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L’indiscrezione. Anche il Sisde sapeva di Abu Omar

Pollari non cede
scontro sul caso spie

Varato il Dpef da 35 miliardi. La manovra sarà pari al 3% del pil. Inflazione programmata al 2%

Via ai tagli, governo diviso
Non vota il ministro Ferrero (Rifondazione). Critici Verdi e Pdci

MARCO GREGORETTI

Milano. In Procura a Milano
non hanno dubbi: «Abbiamo
scoperto l’acqua calda. Come è
stato per Tangentopoli, per
Calciopoli, saltano fuori cose
che tutti sapevano».

La vicenda del prelevamento
forzato di Abu Omar è, dun
que, il grimaldello che apre
uno scenario davvero inquie
tante: è l’ora di Serviziopoli.
Spie che spiano spie, giornali
sti pedinati h 24, in violazione
dell’articolo della Costituzione
che prevede la libertà di stam
pa, giornalisti «pagati» dai ser
vizi in contrasto con la legge
che lo vieta, altri che passano
infomative su propri colleghi,
falsi allarmi attentati, depi
staggi, tentativi di golpe, com
mercio di notizie, carriere in
terne, raccomandati.

E uno scontro durissimo per
chi deve comandare l’intelli
gence italiana. Da una parte il
Sismi di Nicolò Pollari, genera
le della Guardia di Finanza
che, come risulta al Secolo XIX,
non vuole rassegnare le dimis
sioni perché si sentirebbe po
co sicuro e poco garantito.

Dall’altra, sempre stando alle
notizie raccolte dal Secolo XIX,
tra alcuni funzionari e consu
lenti dei servizi, il capo della
Polizia Gianni De Gennaro.

q Segue a pagina 5

Roma. Il Consiglio dei ministri
ha «totalmente condiviso» l'im
pianto del Documento di pro
grammazione economica e fi
nanziaria, al quale ha appena
dato il via libera. È il ministro
dell'Economia Tommaso Padoa
Schioppa ad assicurarlo durante
la conferenza stampa di presen
tazione del Dpef. Ma l'unanimi
tà, evidentemente, non c'è sta
ta. A romperla è stato il mini
stro comunista della Solidarietà
sociale Paolo Ferrero, che non
condivide il documento. Lo di
chiara lo stesso Ferrero e spiega

perché in una nota: il Dpef
«non garantisce che l'azione di
risanamento non si traduca in
un taglio della spesa sociale», a
partire da sanità e pensioni.

Rifondazione comunista ha
dunque reso esplicito il dissen
so verso il provvedimento che
prefigura una finanziaria da 35
miliardi da reperire anche, o
soprattutto, con interventi
strutturali su pubblica ammini
strazione, previdenza, sanità ed
enti locali. Anche Verdi, Pdci e
sinistra Ds, però, non mancano
di esprimere preoccupazioni.

q Servizi a pagina 3

trattativa da Lunedì
I tassisti revocano lo sciopero
Bersani apre sul cumulo licenze

Roma. Il pericolo di uno sciopero
dei taxi martedì e di nuovi forti
disagi per i cittadini è scongiurato.
Lo sciopero delle auto bianche non ci
sarà. Grazie all'avvio del dialogo che
ha visto ieri il governo ingranare la
retromarcia sul nodo del cumulo del
le licenze  «non è un tabù», ha detto
Bersani  e i tassisti fare marcia in
dietro, aprendo alla possibilità di au
mentare il numero vetture in servi
zio. In circa tre ore di incontro tra il

ministro dello Sviluppo economico
Bersani, i sindaci e i rappresentanti di
19 sigle sindacali dei tassisti, si è
rimesso così in moto il confronto.
Con l'avvio di un tavolo tecnico per
ridefinire i termini delle misure, pre
viste del pacchetto competitività, che
hanno scatenato la protesta dura del
la categoria. Ed un nuovo incontro è
fissato già per lunedì prossimo.

