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PANORAMA

Valore attuale Nuovo valore

323 555 904 387 775

3.904
5.678

8.518

3.549

7.098

CAGLIARI GENOVA ROMA PALERMO NAPOLI

Var. %

+1.108,7 +923,1 +842,3 +817,1 +815,9

Le rendite catastali si riferiscono a un immobile di 91 m2 con 5 vani
in categoria A/3. I nuovi importi sono stati calcolati in base al valore
locativo Omi al netto di alcune spese a carico della proprietà
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TREFATTITRACRONACAESTORIA

Steinberg
eBuzzi,
genialità
«alla kok»
Stefano Salis u pagina 31

Domenica

Le città con gli aumenti più alti

di Bruno Forte

Tre avvenimenti recenti, di
natura molto diversa, mi

induconoaproporreunarifles-
sione che si muove fra cronaca

e storia, volta ad evidenziare
gli aspetti della coscienza mo-
rale che sono in gioco in essi e
che riguardano ognuno di noi.
Il primo è la terribile vicenda
del giovane uomo di Motta Vi-

scontichehauccisolamogliee
i due figlioletti, confessando
poidiaverlofattoperchélisen-
tiva come una gabbia imposta
allasua libertà.

Continuau pagina 15

Lacoscienzamorale ingioco

ComandanteCapolupo,
oggi (ieri, ndr) avete
festeggiato

l’anniversario del
Corpo,maquesti sono
giorni difficili per la
Guardia di Finanza…

Occorre innanzitutto
ribadire il principiodinon
colpevolezzaperchiunque,
finoaunpronunciamento

definitivodell’autorità
giudiziaria.Ma, comeè stato
ampiamentedimostratoanche

dalle indagini
recentementecondotte
dainostri reparti, la
GuardiadiFinanza èe
sarà inflessibilenei

confrontidichiunque agisca
nell’illegalità.

Continuau pagina 5

Napolitano: evasione minaccia potente allo sviluppo

Padoan:urgente intervenire
per ridurre lapressione fiscale
Dino Pesole u pagina 5 

BREVIARIO
diGianfrancoRavasi

#Piccoli gesti

MEMORANDUM
diRobertoNapoletano

La lezione degli Stati generali

Lalocomotiva
tedesca investe
sullaqualità
di Paul Krugman u pag. 21 

di Alfonso Gambardella
e Guido Tabellini

Che le tecnologie dell’in-
formazionesiano la rivo-
luzione dei nostri tempi

non è una novità. Ciò che forse
èmenonotoècheinquestome-
se di giugno del 2014 si sta av-
viando la trasformazione verso
uno Stato digitale. Dal 6 giugno
è obbligatoria la fatturazione
elettronica per i fornitori della
Pubblica amministrazione
(Pa). Il 13giugno ildecretodi ri-
forma della Pa ha approvato
l’identità digitale: dal 2015 ogni
cittadinoavràuncodice perac-
cedere da casa a tutti i servizi
della Pa. Il 30 giugno diventerà
obbligatorio il processo civile
telematico,cheimponediarchi-
viare in forma digitale tutti gli
attidelprocesso.Entrolastessa
data le Regioni dovranno pre-
sentare i piani per realizzare
l’archiviazione e la gestione in-
formaticadeidocumentisanita-
rideicittadini:avremotuttiuna
cartella sanitaria elettronica
con i nostri dati consultabile
ovunque.

Questi cambiamenti nei ser-
vizi pubblici e nei rapporti tra
Stato e cittadini sono solo l’ini-
zio. L’Agenda Digitale, come
l’ha chiamata la Commissione
europea, promette impatti an-
cora più significativi, non solo
sullo Stato e i cittadini, ma an-
che sui mercati, sulle imprese e
sulle loro capacità di innovare.
Ad esempio, la Commissione
stimacheilsettorelegatoall’ela-
borazione dei dati pubblici po-
trebbe raggiungere nella Ue-27
alcune centinaia di miliardi di
euro,oquasi 2%delPil.

