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Il ddl cambia radicalmente dopo l’incontro fra il ministroGrilli e i relatori di Pde Pdl: stopalla retroattività di detrazioni e deduzioni

Irpef e Iva, si torna indietro
Niente taglio delle aliquote del 23 e 27%. Cancellato l’aumento Iva dal 10 all’11%
Decreto del governo per ridurre le Province da 86 a 51, la rivolta dei campanili

Operazione antiabusivismo

Lampedusa, sigilli
alla villadiBaglioni
Novanta indagatiemolti edifici
sequestrati sull’isoladopounblitz
diProcuraeGuardiadiFinanza

Laura Anello APAGINA16
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Le tendenze per l’inverno

Sciare lowcost
perbattere la crisi
DallaFiera«Skipass»diModena
leoccasioniper risparmiaresullaneve
dalPiemonteal FriuliVeneziaGiulia

Max Cassani ALLEPAGINE18E19

Serie A, Lazio-Toro finisce 1-1

La Juvevinceal92’
La sfidanteè l’Inter
I nerazzurribattono laSampdoria
escavalcano ilNapoli al secondoposto
Sabato loscontroacasadellacapolista

DAPAG.36APAG.39

MASSIMOGRAMELLINI

SE LO SHARE

ORA FACALARE

IL CONSENSO

I POLITICI E LA TV

L’
ultima fatwa di
Beppe Grillo col-
pisce una sua at-
tivista, Federica
Salsi, macchia-

tasi della colpa grave di avere
partecipato a Ballarò. Per
Grillo i salotti televisivi ino-
culano il virus del sistema da
abbattere e perciò vanno as-
solutamente evitati: solleti-
cando il punto G di chi vi par-
tecipa, provocano narcisisti-
ci orgasmi che hanno un ef-
fetto nefasto sulle sorti politi-
che del movimento. Come
rappresentante della comu-
nità maschile, mi scuso con
l’interessata per l’allusione
gratuita: dubito fortemente
che Grillo avrebbe tirato in
ballo il punto G se l’attivista
di Cinque Stelle fosse stato
un uomo. Come piccolo cono-
scitore dei meccanismi me-
diatici, devo riconoscere che
ha ragione: oggi andare in tv
significa perdere voti.

Stavolta sotto la lente in-
fuocata di Grillo non è finita
la televisione in generale,
ma quei programmi di infor-
mazione politica che preve-
dono la presenza contempo-
ranea in studio di una plura-
lità di ospiti. Questa formu-
la si sta lentamente estin-
guendo per mancanza di
nuove facce disponibili a
ravvivare il gioco. Oggi
qualsiasi personaggio pub-
blico in grado di dettare le
condizioni pretende quella
che in gergo si chiama «in-
tervista chiusa»: un faccia a
faccia col conduttore senza
interruzioni.

CONTINUAAPAGINA29

Feltri, Iacoboni e Poletti
PAG.10-11

Grillo rimprovera i suoi
“Basta andare ai talk show
Ci fannoperdere consensi”

I
talia primo produttore al mondo di
vino. E allora? Una vittoria di Pirro
l’ha definita Federico Castellucci,

direttore generale dell’Oiv nel com-
mentare i dati sulla produzione mondiale
di vino. Il sorpasso quantitativo, del resto, è
una vecchia storia che dura da almeno 30 an-
ni, ma oggi sembra una copertina un po’
scolorita della Domenica del Corriere
sulla contesa fra Bartali e Coppi. Siamo
davanti alla Francia in quantità, ma non

ancora in valore aggiunto. E poi c’è un’al-
tra notizia che dovrebbe fare riflettere e
che è uscita proprio in contemporanea
con questi dati: in Francia è sceso il
prezzo del vino sfuso di ben il 13%. E que-

sto grazie (sigh) al primato dello scorso
anno quando la vendemmia d’Oltralpe

procurò 51,1 milioni ettolitri, di cui molto ri-
masto invenduto. Vogliamo tornare anche noi

con le cantine piene e i prezzi dei nostri vini
depressi?

