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Il prezzo del petrolio
- • o _

«L'azione dei governi
ha fermato gli speculatori»
di MARIO SENSINI

.1 conti putlblici sono il nostro punto
debole, per questo abbiamo
anticipato lamanovra. Non potevamo
arrivare all'autunno asaldi apero.

Il ministro dell'Economia Giulio
Tremonri parla di prezzi e
speculazione: «Dietro gli sbalzi
del prezzo del petrolio c'era la
speculazione. Questa ha divorato
se stessa, causando recessione,
ma ha subito i colpi dell'azione
forte di molti governi».
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«Quella sul federalismo formalmente
non èuna legge costituzionale, ma nella
sostanza si. Procedere amaggioranza,
quindi, è solo l'exìrema ratio·

Intervista Dministro

Tremonti: governi più forti,
hanno fermato la speculazione
«La sinistra? Solo Morando hafatto proposte»
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Consigli
«Al ministero sentiamo
Iconsigli diFeldstein,
Frankel, Fooussl e
Quadrio Curzio»
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Georgia Europa Opposizione
ilminislro:.iI cuore non .Ha ragione -Datempo, dialogo
sta m~ dalla parte d~ l'ambasciatore conChiamparino ed
carri armati. Ma la politica sergio Romano, I Errani, maanche con
deve andare olue. l'Europa s'è fa"a sentire· D'A1ema e Ve"ronl'

ROMA - «Agosto è un mese speciale, ceseNi<holas sarkozy?
in cui con Cleqnenza storica si'accumulano «Ha ragione l'ambasciatore Sergio Roma-
edesplodono lecrisi. L'anno scorso la crisi, no nel direche "stavolta l'Europa c'è'. Per
nonancora terminata, finanziaria. ~esI'an- troppo tempo l'Europa piùche reolpolitil: ha
nolaguerra perl'Ossezia, sulla faglia delcon- fatto metopolirik: haspiegalo troppo il dover
fine traEst eOvest. Ovviamente ognicrisi ha essere, siè troppo poco calata neO'essere. C'è
lasuapropria origine e quella di quest'anno anche un ruolo italiano: quando mai finora
è esplosa, e non per caso, nel pieno delle maliaerastata parte attiva in ungioco così
Olimpiadi. nel vuoto della presidenza Usa». complesso, dove c'èun'equa ripartizione dei

E' per questo, ministro TrtlllOntl, che tortie delle regioni, entrambi bilaterali?».
l'iniziativa èstatapresadalpresideDte Iran- Lei sostiene le ra.'!ioni detla Russia nel
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conflitto?
«Ilcuore nonstamai dalla parte dei carri

annati, madalla parte deipopoli, Etuttavia la
politica è unacosa chedeve andare oltre. La
caduta del muro diBerlino ha prodotto il riti
rodella Russia dai paesi satelliti diYalta, com
pensata da unconservativo "droìt deregard"
sui territori che della Russia costituivano l'an
tiea base geografica. Un'area diinfluenza Don
sempre pacifica, ma reale: il punto è che la
Russia, pormolto esposta a favore dell'Occi
dente dopo 1'11 settembre, hasentito quel di
ritto progressivamente sfidato daldoppio al
largamento della Nato e dell'Europa. La Rus
siahaun'identità storica propria, nonè, né
sarà mai, unPaese dell'allargamento, è qual
cosa di diverso, è il ponte tra l'OCcidente e
!'Oriente: il doppio allargamento la mette in
bilico tra stabilità e instabilità E il dominio
sulle viemeridionali del petrolio hauna rìle
vanza, ìnfondo, parziale. Ingioco c'èl'esseno
za politica stessa della Russia come potenza»,

Come potenza imperialista?
«la storia della Russia è unastoria impe

riale. All'impero dello zarha fatto seguito il
sociaHmperialismo dell'Urss e oralaRussia,
tornata Russia, prosegue conaltri mezzi, con
il gase conil petrolio, la suaeterna politica.
Vuole una previsione? Petrolio perpetrolio,
ilquadrante strategico dell'impero sisposte
ràdaSud verso i fondali marini e i ghiacci in
scioglimento del Nord. Lastoria prosegue,
l'avventura umana è ancora imperfetta e la
pace èancora "in experìmentunr'»,

LetesidiBenedettoXVI, cheleiha incon
trato pochigiorni la,

«Come sempre, nei grandi passaggi della
storia. lavisione della Chiesa efondamenta
leperlacomprensione dell'esistente».

