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Nel mondo
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dello spread, il crollo di
Piazza Affari e la conseguente – efficace –
moral suasion di Giorgio Napolitano sono
forse in grado di sciogliere il groviglio di veti che ha partorito una manovra da cui sia
Silvio Berlusconi (“è socialismo reale”) sia
il ministro dell’Economia Tremonti sembrano prendere le distanze.
“Siamo preoccupati dal vedere un eccessivo affidamento alle misure sulla lotta
contro l’evasione fiscale”, ha detto il portavoce del commissario europeo agli Affari economici e monetari, Olli Rehn. Che tradotto significa: il grosso della copertura
della manovra arriva dalle previsioni di recupero dall’evasione fiscale, previsioni che
potrebbero risultare tanto ottimistiche da
non garantire una reale copertura del provvedimento. Al di là delle precisazioni scettiche di Tremonti, i rilievi europei non hanno sorpreso il ministro. Che la manovra
economica così com’è non andasse bene,
nel governo lo sapevano un po’ tutti. Tremonti, il più consapevole, aveva infatti immaginato un intervento correttivo “ordinario”, tra settembre e novembre, nella Finanziaria annuale. Sia il ministro dell’Economia sia il premier contavano su uno o
due mesi di tempo per trovare un accordo
politico (tra loro stessi, con la Lega e chissà forse anche con la Cisl) per avviare una
sensibile correzione di bilancio. Ma adesso la situazione potrebbe aggravarsi rendendo insostenibile l’ulteriore attesa di
uno o due mesi. L’avvertimento europeo,
l’aumento dello spread e il calo in Borsa
suonano infatti come una sconfessione del(Merlo segue a pagina quattro)
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* * *

Berlusconi critica l’opposizione. Da Parigi, dove ha preso parte al vertice sulla Libia, il premier ha detto: “Purtroppo in Italia abbiamo un’opposizione anti italiana
che ha un atteggiamento criminale e che
influisce negativamente sui mercati e aizza le speculazioni”.
Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani,
ha detto: “Noi siamo pronti a dare una mano, come opposizione, purché ci sia una discontinuità, un governo di responsabilità”.

* * *

Wall Street trascina Milano in negativo.
L’arrivo dei dati sulla disoccupazione americana in agosto (sopra il 9 per cento) ha determinato un forte ribasso delle Borse europee. L’indice FtseMib ha chiuso a -3,67
per cento.
Lo spread tra i Btp decennali e i Bund
tedeschi è salito a 327 punti, con un rendimento del 5,25 per cento.

* * *

La procura di Lecce indaga sui pm baresi
per presunti ritardi nell’indagine che ha
portato all’arresto di Gianpaolo Tarantini e
della moglie per un presunto ricatto al premier. Ieri è stata ascoltata, in qualità di
persona informata sui fatti, Marinella
Brambilla, la “storica” segretaria del presidente del Consiglio.

* * *

Scritte intimidatorie contro Tremonti e il
prof. Dell’Aringa sono state rinvenute nei
bagni dell’Università Cattolica di Milano.

* * *

L’euro chiude in ribasso a 1,42 sul dollaro.

* * *

La Spagna impone un limite sul deficit. Il
Parlamento di Madrid, con 316 voti a favore e 5 contrari, ha approvato la riforma che
entrerà in vigore a partire dal 2020. SettiWeekend
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reporter. Il quotidiano francese avrebbe le
prove per dimostrare la colpevolezza dei
servizi segreti francesi. Gérard Davet indagava su una presunta donazione illecita, di
circa 150 mila euro, fatta dalla miliardaria
francese titolare de L’Oréal, Liliane Bettencourt, al presidente francese, Nicolas
Sarkozy.

* * *

Wikileaks mette on line i cablo americani.
Julian Assange ha pubblicato sul sito Internet Twitter la password per accedere a oltre 250 mila file riservati della diplomazia
di Washington. In 150 documenti è possibile risalire al nome dell’informatore.
Il Guardian, il New York Times, il País
e lo Spiegel, che avevano in precedenza collaborato alla pubblicazione dei cablo di
Wikileaks, hanno criticato duramente la
decisione di Assange.

* * *

“Siamo sempre più preoccupati dall’Iran”.
Lo ha detto l’Agenzia atomica delle Nazioni Unite, riferendosi al programma nucleare della Repubblica islamica e alle informazioni di intelligence che indicano la crescita delle attività segrete di Teheran.

