nel settore degli 

elenchi telefonici.
Nel 1996 fonda

Pagine Sì!, 
diventata 
col tempo 

una primaria 
internet company

italiana.

cHi e’

La sostenibilità sociale?
È un fine, non un mezzo
L’equilibrio e l’armonia

sono alla base di tutto
“

Operiamo
a 360 gradi,
con servizi

avanzatissimi 
e gran rete vendita

L’intuizione
più brillante?
Aver capito

presto il primato
della tecnologia

“ “
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diritti tv, la A spara alto
A�vuoto�il�colpo�di�coda�di�Mediapro.�Trattative�private,��
pacchetti�da�1,1�miliardi�l’anno.�Ma�Sky�offrirà�meno...

L’adagio è noto: chi
troppo vuole nulla o,
(meglio) poco

stringe. La serie A ha
chiuso ogni rapporto con
Mediapro. Si chiude una
vicenda durata sei mesi e
che ha vissuto in questi ul-
timi giorni il suo colpo di
coda, per quello che po-
teva essere un esito dav-
vero clamoroso. Già,
perché la società spagnola
lunedì sera ha annunciato
di avere presentato al foto-
finish rispetto ai termini
contrattuali la famosa fide-
iussione a  garanzia da 1,6
miliardi di euro che an-
dava a coprire il contratto
la cui risoluzione è stata
votata all’unanimità dalla
Lega di A non più di una
settimana fa. Ma ancora
una volta non era tutto oro quello che lucci-
cava: ‘A seguito dell’accettazione formale
delle garanzie da parte dell’assemblea, Me-
diaPro riprenderà il processo di vendita dei
diritti’, comunicava la società di Jaime Roures
con grande sicurezza. Salvo poi scoprire che
non si trattava della famosa fideiussione da 1
miliardo, ma di garanzie patrimoniali legate a
Imagina (la società di Roures) ed ai soci ci-
nesi di Orient Hontai. Si tratta di una opzione
prevista sin dal contratto, ma soltanto in caso
di consistenza patrimoniale superiore alla
cifra offerta. Mentre in questo caso le garan-
zie erano fornite a conto terzi, da una società
che sarà controllante solo in futuro (l’affare
non è stato ancora perfezionato), e quindi se-
condo gli avvocati della Lega non escutibili.
Come se non bastasse la lettera di certifica-
zione del patrimonio è stata redatta non da
Kpmg Audit (che è il revisore e quindi pub-

blico ufficiale), ma da Kpmg Advisory, e
quindi non avrebbe alcun valore legale. Una
serie di irregolarità che hanno indotto gli
esperti della lega di serie A alla definitiva
bocciatura del gruppo spagnolo e anzi,  con la
decisione di tenere in cassa i 64 milioni di
euro già versati da Roures per la caparra, si
annuncia una battaglia legale senza esclu-
sione di colpi. Evidentemente la lega di serie
A fa conto su quei soldi per poter integrare il
bottino dei diritti tivù che sarà sicuramente
meno pingue del previsto. A poco varrebbe
l’ulteriore colpo di coda da parte di Mediapro,
pronta a rilanciare durante la fase delle trat-
tative private iniziata ieri fino ad offrire 6,6
miliardi di euro per sei stagioni,  con tanto di
obiettivo di realizzare il canale tematico che
tante società di serie A sottoscriverebbero
con piacere. Ma alla luce della let-
tura delle presunte garanzie, questo

ulteriore rilancio non avrà
conseguenze: si va verso la
conferma della conces-
sione dei diritti tv per il
prossimo triennio a Sky e
a questo proposito ieri la
Lega ha pubblicato il
bando delle trattative pri-
vate: due le diverse tipolo-
gie di pacchetti, per
prodotto o per piatta-
forma. Offerte minime
da 1,1 miliardi di
euro a stagione,
un prezzo ele-
vatissimo
che diffi-
cil-

mente troverà
corrispondenza. In ogni
modo, al termine della
fase di trattative private l’as-
semblea l’8 giugno approverà
un modello di vendita, eventual-
mente modificato, con il prezzo mi-
nimo relativo a ciascuno pacchetto.
L’obiettivo è assegnare i diritti tv il 13
giugno e far partire così la nuova stagione,
alla luce della effettiva urgenza da parte so-
prattutto dei piccoli club. Gli operatori inte-
ressati? Essenzialmente Sky, forse Perform
(c’è chi spera anche in Tim e persino Media-
set, che però si è defilata: possibilità zero).
Punto. Alla fine il colosso di Murdoch avrà
l’esclusiva che voleva, offrendo una cifra vi-
cina ai 900-950 milioni di euro a stagione.

