ANNO XXXIV / NUMERO 89 / 1 EURO* A COPIA / SABATO 14 APRILE 2007

www.ilgiornale.it

IN VENDITA FACOLTATIVA: IL GIORNALE + «I LUOGHI E LA STORIA» N. 2 (+ l7,90) + «ENCICLOPEDIA PRATICA CASA & FAMIGLIA» N. 6 (+ l9,90) + «DIZIONARIO DELLA SALUTE N. 2 (+ l9,90) + «STORIA D’ITALIA DEL XX SECOLO» N. 10 (+ l 9,90) + «CARTELLETTA + SCHEDE» N. 2 (+ l 5,90) + «EASY CLICK» N. 11 (+ l 7,90) + «BIBLIOTECA STORICA - IL RINASCIMENTO» N. 34 (+ l 5,90) +
DVD «STORIA D’ITALIA DEL XX SECOLO» N. 10 (+ l 8,90) - LA MIA CASA POCKET (+ l 1,00) - IN VENDITA OBBLIGATORIA: PER LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA: IL GIORNALE + DIECI t 1,00 - LATINA: + LATINA OGGI t 1,00 - FROSINONE: + CIOCIARIA OGGI t 1,00 - MOLISE: + NUOVO MOLISE t 1,00 - AVELLINO: + IL SANNIO t 1,00 - NAPOLI: + ROMA t 1,00 - SALERNO:
+ CRONACHE DEL MEZZOGIORNO t 1,00 - BARI E TARANTO: + CORRIERE DEL GIORNO t 1,00 - CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIA: + LA GAZZETTA DEL SUD t 1,00 - IN VENDITA OBBLIGATORIA PROMOZIONALE PER BENEVENTO: + IL SANNIO t 0,90 - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) - ARTICOLO 1 COMMA 1, DCB-MILANO - *PREZZO SOLO PER L’ITALIA

LO SCONTRO SULL’AFGHANISTAN

Fini: il premier è nervoso, ho colpito nel segno
Il leader di An conferma le accuse. Più armi ai soldati, mancano i fondi
LAURA CESARETTI E ANTONIO SIGNORINI A PAGINA 9

In una lettera al «Corriere della Sera» il premier illustra i futuri interventi sull’economia: nessuna strategia per il rilancio delle imprese, solo una pioggia di spiccioli

Il governo prepara la mancetta per le famiglie
Prodi: «Daremo il 66 per cento del “tesoretto” ai nuclei meno abbienti». Traduzione: 5-6 euro al mese
FANTASTICHERIE FISCALI

I PASTICCI
DELLA DEMAGOGIA
Lodovico Festa

Prodi annuncia in una lettera al Corriere della Sera che due terzi del
«tesoretto» andrà alle famiglie meno abbienti. Ma conti alla mano si
scopre che il grande regalo si riduce a una mancetta: 5-6 euro al mese.
Una strategia dell’annuncio a cui non fa seguito un programma di rilan-

cio per le imprese. L’ex viceministro alle Finanze Baldassarri: «Non c’è
alcun tesoro ma solo un falso in bilancio: nelle entrate 2006 sono stati
nascosti 26 miliardi».
GIAN MARIA DE FRANCESCO E FABRIZIO RAVONI A PAGINA 5

Milano, a Chinatown un’infrazione ogni due minuti
GIANNINO DELLA FRATTINA, ANNA MARIA GRECO E GIANANDREA ZAGATO ALLE PAGINE 2-3

L

a lettera di Romano Prodi al Corriere della Sera su
come spendere il
cosiddetto tesoretto, dà la misura della miseria politica del governo. Non
colpisce tanto la manovretta elettorale che si annuncia, l'assegnare il 66% delle
risorse aggiuntive alle famiglie che hanno meno e il
33% alle imprese. Si è visto
nella finanziaria 2007 come
i propositi dell'esecutivo si
traducano sempre in pasticci: si era parlato di favorire i
redditi minori e si è arrivati
a tartassare tutti i cittadini
che guadagnano più di 16mila euro lordi. E quanto alle
imprese, molti dei provvedimenti annunciati sono da attuare. Quello che sconcerta
è l'analisi e la filosofia di Prodi. Non vi è verità nella descrizione delle condizioni
dell'Italia, nessun riconoscimento di come la linea fiscale di Giulio Tremonti sia
quella che oggi paga. Come
ha in parte riconosciuto lo
stesso Padoa-Schioppa. Abbondano le fantasticherie
sulla lotta alla evasione fiscale. Non si parla dell'aumento della pressione fiscale realizzato con un incremento tra i più alti d'Europa. Si parla dei salari bassi
evitando di discutere, però,
dell'alto costo del lavoro:
l'idea di tagliare il cuneo fiscale non si è tradotta in seri provvedimenti. E i pasticci che si annunciano sulla riforma Maroni delle pensioni fanno pensare che poco si
farà per ridurre il costo del
lavoro. Non manca, poi, un
attacco ai redditi dei manager troppo alti e cresciuti
troppo negli ultimi anni: il
solito refrain sui ricchi catti-

