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La crescita continua a essere lenta, la preoccupazione resta alta

Obama prova a rassicurare gli States
«Non c’è il rischio di una recessione»

Agenzia delle Entrate, il Tar dà ragione alla Dirstat

«Nomine senza titoli
nulli gli incarichi dirigenziali»

Dati emersi dopo 11 mila controlli

Sono più di 3000
i falsi ciechi e invalidi
che “bef fano” lo Stato

di UGO CALTAGIRONE

NEW YORK –Nel giorno in
cui Wall Street cola nuova-
mente a picco assieme alle
Borse europee, sugli Stati
Uniti aleggia sempre più lo
spettro della doppia reces-
sione.

La preoccupazione è for-
tissima, a tutti i livelli, an-
che se il presidente Barack
Obama (nonostante tutto in
partenza per le vacanze
estive) cerca di
gettare acqua
sul fuoco. Pur
non nascon-
dendo i timori
legati a una
crescita troppo
lenta. «Non
penso ci sia il
rischio di una
nuova reces-
sione, ma dob-
biamo fare di
più», afferma
Obama, insi-
stendo soprat-
tutto sulla ne-
cessità di agire
velocemente
per frenare
l’emorragia di
posti e porre le
premesse per
una ripresa ra-
pida del merca-
to del lavoro.
Ma le nuvole si
addensano
sempre più, come dimostra
la pioggia di dati negativi
che ha caratterizzato la
giornata economica negli
Usa e contribuito pesante-
mente al crollo della Borsa.
Si parte proprio dalla disoc-
cupazione (ormai giunta al
9%), principale preoccupa-
zione della Casa Bianca e ar-
gomento principe della bat-
taglia elettorale per le ele-
zioni presidenziali del
2012. I dati indicano come
le richieste di sussidio
nell’ultima settimana siano
aumentate molto più del
previsto, salendo di 9.000
unità a quota 408.000. Ina-
spettato, poi, il dato di lu-

ROMA – «Ciechi» che guida-
no l’auto e vanno in biciclet-
ta, «poveri» proprietari di
decine di appartamenti, per-
sone che prendono la pen-
sione dei parenti morti. In
tempi di crisi economica e di
manovra «lacrime e san-
gue», la Guardia di finanza
richiama l’attenzione sull'I-
talia dei furbi, quelli che ru-
bano allo Stato: nei primi set-
te mesi dell’anno le Fiamme
Gialle hanno eseguito oltre
11 mila controlli sui benefi-
ciari delle cosiddette presta-
zioni sociali agevolate ed
hanno denunciato alla ma-
gistratura ol-
tre 3mila truf-
fatori.

Si tratta di
persone che
avevano frui-
to da enti pub-
blici di agevo-
lazioni non
spettanti sot-
to forma di borse di studio,
assegni di maternità, buoni
mensa, contributi sugli af-
fitti ed altri sussidi che pote-
vano e dovevano essere de-
stinati ai veramente biso-
gnosi.

La Guardia di finanza ha
così scoperto tanti falsi po-
veri che possedevano decine

di case e finti ciechi che gui-
davano la macchina ed an-
davano a fare la spesa. L’ulti -
mo, in ordine di tempo, po-
chi giorni fa nella provincia
di Lecce: in poco più di 10 an-
ni aveva percepito dall’Inps
112mila euro.

I controlli svolti in tutta
Italia hanno anche consenti-
to di denunciare 4.400 sog-
getti che hanno frodato le
casse dell’Inps di oltre 48 mi-
lioni di euro. Tra questi 270
stranieri che, dopo aver otte-
nuto il ricongiungimento
familiare con gli anziani ge-
nitori, richiedevano l’asse -

gno sociale
per garantir-
ne il manteni-
mento e, dopo
averlo ottenu-
to, li rispedi-
vano nelle ter-
re di origine
approprian -
dosi, com-

plessivamente, di 6,2 milio-
ni di euro, pari ad un impor-
to medio procapite di circa
23.500 euro.

