
Alleanze? «È prematuro pensare a un
governo Bersani-Monti», evita di ri-
spondere alla domanda il premier Ma-
rio Monti, intervistato da radio Monte-
carlo. E ancora, «Io stampella di Bersa-
ni? Spero di non esserlo: né di Bersani,
né di nessuno. Spero di essere la scala
di ingresso della società civile nella po-
litica italiana», sostiene il Professore,
che definisce prematuro «questo di-
scorso perché io credo che nella cam-
pagna elettorale dobbiamo schierarci
sui problemi. Successivamente ver-
ranno le alleanze. È molto importante
che noi del nostro movimento esponia-
mo le nostre idee e il Pd spieghi cosa
vuole fare».

Se evita di commentare le parole
del segretario del Pd, che ha aperto a
un’eventuale alleanza con la lista Mon-
ti dopo il voto, il premier si dice però
già soddisfatto dei risultati demoscopi-
ci che attestano il suo movimento a
quota 15% previsto per il Pd di Bersa-
ni: «Se queste sono le stime mi affido,
certo non ho un fiuto migliore di chi
dispone degli strumenti di indagine.
Anche se è difficile stimare la forza po-
litica di un movimento appena nato:
in questo posso dire di essere abba-
stanza sorpreso, positivamente sor-
preso». E il prossimo obiettivo annun-
ciato dal premier è riuscire a portare

al voto molta gente dal fronte
dell’astensionismo e da quello degli in-
decisi, perché «va sostenuta una mag-
giore presa di coscienza della società
civile e dei cittadini normali».

Chiamato a fare un pronostico sulle
possibilità di Berlusconi, Monti si
guarda bene dall’avanzare una stima
ma auspica: «Spero che non abbia spe-
ranze di vincere». Il Cavaliere dovreb-
be stabilizzare un po’ giudizio sul go-
verno Monti, riflette comunque il pre-
sidente del Consiglio, che rimarca la
distanza - «Il Pdl di oggi è cosa ben di-
versa da quello che io aiutai ad entra-
re nel Ppe» - e contesta il Berlusconi di
giornata, impegnato a tirare fuori dal
cilindro nuove ricette anti-crisi. «È ab-
bastanza semplice l’idea di zero tasse
su chi assume giovani. È interessante -
ironizza - che queste proposte venga-
no fuori adesso: se è così facile, perché
chi ha governato otto anni degli ultimi
dieci non ha fatto nulla?».

Intanto, tagliato corto sul tema di

futuribili alleanze, il Professore indica
le «convergenze» positive a cui mira.
Esemplificate sul modello della Lom-
bardia, dove per il Senato «presentia-
mo un tridente», con Albertini, «una
persona che ha fatto il sindaco di Mila-
no e che fa bene il parlamentare euro-
peo», Ichino, che «faceva parte del Pd
ma non vi si riconosce più e l’abbiamo
accorto molto volentieri», e infine Ma-
rio Mauro, parlamentare europeo pro-
tagonista della giornata, che «non si è
più sentito di far parte di questo Pdl».
E «questo è il tipo di convergenza che
noi vogliamo promuovere per l'Ita-
lia», sottolinea Monti.

Nell’intervista a tutto campo, il pre-
sidente del Consiglio glissa anche
quando gli si domanda di una prospet-
tiva da presidente della Repubblica.
«Esistono anche degli uccellini riserva-
ti...», si schernisce, passando a parlare
delle cose da mettere in agenda, in ca-
so dopo le elezioni si ritrovasse di nuo-
vo a Palazzo Chigi.

«Priorità assoluta» il lavoro - con da-
ti che riguardano la disoccupazione
che al momento sono «un’infamia» -
ma l’occupazione «non cade dal cielo
come una manna, dobbiamo sentire
nel cuore la priorità di tutti gli obietti-
vi intermedi e per questo voglio creare
una coalizione di riformatori». Poi il
taglio sui costi della politica. «In un
Parlamento composto da forze più ri-
formatrici, sarà vincere la battaglia
sul taglio delle Province», dice il pre-
mier, che torna a battere sul tasto del-
la lotta all’evasione fiscale.

«Non so se ci sarà un mio governo
in futuro ma in quello passato ho usa-
to parole aspre contro l’evasione fisca-
le. È stato l'inizio di un cambiamento
del costume italiano, una politica che
va continuata perché non si può tratta-
re l’evasione con i guanti bianchi».
Quanto all’ipotesi di permettere la de-
trazione fiscale a chi rilascia fattura, il
premier annuncia che «chi governerà
per 5 anni e non con le mani legate
dietro le spalle per l’emergenza finan-
ziaria dovrà approfondire questo te-
ma».