vi che come diceva Rifondazione «dovrebbero piangere anche loro».
L'ipocrisia, la reticenza,
la demagogietta caratterizzano le parole di Prodi, le
rendono poco credibili. Questo spiega perché la maggioranza dei manager super
ricchi indicati da varie classifiche nei giornali finiscono
poi per votare un centrosinistra che alla fine non li toccherà. E spiega anche perché la maggioranza dei lavoratori dipendenti produttivi
del Nord voti per il centrodestra, l'unica speranza di sviluppo per l'Italia. D'altra
parte che cosa aspettarsi da
un governo che si vanta liberalizzatore perché interviene su aspirine e lunedì dei
parrucchieri, mentre interferisce in modo sfacciato su
qualsiasi impresa privata
da Autostrade a Telecom,
che non si conforma ai suoi
piani di potere?
I pasticci su tesoretto, pensioni, contratto del pubblico
impiego, Telecom marchiano lo stato di degrado di un
governo che va mandato
presto a casa. Il centrodestra, su questo terreno economico ancora più che sulla
politica estera, dovrebbe
prendere rapidamente iniziative coordinate tra le forze di opposizione, di consultazione delle forze sociali.
Recentemente alcune proposte di Maurizio Sacconi e
dell'associazione Giovane
Italia, in parte analoghe a
quelle della fondazione Fare futuro legata ad An, hanno avuto il plauso anche di
Cisl e Uil. Tutto il mondo produttivo non ne può più dell'
estenuato governo Prodi, va
consultato e nelle forme opportune mobilitato.

LE ANALISI (TRA DATI SERI E SCIOCCHEZZE)

Paolo Del Debbio

D

amuel Huntington si è
sempre molto stupito
che del suo libro del 1996
Lo scontro delle civiltà si
parli sempre e soltanto a
proposito di islam. In realtà, scrivendo diversi anni
prima dell'11 settembre
2001 Huntington pensava
che, per quanto grave sia il
problema islam, il maggiore scontro di civiltà del XXI
secolo sarebbe stato fra l'Occidente e il mondo cinese. I
fatti di Milano gli danno ragione?
Cinesi e musulmani, (...)

ietro ogni reato c'è
un’ingiustizia sociale
che, in un modo o in un altro, lo giustifica. Dietro il
reo c'è sempre un poveraccio: queste sono menzogne.
Ma, purtroppo, questa brodaglia è ciò che ci tocca digerire ogni volta che succede
qualcosa e che c'è di mezzo
qualche esponente delle forze dell'ordine. La sinistra,
per fortuna non tutta, è sempre pronta a giustificare il
reo, un po' meno ad occuparsi delle vittime e dei diritti di coloro che (...)
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Al congresso dei centristi ovazione per il Cavaliere. E Cesa assicura: «Mai con la sinistra»

uattrocentoquarantasei pagine, dieci capitoli per spiegare che «il
Gesù dei Vangeli» è il vero Gesù, quello (...)

«Caro Silvio ti saluto con
grande affetto». Così Casini
ha salutato Berlusconi al congresso dell’Udc. E subito, dalla platea dei delegati è venuta una vera ovazione: applausi e molte persone in piedi.
Nelle poche battute che Berlusconi aveva scambiato con
i giornalisti prima di entrare
aveva detto: «Proprio non riesco a trovare motivi per cui
non dovremmo stare insieme». E il segretario Cesa assicura: «Mai con la sinistra».
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IL NUOVO VOLUME DA LUNEDÌ

Il libro del Papa su Gesù:
«Se volete, criticatemi»
Andrea Tornielli
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«Legge elettorale,
l’intesa va trovata»

E il governo diventa
una barzelletta
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Tra Berlusconi e l’Udc è scoppiata la pace

Lecelebritàche(purtroppo)visseroduevolte
Michael Jordan
star dei divorzi:
l’addio alla moglie
gli è costato
150 milioni di dollari

