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1100 GIORNI DEL CAVALIERE. In Parlamento ha riaffermato le sue posizioni: uno slalom 
;T.j:rr>it^rn:T.;/<:;:;'?:;,;; :. : v: : !.;ii;: sul conflitto di interessi, sull'economia e sui giudici 
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Mercati e sfiducia degli investitori 

Una riunione del Governo 

Il «karaoke» secondo Berlusconi 
Nessuna risposta, solo «muscoli» e vittìmismo 
Conflitto di interessi ed economia: il presidente de! Con
siglio sorvola e grida solo allo scandalo. Rimossi la sfidu
cia intemazionale sulla tenuta della coalizione, il rischio 
di crisi finanziaria derivante dalla fuga dei capitali, i 
grandi dubbi sulle previsioni sul debito pubblico. L'at
tacco a Mani Pulite: dove stanno i limiti costituzionali del 
potere esecutivo e del potere giudiziario? Analisi raccon
tata della «lezione parlamentare» di Berlusconi. 

ANTONIO POLLIO SALIMBENI 

• ROMA. Sobrio. Severo. Un mae
stro, secondo Giuliano Ferrara. Un 
maestro severo «quando si tratta di 
impartire qualche lezione». Un lea
der, insomma. Capace di zigzagare 
tra cattiverie politiche e malelin-
gue. Tra magistrati sventraton, fi
nanzieri liberalcomunisti, profeti di 
sventure di consociativistica me
moria. Bravo, bravissimo. Ma è sta
ta davvero convincente la trasmis
sione su Rai2 l'altra sera: «Ore 20, 
lezione di politica»? Le aspettative, 
si sa, contano molto per l'econo
mia e cominciano a contare molto 
per la politica, soprattutto se si pro
cede a colpi di sondaggi. Che cosa 
si aspettavano, o avrebbero dovuto 
aspettarsi, i cittadini di buon senso 
dalla prima lezione parlamentare 
di Berlusconi? Chiaro: risposte ai 
temi sui quali si è arenato il bcrlu-
sconiano . " ottimismo, >> hanno 
espresso gravi sospetti lo opposi
zioni e forti dubbi anche gli alleati 
più stretti come Bossi e Maroni 
Cblind trust, Rai, rapporti con la 
magistratura), finanche il leader 
degli ex de trasferiti al governo, Ca
sini. . , . . . , >. i 

E quali risposte ha dato l'altra 

sera Berlusconi? Cominciamo dal
la madre di tutti i problemi, il con
flitto di Interessi. «Le cose sono 
state imbrogliate e confuse da mol
te malevolenze e da molta cattiva 
coscienza: non ho compiuto alcun 
atto, come candidato della Came
ra o come semplice deputato o co
me presidente del Consiglio, che 
entri in qualche modo in conflitto 
con l'interesse generale e sia di 
premio ai miei interessi particola
ri». Tutta colpa del complotto poli
tico giornalistico. Berlusconi non 
usa questo termine direttamente, 
ma lo scenario nel quale continua 
a muoversi e quello. Ingiustamente 

1 vittima, ingiustamente incompre
so. Lui, il re della comunicazione. 
Conflitti e interessi continuano a 
rincorrersi come in una giostra. 
Qualche giorno fa non fecero il 
summit nella villa di Arcore Sil
vio e Paolo Berlusconi, Fedele 
Confalonieri, presidente Fininvest, 
e gli avvocati del gruppo (compre
so il difensore del direttore dei ser
vizi tributari Fininvest appena costi
tuitosi all'autorità giudiziaria con la 
confessione di aver pagato maz
zette per il gruppo)? Nel discorso 

fiume di Berlusconi non c'è traccia 
dell'incontro di Arcore. Eppure, la 
versione della «cena aziendale» 
non ha retto neppure lo spazio di 
un mattino. Berlusconi procede 
dritto. 

Il conto con la Rai 
Interessi privati in atti politici? 

