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DELITTO DI COGNE

Chicco, legale di
Cassazione:
«Per Annamaria
clima cambiato»
«L’accusa è attaccabile».
La Savio nel pool, ma è
troppo giovane per
patrocinare da sola
nella Suprema Corte

TORINO. Sarà Paolo Chicco, 55
anni, l'avvocato di Annamaria
Franzoni in Cassazione. Ma
Paola Savio ha meritato i galloni
sul campo per affiancarlo, anche
se è troppo giovane per patroci
nare da sola. Al Secolo XIX,
Chicco dice di avere fiducia, per
ché «intorno ad Annamaria il
clima è cambiato. La pena in ap
pello si è dimezzata e, soprat
tutto, ora l’accusa non è più inat
taccabile». Chicco non risparmia
una stoccata al precedente colle
gio difensivo («la “cura” non ha
funzionato»), ma nessuna pole
mica diretta con Carlo Taormina.
MENDUNI >> 4

DOPO IL BOSSOLO NELLA BUSTA

Bagnasco nel mirino
scortarafforzata
Bertone:nonva lasciatosolo.Prodi:minacce intollerabili

OGGI IL VERDETTO DELLA BORSA

Telecom, Bruxelles
benedice l’accordo

Laici turchi in piazza contro il governo filoislamico di Erdogan. Oltre un milione di persone ieri ha urlato a
gran voce all’esercito di non interferire nelle vicende politiche e, allo stesso tempo, contestato la
cadidatura di Abdullah Gul alla presidenza della Repubblica. Ma Gul sfida la piazza e non si ritira. LEANTE >> 2

TURCHIA IN PIAZZA CONTRO ESERCITO E ISLAM IN POLITICA

MILANO. Anche l’Unione europea
benedice l’accordo TelecomTele
fonica: «Il fatto che due dei maggiori
operatori telefonici in Europa si
siano uniti in un accordo transfron
taliero è un segnale forte», è il com
mento di Viviane Reding, commis
sario Ue alle Telecomunicazioni. E
proprio oggi l’operazione è attesa
dalla prova della Borsa.

La questione Telecom, intanto,
continua a infiammare la politica.
Per Romano Prodi il governo è stato
«corretto e discreto» e non ha mai
invaso il campo del libero mercato.
Molto critiche, nei confronti del
premier, le posizioni di Udc e An,
più caute quelle di Lega e Forza Ita
lia. Per Fabrizio Cicchitto (Fi) «fino
ad oggi ha vinto il mercato». E di
«accordo molto positivo» parla
anche il leghista Roberto Maroni.
LOMBARDI >> 5

L’accordo con Telefonica
divide la politica. Per il
premier il governo è stato
«corretto e discreto».
Critiche da Udc e An

GENOVA. «Sono atti di stupidità e di intimidazione che
non devono essere tollerati». Così Romano Prodi ha
espresso la propria solidarietà al presidente della Cei, An
gelo Bagnasco, che venerdì scorso ha ricevuto con la corri
spondenza una lettera contenente un bossolo. «L’ho cer
cato proprio per esprimergli il mio sdegno per questo atto
di intolleranza» ha spiegato il premier, ieri a Bologna.

«Bisogna che l’Italia sostenga monsignor Bagnasco e
che non lo lasci solo  ha commentato il segretario di Stato
vaticano, Tarcisio Bertone  Di più non posso dire. Io sono
amico di monsignor Bagnasco e anche tra noi due ci soste
niamo vicendevolmente». L’arcivescovo di Genova è sotto
tiro da quando contro di lui sono comparse scritte offen
sive un po’ in tutta Italia sulla scia della polemica sui Dico
e ora la scorta gli è stata rafforzata. L’intero mondo poli
tico, a parte qualche voce discordante, si è schierato con il
porporato e il vicepremier Francesco Rutelli ha chiesto di
«non sottovalutare certi gesti». Intanto, il cordone di sicu
rezza intorno a Bagnasco si fa più stretto, anche se la stessa
Curia invita a «non enfatizzare» l’accaduto per non ali
mentare tensione anche in vista di appuntamenti delicati
come il family day.
COSTANTE, INDICE e MENDUNI >> 3

LUCCIOLASULLAVIGEVANESE:«LOFACCIOPERLAPENSIONE»

LA SQUILLO
CHE RILASCIA
LA RICEVUTA

ANNIBALE CARENZO

G IURA CHE lo fa per la
pensione. Di sicuro s’è de
cisa a fare il mestiere più
antico del mondo quando

le sue colleghe in pensione ci sono an
date da un pezzo. Già, perché France
sca Mossi  vuole lei che sia espressa
mente fatto nome e cognome  di anni
ne ha 46. E ha appena iniziato a fare la
squillo. Anzi, «la passeggiatrice»,
visto che fa su e giù sulla Vigevanese.