* * *

Il premier giapponese sceglie il governo.
Yoshihiko Noda, ha nominato come nuovo
ministro delle Finanze Jun Azumi e come
ministro degli Esteri Koichiro Gemba.

* * *

I corpi di due reporter sono stati trovati a
Città del Messico. A riferirlo è il giornale
messicano Contralìnea, quotidiano per il
quale lavorava una delle due reporter. Sale così a otto il numero dei giornalisti messicani uccisi nel paese da gennaio.
Questo numero è stato chiuso in redazione alle 21

Il guanto a Bersani

Un vero manager per il paese

Matteo Renzi rompe gli indugi e
si prepara alle primarie. Un
tenue Profumo di papa straniero

Altro che Profumo e LCdM, adesso scende in campo Ricucci

Roma. Il suggello alla settimana horribilis di Pier Luigi Bersani, stressato contemporaneamente dalla recuperata vocazione
referendaria del Pd e dal caso Penati, era
ieri alle pagine 18 e 19 di Repubblica: intervista di esplicita discesa in campo di
Matteo Renzi e, accanto, l’ampia analisi di
Goffredo De Marchis delle felpate ambizioni tecnico-politiche di Alessandro Profumo. Renzi esce dal recinto generazionale,
si avventura sul terreno delle proposte istituzionali rilanciando l’idea di una sola Camera e di un Senato delle autonomie, sfidando Bersani ad avere più coraggio e dichiarando di essere pronto per le primarie
da candidato premier. E il 23 ottobre prepara il suo mini-Lingotto alla stazione Leopolda: nelle intenzioni, una versione più
adulta e riformista delle kermesse rottamatorie dell’anno passato, alle quali Bersani
prova a inchiodarlo. Da quelle kermesse,
comunque, lo separa ormai lo strappo di
coetanei come Pippo Civati e Debora Serracchiani, che hanno scelto una linea più
soft e interna: oggi alla festa nazionale del
Pd i cosiddetti “carrozzieri” faranno risuonare riscosse anagrafiche e tuttavia più
“lealiste” nei confronti del partito. Bersani ieri ha fatto buon viso, ha dato il “benvenuto a chiunque voglia ingaggiarsi nella
politica” e lodato le primarie. Ma ha anche
avvertito Renzi: “Dobbiamo uscire dalla
personalizzazione”.
Poi c’è Profumo. Defenestrato meno di
un anno fa da Unicredit, figura ridimensionata, sembra candidarsi in realtà per un
ruolo tecnico (come prova la sua presenza
ieri al Forum Ambrosetti di Cernobbio) e
certo non per eventuali primarie o altro. I
salotti buoni lo presentano come “impolitico”, nonostante le pregresse e mai nascoste simpatie prima per Sergio Cofferati, di
cui è amico, poi per Enrico Letta e per lo
stesso Bersani. Nonché la partecipazione
di sua moglie Sabina Ratti alle primarie
del 2007 nella lista di Rosy Bindi. Eppure
è bastata la disponibilità generica del banchiere al salto in politica per aggiungere
sulla scacchiera del Pd un’ulteriore pedina
da utilizzare nella riaperta partita della
(segue a pagina quattro)
leadership.

Altro che Luca Cordero di Montezemolo,
altro che Alessandro Profumo. Scoop di
Nove Colonne: Ricucci scende in campo.
“E’ facile fare i froci con il contributo de-

gli altri”, ed è con questa prima dichiarazione che un terzo top manager, Stefano Ricucci, contesta la dichiarazione dell’ex ad
di Unicredit (“sono pronto a dare il mio
contributo”) e si aggiunge alla schiera dei
grandi protagonisti della finanza italiana.
Altro che Montezemolo, altro che Profumo.
Se il primo ha perso l’appoggio di Pier Ferdinando Casini e quello della Repubblica,
il secondo ha trovato il sostegno del gruppo editoriale di Largo Fochetti ma è con un
colpo di scena che Ricucci spariglia i potentati e si fa un giornale tutto suo e veramente autorevole. E’ Il Quartierino della Sera.
Altro che Montezemolo, altro che Profumo. Ricucci scende in campo. Redazione,
uffici di segreteria e tipografia del Quartierino sono allocati a San Cesareo in provincia di Roma ma “in tempi di Internet”, ha
precisato il manager, “si può stare ovunque, anche a Colleferro”. L’operazione è così stimolante ed entusiasmante che anche
Gianni & Riotto detto Johnny ha declinato
l’offerta di Lorenza Lei per la direzione di
RaiTre e di candidarsi per il posto di numero uno al Quartierino.
Altro che Montezemolo, altro che Profumo. Ricucci scende in campo. Qualche difficoltà può derivare anche dalla mancanza
di partiti adatti, lo stesso problema sollevato da Profumo, ma Ricucci ha quella marcia in più che neanche le Ferrari di Montezemolo possono sognarsi: “Non ci sono
partiti adeguati, è vero”, confida lo stesso
Ricucci a Nove Colonne, “ma sono pronto
a farmene uno”.
Altro che Montezemolo, altro che Profumo. Ricucci scende in campo e se ItaliaFutura, la fondazione che fa capo a Luca Cordero si affida ad Andrea Romano, l’ex scalatore di Rcs, invece, per organizzare il proprio quartier generale, ha individuato un
solo nome con cui poter attivare un pensatoio: Stefano Folli. “E’ l’uomo chiave”, ha