Cifra che la serie A sta-
volta dovrà accettare.

di paolo faBrizi

Lega di A Il presidente Miccichè e il commissario Malagò

Uefa, 3 turni a Buffon

‘Un essere umano
non può fischiare

l'uscita di scena di
una squadra dopo

un episodio stra-
dubbio: altrimenti

posto del cuore ha
un bidone della

spazzatura’,tre par-
tite di stop nelle

competizioni Uefa
per Gianluigi Buf-
fon. È la sanzione

comminata per
l'espulsione in Real

Madrid-Juventus
dell'11 aprile

scorso e per le suc-
cessive dichiara-
zioni sull'arbitro

Oliver, deciso dal-
l'organo di Con-

trollo, Etica e
Disciplina della fe-

derazione europea.
Se arriverà la firma

con il Psg, Buffon
salterà metà del gi-
rone di Champions.

londrA

A Londra oggi vige ‘un
clima sfavorevole per gli
investimenti’, al punto
che il club ‘non si è posto
un tempo per riconside-
rare la propria deci-

sione’.E’ con questa moti-
vazione che, tramite una
breve nota pubblicata sul
proprio sito ufficiale, il
Chelsea di Roman Abra-
movich ha comunicato il
congelamento del pro-
getto per il nuovo stadio

di Stamford Bridge. Si
tratta di una ristruttura-
zione da 500 milioni di
sterline (oltre 612 milioni
di euro) per 60mila posti
a sedere, un progetto av-
veniristico per il quale il
Sindaco di Londra aveva
dato l’ok appena un anno
fa.
La vicenda riguarda da vi-
cino lo stesso Abramo-
vich, residente in Gran
Bretagna ormai da ven-
t’anni ma al quale non è
stato rinnovato, in ma-
niera del tutto clamorosa,
il permesso di soggiorno.
Lo stesso Abramovich ha
dovuto addirittura ripie-

gare sulla cittadinanza
israeliana in un clima di
forte tensione con le auto-
rità cittadine londinesi  e
con l’ombra del disimpe-
gno del magnate russo da
uno dei più importanti
club del mondo, appunto
il Chelsea, di cui è pro-
prietario ormai dal 2004 e
che ha saputo portare ai
vertici sia in Premier Lea-
gue che nelle coppe euro-
pee. La tensione sale
dunque le stelle: a Londra
suscita ovviamente cla-
more il congelamento di
un investimento della por-
tata di mezzo miliardo di
sterline.

Londra,�Abramovich
‘congela’�lo�stadio
da�600�milioni

iL BRAccio di feRRo deL mAgnATe RuSSo

S
PORt
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Tanti ricordi e qualche le-
zione dal 4 giugno e da
questo mese, sempre che
la memoria del passato
abbia anche un fascino ed
una utilità per il presente.
La sera del 4 giugno gli Al-
leati liberavano Roma.
Papa Pio XII si affaccia a
San Pietro e scorge in
piazza un carro armato. La
Segreteria di Stato lo
farà… sgombrare. La
piazza si riempirà di ro-
mani festanti nelle ore suc-
cessive. Quel Papa che con
il clero romano aveva pro-
tetto la città nei giorni bui
dell’occupazione nazista
facendo aprire le porte di
conventi, collegi, seminari,
chiese ad antifascisti,
ebrei, perseguitati. Monsi-
gnor Montini alla Segrete-
ria di Stato, monsignor
Ronca al Laterano, monsi-
gnor  Barbieri nella sua
casa di via Cernaia dove
falsificava documenti per
ebrei ed antifascisti, salva-
rono il Cnl antifascista ro-
mano, sottraendolo alla
caccia nazifascista: Sara-
gat, Nenni, il generale
Bencivenga,  Bonomi,
Ruini, Casati e tanti altri
mischiati ai chierici del se-
minario lateranense conti-
nuarono a tessere i fili
della nuova politica demo-
cratica con i De Gasperi e i
Togliatti rifugiati altrove.
Mancò all’appello Bruno
Buozzi, il sindacalista più
popolare fra i lavoratori,
fucilato alla Storta.  La
folla intanto faceva ala al-
l’ingresso di americani, in-
glesi e francesi in città. Ed
un altro fiume di persone,
oggi dimenticato, usciva
dai rifugi approntati da
monache, preti e laici a ri-

