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Scherzava qualche giorno fa Francesco Storace: «L’as-
semblea costituente per il partito unitario del centro-

destra? Prevedo due riunioni, una per insediarla e una per
smantellarla». Silvio Berlusconi, da buon lumbard che di
tempo da perdere ne ha poco, ha accelerato i tempi. E co-
sì ieri, nel corso di una cerimonia a palazzo Wedekind, è
riuscito in un colpo solo ad insediare l’assemblea costituente
e ad affossarla. In poco più di un’ora tutto s’è compiuto. 

Il rito è stato solenne e rapido. Introdotto dal-
la lettura dei messaggi di cordoglio inviati al-
l’assise dai presidenti della camera e del senato
che all’unisono, come ormai capita da qualche
settimana, hanno espresso il loro disappunto per
la decisione di Berlusconi. Il partito unico, se-
condo i due, va fatto subito: «Già in autunno»,
è stato l’estremo appello di Casini. Subito dopo
hanno officiato la cerimonia il decano di An Gu-
stavo Selva (che ha snocciolato, uno dopo l’altro,
i nomi dei 118 illustri componenti dell’assem-
blea) e il teorico del partito unico, l’intellettuale
forzista Ferdinando Adornato (che ha svolto una fluviale
introduzione). Con gli gli interventi di Gianfranco Fini e
di Silvio Berlusconi, accompagnati dall’assordante silenzio
di Marco Follini presente ma rigorosamente muto («Ho
ascoltato, il mio silenzio è costruttivo e pensoso») è calato
il sipario. «Ci rivediamo il 20 settembre  alle 10.30», ha con-
gedato tutti Adornato. Ma per fare che?

Per quella data saranno già scaduti (il 10 settembre) i
termini per la presentazione degli emendamenti all’ipote-
si di riforma di legge elettorale “berlusconiana” che va in
aula il 26 dello stesso mese e che il Cavaliere vuole far ap-
provare a tutti i costi al parlamento prima delle elezioni del
2006. Poco male, anzi benissimo per Berlusconi che non
vuole intralci sul cammino della sua riforma. 

«La riformicchia», l’hanno definita quelli dell’Udc che
avevano tentato di intrecciare il percorso del partito unita-
rio del centrodestra con quello della loro auspicata rifor-
ma proporzionale. Follini aveva addirittura posto nel con-
gresso del suo partito il varo di una riforma proporziona-

le e del cambio della leadership come “condizione” per l’a-
desione dell’Udc al processo costituente del “partitone”.  

Ma Berlusconi, nel giro di qualche giorno, ha tolto tut-
te le carte dal tavolo. Prima ha fatto sparire la questione del
cambio di premiership per le elezioni del 2006, in attesa
di vedere l’aria che tira in autunno per decidere, dopo le
primarie dell’Unione, se andare personalmente a incassa-
re una sconfitta elettorale o spedire qualcun altro al posto
suo. Poi ha smontato l’ipotesi di dar vita al partito unitario
prima delle elezioni rinviando tutto alle calende greche. In-
fine ha sepolto le ipotesi proporzionaliste rilanciando con
forza il “suo” progetto di riforma elettorale. Così, adesso,

non c’è più nessun tavolo attorno al quale trat-
tare e negoziare con i partiti alleati. Mani libe-
re, insomma. E Udc furiosa.

«Viste le cose emerse dall’assemblea costi-
tuente e cioè nessun cambio di leadership per
il 2006 e i termini della modifica della legge elet-
torale, mi sembra che la situazione sia alquan-
to compromessa», dice l’udc Bruno Tabacci.

Berlusconi invece è di tutt’altro avviso. E ie-
ri ha fatto capire che l’arma segreta con cui vin-
cere le elezioni lui ce l’ha già: la legge elettora-
le. Con il consueto candore che contraddistin-

gue le sue esternazioni, il premier non ha nascosto che  è
proprio per via della riforma che lui ha in testa che va li-
quidato il progetto di partito unico del centrodestra. 

