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A destra e a sinistra.

Parlano Salvatore 
Bonadonna, Emma 

Bonino, Marc Lazar, 
Angela Napoli,
Valerio Onida,

Arturo Parisi
ed Enrico Rossi 

POLEMICHE Comunità ebraica spaccata  RIFIUTI Campania in tilt
SCUOLA Caos superiori  CULTURA Roma crocevia degli scrittori

Un voto
politico

PI - SPED. IN A.P. - D.L. 353/03 ART. 1, COMMA 1,
DCB VERONA - ANN0 XXI - ISSN 1594-123X

LEFT+ALTERNATIVE PER IL SOCIALISMO EURO 13

AVVENIMENTI  |  N. 12  |  26 MARZO 2010  |  3 EURO

alt
er

na
tiv

e p
er

il s
oc

ial
ism

o

in 
ed

ico
la 

co
n l

ef
t

eu
ro

 3+
10





PRIMO PIANO

Giunta ebraica,
la spaccatura

Esplode la rottura 
tra maggioranza 
e minoranza nella 

Comunità di Roma, la più 
antica d’Europa. All’indoma-
ni delle dimissioni di alcuni 
consiglieri della lista di oppo-
sizione, l’analisi dello scontro.  
Ricordando alcuni principi di 
fondo: «Appartenere a due 
popoli significa avere due 
culture: apre la mente»

COPERTINA

Un voto
politico

Al voto i cittadini di 
13 Regioni e questa 
volta le elezioni as-

sumono ancora di più il signi-
ficato di uno spartiacque. Sia 
a destra che a sinistra. Oltre 
ai due candidati governatori, 
Emma Bonino (Lazio) ed En-
rico Rossi (Toscana), parlano 
Salvatore Bonadonna, Marc 
Lazar, Angela Napoli, Valerio 
Onida e Arturo Parisi.

RIFIUTI

Napule è ’na
carta sporca

A dicembre 2009 il 
governo ha chiuso 
l’emergenza rifiuti 

a Napoli, eppure l’immondi-
zia da metà marzo è tornata 
per le strade e i cassonetti 
straripano. Un’eredità la-
sciata da Bertolaso, quando 
parte delle competenze della 
Protezione civile passano alle 
Province, che però non hanno 
i soldi per la raccolta. 
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il commento
di Marcantonio Lucidi

Perché è un 
voto politico

omenica 28 e lunedì 29 si va 
alle urne per il rinnovo dei con-
sigli e l’elezione dei presidenti 
di tredici Regioni. Non è un 

voto semplicemente amministrativo ma 
politico. Perché con questa tornata elet-
torale, si deciderà la nuova maggioran-
za, quindi la nuova presidenza da essa 
espressa, della conferenza Stato - Re-
gioni finora in mano al centrosinistra. 
Si tratta di un’assemblea fondamentale, 
quasi una terza Camera, in grado di 
bloccare molte delle iniziative dell’at-
tuale maggioranza di centrodestra e 
capace di funzionare come una diga al 
governo Berlusconi. La Conferenza ha 
per esempio svuotato la legge voluta 
da palazzo Chigi riguardante le norme 
per il rilancio dell’edilizia di abitazione, 
evitando così un nuovo saccheggio del 
territorio e un ulteriore degrado del 
paesaggio e dell’ambiente. Le Regioni 
possono arginare il potere centrale in 
materie fondamentali: la sanità e quindi 

le università tramite i policlinici univer-
sitari, la programmazione urbanistica e 
l’edilizia, il settore turistico e culturale. 
Impedire a Berlusconi di avere la su-
premazia in questa assemblea significa 
vulnerarlo seriamente nella sua azione 
di distruzione del bene comune e di 
inquinamento della vita quotidiana dei 
cittadini. Infatti il Cavaliere ha detto 
con chiarezza che vuole il ribaltone nella 
Conferenza. Ci potrebbe riuscire se con-
quisterà sei Regioni su tredici. In quel 
caso, il nome del prossimo presidente 
dell’assemblea, al posto dell’uscente Va-
sco Errani, sarebbe già pronto: Roberto 
Formigoni. È la ragione che lo ha indot-
to a fare una pesante campagna elet-
torale anche stavolta tutta incentrata 
sulla sua persona e ad attaccare con una 
violenza eversiva la magistratura sulla 
vicenda delle liste respinte. Ed è anche 
la ragione per la quale non di semplice 
voto amministrativo si tratta bensì ine-
quivocabilmente politico. 

ARABIA SAUDITA

Retata contro al Qaeda
Retata senza precedenti in Arabia Saudita, dove 

più di 100 persone sono state arrestate con l’accusa 
di legami con al Qaeda. Secondo il governo di Riad 
gli uomini, prevalentemente sauditi e yemeniti, 
facevano parte di tre cellule terroristiche che aveva-
no intenzione di colpire le infrastrutture petrolifere. 
Secondo i cronisti locali, gli arresti testimoniano 
la vittoria dello Stato sul terrorismo ma nel Paese 
resta alto il timore che l’intensa attività di al Qaeda 
in Yemen si traduca in un esercito di attentatori 
pronti ad attraversare il poroso confine meridionale.

SUL
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TI
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L’ISOLA-
POSSI-
BILE

Venerdì 2 aprile esce 
insieme a left il mensile 
siciliano d’inchiesta 
L’isola possibile. Per 
l’occasione, giovedì 8 
aprile è prevista una 
presentazione pubblica 
a Palermo, alla libreria 
Kursaal - Kalesa (Foro 
Italico I, 21, ore 17:30). 
Partecipano il magi-
strato Antonio Ingroia, 
Pina Maisano Grassi 
(vedova di Libero 
Grassi), Marcantonio 
Lucidi (left) Umberto 
Di Maggio (Libera), 
modera Renato Ca-
marda (L’Isola possi-
bile). Per informazioni:  
392.2159442.
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Svolta storica per gli americani con 
l’approvazione della riforma della sa-
nità voluta da Barack Obama. Eppure 
sono tante le polemiche seguite al vo-
to e i Repubblicani sono ancora pron-
ti a tutto pur di far naufragare la rifor-
ma: ben 14 Stati hanno fatto ricorso 
contro il governo federale mettendo 
in discussione la costituzionalità della 
norma. L’elettorato di centrodestra è 
furibondo: secondo un sondaggio, il 
25 per cento dei Repubblicani ritiene 
che Obama possa essere «l’Anticri-
sto» e per il 40 per cento fa «cose 
simili a quelle di Hitler».

Foto di Herbert/Ap/Lapresse

fotonotizia
Obama Anticristo



left 12, 26 MARZO 20108 

ta
cc

ui
no

 d
i u

n 
le

tto
re

di
 A

dr
ia

no
 P

ro
sp

er
i

ome si fa a “entrare nella 
Storia”? A giudicare dall’uso 
e dall’abuso dell’espressione 
nei linguaggi correnti, non 

sembrerebbe un’impresa né difficile né 
dolorosa. Si direbbe anzi che l’entrata 
nella storia appaia come l’ingresso 
in un salone delle feste. Eppure c’è 
qualcosa di inquietante nell’ansia di chi 
vorrebbe attraversare quell’ingresso : è 
come se vi trovasse espressione l’oscura 
coscienza che la vita che viviamo si 
svolge in un mondo di ombre, dove 
siamo bersagliati ogni momento da im-
magini cangianti che oggi celebrano la 
presunta immortalità di un divo e do-
mani l’hanno già dimenticata. La sca-
tola magica della fama è la televisione. 
Ma chi riesce a entrarvi è subito preso 
dal timore che quella momentanea 
consacrazione non diventerà qualcosa 
di durevole, non resterà nella memoria 
dei posteri. Al mondo dell’illusione si 
oppone il mondo dove è la realtà che 
lascia il segno. Questa è probabilmente 
l’idea confusa che ci si fa della Storia. 
Dove si vorrebbe entrare a ogni costo, 
senza riflettere su che cosa si debba 
pagare nel passaggio né su come la 
memoria dell’umanità classificherà i 
personaggi che si accalcano all’ingresso 
e chiedono di non essere dimenticati. 
Una volta il generale Charles De Gaulle 
pronunciò una frase che è entrata, essa 
sì, nel linguaggio degli storici: «I popoli 
felici non hanno storia». Bisognava 
essere passati attraverso la tragedia im-
mensa della Seconda guerra mondiale 
per capire il senso di quella frase, che 
pur voleva essere un riconosci-
mento al posto speciale che 
la Francia si era conquista-
ta nella storia dell’Europa 
e del mondo. Quella frase 
fu ripresa e completata 
così da Raymond Queneau: 
«I popoli felici non hanno 
Storia. La Storia è la scien-
za dell’infelicità umana». È 
una citazione che viene alla 
mente leggendo il libro di un acuto e 
brillante storico dell’Italia contempora-
nea, Antonio Gibelli, Berlusconi 
passato alla storia (Donzelli, 

Queneau 
disse: «La 
Storia è 
la scienza 
della 
infelicità 
umana»

coll. Saggine, Roma 2010, pp. 121, euro 
12,50). La settimana prossima sapremo 
quale sarà stato l’esito delle elezioni am-
ministrative in programma per domeni-
ca. E avremo qualche elemento in più per 
rispondere a una delle domande che Gi-
belli si è posto: si può dire ormai che l’età 
di Berlusconi è sul finire? Ma la domanda 
principale è quella indicata dal titolo. Si 
può dire che Berlusconi è “passato alla 
storia”? Si leggerà domani nei libri di 
storia un’espressione come “età berlusco-
niana”? Tra le ambizioni dell’uomo c’è 
anche questa, come sappiamo: rientra 
tra quelle che Gibelli definisce le sue 
“smodate manie di grandezza”. Qual è il 
giudizio dello storico a questo proposito? 
Pur consapevole dei limiti delle sue co-
noscenze di fatto, inevitabili per chi cerca 
di guardare al presente in prospettiva 
storica disponendo di fonti parziali e di 
una conoscenza incompleta e spesso solo 
superficiale delle forze in gioco, Gibelli 
non si tira indietro davanti al compito. 
Se si tratta di sapere se Berlusconi verrà 
ricordato nei manuali scolastici di Storia, 
la sua risposta è netta: si leggerà certa-
mente di un’epoca berlusconiana della 
storia d’Italia così come si legge oggi di 
un’epoca giolittiana. La durata e la novità 
delle forme della vita politica introdotte 
e rappresentate da Berlusconi fin dagli 
anni Novanta del secolo scorso sono 
indiscutibili. Il linguaggio della comuni-
cazione politica serba tracce numerose 
e importanti del suo contributo: basti 
pensare - osserva Gibelli - all’espressione 
calcistica “scendere in campo” e a tutte 
le immagini del gergo sportivo che sono 

state da lui trasferite di peso nel 
vocabolario politico. Da dove 
sia venuto questo mutamento e 
come lo si possa valutare è do-
manda che pone problemi più 
ampi. Niente si crea nella storia 
che non abbia le sue radici 
nell’età precedente: il processo 
storico conosce discontinuità 
e mutamenti continui ma non 

conosce vuoti. La ricerca delle cause è 
un punto fondamentale del lavoro dello 
storico: e tra le cause che Gibelli indi-

vidua ricordiamo la crisi degli “anni 
di piombo”, il passaggio del Paese 

C
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Si può 
dire 
ormai che 
l’età di 
Berlusconi 
è sul 
finire?

