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di MARTINO MARTELLINI
— CAMPOFILONE (Fermo) —

E’
STATO LUI a fare da
apripista, Enzo Rossi da
Campofilone, professione

piccolo imprenditore. Quando nes-
suno si sognava di parlare di gratifi-
che salariali, di una tantum agli
operai, lui nell’ottobre scorso si è
buttato a capofitto in uno slalom
dove i paletti erano la Confindu-
stria e le organizzazioni sindacali:
200 euro in più al mese ai dipen-
denti del suo pastificio perché con
la paga che lui gli dava quelli non
arrivavano al traguardo della fine
del mese.
«Sono stato un pazzo scatenato, di

LA LETTERA DI... MAZZUCA

di PIERO DEGLI ANTONI
— MILANO —

N
ON C’È PACE per Lele Mora. L’agente del-
le star (esageriamo) non ha avuto il tempo di
riprendersi dallo scandalo di Vallettopoli che

un’altra bufera l’ha investito. Se possibile, ancora più
temibile. Stavolta è il fisco ad avercela con lui, o me-
glio con la LM Management. Il conto che l’Agenzia
delle entrate gli ha presentato è salato, anche per uno
come lui: 5,6 milioni di euro. Per la precisione: 2,7
milioni per il 2003 e 2,9 per il 2004. Di chre cosa è
accusato Lele Mora? Di aver detratto dall’imponibile
della sua società tutta una serie di spese che detratte
— secondo il fisco — non potevano essere.
Qualche esempio: si va dall’affitto della casa di Mila-
no concessa dalla Lm a Lele Mora stesso e a suo figlio
Mirko (220mila euro), ai lavori della leggendaria villa

in Sardegna (27mila euro), all’affitto di altre ville
sull’isola e appartamenti a Milano per artisti della scu-
deria (oltre 1 milione di euro), le relative bollette del-
la luce, ristoranti (234mila euro), regali vari (254mila
euro) più alcune spese assai curiose: oltre 40 mila eu-
ro di parcheggi (!), viaggi di Maradona e del suo clan
dall’Avana (27mila euro).

SECONDO l’erario Mora non aveva diritto di detrar-
re tali spese, perché «fanno riferimento a componenti
negative che non presentano caratteristiche tali da es-
sere ricondotte a quelle dotate di inequivocabili carat-
teri di inerenza all’attivita esercitata». Insomma, è tut-
to da dimostrare che i 40 mila euro di parcheggi o i
234mila di ristoranti servissero effettivamente alla
Lm Management. Anche se, a essere onesti, forse i
consueti canoni di diritto tributario mal si attagliano
a un’attività come quella di Mora. Non si tratta di un

Buongiorno, Italia! — ROMA —

E’
STASI DEI CONSUMI e peggiora il clima di fiducia. È
questo il quadro che traccia l’Outlook sui consumi Censis-
Confcommercio sull’ultimo trimestre del 2007 e sulle previ-

sioni dell’atteggiamento delle famiglie per l’inizio di quest’anno. Se-
condo l’indagine, si è ridotto il clima di fiducia nel quarto trimestre
del 2007 soprattutto a causa dell’aumento delle spese incomprimibi-
li (affitti, utenze, carburante e trasporti) e della perdita di potere di
acquisto dei salari di un consistente numero di famiglie.
Aumentano i pessimisti che passano dal 31,7% al 39,9% (2006 su
2007) e aumenta di 5 punti la percentuale di coloro che prevedono
di spendere di meno. Tra gli intervistati che dichiarano di aver au-
mentato i consumi, solo il 25% si è concesso qualche spesa extra e
quest’ultima è la percentuaale che indica chi effettivamente ha incre-
mentato i propri consumi.
Diminuisce consistentemente l’indice di propensione al consumo
delle famiglie su tutto il territorio nazionale che passa da 2,52 a 2,34
tra il terzo e il quarto trimestre del 2007. Secondo l’indagine, «dal
Nord al Sud, indipendentemente dalla vocazione produttiva dei ter-
ritori e dalla loro diversa apertura all’export, si registrano in modo
uniforme i valori più bassi dell’anno». Il problema maggiore — lega-
to a diversi aspetti, dalle spese obbligate alla percezione dell’inflazio-
ne e alla ridotta fiducia sulle possibilità di incrementare nel prossi-

RAPPORTO
CONFCOMMERCIO

Famiglie
in affanno

«Prezzi
salati,

consumi
ridotti»

PIONIERE
Enzo Rossi
(foto Sgattoni)

L ’ A G E N T E D E L L E S T A R H A D E D O T T O V I L L E ,

Lele Mora nei guai con il Fisco:

Giancarlo MAZZUCA direttore QN e Resto del Carlino

«Eio
Enzo Rossi,

Oggi il nostro giornale potrà essere calpestato dai
suoi concittadini grazie a un colpevole atto

d’omissione. Sul selciato di Piazza del Popolo, a
Pesaro, apparirà infatti la mattonella che riporta la
prima pagina del Resto del Carlino del 1938 con un

titolo d’apertura a caratteri cubitali sulle leggi
razziali promulgate da Mussolini. Questa operazione,

avallata dall’amministrazione comunale da lei
guidata, è vergognosa perché, a sessantacinque anni

dalla caduta del fascismo, continua a fomentare
l’odio politico che, ancora oggi, è il lievito principale

della spaccatura profonda e della lotta fratricida che
stanno affossando il Paese. E’ vergognoso che il

nostro giornale sia stato scelto, assieme agli
scomparsi Giornale d’Italia e L’Ora, a ricordare quegli

anni bui della dittatura: quasi un monito, proprio nel
Giorno della Memoria, per i giovani d’oggi che

possono non sapere la verità. Che, cioè, in Italia non
c’era allora la libertà di stampa e che tutti gli organi
d’informazione, indistintamente, venivano sottoposti

alla censura fascista esercitata dal famigerato
Minculpop. E’ vergognoso che il nostro giornale
debba ancora adesso essere considerato l’unico

capro espiatorio: già successe alla fine della guerra,
quando la testata del Carlino, a differenza delle altre,

venne sospesa e sostituita dal Giornale dell’Emilia.
Siamo nel 2008, settanta anni dopo quelle odiate

leggi razziali, e il Carlino c’è ancora e continuerà a
esserci, a differenza del fascismo e del comunismo
che, per fortuna, sono un retaggio del passato. Non

possiamo quindi consentire volgari
strumentalizzazioni: signor Sindaco, la invito pertanto
a togliere immediatamente dalla piazza quella pagina

che non rispecchia il nostro Carlino di oggi e a
chiederci ufficialmente scusa.

Caro
SINDACO
DI PESARO



certo un incosciente — dice Enzo
Rossi, oggi che imprenditori ben
più titolati di lui lo hanno seguito
nell’ardito percorso — solo adesso
mi rendo conto di aver fatto parti-
re un missile terra-
aria che poteva fare
danno a imprendito-
ri più importanti di
me, oppure poteva
farci tutti ragionare
meglio. E’ successa
la seconda cosa e so-
no contento».

Si potrebbe dire che lei alla fi-
ne ha solo scoperto l’acqua
calda...

«Facile dirlo oggi. Quando a otto-
bre decisi di aumentare lo stipen-

dio ai miei dipendenti, ero assolu-
tamente consapevole di essere nel
giusto, ma lo scetticismo era gene-
rale. Anzi, a un certo punto i miei
stessi operai pensavano che avrei

fatto marcia indie-
tro, per le ripercus-
sioni politiche e sin-
dacali. E invece ho
portato alla luce
una verità che Ford
aveva scoperto seco-
lo prima di me: se i
nostri operai non

hanno i soldi per comprare le auto
che costruiamo, perché teniamo
aperte le fabbriche?».

Dica la verità, lei ha studiato
economia e ha aperto un pa-

stificio per hobby...
«Ho frequentato il seminario arci-
vescovile, cerco di dare un signifi-
cato etico alla vita. Riguardo
all’economia, non capisco perché
si tende a rendere
complicato quello
che è terribilmente
semplice».

Da ottobre a og-
gicosaècambia-
to per i suoi di-
pendenti?

«Sono più tranquilli.
Condividevo con loro la soddisfazio-
ne dei contratti stipulati, delle for-
niture conquistate. Ma veder au-
mentare il fatturato dell’azienda
non può non tradursi in una rico-

noscenza economica per loro».
Invece di tutto quel clamore
poteva ritoccare i contratti...

«E’ qui che nascono i problemi. Mia
moglie, che è la padrona del vapore,

di anno in anno ave-
va aumentato tutti i
livelli. A un certo
punto non c’erano
più livelli. E’ evi-
dente che c’è qual-
cosa di sbagliato».

I sindacati non
la pensano co-

me lei...
«Il sindacato è indispensabile, ma la-
voriamo tutti sulla giusta via. Meri-
tocrazia e flessibilità non sono brut-
te parole, servono piuttosto a sti-

molare il mondo del lavoro, a far ri-
partire l’economia. Se io fisso i
compensi per gli operai da 800 a
1600 euro con tutta una serie di va-
lutazioni di merito e flessibilità, ve-
drà che nel giro di pochi mesi tutti
i lavoratori andranno a guadagna-
re 1550 euro. Non possiamo morti-
ficare chi si impegna».

Interviste sui giornali e in tv, i
bigdell’industria che lacopia-
no...