«Intanto il proporzionale non va bene perché molti no-
stri parlamentari della Lombardia, del Veneto e della Sici-
lia, con lo scrutinio segreto, non la voterebbero. Non sono
disposti a rinunciare alla quasi assoluta certezza della lo-
ro rielezione, mentre col proporzionale ci sarebbe la per-
dita di una quarantina di seggi», ha detto Berlusconi nel-
la pars destruens del suo intervento. Passando quindi alla
pars costruens non è stato meno esplicito: «Io pensavo che
sarebbe stato meglio farlo prima delle elezioni, il partito
unico. Poi però, dopo aver fatto vari focus e sondaggi ci sia-
mo accorti che la mancanza di tutti i simboli dei nostri par-
titi ci avrebbe fatto perdere qualcosa tra il 10 e il 13 per cen-
to dei voti. E quindi c’è stata un’emergenza... tecnica». 

«Un’emergenza tecnica» che comporta come conse-
guenza il rinvio sine die del partito unico, il che in fin dei
conti è affare del centrodestra, ma che secondo il premier

comporta soprattutto la riforma elettorale, che sarebbe in-
vece affare di tutti. Ma ieri Berlusconi ha abrogato anche
il condizionale. E così il presidente del consiglio ha asse-
rito che «sarà necessario rappresentarci agli elettori con
schede in cui figurino tutti i simboli dei nostri partiti. Per-
ciò abbiamo pensato alla riforma elettorale, prevedendo an-
che un allargamento del diametro dei simboli, per venire
incontro alle esigenze di tante persone che con l’età han-

no un po’ di calo della vista». Follini è quasi impietrito. Fi-
ni, invece, annuisce convinto. Poco prima il capo di An ave-
va invitato pure lui a congelare l’idea del partitone, «per non
correre il rischio di fare il passo più lungo della gamba». 

Il partito unico nisba, ma da settembre proveranno a
fare un «gruppo parlamentare unico», promettono Berlu-
sconi e Fini. Follini tace. «Bisogna crederci, alle cose», ri-
pete Berlusconi. «E senza avere arrières penseés...».

«Il “partitone” ci fa  perdere
il 13 per cento di voti»

CENTRODESTRA

Berlusconi insedia la Costituente del partito unico per seppellirlo: «I miei sondaggi lo sconsigliano»

Questo è un testo finto. Duro, segnato, praticamente il numero

Clima surreale ieri a palazzo Wedekind. Il Cavaliere affossa il suo progetto

di lista unica e di nuovo partito tra Forza Italia, An e Udc. Casini e Pera

protestano, Fini applaude, Follini tace. Ma non era l’assemblea costituente?

Berlusconi: per
avere più voti
voglio tutti i
simboli sulle
schede. E che
siano più grossi  

Tutto tace, palazzo Chigi non batte un colpo
BANKITALIA ■ «FAZIO ISOLATO»: ANNUNCI ROBOANTI ALLA VIGILIA, POI IL GOVERNO RINVIA

Igiornali lo avevano annuncia-
to in pompa magna: il consi-

glio dei ministri di ieri mattina si
sarebbe occupato della Banca d’I-
talia. Tutto sembrava pronto per-
ché da palazzo Chigi arrivasse
qualcosa, un segnale forte, se
non un provvedimento (e fermo
restando che il governatore è co-
munque inamovibile). Accenni
insistenti a un imminente «rap-
porto di Siniscalco» lasciavano
immaginare persino suggestivi
«colpi di scena». “Caso Fazio, si
muove il governo”, titolava in pri-
ma pagina un importante quoti-
diano. Caspita, si muove il go-
verno: tutti incollati alle agenzie. 

Che avrebbero dovuto inso-
spettire, in verità: «Contraria-
mente a quanto detto dai gior-
nalisti oggi non si parlerà di Ban-
kitalia al consiglio dei ministri»,
annunciava senza l’ombra di un
dubbio alle 9.47 il ministro Cal-
deroli, entrando a palazzo Chigi
per la riunione. Infatti poco do-
po mezzogiorno ecco l’annuncio
di Berlusconi: la relazione di Si-
niscalco «è stata rinviata». Il go-
verno, spiegava il premier, ieri
andava di fretta, non voleva far
tardi alla costituente del partito
unico del centrodestra. Che non

appare così imminente, ma pa-
zienza. E adesso? Si vedrà: il 3
agosto c’è il prossimo consiglio
dei ministri. Però fa caldo, ma-
gari ci si può aggiornare anche
a settembre, come sulla legge
elettorale. 

