
Neanche il nord est, quello dello
show osannante di Vicenza nel
2006, o la piana padana di Parma,
dove cinque anni prima tra forzisti e
industriali ci si scambiò i program-
mi, ebbene neanche lì, nelle rocca-
forti dell’«Italia operosa» resiste og-
gi il fascino di Silvio Berlusconi. Il

premier imprenditore delude i suoi
colleghi, che pure lo avevano atteso
e seguito come un Messia con il suo
«verbo» liberatorio: abolirò l’Irap.
Non ce la fanno a sfondare il muro di
diffidenza neanche i leghisti con i lo-
ro sindaci sceriffi. Ai piani alti di Via-
le dell’Astronomia la delusione è
profonda. Certo, c’è ancora Giulio
Tremonti a fare da interlocutore (da
queste parti lo hanno sempre preferi-
to al premier), ma ora che anche lui
è «azzoppato», si rischia di restare
all’angolo. Si poteva toccare quasi fi-
sicamente, all’ultima assise di Santa
Margherita Ligure, la freddezza del-
la platea verso il ministro del Teso-
ro, abituato ad adulatori del suo pro-
verbiale eloquio in latinorum. Eppu-

re lì, un paio di mesi fa, non servì
nessuna battuta a scongelare il cli-
ma. Il suo astro era già tramontato.
C’è stato solo qualche piccolo recu-
pero quando nella manovra è com-
parso lo sgravio per le imprese degli
under 35, una misura chiesta (e otte-
nuta) dal presidente degli juniores
Jacopo Morelli. Ma è stato un raggio
di sole passeggero.

CRISI E MALUMORI
Stretta tra i malumori della base e i
morsi della crisi, Emma Marcega-
glia non può far altro che inseguire il
vento che cambia, cercare un’alter-
nativa. Indiscrezioni parlano addirit-
tura di un’intesa tra la presidente e il
leader Udc Pier Ferdinando Casini.
Solo dietrologie? Forse. Sta di fatto
che in casa confindustriale la delu-
sione per il centrodestra (reale) ri-
schia di trasformarsi anche in una
delusione per il gruppo dirigente. Il
fatto è che in questa virata, iniziata
già dall’assise di Genova e prosegui-
ta con l’intesa unitaria con i sindaca-
ti sui contratti e la rappresentanza,
sembra di assistere a un film già vi-
sto con Antonio D’Amato. Prima
ubriacatura sulle tasse, furia antisin-
dacale, radicalismo su pensioni, sa-

nità e welfare, attacco alla spesa
pubblica. Solo alla fine ci fu una re-
sipiscenza (troppo? ) tardiva. An-
che oggi c’è chi rimprovera alla pre-
sidente un’acquiescenza iniziale
un po’ troppo spinta. Si è partiti
con l’euforia sul nucleare, poi anco-
ra meno tasse, e di nuovo divisione
sindacale. Un replay fotogramma
per fotogramma. Qualcun altro at-
tacca il vertice ripescando addirit-
tura i progetti sulla Maddalena,
quelli su Alitalia: tutti condivisi
con il premier, con la promessa di
una politica per la crescita e lo svi-
luppo. Mai visto niente: le magnifi-
che sorti sono rimaste immaginifi-
che. E la storia quando si ripete di-
venta farsesca, quasi una beffa. In
questi corsi e ricorsi storici molti ve-
dono un deficit colpevole e quasi
incolmabile delle classi dirigenti
nostrane, sempre ammaliate da
promesse vuote e dannose, e poi
sempre deluse.

Per Marcegaglia poi il momento
non è dei più facili. La crisi interna-
zionale pesa come un macigno an-
che sui costi della politica confin-
dustriale. Se ai tempi di Luca Cor-
dero di Montezemolo IlSole24ore
distribuiva all’associazione circa
10 milioni di dividendi, oggi con il
mercato in picchiata quell’entrata
si è disseccata. Il caso Marchionne
è tanto dirompente da mettere a ri-
schio la sopravvivenza dell’orga-
nizzazione, mentre tra i grandi con-
tribuenti ormai compaiono in mag-
gioranza i grandi gruppi pubblici.
In questo scenario si apre la corsa
alla successione, altro elemento de-
stabilizzante per il gruppo di testa.

La strada sembra spianata per Gior-
gio Squinzi, patron della Mapei. Il
candidato vicinissimo alla potente
Assolombarda, che piace al nord e
non dispiace al sud se non altro per
la sua storia personale. Ma non tut-
ti si ressegnano a una storia già
scritta: e già cominciano i sommo-
vimenti a nord di Gianfelice Rocca
e al centro del romano Aurelio Re-
gina. Insomma, tutto si muove in
Confindustria. ❖

Era l’alleato di ferro
Ora Confindustria
non gli crede più
Il cambio di rotta già evidente a
Genova nell’autunno scorso. A
giugno i «giovani» freddi con Tre-
monti. Poi l’intesa unitaria con i
sindacati. Lo scontro con il go-
verno condizionato dal dopo
Marcegaglia.
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Poi i mercati lo travolgono
Mossa di Alfano: «Domani 7 miliardi per le infrastrutture». Calderoli spiazzato dal Cavaliere

Nella base si sospetta
un’intesa del vertice
con il leader Udc Casini

I corrotti
e il ddl nel
cassettto

«Il ddl anticorruzione giace nel cassetto da due anni, non c’è sanzione. Chi viene
beccatodovrebbe essere cacciato a vita dalla pubblica amministrazione. Oggi se un sinda-
coviene beccatoa prenderecon bustarellaarrivaaprescrizione eil giornodopopuò fare il
ministro. Ma chi sbaglia non dovrebbe essere più eleggibile», fa notare Italo Bocchino (Fli).
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