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54 .Casale e Valenza .

LA STAMPA

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2015

!" #

IMPENNATA DI FURTI NEL CASALESE

Ladri passano dal pioppeto
e svaligiano una villa isolata

Un territorio sotto assedio.
Non passa giorno, e soprattut-
to notte, che nel Casalese ven-
gano messi a segno uno o due
furti ai danni di privati e di ne-
gozi. 

Negozio Wind svaligiato
Lo scorso fine settimana, di
notte, i ladri hanno preso di
mira lo store della Wind in
corso Valentino 149, a Casale.
Per entrare hanno scardinato
la vetrata laterale dotata di
vetri antisfondamento. Poi
hanno fatto razzia di cellulari
e smartphone. I carabinieri
del nucleo operativo stanno
visionando i filmati delle vide-
ocamere di sorveglianza in-
terna alla ricerca di indizi per
risalire ai predoni. 

Assalto alla villa
Nella stessa notte è stato mes-
so a segno un colpo in villa fra
Oltreponte e Casale Popolo, in

aperta campagna. Nonostante
la presenza del cane da guardia
i ladri, passati da un pioppeto,
hanno forzato una porta e han-
no preso un portafoglio e soldi. I
padroni di casa, svegliati dai ru-
mori, si sono messi a gridare,
mettendo in fuga i malviventi
che si sono dileguati per i cam-
pi. È intervenuta la polizia. 

Ladri acrobati
La sera prima, altri due furti in
città: in strada San Giorgio Mi-
glietta e in un palazzo al terzo
piano in via Rosselli, dove pare i
ladri si siano arrampicati. Gior-
ni prima a Porta Milano, in
un’abitazione al secondo piano,
il padrone di casa ha avvertito
dei rumori e quando ha aperto
la porta del terrazzo si è trovato
davanti un ladro che stava ar-
meggiando sulla serratura con
un cacciavite. Furti anche a Mi-
rabello e Frassineto. Rubati sol-
di e preziosi. [R. SA.]

Q
uello di cui avevamo
paura, e che non vole-
vamo davvero, era che

fosse un film da piangere.
Perché, per piangere, abbia-
mo già le nostre storie, deci-
ne, centinaia di storie vere
sulle quali non ti puoi sceglie-
re il finale. «Un posto sicuro»,
proposto in anteprima fino a
domani a Casale, racconta un
amore che nasce mentre, sul-
lo sfondo, scorre il dramma
dell’amianto e dell’Eternit: è
una storia forte, potente, inci-
siva, ma non è fatta per pian-
gerci su. Caso mai è fatta per
ribellarsi. E per rinascere.

Il mostro svelato
Chi vede il film, fuori da qui,
percepisce che un mostro, in
una cittadina chiamata Casa-
le Monferrato, si è aggirato 
silenzioso e conosciuto da po-
chi, che hanno fatto di tutto
per tenerlo nascosto il più a
lungo possibile, fino a che la
gente si è divincolata con rab-
bia. Se, però, vedi il film e sei
uno di qui, senti che quella
gente sei tu. Sono tue le stra-
de - via Mameli, via Paleologi,
via Saffi, il Valentino, il sotto-
passo, via Oggero -, sono tuoi
gli edifici - la Filarmonica,
l’ospedale, il municipio, il do-
polavoro di via Visconti -, i
palazzi e le stanze semplici 
che, da queste parti, si usa ar-
redare proprio così -, è tuo il
clima - la nebbia, la pioggia, il
sole tiepido d’inverno, gli
sbuffi di vapore che escono
dalla bocca -, è tuo quel pezzo
di fiume Po, testimone prima
dello scontro tra il padre
Eduardo (uno straordinario
Giorgio Colangeli) e il figlio
Luca e, alla fine, lavacro del
dolore e onda ostinata di «re-
surrezione». 

La città sullo sfondo
La città, presente in ogni
istante, è sullo sfondo, ma ve-
lata, come un coro greco ne-
cessario e tuttavia discreto. E
così è anche la colonna musi-
cale, cui il compositore Enri-
co Pesce ha impresso una
dolcezza penetrante e avvol-
gente: ti accorgi della melo-
dia quando l’hai già sotto pel-
le. I coautori, Francesco
Ghiaccio, che ha anche firma-

facce autentiche: nelle sale del-
la Filarmonica, ai cortei silen-
ziosi, sullo scalone del munici-
pio, al funerale, di sfuggita nel-
le piazze, nelle vie, nei negozi. 

Obbiettivo raggiunto
Gli autori, regista e protagoni-
sta, quando portarono a Casale
l’idea di raccontare la storia
(«io, che pure vivo in questa zo-
na e ho studiato a Casale, non
sapevo quale fosse l’immensità
del dramma» ha detto Ghiac-
cio e meno ancora ne sapeva
l’attore casertano D’Amore) si
prefissero un obbiettivo: che i
casalesi, alla fine, sentissero
quello che, oggi, si sentono di
dire: «Questo è il nostro film».
Ma più che un omaggio alla cit-
tà di Casale, è l’omaggio che,
con il tramite di un cast note-
vole, appassionato e convin-
cente, la città di Casale fa al
mondo. Questo non è il film del
dramma dell’amianto, ma è il
film di una città che, come è
scritto prima dei titoli di coda,
vuole essere la prima al mondo
«totalmente libera dall’amian-
to». «Un posto sicuro», appun-
to. Il più sicuro. 