q Fantini a pagina 2

Il ministro Pierluigi Bersani prepara le correzioni al decreto liberalizzazioni

Diritti tv. Forza Italia insorge

Berlusconi
a giudizio

Tutti i segreti alla vigilia del maxi-match

Finale a rischio
Genova blindata

I COMMENTI DI PAGINA 22

Unione in dissenso sui tagli. Prove
di fragilità

di Filippo Paganini
Europa e Gazprom, meglio il matrimonio
d’interesse

di Lorenzo Gianotti

Milano. Il prossimo 21 novembre Silvio Berlu
sconi finirà di nuovo sotto processo. Lo ha deciso
il gup milanese Fabio Paparella, al termine
dell'udienza preliminare sulla compravendita dei
diritti tv e cinematografici Mediaset. Con l’ex
premier sono stati rinviati a giudizio Fedele Con
falonieri, l'avvocato britannico David Mills e altre
nove persone per reati che vanno dall'appropria
zione indebita, alla frode fiscale, al falso in bilan
cio, alla ricettazione e al riciclaggio. «È una deci
sione scontata  ha detto Niccolò Ghedini, legale
di Berlusconi  ci è stato negato di sentire testi
fondamentali a discolpa».

Le accuse sopravvissute alla prescrizione riguar
dano la compravendita di diritti cinetv di società
Usa per 470 milioni di euro. La procura ipotizza
che major americane abbiano ceduto i diritti a
due società offshore, le quali li avrebbero poi
rivenduti con una forte maggiorazione di prezzo a
Mediaset per aggirare il fisco italiano e creare
fondi neri a disposizione di Berlusconi.

q Carenzo a pagina 6

VIERI BLUCERCHIATO: MI ROSICA NON ESSERE IN CAMPO A BERLINO

Christian Vieri, neoacquisto della Sampdoria, saluta i tifosi blucerchiati in piazza Matteotti dopo la presentazione
alla stampa. Il bomber, da sempre fan blucerchiato, raccoglie l’eredità del padre Roberto, detto Bob, fantasioso
centrocampista nella seconda metà degli anni ’60. Vestirà la maglia numero 32 o Carovino e Casaccia a pagina 14

Genova. Attesa, pregustata,
perfino troppo “partecipata”.
Tradotto in parole semplici: a
rischio. Nel senso che i festeg
giamenti potrebbero eccedere.
E’ già successo dopo la semifi
nale vinta contro la Germania,
martedì notte. Dunque, per di
sposizione prefettizia, centro
città blindato.

Non blindato ma allagato
l’Olympiastadion di Berlino.
Berlino e una bella fetta di Ger

mania sotto una pesante ondata
di maltempo. Conseguenza, al
lenamenti di rifinitura spostati.

Intanto, l’Italia mette nel mi
rino i punti deboli avversari:
fasce laterali e centrocampo.
Per vincere.

q Gli inviati Cimbrico e
Giampieri, un'intervista di Carlo

Sirtori a Max Gallo e altri servizi
da pagina 14 a pagina 17

q Di Salvo a pagina 25

sfida Italia-Francia
Il Mondiale
del nostro delirio

SAVERIO VERTONE

Il disgusto per i tripudi di
bandiere, sventolate senza

risparmio di clacson nelle
piazze dopo la partita con la
Germania, ha unito in matri
monio Lega e Rifondazione,
producendo una strana con
cordanza di giudizi tra Piero
Sansonetti, direttore di Libera

zione, e l'eurodeputato leghi
sta Matteo Salvini. Come si è
letto sul Corriere della Sera (7
luglio), pronuba di questo im
prevedibile abbraccio ideale è
stata proprio la ripugnanza al
tricolore, che a Sansonetti ri
corda i cortei fascisti degli an
ni ’70 e per Salvini è il timbro
dell'oppressione statale.

