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FINANZIARIA

Addio multe pazze
prescrizione in 2 anni
La proposta farebbe
scattare i nuovi termini
già dal primo gennaio.
Probabile proroga della
rottamazione delle auto

MESE DECISIVO

Crac Festival
due proposte
per chiudere
No di Carige
Restano in gioco Assuntore
(fidejussione Deutsche Bank) e Apei
(MeliorBanca). Il curatore: «Ho fatto
causa a chi favorì Msc consentendo
di rilevare le navi migliori»

IL CASO AL CSM

«Cattivi magistrati»
Trasferita la Forleo
Lei: «Così l’inchiesta AntonvenetaUnipol è finita»

ILPMHAINTERROGATOINCELLADELFINO:SPERAVACHECONFESSASSEILDELITTODEIVICOLI

L’ULTIMO
DUBBIO
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MATTEO INDICE

GENOVA. Il magistrato che fece
confessare Donato Bilancia ha gio
cato l’ultima carta a pochi giorni dalla
chiusura dell’inchiesta  una di quelle
che probabilmente l’hanno più tor
mentato nella vita  senza ottenere la
confessione nella quale sperava.
«Prima potevano esserci dei dubbi 
ha detto a Luca Delfino nel corso di
due interrogatori segreti avvenuti nel
carcere di Sanremo , ma adesso sono
convinto che sia stato lei a uccidere
Luciana Biggi. Si liberi di questo peso,
può ancora farlo».

Enrico Zucca è convinto che gli in
dizi, nel procedimento in cui Delfino
è indagato per la donna sgozzata nei
vicoli di Genova un anno e mezzo fa,
siano labili ed è consapevole che al di
battimento potrebbe essere assolto.
Soprattutto, da quando il giovane ha
ucciso un’altra fidanzata (Maria An

tonia Multari, massacrata con 44 col
tellate nel centro di San Remo ad ago
sto) è finito sotto riflettori fortissimi:
lo hanno accusato i parenti della vit
tima, che gli addebitano di non aver
fermato il killer dopo il primo delitto.
E persino il Guardasigilli Clemente
Mastella ha chiesto un’indagine mi
nisteriale sul suo operato, in seguito
alle accuse che al pm erano state ri
volte dal capo della squadra mobile
Claudio Sanfilippo : «Aveva una mon
tagna di riscontri  furono le sue pa

role  eppure non ha chiesto la carce
razione».

I fatti delle settimane successive
hanno raccontato una verità (in
parte) diversa. Gli ispettori di Ma
stella, esaminati centinaia di atti con
tenuti in due giganteschi faldoni,
hanno stabilito che il pubblico mini
stero non sbagliò nel condurre le in
dagini, perlomeno che lavorò con
scrupolo. È vero infatti che la perso
nalità dell’indagato, ricostruita attra
verso le testimonianze di altre donne
che da lui erano state perseguitate,
era palesemente inquietante già ai
tempi del delitto Biggi: Delfino, rac
contano i verbali della polizia, tentò di
strangolare una ragazza che lo aveva
lasciato poco più che adolescente, e
ha sempre avuto un temperamento
violento, aggressivo.
SEGUE >> 5

Riforme,
partitini
in rivolta

LA POLITICA

Ha ucciso la madre a
coltellate. Il giovane, 25
anni, con problemi psichici,
aveva da poco rifiutato il
ricovero in ospedale

Il ministro Bianchi sui
candidati a guidare il porto
di Genova: «Professionalità
e competenza, non intendo
farmi deviare da altre
considerazioni»

IL MINISTRO

BOCCONETTI >> 4

«Il porto
lo guidi un
esperto»

“Cespugli” in fibrillazione:
quelli del centrosinistra
temono l’inciucio tra Pd e
Pdl; nel Polo anche Bossi
rompe con il Cavaliere

CAFASSO e u n commento di
F. FERRARI >> 13 e 21

ALESSANDRIA

Madre uccisa
a coltellate dal
figlio malato
psichico

FOSSATI >> 5

ROMA. Il giudice Clementina Forleo sarà
trasferita da Milano in altra sede, e probabil
mente dovrà anche cambiare funzione. È
l’orientamento pressoché unanime della
prima commissione del Consiglio superiore
della magistratura che ieri ha discusso il caso
esploso dopo le dichiarazioni pubbliche con le
quali la Forleo denunciava di aver subito inti
midazioni e pressioni, provenienti anche da
«ambiti istituzionali», e legate all'inchiesta
sulle scalate bancarie. Oggi la decisione.

