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DOPO DIECI ANNI

Blairsaluta
siinsedia
GordonBrown
Il nuovo capo del
governo britannico, ha
ora la possibilità di
rilanciare le fortune del
partito laburista

PAOLO FILO DELLA TORRE

LONDRA. Dopo dieci anni di at
tesa, Gordon Brown diventa oggi il
primo ministro di Elisabetta d’In
ghilterra. Il nuovo capo del go
verno britannico ha ora la possibi
lità di rilanciare le fortune del suo
partito che era in forte declino sia
nei risultati elettorali delle ele
zioni amministrative sia nei son
daggi dell’opinione pubblica.

Tony Blair, che aveva iniziato
nel maggio del 1997 la sua carriera
di primo ministro, esce di scena
fortemente colpito da una serie di
insuccessi.
SEGUE >> 5

ROMA. La giornata del massimo ner
vosismo si è chiusa con un Prodi otti
mista: «Probabilmente stanotte chiu
deremo l’accordo». Sapremo quindi
stamattina se la notte ha portato alla
soluzione del rebus delle pensioni. Le
ultime di ieri sera, mentre sindacati e
governo si preparavano alla maratona,
erano queste: conferma dell’aboli
zione dello scalone dei 60 anni; scalino
a 58 anni l’anno prossimo, poi “quota
96” tra età e contributi; aumento delle
minime di 40 euro al mese dal 2008,
più una tantum di 250 euro (cifra non
definitiva) questo autunno. In più, il
governohamessosulpiattoilrecupero
pieno dell’inflazione per tutte le pen
sioni fino ai 2.180 euro al mese.
FANTINI e LOMBARDI e un commento

di MASSIMO BALDINI >> 3 e 21

PARTITO DEMOCRATICO

Veltroni Day
oggi a Torino
con il placet
di Prodi

ROMA. La ex fabbrica del Lingotto per il futuro lea
der del Partito democratico. Oggi a Torino Walter
Veltroni si presenta al popolo del centrosinistra con
la benedizione di Romano Prodi: «Il suo entusiasmo 
ha detto il premier  farà grande il partito democra
tico ma anche l’intera Unione».
SANSA e un commento di BRUNO VESPA >> 2

FRENETICA GIORNATA CON SPERANZE FINALI

Pensioni, ultimo atto
si tratta a oltranza
Sul piatto anche il recupero pieno dell’inflazione

ILFAMOSOLOTTATORE CHRISBENOITAMMAZZALAMOGLIE, ILFIGLIOESISUICIDA

IL WRESTLING
CHE UCCIDE

DAVVERO

CLAUDIO PAGLIERI

QUANDO ammiriamo sul
ring i loro corpi lucidi di
olio, i campioni del wre
stling ci fanno immaginare
che gli Eroi dell’antica Gre

cia esistano ancora: forti, coraggiosi,
adorati dai bambini e desiderati dalle
donne. Alcuni simpatici e leali, altri
odiosi e scorretti, si scontrano in una
rappresentazione dell’eterna lotta tra
il Bene e il Male, nella quale il primo fi
nisce inevitabilmente per trionfare.

Fuori dal quadrato, però, tornano
esseri umani in balìa dell’invidia degli
Dei.ChrisBenoit,40anni,unodeiwre
stler più famosi e più amati, è stato tro
vato morto ieri nella sua casa di Fayet
teville (Georgia); accanto a lui i corpi
senza vita della moglie Nancy e del fi
glio Daniel, 8 anni. La ricostruzione al
momento più probabile parla di omici
diosuicidio. Benoit come Ercole,

forse, che perse il senno a opera di Giu
none (dea della ricchezza, del potere e
della fama) e uccise moglie e figli.

