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Pronti alla smentita, il capitalismo sem-
brerebbe vivo e il capitale morto è la sua

speranza. Uno due, sul Monde e sul Figaro.
Stephen A. Schwarzman dice che la bolla fi-

nanziaria non scoppia, la finanza è diventata
sempre più stimolante, l’economia non è ec-
cessivamente drogata o fuori controllo, i mer-
cati crescono proporzionalmente al pil, e an-
che di più, tutto va per il meglio nel migliore
dei mondi possibili, “salvo il rischio geopoli-
tico”. Schwarzman ha fondato Blackstone nel

C’è anche un po’ d’Italia nello studio che promette in tempi brevi la rivoluzione nel trattamento dei disturbi psichiatrici
Nell’ultimo numero della rivista scientifica internazionale

Neuron è stato pubblicato, da un’équipe di neuroscienziati
cognitivi che lavora in Inghilterra, un interessante articolo su un
nuovo tipo di dissociazione tra azioni e convinzioni nell’adegua -

tezza delle proprie azioni. Due di questi autori sono italiani:
Matilde Vaghi (Cambridge University) e il capo dell’équipe, Be-
nedetto De Martino (Istituto di neuroscienze cognitive dell’Uni -
versity College London). Studiando il comportamento sia di sog-
getti sani sia di persone affette da disturbo ossessivo compulsivo
(Ocd), questi studiosi hanno osservato che l’armonia tra azioni e
convinzioni sembra essere perturbata in questi ultimi. In un’in -
tervista in esclusiva per il Foglio, chiedo a De Martino, interna-
zionalmente noto per le sue ricerche sulle basi neurobiologiche

dei comportamenti e delle decisioni, di spiegarci l’essenza di
questo lavoro. “Le nostre azioni sono normalmente guidate da
quelle che sono le nostre convinzioni. Per esempio se sono con-
vinto che verrà a piovere nel pomeriggio mi porterò un ombrello
quando uscirò di casa la mattina. Quest’idea è così intuitiva che
sembra quasi ovvia ma non è così nelle persone affette da distur-
bo ossessivo compulsivo”. La definizione stessa del disturbo sug-
gerisce la presenza di qualcosa di anomalo. De Martino così la
precisa: “Per esempio, un paziente affetto da Ocd magari si ren-
de conto che le sue mani siano pulite ma ciò nonostante non
riesce a bloccare la compulsione di continuare a lavarsi le mani.
Questo disturbo psichiatrico che colpisce circa il 3 per cento
della popolazione (il quarto disordine psichiatrico più comune)
ha delle conseguenze terribili per la vita quotidiana di questi
pazienti e delle loro famiglie”. Il loro lavoro è denso di dettagli,

di grafici e accurate analisi statistiche. Gli chiedo di descriverlo
in termini semplici. De Martino mi dice: “In questo studio, abbia-
mo sviluppato un nuovo metodo (una sorta di ‘videogioco’ in cui i
partecipanti dovevano predire la posizione da cui un proiettile
veniva sparato) che con l’ausilio di modelli matematici ci ha
permesso di capire più in dettaglio la disfunzione che potrebbe
essere causa del comportamento anomalo di questi pazienti.
Usando questo metodo siamo stati in grado di misurare esatta-
mente il grado di associazione tra azioni e convinzioni nel grup-
po di pazienti affetti da Ocd e in un gruppo di soggetti sani, il
nostro controllo”. L’ingegnoso dispositivo da loro messo a punto
consiste in un ugello che spara delle piccole palline in direzioni
variabili. Il soggetto deve catturare tali proiettili entro un cesto
che è libero di ruotare attorno a un cerchio, posto a una certa
distanza dall’ugello. Inutile dire, o invece è utile dire, che la

posizione del cesto sarà, di volta in volta, scelta dal soggetto in
base alle sue aspettative sulla successiva direzione del lancio.
Conta la direzione dell’ultimo lancio, ma anche la media delle
direzioni di un certo numero di lanci precedenti. La differenza
tra questi due tipi di previsioni (la media, oppure l’ultimo lan-
cio) è il nocciolo dell’esperimento. Inoltre, prima di ogni lancio,
viene chiesto al soggetto di dichiarare quanto intensa è la sua
convinzione che la pallina andrà a cadere proprio dove ha ora
posizionato il cesto. De Martino precisa: “Quello che abbiamo
scoperto è che più informazione veniva fornita loro e più i par-
tecipanti in entrambi i gruppi diventavano convinti della dire-
zione da cui il proiettile partiva, questa convinzione, però, men-
tre aveva un effetto sul comportamento del gruppo di controllo,
non era in grado nei pazienti con Ocd di modulare il loro com-
portamento”. (segue a pagina quattro)

Tariq e le ragazze
Non serviva l’accusa di stupro per
sapere che l’islamista Ramadan

vuole sottometterle, le donne

#NextRevolution
Più Brexit, più Trump, più

Sanders. La missione del guru
“populista positivo” dei due mondi

Il capitalismo salva il mondo ma cosa fa il capitalismo per salvare se stesso?
Il dibattito su Bankitalia ha aperto un processo surreale in cui si parla di

tutto ma non dei veri deficit in banca. La terza via per la successione a Visco

Il vero processo che manca sulle banche La Giornata
* * *

In Italia

PAOLO GENTILONI APRE AL DIALO-
GO CON IL VENETO E LA LOMBARDIA
sul tema dell’autonomia, dicendosi “dispo -
sto a fare passi avanti”. “Guardo con inte-
resse e rispetto alla discussione aperta dai
referendum”, dice il premier, ribadendo
però che “non abbiamo bisogno di ulterio-
ri lacerazioni sociali”.

(editoriale a pagina tre)
* * *

Cresce l’aspettativa di vita in Italiasecon -
do l’Istat. Per i 65enni, in particolare, la
speranza è di 20,7 anni, cinque mesi in più
rispetto ai dati del 2013. L'età per la pensio-
ne dovrà pertanto salire a 67 anni nel 2019.

* * *
“Verrà vietata la fattura a 28 giorni alle

società di tlc”. Lo conferma il ministro dello
Sviluppo Carlo Calenda annunciando l’inseri -
mento in manovra di una misura “pro futuro”.

* * *
Luigi Di Maio accetta la sfida lanciatagli

da Maria Elena Boschi per un confronto in
tv su Banca Etruria.

* * *
Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,12 per cen-

to. Differenziale Btp-Bund a 157,70 punti.
L’euro chiude in rialzo a 1,17 sul dollaro.

Il dibattito generato dal processo istruito da
Matteo Renzi contro il governatore Ignazio

Visco ha avuto l’effetto evidente di riaprire
una discussione non solo sul futuro di Bankita-
lia ma anche sullo stato di salute del sistema
bancario italiano. Da un certo punto di vista,
riaprire un tale dibattito proprio nel momento
in cui il sistema bancario italiano non è più
percepito come un elemento di fragilità è un
atto spericolato e persino pericoloso, che ri-
schia di dare un pretesto agli osservatori stra-
nieri per mettere sotto una generica cattiva lu-
ce le banche del nostro paese. Il 2017 poteva
essere ricordato come l’anno dell’aumento di
capitale record di Unicredit (13 miliardi), co-
me l’anno dell’intervento forse risolutivo sulle
banche venete (salvataggio), come l’anno della
fine dei drammi su Mps (nazionalizzazione),
come l’anno in cui alcune riforme portate
avanti dagli ultimi governi comincia-
vano a dare i loro frutti (ri-
forma delle banche popo-
lari, riforma delle ban-
che di credito coopera-
tivo, riforma del limite
agli investimenti delle
fondazioni in una sin-
gola banca). Ma con
ogni probabilità fini-
rà invece con l’idea
che a causa della
mancata vigilanza di
Bankitalia ci siano
ancora molti schele-
tri negli armadi dei
banchieri del nostro
paese. A questo punto
della storia – il gover-
no deciderà venerdì
cosa fare di Ignazio
Visco e, data l’indi -
sponibilità del gover-
natore a fare un passo
indietro, data l’indi -
sponibilità del presidente del Consiglio a fare
un passo indietro, data l’indisponibilità del
segretario del Pd a fare un passo indietro è
possibile che la soluzione per mettere d’accor -
do tutti sia quella di rinnovare al governatore
un mandato formalmente pieno ma sostanzial-
mente a tempo, con l’idea cioè di dare a Visco
il compito di rinnovare con elementi esterni il
direttorio di Bankitalia dando la possibilità al
prossimo governo di scegliere un nuovo gover-
natore, quando Visco considererà concluso il
suo mandato di rinnovamento – discutere del
sistema bancario è diventata una necessità.
Ma l’elemento che spesso sfugge alle analisi di
molti politici e osservatori è che per mettere a
fuoco i punti di debolezza del sistema banca-
rio italiano occorre fare uno sforzo e concen-
trarsi più sui fattori interni che sui fattori
esterni. Nonostante la buona volontà di molti,
ogni dibattito sulle banche tende a sovrasti-
mare le responsabilità esterne e tende a sotto-

stimare le responsabilità interne alle banche.
Con il risultato che mentre sui giornali e in
Parlamento si processano ora la Vigilanza, ora
la Bce, ora la politica, nessuno o quasi si occu-
pa di mettere a fuoco il vero problema: la capa-
cità del management di prendere i giusti ri-
schi per riformare i propri istituti e prevenire
i problemi futuri. I rischi che si corrono nel
mettere sotto processo il sistema delle banche
prescindendo da chi guida le banche sono sin-
tetizzati in un working paperdi prossima uscita
firmato da due professori dell’Università di
Siena: Elisabetta Montanaro e Mario Tonvero-
nachi. A forza di parlare di bail-in, di vigilanza
e di riforme mancate della politica, scrivono i
due professori nel loro studio focalizzato su un
campione di 410 gruppi bancari europei, ci
siamo dimenticati di concentrarci sul fatto che
i guai delle nostre banche hanno radici endo-

gene e non esogene. I due
professori non si riferisco-
no solo al carico dei crediti
deteriorati ma anche agli
elevati costi operativi delle
banche, alla loro redditivi-
tà, al loro deficit di efficien-
za. “Per generare una red-
ditività sufficiente a coprire

i maggiori costi del rischio
degli anni più recenti, in as-

senza di un significativo incre-
mento del flusso di ricavi, le
banche italiane avrebbero
dovuto ridurre in misura
consistente i costi medi
unitari, migliorando la
produttività del personale
e la rete degli sportelli. Tut-
to questo non si è verificato
e il divario di efficienza ri-
spetto all’Europa e agli altri
principali paesi dal 2008 al
2016 si è ulteriormente ac-

cresciuto”. La conclusione del ra-
gionamento ci porta a riflettere su un tema che
andrebbe affrontato una volta chiarito il desti-
no di Visco. In estrema sintesi: e se la vera
mancanza di indipendenza della Vigilanza di
Bankitalia non fosse nei confronti della politi-
ca ma fosse nei confronti di un sistema banca-
rio sul quale Bankitalia avrebbe forse avuto il
dovere di intervenire con più forza per ren-
derlo meno schiavo del suo status quo? La con-
clusione del working paper dell’Università di
Siena sembra andare in questa direzione: “Se
il deficit di efficienza strutturale dovesse per-
manere, le banche italiane avrebbero maggio-
ri difficoltà ad adattare i propri modelli di busi-
ness, divenendo quindi più vulnerabili rispetto
ai rischi e alle sfide competitive promananti dal
nuovo contesto di mercato”. Se proprio è
necessario aprire un processo sulle ban-
che – e se mai dovessero farlo in prima
serata Luigi Di Maio e Maria Elena Bo-
schi – forse converrebbe partire da qui.

Roma. Sono eccitati i social media e i com-
mentatori che hanno colto in fallo Tariq Ra-
madan. Asra Nomani, femminista islamica, si
chiede sul New York Times se non sia “il caso
Weinstein dell’islam”, mentre il Point dedica
un dossier all’“affaire Ramadan”. E’ succes -
so che Henda Ayari, autrice del libro “J’ai
choisi d’être libre” (ho scelto di essere libe-
ra), ha accusato il celebre intellettuale isla-
mico di stupro e molestie sessuali: “Ho man-
tenuto il silenzio per molti anni per paura
delle rappresaglie perché quando gli ho det-
to che avrei presentato denuncia per lo stu-
pro del quale sono stata vittima, lui non aveva
esitato a minacciarmi aggiungendo che se la
sarebbe presa anche con i miei figli”. Qualcu-
no ha fatto notare che la fortuna di Ramadan
è di doversi difendere non a Raqqa o a Riad,
ma a Parigi, in quel sistema occidentale ga-
rantista che lui aborre. Ma non c’era bisogno
di una denuncia di molestie sessuali per sa-
pere che Tariq Ramadan da anni le donne
vuole sottometterle. Il pensatore ginevrino,
eroe della banlieue di Saint-Denis e confe-
renziere assieme a ex primi ministri come
Massimo D’Alema, è uno dei massimi re-
sponsabili della sottomissione della donna
musulmana in Europa. Il comune di Rotter-
dam lo ha licenziato come consigliere dopo
aver scoperto sue dichiarazioni nelle quali
dice che le donne “devono tenere lo sguardo
fisso a terra per strada” e “se cerchi di atti-
rare l’attenzione attraverso il profumo, at-
traverso il tuo aspetto o i tuoi gesti, non sei
nella direzione spirituale corretta”. Un me-
se fa, Tariq Ramadan si è rifiutato di con-
dannare l’infibulazione delle bambine, di-
cendo che le mutilazioni genitali “sono par-
te delle tradizioni dell’islam” e che non do-
vrebbero essere discusse con i non-
musulmani. Celebre il suo dibattito in tv con
Nicolas Sarkozy, in cui Ramadan si rifiutò
espressamente di condannare in quanto tale
la lapidazione, a favore di una moratoria e un
“consenso” di opinioni da raggiungere sulla
questione. (Meotti segue a pagina due)

Ogni domenica sera su Fox News va in
onda “la prossima rivoluzione”, Next

Revolution, una trasmissione che si rivende
sui social con un hashtag accattivante: #Po-

sitivePopulism, il populismo positivo. Il
conduttore è il britannico Steve Hilton, uno
degli ideatori del conservatorismo moder-
no del Regno Unito: ex guru dell’ex premier
David Cameron, ex migliore amico dell’ex
premier David Cameron. Tutti questi “ex”
dipendono dal fatto che Hilton si è rifatto
una vita e un’immagine dall’altra parte del
mondo, nella Silicon Valley, dove oggi vive
con la moglie Rachel Whetstone (è stata lei
a portare tutta la famiglia in California, con
i suoi incarichi da supermanager in Google,
Uber e ora Facebook) e i due figli, “il primo
e unico conduttore di Fox News della Val-
ley”, come l’ha definito il New York Times.
Maneggiare Hilton non è facile, bisognereb-
be chiedere a Cameron quanto può essere
complicato e problematico, lui che ha vissu-
to delle idee di Hilton – ricordate la Big So-
ciety? – e poi, nel mezzo della battaglia più
importante per i conservatori e per la pro-
pria carriera, quella sulla Brexit, è stato ab-
bandonato. Hilton era a favore dell’uscita
del Regno Unito dall’Unione europea – da
quando Hilton rese pubblica la sua posizio-
ne, i due non si sono più parlati – così come
è un sostenitore di Donald Trump (ha inizia-
to come ospite a Fox News lo scorso anno,
da giugno ha iniziato la sua trasmissione) e
questo lo rende al contempo un animale
strano per la Silicon Valley (ha anche il vez-
zo di vivere senza smartphone) e un interlo-
cutore accettabile anche per chi non è
trumpiano, cioè anche per chi non guarda
Fox News o non ci vorrebbe mai comparire.
Con il manto della positività e della monda-
nità, Steve Hilton porta avanti la sua agen-
da, che è quella di dare voce, di difendere,
“le vittime dell’elitismo”. Populismo puris-
simo, insomma, con gli occhi blu e un tono
da intellettuale che vuole creare un ponte
tra populisti di destra e di sinistra, che nel-
la visione di Hilton sono la stessa cosa, han-
no a cuore le stesse persone: i dimenticati.

L’approccio soft non deve ingannare:
Hilton sa essere brutale. Domenica sera,
nell’ultima puntata, ha mandato il video
dei due ex presidenti americani, George W.
Bush e Barack Obama, che accusavano l’at -
tuale inquilino della Casa Bianca di tradire
gli ideali americani, la natura stessa degli
americani. “Finché questi leader dell’eliti -
smo – ha commentato Hilton – non chiede-
ranno scusa, non potranno permettersi di
criticare il populismo”. Il populismo, so-
stiene il guru britannico, non è stato creato
da Trump, non è stato creato da Steve Ban-
non, “è stato creato dalla politica elitista”
ed è per questo che gli americani hanno
votato per Trump, “e per Bernie Sanders,
tra l’altro” ed è per questo che gli europei
continuano a votare per i populisti “in Ger-
mania, Austria, Repubblica ceca”. Hilton è
contro la “élite globale”, e quando qualcu-
no gli fa notare che vive in una casa da 12,5
milioni di dollari in uno dei codici postali
più ricchi di tutta l’America (ad Atherton)
lui ha la risposta pronta: contano i tuoi va-
lori, conta il fatto che per me la gente comu-
ne con la sua insofferenza non è un nemico,
è da proteggere. Il populismo positivo si so-
stanzia nella capacità di dare opportunità a
chi ha visto deteriorarsi il proprio standard
di vita, a chi si sente minacciato dagli immi-
grati e dai politici compassionevoli nei con-
fronti dei “dimenticati” che poi contribui-
scono ad arricchire soltanto chi è già ricco.
Populismo purissimo, insomma, che punta
alla creazione di un asse tra le classi lavo-
ratrici di destra e di sinistra: un partito dei
lavoratori che riabiliti il sogno americano.
Questo è importante per Hilton: i custodi
dell’americanismo sono gli insofferenti,
non le élite. In “More Human”, il libro che
Hilton pubblicò nel Regno Unito nel 2015 e
che l’anno scorso ha rivisto, nella stagione
dell’ascesa del trumpismo, e ripubblicato
negli Stati Uniti, Steve Hilton mette le basi
del suo “people first” che già aveva tentato
di introdurre nel governo conservatore di
Cameron: decise di andarsene quando si
accorse che il premier non era abbastanza
coraggioso nel voler proseguire la “politica
dal basso”. In America Hilton spera di ave-
re più fortuna, i due segmenti più popolari
della sua trasmissione sono “Swampwat -
ch” e “Decadent DC”, in cui bastona le élite
e monitora il lavoro della Casa Bianca. Do-
ve stia la positività ancora non è chiaro.

Su David Ben Gurion non ci sono
dubbi, cacciò i palestinesi nel 1948
e stracciò gli eserciti arabi nel
1967. Ebreo socialista. Porco. Mo-

she Sharett, socialista anch’egli, prese il po-
sto di Ben Gurion e gli divenne avversario.
Porco. Levi Eshkol, sempre di sinistra, fece
Moshe Dayan ministro della Difesa. Porco.
Golda Meir, socialista, affrontò la crisi petro-
lifera dopo la dura guerra del Kippur, fece la
pace con l’Egitto di Sadat e fu, contempora-
neamente, “il miglior uomo di Israele al go-
verno” e “la nonna del popolo israeliano”.
Porca. Yitzhak Rabin, socialista, firmò gli ac-
cordi di Oslo. Ucciso da un colono ebreo. Por-
co fino alla vigilia della morte. Dopo morto,
mezzo porco. Menachem Begin, destra, fermò
i siriani e l’Hezbollah nascente che, dal Liba-
no, volevano distruggere Israele. Consentì
Sabra e Shatila. Falco e porco. Yitzhak Sha-
mir, conservatore di destra. Porco. Shimon
Peres, socialista, controfirmò gli accordi di O-
slo e appoggiò Ariel Sharon nello sradica-
mento temporaneo del terrorismo palestine-
se. Mezzo porco. Tre quarti porco. O meglio,
cinque sesti porco. Ehud Barak, socialista, ri-
tirò le truppe israeliane dal Libano meridio-
nale e offrì Camp David, cioè territori e Geru-
salemme. Arafat rifiutò. Porco Barak. Ariel
Sharon, conservatore, passeggiò sulla Spia-
nata delle Moschee, cedette Gaza senza con-
tropartite e ottenne in cambio missili. Super-
porco. Ehud Olmert, Kadima, appoggiato dai
laburisti, consentì l’operazione “Piombo fu-
so” a Gaza. Porco. E pure un poco ladro. Ben-
jamin Netanyahu è il conservatore in carica.
Molto porco. E bon. Così sono stati giudicati
tutti i leader di Israele, socialisti o conserva-
tori che fossero, dai progressisti prima e dal-
l’Europa poi. Ci dicono gli stessi, però, e per
questo da ieri si disperano, che il vero perico-
lo antisemita viene dai laziali.

Questo numero è stato chiuso in redazione alle 20.30

Due voci da ascoltare, con candore
Il capitalismo sembrerebbe vivo, il capitale morto è la sua speranza

1985, oggi è il primo fondo di investimento al
mondo (370 miliardi di dollari di impieghi),
ha festeggiato i sessant’anni appena prima
della caduta di Lehman Brothers, di cui ha
evitato le conseguenze non impicciandosi di
subprime. Fa il filantropo alla grande, nel
campo sopra tutto della formazione, che ritie-
ne essenziale nell’economia della conoscen-
za e nello sviluppo tecnologico che non si fer-
ma. Come al solito in questi casi, ce l’ha con le
tasse e le regole che rendono prigioniero il
sistema e rendono difficile “creare lavoro e
un’industria competitiva”. (segue a pagina due)

Nel Mondo

WOLFGANG SCHÄUBLE E’ IL NUOVO
PRESIDENTE DEL BUNDESTAG. L’ex mi-
nistro delle Finanze della Germania è stato
eletto presidente del Parlamento tedesco.
Schäuble succede a Norbert Lammert.

(articolo a pagina tre)
* * *

Il Senato spagnolo ha propostoal governa-
tore catalano, Carles Puigdemont, di inter-
venire in Aula per chiarire la propria posi-
zione in vista dell’applicazione dell’artico -
lo 155 della Costituzione.

(articolo a pagina tre)

* * *
La Russia blocca le indagini sull’utilizzo

di armi chimiche in Siria ponendo il veto
alla risoluzione proposta al Consiglio di si-
curezza dell’Onu.

* * *
L’Arabia Saudita promuoverà l’islam mo-

derato. Lo ha dichiarato il principe eredi-
tario, Mohammed bin Salman, durante la
presentazione di un progetto di sviluppo.

* * *
In calo il debito dell’Eurozona. Secondo

Eurostat, nel secondo trimestre del 2017 è
sceso all’89,1 per cento del pil, contro l’89,2
per cento del primo trimestre.

Ottimismo, ragazzi: anche l’Europa fa sangue
There’s no place like home”, can-

tava Judy Garland nel Mago di
Oz. Ma there’s no sexy place come
l’Europa, toccherebbe aggiungere.

Che volete secedere a fare, ragazzi, e per
andare dove? Sarà che ormai è una moda,
ma il caso Weinstein offre anche la possi-
bilità di cambiare idea su tanti grigi luo-
ghi comuni che dipingono Bruxelles come
il più asettico degli inferni burocratici.
Ad esempio la ministra degli Esteri sve-
dese Margot Wallström ha raccontato, con
quei tre anni di ritardo che pare siano ca-
nonici, come il quarto d’ora accademico,

che nel corso di un vertice europeo subì
“palpeggiamenti da parte di colleghi di al-
to rango”. Durante una cena di lavoro, per
giunta. “Improvvisamente mi sono accorta
che quella persona stava palpeggiando le
mie cosce e le mie gambe, era violenza
sessuale al massimo livello politico”. An-
che la sua collega alle Pari opportunità
Asa Regnér ha raccontato che un funzio-
nario d’alto rango ci provò, con la scusa di
un drink di lavoro. Se fossero veramente
molestie “al massimo livello politico”, o
più bassamente sotto il livello del tavolo,
non sapremmo dire. Ma se cercavate uno
spot per rendere più stuzzicante l’immagi -
ne dell’Unione europea, eccovi serviti.

