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Roma. “C’è uno stereotipo secondo cui i giovani europei che par-
tono per la Siria siano vittime di una società che non li accetta e
che non ha offerto loro opportunità. Questo non è supportato da
prove empiriche”. L’integrazione non come antidoto, ma come fer-

mento che facilita il terrorismo. E’ la tesi di un gruppo di accade-
mici olandesi che fa capo a Marion van San ed è affiliato all’Uni-
versità Erasmo di Rotterdam. “Un altro stereotipo è che la radi-
calizzazione derivi dall’integrazione fallita. La ricerca suggerisce
invece il cosiddetto paradosso dell’integrazione come terreno fer-
tile per la radicalizzazione”. Si abbattono così molti dei miti che
dominano oggi il dibattito su terrorismo e democrazia. “Oserei di-

re che più i giovani sono integrati, maggiore è la probabilità che
si radicalizzino”, prosegue la studiosa olandese. “Spesso i giova-
ni radicalizzati erano molto occidentali prima della loro conver-
sione; bevevano alcol e usavano droghe leggere. In molti casi han-
no finito gli studi, avevano un lavoro e amici provenienti da con-
testi etnici misti”. Dunque erano perfetti modelli di integrazione.
Come Mohammed Bouyeri, l’assassino nel 2004 di Theo van Gogh.
Un secchione. Beveva birra, andava in discoteca e fumava spinel-
li come tanti altri giovani. Nelle ore libere, “Mo” lavorava come vo-
lontario nel centro sociale del quartiere. 

La ricerca olandese non è l’unica del genere. Uno studio della
Queen Mary University dimostra che i soggetti a maggior rischio
radicalizzazione sono i giovani delle famiglie abbienti che parla-

no inglese anche a casa. Dounia Bouzar, direttrice di un centro
francese che si occupa di radicalismo religioso, ha studiato i casi
di 160 famiglie i cui figli sono partiti per il jihad. Due terzi face-
vano parte della middle class francese. Il 23 per cento del totale
dei combattenti francesi si sono addirittura convertiti all’islam. E’
il mistero che spinge i giovani di Lunel, una pittoresca cittadina
francese che ha la più alta percentuale pro capite di jihadisti in
Europa, ad abbracciare un credo di morte come quello dello Sta-
to islamico. Un fenomeno che vale per i giovani di Fredrikstad,
l’ordinata e pulita cittadina norvegese dalle case basse e di legno
da cui sono partiti molti volontari della guerra santa, quanto per
Abdirahim Abdullahi, la mente della strage di 148 studenti cristia-
ni all’Università di Garissa in Kenya. Laureato, Abdullahi lavora-

va in una banca, indossava abiti costosi e amava leggere (il suo li-
bro preferito era “Il mercante di Venezia”). Un figlio dell’alta bor-
ghesia keniota. 

Il 2 settembre 1977, il poeta Jean Genet distinse sul Monde fra
la “brutalità” della Repubblica federale tedesca e la “violenza po-
sitiva” della Rote Armee Fraktion, tessendo l’elogio di quella pic-
cola borghesia europea che voleva, come disse il bardo francese,
piantare una lancia “nella carne troppo grassa della Germania”.
Olivier Roy ha paragonato l’islamismo e il terrorismo di estrema
sinistra, ma con un’avvertenza: “Il radicalismo islamico dispone di
una base sociale che mancava ai marxisti: la popolazione musul-
mana sradicata”. La nostra famosa zona grigia è molto più estesa.
E’ l’immenso Londonistan. 

Ricerca olandese choc demolisce gli stereotipi e spiega perché il fondamentalismo matura nella zona grigia dell’integrazione 

Gli aveva detto che con quel si-
stema immunitario che si ri-

trova era “tecnicamente immorta-
le”. Non così fu per il buon Um-

berto Scapagnini, già medico personale,
che però fece in tempo a farsi un giro da
sindaco di Catania, sulle montagne russe.
Anche il buon Verzé l’immortalità gliel’ave-
va promessa, senza manco passare dalla
tecnica: donum fidei. Il don medico non era,
millantava un po’, ma perbacco se il Cav. di
lui si fidava. Alberto Zangrillo, guru della
rianimazione, medico personale pure lui, in
politica non è sceso, ma quando ci fu da me-
nare le mani per il suo paziente preferito, lo
fece: “Devono tutto a quell’uomo”, disse, e
puntava il dito contro Alfano e altri iscario-

ti. Ha sempre avuto un debole per i medi-
ci, Berlusconi. E Dio sa se di sciamani del-
l’immortalità, o almeno di rianimatori di
partito, ne avrebbe bisogno adesso, il capo
di Forza Italia. Sarà per questo (motivi, non
se ne vedono altri) se si era deciso a soste-
nere quest’altro oncologo pugliese, Schittul-
li Francesco, ex presidente della provincia
di Bari. Schittulli non ci vuole? E noi lo can-
didiamo uguale, disse. Incauto. “Forza Ita-
lia senza tentennamenti lo sostiene e lo so-
sterrà”, dissero gli uomini del Cav. (ormai
sparuti) nel Tacco. E insomma sembrava il
candidato. Dopodiché, l’oncologo ha detto:
sto con Ncd e persino Fratelli d’Italia; anzi
mi va bene pure Area popolare, sto con Fit-
to e piuttosto con il primo che passa, ma con
Berlusconi no e poi no. Ma tanto il Cav. è im-
mortale. Quando c’è la salute, c’è tutto. 

Tutti i medici del Presidente (Forza Italia, cura te stessa)

CONTRO MASTRO CILIEGIA - DI MAURIZIO CRIPPA

DI GIULIO MEOTTI

New York. La settimana scorsa Barack
Obama ha riaperto il rubinetto dei fondi
destinati all’Egitto (1,3 miliardi di dollari
l’anno) già approvati dal Congresso e ha
scongelato la commessa di armi ferma dal-
l’ottobre del 2013, quando la Casa Bianca
non sapeva se definire la presa del potere
del generale Abdel Fattah al Sisi un col-
po di stato. In quel caso, Washington avreb-
be dovuto sospendere definitivamente gli
aiuti, ché la logica dei fondi per gli allea-
ti è promuovere la crescita di istituzioni
democratiche e l’espansio-
ne del mercato, non forag-
giare la fazione che pren-
de il potere con i carri ar-
mati. Molte cose sono cam-
biate nel frattempo: Sisi si
è imposto come pivot della
guerra contro lo Stato isla-
mico, contraltare teologi-
co dell’islam radicale, pro-
motore di investimenti
stranieri con il forum eco-
nomico di Sharm el Sheikh, alla presenza
del segretario di stato, John Kerry (l’unico
capo di un governo straniero era Matteo
Renzi). Così l’America ha deciso di forni-
re all’esercito egiziano gli F-16, i missili
Harpoon e i carri armati che aveva pro-
messo, e non perché le Forze armate del
Cairo ne avessero un bisogno immediato:
gli armamenti di cui Sisi dispone al mo-
mento sono sufficienti per le operazioni in
corso, e Washington offre sostegno per le
manovre antiterrorismo a prescindere dal
flusso ordinario degli aiuti militari. Sisi
voleva dall’America una legittimazione po-
litica, dopo aver fatto capire con viaggi, in-
contri bilaterali, e trionfanti photo oppor-
tunity che avrebbe trovato altrove l’ab-
braccio che l’America concedeva solo a
metà, e per altrove s’intende in Russia e
Cina. Obama ha concesso la sua benedizio-
ne, trasformando l’Egitto nel banco di pro-
va della sua dottrina, ammesso che una
dottrina esista.

Realismo e ideali

L’asse con Sisi mette alla
prova la dottrina Obama
(sempre che esista)
In nome della stabilità Washington

concede al Cairo la legittimazione
che minacciava di trovare altrove

Guerra al terrore per procura

Teheran calling
Basta un “accordo preliminare”
a risvegliare le imprese italiane
dormienti in Iran. Una mappa

Roma. E’ bastato che i paesi occidentali
abbozzassero la cornice di un accordo per
garantire la natura pacifica del programma
nucleare iraniano ed eliminare gradual-
mente le sanzioni economiche a Teheran
per risvegliare le imprese italiane le cui at-
tività nel paese islamico sono state finora
frustrate. L’Italia è il secondo fornitore eu-
ropeo dell’Iran dopo la Germania e potrà
ambire a ricostruire la posizione ante san-
zioni. “Abbiamo da recuperare un export da
8 miliardi di euro l’anno che oggi si è prati-
camente azzerato”, ha detto Licia Mattioli,
dirigente di Confindustria. Le esportazioni
sono calate del 44 per cento dopo due round
di sanzioni (2006 e 2012) pari a 15 miliardi di
euro persi, secondo i calcoli di Sace, banca
di credito all’export della Cdp. Le tempisti-
che dell’attenuazione delle sanzioni fino al-
l’eventuale revoca sono incerte (a cavallo
tra questo e il prossimo anno). Tuttavia gli
investitori di Borsa prevedono un impatto
positivo sul settore dell’estrazione degli
idrocarburi (l’Iran detiene il 10 per cento
delle riserve mondiali di greggio e il 15 di
gas naturale). Eni, storica presenza amica
dell’Iran, potrebbe spuntare nuove commes-
se, anche per Saipem, mentre Saras, le raf-
finerie sarde dei Moratti, si adatterebbe be-
ne alla lavorazione del solforoso greggio ira-
niano, una volta libero dall’embargo, dice
Mediobanca. Piazza Affari ha avuto un sob-
balzo anche osservando la Landi Renzo,
azienda emiliana fondata nel 1954 forte nel-
l’impiantistica per motori a Gpl e metano,
quotata a Piazza Affari, che ha subìto una
contrazione del fatturato in Iran (ora il 2 per
cento del totale) e da poco ha riattivato le
forniture. La collaborazione bilaterale ha
radici storiche nel settore metallurgico. L’in-
dustria pubblica italiana ha trasferito tecno-
logia durante la metà del secolo scorso svi-
luppando la siderurgia sotto l’ultimo Scià
Reza Pahlavi. La Italimpianti, costola dell’I-
ri, ha costruito lo stabilimento siderurgico
di Mobarakeh. La lombarda Techint, multi-
nazionale dell’acciaio, l’ha presa in eredità
e ha contribuito a modernizzarlo. Danieli di
Brescia, costruttrice di impianti di lamina-
zione, ha rapporti cordiali con Teheran isti-
tuiti dalla matriarca Cecilia negli anni 80-90.
Oggi la società opera in Iran grazie alla sua
filiale cinese. L’Italia ha avuto un atteggia-
mento bipolare nei confronti del regime ie-
ratico, seguendo l’adagio romano “pecunia
non olet” con alcune figure chiave nello svi-
luppo delle relazioni bilaterali, tenute vive
attraverso manifestazioni pubbliche di reci-
proco interesse. Tre anni dopo l’accordo di
cooperazione sull’asse Roma-Teheran sanci-
to dal governo Prodi – il primo rappresen-
tante europeo a recarsi in missione dopo la
rivoluzione islamica del 1979 – nel 1999 vie-
ne creata la Camera di commercio italo-ira-
niana, una delle più corpose, oggi presiedu-
ta dall’ambasciatore Jahanbakhsh Mozaffa-
ri, un falco antisraeliano, che include nel
consiglio di amministrazione, oltre a politi-
ci e diplomatici, manager di imprese parte-
cipate dallo stato (come Massimo d’Aiuto,
presidente di Simest e Ignazio Moncada, ad
di Fata, impianti industriali di Finmeccani-
ca, senza progetti o trattative in corso in Iran
ufficialmente dal giugno 2014) e manager
bancari (Mario Erba, Popolare di Sondrio,
Francesco Ripandelli, Mediobanca) nono-
stante l’attività creditizia sia oramai quasi
azzerata. (a.bram.)

Vediamo se con un soprassalto di stupi-
dità di grado minore siamo capaci di

evitare la stupidità di grado maggiore. Si è
infatti molto stupidi (grado maggiore) quan-

do si pensa che la situazione determinatasi
tra l’islam e noi sia risolvibile: a) dicendo
che l’islam non c’entra; b) che non si può as-
sistere voltandosi dall’altra parte al marti-
rio dei cristiani o degli ebrei o dei vignetti-
sti libertini o alla fucilazione dei visitatori
di un museo o di etnie non-islamiche nella
piana di Ninive; c) che il silenzio ci fa com-
plici e che bisogna reagire, come ha detto ie-
ri a sorpresa il ministro degli Esteri Paolo
Gentiloni, smentendo ragionevoli cose affer-
mate da lui stesso un minuto prima sull’op-
zione militare, insomma reagire “rafforzan-
do la cooperazione, il dialogo e la collabo-
razione tra università”. Ora, nessuno ha la
chiave che apre la porta della pace agevol-
mente, e la guerra prima che una scelta è un
fatto di cui prendere atto. Come sosteniamo
da tempo, e siamo insieme con altri nel
mondo una minoranza con diritto di parola,
non stiamo fronteggiando episodi di terrori-
smo o una generica violenza politica: il va-
lore aggiunto di quel che accade è che la
violenza e le minacce di sterminio degli in-
fedeli nascono da una vocazione storica mi-
litante, quella dell’islam come fatto politico,
e sono grandemente rafforzate, violenza e
minacce, da una giustificazione per fede.
Noi il senso del sacro l’abbiamo perso del
tutto, e in Francia vogliono rinominare i vil-
laggi con nomi cristiani come i giacobini a
fine Settecento rinominarono i mesi e cele-
brarono la Festa dell’essere supremo; inve-
ce gli islamici, che hanno ripreso da tempo
a farsi sentire con le loro frustrazioni, con
immense ambizioni e con la loro missione
politica espansionista, sanno come introdur-
re nella guerra il fine religioso della salvez-
za delle anime fedeli, si immaginano giusti-
ficati im mille modi ma sopra tutto per fe-
de. E’ un loro atto di forza.

All’inizio della Gerusalemme liberata di

Torquato Tasso sono passati in rassegna con
strepito e tumulto e scintillio di durlindane
i battaglioni crociati provenienti da tutta
l’Europa cristiana. Non è questo quello che
dobbiamo fare, sebbene Adriano Sofri ieri
notasse che è in fondo consolante, a patto
che non si incorra in un eccesso di zelo, il fat-
to che comincino a combattere contro lo Sta-
to islamico anche battaglioni che, al fianco
dei curdi, si dicono e sono composti di cri-
stiani. Il punto è che la teoria e la prassi po-
litica del secolo che ci precede e, a meno di
alternative che oggi non si vedono, del seco-
lo che abbiamo appena anticipato di un
quindicennio, hanno già dato la risposta. Il
delitto non è il non aver bandito una crocia-
ta contro il saraceno, ma aver cancellato le
leggi della politica che è prima di tutto scien-
za dell’ordine o volontà politica dell’ordine,
la tranquillitas ordinis di sant’Agostino. 

Quello che si deve fare si sa. Di fronte a
una minaccia o a un’offensiva che ad altre
minacce si combina in un progetto di guer-
ra, e di jihad o guerra santa stiamo parlan-
do, il dovere di classi dirigenti degne del no-
me è prima di ogni altra cosa approntare
una risposta di deterrenza. Registrare il
proprio livello di paura è normale. E’ nor-
male esprimere la propria vocazione re-
sponsabile al dialogo e alla pace. Ma è an-
cora più normale preoccuparsi di promuo-
vere una forza dissuasiva, ché questa è la
deterrenza. Forza vuol dire diplomazia fer-
rigna, e anche inevitabilmente forza milita-
re. E’ un ordinario e necessario intreccio po-
litico. Il nemico è certificato, si certifica da
sé, si mostra ogni giorno. Si possono indebo-
lire le sue avanguardie combattenti cercan-
do di separarle dal troncone della comunità
o umma  di appartenenza. Ma non si deve
promettere la “pace nel nostro tempo”, né
a Monaco né a Losanna, se non si sia fatto
fino in fondo il proprio dovere di deterren-
za verso offensiva e minacce. Finché diremo
che l’islam non c’entra e ci limiteremo a da-
re risposte “di polizia militare” a casaccio,
ovunque volteremo la faccia, vorrà dire che
l’abbiamo voltata dall’altra parte.  

Una vecchia risorsa, la deterrenza
Il ministro Gentiloni parla di opzione militare e subito retrocede 
la dissuasione a “collaborazione tra università”. Il problema con

l’islam non è la crociata, ma una strategia di deterrenza (e di forza)

DI GIULIANO FERRARA

A. F. AL SISI

Si chiacchierava, a tavola, per Pa-
squa. E non ricordo chi, ma qualcuno
volle ricordare la volta di Pietro.

Quando le persecuzioni dei cristiani imper-
versavano a Roma, e l’apostolo fuggì verso An-
tiochia, e “vide” Gesù sull’Appia, e la doman-
da: “quo vadis, Domine?”, e la risposta: “a Ro-
ma, per farmi crocifiggere una seconda volta”,
e Pietro che capì, e non considerò che la mor-
te del capo dei fedeli, di fianco ai suoi, potes-
se costituire perdita intollerabile, perché ben
di più l’essere insieme, contava, e la pratica
coerente, e l’esempio fulgido. E allora Pietro
ricalcò i suoi passi, e tornò a Roma, e venne
crocifisso a testa in giù. E perfino uno stron-
zo come me si commosse a quel punto nell’ap-
prendere che un esempio vivente come Papa
Ciccio, lavati che avesse gli alluci dell’intera
Città Eterna, si preparasse a intraprendere lo
stesso viaggio in senso contrario, dalla più si-
cura Roma alla sconvolta Antiochia, “dove i
cristiani vengono ora martirizzati più che nei
primi secoli”. O era la grappa?

Nuove conquiste del Giglio magico
Chi sono D’Angelis e Aquilanti, i nuovi super nominabili da Renzi

Roma. Dicono che abbia bisogno dei fe-
delissimi, in ogni fessura del Palazzo, per-
ché vive ogni spicciolo atto del suo stare in
politica e nel governo come un improbo cor-
po a corpo, un cimento e un combattimen-
to mortale. E lo teorizza, persino. “La poli-
tica deve essere conquista, deve essere sen-
za rete”, ha detto una volta, prima di strap-
pare la segreteria del Pd e la presidenza
del Consiglio, e non come si prende il dono
di una madre, ma come si scippa un tozzo di
pane a un’estranea. Dunque Matteo Renzi
ha imposto un poderoso ritocco estetico nel
Pd, tra i dirigenti e le figure di maggior spic-
co, ma lo stesso ha fatto anche nella folla
dei burocrati di stato, lì dove non batte il so-
le ma si scrivono le leggi, tra quelle deità
inattaccabili e serene che vivono nell’om-
bra ma senza le quali non si governa perché
loro soltanto sanno dominare il fuoco della
tecnica, quei meccanismi esoterici eppure
così indispensabili all’amministrazione
pubblica: “Il comunismo è il potere sovie-
tico più l’elettrificazione di tutto il paese”,
aveva spiegato Lenin ai commissari del po-
polo e ai dirigenti del suo partito all’incir-
ca un secolo fa. E così nel Cremlino di Ren-
zi si parla una lingua disinvolta, costellata
di toscanismi popolari, e non c’è burocrate
che non venga da Firenze o che non sia sta-
to potentemente risciacquato in Arno, coop-
tato, che non abbia dato insomma prova di
competenza, sì, certo, ma anche di speri-
mentata fiducia. E infatti adesso che c’è da
sostituire Ercole Incalza, l’inquisito grand
commis di tutte le opere pubbliche d’Italia,
al ministero delle Infrastrutture, è sul to-
scano Erasmo D’Angelis, capo dell’unità di
crisi di Palazzo Chigi, che si è posato lo
sguardo di Renzi. Già presidente di Pu-
bliacque, azienda del cui cda faceva parte
anche Maria Elena Boschi, D’Angelis, ex ra-
dicale, ex Legambiente, ex sottosegretario
renziano nel governo di Enrico Letta, fa
parte della banda del boy scout fiorentino

da almeno dieci anni e a questo gruppo di
giovani amici e corregionali, elevatosi sino
al governo del paese, ha ormai consacrato
la sua abilità tecnica, la sua esperienza e
anche il suo vecchio istinto gruppettaro. Il
burocrate può sbrogliare matasse e gomito-
li, svelare codici e illuminare misteri, ma
può anche ingaggiare battaglie tanto più in-
sidiose con i suoi committenti politici per-
ché giocate da padrone della tecnica, cioè
sul filo delle interpretazioni iniziatiche,
delle segnalazioni ermetiche, delle indagi-
ni conoscitive. Dunque meglio che sia un
amico, un consanguineo, uno della tribù,
uno che non faccia sorprese, che non dia
zampate di velluto sulla testa di chi siede a
Palazzo Chigi. 

E proprio lì, nel Palazzo del governo, la-
sciato libero da Graziano Delrio e dai suoi
collaboratori, sta infatti per arrivare, nel-
la stanza accanto a quella di Raffaele Ti-
scar (“a lui diedi il mio primo voto per la
Camera”, ha raccontato a questo giornale
Marco Carrai), nel ruolo delicato e presti-
gioso di segretario generale, Paolo Aqui-
lanti. Questo funzionario di grandissima
esperienza non è toscano, anzi è nato a Ro-
ma nel 1960, ma è il più prezioso, coccola-
to, stimato collaboratore del ministro Bo-
schi che lo scoprì quando, da deputata al-
le prime armi, si ritrovò in quella selva di
codici e insidie regolamentari che è la com-
missione Affari costituzionali. Aquilanti,
élite dei funzionari del Senato, le mostrò la
luce dove altri vedevano la nebbia, e lei, di-
venuta ministro delle Riforme, se lo portò
a fare il capo dipartimento, laddove lui ha
poi modellato la riforma elettorale ed esco-
gitato ogni espediente tecnico per aggirare
l’ostruzionismo parlamentare. E insomma
toscani di nascita o d’adozione, il giglio di
Renzi resta magico e soprattutto resta chiu-
so, ché il mondo della burocrazia romana
non cessa d’alitargli attorno un’aura di sot-
tile e avversa alienità. (sm)

La lenta escalation di Bergoglio
Molto sangue è passato dal digiuno per la Siria. Ora si cambia (un po’)

Milano. “Protezione dei nostri fratelli e
delle nostre sorelle, perseguitati, esiliati,
uccisi, decapitati per il solo fatto di essere
cristiani. Loro sono i nostri martiri di oggi,
e sono tanti, possiamo dire che sono più nu-
merosi che nei primi secoli. Auspico che la
comunità internazionale non assista muta e
inerte di fronte a tale inaccettabile crimine,
che costituisce una preoccupante deriva dei
diritti umani più elementari. Auspico vera-
mente che la comunità internazionale non
volga lo sguardo dall’altra parte”. Così al
Regina Coeli del lunedì dell’Angelo. “Alle-
viare le sofferenze dei tanti nostri fratelli
perseguitati a causa del Suo nome, come pu-
re di tutti coloro che patiscono ingiustamen-
te le conseguenze dei conflitti e delle vio-
lenze in corso, ce ne sono tante”, alla bene-
dizione Urbi et Orbi di Pasqua. “Il nostro si-
lenzio è complice delle persecuzioni”, alla
Via Crucis. “Che questa persecuzione con-
tro i cristiani, che il mondo cerca di nascon-
dere, finisca e ci sia la pace”, dopo la stra-
ge nelle chiese in Pakistan. Letti all’indie-
tro, gli interventi di Francesco degli ultimi
giorni in difesa dei cristiani martirizzati e
per richiamare l’attenzione della comunità
internazionale, la cui attenzione verso i cri-

stiani è quantomeno intermittente e seletti-
va, segnano una piccola ma significativa
escalation nei toni della Santa Sede. Alme-
no rispetto alla “speciale giornata di digiu-
no e di preghiera per la pace in Siria, in me-
dio oriente, e nel mondo intero” del 7 set-
tembre 2013, convocando la quale France-
sco (così nei commenti degli ottimisti, ma
anche dei suoi critici severi) era riuscito a
scongiurare l’intervento militare contro la
Siria di Assad. Allora il pacifismo di Bergo-
glio era apparso senza cedimenti e alterna-
tive, venato di misticismo. Addirittura un
passo indietro, in direzione della “Pacem in
terris”, rispetto alle pur oscillanti elabora-
zioni sull’ingerenza umanitaria di Wojtyla.
Così l’impressione è che oggi – certo anche
per effetto delle pressioni degli episcopati
locali, sempre più drammatiche – non si
possa rimproverare ai vertici della chiesa
di Roma di rimanere silenziosi, rassegnati
all’irenismo di fronte alla mattanza. Più di
un appunto, invece, lo si può muovere all’in-
decisionismo della comunità internaziona-
le, alle oscillazioni tra interventismo e sta-
tus quo e soprattutto alle contraddittorie
convenienze nel sostenere questo o quell’at-
tore in guerra. 