Il motivo della vocazione tardiva?
«In questi anni, nessuno  spiega sor
ridendo la bella signora  mi ha mai
messo in regola. Mai versato uno
straccio di contributi». E allora, per
protesta, lei è scesa in piazza, pardon
in strada, dove  in attesa dell’istitu
zione di un albo delle prostitute  rila
scia «regolari ricevute fiscali». Oddio,
proprio fiscali, non parrebbero. Ma
sempre di ricevute  innegabilmente 

si tratta. Con tanto di marca da bollo
su ognuna. Il costo? Se non ha deciso
di evadere le tasse prima ancora di pa
garle, sembra che i prezzi siano dav
vero stracciati: venti euro a presta
zione. Più o meno quanto uno dei
drink che preparava fino a qualche
mese fa, quando stava dietro il ban
cone come barista. «Sedici mesi, du
rante i quali lavoravo spesso dodici
ore al giorno  racconta Francesca 
Ho sopportato, sperando di essere
messa in regola. Invece niente. Il pro

prietario del bar me l’ha detto chiaro:
resterai qui a lungo, ma sempre in
nero. O così o niente».

E lei ha deciso, forse per protesta,
forse per sfida, forse per sfizio  vai a
sapere  di mettersi in proprio. Vestita
in modo sobrio, pare sia l’unica luc
ciolaarmatadivaligetta24oreintutta
la Vigevanese. All’interno della borsa
nessun gadget a luci rosse, semplice
mente blocco, penna, marche da bollo
e ricevute fiscali». Scusi, ma a che le
servono? «Quando la professione sarà
ufficializzata, io sarò pronta e pagherò
regolarmente le tasse, nella speranza
di procurarmi una pensione per poter
sopravvivere nella vecchiaia». Pagarsi
una pensione privata nel frattempo,
no eh? Fatto sta che lei sembra felice:
«Lavoro dalle 10,30 alle 16,30. Molto
meno di prima». Vuoi mettere la sod
disfazione?

Le due donne arrestate

Si schianta un ultraleggero,
muoiono padre e figlio.
Vittorio De Stasi, 32 anni,
era il capo degli
elicotteristi ad Albenga

ALBENGA

Precipita
il capo
elicotterista

CANCELLI >> 4

ROMENE

Prese le due
donne killer
del metrò
di Roma
Ricercate per l’omicidio
di Vanessa Russo, colpita a
un occhio con la punta di
un ombrello, erano state
riprese dalle telecamere

SERVIZIO >> 4

NATI IERI

La pagina
con i nomi
degli ultimi
bebè liguri
A PAGINA 12

CETACEI
Nella giornata del mare
tanti avvistamenti
al largo di Genova
BONOMETTI a pagina 6
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GIAMPIERI e ZINOLA alle pagine 21, 23 e 24

L’INTERVENTO

SE LO STATO
È MIGLIORE
DEI PRIVATI

LORENZO GIANOTTI

e SAVERIO VERTONE

LA STORIA continua imperter
rita, ben quindici anni dopo l’an
nuncio del suo decesso. Anzi, si in
torbida e si complica a dispetto di
Francis Fukuyama e della sua con
vinzione che il mercato avrebbe
fattosparireloStato.Liberatodalla
sua prigione, il mercato avrebbe
reso superflue non solo le ideologie
ma la politica. Le relazioni interna
zionali diventavano globali; il go
verno dei Paesi si riduceva alla go
vernance di CdA, istituti finanziari
e scambi commerciali.
SEGUE >> 19
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Il presidente della Cei con accanto un uomo della scorta



19
JACQUES JOFFE

GUGLIELMO MAISTO
FREDERIK NICOLAI

ATTILIO OLIVA
LANFRANCO VACCARI

*membri del Comitato Esecutivo

CONSIGLIERI
CESARE BRIVIO SFORZA

ALBERICA BRIVIO SFORZA

VITTORIO BO*

MARCO FORMENTO

PRESIDENTE
CARLO PERRONE*

AMMINISTRATORE DELEGATO
FRANCO CAPPARELLI*

LUNEDÌ
30 APRILE

2007
Editrice Proprietaria S.E.P.
Sede Legale 16121 Genova Piazza Piccapietra, 21
Il responsabile del trattamento dei dati di uso re
dazionale è il Direttore Responsabile (D. Lgs. 30/
06/2003 n.196)
Direzione Generale, Amministrazione, Tipografia
16121 Genova Piazza Piccapietra, 21  Tel: 010.53881

