
MERCATI A sorpresa l’export di Pechino è cresciuto a giugno solo dell’1%, era stimato a +8%

Frena anche la Cina e in Borsa
torna la paura della recessione

ROMA - Poteri speciali delegati
al Presidente del Consiglio in
caso di scalate a società strategi-
che, anticipo dei fondi per forni-
re subito più liquidità ai comuni
e via al piano taglia-tribunali che
ne salva solo sei sui 37 individua-
ti nella prima lista di sedi da
sopprimere. Sono questi gli inter-
venti varati dall'ultimo Cdm pri-
ma della pausa estiva che durerà
poco: una nuova riunione è previ-
sta per il 23-24 agosto. Il Gover-
no ha posto il secondo tassello
dell'operazione nata per supera-
re la golden share dopo i rilievi
europei. La vecchia normativa
del 1994 cozzava infatti con i
principi europei e sull'Italia pen-
deva anche un giudizio della
Corte di Lussemburgo. Si passa
così dalla 'golden share' al 'gold
power', cioè ai poteri speciali da
utilizzare sulle aziende che ope-
rano in settori strategici (Difesa,
Energia, Comunicazioni, Infra-
strutture): il Presidente del Con-
siglio può esercitare i propri
poteri speciali attraverso l'impo-
sizione di specifiche condizioni
all'acquisto di partecipazioni.
Può anche porre il veto all'adozio-
ne di delibere societarie o appor-
re specifiche condizioni per ga-
rantire tutela e opporsi all'acqui-
sto di partecipazioni che raggiun-
gano un livello tale da compro-
mettere gli interessi protetti se-
condo valutazioni da operare ca-
so per caso (esempio: fissazione
di soglie minime di rilevanza). Il
decreto sarà sottoposto al parere
del Consiglio di Stato e comunica-
to alle competenti Commissioni
parlamentari prima della sua
adozione. Il governo ha poi deci-
so di anticipare il pagamento

della metà della terza e ultima
rata 2012 del Fondo sperimenta-
le di riequilibrio per i Comuni
delle Regioni a statuto ordinario
(previsto dall’Imu) e questo «al
fine di fronteggiare le svariate
situazioni di deficit di liquidità.

In questo modo si permetterà ai
bilanci comunali di poter imme-
diatamente disporre di una som-
ma pari a 1 miliardo e 190
milioni.

Via libera infine alla razionaliz-
zazione degli uffici giudiziari e,

dunque, al taglio dei tribunali -
senza esuberi - con la sola esclu-
sione di sei sedi, rispetto alle
originarie 37 individuate nella
lista di quelle da sopprimere,
che rimarranno aperte in zone
ad alta densità mafiosa. Contro il

provvedimento - che potrà esse-
re cambiato nei prossimi due
anni - e contro il Guardasigilli
Paola Severino, che lo ha forte-
mente voluto, si sono subito sca-
gliati parlamentari di tutte le
estrazioni. Positivo, invece, il
giudizio di Confindustria. Chiu-
deranno, dunque, almeno per
ora e sulla carta, 220 sedi distac-
cate di tribunali e 667 uffici di
giudici di pace. Salvati dalla
mannaia, invece, i tribunali sici-
liani di Caltagirone e Sciacca;
quelli calabresi di Castrovillari
(dove sarà accorpato il tribunale
di Rossano), Lamezia Terme e
Paola; quello laziale di Cassino,
al quale sarà accorpata la sezio-
ne distaccata di Gaeta. Nel Vene-
to si salva Rovigo ma Bassano
sarà accorpato a Vicenza e nel
Friuli, Tolmezzo finirà sotto Udi-
ne. Nella lotta alla mafia, ha
detto il ministro Severino, il
governo «non intende in alcun
modo arretrare nemmeno sul
piano simbolico».

Pesanti ribassi dei titoli bancari. In Spagna crolla Bankia, nuovo allarme per l’istituto
franco-belga Dexia, già salvato. E riprende a salire lo spread: Btp-Bund a 451 punti

IL GOVERNATORE VENETO

«Ne salvano sei del Sud e chiudono
quello di Bassano, bravo Prof. Monti»

