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Entrate boom. Cdl: merito nostro. Unione: è la lotta all’evasione

Prodi: possibile
ridurre le tasse

Roma. Tra gennaio e giugno
l’Erario ha incassato 19,6 mi
liardi di euro in più rispetto ai
primi sei mesi del 2005. È un
gettito record, spinto verso
l’alto da tutte le voci: Irpef ma
anche Iva, imposte sulle socie
tà, casa, cartelle fiscali e tasse
locali. Il premier Romano Pro
di esulta: «Questa è pura lotta
all’evasione». Il Professore è
convinto che la lotta all’eva
sione avviata dal suo governo
abbia dato i suoi frutti: «I con
tribuenti  dice  sanno che
non facciamo condoni. La gen
te è saggia». Ma è subito pole
mica con le opposizioni.

La Casa delle libertà rivendi
ca il merito: «L’incremento
delle entrate dimostra che era
giusta la politica del prece
dente governo». Prodi però
non la pensa così e rilancia,
proponendo un «patto» con i
contribuenti: «Se tutti pagano,
le tasse si possono anche di
minuire. È un grande patto
con i cittadini, con gli italiani»,
afferma il premier. E un Fisco
in buona salute può cambiare
anche la prospettiva di una
Finanziaria 2007 a base di “la
crime e sangue”. Prodi è cauto
ma ammette che i soldi in più
incassati «aiutano».

«Il clima è cambiato. La scel
ta di non fare condoni è stata
capita dai contribuenti», è la
tesi su cui insiste il vicemini
stro dell’Economia Vincenzo
Visco.

q Lombardi a pagina 3

Gerusalemme. Mentre le bombe israeliane
cadono di nuovo su Beirut causando almeno
dieci morti, all’Onu si lotta contro il tempo per
arrivare al varo di una risoluzione sul cessate il
fuoco. Il voto è previsto per domani. Bush si è
raccomandato di fare presto ma il Libano e la

Lega araba, riunita ieri a Beirut, sono decisi a
proporre emedamenti al documento in discus
sione. Il problema ruota intorno al ritiro delle
truppe israeliane che al momento non è previ
sto, ma che i libanesi considerano come irri
nunciabile. Il premier israeliano Olmert, da

parte sua, è sottoposto a forti pressioni da
parte dei vertici militari che vorrebbero esten
dere l’offensiva di terra in Libano fino al fiume
Litani, così da creare una “fascia di sicurezza”
di una trentina di chilometri.

q Fubiani e altri servizi a pagina 5

Bush all’Onu: fermate Hezbollah
Operatori di “Medici senza frontiere” si passano scatoloni di medicinali lungo il fiume Litani, nel sud del Libano. Il ponte è stato distrutto dalle bombe

I direttori delle Asl: mancano le risorse

Liguria, un solo ospedale
pronto alla svolta Turco
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Invasione di alghe tossiche e meduse
scatta l’emergenza nel Mediterraneo

Genova. L’alga tossica, dopo
Genova e Palermo, ora si è
fatta vedere anche a Fregene.
Le meduse hanno invaso tutto
il Mediterraneo: dalle coste
francesi a quelle spagnole, e in
Croazia. Genova e la Liguria
diventeranno il centro nazio
nale per la ricerca sull’alga
Ostreopsis Ovata. A deciderlo
un vertice convocato ieri in
Regione dall’assessore all’Am
biente Franco Zunino, cui han
no partecipato Arpal, Istituto
Zooprofilattico, Asl, ministero
dell’Ambiente e rappresentan
ti degli istituti di ricerca Icram
e Apat. Da settembre inizie
ranno i lavori di un osservato
rio permanente. Ma secondo
la Regione i finanziamenti per
la ricerca non bastano.

q Galiano e altri servizi
alle pagine 4 e 21
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Inutile lite sulle entrate: ringraziamo la crescita
di Massimo Baldini

Coopsette non risveglia Forza Italia
di Gianni Baget Bozzo

Oltre il giardino: il sigaro di Churchill
di Giuliano Galletta

Genova. Il ministro della Sa
lute Livia Turco non indietreg
gia di un passo sulle sue deci
sioni: i medici italiani dovran
no scegliere, o dentro o fuori
dalla sanità pubblica.