Tutto è già scritto, nel mito. E i de
stini dei wrestler sembrano troppo
spesso segnati da una cattiva stella. E’
ancora vivo il ricordo di Eddie Guer
rero, altro campione amatissimo, tra
dito da un infarto nel 2005, a soli 38
anni. The British Bulldog se n’era an
dato a 39 anni nel 2002, dopo problemi
gravi di tossicodipendenza. Alla bellis
sima Miss Elizabeth, 42 anni, già fidan

zata di Macho Man, era stato fatale un
cocktail involontario di farmaci e
vodka, nel 2003. Owen Hart, sfortu
natoIcaromoderno,precipitòdaltetto
del palasport di Kansas City nel 1999,
mentre inscenava un ingresso spetta
colare. Per non parlare della strage dei
Von Erich, celebre famiglia di lottatori:
su sei figli, tre morti suicidi, uno per so
spetta overdose, uno per un incidente,
negli anni ’80 e ’90. Eroi pronti alla bat
taglia, che cercano protezione non più
nell’immersione delle acque dello
Stige, come fece Teti con Achille, ma
negli steroidi, nell’ormone della cre
scita, negli antidolorifici, nell’alcol.
Uomini che vivono mesi lontano da
casa, costretti a ripetere all’infinito
sceneggiature e mosse concordate, ca
muffando le angosce personali col sor
riso fasullo degli uomini del circo.
SERVIZIO >> 8

LE PROPOSTE DEL GOVERNO

ANSA-CENTIMETRI

PENSIONI
MINIME

DISOCCUPAZIONE INFLAZIONE SCALONE COEFFICIENTI DI
RIVALUTAZIONE

Indicizzazione
totale
dell'inflazione
per tutte le
pensioni tra i
1.308 euro e i
2.180 euro

Si lavora
a proposte
tecniche per
ammorbidire lo
scalone previsto
dalla legge
Maroni dal 2008

Innalzamento
dell'indennità di
disoccupazione
dal 50 al 60%

Aumento
una tantum
(250 euro)
ad ottobre
per le pensioni
più basse

Impegno a
trovare formule
che tengano
conto dei
problemi legati
alla flessibilità del
mercato del
lavoro

LE FERROVIE: «MILLE CHILOMETRI DI ALTA VELOCITÀ NEL 2010»

Il Terzo valico torna in pista
Di Pietro inserisce l’opera nel Dpef, prende quota la proposta Burlando

GENOVA. Il Terzo valico è stato uffi
cialmente inserito nell’allegato al
Dpef (il documento di programma
zione economicofinanziaria del Go
verno) che il ministro Antonio Di Pie
tro porterà alla discussione dei colle
ghi, domani a Roma. Un passo impor
tante, anche se dalla Capitale
sottolineano che «rientra nelle opere
per cui non c’è ancora copertura fi
nanziaria». È comunque una buona
notizia dopo che, nei giorni scorsi, lo
stesso Esecutivo aveva considerato
«non economica» l’opera destinata a
collegare Genova con Milano e il
nordEuropa.

Intanto le Ferrovie, per voce
dell’amministratore delegato Mauro
Moretti, annunciano che entro il
2010 saranno mille i chilometri di bi
nari ad Alta velocità. Napoli e Milano
saranno collegate in quattro ore.
CRESCI >> 4 Entro il 2010 i treni ad alta velocità copriranno 1.000 Km

EDITORIALE

L’ORA
DELLE BANCHE

LORENZO GIANOTTI e SAVERIO VERTONE

NEGLI ANNI SETTANTA le indecisioni della politica
e di una parte della società costrinsero la magistratura a
esercitare quella famosa supplenza che salvò le istitu
zioni dal terrorismo.

Molte cose sono cambiate da allora, ma la difficile con
giuntura finanziaria di oggi spinge nuove risorse sociali
ed economiche a intervenire nei settori in crisi per col
mare gravi carenze dello Stato.

Stimolate dall’horror vacui oltre che dallo spirito im
prenditoriale, sembra che stiano entrando in gioco le
grandi Banche.
SEGUE >> 21

Caldo killer
esplodono
i consumi

OGGI TREGUA

La spettacolare gara ha
portato i neozelandesi al
21 sugli svizzeri di Alinghi
nonostante la caduta di un
prodiere e il sorpassochoc

L’assessore regionale
Carlo Ruggeri ha trovato il
sistema per mitigare la
stangata inflitta da
Tremonti sui gestori degli
stabilimenti balneari

IN LIGURIA

L. NICASTRO >> 6

Spiagge
accordo
sui canoni

Blackout, incendi, malori e
tre morti sospette: è il
bilancio dell’ondata di
calore che ha colpito la
Sicilia. Da oggi una tregua

COSTANTE >> 9

COPPA AMERICA

Uomo in mare
New Zealand
vince la regata
dei brividi
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L’accordo sulle pensioni
non garantisce più equità
MASSIMO BALDINI

L’ accordo sulle pensioni
si deve fare, ha detto
Prodi, e si farà, perché il
governo non può per

mettersi di rompere con le parti sociali
e con pezzi della maggioranza.