Ma per la sinistra
è colpa della Moratti

S

VIALI DEL TRAMONTO

LA CLASSIFICA DI FORBES

L’autoisolamento
di una comunità

L’

ex portavoce pontificio
Joaquín Navarro-Valls
ha definito i suoi prossimi
impegni da pensionato. Oltre a scrivere editoriali sul
quotidiano fondato dal noto
teologo Eugenio Scalfari, farà il presidente della giuria
dei letterati del premio Campiello, patrocinato dagli industriali del Veneto. Del resto egli ha una grossa esperienza di premi: (...)
SEGUE IN PENULTIMA PAGINA

di FILIPPO FACCI

Promosso
C

onobbi Aldo Cazzullo nell'intervistarlo per un suo libro: eravamo in
una saletta pubblica e ricordo che
d'improvviso lui mollò il microfono e si
protese verso l'arrivo di Paolo Mieli,
cosa che mi colpì molto. Ora, su Magazine di giovedì, ha scritto un articolo
che mi ha impresso la mestizia che è
tipica delle cose prevedibili. Cazzullo
scrive del Patto generazionale di Luca
Josi, già sottoscritto da nomi importanti che s'impegnano a lasciare ruoli di
leadership istituzionale una volta raggiunti i 60 anni: non per andare all'
ospizio, ma per dare un apporto da posizioni che consentano meglio di avvan-

taggiarsi della loro esperienza. Cazzullo, nell'articolo, distorce il Patto e lo
traduce dolosamente in termini di quarantenni che dicono ai sessantenni: fateci largo. Un pretesto, falso, per introdurre la consueta analisi su una generazione troppo individualista che peraltro si compiace nel fregare il vicino
di banco. Ma ben pochi colleghi, primo
problema, si asterrebbero dal giudicare Cazzullo come archetipo di tale generazione. Cazzullo è molto bravo, ma
lo è in un Paese dove la bravura, secondo problema, deve sovente accompagnarsi a un'accondiscendenza verso il
potere. Da qui il suo articolo.
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L’autoisolamento
di una comunità

Ma per la sinistra
è colpa della Moratti

(...) nell’anno della morte di
Giovanni Paolo II, suo datore di lavoro a partire dal
1984, ha trovato il tempo
per attraversare l’Italia da
Folgarida a Gallipoli, andando a ritirarne ben 13.
Inoltre gli sta molto a cuore
l’economia del Nord Est:
era ancora al servizio di Papa Wojtyla quando decise
d’accettare un posto nel comitato etico dell’azienda
trevigiana produttrice della
«scarpa che respira», reclamizzata in questi giorni da
uno spot televisivo assai poco etico, di sicuro più asfissiante della puzza di piedi.
Al Campiello il dottor Navarro-Valls sarà in ottima
compagnia. Nella giuria dei
letterati siederà anche colei che un giorno fu chiamata a ricoprire la terza carica dello Stato italiano, Irene Pivetti, l’ex responsabile
della consulta cattolica della Lega lombarda passata
dalla croce della Vandea
che ostentava al petto 15 anni fa ai busti sadomaso in
latex («mi sento sexy come
Catwoman», ha dichiarato). Ora l’emerita della Camera, che nel 1994 fece togliere dal suo studio di Montecitorio le tele settecentesche con Veneri discinte e
uomini spogli, si fa fotografare appoggiata al didietro
nudo di Costantino. Vitagliano, però. Due creature dello stesso agente: Lele Mora.
In hoc signo vinces.
L’accostamento – fra l’ex
direttore della Sala stampa
vaticana e l’ex presidente
della Camera, intendo –
non deve apparirvi casuale.
Sempre più spesso la cronaca ci offre sconcertanti
esempi di pendolarismo fra
i personaggi pubblici. Abbandonati i ruoli di alto pro-

(...) pure così diversi, hanno in comune
un complesso di superiorità. Ai musulmani il Corano assicura che sono la migliore
nazione che sia mai apparsa sulla scena
della storia. Tra i cinesi è radicata la convinzione che la parola «cultura» abbia
veramente senso solo se applicata alla
cultura cinese.
Le somiglianze, tuttavia, si fermano
qui. Molti musulmani esprimono l'idea
della superiorità religiosa attraverso
una forte visibilità, attiva e politica, che
talora degenera in violenza. Per i cinesi
la superiorità è culturale ed economica,
e si traduce non in presenza ma in assenza dalla comunità che li ospita, nei cui
confronti è elevata la barriera della separatezza.
I cinesi in Italia sono presenti fin dal
1920, quando vennero a Milano alcuni