Ma se in Liguria il 95 per
cento dei medici ospedalieri
ha già preso la sua decisione,
optando per l’esclusività del
rapporto con la struttura pub
blica, resta molto indietro
l’adeguamento delle Asl alle
nuove disposizioni. Entro un
anno le aziende sanitarie do
vrebbero predisporre le strut
ture per consentire ai loro me
dici, primari in testa, di eserci
tare la libera professione tra le
mura degli ospedali pubblici. E
se gli ambulatori per le visite
non mancano, i reparti di de

genza dedicati all’intramoenia
sono ancora nei libri dei sogni.

Solo a Sampierdarena,
l’ospedale Villa Scassi si è do
tato di una “casa di salute”
con una ventina di posti letto
che garantiscono al bilancio
dell’azienda un milione e cen
tomila euro all’anno.

A scatenare le polemiche è
anche il balletto dei direttori
scientifici degli istituti di ri
cerca. Ieri le proteste del cen
tro destra e di molti scienziati,
tra cui il premio Nobel Rita
Levi Montalcini, si sono alzate
soprattutto sulla scelta di Pao
la Muti, che ieri si è insediata
come direttore scientifico al
Regina Elena di Roma.

q Costante e De Carolis
a pagina 2

Roma padrona
Il LombardoVeneto
si tenga i suoi nani

SAVERIO VERTONE

È tornata "Roma padrona". Lo dice Ilvo
Diamanti su La Repubblica di domenica. E

se lo dice lui deve essere vero. Diamanti non
è un editorialista qualunque, di quelli che
ogni giorno devono inventarsi qualcosa da
dire, per far sapere ai lettori ciò che pensano
da sé. È un sociologo di grande prestigio e,
caso più unico che raro, anche un grande
stilista. Come sociologo ha seguito e com
mentato l'insorgere della Padania (e adesso
del LombardoVeneto) dalle rovine della
Prima Repubblica, dialogando con altri im
portanti osservatori sulla miracolosa piccola
industria del Nord Est, e cercando anche di
suggerire ai suoi imprenditori una visione
più educata della devolution bossiana.

Come linguista, poi, ha inventato, pratica
mente da solo, una nuova punteggiatura e
un'originale sintassi in cui rifulgono asser
zioni esclamative che non hanno bisogno
dei verbi, e cioè delle ali, per volare. Sono
impressioni e definizioni folgoranti che col
piscono la mente con la forza di missili del
pensiero, idee platoniche nella quali si con
densa la conoscenza della società, della cul
tura e dell'antropologia del Nord. O meglio
del Nord Est, perché Liguria e Piemonte non
fanno parte dell'Empireo, a causa dei loro
trascorsi con lo Stato.

Questa volta il missile torna a colpire Ro
ma. E la novità, secondo Diamanti, è questa.
Roma ricompare alla ribalta come "padro
na", anche perché la devolution le ha conces
so il ruolo, immeritato, di città capitale.

q Segue a pagina 17

VIENE DAL GRANDE FREDDO IL NUOVO CHOC PETROLIFERO

L’impianto di Prudhoe Bay in Alaska, il più grande degli Stati Uniti, assediato dal ghiaccio che ha aperto falle nelle
condutture. La Bp, temendo danni ambientali, ha deciso di sospendere l’attività. Compromessa una produzione di 400
mila barili al giorno, pari all’8% della produzione Usa. Il petrolio schizza a 78,6 dollari q Servizio a pagina 9

Una telefonata con Marotta: ai reality non penso più. Calciopoli, deferita la Reggina

Genova. Colpo di scena.
Christian Vieri ci ripensa: non
dice addio al calcio e torna
alla Samp. «Ci ho pensato be
ne, voglio giocare». L’attaccan
te ha annunciato che domani
sarà a Bogliasco e si allenerà
con i compagni ma prima di
vederlo in campo bisognerà
attendere almeno due mesi.

L’allenatore Walter Novelli
no ha commentato così il ri
torno di Vieri: «Aspetto con
ansia il rientro di Bazzani. Vie
ri sarà come tutti gli altri; se
rende gioca, se non rende sta
fuori».