Calo di produzione e delle superfici coltivate, e cresce ladomandadei Paesi emergenti

Allarme da Parigi: il vino non basterà più
PAOLOMASSOBRIO

CONTINUAAPAGINA29

Maurizio Tropeano APAGINA14

� Cambia il testo della leg-
ge di stabilità, dopo l’incon-
tro tra governo e partiti. Can-
cellato l’aumento dell’aliquo-
ta più bassa, probabile l’azze-
ramento dei tetti e delle fran-
chigie per le detrazioni. Un
decreto per tagliare 35 Pro-
vince. Barbera,Festuccia,

Giovannini, Grignetti, Russo,
SapegnoeSpiniDAPAG.2APAG.5

PROFUMODI ELEZIONI
STEFANO LEPRI

E’
diventata «più intel-
ligente» la legge di
stabilità? Bisogna

vedere dal punto di vista di
chi. Certo alcuni ritocchi im-

posti al governo dalla sua mag-
gioranza, come la non retroat-
tività di certe misure fiscali,
paiono opportuni.

CONTINUAAPAGINA29

LA DECISIONE SARÀ PRESA PERCHÉ IL NO, IN VIGORE DAL 1979, ORMAI È DIVENTATO TROPPO IMPOPOLARE

Svolta inCina: verso il sì al secondo figlio

CARLOS BARRIA/REUTERS

Papà, mamma e un figlio: un poster mostra la famiglia ideale per il governo cinese Ilaria Maria Sala A PAGINA 15

Il casoPomigliano

Fiat costretta
a riassumere
“Troppi operai,
19 inmobilità”
� Dopo la sentenza che
intima alla Fiat di riassu-
mere 19 delegati Fiom a Po-
migliano, l’azienda ne mette
in mobilità altrettanti. «Ab-
biamo troppi dipendenti».

Chiarelli ALLEPAGINE24E25

CONTINUAAPAGINA29

N
on vi sono più alibi:
siamo in piena emer-
genza occupazionale

e, dentro la crisi che divora
posti di lavoro, a pagare di
più sono i giovani. I dati non
ammettono ignoranza.

DISOCCUPAZIONE

IL PREZZO

PER I GIOVANI
WALTER PASSERINI

Regionali verso
il 27 gennaio
E Casini apre al Pd
per Lazio e Lombardia

Ugo Magri APAGINA7

ELEZIONI

Vendola assolto
“Nessun reato”
Il governatore piange
“Slancio per le primarie”

Maria Corbi APAGINA8

PUGLIA
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Sci,unoslalomdiofferte
per lastagionedelrilancio
Alla fieraSkipass, perbattere lacrisi lamontagnapuntasul lowcost

Sciare low-cost

ALPI OCCIDENTALI ALPI CENTRALI

Pennine LepontineGraieCozieMarittime

Passo di
Cadibona

436

Passo di
Tenda
1.908

Monte
Argentera

3.297

Passo della
Maddalena
1.996

Monviso
3.841

Passo del
Monginevro
1.854

Passo del
Moncenisio
2.083

Gran
Paradiso
4.061

Piccolo
San Bernardo
2.188

Monte
Bianco
4.807

Col Ferret
2.537

Gran
San Bernardo
2.473 Monte

Cervino
4.478

Monte
Rosa
4.637 Passo del

Sempione
2.005

Monte
Leone
3.552

25 euro
Il prezzo dello skipass 

donne durante
i «mercoledì rosa»

nelle stazioni
della Valle d’Aosta

2 giorni
Gratis sugli impianti

dei comprensori
vicini se si acquista

uno skipass di sei giorni
a Bardonecchia

30%
Lo sconto della

Ski Academy di Giorgio 
Rocca per una lezione

di tre ore con l’ex azzurro 
a Livigno e St. Moritz 

(scigratis.it)

34 euro
Il prezzo dello skipass 

giornaliero della
Via Lattea, invariato

da cinque anni

50%
«Prendi 2 skipass,

ne paghi uno» a Santa 
Caterina Valfurva, in 
Valtellina, scaricando

il coupon dal sito
di offerte scigratis.it

 OCC
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Passo delPasso del
Moncenisio
2.083

4.807

ALPI CENTRAL

Leone
3.552
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Dovesi scia

DaCerviniaall’Adamello
ecco lepistegiàaperte

P
iù che fiocchi, è una
manna quella che è
scesa dal cielo in
questi ultimi giorni.
E ancor di più il gelo

polare che in montagna ha
consentito di risvegliare i can-
noni sparaneve per anticipare
l’apertura degli impianti già a
partire dal ponte di Ognissan-
ti. Proprio quello che ci voleva
dopo il bagno di
sangue (e non di
neve) dell’inver-
no scorso,
quando tutti i
settori del turi-
smo invernale
hanno registrato il segno me-
no, con contrazioni tra il 20 e il
40 per cento.

