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Referendum: al voto, al voto!
L’esito delle elezioni amministrative è andato oltre ogni pur ottimistica aspettativa.
Personalmente confidavo in un risultato che desse un segnale di disaffezione verso
Berlusconi e il suo Governo, e premiasse l’opposizione, particolarmente il PD e la
direzione politica di Bersani. 
Ma quanto è successo è di portata enorme: una vera e propria riscossa del civismo, una
spinta forte che pretende pulizia, chiama a raccolta energie, guarda con speranza ad un
cambiamento di fase. 

...continua »

Mondadori e Tremonti: troppe ombre
Qualcuno forse ricorderà le polemiche che hanno tenuto banco l'estate scorsa,
relativamente alla facoltà (concessa alle aziende che, trovandosi in contenzioso con
l'erario, fossero in attesa della pronuncia definitiva della Cassazione, dopo aver vinto
nei due primi gradi di giudizio) di estinguere il debito ed evitare la sentenza, che
avrebbe potuto essere sfavorevole, con una oblazione pari al 5% dell'imposta oggetto
di lite con l'Agenzia delle Entrate. 
Era una norma che si attagliava perfettamente (troppo perfettamente?) al caso del
contenzioso Mondadori-Fisco, per cui l'azienda ha potuto con poco più di 8,6 milioni

estinguere un debito (calcolando gli interessi) di circa 350 milioni di euro. 

...continua »

La Corte: disciplinare la sicurezza urbana con legge!
Questa settimana, dopo un lungo periodo di sospensione, ho avuto la sorpresa di
ritrovare, all'o.d.g. della Commissione Affari Costituzionali, il testo unificato in materia
di sicurezza urbana e riforma della Polizia locale. 
In effetti, le ripetute sentenze della Corte Costituzionale, che hanno dichiarato la
parziale illegittimità dell'art.54 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) e
ridimensionato il tanto enfatizzato strumento delle ordinanze dei Sindaci, offrono
davvero l'opportunità per una svolta sulla sicurezza urbana. 

...continua »

Banche popolari: è l’ora della riforma?
Le cronache dei mesi scorsi sono state ricche di notizie relativamente alle novità
introdotte nello svolgimento delle Assemblee di bilancio delle società quotate, in
applicazione dei principi della direttiva europea, da noi recepita nel gennaio 2010. 
La cosa ha riguardato anche diverse realtà di banche popolari, da quella di Milano
(chiamata dalla Vigilanza della Banca d’Italia ad uniformare lo Statuto a talune
specifiche prescrizioni), alla BPER, con l’adozione – per autoriforma- dell’assemblea e
del voto telematico, e qualche censurabile manifestazione di “intemperanze” durante
lo svolgimento dei lavori. 

...continua »
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Referendum: al voto, al voto!

L’esito delle elezioni amministrative è andato oltre ogni pur
ottimistica  aspettativa.  Personalmente  confidavo  in  un
risultato  che  desse  un  segnale  di  disaffezione  verso
Berlusconi  e  il  suo  Governo,  e  premiasse  l’opposizione,
particolarmente il PD e la direzione politica di Bersani.

Ma quanto è successo è di portata enorme: una vera e propria riscossa del
civismo,  una  spinta  forte  che  pretende  pulizia,  chiama  a  raccolta  energie,
guarda con speranza ad un cambiamento di fase.

Ci  sarà tempo per  un’analisi  più  approfondita  dei  flussi  elettorali  e  per  una
valutazione della portata di questo voto amministrativo sullo scenario nazionale
e  sulle  prospettive  politiche:  è  certo  però  che  Berlusconi  e  la  Lega  hanno
accusato una sconfitta pesantissima, che qualche aggiustamento organizzativo
e propagandistico non basterà a riparare.

Con altrettanta evidenza esce premiata la linea del PD guidato da Bersani: un
partito che si propone “perno” della costruzione di un progetto di alternativa e
perciò aperto e  “servente” alla valorizzazione di risorse e alleanze che possono
contribuire a questo successo.

Spero si continui a lavorare così, sul progetto e per dare concretezza al dopo
Berlusconi,  senza  impaniarsi  nelle  dispute  astratte  sulle  alleanze  e  sugli
schieramenti.

Per questo c’è un ulteriore appuntamento da non mancare: è quello imminente
dei Referendum.

Sono  convinto  vinceranno  i  sì  (io  ne  esprimerò  4,  confidando  che  la  Corte
mantenga anche quello sul nucleare) e che gli elettori diano un’ulteriore, chiaro
e negativo,  giudizio sulle politiche del Governo, in tema di energia, sulla tutela
di  un  bene  primario  come  l’acqua,  per  il  rispetto  dei  principi  costituzionali
dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Soprattutto  è  indispensabile  che  si  raggiunga  il  quorum  per  assicurare
legittimità ed efficacia al pronunciamento dei cittadini e rispondere con la forza
della  democrazia  e  della  partecipazione alla  arroganza di  un  potere  che  ha
cercato, e ancora prova in queste ore, in tutti i modi di “truccare le carte” per
“sabotare” l’appuntamento referendario.

