
Alla fine il Cavaliere ha deciso, mo-
rettianamente, che si sarebbe nota-
to di più se si fosse dato alla mac-
chia. Se fosse rimasto in una delle
sue tante ville invece di accettare la
chiamata in Parlamento che saliva a
gran voce dalle opposizioni e, non
ultimo, dal presidente della Camera
Fini. Per questo, dopo due giorni di
tormenti, ha ceduto al pressing di
Gianni Letta (che si è fatto interpre-
te anche della moral suasion del Qui-
rinale) e ha accettato per domani il
defatigante rito delle Camere, pri-
ma a Montecitorio e poi a palazzo
Madama. La sua sofferta decisione,
propiziata ieri mattina dal buon an-
damento dei mercati dopo l’accordo
sul debito Usa, è stata immediata-
mente turbata dal pomeriggio nero
di Piazza Affari: lo spread record tra
titoli italiani e tedeschi lo ha costret-
to a buttare nel cestino il canovaccio
di discorso che aveva preparato,
all’insegna di un moderato ottimi-
smo. Della serie: «Dopo l’ok alla ma-
novra, l’Italia ha le carte in regola
per riprendersi, i dati sul fabbisogno
confermano che i nostri fondamen-
tali sono a posto». Anche il via libera
all’incontro con le parti sociali, da
Confindustria alla Cgil passando
per i banchieri, che saranno ricevu-
te giovedì a palazzo Chigi dopo la
lettera congiunta in cui, in pratica,
invitavano il governo a battere un
colpo oppure a farsi da parte, avreb-
be dovuto rappresentare un segnale
di distensione. Come dire: il gover-
no c’è, è ancora in piedi, io sono
l’unica alternativa possibile.

I MERCATI ASSEDIANO IL PREMIER
E invece no. Il tracollo dei mercati
rischia di trasformare la due giorni
di discussioni sulla crisi tra Parla-
mento e palazzo Chigi in un Calva-
rio. In una sorta di fotografia gigan-
te dell’impotenza dell’esecutivo. A
aggravata dalle numerose, seppur ri-
servate, prese di posizione dei firma-
tari del documento delle parti socia-

li, a partire dell’Abi, che avrebbero
manifestato l’auspicio di un rapido
cambio al ministero dell’Economia e
addirittura un ritorno alle urne in au-
tunno «come la Spagna». Che Tre-
monti abbia perso gran perso del suo
appeal in ambienti industriali e finan-
ziari è cosa ormai nota. Ma inedito è
l’atteggiamento con cui Confindu-
stria e Abi si presenteranno giovedì
all’incontro col governo. Assai poco
inclini ad ascoltare vane promesso o
vane dichiarazioni di intenti. E pro-
pensi a ribadire quella richiesta di «di-
scontinuità» politica che rappresenta
il succo del documento del 28 luglio.

ALFANO CI PROVA COL CIPE
Proprio per questo ieri il segretario
del Pdl Angelino Alfano ieri ha annun-
ciato la convocazione del Cipe per do-
mani mattina, prima del discorso del
premier alla Camere. «Sarà approva-
to il finanziamento di oltre 70 opere
pubbliche per oltre 7 miliardidi euro»,
scandisce. «È la risposta più efficace a
chi chiede un passo indietro del Gover-
no», dice Alfano. «Il governo è in cam-
po su tutti i fronti: dando ossigeno
all’economia con investimenti infra-
strutturali; sul piano istituzionale, in-
terloquendo con il Parlamento non
per costrizione, ma per deliberata vo-
lontà e infine sul piano delle relazioni
industriali, confrontandosi con le par-
ti sociali». Ieri il ministro del Welfare
Sacconi ha anticipato le linee guida
della proposta del governo alle parti
sociali: ridurre le tasse con il ddl dele-
ga, l’avvio di una stagione di liberaliz-
zazioni e privatizzazioni, monitorag-
gio degli investimenti alle imprese e

del rapporto banche-imprese. Infine
un pacchetto di proposte sulle relazio-
ni industriali, che comprende il tema
spinosissimo della regolazione dello
sciopero in presenza di investimenti,
e che mira a incrinare il fronte delle
parti sociali, in particolare tra Cgil e
Confindustria. Dulcis in fundo i sem-
pre annunciati tagli ai costi della poli-
tica. Una lista della spesa piena di vec-
chi annunci, che rischia di lasciare
l’amaro in bocca ai convenuti.

La Lega, dopo la sparata di Bossi sul-

la necessità di rivedere i ticket (e sosti-
tuirli con una tassa sul fumo), resta
nell’angolo. La decisione del premier
di riferire in Parlamento ha colto di
sorpresa i ministri leghisti, a partire
da Calderoli, che fino a pochi minuti
prima dell’annuncio di palazzo Chigi
garantiva che l’ipotesi di andare in au-
la prima di aver discusso con le parti
sociali era «fuori dal tempo e dal luo-
go». «Sarebbe poco credibile riferire
prima del tavolo», aveva aggiunto il
ministro leghista, tornando a rilancia-
re il «campus» estivo per lo sviluppo.

Nel Pdl sono ore di panico. Proprio
ieri, poco dopo aver rilasciato dichia-
razioni rassicuranti alle tv, il capo-
gruppo Cicchitto chiedeva nervosa-
mente informazioni sui dati della Bor-
sa. Perché, dopo la bocciatura alle am-
ministrative, ai referendum e la richie-
sta di discontinuità invocata dalle par-
ti sociali, il giudizio negativo dei mer-
cati rischia davvero di mettere la fine
al governo Berlusconi. L’unica buona
notizia per il Cavaliere è che i voti di
oggi alla Camera su missioni e inter-
cettazioni di Verdini non dovrebbero
provocare ulteriori scossoni. La Lega
infatti ha assicurato fedeltà su entram-
bi i dossier Ma è una magrissima con-
solazione. ❖

Primo Piano

L’altalena della Borsa
Il Cav decide di riferire
in aula ieri mattina, poi
il crollo lo spiazza

Berlusconi cede al pressing del-
le opposizioni: domani parla a
Camera e Senato sulla crisi. Gio-
vedì parti sociali a palazzo Chi-
gi. Due giorni che il crollo dei
mercati rischiano di trasforma-
re in un Calvario del governo.

ANDREA CARUGATI
ROMA

Resa del premier: sarò in aula

Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi

«La manovra varata in gran fretta
dal governo per far fronte agli attacchi
speculativi, per i suoi contenuti, fa torna-
re alla memoria gli anni Ottanta, periodo
terribile per la finanza pubblica italiana».
È l'opinione espressa oggi in un editoria-
le a firma di Beniamino Quintieri pubbli-
cato sul sito dell'associazione Italia Futu-
ra,vicina a Luca Corderodi Montezemo-
lo. L'articolosiconclude conl'interrogati-
vo: «C'è da chiedersi che fine abbia fatto
la rivoluzione liberale annunciata con
l'avvento della Seconda Repubblica, che
prevedeva un cospicuo alleggerimento
della pressione fiscale e del peso dello
stato nell'economia». Perché, scrive Ita-
lia Futura, «è triste osservare che dopo
vent'anni nulla è cambiato. La spesa cor-
rente continua ad aumentare e per farvi
frontesiricorre,esattamentecomenegli
anni '80, ad aumenti delle entrate attra-
verso provvedimenti estemporanei (ac-
cise, ticket...) nella totale assenza di una
politica economica di largo respiro».

Italia Futura stronca
la manovra: «Si è
tornati agli anni ’80»

MONTEZEMOLO

pDomani l’intervento a Camera e Senato, giovedì parti sociali a palazzo Chigi per la crescita
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