SILVANA MOSSANO
CASALE MONFERRATO

Reportage

CONTROLLI DELLA FINANZA A VALENZA

Celati al Fisco 300 mila euro
Nel mirino un’azienda orafa 

Una presunta evasione fi-
scale da 300 mila euro in tre
anni è stata smascherata e 
segnalata alla Procura della
Repubblica dalla Guardia di
Finanza di Valenza: nei guai
è finita una ditta della città
orafa che produce oggetti e
monili di gioielleria e orefi-
ceria. 

L’accertamento, che si è
esteso anche alla documen-
tazione extracontabile esa-
minata durante il controllo,
ha consentito di appurare
che, nell’arco temporale
compreso tra il 2012 e il 2014,
non erano stati dichiarati in-
troiti per un totale di 300 mi-
la euro. Semplice dimenti-
canza di un contabile di-
stratto nell’annotazione sui
libri mastri?

Operazioni sott’esame
Per le operazioni di verifica,
le Fiamme gialle, oltre ad av-

valersi di sistemi informatici,
hanno anche esaminato accu-
ratamente operazioni com-
merciali non transitate nella
contabilità; e la dimensione
della «svista» è stata, inoltre,
definita tramite l’esatta indi-
viduazione della giacenze di
magazzino, sottoposte, poi, a
una precisa stima del valore.
Oltre all’evasione fiscale sul
reddito nei tre anni presi in
esame, è stato rilevato anche
l’omesso versamento dell’Iva
legata a quelle operazioni.

Sanzioni
Un rapporto è stato inviato al-
la magistratura; ma, contem-
poraneamente, la Guardia di
Finanza ha segnalato la ditta
orafa valenzana (il nome non è
stato diffuso) all’Agenzia delle
entrate perché attivi le proce-
dure finalizzate al recupero
dei tributi evasi e alla conse-
guenti sanzioni. [R. AL.]

L’ACCUSA: TRUFFA ALLO STATO SULL’INDENNITÀ

“Quei tre sono falsi ciechi”
Solo uno viene condannato

I ciechi «sospetti», tenuti
d’occhio, pedinati e filmati
dalla Guardia di Finanza, al-
l’inizio erano tre: non vedenti
per prendere la pensione
d’invalidità. Le difficoltà visi-
ve infatti diminuivano o si az-
zeravano del tutto quando si
trattava di girare per negozi
e supermercati. Ma uno solo
è stato condannato: Vincen-
zo Lipari, 50 anni, di Valenza,
a sei mesi di reclusione e 200
euro di multa. L’uomo deve
anche restituire l’indennità
percepita dall’Inps per un to-
tale di 20 mila euro. Il difen-
sore Roberto Cavallone ha
insistito per l’assoluzione,
evidenziando che il suo clien-
te ha comunque una patolo-
gia visiva che gli limita molto
l’autonomia. Il pm non ne era
affatto convinto tanto che,
per la truffa allo Stato, ha
chiesto la condanna di Lipari
a un anno e 4 mesi, più 800

euro di multa. Ora si attendo-
no le motivazioni del giudice
Paola Faggioni, ma già si pre-
annuncia che la sentenza sarà
impugnata in appello. 

Manca la prova
È stato invece assolto, quanto
meno perché non si è raggiun-
ta prova certa di colpevolezza,
Giancarlo Colonna, 81 anni, di
S. Salvatore, difeso da Marco
Capriata. Il giudice ha dichia-
rato che «il fatto non sussiste».
Per il pm, invece, il fatto sussi-
steva eccome, tanto che aveva
proposto la condanna a 9 mesi
e a 500 euro di multa. 

Il terzo accusato, anche lui
inizialmente indagato per truf-
fa allo Stato, sempre difeso da
Roberto Cavallone e Sara On-
garo, era stato prosciolto già in
fase di inchiesta: il caso era
stato archiviato perché la con-
sulente ne aveva confermato la
totale cecità. [S. M.]

“Questo è davvero il nostro film
l’omaggio di Casale al mondo”

I monferrini all’anteprima di “Un posto sicuro” sul dramma dell’Eternit

Il cast
Ieri a Casale

la prima di tre
giornate

di proiezioni
del film in
anteprima

Giovedì
«Un posto 

sicuro» sarà 
nelle sale di 

tutt’Italia

te e violento di essere malato
che, con banali sintomi, attor-
ciglia i pensieri e il respiro di
Luca («siamo tutti malati» dice
sconsolato all’oncologa inter-
pretata dalla bravissima ales-
sandrina Laura Bombonato),
la rievocazione della fabbrica
(anche nei filmati «Luce»), la
tentazione iniziale di difender-
la e la rabbia per quel che ha
rappresentato, la speranza di
una cura («mio padre è malato,

sì, ma che cosa si può fare?»), la
reazione della città (le fiaccola-
te, il processo a Torino con la
sentenza pronunciata dal giu-
dice Giuseppe Casalbore, il ri-
fiuto all’offerta ricattatoria del
patron svizzero di Eternit, la
ricerca ostinata di giustizia
pretesa a schiena diritta, il ri-
scatto che trova la via d’uscita
attraverso la riconciliazione,
l’arte - il teatro - e l’amore. E
poi quelle facce, tutte quelle

to la regia del suo primo lungo-
metraggio (un’ora e quaranta),
e Marco D’Amore, che inter-
preta con carattere intenso e
convincente il personaggio del
protagonista Luca, hanno
mantenuto la promessa: non
un film per raccontare il dram-
ma dell’amianto, ma un film
per raccontare con quale co-
raggio, tenacia e caparbietà i
casalesi combattono per dare
una spallata decisa al dramma

che il destino li ha scelti come
bersagli.