Segue a pagina 22

Detronizzato Vittorio Emanuele
la Consulta: è Amedeo l’erede
«Di un cambio del capofamiglia, ne parlavamo

già da quattro anni. Oggi l’abbiamo fatto. E’
stata una giornata non facile. Sono stremato».
Mostra stanchezza dal tono di voce Amedeo d’Ao
sta, da ieri «Capo di Casa Savoia» e «duca di
Savoia». Ieri la “Consulta dei Senatori del Regno”
ha formalizzato una decisione auspicata negli am
bienti sabaudi da molto tempo. E della quale da
anni si discuteva. Con l’arresto di Vittorio Emanue
le, coinvolto nell’inchiesta di Potenza su prostitu
zione e slot machine, sono stati messi i sigilli.

Ufficialamente, nessuno lega le due cose. Neppu
re Amedeo d’Aosta. Però la coincidenza è piuttosto
singolare. Come ha rilevato il figlio Emanuele Fili
berto, che minaccia ricorsi per tornare a essere il
figlio dell’erede al trono che non c’è. «Emanuele
Filiberto vuole impugnare?  s’informa Amedeo
dalla tenuta di Castiglion Fibocchi, meta nei giorni
scorsi delle tre cugine Maria Gabriella, Maria Pia e
Maria Beatrice di Savoia che hanno appoggiato il
putsch . Non credo proprio. Ci sono le “regie
patenti” di quasi tre secoli fa che regolano le
questioni dinastiche. Abbiamo aspettato che tor
nassero in Italia, poi pressato dai giuristi e dal
Senato non abbiamo potuto fare altrimenti. C’è
stata anche la spinta forte di Maria Gabriella». Che

per prima s’è scagliata contro la «mercificazione
degli ordini cavallereschi», dai quali è uscita insie
me alle sorelle e alla moglie di Amedeo, Silvia. «Il
repulisti degli ordini cavallereschi sarà la prima
cosa da fare, alla quale verrà messa mano. La
questione economica, del bilancio è all’ordine del
giorno  dichiara Amedeo d’Aosta . Abbiamo chie
sto le carte, insieme al nome dei Cavalieri, ma ci è
stato detto di rivolgerci a Ginevra. Certo, ci sono
cose non regolari. E soprattutto, non c’è più lo
spirito di Umberto II, di aiuto e beneficenza. Con
quote d’ingresso, non solo per i nobili, irrisorie».

Si può arrivare a una scissione se i Savoia ne
vorranno mantenere il controllo? «Non penso pro
prio. L’ordine ormai è decaduto  sospira il neo
erede al trono . Se qualcuno dei vertici è incorso
in reati penali, automaticamente decade... E poi c’è
la questione della legge italiana: vogliamo essere
allineati. Si dovrà trovare modo di far rivivere
quest’ordine che ha quattro secoli di storia con
persone che ne siano meritevoli». Invita Emanuele
Filiberto a restarvi? «Non credo lo farà. Ci sono
state scorrettezze. Negligenze da parte di chi le ha
tollerate. Si volta pagina».

Patrizia Albanese
q Altri servizi a pagina 4

Genova. La rivoluzione della
sanità ligure da ieri è un prov
vedimento formale della giunta
di Claudio Burlando. Entro la
fine del 2007, i posti letto per
acuti negli ospedali liguri saran
no tagliati del 12%, mentre au
menteranno di 348 unità quelli
di riabilitazione. Obiettivo che
passa anche attraverso la ricon
versione di 4 interi ospedali:
Levanto, Busalla, Celesia e Col
letta. «Dopo 20 anni  ha detto
l’assessore alla Salute Claudio
Montaldo  si riorganizza la sa
nità ligure». Oltre agli interventi
sugli ospedali, per contenere la
spesa sanitaria la Regione pensa
ad una serie di azioni comples
sive (dalla riscossione dei ticket
non pagati alla distribuzione dei
farmaci) che faranno risparmia
re in totale circa 120 milioni.

q Costante a pagina 8

Sugli ospedali liguri cala la scure
Chiudono Busalla, Levanto, Colletta e Celesia