Ma quest’inverno sarà di-
verso. Sia chiaro: la crisi c’è,
eccome. Ma a differenza degli
anni scorsi inmontagna c’è più
ottimismo. E soprattutto lun-
gimiranza. L’aumento dei
prezzi degli ultimi anni (+4%
all’anno gli skipass, +3% l’al-
loggio, idem l’attrezzatura)
non ha pagato. Anzi. Ha pro-
gressivamente allontanato la
gente dalle piste, a beneficio di
discipline più economiche co-
me il fondo, le ciaspole e lo
scialpinismo.

Scoppiata la bolla, gli opera-
tori hanno aguzzato l’ingegno.
Così si sono decisi a proporre
offerte speciali e promozioni
last-minute per attirare clienti
e cercare di uscire dal tunnel.
E non solo offerte riservate al
terzo figlio o ai martedì feriali
degli anni bisestili, come in
passato. Occasioni concrete,
pensate per riportare la gente

sulle piste. Neve low-cost: è que-
sta la principale tendenza del
prossimo inverno secondo l’Os-
servatorio montano di Nissan
Skipass, il salone del turismo e

degli sport inver-
nali in scena da
oggi a domenica
alla fiera di Mo-
dena, dove sono
attesi 100 mila vi-
sitatori. Secondo

l’indagine, a beneficiarne saran-
no soprattutto le settimane
bianche, un po’ in ribasso negli
ultimi anni, superate dai cosid-
detti «short break» e dai

weekend mordi e fuggi, meno
impegnativi anche per le tasche.

«L’inversione di rotta – spie-
ga Massimo Feruzzi di Jfc, che
ha condotto l’indagine – dovreb-
be portare un po’ di ossigeno a
tutto il settore, con un incre-
mento di presenze intorno al 4%
e un incremento di fatturato di
circa il 2%». Oro per il comparto
del turismo invernale, che in Ita-
lia movimenta 9,7 miliardi di eu-
ro l’anno e rappresenta l’11% del
turismo nazionale.

Calano i prezzi, si allunga la
vacanza. Per la prima volta dopo
cinque anni il soggiorno medio

in montagna tornerà a durare
più di cinque giorni, anche gra-
zie all’invasione degli stranieri,
soprattutto dall’Est Europa.

La spesa media per le vacan-
ze, secondo l’Osservatorio di
Nissan Skipass,
scenderà da qua-
si 1.000 euro a po-
co più di 900. Me-
rito soprattutto
degli sconti (il
prezzo medio di
una settimana bianca è ormai
sotto i 500 euro), ma anche del
taglio del superfluo: dagli sci
nuovi al piumino griffato alla ce-

na al ristorante. Come dire: to-
glietemi tutto ma non lo sci e i
divertimenti. E se Maometto
non va alla montagna, la monta-
gna va da Maometto. Le setti-
mane bianche low-cost (l’Apt

Valsugana-Lago-
rai, in Trentino,
la propone con
prezzi shock: da
99 a 129 euro) e le
molte agevolazio-
ni per bambini (il

comprensorio Merano 2000, in
Alto Adige, offre skipass, allog-
gio e attrezzatura addirittura
gratis) avvicineranno soprattut-
to le famiglie con bambini, che
quest’inverno rappresenteran-
no quasi il 60% della clientela.