dall’età industriale a quella post indu-
striale, l’affermazione dell’individualismo 
in una società fino ad allora dominata da 
conflitti di classe e organizzazioni collet-
tive; e infine, “last but not least”, l’avvento 
della televisione commerciale a colori 
- passaggio fondamentale per compren-
dere il fenomeno dello scambio continuo 
da allora in poi tra reale e virtuale. Sul 
piano più vasto della storia mon-
diale, bisogna ricordare il crollo 
dell’Urss e la fine della Guerra 
fredda con la conseguenza dell’im-
provviso disgelo nell’assetto dei 
poteri politici in un Paese dove un 
grande partito di massa (il Pci) era 
stato per definizione escluso dal 
governo in ragione della divisione 
bipolare del mondo. Ci furono 
anche tanti altri mutamenti di 
contorno: di questa crisi del Paese 
approfittò per esempio la Chiesa 
cattolica per gestire in proprio la sua 
presenza politica sbarazzandosi del filtro 
spesso sgradito del partito dei cattoli-
ci (la Dc). La vicenda di Tangentopoli 
(1992) dette il colpo di grazia al siste-
ma politico italiano. Su questo sfondo 
Gibelli racconta e analizza con saporiti 
dettagli le forme dell’apparizione di Ber-
lusconi, segnata fin dall’inizio dalla sua 
attenzione all’immagine: l’esordio av-
venne alla vigilia delle elezioni politiche, 
il 26 gennaio 1994, con la trasmissione 
da parte di tutte le televisioni non di una 
normale intervista ma di una registrazio-
ne preconfezionata e abilmente studiata, 
anche velando la telecamera per dare 
morbidezza all’immagine. 
Il libro di Gibelli, pur di piccole dimen-
sioni, è ricco di suggerimenti interes-
santi e merita di essere letto per intero. 
È un’occasione per ripercorrere fasti e 
nefasti dell’epoca berlusconiana e per 
ricordare su che cosa l’uomo abbia potu-
to contare per il proprio successo, dagli 
aiuti interessati di alleati come la “Lega” 
ai non pochi errori di avversari (primo 
fra tutti la supponenza di chi ritenne di 
poter trattare l’uomo come un incidente 
casuale). Ricordiamo solo la conclusione 
del libro e la domanda che lascia aperta 
sul futuro prossimo. Il libro si chiude 
con un bilancio che gli storici futuri 

potranno modificare ma che sembra 
ai nostri occhi assai attendibile: quello 
che si è affermato con quest’uomo è 
«un regime politico dai forti connotati 
illiberali». Il che, per il fondatore di un 
partito che si intitola alla libertà non 
è poco. Questo regime illiberale ha 
creato un servilismo diffuso nelle isti-
tuzioni dello Stato e tra i professionisti 
della comunicazione. E anche questa 

è una constatazione che tutti pos-
sono confermare. Tuttavia non per 
questo Gibelli ritiene giustificata 
l’applicazione al berlusconismo del-
la definizione di fascismo e l’ana-
logia tra Berlusconi e Mussolini: e 
non perché il disegno perseguito 
sia nella sostanza diverso nell’un 
caso e nell’altro ma perché per ora 
quel disegno di modificare in modo 

irreversibile l’assetto costituzionale 
del Paese che Mussolini realizzò, a Ber-
lusconi non è riuscito. Oggi l’immagi-
ne del premier è quella di un vecchio 
uomo, fisicamente provato, moralmen-
te logorato da troppi scandali tanto da 
imbarazzare le gerarchie ecclesiastiche 
che pur non cessano di dargli aiuto: un 
capo del governo che si presenta con-
tinuamente come vittima di persecu-
zioni, a sollecitare la vocazione italiana 
a parteggiare sentimentalmente per 
i vessati e i perdenti. Chissà se siamo 
davvero all’epilogo dell’era berlusco-
niana. Troveremo presto nei manuali 
scolastici le definizioni con le quali 
l’epoca da lui caratterizzata passerà 
nella storia? Il libro non ne suggerisce 
nessuna in particolare. È ancora presto 
per questo. Né è scritto che dalla situa-
zione italiana attuale si possa passare 
senz’altro ad altra e migliore condi-
zione. Viene in mente un precedente, 
quello dell’etichetta di “governo della 
malavita” e della sorte dello storico che 
la creò. La definizione fu coniata dallo 
storico Gaetano Salvemini per il gover-
no di Giovanni Giolitti. Ma non fu per 
colpa di Giolitti se Salvemini dovette 
emigrare dall’Italia e cercare altrove 
la libertà che qui era scomparsa. Dopo 
il “governo della malavita” venne il 
governo di quella che il suo stesso capo 
definì una “associazione a delinquere”. 
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«Vogliamo anche 
vincere il cancro, 
che colpisce 
ogni anno 
250mila italiani»
SILVIO BERLUSCONI

«La sinistra, come ha 
fatto in Urss, vuole 
scendere in campo 
da sola tenendo la 
nostra squadra nello 
spogliatoio grazie
a un arbitro amico»
SILVIO BERLUSCONI

«Le menti fragili 
possono armare 
le mani contro chi 
viene descritto 
come Nerone o come 
Saddam Hussein»
SILVIO BERLUSCONI

«La situazione 
dell’Emilia Romagna 
è contraria 
alle democrazie 
occidentali»
SILVIO BERLUSCONI

ROBERTO CALDEROLI

CHI AMA
I ROGHI

Non usa mezzi termini, il 
dentista di Bergamo e mi-
nistro alla Semplificazione 
Roberto Calderoli, quando 
c’è da fare un bilancio. A 
proposito della sua legge 
elettorale, disse che era 
una “porcata”. Quando le 
vignette danesi scatenarono 
la rivolta dei musulmani, 
lui stampò Maometto sulla 
maglietta e scatenò le pro-
teste contro l’ambasciata 
italiana in Libia che finirono 
in un bagno di sangue (11 

le vittime). Oggi, invece, 
ha deciso di festeggiare il 
suo operato con un rogo. 
Esaltato dall’eliminazione 
di 375mila norme obsolete, 
Calderoli ha pensato bene di 
presentarsi in una caserma 
dei Vigili del fuoco con una 
fiamma ossidrica e bruciare 
un muro di scatoloni lungo 
16 metri. Per ora soltanto un 
danno ecologico, che però 
potrebbe nasconderne uno 
giuridico, se anche stavolta 
tra le norme vetuste sarà 
finita qualche legge utile, 
come quella sull’istituzione 
della Corte dei conti che il 
ministro abolì per sbaglio un 
anno fa.                                               c.t.

L’Onu condanna la Russia. 
Stavolta si tratta dei danni 
ambientali a Sochi, la citta-
dina del Mar Nero che nel 
2014 ospiterà le Olimpiadi 
invernali. Da tempo ormai 
il Cremlino sta ridisegnan-
do la geografia di tutta 
l’area per creare strutture 
e infrastrutture, evacuan-
do interi quartiere e deva-
stando il paesaggio. Dopo 
qualche denuncia delle 
Ong, arriva finalmente 
quella dell’Unep, l’agenzia 
delle Nazioni unite per 
l’ambiente: il danno causa-
to è irreparabile, l’habitat 
naturale di molti animali 
- tra cui orsi e volatili - è 
stato distrutto. Per otte-
nere chiarimenti dal Crem-
lino, il Comitato olimpico 
internazionale ha convo-
cato per il prossimo mese  
un’audizione con gli orga-
nizzatori di Sochi 2014.

Sochi, Federazione Russa

BOLOGNA
«Se non 

vinciamo chi ci dà 
le carte di credito 
per le vacanze?»

PD
«Neanche 

Chiamparino 
vota la 

Bresso»

EMILIA
 «Errani è 

un gatto nero, 
la sfidante una 
bella ragazza»
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maronicie crisigrecia

MIGRANTI

GALERE
CLANDESTINE

Un Cie in ogni regione 
d’Italia. È questo l’obietti-
vo che il governo, per bocca 
del ministro dell’Interno 
Roberto Maroni, vorrebbe 
raggiungere entro la fine 
del 2010. E mentre nel Pa-
ese incalza la crisi econo-
mica e la disoccupazione 
raggiunge livelli record, la 
caccia all’immigrato clan-
destino è sempre un buon 
argomento per non affron-
tare problemi più spinosi. 
«Faremo un giro di con-
sultazioni, ed entro il 2010 
saranno realizzati almeno 
10 nuovi Centri di identifi-
cazione ed espulsione». Al 
momento sono 13 i centri 
operativi sparsi su tutto 
il territorio nazionale. E 
anche se non vengono ca-

EUROPA

L’UNIONE
SENZA FORZA

Il Club Med sostiene la 
Grecia ma la Germania fa 
orecchie da mercante. Al 
meeting preliminare Ue sulla 
crisi economica ellenica, An-
gela Merkel ha confessato le 
sue riserve di fronte alle op-
zioni di recupero. A insistere 
per mettere in atto misure di 
solidarietà con Atene e atti-
vare un meccanismo di aiuti 
che eviti futuri tracolli, sono 
stati Francia, Italia e Spagna. 
Preoccupate dall’andamento 
della loro stessa economia, 
le repubbliche mediterranee 
si trovano sempre più spesso 
dalla stessa parte quando 
c’è da difendere un prov-
vedimento finanziario. La 
cancelliera tedesca, invece, 
sostiene che non sia ancora 
venuto il momento per deci-

talogati come tali, si tratta 
di vere e proprie galere. 
Strutture detentive in cui 
vengono rinchiusi cittadini 
che non hanno commesso 
alcun reato se non quello di 
essere sprovvisti di docu-
menti di riconoscimento. 
Secondo la maggior parte 
delle organizzazioni uma-
nitarie, all’interno di que-
ste strutture i detenuti vi-
vono in condizioni precarie 
senza neanche un’adeguata 
protezione sanitaria. Una 
vera e propria vergogna 
per un Paese civile, che pe-
rò il governo nasconde con 
cura. «Stiamo individuan-
do aree che siano lontane 
dai centri abitati, dentro 
i sedimi aeroportuali in 
modo da non pesare ec-
cessivamente sulla citta-
dinanza», ha specificato 
il ministro leghista. Come 
dire: occhio non vede cuore 
non duole.                                    r.v.

dere del piano di salvataggio. 
Un modo come un altro per 
temporeggiare, di fronte a 
un’opinione pubblica contra-
ria - al 61 per cento - agli aiuti 
alla Grecia. Il ministro degli 
Esteri spagnolo Moratinos, 
invece, insiste perché la Ger-
mania prenda una decisione 
questa settimana. Se Madrid 
tenta di esercitare il potere 
conferitogli dal semestre di 
presidenza, non si può dire 
altrettanto del mimetico 
superpresidente Ue Van 
Rompuy. Inesistenti le sue 
dichiarazioni al meeting 
sulla Grecia, scontata la sua 
assenza  al contemporaneo 
summit dei Balcani occiden-
tali, al quale erano presenti 
tutti i Paesi dell’area meno la 
Serbia. Mentre le repubbli-
che ex jugoslave sceglievano 
Pristina al posto di Belgrado, 
l’Unione europea continuava 
a interrogarsi su se stessa 
e sulla propria utilità.              c.t.
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primo pianola polemica

Italia è l’unico Paese con una 
storia ebraica continua e inin-
terrotta, al di fuori della regio-
ne della Palestina e delle terre 

finitime. La Comunità di Roma è la più 
antica d’Europa: si hanno notizie di 
ebrei che abitavano in questa città già 
nel secondo secolo avanti l’era volgare; 
altri sopraggiunsero numerosi dopo il 
63 a.C., venuti con Pompeo, conquista-
tore della Giudea; quindi, la Comunità 
ebraica di Roma, la Sinagoga romana, 
è più antica del papato. Sono più o me-
no 15mila gli iscritti oggi alla Comuni-
tà romana, all’incirca la metà di quelli 

presenti in tutta Italia. Un dato da non 
dimenticare: le perdite per mano nazi-
sta furono ottomila.