Addio a don Nando, il “prete Santo”
che formava al lavoro i ragazzi di strada
Chiavari. Don Nando Negri,
per la gente il “prete Santo”,
86 anni compiuti la scorsa
primavera, è morto giovedì
notte all’ospedale di Sestri
Levante per una crisi respira-
toria. Il sacerdote era noto
come fondatore del Villaggio
del Ragazzo di San Salvatore
di Cogorno, scuola e centro
di formazione professionale,
centro di recupero per malati,
tossicodipendenti, handicap-
pati. Struttura visitata da
presidenti della Repubblica e
ministri, conosciuta e apprez-
zata in tutta Italia per il ruolo

svolto e amata come una
casa con la porta sempre
aperta, dove tutto era possi-
bile: crescere, imparare, tro-
vare un lavoro anche quando
di lavoro non ce n’era (il cen-
tro di formazione è nato
qualche anno dopo la secon-
da guerra mondiale).Il primo
nucleo del Villaggio (oggi 62
mila metri quadrati e rotti)
era una baracca vicino al
mare a Lavagna, creata dal
prete per far giocare i bambi-
ni e aiutarli ad alleviare le
loro difficoltà.

q Forleo a pagina 8

AVEVA 86 ANNI indice
Politica pag. 2
Cronache pag. 4
Dal Mondo pag. 7
Liguria pag. 8
Economia pag. 9
Borsa pag. 10
Marittimo pag. 11
Cultura e Spettacoli pag. 12
Sport pag. 14
Commenti e Opinioni pag. 22
Genova pag. 23
Album pag. 33
Televisione pag. 39
Lettere e Rubriche pag. 40
Oroscopo & Sudoku pag. 41
Affari pag. 42
Meteo pag. 43

e
in vendita a 4,90 euro*

il 7° giallo
“La dea del caos”

e

Con
Il Secolo XIX

OGGI

* più il prezzo del quotidiano

in omaggio

(a 1,30 euro con il quotidiano)

Lunedì 10 luglio
in vendita a 3,95 euro*

la 25a moneta e stampa di
“Scoprendo

Cristoforo Colombo”



Commenti e Opinioni22 • 8 luglio 2006, Sabato

Europa e Gazprom, meglio un matrimonio d’interesse

Il Mondiale del nostro delirio
dalla prima pagina

Naturalmente ognuno ha di
ritto di esprimere le sue insof
ferenze. Io però sento il dove
re di non nascondere la mia
per questo abbraccio innatu
rale.

Dovrò in ogni caso farmene
una ragione. Come il bicarbo
nato con le cipolle, i deliri del
Mondiale hanno fatto risalire
alla superficie le peggiori
sciocchezze che ognuno di noi
tiene in riserva nei recessi in
frequentabili del proprio cer
vello. È successo anche ai te
deschi, che si sono lasciati
sfuggire di bocca rigurgiti di
disprezzo per "quei camerieri
e gelatai di italiani" tanto
amati, si dice, ma niente affat
to stimati. Dopo questa offesa
antica ma fuori uso (più per
ipocrisia che per convinzione)
vincere ancora una volta la sfi
da è stato un obbligo imposto
dalla tradizione calcistica non
ché da una legittima suscetti
bilità dei gelatai.

È comunque vero che i cam
pionati del mondo (di uno
sport, per giunta, in cui le
emozioni sono tanto più in
tense quanto più rare e inatte
se, perché l'imitazione delle
battaglie campali si trascina
dietro un analogo coefficiente
di noia, di nevrosi e di dram
matica suspense) scatenano
passioni incontenibili che fan
no arricciare il naso agli spiriti
eletti (ammesso che abbiano il

naso) e scandalizzano i citta
dini del mondo. Si vede che io
non sono uno spirito eletto,
perché pur non essendo un
frequentatore degli stadi mi
sono abbonato a Sky per ve
dermi tutte le partite; e quan
to alla cittadinanza mondiale
credo che la acquisiamo tutti
con la nascita, dagli echino
dermi agli Apaches.