Prendiamo la Rai. È in casa Finin
vest che si preparano i programmi 
per la tv pubblica. Negli anni cin
quanta e sessanta la De affidava al
la Condndustiid il disegno delie 
strategie economiche. C'era un 
compromesso, molto spesso poco 
onorevole, tra l'oligopolio impren
ditoriale e la forte media impresa. 
Oggi si affida un intero settore di 
mercato di interesse nazionale 
(elettronica, pubblicità, formazio
ne delle opinioni pubbliche) ad 
una sola azienda di cui 6 proprie
tario il capo del governo. Non c'è 
stata una sola parola di Berlusconi 
sulle circostanziate dichiarazioni 
di Paolo Munaldi, ex consigliere di 
amministrazione della Rai e di 
Claudio Demattè, presidente. Ep
pure sul tavolo c'erano accuse pre
cise: il presidente del Consiglio, in 
sostanza, aveva fatto proporre al 
vertice della tv pubblica «un accor
do su un calo degli ascolti per la 
Rai e un aumento per la Fininvest 
di due punti per non farsi la guerra 
su\\'audience. Questo avrebbe por
tato anche a una diminuzione de
gli introiti pubblicitari per la tv pub
blica, mentre la tv privata avrebbe 
goduto di un aumento». Parola di 
Dematte, silenzio di piombo di 
Berlusconi. Cattiva coscienza o 
proposta indecente del premier-
magnate televisivo? Non risulta che 
Dematte sia stato citato in giudizio 

da Berlusconi per averlo diffamato. 
Il presidente del Consiglio ha ripro
posto il bllnd trust personalizzato 
limitandosi alla semplice separa
zione della gestione della Fininvest 
dalla sua persona. Peccato che an
che Bossi e Casini, non solo le op
posizioni, abbiano riconosciuto 
apertamente che il problema vero 
non ò questo, ma la stessa proprie
tà della Fininvest. Anche loro, al
leati numeri l e 3, fanno parte del 
complotto, nuova categoria di in-
leipiela/ione degli eventi [solitici? 
«Il governo ha agito con totale col
legialità e solidarietà», aedetemi. 
La coalizione regge, garantisco io. 

I magistrati, ecco un altro ner
vo scoperto, soggetto principale 
del complotto. Su questo argo
mento, di parole Berlusconi 6 stato 
davvero generoso. Fuoco concen
trico sui magistrati milanesi. Conti
nuando a proporre una visione del 
pubblico e del privato del tutto 
stravagante: «Il fatto di utilizzare il 
privato di un avversario e perfino i 
suoi affetti personali, brandendolo 

•come un'arma propagandistica 
buona a tutti gli usi, 6 una manife
stazione di intolleranza e inciviltà». 
Stiamo parlando del famoso e pri
vatissimo tatuaggio (presunto) di 
Clinton o del vertice di un gruppo 
imprenditoriale coinvolto diretta
mente (Paolo Berlusconi, reo con
fesso, ora 6 agli arresti domiciliari) 
in una clamorosa inchiesta giudi
ziaria di cui è proprietario il presi
dente del Consiglio? Per Berlusconi 
il compito delle istituzioni della po
litica è quello di «comprendere 
quando un problema penale ha 
delicati risvolti nella vita della co
munità e rappresenta una questio
ne politica che non può essere la

sciata sulle solo spalle della magi
stratura togata». Se rinunciano a 
questo ruolo, «allora il rischiodi un 
governo dei giudici e di uno spinto 
giacobino di odio e di vendetta ci
vile diventa un rischio concreto e 
attuale». Chi voleva capire in base 
a quali regole Berlusconi ritiene 
debba agire il potere giudiziario ha 
in mano solo questa frase: «Ricqui-
librio tra accusa e difesa». Fino a 48 
ore prima, il telespettatore aveva 
seguito le notizie sullo splash di 
Berlusconi sul decreto sulla custo
dia cautelare che assicurava gli 
arresti domiciliari (in alternativa al 
carcere) a politici e imprenditori 
anche rei confessi coinvolti in Mani 
Pulite. Il caso e sparito dal vocabo
lario della serata. Berlusconi ha fat
to finta di nulla: meglio non ricor
dare nel momento di massima au
dience di essere stato costretto a ri- ' 
tirare precipitosamente un decreto 
legge probabilmente viziato pure 
di incostituzionalità. 

