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Arriva la mazzata elettrica
Milioni di clienti senza tutela

» PATRIZIA DE RUBERTIS

Qualcosa è slittato, diventa-
to oggetto di un’altra de-

lega, cancellato o addirittura
va contro lo spirito della leg-
ge”. Il paradosso del ddl con-
correnza per l’Istituto Bruni
Leoni è chiaro: “Rischia di in-
trodurre elementi anticon-
corr enzial i”. Parcheggiato in
Senato da 8 mesi, e dopo due
anni dall’uscita di Palazzo
Chigi, non rappresenta più
quel disegno di legge, frutto
delle segnalazioni dell’A n t i-
trust, che dovrebbero produr-
re importanti ricadute econo-
miche sui consumatori. E co-
me ha ironizzato il ministro
dello Sviluppo Economico,
Carlo Calenda, grande soste-
nitore delle liberalizzazioni,
“più che una legge annuale sta

diventando un piano quin-
quennale”.

“Una vicenda che rasenta il
ridicolo”, dice il relatore Sal-
vatore Tomaselli. E il riferi-
mento va alle o-
stilità dei partiti
e delle lobby, che
ora potrebbero
opporsi al voto di
fiducia sul testo.

Negli ultimi
giorni si è, infatti,
discusso sull’i n-
serimento della
n o r m a  a n-
ti-scorreria e del
salva Flixbus. La
prima riguarda
le scalate finan-

ziarie (si legga Vivendi-Me-
diaset) e fissa obblighi di tra-
sparenza quando la parteci-
pazione in una società quota-
ta supera il 5% (o il 10%). L’a l-

t r a n o r m a  d o-
vrebbe cancella-
re il blocco per i
bus low cost di
Flixbus, previsto
dal Milleproro-
ghe. E che limita
la possibilità di o-
perare su tratte
i  nt  er  re  gi  on al  i
solo alle società
che si occupano
p ri nc i pa l me nt e
d i  t r a s p o r t o .
Non, quindi, alla

piattaforma tedesca che tra-
sporta ogni anno 3,5 milioni di
fuori sede visto che si appog-
gia a piccole società italiane.

SE LE NOVITÀ sull’energia so-
no tra le più discusse (dal 1° lu-
glio 2018 verrà abolito il regi-
me di maggior tutela per l’elet -
tricità), il capitolo farmacie è il
più corposo. Il ddl concorren-
za prevede che possano essere
di proprietà anche di società di
capitale, sebbene con un limite
del 15%-20% delle farmacie
regionali esistenti, ma i cui so-
ci potranno anche non essere
farmacisti abilitati. In pratica,
“viene premiata solo la logica
del profitto, con la spinta a un

oligopolio che metterebbe
fuori mercato il singolo farma-
c is ta ”, accusa la federazione
delle parafarmacie (Fnpi). Poi
c’è la questione dei farmaci di
fascia C con obbligo di ricetta
(servono a curare mal di denti
e dolori muscolari) che posso-
no essere venduti solo in far-
macia. Medicinali talmente
diffusi che ogni anno fanno
spendere agli italiani 3 miliar-
di di euro. Ma, anche se dal
2012 il decreto Cresci Italia ha
concesso alle farmacie la pos-
sibilità di praticare sconti su
questi farmaci, poche lo fanno.
E le parafarmacie stanno alla
finestra sperando che nel ddl
concorrenza venga inserita la

» GIORGIO MELETTI

I
l governo Gentiloni vuole
imporre all’Italia la libera
concorrenza a colpi di voti
di fiducia. Ma il disegno di

legge “c on co rr en za ” che do-
mani va in aula al Senato sta
spaccando lo stesso Pd. Il re-
latore Salvatore Tomaselli
vuole che il testo torni in Com-
missione. Gli scissionisti di
Articoli 1-Mdp, guidati in que-
sta vicenda da Pier Luigi Ber-
sani, stanno contrattando il
loro voto di fiducia chiedendo
concessioni al ministro dello
Sviluppo economico Carlo
Calenda che sta scrivendo il
maxi-emendamento per il vo-
to di fiducia.

