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Lunedì, giovedì e sabato in abbinamento obbligatorio con Il Giorno Euro 1,50
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Ogni lunedì, giovedì e sabato l’a b b i n a m e nto

del quotidiano Il Giorno con il nostro giornale

a solo 1,50 euro

Banco Popolare: dopo gli “stress test”

«Dalla Bce il certificato di

sana e robusta costituzione»

a pagina 35

IL COMMERCIO 2015 A NOVARA: ASSESSORE E RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA TRACCIANO LO SCENARIO

Saldi dal 2 gennaio e novità per i mercati
Arriva Eataly? Sara Paladini: «In gennaio il bando, vedremo chi concorrerà»
n Saldi invernali partire dal 2
gennaio invece che dal 5. Poi,
con il nuovo anno, bando per
la concessione trentennale
del diritto d’uso di tre campa-
te del mercato coperto e nuo-
va regolamentazione del
mercato all’ingrosso, al cui
interno faranno la loro com-
parsa due nuove tipologie:
fiori e pesce. Quindi la riqua-
lificazione, attraverso agevo-
lazioni fiscali alle aziende
commerciali che vi si insedie-
ranno, delle aree della città ri-
tenute più difficili. E i merca-
tini? Sì, ma pochi e di quali-
t à.
Alla vigilia della Notte Bianca
di stasera l’assessore al Com-
mercio del Comune di Nova-
ra Sara Paladini traccia il qua-
dro delle novità per il 2015,
che si presenta ancora come
un anno economicamente
problematico. Contribuisco-
no a delineare scenari e pro-
spettive il presidente dell’A-
scom Maurizio Grifoni e il di-
rettore di Confesercenti No-
vara-Vco Luigi Minicucci.

Serena Fiocchi
alle pagine 2 e 3

A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

Il declassamento del rating
dell ’Italia una spinta per le riforme
n L’agenzia di rating americana Stan-
dard & Poor’s (S&P) ha recentemente
declassato il valore dei titoli pubblici
italiani a BBB-, un livello di poco sopra
al giudizio di junk bond ovvero di ob-
bligazioni spazzatura. Si tratta di una
bocciatura pesante per il Nostro Go-
verno, nonostante la recente riforma
del mercato del lavoro intervenuta
con l’approvazione del Job acts; prov-
vedimento, come è noto, valutato po-
sitivamente dall’Unione europea e
dalle altre istituzioni finanziarie in-
ternazionali. Tuttavia, proprio il jobs
act è stato oggetto di severa critica da
parte di S&P che, pur riconoscendone
la bontà dei contenuti, in quanto an-
drebbe nella giusta direzione di ren-
dere maggiormente attrattivo il no-
stro mercato per gli investimenti stra-
nieri, sottolinea, al contempo, come
detto provvedimento possa essere
fortemente annacquato in sede di ese-
cuzione e precisamente quando si
tratterà di adottare i relativi decreti
attuat ivi.
Si tratta di un giudizio negativo ingiu-
stificato non solo perché è di carattere
preventivo, ma, soprattutto, perché
ancora una volta fa trasparire l’ide a
che il Nostro Paese sia inaffidabile,
non sia cioè in grado di rispettare gli
impegni presi sul piano europeo ed
internazionale. Sarebbe, in vero, ora
di assumere opportune iniziative a li-
vello nazionale ed europeo che in
qualche modo depotenzino il peso di
queste agenzie di rating nel quadro
economico internazionale. E’bene ri-
cordare come si tratti in realtà di enti
privati, tutti peraltro statunitensi, che
non sono scevri di responsabilità ri-
spetto agli eventi che hanno dato ori-
gine alla crisi in corso. Come, infatti,
dimenticare che proprio S&P giudi-
cava assolutamente affidabile la ban-
ca d’affari Lehman Brothers addirit-
tura assegnandole la tripla AAA,

massimo merito creditizio, sino ad un
giorno prima dal suo fallimento, nel
settembre 2008, da cui poi scaturì uf-
ficialmente la crisi economica in cor-
so. Un’azione forte a livello europeo
che, di fatto, tolga il monopolio del me-
rito creditizio sul debito sovrano degli
Stati alle varie agenzie americane
(Standard & Poor’s, Moody’s e Ficth),
promuovendo la costituzione di un’a-
genzia di rating a livello internazionale
effettivamente indipendente, restitui-
rebbe non solo maggiore credibilità a
tale tipo di enti, ma sarebbe funzionale
anche a eliminare il conflitto di inte-
ressi che le caratterizza; infatti, giova
ricordare come le rispettive partecipa-
zioni azionarie sono detenute da so-
cietà di capitali, hedge funds e fondi
sovrani che  di norma  speculano pro-
prio sul debito sovrano degli Stati eu-
ropei, in particolare il nostro. Se dun-
que il giudizio di dette agenzie, come
quello recente di Standard & Poor’s, va
ben ponderato, le considerazioni sin
qui svolte non devono essere un alibi
per il Nostro Governo al momento in-
capace di realizzare risultati economi-
ci significativi che segnino un definiti-
vo cambio di passo nel difficile quadro
macroeconomico attuale. Per fare
questo è essenziale passare dalle parole
ai fatti anche a livello europeo dando
attuazione al tanto decantato Piano
Juncker sugli investimenti di 300
MLD, ancora in via di definizione e
tutto da attuare. In questi termini, la
bocciatura del debito italiano suona
anche come e, forse, in particolare mo-
do come rimprovero per l’Unione eu-
ropea evidenziando ancora una volta
come il destino dell’Italia e dell’UE sia-
no tra loro indissolubilmente legati.

Giulio Peroni
Professore aggregato di Diritto

Internazionale e Diritto dell’Unione
Europea, Università degli Studi

di Milano

OPERAZIONE DELLA POLIZIA DI NOVARA IN MEZZA ITALIA

Usura ed estorsioni: 7 arresti
n Colpiscono gli  arresti, colpisce il presunto vasto giro  di usura ed
estorsioni in mezza Italia, ma colpisce anche il clima di omertà - denun-
ciato dal  procuratore Francesco Saluzzo -  che di certo non  fa onore al
Novarese, e il fatto che molte vittime, almeno all’inizio, come ha spiega-
to il capo della Squadra mobile Sabrina Galli, consideravano benefat-
tori i loro aguzzini, salvo poi disperarsi quando le loro attività finivano
“st rozzate”. Operazione “Blo o dsucker”: è  scattata all’alba di ieri ad
opera appunto della Mobile novarese con la collaborazione dei colle-
ghi di Torino, Milano, Brescia, Biella e Vercelli e il supporto del Reparto
prevenzione crimine del Piemonte. Tutto ruota attorno al noto clan
siciliano dei Di Giovanni, da anni radicato nell’Est Sesia:  in carcere i
due fratelli Francesco e Giuseppe, 53 e 52 anni, il figlio di quest’u lt imo,
Ignazio, 31 anni, e un loro collaboratore, Massimiliano Alia, 37 anni.
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Il grande rock
del passato
torna al Coccia
per Novara Ail
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Un atto intimidatorio a una delle vittime
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