AIug60 il Papa hacondannato laspeeu
la>inne...

«L'aspetto orrendo della speculazione è
sulgrano, sulmais, sugìi alimenti Anche sul
petrolio. Nel gioo diseimesi il prezzo èsalito
vertiginosamente epoiprecipitato. E'lapro
vacbe dietro c'era la speculazione. Da nnia
toquesta ha divorato se stessa, causando re
cessione, dall'altro hasubito i colpi dell'azio
ne forte di molti governi».

CODIe e quando finirà la crisiUsa?
,<Nell'agosto 2007 è finita la"grande illu

sione" dell'economia che genera sviluppo
perpetuo e,conquesto, la pace perpetua. La
scienza economica nonè solo "triste", è ano
chefalsa, senonsi sviluppa nelle ìneertene
tipiche delle scienze sociali epretende dimo
dellare la realtà in formule matematiche E'
difficile direselacrisi viene rinviata a dopo
leelezioni o se saràrisolta dalle elezioni. In
ogni caso incombe il rischio di trasmissione
del suo effetto dai mercati fmanziaria alle
pensioni. se per questa via la crisi esce dal
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controllo monetario, è fatale che emerga a
protezione deipiùdeboli lafigura storica ri
corrente del "giudice vìndice". Un segnale:
l'autorità giudiziaria haappena costretto due
grandi banche aricomprarsi enormi stock di
titoli collocati senza scrupoli, lì lafine, oppu
re il principio di un meccanismo non più
controllato e controllabile solo dall'autorità
monetaria?».

Siriferisce anche aII'~'uropa?

«lnEuropa lasituazioneemeno squilibra
taè piùgovernata. Quanto all1talia, alla fine
della crisi saremo piùforti diprima epiùforo
ti di altri Paesi che ci stanno superando in
retromarcia. II !'il di motti Paesi è fatto più
dalla finanza chedalla manifattura e risenti
ràpiùnegativamente del nostro della caduta
dei valori finanziari. il sistema bancario e as
sicurativo italiano è solido, lepensioni SOno
sicure, le famiglie poco indebitate e l'indu
stria, esclusi i settori delle privatizzazionì
sbagliate conglispezzatini e i nocciolìnì, siè
ristrutturatae compete COD rorza».

Il nostropontodebole, allora, restanoi
contipubblici.

«Ed èproprio questa laragione di una fi
nanziaria sostanzialmente anticipata prima
dell'estate e proiettata sutre anni. Immagini
che cosa sarebbe stato entrare nell'autunno
"asaldi aperti", conil caos tipico della finan
ziaria italiana. L'interesse repubblicano èsta
to ed è quello di mettere in sicurezza j conti
e,dentro questi, il rispannio delle famiglie».

Perìasinistraèessenziale salvaguarda
re il potere d'acquisto,

«E' piùimpottante il potere d'acquisto o il
posto dilavoro? La questione dei
prezzi è drammatica dappertutto
in Europa, ma la stabìlizzazione
delsistema èstrategica. Questa èla
scelta finora dominante inEuropa.
Una scelta di sicurezza e nondi ri-
schio, dilungo enon dibreve perio-
do. Che piaccia ono}nonabbiamo
alternative: lapolitica o è europea o
non è. Nessuno fa politiche diverse
dalla nostra e se ci saranno politiche
diverse saranno benvenute, masempre
concordate. Non lepolitiche defidstecon
coperture mitiche come i tesoretti ogioma
listiche, come quelle che fa la sinistra senza
indicare dove ecome, perquanto. suchie su
cosa, intervenire. Parlano diinterventi "selet
tìvi",cidiano almeno illibretto delle istruzio
nL

lo: sullamanovra lastoriasi èchiusa con
la fiducia...

