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Napolitanoconvoca SchifanieFini. TI Pdl attaccaFli: "Siete dei traditori". LaLega si spaccasuMontezemolo: deve lasciare laFerrnri

Viai ·anidalgoverno,ècrisi
Berl~coni vedeBossi:fiduciaoelezioni. Primarie, sidimette ilverticepddiMilano

R2
llsegreto
di,Gabo
"lo, scrittore
perscommessa"

ROMA- Isottosegretari di Fli eMpa1ii sono dimessi dal govemo aprendo
così la crisi del Berlusconi quater. TI PdI li attacca definendoli «traditori»
mentre adArcore si tiene ilvertice traBerlusconie Bossi. Oggi ipresidenti
di Camera eSenato, Fini e Schifani, sono attesi da Napolitano per riferire
sullacrisi.LaLegasfruttailflopdellaFerrariinFl perinvitareMontezemolo
a farsi da parte anche in politica. Ed è terremoto nel Pd di Milano: dopo la
vittoriadi Pisapiaalle primarie, ivertici cittadini del partito si dimettono.
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Piano-bancheaDublino,Lisbona: maichiestoaiuti

Debito, Irlandaalle corde
pauraperilPortogallo

SEGUE A PAGINA 57

GABRIEL GARCfA MARQUEZ

A MEnoneramaipassato
per la testa che potessi
diventare scrittore,

però, ai tempi in cui ero stu
dente, Eduardo Zalamea Bor
da, direttore del supplemento
letterario de «El Espectador» di
Bogota, pubblicò unarticolo in
cuidicevachelenuovegenera
zioni di scrittori non offrivano
nulla, che non si scorgeva da
nessunaparteunnuovo autore
di racconti o un nuovo roman
ziere. Zalamea Borda conclu
deva affermando che vernva
rimproverato perché sul suo
giornale pubblicava soltanto
firme stranote di scrittori mol
to anziani e non dava spazio a
nessun giovane, mentre la ve
rità,diceva,erachenonc'erano
giovani che scrivessero.
- In me allora nacque un sen

timento di solidarietà verso i
miei coetanei e decisi di scrive
re un racconto, giusto per tap
pare la bocca a Eduardo Zala
mea Borda, che era un mio
grande amico, o che almeno lo

- diventò in seguito. Mi sedetti,
scrissi il racconto e lo mandai a
«El Espectador». Il secondo
scossone lo ebbi la domenica
successivaquando aprii il gior
nale.

Londradenuncia: daaziendalombarda
veleno agliUsaperlapenadimorte

LUCA DI MONTEZEMOLO

CARO direttore, l'articolo
davoi pubblicato ieri "La
Nazione dei perdenti"

merita una risposta che sento il
dovere di dare come Presidente
dellaFerrari e come italiano.

SEGUE A PAGINA 31

BRUXELLES - L'Irlanda è alle
corde, PortogalloeGreciafanno
paura. La nuova crisi dei debiti
mette in difficoltà i paesi dell'a
rea euro. Si studia un piano per
sostenere le banche irlandesi,
mentre il governo portoghese
smentisce di aver fatto richiesta
diaiutieuropei. Eperoranonc'è
accordo sul bilancio della Ue: si
rischia l'esercizio provvisorio.

ANDREA BONANNI
A PAGINA 24

Laletteaa

Lavera faccia
degli anti-italiani

, L'analisi

Lalezione
diPisapia

PAUL KRUGMAN

D
AVID Axelrod, consiglie
rediBarack Obama, mer
coledì ha annunciato che

la Casa Bianca era pronta a fare
un passo indietro sui tagli fiscali.

SEGUE A PAGINA 31

MIRIAM MAFAI

I
LRISULTATodelieprimarie
di Milano e le successive di
missionidelgruppo dirigen

te del Partito democratico pos
sono essere lette comelacertifi
cazione della fine di un'epoca.
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IL POTERE
,DISARMATO

GUSTAVO ZAGREBELSKY

ALCUNI "fantasisti della
costituzione" immagi
nano e auspicano che,

dalla situazione d'impassepo
litica che potrebbe nascere da
un voto contraddittorio sulla
fiducia al Governo espresso
dalla Camera e dal Senato, si
possa uscire semplicemente e
immediatamente con lo scio
glim~nto di quel ramo del Par
lamento (nel nostro caso, la
Camera dei Deputati) che ha
votato la sfiducia. Ma la Costi
tuzione dice tutt'altro. Pur
troppoperiIIettore, occorrono
riferimenti tecnici. I seguenti.