Facce autentiche
In meno di due ore, c’è tutto: le
caratteristiche patologiche del
mesotelioma che inghiotte
l’esistenza di Eduardo, ex ope-
raio, arrivato da Napoli, ancor
giovane, per conquistare «il
posto sicuro» all’Eternit e po-
ter sposare Maria e mettere su
famiglia), il sospetto insinuan-

! Il premier Renzi ha detto che ci vorranno ancora 
85 anni per completare la bonifica dell’amianto in Ita-
lia. Il dato è emerso ieri, all’Assemblea nazionale sul-
l’amianto che si è svolta al Senato. Il senatore Federico
Fornaro sollecita, dunque, l’assegnazione di più fondi 
per accelerare le bonifiche. Casale, in particolare, vuo-
le completarle entro il 2020. Il sindaco Titti Palazzetti, 
ieri in Senato, ha fatto richieste precise tra cui la sem-
plificazione della burocrazia e il passaggio dei fondi 
direttamente dallo Stato al Comune. [S. M.]

Assemblea nazionale sull’amianto

Renzi: 85 anni per «liberare» l’Italia
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18 .Cronache .
LA STAMPA

SABATO 28 NOVEMBRE 2015

«E
d è una promessa
che manteniamo
per una comunità

– sottolinea il regista - che ci
ha accolto con amore, aiu-
tandoci a lavorare meglio». 

Con lui, nato a Torino, ma
che a Casale vive da molti
anni, incontreranno il pub-
blico i protagonisti Marco
D’Amore e Giorgio Colange-
li, nella finzione Luca e il pa-
dre Eduardo, pensionato
Eternit.

In tutta Italia
Dal 3 dicembre, distribuzio-
ne in 60 copie in tutta Italia.
E nel titolo c’è già tutto, per-
ché quello era considerato
un impiego da non perdere,
con salari superiori alla me-
dia del 30 per cento, com-
prensivi di un’«indennità
polvere» che oggi suona par-
ticolarmente sinistra. A
trent’anni dalla chiusura
della fabbrica, dopo duemila
morti soltanto a Casale e la
gente che al ritmo di una cin-
quantina di casi l’anno conti-
nua a soccombere al mesote-
lioma, il significato di «posto
sicuro» è tutto diverso. La
città aspira a diventarlo ed è
già la più bonificata del Pae-
se. E se la sentenza della
Cassazione ha spento il 19 di-
cembre 2014 le speranze di
chi ha lottato per quaran-
t’anni, prescrivendo il reato
di disastro, «una strada è
tracciata», dice Ghiaccio.
«Casale per prima ha parla-
to al mondo del pericolo
amianto, non disperiamo ne-
anche per quei Paesi che an-
cora fingono di non esserse-
ne accorti».

Bianco di polvere
Il suo film è tutto bianco di
polvere e ti lascia con la gola
serrata, la storia di un padre
e di un figlio estraniati che la
malattia fa rincontrare. Lu-
ca sta sprecando la vita, ha
talento per la recitazione ma
si limita ai giochi di prestigio
per le feste dei ricchi. Eduar-
do non gli ha neanche detto
di aver ricevuto la diagnosi
terribile: è una telefonata dei
medici a tradirlo, quando
una crisi lo porta in ospeda-
le. Si scannano, poi capisco-
no che l’uno ha bisogno del-
l’altro. Luca, che forse ha in-
contrato la ragazza giusta (è
impersonata da Matilde Gio-
li, esordiente di spicco nel
«Fattore umano») capisce
che, per quel poco di vita che
rimane a suo padre, non avrà
tempo che per lui. Ancora
Ghiaccio: «Siamo nel 2011
nell’imminenza del primo
processo, il momento in cui
finalmente si cominciò a ca-
pire». L’«Immortale», il kil-
ler di «Gomorra» Marco
D’Amore, che del film è an-
che cosceneggiatore, confes-
sa di averci travasato «molto
del rapporto con mio padre,
dei ricordi d’infanzia. Vengo
da un’altra parte d’Italia ma
qui mi sono subito sentito a
casa». E a una scena familia-

30
per cento

La maggiora-
zione in busta 

paga agli 
operai

dell’Eternit
come inden-
nità polvere»

60
copie

Della pellicola
«Un posto

sicuro»
verranno

distribuite
in Italia

re tenera eppure da incubo fa
riferimento Nicola Pondrano,
principale testimone d’accusa
per conto della Procura al
processo di Torino, tra coloro
che più hanno aiutato Ghiac-
cio nel suo lavoro di ricerca:
«Nel 1974, quando venni as-
sunto, ero un capellone di 24
anni già con moglie e una bim-
ba piccola. La sera, quando
tornavo a casa, lei giocava a
togliermi le stelline luminose
dalla testa. Erano filamenti di
amianto: da allora ho il terro-
re di averla contaminata». La
scena è stata rievocata nel
film, signor Pondrano, ma lei e
sua figlia, per fortuna, state
bene. «E guardiamo avanti
con ottimismo, lo devo alle
centinaia di amici che ho visto
morire. Eppure non me lo per-
donerò mai. Di sicuro il film
andrò a vederlo. Ma da solo, di
nascosto». 

Le riprese
Marco 

D’Amore e 
Giorgio

Colangeli
a Casale

Monferrato
durante

le riprese
del film

«Un posto
sicuro»

Per quasi vent’anni, fino al
1980, aveva lavorato come
barista del Dopolavoro ferro-
viario, nell’andirivieni degli
operai delle Officine grandi
riparazioni di Bologna che la-
voravano tutto il giorno con
l’amianto. Nel 2010 si è am-
malata di mesotelioma e a
Natale dell’anno scorso ne è
morta dopo grandissime sof-
ferenze, ennesima vittima
dell’amianto fra i circa 400
dipendenti delle Ogr che ci
hanno lasciato la pelle. Ora il
tribunale civile di Bologna si
è pronunciato sulla vicenda,
condannando Rete ferrovia-
ria italiana a risarcire sua fi-
glia con la somma di 740mila
euro. A uccidere la donna al-
l’età di 74 anni sono state le
polveri di amianto portate
nel locale dagli operai o en-
trate dalle finestre aperte, un
pulviscolo velenoso e sottilis-
simo che a fine turno, quando
c’era da fare le pulizie, la si-
gnora spazzava con la scopa,
respirandolo di nuovo.