Ieri ennesimo atto di Calcio
poli. Il procuratore federale ha
deferito la Reggina per illecito
sportivo in tre partite.

q Giampieri e Zinola
alle pagine 14 e 15

Il sindaco di Alassio
«Pronto a ridurre
le spiagge libere»

Alassio. Il sindaco di Alas-
sio, Marco Melgrati, dichia-
ra guerra alle spiagge libe-
re e ai “saccopelisti selvag-
gi”. E minaccia un’ordinanza
per restringere gli spazi
dedicati alla libera balnea-
zione.«Non voglio barboni
accanto ai turisti che spen-
dono centinaia di euro per
una vacanza», dice Melgra-
ti, già noto per le sue cro-
ciate contro gli homeless.

q Pettinaroli e Rebagliati
a pagina 8

CONTRO I SACCOPELISTILO SPOGLIARELLISTA CHE HA VINTO IL CONCORSO DI DIANO MARINA

Bello e possibile
dal nostro inviato

Diano Marina (Imperia). Il
più bello d’Italia è uno che si
spoglia per mestiere. Si chia-
ma Giuseppe “Joseph” Alta-
mura, ha 26 anni, è molto
richiesto nelle feste di addio
al nubilato e nei compleanni
di confine: tra i 39 e i 40, per
esempio. Ogni tanto «se è
bella ci sto», giusto per arro-
tondare i 200 euro secchi per
serata, «ma chi è bella di
solito non ha bisogno di pa-
gare per fare l’amore».

Paolo Crecchi
q Segue a pagina 7 Giuseppe Altamura, 26 anni, “bello d’Italia” festeggiato a Diano

Vieri resta alla Samp, domani si allena
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Coopsette non risveglia Forza Italia
GIANNI BAGET BOZZO

I l presidente della associa
zione degli imprenditori
edili genovesi si meravi
glia del fatto che Coopset
te è a Genova l'asso piglia

tutto e che si è preso anche il
miglior investimento pubblico
nella città: il nuovo padiglione
della Fiera del mare. La società
che gestisce il polo estivo della
Foce è fatta da Comune, Regio
ne, Provincia, Filse, Camera di
commercio e Autorità portuale.

L'esito della gara era quindi
scontato. E viene dopo altre due
vittorie della Coopsette per ope
re sociali in Genova. Genova è
diventata dunque uno spazio
totalmente gestito dalle coope
rative emiliane.

In questa città, il fenomeno
indicato da Berlusconi, quando
polemizzava su Unipol, si verifi
ca pienamente: il nesso tra par
titi, sindacati, cooperative, giun
te istituzionali locali, funziona
perfettamente. Una sottile linea
che si insinua nelle pieghe delle
istituzioni e a cui si aggiunge
ora il controllo del Parlamento e
del governo della Repubblica.

L'associazione degli imprendi
tori edili ha accettato di princi

pio di spartire con le cooperati
ve gli investimenti, ma ogni
patto di spartizione, se pur vi
fosse stato, è ora privo di senso.
In una situazione così istituzio
nalmente dominata dalla sini
stra, la crescita del sistema della
coop è destinata a realizzarsi
con tranquillità. E pensare che,
sotto un governo di centrode
stra, essa era già cresciuta tanto
da poter comprare una banca. E,
per quanto il caso di Consorte
sia interamente analogo al caso
di Luigi Grillo, nessun reato di
aggiotaggio è stato contestato
all'ex presidente di Unipol.

L'opposizione a Genova tace,
lascia la protesta alle sezioni di
categoria. Eppure la connessio
ne del sistema cooperativo con i
sindacati e i partiti era stato il
tema principale di Forza Italia
durante la campagna elettorale.
E i risultati della campagna elet
torale hanno mostrato, anche in
Liguria, che vi è una opposizio
ne al privilegio che il sistema
della sinistra assegna alle sue
componenti. Perché l'opposizio
ne è divenuta così silenziosa?
Sembra che Forza Italia, il parti
to che ha avuto più voti nelle
elezioni politiche tra quelli di
centrodestra, si sia ridotta a una

politica nel ridotto di Imperia.
Così la campagna per il sindaco
di Genova può ricordare quella
delle elezioni comunali venezia
ne, in cui la Margherita, con
Massimo Cacciari, si contrappo
se alla sinistra diessina che por
tava candidato un giudice. Il
punto più interessante delle
elezioni saranno le primarie tra
la Vincenzi, candidata della base
,e il candidato dei vertici diessi
ni e quindi di Claudio Burlando.