L’invito è a far sì che la ventata di freschezza e protagonismo civico che ha
animato  il  voto  amministrativo  si  esprima,  a  scala  più   ampia,  nella
partecipazione alla consultazione del 13 e 14 giugno.

Davvero è nelle scelte di ciascuno di noi la possibilità di contribuire all’apertura
di  una  nuova  prospettiva  per  il  Paese:  perché  raggiungere  la  soglia  per  la
validità dei referendum non potrebbe restare senza conseguenze, sugli equilibri
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interni alla maggioranza e per l’evoluzione dei processi politici, da una fase di
transizione per fronteggiare le criticità dell’economia e magari cambiare la legge
elettorale, fino alla possibilità di nuove elezioni per la chiusura anticipata della
legislatura.
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Mondadori e Tremonti: troppe ombre

Qualcuno forse ricorderà le polemiche che hanno tenuto
banco l’estate scorsa, relativamente alla facoltà (concessa
alle  aziende  che,  trovandosi  in  contenzioso  con  l’erario,
fossero  in  attesa  della  pronuncia  definitiva   della
Cassazione,  dopo  aver  vinto  nei  due  primi  gradi  di

giudizio)  di  estinguere  il  debito  ed evitare  la  sentenza,  che avrebbe potuto
essere sfavorevole, con una oblazione pari al 5% dell’imposta oggetto di lite
con l’Agenzia delle Entrate.

Era una norma che si attagliava perfettamente (troppo perfettamente?) al caso
del contenzioso Mondadori-Fisco, per cui l’azienda ha potuto con poco più di 8,6
milioni  estinguere un debito (calcolando gli  interessi)  di  circa 350 milioni  di
euro.

Si è stigmatizzato da più parti, con discussioni tra molti intellettuali economisti
e commentatori,  il  danno potenziale per l’erario e lo scandalo dell’ennesima
norma di favore, in questo caso “ad aziendam”.

Mi  sembrò  giusto  alla  ripresa  delle  attività  a  settembre  (ero  già  stato
fortemente critico sul provvedimento nella discussione in Senato) presentare
un’interrogazione  per  sapere  quante  aziende,  alla  scadenza  fissata  di  fine
agosto 2010, si fossero avvalse dell’obiettivo vantaggio costituito dalla norma
(che aveva suscitato anche le formali riserve del Presidente della Repubblica,
con lettera trasmessa alle Camere e al Governo).

L’interrogazione mirava a smascherare sia l’effettiva natura, o meno, di  una
norma costruita “ad hoc” per tutelare un interesse specifico, ma anche ad avere
elementi di giudizio sul complesso di situazioni eventualmente interessate e le
possibili conseguenze sull’erario, nonché conoscere quali studi legali e tributari
fossero i patrocinatori delle varie realtà coinvolte.

La curiosità era di sapere se dietro il paravento della vicenda Mondadori  non si
fossero aggregate anche diverse altre imprese, di cui magari molte accomunate
dall’essere assistite per consulenza dallo stesso studio da cui Tremonti entra ed
esce in dipendenza delle sue funzioni di Ministro dell’Economia.

La risposta all’interrogazione, presentata il 15 settembre 2010, sollecitata a fine
ottobre e poi ancora a febbraio 2011, non è ancora (sic!) stata fornita.

Senonchè  il  5  maggio  2011,  da  un’intervista  al  Corriere  della  Sera  della
Presidente di Fininvest e del Gruppo Mondadori, Marina Berlusconi, si apprende
che le ditte che si sono avvalse della facoltà in questione sono 177.

Forse  davvero  non  si  tratta  di  una  norma  “ad  aziendam”  (salvo  conoscere
l’entità  dei  contenziosi  sanati  con  l’oblazione  del  5%  della  cifra  in
contestazione), ma potremo escludere anche che si tratti di una  disposizione
“ad studium”?
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E, in ogni caso, perché la Presidente di Mondadori può disporre di informazioni
(con numeri e dati) di cui il Parlamento non viene messo intenzionalmente a
conoscenza, né risultano pubblicate su altri siti istituzionali?

In data 17 maggio ho quindi  reiterato una nuova interrogazione,  chiedendo
conto dei fatti sopra riportati.

La vicenda si presta ad alcune severe riflessioni, in generale sulla opacità dei
metodi  di  governo,  ma  specificamente  anche  sull’operato  del  Ministero
Economia e Finanze e sul profilo del Ministro Tremonti.