«La decisione del giudice
mi ha fatto felice perché fi-
nalmente abbiamo avuto giu-
stizia, anche se mia madre
non me la ridarà nessuno –
commenta la figlia della don-
na, che preferisce che non
venga pubblicato il suo nome
-. Spero che questa sentenza
serva a dar coraggio alle al-
tre famiglie che si trovano
nelle stesse condizioni».

La figlia ricorda come in
quel periodo, fra gli anni Ses-
santa e gli anni Ottanta, le
precauzioni fossero quasi
inesistenti: «Allora alle Ogr
lavoravano circa mille perso-
ne, molti si sono ammalati
nel reparto tappezzeria, che
era uno dei più a rischio. Gli
operai entravano nel bar con
le tute sporche, senza sapere
il rischio che correvano, por-
tando la polvere anche negli
altri ambienti».

FRANCO GIUBILEI

Quando Casale Monferrato
era “Un posto sicuro”

Arriva nelle sale il film sulla tragedia dell’Eternit. Lo abbiamo visto in anteprima

ALLE OGR DI BOLOGNA

Morì di amianto

Rfi condannata

a risarcire

780 mila euro

EGLE SANTOLINI
MILANO

il caso

Vengo da un’altra 
parte d’Italia ma a 
Casale Monferrato
mi sono subito 
sentito a casa

Marco D’Amore
Cosceneggiatore
e attore protagonista

Casale per prima ha 
denunciato il pericolo 
amianto anche a quei 
Paesi che fingono di 
non essersene accorti

Francesco Ghiaccio
Regista del film
«Un posto sicuro»

La sera, quando 
tornavo a casa, mia 
figlia giocava a 
togliermi le stelline 
dalla testa. Erano 
filamenti di amianto

Nicola Pondrano
Ex dipendente
dell’Eternit

BOLOGNA

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

via Cavour 17F, Torino www.astebolaffi.it

Per valutazioni di beni da inserire nella vendita
Maria Carla Manenti 011.5576328 mcmanenti@bolaffi.it

Per informazioni generali
Chiara Pogliano 011.5576339 cpogliano@bolaffi.it

Nasce un nuovo dipartimento di Aste Bolaffi

ASTE

BOLAFFI

GIOIELLI E PIETRE PREZIOSE
L’asta inaugurale si terrà a Milano martedì 15 marzo 2016
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IDPLOLDUL�H�YLWWLPH�DPLDQWR���FKH�QRQ�KD�SRWXWR�SDUWHFLSDUH�DOO¶DQWHSULPD�SHUFKp�PDODWD�
µ8Q�SRVWR�VLFXUR¶�q�XQ�ILOP�GL�)UDQFHVFR�*KLDFFLR��SULQFLSDOL�SURWDJRQLVWL�0DUFR�'¶$PRUH��*LRUJLR
&RODQJHOL��0DWLOGH�*LROL��q�SURGRWWR�GD�,QGLDQD�3URGXFWLRQ��/D�3LFFROD�6RFLHWj�FRQ�5DL�&LQHPD�H�6N\
&LQHPD��FRQ�LO�VRVWHJQR�GL�)LOP�&RPPLVVLRQ�7RULQR�3LHPRQWH��³$EELDPR�FRPLQFLDWR�SURSULR�GD�5RPDQD
%ODVRWWL�3DYHVL�±�VSLHJD�*KLDFFLR�±�/HL�FKH�DOOH�ODFULPH�KD�VRVWLWXLWR�OD�GHWHUPLQD]LRQH�SHU�RWWHQHUH
JLXVWL]LD��,O�ILOP�FHUFD�GL�HVVHUH�D�TXHVW¶DOWH]]D��TXHVWR�q�TXHOOR�FKH�DEELDPR�µUHVSLUDWR¶�D�&DVDOH�
8QD�FLWWj�FKH�KD�VSRVDWR�SLHQDPHQWH�LQ�PRGR�FRQYLQWR�LO�QRVWUR�SURJHWWR��0ROWL�VL�VRQR�LGHQWLILFDWL�QHO
ILOP�SHUFKq�OR�FRQVLGHUDYDQR�XQ¶RFFDVLRQH�GL�ULVFDWWR��VRSUDWWXWWR�GRSR�OD�VHQWHQ]D�GHOOD�&DVVD]LRQH��,O
QRVWUR�q��LQ�SDUWLFRODUH��LO�UDFFRQWR�GL�XQD�ULQDVFLWD��XQ�ULVYHJOLR�LQL]LDWR�SL��GL�WUHQW¶DQQL�ID��TXDQGR�L
SULPL�RSHUDL�GLVVHUR�µTXD�VWLDPR�PRUHQGR�WXWWL¶��3HU�TXDQWR�GLIILFLOH��DQFKH�SHU�TXHVWD�UDJLRQH�q�LO�QRVWUR
ILOP�GL�1DWDOH��OD�SL��JUDQGH�VRGGLVID]LRQH�GHOOD�PLD�YLWD´�
&RQGLYLGL�VX
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0(7(2

+RPH &URQDFD 6SRUW )RWR 5LVWRUDQWL 9LGHR

&HUFD�QHO�VLWR

D�7RULQR

6FHJOL�XQD�FLWWj

6FHJOL�XQ�WLSR�GL�ORFDOH

,QVHULVFL�SDUROH�FKLDYH��IDFROWDWLYR�

(%22.

