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DIECI MILIONI ALLE URNE

«Se il Polo vince, intervenga Napolitano»
Berlusconi confida nel risultato delle amministrative di domani e lunedì per tornare al voto
DIANA ALFIERI E ADALBERTO SIGNORE ALLE PAGINE 6-7

OGGI IN EDICOLA
BIBLIOTECA STORICA-IL RINASCIMENTO

I MAYA
Storia e segreti di una civiltà scomparsa (40° libro)
In edicola a soli euro 5,90 più il prezzo del Giornale

LA DISTRUZIONE DEL BIPOLARISMO

La maggioranza, costretta a discutere in Parlamento la mozione di sfiducia della Cdl, è preoccupata per il voto al Senato

CORPORAZIONI
DI POTERE

Visco tenta di farsi condonare

Gianni Baget Bozzo

Il viceministro non molla, vuole cavarsela rimettendo le deleghe sulla Finanza

È

stato per primo
Massimo D'Alema a dichiarare
l'affinità tra la
crisi dei partiti
del '92 e l'attuale situazione
della democrazia italiana
nel 2007. Nel '92 si ebbero
governi con maggioranze
trasversali che fecero le più
dure finanziarie della storia
della Repubblica. Fu Berlusconi a inventare la soluzione democratica della crisi
istituzionale, introducendo
il bipolarismo tra destra e sinistra.
Dichiarare da parte del
più autorevole leader della
maggioranza che i partiti
hanno fatto una seconda volta fallimento, delinea un fatto che possiamo considerare
in questi termini: durante i
cinque anni del governo Berlusconi il pericolo per la democrazia era Berlusconi, il
caimano. Dopo un anno di
governo dell'Unione, è la fiducia degli italiani nella democrazia che viene posta in
gioco proprio da questo governo e da questa maggioranza. E ancora una volta si
vede ricomparire l'antica soluzione di un governo di partiti di «centro», titolato a governare per la sua posizione
centrista con il supporto delle istituzioni economiche. È
tornato l'antico slogan di James Burnham «il governo
dei tecnici». I due punti di riferimento di questa posizione neocentrista sono Mario
Monti e Pierferdinando Casini. Il fine è molto semplice:
rompere la forma di democrazia diretta realizzata con
il bipolarismo e imporre il
«governo dei saggi» in cui è
la saggezza degli indipendenti a determinare la loro
qualità politica.
La tesi è che distrutti i partiti è diminuita la qualità della dirigenza politica e si è affermata la sua autoreferenzialità legata alla difesa dei
privilegi personali dei politici e all'espansione delle cariche della politica ottenuta
con la moltiplicazione delle
istituzioni. La morte dei partiti della prima Repubblica
non ha giovato alla democrazia.
Dopo un anno di governo

della sinistra con il ritorno al
potere di tutti i partiti della
prima Repubblica, riuniti in
un'unica coalizione di governo, sorge di nuovo una protesta che nasce da Milano, ha
per centro il Corriere della
Sera, per braccio secolare il
potere di una Confindustria
che rivela il suo titolo di ceto
economico in contrapposto
a un ceto politico che fa lievitare i costi sul nulla di fatto,
mentre le imprese sono l'unica forza in cui si costituisce
il potere economico e sociale
del Paese. La linea dunque è
semplice, si tratta di selezionare i dirigenti da parte del
personale delle istituzioni
burocratiche ed economiche e fare non della democrazia ma delle corporazioni il centro fondamentale
del potere politico.
Berlusconi ha fatto notare
che la Confindustria si impegnò a far cadere la riforma
costituzionale fatta dalla Casa delle libertà che conteneva le stesse richieste che oggi fa la Confindustria. Il problema politico è questo: esiste un'opposizione di centrodestra che non ha occupato i
posti dello Stato e che ha cercato di governare l'Italia come una grande impresa. La
soluzione democratica sarebbe quella di appoggiare
Berlusconi e unire le posizioni nella Casa delle libertà. Si
entrerebbe così nel filone democratico dell'alternanza.
Se la Confindustria attacca
direttamente la politica e
quindi la democrazia, proprio nel giorno in cui per favorirla il governo Prodi riduce il cuneo fiscale, si crea un
problema che riguarda la sostanza democratica del Paese. In democrazia la delegittimazione si manifesta come
alternativa politica sul piano democratico: ed è così accettabile all'interno della società civile che vive la sua
unità di nazione e di Stato.
Montezemolo propone come Confindustria una linea
politica che comporta la distruzione del bipolarismo
che Berlusconi ha introdotto
nella democrazia italiana.
Casini fa sapere che è d'accordo: dove mai va a finire il
«centro»?
bagetbozzo@ragionpolitica.it