Bisogna poi riconoscere che
passando dalle partite del len
to e monotono campionato
nazionale a questi frenetici
Mondiali, le persone come me,
non appassionate di calcio e
non insofferenti al tricolore
(anche se profondamente av
verse allo strepito dei clac
son), avvertono un supple
mento di interesse, che va
spiegato senza ricorrere a giu
dizi moralistici su eventuali
nazionalismi sonnecchianti in
fondo all'anima. Il fatto è che
il campionato nazionale, an
che di serie A, offre le emozio
ni diluite di un Gratta e Vinci
(almeno a me), mentre gli
scontri tra Francia e Brasile o
tra Portogallo e Inghilterra
evocano le tenzoni epiche tra
Orazi e Curiazi o i duelli del
Cid Campeador.

Visto che siamo in tema di
suggestioni letterarie, per
l'imminente confronto con la
Francia sarà lecito richiamare
alla mente "La disfida di Bar
letta", il romanzo di Massimo
D'Azeglio che alla fine dell'Ot
tocento impostò i rapporti psi

cologici tra Italia e Francia su
una prospettiva diversa ma
non opposta al "Misogallo" di
Vittorio Alfieri? Evocare que
sti precedenti letterari, non è
peccato, a patto che non si
prendano sul serio. Anzi, visto
che non sono uno spirito elet
to, come è ormai assodato, e
che non posso negare di nutri
re un particolare affetto per la
Francia (ammirazione com
presa per la sua letteratura e
la sua storia, non escluso lo
stesso giacobinismo) mi per
metterò di infierire sul tema
ricordando un'idea della Fran
cia che mi è germogliata in
testa, molti anni fa, visitando,
prima la chiesa di Saint Denis,
a Parigi, dove sono conservate
nel loro solenne rigor mortis
le salme dei Capetingi, dei Va
lois e dei Borbone, e subito
dopo il Mausoleo di Napoleo
ne agli Invalides.

Il confronto ravvicinato è
stato illuminante. A Saint De
nis, dove è conservato anche il
cuore di Francesco Primo, la
pietrificazione regale della
storia carolingia ha celebrato
la fusione tra cristianesimo e
germanesimo negli spigoli del
gotico. Agli Invalides, invece
rifulge l'altra anima della
Francia, quella che si usa chia
mare latina, meno ascetica e
meno violenta (malgrado le
apparenze) di quella santa e
monarchica di Saint Denis,
non tanto guerriera quanto
militare, non cavalleresca ma

civica e civile, non austera ma
maestosa, poco incline al rac
coglimento e non avara di en
fasi e qua e là anche di arro
ganza: insomma l'anima ra
zionale e trombettiera della
soeur latine che conosciamo.
La grande novità di questo
tempio repubblicano e impe
riale, quella almeno che ha
colpito me, sta però sul pavi
mento dove, tra i marmi poli
cromi, si rincorrono elenchi di
parole, anzi di toponimi che
girano attorno al monumento,
su binari di colore vario, ver
de, bianco, viola. Sono i nomi
delle battaglie che ancora rin
tronano nelle pagine dei libri
di scuola e che il mondo cono
sce a memoria: Rivoli, Arcore,
Lodi, Piramidi, Austerlitz, Jena,
Friedland, Wagram. Mancano
Lipsia e Waterloo. Ma è uma
no.

Extraumano (o come chia
marlo?) è che i nomi delle
battaglie di un generale fac
ciano ghirlanda alla sua tom
ba, come i titoli dei poemi alla
tomba di un poeta (poniamo
Ronsard) o i numeri delle sin
fonie a quella di un musicista
(poniamo Berlioz). Nel mauso
leo degli Invalides le battaglie
di Napoleone sono diventate
opere (opere d'arte) e la loro
enumerazione una bibliografia
postuma dalla quale sono stati
tolti, contrariamente al solito,
non già gli acerbi tentativi
giovanili, ma i fiaschi della
maturità.

