
Solo una pattuglia
della polizia

in 3000 chilometri

IL CASO

ALLA MOSTRA DEL CINEMA

Sesso, è scandalo a Venezia
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La Fed taglia i tassi di sconto e rilancia le Borse
Padoa-Schioppa: «Italia vulnerabile». Poi se la prende con Sarkozy

Margherita e Ds riescono a litigare persino sulla Festa del-
l’Unità. Ma non sono soltanto le salsicce il terreno di scon-
tro tra le due forze che compongono il Partito Democratico.
C'è infatti quello molto più prosaico dei soldi. La Margheri-
ta si è caricata di debiti in soli due anni mentre il bilancio
della Quercia è in utile, con un «forziere» da 163 milioni.

Rutelli preoccupato dalla capacità dei Ds di reperire risorse anche con le sagre. L’ira della Quercia: imparate a cuocere le salsicce

La battaglia dei soldi nel Pd
L’ultimo strappo per la Festa dell’Unità, la Margherita vuole cambiarle il nome

Tra i fumi di un dibattito poli-
tico a dir poco disinformato,
basato su luoghi comuni e mi-
stificazioni, la verità incomin-
cia a venire a galla: la legge
Biagi ha creato posti di lavo-
ro. Le prove sono nei numeri.
Il promotore della manifesta-
zione del 20 ottobre a soste-
gno della «Biagi», Giuliano
Cazzola, riportando dati del
ministero del Lavoro, del
Cnel e dell’Ires, il centro stu-
di della Cgil, spiega così che
nel «Monitoraggio» 2007 cu-
rato dal dicastero guidato da
Cesare Damiano si legge che
«il mercato del lavoro negli
ultimi anni è stato caratteriz-
zato da un’espansione del-
l’occupazione pur in presen-
za di una crescita economica
scarsa o nulla».
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LA RUSSIA MOSTRA I MUSCOLI AGLI USA

DISARMANTE TATTICISMO PRODISMO REALE

Tirolo, Italia. O no?
Stefano Lorenzetto

ASIA IN CRISI, L’EUROPA REGGE
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LaBiagihacreato lavoro:ecco laprova
Ora i precari sono meno della media europea e il 74% dei dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato

LE BUFALE SUL CLIMA

LA POLEMICA SULL’ALTO ADIGE

T
ornano nei cieli
le pattuglie della
Guerra Fredda.
Bombardieri rus-
si, adesso. Sono

spuntati negli ultimi giorni ai
quattro angoli del pianeta,
dal Polo Nord ai Mari del
Sud. I piloti si scambiano sor-
risi con il «nemico», i governi
sperimentano nuovi temi di
una tensione che può essere
nuova ma anche la ripresa di
quella vecchia. Un generale
di Mosca racconta che i piloti
dei bombardieri russi sul Pa-
cifico si sono fatti ciao ciao
con la manina con i top gun
americani che si erano levati
a «intercettarli» dalle parti
dell’isola di Guam.

Casa Bianca e Cremlino
scherzano meno, o almeno in
altro modo. Putin dà il massi-
mo rilievo possibile alla «no-
vità», cioè al ritorno a una
lunga abitudine che il mondo
fino a qualche tempo fa pote-
va permettersi di dimentica-
re. Ha annunciato la ripresa
dei «voli strategici», che Mo-
sca aveva interrotto nel 1992
poco dopo la scomparsa del-
l’Urss e la rinascita della Rus-
sia dalle sue ceneri. Lo ha fat-
to in una cornice scelta accu-
ratamente, una città degli
Urali del Sud dove era in cor-
souna «esercitazione antiter-
rorismo» con la partecipazio-
ne di «quattro Paesi dell’Asia
Centrale» e, più significativo,
la Cina. L’Iran si è fatto vivo
subito dopo per annunciare
la propria disponibilità a que-
sta o a qualunquealtra inizia-
tiva che suoni antiamerica-
na. In questo caso, presumi-
bilmente, l’offerta cadrà nel
vuoto:Putin si riferisce unica-
mente agli interessi naziona-
li russi, come fa da tempo, so-

prattutto da quando Washin-
gton ha lanciato il progetto di
uno scudo antimissilistico al-
le sue frontiere. «Avevamo
sospeso questi voli unilateral-
mente, ma purtroppo non tut-
ti hanno seguito il nostro
esempio e la sicurezza nazio-
nale ci impone ora di ripren-
derli». Dimostrativamente,
un po’ ovunque, tranne che,
almeno per ora, in Europa,
per motivi di opportunità po-
litica, ma anche perché al
Cremlino interessa soprattut-
to, in questo momento, «mo-
strare i muscoli» in Asia.