Per realizzare questi obietti-
vi occorre prendere alcune im-
portanti decisioni di policy. In-
nanzituttoservonoinfrastruttu-
re.Inunpaesemodernoleinfra-
strutture per la crescita sono
sempre meno i ponti e le auto-
strade. L’Italia ha bisogno di in-
vestimenti infrastrutturali fatti
sia di tecnologie (ad esempio,
un grande cloud che raccolga i
datidellaPa,conrelativetecno-
logieperlasicurezza)chediser-
vizi(perstandardizzareleinfor-
mazioni).

Bisogna però guardarsi da
due errori. Il primo è il locali-
smo. La digitalizzazione è
un’opportunità soprattutto se i
dati e i sistemi comunicano su
scalanazionale.

Continuau pagina 20

PerchéLondra
nondeveuscire
dalContinente
di Luigi Zingales u pag. 21 

Papa Francesco: scomunica per i mafiosi
«La’ndranghetaèadorazionedelmale,mafiosiscomunicati».Così
ieri il Papa inCalabria: «Maipiù violenzesui bambini».u pagina 15

di Stefano Manzocchi

Ribadire che i destini so-
ciali e civili del nostro
Paese sono intimamen-

teconnessialnostropatrimo-
nio manifatturiero non è mai
superfluo. Le virtù della no-
stra piccola e media indu-
stria, in particolare, quella
che combatte su mercati lon-
tani senza contare sul soft
power anglosassone e nem-
meno sulla Gestaltung tede-
sca,nonsarannomaidecanta-
teabbastanza.Ancheinterro-
garsi sulle "politiche indu-
striali" guardando alle espe-
rienze di altre nazioni è im-
portante in tempi di trasfor-
mazioni impetuose. Mapoi si
tratta di tornare con lo sguar-
do in Italia. E chiedersi non
solo cosa sarebbe forse inte-
ressante ed utile progettare e
realizzare, ma anche chi so-
no, o dovrebbero essere, gli
attoridellapoliticaindustria-
lenostrana.

Anche se ammettiamo che
non siano sufficienti le politi-
che"orizzontali"cheilGover-
nostamettendo incampo(ri-
duzione del cuneo fiscale e
dellabollettaenergeticadelle
Pmi;creditod’impostaperin-
vestimentiericerca;rafforza-
mento dei fondi di garanzia;
"superAce"perfavorirelaca-
pitalizzazione delle imprese,
anche quelle incapienti me-
diante il credito Irap, ecc.), il
punto è se la nostra Pubblica
Amministrazione sia oggi or-
ganizzata e competente per
disegnare e gestire politiche
dicluster,difiliera,oquant’al-
tro. E qui qualche perplessità
emerge, considerando ad
esempio le osservazioni della
Commissione Ue del 10 mar-
zo,relativeall'Accordodipar-
tenariato e ai programmi
dell’Italia per i Fondi struttu-
rali 2014-2020, sulla base dei
documenti trasmessi dalle
Autorità italiane il 10 dicem-
bre2013.Visi legge, tra l’altro,
che «il documento è ancora
lontanodal livellodimaturità
richiesto (...) inoltre, molte
dellesezionipresenticonten-
gono lacune informative e
strutturali rilevanti. In termi-
ni di approccio strategico per
la programmazione, l’Accor-
dodiPartenariato(AP)nonsi
concentra realmente sulle
priorità fondamentali».

Continuau pagina 2

L’ANALISI

OSSERVATORIO POLITICO di Roberto D’Alimonte

Le incognitedelnuovoSenato  u pagina 15

INTERVISTA AL CAPO DELLA GDF

Capolupo:nienteblitz,
lottamirataall’evasione

di Fabrizio Forquet

Nelprimotrimestredell’annoiproventi
operatividiIntesaSanpaolosonorima-
stiinvariatimentrel’utilenettoèbalza-

toall’insù(+64,4%).Aldilàdeidatipositivi,c’è
peròilcalodegliimpieghi.Ilcheinducepreoc-
cupazione. Intesa rigetta il timore. La ripresa
dei prestiti, legata anche alla rimonta
delPil,sivedrànellasecondametà
del 2014. In particolare, nell’ulti-
mo trimestre gli impieghi do-
vrebbero essere in rialzo rispet-
toallo stesso periodo del 2013. Pe-
raltro l’andamento, è l’indicazione, è
inlineaconilpianod’impresa2014-2017.Giàil
pianod’impresa.Traisuoimoltifocus,oltreai
maggioriricavidacommissione,c’èquellosul
wealth management. L’obiettivo è creare tre
nuovi poli. Oltre all’area assicurativa, può ri-
cordarsiquello nell’assetmanagement (AM).
E,poi, ilpolodelprivatebanking.Propriol’in-

