IL FOGLIO
Redazione e Amministrazione: via Carroccio 12 – 20123 Milano. Tel 02/771295.1

ANNO XVI NUMERO 201

quotidiano

Sped. in Abb. Postale - DL 353/2003 Conv. L.46/2004 Art. 1, c. 1, DBC MILANO

SABATO 27 AGOSTO 2011 - � 1,30

DIRETTORE GIULIANO FERRARA

America senza stimoli

Perché per ora la Fed
(come Obama) non ha
cure choc per i mercati

ALFANO, L’UNTO DEL CAVALIERE

OGGI NEL FOGLIO QUOTIDIANO

Tremonti lo guarda dall’alto in basso, Bossi lo spernacchia, mezzo Pdl
lo teme o non lo ama. Ma il segretario “designato” non sembra
intenzionato a fare soltanto lo spartitraffico tra litiganti. Ecco perché

ADDIO
ALLA DOLCE VITA

Un demone a Beslan
Un romanzo che sa di Dostoevskij
ci cala nella testa del terrore.
E lo spavento ci fa davvero male

• LA COSTA SMERALDA si è intri(quelle del leader?). Di lui si dice che non
stita, le auto blu non sgommano, la
l male esiste, e c’è un giovane scrittosarà mai adulto finché non contraddirrà il
politica non si diverte e non ci dire italiano che lo sa raccontare. ImpreCavaliere, “vive in uno stato di minorità
verte più
(inserto I)
sa non da poco, in un panorama letteraconfidenziale, si chiama Angelino”, sibilario che eleva i brufoli, il litigio con la mono velenosi gli antipatizzanti che oggi non
IL JIHAD IN NIGERIA. Con l’autoDI SALVATORE MERLO
•
sono soltanto i Tremonti, ma anche i Forbomba contro la sede dell’Onu fa
DI MARIAROSA MANCUSO
ga, il segretario del Pdl dovrà fare finta di migoni e gli Alemanno, forse gli Scajola e
un salto di qualità
(pagina 3)
nulla, dovrà incrociare impassibile anche le Prestigiacomo, certamente tutti coloro
rosa a paradigma delle sofferenze umalo sguardo di quel Giulio Tremonti che pa- i quali coltivano ambizioni in proprio.
BENVENUTI
AL
SUD.
Guida
a
ne.
Per
dire:
quando in un romanzo ca•
Roma. Il governatore della Banca centrare abbia liquidato così, salvo poi smentire, Una condizione, quella di minorità, che
una Sicilia mai vista: quella sottopita di incontrare un giovanotto che ha
le americana, Ben Bernanke, ritira l’arma
le sue correzioni alla manovra: “C’è una sta bene all’intero notabilato del Pdl che
soprasviluppata. Musei, impiegati
perso una mano in un incidente di pesca
non convenzionale dell’iniezione di liquicerta dose di impreparazione in questi lo vuole così e che, salvo qualche eccezioe visitatori
(inserto V)
(accade in “Esche vive” di Fabio Genovedità. Almeno per ora. Ieri il numero uno delemendamenti”. Non sarà facile, perché ne, lo avvicina e lo
si, uscito prima dell’estate da Mondadola Federal Reserve, intervenuto all’annuatrattandolo con sufficienza Treasseconda semri), già rimaniamo senza fiato e corriamo
le simposio globale dei banchieri centrali a
monti e Bossi hanno forse vopre con fare
a complimentarci con l’autore per tanto
Jackson Hole (Wyoming), non ha accennato
luto rivelarne i punti depaterno:
imAltro che Tarantini
coraggio. Figuriamoci quando capita di
alla possibilità di un terzo acquisto di asset