NON SI CAPIREBBE tanta agi-
tazione senza guardare ai con-
tenuti della legge, e in partico-
lare a quello più discutibile: in
nome di una febbre liberaliz-
zatrice si vogliono prendere
24 milioni di piccoli consuma-
tori di elettricità fino a oggi
serviti dalla tariffa base detta
“di maggior tutela” e scara-
ventarli nel mercato libero, in
balia di 400 rivenditori di elet-
tricità che si contendono a col-
pi di imbrogli e bugie i clienti
da spennare facendo pagare
loro l’elettricità più di prima.

Quando è stato liberalizza-
to il mercato elettrico è stato
istituito l’Acquirente Unico,
ente pubblico che compra l’e-
lettricità all’ingrosso per le fa-
miglie e le imprese che non
hanno scelto un nuovo forni-
tore in regime libero ma si so-
no tenute il vecchio. In pratica
lo Stato ha costituito un gigan-
tesco gruppo d’acquisto con
24 milioni di partecipanti che
riesce a spuntare il prezzo più
basso. I 12 milioni di utenti che
hanno ceduto alle asfissianti
telefonate dei call center che ti
promettono mirabolanti ri-
sparmi pagano l’elettricità il
20 per cento in più, secondo
dati dell’Autorità per l’energia
contestati dagli uomini di Ca-
lenda.

Comprensibile che solo un
terzo dei consumatori italiani
abbia scelto il libero mercato.
Meno comprensibile la ragio-
ne per cui il governo ha deciso
una polpottiana liberalizza-
zione forzata: dal 1 luglio 2018
finisce il regime di maggior tu-
tela e i 24 milioni di renitenti
alla concorrenza, se non a-
vranno scelto un nuovo forni-
tore entro quella data, verran-
no consegnati in massa a un u-
nico fornitore che praticherà
tariffe così alte da rieducarlo al
culto del libero mercato. È
scritto nel testo su cui Calenda
vuole mettere la fiducia: “a

condizioni che incentivino il
passaggio al mercato libero”.

Per Gianni Girotto e Gia-
nluca Castaldi, senatori M5S,
“l’eliminazione del mercato e-
lettrico tutelato avrà il solo ef-
fetto di far impennare il costo
della bolletta per milioni di fa-
miglie e imprese”. Ma lo stesso
Bersani, insospettabile in
quanto padre della liberaliz-
zazione elettrica, ha denun-
ciato pochi giorni fa che si sta
puntando “a superare l’acqui -
rente unico in una forma che
crea un’ottima occasione per
qualche azienda e un rischio
serio per i piccoli consumato-
ri”. Si noti di passaggio che se-
condo dati dell’Autorità per
l’Energia un italiano normo-

dotato impiegherebbe circa 6
ore a capire che cosa c’è scritto
nella sua bolletta elettrica, e
quindi dovrebbe prendere
qualche giorno di ferie per stu-
diare la convenienza di un pas-
saggio che nel migliore dei casi
(secondo il governo) gli con-
sentirebbe un risparmio del
5-10 per cento sulla bolletta.

Le aziende che guardano al-

la “ottima occasione” sono
Sorgenia e Edison, le uniche
società grosse a non avere una
propria rete di distribuzione.
La prima, oggi presieduta dal
renziano Chicco Testa, per un
soffio mancato ministro dello
Sviluppo economico quando
fu poi preferito Calenda, è
quanto resta dell’avventura e-
lettrica della famiglia De Be-

nedetti. Schiacciata sotto la
mole di 2 miliardi di euro di de-
biti, la società è stata abbando-
nata al suo destino dai De Be-
nedetti ed è finita tra le braccia
delle banche creditrici, capita-
nate dal Monte dei Paschi e-
sposto per oltre 600 milioni. In
pratica la liberalizzazione for-
zata di Calenda potrebbe aiu-
tare il risanamento di Mps a
spese di qualche milione di fa-
miglie.