(%22.�$�����
,O�SRPRGRUR�YD�ULVSHWWDWR
GL�$OIRQVR�&HORWWR

/,%5,�(�(%22.
/H�&URQDFKH�GL�([SHU\D��,O�0DUFKLR
GHOO
$OED
GL�&DUOR�0LODQL

�9R�TSWXS�WMGYVS��
YR�òPQ�VEGGSRXE�PE
XVEKIHME
HIPP�)XIVRMX�HM
'EWEPI

3URLHWWDWR�LQ�DQWHSULPD�QHOOD�FLWWj�VLPEROR�GHOOH�VWUDJL�GHOO
DPLDQWR��DUULYD�LO���GLFHPEUH�QHOOH�VDOH��/
DXWRUH
*KLDFFLR���0ROWL�FDVDOHVL�VL�VRQR�LGHQWLILFDWL�QHOOD�QRVWUD�YRJOLD�GL�ULVFDWWR�

���QRYHPEUH�����

/D�WUDJHGLD�GHOO
(WHUQLW�GL�&DVDOH�0RQIHUUDWR�q�GLYHQWDWR�XQ�ILOP���8Q�SRVWR
VLFXUR��GL�)UDQFHVFR�*KLDFFLR��SUHVHQWDWR�RJJL�LQ�DQWHSULPD�QD]LRQDOH�QHOOD�FLWWj
VLPEROR�GHOOH�VWUDJL�GD�DPLDQWR��TXHOOD�FKH�KD�SDJDWR�SL��GL�RJQL�DOWUD�LQ�WHUPLQH
GL�YLWH�XPDQH�H�PDODWWLH��'RPDQL�VL�UHSOLFD�D�7RULQR��GDO���GLFHPEUH�OD�SHOOLFROD
DSSURGHUj�QHOOH�VDOH��$OOD�SURLH]LRQH�FDVDOHVH�F
HUDQR�L�IDPLOLDUL�GL�DOFXQH�GHOOH
YLWWLPH��7UD�TXHVWL�OD�FDVDOHVH�0DULD�2WWRQH�����DQQL��FKH��WRUQDWD�QHOOD�VXD�FLWWj
GD�SHQVLRQDWD��KD�YLVWR�PRULUH��XFFLVL�GDO�PLQHUDOH�NLOOHU��OD�FRJQDWD��LO�SDGUH�HG�LO
IUDWHOOR���$EELDPR�GHWWR�H�OHWWR�WDOPHQWH�WDQWR�LQ�WXWWL�TXHVWL�DQQL���KD�DIIHUPDWR�OD
GRQQD���FKH�FUHGR�XQ�ILOP�QRQ�DJJLXQJD�PROWR��(
�SHUz�EHOOR��VRSUDWWXWWR�QHOOD
VHFRQGD�SDUWH��TXDQGR�LO�ULVFRSHUWR�UDSSRUWR�WUD�SDGUH�H�ILJOLR�GLYHQWD�SL��IRUWH
GHOOD�PDODWWLD��3XUWURSSR�FRQ�OD�VHQWHQ]D�GHOOD�&DVVD]LRQH��SULPD�GHOOD�TXDOH
DYHYDPR�VSHUDWR�WDQWR��DEELDPR�SHUVR�PD�QRQ�PROOHUHPR�FRPXQTXH���0DULD
2WWRQH�q�OD�PLJOLRU�DPLFD�GL�5RPDQD�%ODVRWWL�3DYHVL�����DQQL��O
DQLPD�GHOO
$IHYD
�$VVRFLD]LRQH�IDPLOLDUL�H�YLWWLPH�DPLDQWR���FKH�QRQ�KD�SRWXWR�SDUWHFLSDUH
DOO
DQWHSULPD�SHUFKp�PDODWD�

�8Q�SRVWR�VLFXUR���GHO�UHJLVWD�)UDQFHVFR�*KLDFFLR��KD�FRPLQFLDWR�OH�ULSUHVH�QHL
JLRUQL�VXFFHVVLYL�OD�FRQWURYHUVD�VHQWHQ]D�VXOOD�(WHUQLW�H�KD�FRPH�SULQFLSDOL
LQWHUSUHWL�0DUFR�'
$PRUH��*LRUJLR�&RODQJHOL��0DWLOGH�*LROL��q�SURGRWWR�GD�,QGLDQD
3URGXFWLRQ��/D�3LFFROD�6RFLHWj�FRQ�5DL�&LQHPD�H�6N\�&LQHPD�H�FRQ�LO�VRVWHJQR
GL�)LOP�&RPPLVVLRQ�7RULQR�3LHPRQWH���$EELDPR�FRPLQFLDWR�SURSULR�GD�5RPDQD
%ODVRWWL�3DYHVL���VSLHJD�*KLDFFLR���/HL�FKH�DOOH�ODFULPH�KD�VRVWLWXLWR�OD