L'amministrazione Bush
reagisce, sempre per ora, in
modo singolare, impensabile
ai tempi della vera Guerra
Fredda, quando ogni mossa
dell’avversario faceva scatta-
re segnali di allarme. Stavol-
ta la Casa Bianca preferisce
minimizzare, ridimensiona-
re e servirsi, semmai, dell’ar-
ma del sarcasmo. Washin-
gton nega che ci siano perico-
li, ricorda che «le nostre rela-
zioni con la Russia non sono
come quelle che avevamo
con l’Unione Sovietica» e ri-
corda, in tono accondiscen-
dente, che quegli aerei sono
ormai dei ferri vecchi. «Se i
russi hanno voglia di tirarli
fuori dalla naftalina e farli di
nuovo volare, sono affari lo-
ro».

Gli americani ricordano an-
che che uno dei motivi della
decisione di Mosca di quindi-
ci anni fa (c’era Eltsin al
Cremlino) di sospendere i vo-
li strategici fu che «non pote-
va più permettersi i costi del-
la benzina». Mosca potrebbe
far presente che adesso le
casse dello Stato russo sono
piene di petrodollari, petroe-
uro e, ormai, petrorubli.

Alberto Pasolini Zanelli

Ombre di guerra fredda
Putin fa rialzare in volo
i bombardieri strategici

I l tempo in politica ha una
propria dimensione inter-

na. Non sempre prendere
l'iniziativa tempestivamen-
te provoca effetti positivi. Bi-
sogna saper attendere. E
quasi mai essere in anticipo
sugli avvenimenti produce
risultati. Vedere prima de-
gli altri crea uno iato con il
senso comune. Per l'uomo
di pensiero si tratta di (...)

Il partito
del silenzio

Gaetano Quagliariello
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T alvolta mi chiedo se nel
giudicare Walter Veltro-

ni, io non sia mosso da pre-
giudizi, se la mediocre opi-
nione che ho del sindaco di
Roma derivi da un mal di
pancia più che da serene va-
lutazioni. Poi, però, ogni vol-
ta leggo le sue dichiarazio-
ni, per esempio quelle rila-
sciate personalmente o fat-
te fare a suo nome, dopo (...)

Trappola
per Veltroni

Lodovico Festa
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N on sono abituato,
comeUmbertoBos-

si, a trafficare con am-
polle e acque sorgive.
Anzi, per dirla (...)

SEGUE INPENULTIMA PAGINA Le sorgenti dell’Adige

Estate da caldo-record
È il solito colpo di sole
FRANCO BATTAGLIA E NINO MATERI A PAGINA16

IL GIALLO DI PAVIA

Gabriele Villa
nostro inviato sulla
Salerno-Reggio Calabria

�È come il prosciutto e melo-
ne d'estate. O il panettone a Na-
tale. Diciamo la verità: come si
può rinunciare alla Salerno-Reg-
gio Calabria in un un'inchiesta
sulle strade e autostrade più mal-
conce d'Italia? È un evergreen
del menefreghismo. Una tesi di
laurea a due corsie, che raccon-
ta quasi a ogni metro, come gli
errori di progettisti e manutento-
ri si possono sedimentare, anno
dopo anno, per dar luogo ad una
sorta di curioso sito archeologi-
co che, prima o poi, riporterà al-
la luce l'impudenza umana (...)
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I DATI SULLE DETENZIONI

Meno del 5% dei condannati
fa oltre un anno di carcere

Stupratori liberi dopo 7 mesi
FRANCESCA ANGELI A PAGINA14

LaRussiaripristina la praticadi farvolare inmodo
permanente i suoi bombardieri fuori dal proprio
territorio. Putin: «La missione di combattimento è
iniziata dopo quindici anni di sospensione». Casa
Bianca sarcastica: «Decisione interessante».

LA FORZA DEI PETRORUBLI

ANDREA NATIVI APAGINA 11

Siannuncia con unoscanda-
lo il film Nessuna qualità
agli eroi, uno dei tre italiani
in concorso alla 64ª Mostra
di Venezia. Il protagonista
Elio Germano in una scena
è infatti ripreso di profilo,
ma con il sesso eretto bene
in vista, mentre raggiunge
a letto la fidanzata Monica
Campironi.Una rarità nel ci-
nema italiano d’autore. Che
farà discutere, anche se l’at-
torecerca di evitare prelimi-
narmente ogni polemica.

