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Vertice e rimpasto:
tensione tra i forzisti,
il Cavaliere incerto

GIANCARLO BOSETTI
SEGUE DALLA PRIMA

Lasciare questo tema alla destra è un puro sui-
cidio. Per il resto, i tentativi di proiettare lo sche-
ma nazionale delle nostre battaglie politiche sul-
la scena americana può anche dare un risultato
comico. Dire che il voto americano punisce le po-
sizioni più radicali e  premia quelle moderate non
si addice granché alla vittoria di Bush, sarebbe sta-
to forse commento più appropriato alla vittoria
di Kerry. Altrettanto insensato sarebbe trarne il
segno di futuri certi trionfi delle ideologie in Eu-
ropa. E assolutamente irrealistico sembra il ten-
tativo (cui allude più o meno apertamente l’area
berlusconiana) di ricalcare la ricetta di una poli-
tica fiscale alla Bush sommata agli slanci di fede
contro cellule staminali e gli omosessuali, vale a
dire tagli fiscali in patria e Buttiglione in Europa
– due “promesse” mancate peraltro entrambe.

Prima di scatenarsi in recriminazioni contro
gli errori della propria squadra, suggerisce sag-

giamente l’ex consigliere di Clinton alla Casa
Bianca Sidney Blumenthal, in un articolo su
Guardian, meglio considerare attentamente che
non sempre i risultati elettorali si spiegano con
gli errori di una parte. «Mentre Kerry si batteva
per le solide tradizioni della cooperazione inter-
nazionale e gli investimenti all’interno, per la tra-
sparenza e la razionalità come essenziali per un
governo democratico, Bush giocava direttamen-
te proprio contro queste idee». Bush e Cheney
si sono scatenati per il “Dio giusto” ridicolizzan-
do l’internazionalismo di Kerry come effemina-
to, antipatriottico, elitario. Non sempre dunque
si trattava di argomenti che era possibile sottrarre
alla destra repubblicana. Bisognava magari im-
postare prima un “gioco pesante” di eguale effi-
cacia ma di direzione contraria. E Kerry di stra-
da ha saputo farne un bel po’, radunando più vo-
ti di quanto sia mai riuscito ai suoi predecesso-
ri. Il risultato è che ora più di un senatore sostiene
la pena capitale per l’aborto; ce n’è un altro che
premerà perché tutti gli insegnanti gay siano li-
cenziati. Ad essere sconfitto è il vecchio partito

repubblicano moderato. E – commenta Blu-
menthal – questa sconfitta potrebbe risultare più
influente della stessa sconfitta dei Democratici.
Quali conseguenze trarne? I Democratici non po-
tranno mai gareggiare con gli integralisti neocon
sul terreno del “Dio giusto” contro quello sba-
gliato. E contro una deriva di questo genere, che
tira colpi sotto la cintola, potranno forse solleci-
tare gli istinti liberali che ancora allignano anche
tra i conservatori.

Come suggerisce anche su Reset un liberale
conservatore, alla Aron, come Mark Lilla, prima
di nascondere il peso di questo risultato sotto i
consueti riti esorcisti che si presentano come rea-
listiche e sofisticate analisi della tattica, convie-
ne guardarlo bene anche per quello che ha di brut-
to. Specialmente se l’esame nudo e crudo della
bruttura servirà a risvegliare le convinzioni libe-
rali che in America non sono mai state, per for-
tuna, un’esclusiva dei progressisti.

L’articolo è tratto dal sito www.caffeeuropa.it, ver-
sione on line della rivista Reset, di cui Bosetti è il di-
rettore.
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Manovra senz’anima.
Così la destra ipoteca il futuro

PIERLUIGI
CASTAGNETTI

La finanziaria 2005, praticamente l’ultima di questa legisla-
tura, è un documento in perfetta “continuità” con i prece-

denti anche se lo firma un diverso ministro del Tesoro: man-
ca qualsiasi inversione (pur annunciata), non c’è traccia del-
l’appeal etico in grado di capovolgere il non casuale crollo del-
le entrate ordinarie (pari all’1,5 del Pil dal 2001), è incapace di
convincere i mercati sulla volontà del governo di imboccare la
strada di modifiche credibilmente strutturali. È priva di respi-
ro strategico e senza aggancio alla crescita. Una finanziaria
senz’anima.

Siniscalco come Tremonti, dunque. A parte il glossario. Le
uniche novità infatti sono lessicali: l’inasprimento fiscale si chia-
ma ora “manutenzione della base imponibile”, i tagli alla spe-
sa “incrementi nominali e uniformi”, la dismissione degli im-
mobili “valorizzazione dell’attivo di bilancio”: immagini e pa-
role gradevoli che mascherano e raggirano la realtà fatta di nuo-
ve stangate per famiglie e imprese italiane.

