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ROMA – “La decadenza per Silvio Berlusconi è
ingiusta, ma non saremo piazza a manifestare con
Forza Italia il 27 novembre”. Angelino Alfano, vice
premier e fondatore del Nuovo Centrodestra, esprime
solidarietà a Berlusconi e ribadisce di ritenere inco-
stituzionale “l’applicazione retroattiva” della legge
Severino.
Poi propone a Enrico Letta e al Pd di Matteo Renzi
un patto in 5 punti, a cui dice “usiamo il 2014 per fare
cinque cose: riforma della legge elettorale; via il bica-
meralismo perfetto; tagliare 10mld di spesa impro-
duttiva da destinare al taglio delle tasse sul lavoro;
abbattere il debito pubblico; intervenire su retribuzio-
ne di produttività”.
“DECADENZA INGIUSTA” – Alfano ha dichiara-
to ai microfoni di L’Arena su Rai Uno: “Penso che la
decadenza sia una grande ingiustizia perché nasce
dall’applicazione retroattiva di una norma penale. 

segue a pag.2
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di RoBeRto zanni

Il cavaliere nero e la
strada dei soldi. Il grande
evasore proprietario di
una ricchezza sconfinata.
Il ventennio dei segreti e
dei misteri di Silvio
Berlusconi, il suo podero-
so progressivo arricchi-
mento. Un regno di affari e successi: la nascita delle
televisioni, l’ingresso in politica, i grandi giri di
danaro, l’illecito e il lecito. Incontestabili testimo-
nianze, documenti non confutabili, e questo e altro
in un libro, “Il Cavaliere nero”, che finalmente fa
luce sull’impero economico e finanziario di Silvio
Berlusconi. Una fortuna nascosta all’estero, ricor-
rendo a sottili, sofisticati artifizi. Strategie diaboli-
che, finalizzate all’arricchimento esclusivo della
famiglia Berlusconi. Un sistema che ha condiziona-
to fatalmente l’Italia.Una storia-romanzo scritta da
Paolo Biondani e Carlo Porcedda per i tipi di
Chiarelettere Editore. Una caccia al tesoro lunga
più di venti anni, attraverso la visione di documenti
esclusivi, mai pubblicati prima. 

Nel lontano 1853, quando nasceva la Camera
di Commercio italiana in Uruguay, la speranza
pervadeva gli animi di tutti quei migranti che ave-
vano abbandonato la non ancora unificata Italia,
con il desiderio di vivere una vita più degna.
Erano tantissimi gli imprenditori o gli avventu-
rieri del far impresa, se volete, che decisero di
costituire una Camera di Commercio propria per
fomentare l’interscambio tra i due Paesi.

segue a pag.2

La Juve balza in testa, il Napoli
e la Fiorentina ko, la Lazio pari
al '94, e stasera gioca la Roma…  

Renzi avverte Letta: “Usi le nostre idee”
Per Cuperlo “il governo non ha più alibi”

ALLA CONVENTION DEL PD

di fRanco esposito

di RoBeRto napoLetano*

di stefania pesavento

campionato

Il tesoro nero di Berlusconi

Presidente Letta
ascolti il Paese

DECADENZA, Alfano non andrà in piazza
e al Pd un patto (5 punti) per le riforme

Camera di Commercio 
italiana in Uruguay: 
130 anni di storia… 

segue a pag. 2
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CPA Ferrere:“L’Uruguay rallenterà, 
ma non ci sarà nessuna recessione”   

economia

“Tempi di cambiamento, tra la transizione
economica mondiale e l’anno elettorale in
Uruguay”, CPA Ferrere presenta la sua ultima
conferenza dell’anno sottolineando le difficoltà
che dovrà affrontare il Paese, dato il progressivo
deterioramento a livello globale

Gli italiani
scoprono Roatan,
l'ottava meraviglia

Presidente Letta tiri una linea, azzeri
tutto, prenda atto che la (sua) legge di
stabilità non è in grado di cogliere le
priorità del Paese e di fornire le risposte
adeguate. Ha ancora pochissimo tempo
a disposizione per porre rimedio, ma può
ancora farlo se vuole dare un senso com-
piuto alla stabilità in linea con il senti-
mento e le esigenze vitali del Paese. 

ROMA – Un minuto di silenzio per le vittime della Sardegna e poi il via ai lavori della
Convenzione del Pd, l’ultimo appuntamento prima del Congresso e delle primarie dell’8 dicembre.
Ad aprire il tutto un messaggio del premier, Enrico Letta, che inaugura il tutto con un “no ai popu-
listi rabbiosi”.

ROMA - Nonostante l'emergenza in difesa (Conte deve schierare
Vidal centrale della linea a tre) la Juve si conferma in forma stre-
pitosa e riparte da dove aveva lasciato prima della sosta: vittoria,
punti e zero gol subiti. In più, per la 'Vecchia Signora', c'è anche il
primo posto solitario in classifica, in attesa del posticipo della
Roma contro il Cagliari. I bianconeri si impongono 2-0 sul campo
del Livorno.
Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, e con due sole
occasioni da gol create dalla Juve con un colpo di testa di Llorente
e un tiro dalla distanza di Pogba, la gara si accende nella ripresa.

segue a pag.5

Il Quirinale risponde a Berlusconi:
“Non ci sono condizioni per la grazia
Da lui giudizi gravi e fuori misura
La protesta deve restare nella legalità"

Sulla grazia a Silvio Berlusconi, condannato in Cassazione per frode fiscale sui diritti tv Mediaset,
all'indomani delle parole pronunciate dall'ex premier arriva la presa di posizione del Quirinale:
"Non solo non si sono create via via le condizioni per un eventuale intervento del capo dello Stato
sulla base della Costituzione, delle leggi e dei precedenti, ma si sono ora manifestati giudizi e pro-
positi di estrema gravità, privi di ogni misura nei contenuti e nei toni". E' quanto si apprende
dall'ufficio stampa del Quirinale a proposito della questione della grazia come
sollevata da Silvio Berlusconi sabato alla convention dei giovani Forza Italia.

segue a pag.7
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 esposito - segue dalla prima

camera di commercio - segue dalla prima

Il patrimonio nero di Silvio Berlusconi ricostruito
nella sua interezza dai due giornalisti. Paolo
Biondani è inviato de L’Espresso, dopo aver a
lungo lavorato alla cronaca del Corriere della
Sera. Ha seguito l’ultimo scandalo delle Brigate
Rosse, il rapimento di Obou Omar e tutti gli scan-
dali economici e politici che hanno affondato il
Paese. Carlo Porcedda si autodefinisce un “croni-
sta in proprio”. Ha scritto libri, segnalandosi
soprattutto con l’opera a due mani, con
Maddalena Brunetti, l’inchiesta sui mali atavici e
attuali della Sardegna, la sua isola. “Lo sa il
vento”, è pieno di suggestione, amore, amarezza,
veleno critico, passione. Un successo editoriale.
Il libro, le prove, i documenti. “Il Cavaliere nero”
è ricco di originalità e inediti, passi che contengo-
no comunque dati e riferimenti incontestabili. Un
ricostruzione minuziosa che spiega come e perché
il tribunale di Milano ha condannato Silvio

Berlusconi per frode fiscale. “Affari Italiani” ha
pubblicato in esclusiva alcuni passi del libro di
Biondani e Porcedda.
I magistrati del processo Mediaset, sedici su sedi-
ci, scrivono in tutti i gradi di giudizio, che
“Berlusconi ha immagazzinato immense somme
nei più imprevedibili paradisi fiscali”. Biondani e
Porcedda mettono in evidenza le prove dell’enor-
me patrimonio nero accumulato da Berlusconi
attraverso il ricorso a offshore, 28 affiliate segreta-
mente alla casa madre. La lista di 22 società del
gruppo B della Fininvest fu sequestrata dalla poli-
zia inglese il 16 aprile 1996 nello studio dell’avvo-
cato Mills. “Sono società non ufficiali della
Fininvest”, dichiarò l’avvocato, un bell’esempio di
doppiezza. 
È così che Fininvest ha riempito e pagato per anni,
con fondi riservati, gli avvocati, i faccendieri, gli
affaristi, che hanno arricchito Berlusconi, consen-

tendogli di nascondere il tesoro nero. Il tesoro mai
trovato, ed è per questa fondamentale ragione che
gli autori sostengono che la caccia l’abbia vinta
proprio Berlusconi. Cantano le carte, ma non si
riesce a scoprire dove sia il tesoro.
Magistrati e investigatori si sono mossi tra mille
difficoltà. Spesso male accolti, respinti, schivati,
soggetti a deviazioni, bugie e inganni. Hanno agito
in mezzo ad ostacoli non scavalcabili e neppure
aggirabili. Eppure alla fine un obiettivo l’hanno
raggiunto: la pubblicazione dell’inventario della
ricchezze di Berlusconi. Malgrado la continua
sparizione di archivi, la presenza e il lavoro spor-
co di testimoni corrotti, e la presenza di singolari
improbabili personaggi, come Frank Agrama.
Biondani e Porcedda forniscono il racconto detta-
gliato e definitivo di un sistema illegale. Il libro
dice: questa è la più grande caccia al tesoro del più
grande degli evasori, come da dettato della sen-

tenza del tribunale di Milano.
Mediaset, in tutto questo, appare come il filo
d’Arianna, sottile e insieme spesso, che unisce
vicende, episodi solo apparentemente slegati tra
loro. Il rumore silenzioso e squassante dei soldi. La
possibilità, per chi il libro lo legge, per capire cosa
e successo e cosa si nasconde di Berlusconi all’e-
stero. Montagne di denaro non dichiarato, quindi
senza pagare un centesimo di tasse. Un patrimonio
nero inavvicinabile per chiunque; solo Berlusconi
può arrivarci. Infatti, nessuna autorità è mai riu-
scita a scucirgli un centesimo di euro o di dollaro.
La caccia ai documenti ha avuto successo. Quella
al tesoro nero prosegue con scarse speranze di suc-
cesso però.