Notizia di pochi giorni or sono, le dimis-
sioni di alcuni consiglieri comunitari. 
Storia iniziata due anni fa, praticamen-
te subito dopo le elezioni, con il primo 
abbandono dovuto a «una giunta che 
non dava spazio, rendendo inutile la 
presenza se priva dell’uso della parola». 
Nel comunicato rilasciato dalla lista di 
opposizione “Per i giovani insieme”, ci si 
sofferma in particolare sull’allontana-
mento di due consiglieri di lungo corso 

che erano riusciti, assieme ai rappre-
sentanti delle altre liste, a coadiuvare il 
presidente Riccardo Pacifici in tutte le 
relazioni politiche e nei messaggi verso 
l’esterno: non ultimo, il discorso du-
rante la contrastata visita del papa alla 
Sinagoga. Il comunicato insiste molto 
sul fatto che la maggioranza, a insapu-
ta dell’intera giunta, prendeva spesso 
decisioni unilaterali che andavano a 
cambiare alcuni importanti assetti o 
strutture comunitari.
Riccardo Pacifici, come alcuni dei con-
siglieri dimissionari, rifiutano di rila-
sciare interviste. Il primo mi suggerisce 
di sentire il rabbino capo Riccardo Di 
Segni o il presidente dell’Unione delle 
comunità ebraiche italiane, l’avvocato 
Renzo Gattegna. Ci chiediamo perché. 
Cosa c’entra la religione per un caso po-
litico? Cosa c’entra l’Ucei per dei fatti 
interni romani? Probabilmente per-
ché voci autorevoli possono quietare 
l’atmosfera e mitigare le accuse rivolte 
verso la gestione di questa legislatura. 
Nel comunicato diramato dalla Comu-
nità la sera del 23 marzo, si sottolinea 
che le dimissioni sono dovute a motiva-
zioni politiche e metodologiche e «che 
non è messa in discussione la condotta 
morale del presidente Riccardo Pacifici 
e dei singoli consiglieri».

Esplode la rottura tra maggioranza e minoranza
nella Comunità di Roma. All’indomani
delle dimissioni di alcuni consiglieri, l’analisi
dello scontro   di Alan D. Baumann

Consiglio ebraico,
la spaccatura

Riccardo Pacifici, presidente della Comuntà di Roma
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La Comunità è suddivisa in due liste ora-
mai storiche, alle quali alcuni conte-
stano il fatto che nelle scorse elezioni 
hanno suggerito agli elettori di non 
recarsi alle presentazioni di altre liste: 
fatto che ha lasciato l’amaro nelle boc-
che di molti elettori.
Riccardo Pacifici ha ricevuto un grande 
consenso nelle ultime tre tornate eletto-
rali. È senz’altro dotato di un naturale 
sesto senso legato alla comunicazione 
ma non appare chiaro il nome della sua 
lista, che ha però un nome tronfio per 
quasi ogni ebreo: “Per Israele”. 
È comprensibile l’amore per quello Sta-
to che significa vita e democrazia. È il po-
sto dove rifugiarsi se la società dovesse 
dimenticare, anzi negare, quanto avve-
nuto poche decine di anni fa, dando spa-
zio alla ripetizione. Questo non significa 
andare necessariamente d’accordo con 
la politica di Israele, esattamente come 
a volte può non piacere 
un altro governo di un 
altro Stato, cominciando 
proprio da quello di quasi 
30mila ebrei: l’Italia.
L’altra lista è “Per i gio-
vani insieme”. Si teme 
che stia invecchiando o 
che non le sia stata data 
la possibilità di creare 

qualcosa negli ultimi anni. È allora ve-
ro che da giovani si è rivoluzionari e da 
maturi si diventa conservatori?
“Per i giovani insieme”, pur presen-
tandosi con questo nome, scriveva nel 
programma del 2008 «Non siamo per 
Israele: siamo Israele», che è la cosa più 
giusta, perché le mille sfaccettature de-
gli ebrei, non importa il passaporto, il 
luogo di residenza, costituiscono il po-
polo d’Israele dagli albori della storia. 
Ma nello stesso istante, un ebreo rap-
presenta anche il Paese che lo ha accol-
to forse da più di due millenni. Questo 
dualismo è una grande fortuna perché 
l’appartenere a due popoli significa pos-
sedere due culture e questo può aprire 
molto la mente, sebbene possa creare 
anche delle contraddizioni interne, ba-
sti pensare agli arabi-israeliani: bene-
ficiare della democrazia israeliana ma 
vedere l’ostilità di alcuni connazionali 
verso i loro fratelli.

Nel 1988, alcuni esponenti di questa 
lista parteciparono alla fondazione 
del “Gruppo Martin Buber - Ebrei per 
la pace”, che si ispira al filosofo ebreo 
d’origine viennese, emigrato in Pale-
stina nel 1938, che con acuta preveg-
genza, invocò la necessità del dialogo 
e della conciliazione fra ebrei e arabi 
in Israele e Palestina (www.martinbu-
bergroup.org).
“Per i giovani insieme” rispecchia gli 
ideali laburisti. Questa coalizione po-
trebbe veramente sventolare la ban-
diera della pace perché, al contrario di 
alcuni, essere per qualcosa o per qual-
cuno non significa automaticamente 
essere contro qualcosa o qualcun altro.
È giusto il desiderio di un israelita di 
lottare, qualora l’esistenza di Israele 
fosse dibattuta, ma non dimentichi che 
è un italiano che vive in Italia. I suoi 
rapporti quotidiani - spesso le sue lotte 
- sono quelli di un cittadino a confronto 

con la società nazionale. 
Dalla comunità ebraica 
si deve aspettare anzitut-
to il mantenimento della 
libertà per la fede e la lai-
cità e soprattutto per la 
cultura; il tutto trovan-
do il giusto rapporto tra 
l’italianità e l’ebraismo, 
lavorando incessante-

mente per far percorre a queste due 
rotaie lo stesso binario. “Per Israele” è 
senz’altro un azzeccato nome slogan 
per ottenere la maggioranza assoluta 
nelle elezioni comunitarie ma all’oc-
chio esterno ignorante può essere il 
pretesto per annullare violentemente 
una presenza bimillenaria, chiedendo-
si «ma perché non vanno in Israele?» e 
in questo Paese sembra che l’ignoranza 
vada crescendo continuamente. 

La politica comunitaria può essere 
paragonata, sotto diversi aspetti, a 
quella nazionale: un presidente on-
nipresente, un’opposizione che non 
riesce a farsi sentire e la mancanza di 
un tavolo per instaurare un legittimo 
dialogo necessario per costruire un fu-
turo adattabile a tutte le sfaccettature 
dell’ebraismo, specialmente dal pun-
to di vista religioso. Nella Comunità 
si dovrebbe dialogare per la libertà di 
tradizionalisti, riformatori e conser-
vatori mentre nello Stato si auspicano 
sblocchi politici tra cattolicesimo, altre 
religioni e ateismo. Comunità e Stato 
dimenticano spesso chi ha contribuito 
culturalmente e politicamente a creare 
l’Italia oppure chi ha partecipato alla 
crescita della libertà dell’ebraismo. La 
storia viene spesso negata per antepor-
vi delle “nozioni” personali di cui spes-
so parenti e amici diventano “portatori 
sani e istituzionali”.
L’uomo dovrebbe essere giudicato per 
quello che è: osserviamo con ammi-
razione il giusto esempio statunitense 
dove si viene valutati per quel che si 
produce e ci si presenta come “ameri-
can”, non come “jewish” o altro.
Se in Italia non si è della religione di 
Stato - che finge di essere laico - si è 
ancora “diversi”, perché non si ha vo-
glia di conoscere il vicino di casa ma 
si è sempre pronti a contrastarlo. Que-
sto forse perché l’Italia esiste solo da 
150 anni e ultimamente non se la pas-
sa molto bene.
Celebre la frase di Albert Einstein: «Se 
verrà dimostrato che la mia teoria della 
relatività è valida, la Germania dirà che 
sono tedesco e la Francia che sono cit-
tadino del mondo. Se la mia teoria do-
vesse essere sbagliata, la Francia dirà 
che sono un tedesco e la Germania che 
sono un ebreo».  

Martin Buber, filosofo viennese

Appartenere 
a due popoli 
significa 
avere 
due culture: 
apre la mente
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BABBO NATALE
E DIO
Riguardo alla pedofilia nella 
Chiesa Cattolica di cui avete 
parlato nell’ultimo numero 
di left, in particolare mi 
hanno colpito le considera-
zioni del professor Masini 
che parla, per questa gente, 
di persone affette da gravi 
patologie mentali. Ora vorrei 
chiedere a left e, potendo, al 
professor Masini stesso: ma 
se uno psichiatra vedesse 
in giro per la città un adulto 
vestito da Babbo Natale, 
circondato da altri adulti più 
o meno abbigliati allo stesso 
modo, acclamati da una folla 
che pretende di colloquiare 
con Babbo Natale stesso per 
farsi mandare i regali più 
belli, che diagnosi farebbe? 
Almeno tra sé e sé, a meno 
che non si fosse nel periodo 
di carnevale, una veloce 
diagnosi di malattia mentale 
la farebbe o no? E allora mi 
chiedo, e vi chiedo, ma non 
starà già proprio nel fatto di 
credere come esistente un 
qualcosa (Dio) che esistente 
non è, che porta già in sé i 
segni di una mente profon-
damente disturbata? Perché 
credere (da adulti) a Babbo 
Natale è da matti e credere in 
Dio no? È solo una questione 
quantitativa: siccome a Dio 

ci credono in tanti allora...?! 
Oppure perché c’è in fondo 
ancora un po’ di timore reve-
renziale a dire pane al pane e 
matto ai matti? Nello stesso 
numero di left c’è l’intervista 
al teologo Vito Mancuso, 
che si preoccupa dell’avve-
nire della Chiesa cattolica: 
ma non sarebbe molto più 
“sano” augurarsene la scom-
parsa, insieme a tutte le altre 
manifestazioni di alienazio-
ne (appunto, anche mentale) 
religiosa?