7RULQR

7877,

&HUFD

,/0,2/,%52

$QQXQFL�/RFDOL &DPELD�(GL]LRQH

1(7:25. /$9252 $1181&, $67(���QRYHPEUH��������$JJLRUQDWR�DOOH������ $FFHGL

6X�TXHVWR�VLWR�XWLOL]]LDPR�FRRNLH�WHFQLFL�H��SUHYLR�WXR�FRQVHQVR��FRRNLH�GL�SURILOD]LRQH��QRVWUL�H�GL�WHU]H�SDUWL��SHU�SURSRUWL�SXEEOLFLWj�LQ�OLQHD�FRQ�OH�WXH�SUHIHUHQ]H��6H�YXRL�VDSHUQH�GL
SL��R�SUHVWDUH�LO�FRQVHQVR�VROR�DG�DOFXQL�XWLOL]]L�FOLFFD�TXL��&OLFFDQGR�LQ�XQ�SXQWR�TXDOVLDVL�GHOOR�VFKHUPR��HIIHWWXDQGR�XQ¶D]LRQH�GL�VFUROO�R�FKLXGHQGR�TXHVWR�EDQQHU��LQYHFH��SUHVWL�LO
FRQVHQVR�DOO¶XVR�GL�WXWWL�L�FRRNLH� 2.
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)DL�GL�5HSXEEOLFD�7RULQR�OD�WXD�KRPHSDJH �5HGD]LRQH �6FULYHWHFL �3HU�LQYLDUH�IRWR�H�YLGHR �5VV�[PO �6HUYL]LR�&OLHQWL �3XEEOLFLWj �3ULYDF\

'LYLVLRQH�6WDPSD�1D]LRQDOH�²�*UXSSR�(GLWRULDOH�/¶(VSUHVVR�6SD���3�,YD�������������²�6RFLHWj�VRJJHWWD�DOO¶DWWLYLWj�GL�GLUH]LRQH�H�FRRUGLQDPHQWR�GL�&,5�6S$

$OWUL�DUWLFROL�GDOOD
FDWHJRULD�ª

/D�ULYROX]LRQH�GHO�OLEUR�FKH
WL�VWDPSL�GD�VROR��&UHD�LO�WXR
OLEUR�H�LO�WXR�HERRN��YHQGL�H
JXDGDJQD
*XLGH�DOOD�VFULWWXUD
&RQFRUVL�OHWWHUDUL�H
LQL]LDWLYH�SHU�DXWRUL�H�OHWWRUL

HWHUQLW�FDVDOH ILOP�HWHUQLW XQ�SRVWR�VLFXUR DPLDQWR IUDQFHVFR�JKLDFFLR

���QRYHPEUH�����

GHWHUPLQD]LRQH�SHU�RWWHQHUH�JLXVWL]LD��,O�ILOP�FHUFD�GL�HVVHUH�D�TXHVW
DOWH]]D�
TXHVWR�q�TXHOOR�FKH�DEELDPR�
UHVSLUDWR
�D�&DVDOH��8QD�FLWWj�FKH�KD�VSRVDWR
SLHQDPHQWH�LQ�PRGR�FRQYLQWR�LO�QRVWUR�SURJHWWR��0ROWL�VL�VRQR�LGHQWLILFDWL�QHO
ILOP�SHUFKq�OR�FRQVLGHUDYDQR�XQ
RFFDVLRQH�GL�ULVFDWWR��VRSUDWWXWWR�GRSR�OD
VHQWHQ]D�GHOOD�&DVVD]LRQH��,O�QRVWUR�q��LQ�SDUWLFRODUH��LO�UDFFRQWR�GL�XQD�ULQDVFLWD�
XQ�ULVYHJOLR�LQL]LDWR�SL��GL�WUHQW
DQQL�ID��TXDQGR�L�SULPL�RSHUDL�GLVVHUR�
TXD�VWLDPR
PRUHQGR�WXWWL
��3HU�TXDQWR�GLIILFLOH��DQFKH�SHU�TXHVWD�UDJLRQH�q�LO�QRVWUR�ILOP�GL
1DWDOH��OD�SL��JUDQGH�VRGGLVID]LRQH�GHOOD�PLD�YLWD��

��5LSURGX]LRQH�ULVHUYDWD

�8Q�SRVWR
VLFXUR���XQ�ILOP
UDFFRQWD�OD
WUDJHGLD
GHOO
(WHUQLW�GL

&DVDOH

'D�0DVKD�H
2UVR�DOOH�VSRVH
EDPELQH��XQ
JUDQGH�FDUWHOORQH
D�6RWWRGLFLRWWR

,O�FLQHPD�GL
PRQWDJQD�WRUQD
GD�VWDVHUD�VXJOL
VFKHUPL�WRULQHVL

%RPED�FDUWD�DO
GHUE\�GL�7RULQR�
ULQYLDWR�D�JLXGL]LR
XOWUj�MXYHQWLQR
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3ULQW

³81�32672�6,&852´��48$1'2�,/�/82*2�',�/$9252�6,�75$6)250$�,1�75$332/$
0257$/(

8Q�SRVWR�VLFXUR

5HJLD�GL�)UDQFHVFR�*KLDFFLR�

6RJJHWWR�H�VFHQHJJLDWXUD�)UDQFHVFR�*KLDFFLR�H�0DUFR�'
$PRUH

3URGRWWR�GD�,QGLDQD�3URGXFWLRQ�H�/D�SLFFROD�VRFLHWj

&RQ�0DUFR�'
$PRUH��*LRUJLR�&RODQJHOL��0DWLOGH�*LROL

,Q�VDOD�GDO���GLFHPEUH

6HPEUD�XQ�SDUDGRVVR�LO�WLWROR�GHO�ILOP�³8Q�SRVWR�VLFXUR´��SULPD�RSHUD�VXOOD�WUDJHGLD�GHOO
DPLDQWR��VFULWWR�GD�0DUFR

'
$PRUH�H�)UDQFHVFR�*KLDFFLR��FKH�QH�FXUD�DQFKH�OD�UHJLD��

,O�SRVWR�VLFXUR�HUD�TXHOOR�FKH�JOL�RSHUDL�FUHGHYDQR�GL�DYHU�WURYDWR�HQWUDQGR�QHOOD�IDEEULFD�GHL�VRJQL��O¶(WHUQLW�GL�&DVDOH