Certificato N.6024 del 04122006

Diffusi o
ne

Stampa-Ac
ce

rt
am

enti

Stampato da SAN BIAGIO STAMPA SpA
Via al Santuario N.S. della Guardia, 43P43Q
tel. 010.7231711 Fax 010.7231740
Registrazione Tribunale di Genova N. 7424 del 17061924

Manca l’alternativa privata
alla sfiducia nello Stato

dalla prima pagina

Affidato alle grandi società d’investimento,
alle reti informatiche, ai Fondi Pensione, alle
Borse, alla Omc, al Fondo Monetario e alla Banca
Mondiale, lo sviluppo avrebbe appiattito il globo
(come poco dopo sostenne Thomas Friedman),
cancellando differenze e sproporzioni. E così il
tempo, la dimensione in cui fino alla sparizione
dell’Urss aveva prosperato la politica, sarebbe di
ventato un tranquillo contenitore di eventi quo
tidiani, non turbati dall’epos tragico della storia,
uno scatolone dal quale estrarre i giochi avvin
centi e il monte premi del Risiko e di Monòpoli.

Sta succedendo il contrario. Invece della levi
gata piattezza del mondo ci troviamo di fronte a
turbolenze decisamente più calde di quelle pre
cedenti al crollo dell’Urss. Le ferite del globo, fin
lì tenute chiuse dalla pressione della guerra
fredda, si sono riaperte, regalandoci una auten
tica pandemia terrorista, scontri di civiltà, mi
nacce di deflagrazione mondiale per la sparti
zione delle risorse naturali e infine incubi clima
tici, certo non scongiurabili con il ricorso al vo
lontariato e alla flessibilità.

In Italia questo orizzonte non viene ancora
percepito con la dovuta chiarezza, visto che la si
nistra è passata dal culto della programmazione
al catechismo neoliberista. Ma la Francia, che nei
fatti soffre quasi come noi, non ha buttato le idee
nella poubelle del pensiero politico, e non rinun
cia a giudicare ciò che le succede. Più legato al de
stino del Paese, il suo sentimento della realtà non
si è arreso e continua ad applicare le classiche ri
sorse dell’analisi strutturale e sovrastrutturale
alle dimensioni del mondo. Non a caso, proprio
in questi giorni il Paese transalpino ha sfornato
un libro istruttivo. L’autore è un ex ministro degli
esteri di Mitterand, Hubert Védrine. E il titolo è
una confutazione di Fukuyama: “Continuer l’Hi
stoire” (editore Fayard).

Védrine ha il coraggio di raccomandare la
conservazione degli Stati. E di riflettere sui rap
porti tra mercato privato ed economia pubblica,
denunciando la progressiva metamorfosi del cit
tadino in semplice consumatore. Ma poiché
rompe troppi tabù, è difficile che il libro venga
tradotto. Comunque, l’uomo sociale è a double
face. Se non produce non consuma. La società
non è composta solo da percettori di plusvalenze
o da famiglie in attesa di sconti. Anche se il prezzo
del pane diminuisce,
molti ex produttori non
potranno comprarlo. Un
esempio: qualche anno fa
la Michelin è stata co
stretta a licenziare ben di
ciassettemila operai dopo
una splendida annata, con
vendite alle stelle e altis
simi profitti. Lo ha fatto
per garantirsi gli apporti a
lungo termine di potenti
Fondi Pensione, convinti
che solo un palese dima
grimento aziendale (sino
nimo di buona e duratura
salute) potesse assicurare
margini sufficienti per pa
gare, dopo venti o trent’anni, il vitalizio a un certo
numero di operai americani o giapponesi.

Da noi quel fondo di anarchismo apolide che
serpeggia nel costume popolare e anche bor
gheserecalcitraadaffrontareilproblema,perché
si è buttato a corpo morto sui prodigi del glokal,
scambiando l’anarchia per democrazia e il senti
mento apolide del “cittadino del mondo” per in
ternazionalismo proletario. A sinistra l’egualita
rismo (versione spaziale) ha cominciato a chie

dersi per quale infame congiura dello statalismo
Abbiategrasso non sia diventata Parigi. E a destra
liberisti e neocon hanno denunciano senza pietà
le ingerenze politiche nella gestione delle im
prese, non esclusa Telecom. Sul Corriere della
sera (26 aprile) Francesco Giavazzi sotterra lo
Stato e le sue imprese con una furia pari solo
all’amnesia, scagliandosi contro chi rimpiange le
partecipazioni statali. E sentenzia: “Si dimentica
che l’Iri di fatto fallì”. “Di fatto” non significa
nulla. Molte attività cedute dall’Iri (in toto o par
zialmente) restano tra le migliori nel panorama
industriale e finanziario nazionale. “Telecom”,
aggiunge Giavazzi, “ fu privatizzata per evitare