Molti ne tessono le lodi per aver tenuto in ordine i conti (e anche qui ci sarebbe
di che eccepire), ma pochi pongono attenzione alla straordinaria concentrazione
di potere che il Ministro ha sommato su di sè, approfittando della criticità del
quadro economico.

Non solo nel Governo tutto è subordinato ai suoi umori. Si pensi ai rapporti col
sistema del credito, alla Banca del Sud, alla discrezionalità per interventi, nella
partecipazione di imprese, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, al fatto che in
Consob (e forse in Banca d’Italia) ci siano uomini di sua fiducia: il “controllo”
del Ministro configura una vera e propria “satrapia”. Gestita, per di più,  con i
metodi  ruvidi  che  ne  contraddistinguono  il  carattere:  per  cui,  più  che  una
risposta  “di trasparenza” alle interrogazioni  presentate, è più probabile che
possa ricevere un’ispezione della Guardia di Finanza !
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La Corte: disciplinare la sicurezza urbana con legge!

Questa  settimana,  dopo  un  lungo  periodo  di
sospensione,  ho  avuto  la  sorpresa  di  ritrovare,
all’o.d.g.  della  Commissione  Affari  Costituzionali,  il
testo  unificato  in  materia  di  sicurezza  urbana  e
riforma della Polizia locale.

In  effetti,  le  ripetute  sentenze  della  Corte
Costituzionale,  che  hanno  dichiarato  la  parziale
illegittimità dell’art.54 del Testo Unico degli Enti Locali
(TUEL)  e  ridimensionato  il  tanto  enfatizzato
strumento  delle  ordinanze  dei  Sindaci,  offrono
davvero l’opportunità per una svolta sulla sicurezza
urbana.

In questo campo, come indicato dalla Corte, bisogna
innanzitutto distinguere la condizione ordinaria dalle situazioni  di  urgenza, e
contemporaneamente disciplinare il necessario coordinamento tra livello locale
e livello nazionale, e tra poteri di pubblica sicurezza di competenza statale ed i
poteri regionali di polizia amministrativa locale, che tutti entrano in relazione sul
territorio, con le funzioni comunali e il ruolo dei Sindaci.

Anche l’ordinamento della polizia locale (municipale e provinciale) deve essere
adeguato  al  nuovo  quadro  sancito  dall’art.118  della  Costituzione,  e
puntualizzato dai provvedimenti della Corte Costituzionale.

Dunque  è  necessaria  una  legge,  anche  il  Ministro  Marroni  se  ne  dice  ora
convinto. Ma pensare di trasporre in legge la disposizione regolamentare sulle
ordinanze dei Sindaci, incentrata sul solo art.54 del TUEL ( e cioè la funzione
del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo), come dichiara di voler fare il
Ministro, significa perseverare nell’errore e reiterare un pasticcio.

Occorre una legge di coordinamento che affronti in modo unitario sia il tema del
raccordo istituzionale in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa
locale, sia la riforma della Polizia locale.

Guarda caso, proprio il ddl Barbolini-Saia, di cui più volte abbiamo parlato, se
approvato, potrebbe colmare quel vuoto legislativo che ormai tre sentenze della
Corte Costituzionale hanno censurato in modo inequivocabile.

Sarà la volta buona? Ce ne sarebbero molti presupposti, ma sinceramente sono
pessimista.

Non solo per aver toccato con mano le resistenze di ambienti influenti, o le
rigidità di  atteggiamenti  corporativi  o visioni  particolaristiche. Ma soprattutto
perché emerge il nodo della diversa visione e approccio, anche culturale, sulle
politiche della sicurezza.
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Le differenze, cioè, tra chi si cimenta con l’ambizione di governare la sicurezza
e chi ha un atteggiamento che usa l’insicurezza per governare.

Nel  primo  caso  c’è  la  sollecitazione  di  tutte  le  risorse  potenzialmente
mobilitabili,  nello  spirito  del  contrasto,  ma  anche  della  prevenzione  e  della
riduzione del danno, attraverso un’idea di “sicurezza partecipata”.

Nella  seconda  ipotesi  si  privilegiano  politiche  che  puntano  alla  denuncia
(demonizzazione?)  dei  fenomeni  e  al  rigore  dichiarato  nel  reprimerli,  con
l’obiettivo  di  “comunicare”  che  si  sta  facendo  qualcosa,  piuttosto  che
contrastare e incidere concretamente sui problemi reali.

Da qui si comprende la difficoltà a far accettare al Governo (e soprattutto alla
Lega) i due veri punti di novità della proposta di legge in discussione.