Le sue denunce non hanno trovato riscon
tro: «La situazione appare completamente di
versa da come è stata rappresentata da Forleo.
Non risulta nessun complotto e nessuna inti
midazione», dice la vicepresidente della com

missione, Letizia Vacca. «Le sue dichiara
zioni, eccessive, forzate e gravissime  ag
giunge  hanno creato preoccupazione negli
ambienti giudiziari e sono state lesive dell' im
magine dei magistrati di Milano». E conclude,
estendendo il giudizio al pm di Catanzaro
Luigi De Magistris: «Sono cattivi magistrati.
Questa non è una magistratura seria, e questi
comportamenti sono devastanti».

Clementina Forleo ufficialmente non com
menta, ma con Il Secolo XIX si sfoga: «Così
l’inchiesta AntonvenetaUnipol è finita. È in
credibile. Adesso spero che non mi lascino
sola, che qualcuno non si rassegni alle cose che
stanno succedendo nel nostro Paese».
SANSA >> 3

polenta
tante idee con la

P i c c o l a  E n c i c l o p e d i a  d e l  G u s t o

G R I B A U D O

Con Il Secolo XIX
a 3,90 euro

Oggi
“Piccola
enciclopedia
del gusto”
Il 21° volume della
collana, con le
ricette e i consigli
per cucinare i classici
della tradizione e i
piatti più creativi

IL CALCIO
SCOPRE ILBELLO
DEL FAIR PLAY
Il gesto della Fiorentina fa
scuola. Da gennaio la Lega
imporrà il “terzo tempo”

CIMBRICO a pagina 37

ROMA. La Finanziaria è ancora
in viaggio nei meandri del Parla
mento e ieri alla Camera sono state
proposte due importanti modifiche.

La prima riguarda la rottama
zione delle vecchie auto, che do
vrebbe essere prorogata anche per il
2008, la seconda avrà effetti rile
vanti per molti automobilisti e per i
bilanci comunali: un emendamento
del relatore di maggioranza Michele
Ventura stabilisce che già a partire
dal 1° gennaio 2008 le vecchie multe
non pagate cadranno di fatto in pre
scrizione dopo due anni. La norma
prevede infatti che gli agenti della
riscossione potranno procedere
solo nel caso in cui la cartella di pa
gamento sia stata notificata entro
due anni dalla consegna del ruolo.

Tornando agli incentivi per la rot
tamazione delle auto più inqui

nanti, è probabile che sarà proro
gata anche nel 2008. La discussione
riguarda le modalità perché i Verdi
hanno messo dei paletti: «Il cambio
dell’auto dovrà favorire quelle a mi
nore impatto ambientale, di bassa
cilindrata e di peso non elevato», ha
spiegato il sottosegretario Verde
Paolo Cento al Secolo XIX. Inoltre, i
Verdi chiedono di riconfermare con
la rottamazione il bonus per un ab
bonamento a treni e mezzi pubblici
per chi si libera della vecchia auto
ma non intende comprarne una
nuova.

La nuova rottamazione allar
gherà i confini degli incentivi alle
auto Euro 2 mentre l’anno scorso si
fermava alle Euro 0 ed Euro 1. L’in
centivo ammonterebbe a 700800
euro più il bollo gratis per uno o due
anni. I Verdi insistono per tenere
fuori dal sistema di incentivi le auto
di grossa cilindrata e quelle più in
gombranti, come i suv, anche se la
norma non dovrebbe indicare cate
gorie ma solo la potenza e il peso
delle vetture ammesse al bonus.
LOMBARDI >> 3