Sergio Grom

LA CHIESA
E IL VANGELO
Il noto teologo Vito Man-
cuso alla domanda di Ilaria 
Bonaccorsi (left n.11/2010): 
«Questi abusi in massa ai 
danni di bambini e giovani a 
opera di preti cattolici... sono 
il segno di una profonda crisi 
che la Chiesa sta attraversan-
do? E se sì, la Chiesa attuale 
è in grado si superarla?», 
risponde: «Un grande sì alla 
prima domanda, un grande 
no alla seconda... Questa ge-
rarchia sapeva e ha coperto 
sino a che ha potuto. Non è 
in grado di risolvere questo 
grave problema». E gli altri 
problemi è forse in grado 
forse di risolverli? Proprieta-

ria d’inestimabili ricchezze, 
potrà mai liberarsene? «Non 
vi procurate oro o argento o 
pecunia per le vostre tasche, 
non una borsa per il viaggio, 
né due tuniche...» (Mt 10,9 
-10). Potrà mai accontentarsi 
di una sola tunica? È in gra-
do forse di risolvere il proble-
ma dell’esclusione delle don-
ne dal sacerdozio? È in grado 
forse di cancellare gli articoli 
del catechismo che riguar-
dano la sessualità, come 
quello sulla masturbazione, 
quelli sull’omosessualità, sui 
rapporti al di fuori del ma-
trimonio, sui contraccettivi, 
e via di seguito? È in grado, 
insomma, di diventare una 
Chiesa conforme al Vangelo? 
Benedetto XVI, nella Lettera 
pastorale ai cattolici d’Irlan-
da, ha scritto: «Siamo tutti 
scandalizzati per i peccati e i 
fallimenti di alcuni membri 
della Chiesa». Ma non è 
che il fallimento riguarda la 
Chiesa tutta? È forse questa 
la Chiesa voluta da Cristo?

Francesca Ribeiro

MELE MARCE
E CUCCHI
Stefano Cucchi, il ragazzo 
romano morto il 22 ottobre 
2009 all’ospedale Pertini di 
Roma dopo una settimana 

di agonia, ha subito lesioni 
ma la causa diretta del de-
cesso è stata la disidratazio-
ne, che ha portato a un’ec-
cessiva perdita di peso: 
10 chili in sei giorni. 
È questo quanto emerso 
dalla relazione approvata 
a unanimità dalla Com-
missione parlamentare di 
inchiesta presieduta da 
Ignazio Marino.
Insomma: le “mele marce” 
pare non abbiano esagerato 
nel pestaggio del povero ra-
gazzo. Hanno fatto le cose 
ammodo. Le lesioni al viso 
e alle vertebre non sono sta-
te la causa del decesso.
Potrebbero però esserne 
state causa indiretta, qua-
lora lo speciale trattamen-
to avesse indotto il giovane 
a rifiutare cibo e acqua per 
protesta. La sua sfortuna
è stata di essere incappato 
in mele marce da prigio-
niero, e in mele marce 
da malato.

Elisa Merlo

W OBAMA
E LA FRANCIA
Cara redazione di left, no-
nostante la nostra amara 
realtà, nonostante la scena 
disgustosa di piazza San 
Giovanni con quegli aspi-
ranti governatori che giu-
rano fedeltà nelle mani
del capo, nonostante la 
crisi, nonostante la de-
pressione quotidiana per i 
diritti dei cittadini negati 
(dal lavoro all’istruzione), 
due cose belle sono acca-
dute. La vittoria delle
sinistre in Francia con 
quelle tre donne unite sen-
za tanti sterili tatticismi 
e la riforma della sanità 
di Obama. Tutto fuori 
dall’Italia, ma speriamo 
nell’influenza...

Marco Belli 

LOTTAVA RIMA
di Francesco Burroni

Recensione
“L’amore vince sempre sull’invidia
e sull’ odio” così scrive Berlusconi
e spande in giro attraverso i media
questa ed altre sue buone intenzioni
ma il titolo nasconde la perfidia
di chi pensa che a forza di milioni
si compri anche la cosa più preziosa.
L’amore, caro Silvio, è un’altra cosa.
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copertinaun voto politicol’intervista

norevole Arturo 
Parisi, le Regionali 
hanno assunto 
rilevanza nazio-

nale. Quali prospettive si 
aprirebbero per il centrosi-
nistra in caso di una disfatta 
dell’attuale maggioranza di 
governo?
Una cosa è la sconfitta. 
Un’altra la disfatta. Per la 
mia parte politica e ancor 
più per il Paese, mi auguro 
che dalle urne venga un 
chiaro verdetto di sconfitta. 
Non oso tuttavia augurarmi 
l’annuncio di una disfatta. 
Né per la mia parte politica 
e meno che mai per il Paese. 
Chi condivide la convin-
zione che solo un sistema 
partitico bipolare può in-
terpretare una democrazia 
governante, consentendo 
l’alternanza e incoraggian-
do l’alternativa, sa infatti 
che la disfatta di un polo 
produce prima o poi la di-
sfatta dell’altro e quindi 
dello schema bipolare. È 
questo un augurio che può 

farsi solo chi lavora per il ri-
torno alla frammentazione 
a tutto campo come esito e 
premessa del ritorno al 
sistema proporzionale. 
Non è certo il mio caso.
La campagna elettorale 
si è incentrata sui ricorsi 
per la riammissione delle 
liste e sulla par condicio ma 
di programmi poco o punto. 
L’impressione è che il centro-
sinistra non riesca a imporre 
la propria agenda di priorità. 
Perché?
Prima che l’agenda del cen-
trosinistra, quella che è sta-
ta mortificata è l’agenda isti-
tuzionale, le priorità di ogni 
singola regione. Tutto si 
svolge come se in ogni regio-
ne il candidato presidente 
fosse Silvio Berlusconi. Non 
è questa una novità visto che 
è già capitato addirittura in 
elezioni isolate quali sono 
state l’Abruzzo e la Sarde-
gna. Altro che federalismo! 
È invece una necessità 
destinata a ripetersi che 
deriva dalla configurazione 

politica e organizzativa del 
centrodestra totalmente 
appiattita e dipendente 
dal riferimento nazionale 
a Berlusconi. Se il Nord è 
segnato dalla competizione 
Pdl-Lega, nelle altre regioni 
la campagna elettorale è 
animata dalle macchine di 
candidati alla ricerca di de-
leghe apolitiche personali. 
Tutto il resto è Berlusconi. Il 
suo grande agitarsi sui me-
dia, la galoppata scomposta 
per la Penisola, le teleconfe-
renze sugli schermi giganti. 
Se avesse potuto presentare 
personalmente le liste con 
le sue strutture aziendali, 
ci saremmo evitati questo 
spettacolo indegno del con-
tenzioso sulle liste. Diciamo 
che è l’attore Berlusconi 
che ancora una volta prova 
a sostituirsi all’agenda dei 
cittadini. Ma, come tutti 
vedono, il gioco gli riesce 
sempre meno. Le domande 
sono infatti sempre più forti 
e la sua risposta sempre più 
debole.

Ultimamente lei ha parlato 
di «qualcosa di eccessivo nel 
rapporto tra Pd e Radicali. La 
scelta di sostenere Bonino 
non poteva prima o poi non 
presentare il conto». Nel 
conto il Pd cosa paga?
Sostenuto dalla profonda 
stima maturata negli anni 
di governo, sono stato tra 
i primi a esprimere la mia 
simpatia verso la candida-
tura di Emma Bonino a gui-
da della coalizione di cen-
trosinistra che mi auguravo 
potesse essere sanzionata 

«L’attore Berlusconi ancora
una volta prova a sostituirsi 

all’agenda dei cittadini. Ma il gioco
gli riesce sempre meno».

Alla vigilia delle regionali,
parla un fondatore del Pd

di Marcantonio Lucidi 

DOBBIAMO
FARCI CARICO

DELLA SPERANZA 

Arturo Parisi

Dopo piazza 
del Popolo, 
trovarci
di nuovo
con una unione, 
un’unione 
di fatto, può 
essere l’avvio 
di un nuovo 
percorso
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da un voto primario. Ho an-
che da sempre auspicato un 
confronto aperto tra il Pd e 
i Radicali che desse forza a 
un’alleanza tra i due partiti 
chiara ed estesa a tutte le re-
gioni, consapevole del con-
tributo ma allo stesso tem-
po della diversità di quella 
che è una delle tradizioni 
politiche più qualificate del 
campo democratico. Quello 
che ancora non condivido è 
che Emma Bonino sia nata 
e restata la candidata del 
Partito radicale appoggiata 
dal Pd. È una differenza 
non da poco. Già nel corso 
della campagna ne abbiamo 
intravisto alcune conse-
guenze. Spero che la sag-
gezza personale di Emma ci 
riparerà dalle altre.
Da un anno l’Italia è scossa 
da scandali di ogni genere. Il 
cupio dissolvi di Berlusconi 
è quello di un modus vivendi. 
Invece il berlusconismo come 
modus pensandi, come feno-
meno culturale, è destinato a 
sopravvivere al suo creatore?
Come tutti posso vedere, 
a Milano come a Roma, a 
Bologna come a Bari, gli 
scandali purtroppo non 
conoscono e comunque non 
rispettano i confini degli 
schieramenti. Da tempo la 
nostra società non è infatti 
attraversata da una crisi 
morale ma travolta da una 
crisi “della” morale. Troppe 
regole che in passato aveva-
no guidato nella quotidiani-
tà la nostra convivenza val-
gono per tutti ogni giorno 
di meno. Solo un ottimista 
sfrenato può illudersi che 
sia la politica la causa prima 
di questa crisi. Basterebbe 
cambiare i politici, a co-
minciare da Berlusconi, e 
sarebbe tutto risolto. No! 
La colpa dei politici è più 
grave. Solo la politica può 
guidare infatti il riscatto 
mobilitando la vitalità resi-

dua del Paese. Questa volta 
sono le nostre omissioni, 
più che le azioni, la nostra 
colpa. Il nostro essere come 
troppi, mentre le responsa-
bilità che ci siamo assunti ci 
chiederebbero ben altro.
Alla manifestazione di piazza 
del Popolo sabato 13 marzo 
scorso si è rivista una sorta 
di nuova unità del centrosini-
stra. Un’illusione o l’inizio di 
un nuovo percorso?
Diciamo che è il riconosci-
mento della fine di un’illu-
sione. Appena due anni fa 
la nostra crisi è iniziata con 
l’affermarsi della tesi che 
l’Unione non ci bastava, e 
avevamo invece bisogno di 
un partito che potesse aspi-
rare a farcela da solo. Meno 
che mai, avevamo aggiunto, 
serviva al Paese una Unione 
unita dall’avversione a Ber-
lusconi. Trovarci dopo due 
anni con una unione, che, al 
massimo, possiamo definire 
un’unione di fatto, e unita 
per di più contro Berlusconi 
potrebbe essere l’avvio di un 

nuovo percorso se, come nel 
sacramento della peniten-
za, fosse accompagnato da 
un “atto di dolore”, e seguito 
dal “proponimento di non 
più peccare”.
Su quali temi il centrosini-
stra dovrebbe concentrare la 
sua azione in questi tre anni 
che ci dividono dalle prossi-
me Politiche? Lavoro ed eco-
nomia, scuola, federalismo, 
equità fiscale?
Diciamo che dobbiamo 
farci carico della crescente 
insicurezza, ansia e paura 
collettiva per trasformarle 
in speranza e abbiamo detto 
tutto. Ma se non aggiungia-
mo che la nostra concezione 

della politica ha come pri-
mo presupposto il rispetto 
delle leggi, e che solo questo 
rende credibile il nostro 
appello alla partecipazione 
democratica, non abbiamo 
detto nulla. L’allarme socia-
le che contro le menzogne 
di Berlusconi giustamente 
rappresentiamo, invece di 
trasformarsi in una ricerca 
condivisa può indirizzarsi 
verso un nuovo salvatore 
al quale affidare il nostro 
destino. Che si chiami Ber-
lusconi può essere una que-
stione di dettaglio.
La vittoria delle sinistre 
in Francia rappresenta 
un’inversione di tendenza 
rispetto all’avanzata delle 
destre a livello europeo?
Se l’Europa - quella uni-
tà di popolo per la quale 
gli europeisti lavorano 
dall’800 - esistesse, già an-
che un voto regionale inter-
no a un solo Paese potrebbe 
annunciare la primavera 
per tutti. Per il momento 
è meglio difenderci dalle 
superstizioni. La natura 
mondiale della crisi che ci 
accomuna tutti ci consente 
al massimo di leggere i 
diversi voti locali come un 
giudizio sulla diversa ca-
pacità dei governi nel fron-
teggiare la crisi. La gravità 
della crisi ci fa pensare che 
è più facile che i governi in 
carica siano bocciati piut-
tosto che premiati. Perché 
la bocciatura del governo 
in carica possa essere letta 
come un’apertura di credi-
to all’opposizione dovrebbe 
accadere che consistenti 
voti prima orientati al go-
verno si trasferissero sul 
fronte opposto. Non mi 
sembra il caso della Fran-
cia. Una sconfitta dovuta a 
un’astensione così massic-
cia sembra dirci della fine 
di una speranza piuttosto 
che dell’inizio di un’altra.  