Della strategia di sviluppo si dovrebbe parlare nel mitico e
misterioso – mitico perché misterioso – “collegato” destinato
ad arrivare blindato in parlamento per essere approvato, come
al solito, con voto di fiducia. 

Come prima, anzi peggio di prima. Della manovra 2005 non
si ha certezza nemmeno sul “peso” economico: 24 o 27 miliardi
posto che il decreto correttivo dello scorso luglio è scoperto per
non meno di 3 miliardi? Ci sarà poi quella “manovra ter”, di
cui parla la stampa, prima della fine dell’anno, da approvare sem-
pre con voto di fiducia? Infine alla camera si sta discutendo di
un testo mentre il governo, a quanto pare, si prepara a presentare
al senato un maxiemendamento che stravolgerebbe tutto. Que-
sto governo si è distinto infatti per aver instaurato una prassi
parlamentare, una metodica legislativa che sta diventando una
abitudine, un costume che raggira le procedure costituziona-
li: consiste nel fare discutere il parlamento di “provvedimenti
civetta”, destinati ad essere stravolti alla fine dell’iter da maxie-
mendamenti votati con la fiducia e, dunque, sottratti alla valu-

tazione del parlamento.
Una finanziaria «solida e semplice» l’aveva battezzata il mi-

nistro. Più che il titolare del Tesoro si direbbe – a conti fatti –
un genio della letteratura fantastica.

Poiché abbiamo apprezzato che il presidente della came-
ra, cogliendo il suggerimento di un partito dell’opposizione, ab-
bia preteso un chiarimento (poi arrivato in modo insoddisfa-
cente) sul tetto del 2% apprezzeremmo non di meno una nuo-
va iniziativa – suggerita questa volta da un autorevole econo-
mista – tesa a far discutere contestualmente legge Finanziaria,
collegato e riforma fiscale, non a tutela del parlamento e dei par-
lamentari, ma a tutela della correttezza costituzionale del pro-
cedimento legislativo, che non può sopportare l’ignoranza di
procedimenti oggettivamente inseparabili.

Siamo davvero curiosi di conoscere la copertura della sedi-
cente riforma fiscale. Non è difficile prevedere che si finanzierà
la riduzione delle imposte con altre tasse gravanti su quei sog-
getti che meno beneficeranno della ipotizzata riduzione, sì da
prevedere che anziché un riequilibrio, una redistribuzione del-
la pressione fiscale, avremo una destrutturazione del principio
costituzionale della progressività. Del resto quando si teorizza
che occorre favorire fiscalmente i redditi più elevati, non si pen-
sa certo a una operazione di equità né alla dilatazione dei con-
sumi, perché i ricchi non hanno certo contratto i consumi, ma
sono stati costretti a farlo i ceti medi e più deboli come ha do-
vuto riconoscere lo stesso ministro Siniscalco alla recente gior-
nata del risparmio, parlando di famiglie che non riescono ad ar-
rivare alla quarta settimana.

Quando si ipotizza un contributo etico o di solidarietà dei
più ricchi verso i contribuenti più poveri si introduce il princi-
pio della compassione al posto di quello della equa e progres-
siva contribuzione, i diritti diventano concessioni, solidarietà di
chi è più abbiente: cambia lo statuto della nostra democrazia.
Quando si riconosce che la spesa tendenziale degli enti locali
per il 2005 cresce del 5% e la si limita al 2%, significa costrin-
gere  – come ha rilevato un collega della maggioranza – (lui ha
aggiunto: “finalmente!”) regioni ed enti locali a tagliare i servi-
zi e, dunque, a tagliare i diritti oltreché annullare ogni traccia
di pur minimo federalismo.

Intanto, in attesa di altri tagli per finanziare le nuove aliquote-
elettorali, le tasse continuano ad aumentare. In questa Finan-
ziaria vi sono dieci casi di introduzione di nuove tasse o aumenti
di tasse vigenti. Si continua a non restituire il fiscal-drag. Si au-
menta la tassazione sul trattamento di fine rapporto dal 18 al
23 per cento, a danno dei lavoratori e dei pensionati. Alle im-
prese non si restituiscono i crediti di imposta, i rimborsi dell’I-
va, non si tocca l’Irap mentre si è tolta la Dit che oggi sarebbe
stata fondamentale per la capitalizzazione delle imprese, e si è
fatta una riforma dell’Ires che colpisce fortemente le piccole e
medie imprese.

