
Altro che scossa all’economia. Men-
tre il governo annuncia per il prossi-
mo consiglio dei ministri mirabo-
lanti aperture del mercato, in parla-
mento la destra procede spedita
verso la chiusura. Tra i 1.800 emen-
damenti al decreto milleproroghe
spunta una proposta del senatore
Salvo Fleres che chiede di sospen-
dere l’apertura di nuove parafarma-
cie». La richiesta prevede inoltre
che nel caso un Comune individui
aree di territorio prive di tali servi-
zi, può «disporre il trasferimento di
parafarmacie già esistenti, anche
in Comuni diversi». Insomma, non
una parafarmacia in più. Quelle
che ci sono si spartiranno il merca-
to. Sulla proposta è intervenuta già
l’Antitrust, chiedendo uno stop
all’emendamento e addirittura ri-
lanciando sul fronte dell’apertura.
Non solo non si deve chiudere, ma
«si deve consentire invece la vendi-
ta anche dei farmaci di fascia C»,
afferma l’Authority. «Così si vanifi-

cano le aspettative di migliaia di gio-
vani laureati in farmacia a vantaggio
di una cerchia ristretta di operatori»,
commenta il responsabile consuma-
tori del Pd Antonio Lirosi. Meno mer-
cato per i cittadini significa prezzi
più alti. È questo che «promette»
quell’emendamento.

PARTITA

In ogni caso la partita sul milleproro-
ghe è ancora aperta. In commissione
Affari costituzionali in Senato non si
è ancora iniziato a votare, ma visto il
numero delle proposte si procederà
a una scrematura radicale. È molto

probabile che tra martedì e merco-
ledì si definirà un testo, su cui in
aula potrebbe arrivare la fiducia. In-
somma, nessun esame, solo accor-
di politici. Così, nel gran «frullato-
re» di proposte, i rischi aumentano.
Come quello relativo ai fondi per
l’editoria, e a quelli per lo spettaco-
lo, che mettono a rischio centinaia
di lavoratori di giornali (tra cui an-
che l’Unità) , del cinema e dei tea-
tri. Nel frattempo dai corridoi di Pa-
lazzo Madama filtra la notizia che
potrebbe rispuntare, tra i testi rifor-
mulati, anche la riapertura dell’ulti-
mo condono edilizio fermata
dall’esame delle ammissibilità. So-
lo lunedì si capirà se «rivive» la pro-
posta, presentata da una lunga li-
sta di parlamentari del Pdl (primi
firmatari Sarro e Paravia) che ria-
pre i termini della sanatoria e per di
più sospende anche le sanzioni
comminate dall’Amministrazione.
Potrebbe ricomparire anche l’altra
proposta, relativa alla Regione
Campania.

Nei faldoni depositati spunta an-
che uno sgravio fiscale relativo alla
ricostruzione del Belice. Si prevede
una esenzione fiscale nelle compra-
vendite dei lotti assegnati gratuita-
mente dai Comuni per la ricostru-
zione della valle del Belice. L’onere
è di un milione di euro, reperito dai
«soliti» fondi Fas. Fortunatamente
si prevede anche la non restituzio-
ne delle tasse già pagate.❖

BIANCA DI GIOVANNI

p La proposta nelmilleproroghe. No dell’Antitrust. Pd: così prezzi in salita

p Probabile riscrittura anche del condono edilizio. Allarmeper l’editoria
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PETROLIO

In ribasso
Le voci di imminenti dimissioni

delpresidenteegizianoMubarakhan-

no fatto calare il prezzo del petrolio

che aNewYork è sceso di 1,78 dollari

fino a quota 88,76 dollari.

Farmacie, la destra chiede
lo stop alla libera concorrenza

STATI UNITI

Senza lavoro
Il tasso di disoccupazione negli

Usaèscesoagennaioal9,0%dal9,4%

didicembre,undatomiglioredellepre-

visioni degli analisti che si attendeva-

no un leggero aumento al 9,5%.

PRYSMIAN

OpaDraka ok
All’offertadiacquistoescambio

promossa da Prysmian su Draka ha

aderito il 90,4%del capitale del grup-

po olandese spianando la strada alla

creazione di unmaxi-polo dei cavi.

P

FTSEMIB

22618,05
+0,78%

Un emendamento al millepro-
roghe chiede di fermare la libe-
ralizzazione delle farmacie. An-
cora a rischio i fondi per l’edito-
ria. Secondo voci, potrebbe ri-
spuntare il condono edilizio.
Arriva anche l’aiuto al Belice.
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bdigiovanni@unita.it
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DI...

Negli Usa
Sec in crisi

ALL SHARE

23201,82
+0,71%

Sul nuovo piano casa il governo

punta a riaprire i termini dell’intesa stato

regionididueannifa,per«infilare»nuove

misure. Tra le novità indicate dalle indi-

screzioni, incentivi agli interventi di sosti-

tuzione edilizia di immobili non soltanto

residenziali,maancheedifici industrialidi-

smessi o con attività da delocalizzare. Le

novità sono proposte dall'Ance e conte-

nute inalcuni emendamenti bipartisanal

milleproroghe. Da questo il governo po-

trebbepartire per rilanciare il piano casa.

Si punta a convertire
aree industriali
in zone residenziali

PIANO CASA

SPAGNA

Pil in calo
La banca centrale spagnola ha

calcolato che nel 2010 il pil del paese

haregistratouncalodello0,1%,unasti-

mamigliore delle previsioni legata all'

espansione avvenuta nel 4˚ trimestre.

Nel 2009 il pil di Madrid aveva subito

unacontrazionedel3,7%inseguitoall'

esplosione della bolla immobiliare.

LerestrizionialbilanciodellaSecmettonoarischio lacapacitàdell'agenziadiattuare

lalegge.LohaaffermatoilpresidentedellaConsobamericana,MarySchapiro,sottolinean-

dochegli analistidimercatosi trovanoautilizzarestrumenti tecnologicivecchididecenni

per «monitorare trading che avvengono alla velocità della luce».
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