L’INTERVENTO
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Caro Macaluso, non sono
un compagno che sbaglia

L
’appuntamento tra le or-
ganizzazioni di Todi e il
premier Monti è saltato
ormai definitivamente, e
non si placano le polemi-
che tra le realtà che han-

no dato vita al Forum delle associazio-
ni cattoliche. Infatti il profilo laico e
liberista dell’operazione lista Monti è
ormai conclamato. La candidatura di
Andrea Olivero, ex presidente delle
Acli, sarà forse accompagnata dalla
sola candidatura di Luigi Marino, pre-
sidente in scadenza di Confcooperati-
ve. Mentre uno spazio assai maggio-
re lo avranno Montezemolo e il suo
entourage, che con il mondo cattoli-
co hanno pochissimo in comune.

Oggi si è aggiunta al coro delle cri-
tiche Famiglia Cristiana che in un edi-
toriale di prossima uscita ha afferma-
to che «l’Agenda Monti non basta,
senza l’Agenda sociale di Napolita-
no» e che il programma di governo va
integrato con «le esigenze delle fami-
glie che chiedono meno tasse, più
equità fiscale, più tutela delle fasce
deboli, più sostegni alle donne, alla
maternità e ai giovani». Ma il proble-
ma è ormai molto più ampio della so-
la composizione delle liste. Non è un
mistero che, tra coloro che hanno
spinto i todini ad annullare il loro in-
contro con il premier, ci sia anche il
cardinale Camillo Ruini, sempre me-
no convinto dell’efficacia dell’opera-
zione Monti e, dunque, di un soste-
gno esplicito da parte ecclesiale.

In effetti per un uomo attento ai
rapporti di forza in politica, come
l’ex presidente della Cei, puntare tut-
te le proprie fiches su una operazione
destinata a perdere deve essere sem-
brato sin dall’inizio un investimento
senza senso. Dal suo punto di vista,
meglio riprendere la linea originaria
di Angelo Bagnasco dei cattolici che
rendono fertile il loro impegno nei di-
versi partiti. Il problema è che, nel
frattempo, a favore di Monti, si è spe-
so proprio il cardinale Bagnasco,
preoccupato evidentemente di far di-
menticare il sostegno che la Cei di
Ruini diede al Cavaliere. Questa, in
realtà, poteva essere l’occasione di
un riavvicinamento tra Bagnasco e
Ruini: invece è emerso un altro pun-
to di contrasto. Così è stata letta infat-
ti l’intervista a la Stampa di mons. Ri-
no Fisichella, ministro vaticano per
la Nuova evangelizzazione e amico di
Ruini, nella quale si escludeva l’ap-
poggio della Chiesa a Monti e si affer-
mava che «la presenza trasversale
dei politici cattolici in tutti i partiti è
un dato ormai acquisito. La Chiesa
ha a cuore principi non negoziabili e
chiede ai credenti di impegnarsi a lo-
ro difesa nella vita pubblica, a pre-
scindere dallo schieramento nel qua-
le si trovino a operare». 

La situazione sarebbe stata diver-
sa se Monti avesse scelto di riorganiz-
zare il campo del centrodestra. In
quel caso Ruini avrebbe probabil-
mente scavalcato Bagnasco e investi-
to sull’operazione montiana tutto il
suo impegno. Ma la verità è che la
presenza di Silvio Berlusconi è diven-
tata ingombrante per tutti, anche
per chi si è esposto di più in suo favo-
re. Il rifiuto di Monti di recuperare i
protagonisti delle battaglie sulle leg-
gi «eticamente sensibili» - da Sacconi
a Quagliarello, ad Eugenia Roccella -
è invece una delle ragioni del gelo di
Ruini verso il premier. Anche per
questo i cattolici del Pdl hanno an-
nunciato per il 18 gennaio un conve-
gno che riaffermi con forza il loro
ruolo di interlocutori del mondo cat-
tolico. La notizia poi che Roberto For-
migoni ha deciso di correre dentro le
liste del Pdl (mentre l’altro capo cielli-
no, Mario Mauro, ha rotto con Berlu-
sconi in modo pubblico) sancisce il
fatto che l’unità dei cattolici in politi-
ca sia ormai impossibile da ricostrui-
re, soprattutto sotto l’egida dell’at-
tuale premier. Intanto, i sondaggi
continuano a dare il polo di Monti sot-
to la lista Grillo. Se si caratterizzasse
l’avventura della «Scelta civica» co-
me l’opzione sostenuta dalla gerar-
chia cattolica, si ridimensionerebbe
il suo peso nel panorama politico ita-
liano.

Non sono bastate, insomma, le fre-
quentazioni di Mario Monti con il Pa-
pa Benedetto XVI per accreditarlo
quale unico interlocutore del cattoli-
cesimo politico in Italia. Anche se le
udienze papali che ha ottenuto negli
ultimi 10 mesi sono state sette, quasi
una al mese, questo non ha significa-
to un coinvolgimento di tutta la Chie-
sa nazionale. Al contrario forse è sta-
to proprio il contrasto tra l’abituale
frequentazione con l’appartamento
papale ed i saltuari rapporti con i ve-
scovi e con i corpi intermedi di ispira-
zione cristiana ad avere fatto saltare
l’operazione del sostegno cattolico al
nuovo Centro.