In questa situazione non ha senso parlare di prospettive di
crescita: le imprese continuano ad essere lasciate sole a regge-
re la sfida della competitività; le famiglie continuano ad essere
lasciate sole rispetto all’aumento del costo della vita; il Mezzo-
giorno continua ad essere lasciato solo rispetto alla ripresa del-
la emigrazione giovanile, alla riduzione dei posti di lavoro, alla
carenza di infrastrutture, alla riesplosione della criminalità. Del
resto proprio del Mezzogiorno, mentre Napoli esplode e la Si-
cilia affonda nello scandalo di un governo regionale privo di cre-
dibilità e capacità, s’è persa la memoria: ne parlano sindacati e
Confindustria, ma il governo niente, se non con la riproposi-
zione di un pacchetto di incentivi inservibili e inadeguati.

E le nuove generazioni sono caricate di tutti i problemi che
vengono rinviati a domani: le pensioni nel 2008, le nuove pro-
vince nel 2009, il federalismo fiscale nel 2011, la fine del con-
tributo fiscale cosiddetto di solidarietà nel 2007. Nel 1996 il cen-
trosinistra aveva ricevuto un paese con un deficit annuo al 7,6%
e lo ha consegnato alla destra con un deficit allo 0,7% e un avan-
zo primario superiore al 5%: oggi, e la legislatura non è anco-
ra finita, i risultati indicano un deficit al 4,4% e un avanzo pri-
mario di poco superiore all’1%.

Il futuro è destinato a diventare deposito di rifiuti, creati dal-
la fuga dalle responsabilità che competono all’oggi, anziché rac-
coglitore di speranze e di fiducia. Dopo aver dilapidato tanta ric-
chezza lasciata dal centrosinistra la maggioranza mostri, al-
meno, la dignità di non voler continuare a infierire sulla pros-
sima legislatura solo perché ha la fondata aspettativa di non es-
sere più al governo.

religione e politica, etica e diritto, agli ame-
ricani è piaciuto e piace, e loro votano chi
opera con perizia tale slittamento dei pia-
ni.

Buttiglione non è certo un neocon, e in
Europa non mi pare si stia diffondendo un
radicalismo cristiano simile a quello che
contraddistingue la destra tradizionalista
americana. Forse l’antipatia europea per
Berlusconi aggiunge un po’ di senso a ciò
che è successo. E tuttavia il punto è che But-
tiglione ha proposto un’immagine di sé in
quanto cattolico che – tra le altre cose – giu-
dica peccaminosi i rapporti omosessuali,
che all’Europa semplicemente non è pia-
ciuta.

L’Europa che ha risposto a Buttiglione
è un’Europa affezionata al dubbio, lontana
da una – ormai davvero vecchia – episte-
mologia della verità in tasca, allergica al-
l’apodittica affermazione di principi morali
che non siano discussi, tematizzati, e an-
che votati.

Insomma, un’Europa che diffida del ra-

dicalismo morale e delle sue versioni po-
litiche, che si fonda sul dialogo e che – de-
mocraticamente – prende le distanze dal-
le posizioni che giudica non condivisibi-
li.

E in queste vicende sta un insegna-
mento politico forse per i liberal ameri-
cani, ma di certo per il centrosinistra ita-
liano. Ai primi è stato suggerito che de-
vono iniziare anche loro, come Bush, a
parlare dei valori ultimi: non mi pare
che sia la strada giusta, ma è solo un’im-
pressione che dovrebbe trovare riscontro
in una più attenta analisi della società
americana. Se i secondi vorranno per-
correre nella vecchia Europa quello stes-
so sentiero, dovranno fare attenzione a
non incorrere nell’epistemologia della
verità in tasca, a non parlare in modo ar-
rogante e aggressivo dei (presunti) valo-
ri di tutti. Prima di affermare i valori, oc-
corre discutere dei valori. E i valori si di-
scutono fra tutti i soggetti coinvolti. Que-
sta è la democrazia, baby!

mischiano Chiesa e Stato

FRANCESCO
LO SARDO

Farnesina in pericolo per Fini? Stasera, al ver-
tice dei leader della Cdl, l’ora della verità. In

questi ultimi giorni sembra affiorare qualche
complicazione rispetto allo scambio, promesso da
Berlusconi, tra il via libera alla riforma fiscale del
premier e la nomina di ministro degli esteri per
il capo di An. Silvio Berlusconi s’è reso conto di
aver precipitato troppo le cose, Fini e An sono im-
barazzati per lo sfacciato e comprovato scambio
tasse-poltrona. E se la voglia di accordo tra i due
per trovare un compromesso  sulle aliquote è for-
te, le acque per la promozione premio di Fini co-
minciano ad incresparsi. 