tegrazione delle varie realtà di quest’ultimo è
prevista tra fine 2014 e inizio del 2015. Un ti-
ming che, nell’ipotesi del mercato, dovrebbe
essere di poco anticipato da quello nell’AM.
Qui, infatti, la road map pare meno difficolto-
sa.Enonsolo.Devericordarsi,aldilàdell’inte-

grazione domestica, la volontà di cre-
scere oltre confine. Ebbene, il tar-

getdiunsociointernazionaleper
le fabbriche prodotto nel rispar-
miogestitoèunpassofondamen-

tale per lo stesso private banking.
Cioè, la creazione di una piattaforma

internazionale nell’asset under management
puòcostituireilvolanoperl’articolazioneeste-
radellostessoprivatebanking.

upagina 18

Riforma del Catasto al via
con il rischio di nuovi rincari.
Il riordino è partito venerdì
con l’approvazione del decre-
to attuativo sulle commissioni
censuarie in Consiglio dei mi-
nistri.Lenuoverenditeallinea-
teaivaloridimercatosonode-
stinateacrescereinalcunecit-
tà fino a dieci volte rispetto ai
valori attuali e questo uò tra-
sformarsi in un ulteriore au-
mento del prelievo fiscale su-
gli immobili. Tutto dipenderà
dacomeisindacirimoduleran-
noaliquoteeagevolazionidel-
le imposte una volta concluso
ilrestyling.Nelfrattempo,ipa-
reriparlamentarisarannochia-
matia fare chiarezzasulla rap-
presentanza delle associazio-
ni di categoria nelle commis-
sionicensuarie.
Iovine, Fossati e Parenteu pagina 3

A Parigi intesa tra Renzi e il
francese Hollande per rilancia-
re la crescita con investimenti
pubblicieprivati.Ileaderdi9pa-
esi a guida socialdemocratica
hanno discusso delle priorità
dellaCommissione.Annuncian-
do il sì a Juncker alla presidenza
dellaCommissione,hannochie-
stounriorientamentodellapoli-
ticaeconomica. upagina 7

Juncker verso la nomina alla presidenza della Commissione

Ue, pattoRenzi-Hollande
sucrescitae investimenti
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TASSE SULLA CASA L’operazione riordino parte con il rischio di aumenti del prelievo

Catasto, riformaal via:
nuovirincari invista
Lerendite sonodestinate a crescere finoadieci volte

LETTERAALRISPARMIATORE

Domenica
da collezione

Comecambierannolerendite catastali. Valori in euro

Boschi: riforme, primo sì entro luglio
Scontro sull’immunità dei senatori
IlministroMaria ElenaBoschi ha detto che sulle riforme il governo
va avanti ma non ha colpi di maggioranza: primo sì entro luglio. In-
tanto è scontro sull’immunità dei senatori. Calderoli (Lega nord):
«Togliamol’immunità siaa deputati siaa senatori». u pagina 15
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di Salvatore Padula

«Invarianzadigettito».
Èsuquestoprincipio

-sancito in unanonimo
commadell’articolo 2
della leggedelega fiscale -
chela riformadel Catasto
sarà inevitabilmente
chiamataamisurarsi.E
noncisonoeccessi
nell’affermareche
l’effettivopeso del fisco
sugli immobili che la
riforma(unavolta
completata)restituirà, si
candidasin daoraa
diventare ilvero snododel
successoomenodi tutta
l’operazione.

Continuau pagina 3

Ladifficile
partita
dell’invarianza
del gettito

COMPETITIVITÀ/2

RiformaPa
primopasso
per lapolitica
industriale
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Servono
infrastrutture
per ilnuovo
Statodigitale

Intesa,piùricavi
dacommissione
Wealthmanagement,
la sfidaèsull’estero
di Vittorio Carlini

Ricerca, i batteri
alleati contromalattie
come l’Alzheimer
Federico Mereta u in copertina

Storiadell’arte
ededucazionecivica
per la scuola di domani
Carandini e Massarenti u pagina 23
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