La verità naturalmente è
un’altra, e la dicono gli stessi mi-
nistri: del mandato a termine «si
parlerà in una sede più politica»,
ha detto Mario Bac-
cini, rivelando così
implicitamente che
il vertice di maggio-
ranza di giovedì sera
(che è una sede ab-
bastanza politica, fi-
no a prova contraria)
non ha sbloccato il
muro contro muro
tra gli amici di Fazio,
tra i quali è in prima
fila la Lega (che i giornali ieri di-
pingevano “isolata”, e invece
evidentemente non lo è) e chi
pensa che non si possa fare fin-
ta di nulla. Infatti poco dopo
Roberto Maroni confermava,
abbandonando l’usuale insoffe-
renza leghista per le “vecchie”
regole costituzionali, che «il
consiglio dei ministri non ha
nessuna competenza. Noi pos-

siamo discutere su ciò che sta
accadendo, comprese le condi-
zioni che hanno portato una so-
cietà di minoranza a fare un’O-
pa. Non sul Governatore. Dob-
biamo stare attenti a non inva-
dere la sfera costituzionale e a
discutere dei compiti di Banki-
talia che ha la sua autonomia».

Quanto al centrosinistra,
Romano Prodi conferma la li-

nea: un rimprovero al
governo per non aver
fatto la legge sul ri-
sparmio, «con la qua-
le si poteva cambiare
anche la Banca cen-
trale», e due a Banki-
talia: per «l’immobi-
lismo col quale si è
sempre opposta ai
cambiamenti» e an-
che perché, quando ci

vuole ci vuole, «se fosse stato per
la Banca d’Italia non saremmo
neanche entrati nell’euro».

Da via Nazionale intanto si
ostenta tranquillità: Fazio è al la-
voro «come tutti i giorni», e non
può essere «oggetto di processi
sommari» da parte della politi-
ca. L’autonomia della Banca cen-
trale, si sottolinea, «sta molto a
cuore anche al presidente Ciam-

pi». E non è un caso, perché i
giornali ieri parlavano di un Qui-
rinale contrariato e preoccupato
per la credibilità internazionale
dell’Italia. Il rispetto delle «pre-
rogative» della Banca centrale è
stato chiesto ieri a Ciampi da cin-
quanta senatori della Cdl (primo
firmatario dell’appello il fedelis-
simo del Governatore Luigi Gril-
lo, forse autore dell’alata prosa
che chiede «venga risparmiato al
paese il gravissimo nocumento
di un attacco sconsiderato che ri-
schia di estendere alla Repub-
blica l’onta di un regime del so-
spetto e del ricatto», scagliandosi
poi contro il solito circuito me-
diatico giudiziario). Ma ai primi
di settembre, con la riforma del
risparmio che approda nell’aula
del senato, la questione del man-
dato a termine potrebbe torna-
re d’attualità. «Ci sono soggetti
della maggioranza che non han-
no mai nascosto di avere questa
posizione», ammette il sottose-
gretario Teresa Armosino, non
nascondendo la speranza che la
Banca si dia «in autonomia» un
regolamento che preveda il man-
dato a termine. Per il governo in
effetti sarebbe una bella grana in
meno. (ch.g.)

Il vertice 
di giovedì non
ha dunque
sbloccato 
il muro contro
muro nella Cdl

La finanza islamica

FRANCESCOMARIA TEDESCO
SEGUE DALLA PRIMA

La data di nascita di tale sistema è il 1973, anno in
cui l’Organizzazione della conferenza islamica de-
cide la costituzione di una banca islamica interna-
zionale fondata sui principi della religione di Mao-
metto. Due anni dopo nasce l’Islamic Development
Bank, che ha sede in Arabia Saudita. Questa com-
plessa e ricca teoria di istituti, centri e banche rispetta
i principi dell’Islam anche attraverso il divieto di in-
vestire e fare affari con istituzioni che si occupino di
alcool, tabacco, gioco, produzione, lavorazione e
confezionamento del maiale, e – non ultimo – che
si fondino sul sistema degli interessi. Quest’ultimo
tema mi è davvero saltato all’occhio. Prestare soldi
al solo scopo di ottenerne degli interessi è, secondo
quanto spiegato nell’articolo, Riba, ovvero una for-
ma finanziaria proibita nell’Islam. Masulli aggiun-
ge che riba e “interessi” sono termini praticamente
sinonimi. In questo modo si intende dare un preci-
so scopo al sistema creditizio islamico: agevolare il
perseguimento e la realizzazione di scopi socio-eco-
nomici al di fuori di una pura logica di profitto. In
questo, il sistema islamico dovrebbe opporsi radi-
calmente a quello occidentale e iper-finanziarizza-
to. Il centro del sistema è l’istituto del Mudaraba, ov-
vero “finanziamento fiduciario” (questo getta forse
qualche luce sull’insegna di una banca che vidi in Tu-
nisia: Amen). La Shari’a tradotta nei principi della fi-
nanza islamica prescrive che alle perdite partecipi so-
lo chi ha effettivamente investito e messo a disposi-
zione il capitale. Dunque quando si stipula un Mu-