(...) operano per il mantenimento dell'ordine pubblico.
Così, con una regolarità che
neanche un orologio svizzero,
è successo in molte dichiarazioni sui fatti della cosiddetta Chinatown accaduti giovedì a Milano.
Partiamo dal Manifesto: i fatti sarebbero accaduti dopo mesi di vessazioni. Naturalmente
si tratta delle vessazioni dei poveri vigili urbani di Milano che
tentano, per quanto possono,
di far rispettare le regole minime di legalità in questa benedetta via Sarpi. Secondo l'articolista del Manifesto questi signori, soprattutto i più giovani,

fra coloro che la Francia aveva reclutato
in Cina per sminare i campi della Prima
guerra mondiale. Ma solo dal 1980 il fenomeno è diventato di massa, come conferma una ricerca in corso di cui chi scrive è condirettore e che coinvolge diversi
sociologi dell'Università di Torino.
Anche senza contare i clandestini (difficili da trovare: nell'ultimo anno su 5.000
espulsioni solo 71 hanno riguardato cinesi), gli immigrati regolari cinesi in Italia
(114.000) rappresentano un record nell'
Unione Europea. La Gran Bretagna ne
ha 70.000, la Francia - dove contro i cinesi, i cui negozi sono accusati di concorrenza sleale, sono spesso scoppiati tumulti - solo 30.000. Un quarto degli immigrati cinesi nell'Unione Europea si concentra in Italia: e di questi il 23,4% vive
in Lombardia e il 23,3% in Toscana, an-

pagano le tasse, sono regolari e
vogliono lavorare e «solo a Letizia Moratti poteva venire in
mente di bastonarli come se
niente fosse e per di più a casa
loro». Ora, casa loro sarebbe,
ci scuserà il quotidiano comunista per la piccineria borghese
che stiamo per dire, e sempre
che non gli dispiaccia, sarebbe
anche casa nostra. O no? E poi:
chi ha bastonato chi? E perché? Se alla fine ci sono stati
quattordici agenti feriti perché
volevano far rispettare una regola chi è che ha sbagliato: gli
agenti o chi violava la legge?
No, perché, qui, con tutte queste fumisterie più o meno socio-

che se comunità come Torino e Napoli
sono in forte crescita. È una presenza coesa, perché la maggior parte degli immigrati viene da due regioni, lo Zhejiang e
il Fujian. Con l'immigrazione di massa
sono aumentati anche il traffico di clandestini e la presenza della criminalità organizzata cinese in Italia, già confermata da sentenze definitive.
I cinesi sono gli immigrati con il maggiore reddito medio e la più alta percentuale di proprietari di immobili e di imprenditori (anche se alcuni hanno solo
un banchetto al mercato). Dati che farebbero pensare a un'alta integrazione: ma
non è così. La comunità, come ha detto
un intervistato nella nostra ricerca sociologica, mette in atto «meccanismi di autoisolamento»: per ragioni culturali ma
anche a protezione di reti economiche di

logiche si perde di vista un fatto
fondamentale e cioè che quando c'è un reato ci si deve occupare prima del reo e vedere che
questo reato non sia ripetuto.
Si dice che ci siano stati mesi
di vessazioni, lo ha affermato
anche Limin Zhang, console generale della Repubblica Cinese, e si interroga su chi ha sbagliato. I dati che riguardano le
violazioni amministrative sono
i seguenti: etichette non in italiano, vendita di marchi contraffatti, prezzi non indicati sui
prodotti, carico e scarico merci
in ore non autorizzate, eccetera, eccetera. I dati dei primi dieci mesi del 2006: trecentono-

cui non si vuole che gli estranei si occupino troppo. La speranza d'integrazione
sta nei giovani che vanno a scuola, e arrivano anche all'università: anche qui riescono meglio degli altri immigrati, ma
spesso sono ostacolati dalle famiglie che
preferiscono richiamare in negozio un
prezioso lavorante. L'integrazione degli
immigrati cinesi non è impossibile. Occorre tuttavia una politica intelligente e
ferma, che - come ha detto a Milano il
sindaco Moratti - non tolleri le Chinatown come «zone franche», di cui s'impadronirebbe subito la criminalità organizzata, governi i numeri dell'immigrazione senza aperture indiscriminate, e convinca i cinesi che chi reclama diritti deve
fare lo sforzo culturale di capire e accettare anche i relativi doveri.