Un poliziotto antisommossa ferma a San Pietroburgo un militante
dell’opposizione durante una manifestazione contro i risultati del voto in
Russia. Gelo di Bush, solo Sarkozy telefona a Putin per congratularsi CANCIANI >> 7

TROPPI BROGLI BUSH NON CHIAMA PUTIN

GENOVA. Crac Festival, l’atto finale. Il giudice
ha concesso ai creditori fino al 21 dicembre per dare
l’ok a due proposte di concordato: quella di Apei Sgr
(fidejussione MeliorBanca) e di Assuntore (Deut
sche Bank). Rimane l’opposizione di Carige: «Non
metteremo un euro in più, paghi chi ha fatto fallire
Festival». Il curatore Aldo De Giorgi attacca chi ha
favorito «una rapida alienazione della flotta in fa
vore del gruppo Msc (Aponte, ndr) consentendo di
rilevare le navi migliori senza concorrenza».
MENDUNI e SANSA >> 2

GENOVA, NANNINI
PER CAPODANNO
Tra rock e dance il concerto di fine 2007
organizzato dal Comune. Per la prima volta
un programma di musica anche in via Prè

MARI a pagina 23
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INCHIESTE E POLITICA

Csm: «Il gip Forleo
via da Milano»
La reazione del magistrato: così l’indagine AntonvenetaUnipol è finita

CLEMENTINA FORLEO potrebbe
essere trasferita d’ufficio da Milano.
Non solo: potrebbe essere esclusa da
qualsiasi funzione “monocratica”. In
pratica rischia di dover esercitare la
professione di magistrato soltanto
nell’ambito di un collegio. È più che
una possibilità: il Consiglio Superiore
della Magistratura ha imboccato la
strada della procedura di trasferi
mento d’ufficio per incompatibilità del
gip milanese, che si sta occupando dei
casi Antonveneta e Unipol e ha chiesto
l’acquisizione delle intercettazioni di
deputati non indagati. Tra questi Piero
Fassino e Massimo D’Alema. La deci
sione sull’apertura ufficiale del proce
dimento sarà presa oggi dal Csm che si
occuperà anche del caso De Magistris.
Tutto nasce dalle dichiarazioni di For
leo che aveva parlato di pressioni da
«ambienti istituzionali» sulla condu
zione dell’inchiesta.

«ANTONVENETA E’ FINITA». La
possibilità che Forleo possa perdere
l’inchiesta più importante degli ultimi
anni è concretissima. Lei, il gip più fa
moso d’Italia, ascolta la notizia e quasi
non crede alle proprie orecchie. «Non
commento», risponde ai giornalisti.
Ma poi con i colleghi che le sono più vi
cini si lascia andare, con la voce spez
zata: «Così l’inchiesta Antonveneta
Unipol è finita. È incredibile. Adesso
sperochenonmilascinosola,chequal
cuno non si rassegni alle cose che
stanno succedendo nel nostro Paese»,
sospira Forleo. Poi continua, in un tor
rente di parole, di emozione: «Bisogna
che l’opinione pubblica sappia. Che
anche all’estero sappiano quello che
sta succedendo in Italia, così come è
successo per De Magistris che è andato
a Strasburgo per raccontare la sua sto
ria». Ma è soprattutto un aspetto delle
parole del Csm ad aver ferito il giudice
milanese: «Dicono addirittura che non
potrei più svolgere le funzioni mono
cratiche. Ma che cosa intendono dire...
che sono pazza?». E qualcuno nella
cerchia più ristretta degli amici teme
che Forleo possa decidere di lasciare la
magistratura.

Sono stati due anni di inchieste da
far tremare i polsi, prima di polemiche
con i politici del centrodestra (il mini
stro Roberto Castelli le mandò gli
ispettori dopo che aveva assolto un
islamico sospettato di terrorismo), poi
di attacchi dal centrosinistra (dopo la
richiesta di acquisire le intercettazioni
di D’Alema e Fassino). E oggi è come se
tutta questa tensione scoppiasse: For
leo rischia il trasferimento. Questo è
l’orientamento della Prima Commis
sione di Palazzo dei marescialli, che da
un mese si sta occupando di presunte
intimidazioni e pressioni legate all’in

chiesta sulle scalate bancarie che il ma
gistrato avrebbe ricevuto anche da
«ambiti istituzionali».