APPUNTO

Visco non intende dimettersi. Per tentare
di rimanere in sella, ha intenzione di rimettere le deleghe sulla GdF per riottenerle
quando le acque si saranno calmate. La

tito democratico, polemica sul comitato» con sottotitolo «Scelti i 45 saggi, la
rabbia degli esclusi. Parisi: sono vecchi». E ancora, sotto, hanno messo un
riquadro che parlava d’altro ma che era
impossibile non associare al Comitato:
si vedeva una foto con un’imbarcazione
stracarica di profughi e il titolino «Dov’è finita questa barca dei disperati?».
Ed eccolo qui il barcone, cioè il Comintern del Partito democratico: 13 ministri in carica, 4 presidenti di Regione in
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L’INCHIESTA

GUZZANTI
E LA MITROKHIN

La Procura
di Roma
indaga per abuso
d’ufficio

Mi sottopongo
al processo
della Storia

SERVIZIO A PAGINA 2

Paolo Guzzanti
UN TESTIMONE

C

aro Direttore,
è già accaduto tante altre volte che io ti
abbia chiesto ospitalità come presidente
della commissione Mitrokhin per rompere il
muro del silenzio che
ha impedito agli italiani di sapere e di apprezzare ciò che questo organo del Parlamento ha fatto durante quattro anni di onesto e proficuo lavoro.
Pochi per esempio sanno che la commissione Mitrokhin ha presentato ben due relazioni, una delle quali
con più di un anno (...)

Nuove accuse:
un piano
per sostituire
i vertici della GdF
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LA PROTESTA

I lettori dell’«Unità»
recitano
il mea culpa:
«Troppo arroganti»
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Effetto Unione: 500 euro di tasse comunali
La Uil: grazie alla Finanziaria aumentati Irpef, Ici e Tarsu. Record a Bologna: più 854 euro a famiglia
LE FOLLIE «D’ARTE»

Monumenti al brutto
Stefano Lorenzetto

I

n principio fu il monumento equestre. Il re doveva apparire sempre a
cavallo. Intrepido, invitto.
Con le zampe protese (il
cavallo) verso il cielo. «A
Vittorio Emanuele II. Italia, serva, divisa, con mirabile virtù rese (...)
SEGUE A PAGINA 20

Per la famiglia tipo italiana
il 2007 ha portato un fortissimo aumento delle tasse locali, giunte ormai a sfiorare i
500 euro, con un incremento di 72,75 euro (+17,2%) rispetto all’anno precedente.
È il combinato disposto della
Finanziaria, che ha concesso ai Comuni di aumentare
l’addizionale Irpef e, in moltissimi casi, Ici e Tarsu. Le
cifre sono state calcolate da
uno studio della Uil: il record delle tasse locali spetta
a Bologna (854,70 euro),
mentre Lecce è la più «economica» con 174,87 euro.

DIRITTI UMANI

DRAMMA NAPOLETANO

Pregiudizi e silenzi
di Amnesty

La spazzatura
di Bassolino

Fiamma Nirenstein

Geronimo

A

nche il Foreign Office inglese ha protestato per i
pregiudizi contenuti nel nuovo rapporto annuale di Amnesty International per il 2006
appena presentato a Londra.
Che peccato: forse (...)

È

il caso di dire che Antonio
Bassolino non conosce la
vergogna. E con lui quanti, intervistandolo, gli lasciano dire che sulla tragedia dei rifiuti che stanno soffocando Napoli e la Campania lui non ha (...)
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AGGRESSIONE IN UMBRIA

di FILIPPO FACCI

Fioroni, uno giovane
uelle carogne di Repubblica l'hanno
Q
fatto apposta. In prima pagina, giovedì, hanno messo il titolo «Nasce il Par-

maggioranza è costretta a discutere in
Parlamento la mozione di sfiducia della
Cdl ed è preoccupata per il voto in Senato.

carica, 4 sindaci di grandi città in carica, 11 parlamentari in carica di cui uno
è Dini, 2 europarlamentari in carica, 2
sottosegretari in carica, 3 della-societàcivile, 2 prodiani di lungo corso, 1 segretario dei Ds, 1 Tullia Zevi, 1 Gad Lerner
e 1 Carlo Petrini. Non ci sono italiani
sotto i 40 anni, anche se gli italiani sotto
i 40 anni sono 28 milioni e 500mila. E
quanti nel Comintern hanno meno di 50
anni? Tre. Ma il vero scoop l’ha fatto
Luca Sofri, che sul sito wittgenstein.it
ha scoperto che tra questi c'è il ministro
Fioroni. Cioè: il ministro Fioroni ha meno di 50 anni. Gli altri sono vecchi.

OGGI
IN EDICOLA
CON
il Domenicale
a 50 centesimi più
il prezzo del Giornale

Uccisa nella sua villa, era incinta di 8 mesi
All’ottavo mese di gravidanza, Barbara Cicioni, 33 anni,
è stata uccisa nella camera
da letto di una villetta sulle
colline di Marsciano, in Umbria. Dalla piccola cassaforte sono stati sottratti 1.500
euro. I due figli, di quattro e
otto anni, dormivano in una
stanza vicina mentre il marito era al lavoro. Per la Procura di Perugia si tratta di un
omicidio legato probabilmente a una rapina.
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A PERUGIA

Imam costretto
a chiudere
la moschea:
troppo moderato
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