Fu la prima Camera di Commercio Italiana nel
mondo. Primo simbolo contemporaneo di un
popolo che da sempre ha avuto una vocazione al
commercio e all’apertura verso il resto del mondo.
Emblema di laboriosità e bisogno di dimostrare
che gli italiani ce la possono fare ovunque, non si
danno per vinti. Mai. E anche se con mezzi scarsi,
possono raggiungere eccellenti risultati.
Creatività, perseveranza e lavoro. Tanto lavoro. In
130 anni di cose ne sono successe. Ci sono stati i
momenti d’oro e anche quelli da dimenticare. I
successi e i tonfi. A 130 anni da quello storico
novembre del 1853 purtroppo, il paradigma gatto-
pardiano esplica perfettamente la situazione cor-
rente. Nonostante i profondi cambiamenti storici
intervenuti, siamo sempre e irrimediabilmente allo
stesso punto. La penisola italica ora è un Paese,

ma continua ad annaspare. A ingoiare acqua per
poi respirare a pieni polmoni, seguendo successi-
vamente in apnea, in un circolo che non sembra
avere fine. Ma che ci vede costantemente a pelo
d’acqua. Sempre a rischio affogamento. In
Uruguay la crisi economica italiana (ed europea)
è per ora solo un fenomeno lontano, ma per gli ita-
liani che vivono qui è una sensazione chiaramen-
te percepibile. E’ così, soprattutto per quelli che
come noi rivolgono il proprio sguardo alle istitu-
zioni italiane all’estero. E ne distinguono il chiaro
deterioramento, il disfacimento progressivo e
apparentemente inarrestabile. La gestione inde-
gna, indecorosa e irresponsabile. 130 dopo l’aper-
tura della Camera di Commercio italiana si è ven-
duta la sede storica dell’istituzione, perché biso-
gna ripianare il deficit creato non si sa bene come.

Che ha permesso ai suoi amministratori di non
dovere nemmeno una spiegazione per quegli oltre
200.000 dollari di debiti. Verso chi? Fatti perché?
Mistero. E nessuno sembra voler esigere spiega-
zioni. A 130 anni dalla fondazione della Camera di
Commercio, invece di fare un mea culpa e rico-
minciare, si festeggia lo sfacelo con un bel pranzo
al Golf Club. Dove per lo meno si spendono 80
dollari a testa. E si invita pure tanta gente. Senza
pensare troppo a quei debiti che avrebbero dovuto
insegnare l’arte della modestia e della parsimonia.
Un più economico cocktail party? Giammai,
Infischiamocene dei debiti! Si spende come se
nulla fosse. E si ricevono applausi per meriti inesi-
stenti. Un tempo si tiravano le arance a chi svol-
geva indegnamente il proprio compito di ammini-
stratore. Oggi va di moda sollevare i calici. Meglio

se di champagne. Pazienza, se ricordando quegli
emigranti che per costruire la Camera si accon-
tentavano di un aringa appesa al soffitto sopra il
tavolo della cucina fino a Natale, si dovrebbe fare
un passo indietro. All’austerity. Loro infilzavano
un pezzetto di pane con la forchetta e lo passava-
no sopra l’aringa, assaporandone il gusto e
vagheggiando sulla sua bontà. Loro hanno rinun-
ciato allo champagne e alle prelibatezze. Per arri-
vare a questo. 130 anni dopo. Un pranzo comme-
morativo con la presenza del Vicepresidente
Danilo Astori, un amico della Camera con tanto di
sangue italiano. Non ci resta che brindare, anche
se una buona ragione proprio non c’è. Ma forse
non era meglio brindare soltanto? Un cocktail, -
con spumante italiano o urugayano - qualche tra-
mezzino e via… La crisi lo impone, o no? 

decadenza- segue dalla prima

Perciò voteremo contro la decadenza del presiden-
te Berlusconi. Noi non consideriamo incosti-
tuzionale la legge Severino, ma la sua appli-
cazione retroattiva”.
“BERLUSCONI MERITA LA GRAZIA” -
”Penso che un uomo con la carriera e la bio-
grafia di Silvio Berlusconi meriterebbe di
non essere sottoposto ai servizi sociali e
meriterebbe la grazia”, anche se non l’ha
richiesta, ha dichiarato Alfano che ha però
precisato di non volersi addentrare nelle
“procedure” che attengono al Colle.
“NO PIAZZA IL 27 NOVEMBRE” –
Parlando della manifestazione organizzata
da Forza Italia per il 27 novembre in occa-
sione del voto sulla sua decadenza da sena-
tore, Alfano ha detto: “Non partecipiamo
alla manifestazione. Guardiamo al futuro e
non siamo coinvolti”.

Il leader di Ncd ha spiegato: “Noi abbiamo
fatto una scelta diversa guardando al futuro
ed all’Italia: visto che tanti esponenti del Pdl
sostenevano che alla decadenza doveva
seguire la caduta del governo abbiamo detto
che siamo contro la decadenza ma non per
lasciare il Paese al buio”.
Il vicepremier ha poi detto: “Noi teniamo un
atteggiamento molto lineare e coerente: non
riteniamo che a seguito della decadenza di
Berlusconi si possa lasciare il Paese di fron-
te a una crisi al buio, sfasciando tutto e
lasciando il Paese senza una prospettiva.
Pensiamo che l’Italia in questo momento
abbia bisogno di un governo”.
“SCISSIONE, MA CON SILVIO CI SEN-
TIAMO” - La scissione “non sarà una fin-
zione. E’ purtroppo tutto molto vero e lo
dimostreranno i prossimi giorni quando con

molta probabilità le strade si separeranno su
un punto fondamentale: il sostegno al gover-
no”, ha detto Alfano, secondo il quale “da
quello che si legge, dopo la decadenza di
Berlusconi, l’orientamento è quello”.
Il leader di Ncd ha poi detto che “con Silvio
Berlusconi capita di sentirsi. Il rapporto per-
sonale e anche politico all’interno della coa-
lizione prosegue, quello che ci ha diviso è il
giudizio sulla tenuta del governo dopo la
decadenza e anche la visione, con il prevale-
re di una linea estremista nel partito”.
Alfano ha poi aggiunto: “E’ la linea che con-
sideriamo sbagliata di fare cascare tutto e
mettere gli interessi del Paese dopo l’egoi-
smo di partito. C’è accanto a Berlusconi chi
lo spinge in una direzione estrema”.
In pochi pensavano che Alfano avrebbe tro-
vato la forza per lo strappo da Berlusconi,

ma lui replica: “Ha ragione. In questi venti
anni ho fatto sempre ciò in cui ho creduto:
chi è stato nel centrodestra non ha sbagliato
speranza e neanche persona. Questa volta ho
dovuto trovare dentro di me grande forza e
coraggio, ma è stato necessario per il bene
dell’Italia. Ho patito, ma dormendo con la
buona coscienza di aver fatto la scelta giusta
nel momento in cui il Paese la chiedeva”.
“PATTO A 5 PUNTI PER RENZI” – “Se noi
non ci siamo cade il governo. Non credo
Renzi voglia solo fare una partita di potere”.
Questo il pensiero di Alfano che apre a
Renzi con un piano a 5 punti per il bene del
paese. Del sindaco di Firenze, Alfano
dice:”Se Renzi facesse saltare il governo
appena arrivato alla guida della sinistra si
comporterebbe come un vecchio politico”.
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 presidente - segue dalla prima

“Caro Silvio
Berlusconi, ti vogliamo bene e
stiamo con te ma non entreremo
in Forza Italia, dove gli estremisti
violentano la tua capacità di sinte-
si e il tuo equilibrio”. Angelino
Alfano annuncia l’arrivo del
Nuovo Centrodestra, Ndc, alter-
nativa degli scissionisti del Pdl a
Forza Italia. Il ministro dei

Trasporti, Maurizio Lupi, annun-
cia poi che il 7 dicembre a Roma
sarà il momento della presenta-
zione del nuovo partito, con il
nuovo simbolo e il nuovo nome.
Alfano e i ministri dell’ex Pdl,
Gaetano Quagliariello, Beatrice
Lorenzin, Nunzia De Girolamo e
lo stesso Lupi, hanno incontrato il
23 novembre i parlamentari e i
consiglieri regionali che hanno
deciso di passare al loro nuovo
partito. Al Nuovo Centrodestra
hanno aderito, ad oggi, sette euro-
parlamentari; 30 senatori, 29
deputati, un presidente di regione

(Giuseppe Scopelliti, governatore
della Calabria), 16 assessori
regionali, 88 consiglieri regionali.
Dopo Lupi a prendere la parola è
stato il leader Angelino Alfano,
che ha ripetuto: "Caro presidente

Berlusconi qui c'è gente che le
vuole bene, che le vuole tanto
bene, che resta nel centrodestra,
ma che si era stancata dell'idea
che il nostro movimento finisse in
mano a radicali ed estremisti", ha
esordito il vicepremier. "Noi non

ci siamo distaccati dal presidente
Berlusconi e dal centrodestra e
staremo accanto al presidente
Berlusconi con amicizia e lealtà,
ma non aderendo a Fi, che non è
piu quella del 1993", ha aggiunto.
"Esprimo tutta la mia ammirazio-
ne per voi che siete soci fondatori
di un nuovo grande movimento
che porterà il centrodestra a vin-
cere le elezioni", ha detto ancora
Alfano. "Abbiamo un obiettivo:
avere, prima di Natale, almeno un
circolo del Nuovo centrodestra in
ciascuno degli 8.100 Comuni ita-
liani". "Ho fatto una scelta sco-
moda - ha insistito il ministro
dell'Interno - tutti noi potevamo
stare sotto l'ombrello di un incari-
co di partito ma abbiamo deciso
di passare per la porta stretta.
Verremo attaccati ma non avremo
paura. E' la porta stretta ma la
scelta giusta".
All'intervento di Alfano non
hanno tardato a fare seguito le
frecciate dei falchi. Durissima in
particolare la reazione di Daniela
Santanché. "Altro che noi estre-
misti e loro moderati! Alfano e il
suo Nuovo Centrodestra sono
come quelle cellule di terroristi
che, col sorriso sulle labbra e
vigliaccamente, sparavano alle
spalle dei loro obiettivi, con la
complicità morale dei salotti della
sinistra", afferma in una nota la
deputata di Forza Italia.