Secondol'articolo 94, «ilGo
verno deveavere lafiducia del
le due Camere». Se la fiducia
viene meno, anche solo inuna
delle due, deve dimettersi.
L'obbligo è tassativo. Solo nel
l'immaginazione di qualche
fantasista dellacostituzione, si
può pensare che nel Governo
vi sia chi ragiona così: questa
Camera, in questa composi
zione, mi è ostile, ma forse, in
un'altra composizione, non lo
sarebbe: dunque non mi di
metto (o mi dimetto solo pro
forma, restando per l'intanto
in carica), ne chiedo lo sciogli
mento e mi dimetterò effetti
vamente, se mai, solo dopo le
nuove elezioni, nel caso in cui
l'esito non mi sia favorevole.
Avremmo così un Governo
(non dimissionario) che resta
in carica con lafiducia di una
sola Camera.
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LACOSTITUZIONE
PRNATIZZATA

AI centro delle emozioni
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1: LA SAli RA.
SCRITTA DA CHI L'HA SEMPRE

V RO DISEGNATA.

C
APPUCCETIO rosso,
adesso, si perderebbe
davvero nel bosco.AI

tro che fragole, castagne,
funghi e qualche lupo... Oggi
la foresta è diventata un ser
batoio di ariabuona (daven
dere, con tanto di certifica
to), una specie di supermer
cato del legno dove si entra e
si sceglie quello pronto perla
motosega.

SEGUE A PAGINA 39

JENNER MELElTI

R2
L'oroverde dei contadini
ilbosco diventabusiness

ROMA

S
ONO molto con
tenti di come ven
gonotrattatiinfar

macia, nei centri com
merciali, nei supermer
cati, nelle librerie e nei
discount.Amanoanche
gli acquisti on-line, ma
non parlategli delle Po
ste, delle assicurazioni,
delle autostrade.
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LUISAGRION

Lafelicità dei consmnatori
abitaal supennercato
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Fonte: GR Group per Osservatorio CFMTQaali e qu_ti acquisti sa intenaet Quale genere di acquisto hai effettuato l'ultima volta su intemet?
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8ettrodomestici, Abbigliamento, Viaggì, biglietti Musica, programmi Prenotazione Software, programmi Offerte di telefonia
elettronica, calzature, per un trasporto perii tempo di un viaggio o da utilizzare per casa mobile

telefonia, computer accessori su aereo o trenQ libero albergo o lavoro e fissa

3%' ~
Polizza

assicurativa

3% @
'[

Ubri, riviste,
dvd

Biglietti per concerti,
festival, fiere

e musei

Italiani soddisfattidai supennercati
promossianche cinemaefannacie
Malegliufficipubblici, autostrade, sanitàeassicurazioni

SUODi e cattivi sell'Vizi
Punteggio da 1 a 100, classifica 2010

• FestivaVfiere 65

• Concessionarie 66
auto

• Treni alta velocità 65

,_" ":l~>Ì

• Assistenza anziani ~"64'Ùi~

• sanità privata 65
.' ;ff

• Utilities (energia, 56gas)

• Uffici pubblici 55nazionalVregionali

• Stazioni 55

• Uffici pubblici locali 52

• Treni locali 20.
Fonte: CA Group per Osservatorio CFMTsulla
Customer Salisfaction cki ServizI (2010)

~

• sanità pubblica 58

CJ ·Insufficienti.

• U!fic;-"0 58

dati si trovano discèse (-1 %) e aumenti, che arrivano
anche a toccare più 57 per cento. Stessa musica per
"acqua. L'lstat ha calcolato un più 5,9%, ma dentro
ci sono diminuzioni de113% e aumenti pari al 33. Co
sì a Milano unafamiglia tipo di tre personespende 81
euro annui, contro i 317 di Firenze. Forbici che si al
largano ancora di più per le piccole e medie imprese.
Un albergo, per esempio può spendere per i rifiuti da
1.000a 16milaeuro, per l'acquada7milaa38mila eu
ro l'anno, Numeri che già iniziano a far discutere. Pro
testa infatti Publiacqua che gestisce il servizio idrico
di Firenze, Prato e Pistoia: «Cifre a casaccio».

+5,9%
BOLLETTA
Nel 2009,
l'lstat calcola
aumenti medi
della bolletta
per l'acqua
del 5,9%

• Asili nido 64

• Stazioni di servizio 64

• Credito al consumo 63

• Banche 63

• Aree 63di sosta/ristoro

AppreaatoU • Telefonia fissa, 63servizi internet

f.:IrattameRto
dcevutoDei • Aeroporti/aerei

pa:ndlc:euW
~

linguaggio. Perché ci siamo anche per la convenienza. Due vata. Ora, sottolinea il Cfmt, se si • Assicurazioni 58
infonnatizzati e abbiamo fatto qualità che iconsumatori cerca- vuoI emergere dal pessimismo,
dellalotta alla contraffazione un no, senza trovare, nelle aziende liberarsi dalla rassegnazione e

Mezzi pubblicipunto d'onore: così abbiamo di luce e gas, i cui voti sono peg- prendere in mano il mercato ci • urbani 57
sconfitto anche lavenditadi me- giorati rispetto agli anni passati. sono alcune cose da fare. ilRap-
dicine ontine». Sia per la scarsa trasparenza, sia porto 2010 chiude con quattro