CONTRO MASTRO CILIEGIA - DI MAURIZIO CRIPPA

Roma. E’ martedì, il pomeriggio procede
sonnacchioso al Senato, non del tutto abituato
a certe sortite. All’improvviso, si fa per dire, il
lampo: Mdp saluta la curva e la maggioranza.
“Oggi Gentiloni è passato alla storia per aver
battuto un triste primato: essere il primo presi-
dente del Consiglio dall’Unità d’Italia a porre
la fiducia sulla legge elettorale sia alla Camera
sia al Senato. Nel 1923, infatti, Mussolini, pose
la fiducia su di un ordine del giorno e su di un
emendamento della legge Acerbo”. Firmato, i
senatori di Mdp Cecilia Guerra, Federico For-
naro e Carlo Pegorer: “Nel 1953 – aggiungono –
De Gasperi si limitò a chiederla al Senato sulla
‘legge truffa’ nell’ultimo giorno utile della legi-
slatura in presenza dell’ostruzionismo delle
opposizioni; mentre nel 2015 il governo Renzi
la mise solo nel passaggio dell’Italicum alla Ca-
mera”. Segue dichiarazione di Guerra (nomen
omen): “Noi votiamo contro queste fiducie e
quindi come Mdp usciamo anche formalmente
da questa maggioranza”. Gentiloni insomma
batte Mussolini? “Ormai”, dice Roberto Gia-
chetti al Foglio, “Mdp e M5s usano il medesimo
linguaggio”. (Allegranti segue nell’inserto III)

Pensioni e Costituzione
Non esistono solo i “diritti acquisiti”
dei più anziani, governo e Consulta si
ricordino anche dei diritti dei giovani

In materia economico-sociale, la linea di de-
marcazione tra diritti (degli uni) e oneri (de-

gli altri) è sempre sfumata. Lo è particolarmen-
te quando diritti e oneri non sono coevi, ma ri-

guardano generazioni diverse, per esempio
quando i diritti sono attribuiti alle generazioni
oggi in vita ma gli oneri che ne derivano sono
addossati alle generazioni giovani o non ancora
nate. Non partecipando al sottostante “contrat -
to sociale”, queste generazioni dovrebbero es-
sere tutelate dalla lungimiranza della politica,
se non dalla Costituzione. La nostra Carta non
ha articoli riferiti espressamente alla salva-
guardia delle generazioni future. Quanto alla
lungimiranza della politica è forse meglio sten-
dere un velo pietoso, essendo l’Italia uno dei
paesi più indebitati al mondo. La Norvegia, per
esempio, ha istituito nel 1998 un fondo sovrano,
gestito dalla Banca centrale, per garantire al
paese un futuro economico e un welfare soste-
nibili ed evitare che i proventi delle risorse pe-
trolifere, destinate a ridursi nel tempo, siano
tutti spesi a favore delle generazioni correnti.

Il contratto sociale di maggiore impatto
sulla distribuzione delle risorse tra genera-
zioni è rappresentato dal sistema pensioni-
stico a ripartizione, nel quale i contributi ver-
sati dai lavoratori in attività vengono imme-
diatamente e totalmente – ossia senza l’ac -
cantonamento di alcuna “riserva”  – utilizzati
per il pagamento delle pensioni attuali. Ogni
generazione è tenuta a partecipare al con-
tratto con l’aspettativa che quando sarà an-
ziana potrà contare sui contributi pagati dai
giovani del futuro. In una società che invec-
chia, però, gli anziani hanno un peso politico
maggiore e questo porta inevitabilmente la
politica a considerarli con occhio di riguar-
do. Le promesse pensionistiche si allargano e
i contributi dovrebbero parallelamente cre-
scere, ma oltre un certo livello, in Italia am-
piamente superato, è difficile andare senza
ripercussioni sulla competitività del sistema
economico. Il debito pensionistico diventa
così molto più difficilmente sostenibile.

L’indicizzazione delle pensioni al costo
della vita è buona cosa per i pensionati, che
possono così mantenere invariato il loro po-
tere d’acquisto. Quando per il calcolo delle
pensioni si usa la formula contributiva, l’in -
dicizzazione può considerarsi coperta dai
contributi versati durante la vita lavorativa;
quando invece si usa la formula retributiva,
con la quale sono state calcolate tutte (o qua-
si) le pensioni in essere, manca la corrispon-
denza tra contributi e prestazioni e anche
l’indicizzazione finisce per essere messa a ca-
rico delle generazioni più giovani (se finan-
ziata a debito) o della collettività (se finanzia-
ta con tassazione). (segue nell’inserto III)

Ora son tutti Anna Frank
Si indignano se finisce sulla

maglia della Roma, ma non se la
usano gli antisemiti in armi

Roma. Sono anni che Anna Frank è irrisa.
Nei murales (“Anne non l’ha fatta Frank”) e
ora da parte dei tifosi della Lazio. Un caso na-
zionale, com’è giusto che sia. Ma qualcuno av-

visi gli indignados: la ragazza icona dell’Olo -
causto è stata banalizzata, trivializzata e ar-
ruolata da gente ben peggiore di quella curva
dello stadio. Alvin H. Rosenfeld, pioniere de-
gli studi sull’antisemitismo, nel libro “The
end of the Holocaust” scrive che Anne Frank
è stata trasformata in una icona della “bontà
umana” e usata in cause antisemite, che van-
no dalle t-shirt filopalestinesi con il volto del-
la martire di Bergen-Belsen alle vignette pre-
miate a Teheran dal regime iraniano.

Gli iraniani hanno messo Anna Frank a let-
to con Hitler, che le dice: “Scrivi di questo nel
tuo diario”. Quegli iraniani che sognano di
far fare a Israele la fine di Anna Frank, con
l’atomica al posto dei crematori. Ma quelle t-
shirt e vignette non offendono quanto le ma-
glie della Roma. Come non offende il volto di
Anna Frank negli account twitter del Bds, il
boicottaggio di Israele. O il film palestinese
“Anna Frank: then and now”, proiettato du-
rante la guerra a Gaza del 2014. Ora sono tutti
Anna Frank, da Massimo Gramellini che sul
Corriere della Sera ha detto di volersi mette-
re la maglia della Roma con il volto della ra-
gazzina di Amsterdam, al direttore di Repub-
blica, Mario Calabresi, che ha firmato un ap-
pello per farne un monito. Ma c’è una diffe-
renza fra una maglia da calcio, i gadget
filopalestinesi e la vignetta iraniana: quindi-
ci tifosi della Lazio non vogliono incenerire il
popolo ebraico, i secondi sì.

Se Anna Frank fosse viva, non potrebbe
oggi girare con una stella di Davide al collo
per le vie di Amsterdam e di molte altre città
europee, quella stella che ora si vuole far in-
dossare negli stadi di calcio. E l’Italia ha
stretto un accordo politico-nucleare con un
paese, l’Iran degli ayatollah, che minaccia di
spazzare via Israele dalla mappa geografica.
Anche e soprattutto di questo dovrebbero
parlare i nostri editoriali e occupare la no-
stra indignazione.

Oggi il primo voto al Senato

La fiducia sul Rosatellum
mostra che il vero travaglio
è quello dell’opposizione
Il percorso parallelo del M5s e di Mdp e

la prova di forza della maggioranza
mattarelliana (anche in vista del dopo)

La disperazione delle piazze

DI GIULIANO FERRARA

DI PAOLA PEDUZZI
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TRA TRONCHI E RADICI, PD E M5S, L’INCUBO RICORRENTE DEL “CHI È COLPEVOLE”?

L’albero caduto a Roma come paradigma di scarico-responsabilità
Roma. L’albero che appare così, al lato del-

la strada, mezzo vivo e mezzo morto, più che
altro dimezzato, con tronco mozzato. L’albero
che alla prima giornata di ordinario maltem-
po autunnale oscilla nei suoi rami più esterni
(e l’automobilista pensa: non è che sta per ca-
dere?). L’albero che infine crolla davvero – e
non è la prima volta – sul povero tassista nel
quartiere Prati e sulle turiste attonite e per
fortuna illese. L’albero che vacilla sulla Ro-
ma-Ostia, minaccia lo scorrimento sulla via
del Mare, incombe come incubo ricorrente in
Viale Mazzini, ed esce dal panorama inerte
dell’ecologia urbana per farsi agente di sface-
lo quotidiano: si scopre che l’albero danneg-
gia, addirittura, i fili aerei della linea dei
tram. E ormai l’albero romano, nell’immagi -
nario collettivo del cittadino, si muove e cam-
mina da solo, come in uno scherzo di Hallo-

ween o nel Macbeth, con i soldati mascherati
dietro a rami e foglie. E si fa canovaccio di
scontro politico con scarico di responsabilità
sul modello “monnezza”: di chi è la colpa? si
domandano infatti tra il Campidoglio, la Re-
gione e il Parlamento, esattamente come
quando il cassonetto straripa e la cartaccia
ottunde la vista del sampietrino dove gira in-
disturbato il roditore. E insomma il pino ri-
verso, e la preoccupazione da tragedia sfiora-
ta, non sollevano soltanto l’ansia epidermica
del “che cosa si rischia a mettersi in macchi-
na lungo i viali?”, bensì il più persistente dub-
bio del “qui qualcuno ha sbagliato qualcosa”.
Ma il punto è: che cosa? Perché nella Roma
ormai portata a esempio di disastri misti, nel
day after della caduta alberi, un mistero aleg-
gia: il crollo è dovuto a mancanza di controllo
o al taglio cosiddetto delle radici? L’interro -

gativo, apparentemente surreale, non è pere-
grino. Affonda nella (relativa) notte dei tempi
pre-Mafia Capitale, ma non molla i protagoni-
sti dell’oggi. C’è infatti l’assessore all’Am -
biente della Giunta Raggi Pinuccia Montana-
ri che, nelle ore successive al fattaccio del ta-
xi colpito, rivolgeva lo sguardo (e l’accusa) al-
l’indietro: “In attesa della perizia, l’albero
sembra caduto a causa dell’assenza delle ra-
dici, tagliate durante i lavori fatti all’epoca di
Alemanno… in tre mesi abbiamo valutato 15.
400 alberi in tutti i municipi e il 3 per cento di
questi è da abbattere, ma purtroppo sono die-
ci anni che non vengono effettuati monitorag-
gi e potature. Noi abbiamo iniziato a farlo, ma
gli alberi a Roma sono 330 mila…”. Ma mentre
ci si interroga sul censimento arbusti (o “map -
patura”), dal Pd la consigliera Giulia Tempe-
sta scrive il post della controaccusa: “Ecco

che cosa succede quando non si fa la manu-
tenzione del verde a Roma” (intanto, sempre
in area dem, Athos De Luca, a proposito del
volo d’albero lungo la linea ferroviaria Roma-
Lido, parla di “inadeguatezza di questa giun-
ta e di questa sindaca”). Per Fratelli d’Italia,
invece, sono tutti colpevoli (Pd e M5s “due fac-
ce della stessa medaglia”, dice dal Primo Mu-
nicipio Luca D’Aubert). Non è finita: l’ex as-
sessore Estella Marino introduce l’argomen -
to sconosciuto ai più: gli alberi cadono perché
bisognava “sostituirli”, a  “fine ciclo” cadono
e alcuni “non avvisano” (sono verdi fino alla
fine). E anche se di potature il cittadino non
capisce nulla, il déjà-vu del rimpiattino sulle
competenze prende piede sullo sfondo, e la
storia improvvisamente, da capitolina che
era, si fa quasi quasi universale .

Marianna Rizzini

“V IOLENZA” , “FASC ISMO” , “GOLPE” .  TERMINI  GROSS I  E  VUOTO  D I  IDEE

Le parole dementi della politica. E se non confermano Visco sarà “uno stupro”?
Auspico che in Senato sulla legge elet-

torale si eviti la fiducia, sarebbe un
errore gravissimo, una vera violenza in
Parlamento”. Lo ha detto Roberto Speran-
za, e potreste dire “eh vabbè”. Lo ha detto
a “Circo Massimo”, e il bravo Giannini
avrebbe dovuto replicare: onorevole, ma
che sta a di’? Solo che ormai vale tutto, le
parole in politica non hanno più peso spe-
cifico, probabilmente è anche colpa del-
l’incapienza argomentativa di chi le usa.
Così che dire “violenza” per intendere
“mozione di fiducia” è un salto da circo
equestre, più che Massimo. Violenza in
Parlamento evoca i fieri manipoli e l’Aula
sorda e grigia. O almeno il capitano Tejero.
E’ un salto nella semantica del vuoto. Per
dire, Sergio Mattarella, presidente dal bel
lessico doroteo, si è limitato a un “atto di-
sumano” rivolto ai tifosi laziali per Anna
Frank. Avrebbe potuto dire “io li odio, i
nazisti di Formello”, e sarebbe stato per-
fettamente ton sur ton. Ma se persino il for-
bito e biforcuto Max D’Alema sulla legge
elettorale dice “a mettere la fiducia su una
questione del genere fu il fascismo”, vede-
te che l’iperbole dei fieri manipoli è ormai
passata sottopelle. Come un chip dei cin-
que stelle.

Più è vuoto il ragionamento, più è desti-
tuita di fondamento la sostanza politica,
più le parole esorbitano, evocano il turpe e
il truce, senza più attinenza con la realtà.

Per Travaglio nel Rosatellum c’è “un ri-
catto sotterraneo”, del tipo “o la voti o non
ti ricandidi” e il sottinteso è che Renzi è
come Weinstein. E una legge che ai tempi

eleganti di Scelba i nemici avrebbero li-
quidato come “abborracciata”, o al massi-
mo “truffa”, nel giro di un nanosecondo
diventa “Fascistellum” e i promotori “dei
fascistelli”.

“Pretentious diction”. Era il 1968 e
George Orwell in un celebre articolo cita-
va parole come “phenomenon, primary,
inexorable, epic” e altre dozzine di iper-
boli fuori luogo per rivestire dichiarazioni
normali di un’aria importante. Ma erano
ancora tempi in cui si parlava bene: “Poli -
te” per gli anglofoni, “pulito”, da noi. Ora,
forse per effetto del linguaggio di Trump
così sempre in altalena tra l’infantile e il
pop, per il quale tutto è quantomeno “tre -
mandous”, anche in America tutto quello
che accade e non piace diventa un “total
disaster”. Che poi quando gli va a fuoco la
California, o gli sparerà un petardone
Kim, non avranno più le parole per dirlo.
Ma il linguaggio precede il pensiero. La
stupidità aggressiva ha fatto un golpe, con-
tro il pensiero. Così che una mozione par-
lamentare su Bankitalia diventa, appunto,
“un golpe”. E se venerdì non riconfermano
Visco non sarà una scelta istituzionale ma,
come direbbe Asia Argento, “uno stupro”.

Maurizio Crippa

ALTRO  CHE  P IKETTY ,  UNA  V IA  PER  R ISOLVERE  DRAMMI  E  D ISORDINE

Schwarzman e De Soto toccasana razionali contro i riflessi automatici
Il suo parere conta. Il suo ottimismo si

spiega. Quanto al rischio politico, è all’o-
recchio di Trump, che non ha sostenuto, e
fa parte di quella nomenclatura che cerca
di usare per il meglio l’imprevedibilità del-
l’Apprentice, non crede nell’America First
ma si è fatto dare dai sauditi, dopo il recen-
te viaggio promozionale della Casa Bianca,
il fondo di gestione del rinnovo infrastrut-
turale in America.

Hernando De Soto è un economista libe-
rale brillante e spericolato, ha scritto anni
fa un libro fatale sul mistero del capitali-
smo e sul vero perché di diseguaglianze e

povertà nel mondo, è l’opposto di Piketty,
sostiene che tutto il problema sta nell’as -
senza di un inquadramento giuridico della
proprietà diffusa tra sette miliardi di per-
sone, il “capitale morto” dei non sviluppati
che è ridotto a cosa e non è in grado di atti-
vare la leva del plusvalore finanziario, e
che l’apertura dei mercati e l’innovazione
possono produrre il miracolo della resur-
rezione.

Ha sfidato Piketty a un pubblico confron-
to, invano. Piketty fa la vecchia lotta di clas-
se, piena di rimproveri e rabbuffi al capita-
lismo, De Soto invece sostiene che Macron
ha capito l’essenziale, che “bisogna capita-

lizzare l’innovazione, la finanza, i brevetti
tecnologici e ogni tipo di associazione inge-
gnosa che migliora la produttività del lavo-
ro”. La mondializzazione non è altro che
l’espansione internazionale della rivolu-
zione industriale, il suo quadro di regole
giuridiche deve essere ristrutturato ogni
tanto, e in particolare oggi, ma il vero pro-
blema è far passare la proprietà dallo sta-
to di cosa allo stato di contratto, e fare leva
in quel mondo che ha comunque, il mondo
povero, accompagnato il raddoppio dal
1960 al 2008 del reddito dell’intera umani-
tà, come non era mai avvenuto in duemila
anni, da Cristo alla Seconda guerra mon-

diale. Questa storia del capitale morto e
del capitalismo vivo, due voci ma non del-
le meno significative, è un bel suggello di
ottimismo razionale a discussioni fondate
sulla perpetua rassegna dei rischi fatali,
su stanche riproposizioni della spesa pub-
blica improduttiva, su localismi e desoli-
darizzazioni di diverso conio nel mondo
ricco, e sembrerebbe anche l’unico modo
di risolvere sul serio drammi come le mi-
grazioni e il disordine mondiale. Ma per
ascoltare queste voci c’è bisogno di un cer-
to candore, Candide, e di una rinuncia alla
pigrizia e ai vecchi automatici riflessi.

Giuliano Ferrara

AGONIE  SU  FACEBOOK E  SENT IMENTI  I STUPIDIT I

La necessità contemporanea di dare oggettività al dolore per la morte
C’è una distanza secolare fra dire “Gira -

re, ho girato” e “Volevo soltanto condi-
videre il mio dolore”. La seconda frase è la
giustificazione offerta al Resto del Carlino
dal ventinovenne Andrea Speziali, critico
d’arte di Riccione, che nel fine settimana ha
ripreso e postato in diretta su Facebook l’a-
gonia e la morte di un altro giovane vittima
di un incidente stradale. La prima è l’attac -
co dell’ultimo capitolo dei Quaderni di Sera-
fino Gubbio operatore, romanzo di Pirandello
che culmina nella scena di un cameraman,
voce narrante, impassibile e muto mentre
filma una tigre in gabbia che sbrana un atto-
re durante le riprese di un film d’avventura.
Siamo agli albori del cinema: il romanzo fu
scritto nel 1915 e rimaneggiato dieci anni
dopo. Ecco come Pirandello descrive la
morte in diretta: “Udivo, udivo, seguitavo a
udire su quel ruglio, su quell’affanno là, il
ticchettio continuo della macchinetta, di
cui la mia mano, sola, da sé, ancora, seguita-
va a girare la manovella; aveva in corpo
quella macchina la vita d’un uomo: gliel’a-

vevo data da mangiare fino all’ultimo”.
Se ci si vuole elevare al di sopra dei luri-

di commenti che hanno subissato Speziali
su Facebook, si può partire da questa pagi-
na per cercare di gettare un ponte fra le
due affermazioni. Nel romanzo la macchi-
na da presa veniva ritratta come strumento
compulsivo di percezione, passaggio obbli-
gato attraverso cui Serafino Gubbio doveva
osservare il quadro sanguinoso che si at-
tuava davanti ai suoi occhi, e in cui l’atterri -
mento cedeva all’incapacità della mano di
staccarsi dalla manovella che girava per
catturare le immagini, sconnessa dal resto
del corpo oltre ogni volontà dell’utente. Co-
sì oggi il pollice premuto sul touchscreen
per trasmettere il video certifica l’ingloba -
mento dello smartphone fra le facoltà per-
cettive umane: talché, se di fronte a noi ca-
pita qualcosa di straordinario, non l’abbia -
mo veramente visto fino a che non l’abbia -
mo filmato. Porsi la questione se ci siano
limiti è legittimo ma potrebbe essere ozio-
so, in quanto uno strumento di per sé è neu-

tro, e diventa buono o cattivo a seconda del-
l’utilizzo; meglio quindi analizzare lo scopo
con cui Speziali ha dichiarato di avere usa-
to la diretta su Facebook. Anzitutto come
tam tam per i soccorsi, apponendo al video
didascalie quali “Chi mi segue chiami aiu-
to!”. Qui si paga il fatto che Facebook sia al
contempo mezzo di percezione e di comuni-
cazione: la diretta video sui social intende
fondere i due aspetti e far vedere a tutti ciò
che ho dinanzi agli occhi senza la mediazio-
ne del contesto; con l’aggravante che Face-
book ha un’interfaccia frivola, dove volano
cuoricini, pollici, risate, lacrimucce stiliz-
zate che non farebbero piangere nessuno e
sono inadeguate a esprimere la vita sca-
bra.

Soprattutto, però, Facebook si concepi-
sce come strumento di partecipazione e im-
pegno, per mezzo dell’espressione di senti-
menti privati legati a un evento pubblico. Il
like è l’atomo di questa complessa struttura
il cui ritrovato più sofisticato è la diretta
video diffusa per esprimere indignazione,

denuncia, timore o speranza di fronte a ciò
che sta accadendo; Speziali infatti ha soste-
nuto di aver voluto dare corpo e oggettività
a un proprio sentimento, il dolore per la
morte. La differenza fra cent’anni fa e oggi
sta qui. Credevamo che le macchine ci
avrebbero reso insensibili e, invece, ci han-
no restituito i sentimenti istupiditi e svuo-
tati ma ingigantiti al punto che anche fuori
di noi siamo in grado di percepire soltanto
la grettezza di ciò che proviamo. Scriveva
Pirandello: “L’uomo che prima, poeta, dei-
ficava i suoi sentimenti e li adorava, buttati
via i sentimenti, s’è messo a fabbricar di
ferro, d’acciajo le sue nuove divinità ed è
diventato servo e schiavo di esse. La mac-
china ha bisogno di ingojarsi la nostra ani-
ma, di divorar la nostra vita. E come volete
che ce le ridiano, l’anima e la vita, in produ-
zione centuplicata e continua, le macchi-
ne? Ecco qua: in pezzetti e bocconcini. Ecco
le produzioni dell’anima nostra, le scatolet-
te della nostra vita!”.

Antonio Gurrado

Meglio il cinema o le serie tv? Le teorie
di registi e sceneggiatori italiani che

cestinano pureShakespeare

PREGHIERA
di Camillo Langone

Allora è proprio vero
che il referendum l’ha
perso Luciano Benetton, imprenditore
veneto-antiveneto capace di costruirsi
una collezione d’arte senza pagare gli
artisti, dunque un’eccezione di prepo-
tenza e classismo nella regione italia-
na con meno disuguaglianza economi-
ca (dati Ocse 2015, Istat 2016). Ha perso
lo slogan “United colors of Benetton”,
pura anticultura nel suo scaraventare i
dati di natura addosso agli esiti storici
e religiosi, se il suo mefistofelico arte-
fice, Oliviero Toscani, oggi si scaglia
contro i federalisti e, col solito razzi-
smo degli antirazzisti, per insultarli li
chiama contadini. Oltre che villici, mi-
lioni di veneti sono secondo lui dei mo-
na. Capisco che quest’ultima parola
possa infastidire chi ha contribuito al
crollo demografico esaltando i baci di
Sodoma sui muri della nazione. E capi-
sco che oggi lodare il Veneto disturbi
chiunque provi ripugnanza per la real-
tà. Capisco tutto e però la mano mi cor-
re irresistibilmente allo scaffale dove
tengo le poesie di Giorgio Baffo, canto-
re veneziano della mona che sapeva
darsi del mona (“Mi fazzo i Sonetti, e
i altri fotte”), insomma l’esatto con-
trario dell’antierotico e borioso foto-
grafo di Benetton.

Leggiamo romanzi,
guardiamo film,

restiamo svegli la notte con
le serie tv. E sempre

rispunta l’annoso discorso. C’è un bel
romanzo che si fa leggere con gusto?
Obiezione: Sì, ma la letteratura è
un’altra cosa. Abbiamo sentito la frase
un mesetto fa, alla presenza di
testimoni che trovavano la questione
serissima nonché attuale, e stavano
dalla parte del “Sì, ma…” (coltivando
l’aiuola che il lettore educato non si
azzarda a calpestare). C’è un bel film
non punitivo per lo spettatore? Sì, ma
il cinema è un’altra cosa (arriva a ogni
scadenza festivaliera, ripresentandosi
quando cambia la programmazione nei
cinema). C’è una bella serie che non
perde tempo in preliminari? Sì, ma la
serialità vera sta nell’altra che
impiega tanto tempo a carburare (più o
meno, è il ritornello critico post-
Netflix).

Con l’occasione vengono ristabilite le
gerarchie. Un romanzo ha sempre più
dignità di un film. Un film d’autore ha
sempre più dignità di un film di genere,
e il cinema in generale ha più dignità
di una serie tv. Intanto i romanzi noiosi
o pieni di pretese (spesso i difetti vanno
insieme) si ammucchiano. E i film che
“non concedono nulla al gusto del
pubblico” levano al medesimo il gusto
del cinema.

“Le serie aiutano il cinema ma non lo
rimpiazzano”. E’ la tesi sostenuta da
Cristina Comencini – scrittrice, regista,
sceneggiatrice, e figlia d’arte, speriamo
di non aver dimenticato nulla – l’altro
ieri su Repubblica. Piena confessione:
si dichiara spettatrice affezionata, anzi
“grande utente delle serie italiane e
americane” (da quando gli spettatori
sono diventati utenti o – peggio –
fruitori?). Si inchina al talento di chi
scrive, produce e gira le serie. Ammette
che tolgono lettori ai romanzi e
spettatori al cinema, ma – testuale – “E’
la legge dei più bravi. Vinca sempre il
migliore!”.