La nostra 
società 
è travolta 
non da una 
crisi morale 
ma da una crisi 
“della” morale

Roma, piazza del Popolo, la manifestazione del 13 marzo
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copertinaun voto politicole regole

oberto Formigoni e Va-
sco Errani non avrebbe-
ro dovuto ricandidarsi». 
A sostenerlo è Valerio 

Onida, presidente emerito della Corte 
costituzionale, a cui left ha chiesto un 
parere sulla candidabilità dei governa-
tori di Lombardia ed Emilia Romagna, 
in carica da quindici anni il primo, da 
dieci il secondo. La legge 165 del 2004 
vieta esplicitamente il terzo mandato 
consecutivo per i presidenti di Regione 
eletti direttamente dai cittadini, «secon-
do le norme adottate dalle Regione», 
con un rinvio alla legislazione locale che 
Onida definisce «ambiguo». Gli esperti 
si dividono su due punti: c’è chi ritiene 
che il divieto sia operante fin dalla pro-
mulgazione della legge di principio e 
chi, invece, pensa che diventi vincolante 
solo quando recepito da una norma re-
gionale. Tra chi lo interpreta come già in 
vigore, c’è chi pensa che si debba comin-
ciare a contare le legislature dall’elezio-
ne successiva alla legge, cioè dal 2005, 
e chi, come Onida, ritiene invece che 
si debba tener conto di tutti i mandati 
diretti espletati, compreso quello del 
2000. «Non è retroattiva una legge che 
dice: da adesso in poi non puoi essere 
eletto per la terza volta se hai già fatto 
due mandati - sottolinea il costituzio-
nalista -. Si limita a prendere atto di una 
situazione». Non ricandidabili, quindi? 
«A meno che non si insista sul rinvio alla 
legge regionale, che non c’è né in Lom-
bardia, né in Emilia». Anche se ritiene 
«plausibile» questa interpretazione, 
Onida avrebbe comunque «sconsiglia-
to» la candidatura a Formigoni ed Er-

rani: «È dal 2004 che la legge nazionale 
ha fissato questo principio, quindi para-
lizzarlo con una sorta di 
inerzia regionale, che si 
trasforma in una sorta di 
sabotaggio del principio, 
mi sembra abbastanza 
assurdo». E ancora: «Ci 
sono argomenti per so-
stenere che il divieto è già 
applicabile. L’incandida-
bilità mi sembra più cor-
retta, in base al principio 
della legge statale. Impedirne l’attuazio-
ne non emanando una legge regionale 
mi sembra una modalità di elusione». Il 
Consiglio di Stato ha già rinviato al Tar 

della Lombardia un ricorso presentato 
da alcuni consiglieri del Pd, Carlo Mon-
guzzi e Pippo Civati in testa. Se il tribu-
nale regionale darà loro ragione, il voto 
per il Pirellone si dovrà rifare. 

In questa tornata elettorale dominata 
dallo spregio delle regole, con firme 
senza timbri e decreti interpretativi che 
tentano di rimettere in gara liste presen-
tate fuori tempo massimo, c’è poi il pa-
sticcio del Lazio. Riammesso in ritardo 
nella competizione elettorale, Vittorio 
Sgarbi ha già annunciato che, se dovesse 
perdere il suo schieramento, chiederà 
l’annullamento perché ha avuto solo 12 
giorni di tempo per farsi conoscere dagli 
elettori, contro i 15 previsti per legge. Il 
tribunale ha però bocciato il suo ricorso 
perché, in base al decreto salvaliste - va-
rato in extremis per far riammettere la 
lista di Formigoni in Lombardia e quel-
la del Pdl a Roma e provincia - il tem-
po minimo che deve intercorrere tra la 
pubblicazione delle liste e la votazione 
è stato ridotto a sei giorni. «Le elezioni 
del Lazio sono a rischio perché si basa-
no su un decreto di dubbia legittimità», 
conferma Onida, che boccia «lo pseudo 
decreto interpretativo perché intervie-
ne su una materia che ormai è stata re-
gionalizzata». La questione dei tempi è 
rigorosa: «Nel 2008 le elezioni in Tren-
tino furono rinviate proprio perché non 
ci sarebbe stato il tempo minimo per in-
formare i cittadini».
Risultato? Per motivi diversi in tre Re-
gioni si va a elezioni senza certezza del 
voto. Tutte e tre a rischio annullamen-
to. «Si è fatta molta confusione, perché 
si sono tenute insieme vicende diverse 
come quella dei timbri non validi della 

Lombardia e quella della 
presentazione fuori tem-
po del Lazio - conclude 
Onida -. La prima era 
risolvibile subito senza 
bisogno di un decreto 
interpretativo. È stato 
un errore farlo. Infatti la 
situazione del Lazio non 
è cambiata. Sarebbe sta-
to meglio lasciare che le 

cose andassero fisiologicamente con le 
decisioni dei giudici». Ma è noto che, 
costituzionale o no, Berlusconi fa sem-
pre quello che vuole.  

Tre Regioni alle urne senza la certezza
della legittimità: in Lombardia e in Emilia 
governatori ricandidati malgrado il dibattito 
sull’illegalità del terzo mandato, nel Lazio 
Sgarbi pretende il rinvio. La parola
al costituzionalista Valerio Onida   di Sofia Basso

VOTO A RISCHIO
ANNULLAMENTO

Valerio Onida, presidente emerito
della Corte costituzionale

Il giurista:
«Siamo 
di fronte al 
sabotaggio di 
un principio
di legge»
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copertinaun voto politicolazio

a candidata alla 
presidenza della 
Regione Lazio si 
racconta dalla A alla 

Z attraverso battaglie e con-
quiste, politiche e umane, 
sempre in prima linea. Dalla 
A di Afghanistan alla C di 
cocciutaggine e di cambiare. 
Per arrivare alla F di fidu-
cia, parola chiave della sua 
campagna elettorale appas-
sionata, e finire alla Z di zero 
rapporti con l’establishment 
della Chiesa. Per scoprire 
che la non violenza non è 
rassegnazione o attesa passi-
va ma coraggio, intelligenza 
politica e profonda cono-
scenza delle leggi, che l’unica 
cosa concreta che fa girare il 
mondo sono le idee, che per 
lei la democrazia non si può 
esportare ma si può sostene-
re chi si batte per realizzarla. 
Ma anche che le piaceva 
ballare il boogie woogie con 
suo padre, che studia l’arabo 
da due anni, che nella vita ha 
avuto due grandi amori ma 
non ha mai convissuto. Che 
ha conquistato negli anni 
una solitudine “positiva” e 
che a pochi giorni dal voto 
non ha paura. Chiede solo 
ai cittadini di scegliere. Di 
sceglierla.
Vice presidente, partiamo 
dal libro Alfabeto Bonino. 
La curatrice Cristina Sivieri 
Tagliabue parla di una sua 
biografia per parole chiave. 
Una sorta di alfabeto essen-
ziale. Il risultato le piace? 
Mi ha molto incuriosito, 
perché le parole chiave le ha 
scelte Cristina ed ero molto 
curiosa di scoprire cosa una 
donna di 36 anni, quindi 
di quasi due generazioni 
successive alla mia, trovava 
negli archivi e tirava fuori di 
me. Sono piuttosto conten-
ta del risultato. È evidente 
che lei mi guarda con i suoi 
occhi, però mi rispecchio 
abbastanza nel risultato.

Un messaggio al lettore e 
all’elettore può essere anche 
quello: “Bene, ripartiamo 
dall’abc”, come se anche 
la politica dovesse ripartire 
dall’abc delle persone 
e delle cose? 
È proprio così, ripartiamo 
dagli essenziali. La mia 
impressione, come ho detto 
sgolandomi, è che in questi 
decenni sempre più abbia-
mo perso gli essenziali della 
politica intesa come “chi fa 
che cosa”. La politica sem-
pre meno progetta, sempre 
più gestisce. E questo non è 
il suo ruolo. Noi l’abbiamo 
chiamata partitocrazia ma 
ognuno la può chiamare co-
me vuole. Il punto essenzia-
le è che nessuno fa più i suoi 
doveri e tutto è diventato 
confuso. Ed è nella confu-
sione che poi nasce la spinta 
all’antipolitica, alla disaf-
fezione. La politica invece 
di adempiere il suo ruolo, il 
suo obiettivo si è messa a ge-
stire “in proprio”. Ho avuto 
l’impressione, per esempio 
guardando le carte, che per 
anni sia stata più la Sanità a 
gestire la Regione che non 
l’inverso. Con una penetra-
zione pervasiva dei partiti 
e dei funzionari di partito 
nei campi economici, dalla 
Rai all’informazione. In-
somma si è perso proprio il 
senso della distinzione delle 
funzioni e dei ruoli. Quindi 
ripartiamo dall’abc di “chi 
fa che cosa”.
Quattro parole chiave 
colpiscono e dominano la sua 
biografia. Disobbedienza e 
non violenza. Cocciutaggine 
e solitudine. Aspetti della 
sua vita su cui torna a più 
riprese. Quanto lega questi 
elementi tra di loro? La 
cocciutaggine le ha regalato 
una maggiore condizione 
di solitudine?
No, io non li lego. La coc-
ciutaggine deriva un po’ dal 

La candidata alla presidenza
della Regione: «Io e la mia 

avversaria siamo portatrici 
di due visioni veramente differenti.