LA EDISON è controllata da
Edf, il monopolista francese
dell’elettricità. Insieme a Sor-
genia puntano a fare man bas-
sa delle aste con cui il governo
affiderebbe pacchetti di milio-
ni di clienti al miglior offeren-

te. Ma sui dettagli non si sa
niente perché la legge su cui si
vorrebbe votare la fiducia ri-
manda a un non meglio preci-
sato decreto ministeriale con
le regole per il passaggio dalla
maggior tutela alla tutela zero.
Dicono i maligni che questo
regalo alla Edf, cioè al governo
francese, varrebbe come risar-
cimento ai francesi per l’e-
mendamento anti-Bolloré vi-
vacemente chiesto da Silvio
Berlusconi in vista delle trat-
tative sulla legge elettorale.
Ma è una lettura troppo com-
plottista. Per criticare la legge
concorrenza basti notare che
rende meno contendibili le so-
cietà quotate in Borsa.
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Bollette da piangere
24 milioni di
consumatori finiranno
in balia di 400
venditori di elettricità

Il genitore
Il padre delle

le n z uol ate,
Pier Luigi Ber-

sani, critico
sulla nuova

norma. Sotto,
Carlo Calenda

A n s a / La Pre ss e

Vorrei, ma non posso Attesa la norma per i bus low cost e per la tutela Mediaset

Dagli sconti fasulli sull’rc auto ai farmaci
La svolta mancata della legge mille lobby

L E NZ UOL AT E

R I NC A R I

Liberalizzazioni La legge
“c o n c o r re n z a ” sta spaccando
il Pd: fiducia sulla norma che
favorisce il renziano Chicco
Testa (Sorgenia) e il colosso
francese Edison

Gli intoccabili
Pa ra fa r m ac ie
(e clienti)
aspettano invano
di poter vendere
me d ic i n a l i
da banco

I DATI ISTAT

Lavoro, Renzi esulta
ma amentano solo
inattivi e over 50

q
IL COPIONE è il solito. L’Istat dà i nu-
meri del lavoro e, se c’è, Matteo Renzi

prende il lato che gli piace e ne dà il merito al
jobs act. Ieri ha esultato per i dati Istat di feb-
braio: "Possono dire tutto quello che credono:
ma il Jobs Act funziona, ormai negarlo è im-
possibile amici", ha scritto l'ex premier Matteo
Renzi nella sua e-news. Cosa dicono? Tra le al-
tre cose che la disoccupazione giovanile ha

toccato il livello più basso, scendendo del-
l'1,7% al 35,2%, da agosto 2012. Il problema,
però, è che il calo è quasi totalmente spiegabile
con l’aumento degli inattivi, quelli che non han-
no un lavoro e non lo cercano nemmeno (al-
trimenti sarebbero considerati disoccupati).
Negli ultimi tre mesi - ha fatto notare France-
sco Seghezzi di Adapt - i disoccupati under 24
sono calati di 86 mila unità, mentre gli inattivi

della stessa fascia d’età sono aumentati esat-
tamente di 86 mila unità. Significa che molti
disoccupati hanno smesso di cercare lavoro fi-
nendo tra gli scoraggiati. Rispetto a gennaio,
l’occupazione è rimasta stabile: +7 mila occu-
pati. Problema: nell’ultimo anno sono aumen-
tati quasi solo quelli over 50 (+402 mila), men-
tre sono calati quelli nella fascia 25-34 (-17 mi-
la) e 35-49 (-106 mila).
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» SILVIA TRUZZI