Di più: la regista suggerisce che le
serie possono insegnare tante cose al
cinema, affascinata dalla velocità di
presentazione dei personaggi e dalle
libertà che si prendono con la
cronologia. Tecniche narrative, peraltro,
che il cinema usa – o dovrebbe usare –
da sempre, e il romanzo usa – o
dovrebbe usare – da molto prima del
cinema. Non le hanno inventate gli
showrunner in tv (a far danni è
l’equivoco tra lentezza e profondità).

Attendiamo la stoccata, che
puntualmente arriva. Pur nella loro
magnificenza (fin qui son parole nostre)
“le serie non possono per natura stessa
raccontare la verità sottile dei
sentimenti e dell’umano” (questo è
invece il Comencini-pensiero). Arriva
quel che potremmo chiamare la teoria
junghiana della serialità: “i personaggi
e gli intrecci delle serie sono
archetipi”. Prova ne sia, così continua il
ragionamento, che “davanti alle serie
nessuno piange”. Presto, una puntata di
“This Is Us”! (la seconda stagione
dall’altro ieri su FoxLife).

Sistemata la questione “lacrime”,
arriva la questione Shakespeare.
Leggiamo: le serie provocano “una
fascinazione simile a quella che ci
provocano personaggi e trame di
Shakespeare”. Complimentone: a quale
altro vertice potrebbe ambire uno – o
una – che scrive? E invece no. Il cinema
è meglio, sostiene Comencini. Meglio
pure del genio che per il severissimo
critico Harold Bloom è “l’uomo solo al
comando” nella letteratura universale:
a Shakespeare dobbiamo “l’invenzione
dell’umano”. Lo stesso “umano”
invocato dalla regista una decina di
righe prima, e identificato con “lo
specifico sempre rinnovabile del
cinema”. Buttato nel cestino della
storia William Shakespeare, restano le
dichiarazioni d’intenti degli
sceneggiatori e dei registi italiani.

Mariarosa Mancuso

LE SERIE TV SPIEGATE A GIULIANO

Storie tragiche e strazianti, di
porci e di vecchi diavoli. Alla fine,

a rimetterci è sempre l’anima

Il mondo è colmo di
stupratori e stuprati,

storie amare, tragiche,
ridicole, assurde,
diaboliche, da non
confondere lo scopatore

seriale con lo stupratore, anch’esso
sovente seriale, l’un l’altro tuttavia assai
lontani e solo, talvolta, apparentemente
vicini. Ma se una donna, o un uomo,
abbandonati con un ghigno satanico
potranno un giorno piangere per una
promessa che non è venuta, per uno
sguardo orrendo, una beffa atroce, è
stupro questo, uno stupro dell’anima?
Mah, dubito, forse sì forse no, forse c’è
dell’altro, probabilmente non è punibile
ma nemmeno pulibile, resta una macchia
che solo il tempo può cancellare, ma il
tempo non cancella il Sergij di Tolstoj,
che per non commettere atto impuro – o
purissimo – davanti alla bella si taglia il
pene sotto forma di dito. Si fa del male a
qualcuno, anche a se stessi, tristi come il
bellimbusto Onegin che non amava ma
allontanava se stesso e l’amore; e per
noia uccideva. Stuprava? Certo non
stupiva se stesso, e non stupirsi è triste,
un carcere; pur amareggiata, la bella
Tatiana seppe uscire dall’inferno e
trovare un nuovo amore E Trump che
ufficialmente proclama di aver “il Texas,
la Florida e la Louisiana per andare a
Porto Rico dove ha incontrato il
presidente delle Isole Vergini?”. Che
curioso lapsus, dal momento che è lui,
Trump, il dichiarato presidente delle
Isole Vergini; e allora che dire, a che
pensa? Pensa con nostalgia alle
verginelle della sua prima vita, quando
innocente correva tra i prati? Il Grande
Chaplin amava le quindicenni? Le amava
troppo o troppo poco e come, chissà. Mai
dire senza prima pensare. Polanski
certamente una tredicenne la stuprò ma
quel genio chiamato Lubitsk che dicono
se la facesse con ragazzine sul divano e
un brutto giorno ci rimase stecchito, vero,
falso o che altro ancora? Come non
perdonarli, loro che ci hanno dato e ci
danno tanta gioia? Ma anche, come non
castigarli? Che dire di Weinstein quando
chiede al mondo di “dargli un’altra
chance?”. Ridere innanzitutto
dell’irriducibile briccone, ma anche si sa
che molte sono le donne che amano
personalità alquanto discutibili. Belle
signore sono state nelle carceri di mostri,
in cerca di ferocia e fin di stupri, i
gladiatori insegnano. E se quel porcone
di Weinstein piacesse davvero alle
donne, come al più infernale Paco, Pablo
Escobar? Ho conosciuto esseri brutti e
schifosi che soggiogavano e picchiavano
donne magnifiche pronte a un sublime
masochismo. Ciò non toglie che se
Weinstein ha stuprato o roba del genere
vada condannato, ma che tutti i
presidenti del mondo gli strappino ante
litteram le medaglie e la pelle, mi sembra
prematuro, un po’ come strapparsi di
dosso qualcosa di sporco. Prima la legge.

Ci sono anche storie edificanti, si fa
per dire, di stupro, o qualcosa del genere.
Un ormai vecchio signore tempo fa mi
disse che sua madre l’aveva stuprato
centinaia di volte, costringendolo a
guardarla mentre moriva. In effetti la
donna non moriva affatto, faceva solo
finta, sul grande letto nuziale. Strazianti i
suoi estremi mormorii, la mano che
stringeva quella del figlio per poi cadere,
annuncio di morte. L’allora ragazzino
pensava che mamma davvero stesse
morendo, e per far vedere a mamma e a
se stesso quanto lui era forte, quanto
eseguiva il suo messaggio, impassibile
giocava a carte con la cameriera. Finché
tornava il padre che faceva alzare la
consorte a colpi di acqua, aizzato dal
medico. La madre si alzava di scatto e
come risorta correva per le stanze
cantando, e abbracciava il padre;
sospirava il medico, il figlio la guardava,
bella come il sole, splendente,
meravigliosa, eterna. Un po’ seminuda
per un bambino. “Mi accecava per la
centesima volta”, mi disse il vecchio
uomo, neppure proprio tanto vecchio, che
quando parlava di mamma anzi sembrava
stranamente giovane e persino piuttosto
bello nonostante l’età. “Era
meravigliosa”, mi disse l’uomo, “ma
anche era una stupratrice, di bambini?
Nemmeno troppo, io ero solo un suo
assistente. Era la stupratrice di mio
padre, mamma, voleva farlo soffrire, che
non la tradisse, io ero solo il complice e
mi strizzava l’occhio. Papà, lui sì era il
terrorizzato, ma non per lei, come la
sciocchina credeva, era terrorizzato
all’idea che quella sera non sarebbe
potuto andare a Montecarlo con la
signora X che trepidante lo attendeva.
Era così dolce e tenera quella cara
signorina”. “Lei deve avere molto
sofferto”, dico al mio paziente
guardandolo compassionevole. “Proprio
no”, mi risponde sorridendo. “Mia sorella
soffriva, io guardavo la cameriera, le sue
gambe”. Non ci credo.

Umberto SilvaPICCOLA POSTA
di Adriano Sofri

“Tillerson go home!”: è stata
questione di ore. Poche ore dopo la

riunione di Riad con i sauditi e il primo
ministro iracheno al Abadi, dopo la
quale aveva detto che le milizie sciite e
i loro protettori iraniani dovevano “tor -
nare a casa”, il segretario di stato Til-
lerson ha dovuto invertire il suo viaggio
alla volta del Pakistan per incontrare di
nuovo Abadi a Baghdad, mentre i mas-
simi capi delle milizie irachene sciite
(di obbedienza iraniana) Hashd al

Shaabi gli ingiungevano di “chiedere
perdono” o, più alla svelta, come ha
fatto il più fanatico e oltranzista fra
loro, Qais al Khazali, capo dell’agguer -
rito gruppo Asa’ib Ahl al Haq, finanzia-
to e addestrato dalla iraniana al Quds,
di “prepararsi a lasciare immediata-
mente e senza indugio il territorio della
nostra patria”. L’ex primo ministro Ma-
liki si era accontentato di ordinare che
nessuno andasse ad aspettare Tillerson
all’aeroporto. Gli Stati Uniti avrebbero
potuto prevenire l’invasione iracheno-
iraniana del Kurdistan con mezzi paci-

fici: si sono tirati addosso qualcosa che
rischia di sfociare o in una guerra aper-
ta contro l’Iran, o in una resa incondi-
zionata, il cui primo effetto collaterale
è il sacrificio dei curdi. Ieri nuovi scon-
tri d’artiglieria hanno opposto i pe-
shmerga alle milizie Shaabi in vari
punti del confine curdo, e più violente-
mente e a lungo a Makhmur, appena a
sud-est di Erbil. Nel primo pomeriggio,
i morti nelle file Ashd al Shaabi sono
25. I peshmerga non comunicano le loro
perdite. Un improvvisato quanto genia-
le filmato mostra una ventina di Ashd

alShaabi catturati e disarmati dai pe-
shmerga che vengono rimessi su uno
dei loro hummer e rimandati. Baciano
le mani e piangono: “Non siamo noi
che vogliamo fare la guerra, sono i no-
stri capi e i politici”, mentre il gradua-
to curdo tiene una lunga appassionata
concione: “Noi non siamo Ashd al
Shaabi, siamo peshmerga, trattiamo co-
sì i prigionieri”. Poi chiede: “Datemi
un po’ d’acqua, ho parlato troppo”. Più
laconicamente un altro peshmerga di-
ce: “Avremmo voluto farli fuori tutti,
ma non è bello”.

BORDIN LINE
di Massimo Bordin

La manifestazione di ieri
davanti al Senato, mentre il
governo poneva la fiducia
sulla legge Rosato, poteva
essere interpretata attraver-
so la categoria della sproporzione. Le pa-
role che venivano pronunciate dal palco
evocavano un quadro fosco per la demo-
crazia, denunciavano l’illegittimità del
parlamento riunito e di quello che verrà
eletto. Ad ascoltare gli oratori, numerosi,
un pubblico che non si poteva definire con
lo stesso aggettivo. Duecento persone, nei
momenti di maggiore affollamento. Le
bandiere, che pure venivano sventolate,
hanno senz’altro vissuto momenti migliori
ma sarebbe ingiusto, perfino vile, infieri-
re. I tempi delle mobilitazioni di massa so-
no finiti. Per tutti. Resta il problema del
rapporto fra le parole e le cose. Non si può

non considerare come se fosse vero l’as -
sunto che ha portato in piazza quelle deci-
ne di persone, la democrazia sarebbe dav-
vero spacciata. Per fortuna di tutti non è
così, almeno per ora. La manifestazione
ha visto protagoniste le forze politiche a
sinistra del Pd. C’erano Vendola, Fra-
toianni, Civati, Russo Spena, Fassina,
D’Attorre. Per Mdp ha parlato il senatore
Fornaro, presenti i capigruppo di camera
e senato ma mancavano i leader. La mani-
festazione è stata perciò conclusa dal se-
natore a cinque stelle Vito Crimi e fra gli
oratori si sono segnalati il giudice Antonio
Eposito, quello della sentenza di condan-
na per Berlusconi motivata con una inter-
vista al Mattino in dialetto napoletano, e
Marco Travaglio, ascoltato con grande at-
tenzione. Alla fine in dodici hanno anche
applaudito. Giulietto Chiesa ha parlato i-
ninterrottamente, ma ai piedi del palco ai
malcapitati che gli stavano vicini. E’ tutto.

SUL LETTINO - PSICANALISI DELLA POLITICA

Violenze profondeMaestri del Sì, ma…

(segue dalla prima pagina)

IN  ATTESA  DELL ’ INCHIESTA  SULLO  STUPRO

Quel che si sa già è che Ramadan è colpevole di molestie islamicamente corrette
In un saggio per New Republic, Ian Bu-

ruma ebbe a scrivere in merito al dibattito
televisivo fra Sarkozy e Tariq Ramadan:
“Circa sei milioni di francesi hanno assisti-
to a questo dibattito. Di questi, il numero di
immigrati musulmani doveva essere enor-
me, proprio quelle persone che avrebbero
potuto trarre vantaggio dal sentir parlare
qualcuno con la massima chiarezza contro
la violenza sulle donne. Ramadan non l’ha

saputo fare. Questo è stato un momento da
brivido. Il VII secolo è apparso improvviso,
spuntato da dietro la retorica moderna del
femminismo e dei diritti. Un momento di
barbarie. Un sussulto. Tutto il mondo delle
donne musulmane improvvisamente di-
spiegato sugli schermi televisivi della
Francia intera: un mondo di violenza tolle-
rata, santificata e persino ordinata dalle
più alte autorità”.

Ramadan ha difeso il velo integrale: “Se

vogliamo costruire un’autentica comunità
islamica, c’è una cosa che dobbiamo impor-
re a tutti, ed è il pudore”. Per Ramadan, un
musulmano può sposare una cristiana o
un’ebrea, ma “una donna islamica non può
sposare un uomo di un’altra religione”. Se
nelle sue parole l’Iran diventa “la più avan-
zata società islamica nella promozione del-
le donne”, gli occidentali non siano così
ipocriti da bandire la poligamia dei musul-
mani, “molti uomini hanno una, due o tre

amanti nelle società occidentali”. Rama-
dan è pure contrario alle piscine miste,
“non vedo come uno possa pensare di an-
dare in posti simili”.

Vedremo come andrà a finire l’accusa di
stupro. Ma sarebbe un errore ridurre l’op -
posizione a Tariq Ramadan a questo caso
singolo, anziché a quello della donna nel
mondo islamico. Le molestie islamicamen-
te corrette.

Giulio Meotti

(segue dalla prima pagina)

Alta Società

Ezio Mauro: “L’anno del ferro e del
fuoco. Cronache di una rivoluzione”
(Feltrinelli editore). Fra poco ci sarà il
centenario della Rivoluzione d’ottobre.
E non si può non leggere in questi gior-
ni la rievocazione fatta da un grande
cronista che ha viaggiato per qualche
mese in quei luoghi della Madre Russia
dove successe l’inimmaginabile. E
meno male che successe.
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LIBRI
Salvatore Parlagreco
OPERAZIONE LURE

Navarra editore, 364 pp., 20 euro

Il sogno di un’isola di Sicilia libera e
indipendente è di antichissima memo-

ria nel cuore di ogni siciliano e la lettura
di questo libro tocca una corda che non
ha mai perso la sua sensibilità, perciò ci
intriga fin dal titolo. Il tema dell’indipen -
denza tra l’altro, se storicamente appar-
tiene a noi siciliani, è diventato desiderio
comune a buona parte dell’Europa sotto
forma di rivendicazione di popoli e la Ca-
talogna ne è esempio che suscita profon-
da comprensione e siciliana solidarietà.
Si tratta di un romanzo difficile da collo-
care nell’ambito di una categoria: la sua
struttura è complessa e sembra contener-
le tutte pur con una scrittura talmente
agile e leggera da farsi leggere tutto d’un
fiato. Quella che ci racconta Parlagreco è
la storia possibile di una realtà impossi-
bile: alla fine degli anni Quaranta gli Sta-
ti Uniti accolsero la volontà dei separati-
sti siciliani e la Sicilia divenne la 49esima
stella Usa. Ai giorni nostri, settant’anni
dopo, si indice per iniziativa siciliana un
referendum popolare sull’indipendenza
dell’Isola e il suo ritorno all’Italia, a cui il
presidente Usa, Donald Trump, non si op-
pone. L’intricata trama ha per protagoni-
sta Burt Pierce, giornalista del Repubbli-
cano e figlio di Reginald Pierce, tra i
principali promotori dell’annessione si-
ciliana agli Usa. Il cronista Burt, inviato
in Sicilia per seguire la campagna refe-
rendaria, ne approfitta per indagare sul-
l’ambigua scomparsa del padre avvenuta

nell’Isola molti anni prima, e mai accetta-
ta. Ma a sua volta scompare nel nulla. Pa-
dre e figlio straordinariamente scompar-
si alla vigilia di un referendum. Toccherà
dunque a Salvo Visconti, voce narrante e
alter ego dell’autore – fraterno amico di
Burt, anche lui di origine siciliana – anda -
re a Palermo per seguire la vicenda refe-
rendum, e relazionarla, step by step, al
giornale. Ma la drammatica scomparsa di
Burt diventa necessariamente oggetto
d’investigazione e farà tornare in auge la
vicenda di Reginald, sepolta da tempo
per volontà dei servizi segreti americani.
Dal presente di una Sicilia americana
Reginald Pierce materializza i fantasmi
del 1949 con un effetto puzzle temporale:
un flusso di immagini ci investe di fram-
menti da ricollocare nello schema d’in -
sieme, riportandoci alla Sicilia del dopo-
guerra e ai suoi furiosi conflitti che anti-
ciparono la guerra fredda e portarono a
una nuova e solida alleanza tra mafia sici-

liana e boss americani. Entriamo in un
tunnel, scorgiamo una luce al fondo, la
inseguiamo, la perdiamo e ricominciamo
da capo, insieme al Visconti.

E’ storia che sembra cronaca, è crona-
ca che sembra storia, sono vicende lonta-
ne che si intrecciano con l’attualità più
inquietante, carte del passato e file crip-
tici diventano tracce da studiare che ten-
tano di spiegano un presente misterioso
tra complicità e depistaggi di alti funzio-
nari dello stato e braccio mafioso, morti
ammazzati da Cosa Nostra e bombe terro-
ristiche e di stato, vecchie famiglie nobili
siculo-americane con i loro conflitti di
proprietà e rivendicazioni trasversali, il
tutto esacerbato da un referendum che
accelera la resa dei conti. Il giornalista
Visconti alloggia dove già era stato ospite
Burt Pierce, nel santuario degli intrighi
di Palermo, l’Hotel delle Palme, in via
Roma dove il sole brucia l’asfalto, si fa
estate in un giorno qualsiasi e coglie alla
sprovvista uomini e cose. Nel giornalismo
d’inchiesta che permea il libro vibra la
“corda civile” di cui parlava Sciascia: per
un giornalista il segnale per scavare più a
fondo è proprio quando qualcuno affer-
ma che la verità potrebbe non essere co-
nosciuta. Qualunque indagine sulla Sici-
lia non fa la differenza e non cambia nul-
la, sembra essere la sintesi fatalistica
dell’autore ma se il destino è segnato, il
ricordo, almeno quello, non sarebbe stato
mascariato.

EDIT ORIALI

Bilancio magro
Due buoni pilastri e diverse occasioni perse nella legge di Stabilità

La legge di Bilancio 2018 in arrivo nelle
prossime ore in Parlamento coincide

con due variabili esterne cruciali: l’avvio
della fase finale del Quantitative easing
(acquisto di obbligazioni pubbliche e pri-
vate) della Banca centrale europea e i
piani di rilancio delle economie naziona-
li che Francia e Germania, in accordo tra
loro, stanno mettendo a punto assieme a
varie altre intese su governance, trattati e
cariche di vertice europee. Dunque pote-
va essere l’occasione di una manovra di
svolta e di riforme per non condannare
l’Italia a una perenne crescita minima, in
coda all’Europa: si potevano ridurre le
tasse e liberare gli investimenti, con le ri-
sorse da reperire attraverso tagli alla spe-
sa oppure con nuovi margini sul deficit
senza però discostarsi dal sentiero stret-
to del risanamento dei conti. Lo spazio
fiscale andrebbe ovviamente negoziato
in sede europea, inserendosi con autore-
volezza, e senza pugni sul tavolo, nelle
trattative tra le maggiori capitali sulla
futura architettura dell’Unione. Il gover-
no ha fatto una terza scelta, minimalista
e conservativa, forse inevitabile viste le
spinte elettorali, che ha il pregio di met-
tere su un percorso virtuoso il debito.
Due grandi meriti (qui si vede il lavoro
del ministro Padoan) sono l’aver resisti-
to, finora, alle richieste sindacali e parti-
tiche di non far scattare nel 2019 il natu-
rale adeguamento a 67 anni dell’età pen-

sionabile, e l’aver destinato parte delle
poche risorse a sgravi contributivi per
l’assunzione di giovani. Il resto però è il
solito rosario di bonus su mobili, ristrut-
turazioni, messe a norma, rottamazioni.
As usual. Sono utili, per carità (anche al-
le aziende), ma si muovono nella logica
del cacciavite, anzi del temperino, e so-
no una dispersione pulviscolare di risor-
se che andavano concentrate sulle prio-
rità del paese. Poi c’è il rinnovo del con-
tratto degli statali, 2,9 miliardi nei pros-
simi tre anni. Tenerlo ancora bloccato
non era forse possibile, ma non c’è alcu-
na evidenza, a parte le intenzioni della
riforma Madia, che sarà collegato al me-
rito e alla produttività. Ancora più nel
comparto scuola, dove si ipotizzano au-
menti di 400 euro netti per i presidi, che
verranno equiparati agli altri dirigenti
pubblici ma avendo, rispetto a loro, an-
cora meno responsabilità (e questo dopo
la sollevazione sindacale contro i “presi -
di sceriffi”); e gli 85 euro da concedere
agli insegnanti, con l’aggiunta che l’au -
mento, dietro preciso impegno del gover-
no e a differenza del settore privato, non
si mangerà il bonus di 80 euro erogato
due anni fa. E questa è una palese ingiu-
stizia a beneficio di una categoria già ab-
bondantemente protetta. Anche qui: po-
teva essere l’occasione per puntare sulla
qualità della didattica e degli studenti.
Si è scelto come sempre l’apparato.

La democrazia secondo Di Maio
Camera circondata, caso Boschi. I silenzi sull’istinto anti democratico del M5s

Mentre gran parte dei media giudica
quasi come un atto “eversivo” una mo-

zione parlamentare che riguarda il gover-
natore della Banca d’Italia e un’altra parte
giudica autoritaria o parafascista l’appro -
vazione con la fiducia da parte di una nuo-
va (e necessaria) legge elettorale che ha il
consenso di due terzi del Parlamento (mag-
gioranza e opposizione), tutti i mezzi di co-
municazione trattano le sovversive dichia-
razioni di un vicepresidente della Camera
come normale dialettica politica. Dopo
aver detto che Matteo Renzi e Maria Elena
Boschi sono due “aguzzini dei risparmiato-
ri”, Luigi Di Maio ha ricevuto la replica del-
la sottosegretaria alla presidenza del Con-
siglio a un confronto pubblico in televisio-
ne per fare chiarezza sulla “questione ban-
caria”. La risposta del candidato premier
del M5s è stata: “Accetto il confronto con la
Boschi, ma vorrei farlo all’americana in
una piazza davanti ai risparmiatori di Ban-
ca Etruria”. Dietro questo atteggiamento
da bulletto di periferia del tipo “ti aspetto
fuori”, l’idea di confronto che emerge non è
il dialogo (o la contrapposizione) ma la go-
gna pubblica o la lapidazione a furor di po-
polo dell’interlocutore. Questo atteggia-
mento di costante richiamo alla piazza non

è un semplice espediente retorico o di pro-
paganda politica, ma l’idea malata e anti
rappresentativa di democrazia che il M5s
porta avanti e che tanti fanno finta di non
vedere. Qualcosa di più grave della polemi-
ca con la Boschi accade nell’indifferenza
più totale. Di Maio ha convocato per oggi
una manifestazione popolare per “circon -
dare il Senato” al fine di impedire l’appro -
vazione della legge elettorale. E qualora il
Rosatellum dovesse essere votato “chiede -
remo davanti al Quirinale che il presidente
non firmi”. Non si è mai visto un vicepresi-
dente della Camera che ritiene sia normale
dialettica politica circondare il Parlamen-
to e il Quirinale. E ciò che ancora di più
preoccupa è l’indifferenza rispetto alla mi-
naccia eversiva alle istituzioni democrati-
che. Quando qualcosa di analogo accadde
nel 1993, con l’accerchiamento della Came-
ra da parte di deputati del Msi (“Arrende -
tevi, siete circondati!”, ricorda qualcosa?)
la risposta fu una ferma condanna. La pro-
cura di Roma inviò ai deputati missini avvi-
si di garanzia per turbativa dell’attività de-
gli organi costituzionali (da 1 a 5 anni di car-
cere). Ma quelli erano fascisti. Oggi senza la
fiamma, con la riga di lato e una bella cra-
vatta è tutta democrazia diretta.