«FORLEO CATTIVO GIUDICE».
Forleo nelle scorse settimane è stata
convocata davanti al Csm. Ha dato la
sua versione dei fatti. E adesso l’organo
di autogoverno della magistratura
prende le sue decisioni. A parlare è Le
tizia Vacca, che del Csm è membro
laico, cioè scelto dal Parlamento (in
questo caso dal centrosinistra, in parti
colare dai Comunisti Italiani): «Mi
pare che ci sia una convergenza di opi
nioni in senso positivo per l’ apertura
della procedura. Domani (oggi per chi
legge, ndr.) dobbiamo precisare i capi
di contestazione e votare», ha detto
Vacca, vicepresidente della Commis
sione, che ha poi criticato Forleo e il
magistrato calabrese Luigi De Magi
stris, per il quale il ministro della Giu
stizia, Clemente Mastella, ha chiesto

un altro provvedimento di trasferi
mento: «Credo sia necessario che
emerga che sono cattivi magistrati... e
non perché fanno i nomi dei politici»,
attacca con insolita durezza Vacca. E
rincara la dose: «Dire “ho fatto il nome
di D’Alema e per questo mi persegui
tano”, non è un sillogismo che può va
lere. Questa non è una magistratura
seria  incalza Vacca  e questi compor
tamenti sono devastanti. I magistrati
devono fare le inchieste e non gli eroi».

L’ATTACCOADEMAGISTRIS. Que
sto discorso vale anche per De Magi
stris? Letizia Vacca non si tira indietro:
«Sì, anche per lui. Lui è comunque di
verso, molto più lucido». A provocare
l’intervento del Csm sono state pro
prio le dichiarazioni del gip Forleo
sulle presunte intimidazioni ricevute.
Spiega Letizia Vacca: «Siamo tutti al
larmati dall’impatto che hanno avuto
le sue parole, risultate eccessive, for

zate e gravissime. Le sue dichiarazioni
hanno creato preoccupazione negli
ambienti giudiziari e sono state lesive
dell’immagine dei magistrati di Mi
lano, che si sono sentiti offesi. La situa
zione appare completamente diversa
da come è stata rappresentata da For
leo: non risulta nessun complotto e
nessuna intimidazione. Lo spirito che
ci muove  puntualizza la vice presi
dente  non è certo persecutorio nei
confronti di Forleo. Il nostro problema
è riportare la serenità negli uffici giudi
ziari di Milano». Secondo Vacca, la
procedura potrebbe essere aperta sia
per incompatibilità ambientale, sia per
quella funzionale. Il che significa che
sarebbe in discussione non solo la per
manenza di Forleo a Milano, ma anche
il fatto che il magistrato continui a
esercitare funzioni monocratiche. In
somma, potrà giudicare soltanto
nell’ambito di un collegio.
FERRUCCIO SANSA

ANSA-CENTIMETRI

2005

I parlamen tari
coinvolti

La Procura
di Milano

Le telefona te
intercettate Le ordinanz e

del gip Forleo

L'Aula
della Camer a

LA VICEND A UNIPOL ANTONVENET A

È l'anno delle scala te bancarie e nel mondo
dell'edit oria:
ad Antoveneta con Fiorani come protagonis ta
a Bnl da parte dell'Unipol
di Giovanni Consort e
a Rcs, condot ta da Stefano Ricuc ci

Avvia le inchies te che bloccano
i tentativi di scala ta. Ai protagonis ti vengono
contestate accuse di aggiotaggio e insider
trading per aver concerta to le operazioni
finanziarie

Sono 73 in tutto le intercettazioni compiut e
durante le indagini sul risiko bancario ed
editoriale e coinvolgono anche sei parlamen tari

Massimo D'Alema, Ds, minis tro Esteri
Piero Fassino, leader Ds
Nicola Latorre, sena tore Ds
Salvatore Cicu, deputa to Forza Italia
Luigi Grillo, sena tore Forza Italia
Romano Comincioli, sena tore Forza Italia