L
a parolina magica è u-
na di quelle più in vo-
ga: semplificazione.
E, come spesso acca-

de, dietro si cela l’inghippo.
Nel ddl concorrenza – tra ta-
xi, mercato dell’energia e
delle assicurazioni – c’è an-
che un articolo, il 68, che di-
sciplina la “Semplificazione
della circolazione interna-
zionale di beni culturali”, di
cui il Fattosi era già occupato
a giugno e che da mesi ha
messo in allarme il mondo
dell’arte (in questi giorni più
che mai visto che in settima-
na dovrebbe essere approva-
to). Vediamo di che si tratta.
Oggi chiunque vuol far usci-
re in maniera definitiva
dall’Italia opere che abbiano
interesse culturale e la cui e-
secuzione risalga a oltre cin-
quant’anni fa, deve sottopor-
le a uno dei 19 Uffici espor-
tazione delle Soprintenden-
ze. Questi hanno quaranta
giorni per dare o negare il via
libera, valutando se l’opera
in questione rivesta quell’in-
teresse culturale stabilito dal
Codice dei Beni culturali e
del paesaggio all’art ico lo
10.

ORA COSA CAMBIA? È previ-
s t o l ' i n n a l z a m e n t o  d i
vent’anni “dell'età” dell’ope -
ra da far espatriare senza
l’autorizzazione dagli Uffici
esportazione: da mezzo se-
colo a 70 anni. Vengono dun-
que candidati alla svendita
oltre confine maestri del se-
condo Novecento come Re-
nato Guttuso, Giorgio de
Chirico, Carlo Carrà, Alberto
Burri, Emilio Vedova, Mario
Sironi, Giorgio Morandi, Lu-
cio Fontana: tutti artisti che
hanno quotazioni importan-
tissime, in qualche caso da
capogiro.

Altra novità. Oggi non esi-
ste una soglia minima di va-

lore dell’opera da sottoporre
agli uffici ministeriali per l’e-
spatrio. La legge uscita dal
Consiglio dei ministri propo-
ne invece un limite di prezzo,
sotto il quale gli Uffici Espor-
tazione non hanno voce in
capitolo. La somma era ori-
ginariamente molto alta e di-
versificata per le varie tipo-
logie di beni, ad esempio
150mila euro per i dipinti; poi
è stata ridotta a 13.500 euro
per tutte le categorie grazie a
una battaglia portata avanti
da Italia nostra. Ma attenzio-
ne, c’è l’inganno: l’autocerti -
ficazione. “La norma stabili-
sce che sia l'età che il valore
economico sono autocertifi-
cati dalla persona che fa ri-
chiesta di  esportazione
dell’opera e che su tali dati il
rilascio degli attestati e cer-
tificati avvenga in automati-
co: non si dà alcun potere di
verifica agli uffici ministeria-
li per capire se la somma in-
dicata sia congrua e per con-
trollare se davvero il bene ab-
bia gli anni dichiarati. È una
follia”, ci spiega un funziona-
rio del ministero di stanza a
Milano, che preferisce rima-
nere anonimo. “Nella disci-
plina attuale, il valore econo-
mico dei beni non costituisce
un indice d'interesse cultu-
rale, come è giusto che sia vi-
sto che gli andamenti del
mercato sono ondivaghi,
spesso influenzati dalle mo-
de e dai gusti”. Ma come è na-
ta questa norma? L’articolo è
stato inserito nel disegno di
legge con un emendamento
approvato la scorsa primave-
ra in commissione Industria
del Senato su richiesta del
gruppo d’interesse Apollo 2,

che rappresenta case d'aste
internazionali, associazioni
di antiquari, galleristi di arte
moderna e contemporanea e
soggetti che operano nel set-
tore della logistica di beni
culturali. Apollo 2 è rappre-
sentato da Giuseppe Calabi -
special izzato in  dir i t to
dell’arte, avvocato di fiducia
di Sotheby’s - che ha sugge-
rito il testo dell’emendamen -
to – come spiega lui stesso in
un trafiletto uscito sul Sole 24
Ore il 13 giugno 2015 – diret -
tamente alla Presidenza del
Consiglio (regnante Matteo
Renzi) e al ministro dei Beni
culturali Dario Franceschi-
ni.