Il ministro dell’economia Padoa
Schioppa ha cercato di giocare in modo
abile la parte del tecnico con la calcola
trice, prima con grida di allarme, nelle
fasi preliminari del confronto, poi con
ampie disponibilità all’accordo du
rante la trattativa.

La conclusione è nell’aria: un com
promesso che permetta di abolire lo
scalone e di aumentare le pensioni me
diobasse, garantendo all’esecutivo di
sopravvivere. Perché alla base delle fi
brillazioni di questi giorni c’è un dato
fondamentale: il governo è molto de
bole. Gode di una maggioranza vicina
allo zero in Senato, ha perso le ammini
strative, è sotto nei sondaggi. L’esi
genza numero uno è quindi recuperare
consenso.

In sé, la corre
zione dello scalone
è giusta, come
quasi tutti sosten
gono. Ma Rifonda
zione non vuole
correggerlo, vuole
abolirlo e basta, e
questo avrebbe un
costo insostenibile
per i conti pubblici.
Chi sostiene l’op
portunità di can
cellare senza corre
zioni lo scalone sta
cercando di com
mettere un atten
tato alle prospet
tive future di cre
scita del paese. In
pratica, sta sostenendo che sia giusto
aumentare in futuro le tasse a carico
dei bambini di oggi, lavoratori di do
mani.

E’ comprensibile il tentativo di sal
vare il governo giungendo ad un ac
cordo con i sindacati, ma questo ac
cordo non deve andare a danno delle
generazioni future. Per fortuna, sem
bra che la maggioranza delle parti in
campo sia persuasa della necessità di
mandare la gente in pensione più
avanti negli anni. Dalla riforma Dini,
nel 1995, la speranza di vita è aumen
tata di circa tre anni. E’ insensato pen
sare che l’età di pensionamento non si
debba adeguare a questo trend.

Al recupero del consenso il governo
ha già deciso di sacrificare parte del
processo di risanamento. Quest’anno
si poteva arrivare al 2,2% del pil, ci ac
contenteremo di qualche decimale in
più. La differenza servirà per accon
tentare le parti sociali e aumentare la

spesa pensionistica.
Il Dpef dello scorso anno era fon

dato su tre parole d’ordine: risana
mento, sviluppo, equità. Adesso l’or
dine degli addendi si è invertito: equità,
sviluppo, risanamento. Prima l’equità,
cioè la redistribuzione delle risorse di
sponibili, mentre il risanamento può
attendere, a costo di fare arrabbiare
Bruxelles.

Questa strategia ha due punti de
boli.Inprimoluogo,prevaleun’ideadi
storta di cosa significhi fare equità. Sa
rebbe bello che i beneficiari dei provve
dimenti di cui si discute fossero i veri
poveri, che in Italia sono soprattutto i
bambini che vivono in famiglie nume
rose nel Sud e i figli degli immigrati, e le
persone molto anziane che vivono sole
e in affitto.

Ma ora non si stanno decidendo tra
sferimenti a queste categorie, bensì a
favore della classe media: garantendo
ai cinquantenni di andare in pensione
quando l’età ancora giovane permet
terà a molti di loro di fare un secondo

lavoro in nero, e
promettendo,
nel Dpef, un ro
busto taglio
dell’Ici, che con
la riduzione
della povertà
non c’entra
nulla.

Se davvero
Giordano e Dili
berto sono inte
ressati ad una
maggiore
equità, perché
non chiedono di
riformare lo
scalone senza
spendere un
euro, e di usare
le risorse

dell’extragettito per le famiglie povere
con bambini, le pensioni sociali e i non
autosufficienti? Con il nostro debito
pubblico non possiamo avere tutto, bi
sogna scegliere.