L’assassino
si è lavato

in casa di Chiara
ENRICO SILVESTRI APAGINA13
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(...) chiara, ho sempre pensato che il rito
settembrino inonoredeldioPo, conprelie-
voal Monvisoe versamentonella lagunadi
Venezia,siaunasolennebischerata.Made-
vo confessare che la scorsa settimana mi
sono sentito idealmente molto vicino al Se-
natùr. Trovandomi per lavoro dalle parti
del Passo Resia, non ho infatti resistito alla
tentazionedi recarmi inpellegrinaggioalle
sorgenti dell’Adige, che 250 chilometri più
avalleabbracciaconunaesse lacittà incui
sono nato.

Meglio sarebbe stato per me se non lo
avessi fatto. L’unica indicazione in italiano
sulla strada da prendere, un minuscolo se-
gnaleturisticodicolormarron,èstatoaffis-
sodaglialtoatesinisottounasfilzadicartel-
li bianchi che indicano i vari alberghi della
zona. Praticamente invisibile. Raggiunto il
primo gruppo di case, già non capisci se
devi prendere a sinistra o a destra. Poco
dopo cominci a incontrare delle esoteriche
frecce direzionali di legno: «2A Etschquel-
leEtschquellenweg».Sualcunediesseuna
manopietosahaincisoconlabiro«Adige»,
ma chi non conosce il tedesco deve perlo-
meno non essere miope, perché il sole ha
ormai stinto l’improvvisata traduzione.

Arrivato alla sorgente – un rigagnolo che
s’incanala in uncoppodigranito–ho potu-
tocosìapprendere, finalmentenella lingua
dello Stato, che «l’Adige è il più importante
fiume del Sudtirolo» e, incidentalmente,
«con la sua lunghezza di ben 415 chilome-
tri il secondo fiume d’Italia». Nella descri-
zione,risalenteal luglio2005, lostravagan-
te geografo Kurt Ziemhöld (del quale non
ho trovato traccia nell’intero scibile uma-
no, e neppure su Google Österreich o su
Google Deutschland), informa altresì che
«nonostante tutte le opere di protezione, si
susseguono quasi ogni anno delle alluvio-
ni» – in territorio italiano, si capisce, in Su-
dtirolo non sia mai! – e «anche la galleria
lunga 10 km, che devia una parte dell’ac-
quadell’Adigealta (sic) da Mori nelLagodi
Garda (Torbole) nonèriuscita ad evitare le
alluvioni». Quanto alla navigazione, «con-
servaimportanzasolo invicinanzadella fo-
ca», e per fortuna che al tipografo non è
scappata un’altra vocale.

Ci vuole rispetto per i fiumi, e ancor più
per le terre che ne sono bagnate e per le
popolazioni che su queste terre vivono.
«Fiume sacroalla Patria», si leggesui pon-
ti che scavalcano il Piave. Constato che in

Alto Adige, a dispetto della delicatezza
d’animoche trova spettacolarecompendio
neibalconi traboccantidigeranienelleten-
dinefatteauncinetto,questorispettoèsolo
di facciata, ipocrita,piùfalsod’unsoldobu-
cato.

Capisco che da quelle parti siano ostili a
romani e affini dai tempi di Druso e che da
alloraabbianosempreconsideratolastret-
ta di Salorno un confine naturale non solo
geografico,maancheetnico,storico,cultu-
rale. Capisco pure che non abbiano maidi-
gerito d’essere stati obbligati a optare nel
1939 fra due dittature: chi restava nell’Ita-
lia fascista perdeva tutto, persino il diritto
al nome sulla tomba, ed era assoggettato a
una spietata assimilazione; chi passava col
Terzo Reich doveva abbandonare la pro-
priaterraperconservarealmenolamadre-
lingua tedesca, e quindi l’appartenenza al-
la Heimat, la patria del cuore. Capisco infi-
ne che, specialmente tra gli abitanti della
ValVenosta,siaancorasanguinantelaferi-
ta inferta ai paesidiCuron, ResiaeSan Va-
lentino alla Muta, sommersi dalle acque
nel 1950 per far posto a una diga elettrica:
677 ettari di altopiano inondati, 160 case
distrutte, un migliaio di persone evacuate

con la forza.Quel campaniledelXIV secolo
che in parte affiora dal lago Resia resterà
un imperituro monumento all’insipienza
degli italiani.

Ma, santiddio, di mezzo ci sono stati an-
che il Trattato di pace di Saint Germain, lo
statuto speciale, l’autonomia finanziaria
concessaalTrentinoAltoAdige, il «martel-
latore della Val Passiria» e sua figlia Eva
Klotz che a parole non gli è da meno, 32
anni di terrorismo con 361 attentati, 21
mortie57 feriti, unarisoluzionedell’Onu, il
«pacchetto»firmatoaCopenhagendaAldo
Moro e Kurt Waldheim, Silvius Magnago
che arringava le plebi per tre ore stando su
unagambasola, ilbilinguismoe, insomma,
sipotevasperareche laquestionefossesta-
ta in qualche modo chiusa per sempre.