La sinistra che lascia il nord alla Lega
Perché il Pd renziano non dovrebbe snobbare la questione settentrionale

Sarà pure vero che il referendum del 22
ottobre è stato per molti versi una furba-

ta propagandistica di Roberto Maroni e Lu-
ca Zaia. Sarà pure vero che alla Lega servi-
va risvegliare le pulsioni identitarie, senza
possibilità concreta di portare a casa il ri-
sultato. Sarà pure vero. Ma avere ragione in
teoria, per la sinistra, non è per forza un
buon affare. Di fronte alla “inconcludente”
sfida lanciata dai governatori di Lombardia
e Veneto, la strada più sbagliata che si po-
tesse scegliere era la sottovalutazione. Te-
nersi fuori dal centro di un dibattito che è
politico in zone cruciali del paese. Invece è
stata proprio la strada imboccata dal Pd e
dalla sinistra in generale: che nel dubbio
sul da farsi, ha pensato di non fare niente.
Quando non è stata del tutto ignorata, l’ini -
ziativa referendaria è stata liquidata da
una buona fetta dello stato maggiore del
centrosinistra come una pagliacciata: il
tanto celebrato “esercizio della democra-
zia” è stato snobbato con inviti – timidi e
contraddittori pure quelli, in realtà – a di-
sertare le urne, e ci si è accontentati di ri-
proporre analisi approssimative che tende-
vano a svilire un sentimento e una serie di
problemi che da decenni covano nel nord-

est, e che in larga misura prescindono dalla
Lega. In Veneto, più che la linea astensioni-
sta, nel Pd ha prevalso quella del balbettio
di fronte a un problema politico che non
può essere liquidato con inconsistenti pa-
ragoni con la Catalogna. In Lombardia, poi,
l’afasia dem s’è rivelata ancor più incom-
prensibile, dal momento che lì c’è stato per-
fino chi ha tentato di non lasciare al Carroc-
cio la paternità della battaglia sull’autono -
mia: e però Giorgio Gori, che pure del Pd
s’avvia a essere candidato per la corsa al Pi-
rellone nel 2018, s’è ritrovato in sostanziale
solitudine: addirittura guardato con sospet-
to, come se il suo sostegno al quesito refe-
rendario celasse una sorta di connivenza
col nemico. Il risultato rischia d’essere un
arretramento del Pd al nord. Un’incom -
prensione della sua natura che lascia il
campo ancora una volta al “forzaleghismo”.
Soprattutto a Milano (che pure ha snobbato
il voto) che del progetto riformista renziano
è stata la vetrina più luminosa, e che non a
caso ha visto vincere – rarità – il Sì al refe-
rendum del 4 dicembre. La questione set-
tentrionale esiste. Lasciarla appannaggio
esclusivo della Lega, non aiuterà il Pd a
combattere la sfida contro i populismi.

Merkel deve fare un po’ d’ordine in casa per costruire un governo
A BERLINO INIZIA LA NUOVA LEGISLATURA: PRIMI CAOS DELL’AFD. DUE ESPERTI CI SPIEGANO I NEGOZIATI PER LA COALIZIONE GIAMAICA

Berlino. Ieri si è tenuta la seduta inau-
gurale della nuova legislatura tedesca.
Come si sapeva, il 74enne ex ministro del-
le Finanze, Wolfgang Schäuble, è stato
eletto alla guida del Bundestag – ed è stato
salutato dal suo staff con un enorme zero,
lo zero del deficit tedesco – e come si sape-
va il drappello di 90 deputati di Alternati-
ve für Deutschland ha causato un po’ di
confusione in aula. Il vecchio regolamento
parlamentare voleva che ad aprire la se-
duta fosse il parlamentare più anziano ma
temendo l’elezione con AfD di deputati
over 75, mesi fa i deputati hanno stabilito
che l’incarico toccasse al deputato con
maggiore anzianità di servizio. In aula, il
capogruppo dei populisti Bernd Baumann
ha paragonato la modifica del regolamen-
to a quanto fatto dai nazisti di Göring nel
1933 per impedire che a inaugurare la se-
duta parlamentare fosse la comunista Cla-
ra Zetkin. “Frasi di cattivo gusto”, ha con-
testato qualche deputato liberale.

Se il Parlamento è operativo, il governo
non c’è ancora. Mentre al Bundestag si li-
tigava per l’assegnazione dei seggi – nes -
suno voleva sedere accanto all’AfD – la
cancelliera, Angela Merkel, consultava i
fratelli bavaresi, il partito liberale (Fdp) e
i Verdi per lavorare all’unica maggioran-
za possibile dopo il ritorno dei socialde-
mocratici all’opposizione: la coalizione
Giamaica. Invece che bozze di program-
ma, Merkel ha collezionato uno zibaldone
di distinguo. “Fra la Germania e la Gia-
maica ci sono 8.500 chilometri e per ades-
so abbiamo fatto solo i primi passi”, ha
detto la segretaria generale dell’Fdp, Ni-
cola Beer. E se la leader dei Verdi, Simo-
ne Peter, ha concesso che fra il suo partito
e l’Unione Cdu-Csu esistono “punti di con-
tatto”, il ministro dell’Interno del Me-
clemburgo, Lorenz Caffier (Cdu), ha inve-
ce messo in guardia da una coalizione “ri -
schiosa per la sicurezza interna dello sta-
to” con i Liberali contrari alla

videosorveglianza quale strumento del-
l’antiterrorismo, i Verdi dubbiosi in mate-
ria, e il duo Cdu-Csu senza chiarezza in
tema di politica di accoglienza. Mentre
Merkel e il suo piccolo Zauberkreis tratta-
no con il centro e la sinistra il programma

del prossimo governo, la seconda fila del-
la Cdu ricorda alla cancelleria che è tem-
po di buttarsi a destra prima di farsi tra-
volgere dai populisti di Alternative für
Deutschland. Lo sa bene il primo ministro
della Sassonia: il cristianodemocratico
Stanislaw Tillich si è dimesso da Minister-
präsident e da leader del partito in Sasso-
nia; nel Land si vota nel 2019 e Tillich
spera che il tempo permetta alla Cdu di
ritrovare impeto e identità, possibilmente
a destra.

Assumendosi la responsabilità del calo
di consensi in Sassonia, “sul breve perio-
do Tillich riduce la pressione su Merkel”,

spiega al Foglio Carsten Koschmeider, ri-
cercatore all’Istituto Otto Suhr di Scienze
Politiche della Freie Universität Berlin. I
guai per la cancelliera potrebbero arriva-
re però più avanti, qualora il resto del par-
tito si sposti su posizioni più conservatrici

e la critichi perché troppo liberal. Succes-
so o fallimento della Jamaika-Koalition
dipendono molto dall’evoluzione interna
alla Cdu. La ricerca di una nuova identità
politica “rischia di rendere più difficile il
negoziato soprattutto con i Verdi che, tro-
vato un accordo con la cancelliera, do-
vranno poi chiedere alla base del partito
di ratificare gli impegni assunti”. Ecco
perché Merkel si muove cauta: deve tesse-
re una tela capace di contenere gli ecolo-
gisti, che vogliono mettere fuori legge i
motori diesel e imporre un freno agli affit-
ti, i Liberali, contrari per principio agli
interventi dello stato, e mediare fra Cdu e
Csu ancora sotto choc per il brutto esito
delle elezioni. Al pari del sassone Tillich,
anche il governatore bavarese Seehofer
auspica l’adozione di una piattaforma
conservatrice. Questa linea trova conforto
nel successo del vicino di casa, il leader
popolare austriaco Sebastian Kurz, che ha
vinto le elezioni rincorrendo l’ultradestra
fra monti e valli. Anche Seehofer ha biso-
gno di tempo, e lo ha ottenuto con lo slitta-
mento del congresso della Csu da novem-
bre a dicembre: il governatore spera di
portare in dote ai delegati un nuovo patto
di coalizione, assicurandosi così una rie-
lezione che non è più scontata.

Non sono solo le beghe interne ai mode-

rati a complicare l’opera di Merkel: Ko-
schmeider ricorda la diffidenza di verdi e
liberali a legarsi a una leader che canni-
balizza sistematicamente i soci di mino-
ranza dei suoi governi. Dopo aver insistito
per ottenere il ministero delle Finanze, il
numero uno dell’Fpd Christian Lindner
potrebbe decidere di lasciare l’incarico a
un collega, per essere più libero di critica-
re il governo dall’esterno. Oppure conti-
nuerà a punzecchiare la cancelliera an-
che da ministro, come sta peraltro già fa-
cendo: alla rivista Stern, Lindner ha invi-
tato la Cdu ad aprire il capitolo
successione. Un appello accolto dal Mini-
sterpräsident dello Schleswig-Holstein,
Daniel Günther, sempre della Cdu. Forte
dell’aver mandato a casa a maggio il go-
verno regionale rosso-verde rimpiazzan-
dolo con una coalizione Giamaica, Gün-
ther ha chiesto “nuovi volti in posizioni di
comando” dentro al partito. Un’operazio -
ne che non si porta a termine nell’arco di
una giornata. Anche Konstantin Vössing,
docente di analisi dei sistemi politici alla
Humboldt Universität zu Berlin, crede
che Merkel abbia bisogno di tempo. “Al
momento la base della Cdu, come quella
della Csu, è troppo calma”, osserva. Prima
di poter siglare un patto di coalizione, il
partito di maggioranza relativa deve ripo-
sizionarsi. Se poi nella navigazione fra
Mare del Nord e Mar dei Caraibi la Cdu
dovesse virare troppo a destra e la coali-
zione naufragare prima di arrivare in por-
to, starà a Merkel trovare una soluzione
creativa. Poiché l’AfD e la Linke (socialco-
munisti) sono considerati “intoccabili” e i
socialdemocratici sono tornati all’opposi -
zione, l’unica alternativa sarebbe un go-
verno Cdu di minoranza, un’opzione che la
tradizione tedesca non contempla. “Ma
anche la coalizione Giamaica era sempli-
cemente inimmaginabile dieci anni fa”,
ricorda Vössing.

Daniel Mosseri

Schäuble diventa il presidente del Bundestag, il suo staff alle Finanze lo
saluta con un enorme zero per celebrare il deficit zero. La cancelliera deve
gestire due pressioni: per una svolta conservatrice e per aprire a nuovi volti. La
posizione di Verdi e Liberali, mentre i cugini della Csu si tormentano

Perché il piano economico del governo catalano è un libro di favole
Roma. Le pmi e multinazionali fuggite dal-

la Catalogna dopo il referendum per l’indi -
pendenza dello scorso 1° ottobre e il pasticcio
politico e istituzionale dei giorni successivi
sono più di 1.300. I dati, aggiornati a venerdì
della scorsa settimana, sono stati elaborati
dal Colegio de Registradores de España e mo-
strano che il suicidio economico della Catalo-
gna secessionista, dopo i grossi colpi delle
multinazionali come Banco Sabadell e Caixa,
si è trasformato in uno stillicidio continuo in
cui, a partire dal 9 ottobre, ogni giorno hanno
trasferito la loro sede legale fuori dalla Cata-
logna tra le 100 e le 200 imprese, che temono
per la sicurezza giuridica dei loro affari. Le
conseguenze economiche della sfida indi-
pendentista di Barcellona contro il governo
di Madrid sono peggiori di ogni previsione, e
sono una smentita palese del discorso rassi-
curante con cui il governo catalano – e in par-
ticolare il vicepresidente Oriol Junqueras,
responsabile dell’agenda economica – cerca
di convincere comunità internazionale e im-

prese della bontà del progetto secessionista.
Oltre alla fuga delle società catalane,

preoccupa anche il blocco degli investimenti:
secondo un sondaggio commissionato qual-
che giorno fa dalla Pimec, l’associazione del-
le piccole e medie imprese catalane, il 19 per
cento delle società interpellate ha fermato
ogni progetto di investimento (10 per cento) o
intende farlo (9 per cento) a causa dell’insicu -
rezza finanziaria. Secondo lo stesso sondag-
gio, il 54 per cento delle pmi catalane ha pau-
ra che l’instabilità della situazione politica
possa provocare danni economici al loro bu-
siness. Poi c’è il turismo. Se è vero che, ancora
a settembre, i pernottamenti negli hotel della
Catalogna crescevano (del 2,3 per cento, in ca-
lo rispetto al 6,6 per cento di crescita dell’an -
no scorso), per il periodo post referendum
l’associazione delle compagnie turistiche
spagnole Exceltur ha previsto una riduzione
delle prenotazioni del 20 per cento con perdi-
te per 1,19 miliardi di euro, che potrebbero
arrivare al 30 per cento e a perdite per 1,8 mi-

liardi in caso di “disordini in strada”.
Fino a questo momento, tutti i tentativi di

Junqueras di porre riparo alla situazione so-
no andati falliti. I giornali spagnoli sono pieni
di retroscena su riunioni dell’ultimo minuto
in cui il vicepresidente ha cercato invano di
convincere i dirigenti d’azienda a non andar-
sene. Nel tentativo di diffondere una visione
più rassicurante, il 15 ottobre Junqueras ha
pubblicato un nuovo piano economico intito-
lato “La situazione dell’economia in uno sta-
to catalano” che ieri il País ha analizzato e in
gran parte smontato: la programmazione eco-
nomica della Catalogna indipendente si basa
in gran parte sul whishful thinking. Junqueras
per esempio continua a dare per scontato che
una Catalogna indipendente rimarrà nell’U-
nione europea o, quanto meno, nel mercato
unico, senza considerare che molti dirigenti
Ue si sono espressi proprio in senso contra-
rio. Sostiene inoltre che il cambiamento di
sede sociale delle imprese non ha effetti eco-
nomici reali: è vero che lo spostamento di se-

de non trasferisce automaticamente i dipen-
denti, ma alcune aziende, a partire da Saba-
dell, stanno iniziando a spostare a Madrid an-
che buona parte dei propri dirigenti, mentre
altre, come abbiamo visto, congelano gli inve-
stimenti in Catalogna. La situazione, dunque,
è grave per davvero, e questo è un problema
anche per la Spagna. Il ministro del Tesoro,
Cristóbal Montoro, ha ridotto le previsioni di
crescita del pil spagnolo dal 2,6 per cento al
2,3 per il 2018, e il crollo del settore turistico
catalano previsto da Exceltur provochereb-
be una riduzione della crescita del business
turistico nell’intera Spagna dal 4,1 al 3,1 per
cento. Ma come ha scritto il giornale El Confi-
dencial, le imprese catalane hanno esercita-
to il loro “diritto all’autodeterminazione” an -
dandosene dalla regione, segno che il busi-
ness sa dov’è il rischio maggiore. L’ultima
azienda che, con una lettera interna ai dipen-
denti, ha anticipato la possibilità di trasferir-
si è Seat, la più grande industria del paese.

Eugenio Cau

La trattativa sui tagli fiscali sfugge ancora di mano a Trump
New York. Donald Trump ha sabotato la

missione politica che lui stesso aveva orga-
nizzato e annunciato, rinfocolando una la-
cerante polemica con il senatore repubbli-
cano Bob Corker, che dopo essere stato ac-
cusato di aver dato manforte all’Ammini -
strazione Obama appoggiando lo scellerato
accordo nucleare con l’Iran ora è anche col-
pevole di “combattere i tagli delle tasse”.
Domenica Corker aveva detto, a proposito
della riforma fiscale, che sperava che il
presidente “lasciasse la cosa per un po’ nel -
le mani dei professionisti, per vedere se si
può fare qualcosa di costruttivo. Se inizi eli-
minando elementi dal tavolo prima ancora
di iniziare le trattative, rendi le cose molto
difficili”. Si trattava, insomma, di un invito
alla Casa Bianca a rimanere per un momen-
to ai margini di un dibattito che spetta al
Congresso e che ha enormi ricadute sulla
coesione della maggioranza repubblicana.

La riforma fiscale è il grande miraggio
unificante in questa fase della presidenza

dove frammentazione e litigiosità hanno
raggiunto livelli inauditi, e così il presiden-
te ieri è andato a pranzo a Capitol Hill per
trasmettere ai congressmen l’urgenza di fa-
re fronte comune, almeno sulle tasse. Po-
che ore prima dell’incontro è partita dal-
l’incontrollabile account Twitter la solita
buriana contro un “peso leggero” che “non
è nemmeno in grado di farsi rieleggere in
Tennessee”, un “incompetente capo della
commissione Esteri” che dopo avere fatto
la parte del collaborazionista durante la
presidenza Obama ora rema contro la mag-
gioranza repubblicana. Dapprima Corker
ha risposto evocando il precedente batti-
becco, quando aveva paragonato la Casa
Bianca a un asilo senza la supervisione de-
gli adulti: “Le solite falsità da parte di un
presidente incredibilmente falso”. Davanti
alle telecamere è stato anche più duro: ha
detto che Trump “ha dei grossi problemi
con la verità” e che molti hanno provato in
questi mesi a farlo ragionare, ma non c’è

verso: “Non ha intenzione di comportarsi
da presidente”. Se potessi tornare indietro,
ha detto Corker, “non lo sosterrei più”, per-
ché sta facendo cose che “sono dannose per
il nostro paese”. La peggiore? “Quando il
suo mandato sarà concluso, il degrado della
nazione, le falsità costanti e gli insulti sa-
ranno ciò per cui sarà ricordato, e questo è
doloroso”.

Come tutte le risse che il presidente in-
gaggia, anche questa ha avuto l’effetto di
obliterare la questione politica da cui era
partita. La virulenza twitteriana tende a fa-
gocitare qualsiasi tentativo di discussione,
confonde la presa di posizione e l’insulto,
genera distruzione anche quando si propo-
ne di costruire. Il pranzo di Trump si è tra-
sformato così in una visita sulle macerie fu-
manti della disputa con “liddle Bob”, miti-
gata a fatica dallo speaker della Camera,
Paul Ryan, che ieri ha annunciato la road
map: il passaggio di un disegno di legge en-
tro il Ringraziamento, con approvazione

del Senato e firma del presidente entro la
fine dell’anno. Vasto programma per una
riforma fiscale che fa perno su una drastica
riduzione della pressione fiscale per le
aziende e importanti tagli anche per la mid-
dle class e per i più ricchi. La smisurata
creazione di deficit per sostenere quello
che Trump chiama “il più grande taglio fi-
scale della storia” è ciò che fa storcere il
naso ai repubblicani moderati, e quando si
tratta del Senato la fragile maggioranza dei
repubblicani non si può permettere defe-
zioni. Per questo la reazione di Corker è sta-
ta accolta con ira dal presidente. Trump
inoltre ha promesso due giorni fa che non
toccherà le esenzioni sui fondi pensione
410(k), tipologia d’investimento molto popo-
lare presso la classe media. Tassare questi
strumenti era una delle misure considerate
dai repubblicani per trovare le coperture a
una riforma fiscale altrimenti fatta di slo-
gan irrealizzabili.

Mattia Ferraresi

Lo staff di Schäuble celebra il deficit zero
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Anna Frank, ok. Ma la memoria della Shoah va difesa fuori dagli stadi
Al direttore - Senato in rivolta! Sapranno della

riconferma di Visco?
Giuseppe De Filippi

Al direttore - La verità diceva Anna Frank è
tanto più difficile da sentire quanto più a lungo la si
è taciuta. La verità, nel caso del folle gesto dei tifosi
laziali, è che ancora oggi in Italia e purtroppo in
larga parte del mondo esiste non un pregiudizio ma
un odio nei confronti del popolo ebraico. Un odio
che si fonda sulla follia di pregiudizi troppe volte
tollerati o minimizzati.Non è un gesto di un mani-
polo di persone facente parte di una tifoseria. E’
qualcosa di più ampio. Sono fortemente convinto
che molti tifosi mai avrebbero fatto quel gesto però di
quel gesto hanno riso, lo hanno accarezzato, non lo
hanno ritenuto poi così grave. In fondo è per loro
accomunabile al tifo a cui è permesso lo sberleffo.
No. Su queste cose non si scherza. Su una ragazza
uccisa per colpa della più grande barbarie dell’uma -
nità non si scherza. Su una ragazza che ha lasciato
una testimonianza indimenticabile su quella trage-
dia non si scherza. Non si può minimizzare. La
libertà individuale non può collidere con la verità.

Perché il giorno che si tacesse la verità su cosa sia il
bene e cosa il male, il male prenderebbe il soprav-
vento. Perché è più subdolo. E’ più attraente. Ci si
può ridere sopra. No. Quei tifosi sono il male. Come
il nazismo. Il male assoluto. Sarebbe veramente un
atto forte se la prossima partita di campionato tutti
scendessero in campo come ha chiesto Matteo Renzi
con la stella di David. In questo caso non sarebbe
una scelta di parte ma una semplice scelta di civiltà.
E su questo non si può tacere.

Marco Carrai

Indignarsi per la banalizzazione della Shoah
nei campi da calcio è giusto e necessario ma non
è sufficiente per proteggere le nostre democra-
zie da un altro virus speculare che si sta diffon-
dendo nelle nostre civiltà: il pregiudizio contro
Israele. Una volta riletto con attenzione il Diario
di Anna Frank, e rivissuto l’orrore della Shoah
del passato, sarebbe importante smetterla di
chiudere gli occhi di fronte alle Shoah culturali
di oggi. E sarebbe bello vedere tutti coloro che
oggi si sono magnificamente alzati in piedi per
dire no agli insulti alla memoria alzarsi in piedi

per dire no agli insulti alla memoria anche
quando la minaccia contro gli ebrei arriva da un
luogo lontano dalla curva di uno stadio.

Al direttore - Da duro di comprendonio qual
sono, continuo a non capire, anche se il referen-
dum lombardo-veneto era incentrato sull’auto -

nomia, come mai la Costituzione più “bella” del
mondo, ma ahimè molto di parte, permetta an-
cora oggi che il Trentino-Alto Adige Südtirol, e
non solo, continui a essere privilegiato grazie
allo statuto speciale, non saranno per caso au-
striaci, mentre il Veneto non debba godere degli
stessi privilegi, e sottolineo privilegi che nulla
hanno a che vedere coi diritti?

Enzo Bernasconi

La questione mi sembra semplice. La re-
gione Veneto aveva approvato cinque que-
siti da sottoporre al giudizio degli elettori.
La Corte costituzionale ne ha bocciati
quattro (compreso quello in cui la regione
chiedeva di votare per avere uno statuto
speciale). Ora la regione Veneto vorrebbe
dimostrare che il voto sul referendum di
domenica era anche su un quesito relativo
a un tema bocciato dalla Consulta.
Giocare con gli elettori può avere un
senso. Giocare con la Costituzione,
come dimostra la Catalogna, alla lun-
ga potrebbe essere pericoloso.

La dissociazione tra azioni e
convinzioni. Uno studio inglese

destinato a cambiare la psichiatria

Gli chiedo se è un errore di previsione, op-
pure un errore di fiducia. “In realtà i soggetti
affetti da Ocd usavano le predizioni per mo-
dulare correttamente il loro livello di fidu-
cia, ma non riuscivano a usare le stesse predi-
zioni per controllare le loro azioni. Questo
mostra una dissociazione tra azione e convin-
zioni che è molto più marcato in questi pa-
zienti. La cosa interessante è che abbiamo
scoperto che la severità nei sintomi della ma-
lattia è correlata al livello di questa dissocia-
zione – più la dissociazione è marcata più se-
vero è il disturbo”. De Martino così riassume
l’importanza di questo dato: “L’Ocd è un di-
sturbo complesso e questo lavoro non ci rac-
conta tutta la storia di questa malattia ma è
un tentativo di cominciare a studiare il mec-
canismo che causa questo disordine psichia-
trico”. Inevitabile è la mia domanda su possi-
bili applicazioni diagnostiche e cliniche di
questo dato. “A differenza di altre branche
della medicina molta della psichiatria mo-
derna si basa ancora su una classificazione
del disturbo mentale imperniato sui sintomi
di una patologia e non sui suoi meccanismi.
Fino a che non avremo un quadro più chiaro
del meccanismo computazionale alla base dei
disordini mentali sarà difficile sviluppare te-
rapie farmacologiche o psicoterapeutiche mi-
rate ed efficaci. Per fortuna, negli ultimi anni
un nuovo approccio (simile a quello sviluppa-
to in questo lavoro) chiamato psichiatria com-
putazionale e basato sull’uso di precisi mo-
delli matematici si propone di fornire ai clini-
ci basi più solide su cui lavorare”. Lo invito a
dirci, senza peli sulla lingua e senza troppa
modestia, che cosa si aspetta in un futuro
prossimo, cioè cosa vede dietro l’angolo: “Io
credo che questo approccio porterà a una ri-
voluzione nel trattamento dei disturbi psi-
chiatrici. Indipendentemente dal valore insi-
to nel capire i meccanismi di questa malattia
questo tipo di lavoro ci apre una finestra nella
comprensione di come la mente umana di tut-
ti noi funziona, in quanto capire le basi di una
disfunzione ci fornisce spesso informazioni
preziose sull’architettura della cognizione
umana”. Sulla base anche di lavori preceden-
ti, suoi e di altri ricercatori, nell’articolo si di-
ce che la stima della fiducia o convinzione (in
inglese confidence) nelle proprie azioni può
essere modificata da ulteriori recenti infor-
mazioni elaborate nell’intervallo di tempo tra
l’azione eseguita e la soggettiva dichiarazione
del proprio grado di fiducia. Un circuito loca-
lizzato nella corteccia pre-frontale si occupa,
nei soggetti sani, di aggiornare l’informazio -
ne. Tale processo mentale non deve necessa-
riamente essere cosciente. I pazienti affetti
da Ocd sottoutilizzano, o non hanno accesso a,
informazione proveniente dall’ambiente
esterno, seppure questa sia, in teoria, palese.
Immaginate di essere di fronte a una fontana
circolare, con lo zampillo che varia di direzio-
ne, seguendo una classica legge probabilisti-
ca (una curva a campana, chiamata curva
gaussiana). Volete raccogliere un po’ di quel -
l’acqua in un catino. Dove lo mettete? Quanto
convinti siete della posizione scelta per quel
catino? Se siete sani, lo porrete, magari senza
nemmeno rendervene conto, ma con un buon
grado di silenziosa fiducia, nella posizione
dettata dalla media degli zampilli preceden-
ti. Se, invece, siete ossessivi compulsivi, lo
porrete vicino alla posizione del più recente
zampillo. Senza grande convinzione. E qui sta
il divario scoperto in questo lavoro.