quel fallimento”. È una
sciocchezza. Telecom Ita
lia non era da meno della
spagnola Telefonica. Solo
che in terra iberica i pri
vati che ne assunsero il
controllo lanciarono un
robusto piano di investi
menti, cosa che gli indebi
tati ed esitanti omologhi
nostrani non fecero. Chia
mando in causa l’allora
presidente del consiglio
D’Alema, Giavazzi rileva
che le scatole cinesi ven
nero create con la scalata
di Colaninno. È vero, ma
la sua fu un’Opa sull’in

tero capitale, aperta a tutti gli azionisti Telecom.
Questi ultimi (l’82% del corpo sociale) furono in
vece esclusi quando Tronchetti Provera acquisì il
controllo dell’intero capitale, comprando il 18%
da Gnutti e Colaninno. In quell’occasione non ri
cordiamo di avere letto veementi proteste. Forse
nei retrobottega milanesi maggioranze e mino
ranze sono variabili e direttamente proporzio
nali ai propri comodi.

Va da sé che le responsabilità della politica ci

sono, ma non sono recenti e risalgono piuttosto
all’avvio della vicenda. Il peccato originale è stata
laprivatizzazione,ritenutaindilazionabile,chesi
tradusse con il conferimento del controllo ad al
cuni blasonati privati (in primis Ifi) che vi impe
gnarono pochi soldi, passando poi il controllo di
mano in mano, fino all’arrivo di Tronchetti (non
un qualunque capitano coraggioso, ma l’uomo di
punta della borghesia lombarda). Ancora una
volta l’operazione era stata compiuta a debito; e
oggi, nonostante la cessione di varie attività, il
leader della Pirelli deve riconoscere di non far
cela. Così si disfa delle azioni Telecom valoriz
zando la sua partecipazione e lasciando a bocca
asciutta i 4/5 degli azionisti. Se è necessario un
monito a rispettare il mercato, questo va rivolto,
assai prima che al governo, agli spregiudicati im
prenditorichehannogestitolaTelecomprivatiz
zata.

A questo punto non è offensivo chiedere
quale sia lo stato del capitalismo italiano (oggetto
di un ruvido scambio tra il presidente della Ca
mera e quello di Confindustria). Secondo un re
cente rapporto del Censis, con un fatturato di 512
miliardi (pari al 36,2% del Pil) sono ben 2.000 le
(medio) grandi imprese protagoniste del ‘boom
silenzioso’, iniziato nel nuovo secolo in sintonia
con la ripresa europea. L’istituto condotto da
Giuseppe De Rita ha sottolineato che il feno
meno è tanto più apprezzabile in quanto si è af
fermato nonostante gli ostacoli frapposti dalla
macchina pubblica. Dunque gli animal spirits del
capitalismo tricolore hanno confermato la loro
vitalità contro l’accidia dello Stato. Se tuttavia si
scorre l’elenco delle società ai vertici del dinami
smo imprenditoriale, ci si accorge che i big player
sono tutti, Fiat esclusa, società a partecipazione
pubblica (Enel, Eni, Finmeccanica), o a presenza
sociale (Unicredit, SanpaoloIntesa e, indiretta
mente, Generali poiché il nocciolo duro delle
banche e, di conseguenza, del Leone di Trieste
sono Fondazioni di matrice pubblica) o già statali

(Telecom, appunto). Alla sommità delle 2.000
occorre aggiungere le utilities controllate dagli
enti locali.

Si affaccia un curioso paradosso: lo Stato e gli
altri soggetti pubblici svolgono male i loro com
piti d’istituto (quelli di legiferare e ammini
strare), ma ottengono eccellenti risultati allor
ché s’impegnano nelle attività che dovrebbero
essere proprie ai privati (condurre le imprese); al
punto che nei primi posti per capitalizzazione di
Borsa, per volume di fatturato e per presenza
sulla scena internazionale troviamo sigle pubbli
che. Il paradosso è apparente e deriva dal pregiu
dizio con cui i commentatori neoliberali esami
nano la realtà nazionale.