Singolare anche la posi-
zione di due coniugi settan-
tenni di Reggio Calabria:
percepivano l’assegno so-
ciale ma vivevano in Argen-
tina. Scoperte, inoltre, 612
persone che continuavano a
percepire la pensionedeipa-
renti congiunti, i quali, pe-
rò, erano defunti ormai da
tempo. La frodi accertate in
questi casi ammontano ad
oltre 3,7 milioni di euro.

Nel mirino delle Fiamme
Gialle anche il fenomeno dei
falsi braccianti agricoli, os-
sia i soggetti che risultano
assunti fittiziamente come
lavoratori stagionali nelle
campagne di raccolta dei
prodotto ortofrutticoli e che
maturano, nei periodi post-
raccolta, il diritto ad indebi-
te indennità di disoccupa-
zione. Le indagini svolte
hanno permesso di scoprire
e denunciare 3.222 persone
che hanno frodato le casse
dell’Inps per oltre 19 milioni
di euro.

SONOnulle3/4 dellenomi-
ne dirigenziale dell’Agen -
zia delle Entrate. Questa la
sentenza n. 6884/2011 del
Tar Lazio che ha detto – so -
stanzialmente – che solo
376 posti dirigenziali su
1.143 dislocati su tutto il
territorio nazionale dalla
Agenzia delle entrate (or-
gano del P.A.) non sono
nulli.

«L’unica variante - com-
menta la Dirstat (Federa-
zione indipendente di As-
sociazioni e Sindacati) - è
che mentre negli ultimi de-
cenni del secolo scorso il
ruolo del Personale era
quasiun tabùed eranoper-
ciò possibili comodi voli
pindarici, oggidopo quella
prassi è vietata da norme
stringenti e perciò non ag-
girabili con procedure me-
tagiuridiche che alla verifi-
ca si rivelano essere soltan-
to scadenti arzigogoli. Pe-
sa quindi sull’A.F. il retag-
gio di un passato di immo-
bilismo che dal lontano
1972, quando fu istituita la
dirigenza dello Stato, ha
impedito la formazione di-
namica del ruolo dei diri-
genti da implementare nel

L’azienda giapponese conquista quella neozelandese

Birra, Asahi si beve Indipendent

Casse dell’Inps
frodate da 4.400

soggetti

tempo onde poter far fronte
ad ogni imprevisto, non
escluso il ricambio genera-
zionale».

Sempre secondo la Dir-
stat e alla luce della senten-
za del Tar l’Agenzia delle
Entrate avrebbe dovuto ri-
parare lo sconcio ed invece
vi si è adagiata, per giunta
rifiutando, senza spiegar-
ne la ratio, lo scorrimento
delle graduatorie degli ido-
nei di precedenti concorsi
dirigenziali.

«La DIRSTAT si è battu-
ta, e continuerá a farlo,
contro il dilagaredelle reg-
genze, denunciandone la
illegalitá, perchè fuori dal
quadro normativo, ed inve-
stendo della cosa i vertici
dell’Agenzia, il ministro
delle Finanze e da ultimo
anche la Corte dei Conti. Ne
ha ottenuto una risposta
impropria e perciò lacuno-
sa dal Direttore dell’ Agen -
zia Befera che la ha affidata
al Sole 24ore lo scorso mese
di maggio. L’alto dirigente
ha ribadito la legittimitá
delle scelte compiute che a
suo dire rientrerebbero
nell’ambito dell’autonomia
gestionale di cui godono le

Agenzie Fiscali. Pur tutta-
via Beferariconosce “obiet -
tivamente atipica” la situa-
zione che si è venuta a crea-
re, che vede un numero di
reggenti straripante ri-
spetto ai dirigenti, senza
perciò spiegare la ragione
per cui fu necessario che il
decreto Milleproroghe
n.255/2010 cancellasse
l’art.4 che –guarda caso
–prevedeva la proroga dei
termini di scadenza delle
graduatorie».