daraba, chi mette a disposizione il capitale si assu-
me totalmente il rischio – a meno che chi beneficia
del prestito non si sia comportato scorrettamente,
violando i termini dell’accordo. In altri termini, se la
banca fornisce il 100% del capitale, si assume il ri-
schio in caso di perdita, mentre il mudarib, ovvero
il beneficiario del prestito, nel caso che l’affare non
vada a buon fine avrà perso soltanto il suo tempo, il
suo lavoro e il guadagno che sarebbe derivato dal-
l’affare andato a buon fine. Altro istituto è il Qard Has-
san, una forma creditizia che impone al ricevente il
solo obbligo di restituire la somma ricevuta, senza
Riba o interessi. Intorno agli stessi principi si arti-
cola il Takaful, un contratto di assicurazione in cui
vige una sorta di compartecipazione al rischio da par-
te di assicurato e assicuratore. Tale istituto si fonda
sul precetto del Ta’awon, la mutua assistenza, e vie-
ta seccamente la stipula di contratti di assicurazio-
ne “alla occidentale”, in cui si ritiene siano presenti
molti elementi haram (illeciti), tra cui riba (interes-
si) e ghahar (la frode).

In un frangente in cui il sistema bancario italiano
versa tra feroci polemiche – e in generale di fronte
alla estrema finanziarizzazione del sistema econo-
mico mondiale – suscita qualche interesse il siste-
ma finanziario islamico così illustrato, teso al rag-
giungimento più che del puro profitto, di scopi so-
ciali ed economici in linea coi precetti religiosi del-
la Shari’a. E, se le informazioni di Masullo sono cor-
rette, sorgono spontanee due considerazioni: un po’
più di Islam nella finanza italiana non dispiacereb-
be certo ai risparmiatori e ai piccoli investitori; non
credo affatto che Bin Laden si serva del sistema fi-
nanziario islamico.

Via libera da parte del comitato per il programma
dell’Unione ai 12 gruppi di lavoro tematici che si
occuperanno della definizione del programma della
coalizione di centrosinistra. L’elenco dei gruppi e dei
rispettivi coordinatori è il seguente: istituzioni, pubblica
amministrazione e sicurezza (Luisa Torchia), giustizia e
nuovi diritti (Giuliano Pisapia), politica estera e
cooperazione, sicurezza internazionale e Unione europea

(Pia Locatelli), finanza pubblica (Linda Lanzillotta),
mezzogiorno (Gianfranco Viesti), scuola, università e
ricerca (Franca Bimbi), politiche per lo sviluppo
(Ferdinando Targetti), ambiente, territorio, infrastrutture
(Fabrizio Fabbri), lavoro e welfare (Paolo Onofri),
immigrazione (Marida Dentamaro), comunicazione e
informazione (Gabriella Pistone), attività culturali,
qualità della vita e sport (Vittoria Franco). Ai tavoli di

lavoro, che si riuniranno a partire dal prossimo mese di
settembre, saranno chiamati a contribuire esperti di
settore, parlamentari e studiosi. Il lavoro sarà coordinato
dalla cabina di regia, formata da un rappresentante per
ogni partito dell’Unione, e andrà avanti in parallelo
all’operazione di ascolto della società civile che si svolge
alla Fabbrica del programma. La convenzione
programmatica dell’Unione si svolgerà a metà dicembre.

U N I O N E ■ Ecco i nomi dei dodici coordinatori dei gruppi di lavoro sul programma. Più della metà sono donne