Se così non è, e non lo è, tanto vale deci-
dersi: o la consideriamo Italia o lo conside-
riamoTirolo.Seè Italia,parlinoescrivano,
non dico pensino, in italiano. Se è Tirolo,
ridiamolo ai tirolesi, e cioè all’Austria. Ma
finiamola con questa indecente pantomi-
ma. Soprattutto smettiamola di prenderci
in giro col mito dell’Europa unita.

Stefano Lorenzetto
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

(...) una virtù; per il politico di un difetto
imperdonabile. L'uomo politico in ritardo
ha la possibilità di recuperare; quello in
anticipo si trasforma il più delle volte in
inascoltata Cassandra.

Sesi riportanoquestiprecetti aldibattito
agostano, se ne deduce che il centro-de-
stra non ha fatto male a lasciare campo
liberoalle querelles sviluppatesi intorno al
Partito Democratico. Ha così consentito
chel'effettivanaturadell'operazioneaves-
se il tempo di chiarirsi; che fosse descritta
dal rapido succedersi di tre atti. Il primo, il
piùlungoecomplesso,havisto laneutraliz-
zazionepolitico-giudiziariadi ciòcheresta
del vecchio gruppo dirigente comunista
chehainD'Alemail suoriferimentomassi-
mo. È stata quindi possibile l'incoronazio-
nediWalterVeltronicomepuntodimedia-
zioneperunpatto tra nuoviapparati fissa-
to al tavolino da vecchie oligarchie (Mari-
ni, Rutelli, lo stesso Veltroni e obtorto collo
il gruppone dalemiano). Infine, lamessa in
scena delle primarie per conferire a un
processo di vertice una spinta dal basso e,
insieme, una giustificazione per l'ampia
sponsorizzazione mass-mediatica.

Gli imprevisti accadimenti successivi
hanno avuto forza per agitare le acque.
Non per modificare la sostanza delle cose.
In sintesi, a contrastare il placido compi-
mento dell'originario scenario si sono svi-
luppati due fenomeni: la candidatura di
Bindi e Letta in concorrenza con quella di
Veltroni prevista solitaria, e il conseguen-
te tentativo di D'Alema di sfruttare le can-
didature inattese per far sì che, alla fine, i
rapporti di forza nelle regioni non siano
perfettamente coincidenti con gli accordi
stipulati a freddo tra i vertici. In alcunicasi
si è trattato di coraggio personale, in altri
diabilità tattica.Manientedi tuttociòsem-
bra in grado di modificare la natura del
progetto.

Fin qui, si tratta del tentativo di sostitui-
re al patrimonio delle grandi ideologie no-
vecentesche egemoni nel dopo-guerra ita-
liano (comunismo e cattolicesimo sociale)
un progressismo generico, affidando a un'
iniezione di pragmatismo e a una più per-
formante immagine mediatica il proble-
ma di un rapporto con i ceti medi che
l'esperienza del governo Prodi ha reso de-
cisamente drammatico. Per quanto ci si

sforzi, non mi sembra che per il momento
si trovi altro. Con tutto il rispetto per i «co-
raggiosi» e per il loro documento, il corag-
gio se non lo si ha non ce lo si può dare. Ed
èfacileprofeziachequel troppolievepara-
vento dell'accordo di potere stipulato da
Rutelli servirà alla fine più a coprire una
vergogna che a determinare qualcosa di
politicamente significativo.

Sarà che la responsabilità indotta dal
tutelare un governo amico non aiuta, ma
resta un fatto che sulle grandi questioni
che connotano una proposta politica, il
Partito Democratico sta nascendo muto.
Per quel che concerne la riforma dello
stato sociale, dal dibattito in corso sulla
leggeBiagi emerge un disarmante tattici-
smo. Inambito istituzionale manca la for-
za persino per concordare una riforma
elettorale condivisa. In politica estera si è
costretti ad assistere a un disgustoso bal-
letto intorno ad Hamas. E sui temi etici
non si trova neppure il coraggio mostrato
al tempo dei Dico da Rosy Bindi, che ha
temerariamente provato a resuscitare lo
schema concordatario vigente ai tempi
della Dc. Così ci si limita alla «melina»,