Il 25 luglio scorso il Tribunale di Milano trasme tte ai presiden ti
di Camer a e Sena to le due ordinanz e del gip Forleo che chiede
l'utilizz o di 68 intercettazioni.
Camer a e Sena to devono ancora decider e

26 settembr e: sì alla richies ta per le intercettazioni di
Fassino e Cicu.
Per D'Alema, all'epoca dei fatti europarlamentar e,
la Camer a si è dichiar ata incompe tente

n ROMA. Donatella Pasquali Zingone, moglie dell'ex presi
dente del Consiglio e oggi senatore Lamberto Dini, è stata
condannata ieri a Roma a due anni e quattro mesi di reclu

sione per bancarotta fraudolenta mediante falso in bilancio a conclusione
del processo sulla vicenda del Gruppo Zeta e, in particolare riguardo al
crac di 40 miliardi di lire che provocò il fallimento della società “Sidema
srl”, avvenuto il 13 marzo 2002.

Stessa pena è stata inflitta dai giudici della decima sezione del tribunale
anche a Italo Mari, amministratore delegato della Sidema dal 26 gennaio
al 1 luglio 1999. La pena è stata condonata, per effetto dell'indulto, a en
trambi gli imputati.

Sia Donatella Dini sia Mari sono stati
assolti da un'altra accusa, quella di ban
carotta preferenziale, perché il fatto non
sussiste. Nei confronti dei due imputati,
come pena accessoria (sospesa), è stato
disposto il divieto di accesso a cariche so
cietarie per dieci anni. Il provvedimento
non riguarda Enrico Pozzo, amministra
tore della Sidema dal 26 gennaio 2000 al
fallimento, che aveva già patteggiato in
passsato una pena di due anni.

La condanna che è stata inflitta dal tri
bunale di Roma si riferisce all'accusa,
contestata dal pm Paolo Auriemma, di
avere, in una nota integrativa al bilancio
1999, falsamente dichiarato che l'area di
proprietà della società partecipata era
«in procinto di essere concessionata dal
comune di Castelnuovo di Porto». L'epi
sodio per il quale sono stati invece assolti
la Dini e Mari riguardava presunti illeciti
nei bilanci 1999 e 2000 con riferimento
all'estinzione di un debito della Sidema
attraverso un'altra società. A conclu
sione della requisitoria, il pubblico mini
stero Auriemma aveva chiesto la con
danna dei due imputati a quattro anni di
reclusione.

Immediata la replica di Donatella Pa
squali Zingone. «Apprendo con ramma
rico  ha fatto sapere con una dichiara
zione alle agenzia di stampa  che non è
stata completamente riconosciuta la mia
totale estraneità alla vicenda e che l'assoluzione è stata solo parziale».
Sembra certo, questo punto, il ricorso da parte della moglie di Lamberto
Dini. «Sono certa e fiduciosa che la Magistratura nel grado superiore di
giudizio, anche in relazione all'unico capo di imputazione rimasto, rico
noscerà la mia assoluta innocenza», ha commentato Donatella Dini ap
pena ha saputo della condanna. «Senza entrare in valutazione tecniche
per le quali sono già intervenuti i miei avvocati che provvederanno a im
pugnare la sentenza ha concluso Donatella Pasquali Zingone Dini posso
dire che continuerò con coraggio e convinzione a difendere la mia onora
bilità».

PENA CONDONATA

BANCAROTTA, DONATELLA DINI
SALVATA DALL’INDULTO

>> IPOTESI: DELITTO SU COMMISSIONE
OMICIDIO ALPI, IL GIP DISPONE NUOVE INDAGINI
••• ROMA. Furono compiuti su
commissione gli omicidi dell’in
viata del Tg3, Ilaria Alpi, e
dell’operatore Miran Hrovatin.
Convinto di ciò, il gip di Roma,
Emanuele Cersosimo, rigetta la ri
chiesta di archiviazione fatta dalla
procura e fa restituire il fascicolo al
procuratore aggiunto Franco
Ionta, che avrà a disposizione sei
mesi per nuove indagini. Dal gip,
una ricostruzione che ribalta quella
secondo cui il duplice omicidio sa
rebbe avvenuto in un contesto ca
suale, che aveva portato a una
condanna a 26 anni per un mili
ziano somalo, unico componente
del commando identificato per i
fatti avvenuti a Mogadiscio il 20