“Un buco infernale”
La guerra al campo di Yarmouk

spiega la strategia dell’Is, l’incertezza
occidentale e la debolezza di Assad

Milano. “It’s a hell hole”, è un buco infer-
nale. Così Christopher Gunness, portavoce
dell’Unrwa, l’agenzia dell’Onu che si occupa
degli aiuti ai profughi palestinesi, ha defi-
nito Yarmouk, l’ultimo – non l’unico – cam-
po di battaglia della guerra siriana. Nel bu-
co infernale sono intrappolate 18 mila per-
sone (più di tremila sono bambini): lo Stato
islamico – secondo alcune fonti con l’aiuto
inedito di Jabhat al Nusra, la filiale siriana
di al Qaida finora in lotta contro il gruppo
di Abu Bakr al Baghdadi – sta conquistan-
do il campo profughi palestinese, il regime
di Damasco guidato da Bashar el Assad lan-
cia le sue feroci “barrel bombs” per ferma-
re l’avanzata del califfo, le Nazioni Unite
chiedono accesso al campo, per portare aiu-
ti umanitari, definiscono la situazione “oltre
l’inumano”. “Oggi ho camminato tra le bom-
be e i cecchini per cercare cibo ai miei fi-
gli”, ha detto al quotidiano israeliano Ye-
dioth Ahronoth un palestinese di Yarmouk,
“se vuoi uscire di casa, devi portarti dietro
il sudario per il tuo funerale”. 

Il buco infernale di Yarmouk dice mol-
to – e tutto quel che dice è raccapriccian-
te – della crisi siriana. Questo campo è sta-
to creato dopo la nascita dello stato di
Israele, nel 1948, ed è al centro di una bat-
taglia dal 2012: prima dell’inizio della
guerra di Assad contro il suo popolo “ri-
belle” ospitava circa 150 mila persone, c’e-
rano le scuole, le moschee, una specie di
municipio. Il buco infernale era considera-
to a tutti gli effetti un quartiere di Dama-
sco: la capitale siriana dista da qui dieci
minuti in autobus. Ora ci sono circa venti-
mila persone, chi è riuscito ad andarsene
l’ha fatto, perché la strategia dell’assedio e
della fame messa in piedi dal regime di
Assad in questi anni è stata applicata an-
che a Yarmouk.

(Ferraresi segue a pagina quattro)

(Peduzzi segue a pagina quattro)

(Crippa segue a pagina quattro)

del bugiardo all’Istituto di statistica – che fa
fede a livello europeo – ma alla modalità di
conteggio del bonus di 80 euro: uno sgravio
fiscale secondo il governo, un aumento di
spesa per i contribuenti secondo l’Istat. 

Renzi definisce poi “stravagante” la leva-
ta di scudi di regioni e comuni: “Nel piano
non ci sono tagli per il 2015. Punto. Che poi
nel 2016, 2017 e 2018 la revisione della spe-
sa debba continuare è un dato di fatto”. E la
revisione prevede un taglio alle spese degli
enti locali indipendente dall’andamento del
pil, per il quale il governo migliora legger-
mente le stime: più 0,7 quest’anno,
più 1,4 il prossimo, più 1,5 il suc-
cessivo. E però nella prima del-
le sette schede che i ministri
hanno trovato sul tavolo –
“Azioni di riforma a livello na-
zionale” – si legge: “Concorrono
ai tagli della spesa anche le re-
gioni con un contributo mi-
gliorativo alla finanza pub-
blica di circa 3,5 miliardi in
ciascun esercizio, quelle a
statuto ordinario, e di 550
milioni circa, quelle a statu-
to speciale”. E poi: “Il contri-
buto netto degli enti locali am-
monta a 1,1 miliardi per il 2015, 2,1 per
il 2016 e 3,1 per il 2017”. Dunque tagli subi-
to? La lamentela di presidenti regionali e
sindaci è trasversale, dai Pd Sergio Chiam-
parino, Piero Fassino, Ignazio Marino, i pri-
mi due con posizioni di comando nelle lobby
di regioni e comuni, al leghista Luca Zaia,
tutti con supporter tra i democratici e in
Forza Italia. Lamentela però indebolita da
annunci tipo quelli della giunta romana sul
taglio dei servizi sociali proprio mentre vie-
ne presentato un piano-buche per il Giubi-
leo dal costo di un miliardo in tre anni. Pia-
gnistei già sentiti, ai quali Renzi risponde
che l’imminente riforma della Pubblica am-
ministrazione dovrà sia ridurre le aziende

partecipate – si comincerà da quelle in de-
ficit cronico e con unico committente (comu-
ne o regione) – sia con il blocco delle assun-
zioni, la mobilità, il taglio di dirigenti e con-
sulenze. Certo, per Roma Capitale è diffici-
le giustificare i suoi 62 mila dipendenti di-
retti e “partecipati”. Ma è anche vero che
nelle schede renziane i tagli di spesa centra-
le restano da riempire, spazi per ora vuoti
evidenziati in giallo. E’ certo, per ora, che
nel 2016 non scatteranno le temute clausole
di salvaguardia, tasse che pesavano quanto

l’1 per cento di pil. Come si fa? Contan-
do sul vento in poppa (crescita mag-

giore e rendimenti più bassi) e
“grazie ai risparmi della revisione

della spesa”, scrive Palazzo
Chigi. Una prima timida ri-
sposta alla critica di fondo
mossa tra gli altri da Luca

Ricolfi sul Sole 24 Ore e dal
Wall Street Journal. Da qui a
settembre, il momento del-
la legge di stabilità, si ca-

pirà definitivamente la scel-
ta di Renzi di fronte al bivio:
può imboccare la direzione
della Spagna, oppure quella
della Francia, i due altri pae-

si dell’Eurozona con disavanzi elevati, ri-
spettivamente il 5,5 ed il 4 per cento. Ma Ma-
drid, facendo molte riforme (e con un po’ di
aiuti europei alle banche) torna in rotta pri-
ma del previsto, e mette a segno una cresci-
ta stimata vicina al 3 per cento nel 2015. Pa-
rigi, con la sua inazione, cresce a livello ita-
liano. La Spagna ha adottato una riforma
del lavoro che non distingue tra pubblico e
privato, tra vecchi e nuovi assunti, a diffe-
renza del Jobs Act. E ha tagliato i costi del-
le orgogliose regioni autonome (altro che en-
ti locali). La Francia discute ancora delle 35
ore lavorative. Renzi vuole essere più fran-
cese o più spagnolo? (ren.ros.)

Francia o Spagna, purché se taglia
Il Def di Renzi, le nuove tasse rinviate, la spending sottovoce. 
Ora la scelta: stasi in stile Parigi o riforme sprint come Madrid
Roma. “Né tasse né tagli”, ha insistito ieri Matteo Renzi presentando

la cornice del Documento di economia e finanza (Def) e del Programma
nazionale di riforma (Pnr). Venerdì il Consiglio dei ministri entrerà nel
dettaglio, poi si cercherà di negoziare con la Commissione europea una
maggiore “flessibilità”, anche se ieri – nonostante discussioni prosegui-
te fino all’ultimo – si è deciso di mettere nero su bianco che il pareggio
di bilancio strutturale sarà raggiunto nel 2017. Come da programma. An-
cora più si è intignato Pier Carlo Padoan nel respingere le accuse di au-
mento della pressione fiscale, come risulterebbe dai dati dell’Istat. “E’ un
falso” ha scandito il ministro dell’Economia. Certo badando a non dare
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Scopate reali

Filippo e la tragedia di apparire
come il tutto senza essere niente,

se non una genetica eredità

Di suo padre
mormorano,

dicono, invidiano,
scrivono,
proclamano,
condannano,

sghignazzano, che si è scopato
millecinquecento donne, la qualcosa
necessariamente avrà influito sul
carattere del giovinetto Filippo ora re di
Spagna, inerme spettatore del composto
dolore della madre, la deliziosa
principessa greca Sofia, che pure avrà
amato quel Juan Carlos assai piacente,
almeno in gioventù, quando era
innamorato di Sandro Pertini e
ascoltava rapito gli insegnamenti di una
vita senza accorgersi che erano
scientifiche mosse di scopone.

Il figlio di un padre libertino ha due
strade aperte: diventare gay per far
piacere a mamma o ripercorrere la
paterna rotta di coureur de femmes. Fin
dalla prima giovinezza Felipe fu
costretto a una terza strada: grazie al
suo rango toccò a lui essere rincorso
dalle ragazze, lo statuto di re offre
notevoli comodità che, come ogni
facilitazione, possono trasformarsi in
handicap. Tuttavia è difficile non
invidiargli il flirt con Inés Sastre, che
molti hanno avuto il piacere di vedere
giovanissima recitare in mutande nel
penultimo film di Antonioni “Al di là
delle nuvole”. Il successivo matrimonio
con una borghese depone bene per
l’anima di Felipe, testimonia come il
ragazzo non fosse ligio ai comandamenti
della corte ma a quelli dell’amore, e
questo è un punto a suo favore sempre
che non lo sia a suo sfavore:
personalmente, infatti, trovo sublime la
tirannia della corte e non capisco
perché con tutte le misteriose
contessine che nascondono la loro
fervente sessualità nell’ombra degli
antichi manieri un re va a scegliersi – o
è scelto? – una anchorwoman della tivù,
usurata dagli occhi di milioni di villani.
Un giovanotto coraggioso, contromano?
Bah, la trasgressione non fa più scalpore
da quando il principe Orsini squassò il
soglio pontificio per la ventenne Belinda
Lee. Altri tempi, ora il politicamente
scorretto va troppo di moda, e da un
sovrano spagnolo erede del Siglo de Oro
ci si aspetta qualcosa di più. Se mi è
lecito fare una previsione, lo vedo a un
certo punto della sua vita in un convento
andaluso. 

Come il lettore si sarà accorto,
conosco pochissimo la vita e le imprese
di Felipe VI e questo va bene. Le
diagnosi più acute arrivano quando
nulla si sa dell’ospite sul lettino, sicché
in preda alla fantasia lo psicoanalista
azzarda; così almeno sosteneva Sàndor
Ferenczi, che Freud in persona volle
suo sparring partner. A occhio Felipe
sembrerebbe un caballero inesistente;
eppure sono i tipi come lui ad
dimostrarsi capaci di tutto. Pensiamo a
Francesco Ferdinando che pareva un
inetto e invece a Sarajevo scatenò la
fine del mondo eclissando il cugino
Rodolfo che suicidandosi con Maria
Vetsera aveva cercato di allestire il
grande spettacolo della Belle Epoque.
Un brivido Felipe l’ha dato quando nel
suo discorso d’insediamento ha detto:
“La corruzione va ammazzata”, e
accanto a lui c’era la sorella incriminata
per traffici illeciti. Per dire quella
violenta frase Felipe VI si era fatto
crescere la barba sul pallido viso di
spilungone di due metri e dal
portamento invero assai dignitoso,
capace di piegarsi in un sincero lutto
davanti alla tragica morte dei suoi
connazionali.

Grandezza regale
I re riservano sempre delle sorprese,

la loro testa è tutt’altro che vuota,
rigurgita di slanci amorosi per la libertà
e di celato odio verso quella feroce
regalità che li piega a orrende
umiliazioni, causa prima, ho motivo di
credere, di nevrosi e malinconie. Di
quanta gente più potente o degna –
dominanti capi di stato e celebri artisti –
i re devono subire la subdola, pietosa
deferenza! Re Felipe per anni ha
conferito il premio Principe de Asturias
a grandi scrittori, un supplizio sempre
minore della tragedia del suo collega
svedese, davanti al quale s’inchinarono i
divini Isaac Singer e Eugenio Montale.
Quale brivido di orrore può percorrere
un re davanti all’inchino dell’immortale
William Faulkner, che già era basso di
statura? Come i Papi bramano lavare i
piedi ai delinquenti, così i Grandi
inchinandosi davanti a un blasonato
nulla, assurgono a esempio di divina
umiltà; viceversa quale umiliazione per
il re sopportare la tragedia di apparire
come il tutto senza in realtà essere
niente se non il fato di una genetica
eredità. In questo supplizio consiste la
regale grandezza. E così caro Felipe, re
di Gerusalemme e di Navarra, duca di
Lotaringia e di Carinzia, langravio di
Alsazia e marchese di Oristano, conte
delle Fiandre e di Namour, Signore di
Biscaglia, Pordenone e Tripoli, capisco,
rispetto e apprezzo la tua sofferenza.  

Umberto Silva

Mucca assassina
Si chiama “P’tit Quinquin”. E’

demenziale, è francese, è razzista.
Farlo vedere ai nostri campagnoli

Negli Stati
Uniti li

chiamano white
trash, spazzatura
bianca, e siccome
sono poverissimi,

ma non appartenenti ad altre minoranze
etniche o religiose, nessuno si
scandalizza. In Francia si chiamano
Ch’tis: lo abbiamo imparato da
“Bienvenue chez le Ch’tis”, appunto, (in
Italia lo conosciamo come “Giù al nord”,
prima che la vantata creatività nostrana
ne spremesse un doppio remake). Il film
di Dany Boon cercò di invertire la
tendenza, bonificando i dipartimenti
francesi Nord-Pas de Calais. Prima della
sua commedia dagli incassi stratosferici,
al cinema erano luoghi di miseria e
desolazione: “Abbiamo un orfanotrofio,
un riformatorio e un manicomio, molti
sono stati in tutti e tre”. La vicinanza con
il Belgio, altro gran fornitore di storie
deprimenti grazie ai fratelli Dardenne,
non porta sollievo.

Ch’tis – dalla pronuncia della “s” che
diventa “sc” come in scemo del villaggio –
è “P’tit Quinquin”, titolo di una ninna
nanna ottocentesca e della serie diretta
per Arté da Bruno Dumont. Altro regista
che si aggira in quei luoghi senza trovarci
nulla di leggiadro perché non c’è, vale
sempre la tripletta orfanotrofio-
riformatorio-manicomio. Lo salva il senso
del sacro, che i Dardenne non
possiedono, se non si allontana troppo da
casa (è nato a Bailleul nel 1958):
“Twentynine Palms”, ambientato nel
deserto californiano, sta nella lista nera
dei film più spernacchiati a Venezia.

Nell’ambiente che gli è congeniale, e
nelle quattro puntate della serie
(presentate a Cannes, e poi al Torino Film
Festival, già si parla di una seconda),
Bruno Dumont combina una commedia
grottesca e una bizzarra indagine di
polizia. Il villaggio è sinistro come Twin
Peaks, Romeo e Giulietta son ragazzini
come devono essere, lui è un teppista con
la bocca sempre storta in una smorfia, e
se butta i petardi dentro casa è perché ha
preso dai nonni: due che apparecchiano
la tavola lanciando bicchieri e stoviglie
sul tavolo. Il gendarme che segue il caso
sembra essere stato a scuola di polizia
dall’ispettore Clouseau, non riesce a stare
fermo con le sopracciglia. Fa coppia con
lui un sottoposto che non sa guidare tanto
bene, e però non vede l’ora di fare
acrobazie su due ruote sullo sterrato (le
due ruote dell’automobile di servizio, non
è che intende comprarsi la moto).

La prima scena stabilisce il tono, con
gran rispetto per lo spettatore (che ha il
diritto di divertirsi subito, mentre gli
sceneggiatori italiani temporeggiano: “Il
personaggio si svilupperà nelle puntate
successive”) e con poco rispetto per
Federico Fellini. In “La dolce vita”,
l’elicottero trasportava un Cristo dai
Castelli Romani al Vaticano, sorvolando
periferie e cantieri. Qui l’elicottero tira
fuori da un bunker della Seconda guerra
mondiale una mucca pezzata. Come è
arrivata lì? Non si sa, certo non c’è
entrata da sola. Chiamano il contadino
per identificare la bestia sporca di
sangue umano, nella pancia quel che
resta del cadavere di una donna.

Per i ragazzini che hanno appena
cominciato le vacanze scolastiche, la
promessa di un’estate meno noiosa delle
altre. Per gli spettatori, una promessa di
divertimento che sfrutta tutte le forme di
comicità: slapstick, demenziale,
battutacce razziste. Funerali da piegarsi
in due dal ridere ne abbiamo visti tanti
nel cinema americano. La provincia
francese televisiva li supera tutti: il
microfono fa i capricci, il prete è gay, le
majorette partecipano con il costume che
le insacca come salsicce. Da far vedere,
come obbligo scolastico, ai registi e agli
sceneggiatori che si sdilinquiscono per la
vita campagnola.

Mariarosa Mancuso

Scontro filosofico duro, finalmente, sulle
pagine di MicroMega. Paolo Flores

d’Arcais attacca il New Realism di Mauri-
zio Ferraris, che è stato allievo di Gianni
Vattimo ma ora è andato “oltre” (o “indie-
tro”?) rispetto al suo maestro. 

Di scontri o confronti filosofici in Italia
ne abbiamo visti pochi. Ognuno di solito se
ne va per la sua strada contando sul pro-
prio pubblico specializzato o fanatizzato. Si
sa da tempo dell’esistenza di una corrente
“analitica” (a dominante anglosassone) e di
una “continentale” (a dominante franco-te-
desca) fra loro incompatibili e potenzial-
mente ostili. Non si è d’altra parte capito
abbastanza che cosa potrebbero dirsi reci-
procamente gli adepti dell’una e dell’altra
tradizione. Ludwig Wittgenstein e Martin
Heidegger sono stati ripetutamente incoro-
nati dagli storici come i due massimi filo-
sofi novecenteschi. Tutt’altro che facile è
capire che cosa possano avere a che fare
l’uno con l’altro. Si può immaginare facil-
mente, tuttavia, che per Ludwig gli enun-
ciati filosofici di Martin non sarebbero che
dei “nonsense”. Mentre per Martin proba-
bilmente Ludwig non era da considerare
neppure un filosofo. 

Un mio rammarico culturale ricorrente
è di non venire a sapere sempre come si
giudicavano fra loro scrittori e filosofi del
passato. E’ un peccato che non si siano
espressi apertamente se non in rari casi.
Per esempio, si usa tuttora con una certa
disinvoltura il termine “impegno” senza
ricordare che Orwell non sopportava Sar-
tre, che Adorno criticò sia Sartre che Bre-
cht, che la Weil disprezzava i surrealisti,
che Fortini e quasi tutta la “nuova sini-
stra” anni Sessanta decisero che Gramsci
era superato e cancellarono Camus,
Orwell, Silone e Chiaromonte, credendo di

reinventare il comunismo al di là della
sua storia. Storie vecchie, come tutte le
storie. Che, se ignorate, producono però
nuove patologie intellettuali. 

E’ per questo che un dissenso filosofico
su una rivista “impegnata” come MicroMe-
ga può suscitare curiosità. Finalmente Pao-
lo Flores d’Arcais, dopo essersi messo in
casa, nella sua rivista, per vent’anni, il no-
me della lotta a Berlusconi, filosofi come
Vattimo e Cacciari, instancabili rimugina-
tori di Heidegger e Nietzsche, si decide e
apre una polemica filosofica. Con chi? Con
Maurizio Ferraris, non molto credibile in-
ventore di un New Realism. 

Ho ripetuto per convenzione il nome di
Heidegger accanto a quello di Nietzsche,
eminenti e radicali pensatori di destra. Ma
l’accostamento dei due è un abuso. Nietz-
sche ha voluto distruggere l’arredo filosofi-
co e la morale occidentale in nome della
Grecia dionisiaca. Heidegger è riuscito a
farsi passare per un esistenzialista grazie al-
la formula del “Dasein”, dell’essere-qui, ma
al primo incrocio è evaso dall’esistenziali-
smo: il qui è sparito ed è rimasto l’Essere.

Flores d’Arcais viene anche lui da auto-
ri filosoficamente poco conciliabili: Camus
e Lucio Colletti, Galvano Della Volpe e
Hannah Arendt. Dopo aver evitato di dire
a Vattimo che la sua filosofia proprio non la
condivideva, ora prende un po’ troppo sul
serio la “svolta” neorealistica di Ferraris,
evento che assegnerei più all’avvicendarsi
ciclico delle mode culturali che al conflit-
to filosofico. Nelle mode si va dal geome-
trico al floreale, dalla trasandatezza pro-
grammata al perfezionismo casual, dai ca-
pelli fluenti alle teste rasate, dal multicolo-
re al nero integrale, dal comunismo come
massimo realismo storicamente adeguato
al comunismo come utopia atemporale e

purezza ontologica. Carta perde, carta vin-
ce. Domani sarà il contrario di oggi. 

Ferraris si difende dalle provocazioni di
Flores con la solita impagabile scioltezza.
Dopotutto (dice) e per fortuna “il pensiero
fa progressi”. Chi lo avrebbe detto! E i re-
gressi dove li mettiamo? Il suo non è (dice)
un realismo ingenuo come quello di una
volta, è invece “un realismo più attrezzato
e consapevole, più ricco e più duttile, me-
no dogmatico e più critico”. Per Ferraris, il
passato è sempre peggiore e più ingenuo
del presente e il futuro sarà ancora meglio.
Lui in persona sente di essere proprio quel
tipo di presente che avrà più futuro. 

Non sono un filosofo, non ci tengo e for-
se non so che cos’è oggi filosofia. Ma sono
costretto ad ammettere che questa deve es-
sere per forza filosofia, dato che non è
nient’altro.

Ferraris non si riscalda molto replican-
do a Flores perché “a suo modo” ha già vin-
to. Il colpaccio lo ha già fatto. Sono due an-
ni che si parla sui giornali della sua svolta,
del suo New Realism, o Neorealismo tra-
dotto in inglese per comodità telematica.
Chi mi interessa è piuttosto Paolo Flores,
filosofo poco accademico che gli accademi-
ci tengono, mi pare, altezzosamente ai mar-
gini. Mi interessa il suo “empirismo esi-
stenziale”, il suo “esistenzialismo+scienti-
smo”, la sua separazione bilanciata tra fat-
ti e valori, conoscenza e scelta, leggi natu-
rali e leggi sociali, scienze positive e deci-
sioni etiche.

A volte ho l’impressione, leggendolo, che
per lui fra scienza e coscienza non ci sia
niente. O meglio ci sia un salto, un vuoto.
Non ci sono corpo e psiche, non ci sono cir-
costanze biografiche, sociali, economiche,
professionali. Potrei dire che manca la let-
teratura come scienza empirica di cose

realmente vissute. Anche nelle scelte e nel-
le idee politiche, le biografie contano. Col-
letti ignorava o meglio disprezzava il ro-
manzo come visione del mondo (una volta
disse brutalmente e assurdamente: “Se vo-
glio visioni del mondo, vado al cinema”).
Della Volpe cercò, senza riuscirci, di teoriz-
zare scientificamente, con l’aiuto della lin-
guistica, che cosa è la poesia. Ma per il re-
sto sembra che non abbia mai letto un ro-
manzo e (questo è certo) aveva una cattiva
opinione sia di Lukács che di Adorno, per
i quali il romanzo e le arti, musica compre-
sa, hanno un contenuto filosofico di cui la
filosofia ha bisogno.

E’ proprio nel vuoto fra scienza e scelta
che Flores lascia spazio alla replica di Fer-
raris, il quale rivendica (credo giustamen-
te) “la centralità ontologica dell’estetica”.
Camus non avrebbe scritto narrativa, teatro
e saggi autobiografici se avesse ragionato
solo in termini di scienze positive e scelte
di valore. In realtà, l’ontologia evocata da
Ferraris è il nome filosofico astratto che gli
heideggeriani danno all’empirismo esisten-
ziale proposto da Flores: qualcosa che è
stato praticato da veri esistenzialisti come
Kierkegaard e Camus e che ha bisogno di
diari, autoanalisi e narrazioni circostanzia-
li, indispensabili all’immaginazione mora-
le. Altrimenti la rivendicazione di valori ri-
schia sempre di cadere nel generico: vede
solo dichiarazioni di principio o di fede,
senza vedere che genere di uomini ne fan-
no uso. 

Ogni volta che la sinistra non riesce a rac-
contare empiricamente come e perché la de-
stra esiste (rappresentando una parte della
realtà!), non riesce neppure a combatterla.
Una sinistra che non conosce se stessa non
sa identificare neppure i suoi avversari.

Alfonso Berardinelli

Lo scontro filosofico su MicroMega che mette a nudo tutti i limiti di Flores
A T T A C C O  A L  N E W  R E A L I S M  D I  M A U R I Z I O  F E R R A R I S

Roma. Era talmente virale, quel “Chi ha
ucciso Laura Palmer?”, nel 1990-91, nono-
stante non fossero tempi virali per il senso
comune di oggi (non c’erano cellulari, non
si usava internet) che adesso, venticinque
anni dopo, gli ex fan ormai informatizzati
della serie tv culto “Twin peaks” sono scat-
tati all’unisono sull’attenti e sui social
network alla brutta notizia che non si
aspettavano, quella di ieri: David Lynch, re-
gista della serie oltreché di vari film sem-
pre culto (vedi “Velluto blu”), non dirigerà
il sequel di quello che un tempo tutti chia-
mavano “telefilm” (atteso per il 2016 su
Showtime). Pochi soldi, ha detto Lynch. E
però non si rassegnano, i fan finalmente
“virali” con tutti i crismi (tweet, sms, post
su Facebook). E propongono “la colletta”,
nel nome dei nuovi episodi della serie tv
che “ha cambiato per sempre la storia del-
le serie tv” – questo hanno detto i critici nel
ventennale della contestata chiusura anti-
cipata di “Twin peaks” (la flessione inarre-
stabile degli ascolti, dopo il boom iniziale,
aveva fatto passare il buonumore alla rete
americana Abc). Tanto era virale in tempi
non virali, “Twin peaks”, che (teatro nel
teatro?) oggi compare nella serie tv di Sky
Atlantic “1992”. E’ l’anno dopo “Twin
peaks”, in Italia succede di tutto, e “Twin
peaks” fa capolino sotto forma di citazione
dei bei tempi (appena) andati sulla magliet-
ta indossata da uno dei protagonisti (anche
oggetto promozionale di simil-modernaria-
to per la frase stampata in rosso: “Ho ucci-
so io Laura Palmer”). 