Ricordo che dopo la visita a
Saint Denis e agli Invalides,
incontrando François Furet, gli
esposi le mie impressioni sulla
doppia anima della Francia.
Lui mi fulminò con una rispo
sta lapidaria: "La Francia", dis
se, "ha prodotto sia la Monar
chia assoluta sia la Repubblica
assoluta e l'assolutismo
dell'una si è rovesciato in
quello dell'altra". Dopo una
breve riflessione aggiunse:
"Questa è la nostra storia. Ma
adesso, in un mondo di imperi
continentali, il nostro vero
problema è lo spazio. Braudel
ha detto che il tempo ci ha
tolto lo spazio. Però oggi lo
spazio ci sta togliendo la sto
ria".

Non so che cosa penserebbe
Furet oggi se fosse ancora vivo
e certo domani non assisterà
dal cielo alla disfida fra Fran
cia e Italia. Questa partita, se
Dio vuole, noi non siamo ob
bligati a vincerla. Ma, se do
vesse vincerla la Francia, non
credo che recupererebbe nep
pure un briciolo della sua sto
ria. A pensarci bene, è invece
probabile che un comporta
mento amichevole dei tifosi
dell'una e dell'altra squadra
faccia aumentare le chances
che la storia della Francia,
dell'Italia e di tutte le altre
nazioni di questo vecchio con
tinente (compresa la Germa
nia) venga alla fine recuperata
nello spazio dell'Europa.

Saverio Vertone

LORENZO GIANOTTI

D icembre 2009. Dopo setti
mane di torbidi, il presiden
te Saparmurat Nijazov fug
ge dal Turkmenistan. Mosca
accusa Washington di avere

fomentato il complotto, e le truppe rus
se e iraniane prendono congiuntamente
il controllo della capitale, Ašgabat, per
garantire le forniture di gas del Paese.Il
presidente americano, furioso perché le
sue proteste sono state ignorate, mobili
ta le truppe stanziate in Azerbaidžan.

Nella riunione di crisi a Mosca i Paesi
membri del Gas Opec (Russia, Iran, Li
bia, Kazachstan e Uzbekistan) concorda
no come ritorsione il taglio di tutte le
forniture di gas all’Europa occidentale.Il
1° gennaio 2010 le luci si spengono.

Non si tratta di un racconto di fanta
politica, ma dell’apologo proposto alla
conferenza sull’energia di Berlino da Va
lerij Jazev, presidente della commissio
ne energia, trasporti e comunicazioni
della Duma russa, che ha aggiunto: per
quanto remoti, simili scenari sono tra
quelli considerati dai governi e dalle
società energetiche globali.

Come in ogni pronostico, che sconfini
nel fantastico, si miscelano eventi plau
sibili (il satrapo Nijazov ha creato in
Turkmenistan un regime insopportabile
contro cui una rivolta è compresa nel
novero delle probabilità), le prevedibili

reazioni agli stessi (l’intervento russo
iraniano, la risposta americana e la rap
presaglia nei confronti del soggetto più
esposto) e, nel caso in cui non si tratti di
un esercizio letterario ma di un’opera
zione politica, le condizioni più conve
nienti alla parte rappresentata dall’auto
re. La prima condizione desiderata è
l’esistenza di Gas Opec: non c’è ma, visti
i brillanti risultati ottenuti dall’Opec in
campo petrolifero, si ritiene che i grandi
produttori di gas ne trarrebbero vantag
gio; e in particolare la Russia, che pos
siede la maggiori riserve (il 28% di quel
le mondiali, secondo fonti di Mosca).
Peraltro un’intesa maggiore con Teheran
collegherebbe due grandi produttori:
Russia e Iran, insieme al Qatar, detengo
no il 60% delle riserve mondiali e stanno
progettando un gasdotto tra Turkmeni
stan e Iran che connetterebbe il network
eurasiatico con la Russia. Nella riunione
dell’Organizzazione di cooperazione di
Shanghai, Ahmadinejad ha affermato
che la collaborazione energetica russo
iraniana “può essere maggiormente pro
duttiva se si coopera nella formazione
del prezzo del gas e nella costruzione
dei gasdotti”.