ROMA – “Violentate Berlusconi“.
“Sei come i terroristi, spari alle spalle”.
La prima frase la dice Angelino Alfano
agli “estremisti” di Forza Italia. La
seconda è la risposta di una dei sud-
detti estremisti, Daniela Santanché, ad
Alfano. Fino a qualche giorno fa erano
compagni di partito. Ora piovono
insulti tra i berlusconiani doc di Forza
Italia e i diversamente berlusconiani di
Nuovo centrodestra. In tutto questo
Berlusconi fa mandare una mail ai for-
zisti: mercoledì 27, il giorno del voto
sulla decadenza, tutti in piazza Davanti
a Palazzo Grazioli, a via del Plebiscito.
La manifestazione convocata da Forza
Italia nel giorno della decadenza ha un
‘format’ ancora variabile. Secondo
quanto viene spiegato dal partito,
anche l’orario potrebbe slittare. A con-
dizionarlo, è infatti la decisione di
scendere in piazza in contemporanea
con il voto di Palazzo Madama sulla
decadenza. Soltanto lunedì, dunque,
quando la capigruppo calendarizzerà il
voto, si saprà qualcosa di più. Al
momento, l’orario indicativo è tra le
14 e le 17 di mercoledì.
Resta anche la possibilità, inoltre, che
una parte dei manifestanti si sposti da
via del Plebiscito a Palazzo Madama,
nel caso in cui Silvio Berlusconi deci-
da di andare in Aula per il voto.
L’intenzione è quella di far sentire la
propria vicinanza al Cavaliere, ma
anche contrapporsi a eventuali mani-
festanti anti-Cav che si presentino
davanti al Senato.
Intanto i primi a reagire all’iniziativa
sono gli esponenti del Pd che chiedo-
no di vietare la manifestazioni della
zona. Perché? Ufficialmente perché
“zona inadatta” che finirebbe per para-
lizzare il traffico nella capitale. Poi,
ovvio, c’è anche la volontà di fare un
dispetto a Berlusconi. Per Ignazio
Marino un altro problema non richie-
sto in questo inizio non brillantissimo
di mandato da sindaco.
Ma chi andrà alla manifestazione?
Difficile tenere insieme Santanché e
Alfano. La “violentatrice” secondo il
ministro e il “terrorista” secondo la
pitonessa. Per una Santanché che
attacca a testa bassa c’è un Raffaele
Fitto che invece sceglie il sarcasmo: 
“Nell’elevato e nobile discorso di oggi
dell’onorevole Alfano, c’è solo una
parte pleonastica e davvero non neces-
saria: quella in cui l’onorevole Alfano
ribadisce il suo affetto e la sua vicinan-
za verso il presidente Berlusconi. Che
bisogno c’era di ripeterlo? Ormai tutta
l’Italia ha potuto conoscere e apprez-
zare la lealtà, la correttezza e soprattut-
to la grande riconoscenza dell’onore-
vole Alfano verso il suo benefattore”

Berlusconi,
mercoledí 27
manifestazione
antidecadenza, 
ma é rissa 
Alfano-falchi

alfano e i ministri dell’ex pdl,

Gaetano Quagliariello, Beatrice

Lorenzin, nunzia De Girolamo

e lo stesso Lupi, hanno

incontrato il 23 novembre i

parlamentari e i consiglieri

regionali che hanno deciso di

passare al loro nuovo partito.

al nuovo centrodestra hanno

aderito, ad oggi, sette

europarlamentari; 30 senatori,

29 deputati, un presidente di

regione (Giuseppe Scopelliti,

governatore della calabria),

16 assessori regionali, 88

consiglieri regionali.

dalla nostra redazione  
Romana

Alfano lancia il Nuovo Centrodestra:"Noi 
con Silvio, estremisti di Fi lo violentano"
Alfano e i ministri dell’ex Pdl, Gaetano Quagliariello, Beatrice Lorenzin, Nunzia De Girolamo
e lo stesso Lupi, hanno incontrato il 23 novembre i parlamentari e i consiglieri regionali che
hanno deciso di passare al loro nuovo partito.

Se non lo farà, il guscio di una gover-
nabilità fine a se stessa si rivelerà
vuoto, segnerà la chiusura della sua
esperienza governativa e, soprattutto,
rischierà di aggravare irrimediabil-
mente il logoramento del tessuto eco-
nomico e civile di un'Italia stremata e
mai (davvero) ripartita. Abbiamo
interpellato le forze produttive e
sociali di questo Paese e abbiamo
chiesto loro che cosa si attendono
dalla prossima legge di stabilità.
Siamo rimasti colpiti dal tasso comu-
ne (pesante) di insoddisfazione e
dalla (straordinaria) convergenza su
un punto strategico disatteso e, cioè,
quello di rimettere al centro il lavoro,
l'industria, la domanda interna.
Siamo rimasti, soprattutto, colpiti
dalla capacità di tradurre l'insoddi-
sfazione e la delusione in una propo-
sta unitaria concreta, a nostro avviso,
in gran parte condivisibile: subito un
intervento significativo di riduzione
dei prelievi fiscali e contributivi su
imprese e lavoro e, cosa ancora più
importante, una disposizione - da
inserire all'interno della legge di sta-
bilità o con un provvedimento ad hoc
- che sancisca la nascita di un mec-
canismo automatico per cui tutte le

risorse provenienti dalla spending
review e dall'azione di contrasto all'e-
vasione vengano integralmente desti-
nate a una riduzione del cuneo fisca-
le che penalizza, in modo abnorme, la
competitività delle aziende italiane, il
reddito reale e il potere d'acquisto dei
lavoratori. A chiederlo sono imprese
grandi e piccole, artigiani, commer-
cianti, tutte le forze più rappresentati-
ve del sindacato, il cuore profondo di
un'Italia che non si rassegna al gal-
leggiamento e, di conseguenza, al
declino. Scelga presidente Letta la
strada maestra, dimostri di sapere
domare i residui populismi della sua
maggioranza politica e porti a casa
un risultato che dia un filo logico
all'azione di governo e al più impor-
tante degli interventi sul tema (oggi
decisivo) della politica economica.
Siamo certi che le forze vitali di que-
sto Paese sapranno ripagarla facen-
do il loro: investendo sulla ricerca e
sulla internazionalizzazione, con
capitali propri, e trasmettendo quella
fiducia contagiosa, nel corpo vivo del
Paese, di cui la domanda interna ha
assoluto bisogno. Questo significa
occuparsi non a parole del futuro dei
nostri giovani e dei tanti (troppi) qua-

rantenni e cinquantenni che la sera
vanno a letto con un lavoro e la mat-
tina si svegliano senza un lavoro e
senza la speranza di poterne avere un
altro. Non saremo mai noi a sostene-
re che tagliare la spesa pubblica
improduttiva è una passeggiata, sap-
piamo che non è così, ma sappiamo
altresì che questo Paese ha bisogno
di tagli selettivi e rigorosi nell'area
dello spreco centrale e territoriale
per recuperare quelle risorse (sane)
indispensabili per ridurre il peso dei
fardelli che gravano su chi produce e
tiene in piedi l'economia. Per questo
l'auspicato meccanismo automatico
dovrà essere immediatamente esecu-
tivo, blindato, cogente, e non dovrà
ripetere i tentativi, abortiti alla prova
dei fatti, degli anni precedenti.
Bisogna essere in grado di impedire
che le risorse così faticosamente
reperite vengano riassorbite dai mille
rivoli assistenziali di questo Paese
smentendo, con i fatti, una pratica
ricorrente da sempre. Le forze pro-
duttive dovranno essere all'altezza
della sfida con comportamenti coe-
renti e, su questo punto, ci impegnia-
mo ad essere vigili. Siamo convinti
che questa sia la strada maestra per-

ché se la crescita non riparte anche il
rapporto debito/pil non scenderà e
sarà un rincorrersi affannoso di
nuovi, insopportabili balzelli. Su una
cosa, però, crediamo sia opportuno
che il Governo e le parti produttive e
sociali riflettano: l'esigenza, cioè, di
inserire nel meccanismo automatico
un doppio vincolo. Il 90% delle risor-
se liberate dalla spending review e
dalla lotta all'evasione vadano alla
riduzione del cuneo fiscale, il restan-
te 10% all'abbattimento del debito
pubblico. Abbiamo l'esigenza assolu-
ta di fare ripartire l'economia, questa
è la vera priorità, ma anche quella di
ricordarci il carico di debito pubblico
che grava sulle nostre spalle e rischia
di ipotecare il futuro. Oggi la priorità,
anche per ridurre il peso del debito, è
il rilancio dell'economia, ma destina-
re direttamente al suo abbattimento
una piccola parte (il 10%) delle risor-
se sane recuperate ha un valore di
richiamo alla serietà, prima per noi
stessi che per l'Europa. Ci ricorda
quello che di sbagliato abbiamo fatto
e non dovremo più ripetere.

Roberto Napoletano
Direttore Il Sole 24 ore
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“Non c’è da
preoccuparsi”, questa la sin-
tesi dell’economista Gabriel
Oddone, socio dell’agenzia
di consulenza economico-
finanziaria CPA Ferrere. Lo
scenario globale è in deterio-
ramento, nonostante i deboli
segnali di ripresa europei
(con una crescita media per il
2013 calcolata in uno 0,4%)
e statunitensi. Oddone e José
Carlos Diez (invitato d’ecce-
zione della conferenza orga-
nizzata da CPA Ferrere, eco-
nomista spagnolo influente
capo economista di
Intermoney) hanno analizza-
to il quadro globale focaliz-
zandosi sugli effetti che que-
sto provocherà sui Paesi
emergenti dell’America
Latina e sull’Uruguay in par-
ticolar modo.
Diez, non ha nascosto la per-
dita di vigore nel processo di
crescita dei Paesi emergenti e
neppure un fatto grave degli
ultimi mesi: “Il commercio
mondiale si è bloccato” ha

spiegato, ma sembra che stia-
mo “ricominciando a cresce-
re”. Seppure in Grecia la ren-
dita nominale sia diminuita
del 30% rispetto al 2009, la
disoccupazione giovanile
abbia toccato il picco del
70% e sia in corso un proces-
so deflazionistico. L’Europa
potrebbe “imparare molto
dalla crisi argentina del

2002”, che agli uruguayani
ha fatto apprendere un tipo di
gestione diverso dell’econo-
mia e che “sicuramente li sta
aiutando a resistere alle pres-
sioni determinate dalle inie-
zioni di capitale argentino”
che provocano un aumento
continuo dell’inflazione. “Il
nuovo Ministro
dell’Economia argentino