Non si sapeva di essere già nel mondo vi-
rale, nel 1991, ma in qualche modo se ne su-
bivano gli effetti. “Chi ha ucciso Laura Pal-
mer”?, il tormentone suddetto, si era diffu-
sa con rapidità incredibile nelle case e nel-
le scuole e al bar, con tutte le sue varianti
per nerd o distratti: “Ma chi è Laura Pal-
mer?”, chiedevano infatti i meno informa-
ti negli uffici o gli studenti con genitori po-
co disposti a sdoganare la visione di quel-
lo strano “telefilm” americano un po’ hor-
ror un po’ soprannaturale un po’ truce un
po’ onirico ma soprattutto surreale e in-

quietante fin dalla musica di Angelo Bada-
lamenti (paura allo stato puro a sentirla di
notte, al buio). Impossibile non vedere nep-
pure una volta il “telefilm” ambientato in
un paese al confine con il Canada dove si
indossavano camicie a quadri e dove i na-
ni parlavano a rovescio, le reginette del li-
ceo finivano morte ammazzate e i segreti
emergevano dai salotti che neanche a “Pey-
ton Place”. C’erano pure, in ordine sparso:
uno gnomo, un uomo con un braccio solo,
una “Signora Ceppo” e un freak-show fatto
di anziani silenziosi, padri reticenti e ami-

che tormentate, su sfondo di laghi scuri po-
polati da spiriti acquatici (e non) che aleg-
giavano sulle indagini di un ispettore Fbi
di bell’aspetto, capace di mangiare per
giorni soltanto crostata. In poco tempo, i
non-informati più adulti, abituati ai son-
nacchiosi, al confronto, “Dallas” e “Dyna-
sty”, al pari dei non informati più giovani
(reduci da “Saranno famosi” e non ancora
adepti di “Beverly hills 90210”, sugli scher-
mi l’anno dopo), venivano messi al corren-
te per sommi capi della novità “Twin
Peaks” dagli opinion leader dei gruppi sco-
lastici o lavorativi, e diventavano quasi si-
curamente fan immediati di Laura Palmer
(più che della serie in sé): creatura miste-
riosa, morta, ma in qualche modo viva, con
un diario segreto che non spiegava quasi
nulla; creatura virale nella sua indetermi-
natezza (“ma Laura Palmer è davvero mor-
ta?”, si domandavano i confusi dalla trama
a tratti incomprensibile, vista l’impossibi-
lità, in tempi non virali, di consultare su in-
ternet in diretta gli spettatori americani,
già alla seconda serie e già annoiati). “Chi
ha ucciso Laura Palmer?” diventava, per
passaparola, la chiave del farsi spettatori-
tifosi che, se escono, registrano su video-
cassetta (in mancanza di “on-demand”). Poi
“Twin Peaks”, la serie simbolo dell’Ameri-
ca nuova, con il suo “Chi ha ucciso Laura
Palmer?”, conquistò pure Michail Gorba-
chev, dice la leggenda (e si disse che quel-
la era davvero la fine della Guerra Fredda,
oltreché dell’Urss). 

Marianna Rizzini

Il segreto (di marketing?) di Laura Palmer, già virale in tempi non virali 
I L  T O R M E N T O N E  D A  “ T W I N  P E A K S ”  A  “ 1 9 9 2 ”  E  I L  N O  D I  L Y N C H

Roma. Sarà davvero difficile spodestare
dal podio olimpico del ridicolo l’incredibi-
le vicenda della censura – poi faticosamen-
te ritrattata, dopo grandi dibattiti e molte
proteste – che l’azienda di trasporti parigi-
na Ratp aveva pensato di imporre ai mani-
festi pubblicitari del concerto del gruppo
Les Prêtres, in programma il prossimo 14
giugno, all’Olympia, a sostegno dei cristia-
ni d’oriente. Cristiani perseguitati, uccisi e
ovunque sotto attacco “per il solo fatto di
essere cristiani”, come ha detto Papa Fran-
cesco. Una realtà impossibile da negare,
mentre per la zelante Ratp andava cancel-
lato senza indugi almeno quel “per i cri-
stiani d’oriente”, perché poteva risultare
offensivo per le pupille e la sensibilità dei
passeggeri in attesa alle fermate del métro,
in quanto potenzialmente lesivo del “prin-
cipio di neutralità religiosa” della Républi-
que (ne ha scritto diffusamente ieri, sul Fo-
glio, Matteo Matzuzzi). 

Sono episodi come questo che fanno di-
re al giornalista Henri Tincq, su Slate.fr,
che “la Francia è ammalata della propria
laicità”. Tincq, che si è a lungo occupato di
questioni religiose per quotidiani come il

Monde e la Croix, spiega che la storia dei
manifesti nel métro è solo il simbolo perfet-
to di una malattia rivelata da molti altri
episodi. Solo nelle ultime settimane, c’è
stato il caso dell’eletto socialista Pierre
Freyburger che ha staccato (e si è portato
via in una borsa, mentre nessuno lo vedeva)
il crocifisso ligneo del XV secolo che da
sempre orna l’emiciclo del Consiglio gene-
rale dell’Alto Reno. E c’è stato il rabbino di
Tolosa, Avraham Weill, al quale uno dei re-
sponsabili del suo seggio, alle elezioni di-
partimentali, ha ordinato di togliersi la
kippà prima di entrare in cabina (la kippà
è rimasta sulla testa di Weill solo perché
lui ha rifiutato di togliersela, spalleggiato
da altri componenti del seggio). 

Si potrebbe obiettare che si tratta di
semplici variazioni della stessa interpreta-
zione del principio di laicità che ha ispira-
to il recente rapporto, commissionato dal
governo Valls, nel quale si auspica la sop-
pressione di tutti i riferimenti cristiani dai
nomi dei comuni francesi (sono più di cin-
quemila quelli che hanno un santo o una
santa nel nome). Sempre per non turbare
sensibilità laiche o di altre confessioni re-

ligiose, naturalmente, e poi magari si pas-
serà a vie e piazze. Secondo Henri Tincq, la
“malattia della laicità” presenta in Francia
sintomi che in Europa hanno pochi con-
fronti: “In nessun altro paese vicino ci si tu-
ra allo stesso modo il naso all’evocazione di
una confessione religiosa. La storia della
Francia è attraversata da odii tenaci tra
clericali e liberi pensatori, da torrenti let-
terari e da battaglie religiose il cui vigore
polemico a volte risorge, ancora oggi”. 

Lui, che clericale non è, scrive che la
frattura più specifica della Francia è
“quella che distingue il campo della Rivo-
luzione – identificato con i diritti dell’uo-
mo, il progresso, la laicità – e il campo del-
la Restaurazione, del clericalismo, della
resistenza alle libertà e alla modernità.
Questa sempiterna “guerra delle due
France” di cui parlava lo storico Emile
Poulat, aveva toccato l’apogeo con la leg-
ge di separazione tra stato e chiesa del
1905, della quale Jaurès e Briand (i due
politici socialisti che realizzarono l’accor-
do con il Vaticano, ndr) avevano voluto fa-
re una legge di pacificazione”. Ma “la leg-
ge di separazione non è una legge di ne-

gazione della religione”. 
L’arcivescovo di Parigi, monsignor André

Vingt-Trois, ha fin troppo benevolmente
parlato di una “cantonata” della Ratp. Ma-
gari si trattasse solo di questo, scrive Tincq.
Per lui quell’episodio “è l’eredità di un ‘lai-
cismo’ ammuffito, rigido, dogmatico, che ri-
sorge a vantaggio di una rivincita degli in-
tegralismi. Ma questa incapacità di distin-
guere tra gli attori di una violenza religio-
sa insopportabile e le loro vittime, rappre-
sentanti di minoranze non violente e sfida-
te sul campo contro la loro volontà, la dice
lunga sull’ignoranza dei censori della Ratp.
I quali non trovano, peraltro, niente di ma-
le nell’esporre manifesti grossolanamente
sessisti o degradanti”. L’editorialista di Sla-
te.fr infine si rallegra perché il tentativo di
censura della Ratp è stato disapprovato
dallo stesso premier Manuel Valls e perfi-
no dal super laico e ultrasinistro Jean-Luc
Mélenchon. Ma era davvero arduo, anche
per loro e anche in nome della più ottusa
laïcité, far passare i cristiani d’oriente per-
seguitati e uccisi nelle loro chiese per ne-
mici della libertà di pensiero. 

Nicoletta Tiliacos

Il mal francese si chiama laicità, dice il giornalista laico Henri Tincq 
D O P O  L A  C E N S U R A  M A N C A T A  D E I  M A N I F E S T I  P R O  C R I S T I A N I  D ’ O R I E N T E

Gentiloni ieri, nel titolo del Cor-
riere: “Pronti a fermare i terroristi anche
con le armi”. Gentiloni ieri, nel titolo di
Repubblica: “Contro il terrorismo opzione
militare non è l’unica risposta”. I due tito-
li sembrano correggersi e sorreggersi a vi-
cenda. Nessuno, che non sia pazzo da lega-
re, può credere di “fermare i terroristi”
senza far uso delle armi. Nessuno, che non
sia altrettanto pazzo, può pensare che le
armi siano “l’unica risposta” a qualcosa,
compreso il terrorismo. Gentiloni è una
persona seria, che cosa lo induce a barca-
menarsi così? Il fatto di parlare in qualità
di ministro degli Esteri, evidentemente.
Provate infatti a mettere il primo titolo,
“Pronti a fermare i terroristi anche con le

armi” in bocca al ministro dell’Interno.
Farebbe notizia? Naturalmente no: nessu-
no può dubitare che un attacco terrorista
in una nostra città debba o possa essere
fermato senza il ricorso alle armi. Dunque
sono le armi “all’estero” a costituire il pro-
blema, cioé a far smettere alla gente l’uso
della ragione. C’è però una possibile giu-
stificazione, si dirà: all’estero nessuno ci
costringe a intervenire, possiamo farci gli
affari nostri e lasciare che se la sbrighino
gli altri. Questa nozione dell’ “estero” can-
cella la dichiarazione dei diritti umani, e
di questo i fautori del sacro egoismo nazio-
nale o statale se ne fregano. Però l’estero
ci arriva in casa in un gioco di birilli sem-
pre più vorticoso. Lunedì sera da Lilli Gru-
ber c’era una giovane signora fiorentina,
Francesca Campana, per parlare del Fe-

stival delle religioni, di cui è promotrice.
A un certo punto Gruber le chiede se si
debba ricorrere all’uso delle armi per fer-
mare il terrorismo, come sembra chiede-
re anche il Papa: Campana esita, è gentil-
mente imbarazzata, poi sceglie. Io organiz-
zo il Festival delle religioni, tutto fondato
sul dialogo, le armi no, non potete chieder-
mi di ammettere le armi. Io faccio a lei e
a tutti noi l’augurio più sentito che il Festi-
val delle religioni si svolga nel più pieno
ordine pacifico. E immagino che siano
prese misure appropriate a garantirlo,
tanto più in tempi come questi, e con ospi-
ti così autorevoli. Misure che prevedono o
no uomini e donne armati? La Security e il
dialogo dunque sono compatibili. Suggeri-
rei alla signora Campana, la prossima vol-
ta, di rispondere: “Naturalmente sì, la pa-

ce e il dialogo vanno protetti e assicurati,
a Firenze o nel college yemenita o sul
monte Sinjar o nel campo di Yarmouk”.
Una risposta come questa non dannegge-
rebbe, e anzi favorirebbe il dialogo che la
signora avrà con il Grande Imam della mo-
schea di al-Azhar, Ahmed al-Tayeb. Che
reagì senza riserve contro il rogo in gabbia
del pilota giordano Muath al-Kasasbeh,
proclamando che i sedicenti seguaci del
Califfato sono nemici giurati di Allah e del
suo profeta. E rivendicando per loro “la
morte, la crocifissione e l’amputazione di
mani e piedi”. Per finire, un paese che si
intrattiene sulla domanda se sia o no am-
missibile l’uso delle armi è innamorato
della propria rovina. E destinato a non di-
scutere mai quando, perché, dove e come
usare le armi. 

PICCOLA POSTA
di Adriano Sofri

Dio acceca chi vuole
perdere, oppure lo fa di-
ventare cattolico tradizionalista. Un gior-
no un cattolico tradizionalista mi scrive
perché vuole organizzi una raccolta di
firme sulla Madonnina, onde sensibiliz-
zare i milanesi circa la necessità di posi-
zionare una copia della statua in città an-
ziché all’Expo, o in città oltre che all’Ex-
po (non ho capito bene). Quando rispon-
do che il metodo della raccolta di firme
mi sembra più radicale che tradizionale
(non ce li vedo Donoso Cortés o Gómez
Dávila impegnarsi ai banchetti), e che i
milanesi sono del tutto desensibilizzati, e
che non so quanto sia cattolico sostituir-
si all’arcivescovo, lo Scola da me poco sti-
mato ma ciò nonostante arcivescovo, il
cattolico tradizionalista mi annuncia ghi-
gnante che a causa di questa inerzia an-
drò all’inferno. Il giorno dopo mi scrive
una cattolica tradizionalista e vegetaria-
na (esistono) per protestare contro il mio
impegno onnivorista: non le elenco tutti
i versetti del Vangelo che testimoniano
l’onnivorismo teorico e pratico di Gesù
Cristo solo perché i cattolici tradiziona-
listi, così come gli speculari cattolici ni-
chilisti, al Vangelo sono del tutto sordi. Il
giorno successivo mi scrive un altro cat-
tolico tradizionalista brandendo un’altra
miope polemica, e così via, tutti i giorni.
Dio acceca chi vuole perdere e non pos-
so certo criticarlo: posso però pregarlo di
rallentare il ritmo degli accecamenti, già
adesso mi sento piuttosto solo.

PREGHIERA
di Camillo Langone

LE SERIE TV SPIEGATE A GIULIANO SUL LETTINO - PSICANALISI DELLA POLITICA

UNA SINISTRA CHE NON CONOSCE SE STESSA NON SA IDENTIFICARE NEPPURE I SUOI AVVERSARI. FIGURIAMOCI COMBATTERLI

La macchina della giustizia si
mise in moto quando un pm di
Padova raccolse a verbale il racconto di
un funzionario del Pci che anni prima
aveva militato nel gruppo di Potere ope-
raio. Poi, compiuti i primi arresti, arrivò
un “pentito” che consentì di allargare il
numero degli arrestati e di aprire un fi-
lone di indagine per la procura di Mila-
no. Infine arrivò la procura di Roma a
imputare i capi di P.O. di essere le men-
ti del sequestro Moro e di avere proget-
tato una insurrezione contro lo stato.
Unica accusa documentata, quest’ulti-
ma, visto che sull’argomento avevano fat-
to un pubblico congresso aperto alla
stampa. Il processo si tenne a Roma, il
pentito milanese non si presentò e gli av-

vocati non lo poterono interrogare ma i
loro assistiti vennero condannati anche
per quelle accuse. Per l’insurrezione in-
vece, malgrado fosse il reato che aveva
fatto spostare il processo a Roma, fu la
stessa procura a chiedere l’assoluzione
per insussistenza del fatto, e forse fu la
richiesta che più rattristò gli imputati.
Fioccarono condanne in primo grado,
abbattute poi in appello quando il pen-
tito si presentò. Alcuni assolti erano de-
tenuti da oltre cinque anni. La Cassazio-
ne assolse anche di più. Tutto era inizia-
to il 7 aprile 1979. E’ la data di nascita
della giustizia dell’emergenza. E delle
“toghe rosse” che debuttarono colpendo,
secondo antiche tradizioni, altri rossi.
Fu così che, a parte qualche socialista,
Giacomo Mancini per primo, e i soliti ra-
dicali, nessuno se ne accorse.

BORDIN LINE
di Massimo Bordin

C’è molto di più 
delle otto pagine 

che stai sfogliando
www.ilfoglio.it
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Berlino. Una donna sola al comando. E
nulla più. Dopo dieci anni di Cancelleria e
quindici alla testa della Cdu (Unione cri-
stiano-democratica), tutte le strade del cen-

trodestra tedesco portano ad Angela
Merkel. Nessun discorso, nessuna analisi
può fare a meno di sbattere contro la sua fi-
gura. Se ai tempi di Konrad Adenauer e
Helmut Kohl, accanto a cancellieri ingom-
branti c’era un partito che si lacerava e di-
scuteva, oggi la sessantenne Angela Merkel
appare come il titolo del libro che la de-
scrive meglio: senza alternative e dunque
irrinunciabile. Innanzitutto per la Cdu,
partito che in tre lustri ha rivoltato come
un calzino, trasformandolo da formazione
ideologica e fondata su valori tradizionali e
conservatori a forza moderna e aperta alle
novità della società, che nella Germania
degli anni Duemila sono state incalzanti.
La Cdu è molto più disponibile che in pas-
sato sui temi dei diritti civili e dell’immi-
grazione, ha ringiovanito il suo personale
politico, ha abbracciato temi un tempo con-
siderati tabù come l’ecologia, ha assorbito,
se si vuole anche ruffianamente, il clima
politicamente corretto che da sempre do-
mina il confronto pubblico tedesco.

Non tutti, nel partito, hanno apprezzato
questo percorso, ma nessuno è riuscito a
evitarlo e, soprattutto, a imporne uno al-
ternativo. Neppure sulla crisi dell’euro, do-
ve la cancelliera ha mediato tra le diverse
spinte che arrivavano dai poteri che conta-
no in Germania, confezionando la famosa
politica dell’austerity che lei stessa declina
ora in versione più rigorosa, ora in versio-
ne più lasca, a seconda del momento, del-
l’interlocutore e della propria convenien-
za elettorale. All’estero passa per una don-
na intransigente ma al momento ha conse-
gnato all’oblio coloro che avevano fatto car-
riera all’ombra dell’euroscetticismo. Un
paradosso, se si considera che la lunghez-
za estenuante delle nuove trattative con il
governo di Atene sembrerebbe confermare
il pessimismo di questi scettici. E a destra
ce n’erano tanti di euroscettici. Il bastian
contrario della Csu, Peter Gauweiler, si è
dimesso per protesta senza che nessuno si
affannasse per trattenerlo. Sull’euroscetti-
co della Cdu, Wolfgang Bosbach, si sono
spenti i riflettori mediatici. L’ex deputato
liberale Frank Schäffler è confinato nella
minoranza del suo già minoritario partito.
E il leader di Alternative für Deutschland
(Afd), Bernd Lucke, ha dovuto sostituire il
canovaccio anti euro con quello anti immi-
grati per trovare nuova linfa. Gli esperti di
demoscopia in questi giorni confermano:
più la crisi greca si approfondisce, più gli
elettori si aggrappano alle certezze. E An-
gela Merkel è la sicurezza più certa.

Dalla sua irrinunciabilità politica parte
il resto del discorso sul centrodestra. Una
volta, quando c’era da formare un governo,
accanto alla Cdu (e al partito gemello ba-
varese Csu) c’erano solo i liberali. E invece,
nelle ultime tre legislature, due governi su
tre sono stati formati con i socialdemocra-
tici, in una sorta di maggioranza di centro-
sinistra che comincia a essere qualcosa di
più di una mera soluzione di emergenza.

Per il centrodestra, o come si preferisce
dire in Germania per “l’area politica bor-
ghese”, l’assenza dell’ala liberale è una
condizione nuova, che la Cdu sbilanciata a
sinistra non sempre riesce a compensare,
come dimostrano le politiche sociali del-
l’attuale governo e i crescenti mal di pan-
cia degli industriali. 

Per i liberali è l’opportunità di tornare
ad avere voce sul piano politico nazionale.
L’Fdp è uscito dal Bundestag con le elezio-
ni del 2013 e nell’anno successivo è gra-
dualmente scomparso da ogni parlamenti-
no regionale in cui si è votato. I commen-
tatori ne hanno decretato la morte cere-
brale in attesa che, di voto in voto, anche
le ultime rappresentanze locali venissero
cancellate dagli elettori. Ma poco più di un
mese fa dall’anseatica Amburgo è arrivata
una boccata d’ossigeno: 7,4 per cento per i
liberali alle elezioni del Land, poco meno
di un punto percentuale in più rispetto a
quattro anni prima. I liberali sperano che
possa segnare l’attesa inversione di ten-
denza. Troppo presto per dirlo, anche se
pure i sondaggi nazionali rilevano timidi
segni di ripresa.

Per il momento il centrodestra tedesco

marcia diviso. Non per colpire unito ma
per competere l’un contro l’altro. La Cdu di
Angela Merkel è al governo, accomodata
nella grande casa della Grosse Koalition
con i socialdemocratici, con il conforto del-
la componente bavarese della Csu di Hor-
st Seehofer (66 anni). L’Fdp del nuovo se-
gretario Christian Lindner (36 anni) vive il
disagio dell’opposizione extraparlamenta-
re, costretta a conquistarsi con fatica ogni
strapuntino mediatico. La via più semplice
per ottenere visibilità è sparare a palle in-

catenate contro la parte destra della mag-
gioranza: l’ultima arringa di Lindner ha
avuto come obiettivo Wolfgang Schäuble,
ministro delle Finanze accusato di non por-
re freno alle politiche di spesa pubblica
dei socialdemocratici e di cercare le co-

perture finanziarie nelle tasche dei citta-
dini.

Le curve elettorali di cristiano-democra-
tici e liberali, d’altronde, tendono a condi-
zionarsi: più sale una, più scende l’altra, e
viceversa. I due partiti, più che comple-
mentari oggi appaiono concorrenti, almeno
su una fascia di elettori di confine e quan-
do i numeri sono stretti e pochi decimi di
percentuale possono segnare la vita o la
morte, come è il caso dell’Fdp, allora la
strategia è quella di darsele, più che di tro-
vare punti in comune.

“La Cdu si è già abituata a immaginare
governi senza i liberali”, ha affermato sera-
fico Gero Neugebauer, politologo alla Freie
Universität di Berlino, “e anche se la circo-
stanza crea qualche mal di pancia ai mili-
tanti più tradizionalisti, il partito dipende
completamente da quel che decide Angela
Merkel”. Nella visione della cancelliera, la
Cdu va in campagna elettorale con le mani
libere per ottenere il massimo dei voti e poi
sedersi al tavolo delle trattative di governo
con chi la matematica delle urne rende di-
sponibile. Non c’è gioco di squadra con un
alleato preferito, ma una semplice corsa per
arrivare primi e dettare le regole dell’al-
leanza. Quasi con chiunque. 

Le Fondazioni ufficiali, i pensatoi outsider
Con questi chiari di luna, non sorprende

che i laboratori politici vicini ai due parti-
ti non abbiano in evidenza temi di lavoro
comune. Data la solidità delle strutture
partitiche, in Germania sono le fondazioni
legate ai partiti a mantenere un peso fon-
damentale nella realizzazione delle strate-
gie. E sia la cristiano-democratica Konrad
Adenauer Stiftung sia la liberale Friedri-
ch-Naumann-Stiftung sembrano concentra-
te sui rispettivi cortili di casa. Alla guida
della prima, la cancelliera ha piazzato da
sei anni Hans-Gert Pöttering, figura stori-
ca del Partito popolare europeo, uomo
amabile e felpato, per curriculum e ana-
grafe più attento agli equilibri esistenti che
alle avventure. Quella liberale vive invece
pene e ansie del suo partito alla ricerca del

consenso perduto (in parte verso la Cdu).
L’ultima pubblicazione apparsa sul sito on-
line è la recensione di un libro di Holger
Löttel, giovane storico classe 1977, sulle dif-
fidenze e i sospetti che accompagnarono
Konrad Adenauer negli anni di collabora-
zione governativa con i liberali. Il succo:
non fu un matrimonio d’amore. Morale: An-
gela Merkel ha almeno un precedente illu-
stre.

