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PIACENZA - Grande evento lu-
nedì 23 maggio alla Nord-
meccanica di Piacenza, l’a-
zienda guidata dal 1998 dal-
la famiglia Cerciello, per la
presentazione, in anteprima
mondiale della super mac-
china “Triplex Combi Hori-
zontal” una raffinata tecno-
logia per il fotovoltaico.

A presentarla saranno il
presidente di Nordmeccani-
ca, Antonio Cerciello e il pre-
sidente di Coveme Bologna,
Pier Luigi Miciano. Coveme è
leader mondiale nel settore
della produzione di accop-
piati specifici per il fotovol-
taico. Questa nuova linea
realizzata da Nordmeccani-
ca e Coveme è destita al
grande mercato cinese dove
già opera lo stabilimento di
Nordmeccanica a Shangai
(in fase di raddoppio) e dove
apre in autunno quello di
Coveme.

«Nord Nordmeccanica - ha
dichiarato a Libertà il presi-

dente Antonio Cerciello -
conferma l’impegno per la
sostenibilità energetica. I
comparti industriali di ricer-
ca e produzione legati alle
"Energie Rinnovabili" stanno
vivendo una stagione di
straordinaria vitalità. In par-
ticolare nel settore fotovol-
taico, la ricerca di efficienze
energetiche sempre maggio-
ri e, altresì, il bisogno di otti-
mizzare al meglio la produ-
zione dei pannelli, porta ad
una forte competizione fra i
soggetti protagonisti su scala
globale».

«In questo vivace quadro
complessivo - ci ha detto an-
cora Antonio Cerciello -
Nordmeccanica si conferma
realtà industriale innovativa
ed eclettica in grado di rimo-

dulare - con pregevole tem-
pismo - i propri saperi in ba-
se agli stimoli ricevuti dal
mercato».

«In questa nuova e grande
sfida industriale - ha conclu-

so Antonio Cerciello - ha a-
vuto particolare importanza
il rapporto privilegiato con
Coveme di Bologna, azienda
di valore indiscusso nella tra-
sformazione di film, leader

nella produzione di accop-
piati specifici per il fotovol-
taico. L’intenso feedback fra
Nordmeccanica e Coveme
ha generato crescenti e felici
risultati. Oggi, dopo aver for-
nito tre linee di produzione
"su misura" negli ultimi tre
anni, Nordmeccanica si ac-
cinge, entro il prossimo giu-
gno, a spedire il quarto im-
pianto destinato allo stabili-
mento cinese».

Così Antonio Cerciello e
Pier Luigi Miciano presente-
ranno questa nuova realizza-
zione il 23 maggio presso la
sede della società piacentina
e, nell’occasione, le autorità
locali, regionali e nazionali e
gli invitati potranno ammira-
re la macchina Triplex Com-
bi Horizontal già in funzione.

ROMA - La crisi del debito potreb-
be contagiare altri Paesi europei.
A dare l’allarme, escludendo
però lo spettro di una ristruttu-
razione del debito greco, è il Fon-
do monetario internazionale. «La
ripresa globale - si legge nel Re-
gional economic outlook del Fmi
- sta guadagnando forza, anche
se potrebbero sempre entrare in
gioco significativi rischi». Per il
Vecchio continente c’è un rischio
che «arriva dalle tensioni nella
periferia dell’area euro», con Gre-
cia, Irlanda e Portogallo che han-
no dovuto chiedere aiuto. Finora
- dice il Fmi - la crisi è stata con-
tenuta alla periferia, «ma il con-
tagio verso il centro, e poi all’Eu-
ropa emergente, resta un rischio
tangibile». Il Fmi ricorda che, do-
po la crisi greca, lo scorso novem-
bre è toccato all’Irlanda e «i rischi
sovrani sono sono intensificati
nuovamente nei Paesi periferici
dell’area euro, allargandosi ad al-
tri Paesi fra cui Belgio e Italia» con
un rialzo dei premi di rendimen-
ti. «Questi sviluppi - prosegue -
hanno sollevato ulteriori preoc-
cupazioni per la capacità di so-
stenere il settore bancario».