Kicillof” ha continuato “ dice
che aumentare il livello di
denaro in circolazione non
influisce sull’inflazione” ma
sappiamo benissimo che non
è così, “l’Uruguay sta affron-
tando una sfida importante”.
Che vede il Paese “far fronte
a una crescita più moderata e
sostenibile” come ha ben
ricordato Gabriel Oddone di
CPA Ferrere. “In sintesi, lo
scenario internazionale è
meno amichevole per
l’Uruguay, ma non è affatto
drammatico”. La Cina conti-
nuerà a sostenere la produ-
zione con alti livelli di
domanda di prodotti alimen-
tari, il Brasile non si trasfor-
merà in un problema e
l’Argentina, pur rappresen-
tando un fattore critico, si
potrà contenere senza farla
diventare “un’emergenza”. 
Per quanto riguarda il
Brasile, non si prevedono
cambiamenti drastici nel sen-
tiero della politica economi-
ca. Il Paese, ha assicurato
Oddone, “ha fatto gigante-
schi passi avanti rispetto al
passato”. Con una maggiore
stabilità macroeconomica,

livelli di inflazione contenuti
se comparati a quelli degli
anni Ottanta e Novanta, un
surplus primario e un livello
di indebitamento per quanto
possibile contenuto. Certo, è
“un Paese in cui si risparmia
poco e servono miglioramen-
ti in termini di produttività”,
ma non si tratta di una situa-
zione tragica. Diversamente
dallo scenario argentino, che
preoccupa non poco gli eco-
nomisti di CPA Ferrere.
“Sarebbero necessarie delle
riforme macroeconomiche
importanti, ma le condizioni

in cui si troverà ad operare il
governo Kirchner, sia dal
punto di vista di politica eco-
nomica che di economia
politica, lo impediranno”.
Dopo la frenata della crescita
iniziata nel 2011, la divergen-
za tra la crescita del PIL e
l’indice di volume fisico
della produzione è andata
a u m e n t a n d o .
“Successivamente alla forte
crescita sperimentata tra il
2005 e il 2007 con la relativa
coincidenza dei due valori” il
trend è cambiato bruscamen-
te. Il problema principale del-
l’economia argentina indivi-
duato da Oddone, consiste
nella perforazione del surplus
fiscale, che Kirchner aveva
attuato con il ministro
Lavagna, “per intervenire sul
mercato del cambio e pro-
muovere l’asta ordinata del
peso”. Si sono utilizzati “sus-
sidi e trasferimenti” al consu-
mo, ai redditi, all’energia”,
arrivando a un “deficit ener-
getico per la troppa doman-
da” partendo da una situazio-
ne di surplus energetico. E si
è bloccata la “fonte genuina
di ingresso di moneta stranie-
ra, con il freno al commercio
estero”. Fuga di capitali, cepo
cambiario e differenziale tra
cambio ufficiale e blu poi,
non hanno migliorato la
situazione.
Cosa ci dobbiamo aspettare?
“Le misure possibili”, ha
aggiunto Oddone, sono le
seguenti: “costi aggiuntivi
sull’utilizzo di carte di credi-
to, tasse sull’importazione,
sussidi all’export, trabas e
imposte per chi decida di
viaggiare all’estero”. Come
influirà tutto ciò
sull’Uruguay? “Lo scenario
argentino è tutto una cattiva
notizia”e l’anno elettorale
uruguayo non contribuirà
molto a cambiare le carte in
tavola. In Uruguay ci appros-
simiamo ad una fase di tran-

economia
CPA Ferrere:“L’Uruguay rallenterà, 
ma non ci sarà nessuna recessione”   
“ Te m p i  d i  c a m b i a m e n t o ,  t r a  l a  t r a n s i z i o n e  e c o n o m i c a  m o n d i a l e  e  l ’ a n n o
e l e t t o r a l e  i n  U r u g u a y ” ,  C PA  F e r re re  p re s e n t a  l a  s u a  u l t i m a  c o n f e re n z a  d e l l ’ a n n o
s o t t o l i n e a n d o  l e  d i f f i c o l t à  c h e  d o v r à  a f f ro n t a re  i l  P a e s e ,  d a t o  i l  p ro g re s s i v o
d e t e r i o r a m e n t o  a  l i v e l l o  g l o b a l e

di steFania PesaVento

Montevideo

Diez, non ha
nascosto la perdita
di vigore nel
processo di crescita
dei paesi emergenti
e neppure un fatto
grave degli ultimi
mesi: “il commercio
mondiale si è
bloccato” ha
spiegato, ma sembra
che stiamo
“ricominciando a
crescere”. Seppure
in Grecia la rendita
nominale sia
diminuita del 30%
rispetto al 2009, la
disoccupazione
giovanile abbia
toccato il picco del
70% e sia in corso
un processo
deflazionistico. segue



sizione, con un tasso di crescita
nel medo periodo vicino al
2,5%. In nessun caso si potrà
parlare di uno “scenario reces-
sivo”, ma in rallentamento,
questo sì. Con un’inflazione
“ben al di sopra del livello
meta” e una spesa fiscale che

va contenuta. “Il prossimo
governo non avrà margine per
espandere la spesa pubblica.
Altri temi imprescindibili: il
cambio reale, che danneggia
l’export, con i prodotti uru-
guayani troppo cari in dollari
(cosa che danneggia anche il

turismo, l”Uruguay è troppo
caro”) e la produttività che cre-
sce troppo lentamente. Sfide
da non trascurare nel 2014 e
che costringeranno ad una
vasta revisione Diche.
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La rassegna, alla sua sesta
edizione, ha visto la partecipa-
zione  di molti artisti internazio-
nali, oltre che locali.
Il Jazz Tour (organizzato in con-
giunto con i Festival di Jazz
argentini, di Buenos Aires e
Cordoba.) diretto da Philippe
Pinet, ha ricevuto l’appoggio del
comune di Montevideo “Fare di
Montevideo la culla del jazz in
Sud America”. È quanto auspi-
cano gli organizzatori, i quali
puntano anche ad offrire un
“profilo educativo alla manife-
stazione portandola in altri
quartieri della capitale e non
solo nei luoghi abituali”.
Il concerto di Flavio Boltro, a cui
ha partecipato tanta gente, ha
avuto luogo mercoledì pomerig-
gio presso il Teatro Solís.
L’esibizione è avvenuta in grup-
po, con 2 francesi ed un italo-
belga: Franck Agulhon alla bat-
teria, Thomas Bramerie al con-
trabbasso. Eric Legnini, nato in
Belgio da genitori italiani, ha
suonato il pianoforte. 
A fine concerto a Gente d’Italia
ha incontrato Flavio Boltro, il
quale è rimasto molto contento
del caloroso pubblico uruguaia-
no. “Suonare in gruppo è stato
un modo di rincontrarci, siamo
molto amici e ci conosciamo da
tanti anni. Tra di noi c'è una sin-
tonia molto speciale”.
È la prima volta che viene in
Uruguay? “È sempre bello
conoscere nuovi posti, per via
della distanza non si riesce spes-
so a venire da queste parti. Ho
molti amici rioplatensi, siamo
culturalmente molto simili”.
Il quartetto farà altre tappe in
Sud America: Cordoba, Buenos
Aires e San Paolo.
“Questo festival sta crescendo di
anno in anno, è attualmente uno
dei più interessanti in America
Latina. Vengono ottimi musicisti
da tanti paesi, tra cui Francia,

Olanda, Portogallo e Spagna”.
Boltro, cinquantaduenne torine-
se, vive a Parigi da tanti anni.
Negli anni ottanta formò un
gruppo chiamato Lingomania
che vinse per due volte consecu-
tive il premio al miglior disco e al
miglior gruppo dell’anno. Nel
1984 venne eletto “miglior
talento” dalla rivista italiana
Musica Jazz. 
Anche se residente all’estero, il
trombettista suona spesso in
Italia, così come in altri paesi
europei. Ha collaborato con
artisti di fama internazionale, tra
cui Steve Grossman, Cedar
Walton e Joe Lovano.
Nonostante la difficile situazione
che sta attraversando il nostro
paese, è molto ottimista sul futu-
ro della musica: “negli ultimi
tempi ho notato che molti giova-
ni si stanno avvicinando al jazz

portando un nuovo fermento. I
nostri ragazzi sono molto
apprezzati e sono sicuro che por-
teranno avanti la musica italia-
na nel mondo”.
Ma non c’è solo il jazz nei gusti
musicali dell’artista piemontese.
Confessa di essere un grande
appassionato di rock, in modo
particolare dei Led Zeppelin:
“hanno segnato la nostra gene-
razione”. 
Quali altri generi della musica
locale apprezza? “Il Tango”
risponde subito senza esitare.
“Cinque anni fa suonai a
Buenos Aires e mi fermai alcuni
giorni in più. Fin da subito mi
affascinò questa espressione di
musica popolare ed artistica”.
“In particolare mi incuriosirono
le percussioni ed il bandoneón”,
la fisarmonica strumento fonda-
mentale nel tango. “In Europa,
purtroppo, non c'è una grande
conoscenza di questi generi, è
per questo che mi piace cono-
scere ed approfondire sul
posto”.
Flavio Boltro conclude augu-
randosi di poter tornare in
Uruguay: “siamo stati davvero
poco, ma per il pubblico che ho
trovato al Teatro Solís spero di
poter tornare al più presto”.
Prossimo appuntamento, maga-
ri, al Jazz Tour del 2014.

Matteo Forciniti 

Flavio Boltro al Jazz Tour di Montevideo
I l  mus ic i s ta  i t a l iano  F lav io  Bo l t ro  è  s ta to
protagonis ta  del la  seconda serata del  Jazz  Tour,  i l
prest igioso Fest ival  di  Montevideo dedicato a questo
genere musicale  ed organizzato da Phi l ippe Pinet .  La
Gente d’I tal ia  ha incontrato l ’art is ta  a  f ine serata:
“È  s ta ta  un ’esper i enza  be l l i s s ima ,  i l  pubb l i co
uruguaiano è  davvero meravigl ioso” 

di Matteo Forciniti 

La Juve parte a testa bassa
mettendo in grande diffi-
colta la retroguardia ama-
ranto che in avanti, anche a
causa dell'assenza di
Paulinho squalificato, non
sono quasi mai pericolosi.
Il forcing della Juve porta
prima alle proteste per un
tocco di mano di
Ceccherini su tacco di
Llorente e, poco dopo, al
gol del vantaggio. A
segnarlo è proprio Llorente
con un bel gol al volo su
assist dalla destra di Pogba.
Il Livorno non riesce a rea-
gire, mentre la squadra di
Conte sembra decisa a
chiudere la partita. I bian-
coneri non devono aspetta-
re molto per trovare il 2-0
che arriva con Tevez bravo
a sfruttare al meglio l'assist
di Llorente. E' il colpo del
ko per il Livorno, mentre la
Juve può festeggiare i tre
punti e il momentaneo pri-
mato in classifica.