Qualche passo in avanti lo hanno com-
piuto i giovani dell’Unione (il raggruppa-

mento che unisce le due anime dell'uni-
verso cristiano-democratico, Cdu e Csu),
raccolti attorno alla rivista Entscheidung,
cioè Decisione. In un numero dello scorso
anno, intitolato al futuro del liberalismo in
Germania, hanno preso di petto il rappor-

to fra Cdu e Fdp, obbligando esponenti di
entrambi i partiti al confronto. “Una poli-
tica borghese non può che essere portata
avanti da partiti borghesi”, ha scritto il gio-
vane parlamentare conservatore Philipp
Missfelder, “ed è per questo che in Assia ho
fondato un gruppo di lavoro comune fra
giovani della Cdu e dell’Fdp che, partendo
dai temi economici, lavori all’obiettivo di
un’alleanza strategica di lungo periodo”. 

Sul versante liberale il fortino culturale
ufficiale deve fare i conti anche con la con-
correnza interna, frutto dello sfilacciamen-
to del partito. Da qualche tempo il batta-
gliero capofila dei liberisti Frank Schäffler
ha messo su un suo think-tank, Prometheus,
sul modello dei pensatoi americani, per far
proseliti contro la passione dei tedeschi
per lo stato paternalista e convincerli a
convertirsi alle virtù della libertà indivi-
duale. Lo accompagnano Thomas Mayer, 60
anni, ex capo-economista alla Deutsche
Bank e Clemens Schneider, 34 anni, dotto-
rando con una tesi su Lord Acton. Sul sito
online brevi pillole di politiche liberiste:
l’illusione dello stato erogatore, critiche li-
berali all'accordo di libero scambio con gli
Usa, euroscetticismo, accuse al salario mi-
nimo. Se si confronta questo pacchetto con
l’agenda della Cdu di Angela Merkel, sal-
tano agli occhi solo differenze. 

Il campo borghese maggioritario nel paese
Così a provare a rimettere insieme i coc-

ci di quel che fu il centrodestra si distin-
guono soprattutto alcuni editorialisti, libe-
ri pensatori che muovono le acque sui me-
dia e alimentano un dibattito cui la politi-
ca ufficiale presta ancora un’attenzione di-
stratta. Tra questi Wolfram Weimer, con-
servatore, che in un articolo sull’Handel-
sblatt aveva evidenziato per primo la svol-
ta nel paradigma culturale tedesco: “Dopo
due decenni, la placca tettonica della Bun-
desrepublik torna a scivolare verso il cam-
po borghese. Se in Bundestag esiste una
maggioranza teorica in seggi di sinistra
(Spd, Verdi e Linke), quando si va a conta-
re i voti espressi dagli elettori emerge una

maggioranza elettorale di centrodestra
(Cdu-Csu, Fdp e Alternative für Deutsch-
land). E’ l’esatto contrario di quel che era
avvenuto nella legislatura precedente e
questo significa che in Germania si sta af-
fermando una nuova maggioranza struttu-
rale borghese”. Secondo Weimer non è più
la caricatura di un paese profondamente
ingiusto, diviso e interessato alla redistri-
buzione della ricchezza a preoccupare i te-
deschi, ma la costruzione di una libera so-
cietà civile: “C’è un nuovo sentimento neo-
borghese che nei prossimi anni troverà una
strada politica per ricondurre negli argini
uno stato straripante”.

Non tutti i commentatori condividono
però l’ottimismo di Weimer. Il caporedat-
tore della Wirtschafts Woche, Dieter Sch-
naas, ad esempio, pensa che ai liberali non
basti agitare il laissez-faire per tornare a
essere attraenti ma che debbano aggiorna-
re la loro proposta di liberalismo come di-
fesa dalle minacce di ogni tipo di potere:
“Non solo contro il potere dello stato ma
anche contro quello dei grandi gruppi eco-
nomici. Non solo per la libertà di commer-
cio a Wall Street ma anche per buone con-
dizioni di lavoro nelle fabbriche del Ban-
gladesh. Non solo a favore della libertà del-
l’imprenditore di trattare i propri assunti
come gli pare, ma anche di quella degli im-
piegati di essere ben retribuiti. Senza di-
menticare il diritto del singolo cittadino al-
l’autodeterminazione dei propri dati per-
sonali contro l’algoritmico sfruttamento dei
grandi consorzi”.

Argomenti che avevano fatto breccia nel
cuore di Christian Lindner, il giovane se-
gretario cui l’Fdp ha affidato le speranze di
rinascita. “Per troppo tempo siamo appar-
si come i difensori degli interessi di singo-
le categorie”, aveva detto Lindner all’indo-
mani dell’insediamento, “mentre dobbia-
mo riappropriarci dei valori liberali origi-
nari, come tolleranza e responsabilità in-
dividuale e lottare per superare le dise-
guaglianze di partenza che impediscono di
emergere ai talenti che vorrebbero farlo”.
A volte, però, si tratta solo di guerre di pa-
role: non si capisce perché se i socialde-
mocratici redistribuiscono risorse agli im-
piegati pubblici fanno politiche generali e
se i liberali abbassano le aliquote fiscali
agli albergatori fanno invece politiche
clientelari. 

A difendere l’onore di un filone oggi bi-
strattato come il neoliberalismo è dovuto
intervenire qualche tempo fa con un di-
scorso ufficiale addirittura il presidente
della Repubblica Joachim Gauck, uno che
la libertà se l’è sudata con la dissidenza
sotto la Ddr: “Libertà della società e libertà
dell’economia vanno all’unisono”.

Infine c’è il problema che la nuova, an-
nunciata tendenza neo borghese dovrebbe
poggiare su partiti politici che non sono al
momento compatibili. Cdu e Fdp a oggi non
stringerebbero mai un’alleanza di governo
con l’Afd e, se è vero che le percentuali
contano, nel sistema tedesco contano di più
i seggi, per cui se uno non riesce a supera-
re la soglia del 5 per cento in Parlamento
non ci entra e non conta nulla. E allora il
gioco torna alla casella di partenza, presi-
diata da Angela Merkel. Che non ha una vi-
sione articolata di un centrodestra da co-
struire nelle sue diversità, ma quella ege-
monica di una Cdu da rendere sempre più
forte. A scapito degli altri. Dell’Fdp, di cui
non ha dimenticato gli scontri nella passa-
ta legislatura sul calo delle tasse, cui i li-
berali imputano l’inizio del declino eletto-
rale. E soprattutto dell’Afd, che rischia di
diventare una spina nel fianco destro po-
tenzialmente destabilizzante e alla quale, a
parte qualche componente minoritario del-
l’ala più conservatrice, nessuno nel gruppo
dirigente della Cdu intende concedere la
minima apertura.

Fra i commentatori politici si specula su
quale potrebbe essere il futuro partner di
governo della Cdu dopo le elezioni del
2017, se la Merkel si ripresenterà per la
Cancelleria. L’Fdp, se i liberali torneranno
in vita, sfruttando magari il disagio degli in-
dustriali. Forse i Verdi, se mai riusciranno
a risolvere il dilemma fra integralismo eco-
logista e libertà. Ma non è detto che la can-
celliera non punti al successo definitivo,
quello sfuggitogli nel 2013 per una mancia-
ta di voti: la maggioranza assoluta. Supera-
re Kohl e raggiungere Adenauer, nell’ulti-
ma partita della sua vita politica.

Twitter @_alexanderplatz 

C’è vita oltre la Merkel. Viaggio nella destra “borghese” tedesca
LA CANCELLIERA DAL 2005, I LIBERALI (DI NUOVO) ANTI TASSE, I GIOVANI FUSIONISTI E GLI EUROSCETTICI. UNA INCHIESTA

I sondaggi dicono che perfino le estenuanti trattative con il nuovo governo
di Atene premiano Merkel e la Cdu più degli scapigliati anti euro dell’Afd,
perché i tedeschi vogliono certezze. Detto ciò, i liberali dell’Fdp guidati
dal 36enne Lindner sono alla ricerca di una nuova purezza mercatista

Innovare, non frignare

Molte grazie per l’eurosentenza del-
la Corte dei diritti umani che ri-

prende e sottolinea il concetto: violenza
e tortura. Tanto lo sapevamo già che il 21
luglio 2001, alla caserma Bolzaneto di
Genova, andò in scena una breve ma in-
tensa macelleria no global. Sapevamo
che quel maledetto G8 aveva offerto ai
nostri occhi increduli anche un triste,
controverso e stra processato spettacolo
(con ben sette condanne passate in giu-
dicato) così irreale e ineluttabilmente
sudamericano.

Esiste una letteratura al riguardo – ri-
leggetevi se potete “Genova sembrava
d’oro e d’argento”, pubblicato nel 2009
dall’ex poliziotto Giacomo Gensini
(Mondadori) – e anche noi, nel nostro
piccolo, abbiamo voluto e saputo distin-
guere la linea invisibile che le forze del-
l’ordine non avrebbero dovuto oltrepas-
sare. Fiat Iustitia, dunque, foss’anche a
costo di rivedere la legislazione nazio-
nale per meglio circostanziare il reato
di tortura, se proprio necessario. L’es-
senziale, però, è non dimenticare tutto
ciò che in quei folli momenti era già ac-
caduto al di qua della linea. Ovvero una
città, Genova, che sotto gli occhi del
mondo civilizzato veniva espropriata
nella sua ordinaria vita civica da una
turba di uomini in nero, i famigerati
black bloc. Con Polizia e Carabinieri im-
pegnati ore e ore a inseguire e respin-
gere un nemico imprendibile, fra cari-
che e rinculi, nel tentativo di fronteg-

giare un’orda furente di grida, bastoni
e fiamme.

Poi la tragedia di Carlo Giuliani, con
una triste e fragorosa coda di cometa
stretta al collo di un giovane carabiniere
impaurito e forse soltanto inadeguato,
Mario Placanica, responsabile dello spa-
ro finale contro il ragazzo armato di estin-
tore e deciso a usarlo nel modo più cruen-
to. Ricordiamo tutto di quel nucleo di po-
liziotti scelti che l’indomani avrebbe fat-
to irruzione nella scuola occupata Diaz,
convinto di trovarci i rivoltosi nerovestiti
e ormai troppo caricato a pallettoni, psi-
cologicamente, per fermarsi in tempo.

Ricordiamo e censuriamo, ma soltan-
to a un patto. A patto di non asfaltare la
verità storica di quel che accadde allora
a Genova: lo Stato, con la S maiuscola e
con tutti i suoi minuscoli servitori ina-
dempienti (a cominciare dall’allora in-
quilino del Viminale), venne sfidato e ag-
gredito a cielo aperto con il nemmeno
troppo dissimulato consenso di un’ideo-
logia altermondista che si stava trasfor-
mando in eversione impunita. Le re-
sponsabilità penali sono personali e van-
no sempre enucleate dal contesto. Ma il
contesto ha il diritto di emergere nella
sua dimensione storica, culturale e sopra
tutto politica. E noi tutti abbiamo il do-
vere di non dimenticarcelo. C’è un giu-
dice a Strasburgo, certo, ma la bilancia
della memoria pende dalla parte del-
l’ordine in divisa contro il caos in armi
che fu all’origine di ogni sventura.

Sembra che la Commissione europea
potrebbe aprire una procedura di in-

frazione contro Italia, Portogallo, Spagna
e Grecia, per presunti aiuti di stato che le
banche avrebbero ricevuto potendo met-
tere nel loro attivo patrimoniale una po-
sta per crediti su benefici fiscali futuri
(deferred tax asset), rivela il Financial
Times. Ma, almeno in Italia, tali voci di
attivi sono solo una parziale compensa-
zione per la mancata detrazione fiscale
dai bilanci correnti delle perdite su cre-
diti accertate. Infatti, queste, per la nor-
mativa italiana, sono detraibili solo con
rate quinquennali. D’altra parte, se un
esercizio è passivo, le imprese possono
portare in avanti per un quinquennio le
perdite subite per eccesso dei costi sui
ricavi. Si tratta di princìpi tributari che
nulla hanno a che fare con “aiuti di sta-
to”. La tesi brussellese pare opinabile.

Gli stravaganti rimbrotti della Commis-
sione Ue appaiono inoltre espressione di
un singolare strabismo europeo. I com-
missari vanno alla ricerca di queste pa-
gliuzze negli occhi delle banche dei pae-
si mediterranei ma non vedono la trave
in quelle tedesche, soprattutto. Infatti le
regole di Bruxelles sugli aiuti di stato so-
no confuse e ambigue e quelle dell’Eu-
ropean banking authority (Eba) sono opa-
che e, per quanto è dato sapere, discuti-
bili. Deutsche Bank, primario istituto te-
desco, non ha passato il test della Vigi-
lanza negli Stati Uniti in relazione al pe-
so dei suoi derivati, mentre ha passato
agevolmente l’esame europeo che invece
ai titoli over the counter non dà peso. Le
Landesbanken, banche locali parapub-
bliche, ora contestano l’obbligo di sotto-
stare alla Vigilanza Bce pure quando do-
vrebbero rientrarvi vista la loro stazza. 

Le corporazioni indignate e imbron-
ciate dei tassisti italiani – che di

fronte alla proliferazione del fenomeno
Uber non hanno trovato di meglio che
trattare la società americana come se
fosse il simbolo di un decadimento de-
vastante del nostro paese e non la con-
seguenza naturale di un mercato in cui
la domanda è tanta e l’offerta è poca –
dovrebbero osservare con attenzione la
notizia comparsa ieri sulla prima pagina
della sezione Companies & Markets del
Financial Times e magari prendere ap-
punti. La notizia è gustosa e significati-
va e riguarda una strategia di mercato
messa in piedi da un gigante del rental
come Europcar che piuttosto che la-
gnarsi e disperarsi per la progressiva
perdita di competitività nel mercato del-
le auto ha scelto di studiare un fenome-
no inarrestabile come quello legato alla
sharing economy, l’economia della con-
divisione, per trasformarlo in un proprio
punto di forza. E così, ha annunciato ie-

ri il ceo Philippe Germond, Europcar,
dopo aver acquistato pochi mesi fa la
start up francese Ubeeqo, società spe-
cializzata nei servizi di car sharing, ha
deciso di investire 4 milioni di euro per
sostenere lo sviluppo di Ubeeqo e di
reagire alla crescita della sharing eco-
nomy non frignando ma utilizzandola a
proprio vantaggio e provando a fare con-
correnza ai nuovi campioni della new-
new economy. La storia ci sembra inte-
ressante non solo per il progetto ma per
l’approccio generale, che riguarda l’eco-
nomia, i mercati, ma volendo anche la
politica. Quando il mondo cambia e con
il mondo cambia l’offerta ci sono due op-
zioni possibili da seguire: lamentarsi e
combattere il mondo che cambia; oppu-
re rimboccarsi le maniche e provare a
intercettare la nuova domanda genera-
ta dal mondo che cambia. Con la prima
soluzione si vive di rendita. Con la se-
conda, in economia come in politica, si
vive di innovazione.  

Vigilanza bancaria a doppia opacità

Tortura a Bolzaneto, finimondo a Genova

Bruxelles è pignola con le banche del sud e benevola coi tedeschi

Europa dura sul G8 del 2001, ma la verità di Stato è più forte

Come utilizzare la sharing economy per modernizzare. Il caso Europcar

Quella mezza sòla di Snowden 

Edward Snowden, leaker che oggi ri-
siede in Russia, sussurratore dei se-

greti dell’Agenzia per la sicurezza nazio-
nale americana, ha sempre detto che i
duecentomila documenti segreti trafuga-
ti dalla base Nsa delle Hawaii li ha ge-
stiti con responsabilità. “Ho valutato con
attenzione ogni singolo documento che
ho rivelato per essere sicuro che ciascu-
no fosse di pubblico interesse”, diceva al
Guardian all’alba dello scandalo, nel
2013. “Ci sono molti documenti che
avrebbero avuto un grande impatto ma
che non ho consegnato (ai giornalisti),
perché danneggiare le persone non è il
mio obiettivo, il mio obiettivo è la tra-
sparenza”. Snowden, ci hanno sempre
detto i suoi sostenitori, è un patriota e
non un ladro di documenti segreti per-
ché ha selezionato le carte da dare ai
giornalisti, il resto, le informazioni che
avrebbero potuto danneggiare la sicu-

rezza nazionale, lo ha distrutto. Molti
esperti dicono in realtà che la sicurezza
americana è già stata danneggiata dalle
rivelazioni di Snowden, ma come se non
bastasse anche la storia del leaker co-
scienzioso che vaglia uno per uno i do-
cumenti scottanti è falsa. Questa setti-
mana, in un’intervista (seria) nel pro-
gramma satirico di John Oliver, Snowden
ha detto che lui i documenti trafugati
non li ha mai letti del tutto, ovviamente
erano troppi, e quando Oliver lo ha in-
calzato ha risposto: “Beh, capivo quello
che ho consegnato (ai giornalisti)”. Ma
“capire” è diverso da riconoscere se nei
file che dài in pasto per la pubblicazio-
ne c’è il nome di una fonte o di un agen-
te che può essere messo in pericolo. Per
fortuna non è ancora successo, ma la co-
struzione del leaker patriota che si sa-
crifica per amor di libertà pare traballa-
re un po’.

Il leaker ammette che non ha letto tutte le carte Nsa date ai giornali

A meriche latine, al plurale. Regione
marginale dell’occidente ma allo

stesso tempo importante area di transi-
zione tra l’occidente stesso e il Terzo mon-
do, l’America latina ha attraversato – dal-
la metà del Novecento – l’èra dei populi-
smi negli anni Cinquanta, quella delle
guerriglie negli anni Sessanta, quella del-
le feroci dittature negli anni Settanta,
quella del ritorno alla democrazia negli
anni Ottanta e quella del “Consenso di
Washington” liberista negli anni Novanta.
Dal Ventunesimo secolo in poi la regione
ha fatto notizia per quella “ondata a sini-
stra” di cui sono stati archetipi il brasi-
liano Lula e il venezuelano Chávez, e che
è arrivata perfino in Vaticano, con l’ele-
zione al Soglio dell’argentino Papa Fran-
cesco. Insomma, nello scenario multipo-
lare del Nuovo millennio, l’America lati-
na si è affermata come un attore emer-
gente. “Un’immensa regione, giovane e
dinamica, ricca d’importanti risorse stra-
tegiche e di potenzialità, che potrebbero
rivelarsi una fonte di nuove opportunità
anche per l’Europa”, scrive l’autrice di
questo saggio. Oggi più che in passato,
quella parte del mondo si rivela un inte-
ressante laboratorio politico al quale
guardare finalmente senza vecchi pregiu-
dizi ideologici. Ma Tiziana Bertaccini, do-
cente di Storia dell’America latina a To-
rino, ci avverte innanzitutto che “esisto-
no molte Americhe latine. La pluralità e
l’eterogeneità della regione convivono

dietro al principio di unità”. E se è dav-
vero impossibile ricostruire una storia
completa dell’America latina nello spazio
di un solo volume, il libro punta a indivi-
duare e scegliere alcuni grandi nodi che
hanno caratterizzato la storia del Vente-
simo secolo latinoamericano, trattandoli
in sequenza cronologica. Dall’inizio del
Novecento, con l’egemonia delle oligar-
chie liberali, l’economia di esportazione
e quella rivoluzione messicana che segna
la crisi dello stato liberale, si passa dun-
que all’èra dei populismi: dalla crisi del
1929 al peronismo passando per l’indu-
strializzazione, l’urbanizzazione, la sin-
drome del populismo e i modelli del bra-
siliano Vargas e del messicano Cárdenas.
Poi c’è la fase che va dal secondo Dopo-
guerra al Concilio Vaticano II: la breve
stagione democratica, la Guerra fredda,
la rivoluzione cubana, il rinnovamento
della chiesa, l’attivismo dei militari, l’e-

voluzione di Brasile e Argentina, il mo-
dello di Pinochet in Cile e quello di Ve-
lasco Alvarado in Perù. Dalle transizioni
democratiche si passa ai cosiddetti “neo-
populismi”: quelli neoliberali alla Fuji-
mori, Menem e Salinas de Gortari e quel-
lo neo statalista di Chávez. Altro nodo, i
nuovi movimenti sociali: in particolare
quello indigeno in Ecuador, quello zapa-
tista in Messico, quelli urbani in Argenti-
na e quello dei Senza terra in Brasile. Si
arriva così al tema della violenza e al
Nuovo millennio. Certamente, gli ultimi
due decenni del Novecento hanno profon-
damente trasformato queste Americhe la-
tine, e oggi la regione presenta un volto
nuovo, in cui la democrazia appare con-
solidata e per la prima volta sembra es-
sersi conclusa l’oscillazione tra regimi
pluralisti e regimi autoritari che è stata
tipica del secolo passato. Si è creata così
una classe dirigente nuova, si sono diffu-
si esperimenti di politiche riformiste e
partecipative e la società civile è stata
coinvolta in un processo di complessità
crescente. Ma “non tutto è oro quello che
luccica”. L’altro volto di questa incipien-
te modernizzazione sono i persistenti re-
taggi di un passato che non vuole passa-
re, e le ardue sfide ancora da affrontare.
Dalla violenza del crimine organizzato al-
la fragilità dello stato di diritto, passando
per la fortissima diseguaglianza in quel-
la che rimane ancor oggi la regione più
diseguale del mondo.  

LLIIBBRRII
Tiziana Bertaccini 
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Al direttore - Effettivamente Atene si trova a
fronteggiare il trilemma (democrazia, sovranità
nazionale e integrazione economica) di cui il Fo-
glio scrive il 7 aprile. Ma il trilemma riguarda an-
che l’Europa che, pur essendo sue due istituzioni
creditrici, non può chiamarsi fuori da questa tria-
de di assai difficile compatibilità. Se, poi, pensa
di risolvere il problema spingendo Tsipras a mo-
dificare la maggioranza che sostiene il suo gover-
no, immaginando che così la strada diventi spia-
nata senza considerare i contraccolpi, allora l’in-
gerenza nella vita di quel paese compie un salto:
non più la Troika che, comunque, chiedeva le
riforme da introdurre e con esse impegni e vinco-
li, ma anche la determinazione di stabilire chi de-
ve assolvere a questi compiti, anche se ora “im-
posti” non più dalla Troika, ma dal Gruppo di
Bruxelles. Siamo ben oltre il famoso adagio cuc-
ciano “osservare il titolo quinto, chi ha i soldi ha
vinto”. Con i più cordiali saluti.

Angelo De Mattia

Capisco il suo punto ma concordo fino a un
certo punto. Se sei in Europa, e accetti i sol-
di dell’Europa, devi rispettare alcune regole.
E se gli amici che hai scelto di portare al go-
verno non sono in grado di rispettare le rego-
le è ovvio che puoi arrivare persino a riorga-
nizzare il tuo tavolo da gioco. Non è ingeren-
za, mi spiace, ma è la differenza tra chi è re-

sponsabile e chi non lo è.

Al direttore - Che i cristiani sono perseguitati
nel mondo, e pure in Italia sotto altre forme più…
costituzionali, lo sapevamo anche prima dell’ar-
rivo in Vaticano di Papa Francesco, e quel “mon-
do non sia inerte” cosa significhi con esattezza
francamente mi sfugge. Mi sa tanto di quel medi-
co che ti diagnostica il malanno ma non sa come
curarlo. Comunque una cosa è certa, per ferma-
re i tagliatori di teste non serviranno né ramoscel-
li d’ulivo né le preghiere, ma l’uso delle armi an-
che le più cruente, e bisogna avere il coraggio, una
dote rara in Italia, di dirlo!

Enzo Bernasconi

In tutte le belle parole ascoltate in questi
giorni in difesa dei cristiani trucidati manca
sempre un concetto: non esiste difesa coeren-
te se non si individua con chiarezza non solo
la vittima ma anche il carnefice. Ed è su que-
sto punto, sull’identificazione precisa del car-
nefice, sul nominare chi uccide i cristiani, che
mi sembra ci sia ancora una certa timidezza,
diciamo.