Eppure Forza Italia ha avuto
un suo momento di gloria in
Liguria, quando riuscì a far eleg
gere presidente Sandro Biasotti.
La giunta Biasotti governò bene
ed ebbe successo anche a Geno
va, sembrò che la lotta tra Bia
sotti e Burlando fosse una lotta
tra pari, invece era la lotta di un
elettorato di centrodestra con
tro il sistema di potere della
sinistra. Allora, quando Biasotti
vinse, c'era alla direzione di
Forza Italia a Genova, Alberto
Gagliardi e Forza Italia fece
campagna contro il sistema del
le cooperative e le sue connes
sioni politiche istituzionali. Al
lora Gagliardi criticava anche gli
imprenditori edili che accetta
vano la spartizione con le coo

perative rosse. Fu forse un erro
re politico, ma una profezia rea
le che ora si è verificata. Ora
non sappiamo cosa farà il cen
trodestra a Genova, a partire dal
ridotto imperiese di Claudio
Scajola.

Unipol è stata sconfitta nella
persona di Consorte, non com
prerà più banche, salverà le ap
parenze. Gli alleati alla sinistra
hanno temuto che i Ds cresces
sero di importanza, come fu
detto in una illegittima intercet
tazione dal segretario Piero Fas
sino, divenissero patroni di una
banca. Ma il fatto che gli alleati
possano più dell'opposizione li
berale per fermare il sistema
coop indica i limiti che il siste
ma impone al Paese. Speriamo
che in autunno le opposizioni
liberali rompano il silenzio atto
nito che li ha colpiti nella cam
pagna elettorale, e dopo, in Li
guria. Non vorranno che la sini
stra vinca al primo turno, senza
colpo ferire di fronte a una de
stra del silenzio.



Gianni Baget Bozzo (bagetboz
zo@ragionpolitica.it), sacerdote e
teologo, è consigliere di Forza Ita
lia.
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dalla prima pagina

Aveva calcato fin qui la scena come "la
drona"; ma adesso merita un nuovo epiteto
promozionale, che naturalmente non can
cella l'altro, ma lo sviluppa. Diamanti ne
approfitta per ricapitolare il passaggio "fra
gli anni Ottanta e Novanta", quando "Roma
era la capitale contestata di una Repubblica
contestata". Non lontano da Vicenza, ricor
da, campeggiava allora la scritta: "Roma
kankaro d'Italia"... E poco oltre: " Roma la ne
ciucia il sangue".

Fissato il ricordo, parte la salva dei missili,
incastrati l'uno nell'altro come matrioske.
«Era un segnale», scrive Diamanti, «che spi
rava aria di rivolta. La periferia produttiva
contro Roma. Sintomo e simbolo della Prima
Repubblica. Cuore della partitocrazia, della
burocrazia, dello spreco... Specchio delle lo
giche clientelari e assistenziali praticate dal
la politica romana... Da ciò la contestualità
del malessere contro lo Stato meridionaliz
zato e contro Roma». E oggi? Un' altra salva.
«La politica (romana)... di nuovo sopra l'eco
nomia (nordista)... Quanto alla geopolitica
basta guardare alla composizione dell'attua
le governo guidato da Prodi. Su 25 ministri 9
provengono dal Lazio, quindi in larga mag
gioranza da Roma. Nel precedente governo
Berlusconi, erano 7. Mentre 10 provenivano
dalla Lombardia». Il botto finale è crudele:

«Milano non c'è più. Come il Veneto (e il
Nordest)... Invece è salita la presenza di
ministri provenienti dall'Emilia Romagna,
dal Piemonte, dalla Toscana. Il vecchio Nor
dovest, compromesso con Roma».

Fermiamoci qui. E scendiamo in cantina
per ripararci dal bombardamento, come
sempre fragoroso. Questa volta però qualche
missile esplode per aria, facendo molto ru
more per nulla. E neppure danni collaterali.
Uno riguarda nientemeno la "memoria
storica", invocata all'inizio dell'editoriale co
me la musa omerica. L'altro porta con sé la
carica esplosiva del giudizio finale.