La Lazio agguanta il
pareggio al 94'. Un pareg-
gio (1-1) incredibile per i
biancocelesti che grazie a
Cana conquistano un punto
fino a quel punto insperato.
Sì perché la nuova Samp di
Sinisa Mihajlovic ha fatto
davvero soffrire i capitolini
nonostante l'inferiorità
numerica durata per tutto il
secondo tempo (espulso al
46' Krsticic). Dopo un
primo tempo assolutamen-
te dominato, nella ripresa i
blucerchiati non si fanno

abbattere dal cartellino
rosso di Orsato per inter-
vento a gamba tesa del cen-
trocampista su Ledesma,
non si scoraggiano quando
Perea spedisce sul palo un
gol già fatto, ma anzi
vanno in vantaggio sfrut-
tando un'incredibile inge-
nuità di Marchetti che
invece di buttare in angolo
una palla vagante in area
piccola la mette sulla testa
di Soriano che dà il vantag-
gio ai padroni di casa. Poi
barricata Samp con gli
uomini di Mihajlovic pron-
ti a ripartire in contropiede.
Sembra finita ma non lo è
perché al 94' arriva Cana a
rimettere le cose a posto:
lancio di Radu dalla difesa,
sponda di Floccari, inge-
nuità di Mustafi in difesa e
l'albanese, improvvisato
attaccante aggiunto ha la
freddezza giusta per chiu-
dere il conto. Grande delu-
sione per la Samp che
comunque inizia con un
punto la nuova avventura
del tecnico serbo. Per la
Lazio, invece, un pari che
sa di brodino, che salva la
panchina di Petkovic e che
deve far riflettere molto i
romani in vista dei prossi-
mi appuntamenti sia in
campionato che in Coppa.
Torna a sorridere il Torino
che ritrova la vittoria dopo
otto giornate (ultimo suc-
cesso in casa del Bologna il
22 settembre). I granata
superano 4-1 un Catania
sempre più in crisi, e fana-

lino di coda della Serie A.
Il Toro costruisce la vitto-
ria nel primo tempo, grazie
soprattutto all'ottima vena
di Immobile che costruisce
diverse occasioni da gol, e
trova poi la rete del vantag-
gio dopo 10 minuti. Poco
dopo la mezz'ora arriva il
raddoppio di El Kaddouri.
Il Catania prova a riaprire
la partita nella ripresa
andando in gol con Leto,
ma Moretti e ancora El
Kaddouri chiudono il
match per la squadra di
Ventura che sale a 15 punti
in classifica.
Nelle altre gare della 13ª
giornata successo inaspet-
tato dell'Udinese contro la
Fiorentina. I viola fanno il
gioco, ma i tre punti se li
prendono gli uomini di
Guidolin che vincono la
partita grazie al gol di
Heurtaux al 34'. Nella
ripresa Rossi e compagni
ci provano con tutte le
forze ma la difesa bianco-
nera resiste e per i bianco-
neri è un successo fonda-
mentale per dare nuovo
slancio alla classifica (16
punti insieme a Parma e
Atalanta). Successo per 2-0
anche del Sassuolo contro
l'Atalanta: Zaza al 63' e
Berardi al 67' danno i tre
punti ai romagnoli che
conquistano la terza vitto-
ria in Serie A salendo a
quota 13 in classifica.

campionato- segue dalla prima
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Sciopero Amt sospeso e forse finito
a Genova, dopo quattro giorni di serrate
trattative e scioperi a oltranza. 
Una bozza di accordo tra Comune,
Regione Liguria, Amt e organizzazioni
sindacali  è stata firmata nella notte tra 22
e 23 novembre.
L’accordo è sottoposto alla approvazione
delle assemblee dei lavoratori. Se sarà
approvato,  bus e metro torneranno a cir-
colare già dal pomeriggio di sabato 23
novembre.
Lo sciopero è durato cinque giorni, come
quello dei portuali del 1900.
Alle 12:30 di sabato 23 a Palazzo Tursi,
sede del Comune, il sindaco di Genova,
Marco Doria, ha convocato una confe-
renza stampa per illustrare i dettagli del-
l’accordo.
Nel mitico anno 1960, 30 giugno, i ganci
dei portuali genovesi arrancarono il
governo Tambroni e sbarcarono dalla
politica italiana la Destra postfascista.
Per sempre. Nel 1961, nel palazzo
Comunale genovese, oggi in pugno ai
tramvieri ribelli, nacque il primo centro-
sinistra con l’alleanza di governo comu-
nale tra Dc e Psi, che avrebbe conquista-
to il successivo trentennio italiano.
Nel 1974 a Genova sbarcò la prima
giunta rossa che governo con il Pci-Psi,
subito seguita da Torino e poi da Roma.
Nel 1979 con la ribellione del Pci all’o-
micidio dell’operaio Guido Rossa, truci-
dato dalla famigerata colonna genovese
delle Br di Riccardo Dura, Anna Maria
Ludmann, Roberto Panciroli e Lorenzo
Betassa (dopo qualche mese sterminati
dai carabinieri nel covo di via Fracchia),
incominciò la “derrata” del partito
armato con la stella cinque punte. Anche
in quel caso la linea la dettò il capoluogo
genovese.
E allora al quinto giorno di sciopero con-
tinuato dei tramvieri, quando alla prote-
sta si sono uniti i netturbini, gli operai
della manutenzione pubblica, i camalli
della Culmv e quando nel corteo ennesi-
mo che trapassa una città sempre più
stordita si infila Beppe Grillo, genovese, e
cerca di appropriarsi della ribellione, una
domanda rimbalza oramai da un muro
all’altro: ancora una volta comincia tutto
da qua e si sparge per il Paese in ginoc-
chio tra crisi istituzionali, battaglie politi-
che e grandi catastrofi, come quella della
Sardegna che per Genova è l’isola di
fronte?
Tira un’aria pesante, alla fine della gior-
nata genovese, quando oramai tutti i
riflettori si sono puntati su questa città
paralizzata. In corteo c’erano anche le
delegazioni dell’Atac romana e di altre
Municipalizzate o per meglio dire società
partecipate dai Comuni italiani, che lot-
tano oramai su un fronte comune contro
la formula che è diventata lo spauracchio
da abbattere ovunque si parli di deficit
municipale: la privatizzazione.
Ci sono cinque finestre illuminate nel
palazzo della Prefettura, dove per tutto il

pomeriggio e la sera continua una tratta-
tiva disperata tra il prefetto Giovanni
Balsamo e le istituzioni, con in testa il sin-
daco Marco Doria e dall’altra parte i sin-
dacalisti. Come trovare una via d’uscita,
quando il Consiglio comunale, in seduta
“chiusa” al pubblico per la prima volta
nella storia repubblicana, ha messo una
lapide sulla soluzione comunale al crak
dell’Amt, varando la delibera che ha sca-
tenato il putiferio e che parla di “inter-
venti privati”?
Come sbloccare una città dove i bus sono
in rimessa da cinque giorni, i cittadini
vagano come anime perse su e giù per le
colline, le strade in saliscendi di una città
in salita, dove c’è gente che monta sul taxi
e chiede all’autista di farlo scendere
quando il tassametro arriva a 10 euro,
che più in tasca non ne ha, dove l’assen-
teismo da mancanza di trasporto pubbli-
co sta salendo a percentuali preoccupan-
ti, dove malgrado tutto questo l’incazza-
tura globale è ancora contenuta e lo spi-
rito di sopportazione congenito sta anco-
ra dentro agli argini. E per forza: questa
è una città di meno di 600 mila abitanti,
dove ci sono quasi 300 mila pensionati e
trentamila immigrati. I pensionati posso-
no stare a casa e gli immigrati, maggiori
fruitori dei trasporti pubblici e sopratutto
dell’unica linea di Metropolitana, non
alzano certo la bandiera della rivolta
contro il sindacato.
La trattativa notturna prevedeva prima
un intervento della Finanziaria regiona-
le, la Filse, pronta a versare i suoi capita-
li nella voragine Amt, in cambio di una
immobile pregiato di proprietà del
Comune. Quanti soldi e per tappare
quanto in un bilancio che ad oggi certifi-
ca il buco dell’azienda dei trasporti, che
non si salva né con i sacrifici dei lavora-
tori per tutto il 2013, né con i tagli delle
linee e dei mezzi che stanno riducendo il
pubblico servizio a un contagocce di tra-
sporto.
Ma poi è spuntata una soluzione più
complessa con la Regione che si impe-
gnerebbe a varare al più presto la nuova
legge sul Tpl e il Comune pronto a versa-
re nelle casse dell’Amt 4,3 milioni di euro
nel 2014, con una manovra complessa
che comprende anche un altro subappal-
to per coprire i servizi nelle linee del tra-
sporto collinare. Con altri tagli ai salari?
Ecco il punto nel quale la trattativa si è
fermata. Con i lavoratori già convocati
per discutere sabato mattina in assem-
blea.
Stanno accese per ore le luci di quelle
finestre affacciate sull’ombelico della
città con gli operai più duri che aspettano
di sotto, le troupe televisive appostate, il
passeggio del venerdì sera nella centrale
via Roma, che arriva in Prefettura, ridot-
to ai soli curiosi e ai giornalisti accampa-

ti nel bar Mangini, quello con gli elegan-
ti tavolini dalle tovagliette gialle, che ha
perfino una sala intitolata a Sandro
Pertini, il quale da direttore de “Il
Lavoro” veniva a prendersi il caffè.
E nelle rimesse con i bus fermi, a
Staglieno e a Sampierdarena, gli altri
tramvieri aspettano di riunirsi nell’ulti-
ma assemblea per decidere come conti-
nua lo sciopero selvaggio e a oltranza.
Sabato mattina tutti fermi, nel pomerig-
gio non si sa perché se passa la soluzione
della notte…domenica chissà, lunedì a
Roma a portare nella capitale una prote-
sta che sta trasformandosi appunto in
una barricata nazionale…
Mentre Grillo si infila nel corteo, beccan-
dosi anche qualche fischio e annuncia i
suoi diktat anti privatizzazioni e non gli
par vero di parlare in dialetto zeneise, far-
cendo di compiaciuti “belin” le sue
dichiarazioni, dall’alto piove la notizia
che il governo da Roma ha messo nel
pacchetto anti crisi misure di emergenza
come la vendita del 40 per cento di
Fincantieri, la grande azienda che nel
principale stabilimento genovese di Sestri
Ponente costruisce da un secolo e oltre le
più belle navi.
Ecco la bestemmia che ricompare: pri-
vatizzazione. Via i tram, via un pezzo di
cantieri che qui è come dire via un pezzo