Massimo Piattelli Palmarini

Scienza e psiche

Apparecchi per bevande e alimenti
L’Italia è il primo paese al mondo per
bilancia commerciale nel settore ap-
parecchi e dispositivi per la prepara-

zione di bevande calde o per la cottura o per il
riscaldamento degli alimenti, con un surplus
con l’estero nel 2016 di 913 milioni di dollari,
davanti alla Germania. Nel 2016 l’Italia ha
esportato apparecchi e dispositivi per la pre-
parazione di bevande calde o per la cottura o
per il riscaldamento degli alimenti per 980
milioni di dollari con un import di 68 milioni
di dollari. I principali paesi di destinazione
dell’export italiano di apparecchi e dispositi-
vi per la preparazione di bevande calde o per
la cottura o per il riscaldamento degli ali-

menti sono: Germania (80 milioni di dollari),
Stati Uniti (74 milioni di dollari), Francia (58
milioni di dollari), Regno Unito (54 milioni di
dollari), Spagna (46 milioni di dollari).
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INNAMORATO FISSO
di Maurizio Milani

Allora, parliamoci chiaro: cer-
te notizie fanno spaventare le
donne anziane che votano per

noi (Forza Italia): “Modella rapita in
stazione e venduta per 300 bitcoin”.
Non bisogna darle certe notizie che poi
non vanno a votare. Tra bitcoin, voto
con tablet e balle varie, casca proprio
l’ottimismo.

IL RIEMPITIVO
di Pietrangelo Buttafuoco

Non aveva che da baciarla, il
Lupo, per strapparle una qualunque pos-
sibilità di sopravvivere ma lei, Lilith –
lesta, peggio che tempesta – prese ogni
cosa dalle sue tasche. Cavò via dalla giac-
ca di Cicalazadè un castello fortificato,
dodici cicogne e trentadue tigri, quindi
un mazzo di rose rosse dalla tasca destra
e cinquecento spade, infine, più un orso
che gioca a scacchi e altre ventidue baz-
zecole dalla tasca sinistra. Non aveva
che morirne, il Lupo, privo di tutto ec-
cetto il gelsomino con cui legò Luna così
da portarla alle proprie fauci per farle
dire, solennemente: Lilith è tua.

PUBBLICITÀ

I
Piani Individuali di Risparmio (PIR),
introdotti con la Legge di Bilancio
2017, offrono vantaggi fiscali per i ri-

sparmiatori. Mantenendo il PIR per al-
meno cinque anni, è previsto
l’azzeramento della tassa sull’eventuale
rendimento e l’esenzione dell’imposta di
successione. Buona parte delle somme rac-
colte, il 30% del 70% che deve essere in-
vestito in strumenti emessi da società
italiane, andrà alle PMI, l’ossatura econo-
mica del nostro Paese.

IL SUCCESSO

I PIR stanno riscuotendo un grande suc-
cesso. Nei primi sei mesi dell’anno la rac-
colta complessiva dei fondi PIR si è
attestata a 5,33 miliardi di euro (fonte: As-
sogestioni). Una cifra che rende più che ra-
gionevole il target di 10 miliardi per
l’intero 2017 indicato dal Ministero del-
l’Economia e delle Finanze. Le proiezioni
sono ancora più eclatanti: secondo una re-
cente ricerca di Intermonte SIM, nei pros-
simi cinque anni i PIR raccoglieranno 68
miliardi. Il successo dei PIR sta avendo un
effetto volano ben visibile a Piazza Affari.
Nei primi 10 mesi del 2017 sono state 31
le nuove società quotate su Borsa Italiana
(19 sull’AIM), il 94% in più rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno (fonte:
Borsa Italiana). A fine settembre la capita-
lizzazione complessiva di Borsa Italiana
era pari a 638 miliardi di euro, in decisa
crescita rispetto ai 455 miliardi di fine set-
tembre 2016 (fonte: Borsa Italiana). A se-
guito dell’introduzione dei PIR, il mercato
AIM Italia ha evidenziato un netto au-
mento della liquidità: nel periodo gennaio-
settembre il controvalore totale degli
scambi ha raggiunto 1,4 miliardi di euro,
il 375% in più rispetto ai 295 milioni dello
scorso anno (fonte: IR Top Consulting). 

LE OPPORTUNITÁ

I nuovi flussi di denaro possono consentire
alle imprese di fare il salto dimensionale
verso i mercati globali. Due sono le moda-
lità per intercettare i capitali provenienti
dai PIR: la quotazione in Borsa, oppure
l’emissione di debito e di minibond, che
non richiedono l’ingresso a Piazza Affari.
Tutte soluzioni utili a soddisfare e soste-

nere il fabbisogno di capitale e di credito
delle imprese sul lungo periodo. Una con-
ferma del valore della quotazione è arri-
vata da uno studio della Consob sui bilanci
di 102 società di medie dimensioni tra il
2002 e il 2011. Il risultato? Il fatturato
delle imprese approdate in Borsa è aumen-
tato del 50% in più rispetto alle aziende
che non hanno compiuto questo passo. La
quotazione obbliga l’imprenditore a con-
frontarsi con nuovi investitori, offrendogli
visibilità per attirare know how qualificato
e nuovi talenti.

IL TOUR

Banca Mediolanum ha deciso di girare
nuovamente l’Italia per spiegare agli im-
prenditori i vantaggi rappresentati dai PIR.
Il Tour, iniziato in estate con due serate pi-
lota che hanno attirato platee di oltre 200

persone, è ripartito a Milano il 26 settem-
bre. A Roma si è tenuta una tappa impor-
tante alla Camera dei Deputati, dove l’11
ottobre si sono incontrati autorevoli opi-
nionisti e rappresentanti del mondo poli-
tico. Il Mediolanum Tour proseguirà per
tutto l’autunno: durante le serate verrà
spiegato come intercettare la liquidità in
arrivo dai PIR e trasformarli in opportunità
di crescita. Già una decina, tra le aziende
che hanno partecipato alle prime tappe, ha
dimostrato interesse per la quotazione e
Banca Mediolanum intende sostenerle in
questo percorso. Ancora una volta Banca
Mediolanum conferma la sua grande atten-
zione verso il tessuto nevralgico dell’eco-
nomia italiana: i fondi PIR del Gruppo
hanno già raccolto 1,7 miliardi di euro. 

Messaggio pubblicitario
Le soluzioni PIR offerte da Banca Me-
diolanum sono realizzate mediante la

sottoscrizione di prodotti assicurativi di
investimento e fondi comuni. Sono esenti
dall’imposta sui redditi da capitale se
mantenuti per almeno 5 anni e non sono
soggetti all’imposta sulle successioni e
donazioni. Investimento massimo fino a
30.000 euro annui e fino al raggiungi-
mento della somma complessiva di
150.000 euro.  
Per i costi e i rischi connessi alla natura
degli investimenti, consultare il Prospetto
informativo e l'ulteriore documentazione
d’offerta dei prodotti destinati alla costi-
tuzione dei PIR disponibile presso i Fa-
mily Banker Office e sul sito
bancamediolanum.it. 
Gli investimenti finanziari non offrono
alcuna garanzia di restituzione del capi-
tale né di rendimento minimo. 
Per i servizi di wealth advisor offerti
dalla Banca consultare il sito mediola-
numprivatebanker.it.

Questa è una pagina di informazione aziendale con finalità promozionali. 
Il suo contenuto non rappresenta una forma di consulenza nè un suggerimento per investimenti .

Seguici su facebook.com/bancamediolanum
twitter.com/bancamediolanum
twitter.com/PressMediolanum youtube.com/bancamediolanum

Mediolanum tour, i PIR 
a sostegno degli imprenditori

BANCA MEDIOLANUM PROSEGUE IL ROADSHOW
PER ILLUSTRARE AGLI IMPRENDITORI COME IN-
TERCETTARE IL GRANDE FLUSSO DI CAPITALI IN
ARRIVO DAI PIR, SECONDO LE STIME DI INTER-
MONTE PARI A 68 MILIARDI NEI PROSSIMI 5 ANNI

Alcuni momenti della tappa di Reggio Emilia del Mediolanum Tour, 
tenutasi il 9 ottobre allo showroom “Ruote da sogno”

Per partecipare a una tappa del Tour
occorre rivolgersi ai Family Banker

È possibile trovare informazioni
e restare sempre aggiornati su date
orari e location visitando il sito

www.bancamediolanum.it
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Presidente 
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Fonte: Consob. Discussion Papers settembre 2017. Dati di bilancio aziendali nel periodo 2002 - 20011
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LA DOTTRINA GERASIMOV
Abbiamo tradotto l’articolo scritto per una rivista militare russa nel 2013 che spiega il

pensiero militare del Cremlino: la guerra ibrida si può fare con le portaerei e con Facebook

Pubblichiamo la traduzione dell’articolo che il
capo di stato maggiore, il generale Valerij Gerasi-
mov ha pubblicato il 27 febbraio del 2013 sulla
rivista russa “Voenno Promyshlenny kurer”.
Questo testo pone le premesse per tutta la futura
strategiamilitare adottata dalCremlino e inclu-
de i concetti di guerra ibrida, cyberwar e utilizzo
dell’intelligenza artificiale come mezzo per vin-
cere i futuri conflitti.

Nel ventunesimo secolo abbiamo visto la li-
nea di demarcazione tra lo stato di guerra e
quello di pace sfumarsi. Le guerre non si di-
chiarano più e, una volta iniziate, vanno avanti
seguendo un modello ormai poco familiare. La
storia degli ultimi conflitti militari – incluse le

rivoluzioni in nord Africa e in medio oriente –
dimostra che uno stato florido, in pochi mesi o
addirittura giorni, può essere trasformato nel-
l’arena di un feroce conflitto armato. Può di-
ventare vittima di un intervento straniero e
precipitare così in una spirale di caos, in una
guerra umanitaria o civile.

La lezione delle primavere arabe

Certo, sarebbe più semplice dire che le pri-
mavere arabe non sono guerre e che quindi
non ci sono lezioni che noi militari possiamo
cogliere. Ma è forse possibile affermare il con-
trario: quegli eventi sono atti di guerra tipici
del ventunesimo secolo. Se ragioniamo in ter-
mini di morti e di distruzione, se guardiamo
alle catastrofiche conseguenze sociali, econo-
miche e politiche, questo nuovo tipo di conflit-
ti ha le stesse conseguenze di una guerra, inte-
sa nell’accezione classica del termine.

Le “regole della guerra” sono cambiate. Il
ruolo di mezzi non militari utilizzati per con-
seguire fini politici e strategici è cresciuto e,
in molti casi, è riuscito a superare l’efficacia
della stessa potenza delle armi.

I metodi utilizzati in un conflitto armato so-
no mutati. Ormai sostituiti da un vasto utilizzo
di misure politiche, economiche, mediatiche,
umanitarie applicate sfruttando il potenziale
delle proteste popolari. Il tutto è stato raffor-
zato da mezzi militari dal carattere dissimu-
lato come azioni di guerra mediatica, cyber-
warfare e operazioni di forze speciali. L’uso
manifesto della forza – spesso sotto le mentite
spoglie del peacekeeping e del tentativo di ri-
solvere un conflitto – è riservato solo a una
certa fase, soprattutto alla fine.

Da qui sorgono delle domande logiche: che
cos’è la guerra moderna? A cosa deve essere
pronto l’esercito? Come dovrebbe essere ar-
mato? Soltanto dopo aver risposto a queste
domande possiamo stabilire come costruire
e sviluppare le forze armate nel lungo termi-
ne. Per farlo, è indispensabile capire con
chiarezza sotto quali forme e con quali meto-
di avviene l’esercizio della forza.

Oggi, assieme ai metodi tradizionali, ne so-
no stati sviluppati altri non convenzionali. Il
ruolo di gruppi mobili in sinergia che riesco-
no ad agire all’interno di un unico spazio di
intelligence è stato rafforzato dall’utilizzo di
nuove possibilità di comando e di controllo.
Le azioni militari sono diventate più dinami-
che, più attive ed efficaci. Stanno scomparen-
do le pause tattiche e operative da cui il nemi-
co può trarre profitto.

Le nuove tecnologie di comunicazione
hanno ridotto i divari spaziali, temporali e in-
formativi tra forze armate e organi di control-
lo. L’utilizzo frontale di grandi schieramenti
è un ricordo del passato, sia a livello strategi-
co sia operativo. Le azioni a distanza, senza
contatto fisico con il nemico, stanno diven-

tando il principale mezzo per ottenere dei ri-
sultati sia nello scontro armato sia nelle fasi
operative.

I presidi del nemico vengono neutralizzati
penetrando all’interno del suo territorio. La
differenza tra livello offensivo, difensivo e
tattico viene progressivamente erosa così co-
me quella tra attacco e difesa. Sta invece di-
ventando molto diffuso l’utilizzo di armi ad
alta precisione, basate su nuovi principi fisi-
ci e sistemi automatizzati, che vengono inte-
grati nell’attività militare.

La guerra ibrida è molto diffusa perché
permette di neutralizzare le posizioni di van-
taggio nemiche durante il conflitto armato
tramite una serie di azioni asimmetriche
quali: l’uso di forze per operazioni speciali e
di opposizione interna per creare un fronte
operativo permanente nel territorio del ne-
mico e azioni mediatiche, come l’uso di stru-
menti e mezzi in costante perfezionamento.

Nel 1991, in Iraq, durante l’operazione De-
sert Storm, l’esercito degli Stati Uniti ha for-
mulato i concetti di “manovra globale, potere
globale” e di “operazione terra – aria”. Nel
2003, invece, durante la Iraqi Freedom, le
operazioni militari sono state condotte se-
guendo il cosiddetto programma “Single per-
spective 2020”.

Oggi, i concetti di “colpo globale” e di  “di -
fesa missilistica globale” sono stati affinati,
prevedendo l’eliminazione di oggetti nemici
e di truppe nel giro di poche ore da qualsiasi
punto del pianeta, e assicurandosi, allo stes-
so tempo, di poter prevenire danni ingenti da
parte del nemico. Gli Stati Uniti stanno met-
tendo in atto anche i principi della dottrina
dell’integrazione globale per creare, in tempi
brevi, gruppi ad alta mobilità e in grado di la-
vorare in sinergia. Negli ultimi conflitti, sono
comparsi anche nuovi sistemi che non posso-
no essere considerati meramente militari.
Un esempio: l’intervento in Libia, dove sono
state create delle no – fly zone ed è stato impo-
sto un blocco navale, sfruttando anche truppe
mercenarie pronte a interagire contro le for-
ze armate dell’opposizione. Dobbiamo pren-
dere atto del fatto che, mentre conosciamo

bene l’essenza delle azioni militari tradizio-
nali, abbiamo solo una comprensione super-
ficiale delle forme e dei mezzi asimmetrici.
Per questo, la scienza militare deve creare
una teoria organica.

I compiti della scienza militare

In una discussione sulle forme e sui mezzi
di un conflitto militare, non dobbiamo di-
menticare la nostra esperienza personale. Mi
riferisco all’uso di unità partigiane durante
la Grande guerra patriottica e durante i com-
battimenti contro le formazioni irregolari in
Afghanistan o nel Caucaso settentrionale.
Vorrei sottolineare che nella guerra in Af-
ghanistan sono state affinate forme e mezzi
ad hoc per condurre le operazioni militari.
Truppe addestrate alla velocità, alla prontez-
za di riflessi, un uso tattico di paracadutisti e
di manovre aggiranti. Tutte tecniche in grado
di infliggere perdite significative al nemico e
di interrompere i suoi piani.

Un altro fattore che sta alla base degli ap-
procci moderni ai conflitti armati è l’uso di un
equipaggiamento militare nuovo e automatiz-
zato e la ricerca nel campo dell’intelligenza
artificiale. Oggi abbiamo i droni, domani i
campi di battaglia saranno pieni di robot in
grado di camminare, di strisciare, di saltare e
anche di volare. In un futuro abbastanza pros-
simo sarà possibile avere delle unità comple-
tamente robotizzate, capaci di condurre delle
operazioni militari in modo autonomo.

Come si combatterà in un contesto simile?
Quali forme e quali mezzi dovremo usare con-
tro un nemico robotizzato? Di quali robot ab-
biamo bisogno e come possiamo svilupparli?
E’ ora che le nostre menti militari inizino a
porsi queste domande.

I primi problemi su cui dobbiamo concen-
trarci sono connessi al perfezionamento del-
le forme e dei mezzi applicati dagli eserciti.
L’attività strategica delle forze armate della
Federazione russa va ripensata. I problemi
sono già davanti ai nostri occhi: è davvero ne-
cessario un numero così elevato di operazio-
ni strategiche? Di quali e di quante avremo

bisogno in futuro? Per il momento non siamo
in grado di rispondere.

La guerra cibernetica apre ampie possibi-
lità asimmetriche per ridurre il potenziale
bellico del nemico. Nel nord Africa, abbiamo
assistito all’uso della tecnologia per destabi-
lizzare la struttura degli stati e per influenza-
re la popolazione attraverso l’informazione.
E’ necessario perfezionare le attività di
cyberwarfare, anche per difendere i nostri
stessi obiettivi.

L’operazione che ci ha costretti alla pace
con la Georgia ha messo in risalto l’assenza di
un approccio unico all’uso delle forze armate
fuori dai confini della Federazione russa.
L’attacco al consolato degli Stati Uniti nel
settembre del 2012 a Bengasi, il diffondersi
della pirateria, il sequestro degli ostaggi in
Algeria, sono tutti eventi che non fanno altro
che confermare l’importanza di creare un si-
stema di difesa armato dello stato all’infuori
del suo territorio.

Sebbene gli emendamenti alla legge fede-
rale sulla difesa del 2009 permettano l’utiliz -
zo operativo delle forze armate russe fuori
dai confini, le forme e i mezzi delle loro attivi-
tà non sono ancora stati precisati. Manca una
definizione a livello ministeriale sul loro im-
piego: mi riferisco alla semplificazione di
quelle procedure che consentono di varcare i
confini statali e di utilizzare lo spazio aereo e
le acque territoriali degli altri paesi.

Uno dei modi di usare la forza militare fuo-
ri dai confini nazionali è la missione di pace.
Oltre ai compiti tradizionali, queste missioni
possono includere anche compiti più specifi-
ci, umanitari, azioni di salvataggio, evacua-
zioni, operazioni ecologiche e altre ancora.
Al momento la loro classificazione, la loro es-
senza e il loro contenuto non sono soggetti a
una rigida schematizzazione.

Inoltre, il compito complesso e molteplice
delle missioni di pace che le truppe regolari
devono svolgere presuppone la creazione di
un sistema di organizzazione radicalmente
nuovo. D’altronde, lo scopo di una missione di
pace è quello di separare le parti in conflitto,
di proteggere e trarre in salvo la popolazione,

di ridurre i focolai di violenza e di ristabilire
una vita pacificata. Tutto questo richiede una
preparazione accademica.

Il controllo del territorio

Nei conflitti moderni è diventato fonda-
mentale essere in grado di difendere la popo-
lazione, gli obiettivi sensibili e le comunica-
zioni sulle operazioni speciali condotte dalle
truppe che avverranno con sempre maggiore
frequenza. La soluzione di questo problema
prevede l’organizzazione e il dispiegamento
di una difesa territoriale.

Prima del 2008, quando l’esercito in tempo
di guerra contava più di quattro milioni e
mezzo di unità, questi compiti erano appan-
naggio delle forze armate. Le condizioni sono
cambiate. Ora per fare fronte a ricognizioni,
sabotaggi e terrorismo serve il coinvolgimen-
to di tutti gli apparati di sicurezza e di polizia
del paese.

Lo stato maggiore ha iniziato questo lavoro
che è basato sulla definizione di un sistema di
organizzazione della protezione territoriale,
che già esiste nella legge sulla difesa. Quindi,
se la legge esiste, ora è necessario definire il
sistema di gestione della nostra difesa terri-
toriale. Bisogna delimitare il ruolo e il dislo-
camento di altre forze, di formazioni militari,
di organi e strutture statali.

Abbiamo bisogno di protocolli che prenda-
no in considerazione l’uso di forze provenien-
ti da varie agenzie, di mezzi che completino il
nostro sistema di difesa territoriale, di meto-
di moderni per combattere terroristi e forze
di sabotaggio nemiche.

Abbiamo esperienza nella conduzione di
operazioni militari in Afghanistan e in Iraq e
queste ci hanno mostrato la necessità di svi-
luppare – insieme ad altri centri di ricerca,
ministeri e agenzie russe – il ruolo e l’entità
della partecipazione delle forze armate in
realtà post conflittuali.

Sviluppare un apparato scientifico e meto-
dologico per il processo decisionale che ten-
ga conto del carattere multiforme dei rag-
gruppamenti militari è una questione impor-

tante. E’ necessario ricercare le capacità in-
tegrate e il potenziale combinato di tutti i
raggruppamenti. Abbiamo bisogno di nuovi
modelli perché quelli attuali non supportano
queste operazioni.

Le idee non nascono a comando

Lo stato della scienza militare di oggi non
può essere paragonato alla fioritura del pen-
siero della teoria militare che il nostro paese
ha conosciuto alla vigilia della Seconda guer-
ra mondiale. Ci sono ragioni oggettive e ragio-
ni soggettive che hanno portato a questa si-
tuazione e non è possibile addossare la re-
sponsabilità a qualcuno in particolare. Non
sono io quello che ha detto che le idee non na-
scono a comando.

A quel tempo non c’erano persone con lau-

ree specialistiche. C’erano però personalità
eccezionali con idee brillanti. Li chiamerei
fanatici, nella migliore accezione della paro-
la. Probabilmente oggi non abbiamo abba-
stanza personalità di quel calibro.

Ad esempio persone come Georgji Isser-
son che, nonostante si fosse formato negli an-
ni che precedettero la guerra, pubblicò il li-
bro “Nuove forme di combattimento”. Al suo
interno il teorico militare sovietico ha pre-
detto: “Le guerre di solito non vengono di-
chiarate. Semplicemente iniziano nel mo-
mento in cui le forze vengono dispiegate. La
mobilitazione e la concentrazione non sono
più parte del periodo che segue la dichiara-
zione dello stato di guerra, così è successo nel
1914, sebbene la cosa sia passata inosservata
per molto tempo”.

Il destino di questo profeta in patria si è
concluso tragicamente. Il nostro paese ha pa-
gato con fiumi di sangue per non aver presta-
to ascolto alle riflessioni di questo professore
dell’accademia dello stato maggiore.

Cosa possiamo concludere? Una sprezzan-
te disposizione verso le nuove idee, verso gli
approcci non convenzionali, verso punti di vi-
sta alternativi è un atteggiamento inaccetta-
bile nella scienza militare.

Infine, vorrei dire che non importa quanta
forza abbia il nemico, non importa quanto
siano ben messi i suoi mezzi e le sue forze in
un conflitto armato, le forze e i mezzi per so-
vrastarlo possono essere trovati. Lui avrà
sempre dei punti deboli e questo vuol dire
che ci sono dei metodi per opporglisi.

Non dobbiamo emulare gli altri o arrancare
dietro ai paesi più forti, dobbiamo superarli e
a nostra volta occupare le posizioni di coman-
do. A questo serve la scienza militare. Ale-
ksander Svechin, un eccellente studioso mili-
tare sovietico, ha scritto: “E’ straordinaria -
mente difficile prevedere come sarà una guer-
ra. Per ognuna è necessario elaborare una
linea particolare che segua l’andamento stra-
tegico. Ogni guerra è un caso unico che richie-
de la creazione di una logica propria e non
l’applicazione di un modello precostituito”.

Questo approccio continua ad essere cor-
retto. Ciascuna guerra è un unicum e ci chie-
de di comprendere e di adattarci alla sua lo-
gica particolare. Per questo motivo è molto
difficile prevedere come sarà un conflitto che
potrebbe coinvolgere la Russia e i suoi allea-
ti. In ogni caso dobbiamo provare a farlo. Ogni
asserzione accademica della scienza milita-
re è inutile se la teoria militare non è suppor-
tata dalla funzione di una buona previsione
strategica.

Per affrontare i numerosi problemi che af-
fliggono l’odierna scienza militare, lo stato
maggiore può contare sul sostegno dell’acca -
demia, che concentra i principali studiosi e le
massime autorità della scienza militare.