Spero che i cittadini si assumano
la responsabilità di fare una scelta»   

di Ilaria Bonaccorsi 

UNA STORIA
DIVERSA

Emma Bonino

L
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Mi sento 
privilegiata. 
Vivo facendo 
quello che
mi appassiona 
e a volte
mi distrugge… 
però, insomma, 
io non sono
in cerca
di serenità

carattere sabaudo, un po’ 
dall’educazione familiare e 
un po’ dalla scuola radicale 
che è una scuola di tenuta, 
di vera cocciutaggine su 
alcuni punti fermi che nor-
malmente sono in minoran-
za nel ceto politico. Non so, 
15 anni per avere il divorzio, 
10 per avere l’aborto… 
poi improvvisamente o 
meno improvvisamente 
diventano più condivisi. 
La solitudine è un’altra 
cosa, nel senso che quella è 
proprio una conquista mia 
personale piuttosto lunga e 
impegnativa. Le spiego, io 
non ho mai avuto l’esigenza 
di convivere con qualcuno, 
quando l’ho fatto, l’ho fatto 
molto spesso per necessità, 
per esempio ho condiviso 
con amiche 30 mq a New 
York piuttosto che a Milano. 
La solitudine conquistata, 
come dato positivo, non ha 
nulla a che vedere con la 
convivenza o non conviven-
za fisica con qualcuno. È 
proprio il senso di non avere 
bisogno di essere sempre 
con qualcuno. Può anche 
darsi che sia una reazione 
alla vita che faccio, così 
pubblica. Ritrovarmi da 
sola diventa non solo riposo 
ma anche piacevolezza. 
In ogni caso è stata una con-
quista lenta e mi permette 
da molto tempo di essere 
una persona socievole 
ma anche selettiva nella 
sua socialità.
«Lo stupore di avere incon-
trato una storia diversa», 
scrive la curatrice. La dedica 
«a chi legge ed elegge». Se-
natrice, lei ha rapporto con il 
denaro ridicolo, non si accor-
ge neanche quando le scade 
la carta di credito e con il 
potere ancora peggio… in un 
mondo politico in cui, come si 
dice a Roma, “il più pulito ha 
la rogna”, lei sembra una sor-
ta di mosca bianca. Perché 

chi legge e chi elegge 
dovrebbe crederci?
Io sono convinta sempre 
di più che una qualunque 
alternativa di regime o di 
governo passa anche attra-
verso una alterità di com-
portamenti. E questa è una 
cosa che la scuola radicale 
insegna molto. Ti vaccina 
rispetto al, per esempio, 
“predicare bene e razzolare 
male”. Detto questo, io non 
sono povera, vengo da una 
famiglia medioborghese, 
non mi sono fatta mai man-
care niente. L’altro giorno 
leggevo sul supplemento 
del Sole 24 Ore la storia di 
un imprenditore, un tale 
Lolio, che aveva inventato 
la macchina elettrica poi si 
è trasferito in Cina… e alla 
fine lui dice una cosa fanta-

stica: «Non sono diventato 
ricco ma mi diverto come 
un pazzo». In qualche mo-
do io mi ritrovo in questo. 
Io ho una casa carina, una 
famiglia molto tenera, vado 
al mare. Dopodiché, i soldi 
quando li hai servono per 
comprarti delle cose. C’è 
chi preferisce lo yacht... io 
preferisco un po’ di Asso-
ciazione Coscioni, un po’ di 
Non c’è pace senza giustizia, 
un po’ di campagna sulle 
mutilazioni. Quando posso 
aiuto. Per il resto penso di 
essere assolutamente una 
privilegiata perché sono 
riuscita a vivere e a mante-
nermi facendo quello che 
mi appassiona e quindi a 
volte mi distrugge… però, 
insomma, io non sono in 
cerca di serenità.
Alla parola “zero” nel libro 
seguiva: «Legami con l’esta-
blishment della Chiesa zero». 
Questo nella vita e nella sua 
attività politica le ha creato 
problemi? 
Molto probabilmente reci-
procamente non abbiamo 
mai sentito l’esigenza di 
stringere rapporti. Io li ho 
eccellenti con tutti i religiosi 
e no sparsi nel mondo ma 
anche a Roma che si occupa-
no delle grandi fragilità del 
nostro tempo, siano essi gli 
immigrati o i carcerati… per 
il resto, a parte con tutt’altro 

pontefice sulla campagna 
contro lo sterminio per fame, 
reciprocamente non abbia-
mo sentito questa esigenza.
L’ha colpita il linguaggio 
di Berlusconi e dei suoi alla 
manifestazione di sabato 20 
a Roma? Il patto-preghiera, i 
governatori come missionari 
per il mondo?
Sì, sembrava la prima 
comunione. Sarà una stra-
tegia di comunicazione, io 
ho trovato questa recita dei 
tredici governatori “giuro 
nel nome della libertà…” un 
po’ caricaturale.
Dunque, niente riammissione 
della lista Pdl, niente rinvii. 
Siamo giunti quasi al termi-
ne della campagna, ha paura 
dell’astensionismo? 
Crede che in questo caso ci 
potrebbe essere un maggiore 
astensionismo a destra? 
No. Io vorrei fare un appello 
comunque a scegliere. Io 
e Renata Polverini siamo 
portatrici di due visioni 
veramente diverse del Lazio 
in Italia e nel mondo, di due 
diverse visioni del mondo. 
Quindi io penso che i cit-
tadini, se vogliono essere 
esigenti come è giusto che 
siano, devono mettere un 
po’ di partecipazione. Spero 
che questo fenomeno non ci 
sia e che i cittadini si assu-
mano la loro responsabilità 
di fare una scelta.
Lei viene descritta come una 
persona che ha vissuto e si 
è nutrita di grandi sogni, di 
una politica delle idee… non 
ha paura che governare una 
Regione la costringerà a una 
“piccola politica”? 
Io non credo. Io credo, 
pensi a Jean Monnet o ad 
Altiero Spinelli, che solo le 
persone che hanno grandi 
visioni sono poi anche dei 
grandi realizzatori. Chi è 
senza visioni, bene che va-
da, può reggere un consiglio 
d’amministrazione.  

Sono convinta 
sempre più che 
una qualunque 
alternativa
di regime
o di governo 
passa anche 
attraverso 
una alterità di 
comportamenti
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a Toscana non corre 
rischi. La vittoria 
del centrosinistra 
è sicura ma la po-

sta in gioco non è piccola. 
Infatti questa terra, che 
ancora non presenta grandi 
fratture nel tessuto sociale, 
sta pagando caro, come il 
resto d’Italia, le conseguen-
ze della crisi. Molti settori 
chiave languono, la cassa 
integrazione in deroga è 
sempre più frequente. Per 
questo motivo la sfida che 
attende Enrico Rossi, ap-
poggiato da una coalizione 
costituita da Idv, Partito 
socialista, Verdi, Sel, Fede-
razione della sinistra, Labu-
risti e Repubblicani europei 
è notevole. Dalla Toscana, 
infatti, potrebbe partire una 
nuova politica di sviluppo e 
di innovazione targata sini-
stra. Ed Enrico Rossi, nato 
nel 1958 a Bientina da fa-
miglia operaia, laureato in 
Filosofia, a 32 anni sindaco 
di Pontedera, dal 2000 as-
sessore regionale alla Sanità 

- portando la Toscana a li-
velli di eccellenza - potrebbe 
esserne il protagonista.
Enrico Rossi, queste elezioni 
rappresentano un test politi-
co di estrema rilevanza. Qual 
è il suo pensiero a proposito?
Che sia un test politico lo 
dimostra la reiterata dichia-
razione di “guerra al comu-
nismo” di cui si fa alfiere il 
presidente del Consiglio. 
Dietro gli scricchiolii po-
trebbe nascondersi la frana.
Come commenta lo scenario 
che si è creato in Regioni 
preda della guerra delle liste, 
come la Lombardia e il Lazio?
La cosiddetta guerra delle 
liste è un pasticcio che gene-
ra un disastro. Hanno ruba-
to ai cittadini la campagna 
elettorale. Stanno nascon-
dendo in un polverone l’as-
senza di una strategia anti-
crisi, l’assenza di interventi 
in difesa dell’occupazione, 
l’impossibilità di dimostrar-
si credibili quando si parla 
di scuola o di sanità. Pensa-
no di sfangarla con il “vitti-

mismo della maggioranza”.
La recente vicenda della 
“cricca“ della corruzione che 
è partita dalla Toscana è la 
dimostrazione che la Regione 
non è più “sana” come prima? 
In tanti pensano anche all’om-
bra nera della massoneria. 
A oggi in Toscana non si è 
chiusa un’indagine con una 
sentenza di condanna. Ci 
sono state inchieste, sono in 
corso indagini, aspettiamo, 
con il rispetto dovuto a tutti, 
che i magistrati concludano 
il loro lavoro. Ma dico con 
altrettanta determinazione 
che la cosa pubblica si am-
ministra nelle sedi proprie, 
che non devono prevalere 
le reti di relazione ma il 
merito e il pubblico inte-
resse. La soluzione a cui si 
arriva con l’affidamento di 
un incarico, ad esempio, va 
stesa come il bucato al sole. 
Questo prometto e questo 
farò. Ho amministrato per 
dieci anni la sanità, circa 
due terzi del bilancio regio-
nale. Sono stato osservato, 

misurato, valutato. Ho dato 
vita a una trasformazione 
dei servizi, delle pratiche e 
delle strutture. Ho preteso 
e controllato che non si 
creassero zone d’ombra. Il 
modo per fare bene c’è. Ve lo 
assicuro: c’è.
La Toscana potrebbe essere 
il laboratorio del centrosini-
stra per il futuro? 
L’Italia ha bisogno di buone 
pratiche più che di buoni 
propositi. A spingere questo 
centrodestra fuori dal go-
verno vorrei che fosse una 
ritrovata capacità di fare. 
In questo è possibile che la 
Toscana sia e dia una bella 
lezione. Abbiamo resistito 
alla crisi con interventi di 

Assessore alla Sanità per 10 anni,
il candidato governatore 

per la sinistra: «La cosa pubblica
si amministra nelle sedi proprie. 

Niente reti di relazioni, devono 
contare il merito e l’interesse 

collettivo»   di Donatella Coccoli 

IL MODO PER 
FARE BENE C’È.