ancora detto Ricucci dell’editorialista del
Sole 24 Ore, “per affacciarsi alla responsabilità pubblica”. Pronto il nome della fondazione: “Zagarolodomani”.
Altro che Montezemolo, altro che Profumo. E’ Ricucci che scende in campo. “E
senza farlo con il fondoschiena degli altri”,
commenta senza eccedere in colorite
espressioni un altro autorevole editorialista che guarda con favore l’impegno di Ricucci. Si tratta di Barbara Spinelli che, dalle colonne della Repubblica, pur riconoscendo a Sabina Ratti grande tatto nel non
avere affiancato il marito alla festa dell’Api a Labro, non può non riconoscere in Ricucci una novità.
Altro che Montezemolo, altro che Profumo. Ricucci scende in campo e la Spinelli
plaude alle iniziative messe in cantiere
dal manager, quali quelle di sponsorizzare la maratona oratoria di Danilo Coppola
per l’abolizione dello stock di debito presso le catene di libri Feltrinelli e un ciclo di
conferenze dell’ex governatore Antonio
Fazio su Tommaso d’Aquino e l’ermeneutica ciociara.
Altro che Montezemolo, altro che Profumo. Ricucci scende in campo e se l’ex banchiere per offrirsi all’agone politico ha avuto bisogno di essere stimolato da Bruno Tabacci, deputato dell’Api e assessore a Milano, per il “furbetto” è stato sufficiente
ascoltare la riflessione incrociata di Renzo Bossi e Nicole Minetti, consiglieri regionali della Lombardia, rispettivamente della Lega il ragazzo e del Pdl la ragazza.
Altro che Montezemolo, altro che Profumo. Ricucci si mangia tutti. E mentre lascia
Profumo alla festa dell’Api, Ricucci propone un ragionamento sull’impegno dei giovani in politica: “Ho un diploma di odontotecnico e perciò posso capire quanto sia
importante l’apporto dell’igiene dentale,
vedrei benissimo la Minetti come ministro
del sorriso anche se porta sempre il broncio. Su Renzo, invece, che dire? Mi ha invitato a Gemonio. E sarà alla festa delle
Guardie padane che parlerò. Se c’è bisogno
di un aiuto per far funzionare le cose mi
metto in gioco. Faremo un gemellaggio tra
le Valli e i Castelli romani”, dice ancora Ricucci. Altro che ItaliaFutura, qui “Zagarolo-Berghem”. Ricucci scende in campo.

• NELL’APOCALISSE di agosto non

tutti hanno venduto. I più ricchi
hanno comprato
(inserto I)