Al direttore - Le scrivo in merito ai vergogno-
si eventi degli ultimi giorni, relativi all’allontana-
mento, da una scuola del comune di Lari-Cascia-
na Terme, di un sacerdote intento nella tradizio-

nale benedizione pasquale, a opera di una loca-
le dirigente scolastica, la preside Gadducci, che
ha cercato di curare un paesello di casa nostra,
Lari, da quella che a quanto pare considera co-
me una malattia mortale, la cristianità e le sue
tradizioni, con una cura a base di laicità neo gia-
cobina, e di citazioni a sproposito di sentenze del-
la Corte costituzionale. Vorrei poter derubricare
il fatto, a goffo e claudicante tentativo di una pic-
cola dirigente-preside di puntare i piedi nel pro-
prio orticello culturale di riferimento. Ma proprio
oggi che scriviamo, ci scorrono negli occhi le im-
magini dei circa 150 studenti kenioti, in questo
tempo di Pasqua, trucidati in ragione della pro-
pria fede, ci scuserete se non riusciamo a tacere.
Pochi giorni fa, alla richiesta del parroco di be-
nedire come sempre, l’Istituto Sanminiatelli di
Lari, la preside ha opposto il suo “jamais!!” sbar-
rando la porta dei locali della scuola. Ci auguria-
mo che la “cacciata del sacerdote” per la presi-
de non abbia rapresentato un primo personalis-
simo atto di lotta contro un qualche apartheid
territoriale, sociale, o etnico che la benedizione
pasquale poteva rappresentare, ma di certo, è
stato avvertito come una sorta di curiosa inter-
pretazione della preside, del concetto di tolleran-
za e del “vivre ensemble” multiculturale alla
quale certamente la stessa ci dirà di ambire, e se
così fosse, facendoci fare grasse risate. Mi rivolgo
a lei sig.ra preside: quello che lei ha tradotto con

questo suo pressappochista colpo di mano, è sta-
to il sequestro del concetto di rispetto. Lei ha pri-
vato i suoi alunni, non solo di quest’occasione di
scambio, ma anche di dibattito, spostandolo su-
gli organi di stampa. Abbiamo rivisto retaggi di
una cultura del sospetto, più che della conoscen-
za, e spiacevolissimo che a renderli manifesti sia
una dirigente scolastica che ha mostrato nel suo
ruolo di educatrice pesanti limiti di fronte alle sfi-
de nuove che oggi anche l’integrazione ci pone in-
nanzi. Chi le scrive ha infatti avuto modo di ve-
rificare quanto genitori di diversi bambini mu-
sulmani non solo non si sarebbero opposti, ma
anzi desideravano fermamente che questo rito,
questa tradizione, venisse perpetuato. Cade così
una delle verosimili attenuanti a cui poteva ap-
pellarsi: la difesa del multiculturalismo. Quello
che è poi successo, la divisione dei bambini cat-
tolici messi in una grande sala per far loro vede-
re la benedizione, divisi da quelli non cattolici, ci
ha trasmesso, se lo lasci dire, lo spiacevolissimo
sapore della ghettizzazione. Appellarsi poi, come
lei ha fatto, alla “mancata richiesta preventiva”
del sacerdote per impedirgli l’accesso alla scuo-
la, cosa che avviene da prima che lei nascesse, è
qualcosa che ricorda il suono dello scivolio sugli
specchi di chi per circondarsi di vane e va-
ghe attenuanti parla burocratese e si trince-
ra dietro risibili formalismi. 

Giovanni Belcari

I cristiani tra carnefici sconosciuti e storie di benedizioni negate

Il mercato nero di Pyongyang e la propaganda umanitarista indo-cinese
Salvate il soldato Modi. La

Cina e l’India stanno conclu-
dendo in queste ore le opera-
zioni di evacuazione dei pro-
pri cittadini dallo Yemen, col-

pito dai bombardamenti della Operation
Decisive Storm dei sauditi. La Cina, in Ye-
men, aveva seicento suoi connazionali. Ma
sulla fregata della marina cinese giovedì
scorso sono stati messi in salvo anche i re-
sidenti provenienti da dieci diversi paesi,
compresi due cittadini italiani, come confer-
mato dalla Farnesina. Insieme a loro 174 pa-
chistani, 29 etiopi, due inglesi, tre tedeschi.
E’ la prima volta che una nave militare di
Pechino mette in salvo, in un’operazione
umanitaria, cittadini non cinesi. Qualche
giorno dopo l’India ha dato il via a una del-
le più grandi operazioni di salvataggio in
un’area di conflitto. Quattromila indiani da
evacuare con un intervento via mare e via
aerea – si chiama Operation Raahat – tal-
mente efficace che ventitrè paesi hanno
chiesto l’aiuto indiano per salvare i propri
cittadini dallo Yemen. Il primo ministro in-
diano, Narendra Modi, ha scritto su Twitter
di essere orgoglioso del fatto che l’India stia
salvando così tante persone non indiane
(nulla ha detto, però, sugli undici indiani ri-

portati a casa dall’esercito pachistano). L’o-
perazione di Nuova Delhi è coordinata di-
rettamente con l’esercito di Salman che as-
sicura le finestre per le operazioni – il tutto
è ben descritto sulla stampa indiana. Gli in-
terventi di salvataggio dall’area di conflitto
sono infatti anche motivo di propaganda,
specie per l’India: come ha scritto Ankit
Panda sul Diplomat, Nuova Delhi sta cer-
cando di ritagliarsi il ruolo di “first respon-
der” nell’Oceano indiano – efficacia cinese
permettendo. 

Il problema è sempre lo stesso, e ovunque: lot-
ta al terrorismo vs. libertà personali. La Malesia
ha appena approvato in Parlamento una legge
(Prevention of Terrorism Act) che permette l’ar-
resto fino a due anni di una persona sospettata
di attività terroristiche ancor prima del proces-
so – una risposta all’incremento dei cittadini
malesiani che si uniscono allo Stato islamico, 92
persone arrestate dal febbraio del 2013. Il timo-
re delle associazioni per i diritti umani è che la
legge possa essere usata per scopi politici. 

Indonesia e Australia ai ferri corti. Il pri-
mo ministro australiano Tony Abbott ha
chiamato il presidente Joko Widodo molte
volte, a fine marzo. Voleva chiedergli di con-
cedere la grazia ai due cittadini australiani,
Andrew Chan e Myuran Sukumaran, con-
dannati in Indonesia alla pena di morte per

traffico di droga. Jokowi non ha mai risposto
a quella telefonata, ha fatto sapere di esse-
re stato “molto impegnato”, riporta l’Afp. Ie-
ri il tribunale indonesiano ha respinto l’en-
nesimo ricorso dei legali dei due condanna-
ti, e secondo il New York Times è ormai mol-
to difficile trovare una soluzione legale al-
la questione. John McCarthy, ex ambasciato-
re australiano a Jakarta, in un articolo su
East Asia Forum ha spiegato che l’esecuzio-
ne (per fucilazione) dei due cittadini austra-
liani comprometterà i già difficili rapporti
tra Canberra e Jakarta. 

La parola chiave è jangmadang. In Corea
del nord è il termine che definisce il mer-
cato nero-ma-tollerato: il mercato libero, in-
somma. E’ talmente comune che è diventa-
to sinonimo di mercato e basta. A vendere i
prodotti sono tradizionalmente le donne che
spesso con la loro attività guadagnano più
dei mariti. Anzi: è una prassi diffusa tra i
maschi di famiglia prendersi l’aspettativa
dal lavoro (statale, manco a dirlo) e andare
a fare jangmadang in giro per il paese. L’af-
fresco che si fa della Corea del nord in
“North Korea Confidential” di Daniel Tudor
e James Pearson è tutt’altro che banale. Un
libro – appena uscito per Tuttle Publishing
– che tenta di superare i racconti dell’orro-
re dei rifugiati nordcoreani, di chi scappa

dai campi di lavoro (racconti spesso enfatiz-
zati per compiacere il giornalismo occiden-
tale), e cerca di raccontare per esempio
quanto costa una bottiglia di Coca-Cola al
mercato (6 mila won nordcoreani, poco più
di sessanta centesimi a bottiglia), cosa si fa
la sera a Pyongyang – eumjugamu, che vuol
dire “bere, musica e ballo”, una tradizione
coreana di cui si sente la cultura anche al
nord, scrivono Tudor e Pearson. Le didasca-
lie alle bellissime foto raccontano, molto
più di centinaia di articoli, il paese più iso-
lato del mondo.

A scuola di nazionalismo. Tutti i testi sco-
lastici per il nuovo anno accademico appro-
vati dal ministero dell’Istruzione giappone-
se conterranno riferimenti espliciti alle iso-
le Senkaku (quelle reclamate dalla Cina con
il nome di Diaoyu) e alle isole Takeshima
(oggi sotto il dominio sudcoreano con il no-
me di Dokdo ma reclamate dal Giappone).
Le tensioni territoriali tornano prepotente-
mente sulle cronache del Pacifico. 

Per capire la crisi tra il Giappone e la Cina,
soprattutto alla luce degli eventi più recenti, è
uscito ieri “Intimate Rivals: Japanese Domestic
Politics and a Rising China”, l’ultimo lavoro di
Sheila A. Smith, Senior Fellow del Council on
Foreign relations per gli Studi giapponesi. 

Giulia Pompili

Il realismo della chiesa, la “dottrina Parolin” e l’intervento armato
(segue dalla prima pagina)

Ma ci sono pur sempre delle messe a
punto da fare. Innanzitutto il tackle a gam-
ba tesa di Francesco contro l’intervento in
Siria era stato dettato, come se non più che
dalla tradizionale ripulsa della guerra, dal
timore – avverato dagli eventi successivi –
che la caduta o l’indebolimento del tiran-
no-protettore Assad avrebbe messo i cri-
stiani siriani, la più antica e importante
delle chiese del medio oriente, in una si-
tuazione disperata. Analogamente a quan-
to già accaduto in Iraq, e quanto sta avve-
nendo ora in Libia. Questioni di realismo
politico. La seconda notazione è che da
quel caldo settembre 2013 la situazione me-
diorientale, non solo per i cristiani, è peg-
giorata in modo disperato. Così che nell’a-
gosto 2014 Bergoglio aveva scritto di suo pu-
gno al segretario dell’Onu, Ban Ki-moon, un
“appello urgente alla comunità internazio-
nale a intervenire per porre fine alla tra-
gedia umanitaria in corso”. Ma negli appel-
li alla “comunità internazionale” – l’altra
tipica locuzione vaticana è “i grandi della

terra”, che non è affettazione di umiltà, ma
pratica di sano realismo – riecheggia da
parte vaticana, oggi forse più di prima, un’i-
dea dell’Onu che “primerea”, per dirla al-
la Bergoglio, di una sua legittimazione so-
vranazionale che la Santa Sede non inten-
de dismettere, semmai potenziare nell’at-
tuale situazione geopolitica. Nel conto del-
le prese di posizione vaticane vanno tenu-
te infatti anche la lectio magistralis dal ti-
tolo “La pace: dono di Dio, responsabilità
umana, impegno cristiano” tenuta dal se-
gretario di stato, cardinale Pietro Parolin,
l’11 marzo scorso alla Gregoriana: “Nel di-
sarmare l’aggressore per proteggere perso-
ne e comunità non si tratta di escludere
l’extrema ratio della legittima difesa, ma di
considerarla tale – extrema ratio appunto
– e soprattutto attuarla solo se è chiaro il ri-
sultato che si vuole raggiungere e si hanno
effettive probabilità di riuscita”, aveva det-
to. “Non sto qui solo richiamando una co-
stante dell’insegnamento della chiesa, ma
anche quelle norme del diritto internazio-
nale che hanno fatto superare la convinzio-

ne secondo cui l’uso della forza armata si
può solo umanizzare, ma non eliminare”.
Parimenti, il discorso all’Onu di Parolin il
30 settembre scorso, che pure affrontava la
gravità del jihadismo globalizzato, e in cui
diceva che “è lecito e urgente per fermare
l’aggressione ricorrere all’azione multilate-
rale e a un uso proporzionato della forza”,
e in cui aveva inoltre definito “deludente,
che fino a ora, la comunità internazionale
sia stata caratterizzata da voci contrastan-
ti e addirittura con il silenzio sui conflitti
in Siria, medio oriente e Ucraina”, il car-
dinale aveva però criticato la lettura di uno
“scontro di civiltà”, in base al quale si so-
no in passato adottati “metodi” che “non
sempre hanno rispettato il diritto”, e que-
sti “errori – aveva detto – ci dovrebbero
portare a un serio esame di coscienza”.

In questo modo, la posizione della diplo-
mazia vaticana prosegue per aggiustamenti
millimetrici, tra gli appelli accorati e ireni-
sti di Francesco alla Via Crucis – “pace chie-
diamo per questo mondo sottomesso ai traf-
ficanti di armi, che guadagnano con il san-

gue degli uomini e delle donne” – e prese di
posizione nette come quella dell’arcivesco-
vo Silvano Maria Tomasi, osservatore per-
manente del Vaticano all’Onu a Ginevra, che
in una recente intervista si è spinto oltre, fi-
no a dire che “abbiamo bisogno di una coa-
lizione coordinata e ben concepita, che fac-
cia il possibile per raggiungere un accordo
politico senza l’uso della violenza. Ma nel
caso non sia possibile, l’uso della forza sarà
necessario”. Sfumature che attestano co-
munque la lenta, prudente escalation vati-
cana nella richiesta agli stati e alle organiz-
zazioni internazionali di non abbandonare
i cristiani al loro destino. Ma senza sposta-
re la barra del timone da una rotta che la
Santa Sede ritiene senza alternative, come
il card. Parolin, aveva tenuto a ribadire al-
l’Onu, dicendo che l’obiettivo fondamentale
della Carta dell’Onu è “di evitare la piaga
della guerra alle generazioni future. La
struttura giuridica del Consiglio di sicurez-
za, pur con tutti i suoi limiti e difetti, è sta-
ta stabilita proprio per questa ragione”. 

Maurizio Crippa

Che succede se poi il “tossico” Blair fa il tifo per te? Il dilemma di Miliband
Milano. Tony Blair i suoi compiti li ha

fatti, si è presentato al comizio elettorale –
pare sia l’unico previsto nella campagna
che si chiude con il voto britannico il 7
maggio –, ha detto di sostenere Ed Mili-
band, leader del Labour, al 100 per cento,
ha parlato di diseguaglianze, di Europa (di-
cendo che forse gli inglesi è meglio che non
facciano il referendum, non è una questio-
ne di cuore l’Europa, ci sono molti altri in-
teressi da considerare con la testa), di na-
zionalismo da contenere, di Scozia e anche
dell’unità del partito. Tutto secondo copio-
ne, senza sorprese, senza personalismi ec-
cessivi, con l’ironia sufficiente per giustifi-
care l’assenza di Miliband – era a Bristol,
a cinque ore buone da Sedgefield, ex feu-
do di Blair, a parlare di sanità – senza crea-
re altri traumi, perché ora l’obiettivo comu-
ne è vincere le elezioni. Peccato che per
Tony Blair nemmeno l’efficienza elettora-
le sia sufficiente: mentre l’ex premier par-
lava, la rete si è riempita di sue foto con
“killer” scritto col sangue sulla fronte, di

tweet che ripetevano, più o meno, “taci, cri-
minale di guerra”, di altri insulti di vario ti-
po, mentre alcuni conservatori gongolava-
no: questo ci sta facendo un favore che c’è
da festeggiare per una settimana. 

Tony Blair non si porta più, nella sinistra
inglese, anche se, come scriveva il sito del
Guardian nel suo articolo di apertura di ie-
ri, “ha vinto tre volte le elezioni”. Molti
esperti negli ultimi mesi si sono interrogati
sul perché di questo odio: in fondo la rivo-
luzione blairiana ha fatto da traino per una
modernizzazione delle sinistre di mezzo
mondo, è difficile negare che lo stradominio
del Labour nella politica e nella cultura bri-
tannica dagli anni Novanta in poi sia stato
determinato da Blair, per non parlare del
fatto che l’ex premier ha rivinto le elezioni
anche a guerra irachena – colpa oggi per i
più imperdonabile – iniziata. Una risposta
definitiva non c’è, ma Blair è diventato tos-
sico, tutti vogliono prenderne le distanze,
anche quando fa appelli all’unità, anche
quando dice che “i tempi sono cambiati” e

che Miliband ha fatto bene a rivedere la for-
mula del New Labour (l’ha uccisa, a dire il
vero, ma questa è un’altra storia, ed è meglio
che Blair non la racconti pubblicamente).
L’ex premier ormai è soltanto un’arma nel-
le mani dei conservatori, che si divertono
come matti a raccontare la frattura tra il
nuovo e il vecchio: il Sunday Times lo fa ogni
domenica, ma siccome è un giornale di Ru-
pert Murdoch è facile immaginare che ci sia
anche un che di personale. Ieri mattina il
Telegraph accoglieva la giornata blairiana
con un sondaggio che dimostrava quanto
Blair sia un problema più che una risorsa
per il Labour e con il racconto di quel che
si dice tra i laburisti riguardo all’ex pre-
mier. Jon Cruddas, che si occupa di politi-
che e programmi elettorali al Labour, ha
detto non più tardi di un mese fa che Blair
ha abbandonato “la tradizione romantica
del Labour” buttandosi nelle braccia delle
logiche di mercato, creando una politica
senza virtù e senza morale, “utilitaristica,
razionale, senz’anima”. Secondo Cruddas,

inedito difensore del romanticismo in poli-
tica, le lotte fratricide tra blairiani e brow-
niani (i “fedeli” dell’ex premier Gordon
Brown) e l’ispirazione mercatista hanno la-
sciato soltanto “tristezza”, ma ora, con una
svolta a sinistra e il ritorno a quel che il par-
tito era prima dell’arrivo di Blair, il Labour
sta “riscoprendo i propri sentimenti”. 

Una frattura così, che va dalla guerra al-
l’amore, andata e ritorno, è difficilmente
sanabile, ed è per questo che ieri Blair era
solo e che sulle sue parole sull’unità c’è sta-
ta parecchia ironia. Ma ora, come spesso
accade quando non si sono fatti i conti con
il passato, tocca a Miliband decidere. Pren-
dere l’endorsement di Blair e costruire (an-
che) su questo o far finta che l’ex premier
non si sia mai presentato a fare i compiti?
C’è un bel pezzo di manifesto elettorale, in
questa scelta, oltre che la pace nel partito,
almeno fino al 7 maggio: se per caso Mili-
band poi dovesse perdere, di romanticismo
non sentiremo proprio più parlare.

Twitter @paolapeduzzi

Mario d’Urso farà 75 anni venerdì
prossimo. Si annuncia una cerimonia
ufficiale all’Istituto italiano di cultura a
Parigi. Ospita la grande Marina
Valensise.

Alta Società

“Un buco infernale”

A Yarmouk l’Is decapita 
e il regime siriano bombarda.

L’accesso strategico a Damasco

(segue dalla prima pagina)
Lyse Doucet della Bbc è entrata a Yar-

mouk l’anno scorso assieme a uno dei rari
convogli umanitari delle Nazioni Unite, ha
girato un filmato di tre minuti che è così
straziante da essere quasi inguardabile.
Prima che arrivassero gli islamisti – che
tentano di assaltare il campo da tempo,
perché è un accesso strategico alla capita-
le siriana – a Yarmouk si moriva di fame.
Non arrivava l’acqua, non arrivava il cibo,
i camion con gli aiuti internazionali veniva-
no bloccati alle porte del campo, il cibo
marciva, le case erano distrutte dagli attac-
chi aerei: “Sembra il luogo di un disastro
naturale – inizia il reportage della Doucet
– e invece è un disastro fatto dall’uomo”: in
questo caso l’uomo è Assad. Il regime di
Damasco ha replicato questo stesso sche-
ma di assedio in molte parti del paese, no-
nostante negli accordi internazionali ci fos-
se l’obbligo, da parte di Assad, di lasciar
transitare gli aiuti dell’Onu. Buona parte
della Siria è morta così, di fame, s’è spen-
ta piano piano, nell’indifferenza interna-
zionale, ed è poi diventata preda dei razzia-
tori dello Stato islamico, feroci e disuma-
ni, che ora pubblicano i loro video con i
canti per le strade di Yarmouk.

Dove c’è un vuoto, i jihadisti si infilano.
E poi è ovvio che per contrastarli è neces-
sario fare alleanze diaboliche, quante vol-
te si legge ormai nelle analisi di politica in-
ternazionale la formula “il male minore”,
che tutto copre, soprattutto il fatto che una
volta, quando quel male era maggiore – e
altrettanto “oltre l’inumano” –, nulla è sta-
to fatto per fermarlo, o almeno contenerlo?
Il male minore oggi per l’occidente è com-
battere lo Stato islamico con gli iraniani in
Iraq e con Assad in Siria. Ma il dittatore di
Damasco, che può restare dov’è perché
nessuno sa e vuole levarlo da lì, non si sta
rivelando un alleato efficace. Il campo di
Yarmouk è stato decimato ma è strategica-
mente rilevante: chi lo controlla ha la via
aperta per arrivare a Damasco. Negli ulti-
mi quattro anni di guerra qui hanno ope-
rato diverse forze legate ai ribelli, poi in-
filtrate da islamisti più radicali, ma lo Sta-
to islamico, che ha già cercato un’altra vol-
ta soltanto quest’anno di prendere il cam-
po, non riusciva a insidiarlo. Ora che ce
l’ha fatta, scrive Hassan Hassan, coautore
assieme a Michael Weiss di “ISIS: Inside
the Army of Terror”, Yarmouk potrebbe di-
ventare il punto di partenza per una con-
quista del sud della Siria da parte del Ca-
liffato. Non c’è soltanto la questione uma-
nitaria, che la comunità internazionale ha
già ampiamente ignorato, ma ce n’è anche
una strategica importante: il confine a sud
con Israele dista 78 chilometri da Damasco.
Assad è il male minore, ma come stabiliz-
zatore non è poi così affidabile.

Paola Peduzzi
Twitter @paolapeduzzi

(segue dalla prima pagina)
La piena legittimazione di al Sisi è la

manifestazione plastica della ritrosia di
Obama per l’azione diretta, la tendenza al-
l’uso della strumentazione diplomatica e
dello “smart power” con interlocutori di
qualunque natura e colore, purché gli inte-
ressi del momento convergano. Nel comu-
nicato della Casa Bianca dopo la telefona-
ta con Sisi ci sono obbligati riferimenti agli
“arresti di attivisti non violenti e a proces-
si di massa” in Egitto, ma la sostanza è
chiara tra le righe: Obama ha bisogno di al
Sisi, e ne ha bisogno più di quanto al Sisi
abbia bisogno di lui. Per combattere le
guerre che Obama non vuole combattere e
garantire stabilità alla regione, Sisi è giu-
dicato un partner affidabile con cui fare
affari nonché un argine naturale all’islam
politico che va a braccetto con il terrori-
smo fondamentalista. 

“Sisi non è certo un liberale – scrive il
Wall Street Journal – ma ha evitato all’E-
gitto quel lento colpo di stato islamista che
Morsi stava cercando di imporre”. L’espan-
sione dell’influenza dello Stato islamico in
Libia – e la conseguente reazione egiziana
– non ha fatto che aumentare il peso spe-
cifico della leadership di Sisi. Non solo: il
presidente egiziano è anche l’uomo d’ordi-
ne al quale Israele si rivolge per garanti-
re la sicurezza e fin qui ha con successo
fermato il flusso di armi che dall’Iran ar-
rivano a Gaza. Dopo il pre-accordo nuclea-
re con l’Iran firmato da Washington in
aperta opposizione ai desiderata di Geru-
salemme, Obama ha bisogno di dimostra-
re al contrariato che l’America sostiene
Israele nei fatti almeno quanto il presiden-
te lo sostiene nelle interviste con Thomas
Friedman. 

Nella logica realista di Obama, Sisi è il
mediatore perfetto per passare il messag-
gio. La manovra fa storcere il naso a libe-
ral e neocon. Per lo storico neoconservato-
re Robert Kagan l’alleanza con al Sisi di-
mostra che Obama aderisce a una dottrina,
la dottrina Nixon, il presidente che voleva
la “vietnamizzazione” del conflitto vietna-
mita e chiedeva agli alleati asiatici di
prendersi cura della propria sicurezza,
con il generoso sostegno dei dollari ame-
ricani: “L’idea di sostenere i dittatori nel-
la guerra per procura contro l’islam radi-
cale nel medio oriente non è nuova; e non
è un segreto che questa idea abbia fallito”.
L’America, ricorda Kagan, ha sostenuto i
regimi in seno ai quali sono cresciuti i peg-
giori nemici dell’America, dalla Persia
dello Scià all’Egitto di Mubarak.

Mattia Ferraresi
Twitter @mattiaferraresi

Obama d’Egitto

L’alleanza con Sisi bilancia 
i rapporti con Israele. Per Bob

Kagan è la “dottrina Nixon”

La bicicletta. Graziano Delrio
che sfreccia in bicicletta ripete, nella
prosecuzione con altri mezzi, uno sche-
ma di pura propaganda. Fa il paio, in-
somma, con le scene atletiche di Achil-
le Starace (buonanima, il generoso se-
gretario del Partito nazionale fascista).
Il signor ministro – su due ruote, oggi,
per Roma – si adopera, infatti, in una re-
plica: quella del salto nel cerchio di fuo-
co. L’enfasi retorica, specie nella patria
dei grulli, sorregge da sempre i regimi.
E’ successo al tempo del regime inge-
nuo – novecentesco, socialista e sudato
– e così si ripete in quello ruffiano, a noi
contemporaneo. Già odo l’obiezione: il
paragone con Starace è gran compli-
mento per Delrio. Vero. Ma è anche ve-
ro che non posso scoraggiarlo subito ri-
cordandogli il ciclista a lui più affine,
ovvero, Ignazio Marino…

IL RIEMPITIVO
di Pietrangelo Buttafuoco

COMUNE DI VIZZINI
AVVISO DI GARA

CUP B99G15000000002 - CIG: 612602079F
Il giorno 14 maggio 2015 alle ore 13.00 scadrà il termine di
presentazione delle offerte per l’affidamento del contratto
d’appalto ad oggetto: Programma Innovativo in ambito ur-
bano “Contratti di Quartiere II”– “Recupero di un ambito del
centro storico denominato Colle del Castello”, il cui importo
a b.a. è di € 2.280.073,71, compresi € 51.952,38 per oneri
sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Il costo della mano-
dopera pari a € 629.762,13, compreso nel suddetto importo,
è soggetto a ribasso, trattandosi di appalto da aggiudicare
con l’offerta economicamente più vantaggiosa. Categoria
prevalente OG1/IV, categoria scorporabile OG3/II. Il bando
di gara è pubblicato integralmente all’Albo on_line del Co-
mune, sui siti informatici istituzionali e per estratto sulla
GURS n. 14 del 03/04/2015.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - RUP

(dott. arch. Lentini Salvatore)

Lettera d’amore molto com-
pleta a Nicole Kidman.