boli. Al segretario del
possibile trovaleggere un romanzo che racconta il masgovernativi (“quantitative easing”) da parte
Pdl non sfugge che il
re un nemico indell’Istituto, il cosiddetto “QE3”. La Fed rivertice con la Lega è
tegrale di Alfano
sacro alla scuola numero uno di Beslan,
mane pronta a “fare tutto il possibile” per
per lui una prova
nel Pdl, ma forse
Ossezia: 1.200 ostaggi, tra bambini, insesostenere la “modesta” e “deludente” ripreforse
decisiva.
non gli sono nemgnanti e genitori che festeggiavano il prisa dell’economia america“Quelli tentano di
meno amici fino in
mo giorno tra i banchi; 334 morti ammazna, afflitta da un tasso di didelegittimarti,
fondo.
Legge Kant con Dell’Utri, va in vacanza zati da 32 terroristi, uomini e donne, divisoccupazione “straordinafingono di non
A luglio il segresi tra separatisti ceceni e fondamentalicon Lerner, chiama Lucy al Giornale
riamente alto” (9,1 per cenriconoscerti cotario tentò una
sti islamici. Tre giorni di terrore e violento), ha detto Bernanke, senme interlocutomanovra politica,
Berlusconi ricatta tutti. Altro che il pre- za, esattamente sette anni fa: dal primo
za però indicare quali siano
re”, lo hanno avforse non concormier più ricattato al mondo. Il mezzo milio- al tre settembre 2004. Andrea Tarabbia li
“gli strumenti più approvertito i (pochi)
data, forse accelene preso da Gianpaolo Tarantini è nulla ri- racconta (assieme a molto altro) in “Il depriati” che il comitato di
amici che ha nel
rando più di quanspetto alle vessazioni che il Cav. dispensa mone a Beslan”, appena uscito da Monpolitica monetaria ha in
Pdl. Certamente
to non si dovesse.
serbo e che discuterà nelMaurizio Lupi, di
dadori. Per rendersi il compito ancora
Riaccogliendo nel Pdl
l’incontro del 20 e 21 set- BEN BERNANKE
cui è stato compagli ex finiani Adolfo Urso
più difficile, ha scelto il punto di vista di
tembre (un giorno in più del
gno di banco alla
e Andrea Ronchi, Alfano azun terrorista: l’unico sopravvissuto, anprevisto). Le decisioni sono rimandate a
Camera,
Renato
zardò un invito troppo espliciche se le autorità russe preferiscono non
quella data e d’altronde un po’ i mercati se
Schifani, con il quato – in quella fase – anche a Pier
far circolare troppo la notizia. Gli ha
al fior fiore della grande stampa e ai prolo aspettavano, nonostante all’inizio della
le ha governato Forza
Ferdinando Casini e a Gianfranco Fini.
cambiato il nome – ribattezzandolo Matagonisti dell’informazione. Se da un lato
settimana gli analisti si sbilanciassero ancoItalia in Sicilia, e forse anEra il 27 luglio e Maurizio Gasparri, con
rat Bazarev – e con un lungo lavoro di dominaccia Marco Travaglio agitandogli lo
ra per un nuovo intervento della Fed: così
che Raffaele Fitto, con il quale condivide piglio protettivo, spiegava ai giornalisti
spettro dell’onestà dall’altro minaccia En- cumentazione ha inchiodato sulla pagina
l’oro, bene rifugio per eccellenza, ha ripreun comune atout: la giusta classe di età.