(~'vero, maè vero che prima nonc'èsta
tounemendamento, uno,credibile in termi
IÙfinanziari. L'unico lobapresentato Enrico
Morando ai Senato, maanche questo senza
le istruzioni rer 1'1180».

Parla\'3 dell'autunno. Cosa si aspetta
dall'opposizione?

«Quello che cl preoccupa della sinistra
nonè la sualona, malasua debolezza. C'è
una parte responsabile e realista. e unache
replica sempre lo stesso software. Con lo
stesso zelo concuiprima diceva che tuttoil
bene era nell'Urss, adesso dite che tutto il
male ènelgoverno diSilvio BerlUSCOIÙ.1l go
verno vara unpiano casa? E'unregalo aico
struttori. il governo tassa i petrolieri? E' un
danno aiconsumatori Sarà giusto o sbaglia
to,maè l'opposto diquei chedice Obama, il
loro nuovo idolo politico».

Lacommissione Anali in Francia, il ruo
iodiGiuliano Amato nella consulta per R<>
ma,dimostrano chec'èterrenepercoJtlva-

L'Italia, alla fine della crisi, sarà più solida
----- ---~ -_._-

di prima epiùforte di altri Paesi che ci
stanno superando in retromarcia
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re esperienze bipartisan.
(<Ed è laviagiusta. Dconfronto con per

sonalità e idee diverse è fondamentale. E'
la ragione per cui al ministero dell'Econo
mia sentiamo i consigli di Martin Feldstein,
[acob Frankel, Iean-Paul Fitoussi, Alberto
Quadrio Curzio. Non sempre hanno lenostre
idee, maèsempre bene sentire leloro. A set
tembre partirà l'esperimento di unadiscus
sione nella fonna dell"'economia sociale di
mercato"».

A settembre partirà anche la stagione
delleriforme.

«Sul federalismo fiscale lanostra Commis
sione Attali èlacamera deiDeputati, chesot
to la presidenza di Gianlmnco Fini si aprirà
anche alle regioni, ai comuni, alla società e
allacultura. Lavoce della sinistra nonè solo
quella dei partiti centrali, maanche quella
deigoverni locali e latIadizione amministIali
vadella sinistra èstoricamente fortissima».

Meglio discutere coni govemi locali che
conla segreteria delPd?

«A vario titolo, in varie forme, e da tem
po,parlo conChiamparino edErrani, maan
checonD'Alema e Veltroni. il problema, tut
tavia, nonè cheio parli conloroo lorocon
me, machevenga fuori unadiscussione più
generale ecorale>.

n tederalìsmo liscaIe nonèlegge costitu
zionale, in Parlamento non serve la mag
gioranza qualificata.

«Non lo è formalmente, ma sostanzial
mente èunalegge costituzionale, perché pre
supposta dalla Costituzione. Manca da sette
anni: non è solouna lacuna, è un obbligo.
Non farla, prodnce unvulnus costituzionale.
E'una legge dibilancio eperquesto, perCo
stituzione, nonoggetto possibile di un rete
rendum. Potrebbe essere fatta anche a colpi
dimaggioranza, manonè laviagiusta, quel
laèsolo J'extrema rutio»,

Mario Sensini

Jprezzi

Il ministro
dell'Economia
e delle Finanze,
Giulio Tremanti:
«E'più
importante il
potere
d'acquisto
o il posto di
lavoro?»

_e prime
Oal picco massimo
dello scorso'1 luglio,
Quam10 il barile ha
raggiunto i 147
CIollari. il petroliO è
sceso
progressivamente
nelle settimane
successive fino a
toccare i 112dollari.
Ieri hachiuso poco
sono'116CIolian
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