0RQIHUUDWR��VHQ]D�VDSHUH�FKH�VL�VDUHEEHUR�DPPDODWL�D�FDXVD�GHOO
DPLDQWR��PD�LO�SRVWR�VLFXUR�q�DQFRUD�&DVDOH�FKH

VRJQD�GL�OLEHUDUVL�SHU�VHPSUH�GDOO
DPLDQWR�GRSR�DYHU�SDJDWR�XQ�SUH]]R�DOWLVVLPR�GL�YLWWLPH��

(¶�LO������QHOOD�FLWWDGLQD�SLHPRQWHVH��(GXDUGR�H�/XFD�VRQR�SDGUH�H�ILJOLR��PD�VL�VRQR�SHUVL�GD�WHPSR��XQD�WHOHIRQDWD

LPSURYYLVD�OL�ULPHWWHUj�GUDPPDWLFDPHQWH�O¶XQR�GDYDQWL�DOO¶DOWUR��,QWRUQR�D�ORUR�VL�DJLWD�O¶LQWHUD�FLWWj��LQ�FHUFD�GL�ULVFDWWR

DOOD�YLJLOLD�GHOOD�SULPD�JUDQGH�VHQWHQ]D�GHO�SURFHVVR�DOOD�IDEEULFD�GL�DPLDQWR�(WHUQLW��/XFD��0DUFR�'
$PRUH��q�XQ

DOFROL]]DWR��FKH�LQWUDWWLHQH�L�FOLHQWL�GL�YDUL�ORFDOL�H�IHVWH�FRPH�FORZQ��(GXDUGR��*LRUJLR�&RODQJHOL���VXR�SDGUH��q�XQ�H[

RSHUDLR�GHOOD�IDEEULFD�H�FRPH�PROWLVVLPL�DOWUL�H[�RSHUDL�q�PDODWR�GL�WXPRUH�DL�SROPRQL��PHVRWHOLRPD��LQ�IDVH�WHUPLQDOH�

6DUj�SURSULR�TXHVWD�FLUFRVWDQ]D�D�IDU�ULDYYLFLQDUH�L�GXH��/XFD�DYUj�OD�SRVVLELOLWj�GL�DFFXGLUH�VXR�SDGUH�ILQR�DOOD�ILQH�H�GL

SUHQGHUH�FRVFLHQ]D�GL�TXHOOD�FKH�QRQ�q�VROR�XQD�WUDJHGLD�SHUVRQDOH��PD�FROOHWWLYD��ULXVFHQGR�D�IDUH�OD�SURSULD�SDUWH�

DWWUDYHUVR�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�XQR�VSHWWDFROR�WHDWUDOH��

1RQ�KD�VFHOWR�FHUWR�XQ�WHPD�VHPSOLFH�SHU�LO�VXR�GHEXWWR�FLQHPDWRJUDILFR��LO�UHJLVWD�)UDQFHVFR�*KLDFFLR��FKH

PDQWHQHQGR�XQ�JLXVWR�HTXLOLEULR�WUD�ILQ]LRQH�H�FURQDFD��q�ULXVFLWR�DG�DIILDQFDUH�DOOD�DOOD�VWRULD�GL�ILQ]LRQH�OD�VWRULD�UHDOH

GL�FRORUR�FKH�VL�VRQR�DPPDODWL�D�FDXVD�GHOOH�SROYHUL�G
DPLDQWR��UHVSLUDWH�GLUHWWDPHQWH�H�LQGLUHWWDPHQWH��³8Q�SRVWR

VLFXUR´�q�XQD�VWRULD�GL�ULQDVFLWD�GL�DQLPH�FKH�FHUFDQR�GL�ULWURYDUH�XQ�VHQVR�DO�SURSULR�HVLVWHUH��LQ�FXL�PROWR�VSD]LR�q

GDWR�DO�ODWR�XPDQR�H�DL�VHQWLPHQWL��6XOOR�VIRQGR�XQD�FLWWj�FKH�SURYD�D�ULQDVFHUH�DQFK
HVVD��XQD�FLWWj�FKH�GRSR�DQQL

GL�FRQYLYHQ]D�FRQ�O
(WHUQLW��GRSR�LO�YHOHQR�VSDUVR�QHOO
DULD��QHL�FDPSL��IUD�OH�YLH�H�OH�FDVH�GHVLGHUD�JLXVWL]LD��TXHOOD

VWHVVD�FKH�OH�q�VWDWD�QHJDWD�GDOOD�VHQWHQ]D�GHOOD�&DVVD]LRQH�GHO������FKH�KD�DQQXOODWR��SHUFKp�FDGXWR�LQ

SUHVFUL]LRQH��LO�PD[L�ULVDUFLPHQWR�GL�����PLOLRQL�GL�HXUR�SHU�OH�YLWWLPH�GHOO
DPLDQWR�H�O
DXPHQWR�GHOOH�SHQH�SHU�L

SURSULHWDUL��

(�GXQTXH�LO�ILOP��IDFHQGR�SURSULD�OD�YRORQWj�GL�ULYDOVD�H�GL�ULVFDWWR�GL�TXHL�FLWWDGLQL�SUHVL�LQ�JLUR�GDOOD�VHQWHQ]D�GHOOD