Ma dov'è questa crisi? 
Lasciateci lavorare, lasciate lavo

rare gli imprenditori. Anche i giudi
ci devono comprendere le ragioni 
dell'economia praticata contro il 
codice, come hanno fatto tante im
prese come la Fininvest? Che cosa 
si debba intendere con il termine 
«comprensione» Berlusconi ha ac
curatamente evitato di dirlo, Il suo 
decreto legge sulla custodia caute
lare sommerso dai fischi e dai fax e 
bocciato pure da Lega e Alleanza 
Nazionale, comunque, era molto 
comprensivo, troppo. Anche qui, 
qual e il limite alla comprensione 
nella Seconda Repubblica se non 
si vuole affidarne la misura al pre
mier? 

Il governo: bilancio positivo. La Camera: troppi decreti. I progressisti: sfiducia dei mercati, solo cosmesi 

Leggi, progetti, economia: guerra di cifre 
Berlusconi si affanna a sbandierare i suoi «risultati». Ma 
dagli uffici della Camera viene una denuncia: nei primi 
cento giorni si registra una «notevole riduzione» dell'attivi
tà legislativa e si conferma «un incremento estremamente 
rilevante della decretazione d'urgenza, rispetto a tutti i pe
riodi precedenti». Il governo sta ancora reiterando decreti 
di Ciampi, e ne aggiunge di suoi: pochissimi i disegni di 
legge. E i progressisti denunciano i danni recati al paese. 

NOSTRO SERVIZIO 

• i ROMA. Mentre il Parlamento va 
in ferie il governo Berlusconi dif
fonde dati sulla sua attività nei pri
mi ottanta giorni trascorsi dal giu
ramento. Un fascicolo della presi
denza del Consiglio prende le 
mosse dagli interventi in materia 
economica. Due decreti per la ri
duzione degli oneri contributivi per 
le imprese, due provvedimenti per 
l'accelerazione dei processi di pri
vatizzazione delle imprese pubbli
che, un decreto che introduce in
centivi fiscali per il rilancio degli in

vestimenti nelle piccole e medie 
imprese. Si sbandiera poi il conte
stato decreto sulla Rai, che servi- • 
rebbe a «migliorare la tutela dei di
ritti dei cittadini in ogni campo». Si 
elencano ancora altri decreti su 
occupazione, riordino tributario, 
stato sociale, pensioni, fino al di
scusso condono edilizio. 

Ma l'enfasi bcrlusconiana viene 
ndimensionata nelle stesse ore 
dalla documentazione fornita dal 
Servizio informazione parlamenta
re e relazioni esterne della Came

ra. Riferendosi ai primi cento giorni 
della dodicesima legislatura (44 
sedute d'aula. 454 delle commis
sioni), gli uffici di Montecitorio de
nunciano «una notevole riduzione 
delle sedute dedicate all'attività in 
sede legislativa» delle commissioni 
e un'attività di assemblea «pratica
mente concentrata nella conver
sione dei decreti». La Camera ha 
infatti approvato definitivamente o 
inviato al Senato 39 disegni di leg
ge di conversione di decreti legge; 
sono, invece, soltanto quattro le 
proposte di legge approvate. In 
questa prima fase della legislatura 
sono stati emanati 176 decreti. Dei 
78 decreti presentati dal governo 
Berlusconi ben 63 sono la reitera
zione di precedenti presentati dal 
governo Ciampi. I decreti convertiti 
sono 29. 

Due elementi balzano assai netti 
da queste cifre. Il nuovo governo, 
al di là delle ricorrenti «sparate» te
levisive del suo presidente, sta fati
cosamente riciclando nelle aule 
parlamentari i provvedimenti ere
ditati dal suo predecessore, ormai 

più volte reiterati. E, per usare le 
parole degli uffici della Camera, «si 
conferma un incremento estrema
mente rilevante della decretazione 
d'urgenza, rispetto a tutti gli analo
ghi periodi negli anni precedenti». 
Il governo sorto all'insegna dell'ef
ficienza e della trasparenza ha si
nora varato appena 39 disegni di 
legge: tutto il resto, come si e detto, 
si riduce ai decreti. Nello stesso pe
riodo le proposte di legge di inizia
tiva parlamentare depositate a 
Montecitorio sono state 860. Di 
queste, ben 285 portano la firma di 
deputati del gruppo Progressisti-fe
derativo. 