LE MISURE
Ai Comuni arrivano

subito 1,2 miliardi
di anticipo dell’Imu

ROMA- La crisi frena la corsa della Cina e i
mercati azionari chiudono in negativo l'ultima
seduta di una settimana comunque positiva. Tra
gli investitori ci si continua a interrogarsi sui
tempi e modalità dell'intervento della Bce e delle
altre banche centrali per limitare la crisi del
debito e rilanciare la crescita. Gli spread ieri si
sono allargati e il differenziale Btp-Bund è
risalito a quota 451 punti. Non ha pesato più di
tanto la notizia che il fondo sovrano della
Norvegia ha ridotto la sua esposizione al debito
italiano mentre si attende ancora quando e come
la Spagna deciderà di chiedere il salvataggio.
Madrid fa i conti con l'altro accordo con Bruxel-
les, quello sul settore bancario per il quale sono
in corso trattative sulla richiesta di una prima
tranche da 30 miliardi. Dopo la folle corsa dei
titoli Bankia degli ultimi giorni il Frob (il fondo
statale per la ristrutturazione bancaria) ha
ammonito che anche gli azionisti dovranno

pagare parte dei costi di ristrutturazione quando
arriveranno gli aiuti europei. Il titolo è così
crollato di 20 punti. Fitch ha anche avvisato
come il memorandum di intesa con l'Ue non
risolva tutti i problemi e anzi lascia incertezze
sulla sorte dei creditori privilegiati. Ma il settore
finanziario in Europa ha visto anche l'allarme
per il gruppo bancario franco-belga Dexia, già
salvato dal fallimento, che potrebbe avere biso-
gno di essere ricapitalizzato a breve. I listini
hanno quindi viaggiato in territorio negativo con
Londra unica a chiudere stabile (-0,08%) mentre
la perdita maggiore l'hanno accusata Madrid
(-1,13%) e Milano (-0,72%). Debole anche l'euro.
Ma a pesare anche psicologicamente sono stati i
dati cinesi: brusca frenata dell'export di Pechino
che a luglio ha ridotto la crescita a un più 1%
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,
contro stime di +8%, mentre le importazioni
sono salite del 4,7%, contro il 7% atteso.

Via del governo
a norme anti scalata
Scure su 31 tribunali

LA CRISI
& i risparmi

VENEZIA - «Ancora una volta le numerose e potenti lobby parlamentari
e non del Mezzogiorno hanno stravinto e con i soldi delle Regioni
settentrionali alimentano posizioni di rendita, clientele e potere nel
Sud». Il presidente della Regione Veneto non ci sta e considera
«illogica, illiberale e antidemocratica» la decisione del governo di
confermare la soppressione di 31 tribunali, compreso quello di
Bassano del Grappa. «Con lo stesso provvedimento con cui il Consiglio
dei Ministri salva sei tribunali del Sud, chiude quello di Bassano – dice
Zaia – un tribunale strategico per un territorio laborioso e produttivo,
per un distretto industriale che ne aveva bisogno, e del quale era già
pronta la nuova sede, che ora rimarrà inutilizzata con gran spreco di
risorse pubbliche. Bravo professor Monti».
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IN VACANZA
Monti dopo

l’ultimo
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ministri prima
delle ferie
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♥ PER LUI ♥ PER LEI 
Luca 35enne laureato in ingegneria. Di 
carattere, onesto e fedele, sono sportivo, 
mi piacciono le camminate in montagna 
con gli amici, la moto, amo anche leggere, 
in particolare riviste scientifi che e lettera-
tura. La donna che cerco non deve avere 
particolari caratteristiche fi siche e non ho 
pregiudizi di sorta, ma deve piacermi fi si-
camente e caratterialmente.  
Michele 42enne Grafi co pubblicitario, 
dinamico e spontaneo. Durante il lavoro ho 
la mente occupata. Ma nel tempo libero so 
essere “spassoso” e  ironico. Amo la vita, 
ho il cuore libero (purtroppo).Cerco nuove 
amicizie e spero tra queste di trovare la 
ragazza per me.  
Carlo 49enne imprenditore, separato 
con fi gli non conviventi. Sono un uomo 
allegro, forte, deciso. Vorrei conoscere una 
donna fresca, spigliata, di qualunque stato 
civile. 
Rino 56enne,  uomo solare, ma discreto 
e riservato. Preferisco guardare in faccia 
la donna alla quale parlo di Me. Ho un ca-
rattere determinato. Conosciamoci.
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Elisa 31enne libera, sono una ragaz-
za che in amore da tutta se stessa. 
Sono comprensiva e paziente, odio 
l’ipocrisia e i luoghi comuni. Voglio dare 
e ricevere sensazioni forti. 
Mary 36enne, credo molto nell’ami-
cizia, anche fra uomo e donna, caratte-
rialmente sono molto disponibile. Cerco 
un uomo fantasioso e virile. 
Paola 39enne. Come sono? Amo stare 
in compagnia ma non disdegno anche 
momenti più intimi. Sono simpatica, 
così dicono gli amici, mi piace vivere 
la vita. Cerco un uomo  con la voglia di 
pensare non solo al presente ma anche 
al futuro. Il giusto compromesso tra so-
gni e vita concreta. 
Laura 46enne. Vitale ed in pace con 
se stessa, amante della natura, dell’ar-
te, teatro, danza. Sono interessata alla 
crescita nella mente, nel cuore, nello 
spirito. Coltivo il piacere per la scrittura 
e per le relazioni umane. 
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