&DVVD]LRQH��KD�XQD�JUDQGH�UHVSRQVDELOLWj��TXHOOD�GL�HVVHUH�DOO
DOWH]]D�GHOOD�IUDVH�SL��ULSHWXWD�GD�WXWWL�JOL�LQWHUYLVWDWL�

&UHGR�LQ�XQ�VROR
'LR��OD�YLVLRQH�GHO
GLYLQR�DOGLOj�GHOOD
WUDGL]LRQH

³&UHGR�LQ�'LR��PD
QRQ�SL��QHO�'LR
GHOOD�GRWWULQD
XIILFLDOH�GHOOD
&KLHVD�FDWWROLFD�
1RQ�FUHGR�SL��QHO

'LR�GHO�&UHGR��LO�3DGUH�³RQQLSRWHQWH´�
FROXL«

/,%52�'(//$�6(77,0$1$

6(*8,&,�68�)$&(%22.

�

%H�WKH�ILUVW�RI�\RXU�IULHQGV�WR
OLNH�WKLV

5HFHQVLWR

���WHDWUR��,HUL�VHUD�VRQR
VWDWL�DVVHJQDWL�L�3UHPL�8EX
�����
0DUHVD�3DOPDFFL

���PLQV

5HFHQVLWR
���N�OLNHV

/LNH�3DJH/LNH�3DJH
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³4XHVWR�OR�GHYL�GLUH�´��/D�SHOOLFROD�GL�*KLDFFLR��LQIDWWL��q�QDWD�GDOOD�YRORQWj�SHUVRQDOH�GHO�UHJLVWD��WUDVIHULWRVL�QHO

0RQIHUUDWR�GD�EDPELQR��H�DQFKH�GL�'
$PRUH��GL�VDSHUQH�GL�SL��VXOOD�YLFHQGD��GL�LQIRUPDUH�GHOOD�ORWWD�LQWUDSUHVD�GD

DOPHQR����DQQL�GD�XQD�SDUWH�GHOOD�SRSROD]LRQH�FDVDOHVH�FKH�DWWUDYHUVR�O
$)H9$��$VVRFLD]LRQH�)DPLOLDUL�H�9LWWLPH

$PLDQWR��KDQQR�GDWR�YLWD�D�TXHOOR�FKH�ULPDUUj�QHOOD�VWRULD�FRPH�LO�SULPR�HVHPSLR�GL�EDWWDJOLD�VRFLDOH��

³8Q�SRVWR�VLFXUR´��FKH�XVFLUj�LQ����FRSLH�LO�SURVVLPR���GLFHPEUH�GLVWULEXLWR�GD�3DUWKpQRV��SULPD�GHOO¶HVRUGLR�QD]LRQDOH�

VDUj�WUDVPHVVR�D�&DVDOH�0RQIHUUDWR�D�SDUWLUH�GD�OXQHGu����QRYHPEUH��XQ�JHVWR�GHO�UHJLVWD��GHO�FDVW��GHOOD�SURGX]LRQH

H�GL�WXWWD�OD�WURXSH�SHU�ULQJUD]LDUH�&DVDOH�SHU�OD�GLVSRQLELOLWj�H�O
DFFRJOLHQ]D�RIIHUWH�GXUDQWH�OH�ULSUHVH��

³8Q�SRVWR�VLFXUR´�q�XQD�SURGX]LRQH�,QGLDQD�3URGXFWLRQ�H�/D�SLFFROD�VRFLHWj��LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�5DL�&LQHPD�H�6N\

&LQHPD��FRQ�LO�VRVWHJQR�GL�)LOP�&RPPLVVLRQ�7RULQR�3LHPRQWH��LQ�DVVRFLD]LRQH�FRQ�67$&�±�6RFLHWj�7UDVSRUWL

$XWRPRELOLVWLFL�&DVDOHVL��%DQFD�GHO�3LHPRQWH��$]]HUR&2���FRQ�OD�FRQVXOHQ]D�GL�),3�±�)LOP�,QYHVWLPHQWL�3LHPRQWH�

.UL]LD�5LFXSHUR�����������

2QH�SHUVRQ�OLNHV�WKLV��6LJQ�8S�WR
VHH�ZKDW�\RXU�IULHQGV�OLNH�

/LNH/LNH

6267,(1,�5(&(16,72

5HFHQVLWR��SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�SHU�JOL

XWHQWL�GHO�ZHE�QHO�VHWWRUH

GHOO
LQIRUPD]LRQH�FXOWXUDOH�H�GHOOD

FULWLFD�GHOOR�VSHWWDFROR��VL

DXWRVRVWLHQH��6RVWLHQL�DQFKH�WX�LO

QRVWUR�SURJHWWR�HGLWRULDOH�H�LQVLHPH

VRVWHUUHPR�OD�FXOWXUD�

$VVHJQDWL�L
3UHPL�8EX

5LFHWWH�H
ULWUDWWL
G¶DWWRUH��LO
QXRYR�IRUPDW
LQ�RQGD�GD
PHUFROHGu���
QRYHPEUH

9ROHWH�VFRSULUH�TXDO�q�LO�SLDWWR�SUHIHULWR�GL�&ODXGLD«
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�
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/
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��XQD
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GDO�JXVWR�DPDUR��1H�SDUOR�VX

#ZZZUHFHQVLWRQHW

KWWSV���W�FR�UJ<VYZW.�N

0LFURVRIW��SUHVHQWDWL�GXH�QXRYL�WHOHIRQL�1RNLD����
H�1RNLD�����'XDO
/D�0LFURVRIW�KD�DQQXQFLDWR�OD�QDVFLWD�GL�GXH�QXRYL«

7(&12/2*,$
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