marzo 1994. Per Cersosimo, in
vece, secondo quanto riferito
dall’avvocato Domenico D’Amati,
legale della famiglia Alpi, «la rico
struzione della vicenda più proba
bile e ragionevole appare essere
quella dell’omicidio su commis
sione». Secondo il gip romano, Ila
ria Alpi e Hrovatin potrebbero es
sere stati uccisi per «impedire che
le notizie raccolte sui traffici di
armi e di rifiuti tossici tra Italia e
Somalia venissero a conoscenza
dell’opinione pubblica italiana».
A sollecitare i nuovi accertamenti
erano stati i genitori dell’inviata
del Tg3. «Abbiamo riscoperto la
giustizia in questo Paese», ha di
chiarato la madre di Ilaria.

I SINDACATI

«Il governo preveda
fondi per la scuola»
ROMA. «Modificare la Finanziaria
per sostenere la scuola pubblica». È
la richiesta avanzata dai settori
scuola del sindacati Cgil, Cisl e Uil. «Il
testo del disegno di legge finanziaria
pe ril 2008 approvato dal Senato la
scia senza risposta le rivendicazioni
sostenute con lo sciopero e la mani
festazione nazionale del 27 ottobre
scorso» si legge in una nota dei tre
sindacati.
Sono quattro i punti critici indivi
duati dai tre sindacati nazionali nella
stesura della Finanziaria. il primo
«non prevede le risorse economiche
per il rinnovo dei contratti per gli
anni 2008 e 2009». Il secondo punto
sottolineato riguarda gli «interventi
fiscali a favore del lavoro dipen
dente», che non sono prtevisti.
Il terzo, secondo Cgil, Cisl e Uil
scuola, la legge «la legge non af
fronta adeguatamente i problemi del
precariato». Infine, «continua una
inaccettabile politica di riduzione
degli organici, peraltro in presenza di
un incremento delle iscrizioni». «Alla
scuola pubblica statale vengono ri
chiesti sempre maggiori impegni
senza i relativi riconoscimenti né
scelte conseguenti sul piano degli in
vestimenti ecnomici e dlele risorse
umane». La protesta tende proprio a
chiedere i fondi per la scuola, modifi
cando la finanziaria»

LE NOVITÀ NELLA FINANZIARIA

Multe non pagate, dopo due anni scatta la prescrizione

ROMA. Torna la rottamazione. La
misura sarà inserita nella Finanziaria
con un emendamento del relatore Mi
chele Ventura ed ha ricevuto l’ok da
parte del governo.

MULTE. Ma arriva anche un’altra no
vità, che dovrebbe risultare assai po
polare: un altro emendamento della
maggioranza stabilisce che, a partire
dal 1° gennaio 2008, gli agenti della ri
scossione potranno procedere alla
stessa, in caso di multa non pagata e
dunque di conseguente iscrizione a
ruolo, solo nel caso in cui la cartella di
pagamento sia stata notificata entro
due anni dalla consegna del ruolo.
Tempi di prescrizione dunque certi e
più corti degli attuali cinque anni.
Oggi ci sarà un altro vertice mentre la
commissione Bilancio avvierà l’esame
della manovra sulla quale pesano
come un macigno 5 mila emenda
menti (altri mille sono stati scartati,
come inammissibili) di maggioranza e
opposizione. C’è un tentativo di scen

dere a 500 proposte di modifica. Ma,
intanto, la commissione affronterà i
primi 15 articoli nel tentativo di chiu
dere entro venerdì o sabato, per pas
sare poi la palla all’aula.