(Traduzione dal russo di Micol Flammini)

Il generale Valerij Gerasimov e Vladimir Putin si stringono la mano durante l’incontro annuale al ministero della Difesa nel dicembre 2016 (foto Cremlino)

Roma. J.J. MacNab è una ricercatrice
specializzata nel mondo degli estremisti
americani anti governo, formato da circa
trecentomila persone che rifiutano di gui-
dare con una patente e di pagare le tasse (le
considerano imposizioni tiranniche), accu-
mulano armi da fuoco in previsione di una
rivoluzione contro Washington (la seconda
dopo quella contro gli inglesi, dicono loro)
e ogni tanto diventano protagoniste di
fiammate di rabbia violenta in genere tra-
scurate dai media. MacNab si guadagna da
vivere come consulente per le agenzie del
governo, per esempio Fbi, dipartimento di
Giustizia e Irs (le tasse) e nel 2015 ha raccol-
to il materiale in un libro, “The Seditioni-
sts”. Oggi insiste su un concetto che a molti
può suonare nuovo: guardate, dice, che sie-

te caduti in un errore di prospettiva. Tutte
queste notizie di interferenze russa via in-
ternet per condizionare gli americani, via
Facebook, Twitter, Google, YouTube, e le
fabbriche di troll e le fake news create per
orientare i convincimenti politici degli
spettatori non sono una novità del 2016. Se
ne parla ora soltanto perché ci sono state le
elezioni presidenziali e ha vinto Donald
Trump – si è prodotto quindi un fatto spet-
tacolare davanti ai nostri occhi – ma in
realtà questa influenza esterna è il prose-
guimento di una campagna cominciata die-
ci anni fa, quando i social media non aveva-
no la capacità di penetrazione e di convin-
cimento che hanno adesso.

A partire dal 2008 i media del governo
russo hanno cominciato a dedicare spazio e

risorse alle notizie complottarde contro il
governo americano. Sia che si trattasse di
“birthers”, vale a dire la fazione di accusa-
tori che crede che Obama non sia un vero
americano e nasconda la verità, fino alle
versioni alternative sull’attacco dell’11 set-
tembre, il canale in inglese Russia Today
(che oggi fa su internet più di Cnn e Fox
messe assieme) raccoglieva tutto quello
che i media americani ignoravano e rilan-
ciava. Il protagonista di “Infowars”, la sum-
ma della spazzatura complottista america-
na, Alex Jones, era invitato come ospite re-
golare, invariabilmente a sostenere la ver-
sione russa degli eventi e a denunciare la
“vergognosa politica americana”. Già alla
fine del mandato di George W. Bush nei fo-
rum della destra americana cominciavano

a circolare i primi meme che facevano il
confronto tra il presidente americano e
Vladimir Putin: “Tu guidavi una squadra di
baseball, io guidavo il Kgb. Non cercare di
fottermi”. Con l’avvento di Obama, l’esalta -
zione del leader russo a spese dell’ameri -
cano divenne la base per variazioni infini-
te: lui efficiente e brutale e macho, l’altro
fotografato sul campo da golf oppure in bi-
cicletta. Nel 2011 RT ha dato un talk show a
Adam Kokesh, un ideologo ultralibertario
che piace a destra e vuole correre nel 2020
come presidente con questo programma: la
dissoluzione ordinata del governo federale
americano (cosa che in effetti a Mosca non
dispiacerebbe). Alla fine del 2013, dice
MacNab, i social media e i forum di destra
erano saturati dalla propaganda a favore di

Putin, salvo occasionali rigurgiti in cui
qualcuno si chiedeva come conciliare il na-
zionalismo americano con il culto di un lea-
der straniero. Cominciò a inserire lezioni
sulla propaganda russa nei corsi che tene-
va e che in teoria dovevano riguardare un
fenomeno puramente americano e autocto-
no, ma era evidente che non fosse più così.
Quando ci fu il grande confronto armato tra
Clive Bundi e il governo del Nevada per
una questione di pascoli, un episodio che
galvanizzò le milizie armate antigoverno,
Russia Today trasmetteva a favore di Bun-
dy (18 persone che parteciparono a quella
“resistenza” sono a giudizio per reati fede-
rali). Tra il 2013 e il 2014 ci fu un grande
cambio di linea: prima i poliziotti erano in-
dicati come nemici, araldi violenti dell’op -

pressione governativa; poi divenne obbli-
gatorio stare con i poliziotti, contro chi pro-
testava. Nel frattempo i meme anti immi-
grati e soprattutto anti Islam occupavano
un volume enorme della conversazione. Un
adepto su Facebook era esposto ad almeno
quindici meme fedeli a questa linea politi-
ca ogni giorno. Fino a quando, all’inizio del
2016, MacNab vide i gruppi pro Putin più
virulenti diventare silenziosi, sul momento
non seppe trovare una spiegazione, poi
comprese che c’era stato uno spostamento
su Twitter, dove infuriava la campagna
elettorale. Il resto, quindi la campagna per
orientare una parte dell’opinione pubblica
americana e creare scompiglio, è poi di-
ventato un fatto di dominio pubblico.

Daniele Raineri

di Valerij Gerasimov

La guerra cibernetica apre
ampie possibilità asimmetriche per
destabilizzare la struttura degli
stati e influenzare la popolazione

Non importa quanta forza
abbia il nemico, avrà sempre dei
punti deboli che ci consentono di
sovrastarlo

Anti intellighenzia. Mosca da dieci anni soffia sull’estremismo americano anti governo
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E’ TUTTO UN COMPLOTTO
Secondo Gérald Bronner contro la dittatura delle bufale serve una battaglia culturale:

“Democrazia della conoscenza contro Democrazia dei creduloni, questa è la nostra sfida”
di Luciano Capone e
Francesco Maselli

Il sociologo francese Gérald Bronner, autore del saggio pubblicato a puntate ogni lunedì sul Foglio “La democrazia dei creduloni” (Aracne editrice), intervistato da La Tronche en Biais (foto da Youtube)

La diffusione di teorie antiscientifiche è
diventato un problema sanitario, come

dimostra la recente necessità di introdurre
l’obbligo vaccinale per legge sia in Italia
sia in Francia, ma la questione rischia di
diventare un anche problema per la salute
del corpo sociale. “E’ la nuova sfida della
nostra società: democrazia della conoscen-
za contro democrazia dei creduloni”. Gé-
rald Bronner è un sociologo dell’Universi -
tà Paris-Diderot, autore del libro “La de-
mocrazia dei creduloni” (che il Foglio sta
pubblicando a puntate ogni lunedì) e ha
accettato di parlare con noi del suo lavoro
e dei suoi studi. Perché crediamo sempre
di più a teorie senza fondamento? Cosa ci
porta a diventare creduloni? “In primo
luogo va chiarito che non è una tendenza
moderna, ma è una predisposizione dal no-
stro cervello: il bias di conferma fa sì che
sia più semplice per la nostra mente cerca-
re una conferma che cercare una contrad-

dizione. In altre parole, abbiamo bisogno
di solidità intellettuale, di costanza, se
cambiassimo idea ogni cinque minuti non
potremmo fare nulla, impazziremmo. La
nostra lunga evoluzione ha costruito que-
sta forma di stabilità cognitiva, sia nel be-
ne sia nel male”. C’è qualche altra motiva-
zione che si aggiunge a questa nostra pre-
disposizione naturale? “La seconda ragio-
ne, intrecciata alla prima, è che il bias
autoconfermativo oggi può incontrare un
mercato dell’informazione che permette di
confermare ogni sorta di teoria. Questo è
definito nel mio libro come il ‘teorema del-
la credulità informativa’: più ci sono infor-
mazioni disponibili più aumentano le pos-
sibilità di trovare informazioni che asse-
condano le nostre teorie”. In altre parole,
in una biblioteca di 1.000 libri è difficile
trovarne qualcuno che confermi che la ter-
ra è piatta, mentre se a portata di clic ci
sono 100 milioni di siti, allora la probabili-
tà aumenta.

Molti se la prendono per questo motivo
con internet, ma le teorie cospirazioniste
sono sempre esistite, si pensi al presunto
potere di controllo dei templari, dei gesui-
ti o degli ebrei. Durante il recente referen-
dum costituzionale, persone ritenute auto-
revoli – giuristi, intellettuali e magistrati –
hanno sostenuto che la riforma del gover-
no Renzi derivasse da un documento della
banca Jp Morgan. In pratica una riedizione
dei Protocolli dei Savi di Sion. “E’ vero, le
teorie dei complotti sono antiche, abbiamo
avuto gli illuminati e i templari”, dice
Bronner, “ma facciamo l’esempio dei vac-
cini: anche prima esistevano delle teorie
che sostenevano fossero dannosi, ma erano
confinate in degli spazi di radicalità, in

sette o tra gli ecologisti radicali; la grande
novità è che ora queste idee sono disperse
nello spazio pubblico e grazie a internet
sembrano più convincenti”. C’è la tenden-
za a ritenere che di colpo la società si sia
popolata di stupidi e ignoranti. “Non c’è
bisogno di essere stupidi, anche dopo un
certo livello di studi, si può iniziare a cre-
dere a queste cose”, spiega il sociologo,
“l’istruzione di per sé non garantisce l’im -
munità dalle teorie del complotto, anzi: ci
sono studi che dimostrano l’esistenza di un
legame statisticamente forte tra chi pensa
che il reale sia costruito politicamente e la
sua tendenza a credere alle teorie del com-
plotto o alle fake news. Questa idea non
viene portata avanti da pazzi, ma si trova,
per esempio, in Michel Foucault. La pre-
parazione intellettuale, credersi intelli-
genti, può predisporre a dare credito a vi-
sioni alternative del mondo ma false”. E

quindi se siamo tutti nella stessa barca,
colti e ignoranti, stupidi e intelligenti, cosa
si fa? “Dobbiamo darci degli strumenti per
verificare le informazioni razionalmen-
te”.

Il costo di produzione delle notizie è sce-
so quasi a zero, e questo è un bene, ma
l’effetto paradossale è che sono aumentate
quelle false. Perché per smentire una fake
news servono più tempo e risorse che per
inventarla. Come si combattono? “Ci sono
media che cercano di reagire alle fake ne-
ws, e rendono un gran servizio. Molti studi
dimostrano che i complottisti duri e puri, i
più radicali, reagiscono diventando anco-
ra più convinti della loro idea se vengono
smentiti. E’ quanto io chiamo effetto bac-
kfire. Se questo è vero per i ‘credenti’, non
lo è per quelle persone che potremmo
chiamare ‘silenziosi’ o ‘indecisi’ che inve-
ce sono in una zona grigia. Per questo tipo
di cittadini è molto importante avere a di-
sposizione delle controargomentazioni”.
Ci sono però molti dubbi sull’efficacia del
fact checking. “Questa zona grigia è appun-
to silenziosa, quindi è difficile misurare
quanto il debunking sia utile. Tuttavia è
necessario. Questa battaglia va condotta
per la salute della democrazia, credo sia
utile diffondere gli argomenti contenuti ne
‘La democrazia dei creduloni’ non tanto
perché possono essere efficaci contro le

credenze, ma soprattutto perché spiegano
come funziona il cervello, e che cadere
nella trappola non è sintomo di essere stu-
pidi. Questo è vitale per la democrazia”.

Ma è un errore logico che capita a tutti o
un modo ragionare di pochi? Pare che chi
creda a una teoria del complotto sia poi
portato a credere a tutte le altre, è così? “Sì
in effetti c’è una tendenza, si può essere
contaminati e credere ad altre bufale o
complotti. C’è una cartografia politica che
tiene insieme questa mentalità: ci sono dei
legami tra le adesioni cospirazioniste e la
radicalità politica, se voi guardate il jihadi-
smo troverete pochi radicalizzati che non
siano anche cospirazionisti, che non creda-
no al complotto degli ebrei o quello dell’11
settembre orchestrato dalla Cia. E non sono
persone che vi aggrediscono, anzi! Sono ri-
spettosi, gentili. Queste persone si creano
una sorta di cittadella imprendibile, com-
posta da tutte le altre teorie che conferma-
no la realtà parallela nella quale credono
di vivere. E’ fondamentale fare della pre-
venzione e dell’educazione per evitare che
le nostre democrazie siano impotenti di
fronte a complottisti diventati ormai radi-
calizzati e irrecuperabili”.

In fondo il cospirazionismo mette in
dubbio le verità ufficiali. Un tempo Pop-
per sosteneva che non si dovessero tollera-
re gli intolleranti, oggi dovremmo smettere

di tollerare chi mette in discussione verità
consolidate? Non è proprio il dubbio ciò
che fa progredire la scienza e la società?
“La democrazia ha sempre avuto problemi
a difendersi da chi vuole rovesciarla, ma
credo che possa rispondere fermamente e
soprattutto prevenire queste degenerazio-
ni”, continua Bronner, “è legittimo avere
dubbi, ma il diritto si accompagna ai dove-
ri: è sano dubitare, ma bisogna dotarsi di
strumenti per dubitare con razionalità.
Parlando di Popper, i cospirazionisti non
rispettano il criterio di confutazione, se voi
chiedete a un complottista cosa potrebbe
convincerlo del fatto che ciò in cui crede
non sia vero, è incapace di rispondervi.
Mentre io, che non credo che l’11 settem-
bre sia un autocomplotto, posso dirvi che
se domani George Bush mi dicesse di aver
orchestrato tutto allora gli crederei”.
Quindi bisogna accettare solo chi dubita
seguendo un certo metodo? “Non si può
rivendicare il diritto al dubbio senza ac-
cettarne i doveri. E’ vero che anche la
scienza può sbagliare, ma è il mercato più
selettivo di tutta l’umanità: se una rivista
scientifica pubblica qualcosa di inaccura-
to o che si rivela falso, viene subito ritirato.
La scienza ha la capacità di riformarsi, co-
sa che invece non ha chi crede alle bizzar-
re teorie del complotto”.

Nel suo libro descrive l’“effetto Otello”.

Non importa quanto una teoria sia accura-
ta, anche una teoria palesemente falsa può
avere successo se invade il dibattito pub-
blico e instilla il dubbio nella mente delle
persone. E' un po’ ciò che lentamente è ac-
caduto con i vaccini. “In questo momento
si sta creando un gigantesco ‘effetto Otello’
contro l’industria farmaceutica, su cui c'è
molta diffidenza nella popolazione. Eppu-
re il 50 per cento della ricerca nel mondo è
fatta dalle industrie, perché gli stati non
hanno abbastanza soldi per fare tutta la
ricerca di cui abbiamo bisogno. Non è una
cosa scandalosa, quello che andrebbe
spiegato è che o facciamo esplodere i no-
stri bilanci e le nostre tasse per raggiunge-
re livelli ottimali di ricerca oppure dob-
biamo diminuirla. Non c’è altra strada che
la collaborazione con le multinazionali”.
Ma da parte dei media c’ sempre una certa
ritrosia a difendere Big Pharma o le grandi
aziende, mentre trovano più agevolmente
spazio personaggi dalle scarse competen-
ze. “I media devono responsabilizzarsi, bi-
sogna smetterla di pensare che tutte le opi-
nioni sono uguali, ci deve essere spazio per
tutti diamo metà del tempo a Hitler e metà
del tempo agli ebrei per spiegare le loro
ragioni. La presenza dei complottisti sui
media dovrebbe essere proporzionata al-
l’impatto che queste teorie hanno nel mon-
do scientifico, se soltanto il 5 per cento de-

gli studi sostengono che i vaccini sono dan-
nosi non è proporzionato organizzare un
dibattito in modo eguale tra chi dice che
sono necessari e chi dice il contrario. Non
è rappresentativo, non è normale, e fa cre-
dere all’opinione pubblica che la comuni-
tà scientifica è divisa, mentre non è così”.

La comunità scientifica ha creato mec-
canismi per difendersi dalle bufale, ma
non ha trasmettere queste armi di difesa
alla società. Forse pensava che la divulga-
zione non fosse un suo compito? “Certo, la
scienza ortodossa ha per lungo tempo igno-
rato o addirittura considerato in maniera
altezzosa chi metteva in dubbio le sue ac-
quisizioni. Oggi però non è più così. Il mon-
do scientifico ha preso coscienza dei rischi
della mancata divulgazione e contamina-
zione. Silvia Morante, che ha tradotto il
mio libro, è una fisica e io sono appena
stato nominato membro dell’Accademia
della medicina anche se sono un sociologo.
Sono segni di apertura della comunità
scientifica”. Da sociologo vede una ten-
denza totalitaria nel cospirazionismo?
“Certo, il cospirazionismo può portare al
totalitarismo. Abbiamo degli esempi stori-

ci, il regime nazista ha fondato parte della
sua propaganda sul complotto ebraico. Il
legame è logico: se le teorie del complotto
fossero vere, allora vivremmo in un mondo
talmente infame e senza valori che soltan-
to un potere assoluto potrebbe difenderci!
Esiste una carica totalitaria nel complotti-
smo. Non bisogna però dimenticare che
spesso queste persone sono in buona fede,
è complicato combattere i complottisti
perché credono sinceramente alle loro
teorie”.

In Italia ci sono tante forze populiste
che, sommate, arrivano al 40 per cento dei
consensi. Vuol dire che una larghissima
parte della società è affascinata da un cer-
to modo di ragionare. Come si fa a recupe-
rare il consenso senza scendere nel terre-
no del populismo? “Hanno vinto per il mo-
mento la battaglia dell’immaginario e del-
la narrazione. E’ evidente che i
democratici e i liberali devono trovare
nuove risorse per una narrazione diversa:
abbiamo un deficit di narrazione, contia-
mo troppo sulla razionalità mentre la mag-
gior parte dei nostri concittadini ha paura
del futuro. Una parte importante della
questione risiede nella battaglia narrati-
va, che passa dalla capacità dei politici e
degli intellettuali”.

Si cercano anche delle soluzioni legali,
ad esempio in Germania hanno pensato di
punire con una multa fino a 50 milioni di
euro i social network che non eliminano
contenuti falsi o hate speech. E’ una misu-
ra utile? “Sinceramente non lo so, mi sem-
bra una misura liberticida, sono un libera-
le e queste cose filosoficamente vanno con-
tro le mie idee. Finora non mi sembra che
provvedimenti del genere siano stati effi-

caci, in Francia abbiamo chiuso alcuni siti,
ma poi abbiamo visto che si ricostituiscono
e si moltiplicano in poche ore, diventando
una sorta di Idra, che in più garantisce le-
gittimità a chi sostiene che non siamo in
democrazia ma in dittatura. Bisogna trova-
re altre vie d’azione ed essere molto attenti
a non eliminare le libertà pubbliche”.

In Italia è stata lanciata l'idea di un’Au -
thority indipendente per il controllo sulle
fake news. “Non funzionerebbe, l’aggettivo
‘indipendente’ verrebbe subito messo nel
mirino dai cospirazionisti che troverebbe-
ro un bersaglio perfetto. Il miglior metodo
è essere pazienti, fare una rivoluzione pe-
dagogica, spiegando il funzionamento e i
limiti del nostro cervello. E’ un lavoro a
medio lungo termine: democrazia della co-
noscenza contro democrazia dei creduloni.
Non siamo che all’inizio, è una cosa che
durerà nel tempo”.

Il bias di conferma spinge il
cervello a evitare contraddizioni e
internet è un mercato sconfinato in
cui trovare ogni sorta di conferma

Il cospirazionismo può portare
al totalitarismo. Il regime nazista
ha fondato parte della sua
propaganda sul complotto ebraico

Non c’è bisogno di essere stupidi
per diventare creduloni, l’istruzione
di per sé non garantisce alcuna
immunità dalle teorie del complotto

In democrazia ci deve essere
spazio per tutti, ma non si può dare
metà del tempo a Hitler e metà agli
ebrei per spiegare le loro ragioni

Perché una democrazia dei creduloni finisce ostaggio della repubblica giudiziaria
Roma. Lo scorso venerdì, nelle stesse ore in

cui il presidente dell’Anm Eugenio Albamon-
te apre il congresso senese con un appello alla
politica affinché regolamenti i cosiddetti “nuo -
vi diritti”, il Centro studi Livatino tiene un con-
vegno, a pochi passi dalla Camera, dal titolo
“Giudici senza limiti?”. Albamonte considera
la supplenza togata inevitabile conseguenza
della paralisi legislativa: “Le domande di giu-
stizia ci sono e il giudice non può non rispon-
dere”. Fine vita, nuove famiglie, droghe legge-
re, ius soli: si moltiplicano le zone grigie in cui
il legem dicere non sembra più prerogativa
appannaggio di organi democraticamente le-
gittimati. “Se una volta il giudice era conside-
rato la bocca della legge, oggi viviamo un tem-
po in cui la bocca del giudice sembra essere
diventata essa stessa la legge”, dichiara Dome-
nico Airoma, vicepresidente del think tank
ispirato alla parabola del “giudice santo”, Li-
vatino, assassinato in un agguato mafioso nel
1990. Secondo il giurista statunitense Robert
Bork, i giudici, approfittando del ruolo inter-
pretativo, si trasformano in “attivisti con lo sco-
po di creare libertà e diritti nuovi e senza fon-
damento, aggirando l’autorità democratica”. E’

la vittoria della “giuristocrazia”. C’è la polemi-
ca con il diritto mite, versione giuridica del
pensiero debole; c’è il patologico gigantismo
della giurisdizione ammantato di aspettative
etiche ed extragiudiziarie (il magistrato come
“sensore sociale”, copyright Zagrebelsky). Ma
c’è soprattutto l’influenza crescente delle corti
sovranazionali che tendono a costituire un “si -
stema multilivello integrato di diritti”, fondato
sulla centralità della Corte di Strasburgo in
quanto suprema interprete della Convenzione
europea dei diritti umani. Al fondo dei “nuovi
diritti” si scorge il principio di autodetermina-
zione inteso come libertà senza limiti, l’idea
che a ogni desiderio corrisponda un diritto da
codificare, con il risultato di creare conflittua-
lità e nuovi soggetti deboli. “Esiste un limite
oltre il quale non si può andare’, insiste Airo-
ma. Tra gli ospiti, interviene Francisco Javier
Borrego Borego, già giudice della Corte di
Strasburgo, brillante contestatore della cosid-
detta ‘interpretazione dinamica”, ultima fron-
tiera dell’attivismo togato: “I giudici progressi-
sti accusano gli altri di essere statici, così pre-
tendono di stiracchiare le norme e inventarne
di sana pianta”. Non manca la critica al politi-

camente corretto in voga tra le toghe: “A Stra-
sburgo – racconta Borrego Borego – hanno
abolito le formule di genere, Madame e Mon-
sieur, nel contempo insistono per arruolare
più giudici donne. Ma, domando, se volete ren-
dere il tribunale un luogo asessuato, perché
siete così ossessionati dalla presenza femmini-
le?”. Per Anthony Borg Barthet, giudice della
Corte di giustizia dell’Unione europea, “l’in -
terpretazione deve essere improntata al prag-
matismo. Esistono giudici che, incapaci di te-
nere a freno il proprio ego, non si limitano a
regolare il singolo caso ma ambiscono a rende-
re il mondo un posto migliore da abitare”. Per
Antonio Mura, sostituto procuratore generale
in Cassazione, “lo scenario europeo è costella-
to da luci e ombre. Sul fronte della ragionevole
durata dei processi o del sovraffollamento car-
cerario, la legislazione europea ha esercitato
un’influenza benefica. La figura del nuovo pro-
curatore europeo invece appare depotenziata
per la scarsa incisività dei poteri attribuiti. L’I-
talia è stata l’unica voce critica in Europa,
adesso anche la Francia, e non solo, condivide
la nostra posizione”. Di enorme impatto è la
testimonianza di Luis Alberto Petit Guerra,

giudice del Venezuela, il quale sfata l’ennesi -
ma ipocrisia sul regime bolivariano di Madu-
ro: “Dal 2003 i concorsi pubblici per la selezio-
ne dei giudici sono sospesi. Di fatto, nel nostro
paese il principio del giudice naturale preco-
stitutito dalla legge non viene più rispettato.
Assistiamo a un chiaro processo di distruzione
dell’indipendenza giudiziaria. Nella maggior
parte dei casi siamo in presenza di giudici sna-
turalizzati, nel senso che non sono stati desi-
gnati nella forma prevista dalla Costituzione,
non godono di vera indipendenza né di auto-
nomia. Sono giudici perché godono dei favori
del potere politico e vengono usati come pezzi
di un triste puzzle”. Una deriva autoritaria che
passa per la neutralizzazione dell’ordine giu-
diziario. “Quella venezuelana è una sopraffa -
zione mediaticamente e istituzionalmente
ignorata – conclude Alfredo Mantovano,
già senatore e vicepresidente del Centro
studi – E’ singolare che, mentre sulla sorte
dei magistrati turchi si sia levato una coro
di indignazione, ciò è totalmente assente
per il Venezuela. Quasi che il colore politi-
co dei persecutori abbia un peso”.