cercando d'evitare i problemi più spinosi.
L'attivismoestivodellasinistrahareso tut-
to ciò più chiaro. Al punto che il rispetto
dovuto all'iniziativa dell'avversario non
può più evitare al centro-destra la respon-
sabilitàdiungiudiziodrasticosullasostan-
za politica dell'esperimento. Ora però
l'estatevolgeal terminee, conessa, il tem-
po dell'attesa. Il 14 ottobre infatti, all'atto
dellanascitaufficialedelPartitoDemocra-
tico,per tantiuominiedonnedelcentro-si-
nistra si risolverà un'obbligazione politica
contrattacon il lorovecchiopartito.Alcuni
sonosemplicicittadini,altriamministrato-
ri o parlamentari. Se essi, oltre il vuoto
pneumatico del Pd, potranno cogliere nel
centro-destra l'esistenza di una proposta
moderataeriformista, saprannoversodo-
ve indirizzarsi.Nonèsolounaquestionedi
simboli,disigleeneppuredi formulepoliti-
che. La questione riguarda innanzitutto le
idee e i programmi. Se i partiti della Casa
delle libertà riusciranno a dare risposte
convincenti su tale terreno, con grande
probabilità anche il tempo di questa scia-
gurata legislatura diventerà più breve.

Gaetano Quagliariello

Trappola
per Veltroni

Il partito
del silenzio

(...) il ritorno dalle Maldive e da
Sperlonga,vacanzedescrittedal-
la sobria stampa «indipendente»
come viaggi eroici di un Ulisse, e
mi convinco che i miei giudizi ne-
gativisonoperfettamentemotiva-
ti. È possibile che un candidato
alla leadership del Partito demo-
cratico, frutto dei pasticci di tutte
le possibili oligarchie e verticismi
di partito, economici ed editoria-
li,unocheintervienesuPieroFas-
sino per bloccare la concorrenza
di Pierluigi Bersani, è possibile
che uno così faccia dire al porta-
voce, Goffredo Bettini: «Veltroni
nonaccetteràdi firmarecandida-
ture locali verticistiche e non di

popolo»?Dunquementreilsegre-
tario nazionale del Partito demo-
cratico nascerà sulla base di tutti
gli intreccidipotere immaginabi-
li, quelli regionali dovrebbero es-
sere «non verticistici e di popo-
lo»?

La verità è che Veltroni pensa-
vadiavereorganizzato laconqui-
sta della segreteria come una co-
moda passeggiata, e invece gra-
zie alle manovre dei prodiani si
troverà impantanato in una jun-
glapienadi insidie.Probabilmen-
teèun'ideadiArturoParisi,gran-
de inventore di trappole politi-
che,presentareun«prodiano»di
destra come Enrico Letta e una

«prodiana»di sinistracome Rosy
BindipersfidareVeltroni. Inque-
sto modo si indebolisce un even-
tuale fronte «cattolico» ma s'im-
pone al sindaco la sfida più peri-
colosa:precisare iconcetti,defini-
re gli obiettivi, uscire dalla va-
ghezzazuccherosaeretoricadel-
leposizioni.Colpendolooradade-
stra, ora da sinistra se sfugge al
confrontoconcreto.Naturalmen-
tequestatatticas'inquadraaper-
fezione nel prodismo reale: cen-
tratosuigiochidipoteree incapa-
ce di presentare alla nazione una
visione e un programma, e riferi-
menti seri al proprio corpo socia-
le. Questa sfida si è persa rinun-

ciandoallacandidaturadiBersa-
ni, che avrebbe costituito una ve-
ra alternativa a Veltroni: un altro
blocco sociale, un riformismo più
concreto. Forse in quel modo la
marmellatona che sarà il Partito
democratico, avrebbe potuto al-
meno godere di un po' di demo-
crazia interna. Con il simultaneo
attaccodadestraedasinistraLet-
ta-Bindi avremo invece che una
democrazia dispiegata, la solita
paludepercorsadagiochidipote-
re che caratterizza il prodismo.
Nonostante questa valutazione
critica di fondo, devo ammettere,
però, che con vero piacere assi-
steròall'assedio impostoaVeltro-

niperché esca dalle sueclassiche
posizioni articolate sempre sullo
schema:«sonoperquestoobietti-
voma ancheper il suocontrario»
(tipo: «sono per il referendum
elettorale ma non firmo»).

Certamente per il furbo Enrico
e la tosta Rosy non sarà facile in-
castrare lo scivoloso Walter: alla
sua prima uscita pubblica ci ha
informato che parlerà di «politi-
ca e amore». Ha anche detto che
non farà mai più riferimento ai
Ds:oltre chenonesseremai stato
comunista, ci vuole anche far sa-
pereche nonèmai statoneanche
democratico di sinistra?

Lodovico Festa

Tirolo, Italia
O no?
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