GIORNALI e intercet• PROCURE,
Penso
proprio poco.
tazioni, riecco la Confraternita
delFranco Bonavia
l’Origlio
(Pace a pagina 2)
Al direttore - Fatture e ricevute fiscali dovrebbero essere richieste, conservate, elencate nella dichiarazione dei redditi per pagare
leDiplomazia
tasse su ciò che resta
tra quanto si è perin frantumi
cepito come reddito e quanto si è speso per
campare mese dopo mese. E’ l’unico modo
per stanare evasori che ti dicono: “A lei la fattura non conviene: deve pagare l’Iva in più”.
Oppure consentire a chiunque la detrazione
secca di tutta l’Iva pagata, fattura per fattuPer
l’Onu ilper
blocco
su Gaza
è legittimo,
ra,
scontrino
scontrino,
bolletta
su bolletta: Iva
che incassa
lo scuse
stato, per
per ialtro.
Ankara
vuole le
9 morti
Francesca Petrocchi, Roma
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ha espulso l’ambasciatore di Gerusalemme
e ha congelato gli importanti accordi militari con lo stato ebraico.
Per il governo turco, la pubblicazione
del rapporto era l’ultima data utile per
Israele per scusarsi dell’accaduto e risarcire le famiglie dei nove attivisti turchi uccisi durante il blitz dei soldati di Tsahal a
bordo della Mavi Marmara, il 31 maggio
dell’anno scorso. Dopo numerosi rinvii per
lasciare spazio ai negoziati, il rapporto della commissione d’inchiesta Onu guidata
dall’ex premier neozelandese Geoffrey Palmer è stato reso pubblico dal New York Times, con un giorno d’anticipo. Più volte, negli ultimi mesi, gli ex alleati erano sembrati vicini a ricucire un rapporto in declino
fin dall’arrivo al potere del premier turco
Recep Tayyip Erdogan, nel 2003.
Ankara, che aveva già ritirato il suo ambasciatore dopo il blitz del 31 maggio, voleva a tutti costi evitare la pubblicazione
del rapporto Palmer, ma il premier israeliano Benjamin Netanyahu, incoraggiato
dalle conclusioni favorevoli della commissione e pressato dall’ala destra del suo governo, ha scelto di non piegarsi agli ultimatum di Erdogan. A scatenare l’ira dei turchi
è stato soprattutto il fatto che, nel rapporto,
la commissione abbia riconosciuto la legittimità di quell’embargo alla Striscia di Gaza che i pacifisti della flottiglia volevano
violare.“Israele affronta una minaccia reale alla propria sicurezza, rappresentata da
gruppi di militanti a Gaza – si legge nel rapporto –. Il blocco navale è una misura di sicurezza legittima per prevenire l’ingresso
di armi a Gaza via mare”.
Per quanto la commissione condanni la
reazione dei soldati israeliani, definita “eccessiva e irragionevole”, gli organizzatori
della flottiglia e il governo di Erdogan non
ne escono bene. Ankara “avrebbe potuto
fare di più” per fermare la partenza della
flottiglia. Le Ong internazionali che avevano messo insieme le sei navi sono accusate di “aver agito in maniera irresponsabile” e permangono “seri dubbi sulla natura
e gli scopi di queste organizzazioni”, soprattutto per quanto riguarda gli islamisti
turchi dell’Ihh, che hanno assaltato con
spranghe e coltelli i soldati che abbordavano la Mavi Marmara. A bordo dell’imbarcazione alcuni passeggeri hanno provocato la reazione israeliana con una “resistenza violenta e ben organizzata” catturando
tre soldati, torturandoli e ferendo diversi
altri militari.
Il ministro degli Esteri turco, Ahmet Davutoglu, ha definito “inaccettabili” le conclusioni del rapporto e ha detto che “Israele deve pagare il prezzo più alto possibile
per non aver posto fine alla crisi”. Oltre al
declassamento delle relazioni diplomatiche e al blocco dei rapporti militari, Davotoglu ha annunciato che Ankara aiuterà i
familiari delle vittime a citare Israele nei
tribunali internazionali e rimetterà ai giudici anche la questione dell’embargo.
Tutti i modi per chiedere scusa
Dopo la caduta di Hosni Mubarak e il
raffreddamento dei rapporti con l’Egitto, la
mossa turca lascia Israele ancora più isolato in medio oriente e mette a rischio rapporti commerciali e militari che finora erano proseguiti indisturbati dalle tensioni
politiche. Israele è il secondo partner commerciale della Turchia dopo gli Stati Uniti, con uno scambio che a fine anno ammontava a 3,4 miliardi di dollari e che è cresciuto del 40 per cento nel primo trimestre del
2011. Valgono miliardi anche i contratti militari che Davutoglu ha “congelato” ma non
cancellato e che includono l’aggiornamento da parte d’Israele dei jet e dei carri armati turchi. Ankara è anche un fedele acquirente di bombe intelligenti e di aerei
senza pilota israeliani, utilizzati negli attacchi ai militanti curdi del Pkk.
“La politica di Erdogan è spesso molto
emotiva”, spiega Itamar Rabinovich, docente di Relazioni internazionali presso
l’Università di Tel Aviv. “Non è escluso che
nel tempo la reazione turca si ridimensioni”. In realtà le parti non sono così lontane:
Netanyahu sarebbe pronto a risarcire le
vittime ed esprimere “rammarico” per l’accaduto, come suggerito dal rapporto Palmer, anche se Erdogan insiste per delle
scuse complete.
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farà il serial killer”.

