
Prima la politica estera, ora la sicurezza.
L’Ulivo esiste. Non è un caso se ciò che

la tattica politica non è riuscita a trasforma-
re in soggetto unico, torni fuori in ogni oc-
casione di confronto autentico sui contenu-
ti all’interno del centrosinistra. E che questo
accada sulle questioni cruciali, quelle che
definiscono il messaggio agli elettori. La po-
litica estera – nel caso specifico dell’ultimo vo-
to in parlamento, il ruolo che un grande pae-
se deve avere nelle crisi umanitarie interna-
zionali – e la politica di sicurezza sono i car-

dini intorno ai quali è
ruotato in molti paesi
occidentali il rinnova-
mento vincente degli
schieramenti riformi-
sti. Se questo sta per
caso (o non per caso)
accadendo anche in Ita-
lia, è un fatto impor-
tante.

Il dibattito va tenu-
to alto, sui temi giusti.

Quale sia il confine invalicabile nel rafforza-
mento delle misure di sicurezza antiterrori-
smo, oltre il quale diritti individuali vengo-
no violati, questa è una discussione impor-
tantissima e da non prendere sotto gamba. Le
società americana e inglese, vittime in tem-
pi recenti delle più violente aggressioni ter-
roristiche, non hanno rinunciato a dividersi
al proprio interno – neanche in nome dell’e-
mergenza – sulla difesa dei diritti di libertà.
Lo stesso non può che accadere in Italia, che
peraltro ha alle spalle una storia e una espe-
rienza in proposito: quella degli anni di piom-
bo e delle leggi d’emergenza che contribui-
rono a sconfiggere le Br, ma certo segnarono
negativamente un’era di giurisprudenza na-
zionale.

Il fatto è che questa stessa storia condi-
ziona in maniera esasperata le reazioni del-
la nostra sinistra alle odierne misure anti-
terrorismo. Nel dna di Rifondazione, verdi e
molti altri c’è la memoria confusa di un re-
gime partitocratrico che per combattere il
terrorismo (che venne lungamente negato co-
me “rosso”) restringe gli spazi di agibilità po-
litica della sinistra radicale. A prescindere dal
giudizio sulla storia recente d’Italia, non ha
alcun senso farsi condizionare oggi da que-
sta memoria. Allo scenario “stato forte” man-
cano alcuni elementi essenziali: partiti al-
trettanto forti, determinati a marginalizzare
il dissenso e tra loro coesi al di là delle divi-
sioni politiche; forze di polizia e di sicurez-
za inquinate, deviate o portatrici in proprio
di disegni autoritari; un’ondata populista di
indignazione da poter sfruttare ed eccitare.

Nulla di tutto questo oggi in Italia, come
dimostra il fatto che casomai a essere mar-
ginalizzata è la Lega con le sue isterie anti-
islamiche. Soprattutto, al posto di una opi-
nione pubblica eccitata e condizionabile c’è
una domanda diffusa di sicurezza “normale”.
Andare in aeroporto mezz’ora prima del so-
lito perché i controlli sono aumentati; bada-
re sui mezzi pubblici a bagagli lasciati incu-
stoditi; acconsentire a una maggiore presen-
za e attività delle forze dell’ordine; dare a po-
lizia e magistratura maggiori margini di in-
tervento nell’emergenza. Insomma, cambia-
menti accettabili dei propri stili di vita. Que-
sto senza dubbio gli italiani sono disposti a
farlo, sapendo che probabilmente non basterà
a sottrarli alle attenzioni del terrorismo glo-
bale. L’arresto a Roma dell’attentatore di Lon-
dra dimostra che il pericolo non è una in-
venzione propagandistica.

La politica anche deve dare il senso di sa-
per o voler fare qualcosa. Quella progressista
soprattutto, perché la sicurezza sarà un pun-
to forte della destra solo finché la sinistra sarà
così stupida da regalarglielo.

La sicurezza,
una cosa

di centrosinistra

��

STEFANO
MENICHINI

Nel giorno in cui il senato approva il pac-
chetto sicurezza, a Roma viene arrestato il

quarto attentatore dei falliti attacchi a Londra del
21 luglio. Le due notizie servono a rasserenare
il clima, e arrivano in contemporanea con l’ar-
resto di altri due presunti terroristi del 21 luglio,
effettuato in una serie di blitz dalla polizia bri-
tannica nel pieno centro della capitale britannica.

Il testo proposto dal ministro degli interni
Pisanu è stato approvato ad ampia maggioran-
za, con il sì convinto della sinistra riformista e
l’opposizione di Rifondazione, Pdci e Verdi, e og-

gi passerà alla camera. Il quarto attentatore del-
le bombe inesplose è Osman Hussain, 27 anni,
di nazionalità britannica e origine somale. Si era
rifugiato nel quartiere Casilino, nell’apparta-
mento del fratello, proprietario di un phone cen-
ter a Roma e anche lui arrestato ieri dalla Digos.
L’operazione è partita dalla segnalazione, da
parte della polizia londinese, di un cellulare uti-
lizzato da Hussain ma intestato al cognato. Co-
sì il sospetto è stato seguito nei suoi spostamenti:
dalla partenza da Londra, due giorni fa, fino a
Parigi, Milano e, ieri, Roma. 

Hussain, che non ha opposto resistenza, è
stato condotto in procura e interrogato dai pm
Franco Ionta e Pietro Saviotti. Per gli inquiren-
ti il suo passaggio a Roma sarebbe dovuto alla
ricerca di un appoggio nella fuga, e non alla vo-
lontà di compiere altri attentati. 