Il  primo è la cooperazione istituzionale. Pur sancita dal nuovo Titolo V della
Costituzione  e  coerente  con  una  visione  federalista,  la  cooperazione
istituzionale, da disciplinare formalmente tra Ministero degli Interni e Regioni, e
tra Prefetti e Sindaci, è vissuta con diffidenza e non accettata in una logica di
rapporto “tra pari”, pur nella distinzione delle competenze.

Il secondo è quello di riconoscere il ruolo della Polizia locale nella evoluzione
delle  sue  funzioni,  come nei  fatti  quotidianamente  lo  si  può  riscontrare:  di
regolatore della vita sociale delle comunità.

Ma se vengono meno questi due punti, significa che non c’è più la legge di
coordinamento, poichè ne viene meno il senso e l’utilità.

Come si può evitare che questo accada? Forse facendo appello al nuovo clima
culturale  e  politico  che  sembra  stia  aprendosi  nel  paese:  occorre  che  la
discussione parlamentare sia accompagnata e sostenuta da una forte capacità
di mobilitazione, e da una grande domanda di innovazione.

Già  nel  2007 ci  fu  una straordinaria  fase di  lavoro comune delle  Istituzioni
(Comuni, Province, Regioni) e dei Sindacati e Associazioni della Polizia locale
che produsse una importante convergenza sui principi della legge, e perchè ne
fosse avviata la discussione in Parlamento.

Recuperare  quella  capacità  di  tensione  e  proposta  potrebbe,  nelle  diverse
condizioni  politiche  che  il  voto  delle  amministrative  (e  specialmente  dei
referendum) può determinare, sollecitare il Parlamento a prendersi i suoi spazi
di autonomia rispetto a una politica del Governo troppo miope e conservativa.
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Banche popolari: è l'ora della riforma?

Le  cronache  dei
mesi scorsi sono
state  ricche  di
notizie
relativamente
alle  novità
introdotte  nello
svolgimento
delle  Assemblee
di  bilancio  delle
società  quotate,
in  applicazione
dei principi della
direttiva
europea,  da  noi
recepita  nel
gennaio 2010.

La cosa ha riguardato anche diverse realtà di  banche popolari,  da quella di
Milano (chiamata dalla Vigilanza della Banca d’Italia ad uniformare lo Statuto a
talune  specifiche  prescrizioni),  alla  BPER,  con  l’adozione  –  per  autoriforma-
dell’assemblea e del voto telematico, e qualche censurabile manifestazione di
“intemperanze” durante lo svolgimento dei lavori.

E proprio il tema dell’autoriforma, da conseguire attraverso autonome modifiche
degli Statuti, è stato rilanciato di recente, anche dal Presidente dell’Associazione
delle Banche Popolari e Presidente della Popolare di Verona, Carlo Fratta Pasini.

Nel  suo  discorso  di  commiato  all’assemblea  annuale  della  Banca  d’Italia,  in
previsione  del  nuovo  incarico  alla  BCE,  il  Governatore  Draghi  ha  tuttavia
rilanciato l’esigenza di una legge di riforma in materia. Cito testualmente dalla
sua relazione: ”una buona governance incentiva gli investitori a fornire capitale.
Alle  banche  popolari  quotate  servono  regole  per  un  controllo  più  efficace
dell’operato degli amministratori, un maggior coinvolgimento degli azionisti in
assemblea,  anche mediante  deleghe.  Come ho  già  osservato  in  passato  un
intervento legislativo è necessario; le modifiche statutarie, che pure abbiamo
sollecitato, non possono essere risolutive”.

A  questa  indicazione,  chiarissima,  se  ne  può  correlare  un’altra  che  può  in
qualche modo intercettare anche l’ampio mondo delle popolari non quotate e
delle banche di credito cooperativo, là dove, il Governatore, riferendosi alle..”
banche  di  piccole  dimensioni  <che>  anche  durante  la  crisi,  hanno  fornito
sostegno all’economia <e> hanno ampliato la loro attività sia al di fuori del
territorio sia con clienti di grandi dimensioni..”, afferma che <esse> “devono ora
rendere gli assetti di governo, le strutture organizzative e i sistemi di controllo
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del rischio di credito, adeguati alle maggiori quote di intermediazione”.

Condividendo  queste  valutazioni,  in  Commissione  Finanze,  dove  è  stato  già
“incardinato” il tema della “riforma delle banche popolari” (partendo da diversi
ddl, tra cui uno –A.S.709- a mia firma), si è deciso di procedere, nel corso del
corrente mese, ad un ciclo di audizioni di Associazioni ed Esperti, con l’obiettivo
di  elaborare  un  testo  in  grado  di  raccogliere  le  esigenze  di  adeguamento
sollevate  e  di  conseguire,  auspicabilmente,  una  ampia  condivisione  sulle
modifiche da introdurre.
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