Annalisa Chirico
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IL MANIFESTO DI MINNITI
Migranti, terrorismo, identità di un paese. “Ecco il pane per una sinistra riformista che

abbia i denti”. Il ministro dell’Interno (e un po’ministro degli Esteri) alla Festa del Foglio
di Salvatore Merlo

Il ministro dell’interno Marco Minniti intervistato da Salvatore Merlo domenica scorsa a Firenze alla festa del Foglio

Marco Minniti è un ministro dell’Interno
che firma accordi bilaterali con leader stra-
nieri, ha rapporti diretti con capi di stato di
altri paesi, invita più o meno segretamente i
capi-tribù libici a Roma. Mi sembra insomma
che lei abbia cambiato un po’ il paradigma del
Viminale: che non è più, da quando è lei a
dirigerlo, il dicastero della polizia e dell’ordi -
ne pubblico, ma si muove su uno scenario in-
ternazionale. E’ così?

Non sono stato io che ho cambiato le rego-
le del gioco. E’ la situazione che è cambiata.
Il ministro dell’Interno rimane tecnicamen-
te autorità nazionale di pubblica sicurezza
e si occupa, com’è doveroso, anche dei flussi
migratori. Ora, se guardiamo a come si pon-
gono le due questioni oggi, comprendiamo
come il paradigma sia oggettivamente cam-
biato. Ormai, al di là dei fenomeni interni
quali i reati comuni e, soprattutto, la crimi-
nalità organizzata, il tema principale con-
nesso alla sicurezza in qualsiasi paese nel
mondo è quello della minaccia del terrori-
smo internazionale. E pertanto risulta evi-
dente che una parte fondamentale della

partita della sicurezza italiana si gioca fuori
dai confini nazionali, e così anche l’attività
del ministero dell’Interno deve, per così di-
re, sconfinare. Quanto, poi, ai flussi migra-
tori, io credo che se una grande democrazia
come l’Italia vuole affrontare la questione
seriamente, debba avere presente che, in-
nanzitutto, si tratta davvero di una questio-
ne epocale. Inutile, allora, vagheggiare so-
luzioni miracolistiche che purtroppo non
esistono – ché se esistessero, io sarei la per-
sona più contenta di questo mondo, e chia-
merei il mago dicendogli di risolvere il pro-
blema. Bisogna invece comprendere che
anche questa questione va affrontata al di
fuori dei confini nazionali, dall’altra parte
del Mediterraneo: insomma, in Africa. Ecco
perché il ruolo del ministro dell’Interno è
normale che cambi.

Quanto conta, nella sua capacità di lavora-
re, il suo passato nel Partito comunista, quel
rapporto militare col dovere?

La mia è una storia politica che si è for-
giata dentro la storia della sinistra riformi-
sta del nostro paese. Ora, il cuore di un pro-
getto riformista è quello di cambiare le co-
se, e farlo, tuttavia, attraverso azioni pro-
gressive e sapendo perfettamente – e questa
è esattamente la differenza tra la sinistra
riformista e un altro tipo di sinistra – che
non esiste un momento risolutivo. Quando
eravamo bambini ci spiegavano una cosa
semplicissima: il problema non si risolve
con l’assalto al Palazzo d’Inverno. Non c’è
insomma un istante in cui si prendono in
mano le leve del potere e si cambia tutto.
[…] Se posso indicare un momento cruciale
della mia formazione, è stato quando a un
certo punto noi abbiamo avuto in Italia,
drammaticamente dispiegata sotto i nostri
occhi, la sfida del terrorismo interno, nero e
rosso. A quel punto anche a sinistra si co-
minciò a discutere, e c’era chi diceva:
“Guardate, quelli che usano le armi sono
compagni che sbagliano”. Io, insieme con
degli esponenti della sinistra riformista
molto più importanti di me, dicemmo allora
una cosa semplicissima: “Quelli che usano
le armi non sono compagni che sbagliano:
non sono compagni”. E lì succede che un
partito che era all’opposizione genetica-
mente escluso dal potere, decide di dire:
“L’Italia prima di tutto”. Ecco, io considero
questo come un patrimonio straordinario
del paese nel suo complesso. L’elemento
che per me resta il più importante, al di là di
tutte le discussioni sulle caratteristiche
specifiche del mio mandato da ministro, è il
principio in base al quale di fronte alle
grandi sfide epocali l’Italia debba rispon-
dere come sistema-paese.

In verità il nostro sistema politico non bril-

la per spirito d’unità. Il M5s, che è probabil-
mente il primo partito, teorizza addirittura
una forma per certi versi assoluta di contrap-
posizione. Pare impossibile fare sistema-pae-
se con loro. Eppure lei è l’unico ministro che
non viene attaccato dal Movimento 5 stelle.
Ha perfino un rapporto ottimo con Virginia
Raggi. Mi spiega questo mistero?

Io sono, provvisoriamente, il ministro
dell’Interno. E dunque devo stringere una
naturale alleanza con i sindaci delle nostre
città. Ricordo che nel febbraio scorso licen-
ziammo due decreti in uno stesso consiglio
dei ministri. Cosa che, come sa chiunque ab-
bia avuto un minimo di esperienza di gover-
no, non è semplice. Se poi i due decreti so-
no: uno sull’immigrazione, e l’altro sulla si-
curezza urbana, comprendete che siamo al-
l’“allacciatevi le cinture”. E tuttavia noi
facemmo due decreti per una ragione sem-
plicissima: volevamo dare l’idea che inten-
devamo affrontare in maniera organica
queste due questioni che tra loro sono colle-
gate. C’era anche, poi, l’intenzione di avere
un’interlocuzione molto forte: e cioè il go-

verno trasmetteva al Parlamento e al paese
un messaggio semplicissimo: “Noi questa
sfida della sicurezza e dell’immigrazione la
vinciamo insieme se riusciamo a mettere in
campo una risorsa più diffusa”. E questa ri-
sorsa erano, e sono, i sindaci. E non intendo
semplicemente quelli del mio partito: mi ri-
ferisco a tutti i sindaci italiani. Io, poi, in-
trattengo con loro buone relazioni anche
perché mi aiutano a capire qual è il caleido-
scopio delle posizioni. Qui c’è il mio amico,
primo cittadino di Firenze, Dario Nardella,

cui io faccio spesso riferimento. Quando, co-
me spesso succede, mi sento dire che sono
“troppo a destra”, io rispondo sempre allo
stesso modo: “Guardate Nardella”. E’ una
battuta, ovviamente. Che però mi serve per
spiegare quanto sia difficile avere un unico
punto di vista su queste questioni. Poi, lo so
che può sembrare strano, io mi sento pro-
fondamente di sinistra.

La cronaca internazionale della sconfitta
militare dello Stato islamico sul suo stesso
territorio. Ottima notizia senz’altro, che però
un po’ ci preoccupa. Masse di foreign fighters
potrebbero a questo punto tornare in Europa
servendosi dei barconi.

La caduta di Raqqa, che di Islamic state
era la capitale, è un fatto molto importante.
Ma bisogna evitare, anche qui, analisi trop-
po sbrigative. Certo, nella sua componente
militare, l’Isis è colpita al cuore, ma la sua
minaccia non è finita. Di solito, infatti,
quando un’organizzazione del genere viene
sconfitta punta a organizzare una risposta
terroristica per dimostrare che è ancora
forte. E come si affronta questa nuova fase
in cui è entrato Isalmic state? Tanto dipen-
derà innanzitutto da come gestiamo il dopo-
guerra in Siria e in Iraq. Che non è un inter-
rogativo banale: basta guardare ciò che si
comincia a intravedere in quei due paesi. In
secondo luogo, poi, bisogna capire cosa ne
sarà dei foreign fighters, che rappresentano
un po’ un’incognita e che costituivano il
punto di connessione tra l’Isis militare e l’I-
sis terrorista. Le stime li quantificano tra i
25 e i 30 mila, alcuni ovviamente sono morti,
e ci dicono che provengono da cento diversi
paesi. Cento paesi: la più grande legione
straniera che il mondo abbia mai conosciu-
to. Essendo stati sconfitti sul campo, questi
miliziani cercheranno di tornare: e questo è
un problema non solo per l’Europa. E non a
caso ne abbiamo discusso al G7, dove gli
amici americani e giapponesi erano preoc-
cupati almeno quanto noi. Migliaia di forei-
gn fighters sono partiti dall’Europa (per l’I-

talia parliamo di poco più di cento unità,
per altri paesi invece le cifre sono ben più
impegnative), altrettanti dal nord-Africa. E’
lecito ipotizzare, allora, che nel momento in
cui decideranno di tornare, costoro utilizze-
ranno le stesse rotte usate dai trafficanti di
esseri umani. Un’eventualità che, non più
tardi di un anno e mezzo fa, avrei in realtà
teso ad escludere, dal momento che un’or -
ganizzazione strutturata non affida una cel-
lula terroristica, ovvero una risorsa prezio-
sa, a un viaggio rischioso com’è quello che
avviene coi gommoni. Ma dal momento che
non siamo più di fronte a un assetto nobile
dell’organizzazione, ma di fronte alla fuga
individuale, alla diaspora di ritorno, il ri-
schio che qualcuno possa pensare di cerca-
re la via di casa attraverso le rotte già aperte
è purtroppo concreto. Nasce da qui la no-
stra ossessione, vecchia ormai di dieci mesi,
per il confine meridionale della Libia, che è
sempre di più il confine meridionale del-
l’Europa.

E in tutto ciò, l’Italia ha bisogno di aiuto da
parte dei suoi partner internazionali?

Assolutamente sì, e sicuramente sta cre-
scendo una consapevolezza di questa neces-
sità di cooperazione, come ha in parte dimo-
strato anche la riunione di Parigi del 28 ago-
sto 2017, in cui i leader di Francia, Germa-
nia, Spagna e Italia hanno discusso in modo
assai incisivo di immigrazione. Ora, io so
perfettamente che l’Europa avrebbe potuto
fare di più; e tuttavia è davvero sufficiente
affermare questa verità? No, non basta. Ed
è per questo che l’Italia si è mossa e ha stret-
to un accordo col governo libico, è andata in
Libia a incontrare i sindaci e le tribù, ha
realizzato la cabina di regia includendovi
anche i governi di Ciad, Mali e Nigeria. Per
questo l’Italia si è costituita come un punto
di riferimento nel rapporto tra l’Europa e
l’Africa settentrionale. L’Italia, insomma,
ha chiamato – e per certi versi, ha costretto –
gli altri a misurarsi con gli stessi nostri pro-
blemi: ed è per questa ragione, non per un

improvviso moto di solidarietà dei nostri
partner internazionali, che il nostro paese
oggi è meno solo. L’Italia ha fatto, e non di-
mentichiamocela mai questa parola: biso-
gna fare. Non conta l’amicizia tra un paese e
l’altro: perché si realizzi una cooperazione,
c’è bisogno che qualcuno, per primo, butti il
proprio cuore oltre l’ostacolo. Se i tuoi par-
tner percepiscono che il primo a non crede-
re in ciò che fai sei tu stesso, se vedono che
non hai una visione chiara, allora non esiste
possibilità di coinvolgimento e collabora-
zione. Nessuno ti segue se non capisce bene
dov’è che tu stai andando.

Minniti, Gentiloni, Delrio, Calenda: questo
governo ha mostrato una classe dirigente di
centrosinistra assai apprezzata dagli italiani,
come mostrano puntualmente anche i son-
daggi. Siete voi ciò che c’è nel Pd dopo Ren-
zi?

Per quel che vale la mia opinione, dopo
Renzi c’è Renzi. Ho sostenuto la sua candi-
datura al congresso del Pd con grandissima
convinzione, e quando ho deciso di soste-
nerlo sapevo bene cosa c’è scritto nello stato

del mio partito: e cioè che il segretario del
partito è anche il candidato premier. Nulla
è cambiato, e nulla cambia, per me. Io sono
convinto che noi abbiamo bisogno di qual-
cuno che si impegni a fare qualcosa senza
pensare a chi viene dopo. Sembra stranissi-
mo, ma può perfino succedere che ciò acca-
da davvero. Digressione personale: io fatto
per la prima volta immeritatamente il sotto-
segretario alla presidenza del Consiglio con
l’allora governo D’Alema nell’ottobre del
1998. Poi, per la prima volta, sono stato no-

minato ministro nel dicembre del 2016. Di-
ciotto anni dopo. Tutto si può dire tranne
che io sia andato particolarmente di fretta.
Per quanto mi riguarda, poi, già fare il mini-
stro è una cosa molto impegnativa. Ricordo
che all’epoca della mia prima esperienza di
governo eravamo tutti molto più giovani, e
ognuno di noi aveva una considerazione di
sé stesso particolarmente elevata, il che ge-
nerava spesso qualche tensione.

Dicono peraltro che lei da ragazzo avesse
un cespo di capelli biondi e ricci.

Ho dimenticato com’ero. Ricordo bene,
invece, che l’esperienza di Palazzo Chigi è
difficile da gestire, nella misura in cui tra
quelle stanze e quei corridoi tutti ti dicono
che stai facendo bene. Al mattino si entrava
con dei dubbi, e alla sera si usciva con delle
certezze. E questo produceva una alterazio-
ne della sensibilità personale, per cui ben
presto finimmo col ritenerci pressoché on-
nipotenti. Poi ci ricordiamo tutti come è an-
data a finire. All’epoca, io giravo per i corri-
doi e di tanto in tanto bussavo alle varie por-
te, mi affacciavo e dicevo: “Fratello, ricor-
dati che devi morire”. Era un modo di
ribadire l’urgenza di restare coi piedi per
terra. Ecco, io credo che quando si ha a che

fare col potere, è pericolosissimo farsi
prendere dall’ebbrezza d’alta quota, che
quasi sempre prelude a una caduta in pic-
chiata. Ma comunque, in tutta sincerità, vi
prego di credermi quando vi dico che la mia
massima aspirazione come politico è che,
terminato il mio mandato, qualcuno affer-
merà: “Minniti ha svolto il suo incarico con
dignità e onore”. Niente di più e niente di
meno.

Dalle sue parole emerge chiaramente come
la stabilità sia un valore da preservare. Le chie-
do: questo valore viene prima anche del princi-
pio d’identità dei vari schieramenti? Si parla
molto, ad esempio, di un’ipotetica coalizione tra
Forza Italie e il Pd: lei cosa ne pensa?

Penso che non si debba mai confondere il
fine con i mezzi. E la stabilità è un mezzo,
non un fine: è una condizione che consente
di perseguire l’obiettivo di attuare una poli-
tica riformista. Se il prezzo della stabilità è
l’immobilismo, l’impossibilità di decidere
alcunché, allora dico no. La stabilità fine a
sé stessa non serva a nulla. Quella che ho
illustrato parlando di immigrazione e terro-
rismo è una linea politica, che io rivendico
di avere: è una visione riformista. Dobbia-
mo abituarci a ragionare sulla base di ciò
che pensa la gente davvero. Il mondo s’in -
terroga, e sempre più s’interrogherà, su una
parola alla quale la sinistra guarda sempre
con una certa cautela: la parola è paura. Te-
ma delicato, lo so, ma sul quale si giocherà
in futuro un bel pezzo delle prospettive del-
le nostre democrazie. E una visione riformi-
sta, per me, impone che di fronte a una per-
sona che ha paura – sentimento complesso,
intimo e talvolta inconfessato – non si utiliz-
zi una sguardo di biasimo, perché quello in-
nesca un meccanismo di immediata inco-
municabilità tra, ad esempio, una donna di
una periferia degradata e un uomo che vive
nel centro della città e gode di tutte le tutele
possibili. Un esponente della sinistra rifor-
mista deve stare accanto a chi ha paura, e
ascoltarlo, e consentirgli di dirmi ciò che a
suo avviso occorre fare. Qui sta la grande
differenza tra la sinistra riformista e i popu-
lismi: la prima sta vicino alle persone che
hanno paura per liberarle da quella paura;
i secondi gli stanno accanto, fingono di
ascoltarle ma in realtà vogliono tenerle in-
catenate alla loro paura. Questa è la vera
sfida sulla quale si gioca la qualità di una
democrazia, soprattutto in riferimento ai te-
mi della sicurezza, dell’immigrazione e del-
le relazioni internazionali. Quando ero ra-
gazzo si sarebbe detto: questo è pane per i
denti della sinistra riformista. Con la spe-
ranza, però, che la sinistra riformista abbia
denti e, soprattutto, cominci a mostrare di
averli.

“Inutile vagheggiare la presa del
Palazzo d’Inverno. Il riformismo si
fonda sulla convinzione che le cose si
cambiano progressivamente”

“La stabilità è un mezzo, non
un fine: è una condizione che
consente di perseguire l’obiettivo di
attuare una politica riformista”

“Sono convintamente di
sinistra. E quando mi dicono che
sto troppo a destra, rispondo:
‘Allora guardate Nardella’”

“Dopo Renzi c’è Renzi. Lo
statuto del Pd parla chiaro: il
segretario del partito è anche
candidato premier”

La corrispondenza d’amorosi sensi fra Mdp e Beppe Grillo
Bersani e Grillo, insomma, “fanno anche

guerra di manifestazioni in piazza tra di lo-
ro”. Alla Camera, infatti, grillini e bersania-
ni si erano divisi le piazze (i primi davanti a
Montecitorio, i secondi al Pantheon). Que-
sta corrispondenza d’amorosi sensi fra Mdp
e M5s, entrambi fermamente contrari al Ro-
satellum 2.0, s’era già vista nel 2013, quando
l’allora segretario del Pd tentò di fare l’ac -
cordo con il partito di Grillo. Speranza poi
plaudì pure, quando era ancora nel Pd, alla
piroetta del M5s con l’Alde (che poi fallì): “Il
Movimento 5 stelle è la seconda forza politi-
ca italiana. Pur se con le solite ambiguità,
ha deciso di rompere con gli anti europeisti
di Nigel Farage, spesso portatori di posizio-
ni razziste e xenofobe, ed è una buona noti-
zia”. Sappiamo com’è andata a finire.

“Le dichiarazioni dei senatori di Mdp che
accostano Mussolini a Gentiloni sono peri-
colose”, dice il senatore del Pd Stefano
Esposito. “La verità è che ormai, in vista
delle elezioni politiche, tutto è diventato sa-
crificabile sull’altare della propaganda e
del populismo e in questa nuova fase anche
le frasi più indecenti rischiano di passare
sotto silenzio. Ancora una volta, ci saremmo

aspettati toni simili dal Movimento 5 stelle”.
Mdp, si chiede Andrea Marcucci, “vuole fare
un’alleanza con il partito di Mussolini? Il pa-
ragone fatto dai senatori bersaniani non è so-
lo offensivo, è vergognoso”. Tanti saluti, in-
somma, alla “apertura” fatta da Speranza,
che pochi giorni fa aveva chiesto un dialogo
con il Pd sulla legge elettorale. Ma se a sini-
stra di spazio per il dialogo ce n’è poco, figu-
rarsi quanto può essercene col M5s, che con-
voca per oggi una manifestazione per “ab -
bracciare” il Senato e protestare contro la
legge elettorale. Fuori dal Palazzo, bandiere
di Rifondazione, Pci, Mdp e sinistre varie e
unite sono assiepate contro le fiducie di Gen-
tiloni (e contro la maggioranza mattarelliana,
che tiene insieme Pd, FI, Lega e Ap). C’è an-
che Marco Travaglio, direttore del Fatto quo-
tidiano, che interviene alla manifestazione
dei Comitati del No (“Questa idea di riabi-
tuarsi ad andare in piazza non è male”). Per
tutta la giornata, dentro, i grillini intervengo-
no in Aula, protestano, occupano i banchi del
governo, berciano: “Il governo Gentiloni ha
chiesto 5 voti di fiducia sulla legge elettorale:
di fatto ha blindato un testo incostituzionale
per portarlo a casa il prima possibile, mentre
la legge che abolisce i vitalizi la fanno marci-

re in commissione. Il governo ha mostrato
da che parte sta: non dalla parte dei cittadi-
ni, né delle istituzioni, ma solo dalla parte
dei partiti e della casta” (Vito Crimi). “Voi
vi prostituite a Renzi per essere rieletti”
(Andrea Cioffi, rivolto ai colleghi del Pd).
“La prego di usare un linguaggio consono a
questa Aula” (Il presidente del Senato
Grasso rivolto a Cioffi). “E’il linguaggio ade-
guato a questa schifosa maggioranza” (Ciof -
fi rivolto a Grasso, e via detestandosi). Ma il
chiasso dei 5 stelle, tra Morra che filosofeg-
gia con Kant e l’emergenziale Crimi è mate-
ria per fomentare il proprio elettorato. “Ho
ascoltato volare una serie di improperi po-
litici – dice il senatore di Ala Riccardo Maz-
zoni – nei confronti di chi sostiene questa
legge, secondo i quali saremmo dei buratti-
ni e vorremmo elettori ciechi. Mi chiedo al-
lora come siano definibili gli elettori del 5
stelle che hanno votato alle elezioni di Ge-
nova, che hanno visto stravolgere l’esito
delle consultazioni per volere del leader,
Grillo”. Insomma, dice Mazzoni, “la loro de-
mocrazia formale prevede consultazioni
online, quella materiale si traduce in un’u-
nica legge elettorale: il Beppegrillum!”.

David Allegranti

(segue dalla prima pagina)

Pensioni e Costituzione: lo spirito della Carta tutela l’equità tra generazioni
Nel 2011, in piena emergenza finanziaria,

il governo Monti, all’interno del quale chi
scrive ricopriva la carica di ministro del La-
voro e del Welfare, abolì per due anni l’indi -
cizzazione sulle pensioni a partire da quel-
le superiori a tre volte il minimo (1.500 euro
lordi). Non starò a ricordare che fu proprio
il ministro del Lavoro a salvare da questo
temporaneo blocco le pensioni più basse.

Com’è noto, la Corte costituzionale ha de-
cretato illegittimo quel provvedimento, con
una sentenza rispetto alla quale è lecito por-
si due domande: in primo luogo, se la Corte
abbia pienamente compreso la rischiosità
della situazione finanziaria di quel periodo
e le sue potenziali ricadute negative sulla
popolazione (e particolarmente sulla sua
parte più debole); in secondo luogo in che
modo e da chi vengano tutelati gli interessi
dei giovani se i diritti pensionistici vengono
considerati “incomprimibili” al punto da
prevalere su considerazioni di bilancio. Il
non tener conto delle considerazioni di bi-
lancio infatti viene a danneggiare gli inte-
ressi legittimi, se non i veri e propri diritti,
di coloro sui quali ricadrà il debito.

Il governo Renzi, in carica peraltro in un pe-

riodo di minore turbolenza finanziaria, ha modi-
ficato retroattivamente il meccanismo di pere-
quazione per gli anni 2012-13, in modo da limita-
re la spesa a “soli”2,8 miliardi di euro, e ha intro-
dotto per gli anni successivi una nuova
rimodulazione, riducendo l’adeguamento al co-
sto della vita delle pensioni più alte. Ciò ha de-
terminato nuovi ricorsi che hanno portato il giu-
dice ordinario a riformulare alla Corte il giudi-
zio sulla costituzionalità dei provvedimenti.

Senza entrare nel merito delle decisioni
della Corte, il primo interrogativo che qui mi
preme sottolineare è se i promotori dei ricor-
si – in particolare quelli che godono di tratta-
menti elevati, ben superiori a quanto spette-
rebbe loro sulla base dei contributi versati –
abbiano consapevolezza del fatto che l’affer -
mazione del loro diritto equivale alla sottra-
zione del diritto dei loro figli e nipoti. Si tratta
dei medesimi figli e nipoti che gli anziani di-
cono di dover aiutare con le loro pensioni,
perché senza lavoro o con redditi di lavoro
inadeguati e precari, in un circolo vizioso (o
contratto sbilanciato) che sarebbe bene rie-
quilibrare una volta per tutte. Il secondo in-
terrogativo riguarda i diritti dei lavoratori.
Proprio ieri l’Istat ha indicato in cinque mesi
l’incremento – verificatosi tra il 2013 e il 2016,

dell’aspettativa di vita a 65 anni – a cui è ag-
ganciata l’età pensionabile, il che porterà,
in base alle leggi vigenti, a 67 anni l’età di
uscita per “vecchiaia” nel 2019. Dai sinda-
cati e da diverse parti politiche viene la ri-
chiesta almeno di rinviarne l’applicazione.
Anche in questo caso i costi del rinvio gene-
ralizzato sono ingenti, e rinviati al futuro.
Mentre sarebbe auspicabile un intervento
mirato a favore delle categorie di lavoratori
meno fortunati, è non solo lecito ma anche
doveroso domandarsi come possa essere ri-
tenuto intoccabile il diritto all’adeguamen -
to al costo della vita anche per le pensioni
elevate e non anche il diritto di un lavorato-
re, per esempio precoce, a mantenere inva-
riata l’età di pensionamento.