L’Italia - interviene il ministro
del lavoro Maurizio Sacconi - è
«al riparo» perché ha «una robu-
sta disciplina di bilancio insieme
con una grande ricchezza nazio-
nale». Per Domenico Siniscalco,
presidente di Assogestioni, è l’al-
ta propensione al risparmio degli

italiani a «mantenere a distanza
di sicurezza gli spettri del default
sul debito sovrano». Parla di un
giudizio «positivo» il ministro
della Pa

Renato Brunetta. E per Arrigo
Sadun, direttore esecutivo del F-
mi per l’Italia, l’ipotesi che la Pe-
nisola possa essere contagiata
dalla crisi del debito che affligge
la Grecia e altri Paesi europea è
«del tutto fuorviante». A giudizio

di Washington - dice Sadun - l’I-
talia è avanti sia sul risanamento
delle finanze pubbliche che sul
rafforzamento del proprio siste-
ma bancario.

Nel rapporto, i dati sull’Italia
ribadiscono «deboli prospettive
di crescita», ma anche una «ri-
presa dei consumi» che sta aiu-
tando anche la Francia (non la
Germania tutta dedita all’ex-
port). Resta debole, invece, il

contributo degli investimenti al-
la crescita italiana, mentre c’è u-
na buona spinta dal settore cre-
ditizio (che tuttavia ha ridotto la
propria leva finanziaria raffor-
zando i patrimoni) e, in partico-
lare, dal buon andamento dei
patrimoni delle famiglie e dei
prezzi immobiliari, che sosten-
gono i consumi degli italiani. Lo
scenario europeo impone co-
munque alle istituzioni e ai go-

verni europei di «affrontare deci-
samente» le tensioni finanziarie:
«in gioco c’è molto», avverte il F-
mi, e occorre rafforzare la gover-
nance economica europea: «Fare
un passo indietro dall’integrazio-
ne finanziaria sarebbe un erro-
re». Ma niente ristrutturazione
del debito: per Antonio Borges,
direttore del Fmi per l’Europa,
non ce ne è «alcuna necessità».

Domenico Conti

Il ministro del lavoro Maurizio Sacconi:
«Sono convinto che siamo al riparo dal
contagio della crisi del debito sovrano».
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Super macchina per il fotovoltaico in Cina
E’ di Nordmeccanica-Coveme, sarà presentata a Piacenza il 23 maggio

«Crisi,rischio contagio in Europa»
Nuovo allarme del Fmi. Il ministro Sacconi: «Ma l’Italia è al sicuro»
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Cedolare affitti:
si può scegliere
con un click
su internet
ROMA - Per registrare un contratto
di affitto e optare per la cedolare
secca basta un click sul Pc di ca-
sa: il metodo più veloce per sfrut-
tare i vantaggi della tassazione
piatta sugli affitti (con aliquote al
21 o al 19%) - informa infatti l’A-
genzia delle entrate - si chiama
Siria ed è un software semplifica-
to che l’amministrazione mette a
disposizione in rete gratuita-
mente www. agenziaentrate. gov.
it nell’apposita sezione Software.
Grazie a questo programma, i
contribuenti possono compilare
e inviare online il modello di a-
desione alla cedolare, registran-
do il contratto direttamente da
casa, senza andare agli sportelli.

Su www. fiscooggi. it, la rivista
telematica dell’Agenzia delle En-
trate, è disponibile un video che
illustra tutti i passi da seguire per
registrare il contratto d’affitto.
C’è tempo fino al 6 giugno per
scegliere la cedolare secca sui
contratti di locazione ancora da
registrare. Il surplus di tempo
vale solo per gli affitti (stipulati
non prima dell’8 marzo) i cui
termini di registrazione scadono
il 7 aprile e consente ai contri-
buenti di prendere familiarità
con le nuove norme nonchè di
esercitare l’opzione con più con-
sapevolezza.

Ecco un breve vademecum
dell’Agenzia delle Entrate: - 5
MOSSE: La prima schermata di
Siria spiega in cinque passi co-
me compilare il modello e regi-
strare il contratto. Qui il locato-
re deve inserire soltanto il pro-
prio codice fiscale ed ha, a sua
disposizione, un campo a testo
libero (descrizione sintetica del
contratto) dove può scrivere ciò
che vuole per riconoscere l’ope-
razione effettuata.

- UFFICI: Nella seconda scher-
mata, che inizia con il titolo iden-
tificativo prescelto, va inserito il
nome di un qualsiasi ufficio del-
le entrate, che il contribuente
può scegliere liberamente, in ba-
se alle proprie esigenze.

- IL LOCATORE: Il sistema ri-
prende il codice fiscale già inseri-
to precedentemente ed è neces-
sario solo completare il tutto con
i dati anagrafici del locatore.