Il portato della sentenza
del TAR con cui il giudice
amministrativo ha stabili-
to che la figuradeldirigen-
te è soltanto quella ricono-
sciuta dalla fonte normati-
va e che l’istituto della reg-
genza non può che avere il
carattere della eccezionali-
tá ed impone alla P.A. di ri-
muoverne le cause nei mo-
di e termini fissati dalla
legge.

«Quanto deciso dal Tar
del Lazio - conclude la Dir-
stat - è un punto di orgoglio
per noi, che da sempre so-
steniamo battaglie per la
legalitá e quindi per la dife-
sa deidiritti deipubblici di-
pendenti».

glio sullavendita delle case
esistenti: era atteso un bal-
zodel2,7%, e invece si regi-
stra una caduta libera a
quota -3,5% rispetto al me-
se precedente. Niente di
buono anche dall’indice
Fed di Filadelfia, quello at-
traverso il quale si monito-
ra l'attività del comparto
manifatturiero nel distret-
to orientale degli Usa: ad
agosto è sprofondato a quo-
ta -30,7 dopo il +3,2 di lu-

glio, la perfor-
mance peggio-
re dal marzo
2009.

Resta in ter-
reno positivo,
invece, il supe-
rindice econo-
mico america-
no, salito però
di appena lo
0,5%. Un pò
più alto del pre-
visto, invece,
l’incremento
dell’inflazione
a luglio
(+0,5%). In-
somma, l’Ame -
rica è di fronte
a numeri che
non fanno ben
sperare. Men-
tre – secondo
un sondaggio
Gallup – la fi-
ducia per la po-
litica economi-

ca dell’amministrazione
Obama è ai minimi, col 71%
dei cittadini che non appro-
va il modo in cui il presiden-
te sta gestendo la crisi. Le
attese sono ora per il piano
annunciato da Obama per i
primi di settembre, quello
che dovrà soprattutto ri-
lanciare crescita e occupa-
zione. Ma la sensazione –
sottolineano molti osserva-
tori – è che la situazione
possa precipitare da un mo-
mento all’altro, guardando
anche a quello che sta acca-
dendo in Europa. E chissà
che il presidente anche sta-
volta non debba interrom-
pere le sue vacanze estive.

«Dobbiamo porre
le basi per una
ripresa rapida»

ROMA –Si giocanel Pacificol’ultima battaglia
della birra. Foster's resiste al tentativo di scala-
ta di SabMiller, che ha offerto 10 miliardi di dol-
lari per l'acquisizione della società australia-
na. In unanota il board sconsigliaai suoi azio-
nisti di vendere, ribadendo che la proposta
«sottovaluta significativamente» l’azienda.
Nei mesi scorsi il consiglio di amministrazione
aveva rifiutato ogni trattativa con la multina-
zionale, che prima di aprire le ostilità aveva cer-
cato lamediazione presentandoal cdalo stesso
scambio ora proposto agli azionisti: 4,90 dolla-
ri australiani per azione. Nella vicina Nuova
Zelanda, intanto, si muove Asahi. La società
giapponese conquistaIndipendent Liquorper

97,9 miliardi di yen (circa1,3 miliardi di dolla-
ri) nell’operazione più corposache ha mai rea-
lizzato all’estero. «Vogliamo accelerare la no-
stra presenza sui mercati del Pacifico dove le
previsioni indicanotrend dicrescita ostabili»,
hadetto il presidentediAsahi, Naoki Izumiya
annunciando acquisizioni per oltre 5 miliardi
di dollari fino al 2012 ma escludendo un suo in-
teresse in Foster's, giudicata troppo cara. Il
prezzo adeguato, secondo gli analisti di
Bloomberg, è di circa 5,20 dollari australiani
per azione, il 6% in più dell’offerta di SabMiller.
Lavalutazionefattadal gruppo,acapotral’al -
tro di Birra Peroni, è pari a 11,8 volte il margine
operativo lordo.
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