schio della loro vita. 
La famigerata banda fasci-
sta Koch non era riuscita a
rompere quel muro di soli-
darietà coraggiosa negli
ultimi attimi in cui erano i
torvi padroni di Roma. Ed
una cannonata contro uno
degli edifici del seminario
lateranense fu l’ultimo
gesto sterile di frustra-
zione dei tedeschi in fuga
contro un simbolo della re-
sistenza umanitaria, ma
non solo, alla loro ferocia. 
Cinquant’anni fa veniva fe-
rito mortalmente Bob Ken-
nedy. La ventata dei
Kennedy si spegneva. Ma

anche in quell’anno, giu-
gno fu un mese molto
caldo.  Il maggio francese
stava dando una spallata
al gollismo. La contesta-
zione studentesca dila-
gava. Nessuno sapeva
dove potesse arrivare, ma
tanti giovani volevano “es-
serci”.
Due anni prima, nel 1966,
a Roma la morte dello stu-
dente universitario Paolo
Rossi aveva portato alla
occupazione di facoltà nel
segno dell’antifascismo. In
quel giugno del ’68 i miti
erano altri: Mao, il Che,
perfino l’eretico Trotsky.

La sociologia soppiantava
la storia con Marcuse ed i
nuovi cenacoli anticonsu-
misti. La parola rivolu-
zione era di uso comune,
sventolata sotto il naso dei
“borghesi” e dei “baroni”
universitari, anche se si
professavano professori
democratici. Le bandiere
rosse avevano un colore
vivo, sfacciato, per nulla
simile a quello della loro
antica e nobile tradizione.
Giorgio Amendola e Paso-
lini, con tesi differenti,
prendevano le distanze dal
movimento studentesco. 
A Roma l’occupazione

della fabbrica Apollon sin-
tetizzava nel cuore della
Capitale la inarrestabile
voglia di una classe lavora-
trice di rialzare la testa,
pronta a lottare per diritti
e condizioni di lavoro che
avrebbero trovato risposte
importanti nel 1969, l’au-
tunno caldo. Il sogno del-
l’unità sindacale conobbe
il suo apice. Pertini era
presidente ella Camera,
Brodolini l’anno successivo
avrebbe avviato il percorso
vincente dello Statuto dei
diritti dei lavoratori. 
La politica subì uno scos-
sone. Le elezioni risenti-
rono di questa spinta a
sinistra che ebbe però vita
breve. Già nel 1972 il voto
registrò una sterzata mo-
derata e al Governo salì il
duo Andreotti-Malagodi.
La speranza per un cam-
biamento era grande, si
animava nelle assemblee,
nei cortei, nelle manifesta-
zioni. Oggi non sarebbe
possibile: non solo perché
sono altri tempi. In quei
giorni alla facoltà di Let-
tere due studentesse ti-
mide chiesero ad uno dei
professori più “avanzati”
quando avrebbero potuto
dare gli esami con lui.
Quel professore risposte
brusco: “Ora ho l’assem-
blea…”. Oggi non po-
trebbe più rispondere così,
al massimo potrebbe dire:
“E fatemi chattare…”.
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di Sandro roazzi

La�liberazione�di�Roma�e�il�‘68:�il�passato�che�torna

La campagna d’Italia. Al centro,
Il generale Mark Clark in Piazza
San Pietro a Roma il 5 giugno
1944; sopra, una manifesta-
zione studentesca a Roma nel
1968