del cuore operaio di Genova, uno degli
ultimi rimasto nella ex capitale dell’indu-
stria parastatale, via le banchine del
porto, che dagli anni Novanta sono pri-
vatizzate, cedute con i terminal alla
nuova genia di imprenditori marittimi,
che, appunto, si chiamano terminali-
sti…Ecco che tutto si salda e le assemble
della ribellione si tengono anche nella
storica Ssala Chiamata del porto, nella
sede della Culmv, dove i portuali sono
pronti alla protesta da mesi, muti, preoc-
cupati, tesissimi.
La crisi ha drasticamente ridotto il loro
lavoro, che la privatizzazione ha trasfor-
mato dall’esclusiva assoluta del monopo-
lio durato fino a quindici anni fa, in una
prestazione d’opera sempre più saltuaria.
Dopo la guerra erano diecimila, prima
della privatizzazione erano meno di cin-

quiemila i camalli e ora arrivano a sten-
to al migliaio e non c’è più lavoro per
tutti.
C’è qualche giorno dove li chiamano tutti
a scaricare le navi kolossal del neogigan-
tismo marittimo, per cui stanno proget-
tando di costruire un porto molto più
grande, e le loro forze non bastano, ma
nella maggior parte delle giornate più
della metà se ne sta a casa a aspettare
invano quella chiamata.
E’ un mondo che sta a girando quello di
Genova, intorno a quelle cinque finestre
illuminate della Prefettura, comunque
finisca la trattativa. E’ un girotondo che,
alla fine come per i bambini, tutti giù per
terra.
Casca un modello industriale imprendi-
toriale sorretto da un sistema politico, che
non sa più neppure schierare uomini
capaci di affrontare una trattativa tanto
delicata. A fianco del prefetto c’è sopra-
tutto questo sindaco espresso da forze
della sinistra radicale, in contraddizione
con la sua storia nobiliare e dai lombi
patrizi, Marco Doria, comunista di for-
mazione politica, borghesissimo di vita,
fino a due anni fa tranquillo professore di
storia delle Dottrine economiche,
improvviso vincitore delle Primarie del
centro sinistra, che spazzarono via le due
generalesse del Pd, la pasionaria Marta
Vincenzi e la generalessa ( nel senso che
è stata presidente della commissione
Difesa del Senato) Roberta Pinotti. Oggi
questo sindaco che mai a Genova, città
retta dalla sinistra oramai da un trenten-
nio abbondante, ce ne era stato uno più a
sinistra di lui per la sua provenienza di ex
Pci passato a Rifondazione, si trova nella
incredibile posizione di impugnare una
politica quasi tatcheriana nella vicenda
delle aziende ex municipalizzate. Ha
voglia a sentenziare con i toni da prof di
economia che per il 2014 di privatizza-
zione non si parlerà ancora, i tramvieri
gli urlano buffone, lo accusano di avere
tradito il suo programma di governo
municipale e lui non fa un passo davanti,
nè uno dietro. Resta lì, pallido e teso, sem-
pre più teso.
L’ uomo forte della città, della Regione, di
tutta la politica locale negli ultimi decen-
ni genovese, il cinquantanovenne
Claudio Burlando, che è stato pure mini-
stro dei Trasporti nel primo governo
Prodi, sta scantonando da questa trattati-
va e la lascia nelle mani di Doria e dei
suoi assessori. Troppo impegnato a
cavalcare l’onda del momento nel suo
partito Pd, che segna la sua conversione
nelle fila di Matteo Renzi dopo una vita
non da mediano ma da dalemiano.
In questo quarto giorno di sciopero a
oltranza a Genova, oltre a Grillo, è arri-
vato anche Pierluigi Bersani, nella città
che fino a un anno fa era considerata la
più bersaniana d’Italia per il risultato
delle Primarie nazionali. E l’ex segreta-
rio nazionale Pd non ha mancato di
riservare una battuta sarcastica al gover-
natore Burlando che lo ha tradito così di
recente: “Cosa volete_ ha detto agli
intervistatori che lo incalzavano sul tema
delle fedeltà alla sua linea_ questi vanno

sALERNO – La democratica
Salerno, guidata dall’uomo forte
del Pd, il sindaco e sottosegreta-
rio Vincenzo De Luca, prima
vota alla bulgara per Matteo
Renzi segretario, poi si ritrova i
carabinieri in casa.
Gli uomini dell’Arma dovranno
dirci che cosa non è cristallino
del 91 per cento andato al sinda-
co di Firenze, a parte il fatto che
un 91 per cento è poco chiaro in
sé. Se Renzi non è il Todor
Zivkov di Salerno, allora c’è
qualcosa che non va, ma non sarà
un giallo.
Le considerazioni che la faccen-
da suggerisce si rivelano tutte
banali, davanti all’indifferenza
che l’ha accolta.
Non fa scandalo, se non su qual-
che giornale, che gli eredi della
sinistra, quelli della berlingueria-
na questione morale, sono così
poco diversi dal mondo in sface-
lo della politica.
L’arrivo dei carabinieri alla sede
del Nazzareno a Roma fa impal-
lidire i leggendari congressi
democristiani dove votavano
anche i morti. Altri tempi, erano
appena comparsi i primi elenchi
telefonici, facili da consultare e
da saccheggiare per un proseliti-
smo discreto e pesante. Interi
pacchi di tessere di anonimi citta-
dini ignari, e qualche volta persi-
no morti.
Nessuno si indignava, se non per
dovere di avversario. Ma, in
fondo, la faccenda era interna al
partito, non erano le primaria a
designare segretari o candidati
premier. L’elenco della Sip misu-
rava la forza dei contendenti.
I maggiori censori di quel costu-
me erano i socialisti e i comuni-
sti, partiti oggi scomparsi insie-
me alla Dc. I tempi sono molto
cambiati. La democrazia interna
ai partiti è affare inesistente o sci-
voloso.
Dalle parti di Silvio Berlusconi,
le tessere le stringe saldamente in
pugno il capo.
Dalle parti di Beppe Grillo, le
tessere le amministra l’ex comico
in accordo col guru Gianroberto
Casaleggio.
Dalle parti del Pd, si nota una
lotta all’ultimo sangue Renzi sì-
Renzi-no che scivola molto in
basso dalle parti di Salerno.
Ah, adesso ci sono anche
Angelino Alfano, Fabrizio
Cicchitto e compagnia.
Mentre Pierferdinando Casini
continua a far congressi degni di
Fortebraccio che, quella volta dei
repubblicani di Ugo La Malfa,
scrisse sull’Unità: Comincia il
congresso del Pri che si svolgerà
in una cabina telefonica.
Decisamente la politica era più
divertente.

Prima delle primarie
votavano anche
i morti: ed era molto
piú divertente

nel 1961, nel palazzo

comunale genovese, oggi in

pugno ai tramvieri ribelli,

nacque il primo centrosinistra

con l’alleanza di governo

comunale tra Dc e psi, che

avrebbe conquistato il

successivo trentennio italiano.

nel 1974 a Genova sbarcò la

prima giunta rossa che

governo con il pci-psi, subito

seguita da Torino e poi da

roma. 
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SCIOPERO GENOVA, firmato l’accordo,
dopo 5 giorni, come i portuali nel 1990

segue



dove li porta il cuore…”
Ma dove batte il cuore di
Burlando, che preferisce stare al
coperto della durissima vertenza,
magari per saltarci dentro all’ulti-
mo secondo, quando si profila una
soluzione?
Girotondo dal quale rischia di
cascare, oltre a quel modello di svi-
luppo che il consenso intorno al Pd
e al centrosinistra teneva incollato
con lo sputo da anni, con la saliva
di un clientelismo spalmato all’infi-
nito, sopratutto nelle aziende muni-
cipalizzate, la giunta dello sventu-
rato Marco Doria.
Il Pd cuperliano, secondo i risulta-
ti di solo una settimana fa, sta sof-
frendo il supplizio di Tantalo, per-
ché per la prima volta nella sua
storia, intesa come tradizione dal
Dopoguerra a oggi, sta perdendo

la presa popolare o meglio vede
quella presa che si era già allenta-
ta da anni, andare via a bordo di
quel tram della protesta incontrol-
lata, imprevista, senza nessuna
targa del partito.
Attaccatevi al tram verrebbe da
dire ai dirigenti di questo partito,
dove convivono tante anime geno-
vesi, quella storico-governativa
che schiera ancora dirigenti ottan-
tenni, settantenni-sessantenni,
come Pietro Gambolato, Graziano
Mazzarello, Mario Margini, sem-
pre alla ribalta malgrado tutto,
quella cavalcante il potere attuale
dei Burlando, di alcuni dei suoi
assessori, magari anche rampanti
o in bella mostra, come l’avvenen-
te assessore alle Infrastrutture
regionali, Raffaella Paita, già desi-
gnata successore di Burlando stes-

so da lui medesimo alle Regionali
del 2015, infine quella dei “giova-
ni turchi” o renziani e cuperliani o
chissà che altro, che reggono la
barra da soli in Comune, come
Simone Farello, Giovanni
Lunardon o come il deputato
Lorenzo Basso, uno dei delfini
genovesi di Letta, cattolico che
sguscia più lontano che può dai
binari di questi tram fuori dal con-
trollo di partito.
Il tema è: e se cade Doria, con tutto
il clangore di una sconfitta che il
Pd ha cercato di tamponare prati-
camente dal giorno della dèbacle
nelle primarie del febbraio 2011?
Ai genovesi, appiedati da cinque
giorni, vaganti nella coda del traf-
fico privato imbottigliato o esaspe-
rati o rassegnati, questo non inte-
ressa. Vedono incrinarsi tutte le

certezze del passato e sembra
quasi che stia passando una di
quelle onde che spesso scavalcano
perfino con la schiuma la diga
foranea, la grande barriera del
porto, in faccia alla quale, sette
mesi fa si schiantò la Jolly Nero, la
portacontainer della Flotta
Messina che distrusse la Torre pilo-
ti e falciò nove vite in una tragedia
senza precedenti e con molti signi-
ficati simbolici.
Ecco, Genova che vaga per le sue
strade e vede passare i cortei dei
tramvieri, dei netturbini, dei
camalli, degli altri operai e doma-
ni ci saranno gli studenti e dopo-
domani quelli delle Fincantieri,
sembra proprio senza pilota
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USA, cellulari liberi sugli aerei purché ad alta
quota: ecco il compromesso per l’ok federale