E proprio dai gruppi progressisti 
viene quella che potremmo defini
re la «contro-documentazione dei 
cento giorni». Si ricordano anzitut
to quelli che erano stati i «favolosi» 
impegni presi da Berlusconi in 
campagna elettorale: un milione di 
posti di lavoro, diminuzione delle 
tasse, riduzione e unificazione del
le aliquote fiscali, punizione dei 
corrotti. Insomma, una sorta di 
«nuovo miracolo italiano» Invece, 

si 6 cominciato con «la trasforma
zione di un legittimo diritto a go
vernare in un presunto e inaccetta
bile diritto a comandare, occupan
do tutte le posizioni disponibili». E 
si citano «l'atteggiamento aggressi
vo verso il mondo dell'informazio
ne, per assicurarsene il controllo 
(0 il caso della Rai), l'attacco alla 
magistratura, l'ingiustizia scanda
losa dei "condoni"». Un capitolo a 
parte è dedicato alla nsposta dei 
mercati al nuovo governo. L'indice 
mìb della Borsa di Milano ha perso 
il 7,7'u dal 20 maggio. I buoni del 
tesoro decennali scambiati al mif 
di Londra perdono quasi il 9%. La 
lira perde il 4,17", su marco e yen. I 
rendimenti dei bot a tre mesi au
mentano dell'I,04Vo, quelli dei bot 
a sei e dodici mesi mesi aumenta
no rispettivamente dell'I, 15 e 
dell'I,34 percento. In una parola, 
concludono i parlamentari pro
gressisti, questi dati testimoniano 
•scarsa fiducia dei mercati nelle 
capacità del governo di rilanciare 
l'economia con interventi struttura
li e non solo "cosmetici"». 

Lira e titoli di stato hanno continuato un 
preoccupante altalena. Il marco ha sfondato più 
volte la barriera di quota mille. Nessuna 
valutazione seria ò stata fatta da Berlusconi 
alla Camera del comportamento degli operatori 
finanziari nazionali e Intemazionali. Ha esaltato 
I risultati economici: nascita di nuove aziende, 
occupazione, promesse di tagli alla spesa. Ma 
perchè sui mercati prevale la sfiducia? ignorati I 
dubbi di Bankitalia sulla bontà delle previsioni 
governative. La ripresa era cominciata prima 
della vittoria di Berlusconi, difficile attribuirla 
ad una ventata di ottimismo. 

Rai, Fininvest, conflitto d'interessi 
Berlusconi avrebbe dovuto dissipare i dubbi sul 
famigerato vertice di Arcore (con Proviti, Letta e 
gli avvocati del responsabile fiscale Fininvest 
Sciascia, alla vigilia dell'arresto). CI si 
attendeva anche un chiarimento sulle 
affermazioni di Demattè ed arni membri del 
passato Cda della Rai, secondo cui Berlusconi 
propose all'ente pubblico un accordo che 
mortificava le quote pubblicitarie Rai a 
vantaggio della Fininvest Invece ha solo 
ribadito che non permetterà alcuna vendita 
forzata delle sue aziende, citando infelicemente 
l'esempio della Romania di Ceaucescu. 

Le liti nella maggioranza 
A partire dalle nomine del Cda Rai (sulle quali 
Irene Ptvetti denunciò le pressioni di Palazzo 
Chigi) fino al famigerato decreto sulla custodia 
cautelare (sul quale Bossi e Maroni si sono 
dissociati dalla maggioranza di governo e che 
poi è stato ritirato) per concludere con il «bllnd 
trust all'Italiana», proposto dai presidente del 
Consiglio e bocciato dal Carroccio, ci si 
attendeva che Berlusconi ricostruisse lo stato 
del rapporti nella coalizione che lo sostiene. 
Unico accenno, le minacce a Bossi e l'invito a 
•ritrovare la strada della collaborazione». 

Gli attacchi alla magistratura 
Aveva accusato la magistratura di porsi, come 
«ordine», al di fuori della Costituzione: aveva 
ventilato complotti e accusato alcuni 
magistrati - leggi II pool di Mani pulite - di 
cercare gloria televisiva come delle -«tar-, tanto 
da far esplodere l'indignazione di Galloni e del 
Csm. CI si attendeva un chiarimento definitivo 
sull'Idea che II governo ha del rapporti con la 
magistratura. E qualche spiegazione sulla sorte 
del decreto sulla custodia cautelare, cosiddetto 
«salvatangentl». SI è limitato a dire che «il 
governo non è nemico dei magistrati». 