Il secondo punto debole è un’ecces
siva fiducia nella crescita economica.
Confidando nell’arrivo della crescita
per rimettere a posto i conti, il centro
destra tagliava le tasse e aumentava la
spesa. Ma la crescita non arrivò, man
dando in tilt il bilancio.

Il centrosinistra ora aumenta la
spesa, sperando che il buon anda
mento dell’economia continui a pro
durre gettito. Invece di approfittare del
buon momento dell’economia per
mettere i conti a posto, molti vogliono
fare esattamente il contrario.

Ma se i tassi di interesse continue
ranno ad aumentare, e con essi la spesa
per interessi passivi, allora dal 2008 bi
sognerà di nuovo aumentare le impo
ste per pagare le maggiori spese decise
in questi giorni.

dalla prima pagina

Questa volta, però, non si tratta di supplenza,
sempre foriera di equivoci, ma di una ragionevole
divisione del lavoro, momentanea e perfetta
mente congeniale sia agli interessi della grande fi
nanza, sia a quelli della intera società nazionale.

Come è ovvio gli interventi prevedibili riguar
dano settori vitali che condizionano l’attività eco
nomica. Appare effettivamente inutile continuare
a parlare di competitività finché le infrastrutture,
e in primo luogo i trasporti ferroviari, rimarranno
nelle condizioni in cui versano. Bisogna allora ac
cettare il declino politico, economico, sociale e
anche culturale del Paese, solo perché lo Stato è
ancora paralizzato dai debiti pregressi e non ha le
risorse per promuovere, ad esempio, la costru
zione del Terzo valico ferroviario tra la Liguria e il
Piemonte?

Si tratta, in questo caso, di un’opera molto cara
a Genova, ma anche troppa cara per le finanze
pubbliche, bloccate dai contrasti interni al go
verno e assalite da lobbies eterogenee, che si con
tendono anche l’osso del famigerato tesoretto.
Morale: poiché il governo esclude che tra le prio
rità del momento rientri il finanziamento del
Terzo valico, Genova è destinata a rimanere priva
di adeguati collegamenti ferroviari con la pianura
padana e con l’Europa continentale? Il rischio è
fortissimo.

Ed è dunque importante che Unicredit stia la
vorando attivamente al progetto del Terzo valico,
stimolata dalla legittima propensione agli affari,
ma anche dalla volontà di garantire al Paese una
infrastruttura indispensabile per l’integrazione
negli scambi mediterranei, ai quali è interessata
tutta l’Italia.

È altrettanto significativo che la stessa Banca
stia affrontando il tema delicatissimo e complesso
dell’energia pulita, in un mondo ormai minacciato
dal riscaldamento climatico e dalla scarsità delle
risorse. Se la civiltà attuale non accetta di estin
guersi per un incidente naturale, come è accaduto
ai dinosauri, non c’è ormai un minuto da perdere.
Proprio a questi problemi Unicredit ha dedicato il
Forum sull’energia che si è tenuto il 21 e 22 giugno
scorsi,allafondazioneCinidiVenezia,conunanu
trita partecipazione di scienziati, politici e finan
zieri. Tra questi, oltre all’amministratore delegato
Alessandro Profumo, il Premio Nobel Carlo Rub
bia, Bertrand de Mazières (direttore della Banca
europea per gli investimenti), Piero Gnudi (presi
dente dell’Enel), e Manfred Bischoff (presidente
di Daimler Chrysler).

Superando gli Usa nelle emissioni di CO2, la
Cina ha fornito un’altra conferma degli esiti della
sua crescita. Ma il convegno non ha nascosto il
fatto che la sua quota di inquinamento pro capite
resta enormemente inferiore a quella americana
(e europea). Gli esperti sostengono che abbiamo
appena 1015 anni per arrestare il deterioramento

planetario. Ed è un tempo strettissimo, perché
l’Occidente deve anche compensare gli effetti
dell’incontenibile crescita dei Paesi in via di svi
luppo.