L’altra condizione è la pressione da
esercitare sull’Europa. Jazev ha criticato
i ”burocrati” di Bruxelles per gli ostacoli
che frappongono all’apertura del merca
to euroccidentale a Gazprom. Per ora il
problema è affrontato attraverso accordi

bilaterali con i singoli Stati, come ha
fatto anche Prodi nel recente viaggio a
Mosca. Ma i governi euroccidentali presi
a sé restano sotto l’alea dell’imprevisto.
La resa all’indiano Mittal di Arcelor, do
po che il suo vertice aveva coinvolto il
gruppo russo Severstal non è destinata a
migliorare la fiducia tra Europa e Russia.
“È chiaro, scrivono le Izvestija, che in
questa battaglia per il dominio della
metallurgia mondiale all’impresa russa
si è intimato di “stare al suo posto”. Il
riaccendersi poi del confronto tra
l’Ucraina e la Russia per l’approvvigio
namento del gas promette nuove com
plicazioni nella parte occidentale del
continente. Fin dall’inverno prossimo.

I problemi, prima che di ordine econo
mico, sono di ordine politico: la stabilità
energetica europea è legata alle fornitu
re, dirette o indirette, della Russia; Gaz
prom non è solo una societàgigante, ma
una societàStato con un consiglio d’am
ministrazione dove siedono vari mini
stri e si muove secondo gli obiettivi
statali. E quali sono? Il Sole24 Ore ha
dedicato alcuni servizi all’argomento.
Circa il 60 % del gas estratto va sul
mercato interno russo al prezzo politico
di 36 dollari per mille mc (28 miliardi di
euro di introiti mancati); poco più del
13% nei Paesi exsovietici ad un prezzo
medio di 60 dollari; il restante 27%
arriva all’Europa occidentale al prezzo
di 190. Sono evidenti l’attrattiva eserci

tata dal mercato europeo e l’interesse a
rifornire direttamente il consumatore fi
nale che paga prezzi ancor più elevati.
Di qui l’insistenza di RussiaGazprom ad
entrare in prima persona nelle condotte
occidentali in cambio della concessione
di giacimenti russi.

Ma la ricerca di intese non si ferma lì.
Mosca ha bisogno di investimenti e di
knowhow nello sfruttamento dei giaci
menti (ora per la promettente riserva di
Tokman) e nell’ammodernamento della
rete interna tormentata da enormi di
sfunzioni e inefficienze. Per avere
un’idea dei problemi si pensi che la
aziende manifatturiere russe, pur pa
gando l’energia 1/5 di quelle occidentali,
non sono in grado di competere sul
mercato per l’obsolescenza degli im
pianti e lo spreco di materiali. È un
terreno di applicazione ideale per la
versatile industria italiana di beni stru
mentali.

Sarebbe augurabile che l’europeismo
del nuovo governo si traducesse in
un’iniziativa concreta per spingere Bru
xelles a compattare nel settore allargato
dell’energia i 25 Paesi, o almeno quelli
disponibili ad una cooperazione raffor
zata.


Lorenzo Gianotti , già sentaore del Pci e

del Pds, è storico del movimento operaio e
autore di una biografia di Umberto Terra
cini.