UN ÉTÉ BRÛLANT di Philippe Garrel (concorso)
Presto, un corso di recitazione per la matronale Monica
Bellucci e una bottiglia di
shampoo per Louis Garrel del
bertolucciano “The Dreamers”. Sono parigini, artisti,
vedono gente, dipingono, naturalmente parlano di rivoluzione. “Non potrei vivere senza questa speranza”, dice un
giovanotto. “La mia speranza
sono mia moglie e i miei quadri”, dice l’altro. I dipinti sono orrendi, la
moglie lo riempie di corna e va a girare
un ridicolo film in costume con il nuovo
amante. Deve averlo selezionato un direttore di festival cieco e sordo.
LA DÉSINTÉGRATION di Philippe
Faucon (fuori concorso)
La marcia verso il terrorismo degli immigrati islamici di seconda generazione.
Le mamme portano ancora il velo, le sorelle hanno gli abiti senza maniche, un
fratello si integra sposando una francese.
Loro studiano e non trovano lavoro per
via del cognome. Il primo fondamentalista che passa ha gioco facile. Tra gli
adepti che si esercitano nei boschi c’è
pure qualche ventenne di Lille.

* * *
David Cronenberg, regista di “La promessa dell’assassino”, “History of Violence” e tanti altri (“Non quanto Woody Allen, ma quasi”) detto The Baron of Blood,
alto, brizzolato, e very appealing, spiazza
con “A Dangerous Method”. Per alcuni è
un biopic didattico, tedioso, con brani di
lettere lette in oversound. Divide: mentre
la bipede sbuffava come una locomotiva,
la bassottina scodinzolava entusiasta. Chi
l’ha amato è rimasto appiccicato a ogni
parola e inquadratura, trovando Keira
Knightley (Sabina Spielrein) come sempre compulsively watchable, una calamita per gli occhi, come pure Viggo Mortensen (Freud) Michael Fassbender (Jung) e
Vincent Cassel (Otto Gross). La conf.
stampa, era diversa da quella di Madonna; con qualcosa da ascoltare, non si notava il look. Interrogato sul perché di un
film tanto diverso (gli odiatori l’hanno assimilato ai film calligrafici di James
Ivory), il canadese risponde: “Una volta
che decido di girare un film, cerco di dare quel che il film mi chiede.” Ha il dono della semplicità. A proposito di un
possibile Leone d’oro: “Questa è la 68esima Mostra di Venezia, ho 68 anni e il film
d’apertura si chiama ‘Le idi di marzo’,
che è il mio compleanno”. Lots of fun
quest’anno a La Pagoda di fronte al des
Bains, gestita da Le Giornate degli Autori. In mano alle bravissime ragazze di
Sottocorno (Patrizia Wachter, Arianna
Monteverdi) è irta di feste, cene, eventi.
L’altra sera c’erano Erri De Luca, Isa Danieli, il produttore Gabriele Oricchio
(“Al di là del vetro”), e filmaker che fanno ben sperare per il nostro cinema: Filippo Timi, qui con “Ruggine” e “Quando la notte”, la sua simpatica agente Federica Illuminati, e la brava sceneggiatrice Laura Nuccilli (“I baci mai dati”).

Una delusione debordante

Obama l’interventista
non rassicura i mercati
e semina disoccupazione
Tra manovra e Pdl
Washington fa l’attivista in economia
ma non crea posti di lavoro.
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Questa della lotta all’evasione
fiscale è innanzitutto un esorcismo più
che una decisione politica perché a tutti verrebbe comodo evadere piuttosto
che avere lo stato come socio occulto,
un taglieggiatore che già di suo si prende più del cinquanta per cento del guadagno ma sono ragionamenti poco edificanti. Ce ne stiamo buoni e pagatori
ma in tutta questa mania della lotta all’evasione non possiamo che consigliare
di fare le ispezioni prima dell’imbrunire. Fa testo, infatti, il grande Totò: “Io
dopo il tramonto, e sia chiaro, non evado. Perché poi lo so come va a finire.
Uno cammina per strada e tutti lo indicano: lo vedi quello? Quello è un evaso
di notte! E io, dunque, vaso da notte non
voglio sentirmelo dire”.