maliziosi: “L’invito a Fini e Casini? Alfarico Mentana: se continua ad andare bene un personaggio che ammette: “C’è una
so a guadagnare terreno, mentre le parole
Nel Pdl tutti pensano che o si convin- no ha solo risposto a una domanda”. Al caa La7 se lo riprende a Mediaset e lo costrin- quantità di male che esiste ed è a disponon dette di Bernanke hanno avuto come efce Tremonti (e dunque Bossi) a modificare pogruppo del Pdl, non sfuggiva quale fosge a fare le serate a Milano2 con Natalia sizione di tutti, e io ho preso la mia parfetto immediato un calo dell’1,6 per cento
la manovra, oppure gli equilibri interni al se – ed è ancora – la pregiudiziale di Fini
te. Io sono un assassino”.
Aspesi ed Emilio Fede.
dell’indice S&P500 e dell’1,25 per il Dow Jopartito saranno compromessi. Il compito, e Casini: torniamo nel centrodestra solo
Berlusconi ricatta tutti. La grande stamnes. Anche le Borse europee, che poi hanlo ha stabilito Berlusconi, spetta ad Alfa- quando Berlusconi farà un passo indietro.
Il titolo rimanda ai “Demoni” di Dopa sotto scopa. Marco Travaglio rischia di stoevskij e mette sulla buona strada. Anno chiuso in lieve ribasso (Francoforte meno. Ma se il partito non è in grado di gover- Terreno rischioso quello su cui stava per
perdere la prima fonte di reddito se solo drea Tarabbia ha studiato russo, e alla
no 0,84 per cento, Milano meno 0,97), subito
nare Tremonti, a che serve il nuovo corso avventurarsi Alfano, specie per l’uomo
Berlusconi mette in atto la sua minaccia di letteratura russa ricorre ogni volta che
dopo le parole di Bernanke avevano ampliadel Pdl? I rischi sono enormi per il segre- che Roberto Maroni, dalla sua posizione
diventare statista, governare bene e azzera- può, per esempio quando scrive “ogni fato solo di poco le perdite, dovute in realtà altario. “Dovremmo evitare di fare il con- frondista e insofferente nei confronti delre il conflitto d’interessi. E non dormire più
la revisione delle stime di crescita del pil
gresso del Pdl sugli emendamenti alla ma- la premiership di Berlusconi, ha indicato
miglia cecena è infelice allo stesso mocon le donne.
statunitense per il secondo semestre, passanovra”, è l’auspicio ironico di Fabrizio più o meno esplicitamente come un buon
Berlusconi ricatta tutti. Altro che le favo- do”. Ma i pregi del libro non stanno nelte dall’1,3 all’1 per cento.
Cicchitto. E forse anche per questo Alfa- successore del Cavaliere già in questa leFinora Bernanke si era spinto più in là
le pubblicato sul Fatto. Tutti gli editori di le tante citazioni, e neppure nella voglia
no non sarà solo, ma – è notizia di ieri – gislatura. Il ministro leghista dell’Interno,
di qualsiasi suo predecessore nell’uso di
Travaglio, intanto, di fronte alla meta- di cavalcare “l’11 settembre europeo”,
accompagnato dai capigruppo di Camera con il quale Alfano da Guardasigilli ha
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Non ci sono scuse