Partiamo dalla "memoria storica". Diaman
ti non sembra ricordare che il grosso della
classe politica "romana", dalla quale il Nor
dest veniva perfidamente sfruttato, era ve
neto e che i dorotei, maestri del clientelismo
e della corruzione, si chiamavano Gava, Pic
coli, Bisaglia, Rumor. A questi potremmo
aggiungere i Costamagna del Cuneese,
un'area bianca del trascurato Nordovest alla
quale Diamanti dovrebbe prestare più atten
zione, perché è stata l'unica del Piemonte
che abbia abboccato alla Lega. Infinitamente
meglio di questi signori erano i Moro, gli
Andreotti, i Mattarella, e i Fanfani.

Sul giudizio complessivo. Non credo che
Berlusconi, Bossi, Calderoli e i 10 ministri
lombardi del passato governo abbiano in

cantato Diamanti. Il quale d'altra parte non
considera gli scandali finanziari della capita
le morale: da Gardini a Tanzi.

E allora? Allora Diamanti dovrebbe modi
ficare la mira dei suoi micidiali giudizi. Pic
cola o grande che sia la sua industria, la
classe dirigente della Lombardia e del Vene
to non è riuscita in passato, e continua a
non riuscire oggi, ad esprimere un ceto
politico all'altezza del suo compito di regio
ne economicamente trainante del Paese. E
questo, perché non capisce che la politica è
la sintesi di tutte le attività umane, e
quando lo capisce non sa fare altro che
produrre il fascismo (che è nato a Milano e
non a Roma) o Berlusconi e la Lega, con
Calderoli e Speroni.

Se il giudizio è giusto (anche senza essere
un missile), la conseguenza è che la "que
stione settentrionale", oggi studiatissima,
deve essere osservata sotto l' aspetto cultu
rale. Quando Diamanti ci farà capire per
quale ragione l'area economicamente più
avanzata dell'Italia continua ad essere la più
arretrata politicamente, avremo fatto tutti
un bel passo avanti. Anche perché sapremo
finalmente perché nei Paesi dove nascono
proverbi quali "Franza o Spagna por che se
magna", finiscono poi per "magnare" non
Roma o Milano, ma sempre e soltanto Fran
za e Spagna.

Saverio Vertone

Ringraziamo la crescita
Le entrate fiscali sono com-

plessivamente aumentate del
12% nei primi sei mesi dell’anno
rispetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente. Un ottimo ri-
sultato, non c’è dubbio.
L’imposta personale sul reddito
segna l’incremento minore, at-
torno al 6%, un risultato del tutto
in linea con le attese, se si pen-
sa che il prodotto interno nomi-
nale quest’anno crescerà attor-
no al 4%, e che l’Irpef, essendo
una imposta progressiva, au-
menterà più che proporzional-
mente. Sull’Irpef pesa però l’in-
cognita del mese di luglio: i dati
resi noti ieri si fermano a giu-
gno, quindi non è da escludere
che l’ottimo risultato sia dovuto
in parte anche all’anticipo di al-
cuni pagamenti effettuati lo scor-
so anno nel secondo semestre.
Ottima è stata la performance
dell’imposta sulle società, a
causa di due ragioni principali.
In parte si tratta dell’effetto della
rivalutazione dei beni aziendali
introdotta da Tremonti, che pesa
per più di due miliardi e che è
però una entrata straordinaria:
non si ripeterà nel 2007, e anzi
dal 2009 produrrà minori incassi
a causa dei maggiori ammorta-
menti che le imprese potranno
iscrivere in bilancio. Di queste
rivalutazioni ne sono state fatte
tantissime in passato, per ade-
guare i valori di bilancio all’infla-
zione. L’effetto sulle casse dello
Stato, nel lungo periodo, è neu-
trale. Si tratta di uno dei tanti
giochetti tremontiani di anticipo
di entrate future.
Il secondo motivo del boom del-
l’Ires è il buon andamento dei
profitti di molte imprese che be-
neficiano della forte espansione
dell’economia mondiale. Mal-
grado il forte incremento per-
centuale, in realtà il maggior
gettito causato dagli accerta-
menti è molto limitato, attorno ai
cinquecento milioni. Il dato più