● CONFESSOCHELA SCELTA
COMPIUTADAMONTIDI IMPEGNARSI

DIRETTAMENTENELLABATTAGLIA
POLITICO-ELETTORALEmi colpisce. E
mi fa riflettere. Non me la sento di
considerarla un errore (lo fa
Macaluso) o addirittura una cattiva
notizia per l’Italia come sostiene
Bersani (alla faccia della ricerca di un
linguaggio rispettoso e senza eccessi
cui ricorrere durante la campagna
elettorale). Vorrei capirne di più.

Monti non è un improvvisatore o
un politicante. È una personalità di
rilievo della élite politica europea.
Perché compie questa scelta? Non mi
convince l’argomento di Emanuele
Macaluso secondo il quale, con la sua
decisione, Monti avrebbe
compromesso le sue chance
politiche. Cosa avrebbe dovuto fare
Mario Monti per mantenere quelle
chance? Secondo l’immagine di
Emanuele, restare in panchina. E
attendere. Attendere sulla base di un

semplice calcolo: se i conti
politico-elettorali per la coalizione di
sinistra non fossero andati per il
verso giusto, Monti sarebbe tornato
in corsa per Palazzo Chigi. In caso
contrario si sarebbero aperte le porte
del Quirinale. Elementare! Mi
chiedo: può ragionare in questi
termini un uomo di Stato
consapevole dei problemi difficili in
cui si dibatte il proprio Paese? Non
credo. Né è necessaria la tempra
dell’eroe weberiano per sottrarsi ad
un tale dilemma.

In realtà Monti si è venuto
convincendo, nel corso dei mesi, che
la vicenda politica evolveva in una
direzione che avrebbe compromesso
gli sforzi, il lavoro e i risultati del suo
governo. A destra tornava
Berlusconi, con la sua disperata
aggressività, a straparlare di tagli
delle tasse, di revisione degli accordi
europei, di fuoriuscita dall’euro: un
delirio! A sinistra si delineava
un’intesa del Pd con una frazione
della sinistra radicale fieramente
all’opposizione del governo Monti. In
questo contesto si spiega la scelta di
Monti e si rintracciano alcune delle

ragioni alla base della impresa da lui
promossa. Costruire un punto di
riferimento politico in grado di
fornire un approdo sia a settori
dell’elettorato alla ricerca, dinanzi al
fallimento dell’azione di governo
della destra, di una nuova offerta
politica, sia ad elettori di
centrosinistra, preoccupati che si stia
ripetendo l’errore che condusse
all’implosione i governi guidati da
Prodi. Una preoccupazione non
infondata considerati i caratteri della
formazione di Vendola. Provo fastidio
per gli atteggiamenti paternalistici
verso gli orientamenti di Sel quasi
fossero eccessi verbali da contenere
con un richiamo all’ordine. Quella di
Sel è una cultura politica alternativa
al riformismo, ostile alla esperienza
del governo Monti e agli impegni
assunti dall’Italia in sede europea.
Posizioni legittime, ma che considero
sbagliate e non in grado di condurre
il Paese fuori dalle difficoltà in cui si
dibatte. Ma tant’è.

Qual è il senso della operazione
promossa da Monti? Alimentare una
iniziativa politica in funzione della
continuità del processo riformatore e

VERSOLE ELEZIONI

Monti non si scopre:
«Alleanze premature»
● «Ora dobbiamo
schierarci sui problemi,
il Pd spieghi cosa vuole»
● «Non siamo
la stampella di Bersani»
● «Ci danno al 15%?
Risultato sorprendente
per un soggetto
appena nato»
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Fornero:«Bene
la lista,maattento
ai trasformismi»
Bene l’operazionee la lista del
premierMonti, maattenzione al
rischiodi trasformismi. Ilmonito
arrivadirettamentedalministro del
LavoroElsaFornero, che inuna
intervistaa LaStampahaspiegato
perchéhadeciso di rimanere fuori
dalla lista:«L’operazione insè - ha
detto- trovatutto ilmiosostegno.
Maun contoè l’operazioneun conto
è la realizzazione.Non nascondodi
temereche inquesta realizzazionesi
possano intrufolare elementiesterni
che la impoveriscano,che la
depotenzinoche neriducano la
portatadigrande positivanovità.Va
evitato il rischio di trasformismi»

L’expresidentedellaCei
prendeledistanze
dalcardinaleBagnasco:
Montinondàgaranzie
sufficienti,megliosfidare
icattolici in tutti ipartiti
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Todi salta per il gelo
di Ruini verso il Prof

Il cardinale Camillo Ruini FOTO LAPRESSE
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