Memorie�di�giugno

roMA

Oggi alle 19 la Galleria Honos Art di Roma presenta
“Dualismo convergente”, la nuova doppia personale
degli artisti Massimo Luccioli e Nuria Torres, a cura
di Juan Carlos García Alía. Honos Art conferma il
tradizionale appuntamento annuale con il mondo
della scultura ceramica contemporanea mettendo a
confronto due artisti, così come nell’edizione prece-
dente, provenienti da percorsi culturali e generazioni
differenti. Nella dialettica generata da tale raffronto,
pur mantenendo ognuno la propria autonomia stilis-
tica, prendono vita alcune opere realizzate a quattro

mani dove ciascun artista si apre all’altro mantenendo nel contempo i propri con-
notati linguistici. Questo è certamente uno dei punti più salienti della mostra
dove tutte le opere sono state create e concepite per questa sede romana. 
La dialettica viene generata tra la visione prevalentemente concettuale di Mas-
simo Luccioli e quella per lo più figurativa di Nuria Torres. Il primo accetta, per
la prima volta nella sua amplia carriera, che la sua allocuzione artistica prenda
sembianze quasi umane (Tarahumara I, II, III). La seconda inserisce volentieri il
discorso della narrazione vitale ed ironica nelle proprie creazioni (La siesta). Luc-
cioli e Torres testimoniano questa apertura intellettuale verso l’altro con due sig-
nificative opere: Lina e El Beso, dove ognuno è se stesso ma non più come prima.  

Il�dualismo
convergente
di�Luccioli�
e�Torres
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Con la scuola che
volge al termine
parte il conto alla

rovescia verso l’esame di
maturità. Le scadenze,
ormai, sono fissate. Lunedì
le scuole hanno ricevuto
dal Ministero le liste con i mem-
bri interni ed esterni delle com-
missioni d’esame e ieri le hanno
rese note. Ora è in pieno svolgi-
mento la corsa degli studenti per
conoscere i nomi e le “caratteri-
stiche” dei docenti provenienti
da altre scuole che dovranno giu-
dicarli. Le liste, però, potrebbero
non essere definitive: anche se il
sistema è fatto in modo da evi-
tare la necessità di rimettere
mano alle commissioni, esistono
situazioni che possono rendere
necessaria la sostituzione di al-
cuni membri per incompatibilità
con l’incarico. 
Ogni docente, tanto se candidato
alla carica di presidente quanto
se arruolabile come commissario

interno o esterno, è tenuto a pre-
sentare una propria scheda per-
sonale in cui dichiara la presenza
di eventuali motivi di incompati-

bilità con con particolari istituti.
La legge italiana, infatti, ritiene
non adatto a svolgere il ruolo di
commissario l’insegnate che
abbia legami di parentela (fino al
quarto grado) o coniugali e rap-
porti di affinità o di lavoro con i
candidati che andrà ad esami-
nare. L’ordinanza ministeriale
che regolamenta le istruzioni e le
modalità organizzative ed opera-
tive per lo svolgimento degli
esami di maturità per l’anno sco-
lastico 2017/2018, all’articolo 15,
prevede che in fase di riunione
preliminare  di commissione
d’esame (il 18 giugno), nel caso
in cui emergano questo tipo di in-
compatibilità, si provveda alla so-
stituzione dei commissari (o del

presidente). Se il caso di rap-
porto di coniugale tra esami-
nando ed esaminato è piuttosto
raro e limitato alle scuole serali e
quello di parentela è facilmente
ravvisabile, il rapporto “lavora-
tivo” tra studenti e docenti è più
difficile da riscontrare. Si tratta
infatti del rapporto che si in-
staura attraverso la somministra-
zione di lezioni private e
ripetizioni. L’insegnante che
abbia seguito uno o più studenti
affidati al giudizio della sua com-
missione, infatti, è ritenuto ina-
deguato a giudicare gli stessi
ragazzi e deve essere sostituito.
Questo, a patto che le ripetizioni
siano state svolte in modo rego-
lare e non in nero.    