Nicole, non voglio specificare
il motivo di questo mio scriverti. Non
so se il mio è un sentimento sano, o so-
lo una forte infatuazione per una don-
na che non è bella, è bellissima. Chi
non vorrebbe fidanzarsi con te? Non
c’è uomo sulla Terra dai 25 anni ai 59
(io li compio oggi) che non mollerebbe
moglie, figli, lavoro, amici, eccetera,
per te. 

Membri permanenti di stati del Con-
siglio di sicurezza dell’Onu sarebbero
pronti a votare una cosa o il suo con-
trario solo per farti piacere. Potresti
far scoppiare un conflitto atomico, far
crollare la Borsa di Londra, di Shan-
ghai… tutto potresti fare, tutto. Sei tal-
mente bella che un uomo non può non
perdere la testa per te. E di conse-
guenza nel mio caso voterei l’incene-
ritore nel mio comune nonostante sia
stato eletto sindaco con i 5 stelle, e il
primo punto del programma elettorale
era “No all’inceneritore”. 

Questo è il mio pegno d’amore per
te. Amore, vediamoci oggi. Ti porto la
delibera del comune firmata che auto-
rizza a costruire non uno ma due ince-
neritori (da un miliardo di euro l’uno)
alle ditte indicate da te.

Un bacio amore.

INNAMORATO FISSO
di Maurizio Milani

KATANE - NOTIZIE DAL PACIFICO



Tikrit, dal nostro inviato. A metà giugno
scorso lo Stato islamico si trova per le ma-
ni circa millesettecento reclute irachene. Il
numero non è preciso perché il capo del
gruppo, Abu Bakr al Baghdadi, ordina di la-
sciare andare i prigionieri sunniti in segno
di clemenza e di uccidere quelli sciiti che
sono la maggioranza. In quei giorni lo Sta-
to islamico sta avanzando dal nord dell’I-
raq, ha preso Mosul, ha preso Tikrit, l’eser-
cito nazionale è allo sbando. I generali del-
la vicina base militare Speicher (il nome
del primo pilota americano morto durante
la prima guerra del Golfo nel 1991, i suoi re-
sti sono stati trovati nel 2009, la base è sta-
ta un aeroporto militare americano duran-
te la guerra – quella di mezzo) si dileguano
e lasciano i cadetti a loro stessi. Sono tutti
giovani, diciotto-vent’anni, un tipo che s’in-
contra dovunque: jeans attillati, gel nei ca-

pelli, maglietta di una squadra di calcio. La-
sciati senza ordini escono dalla base con la
divisa sotto gli abiti civili con l’intenzione
di tornare alle loro case. Alcuni abitanti di
Tikrit li raggiungono, li convincono a radu-
narsi docili verso la stazione degli autobus,
e dicono che lì ci sono dei mezzi per anda-
re verso sud. Invece è una trappola, quelli
che stanno parlando appartengono ai clan
tikriti locali, sono nostalgici di Saddam
Hussein, iscritti al disciolto partito Baath,
rimpiangono i tempi del dittatore quando i
sunniti erano al potere e vedono il governo
sciita di adesso – e quindi anche i soldatini
– come un oppressore che li ha strappati
dalla posizione di privilegio e dal controllo
del petrolio di cui hanno goduto per decadi.
E considerano lo Stato islamico che sta ar-
rivando da nord e dal confine siriano come
un giusto e brutale castigo per l’arroganza
degli sciiti filoiraniani. 

Lo Stato islamico prende in consegna i
cadetti, li fa marciare attraverso Tikrit (su

YouTube usciranno i video girati con i te-
lefonini dagli abitanti sbigottiti) e decide di
portarli dentro la tenuta residenziale che fu
di Saddam Hussein, il dittatore catturato
dagli americani nel dicembre 2003 e giusti-
ziato dal governo a guida sciita nel 2006. La
scelta del luogo dice tutto: davanti al pro-
blema dell’eliminazione di massa dei pri-
gionieri, lo Stato islamico li scarica dai ca-
mion – dopo un tragitto dalla città che non
è durato più di dieci minuti – proprio tra i
ventisette palazzi e i giardini in stile neo-
babilonese che affacciano sul fiume Tigri.
Alcuni tra i sequestratori del gruppo jihadi-
sta hanno lavorato in precedenza con Sad-
dam in quel sito. Lo conoscono come casa
loro. 

Cominciano a circolare su Twitter notizie
di una fucilazione di massa senza preceden-
ti in Iraq, ma Twitter non è una fonte. Poi
arrivano alcune foto a confermare. Quaran-
ta giorni dopo esce anche un video prodot-
to con la professionalità consueta dal brac-
cio mediatico dello Stato islamico, al Fur-
qan. L’hanno chiamato “Secondo la metodo-
logia dei profeti” (sottinteso: “Noi agiamo
secondo la”), dura trentasei minuti e le sce-
ne della strage occupano soltanto i quattro
minuti e mezzo finali. Non è chiaro perché
lo Stato islamico ha scelto di non dedicare
più minutaggio all’evento traumatico che
sta definendo questa guerra – perché in
Iraq il massacro è vissuto come un evento
storico che ha cambiato politica e opinione
pubblica. Forse è perché al Furqan non
vuole eccedere con il gesto ripetitivo del-
l’uccisione – e comunque quei quattro mi-
nuti e mezzo di video mostrano la morte ef-
ferata di almeno cento prigionieri. O forse è
perché non vuole rivelare troppi dettagli
sul gruppo che ha materialmente commes-
so la strage. In ogni caso un paio di facce si
vedono e sono riconoscibili, in mezzo agli
uomini in passamontagna: non sono jihadi-
sti, sono baathisti locali, sono irriducibili
noti per il loro sostegno al partito di Sad-
dam. 

Lo Stato islamico mescolato al partito
Baath locale ha distribuito il massacro in
almeno cinque siti all’interno della tenuta,
nel raggio nello stesso mezzo chilometro di
sponda ovest del Tigri. Sono l’equivalente
iracheno dei “killing fields”, come erano
chiamati i luoghi dove i Khmer rossi esegui-

vano i loro massacri in Cambogia. Uno di
questi siti è il palazzo che affaccia sull’ac-
qua, sotto il ponte dell’autostrada – che
adesso è tagliato in due da una bombarda-
mento. Oggi i gruppi paramilitari sciiti che
hanno ripreso Tikrit assieme all’esercito
scendono al palazzo sul fiume, arrivano agli
stessi gradini scesi dai cadetti quel giorno
e fanno tutti lo stesso gesto: si affacciano dal
punto dove i cadetti sono stati giustiziati e
scaraventati in acqua e guardano sul muro
che scende nel fiume la colata di sangue,
ancora lì, nera e ossidata in dieci mesi di
tempo. In quel tratto l’acqua del Tigri che
è lenta al punto dell’ipnosi batte contro i pi-
loni del ponte, crea un mulinello e accele-
ra verso sud, verso Baghdad. Gli uomini del-
lo Stato islamico potrebbero avere visto in
questa banchina una chance per sbarazzar-
si dei cadaveri in modo più comodo, senza
doverli coprire di terra fila per fila con un
bulldozer come con gli altri, quelli dei tru-
cidati nei giardini, e lasciandoli cadere nel-
la corrente. O forse hanno visto l’occasione
per una buona inquadratura. Sopra la ban-
china c’è una balaustra con ringhiera. Oggi
i militari lì indicano con il dito, “la loro te-
lecamera era là”. Tutti in Iraq hanno visto il
video. O forse, ancora un’ipotesi: volevano
che la corrente del Tigri annunciasse la
strage, portando i corpi dei cadetti verso la
capitale come è infatti accaduto. 

Se da una parte del fronte ci sono i
baathisti che hanno fatto dieci anni di guer-
ra contro l’Iran negli anni Novanta e ora si
sono arruolati tra gli estremisti islamici (co-
me minoranza sparuta, ma con ruoli di spic-
co), dall’altra ci sono in maggioranza i grup-
pi di iracheni filoiraniani. Passano per le
strade lanciando cioccolatini dalle auto
blindate, si scattano selfie ovunque, scari-
cano la responsabilità per gli incendi e i
saccheggi a Tikrit su “famiglie di sunniti
che volevano vendicarsi sui collaboratori
locali dello Stato islamico”. Sulle loro cover
dei telefoni c’è la faccia dell’ayatollah Kho-
meini, sulle loro bandiere gialle c’è Zulfi-
qar, la spada di Ali, figura più importante
dello sciismo, che copre la mappa stilizza-
ta dell’Iraq, dalle loro radio arrivano gli in-
ni religiosi sciiti (cenno breve su come ri-
conoscerli da quelli sunniti: sotto alle voci
c’è un battito pulsante per tutta la canzone,
è il ritmo che seguono i penitenti che si bat-
tono durante le ricorrenze religiose, e ci so-

no anche gli strumenti musicali, che invece
sono vietati nei canti jihadisti). Per Tikrit in
queste settimane passa (anche) una linea di
faglia che separa due forze storiche, è la ri-
presa di una guerra tra i farsi e arabi, gli
ayatollah e i saddamisti, gli sciiti e i sunni-
ti che non era mai finita, era in pausa. 

Arrivo nelle camerate dei cadetti della
base Speicher per caso. Lasciando Tikrit di
sera l’autista sbaglia e imbocca la strada
che va verso nord e verso Beiji, dove lo Sta-
to islamico combatte per il controllo della
più grande raffineria di greggio del paese,
quando realizza l’errore a un posto di bloc-
co torna verso sud. E’ buio completo, l’uo-
mo ogni tanto accende soltanto i quattro
lampeggianti per vedere la strada e per
questo va lento, fino a quando dai lati sbu-
ca un gruppo di combattenti con i kalash-
nikov puntati. Loro credono che noi siamo
“Daesh!”, noi non vediamo nel buio, però
sono della brigata sciita Imam Ali e dopo
avere raggiunto la certezza che è tutto in
regola ci portano alla loro base perché la
strada che porta a Baghdad a quell’ora è
troppo pericolosa. La base è incidental-
mente in un edificio che ospitava le came-
rate dei cadetti uccisi. Alle pareti ci sono i
poster dei jet militari. C’è la mensa con i ta-
voli e le sedie vuote. All’esterno c’è un mu-
rale eroico con i colori iracheni, un jet e un
casco di pilota che in inglese scorretto di-
ce: “Iraqi Air Forse”. 

Uno dei baathisti locali riconoscibili nel
video della strage si chiama Nasser Al Mou-
na, è sullo sfondo a parlare con il telefoni-
no – nel filmato non è il solo a parlare al te-
lefono, chissà cosa dicevano, probabilmen-
te stavano ricevendo istruzioni da altrove.
Sapevano che quello che stavano facendo
avrebbe causato un trauma e che faceva
parte della proiezione di potenza dello Sta-
to islamico, che da lì a meno di due setti-
mane si sarebbe dichiarato “Califfato” e
per questo aveva bisogno di fatti ecceziona-
li. I cadetti sono finiti nelle mani del grup-
po nel momento più sbagliato, al picco del-
l’ambizione e dell’espansione, quando c’era
da dimostrare spessore davanti alla storia.
“Siamo come i profeti”, non trattiamo con
il nemico. 

Nasser al Mouna è un energumeno baffu-
to che sei mesi più tardi è riapparso nella

propaganda dello Stato islamico, questa
volta con intenzione e vestito pure di nero
nella foggia jihadista, mentre decapita un
iracheno sulla rotonda di Tikrit. Il suo è sol-
tanto uno dei casi conosciuti di baathisti la-
sciati a spasso dalla caduta del regime e poi
riemersi dentro al gruppo di Baghdadi. Un
altro paio di nomi illustri: ci sono Abu Ali
al Ambari, il capo del gruppo per le opera-
zioni in Siria, e Abu Ali al Turkmeni, capo
del gruppo per le operazioni in Iraq, forse
morto (in ogni caso: entrambi operavano al
massimo livello, appena sotto al Baghdadi).
Era baathista anche Haji Bakr, l’eminenza
grigia di Abu Bakr al Baghdadi, anzi, l’uomo
che lo ha fatto diventare leader del gruppo
nell’aprile 2010. Haji Bakr era un colonnel-
lo dell’aviazione con i baffetti scuri che si
è riciclato nel jihad come responsabile del-
la sicurezza interna, quindi vale a dire di
tutte quelle procedure prese dal mondo
dell’intelligence che assicurano comunica-
zioni non intercettate fra i leader, sposta-
menti in incognito, fedeltà assoluta nei ran-
ghi, eliminazione spietata e anticipata dei
potenziali traditori. E’ stato Bakr a convin-
cere il consiglio direttivo del gruppo a no-
minare capo al Baghdadi contro il parere
stesso di Osama bin Laden (la fonte di que-
st’ultimo dettaglio è una biografia di Bagh-
dadi scritta dal giornalista iraniano Ali Ha-
shem). Baghdadi aveva bisogno di lui, per-
ché lo Stato islamico era in crisi, era arri-
vato a contare trecento uomini circa. Gli ex
militari baathisti hanno contribuito a rior-
ganizzarlo secondo schemi militari, e si ve-
de. Quando è morto, Haji Bakr aveva una
lunga barba bianca e, dicono i ribelli siria-
ni che l’hanno ucciso, aveva anche una bot-
tiglia di whiskey in casa. 

Questo filobaathismo non va bene a tutti
dentro al gruppo. Da tempo nei forum del
jihad girano piccoli pamphlet scritti da dis-
sidenti ed ex membri che hanno cambiato
fazione, e spiegano come i baathisti abbia-
no preso il sopravvento dentro allo Stato
islamico – una nozione che è da prendere
con cautela, considerato che l’intento di
questi scritti è comunque diffamare il grup-
po rivale. Due giorni fa la corrispondente
da Beirut del Washington Post, Liz Sly, ha
scritto un pezzo lungo in cui spiega che la si-
curezza interna dello Stato islamico è affi-
data a un nucleo di ex ufficiali iracheni ai
tempi di Saddam. La sua fonte è un ex ap-

partenente allo Stato islamico che ora si fa
chiamare Abu Hamza ed è fuggito in Tur-
chia proprio perché in disaccordo con que-
sti commissari politici interni, che parteci-
pavano alle riunioni muti e a volto coperto,
prendendo note sui loro quaderni. Abu
Hamza dice che per ogni capo dello Stato
islamico in Siria c’è almeno un vice irache-
no e baathista – ed è lui a prendere davve-
ro le decisioni. 

Quanto c’è di vero? Il dato certo è questo:
quando le dittature arabe creano e adde-
strano un apparato segreto di sicurezza, poi
quello sopravvive alla loro fine. Continua a
operare secondo lo stesso programma e a
colpire i nemici, anche se hanno preso il po-
sto che era il loro al potere e sono al gover-
no. Colpiscono con quello che hanno a di-
sposizione, pure indossando il passamonta-
gna del jihad. Un’altra intervista interes-
sante, questa volta fatta a dicembre da Mar-
tin Chulov del Guardian, spiegava che

baathisti e jihadisti iracheni lavorano assie-
me fin dal 2009, quando lanciarono un paio
di operazioni congiunte dentro Baghdad
(camion bomba contro i palazzi dei ministe-
ri). L’illusione che dodici anni fa fosse ba-
stato una firma dell’americano Paul Bre-
mer nel 2003 per cancellare il partito di
Saddam e i suoi uomini, con la legge cosid-
detta della debaathificazione, scompare de-
finitivamente a Tikrit. Quelli tornano, non
se ne erano mai andati.

Su questo tema l’intervista più bella è
stata fatta un anno fa, a marzo, da Matt
Bradley del Wall Street Journal, che parlò
con un generale iracheno passato allo Sta-
to islamico a Falluja. Il generale sfogava
tutta la sua frustrazione per essere stato la-
sciato senza un ruolo nel nuovo Iraq e per
essersi ridotto a combattere contro la sua
stessa divisione. “Tutte le volte che combat-
to penso ‘Sono io, idioti’”, all’indirizzo de-
gli ex commilitoni. “Poteva andare diversa-
mente”. 
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I KILLING FIELDS DI SADDAM
Nei giardini babilonesi in cui i baathisti dello Stato islamico hanno trucidato i cadetti dell’esercito iracheno

Quando le dittature arabe
creano un apparato di sicurezza
quello gli sopravvive. L’apparato
di Saddam ora sta con Baghdadi

Nel palazzo di Saddam a Tikrit
sono stati uccisi migliaia di cadetti
sciiti dell’esercito. La colata di
sangue ancora si vede

Nel giugno dell’anno scorso lo Stato islamico ha portato più di mille cadetti iracheni nella tenuta di Saddam Hussein a Tikrit Il gruppo che ha ucciso i cadetti iracheni nella tenuta di Saddam era formato da ex baathisti poi entrati a far parte dello Stato islamico

Una parte dei cadetti è stata uccisa dallo Stato islamico su questa banchina di un palazzo di Saddam che affaccia sul fiume Tigri Lo stesso sito oggi. I gruppi paramilitari sciiti che hanno ripreso il controllo di Tikrit esaminano il luogo dell’uccisione di massa (foto dan.ra)

di  Daniele Raineri
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PERCHE’ A RENZI SERVE BERSANI

Forse è tardi. O forse no. La legge elet-
torale è importante. Ma è saggio che su

di essa si generi una rottura del Pd? Non
sarebbe più produttivo uno scambio: il vo-
to favorevole della minoranza e un patto
per la fine della conflittualità e della guer-
riglia sul percorso delle riforme di Renzi?
Qual è l’urgenza che motiva il braccio di
ferro se la prospettiva politica è quella del-
la conclusione ordinaria della legislatura?
Certo la minoranza Pd dovrebbe offrire
qualcosa di più sostanziale e certificabile
della promessa di lealtà: un patto di legi-
slatura e la fine del “doppio regime” (nel
Pd ma anche all’opposizione del governo,
nel Pd ma anche con la Fiom e la Cgil che
lo giudicano “pericoloso”). Soluzione irrea-
listica e, ormai, evaporata? Forse. Ma
qual’è il vantaggio di questo “cul de sac”
interno? Francamente non riesco a veder-
lo. In questa corsa congiunta e parallela al-
la reciproca delegittimazione e alla resa
dei conti è contenuta, a mio avviso, una
semplificazione irragionevole, eccessiva e
improduttiva della dialettica interna. Leta-
le per la minoranza. Ma errata e poco uti-
le anche per Renzi. Una sorta, esagerando
un po’, di mad (mutual assured destruc-
tion), a mio avviso, non del tutto necessaria
e motivata. Trovo politicamente non saggio
e inutilmente forzato lo schema “anagrafi-
co” e generazionale, il pattern della rotta-
mazione, che Renzi sembra voler ancora
applicare alla dialettica interna del Pd:

soffiare sulla suggestione del conflitto ana-
grafico, anche in seno alla minoranza e sul-
la attrazione inclusiva dei “giovani” in no-
me del conflitto generazionale. Renzi do-
vrebbe, ormai, dare una registrata al tema
della rottamazione. Utile, propagandistica-
mente e politicamente, nella fase di “statu
nascenti” della sua irruzione in politica.
Oggi un po’ ferrovecchio. Il Pd comincia a
presentare, infatti, una certa debolezza di
immagine su un punto del tutto diverso da
quello del rinnovamento generazionale: la
strutturazione di un’affidabile classe diri-
gente di governo per una fase di “centralità
politica” che sembra rivelarsi, per sua for-
tuna, potenzialmente non breve. Né penso
che Renzi si illuda che l’inner circle del
suo “assalto al cielo” sia sufficiente e ba-
stevole a fornire la quantità, la qualifica-
zione e la pervasività di un personale poli-
tico cui si affida un ambizioso rivolgimen-
to della macchina politica, amministrativa,
istituzionale e sociale del paese. Insomma:
siamo sicuri che oggi, per il disegno di Ren-
zi, la “maturità”, la competenza, l’equili-
brio costituiscano un valore aggiunto mino-
re della promozione della rivoluzione ana-
grafica? Guardiamo con onestà alla realtà
e alle biografie dei giovani dirigenti del Pd
(in specie della minoranza): davvero regge
il paragone con il blairismo? Andate a rive-
dervi i profili, l’età e l’esperienza “sociale”
di quella “rivoluzione”. Davvero appare ir-
riducibile alla semplicità italiana della
“rottamazione”. Peraltro affidata alla sola
qualità dell’età e al breeding (diciamolo in
inglese che fa meno impatto) di un prema-
turo ceto di funzionari a 30 anni, “anagra-
ficamente” giovani. Da questo punto di vi-
sta, ritengo che Renzi abbia sbagliato su
Bersani (e, forse, Bersani ha sbagliato su
Renzi). L’asprezza della competizione per

la guida del Partito ha fatto aggio su una
considerazione di periodo più lungo. E’
sbagliato accorpare Bersani alla vecchia
nomenclatura del Pci/Pds/Ds: ai D’Alema,
ai Veltroni, ai Fassino. E non solo per l’o-
rigine diversa della sua biografia politica
(amministratore locale ) non riconducibile
al tratto dominante della classe dirigente
post-comunista: il funzionariato di partito.
Nei partiti socialisti europei quel tratto di
diversità funziona come criterio essenzia-
le di selezione. E’ un salvacondotto per il
mestiere del governo. Ma per un’altra ra-
gione essenziale. Bersani è una figura ati-
pica nella storia recente della sinistra ita-
liana per un motivo aggiuntivo: l’impronta
riformista e l’ispirazione “liberale” che ha
avuto la sua esperienza al governo del pae-
se. C’è un bel libro di un giovane e interes-
sante economista “renziano”, Marco Simo-

di  Umberto Minopoli

ni, “Senza alibi” (Marsilio) che si è prova-
to a leggere, dal punto di vista economico
e sociale, l’ultimo ventennio della storia
d’Italia. Emerge una realtà che non si per-
cepisce abbastanza nei racconti di moda in
voga. Troppo semplificati in uno schema si-
nistrorso – “il dominio di Berlusconi, il ven-
tennio neo liberista e la sconfitta della si-
nistra impotente del Pd” – che non rende
giustizia della complessità di quel periodo.
Marco Simoni descrive, da un punto di vi-
sta “critico”, uno scenario affatto diverso:
una stagione segnata da effettive riforme
“liberali” fatte dal centrosinistra e che

Berlusconi non cancellò: riforme che han-
no cambiato la faccia al capitalismo italia-
no. Certo, argomenta Simoni, quelle rifor-
me furono “incoerenti” e non impedirono
il declino economico italiano, la scivolosa
caduta di produttività e competitività del
sistema, l’avvitamento del debito e l’implo-
sione della funzione pubblica ecammini-
strativa. Mancarono, argomenta sorpren-
dentemente il renziano Simoni, di un trat-
to “socialdemocratico”: quello di un vero e
coerente patto sociale per la modernizza-
zione. Non di meno quelle riforme (le libe-
ralizzazioni del commercio, del sistema

elettrico, del trasporto ferroviario, del si-
stema bancario, delle telecomunicazioni,
la fine dell’Iri, le privatizzazioni) furono af-
fatto inutili o neutre: per l’asseto dei mer-
cati in Italia e per i consumatori. Esse co-
stituirono un framework da cui le “rifor-
me” che Renzi annuncia non potranno pre-
scindere. Non è possibile separare Bersa-
ni da quella stagione liberalizzante. Basta
scorrere il nome che hanno un certo nume-
ro di leggi in tanti settori. Forse, per nume-
ro, paragonabili solo ai provvedimenti del-
la prima stagione del centrosinistra degli
anni 60. Bersani, a mio avviso personale,

sbagliò a tradurre quella storia politica di
governo nella velleità di dirigere il Pd: un
contenitore e un vestito troppo stretto per
uno che era stato un eccellente ministro. E
credo che Renzi, se proseguirà il percorso
delle riforme, avvertirà lo stesso problema.
Bersani politico “radicale” di sinistra
hard? Onestamente c’è una domanda che
mi sono posto spesso, in questi ultimi due
anni: come si sarebbe comportato Renzi,
nella collocazione di Bersani, dinanzi al
passaggio decisivo (e drammatico) dei sei
mesi finali del 2011 e dello spread a 528
punti? Avrebbe, con in tasca la prospettiva

elettorale favorevole che Bersani aveva, fa-
vorito la nascita del governo Monti e soste-
nuto una stagione dichiaratamente di “au-
sterità”? Non sono certo che Bersani sia di-
sposto oggi a prendersi la paternità di quel-
l’esperienza. Sbaglia. Se oggi l’ Italia non è
la Grecia e può traguardare una politica
economica di riforme per la crescita, il me-
rito è di Giorgio Napolitano e della politi-
ca “maledetta” dei due governi di Monti e
Letta. Ma anche del Pd che consentì quel-
la fase. Non credo, francamente, che il rin-
novamento anagrafico e generazionale ga-
rantisca circa il gap di “classe dirigente”
diffusa che sembra manifestarsi. Senza di
essi saremmo stati nelle condizioni del
Grexit e non in quelle di oggi. Bersani, nel-
l’emergenza del 2011, non fece lo Tsipras.
Scommise sull’Europa, sull’abbattimento
dello spread, sugli avanzi primari, sulla
riforma delle pensioni. L’Italia evitò il de-
fault monetario, la messa in mora, la mar-
ginalizzazione e l’uscita dai meccanismi
europei. Renzi, oggi, può legittimamente
raccogliere i frutti di quel risanamento e
traguardare le riforme e la crescita. Per
fortuna, da Bersani, a Letta e a Renzi, la si-
nistra italiana non ha anticipato Syriza. E
ne è venuto del bene. Cosa serve a Renzi
oggi? Il Renzi della rottamazione poteva
avere, forse, bisogno di accentuate rotture
di continuità. Il Renzi che intende realizza-
re le riforme ha bisogno di una cosa diver-
sa. Forse è più utile a Renzi oggi presenta-
re il suo partito non come il prometeico so-
lipsismo di un titano ma come un rassem-
blement riformista “nazionale”. Che non

disprezza di apparire portatore di una cul-
tura politica, inclusiva e che aspira alla
maggioranza, di un racconto sull’Italia, le
sue possibilità e ambizioni. Significa que-
sto il “Partito della Nazione”? Come può,
allora, un tale contenitore apparire diviso
e scarnificato tra due opposte inconcluden-
ze: le geremiadi di una vecchia sinistra me-
lodrammatica, antagonista e landiniana,
opposta alla cultura politica debole della
rottamazione? Tornando al libro del “ren-
ziano” Simoni, mi chiedo se non convenga,
invece, a Renzi in primo luogo, allargare il
campo. Tematizzando, ad esempio, la no-
vità e la ricchezza di un “centrosinistra”
largo, maggioritario, irriducibile sia alla
arcaica retorica della “sinistra” eterna sia
alla semplificazione del “partito pigliatut-
to”. Mi chiedo se non convenga a Renzi op-
porre al desolante racconto di Landini e
Camusso e alle demenziali aspirazioni a fa-
re come Syriza una rinnovata idea di “pat-
to sociale” sulle riforme, su proposte per la
crescita e l’occupazione, per la “riscoper-
ta” dell’industria come fattore propulsivo.
Mi chiedo se non debba il Pd opporre al-
l’antagonismo e alle sue suggestioni vellei-
tarie, distruttive ed estremiste, un calibra-
to ritorno di politiche “sociali”: il disegno
di una modernizzazione delle relazioni in-
dustriali, dialoganti, partecipative, costrut-
tive; un corredo di politiche pubbliche di
stimolo, supporto, incentivo, coadiuvanti
dei mercati; uno spazio per sindacati colla-
borativi che tornino a scambiare quantità
monetarie con produttività, competitività,
governo congiunto dei luoghi di lavoro; uno
strumentario di misure attive per diffonde-
re l’innovazione, l’inventività, la tecnologia;
una “invenzione” alla Beneduce, una sorta
di Iri di “mercato” che, con i mezzi consen-
titi dalle procedure europee, supporti la
crescita e l’internazionalizzazione delle im-
prese. 