Il quadro è confuso. Perché i combustibili fos
sili,daiqualisicontinuaaricavarelamaggiorparte
dell’energia disponibile, sono la causa prima
dell’effetto serra. Inoltre, la localizzazione in aree
critiche dei principali giacimenti di petrolio e gas
genera incertezza sulla continuità delle forniture.
D’altra parte, la produzione nucleare costa meno
dei combustibili fossili, ma le sue scorie restano un
problema irrisolto. Quanto poi alle fonti rinnova
bili, al momento il loro apporto è modesto.

Questi i problemi. Duplici le risposte. Da una
parte c’è chi affida al mercato il perseguimento di
nuovi equilibri (con il barile di petrolio a 10 dollari
era difficile cercare altre fonti e provare altre tec
nologie; mentre con il barile a 70 la spinta diventa
formidabile). Dalla parte opposta si colloca chi
considera indispensabile un forte intervento pub
blico per sviluppare la ricerca, introdurre incen
tivi al risparmio energetico e stimolare un massic
cio ricorso a fonti rinnovabili, scoraggiando l’uso
di materiali inquinanti con la “carbon tax”. Que
st’ultimo atteggiamento punta a una programma
zione internazionale accompagnata da serie cam
pagne di informazione e formazione dell’opinione
pubblica.

Al Forum questi problemi sono stati trattati
con confortante spregiudicatezza. Ma accanto ad
essi hanno trovato il giusto rilievo aspetti trascu
rati, quali l’iniziativa degli Stati e quindi la cosid
detta geopolitica. Nella Ue, ad esempio, l’energia
resta di competenza dei governi nazionali, che
procedono a ranghi sparsi con evidenti ricadute
negative tanto per gli squilibri che si determinano

tra le parti del continente, quanto nei rapporti con
i Paesi fornitori. Un problema di fondo riguarda i
rapporti con la Russia o, come si preferisce, con
l’Eurasia (in ogni caso il passaggio essenziale è con
Mosca), fornitrice essenziale di materie prime. A
questo proposito l’ultimo accordo EniGazprom
indica che i rapporti tra Roma e Mosca continuano
a segnare il bello stabile, ma non fanno venir meno
l’esigenza di un’intesa europea. Altro tema impor
tante (per l’Italia e per Genova addirittura cru
ciale) è il Mediterraneo, visto che dalle sue sponde
meridionali proviene il secondo grande flusso di
rifornimenti energetici all’Europa. Non solo. Per
le caratteristiche climatiche e gli spazi desertici
l’Africa del Nord presenta le condizioni ideali per
l’installazione di grandi impianti solari ed eolici. E
qui ricompare il tema delle energie rinnovabili, in
termini concreti e programmabili (a patto di una
ragionata collaborazione internazionale). La que
stione ha un indubbio rilievo strategico, ed è toc
cato proprio all’amministratore delegato di Uni
credit sottolineare l’esigenza di un’adeguata co
municazione in campo ambientale, cui il sistema
bancario può contribuire con strumenti creditizi.

L’opinione pubblica è sensibile ai rischi clima
tici, ma raramente appare disposta ad accettare la
costruzione di grandi impianti in aree vicine al ter
ritorio in cui vive (si tratti di inceneritori, di im
pianti eolici, di centrali per la liquefazione del gas,
ecc.). Generalmente i mass media preferiscono
enfatizzare le proteste piuttosto che puntare su
un’informazione obiettiva. E così, brillanti enun
ciazioni spesso non vanno oltre le pagine dei libri
che le contengono.

È comunque un ottimo segno che Unicredit in
tenda andare oltre i libri.
LORENZO GIANOTTI e SAVERIO VERTONE

Ambiente, energia, salute del pianeta
la politica è paralizzata, arriva l’ora delle banche

Sarebbe bello che i
beneficiari dei
provvedimenti di cui si
discute fossero i veri
poveri, che in Italia sono
soprattutto i bambini
che vivono in famiglie
numerose nel Sud, i figli
degli immigrati e le
persone molto anziane

commenti&opinioni

Le strategie emerse dal
Forum di Venezia.
L’esempio del Terzo
valico ligurepiemontese

Una centrale eolica: anche i grandi spazi dell’Africa del Nord possono essere serbatoi di energia
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