- TUTTO SUL CONTRATTO:
Infine, l’ultimo passaggio, per la
compilazione del modello, pre-
vede l’inserimento delle infor-
mazioni relative al contratto, dal-
l’importo annuo del canone, alla
periodicità con la quale si paga
l’affitto, dalla data di stipula alla
durata. Se il canone è concorda-
to, c’è una casella ad hoc da
spuntare.
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Voto, una cambiale da escutere ogni 5 anni
odesta la Destra, salvo Fe-
de, che ha individuato un
piccolo bacino d’utenza

(anziani perbene, prostrati, prosta-
tici, meteoropatici) e lo copre al
meglio delle sue capacità. Tecnica-
mente ineccepibile invece la Sini-
stra, che tenta (per me sbagliando)
di coprire ogni utenza, perfetti i
suoi tre telegiornali (faziosi, come
i tre, speculari, della Destra), così i
suoi talk show.

E’ una comunicazione da Terza
Internazionale (tutto, ma non per-
dere adepti a sinistra), troppo tara-
ta sui fans, per cui risulta poco
spendibile per la maggioranza si-
lenziosa. La loro offerta viene sem-
pre più segmentata, ma le quote di
mercato, sia nella carta stampata
che nelle tv, non crescono, se le
scambiano fra loro.

Non hanno ancora capito quello
che, personalmente, ritengo la
chiave del momento politico che
stiamo vivendo: il voto, per la mag-
gioranza silenziosa (leaderistica e
bipolarista) non è un “prodotto”, da

M consumare ogni giorno, ma una
“cambiale”, da escutere ogni cin-
que anni (solo alle politiche), sen-
za emozioni, nel segreto della “ca-
bina” (il luogo dove ricuperare la
propria dignità). La Sinistra dice:
“noi lavoriamo sulle zone corticali
dell’intelletto”, non valutano che la
maggioranza silenziosa ragiona col
“buon senso delle periferie”.

Questi hanno inconsciamente
capito che, dopo l’89, lo scontro
non è più fra due ideologie, ma fra
due “cooperative di lobby” (guida-
te da stanche, quindi aggressive, é-
lite di Destra o di Sinistra), interes-
sate non a loro, ma ai loro voti.

Domenica, quelli della maggio-
ranza silenziosa voteranno, come
al solito, per il candidato meno
peggio, avranno una sola, forte
preoccupazione: che, fra quattro
anni, il loro Sindaco diventi famo-
so, significherebbe che ha aumen-
tato debiti, dipendenti, notti bian-
che, dimenticando di fare le manu-
tenzioni.

Riccardo Ruggeri
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Cinema italiano: nel mondo è sempre Sophia Loren
on fanno parte del progetto depres-
so e piccolo in atto in questa epoca,
da noi. Il film di Martone è stato di-

stribuito in pochissime copie.“E’bello,è im-
portante,ha un orizzonte e un respiro,non
è dei nostri.Meglio che la gente non lo ve-
da”, avranno pensato quelli del “progetto”.

Per i David dunque c’è stato un ripensa-
mento, un riflusso. A posteriori il “movi-
mento”deve aver pensato “la gente si è ac-
corta che è un film importante, bisogna
proprio concedergli qualcosa, anche se ci
rompe un po’ le uova nel paniere”.

Il paniere è il solito, l’ho scritto sopra: l’i-
talianità piccola, autoctona, non esporta-
bile, con modelli autoctoni non esportabi-
li.“ Il nostro cinema rimane sempre lì.

Va rilevato anche il premio a Elio Germa-
no come migliore attore.Che replica la vit-
toria del 2007 per Mio fratello è figlio u-
nico. Germano, ottimo attore, grande in-
tensità, è il modello perfetto del cinema i-
taliano: un “carattere” di livello, il giovane
normale che non deve avere l’appeal del-
l’eroe. Fuori dall’ufficialità dei premi, arriva
in questi giorni un riconoscimento che non
andrà negli albi d’oro, ma conta, e molto.

Hollywood ha dedicato un omaggio,

N sontuoso, a Sophia Loren. C’erano tanti e-
roi del cinema, al Samuel Goldwyn Thea-
ter, tutti in piedi per la standing ovation al-
l’eroina italiana.C’era Rob Marshall,che l’ha
diretta in Nine, c’erano Hanks e Travolta,
e poi Benigni, e altri. La Loren non è un’at-
trice, non è neppure un personaggio, è un
sortilegio eterno,una mistica.Le date sono
impressionanti. Il suo primo ciak è del
1949, quando aveva quindici anni.