Davvero non c’è più spazio, nel nuovo
millennio, per alcune cose nuove ma dal
tratto di una bella e collaudata socialdemo-
crazia, declinata con la sintassi e il vocabo-
lario di oggi, dell’epoca della globalizzazio-
ne? Non credo, francamente, che il rinnova-
mento anagrafico e generazionale garanti-
sca circa il gap di “classe dirigente” diffu-
sa che sembra manifestarsi. E di competen-
za e concretezza di essa. Persone come Ber-
sani (e come Enrico Letta) servirebbero,
con tante altre anche oltre il recinto della
vecchia sinistra, a realizzare questa sugge-
stione: il Pd come una formazione larga,
centrale e nazionale, maggioritaria, dal for-
te connotato di socialità e di competenza di
governo. Una cosa più larga e credibile che
uno scontato “disegno generazionale”. 

Per fortuna, da Bersani, a
Letta e a Renzi, la sinistra italiana
non ha anticipato Syriza. E ne
è venuto del bene

Trovo politicamente non saggio
e forzato lo schema “anagrafico”
e il patto generazionale offerto
alla minoranza del Pd

Serve uno spazio per sindacati
collaborativi che tornino a
scambiare quantità monetarie con
produttività e competitività

E’ sbagliato accorpare il
riformatore Bersani alla vecchia
nomenclatura del Pci/Pds/Ds: i
D’Alema, i Veltroni, i Fassino…

Bersani politico “radicale” di sinistra hard? Onestamente c’è una domanda che mi sono posto spesso, in questi ultimi due anni: come si sarebbe comportato Renzi, nella posizione di Bersani?

Consigli al premier per fare dello Smacchiatore un alleato contro la deriva landinista 

Al direttore - Molte questioni si stanno
affastellando sul piano politico generan-
do profonde diversità di opinioni e
preoccupazioni diffuse. Andiamo con or-
dine. Il combinato disposto del Senato
“regionale” e dell’Italicum nella sua ul-
tima versione produce oggettivamente, al
di là delle intenzioni di Matteo Renzi,
una modifica significativa della nostra
democrazia parlamentare. Il risultato fi-
nale di un governo di un solo partito, pe-
raltro largamente minoritario nel paese,
infatti, produce di per sé un autoritari-
smo crescente e inverte quella tendenza
europea che vede, in larga misura, nelle
democrazie parlamentari governi di coa-
lizione. Questo rischio di un autoritari-
smo sottotraccia, peraltro, è più reale di
quanto si possa pensare perché la rifor-
ma elettorale cade in un sistema politico
allo sbando, privo di cultura politica e di
democrazia interna in quei simulacri di
partito che sono oggi i protagonisti della
vita parlamentare. Un sistema politico
“così sgranato” evoca di per sé un uomo
forte al comando piuttosto che un grup-
po dirigente che peraltro manca sia a de-
stra sia a sinistra. E così l’idea di un par-

tito personale si consolida e trasferisce il
suo modello anche alle istituzioni repub-
blicane. Complementari alla modifica
della forma del potere per la cui realizza-
zione Renzi sta dando tutto se stesso so-
no due altre questioni. La spoliazione del
paese, in particolare del sistema banca-
rio e finanziario, e la riforma della Rai.
La trasformazione in Spa delle banche
popolari e la riduzione della presenza
delle Fondazioni nei grandi istituti ban-
cari apriranno ancora di più alla finanza
internazionale e nazionale lo shopping
già molto avanzato che nel breve volgere
di una stagione lascerà l’Italia priva di
ogni istituto bancario pubblico o privato
di prevalente nazionalità italiana. In
Francia e Germania questo non accade, a
testimonianza che mai come nella attua-
le globalizzazione alcuni strumenti finan-
ziari e produttivi devono rimanere nel-
l’orbita pubblica o almeno nazionale per
evitare un nanismo economico-finanzia-
rio che si trasforma inevitabilmente in
un nanismo politico. Hollande e Merkel
in altri tempi non avrebbero affrontato
da soli la crisi ucraina con Putin senza il
presidente italiano. Se questo è accadu-

to non è uno sgarbo alla persona di Ren-
zi, ma la presa d’atto che la guida dell’Eu-
ropa comunitaria è passata in 20 anni da
una triade (Mitterrand-Kohl-Andreotti) a
un asse franco-tedesco. La questione, pe-
raltro, si inquadra nel più generale tema
della “finanziarizzazione dell’economia”.
L’egemonia della finanza con la deregola-
mentazione dei mercati finanziari è dive-
nuta un’industria a se stante che sta dis-
sanguando l’economia reale e impove-
rendo parti rilevanti della popolazione
occidentale lasciando crescere disugua-
glianze che alla lunga non potranno più
essere tollerate. E il risultato paradossa-
le che già cominciamo a vedere è che l’o-
riente rischia di comprarsi l’occidente!
Questo, peraltro, è un tema europeo e da
G20 così come l’esigenza, a distanza di ol-
tre 40 anni della fine degli accordi di
Bretton Woods, di un nuovo ordine mone-
tario secondo il modello sperimentato in
Europa con il cosiddetto serpente mone-
tario. E infine la riforma Rai nel cui di-
segno di legge colpisce subito come la go-
vernance sia nelle mani esclusive del-
l’amministratore delegato e quindi del
governo che lo nomina. Spiace molto dar

voce a un timore che, mettendo insieme
la nuova forma del potere, i legami con la
finanza internazionale e nazionale e il
controllo dell’informazione televisiva, si
costituisca un anomalo “unicum” del po-
tere politico che si illuderà di poter go-
vernare, da minoranza, un paese moder-
no come l’Italia. Un complesso di soluzio-
ni che messe insieme, dunque, lasciano
giustamente perplessi e peraltro in ma-
niera del tutto inutile. Se Matteo Renzi si
guarda intorno, infatti, vedrà che non c’è
alcuna alternativa alla Sua guida del
paese. Davanti a lui, insomma c’è una
prateria che andrebbe percorsa con il
profilo di statista più che con il piglio
“dell’avanti tutta”, senza lasciarsi immi-
serire nel gioco perverso e intrecciato tra
finanza, forme di potere autoritarie e
controllo dell’informazione. Se, invece,
prevarrà l’attuale direzione di marcia
Renzi sciuperebbe una sua grande op-
portunità ma prima ancora il paese per-
derebbe una occasione per darsi una sta-
bilità democratica che non immoli li-
bertà e democrazia sull’altare di una pre-
sunta modernizzazione. 

Paolo Cirino Pomicino

Italicum, Rai, Costituzione e Finanza. Dove sbaglia Renzi



ANNO XX NUMERO 82  -  PAG III      IL FOGLIO QUOTIDIANO      MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015

Se l’Italia avesse un’Alta Commissione
Piani e Programmi, il suo presidente

lamenterebbe sulle pagine dei principa-
li quotidiani nazionali il “tradimento del
capitale” e ricorderebbe che “ormai da
un lustro ogni volta che viene posta sul
mercato dei diritti di proprietà una gran-
de impresa italiana nessun investitore
italiano si fa avanti”. Sarebbe, anzi – co-
me vedremo – è uno sconcerto compren-
sibile. L’idea che il mondo non si confor-
mi alle prescrizioni dell’Alta Commissio-
ne Piani e Programmi deve apparire in-
tollerabile al suo presidente.

Non vale, in questo caso, segnalare che
sono capitali italiani quelli che hanno
fatto di Autogrill un leader mondiale an-
che attraverso l’acquisizione di Receco
in Spagna, di Cara in Olanda, di Anton

Airfood negli Stati Uniti. Non vale sotto-
lineare che sono anche capitali italiani
quelli che hanno portato all’acquisizione
della mitica Aston Martin o che hanno
portato la banda larga nei Paesi Baschi.
Non vale ricordare che sono capitali ita-
liani quelli che hanno piazzato un picco-
lo tricolore su SunglassHut e RayBan
(per maggiori informazioni chiedere a
Luxottica) o sui rhum di Lascelles de
Mercado & Co. (vedi Campari) o sulle
nocciole di Oltan (googlare Ferrero) o
sulle scarpe di Church’s (la mitica Miuc-
cia). Non vale citare come i capitali ita-
liani hanno saputo espandersi nella com-
ponentistica auto (un esempio per tutti:
Mark IV Systèmes Moteurs). Non vale os-
servare che probabilmente dietro i 3,5
miliardi di euro di investimenti dei fon-
di di private equity e venture capital nel
2014 per oltre 300 operazioni (di cui oltre
100 in seed e start up) ci sono anche ca-
pitali italiani. O che ci sono capitali ita-
liani dietro le circa 200 mila aziende che
compongono le filiere produttive delle
oltre 5 mila imprese del quarto capitali-
smo censite dall’Ufficio studi di Medio-
banca e che generano il quinto surplus
manifatturiero mondiale. Non vale nota-
re che – con tutti i loro problemi ed i lo-
ro limiti – i capitali italiani si sono con-
centrati – per fortuna! – sui settori che co-
noscono meglio ovvero hanno preso atto
che è meglio far scegliere i settori in cui
investire a chi forse se ne intende di più.

Non vale perché quel che è intollera-
bile per l’Alta Commissione Piani e Pro-
grammi è che il mondo non assuma la
forma che la stessa Alta Commissione,
dopo approfonditi studi e ponderate va-
lutazioni, ha definito – beninteso, nell’in-
teresse della collettività - nei dettagli.
Stabilendo, una volta per tutte, se è me-
glio fare bramme di acciaio o bustine per
il the (per inciso, un settore in cui il ca-
pitale italiano è leader mondiale), vettu-
re del segmento A o pinze di freni per il
segmento E, o, per parlare dell’oggi,
pneumatici per escavatori o per vetture
di alte prestazioni. E non vale anche se,
nel frattempo, quello disegnato dall’Alta
Commissione fosse diventato – senza il
suo permesso (il che è obbiettivamente
grave) – un mondo che non c’è più. Per-
ché gli assetti proprietari sono mobili.
Perché aziende anche sane e in sé vitali
finiscono per essere vendute. Può esse-
re a causa di disavventure non evitate o
non evitabili, come nel caso dell’Ilva;
può essere in conseguenza del successo
stesso – che l’autofinanziamento non rie-
sce a sostenere - per cui la proprietà si
diluisce sotto la soglia del controllo asso-
luto, l’azienda diventa scalabile e prima
o poi viene scalata; può essere, fatto fre-
quente nel nostro capitalismo famiglia-
re, per problemi di successione. E se in
Italia non ci sono altri imprenditori che
possano o vogliano acquistare, se banche
e assicurazioni sono limitate nel farlo –
e con qualche ragione – dalla legge e dai
ratio patrimoniali, può anche darsi che
ad acquistare e a garantire così la conti-
nuità aziendale siano investitori stranie-
ri. Tutto questo non conta, se la convin-
zione profonda dell’Alta Commissione
Piani e Programmi è che l’Italia debba
fare auto anche se da qua a qualche tem-
po le auto saranno tyred and wired (FT,
4 aprile 2015), involucri di metallo capa-
ci di contenere soprattutto tecnologia e
informazioni, e che a quel punto produr-
re auto non sarà l’anello interessante
della catena del valore. Se il convinci-
mento radicato dell’Alta Commissione è

di  Franco Debenedetti
e  Nicola Rossi

che Pignone è persa perché americana,
San Pellegrino perché svizzera, Fiat per-
ché del Michigan, Bulgari perché france-
se, l’Inter perché indonesiana, e ora Pi-
relli perché cinese, e con esse è persa l’I-
talia, allora il verdetto è senza appello:
il capitale ha tradito e, con ogni probabi-
lità, continuerà a farlo.

E se il capitale tradisce – è questa la
inossidabile certezza dell’Alta Commis-
sione Piani e Programmi – allora sia lo
Stato a farsi carico di quel che il privato
– pavido ed inetto, impedito da mille vin-
coli ed opaco nei comportamenti – è visi-
bilmente incapace di fare. Sia lo Stato il
buyer of last resort. Non a caso: la fun-
zione di lender of last resort propria del-
le banche centrali nasce per impedire
che il panico trasformi un singolo punto
di crisi in un problema sistemico. Paral-
lelamente, nella visione dell’Alta Com-
missione lo Stato azionista sarebbe il ga-
rante della immutabilità di equilibri e
configurazioni produttive consolidate.

Un azionista “di sistema” che fa opera-
zioni “di sistema” (e non vale segnalare
la fine meschina fatta negli ultimi tempi
da molte operazioni “di sistema”: la Com-
missione Piani e Programmi obbiettereb-
be che le stesse non sono state condotte
secondo le sue direttive).

Del resto “così fan tutti”, osservereb-
be la Commissione (parafrasando non è
chiaro se Mozart o Tinto Brass). Ed in ef-
fetti secondo l’Economist (“Leviathan as
capitalist”, 21 giugno 2014) il 60 per cen-
to della Borsa cinese è in mani pubbli-
che ed in Russia ed in Brasile non si va
al di sotto del 40 per cento. Dove la Com-
missione preferisca inviare le sue mis-
sioni di studio diventa a questo punto in-

tuibile, perché per la verità sempre l’E-
conomist osserva che in Svezia o in Olan-
da la stessa quota è pari al 5 per cento,
ma di questo non c’è traccia nei lavori
della Commissione. Così come non c’è
traccia anche di un più recente articolo
dell’Economist (“State capitalism in the
dock”, 22 novembre 2014) il cui crudo sot-
totitolo recita: “La performance delle im-
prese pubbliche quotate è stata scanda-
losamente negativa (shockingly bad)”. Ed
in effetti pare che la capitalizzazione del-
le imprese pubbliche quotate sia passa-
ta, a livello globale, dal 22 per cento del
2007 al 13 per cento odierno e che un ca-
lo non dissimile si sia riscontrato anche
negli utili delle stesse imprese. Fra il
2007 ed il 2013 le imprese pubbliche quo-
tate nel mercato globale avrebbero per-
so, in altre parole, il 35 per cento circa
del loro valore e questo a fronte di una
crescita complessiva dei corsi prossima
al 5 per cento. Il motivo? Un utilizzo – è
sempre l’Economist che parla – altamen-
te inappropriato del capitale (a huge mi-
sallocation of capital). E’ veramente un
peccato che la Commissione riceva la po-
sta con ritardi di questa entità (e – sia
chiaro – la cosa non ha certamente nulla
a che fare con la presenza dominante di
una impresa pubblica in via di quotazio-
ne nel comparto dei servizi postali).

Ma com’è noto, “i dubbi impediscono
di affrontare la battaglia” e non sono
quindi dettagli come questi che possono
fermare il diuturno lavoro della Commis-
sione. Cosa volete che contino le vicende
poco edificanti di Petrobras (la principa-
le impresa pubblica quotata brasiliana) o
di PetroChina (una delle più grandi com-
pagnie petrolifere cinesi)? Cosa volete
che importi se le azioni Gazprom sono og-
gi ai minimi dell’ultima decade? Come
sostiene Mariana Mazzucato, per lo Sta-
to – diversamente da quanto accade per
i comuni mortali – vale un principio per-
vaso di illuministica fiducia: “investite,
investite, … qualcosa resterà”. E quindi
poco male se il capitale delle imprese
pubbliche è o appare male allocato. Le

conseguenze non intenzionali degli inve-
stimenti pubblici possono essere sor-
prendenti (come del resto dimostrano
ampiamente i grandi successi della poli-
tica industriale in Italia per il passato e
le ultime inchieste per il presente).

Avanti, allora, senza esitazioni verso lo
Stato azionista. E qui – c’è poco da fare –
i verbali della Commissione dimostrano
che essa è figlia del suo tempo. Lo Stato
azionista non opera in proprio, come usa-
va una volta. Oggi gli aiuti di Stato sono
proibiti. Punto. Oggi c’è la Cassa Deposi-
ti e Prestiti che – lo ha sancito Eurostat
alla cui autorità tutti ci inchiniamo – non
appartiene alla Pubblica amministrazio-
ne. Anche se tutti, per qualche strano
motivo, sembrano convinti del contrario.
In primis il governo e il Parlamento che
a CDP chiedono un giorno sì e l’altro pu-
re di compiere la sua missione salvifica:
salvare le imprese, quelle che van bene
dallo straniero e quelle che vanno così
così dall’andar peggio. E infatti, se CDP
entra nel capitale di un’azienda con una
partecipazione inferiore alla soglia del-
l’OPA, chi ha la maggioranza sa che ha
per socio lo stato italiano (e se non l’aves-
se notato, sarà lo stesso presidente del
Consiglio a farglielo notare). Ne avrà vin-
coli, ma in cambio quali garanzie! Idea-
le avere per socio lo Stato in un business
regolamentato, come il trasporto dell’e-
nergia; ideale averlo quando dipende
dalla magistratura decidere se si può e
come si deve produrre (per esempio, l’ac-
ciaio a Taranto). L’Europa oltre agli aiu-
ti di stato, proibisce la golden share? Cal-
ma e gesso: come la CDP aggira il divie-
to di aiuto di Stato, così la CDP sostitui-
sce nei fatti la golden share. Certo, que-
sto implica porre dei limiti alla contendi-
bilità e all’operatività, e i vincoli costano.
Costerà di più, per esempio, il capitale
necessario per fare investimenti. Si sa-
ranno protetti gli investimenti passati, a
scapito degli investimenti (e degli utili)
futuri. Niente paura: il bello dello Stato
azionista sta nel fatto che lo fa con i sol-
di degli altri.

E le cose non cambiano se a CDP si
chiedesse – per la verità, si è già chiesto
e ottenuto – di svolgere un’altra funzione
vicaria: quella attiva vuoi contro i falli-
menti di aziende in momentanea diffi-
coltà, vuoi alla ricerca di potenzialità che
i mercati sono in momentaneo ritardo
nel cogliere. Il solito Pierino si domande-
rebbe immediatamente: chi decide qua-
le azienda è meritevole di un intervento
pubblico, chi ne stabilisce il valore? Ri-
corderebbe che senza un mercato con-
correnziale che dia il prezzo alle cose, le
scelte del decisore sono, ad andar bene,
subottimali in sé, e distorcenti il merca-
to. Osserverebbe che l’esito sarebbe solo
quello di alterare la composizione del
nostro settore produttivo rispetto a quel-
la che si verificherebbe se ad agire fosse-
ro le sole forze di mercato: avremo più
acciaierie che meccanica fine, più impre-
se di costruzione che imprese del web. Si
risponderebbe che basta delegare la
scelta ad apposite strutture finanziarie

specializzate. Le stesse che, presumibil-
mente, hanno avuto l’ultima parola quan-
do si è deciso di procedere con il salva-
taggio dell’Ilva, no?

Infaticabili, le solite malelingue obiet-
terebbero poi che si può dire dei conflit-
ti di interesse di CDP quel che si diceva
delle conquiste di Don Giovanni (“Mada-
mina, il catalogo è questo …”) e c’è addi-
rittura qualche incontentabile che è arri-
vato a pensare che se CDP fosse privata
– nel senso che i comuni mortali attribui-
scono a questa espressione – sarebbe con
ogni probabilità costretta, per rispettare
i requisiti patrimoniali, ad una robusta
ricapitalizzazione. Ah, pensate dove sa-
rebbe questo paese se non ci fossero que-

sti malfidati a frenarlo! Come il presi-
dente dell’Alta Commissione sa bene, in-
fatti, il bello dello Stato azionista sta pro-
prio in questo: può assumere rischi che
a nessun privato verrebbe ormai consen-
tito di assumere perché a correrli, in
realtà e spesso a nostra insaputa, siamo
noi.

E anche se fosse così – aggiungerebbe
il nostro presidente - perché mai l’Italia
non dovrebbe disporre dello stesso stru-
mento di cui dispongono – per fare solo
un esempio – i francesi ed i tedeschi?
Già, perché? Forse perché – osservereb-
be sommessamente il cittadino qualun-
que – prima di avere la Kfw come i tede-
schi, l’Italia avrebbe potuto proporsi di
avere un mercato del lavoro come i tede-
schi. Forse perché prima di avere l’equi-
valente italiano della Caisse des depots,
l’Italia avrebbe potuto proporsi di avere
una Pubblica amministrazione che fun-
zionasse come quella dei francesi. E in-
vece no: noi siamo diversi. A noi italiani

piace pensare – e in realtà lo abbiamo
pensato all’inizio del secolo, con la bene-
dizione dell’Alta Commissione – di poter
colmare il gap fra noi ed i finlandesi (che
è un gap straordinario, per esempio dal
punto di vista del capitale umano, di cui
noi siamo carenti ed i finlandesi abbon-
dano) comprando l’ultimo Nokia. Che è
poi esattamente quello che è accaduto.