roMA

Ad anno scolastico praticamente
terminato per la maggior parte
degli studenti, è tempo di fare
un bilancio su una voce di spesa
divenuta ormai parte integrante
del bilancio familiare: le ripeti-
zioni. Sempre più spesso, infatti,
i ragazzi delle scuole superiori
ma anche quelli delle medie
hanno bisogno di supporto nello
studio. Si tratta di un bisogno
così radicato che, negli ultimi
anni, sono nate anche piatta-
forme e app che si dedicano al
casiddetto “sharing delle cono-
scenze”. Skuola.net, per esem-
pio, mette in contatto
“insegnanti” e “studenti” in base
alla materia e alla prossimità
territoriale e permette ai ragazzi
di giudicare la prestazione rice-
vuta. 
Se piattaforme di questo tipo,
sempre più raffinate, impongono
una serie di obblighi ai parteci-
panti, al di fuori resta il pro-
blema centrale delle ripetizioni:
la maggior parte è svolta in
nero. L’indagine più aggiornata
in merito è quella realizzata nel
2016 dalla Fondazione Einaudi,
secondo la quale il 90% delle le-
zioni private non viene dichiarato
al fisco e va a costituire un busi-
ness annuo di oltre 800 milioni di
euro. 
Se in passato il ricorso alle ripeti-
zioni era visto come un passaggio
straordinario, una carta da gio-
carsi solo in caso di rischio di boc-
ciatura, oggi le lezioni private sono
parte integrante del percorso for-
mativo dei ragazzi. E aumentando
le richieste si è allargata anche la
tipologia delle offerte: ad aver bi-

sogno di aiuto sono studenti delle
superiori, ma anche delle medie o
universitari; a somministrare le le-
zioni possono essere studenti più
grandi, laureati in una specifica
materia o docenti che la inse-
gnano. Quest’ultimo caso è regola-
mentato dalla legge italiana. 
Il Testo unico delle disposizioni le-
gislative vigenti in materia di istru-

zione del 1994, infatti, all’articolo
508 prevede che gli insegnanti
non possano impartire lezioni pri-
vate ad alunni del proprio istituto
e che, qualora un docente decida
di dare ripetizioni informi il pre-
side dell’istituto in cui lavora, co-
municandogli anche i nomi dei
ragazzi e la loro provenienza.  Al
di là degli obblighi verso la scuola

in cui lavora, poi, l’insegnate che
impartisce lezioni private do-
vrebbe dichiaralo al fisco e pagare
le tasse su quella che, di fatto, è
una seconda attività.  Anche per-
ché, avendo la più alta qualifica
possibile, i docenti chiedono cifre
anche molto alte per seguire
privatamente i ragazzi. Del
tema ufficialmente si parla
poco, al punto che l’ul-
tima indagine disponi-
bile su costi e
tariffe è quella
condotta
dall’Unione
nazionale
consu-
matori
nel
2015. Il
costo
medio delle
lezioni private,
secondo l’inda-
gine, è di 25 euro
l’ora, ma ci sono gli
estremi: le ripetizioni di
greco impartite da un do-
cente, per esempio, costano
circa 37 euro all’ora, mentre
quelle di matematica 30. Visto pro-
gressivo allungarsi dei tempi,
l’Unc considera la durata media di
un ciclo in 25 ore e stima che una
famiglia con un figlio liceale
spenda fino a 925 euro per il
greco, 875 per la matematica e
750 euro per italiano o altre lin-
gue. Nel caso in cui l’insegnante
non sia un docente la tariffa oraria
scende e cala ancora se è suffi-
ciente l’aiuto di uno studente più
grande. Al diminuire della quali-
fica, però, è più difficile effettuare
controlli e il “nero” continua ad al-
largarsi. 

il caSo

di Sara BernaCChia

Ripetizioni. Il business delle lezioni private impartite in nero sarebbe di  800 milioni di euro

Commissari. Pubblicati i nomi degli esterni

Maturità,�ecco�gli�“esterni”
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Ripetizioni,�salasso
per�le�famiglie:�
fino�a�37�euro�l’ora

S
OCIEtà

06_06_2018_completo:MASTER  06/06/2018  03:08  Pagina 13



06_06_2018_completo:MASTER  06/06/2018  03:08  Pagina 14