NEW YORK - Cellulari liberi sugli aerei, pur-
ché ad alta quota. La Federal Communications
Commission sta considerando di autorizzare telefo-
nate e collegamenti internet, vale a dire l'uso indi-
scriminato di smartphone e tablet, su velivoli pas-
seggeri purchè avvenga a oltre diecimila piedi di
altezza. La questione è in agenda al vertice della Fcc
convocato per il 12 dicembre. Il passo delle autorità
americane di telecomunicazioni, che ribalterebbe un
divieto in vigore dal 1991, riflette la conclusione che
i collegamenti wireless non creano problemi tecnici
e di interferenza con le trasmissioni di bordo e con
le torri di controllo a terra. La liberalizzazione delle
tecnologie sugli aerei di linea aveva già accelerato
nelle scorse settimane, quando l'ente per la sicurez-
za dei cieli, la Federal Aviation Authority, aveva già
autorizzato l'uso di computer, smartphone e altri
apparecchi elettronici, purchè non collegati a inter-
net, anche in fase di decollo e atterragio. "Le tecno-
locie moderne possono offrire servizi mobili in volo
in modo sicuro e affidabile _ ha detto il presidente
dalla Fcc, Tom Wheeler _. E' arrivato il momento di
riesaminare le nostre regole osbsolete e restrittive".
La soluzione che potrebbe essere adottata, stando a
indiscrezioni, è simile a quella già in funzione in
altri paesi: collegamenti attraverso una "torre" a
bordo del velivolo. Le polemiche non sono però
finite. La scelta spetta ora alle singole compagnie
aeree: non poche intendono procedere con cautela,
stando a quanto trapelato, per il timore di proteste da
parte degli stessi consumatori, spaventati dalla pro-
spettiva di essere prigionieri per ore su un volo in
una rumorosa selva di telefonate e gadget mobili.
Intossicati da una cortina di fumo hi-tech, anche se
le sigarette rimangono messe al bando. Gli uffici dei
commissari della Fcc sono già stati bombardati da
messagi critici online, stando a quanto rivelato dal
Wall Street Journal. L'Associazione degli assistenti
di volo, preoccupata forse dall'idea di avere a che
fare con passeggeri sempre più maleducati e irasci-
bili, ha sua volta dichiarato di essere contraria alla
riforma delle Tlc in volo.

CI SARÁ ANCHE IL NUNZIO MONS. ANSELMO PECORARI IL 1 DICEMBRE 
ALLA PARROCCHIA NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION DI MONTEVIDEO 

“MIGRANTES Y REFUGIADOS 

Riceviamo da
Giovanni Costanzelli per la
collettività italiana:
De mi mayor consideración.
Quien suscribe, P. Héctor
Orozco, párroco de la
Misión para los migrantes,
tengo el agrado de invitarlos
a conmemorar el Día del
Migrante. A realizarse el
domingo 01 de diciembre,
del presente año, a partir de
las 11 horas. Iniciando con
una Solemne Eucaristía,
precedida por el Nuncio
Apostólico en el Uruguay,
Mons. Anselmo Pecorari.
Para esta oportunidad quere-
mos hacer presentes las
palabras del Papa Francisco:
“Caminar hacia un mundo
mejor…y trabajar juntos por

una cultura del encuentro, la
única capaz de construir un
mundo más justo y fraterno,
un mundo mejor. Entrar en
esta conversión de las actitu-
des y a favorecer este cam-
bio de comportamiento
hacia los emigrantes y refu-
giados”. Después de la
solemne misa, se tendrá un
encuentro artístico y cultural
con las diversas comunida-
des. Por lo que se hace
extensiva la invitación a los
grupos de danzas típicos de
vuestro país, así mismo, con
artesanías ó comidas típicas
que se compartirán  y ofre-
cerán a los participantes
durante la jornada.
Agradezco su amable aten-
ción, deseándole lo mejor en
su trabajo.
Atentamente:

P. Héctor Orozco S.

Riferimento evidente a Beppe Grillo ma
soprattutto a quel Silvio Berlusconi che saba-
to ha alzato il livello dello scontro parlando di
colpo di Stato e attaccando Giorgio
Napolitano.
“Spero -che le primarie siano una straordinaria
prova di partecipazione. La risposta, alta e vita-
le, alle tante degenerazioni emerse in questi
anni nel rapporto tra politica e società. La
risposta a chi grida e basta e fa leva sulle paure
dei cittadini perché non ha altri argomenti se
non quelli del populismo rabbioso”. 
Letta ha poi annunciato che alle primarie
voterà:
“Gli iscritti che ogni giorno nei circoli si impe-
gnano con dedizione. I milioni di elettori che,
spesso a dispetto dei nostri stessi errori, si
mobilitano e partecipano. A loro va il mio pen-
siero oggi. E accanto a loro sarò in fila, l’8
dicembre, per scegliere il nuovo segretario.
Con l’orgoglio di far parte di una vera e solida
comunità. La “nostra” comunità democrati-
ca”.
Ma la Convenzione è anche l’occasione del
disgelo, almeno pubblico, tra i due avversari
per le leadership, Matteo Renzi e Gianni
Cuperlo. I due si sono scambiati un sorriso, poi
Cuperlo ha dato una carezza a Renzi. Per il sin-
daco di Firenze anche la soddisfazione del-
l’applauso della platea quando sono stati diffu-
si i risultati ufficiali del voto nei circoli.
Renzi ha infatti conseguito 133.892 voti nei
circoli del Pd, pari al 45,34%: è il dato ufficia-
le e certificato che è stato reso noto alla
Convention di Roma da Davide Zoggia.
Renzi ha ricevuto un lungo applauso
dalla platea, che ha ringraziato in piedi.
Cuperlo ha incassato 133.892 voti pari al
39,44%, Pippo Civati 27.841 voti pari al
9,43% e Gianni Pittella 17.117 pari al 5,8%.
«Tutto - ha spiegato Zoggia ufficializzando i
dati - si è svolto nella massima regolarità e nel
rispetto degli strumenti regolamentari e statu-
tari. Nessuna altra forza politica si comporta in
Italia in questo modo». I votanti in 7.200 riu-
nioni di circolo in Italia e 89 all'estero sono stati
296.645 pari al 55% degli iscritti
«Il governo ha usato molto della nostra lealtà e
pazienza; oggi è il momento di dire con forza
che deve usare le nostre idee per essere effica-
ce nelle scelte di politica economica, nelle
riforme istituzionali». Così ha iniziato Matteo
Renzi, alla Convention dove ha garantito lealtà
all'esecutivo assicurando di non voler fare
«sgambetti». «Noi ci candidiamo per poter
dire una volta e per tutte che tocca a noi. Che
non faremo quelli che aspettano. Torneremo a
sognare a patto che a farlo siamo tutti insie-
me», ha aggiunto il sindaco di Firenze.
«Il governo usi la nostra lealtà per poter essere
efficaci negli investimenti; se no le larghe inte-
se diventano solo il passatempo per superare il
semestre Ue», ha insistito Renzi, chiedendo a

Letta di partire da riforme e lavoro. «Oggi - ha
sostenuto il candidato alla guida dei democrat
- il Pd è l'unico soggetto che può aiutare il
governo a fare il suo lavoro ma anche a resti-
tuire dignità agli italiani. Vogliamo che il
Governo arrivi alla fine del suo percorso con
convinzione e saremo i più leali di tutti con
Letta. Ma il governo ha usato molto della
nostra lealtà, pazienza e responsabilità. Oggi è
il momento per dire che il governo usi la nostra
lealtà per poter essere efficaci negli investi-
menti; se no le larghe intese diventano solo il
passatempo per superare il
semestre Ue», ha continuato.
Il giorno dopo le primarie del Pd «la questione
legge elettorale la si porta alla Camera, per fare
qualcosa
di concreto», ha poi assicurato Renzi, alla
Convenzione nazionale del partito, citando la
battaglia di Roberto Giachetti.
«Dimezzare per due i costi della politica»: è
l'obiettivo che Renzi si propone «a costo che
mi si dia del populista». «Che senso ha il Cnel
che da 67 anni rende pareri? E la Corte costi-
tuzionale che costa il doppio degli organi ana-
loghi in tutto il mondo? E che i dirigenti pub-
blici italiani guadagnino il doppio che in
Europa?».
Bisogna «trasformare il Senato in Camera
delle autonomie», ha elencato ancora Renzi
fra le sue priorità. «Si può anche mantenere lo
strumento Senato e Province - ha aggiunto -
ma devono diventare organi senza indennità e
senza elezione diretta».
Anche lo sfidante di Renzi Gianni Cuperlo ha
incalzato il governo Letta. «La destra si è spac-
cata. E sta chiudendo il ventennio», ha detto
parlando alla Convenzione nazionale del par-
tito. Il «governo adesso non ha più alibi. E
deve scuotere l'albero perché i frutti cadano a
terra. Ora. Chiedo: c'è una sola ragione per cui
dovremmo aspettare il 9 di dicembre?», si è
chiesto Cuperlo. «Il tempo
è scaduto. E a noi tocca riprendere per i capel-
li chi non ce la fa più».
«A noi spetta gridare che l'austerità ogni gior-
no che passa è piombo nella ripresa», ha con-
tinuato Cuperlo. Poi ha aggiunto che bisogna
«creare lavoro che spinge la crescita e muove
la domanda, il reddito, i consumi». «Di questa
crisi l'Europa forse non ha sbagliato la diagno-
si. Ma ha fallito tragicamente la terapia», ha
sottolineato.
«Senza un partito di popolo - senza un nuovo
centrosinistra popolare - l'Italia repubblicana
oggi è in pericolo», ha osservato ancora il can-
didato alla segreteria del Pd. «A noi tocca con-
durre il Paese fuori dalla crisi più profonda
della sua storia, crisi dell'economia. Del patto
costituzionale. Di un'etica pubblica. Crisi delle
èlite e delle classi dirigenti responsabili di una
regressione civile e culturale che nonostante
tutti i suoi malanni questo Paese non merita-