AUTO, SCONTI PER CHI CAMBIA.
Ormai è stato deciso: la rottamazione
delle auto più inquinanti sarà proro
gata anche nel 2008, dopo che la Fi
nanziaria dell’anno scorso l’ha adot
tata con scadenza 31 dicembre 2007. Il
governo è favorevole come buona
parte della maggioranza. La discus
sione riguarda le modalità perché i
Verdihannomessodeipalettiambien
tali considerati indispensabili per dare
il loro via libera. «Il cambio dell’auto
dovrà favorire quelle a minore impatto
ambientale, di bassa cilindrata e di
peso non elevato», ha spiegato il sotto
segretario Verde Paolo Cento al Secolo
XIX. Inoltre, i Verdi chiedono di ricon
fermare con la rottamazione il bonus
per un abbonamento a treni e mezzi
pubblici per chi vuole liberare della
vecchia auto ma non intende com
prarne una nuova. In questo caso, lo
scorso anno era previsto anche un
contributo di 80 euro per le spese.

La nuova rottamazione allargherà i
confini degli incentivi alle auto Euro 2
mentre l’anno scorso si fermava alle

Euro 0 ed Euro 1: il parco potenziale
interessato è di 10 milioni di vetture
immatricolate fino al 99, pari a un 30
per cento delle auto in circolazione. In
pratica, quasi un’automobile su tre fi
nirebbe nel raggio di azione della mi
sura allo studio, che concederebbe un
incentivo di 7800 euro più il bollo gra
tis per uno o due anni.

Gli esclusi. La norma è ancora da
scrivere. Ma non si può escludere che il
bonusdiventipiùcorposoperchicom
pra una macchina nuova alimentata
con i combustibili a più basso impatto
ambientale: elettriche, metano, Gpl o
ibride. La diversificazione degli incen

tivi potrebbe aiutare a superare le
obiezioni dei Verdi, come lo scorso
anno quando si concesse un incentivo
di800euroachipassaaun’autoEuro3
o Euro 4 mentre il bonus saliva a 2 mila
euro per le vetture meno inquinanti.

La maggioranza è d’accordo su due
punti: prorogare la rottamazione per il
2008 ed estenderla alle vetture Euro 2.
Il braccio di ferro riguarderebbe gli
esclusi dalla misura: i Verdi insistono
infatti per tenere fuori dal sistema di
incentivi le auto di grossa cilindrata e
quelle più ingombranti, come i Suv,
anche se la norma non dovrebbe indi

care categorie ma solo la potenza e il
peso delle vetture ammesse al bonus.

TFR, SERVIZI DA PRIVATIZZARE,
BONUSFIGLI. Il prelievo fiscale sulle
liquidazioni potrebbe rimanere più
leggero, al 18 per cento, anche nel
2008: cinque punti in meno rispetto al
23 per cento introdotto da Tremonti
del 2001, con la riforma fiscale che in
nalzò appunto la più bassa delle ali
quote Irpef, applicata anche al Tfr. La
misura era entrata nella scorsa Finan
ziaria ma con validità solo per il 2007 e
quindi ora si sta pensando alla pro
roga. La maggioranza insiste, anche se
c’è un costo di 170 milioni da coprire. Il
governo sta pensando di inserire nella
Finanziaria le norme del ministro
Linda Lanzillotta (ferme da molti mesi
al Senato), che avviano la privatizza
zione dei servizi pubblici locali: elettri
cità, trasporti e gas (l’acqua è comun
que fuori dallo schema).
«Meglio tenere fuori questa riforma»,
ha detto il relatore Ventura. Il rischio
infatti è di aprire un nuovo fronte con
la sinistra radicale. Per le famiglie con
più di 4 figli arriva il bonus sotto forma
di detrazione Irpef, come prevede un
emendamento del relatore: sarà di
1200 euro l’anno, anche a favore dei
genitori separati.
MICHELE LOMBARDI

Previsto anche nel 2008
il bonus per rottamare
la vecchia auto: molto
probabilmente sarà esteso
alle vetture Euro 2

Centro mobile di revisione dei veicoli a Sestri Levante: la Finanziaria
conferma anche per il 2008 un incentivo per la rottamazione

«SONO INNOCENTE»

L’imprenditrice:
«Farò ricorso,
la mia totale
estraneità sarà
riconosciuta»
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