Il sistema pensionistico, in definitiva,
sconta molte ingiustizie del passato, che
non è possibile eliminare con un colpo di
spugna. Chiedere che anche i pensionati in
condizioni di relativa agiatezza e che hanno
ricevuto di più partecipino alla distribuzio-
ne dei sacrifici richiesti dall’aggiustamento
della bilancia intergenerazionale dei red-
diti non dovrebbe essere operazione estra-
nea allo spirito della nostra Costituzione.

Elsa Fornero

(segue dalla prima pagina)
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UNA FOGLIATA DI LIBRI
A CURA DI MATTEO MATZUZZI

Manifestazioni di piazza, urla, parole defi-
nitive, profili risoluti, l’Italia che si getta

nei cerchi di fuoco di un linguaggio politico dal
ritmo accelerato, che mima e coccola la violen-
za, l’antiparlamentarismo, la rivoluzione di
una massa contro le élite. Per le strade e le
piazze ribolle tutto un materiale umano etero-
geneo, litigioso, privo di esperienza politica e
organizzativa, con una preponderante presen-
za giovanile. Un movimento caratterizzato su-
bito come antipartito, ovvero un soggetto che
mostra l’ambizione di ricondurre in un unico
programma d’azione diverse tradizioni politi-
che italiane, travolgendo i concetti stessi di
destra e di sinistra. Il 14 luglio 1919 l’ardito
anarcofascista Mario Carli usa per la prima
volta la parola “casta”, per sbeffeggiare la
partitocrazia liberale: “Ho esaminato seria-
mente l’ipotesi di una collaborazione tra noi e
i partiti”, scrive su una rivista dell’epoca. E
poi conclude: “Sono una casta che deve cade-
re e cadrà”. Ricorda qualcosa? Ricorda qual-
cuno? E allora bisogna proprio ammettere che
fa impressione leggere queste cronache del
1919, così vivide e plumbee, così ricche di
scrittura e di documentazione, per constatare
quante paurose assonanze ci siano con il 2017,
con i giorni nostri, tutto uno stile e un linguag-
gio che sembrano tornare a noi da quel fondo
non così remoto della storia che è passato con
il nome di “diciannovismo”, e che in queste
pagine di Andrea Augello va componendo il
quadro di un’epoca, di un clima pre-fascista
che ci impone una domanda: cosa abbiamo im-
parato dalla storia nazionale? Forse poco. E
scopriamo anzi, noi italiani, di assomigliare

sempre tantissimo a noi stessi. Malgrado le di-
stanze incolmabili, culturali e antropologi-
che, tra i protagonisti delle vicende contem-
poranee e quelli delle vicende di allora, i pri-
mi con i loro risvolti per ora soltanto farseschi
eppure così centrali, e i secondi con il loro de-
stino tragico e insanguinato. Tra il 1919 e il
1923 furono arditi, futuristi e poi fascisti, uo-
mini come Marinetti, D’Annunzio, Nenni. E
quella che tutti maneggiavano era una gram-
matica fuori controllo che aveva liberalizzato
il turpiloquio, l’insulto e l’invettiva personale
come fossero veraci manifestazioni di libertà e
non segnali d’imbarbarimento, il massacro
della civiltà dei rapporti, del rispetto tra av-
versari, di quel tono signorile che non è una
formalità, ma un modo di essere. E ancora era
D’Annunzio, non Luigi Di Maio. Così, leggendo
questo libro, che fila con il ritmo incalzante di
un racconto, scopriamo come in quegli anni e
attraverso il motore storico dell’arditismo sia
stato inventato tutto lo stile e il linguaggio del-
le eterne rivoluzioni italiane: dalle marce e i
servizi d’ordine che avrebbero poi scandito gli
anni di piombo del 1970, alle parole d’ordine
di Tangentopoli, agli anni dei cappi sventolati
in Parlamento e delle monetine scagliate sul-
l’automobile di Bettino Craxi, fino a oggi, alla
riemersione dal quel fondo fascista della pa-
rola “casta”, del suo uso contro il Parlamento
negli anni in cui s’impone al suo proprio ritmo
un movimento politico che, guidato da un tri-
buno vociante, ha in programma di superare la
democrazia rappresentativa. La storia si ripe-
te, prima in tragedia e poi in farsa. Almeno co-
sì diceva Marx. (Salvatore Merlo)

Andrea Augello
Arditi contro. I primi anni di Piombo a Roma. 1919-1923
Mursia, 330 pp., 18 euro

Sono graffi nella carne. I versi di Norbert
C. Kaser non lasciano scampo. La sua

lingua incide con la precisione del coltello:
brucia. E’ un dolore apparentemente senza
tregua, il suo e quello che resta nel lettore.
E tuttavia non è inutile sopportarlo, perché
come in tutte le disperazioni dell’umano vi
si nasconde la ricerca di qualcosa oltre il
nulla, di un soprannaturale come destino e
senso dell’esistere: allora, persino “dalla
melma o signore io grido a Te”. Anche se la
caccia fallisce, la vita rimane con tutto il
suo ineluttabile mistero e, alla fine, non
vince che la rabbia verso un reale che non
si comprende e si fatica ad amare. E’ quel
gusto agro del rancore che “mi cresce nel
ventre / come alle femmine il bimbo […] e
quando giunge il momento del doloroso
parto / il mio infuriare non conosce limiti /
come un uragano travolge tutto / copre di
schiuma”. Uscirne, per Kaser – tra i maggio-
ri poeti di lingua tedesca del secondo Nove-
cento, pressoché sconosciuto in Italia, nato
a Bressanone nel 1947 e morto a Brunico nel
1978 a causa della dipendenza dall’alcol –
vuol dire gettarsi selvaggiamente “sulla” vi -
ta per opporre una resistenza da Fortezza
Bastiani. Solitaria. A nulla valgono i diver-
tissement amorosi, perché “dei soli deside-
ri carnali / non / ci si sazia”; né soddisfa pie-
namente il compiersi del quotidiano, se la
vita trascende nella mediocrità, dove “tutto
può diventare mestiere / maledizione”. Ri-
schia di deludere persino l’attaccamento

alla “Itaca” personale, quell’“alto adige /
alto fragile […] terra di nessuno”, stritolata
dalle faide italo-tedesche, prima che il be-
nessere arrivasse a cauterizzare le ferite di
una stagione di terrore a base di tritolo lun-
ga trent’anni. L’eredità dei padri svanisce
nella sofferenza: il maso crolla, la casa pa-
terna brucia e la terra amata, appunto, ti
uccide perché non ti riconosce.

Rimane l’indignazione verso una situa-
zione di paranoia psico-politica per la qua-
le “non si deve simpatizzare con gli italiani
/ non sposare mai una ragazza tedesca […]
chi non è pratico capisce subito quanto sia-
mo stupidi”. Rimane all’artista il gioco del-
la sperimentazione linguistica,

come dimostra l’antologia, che raccoglie
poesie e prose del decennio ’68-’78. Rimane
il combattimento interiore e non, la fanta-
sia di una solitudine nella pace della natu-
ra, come “un larice / non dover bere / né
fumare / non dovermi muovere / lasciarmi
solo / ondeggiare”, ma anche il lezzo del di-
sgusto verso una società straniata, da parte
di chi ritiene di trovarsi ancora “nella de-
mocrazia di merda / perché / devo ancora
lasciarmi / mordere dai vostri / cagnolini da
salotto”. Ci vorrebbe un pizzico in più di
quel desiderio di misericordia, che pure
Kaser lascia intravedere, per perdonarsi e
calarsi “nella” vita senza resistenze: “Ma
Tu signore vuoi lavarmi i piedi?”. Gli man-
ca la costanza per sentirsene pieno, defini-
tivamente. (Roberto Paglialonga)

Norbert C. Kaser
Rancore mi cresce nel ventre
Edizioni Alpha Beta Verlag, 492 pp., 20 euro

Fino alla metà degli anni Sessanta, la
maggior parte dei tedeschi rifiutò cate-

goricamente di intitolare una scuola o una
strada a Claus von Stauffenberg. La genera-
zione della guerra cercava ancora di discol-
pare, quasi di giustificare, agli occhi dei
giovani, i conformisti e gli opportunisti, il
cui comportamento aveva reso possibile
molto di quello a cui Stauffenberg si era
opposto. Con il fallito attentato del 20 luglio
1944, egli invece si era dimostrato consape-
vole dell’errore di avere condiviso – anche
solo in parte – i crimini dei nazisti, e aveva
agito di conseguenza. Stauffenberg non era
affatto un progressista, e forse neanche un
democratico. Era un ufficiale della Wehr-
macht, tipicamente di origine aristocratica,
nel solco della grande tradizione prussiana
e guglielmina. Ai suoi occhi, la Repubblica
di Weimar non fu altro che un periodo di
debolezza e disordine. Guardava con di-
stacco al nazismo. Le offensive in Polonia e
in Francia gli parvero un riscatto dovuto,
rispetto all’iniquo Trattato di Versailles.
Solo più tardi, di fronte agli orrori, agli ec-
cidi, ai crimini del nazismo e alle follie di
Hitler, l’ufficiale si rese conto di come il
suo “dovere” fosse ben altro. Steinbach si
sofferma, nel ricostruire la formazione di
Stauffenbergh, sul ruolo essenziale svolto
dal poeta e letterato tedesco Stefan George,
che frequentò a lungo, e dalle letture di
Nietzsche e Hölderlin. Proprio la poesia di
George L’Anticristo, che declamava spesso a
memoria, appare oggi il suo manifesto idea-
le e il suo piano d’azione: “I saggi, gli stolti –

indiavolato si rotola il popolo / sradica gli
alberi, calpesta le sementi. (…) Il Principe
dei Parassiti espande il suo reich (…) Voi
esultate, incantati dall’inganno diabolico”.

Un putsch militare però è impraticabile.
E’ necessario eliminare il tiranno nella Ta-
na del lupo, a Rastenburg, poi volare a Ber-
lino e da lì diramare ordini tassativi, confi-
dando nella determinazione dei congiura-
ti. Entrambe le fasi vedono protagonista lo
stesso Stauffenberg. E’ il capo di stato mag-
giore della riserva, l’unico che può avvici-
nare Hitler e poi prendere in mano la situa-
zione nella capitale. Le sue grandi doti or-
ganizzative lo guidano, la coscienza gli im-
pone di agire. L’azzardo è irreversibile, ma
è pronto al sacrificio. La fortuna non pre-
mia i congiurati. L’ufficiale riesce a inne-
scare una sola delle due cariche esplosive;
la riunione si tiene non nel bunker ma in
una baita in legno; la borsa con l’esplosivo
viene casualmente spostata; quattro uomi-
ni muoiono nell’attentato, ma Hitler è solo
leggermente ferito; a Berlino, l’operazione
Valchiria parte con un leggero ritardo, suf-
ficiente però a far sapere che il Führer è
vivo. L’estremo tentativo del popolo tede-
sco di scindere il proprio destino da quello,
ormai segnato, del regime nazista, è fallito.
Stauffenberg non salverà l’onore della Ger-
mania, ma solo il proprio, insieme a quello
di migliaia di oppositori che saranno fuci-
lati nei mesi successivi. Se l’attentato fosse
riuscito, ci ricorda Peter Steinbach, 20 mi-
lioni di vite umane sarebbero state rispar-
miate. (Alessandro Litta Modignani)

Peter Steinbach
L’uomo che voleva uccidere Hitler
EDB, 144 pp., 12,50 euro

Qui giacciono / i resti mortali /di una
vita umana / nella cui grande oscurità /

ha brillato / la luce della vita / e che in
questa luce / ha compreso / che Dio è l’a-
more”: è quanto troviamo scritto sulla tom-
ba di Ferdinand Ebner, filosofo di notevo-
le statura, seppur ancora poco conosciuto.
Sono parole che sintetizzano bene la para-
bola umana e intellettuale di questo pen-
satore, nato a Wiener Neustadt, nei dintor-
ni di Vienna, nel 1882, e scomparso a Ga-
blitz, sempre nei pressi della capitale au-
striaca, nel 1931.

La luce a cui si fa riferimento nell’iscri -
zione funebre è Gesù Cristo, il vero grande
protagonista della breve e sofferta esisten-
za di Ebner, semplice maestro e poi diri-
gente di scuola elementare, che non co-
nobbe la notorietà e affidò i suoi profondi
pensieri ad alcuni scritti, in parte ospitati
su di una rivista diretta dall’unica persona
che egli considerò un vero amico, che sa-
ranno valorizzati soltanto dopo la sua mor-
te. La svolta decisiva risale al 1916: è in
quell’anno, infatti, che il filosofo austriaco
si avvicina in maniera decisiva al cristia-
nesimo, e Cristo diventa per lui il solo in
grado di offrire una risposta all’enigma
dell’esistere, il solo capace di instaurare
un dialogo davvero salvifico con ciascun
essere umano: “L’autentico cristianesimo
– egli scrive – determina la più potente vit-
toria e il più forte superamento di ogni ne-
vrosi nell’uomo e chi prende sul serio l’in -

segnamento di Cristo potrà ben essere sta-
to un nevrotico, però ora non lo è più”.

Insieme a Martin Buber e Franz Rosen-
zweig, Ebner è ritenuto uno dei maggiori
interpreti del pensiero dialogico, che con-
sidera il rapporto fra le realtà spirituali
“io” e “tu” la questione più importante
dell’esistenza. Muovendosi entro questo
ambito speculativo e nutrendosi della let-
tura di autori del calibro di Blaise Pascal e
Søren Kierkegaard, egli approdò alla fede
cristiana, “dopo aver errato in una notte
spiritualmente molto scura … come un af-
faticato e un oppresso, come un malato che
ha bisogno del medico … come uno la cui
esistenza mette in questione il senso della
vita nelle sue più profonde radici”. Filoso-
fo straordinariamente attento e sensibile
al valore della parola, Ebner fu attratto in
misura del tutto particolare dal quarto
Vangelo, nel quale risulta evidente la cen-
tralità del Cristo-Logos: non a caso, egli
redasse un saggio intitolato Glosse al Pro-
logo del Vangelo di San Giovanni, ove vie-
ne fatta risaltare appieno l’identificazio -
ne di Gesù con la parola del Padre rivolta
all’umanità. Per il timore che la Chiesa
cattolica potesse illanguidire la potenza
del mistero di Cristo, Ebner non entrò a
farvi parte fino al momento della morte,
alla quale andò incontro dopo aver pia-
mente ricevuto dal parroco Hofstätter i sa-
cramenti della penitenza e dell’eucare -
stia. (Maurizio Schoepflin)

Ferdinand Ebner
La realtà di Cristo
Morcelliana, 236 pp., 22 euro

Pensava, con sant’Agostino, che fosse ne-
cessario capire ciò che si crede. Polemiz-

zava con quanti predicavano la predestina-
zione, perché la libertà è caratterizzante l’u-
mana natura. Lo chiamavano Scoto, della
Scotia maior, ossia l’Irlanda; lui si firmava
con il più dotto Eriugena, di stirpe irlandese.
Era nato intorno all’810 nelle severe contra-
de di San Colombano, che lasciò solo dopo i
trent’anni per raggiungere la corte di Carlo il
Calvo in Francia, dove diresse la scuola pala-
tina di Parigi. Qui si mise a tradurre dal greco
le opere di Origene, Massimo il confessore,
Gregorio di Nissa. Era coltissimo: pochi co-
noscevano la lingua di Platone nel IX secolo.
L’enciclopedismo non lo salvò dal sospetto di
eresia e la sua opera fu colpita dalla condan-
na postuma, finendo al rogo quando Giovanni
aveva già raggiunto il Padre celeste che tanto
aveva contemplato. Per fortuna non tutti i
manoscritti sono finiti in cenere. Perciò pos-
siamo leggere per intero il suo capolavoro, il
Periphyseon, o De divisione naturae, persino in
italiano: il quinto e ultimo volume è stato
pubblicato nella magnifica collana Scrittori
greci e latini della Fondazione Lorenzo Val-
la. Potrà sembrare ozioso scrivere di teologia
carolingia nel tempo secolarizzato per eccel-
lenza. Tuttavia, se fare giornalismo significa
scrivere il vero, nel Periphyseon, in italiano
“Sulle nature dell’universo”, di vero ce n’è a
bizzeffe. Materia buona per smascherare la
grande impostura del nostro tempo, secondo
la quale il Medioevo è un’epoca buia, quando
invece non c’era mai stata tanta luce. Se oggi
si riconduce il tutto alla materia, Giovanni
riconduceva il tutto neo-platonicamente a
Dio. Poco importa che le strade di notte fosse-
ro buie, se gli uomini avevano a disposizione
quelle giuste per accendere la luce interiore.
La sua sostanziale ortodossia è stata accetta-

ta solo nel Novecento, per esempio da Etien-
ne Gilson e Hans Urs von Balthasar; Benedet-
to XVI lo ha “assolto” nell’udienza generale
del 10 giugno 2009, chiarendo che “le sue in-
tenzioni personali soggettive furono sempre
ortodosse”. Giovanni ha vinto. Il tempo, la
storia, le ritrosie: tant’è che ci ritroviamo a
recensire il suo capolavoro a oltre un millen-
nio dal rogo. Qui ce n’è abbastanza per capire
la mentalità medioevale. Nell’Eriugena filo-
sofia e teologia si identificano; in questo non
vi è nulla di nuovo: così è stato, da Agostino
fino al Rinascimento. Il nuovo è l’idea che
Giovanni formula del Creato, identificandolo
pienamente con Dio, l’idea suprema. Il crea-
tore è l’unica, autentica realtà. Filosofia e
teologia sono la medesima via, la quale porta
là da dove siamo venuti: l’Eden perduto cui è
necessario fare ritorno. Sebbene si rifaccia
al libro della Genesi più che al Cantico dei
Cantici, il discettare dell’Eriugena conduce
alla perfezione antecedente il peccato origi-
nale, il giardino di delizie simbolo del para-
diso terrestre contemplato dai mistici cri-
stiani. Senza spingerci troppo oltre, soffer-
miamoci a chiarire che questo capolavoro
dello spirito di ogni tempo si dipana per me-
tafore e allegorie, dicendo il suo essere pie-
namente medioevale. Eriugena scrive per il
futuro: l’influenza della sua opera nel me-
dioevo è incalcolabile. Tra le righe echeggia
già la bellezza luminosa del Duecento, con la
teofania della luce nelle cattedrali romani-
che, il demone del mezzogiorno, il risuonare
dei canti sacri al limitare dei boschi. Perché
la natura tutta in Giovanni è specchio e im-
magine di Dio, proprio come questo libro è
una cattedrale di parole che costruisce l’uo -
mo microcosmo, in cui le membra sono spec-
chio del raggio celeste, e non carne da sezio-
nare. (Claudia Gualdana)

Giovanni Scoto (a cura di Peter Dronke)
Sulle nature dell’universo, Libro V
Fondazione Lorenzo Valla -Mondadori, 570 pp., 35 euro

Meno si legge e più si scrive. Ahinoi
In Italia, per essere classificati come lettori

forti, è ormai sufficiente aver gettato un’oc -
chiata all’etichetta di un barattolo di conserva
nell’ultimo anno solare. Voi cosa state leggen-
do? Io: “Coppini arte olearia, L’albero d’argen -
to, aziende agricole. Olive verdi Scacciata cun-
zata, peso netto 290 g, peso sgocciolato 200 g”.
Riempito lo scaffale, fatto l’intellettuale. In-
tanto, su Twitter, molti account diffondono da
settimane le sconfortanti percentuali degli in-
dici di lettura paese per paese – quelli della Bu-
chmesse di Francoforte –, percentuali che scon-
fortano noi che i libri grosso modo li leggiamo
(compresi quelli d’intrattenimento), ma allo
stesso tempo, segretamente, ci confortano, ali-
mentando l’autorappresentazione di Giusti
che stanno dalla parte Giusta, aureolati tutta-
via dal fascino ostinato e contrario di chi sta
con tutta evidenza anche dalla parte Sbaglia-
ta; insomma, sentiamo di aver ragione due vol-
te, tipico sentimento da suocere. Quindi, dopo
la pubblicazione dei numeri, ecco imperversa-
re la pioggia di retweet, i commenti di indigna-
tiòn, le attestazioni di depresiòn. C’è chi accusa
la scuola (tutti, come sempre), poi salta su uno
e dice che si è fatta una riforma, allora di colpo
la colpa è della riforma, finché un altro ribatte
e rimodula, in un’irruzione ininterrotta di ca-
pri espiatori che scalzano precedenti capri
espiatori, vorticosa al punto che meriterebbe
un reportage a parte. C’è chi protesta contro la
società (cascami di socio-moralismo con ma-
glioncino pastello, esistono ancora) e chi vitu-
pera il renzismo (finché esisterà un premier da
sostantivare, cui attaccare la coda di un suffis-
so, saranno salve carriere politiche altrimenti
impalpabili e carriere opinionistiche altrimen-
ti opinabili). Chi implicitamente si chiama fuo-
ri e chi esplicitamente si dichiara dentro (den-
tro la percentuale dei Giusti Residuali, infatti
attacca a corna basse i non lettori, queste be-
stie malpensanti, malparlanti, malvotanti).
Chi dice che il principio di tutto è la famiglia,
chi la casa, chi fraintende e dice che ormai la
danno solo agli extracomunitari (rissa sullo
ius soli a clavate di botta e risposta; purtroppo
ora i caratteri disponibili su Twitter sono di-
ventati il doppio, ma in realtà andavano ridot-
ti, disse bene Giuliano Ferrara, peraltro in 103
caratteri). Chi lamenta che in Italia latitano i
valori, chi va per farfalle, chi per cinghiali. Il

risultato è niente, cioè il solito circo Medrano
dello stracommento in cui si parla sempre di sé
e di ciò che si pensa, mai di quel che c’è e di quel
che si vede. Perché quel che si vede – lo dico a
umile completamento dei dati che certificano
la perdita di ulteriori quote di lettori – è questo:
purtroppo non legge più nemmeno chi dovreb-
be. Leggono poco gli insegnanti, per esempio.
Leggono sempre meno i giornalisti, come non
accorgersene? Leggono sempre meno gli scrit-
tori, eppure scrivono (scriviamo) sempre di
più, come se niente fosse. Confesso che a volte
ne avverto il grottesco. Troia brucia e noi gio-
chiamo tra le fiamme, incuranti dell’estinzione
di massa e sfrecciando spediti come siluri, ret-
tilinei come traiettorie stupide, seduti al centro
esatto della ragione avuta e da avere, riottosi a
offrire al pubblico libri che assomiglino a quelli
che leggeremmo se fossimo meno moralisti e
avvinghiati a un’immagine di noi che interes-
sa in realtà solo noi, e a nostra volta in segreta,
inconfessabile rivolta contro chi non legge, ri-
sentiti alla scrivania del nostro scontento co-
me per un torto personale, ringhianti verso il
cane più grosso e tuttavia convinti che, se una
ragione ci sia, stia dalla nostra. Vorremmo es-
sere più amati in quanto grandi scrittori, ma i
lettori sono piccini, e in fondo a noi per primi
interessa poco la lettura ma, più che altro, esse-
re letti. Forse dovremmo approdare a una vi-
sione del mondo meno vittimistica e a conclu-
sioni più costruttive, essere più disponibili a
metterci in mezzo, a rimboccarci le maniche, a
dire la nostra senza preoccuparci di dover com-
piacere molteplici referenti (col risultato, in
realtà, di isterilire il discorso pubblico, lettera-
rio e no), a prenderci qualche responsabilità, e
soprattutto a riallacciare i rapporti con gli es-
seri umani, lettori e no. Farebbe bene a noi e
alle nostre pagine, non avremmo “quest’occhio
spento da calzino sporco”, come diceva Boris
Vian, e saremmo meno intontiti da noi stessi e
dalla nostra autorappresentazione.

Ogni tanto, poi, leggo in giro aforismi in-
comprensibili, del genere: “Leggere è resiste-
re”. Vorrei dire che per me no, è l’esatto con-
trario. Per me leggere è cedere: depongo me
stesso e ascolto qualcun altro. (Ma questo,
stando alle statistiche, continua a riuscir me-
glio alle donne).

Marco Archetti

I PIÙ VENDUTI su Amazon
paese per paese

in GRAN BRETAGNA
La Belle Sauvage: The Book of Dust. Volume One, di P. Pullman, 9 sterline
Il ritorno atteso di Philip Pullman, già record di vendite in Gran Bretagna

in GERMANIA
Asterix in Italien, di Jean-Yves Ferri, Didier Conrad, 12 euro
Le vicende tutte italiane del gallo Asterix

in ITALIA
Origin, di Dan Brown, 25 euro
Il ritorno del professor Robert Langdon, stavolta a Bilbao

I PIÙ VENDUTI su Amazon
paese per paese

in SPAGNA
El día que se perdió el amor, di Javier Castillo, 17 euro
Capitoli brevi e tanto ritmo nell’ultimo romanzo di Castillo

in FRANCIA
Le renard et l’étoile, di Coralie Bickford-Smith, 15 euro
Una storia sull’amore e l’amicizia

negli STATI UNITI
The Wisdom of Sundays, di Oprah Winfrey, 16,78 dollari
Il libro di colei che molti Dems vorrebbero alla Casa Bianca