Sarà forse per questo che an-
che le lezioni con il maestro di
sci, immancabili negli anni Ot-
tanta e Novanta e poi andate un
po’ in declino, quest’inverno ri-
torneranno di moda, anche se
sempre più nella versione collet-
tiva. Il prezzo medio è rimasto
sui 20 euro l’ora (quella indivi-
duale costa il doppio): in gruppo
si spende meno e ci si diverte di
più. Prova ne è che anche un
campione di sci come Giorgio
Rocca, con la sua Ski Academy
abbia optato per la soluzione
low-cost: offre il 30% di sconto
sulla lezione collettiva di tre ore
per chi si scarica il coupon dal
sito di offerte scigratis.it. Con
unmaestro di sci come lui, non è
roba da poco.

D
a che inverno è inverno la
stagione sciistica si inau-
gura nel giorno dell’Im-

macolata Concezione, l’8 dicem-
bre.Ma viste le abbondanti nevi-
cate (e le vacche magre delle ul-
time stagioni), alcuni compren-
sori hanno preso la neve al balzo,
decidendodi anticipare l’apertu-
ra degli impianti al Ponte di
Ognissanti.

Cannoni sparaneve a tutta po-
tenza, dunque, per avere le piste
pronte già per i prossimi giorni di
festa, che di fatto inaugurano la
stagione. Il brusco abbassamento
delletemperaturehadatounabel-
la mano. Eccezionalmente si scie-
rà già in gran parte dell’arco alpi-
no. A cominciare da Cervinia do-
ve, dopo l’avvio degli scorsi

weekend, la stagione è ufficial-
mente partita: si scia sul «domai-
ne skiable» di Plateau Rosa e sui
23 kmdi piste del ghiacciaio.

Finisce invece la stagione al
Passo dello Stelvio: questi giorni

Valled’Aosta
Nuovepiste

ecentribenessere
� La Valle d’Aosta si ap-
presta ad accogliere gli
amanti della montagna con
un trittico vincente di sci,
enogastronomia e wellness.
La stagione invernale 2012-
2013 è ricca di novità per i di-
versi target: le principali at-
tenzioni sono state rivolte al-
la creazione di nuove piste, al
potenziamento dell’inneva-
mento artificiale, ai mercole-
dì rosa a prezzi agevolati per
le donne. Tra le offerte: bimbi
gratis con un genitore fino a
8 anni (riduzioni del 50% se
non accompagnati), ski safa-
ri, kite-ski, animazione per
bambini, ski pass acquistabi-
le dallo smart phone, family
building, gastronomia di
qualità sulle piste e nel fondo
valle, nuovi centri benessere.

il caso
MAX CASSANI

MODENA

Magari si rinuncia
aunpiuminonuovo
manonallediscese

TAGLINebeneficeranno
lesettimanebianche
cheerano inribasso

OCCASIONI

9,7
miliardi

di euro

È il fatturato complessivo del
«sistema neve» in Italia, che
vale l’11 per cento sul totale

del turismo italiano
Per la stagione che inizia oggi

si prevede un+2% di
incremento del fatturato

L’idea
�La Midland Xtc 300 Full
HD è la «action cam» indossa-
bile (sul casco, sulla masche-
ra, sui ba-
stoncini) e
supercom-
patta che re-
gistra tutto,
anche leemozionidelladisce-
sa (a 299 euro).
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Le novità

2.100.000
Gli sciatori
(stabili)

515.000
Gli snowboarder
(-12%)

290.000
I fondisti
(+3,5%)

41.000
Gli scialpinisti
(+12%)

105.000
I freestyler
(+7%)

435.000
I «ciaspolatori»
(+22,5%)

Chi sono

3.500.000
SCIATORI
il numero totale
di praticanti
delle varie 
specialità

%%)))))

Quanto costa

496
euro

929
euro

il prezzo medio
di vendita di una 
settimana bianca 
(soggiorno+skipass)

la spesa media 
totale per una 
settimana bianca 
(famiglie:
2.245 euro)

388
euroo

il costo medio
di un’ora di lezione
di sci individuale

la quota destinata allo sci
(skipass, attrezzatura,
abbigliamento, scuola sci)

46%

Aumento medio
del prezzo dello
skipass giornaliero
(1,5 euro)