VE LO ASSICURO

Enrico Rossi

La guerra 
delle liste? 
Hanno rubato 
ai cittadini 
la campagna 
elettorale
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Cambio di 
passo contro la 
crisi: il lavoro
e l’impresa
devono avere
ruolo di traino

sostegno ma è evidente che 
occorre un cambio di passo. 
Vogliamo ragionare su noi 
stessi e far svolgere al lavoro 
e all’impresa un ruolo di 
traino. Ma non a parole. 
Veniamo quindi al rilancio 
del lavoro. I primi due punti 
del suo programma (sem-
plificazione amministrati-
va e potenziamento delle 
infrastrutture) fanno leva 
su qualcosa che già esiste. 
Il terzo prevede il soste-
gno a nuovi settori: quali 
sarebbero? È ancora il caso 
di difendere poli industriali 
“pesanti”? 
In primo luogo vogliamo 
metterci al fianco delle 
nostre manifatture, delle 
piccole e medie imprese 
che costituiscono l’ossatu-
ra della nostra economia. 
L’imprenditoria toscana di 
successo deve essere orien-
tata allo sviluppo locale, 
al rispetto dei diritti dei 
lavoratori e delle comunità 
di riferimento, in collabo-
razione con le parti sociali e 
gli enti locali. Ma vogliamo 
anche incentivare forme 
di aggregazione e attivare 
una cabina di regia per la 
competitività e l’attrazione 
degli investimenti. Quanto 
ai grandi poli, mi viene in 
mente il caso recentissimo 
della Lucchini, che il gover-
no ha trattato come se fosse 
una realtà produttiva da 
liquidare e non il secondo 
polo siderurgico d’Italia. 
Non si difende così l’econo-
mia nazionale.
La Regione Toscana destina 
molti fondi statali per la 
cassa integrazione in deroga. 
Quest’anno se non erro sono 
arrivati 50 milioni. Invece di 
concederla a pioggia, non sa-
rebbe meglio valutare e fare 
delle scelte, magari promuo-
vendo l’innovazione? Cosa ne 
pensa dell’assunto della Bo-
nino che è meglio difendere 

il lavoratore piuttosto che il 
posto di lavoro?
Le politiche attuate dalla 
Regione sono state deter-
minanti per arginare gli ef-
fetti della crisi. È una strada 
su cui dobbiamo continua-
re, a sostegno delle imprese, 
per la difesa dei lavoratori 
dipendenti, dei precari, per 
affermare la dignità di tutti 
i lavoratori. Certo si può far 
meglio: penso ad accelerare 
l’accesso al credito, a dila-
zioni di impegni finanziari, 
ad agevolazioni per imprese 
virtuose e innovatrici. Pen-
so a progetti straordinari 
per la formazione. Sono 
certo che Emma Bonino 
prende spunto anche dalla 
Toscana e dalla nostra espe-
rienza quando traccia 
il proprio programma.
All’obiezione della rete dei 
comitati sul tipo di sviluppo 
che potrebbe mettere a 
repentaglio il territorio cosa 
risponde?
Che non possiamo restrin-
gere il futuro della Toscana 
nel cerchio perfetto di una 
arcadia intoccabile. È un’il-
lusione pericolosa per il 
territorio stesso. Abbiamo 
bisogno di produrre lavoro 
e ricchezza e nello stesso 
tempo vogliamo tutelare 
il territorio, ad esempio 
contenendo il consumo del 
suolo. Sostenibilità energe-
tico-ambientale e sviluppo 
economico sono due obiet-
tivi compatibili.
Passiamo alla sanità, il suo 
cavallo di battaglia. Quali 
effetti hanno prodotto le sue 

politiche per il contenimento 
delle liste di attesa? 
A oggi le Asl toscane assicu-
rano entro i 15 giorni oltre 
il 90 per cento delle più im-
portanti visite specialisti-
che, quelle necessarie all’in-
quadramento diagnostico 
del paziente, ed entro 30 
giorni la stragrande mag-
gioranza delle prestazioni 
di radiografie e ecografie. 
Sono particolarmente sod-
disfatto di quello che stiamo 
realizzando nell’ambito del-
la chirurgia: una lista unica 
per chi si opera in regime 
ordinario e per chi invece 
sceglie l’intramoenia, cioè 
l’intervento a pagamento 
per poter scegliere il chirur-
go. In Toscana la lista è uni-
ca, non passa prima chi ha i 
soldi ma il caso più urgente. 
In Toscana, uno dei problemi 
più urgenti da risolvere è 
quello dell’assistenza agli 
anziani e ai malati terminali. 
La Toscana è la regione delle 
badanti, difficile invece re-
perire strutture pubbliche 
d’assistenza. Come si muove-
rà la regione nel futuro per 
gli anziani?
Per quanto riguarda le strut-
ture e i servizi le cose non 
stanno affatto come lei dice. 
La Regione finanzia con 80 
milioni l’anno fino al 2012 il 
programma per la non auto-
sufficienza e ormai le liste di 
attesa per le strutture sono 
azzerate. Nessuna Regione 
in Italia è riuscita a fare 

qualcosa del genere, senza 
che ci sia arrivato un soldo 
del governo ma solo grazie 
al fatto che il bilancio della 
sanità è in pareggio. Quanto 
ai servizi domiciliari, nel 
2009 hanno raggiunto qua-
si il 90 per cento dell’impe-
gno totale. Detto questo, la 
sfida vera è un’altra, è quella 
di curare bene le persone sul 
territorio, di curare la cro-
nicità evitando il più possi-
bile i ricoveri in ospedale e 
ritardando il più possibile le 
disabilità. Questo è il centro 
del nostro piano sanitario 
per i prossimi anni. 
I costi della sanità: esiste un 
sistema di valutazione sulla 
qualità di intervento anche 
tra clinica e clinica?
I bilanci (in pari) e le pre-
stazioni della sanità tosca-
na sotto costantemente 
sotto la lente. Siamo stati la 
prima Regione a dotarsi di 
un sistema di valutazione 
delle performance sanita-
rie, sulla base di 130 indi-
catori studiati dal Labora-
torio management e sanità 
della Scuola Sant’Anna 
di Pisa. Il sistema è ormai 
attivo dal 2006, sei Regio-
ni ce l’hanno richiesto e il 
ministero lo sta applicando 
a tutto il sistema nazio-
nale. Nel frattempo noi lo 
abbiamo esteso ai primari 
in ospedale e ai servizi ter-
ritoriali. Possiamo sapere 
in tempo reale quello che 
funziona bene, per propor-
lo a tutto il sistema, e quello 
che non va, per intervenire 
e rimediare. 
Il rapporto tra politica e 
sanità, un rapporto malato, 
a vedere gli scandali italiani. 
Quale valutazione dà? 
Una buona politica fa una 
buona sanità. Per dieci anni 
ho detto ai direttori generali: 
nominate i migliori. Se non 
lo fate, fuori. Non ho avuto 
modo di pentirmene.  

Ho sempre detto 
ai direttori 
generali Asl:
nominate i 
migliori. Se non 
lo fate, fuori. 
Non me ne
sono pentito
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copertinaun voto politicol’analisi

he le sinistre in Europa, e in 
particolare in Italia, siano in 
difficoltà di fronte all’ondata 
del neo liberismo, è fuori di 

dubbio: non solo sono relegate all’op-
posizione o sono sparite dal Parlamen-
to, salvo la Spagna e la Grecia, ma il ri-
schio è che per riprendersi ci vorrà un 
bel po’ di tempo. «Non si intravede in 
Italia l’alternativa a Berlusconi: nono-
stante oggi sia in difficoltà, sia anche 
un po’ sceso nei consensi dell’opinione 
pubblica, non ha, di fatto, alternativa». 
Così si esprime Marc Lazar, sociolo-
go, storico ed esperto della sinistra 
italiana, docente dell’Institut d’étu-
des politiques di Parigi, incontrato a 
Roma all’École française diretta da 
Jean Francois Chauvard, dove per due 
giorni (18 e 19 marzo) si è parlato di un 
«intellettuale dalla forte dimensione 
europea», di un partigiano schierato 
con le brigate di Giustizia e libertà, di 
un comunista “anomalo”: Bruno Tren-
tin, dirigente di primo piano della Cgil, 
poi dei Ds, quindi eurodeputato. 
E in Francia, dove la “gauche” con il 54 
per cento dei consensi ha preso 22 su 
23 Regioni? «È un risultato positivo 
per la gauche, ma sarei prudente, anzi 
è presto per parlare di forza alternati-
va a Sarkozy: a differenza dell’Italia, in 
Francia c’è una possibilità in più per le 
sinistre. Se la gauche vuole diventare 
forza di governo deve risolvere tre que-
stioni - sottolinea Lazar - la leadership 
che è fondamentale per le presidenzia-
li, il progetto politico e la credibilità». 
L’attenzione dell’intellettuale francese 
si sofferma «sull’alta percentuale delle 
astensioni: la gente è distante dalla po-

litica, è disaffezionata e, in tale conte-
sto, la risalita dell’estrema destra è un 
dato preoccupante. Per 
esser credibile, la gauche 
deve recuperare, e pre-
sto, il consenso e la fidu-
cia della gente, sulla ba-
se di un progetto politico 
possibile e realistico». 

L’incrocio Francia-Italia 
e quindi Europa non è 
affatto casuale: è stato 
il percorso di vita di Trentin. «Un in-
tellettuale e uomo di cultura prestato 
prima al sindacato poi alla politica, 
le cui analisi per interpretare i mu-
tamenti sociali avevano una forte di-

mensione europea - nota Lazar -. Alle 
sinistre europee oggi mancano leader 
del livello intellettuale di Trentin: 
non basta in politica esser solo leader 
e personaggi per sedurre gli elettori, 
bisogna essere intellettuali, uomini o 
donne di cultura». Quel che manca al-
le sinistre è la cultura, su cui edificare 
il progetto di società, se non vogliono 
ridursi a riconcorre il quotidiano, il 
piccolo o grande problema del giorno 
per giorno. «È questa la lezione o l’ere-
dità che lascia Trentin: la profondità e 
lo spessore culturale delle sue analisi, 
dei suoi progetti», evidenzia Lazar. 
L’ultimo Trentin, più che un Partito 
democratico genericamente rifor-
mista, voleva una federazione, con le 
diverse sensibilità e culture politiche 
ma saldamente inserita del Partito 
socialista europeo. «Voglio morire so-
cialista», disse un anno prima dell’in-
cidente che gli costò la vita (28 agosto 
2007), laddove «con il termine socia-
lista Trentin non intendeva il Partito 
socialista ma il socialismo come pro-
getto dell’uomo, dell’individuo, con la 
sua storia e le sue aspettative di vivere 
meglio - aggiunge lo storico Maurizio 
Ridolfi, dell’università della Tuscia -. 
Più della classe, a Trentin interessava 
il cittadino, la persona, la sua libertà 
mai scissa dalla conoscenza e dai sa-
peri, i suoi diritti: le soluzioni ai pro-
blemi che proponeva avevano sempre 
la dimensione europea e questo è il 
suo grande lascito per la sinistra». 
Insomma, si riscopre l’intellettuale-
dirigente prima del sindacato e poi del 
partito, dall’inconfondibile formazio-
ne “azionista”, che «vedeva lo Stato e le 

istituzioni nella funzio-
ne di accrescere - con-
clude Ridolfi - la qualità 
della vita delle persone: 
non era un capo-popolo, 
rifuggiva dagli slogan, 
studiava, leggeva, scri-
veva e nel metter insie-
me «cultura e politica» 
sognava «la democra-
zia del benessere» e per 

questa sua orginalità, si pensi alla 
conquista delle 150 ore come diritto 
alla formazione continua, si è trovato 
sempre molto più avanti dei suoi stessi 
coetanei e del suo partito».  