«Qualche giorno fa mi ha chiama-
to Zanetti del caffè Hausbrandt:
ha fatto la stessa cosa con i suoi di-
pendenti. La pubblicità per i miei
maccheroncini non l’ho mai fatta,
ma è chiaro che adesso per l’agroa-
limentare marchigiano si è aperta
una bella pista».

9.335
Gli euro che

le famiglie italiane
hanno speso in più

dal 2002 al 2008

400%
Il rincaro medio

della carne
dal produttore
al consumatore

agente come ne esistono tanti nel mondo dello show, che
si limita a firmare contratti e incassare percentuali: è qual-
cosa di più, è un fantasista, un affascinante creatore di nul-
lità, uno sperimentato inventore di pura apparenza, è una
magnifica macchina che produce vapore. Per creare perso-
naggi come Costantino Vitaliano o Daniele Interrante, ca-
paci di fare tutto e allo stesso tempo niente, occorrono le
ville in Sardegna in cui farli fotografare, le macchine lus-
suose su cui farli scorrazzare, i ristoranti Vip in cui farli
mangiare.

LELE MORA è tutto apparenza e niente sostanza, tutto
profumo e niente arrosto, grandi copertine e titoli di gior-
nali senza niente scritto dentro. Davanti alle contestazio-
ni dell'Ufficio delle entrate di Treviglio, aveva cercato un
patteggiamento, proponendo di pagare con uno sconto
del 50%. Impossibile. Mora ha così fatto appello. La Com-
missione tributaria provinciale di Bergamo ha però con-

fermato le osservazioni dell’Ufficio entrate condannando-
lo a pagare appunto i 5,6 milioni.

E’ L’ULTIMA tegola per un protagonista del bosco e so-
prattutto del sottobosco dello spettacolo: una china di-
scendente iniziata due anni fa quando Simona Ventura, il
personaggio più importante della scuderia, annunciò la
rottura di quello che era un rapporto d’affari, ma anche di
amicizia, confidenza, affetto. In molti pensarono che era
stata assai tempestiva, visto che qualche mese dopo scop-
piò Vallettopoli: al centro dell’inchiesta c’erano le mille
vallette, vallettine e velinine della scuderia Mora. Per Le-
le fu un duro colpo: molte star preferirono la fuga. Nono-
stante lo scandalo, però, l’agenzia parve riprendersi e an-
che l’arresto del «figlioccio» Fabrizio Corona lo sfiorò so-
lo di striscio. Le sue quotazioni avevano ripreso fiato,
quando adesso è caduta l’ennesima tegola. Bene o male,
siamo costretti a parlare di lui.

UNA CRISI, DUE ITALIE

F I O R I , R E G A L I E I P A R C H E G G I D E I V I P

«Troppe detrazioni, restituisca 5,6 milioni»
SHOW
L’agente Lele
Mora (foto Ansa)

mo futuro redditi, consumi e risparmi — riguarda proprio le prospetti-
ve: con un trascinamento ridotto del Pil nel 2008 e un capitale fiduciario
ai minimi storici, «il prossimo anno potrebbe rappresentare un momen-
to di vera e propria stagnazione dell’attività economica e dei consumi
pro capite, risultando dunque peggiore non solo del biennio 2006-2007,
di modesta crescita, ma addirittura rispetto alle dinamiche depresse del
quinquennio 2001-2005».

SE CONFCOMMERCIO vuole una veloce ripresa dei consumi — in-
terviene Carlo Rienzi, presidente dell’associazione dei consumatori —
l’unica via da seguire è quella di una riduzione dei prezzi del 20%, co-
stringendo i commercianti a un drastico calo dei listini, anche nel loro
interesse». Secondo uno studio condotto da Adusbef e Federconsumato-
ri, dal 2002 al 2008, le famiglie di lavoratori dipendenti devono sopporta-
re in termini di rincari di prezzi e tariffe una stangata da 9.935 euro. Que-
sto rende «sempre più difficile per le famiglie arrivare alla terza settima-
na del mese e fa aumentare i debiti per sopravvivere». E mentre le due
associazioni chiedono alla politica di occuparsi «più di lavoratori e pen-
sionati che delle corporazioni», Coldiretti getta benzina sul fuoco spie-
gando che «l’inflazione sale per effetto della moltiplicazione dei prezzi
dalla produzione al consumo, che è divenuta insostenibile in settori co-
me la carne dove dalla stalla alla tavola si verificano aumenti dalle oltre
cinque volte per il coniglio fino a venti volte per il maiale e il prosciutto».

Dario C. Nicoli

hoalzato i salari, era l’unicavia»
il pastaio che ha aperto il fronte: i miei dipendenti ne avevano bisogno

(foto Attalmi)

L’ESEMPIO
«Avevo già concesso

i livelli più alti»
La sua iniziativa

già imitata da altri

LA PAGA
Ha spontaneamente
aggiunto nella busta

di ogni operaio
200 euro al mese
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