Unodeipochicasi,quellodel- per le tradite promesse delle li- parolemagiche, quattrostellette • Autostrade 56
le medicine, in cui i navigatori beralizzazioni riguardo alle ta- da conquistare: <<Accessibilità,
non si fidano dell'e-shopping. riffe. E per gli stessi motivi sono trasparenza, semplicità, eccel-
L'acquisto di beni e servizi al retrocesse anche le concessio- lenzanel rapporto qualità-prez-
computer, infatti, piace sempre narie d'auto, le assicurazioni, le zo».
di più per la facilità di accesso e stazionidiservizioe lasanitàpri- c RIPRODUZIONE AISEAVATA

EccoDRappodo
2010delGfmttnd
pa.dimeatodel
aewt:ddl.....
e COIUnII'I'Iator

ROMA - Èun puzzle l'Italia delle tariffe, dove Nord,
Centro e Sud finiscono per essere solo. punti cardi
nali'. Se Firenze, Genova e Bari sono i capoluoghi do
ve l'acqua costa di più, Cagliari, Milano e Palermo si
guadagnano i primi posti per la tassa sui rifiuti solidi
urbani. Ma attenzione: a Milano farsi una doccia co-

- sta ben poco. Sono le prime significative differenze
colte dallo studio "Prezzi e mercati" dell'lndis (Union
camere), che sta ancora lavorando su 50 città, il 30%
della popolazione. E gli sbalzi non sono da poco.
Prendiamo quella sui rifiuti: secondo l'lstat nel 2009
è salita in media del 4,6 percento. Scavando però nei

.AFirenze l'acquapiùcara, stangatarifiutiaMilano
Il

WlSA6RI0N

(segue dalla prima pagina)

T
ANTOMENO citate treni,
mezzipubblicie utilitiesin
generale, perchéè liche gli

utenti e iconsumatorisi sentono
più bistrattati. Quando varcano
ta soglia di quegli uffici, e cerca
no invano infonnazioni sulle
bollette dapagareo suipremi da
versare, e parlano a vuoto con
migliaiadicall-center, gli italiani
naufragano in quella che defini
scono la loro «lotta quotidiana».

Il Cfmt (Centro Formazione
Management del Terziario) ha
misurato il loro grado di soddi
sfazione davanti ai servizi priva
ti e pubblici. il Rapporto 2010
raccontache in genere siamo un
popolo poco soddisfatto: consi
derata una scala da zero a cento,
ilvoto medio si fenna a quota65.
Un po' meglio rispetto al 2008
(64), peggio rispetto ai 70 punti
degli ultimi anni '90.

Lacrisidi certononhaaiutato,
anzi, segnalano i ricercatori del
Cfmt, ha generato una sorta di
rassegnazione: cisistaadeguan
do a quello che il Paese offre e
non si crede che infuturo le cose
si possano smuovere. E invece,
avverteil Cfmt, molto sipuòfare,
anche perché la frustrazione
noninghiottetuttoec'èunaclas
sificadei "buoni" e dei "cattivi".

Lo sivede dai voti dati alle far
macie, categoria al primo posto
della lista dei promossi (76 pun
ti), seguite dai centri commer
ciali e dai servizi e acquisti on-li
ne. Lo si capisce anche leggendo
la classifica all'incontrario: al
l'ultimo po'sto della scaletta del
lasoddisfazionecisonoitreni10
cali, comelasciagurataavventu
ra quotidiana dei pendolari rac
conta.Seguono, sempredal bas
so, uffici pubblici locali e centra
li, utilities dell'energia e del gas,
autostradee mezzipubblici. Giù
anche le Poste, promossi per un
pelo gli aeroporti (62 punti), co
mepurelebanche (63). ilprivato
vince sul pubblico, anche se il
gap si riduce e la «rassegnazio
ne» di sicuro aiuta.

Che cosa manca alle strutture
bocciate?Tuttoquellochehade
cretato il successo delle farma
cie. A fare l'elenco delle buone
azioni ci pensaAnnarosa Racca,
presidente di Federfarma. «.Ab
biamo vinto p.erché puntiamo
sullaprofessionalità, sulla capil
larità, perché abbiamo reso più
flessibili gli orari ç più chiaro il

76
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• Farmacie

• Centri commerciali 74

• servizi acquisti 74on-line

• Librerie 72

• Cinema, Teatri 72

• Supermercati, 72Ipermercati

• Negozi alimentari 71

• Palestre 71

• Ristoranti/Pizzerie 71

• Outlet 70

• Discount 70

Buoni e cattivi senrizi
Punteggio da 1 a 100, classifica 2010

CJ Più che sufficienti

• Musei, mostre l1ilfoo 'Jf
'q~w;-_;

• Negozi l6Bdi abbigliamento

• Agenzie di viaggio ~i68

• Grandi superfici 67di elettronica '1

• Telefonia mobile 67

• Grandi superfici
~67di bricolage

• TV a pagamento (i7

o Sufficienti

• Grandi magazzini #69

• Grandi superfici 69di arredamento

• servizi alberghieri ,69

• servizi alberghieri 69

• Luoghi per la cura
del corpo
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