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Il leit motiv di questa estate è sempre lo stesso: l’Italia è un paese in mano alla sinistra radicale.
Sarà per questo che Berlusconi si sente scippato della sua propaganda da esponenti dell’Unione?

Specula e rispecula, la banca centrale
ti salverà e porterà via la casa ad altri

La destra e il suo “doppio”:
parte la gara all’anticomunismo

Finanza e precari
fragili specchi
del capitalismo

la politica
di Stefano Bocconetti

U

na sorta di battaglia
per il copyright. Battaglia vera, anche se
condotta a colpi di dichiarazioni agostane. Quelle
che tradizionalmente, da
che «politica è politica»,
vengono poi subito smentite alla ripresa autunnale.
Stavolta, invece, qualcosa
fa capire che non siamo alla solita “boutade“ per
conquistare un po’ di spazio nei giornali a corto di
notizie. Stavolta l’uscita
del leader dell’opposizione - di lui si parla - svela
che Berlusconi probabilmente ha chiaro il fatto che
la destra - questa destra
che ha perso le elezioni per
24 mila voti - rischia di essere tagliata fuori. Da tutto. Rischia di essere «scippata» addirittura nei suoi
simboli, nelle sue parole
d’ordine. Così, ieri è tornato a tuonare contro la sinistra - «sinistra estrema»
- che di fatto controllerebbe l’operato del governo.
L’ha fatto avvertendo innanzitutto gli annoiati
cronisti - costretti a riportare quelle che a prima vista sembravano le “solite”
frasi - che la sua era
un’«analisi accurata e lucida della situazione». Non
routine, insomma.
Il suo ragionamento è una
sorta di conseguenza a catena. Tutto, più o meno,
comincia con la manifestazione nel giorno dell’arrivo a Roma di Bush. Rifondazione organizza un appuntamento a piazza del
Popolo, che va deserto. I
«movimenti» fanno, invece, un corteo piuttosto
partecipato, e da lì lanciano il primo avvertimento.
Diretto proprio al Prc: state
al governo, ma solo «come
partito di lotta» (usa proprio queste parole). A questo punto, Rifondazione
«gira» il diktat ai diesse e
compagnia: fate come diciamo noi o saltate. A loro
volta i dirigenti democratici prendono in ostaggio
Prodi: accontentiamo la sinistra o si va a casa. E Prodi
accetta.
Ad essere sinceri, molti potrebbero osservare che
non c’è un granché di originale. Se non forse la valutazione di un elemento di
cronaca (il flop della manifestazione di piazza del Popolo). In realtà, però, la frase non è quella di sempre.
Perché arriva esattamente

all’indomani delle sortite
della ministra Bonino e del
leader della Sinistra democratica, Angius, dirette entrambe a «ridimensionare»
il ruolo di Rifondazione.
Della sinistra. Anche le parole («il governo che rischia di essere in balìa...»)
sono quasi le stesse.
Da qui la guerra sul copryght. Con la destra all’opposizone che rischia di essere meno credibile della
destra della maggioranza.
Con un Berlusconi che rischia di essere meno «efficace» di una Emma Bonino che minaccia di mandare tutto a carte quarantotto, se il governo accetterà l’idea che possano
esserci pensioni più giuste e un po’ meno precarietà. Si spiega così la «lucida analisi» del leader
della Casa delle Libertà. Si
spiega così la sua prima
sortita postferie.
Diifficile dire se la rincorsa
sul terreno scelto dai moderati dell’Unione gioverà
alla Casa delle Libertà. Ad
occhio e croce non sembrerebbe, se ancora ieri un
parlamentare - di secondo
piano - di An, tal Nino Strano, spiegava che «o la destra ritrova compattezza e
soprattutto idee» o Prodi
può domire sonni tranquilli. E per ora di idee girano solo quelle di Berlusconi: che sempre ieri ha
annunciato a settembre un
vertice per riscrivere il programma delle Casa delle
Libertà. Aggiungendo però
che «non c’è nulla da inventare», lui ce l’ha già tutto in testa.
Probabilmente ha ragione,
allora, chi sostiene che
Prodi ha poco da temere da
quest’opposizione parlamentare. Tutto fa capire
che, stretti fra le battaglie
sulla leadership, annunci
di iniziative clamorose subito smentite e via dicendo, la destra resterà al palo.
Col risultato che Prodi avrà
una chance in più. Per provare a governare secondo il
mandato che ha ricevuto. E
lo dovrà fare da settembre,
dalla discussione sul Dpef.
Tutto fa capire che, volendo, Prodi potrà governare
tranquillamente, rimettendosi in sintonìa con chi
l’ha votato. Quattro, cinque punti che facciano
davvero la differenza col
passato governo. Lo potrebbe fare. Tutto sta a vedere se la destra - quella
dell’Unione,
stavolta,
tutt’altro che fuori gioco glielo permetterà.