+4%

Aumento medio
del prezzo
degli alberghi

+2,8%
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ALPI ORIENTALI

Retiche

Passo dello
Spluga
2.115

Pizzo
Bernina

4.049
Passo dello
Stelvio
2.758

Monte
Ortles
3.905

Monte
Adamello

3.554

Passo di
Resia

1.507

Palla
Bianca
3.738

Passo del
Brennero

1.375

Monte
Marmolada

3.343

Vetta
d’Italia
2.911

Passo di
Monte Croce
Comelico
1.636

Monte
Coglians
2.780

Sella di
Camporosso
816

Passo del
Predil
1.156

Monte
Mangart
2.677

Atesine-

Dolomitiche

Carniche Giulie

99 euro
È il prezzo shock
della settimana 

bianca 
(hotel+skipass

5 giorni) per l’area 
Lagorai-Passo 

Brocon, Trentino

25 euro
Il prezzo del giornaliero 

promozionale se
si scia a Pinzolo

il giorno del proprio 
compleanno

0 euro
L’offerta «Skipass Free»: 
entro Natale scii gratis
in tutte le località della 
Valtellina, a La Thuile,

nel Monterosa Ski e nello 
Skirama Dolomiti 
Adamello Brenta 

(compresa Madonna
di Campiglio)

0 euro
La promozione speciale

per i bambini della Val di Sole 
(Trentino) e di Merano 2000
(Alto Adige): skipass, hotel,

scuola sci e noleggio
attrezzatura gratis

1 giorno 
gratis

La promozione
del Dolomiti Superski 

per la prima neve:
su 4 giorni di vacanza 

(hotel+skipass),
uno è gratis

so
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Passo delPasso del
isio

2.083

4.807

ALPI CENTRAL

Leone
3.552

2 7582.758

nte
es
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Monte
A

Mon
Ortle
3.90

Adamello
3.554

ca
38

MBianc
3.73

ALPI OR

armolada
3.343

Ma
3

di festa rappresentano l’ultima
occasione per sciare su unmetro
di neve fresca, poi se ne riparlerà
per la prossima estate. Ma è solo
un passaggio di consegne: se lo
Stelvio chiude, in compenso ini-

zia l’attività Bormio.
Qui, con molta probabilità, il

fine settimana aprirà la parte al-
ta della «ski-area», da Bormio
3000 aConcaValbella. E sempre
in Valtellina, venerdì entreranno

in funzione gli impianti di risalita
dell’Aprica nella zona della Ma-
gnolta, e rimarranno aperti per
tutto il Ponte. Via libera anche
per il carosello dell’Adamello
Ski, dove per oggi è prevista

l’apertura del ghiacciaio Prese-
na. A Solda, in Alto Adige, ci so-
no 70 centimetri di neve fresca
da solcare a cominciare da oggi,
mentre sul ghiacciaio della Val
Senales gli impianti sono aperti

già dallo scorso 18 ottobre.
All’estero, si scia già sui

ghiacciai del Piztal e di Soel-
den, in Tirolo (Austria), che il
weekend scorso ha ospitato le
prime gare di Coppa del Mon-

do. Sempre in Austria, dal 20
ottobre impianti aperti anche
allo Stubai, subito al di là del
Brennero. In Svizzera, piste
aperte già da dieci giorni al Dia-
volezza. [M. CAS.]

Redster Doubledeck
di Atomic agevola le
curve (939 euro)

Head Edge è
uno scarpone
versatile: con
un giro di vite
si cambia
la larghezza
(380 €)

Il casco Pursuit 18
di Rossignol è adattabile
alla temperatura (110 €)

La Cashew
Split di Völkl
è una tavola

divisibile
super leggera
pensata per il

fuoripista

La maschera Buhel G33 è dotata
di funzione Intercom, che consente
un collegamento continuo tra gli
sciatori che indossano una G33

L’attacco
Guardian 16
di Salomon
cambia
assetto dalla
discesa alla
salita (379 €)

L’orologio Suunto Core
Red Crush è dotato di
altimetro (319,90 €)

Plateau Rosa

SI SCIA SUI 23 CHILOMETRI DI PISTE DEL GHIACCIAIO

Lo Stelvio

SE CHIUDE LO STELVIO (FOTO), ARE LA PARTE ALTA DELLA SKI AREA VALTELLINESE

Soelden

IN AUSTRIA SONO GIÀ STATE OSPITATE ANCHE LE PRIME GARE DI COPPA DEL MONDO
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