sorprendente è il forte progres-
so dell’Iva, che ha fatto segnare
un incremento percentuale qua-
si doppio rispetto alle attese, ma
se andiamo a vedere meglio i
dati scopriamo che è aumentata
molto soprattutto l’Iva sulle im-
portazioni, il che è un segnale
positivo per l’andamento dei
consumi delle famiglie, meno
buono per la competitività delle
nostre imprese.
Ognuno dei due schieramenti si
attribuisce il merito di questi pro-
gressi. Il centrosinistra sostiene
che si sta materializzando l’”ef-
fetto Visco”: consapevoli che
non ci saranno più condoni, i
contribuenti si sono rassegnati a
pagare il dovuto. Tesi alquanto
azzardata: la principale imposta
del nostro ordinamento, l’Irpef,
non è cresciuta più delle attese;
inoltre, è davvero difficile indivi-
duare anche un solo provvedi-
mento preso da Visco che pos-
sa avere già provocato un incre-
mento delle entrate. La gente
non pensava certo a lui quando
ha dichiarato i redditi nei mesi di
marzo o aprile. D’altra parte, ab-
biamo già visto che anche Tre-
monti ha poco merito.
Le ragioni di fondo dell’incre-
mento delle entrate sono il mi-
glioramento della congiuntura e
il buon andamento dell’econo-
mia mondiale. Il segnale più in-
coraggiante riguarda proprio la
crescita: è possibile che il nostro
pil nel 2006 cresca più delle
attese, sfiorando il 2%. Ma tutto
ciò cambierà poco per la Finan-
ziaria: Prodi ha detto che non
aumenterà la pressione fiscale,
ma visto che ha promesso un
calo dei contributi sociali, è cer-
to che verranno aumentate altre
entrate: in prima fila ci sono
sempre le imposte sulle rendite
finanziarie e, probabilmente, an-
che l’eliminazione del secondo
modulo della riforma Irpef di
Tremonti.

(Massimo Baldini)

IL SIGARO
DI CHURCHILL

Alla fine sarà un Winston
Churchill senza il suo carat

teristico sigaro. Al termine di
una lunga disputa che dice tut
to sulla rigidità delle norme
contro il fumo nei locali pubbli
ci scozzesi, l’attore inglese Mel
Smith ha deciso di rispettare il
divieto e rinuncerà ad accende
re il sigaro durante la sua per
formance nei panni del primo
ministro britannico al Fringe
Festival di Edimburgo. Domeni
ca, durante un’anteprima per la
stampa, l’attore ha ignorato le
richieste delle autorità sanita
rie e del suo stesso produttore
e si è acceso un sigaro davanti
ai giornalisti. Ma dopo che i
funzionari del governo di Edim
burgo hanno minacciato di far
chiudere le Assembly Rooms 
il teatro dove è in scena la
pièce di Smith dal titolo “Alle
giance”  l’attore ha deciso con
riluttanza di rispettare le regole
e alla prima di stasera il fami
gerato sigaro resterà spento.

Smith  fumatore di sigaro an
che nella vita reale  non ha
perso però occasione di lancia
re la sua invettiva contro il go
verno scozzese, che a marzo ha
introdotto il divieto totale, pal
chi teatrali compresi. «Questa
sarebbe proprio piaciuta ad
Adolf Hitler. Congratulazioni
Scozia», ha detto. Ieri l’attore
aveva dichiarato alla stampa
che era sua intenzione ignorare
il divieto. «Un terzo di un sigaro
“Romeo y Julieta” verrà fumato
durante la performance. Se la
cosa non vi piace, potete anda
re a quel paese», aveva detto. A
dargli man forte era stato Brian
Gilbert, il regista dello spetta
colo ispirato ad un incontro av
venuto nel 1921 tra Churchill e
il leader indipendentista scoz
zese Michael Collins. «Un po’ di
fumo sul palco non metterà a
rischio la salute delle persone.
A camminare per strada si re
spira di peggio», aveva detto.

Ma ieri, dopo che alcuni fun
zionari del governo hanno fatto
visita al proprietario delle As
sembly Rooms, William Bur
dettCoutts, avvertendolo che
avrebbe perso la licenza se
avesse consentito all’attore di
fumare, Smith si è visto co
stretto a cambiare idea.

Vorrà dire che da buon inter
prete farà finta di fumare il fa
moso sigaro. D’altra parte lui
non è Churchill.

galletta@ilsecoloxix.it
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