l’editoriale
di Alfonso Gianni
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La moglie dell’ex carabiniere ha scritto la storia del marito.
«Lanciamo un appello alla famiglia Giuliani. Anche noi vogliamo la verità»

Il padre di Carlo: «Credo che Placanica dovrebbe
semplicemente raccontare come sono andati i fatti»

S

uccedono cose strane in questo
paese. Per esempio che la moglie di
un carabiniere, ex carabiniere di stanza a Genova nel 2001, in una camionetta a Piazza Alimonda, decide di
scrivere un libro sulla vita del marito.
Nome e Cognome: Mario Placanica. La
moglie è la signora Sveva Mancuso.
«Ho scritto un libro su Mario - ha detto
all’agenzia Adnkronos - parlo di lui,
della sua storia personale e della nostra vita insieme: da quando è partito
per il militare, fino ad oggi». Fin qui si
tratta della legittima aspirazione di
un coppia dalla vita devastata di affidare alla carta ricordi, sentimenti,
paure.La signora Mancuso dice di aver
già finito di scrivere il libro e che tra

Risposta alle critiche di Smeriglio sul laboratorio-Veltroni

Roma, modello di governo
Perché volete rinnegarlo ora?
la polemica
di Marco Causi*

D

a sei anni sono assessore
al Bilancio della Giunta di
Roma, e quando ho letto l’articolo di Massimiliano Smeriglio pubblicato su questo
giornale il 12 agosto, ho trovato una ricostruzione della vicenda romana molto diversa
da come l’ho vissuta. Credo
che Smeriglio abbia preso
qualche abbaglio, che vorrei
discutere con i fatti e non con
affermazioni a priori. Fatti
che, sono convinto, Smeriglio
potrà condividere, essendo
lui stesso artefice attivo del
governo locale romano non
solo a livello politico ma, per
tanti anni, anche a livello amministrativo.
Innanzitutto, l’equilibrio urbanistico e le periferie. Non si
può non riconoscere che, per
la prima volta da cento anni,

siamo riusciti a restituire a Roma una visione urbanistica
non soggetta alla speculazione e alle spinte di breve periodo. Il nuovo Piano regolatore
generale riduce al minimo le
esagerate previsioni di urbanizzazione stabilite nel piano
precedente, vincola a verde i
due terzi del territorio comunale, rende obbligatoria per i
nuovi edifici la copertura di almeno il 30% del fabbisogno
energetico con l’utilizzo di
fonti rinnovabili. Ma soprattutto, si ricuce lo strappo sociale e territoriale fra centro
storico e periferia e si progetta
una nuova Roma di livello metropolitano in cui la qualità
ambientale e sociale si diffonda a vasto raggio. Alcuni elementi di questa nuova Roma li
possiamo già vedere, e li abbiamo determinati insieme,
l’intera coalizione di governo,
in questi anni: più di 700 milioni di euro investiti nelle pe-

riferie, lo sblocco dei programmi di recupero urbano,
l’innesto delle università e dei
nuovi campus nel tessuto della grande Roma metropolitana, l’apertura di 23 nuove biblioteche e centri culturali nei
quartieri più lontani dal centro storico, decine di nuovi
centri sportivi.
Sono già programmate ulteriori centinaia di milioni di
opere, legate all’estensione
della rete del trasporto collettivo su ferro e agli altri servizi
necessari per la qualità sociale dei nuovi quartieri (asili nido, scuole, spazi culturali e
sportivi). Non vedo davvero,
in questa vicenda, alcuna subalternità a presunte “oligarchie capitoline”, ma un razionale disegno per far compiere
alla città un salto storico verso
standard da grande capitale
europea, in cui convivano
modernità e coesione sociale.
segue a pagina s10

non molto incontrerà un giornalista
romano, di cui preferisce non dire il
nome, «che mi aiuterà a rifinirlo e poi
cercheremo un editore che lo pubblichi».
Ma poi le dichiarazione della signora
si fanno a dir poco paradossali.«Mario
- racconta - è molto dispiaciuto di aver
preso la “strada sbagliata”, di essere
stato troppo dietro ai carabinieri dopo
i fatti di Genova. Adesso ha lanciato un
appello ai Giuliani, offrendo la sua
collaborazione per arrivare ad una verità insieme». Che cosa vuol dire “strada sbagliata”? A che cosa si riferisce la
signora Mancuso quando dice che il
marito è stato troppo dietro ai carabinieri dopo i fatti di Genova? Eppoi:

Cooperante
di una Ong
tedesca
rapita a Kabul

U

na cooperante tedesca
di 31 anni è stata rapita
ieri a Kabul, da un
commando di quattro
uomini armati mentre stava
pranzando in un ristorante
in compagnia del marito.
La giovane lavorava per la
Ong “Ora International” (di
impostazione “cristiana”
con circa 300 volontari nel
mondo) e risedeva in
Afghanistan dal 2006 per
seguire un programma di
“auto-aiuto” per le donne
della periferia della
capitale. Non aveva mai
ricevuto minacce e non si
sentiva in pericolo,
secondo le prime
dichiarazioni dei
responsabili della Ong.
D’altronde Kabul era stata
finora risparmiata dai
sequestri di cooperanti. La
polizia ha lanciato una
massiccia operazione
nella zona.

questo appello che cosa è,da dove è stato lanciato e quale verità, secondo Placanica,c’è da scoprire? Il giovane ex carabiniere ci ha abituato in questi lunghi e omertosi sei anni a molte versioni
su quanto è accaduto il pomeriggio del
20 luglio 2001 a Piazza Alimonda. Si è
assunto tutta la colpa, poi in stato confusionale ha detto di non essere sicuro
di aver sparato, poi è tornato alla prima versione. Insomma, la famiglia
Giuliani è da sempre convinta che Placanica sappia qualcosa che non ha ancora detto. Per collaborare, come dice
di voler fare, basta poco. «Basta che dica la verità, che racconti ciò che sa e ci
dica chi ha sparato», replica Giuliano
Giuliani.

ormidabile davvero la “finestra sul cortile”, cioè la
vignetta quotidiana di Massimo Bucchi su la Repubblica di
ieri: sullo sfondo della facciata
della Borsa di NewYork, deformata come fosse di gomma,
campeggia la frase “Eravamo
al ’29. Poi hanno immesso liquidità e siamo tornati al dicembre del ‘28”. Ovvero il pericolo più che passato è stato
solo momentaneamente allontanato. Il grande crack
continua ad essere dietro l’angolo.
Infatti non è bastata l’ingente
immissione di liquidità effettuata dalle banche centrali di
tutto il mondo. Per ridare fiato
ai mercati si è resa necessaria
una misura certamente fuori
dal consueto. Per la prima volta dopo il tragico 11 settembre
2001, la Federal Reserve Usa
ha deciso con procedura
straordinaria di abbassare di
mezzo punto il discount rate,
cioè il tasso applicato dall’istituto centrale sui prestiti alle
banche. Per l’altro indicatore
del costo del denaro, cioè il
tasso sui prestiti interbancari
a breve, bisognerà aspettare la
riunione della Fed di metà settembre. Ma è probabile che
calerà anch’esso.
Naturalmente la Banca centrale europea ha reagito alla
decisione americana con un
“no comment” imbarazzato.
Se ne capisce il perché dal momento che la Bce ha perseguito in questi anni una politica
divergente dalla Fed. Mentre
quest’ultima aveva mantenuto il tasso di sconto stabile,
nello stesso periodo la Bce lo
ha quasi raddoppiato. Ora
forse procrastinerà o sospenderà la già annunciata decisione di alzarlo di un mezzo
punto in due tranche. E sarebbe bene che così fosse, visto
che solo un quarto di punto in
più ha effetti devastanti sulle
famiglie per gli aumenti delle
rate dei mutui a tasso variabile
e per lo Stato a causa dell’incremento del servizio al debito. Ma agli uomini del board
della Bce questo poco importa. Per loro tutto dipende dall’andamento delle borse, le
quali hanno reagito euforicamente alla decisione americana, ma solo per qualche ora.
Più che inseguire le previsioni
sugli andamenti di mercato e
la loro influenza sulle decisioni dei padroni della moneta,
conviene forse soffermarsi
sulle cause di questa nuova
crisi finanziaria. Due mi sembrano gli elementi che balzano subito agli occhi e che di-

stinguono l’attuale dalle crisi
che sempre più frequentemente si sono succedute negli
ultimi anni.
Il primo dato è che l’epicentro
questa volta è collocato nel
vecchio cuore del sistema capitalistico mondiale, ossia gli
Usa. Era evidente che le dichiarazioni rassicuranti di
Bush sulla solidità dell’economia americana, lasciavano il
tempo che trovavano, cioè
quella di una sfiatata propaganda. Il Presidente della Fed,
Bernanke, lo ha chiaramente
smentito, sottolineando la
drammaticità della situazione, con una decisione di inconsueto tempismo che, secondo alcuni, sarebbe persino contraria alla sua indole. Il
vecchio assioma di Marc Bloch, secondo il quale il capitalismo è quel sistema nel quale i
debiti non vengono mai riscossi, è dunque sottoposto a
dura prova e il “punto di non
ritorno”, di cui parlava Sylos
Labini, oltre il quale il castello
finanziario rischia di crollare
davvero, si è fatto più vicino.
di Gemma Contin