Che cosa si dice su Iraq
e Siria nelle memorie
di nonno Cheney
Quando stava per rifiutare il ticket
presidenziale con George W. Bush per
la figlia lesbica. “E qual è il problema?”

La mostrificazione dei media
Roma. Le memorie di Dick Cheney assomigliano a quelle del suo maestro, Donald
Rumsfeld. I tipacci dell’Amministrazione
Bush non sono inclini alle scuse e così da
martedì nelle librerie americane si potrà
leggere un racconto degli anni più tosti della storia recente netto come un colpo di fucile nella campagna. Come le memorie di
Rumsfeld, anche quelle che Cheney ha
scritto assieme alla figlia Liz procedono in
equilibrio fra le congiure di palazzo e i
drammi familiari, fra le decisioni avventate e i tormenti più intimi, fino a quel cuore delicatissimo che sembra uscito da
una canzone di De André.
Da quando nel 1969 il giovane Dick è entrato nell’ufficio di Rumsfeld – allora
direttore dell’Office of Economic Opportunity – e si è
fatto notare per un report
DICK CHENEY di dieci pagine, la loro vita
si è intrecciata in un tutto
indistinguibile. Da una parte c’è il segretario cingolato del Pentagono che abbraccia
in lacrime il presidente Bush nello studio
ovale dopo un breve dialogo sulla tossicodipendenza del figlio; dall’altra c’è la durissima fragilità di un vicepresidente che ha
avuto il suo primo infarto a 37 anni. Ne ha
avuti altri quattro, l’ultimo nel 2010, mentre
era indaffarato a completare “In my time”,
testamento umano e politico di un Darth
Vader troppo spesso appiattito dalle parole d’ordine del progressismo accusatorio.
Nell’immaginario collettivo, Dick Cheney è il capo dei falchi della grande truffa
irachena, l’architetto oscuro delle dannazioni dell’eccezionalismo americano, l’inventore della prigione di Guantanamo,
l’uomo che avrebbe fatto “waterboarding al
gatto” per rimanere in allenamento, come
recitava una leggendaria parodia creata all’inizio della stesura di “In my time”; nel libro si scopre che nel 2007 aveva proposto di
bombardare un sospetto impianto nucleare
siriano: nessuno a Washington ha accettato la sua proposta. Per realizzarla ci sono
voluti gli aerei dell’aviazione israeliana e
ora che la Siria è nel mezzo di un’esplosione a catena, l’idea cheneyana non sembra
poi tanto peregrina. E’ il Cheney urticante
della guerra al terrore, quello che tiene il
muso a Bush per non aver concesso il perdono presidenziale a Scooter Libby, il capo dello staff del vicepresidente, l’uomo
chiave nella rivelazione dell’identità di Valerie Plame. E’ da quell’ingorgo di spie,
uranio del Niger e armi di distruzione di
massa irachene che nasce una specie di
rottura con Bush che soltanto il tempo ha
saputo ricucire. Per una legge non scritta
in vigore a Washington in quegli anni, la
colpa ricade su Colin Powell, il segretario
di stato che ha tenuto nascoste al presidente le responsabilità dei suoi uomini nel caso Plame: “Una delle poche persone al
mondo che avrebbe potuto dire al presidente la verità era seduta di fianco a lui”.
Non sono necessarie scuse per le sedici parole con cui Bush ha spiegato al Congresso
le ragioni dell’intervento in Iraq: “Quelle
parole erano vere!”. Ma nelle pagine c’è anche il Cheney privato e famigliare, quello
che non ha mai avuto vergogna della figlia
Mary, lesbica e madre di due figli. Da paladino del pensiero liberal l’ha portata sul
palco di una convention in cui il Partito repubblicano presentava una piattaforma costruita sul conservatorismo compassionevole. Quando Bush gli aveva chiesto di completare il ticket presidenziale, Cheney aveva sollevato il problema della figlia. Il governatore del Texas lo aveva guardato di
traverso: “E qual è il problema?”.
L’11 settembre
Il racconto non può che partire dal giorno che ha diviso il prima dal poi, l’11 settembre, quando Cheney tornò a dormire a
casa invece di infilarsi in un bunker come
gli avevano consigliato i suoi vecchi amici
del Congresso. Molti dovranno ammettere
di essersi fatti prendere dalla fretta quando lo hanno mostrificato: “La mia nipotina
di sei anni – racconta Cheney – sull’aereo
della campagna presidenziale mi ha detto:
‘Nonno, se vinci verrai a scuola quando c’è
lo show-and-tell? ‘Mi vuoi soltanto se vinco?’ ‘Sì’, mi ha risposto. E così in una mattina nevosa di febbraio sono andato nella
scuola di Kate. La mia impressione è stata
che la maggior parte dei suoi compagni di
classe fossero più interessati agli agenti dei
servizi segreti che al nonno di Kate, ma non
dimenticherò mai il sorriso quando mi ha
visto entrare da quella porta”.
• Psicanalisi di Muammar Gheddafi,
preda di un’illusione che lo farà combattere fino alla fine
(a pagina tre)
•Il rapimento del pachistano Shahbaz
Taseer, figlio del governatore morto
per la libertà religiosa (a pagina tre)