Il film si intitolava Cuori sul mare, di
Giorgio Bianchi. Millenovecentoquaranta-
nove: c’erano ancora Coppi e Bartali e non
al tramonto, ma nel loro momento miglio-
re. De Gasperi e Togliatti avevano ancora
una carriera davanti. Kennedy era ancora
lontano, persino il suo predecessore Ei-
senhower doveva ancora essere eletto,c’e-
ra Truman alla presidenza, quello della
guerra e della bomba atomica. Mancava-
no tre anni all’incoronazione di Elisabetta.

Da noi non solo non c’era ancora Mike
Bongiorno, non c’era neppure la televisio-
ne.Mancavano le cadute dei muri e dei re-
gimi,Castro, il Vietnam,lo sbarco sulla luna,
insomma mancava la seconda parte del
Novecento e tutto quello che sappiamo.

Sophia ha attraversato tutto rimanendo

semplicemente intatta. L’abbiamo vista a
Hollywood, gambe accavallate e grande
scollatura. Eternamente uguale a se stes-
sa.Dorian Gray senza il ritratto.Per lei Hol-
lywood ha cambiato una regola che era
un cardine: le ha dato un Oscar come in-
terprete di un film non americano,La cio-
ciara. E poi gliene ha attribuito un altro
alla carriera. Ho detto eroina, non deve si-
gnificare beata. Andò in America nel ’57 e
la Paramount investì su lei in assoluto. Le
diede dei partner che erano semidei, Da
Grant a Sinatra, Ladd, Wayne, Gable, Peck,
Holden, Brando e Newman, fra gli altri.Va
detto che Sophia, in quell’ambiente, in
quelle storie, in quel sistema, c’è stata e
come, ma era sempre… sottilmente a di-
sagio. La Loren è stata soprattutto la “cio-
ciara”. Comunque non è poco.

E poi è stata il sortilegio detto sopra, ol-
tre il cinema. E se il centro del cinema del
mondo ha voluto evocare qualcosa di ita-
liano, è lei che ha invitato. Noi, qui, col Da-
vid, abbiamo dato due palloni d’oro qua-
si consecutivi a Germano, che è, lo ribadi-
sco, un ottimo attore, ma… non è Messi.
Sophia lo è.

PinoFarinotti

ROMA - I prezzi del petrolio
sprofondano a 95 dollari al ba-
rile ma quelli della benzina re-
stano sempre a livelli massimi,
mai raggiunti neanche quan-
do il barile era prossimo a 150
dollari. Si infiamma così anco-
ra una volta la polemica sui listini dei carburan-
ti con associazioni dei consumatori e Unione pe-
trolifera ormai sempre più ai ferri corti.

Ad accendere la miccia sono stati i ribassi del-
le quotazioni internazionali del greggio, scese ie-
ri rapidamente dopo il taglio delle stime sulla do-
manda internazionale da parte dell’Aie. Per la
prima volta da quest’estate, ovvero dalla pubbli-
cazione delle prime stime sul 2011, l’agenzia in-
ternazionale per l’energia si è infatti mostrata
pessimista, rivedendo al ribasso le sue previsio-
ni di 190mila barili al giorno, per una richiesta
totale di 89,2 milioni di barili al giorno. A pesare
sarebbero, secondo gli analisti dell’Aie, gli stessi
prezzi troppo elevati del greggio e la ripresa eco-
nomica internazionale rivelatasi più flebile ri-
spetto alle aspettative. Un messaggio che ha im-

mediatamente pesato sulle
contrattazioni, facendo scen-
dere il prezzo del Wti america-
no fino a un minimo di gior-
nata di 95,25 dollari, per poi ri-
salire appena sopra i 97 dolla-
ri in serata.

Di fronte a questo andamento al ribasso, in
corso ormai da qualche giorno, però, lamentano
le associazioni dei consumatori, i prezzi della
benzina restano in Italia sostanzialmente fermi,
quando «avrebbero invece dovuto essere più bas-
si di almeno 8 centesimi», afferma il Codacons.
«Siamo di fronte alla prova provata del meccani-
smo della doppia velocità. - accusano Adusbef e
Federconsumatori - Il petrolio è da settimane a
questa parte in calo, complessivamente di oltre il
12%. La benzina, invece, è praticamente ferma
sempre su livelli elevatissimi».

Accuse respinte al mittente dall’Unione petro-
lifera: «Soltanto le associazioni dei consumatori,
evidentemente, non si sono accorte che i prezzi
dei carburanti stanno scendendo ormai da di-
versi giorni», sostengono.

Infiamma la polemica

Il petrolio sprofonda
ma non cala

il prezzo della benzina
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