Ed ecco l'economia, bestia nera 
di tutti i governi. Trascurata. Di
menticata. Gabbata. Tagli rigorosi 
alla spesa pubblica, stimoli alla 
crescita, nascita di nuove imprese, 
manovra finanziaria rivoluzionaria: 
tutto già visto e sentito. «Intenzioni 
note e tuttora indefinite», ha scntto 
nell'editoriale di prima pagina il 
giornale della Confindustria II Sole 
24 Ore che di economia un po' se 
ne intende. 1 famosi mercati che 
non si fidano delle previsioni otti
mistiche sulle entrate, sui tagli alla 
spesa pubblica, non credono al ka
raoke dei ministri, sono scettici sul
la tenuta della coalizione? La Ban
ca d'Italia non crede che nei pros
simi tre anni saranno creati 350 mi
la nuovi posti di lavoro (non par
liamo del milione della campagna 

Cinema5 (Fininvest) 
e Titanus nel mirino 
dell'Antitrust 
L'Antitrust ha aperto un'Istruttoria 
nel mondo delle sale 
cinematografiche romane: 
l'Autorità, da poco orfana del suo 
presidente Saja, ha appuntato la 
sua attenzione sulle società 
Cinema 5 (gruppo Fininvest) e 
Titanus Distribuzione (gruppo 
Romagnoli-Acqua Marcia). 
L'Istruttoria riguarda la 
partecipazione incrociata tra 
gruppo Romagnoli e gruppo 
Fininvest nelle due società Cinema 
5 Gestione e Satin e mira a 
accertare eventuali restrizioni alla 
concorrenza. Nel dettaglio Cinema 
5 Gestione è posseduta al 51% dal 
gruppo Fininvest e al 49% dal 
gruppo Romagnoli mentre Safin è 
al 51% del gruppo Romagnoli e al 
49% del gruppo Fininvest. 
Entrambe le società operano 
nell'esercizio cinematografico 
della capitale e nel consigli 
d'amministrazione sono presenti le 
medesime persone. L'Istruttoria 
vuole fare luce se tale situazione 
dia luogo ad un'intesa restrittiva 
della concorrenza. 

elettorale)? E poi, i numeri finti sul
le entrate fiscali e sui tagli alla spe
sa (dove, come, quanto)? Nulla. 
Mai governo di destra e riuscito a 
collezionare cosi tante cntiche dal
la finanza intemazionale nelle sue 
prime settimane di vita e Berlusco
ni ripete da tre mesi le stesse cose. 
È in corso una rivoluzione e io la 
guido: non vi basta? Ma dove sia
mo, nella Prima o nella Seconda 
Repubblica? Nella prima, nella pri
ma: la manovra economica è stata 
discussa dai capi dei partiti della 
maggioranza e Tiri è stato lottizza
to con due posti per An, uno por 
Forza Italia, uno per gli ex demo-
cnstiani, uno per la Lega nel consi
glio di amministrazione. Come ai 
tempi del Caf. 

Ritoma la fiducia 
ma sale pure la sfiducia 
per il Cavaliere 
Dopo la diretta di Ieri da 
Montecitorio, è cresciuta la fiducia 
degli italiani in Berlusconi rispetto 
al mese di luglio: lo dice un 
sondaggio commissionato dal Tg3 
alla Doxa, che ha intervistato 500 
cittadini. Hanno risposto di avere 
«tanta» o «abbastanza» fiducia in 
Berlusconi il 53%. A luglio, dopo le 
polemiche sul decreto-giustizia I 
«fiduciosi» erano il 50%. Il Tg3 ha 
ricordato che a giugno, subito 
dopo le elezioni, 1 cittadini che 
avevano fiducia In Berlusconi 
erano il 66%. Un altro sondaggio 
Clrm, fatto poco prima dello show 
In tv, diceva che la fiducia aveva un 
Indicatore «60» a maggio - «50» è la 
soglia minima -era scesa a -46» a 
luglio, e risalita a 54 in questi 
giorni. Ma In crescita era anche la 
«non fiducia» che dal «31» di 
maggio è salita di ben 1 1 punti In 
questi giorni, saltando a «42». Un 
dato evidenziato anche dal 
sondaggio Doxa, che Infatti rileva 
un calo di fiducia-da maggio a 
oggi - In circa II 13% degli Italiani. 