Il ministro degli interni Pisanu, che si è con-
gratulato con il capo della polizia De Gennaro,
ha ricevuto le felicitazioni del presidente della
repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Soddisfatte
maggioranza e opposizione. A PAGINA 2

L’operazione della Polizia condotta in stretto raccordo con i servizi inglesi

Preso a Roma il quarto
attentatore del 21 luglio

Chiuso in redazione alle 20,30
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9 BANCHE E REGOLE

1938, a Berlino due fisici scoprono 
la fissione nucleare: cambiano
la storia della scienza e dell’umanità

Il Governatore e i meccanismi di controllo: 
i costituzionalisti si confrontano. Mentre
spuntano intercettazioni anche su Unipol

5CULTURA/HIROSHIMA E NAGASAKI

FRANCESCOMARIA
TEDESCO

Sull’ultimo numero di Altalex,
quotidiano on line di infor-

mazione giuridica, è apparso un
articolo a firma di Stefano Ma-
sullo dal titolo “Finanza islami-
ca”. Si tratta della relazione pre-
sentata al convegno «Fare im-
presa per gli stranieri in Italia»
tenutosi a Bologna nel maggio di
quest’anno. L’autore, anche at-
traverso la spiegazione di una se-
rie di parole-chiave, illustra bre-
vemente il funzionamento del si-
stema finanziario islamico ba-

sato sui precetti della Shari’a (la
legge islamica derivante da varie
fonti, tra cui naturalmente il Co-
rano, ma anche la Sunnah e l’Ha-
dith). Si apprende che dai tempi
della prima banca islamica, sor-
ta 22 anni fa, il Bahrain – che a
quanto pare rappresenta il fulcro
di tale sistema – conta 16 istitu-
zioni finanziarie islamiche, ov-
verosia 2 banche commerciali, 2
offshore e 12 di investimento.
Più in generale, il sistema con-
ta oltre 200 istituzioni, un patri-
monio di fondi gestiti di oltre 200
miliardi di dollari e un tasso di
crescita annua del 15%, desti-
nato a salire. SEGUE A PAGINA 4

La finanza islamica
Una lezione per il nostro mondo del credito

Oggi su www.europaquotidiano.it 

È stupido
lasciare 
alla destra 
il tema 
della difesa
dei cittadini 

L’ E U R O P A  D E L  S A B AT O

Una caccia lunga otto giorni ha portato ieri a Roma alla cattura di Osman Hussain, somalo naturalizzato britannico, uno dei membri

del commando responsabile dei falliti attentati del 21 luglio a Londra. Il 25 Scotland Yard aveva identificato due dei quattro ricercati, due giorni dopo la polizia

aveva fermato Yassin Omar e altri tre uomini in un blitz a Birmingham. Il 28, altri nove fermi.  E ieri tutti i presunti attentatori sono stati catturati. (Reuters)

LA FOTO DELLA SETTIMANA

Le delusioni
del giovane

Pierfi

«Nelle mani dei costituenti
che oggi riunisci – ha

scritto ieri il presidente della ca-
mera Casini all’amico Ferdinando
Adornato – è simbolicamente con-
tenuta o una nuova speranza o
un’ulteriore delusione». Il dilemma
casiniano si riferiva alla prospetti-
va dell’ormai fantomatico partito
unico del centrodestra. E, come nel
gioco che fanno i bambini, quando
il pugno costituente si è aperto, sve-
lando il contenuto, è stato chiaro
che delle due possibilità indicate re-
stava la seconda: l’ulteriore delu-

sione. Sì,
perché a pa-
role il parti-
to unico lo
vogliono fa-
re tutti.
Però, nei
fatti, nessu-
no ci crede.   

B e r l u -
sconi, tanto
per comin-

ciare, derubrica l’unico in unitario.
Comunica che per vincere sarà ne-
cessario schierare sulla scheda tut-
ti i simboli possibili e immaginabili
(operazione che, con tutta la buona
volontà, è difficile far passare sotto
il titolo di unitaria) e in ogni caso
esprime più di un dubbio sui tem-
pi dell’operazione-partitone. Anche
Gianfranco Fini sembra scettico:
sarebbe bello, sospira, arrivare al
partito unitario prima del voto.
Però... Però c’è il rischio di fare il
passo più lungo della gamba. 

Le metafore poi, si sprecano. C’è
chi parla di navi che prendono il lar-
go verso approdi misteriosi. Chi di
convogli moderati che si sono mes-
si in moto. Tutti, in ogni caso, de-
clinano al futuro l’idea. 

Anche l’altra questione – la rifor-
ma elettorale proporzionale – re-
sterà solo un progetto. Perché, co-
me confessa Berlusconi, i parla-
mentari della Cdl della Sicilia, del-
la Lombardia e del Veneto non in-
tendono mollare i loro seggi quasi
sicuri. Un’altra delusione per Casi-
ni. E se le cose continuano così, non
sarà l’ultima per il presidente della
camera: stai a vedere che alla fine
nel 2006 Berlusconi si ricandida
per davvero.

Mentre il senato approva il “pacchetto” Pisanu, anche con i voti dell’Ulivo

C’è una Sibilla in Sicilia: Raf-

faele Lombardo. Il suo partito

muove i primi passi. Non si sa

ancora verso dove. Si deciderà

a settembre. Con l’Unione? Dif-

ficile. Con la Cdl? Dipende.

Con la Lega, come suggerisce

Sgarbi? Per ora ci sono oraco-

li criptici. Diventeranno più

chiari parlando di collegi?

Sibilla
R O B I N

Il partito unico
del centrodestra
scompare
dall’orizzonte.
Come pure la
proporzionale
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