Italiani più
tar-tassati della
Ue per colpa dei
grandi evasori
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Tuttavia non ci siamo ancora,
perché il sistema di salvataggio operato dalle rete delle
banche centrali si sta dimostrando efficace. Da un lato
questo può parzialmente rassicurare anche i risparmiatori
e gli investitori di casa nostra,
perché evita loro tragici fallimenti. D’altro lato, il ruolo di
crocerossine delle banche
centrali deresponsabilizza gli
speculatori finanziari, i quali
possono continuare a condurre operazioni temerarie
nella fondata certezza che in
ultima analisi una banca centrale li salverà. Mi pare evidente che questo circolo perverso
può essere spezzato solo in un
duplice modo. Da un lato si
impone una radicale revisione del ruolo delle banche centrali verso una intermediazione finanziaria orientata ad
aiutare lo sviluppo produttivo
e non la semplice lotta all’inflazione o addirittura la speculazione. Dall’altro lato , e
contemporaneamente, quest’ultima può essere efficacemente combattuta o quantomeno contenuta, introducendo forme di tassazione
delle transazioni internazionali sul modello della Tobin
Tax.
segue a pagina s2

Storica decisione presa in sordina dalla Rtve. E’ la riforma Zapatero?

Spagna, la tv pubblica
non manda in onda le corride
il caso
di Laura Eduati

G

li spagnoli sono increduli.
Per la prima volta dopo 51
anni, la televisione pubblica
Rtve ha deciso di non mandare
in onda le corride. Proprio durante l’estate, quando migliaia
di aficionados riempiono le
arene per ammirare la maestria dei toreros.
Che cosa è successo? In realtà la
scomparsa delle corride dai
palinsesti è avvenuta in sordina, probabilmente per non
provocare polemiche. Se ne è
accorto il quotidiano El
mundo, che ieri ha pubblicato
un sondaggio on line per scoprire se la decisione piace agli
spagnoli. Senza sorprese, il
52% dice di non essere d’accordo: nonostante tutto, la corrida
rimane un simbolo della Spagna e un momento di partecipazione collettiva importante

specialmente nei piccoli paesi.
Gli amanti del genere diranno
che la lotta tra matador e toro è
l’allegoria della vita, e che vale
la pena ammazzare animali innocenti per preservare il mito.
Certo, ma perché trasmetterlo
in televisione?
In questo caso, le campagne
degli animalisti non c’entrano
nulla. Né pare il segno di una
mutata sensibilità nei confronti dei tori, avvertita specialmente in Catalunya, dove le
corride non hanno mai avuto
grande seguito, tanto che a partire dal 2008 Barcellona annullerà gli spettacoli e utilizzerà la
plaza de toros Monumental
per farci un mercatino domenicale.
L’anno scorso le corride trasmesse da Rtve hanno assicurato una audience del 16%, raggiungendo il 24% con i toreros
più famosi come Jesulìn, ribattezzato “il torero delle donne”
poiché nel 1995 organizzò una

corrida destinata ad un pubblico esclusivamente femminile.
Perché la rete pubblica rinuncia a questa percentuale di
ascolti? I vertici della rete nicchiano e spiegano che «non abbiamo nulla contro le corride».
Poi forniscono motivazioni
che, secondo El Mundo, non
stanno in piedi: questo tipo di
spettacolo contravviene al protocollo per la protezione dell’infanzia, sottoscritto dalla Rtve (ma allora perché le corride
vengono trasmesse dalle tv regionali?); spesso la rete pubblica non riesce ad acquisire i diritti (ma questi diritti costano
poco, spiega il quotidiano antiZapatero).
Insomma, la Rtve decide di
perdere audience e denaro pur
di non trasmettere uno spettacolo cruento. La riforma della
tv pubblica spagnola, che Zapatero vuole indipendente
dalla politica e culturalmente
formativa, è cominciata.

di Beatrice Bardelli

Livorno,
il rigassificatore
non s’ha da fare
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di Romina Velchi

Mafia:
stazioni uniche
per gli appalti?
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di Silvana Cappuccio

Albania,
Berisha vuole
chiudere
le sedi sindacali
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di Martino Mazzonis

“Mini-ritiro”
dall’Iraq?
Bush corregge
il tiro
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