IN UN APPELLO che sarà pub-
blicato a breve, associazioni
come Italia nostra, storici
dell’arte come Tomaso Mon-
tanari, archeologi come Sal-
vatore Settis e Donata Levi
chiedono che s’impedisca il
depauperamento del patri-
monio culturale: “Di fatto si
incentiva l'uscita e non l'en-

Rei confessi Dario Franceschi-
ni e l’articolo in cui il legale di
Apollo si vanta della norma
concordata col ministero

VENETO BANCA, ROSSO 1,5 MLD

Istituti veneti,
la Bce dice sì
agli aiuti di Stato

q
SVOLTA IN EUROPA nella trattativa
sul salvataggio delle banche venete. La

Bce ha giudicato solvibili la Banca Popolare di
Vicenza e Veneto Banca, riconoscendo la sus-
sistenza di uno dei requisiti fondamentali per
l’accesso agli aiuti di Stato, chiesti dalle due
banche lo scorso 17 marzo per scongiurare il
rischio di un bail in. La vigilanza della Bce avreb-
be anche determinato il fabbisogno di capitale

degli istituti, calcolato sulla base dei risultati
raggiunti nello scenario avverso dello stress
test dello scorso luglio. Il dato dovrebbe essere
stato già comunicato a Bankitalia e al Tesoro,
che provvederà a girarlo alle banche. Nel loro
piano industriale, che prevede una fusione en-
tro l’anno, Bpvi e Veneto Banca avevano cal-
colato un fabbisogno di capitale di 4,7 miliardi,
che qualcuno non esclude lievitare poco sopra

i cinque miliardi. Il rischio sembra attenuato
anche se le banche dovranno fare un piano in-
dustriale per il ritorno alla redditività e l’uscita
dello Stato nel medio termine. La Commissio-
ne Ue, comunque, detterà condizioni dure sul
fronte del taglio dei costi: dopo gli 1,9 miliardi di
rosso registrati dalla Vicenza giorni fa, ieri è
stata Veneto Banca ad approvare i conti 2016,
chiusi con una perdita di 1,5 miliardi.

La svendita è servita
Guttuso, Burri & C.
al miglior offerente
Un cavillo scritto dalla lobby dei mercanti d’arte consente
di aggirare i vincoli per far espatriare i capolavori italiani

SENZA CULTURA

Novità a senso unico
Il limite d’età alzato di
20 anni ed ecco anche
il criterio economico
Tutto autocertificato

La manina di “Apollo”
Il legale dei galleristi se
ne vanta: “C o n c o rd a t a
col ministro”. Italia
Nostra: “D e va s t a n t e ”

trata –si spiega nel testo –. Al-
lungare il periodo già indivi-
duato quale soglia per l'usci-
ta dal territorio nazionale
non è misura per rilanciare il
mercato italiano ma soltanto
per deprimerlo ulteriormen-
te e depredare il patrimonio
di tutti. Stabilire che d'ora in
poi il patrimonio culturale
della Nazione non potrà più
comprendere beni che ab-
biano meno di 70 anni vuol
dire negare in blocco tutta la
cultura italiana del Novecen-
to a partire dal secondo Do-
poguerra. Paradossalmente
mentre il mercato interna-
zionale cerca in tutti i modi di
approvvigionarsi di opere
d’arte e di design italiani de-
gli anni 50 e 60, l’Italia se ne
libera dimostrandosi incapa-
ce di comprenderne il vero
valore culturale e anche eco-
nomico”.

Che fine fa la “tutela del
paesaggio e del patrimonio
storico e artistico della Na-
zione”, garantita dall’artico -
lo 9 della Costituzione? Se
passa la legge, sarà subordi-
nata al mercato, ormai l’uni -
co principio che i nostri legi-
slatori sembrano seguire.