vantuno violazioni accertate,
sedici negozi o locali chiusi o
sospesi. Può bastare?
Il giovane segretario cittadino dei Ds Pierfrancesco Majorino, ha affermato che questi fatti sarebbero una conseguenza
del fallimento della politica della repressione voluta dal centrodestra. La politica della repressione, più che dal centrodestra, nei confronti di chi non
sta alle regole del gioco caratterizza la storia del pensiero politico dalle prime Costituzioni
greche ad oggi. Majorino attribuisce troppa arguzia e creatività al centrodestra: questa politica è stata inventata e teoriz-

Massimo Introvigne

zata molto prima della Moratti,
di Albertini e di Berlusconi che
sono nati solo nel secolo scorso.
Secondo noi la scala delle
priorità è la seguente: quando
c'è un reato esso deve essere
perseguito perché non avvenga
più, si può partire con qualsiasi
tipo di ragionamento su tutti i
tipi di disagio (sociali, razziali,
di genere) solo un attimo dopo
che si sia stabilito che il rispetto della legalità non si discute.
Se si parte discutendo quello
non si arriva da nessuna parte.
Questo vale per gli italiani e per
i cinesi che stanno in Italia.

Le celebrità che (purtroppo) vissero due volte
filo istituzionale che furono
chiamati a svolgere per un
tratto della loro vita, costoro dimenticano i doveri di
dignità che certi incarichi
comportano anche dopo
averli lasciati. Il fenomeno
investe tutti i campi, dalla
politica alla giustizia.
Sono rimasto interdetto
nel vedere che l’ex magi-

strato Ferdinando Imposimato, presidente onorario
aggiunto della Cassazione,
giudice istruttore nei processi per l’assassinio di Aldo Moro, per l’attentato a
Giovanni Paolo II, per gli
omicidi del vicepresidente
del Csm, Vittorio Bachelet,
e dei giudici Riccardo Palma e Girolamo Tartaglione,

per la strage di piazza Nicosia, l’uomo che ha indagato
sul crac Sindona e sulla banda della Magliana, il «fustigatore della mafia» (definizione del Times) al quale i
pezzi da novanta uccisero
un fratello per vendetta, costretto a lasciare la magistratura per le continue minacce di morte da parte di

Cosa nostra e della camorra napoletana, già consulente dell’Onu nella lotta alla droga, eletto prima alla
Camera e poi al Senato come indipendente di sinistra, per tre legislature
membro della commissione
antimafia, ora è finito a dirimere le beghe condominiali a Forum su Rete 4. Che

l’abbia fatto per solidarietà
con Rita Dalla Chiesa, figlia
del generale trucidato dai
sicari di Totò Riina e Bernardo Provenzano?
E che dire di Claudio Martelli, già parlamentare europeo, deputato, vicepresidente del Consiglio, ministro della Giustizia, vicesegretario del Psi, che ha ab-

Paolo Del Debbio

bandonato la vita pubblica
su consiglio della moglie
(«non credo più in questo
Paese e non credo che a
mio marito possa andare
bene la politica attuale», ha
spiegato la signora) per
adattarsi a condurre L’incudine su Italia 1? Anche se
bisogna riconoscere che
l’ex enfant prodige di Bettino Craxi, un tempo l’unico
estraneo autorizzato ad
aprire il frigorifero nella casa del capo, quanto a stile si
situa una spanna al di sopra della collega Pivetti, ridottasi a officiare con Platinette programmi come Bisturi! Nessuno è perfetto,
sagra delle pive sgonfie da
rimodellare col silicone in
sala operatoria.
Certo non si può pretendere dai nostri ex politici la
saggezza di un Lucio Quinzio Cincinnato, il condottiero romano che costrinse gli
Equi e i Volsci a passare sotto il suo giogo, e dopo il
trionfo si ritirò a vita privata, preferendo la coltivazione dell’orto ai fasti della dittatura. Ed è pur vero che, in
tempi a noi più vicini, democrazie consolidate come
quella statunitense hanno
visto ex attori diventare capi di Stato. Ma solo in Italia
assistiamo al percorso inverso, dalla progressione alla regressione di carriera,
dal meglio al peggio. Che cosa accadrebbe se un ex direttore del Corriere della
Sera accettasse la guida di
Novella 2000? Ve li immaginate i commenti sarcastici
del Palazzo, dei colleghi,
dei lettori? Mai dire mai, comunque: Irene Pivetti, fra
le altre cose, è giornalista
professionista.
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