Attenzione però: l’Alta Commissione
Piani e Programmi – bontà sua – sa di co-
sa parla. Sa bene che anche lo Stato – sia
che operi in prima persona sia che si ser-
va di un intermediario – non è privo di
problemi. Manca ormai di una cultura
imprenditoriale e di una tecnostruttura
in grado di tradurla in strategie e com-
portamenti. E fin qui il problema sareb-
be non insormontabile: quel che in altri
tempi furono i Beneduce, i Menichella, i
Sinigaglia domani potrebbero esserlo i
Guerra, no? Ma il problema vero è che –
come osserva il presidente dell’Alta
Commissione – “i vincoli di finanza pub-
blica soffocano l’idea stessa di uno Stato
azionista”, ricordando di aver da tempo
chiesto che il pareggio di bilancio perda
il suo carattere costituzionale. Certo, il
presidente dell’Alta Commissione – per
motivi che ci sfuggono – trascura il fatto
che se oggi pensiamo che la disciplina fi-
scale sia una precondizione per la cresci-
ta è esattamente perché il debito pubbli-
co veleggia nelle economie avanzate ol-
tre il 100 per cento e ciò anche in conse-
guenza della ondata di nazionalizzazioni
intervenute nella fase iniziale della crisi,
che non a caso si è a quel punto trasfor-
mata in una crisi dei debiti sovrani. Ma
comunque, non si può negare che all’Al-
ta Commissione non manca il senso del-
l’umorismo: l’idea del bulimico che vede
nei farmaci dimagranti l’origine dei suoi
problemi è semplicemente irresistibile.

In ogni modo, anche qui, non ci sono
ostacoli che l’Alta Commissione Piani e
Programmi non possa superare. Basta
battere “strade nuove”: “il voto maggio-
rato nelle assemblee sociali, la soglia
dell’Opa obbligatoria al 25 per cento, …
una controriforma del record day” (per
la determinazione degli azionisti legitti-
mati a partecipare all’assemblea). Insom-
ma una sana e decisa limitazione della
contendibilità delle imprese. Strade nuo-
ve? Qui ci permettiamo molto sommessa-
mente di dissentire dalla Commissione e
dal suo presidente: i limiti alla contendi-
bilità costano. E non sono altro che una
tassa – peraltro mai chiamata con il suo
nome – sul valore delle aziende. Strade
nuove, dunque? Mica tanto. Come ogni
Alta Commissione Piani e Programmi
che si rispetti, anche la nostra ripropone
una ricetta ben nota da sempre e – sia
detto con rispetto – fino ad ora non pro-
prio riuscita: tassare il capitale perché si
conformi alle sue prescrizioni. Sul “tra-
dimento del capitale” i dubbi, come ab-
biamo visto, non mancano. Ma – in pre-
senza di siffatta Alta Commissione – non
ci sarebbe da meravigliarsi se il capita-
le cominciasse a tradire fin da domani.
Comunque, niente panico: non è prevista
la traduzione in inglese dei verbali del-
le riunioni della Commissione.

Per inciso: nel testo, quasi tutti i virgolet-
tati sono tratti da Massimo Mucchetti, “Il
tradimento del capitale” (il Foglio, 31 mar-
zo 2015). L’Italia ancora non ha una Alta
Commissione Piani e Programmi, ma se l’a-
vesse siamo certi che il senatore Mucchetti
ne sarebbe il degno presidente.

Promuovere oggi in Italia un nuovo capitalismo di stato è paradossale.
Come se un bulimico vedesse nei farmaci dimagranti l’origine dei suoi mali

Nel testo, quasi tutti i virgolettati sono tratti da Massimo Mucchetti, “Il tradimento del capitale” (il Foglio, 31 marzo 2015)

Quello che i campioni dello
statalismo dimenticano di dire
quando criticano il mercato. Il
paradigma di Mucchetti

Fra il 2007 e il 2013 le
imprese pubbliche quotate nel
mercato globale hanno perso il
35 per cento circa del loro valore 

Economist: “La performance
delle imprese pubbliche quotate è
stata scandalosamente negativa
(shockingly bad)”

In teoria l’Europa proibisce la
golden share ma la Cdp, per
esempio, aggira il divieto con
una strategia efficace

I FURBETTI DELL’AIUTINO
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FERGUSON IN MUSICA

Ferguson e la fine della tregua coi di-
partimenti di polizia. Il viale del tra-

monto della presidenza Obama. I sussul-
ti di edonismo pruriginoso dei quadri di

Kehinde Wiley. Le figure black di “Hou-
se of Cards 3”, come il capo dello staff del-
la Casa Bianca Remy Danton (Mahersha-
la Ali), arrogante fino al giorno in cui una
pattuglia della polizia lo ferma e lo trat-
ta come un negro qualsasi. Da un quarto
di secolo, il nero è il colore più in movi-
mento d’America. La condizione afroame-
ricana si modifica a doppia velocità, le
crisi sono ricorrenti, ma anche i trionfi.
La sensazione è di una tremenda, quanto
feconda instabilità: precipitare o risorge-
re. Nessuno sa dirlo. Ma a interessarsene,
non ci si annoia. I nuovi intellettuali ne-
ri sono stimolanti e innovativi. Prendete
Ta-Nehisi Coates, quarantenne, i suoi ta-
glienti corsivi sull’Atlantic e il suo note-
vole memoir “The Beautiful Struggle: A
Father, Two Sons, and an Unlikely Road
to Manhood” (www.theatlantic.com/ta-nehi-
si-coates). O Melissa Harris-Perry, acumi-
nata commentatrice politica radical in tv,
spesso nello show di Rachel Maddox, ha-

bitué di The Nation, femminista critica
verso i nuovissimi costumi delle sorelle
nere. Nelle grandi università il ruolo de-
gli intellettuali neri non è mai stato guar-
dato con tanta attenzione – risultato del
lavoro di analisi teorica, non infallibile
ma instancabile, di gente come Fannie
Barrier Williams, Anna Julia Cooper,
W.E.B. Du Bois, Bell Hooks e Cornel We-
st. Le motivazioni alla base delle dinami-
che sociali sono oggi il prediletto territo-
rio d’indagine degli studiosi afroamerica-
ni. Perfino un attore leggero come Chris
Rock conquista la copertina di Hollywood
Reporter scrivendo un bel saggio sulle
condizioni di salute della capitale mon-
diale dello show business viste da un ne-
ro: “Avevo 19 anni quando arrivai a Hol-
lywood la prima volta, portato da Eddie
Murphy per ‘Beverly Hills Cop 2’, con la
Paramount. Lui era una superstar e gira-
va in Rolls Royce. Don Simpson e Jerry
Bruckheimer avevano l’ufficio nello stes-
so edificio di Eddie e ogni giorno veniva-
no a lavorare scegliendo la stessa macchi-
na: una mattina due Ferrari, quella dopo
due Porsche. Mi sentivo un bambino nel
paradiso dei balocchi. Quando Jeffrey
Katzenberg lo cercava, Eddie nemmeno
gli ritelefonava. Chiamava Janet Jackson.
Chiamava Michael Jackson. Io avevo solo
una particina, ma covavo un sogno enor-
me. Volevo una Rolls Royce decappotta-
bile e una pupa a farmi da autista, mentre
scendevamo per Melrose, con Prince spa-
rato a palla”.

Adesso che è un veterano, Chris Rock
vede le cose diversamente: “E’ un’indu-
stria bianca. Come l’Nba è un’industria
nera. Non dico che sia male. Ma è così. I
neri che fanno lavorare sono sempre gli
stessi. Più che altro donne, ben educate.
Quante ne incontri a Hollywood? In
realtà ne vengono prese pochissime. Se si
tratta di un nero con la voce profonda e
un po’ di peli sul volto, non lavorerà mai.
Io l’ho accettato. E’ la città più libera del
mondo, ma contiene una certa dose di raz-
zismo. Non il razzismo del ‘Fottiti negro!’,
ma la constatazione che esiste una condi-
zione di schiavitù a Los Angeles. Pensa-
teci: quando salta fuori un film con un
ruolo appetibile, tipo ‘50 Sfumature di
Grigio’, il dibattito non sarà mai se la par-
te andrà a Ryan Gosling o a Chiwetel
Ejiofor. Eppure anche i neri fanno sesso.
Certe donne bianche preferiscono andare
coi neri che coi bianchi. Ma avete visto
una donna di colore in ‘Interstellar’? O in
‘Gone Girl’? O in ‘Birdman’? Io no. Può
passare un mese prima che veda una ra-
gazza nera pronunciare una battuta in un
film”. 

(www.hollywoodreporter.com/news/top-fi-
ve-filmmaker-chris-rock-753223)

Ragionamenti contemporanei, per co-
me contaminano diversi fattori dell’im-
maginario e della psicologia nera. Il che
ci porta al primo album di cui parlare, un
lavoro così importante, ma anche così am-
bizioso e serioso che quasi intimidisce –
ed esclude che lo si possa prendere alla
leggera (il che non sempre è un pregio). E’
il secondo di Kendrick Lamar, che ha fat-
to sospirare noi fan nell’attesa, dopo aver-
ci stordito con l’esordio stupefacente
“good kid, m.A.A.d city”, un concept sul
crescere nel ghetto di Compton, dove suo-
no, linguaggio e visione raggiungevano
una magnifica sintesi, nella memorabile
rappresentazione di una condizione uma-
na fatta di flagranti contraddizioni. La-
mar spiazzò tutti con quel disco: impor-
tante, maturo, intenso, diretto, capace –
insieme a quello del suo “cuginetto”
Frank Ocean – del prodigioso salto di
qualità nel linguaggio dell’hip hop, che ri-
posiziona questo genere all’avanguardia
della comunicazione nell’America d’oggi.
Poi Lamar si è a lungo negato – tre anni –
prima di rifarsi sentire: effetto di un suc-
cesso manifestatosi su valori imprevisti.
Kendrick ha sentito la responsabilità, ma

di  Stefano Pistolini 

si è anche investito della missione. Si è
chiuso in studio, dando vita alla creatura
che aveva in mente: un’opera sulla espe-
rienza di essere neri oggi in America –
scusate se è poco – convogliando nel disco
una quantità perfino eccessiva (ma valo-
rosa) di linguaggi: rap naturalmente, ma
anche pop, jazz, poesia, drammaturgia, ci-
tazioni di black cinema e una visione po-
litica votata all’individualismo, scettica
verso qualsiasi forma di organizzazione
tradizionale.

Cerca su YouTube: Kendrick Lamar “i”
(https://youtu.be/YpugK0RpEaU)

Il titolo: “To Pimp a Butterfly”. L’asso-
nanza con “To Kill a Mockinbird”, il ro-
manzo fondativo di Harper Lee, per ogni
americano un rassicurante riferimento

verso la positività sociale, è voluto. Come
non si uccide un usignolo, così non si in-
sidia una farfalla. Il debole va rispettato
e protetto, non sovrastato e sottomesso.
L’America non può rinunciare alla sua in-
nocenza, per quanto malconcia sia arriva-
ta fin qua. Il suono di “To Pimp a Butter-
fly” è primariamente funk – come lo è la
stagione calda in California, durante la
quale il numero di crimini violenti cre-
sce, in particolare tra i neri. L’album è
un’opera di analisi sociale e di autoana-
lisi, che rivela in Lamar un pensatore raf-
finato, capace di utilizzare il linguaggio
del rap con l’intenzione di evolverlo e con
la coscienza del suo potere. Il punto di
partenza è la condizione di un afroameri-
cano qualsiasi oggi, mentre vive con l’os-
sessione d’essere sorvegliato, controllato,
sospettato, preso di mira, minacciato. La
reazione istintiva a questa consapevolez-
za è un monologo interiore, che si colloca
tra la lamentazione, la protesta, la ricerca
delle cause, e che con naturalezza assume
la forma di un rap. Il primo capolavoro di
“To Pimp a Butterfly” è aver trasformato
uno stato d’animo in un’opera. Lamar af-
fronta la missione con la serietà di chi se-
gue un insegnamento, se non una fede. La
sua adolescenza è stata difficile, i rischi

che ha corso sono stati infiniti, miracolo-
so è ritrovarsi dov’è ora. Ma tutto ciò non
sfocia in arroganza ma in preoccupazione
e angoscia: i giovani neri della parte me-
no fortunata d’America oggi camminano
sull’orlo del precipizio. Il successo di uno
di loro non modifica gli scenari. Paura e
orgoglio vanno a braccetto, quando in
“The Blacker the Berry” chiede a chi lo
ascolta: “Tu mi odi, vero?”, continuando:
“E’ evidente che io sia irrilevante per la
società / E’ quello che mi stai dicendo /
che solo al penitenziario c’è posto per
me”. Ascoltandolo si capisce perché La-
mar abbia lasciato passare tempo tra il
primo disco e la seconda uscita: è una sor-
ta di riluttanza, oltre al desiderio di tor-
nare solo con qualcosa di significativo da
dire. Chiamando a raccolta degli indi-
spensabili numi tutelari: Geroge Clinton,
padre del funk, la cui voce è la prima che
si ascolta nel disco (quando intona, su un
beat di Flying Lotus: “Datti una bella oc-
chiata dentro / Sei davvero ciò che loro
idolatrano?”), e poi Dr Dre che gli ammi-
nistra un’essenziale lezione di vita in
“Wesley Theory” (“Tutti possono arrivar-
ci / la parte difficile è restarci”), o Snoop
Dogg, o il fantasma di Tupac, evocato nel-
l’intervista impossibile che chiude l’al-
bum in “Mortal Man.” La musica ha una
ricchezza stordente, seppure non sempre
subito accessibile: c’è neo e vecchio soul,
c’è tanto funky, c’è tanto jazz all’ombra di
Miles Davis, coi sax di Terrace Martin e
Kamasi Washington e in un pezzo, il più
commericale, “Alright”, c’è re Mida, Phar-
rell Williams. Kendrick Lamar evolve il
rap e lo purifica, raccontando una storia
di redenzione: la sua. Pronuncia una pa-
rola di evangelizzazione per i neri, risul-
tato di una vocazione: “Sentivo che avevo
qualcosa che dovevo fare”, ha detto. E
apre l’album con un campionamento da
“Every Nigger Is A Star” dall’omonimo
brano di Boris Gardiner che musicava un
film giamaicano del 1974 di Calvin
Lockhart in odore di blaxploitation. “Ogni
negro è una stella / Chi può negare che tu
ed io / e ogni negro sia una stella”. Più
esplicito di così… 

Su YT: Boris Gardiner “Every Nigger Is a
Star” (https://youtu.be/3y56omFve_4)

“To Pimp a Butterfly” è un classico
istantaneo e un’opera incendiaria, che
chiama in causa Marvin Gaye e Curtis
Mayfield e risveglia il tema della razza e

dello scontro tra culture. Kendrick si au-
todefinisce un sopravvissuto, colui che
nell’album d’esordio rimava “Pupa non
reprimermi / Sono un peccatore che pro-
babilmente peccherà ancora” ma che
adesso obbedisce a una chiamata: “La
mia non è la parola di Dio”, dice. “Io so-
no solo un messaggero. Ma lo aiuto a fare
il suo lavoro”. Non scherza. E il potere di
un artista del genere, oggi, in America,
può essere enorme ed entusiasmante. 

Su YT: Kendrick Lamar “King Kunta”
(https://youtu.be/hRK7PVJFbS8)

Da più parti è stato proposto un parago-
ne che dà la misura dell’exploit di Lamar:
si è detto che “To Pimp a Butterfly” oggi
abbia un valore paragonabile a quello
che negli anni Sessanta, sulle stesse argo-
mentazioni (in tempi diversi e ancora in
odore di apartheid) ebbe “Dutchman”, la
piece di Amiri Baraka, ideologo delle
Pantere Nere e del Black Nationalism,
quando ancora usava il suo vero nome –
LeRoi Jones. C’è venuta voglia di riguar-
darlo, ricordando la versione cinemato-
grafica che di “Dutchman” nel ’67 lo stes-
so Jones diresse e che si trova integrale
su YouTube. E’ una visione a cui non si re-
sta indifferenti, a dispetto del mezzo seco-
lo trascorso. La storia è quella di Lula,
una ragazza bianca e di un giovane uomo
nero chiamato Clay – ovvero Argilla, per
sottolineare la plasmabilità del suo carat-
tere. La messinscena avviene tutta in un
vagone della metropolitana di New York.
Lula adesca Clay, lo provoca, lo seduce, lo
manipola, lo deride, lo inganna e infine lo
uccide, perversa e spietata. Ma è la figu-
ra di Clay quella affascinante: come l’uo-
mo si lascia convincere, abbindolare, sog-
giogare dalla ragazza bianca, come si sen-
te stupidamente fiero della sua mascoli-
nità, come lascia trasparire la sua insicu-
rezza, la sua paura, la sua estrema debo-
lezza. Il paragone trasversale con la crea-
tura musicale di Kendrick Lamar ci sta
tutto ed è suggestivo. Provare per credere.

Su YT: “Dutchman” full movie
(https://youtu.be/8VroOAmtHsQ)

In alcune canzoni di “To Pimp a Butter-
fly” torna a collaborare con Kendrick La-
mar una vocalist che già aveva fatto la sua
parte in “good kid, m.A.A.d city”, al pun-
to da sembrare, senza troppa attenzione
al colore della pelle, una fissazione musi-
cale dell’autore. E’ la bianchissima Anna

Wise, che appartiene a un altro mondo
musicale rispetto alla clasustrofobica
Compton di Lamar. Informarsi su di lei,
dà risultati sorprendenti. Anna da qual-
che anno porta avanti un duo con Dane
Orr, partner musicale e nella vita, sotto la
sigla Sonnymoon. Hanno appena pubbli-
cato il loro secondo album, “The Courage
of Present Times”, ma se si vuole sentire
il meglio che sanno fare, conviene ascol-
tare il primo, chiamato semplicemente
“Sonnymoon”. E’ un delicato e ispirato la-
voro di chillwave, in cui Orr tesse fragili
architetture elettroniche su cui la voca-
lità di Anna si distende meravigliosamen-
te. Pare che Lamar l’abbia casualmente
ascoltata su YouTube, sia rimasto strega-
to e le abbia dato la caccia per mezza
America, fino alla sua Boston, convincen-

dola a raggiungerlo a L.A., dove lei del re-
sto già collaborava con alcuni brillanti ar-
tisti della scena beat sperimentale come
Teebs e Mndsgn (soundcloud.com/mndsgn).
Ora la sua nuova apparizione in “To
Pimp…” brilla di luce propria e peccato
che il suo nuovo lavoro come Sonnymoon
sia un po’ troppo intricato. Non perdete
d’occhio Anna. 

Su YT: Sonnymoon “Nothing Thought”
(https://youtu.be/cw-pr7ElAUk)

Del resto è proprio a L.A. che ora acca-
dono le cose indispensabili a dare alla
musica nera una nuova piattaforma crea-
tiva e perfino filosofica, che segni la dire-
zione. Altro laboratorio attivissimo di
questi tempi, non lontano dalle amicizie
di Kendrick Lamar, è quella della posse
Odd Future, i cui personaggi di riferimen-
to sono Tyler the Creator e Earl Sweat-
shirt. Quest’ultimo ha appena pubblicato
il secondo album solista, dopo l’ottimo
esordio con “Doris”. “I Don’t Like Shit, I
Don’t Go Outside” definisce una volta per
tutte il talento di questo ragazzo prodigio
(21 anni adesso), agli esordi descritto co-
me il piccolo anticristo del rap, colui che
negava perfino la prerogativa razziale di
questa musica, ponendosi “dopo” la sua

valenza black, rimodellandola come for-
ma poetica pura ed estrema, dedicata a
descrivere la prematura dissoluzione del-
la sua anima, in un caos di stravizi, iper-
sensibilità e disgusto. Dopo essersi affran-
cato dalla dominante figura della madre –
a cui aveva dedicato buona parte del di-
sco d’esordio – Earl torna con un lavoro di
magnifica maturità, in cui il rap, più che
una forma, è una memoria, in cui i suoni
sono ai margini come un ornamento e do-
ve a dominare è la parola. Il vero nome di
Sweatshirt è Thebe Kgositsile e in “I
Don’t Like Shit…” dimostra di avere tro-
vato la sua vera voce e di avere avviato
una strabiliante narrazione, più avvincen-
te di quasi tutta la finzione letteraria
americana d’oggi. Introspezione limpida e
mai ridondante, virtuosistici cambi di an-
golazione, ironia e serietà, uno spietato
autoritratto psicologico. Il tutto su con-
trappunti musicali mai ingombranti, sem-
pre obliqui. E niente spazio per gli ecces-
si degli esordi, quando lui e gli amici di
crew divennero il terrore delle famiglie
della California suburbana, coi loro rac-
conti di noia e cannibalismo, overdose,
devianze e apatici crimini. Era l’Earl
Sweatshirt adolescente, che voleva stupi-
re e farsi ricordare. Quest’altro è un gio-
vane maestro del verso, e uno stupefacen-
te investigatore dello spirito. Il suo disco

è breve ma indimenticabile. Lo si ascolta
decifrando le sue confessioni e le sue fan-
tasie e qualcuno l’ha ribattezzato emo-
rap. A noi sembra un meraviglioso croni-
sta del presente, in una condizione lonta-
na da quella di nevrotica sottomissione in
cui è cresciuto Kendrick Lamar. Earl esce
infatti dalla borghesia nera benestante,
che apparentemente non ha niente da te-
mere. Poi si capisce – lui capisce – che le
cose non stanno esattamente così. Che
tanti nodi irrisolti lo toccano personal-
mente. Che il suo modo di essere nero, la
sua predisposizione a utilizzare il rap per
fare arte, ha tuttora senso. Un modo di es-
sere veri nuovi intellettuali all’altezza
dell’anno 2015. 

Su YT: Earl Sweatshirt “Grief”
(https://youtu.be/tZ5Mu2gs-M8)

Due parole in coda su “Empire”, la se-
rie tv della Fox che di black music si oc-
cupa. E’ il successo di stagione, usando le
forme della sitcom per raccontare la pa-
rabola di una famiglia nera canterina, in
versione hip hop, ovvero intrecciata a sto-
rie di droga, dollari e galera, e di quella
voglia di dimostrare al mondo la propria
capacità di arrivare e restare al potere. Si
sa che gli autori di “Empire” sono partiti
dal modello narrativo del “Re Lear” tra-
mutandolo in melodramma contempora-
neo e sostenendolo con un gran cast e con
la produzione musicale di Timbaland. La
sorpresa dal punto di vista della tv gene-
ralista è che i 6 episodi d’assaggio della
serie abbiano sbancato per ascolti e per
devozione della critica, all’insegna del
“finalmente aria nuova”, come se lo slang
e i modi coatti della famiglia del tycoon
Lucious bastassero a eccitare la platea
americana. Ma ciò che ha fatto ancora più
rumore è stato il boom della colonna so-
nora della serie, compilato da Timbaland
con molto nuovo soul alla John Legend –
affidato alla voce del personaggio di Ja-
mal (Jussie Smollett) ricalcato sull’ambi-
valenza sessuale di Frank Ocean – e con
i rap di Hakeem, a cui presta la faccia
Yazz the Greatest, coi suoi ranting su
quanto grande sia il suo amore e quanto
stronza la sua fidanzata. Musiche compe-
tenti, perfette per l’autoradio, ma inerti,
vuote, statiche. Come dire che un certo
hip hop stereotipato, ormai, è roba per
tutti, per i rotocalchi, per il prime time.
Che può essere confezionato a peso e in-
viato al pubblico consumo. Che il nero
pallido è il nuovo bianco, pensionando
“Glee”. Ok: però tutto ciò non va scambia-
to con quanto di importante succede do-
ve gli artisti della black music provano ef-
fettivamente a rinnovare il senso e il valo-
re di questa musica. C’è la differenza tra
cultura e mercato: vecchissima storia del-
la quale, comunque, conviene sempre te-
ner conto.

Su YT: Empire Cast “Good Enough” (htt-
ps://youtu.be/uDp_jmkPbiQ)

* * *
Ecco l’elenco dei migliori lavori del

2015, per chi è rimasto indietro ma non
vuole perdere le cose che contano. Ascol-
tate questi e vi sarete fatti un’idea suffi-
ciente: 

Father John Misty “I Love You, Honey-
bear”

Sufjan Stevens “Carrie & Lowell”
Natalie Prass “NP”
Matthew E. White “Fresh Blood”
Kendrick Lamar “To Pimp A Butterfly”
Earl Sweatshirt “I Don’t Like Shit, I Don’t

Go Outside”.
A proposito: niente d’italiano. Che suc-

cede nel frattempo dalle nostre parti? Ne
parliamo nella prossima puntata. 

Manciate di consigli non richiesti su canzoni da
ascoltare, vedere e imparare a memoria. Diretta-
mente dal desktop di Pistolini. Le precedenti pun-
tate sono tutte su www.ilfoglio.it

E’ a L.A. che ora accadono le
cose indispensabili a dare alla
musica nera una nuova
piattaforma creativa e filosofica

Il primo capolavoro di “To
Pimp a Butterfly” di Kendrick
Lamar è aver trasformato uno
stato d’animo in un’opera

Earl viene dalla borghesia nera
benestante, apparentemente non
ha niente da temere. Poi si capisce
che le cose non stanno così

I nuovi intellettuali neri sono
stimolanti e innovativi. Prendete
Ta-Nehisi Coates, quarantenne,
e i suoi taglienti corsivi sull’Atlantic

La copertina del secondo album di Kendrick Lamar, “To Pimp a Butterfly”

Lo scontro tra culture, e poi il mercato. Ecco cosa ci racconta la black music oggi

MUSICA ALLO STATUS PURO