va».
«Noi non siamo il volto buono della destra,
siamo la sinistra», ha poi sottolineato Cuperlo.
«Serve un partito. Che non sarà mai solamen-
te un comitato elettorale. Ma sempre di più
una forza che i conflitti
li vede e li affronta. Che si candida a cercare
soluzioni. E mediazioni. Dove le riforme tro-
vano quel consenso dal basso senza il quale la
politica diventa tecnica o comando. Un partito
che torna a formare una classe dirigente,
vedendo il meglio che è in noi, e il molto che
è fuori da noi».
È «radicalmente sbagliato» col sistema eletto-
rale del «Sindaco d'Italia passare da un regime
parlamentare a una Repubblica presidenzia-
le», ha inoltre sostenuto Cuperlo.
«Mi sono candidato alla Segreteria. La vivo
come una prova più grande di me. E penso che
se ti assumi questa responsabilità non lo puoi
fare mentre ti candidi a qualcos'altro - ha infi-
ne rilevato riferendosi all'idea di Renzi di voler
fare sia il sindaco che il segretario del partito -
. Se vuoi cambiare tutto, nel centrosinistra e nel
Paese, non lo fai come secondo lavoro. Non
solo perché viene male, ma perché non è giu-
sto».
«A Renzi e Cuperlo io dico che ora bisogna
passare all'azione. Che fatta la legge elettorale,
si può tornare al voto. Di là sono spaccati, noi
siamo invincibili. E non per votare le persone,
ma per fare le cose», hadetto il terzo sfidante
per la guida del Pd Pippo
Civati alla convenzione del partito.
«Il mio non è un disagio contro Letta e il suo
governo ma nei confronti delle larghe intese.
Ritengo che sia uno schema troppo impegna-
tivo per un partito di alternativa come il
nostro», ha continuato Civati, sostenendo che
è stato «sbagliato non votare la mozione
Giachetti a Maggio sulla legge elettorale. E il
9 dicembre dobbiamo tutti andare da Prodi a
chiedergli di iscriversi al Pd e dobbiamo fare
pure una telefonata a Stefano Rodotà».
«La prossima volta alla Convenzione del Pd
voglio che ci sia pure Sel», ha quindi afferam-
to Civati in un passaggio del suo intervento«.
Civati è poi tornato sulla vicenda Cancellieri.
«Non è stata una bella settimana, e chiedo
scusa. Ma in un partito come il nostro l'identità
deve avere un sinonimo, la coerenza. Il dire ed
il fare per noi devono essere la stessa cosa», ha
proseguito.
Come Coppi e Bartali. Civati chiede dell'ac-
qua dal palco della convention del Pd «perché
sto per morire». Scatta Renzi, che dalla platea
porge allo sfidante una bottiglietta d'acqua. Ed
è lo stesso Civati, mentre i delegati applaudo-
no, a ricordare l'episodio della borraccia dei
due miti del ciclismo italiano, aggiungendo:
«Questo è un partito di amici».

renzi- segue dalla prima
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Sette, antiche 
e moderne

Roatan è un'isola
caraibica, si trova al largo
dell'Honduras e appartiene al
Paese centroamericano. Era
un covo di pirati, anche del
famigerato Henry Morgan,
uno dei più celebri: ha ispira-
to libri, film e anche un rum
porta il suo nome, ammira-
glio, corsaro e politico ingle-
se, divenne anche governato-
re della Giamaica, nato nel
1635 e morto nel 1688.
Roatan fa parte delle Islas de
Bahia, ha poco più di 17 abi-
tanti ed è diventata la nuova
meta del turismo internazio-
nale. Una 'ottava meraviglia'
che sta attirando l'attenzione
di tutto il mondo. E ad esser-
ne innamorati, e non poteva
essere diversamente sono
stati gli italiani che ora, assie-

me ai sudamericani, rappre-
sentano le 'fonti' turistiche più
cospicue dell'isoletta che è
davvero un piccolo 'paradiso
terrestre'. I visitatori arrivano
in ogni periodo dell'anno, ma
adesso, che siamo in novem-
bre, è il momento delle grandi
navi da crociera che si ferma-
no in questo angolo meravi-
glioso dove il mare è color
turchese e la sabbia è velluta-
ta. Per avere un'idea di quel-
lo che è il flusso turistico a
Roatan, basta pensare che
solo in novembre si fermeran-
no 16 navi da crociera, con
un minimo di 2.500 passegge-
ri ognuna, come 40.000 turi-
sti che avranno la possibilità

di ammirare quella che può
essere definita come una delle
più belle isole del mondo. Ma,
come detto, novembre rappre-
senta soltanto l'inizio, a
dicembre infatti il numero di
navi che ormeggeranno nelle
acque di Roatan diventeran-
no dalle due alle tre al giorno,
quindi in un mese almeno una
ottantina con complessiva-
mente 200.000 turisti. Una
'marea' che non si ferma e ora
il turismo rappresenta ovvia-
mente la voce più importante
dell'economia dell'isola, dove
la gente è affabile, dove la dif-
ferenza tra povertà e ricchez-
za però si fa a volte troppo
evidente, da una parte le
caratteristiche favelas e dal-
l'altra le case fatte costruire
da chi i soldi li ha portati da
fuori. E se ovviamente per la
vicinanza, i turisti americani
sono la maggior parte, chi ha
dimostrato finora il maggior
interesse nel passare almeno

qualche giorno in questo
paradiso sono proprio i turisti
italiani. Quest'anno, lo dico-
no a Roatan, proprio
dall'Italia e da alcuni Paesi
del Sudamerica, in particola-
re Colombia, Perù e
Uruguay, c'è stato l'incremen-
to maggiore, l'interesse più
profondo per un mare, una
spiaggia, un clima e anche
una popolazione locale che
ha ben pochi eguali in tutto il
mondo. Così le grandi com-
pagnie di navi da crociera
hanno Roatan ormai come
una delle loro mete fisse: arri-
vane Carnival, Royal
Carribean e tutti gli altri
grandi nomi. Uno sbarco di
turisti continuo, un boom che
le autorità locali vogliono
sfruttare al meglio.
"Cerchiamo di attrarre inve-
stitori internazionali ma
anche locali - ha spiegato
Victor Monjada, cafo ufficio
stampa della Zona Libre

Turistica, Zolitur - vogliamo
lavorare in maniera ferma
per migliorare le condizioni
di vita degli abitanti attraver-
so la creazione di nuovi posti
di lavoro". Turismo e investi-
menti in una zona dove, anche
per quello che riguarda le
previsioni dell'anno prossimo,
il boom sembra destinato solo
a crescere: infatti le stime per
il 2014 parlano di arrivi che
dovrebbero aumentare del
30/40%. "Gli imprenditori
che investono qui - ha aggiun-
to Monjada - hanno anche la
possibilità di ottenere sgravi
fiscali, incentivi affinchè si
possano creare nuovi posti di
lavoro". Con la crescita conti-
nua del numero di turisti in
arrivo, a Roatan si stanno
anche progettando nuovi
lavoro di ammodernamento,
in particolare del molo, depo-
siti di acqua e altre infrastut-
ture. Rifacimenti che risultato
necessari, anche se la bellez-
za di Roatan non ha bisogno

di particolari maquillage, ma
comunque la necessità di ren-
dere ancora più accogliente
l'isola c'è anche perchè nel-
l'ultimo anno l'ingresso in
porto dei crocieristi ha porta-
to un milione di dolari, cifra
davvero importante per l'eco-
nomia dell'isola. Quando un
turista arriva in porto infatti
paga una tassa il cui 35%
finisce nelle casse dello stato
honduregno, che alla fine
sono 2,55 dollari a quali
ovviamente vanno poi
aggiunte le imposte derivanti
da tutta quella che è l'attività
commerciale dell'isola che
non si ferma mai e pur con le
alte e le bassi stagioni, conti-
nua dodici mesi all'anno. E
per ogni nave da crociera che
fa tappa a Roatan è stato cal-
colato che si beneficiano
20.000 abitanti e tra questi
500 operatori del trasporto e
100 guide turistiche e com-
merciali.   

di roberto zanni
miami

Gli italiani scoprono Roatan, l'ottava meraviglia
SU QUELLE COSTE SI NASCOSE ANChE hENRy MORGAN, PIRATA E POI GOVERNATORE

Quali sono le nuove
sette meraviglie del
mondo? Il concorso,
realizzato da una
società svizzera, ha
visto premiati il 7
luglio del 2007 la
'Grande Muraglia
Cinese', 'Petra' sito
archeologico in
Giordania, poi il
'Cristo Redentore' di
Rio de Janeiro, il
'Machu Picchu' in
Perù, quindi 'Chichen
Itza' in Messico, il
'Colosseo' a Roma e
'Taj Mahal', il mauso-
leo di Agra, in India.
Ma per ritrovare le
'sette meraviglie del
mondo antico' bisogna
andare al periodo dei
Greci e dei Romani, si
tratta una lista che pre-
sumibilmente fu com-
pilata nel III secolo
a.C. e che comprende-
va le strutture architet-
toniche, sculture ed
edifici ritenuti le opere
più belle e straordina-
rie dell'intera umanità.
Il testo più antico che
le nomina è una poesia
di Antipatrio di
Sidone, scritta attorno
al 140 a.C. Le sette
meraviglie comprende-
vano i 'Giardini pensili
di Babilonia' dove si
raccontava che la regi-
na Semiramide racco-
gliesse rose fresche in
tutte le stagioni, poi il
'Colosso di Rodi' enor-
me statua in bronzo, il
'Mausoleo di
Alicarnasso, tomba
monumentale che si
trovava nell'omonima
città, oggi Bodrum, in
Turchia, il 'tempio di
Artemide ed Efeso', il
'Faro di Alessandria in
Egitto', la 'Statua di
Zeus a Olimpia', opera
dello scultore greco
Fidia e infine la
'Piramide di Cheope a
Giza', la più antica tra
le 'sette meraviglie' e
l'unica ancora esistente
oggi: si tratta di una
immensa dimora di
riposo eterno del farao-
ne, una glorificazione
delle sue imprese in
vita.   

***

.....

L’ isola caraibica dell'Honduras, un paradiso terrestre diventato meta del
turismo internazionale. A dicembre si fermeranno almeno 80 navi da crociera
che sbarcheranno almeno 200.000 persone. Un boom dovuto a mare e spiagge
fantastiche e che oltre agli italiani ha contagiato gli americani, ma anche i
turisti provenienti dal Sudamerica. E c'è anche la possibilità di effettuare
investimenti con incentivi proposti dalle autorità locali.   

Roatan, isola caraibica dell'Honduras                   Foto courtesy

il colosseo, meraviglia moderna e Giza, meraviglia antica                  Foto courtesy

dove si trova Roatan
Foto courtesy