Per il gracile capitali
smo nostrano le iniziative
dello Stato sono state, e
sono, essenziali. Nella se
conda metà del secolo
scorso l’Italia, da Paese
“dove fiorivano i limoni”,
con enormi eccedenze di
popolazione agricola (la
merce più esportata), si è
trasformata in una po
tenza industriale accolta
nel club G6. Come è avve
nuto il miracolo? Lo
hanno propiziato le con
dizioni internazionali: il
piano Marshall e il Mer
cato comune europeo. Ma gli attori interni? Ci
vorrebbe un palazzo dello sport per contenere la
carta stampata dedicata alle piccole e medie im
prese quale fattore del successo industriale ita
liano. Queste aziende sono senza dubbio un
aspetto caratteristico e rilevante (però sussidia
rio e derivato) del panorama socioeconomico.
Ma decisivo è stato l’intervento pubblico (fin dal
salvataggio del 1929, passando attraverso la rico
struzione postbellica e le partecipazioni statali).

Un esempio: formidabile leva della crescita degli
anni5060èstatalamotorizzazionedimassache
ha conferito potenza alla Fiat e, nel contempo,
creato un indotto industriale di enormi propor
zioni. Una influenza decisiva sul mercato auto
mobilistico ha avuto la costruzione di una rete di
autostrade, seconda in Europa alla sola Germa
nia. Interamente a carico dello Stato. Fu una de
cisione politica discutibile perché concentrò gli
investimenti nel trasporto su gomma penaliz
zando la rete ferroviaria (che ne soffre tuttora);
ma senza di essa il ‘miracolo economico’ sarebbe
stato ben più striminzito. Allo Stato apparteneva
inoltre larga parte dell’industria pesante (dalla
siderurgia alla petrolchimica, alla cantieristica) e
del sistema bancario.

Il capitalismo italiano era (ed è) frammen
tato, familistico e povero di capitali (almeno di
quelli impegnati nelle imprese). Gruppi che de
tengono partecipazioni azionarie modeste sono
in grado, attraverso lambiccate scatole finanzia
rie, di controllare grandi imprese a scapito della
maggioranza degli azionisti (non immeritata
mente definiti ‘parco buoi’) e delle stesse im
prese. Ci sono azioni che si contano e altre che si
pesano, ebbe a dire Cuccia, il guru siculomene
ghino della borghesia produttiva, suscitando sor
risi compiaciuti nella società bene.

Agli italiani si attribuisce scarso spirito pub
blico. L’evasione fiscale, il poco rispetto per i beni
pubblici, l’inosservanza delle leggi ne sono la
conseguenza. È una tara che ha radici antiche, e
che spinge a un inconfondibile masochismo
molti e illustri commentatori, molto compiaciuti
quando possono illustrare agli stranieri la po
chezza dei loro compatrioti. Ma alla sfiducia nei
poteri pubblici non si è opposto un robusto spi
rito privato. Se ci fosse stato, i grandi e illuminati
poteri della borghesia produttiva si sarebbero
dedicati alla definizione dell’interesse generale,
trascurato dai poteri pubblici, secondo una radi
cale concezione liberale che riserva allo Stato il
ruolo di ‘guardiano notturno’. Non è stato così: gli
esempi di grande capitalismo sono scarsi quanto
quelli di spirito pubblico. Degno di attenzione è
che il principale nucleo capitalistico, pur con i
suoi limiti, sia stata la Fiat, che sorse e si sviluppò
nella sola area dotata storicamente di Stato e di
apparati indipendenti (il che significa che solidi
poteri pubblici e capitalismo privato non sono

opposti ma complemen
tari, com’è agevole consta
tare nei maggiori Paesi eu
ropei).

Questa è anche la ra
gione per cui la ripresa
della Fiat può diventare la
metafora di un cambia
mento negli orientamenti
culturali di tutta l’Italia. Se
il NordOvest non trangu
gerà i suoi interessi
nell’implosivo egotismo
regionale (non si chiederà
cioè solo che cosa potrà
fare il NordOvest per il
NordOvest, ma cosa per il
Paese) usciremo dalla

miope presbiopia del glokal e rientreremo in una
visione equilibrata dell’interesse generale, da
collocarsi in primo luogo tra il Mediterraneo e
l’Europa. Perché l’altruismo autentico (pos
siamo chiamarlo anche solidarismo) è solo una
dilatazione dell’egoismo, un abbraccio che al
larga la nostra identità e moltiplica i nostri inte
ressi.
LORENZO GIANOTTI
SAVERIO VERTONE

Invece della
levigata

piattezza del mondo
abbiamo di fronte
turbolenze più calde
di quelle precedenti
al crollo dell’Urss»

commenti&opinioni

Prima che al
governo,
un monito a

rispettare il mercato
va rivolto a chi ha
gestito la Telecom
privatizzata»

Da sinistra: Marco Tronchetti Provera, ex patron di Telecom, il presidente di Confindustria Luca Cordero di Montezemolo e Romano Prodi
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