I sintomi del malessere all’interno di Forza Ita-
lia sono evidenti. L’orientamento di Berlusconi fa-
vorevole ad aumentare il peso di An e dell’Udc nel-
la compagine di governo, a scapito del partito di
maggioranza relativa fa crescere il malumore tra
le file forziste. E c’è chi ritiene che il premier sia
tentato di farsi scudo delle tensioni all’interno di
Forza Italia, delle resistenze di Follini che prefe-
rirebbe risparmiarsi l’esperienza di vice di Berlu-
sconi, delle richieste di un vicepremier da parte
della Lega e di una rappresentanza governativa da
parte dei repubblicani e dei socialisti di Craxi e De
Michelis, per rinviare ancora una volta decisioni
troppo impegnative sul rimpasto di governo. 

A qualcuno dei suoi collaboratori, nelle ulti-
me ore, Berlusconi ha confidato che la migliore
delle soluzioni, allo stato, sarebbe limitarsi ad as-
sumere un impegno per la nomina di Fini al po-
sto di Frattini e per una promozione di Mario Bac-
cini, folliniano dell’Udc, al rango ministeriale. Pun-
to e basta. Per Baccini, pur di non creare «troppi
scombussolamenti» per citare l’espressione del le-
ghista Cè in perfetta sintonia con il pensiero del
premier, si starebbe ipotizzando addirittura la crea-
zione di un nuovo ministero. 

Buttiglione, in questo caso, resterebbe al suo
posto di ministro delle politiche comunitarie.
Niente altre promozioni per An, né per altri. Nes-
suna defenestrazione, dunque, per i ministri tec-
nici (Lunardi, Sirchia, Mazzella) nel mirino dei
malpancisti di Forza Italia, che rivendicano più pe-
so nel governo e accusano i tre di «non farsi ve-
dere sul territorio e di non portare un voto al par-
tito, piuttosto di farglieli perdere a colpi di gaffes». 

Ieri tra i parlamentari forzisti circolava a Mon-
tecitorio la fotocopia dell’intervista rilasciata da Lui-
gi Mazzella al Venerdì di Repubblica nella quale il
ministro della funzione pubblica rivendicava:
«Negli ultimi dieci anni mi sono sempre aste-
nuto». Aggravando la sua posizione rispetto a For-
za Italia, per conto della quale Mazzella aveva so-
stituito Frattini, con una generica rassicurazione:
«La prossima volta però voterò senza dubbio per
la Cdl». «Magari per l’Udc o per An», ha com-
mentato un sottosegretario forzista con un grup-
po di colleghi del suo partito. 

E dentro An? Il fuoco cova sotto la cenere. E
s’accentua la tensione tra la Destra sociale che pun-
ta al ruolo di coordinatore per Alemanno e il re-
sto del partito. Sempre che Fini si trasferisca alla
Farnesina, sventolando bandiera bianca dopo le
recenti, roboanti richieste di «nuovo programma,
stati generali della Cdl e nuovo governo».

Gli istituti bancari dovranno restituire tra i
venti e i trenta miliardi di euro per risarcire
oltre dieci milioni di correntisti. La suprema
corte di Cassazione ha deciso di condannare
così l’illecita capitalizzazione degli interessi.
La sentenza si riferisce ai tassi imposti sui
conti calcolati trimestralmente e riguarda
soprattutto piccole e medie imprese.

Interessi, banche condannate

L’onorevole Rognoni (Csm) a Ravenna in
occasione del 15° anniversario della scomparsa
di Benigno Zaccagnini: ne ha ricordato la
profonda fede religiosa e la convinta laicità
nell’azione politica. Oggi «spenderebbe tutto il
suo tempo perchè i cattolici agiscano “da
cristiani”, nel più rigoroso rispetto della laicità
del loro impegno civile».

Commemorazione di Zaccagnini

L’onorevole Franco Monaco della
Margherita ricorda a Buttiglione la
distinzione tra politica e Chiesa. «Gli
rimprovero la pretesa di far passare la sua
posizione politica come la (al singolare)
posizione cattolica». La tradizione del
cattolicesimo democratico, ricorda, si
distingue per autonomia e laicità. 

Monaco: distinguere fede e politica

Secondo il capodelegazione della
Margherita all’europarlamento Lapo Pistelli,
Frattini arriverà preparato all’audizione
dell’Ue: lo ritiene «molto attento al politically
correct». Alle dichiarazioni di Buttiglione
secondo cui Frattini verrà discriminato in
quanto massone, Pistelli afferma: «C’è
cattiveria. É uno schizzo di veleno».

Pistelli: Buttiglione “velenoso”

Ammettiamo la delusione europea