Prove di fragilità
Prima di concertare con i sin-

dacati e le parti sociali, i mini-
stri e i partiti della maggioranza
debbono concertare fra loro. È il
paradosso del gabinetto Prodi.
Come ha dimostrato ieri l’approdo
in consiglio dei ministri del Dpef,
il Documento di programmazione
economica e finanziaria.
La discussione, dicono i gossip di
Palazzo Chigi, è stata ad alta
tensione. Con dure contestazioni
al documento approntato da Tom-
maso Padoa-Schioppa. Poi, al
momento del voto, Paolo Ferrero,
ministro di Rifondazione comuni-
sta con il portafoglio della Solida-
rietà sociale, indossando i panni
del “ministro di lotta e di governo”
(un ossimoro, direbbero gli ap-
passionati di figure retoriche), ha
espresso tutto il suo dissenso,
abbandonando la seduta. Nel po-
meriggio, poi, sul Dpef è piovuta
una gragnuola di colpi. Da Franco
Giordano, segretario di Rifonda-
zione, che ha espresso il dissen-
so del suo partito, a Oliviero Dili-
berto, leader dei Comunisti italia-
ni, passando - con i debiti distin-
guo - per alcuni esponenti gover-
nativi dei verdi, il documento è
stato silurato dalle critiche. E già i
sindacati, con Guglielmo Epifani
in testa e la Fiom di conserva,
avevano dato il loro verdetto ne-
gativo.

Dall’altra parte della barricata
sono partite le attese bordate del
centrodestra. Segnali di generica
approvazione per le linee del do-
cumento sono , invece, venute da
Pedro Almunia, il commissario
agli Affari monetari ed economici
di Bruxelles.
Il Dpef ha una valenza strategica.
Definisce nell’arco di cinque anni
le linee di politica economica e
sociale del governo. E’ un ruolino
di marcia con tappe ben calibrate,
una sorta di “Corano”, che l’ese-
cutivo si impegna a seguire. Con-
tiene cifre e previsioni program-
matiche che incidono sullo svilup-
po, sulla distribuzione del reddito,
sull’intera azione di governo. E’
inevitabile che la discussione con
le parti sociali sia ruvida. Che ci
sia contrasto, mischia, scontro e,
quando le cose vanno proprio be-
ne, concertazione.
Il Dpef di Padoa-Schioppa è am-

bizioso. C’è sì il taglio del cuneo
fiscale a favore delle aziende che
assumono stabilmente. Così co-
me si promettono risorse per lo
sviluppo e per la politica sociale.
Ma il documento annuncia anche
una manovra correttiva da 35 mi-
liardi, cioè 70 mila miliardi delle
ormai dimenticate lire, 3 punti di
prodotto interno lordo. Non è una
carezza. C’ è, in più, l’obiettivo di
abbattere la montagna del debito
pubblico al 100% del pil entro il
2011. E di ridurre il deficit già
l’anno prossimo al 3% in rapporto
sempre al prodotto nazionale.
Per centrare i bersagli Padoa-
Schioppa non si affida solo alle
aleatorie entrate dalla lotta al-
l’evasione e all’elusione fiscale o
alla revisione di imposte, ad
esempio sui redditi più alti o sulle
rendite, ma mette nel mirino i
quattro capisaldi della spesa:
pensioni, sanità, pubblica ammi-
nistrazione ed enti locali. Si tratta
di settori ad alta sensibilità socia-
le. In altri termini, le forbici del
ministro dell’Economia minaccia-
no di aggredire il cuore del welfa-
re. E l’aver previsto un tasso di
inflazione programmata al 2% -
come si legge nel Dpef - significa
tenere basso il tetto degli aumenti
salariali dei prossimi rinnovi con-
trattuali.

Che tutto questo non potesse
incontrare il consenso dei sinda-
cati, era scritto nell’oroscopo. Ma
che dall’interno del governo e
della maggioranza venisse un
dissenso così conclamato, acutiz-
za le perplessità sulla tenuta di
una compagine di governo, tal-
mente composita e variegata per
posizioni politiche da trasformare
ogni riunione a Palazzo Chigi in
una roulette russa. In un esercizio
di acrobazia sul filo della crisi con
l’incertezza di ogni votazione già
tra gli stessi componenti dell’ese-
cutivo, divisi come sono tra l’ala
riformista moderata e la compo-
nente della sinistra radicale. Un
governo che sarà costretto a na-
vigare a vista finché ci riuscirà
perché fa tutto da solo: anche
l’opposizione a se stesso, sullla
politica economica come sulla
missione in Afghanistan.

(Filippo Paganini)
paganini@ilsecoloxix.it
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