Ricordando il sindacalista Bruno Trentin, 
il sociologo francese bacchetta l’opposizione 
italiana: «Non si intravede l’alternativa a 
Berlusconi. Alla politica servono intellettuali»
di Carlo Patrignani

LAZAR: SINISTRE
SENZA LEADER

Marc Lazar, sociologo e storico

Per essere 
credibile, 
alla gauche 
francese 
occorre
un progetto
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copertinaun voto politicola sinistra radicale

alvatore Bonadonna ne è con-
vinto: «Queste elezioni regio-
nali sono uno spartiacque». Sia 
a destra che a sinistra. E allora 

cerchiamo di capire, assieme a questo 
gentile signore della sinistra che non ha 
più rappresentanti in Parlamento, cosa 
si sta profilando all’orizzonte in vista del-
la scadenza elettorale del 28 e 29 marzo. 
Bonadonna ne ha viste molte nella sua 
vita tutta dedicata all’attività politica. 
Da giovane nella sinistra lombardiana, 
poi nel Psiup, poi ancora una lunga mi-
litanza nella Cgil per poi approdare con 
Bertinotti alla nascita di Rifondazione 
comunista. Assessore all’Urbanistica 
del Lazio nella giunta Badaloni, poi se-
natore per Rifondazione nell’ultimo go-
verno Prodi, adesso Bonadonna scende 
di nuovo in pista, candidato per la Fede-
razione della sinistra (Rifondazione co-
munista, Comunisti italiani, Socialismo 

2000 e Sinistra europea), lui che poteva 
tranquillamente rimanere nella riserva. 
«Ho accettato la candidatura - dice - per 
due valutazioni. La prima, perché, ho 
visto che sono apprezzato e stimato. La 
seconda, perché mi viene riconosciuta 
una capacità e attività tesa a costruire 
una unità e a provare un rinnovamento 
all’interno della sinistra».  

La Federazione, rispetto alle scissioni e 
controscissioni degli ultimi tempi, rap-
presenta una controtendenza? «Io mi 
auguro di sì - afferma Bonadonna - e 
spero che la Federazione accolga altre 
forze, oltre alle attuali, perché si faccia-
no protagoniste della costruzione della 
federazione». «Se non ci si mette mano 
- continua - si potranno anche conserva-
re i gruppi dirigenti di adesso, perpetua-
re noi stessi ma questo non servirà alle 
nuove generazioni. Perché la società di 

domani è quella di chi ha 15 anni ades-
so. E come si fa a progettarla se non sono 
coinvolti i ventenni di oggi? Per me la 
Federazione è il punto dell’inversione di 
tendenza, una tendenza devastante per 
la sinistra; dopo mille divisioni ades-
so comincia ad aggregarsi. Da protoni 
forse possono formarsi molecole di un 
nuovo pensiero e di un nuovo partito». 
Bonadonna nutre qualche dubbio ri-
spetto al compito di “federatore” che po-
trebbe avere nel futuro Bersani. «Quello  
che bisogna evitare - afferma - è l’ipotesi 
in termini addizionali, e cioè i vari pez-
zettini che ricompongono il mosaico. 
Invece, visto che siamo in una grave crisi 
economico sociale, occorre che tutte le 
forze a sinistra elaborino una strate-
gia alternativa al neoliberismo. Non si 
tratta solo di gestire l’amministrazione 
corrente, c’è bisogno di elaborare una 
strategia, c’è bisogno di pensare a un’al-
tra idea di società. Un ruolo che spetta a 
tutta la sinistra, sia quella moderata che 
quella di classe». 

Ma intanto quello che preme è l’esito di 
una campagna elettorale in cui è sta-
ta occultata sistematicamente la crisi 
economica, in cui non si parla degli at-
tacchi al diritto al lavoro e al diritto di 
cittadinanza, una situazione che rap-
presenta «una cancellazione dei dirit-
ti acquisiti negli anni Settanta». Una 
campagna elettorale che vede Emma 
Bonino circondata a sinistra, verrebbe 
da dire, da sentimenti un po’ tiepidi.  
«Ci sono delle differenze strategiche - 
continua Bonadonna - con critiche ai 
Radicali sull’essere sostanzialmente 
liberali e liberisti, filoamericani e fi-
loisraleliani. Proprio a causa di questi 
ampi margini di dissenso, è stato de-
ciso l’apparentamento e non l’accordo 
politico programmatico. Comunque ci 
sono tanti punti in comune, come il no 
al nucleare, la difesa dell’acqua pubbli-
ca, ovviamente il tema dei diritti civili 
e delle libertà e il tema della denuncia 
delle condizioni dei detenuti che a un 
esponente dell’associazione Nessuno 
tocchi Caino, quale io sono, tocca mol-
tissimo». Emma Bonino, infine, è una 
candidata che garantisce il «sistema 
della trasparenza, il rispetto delle re-
gole e correttezza nella gestione e l’in-
dipendenza dai poteri forti».  

È stato assessore all’Urbanistica del Lazio
e senatore Prc: «La Federazione rappresenta la 
controtendenza. Ma bisogna aprire ai giovani 
altrimenti perpetuiamo noi stessi»   di don.coc.

BASTA SCISSIONI
ORA SI CAMBIA

Salvatore Bonadonna, ex senatore Prc, corre per la Federazione della sinistra nel Lazio
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ngela Napoli 
prosegue dritto 
per la sua strada. 
La deputata Pdl e 

membro della commissione 
parlamentare Antimafia ha 
dichiarato che non andrà a 
votare alle prossime elezio-
ni regionali perché le ’ndri-
ne hanno spostato i propri 
interessi sul suo partito. 
«Alcune candidature non 
avrebbero dovuto consen-
tirle fin dall’inizio», afferma 
con decisione. E poche 
settimane fa un pentito ha 
parlato di un progetto delle 
cosche della Piana di Gioia 
Tauro per ucciderla.
Onorevole, in Calabria si va al 
voto in un clima molto pesan-
te: a gennaio l’attentato alla 
Procura generale di Reggio, 
poi intimidazioni a magistra-
ti e giornalisti. Cosa vuole 
la ’ndrangheta?
Sono messaggi dalla dupli-
ce lettura: da una parte la 
’ndrangheta potrebbe esse-
re preoccupata del lavoro 
svolto dalle forze dell’ordine 
e della magistratura, dall’al-
tra vuole dimostrare la 
propria forza e la necessità 
di mantenere posizioni di 
controllo in Calabria.
Lei ha dichiarato pubblica-
mente che non andrà a vota-
re. Ha parlato di uno strano 
trasformismo e di un interes-
se delle cosche nei confronti 
del suo partito, il Pdl. Cosa 
sta succedendo?
La ’ndrangheta, da sempre, 
vota e fa votare. Ha tutto 
l’interesse a mantenere po-
sizioni di comando, anche 
se non sempre in maniera 
diretta ma attraverso uomi-
ni di fiducia. Vuole essere 
presente all’interno delle 
istituzioni, là dove si decide 
a chi vanno gli appalti e do-
ve arrivano i finanziamenti. 
La criminalità organizzata 
calabrese ha sempre cercato 
di dare il proprio consenso 

alla coalizione che ritiene 
possa vincere. E riesce a 
essere determinante per la 
vittoria dell’uno o dell’altro: 
è accaduto anche in occasio-
ne delle elezioni regionali 
del 2005. In quell’occasio-
ne, alcuni personaggi, come 
l’ex consigliere implicato 

nel processo “Onorata sani-
tà”, Domenico Crea, erano 
passati dal centrodestra al 
centrosinistra. Stava finen-
do il mandato dell’ammi-
nistrazione Chiaravalloti, 
ritenuta da molti cittadini 
del tutto insoddisfacen-
te, e qualcuno cercò altri 

approdi. Alle elezioni di 
quest’anno sta accadendo 
esattamente il contrario: 
ben sei consiglieri regionali 
sono passati dal centrosi-
nistra al centrodestra. E 
purtroppo, accanto al tra-
sformismo di persone che 
cambiano fronte in modo 
lecito, magari perché non si 
ritrovano più nella politica 
non entusiasmante dell’am-
ministrazione regionale 
uscente, assistiamo a una 
trasmigrazione preoccu-
pante di gente che per bene 
non è. Non si tratta solo di 
candidati legati alla ’ndran-
gheta ma anche di soggetti 
che hanno alle spalle reati 
contro la pubblica ammi-
nistrazione. E non riesco a 
pensare che a gestire la cosa 
pubblica debba essere un 
gruppo di politici inquisiti 
per diversi reati.
Chi sono i candidati in odore 
di mafia che hanno cambiato 
schieramento? 
Questo lo valuterà la com-
missione Antimafia. In ogni 
caso, alcuni nomi credo si 
possano fare. Mi viene in 
mente Tommaso Signorelli, 
ex assessore comunale di 
Amantea, arrestato per as-
sociazione di stampo mafio-
so nel 2007 e responsabile 
dello scioglimento del Con-
siglio comunale. Lui è can-
didato nella lista dei Socia-
listi uniti, che sostiene Giu-
seppe Scopelliti, del Pdl. Ma 
c’è anche Antonio La Rupa 
(della lista Noi sud, che so-
stiene Scoppelliti, ndr): suo 
padre Franco (ex consiglie-
re regionale dell’Udeur, ai 
tempi del centrosinistra) è 
stato in carcere per concor-
so esterno in associazione 
mafiosa. Il figlio sostiene di 
aver ritirato la candidatura 
ma in realtà il suo nome è 
rimasto in lista. Alcuni can-
didati hanno sicuramente 
la fedina penale immaco-

La deputata del Pdl e membro 
della commissione parlamentare 

Antimafia non si recherà alle urne 
in polemica col suo partito 

di Rocco Vazzana 

LE ’NDRINE
VOTANO

A DESTRA

Angela Napoli

A
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lata - e Antonio La Rupa è 
uno di questi - ma chi gli 
troverà i voti se non suo pa-
dre? E poi ci sono i classici 
prestanome. Per esempio 
Enzo Sculco, ex consigliere 
regionale Pd (condannato 
in primo grado dal Tribu-
nale di Crotone a sette anni 
di reclusione per frode in 
pubbliche forniture, truffa, 
tentata truffa, falso ideo-
logico, concussione, abuso 
d’ufficio, rivelazione del se-
greto d’ufficio, corruzione, 
turbata libertà degli incanti, 
ndr) non si ricandida ma 
in provincia di Crotone la 
lista che sostiene Scopelliti 
l’ha fatta lui. Ha un suo 
rappresentante all’interno 
della lista sul quale farà 
convergere i voti. Ed è chia-
ro che quando le preferenze 
vengono offerte a qualcuno, 
dopo bisogna ringraziare in 
qualche modo. 
Eppure Scopelliti ha assi-
curato di aver fatto pulizia 
all’interno delle liste e ha 
affermato: «Loiero annunci 
pubblicamente di non volere 
i consensi di quei candidati 

che io ho prontamente ripu-
diato e che per questo moti-
vo stanno cercando i voti per 
lui». Come interpreta questa 
dichiarazione?
La considero assolutamen-
te tardiva. Non basta ripu-
diare, bisogna agire. De-
terminate candidature non 
avrebbe dovuto consentirle 
fin dall’inizio. Sono dichia-
razioni che non hanno con-
sequenzialità. È chiaro che 
anche nelle liste di Loiero 
non sono tutti immacolati 
e che anche il candidato di 
centrosinistra dovrebbe 
agire di conseguenza. Ma 
non basta dire «rifiutiamo i 
voti della mafia» in campa-
gna elettorale, bisognereb-
be dirlo al momento delle 
formazione delle liste, non 
candidando certe persone. 
La ’ndrangheta non se ne 
fa nulla di queste dichiara-
zioni, se ha la possibilità di 
avere i propri uomini non 
si tira indietro. Scopelliti 
ha ragione a chiedere pu-
lizia ma avrebbe dovuto 
pensarci prima, non in 
campagna elettorale. Non 

basta la fedina penale im-
macolata se da un punto di 
vista etico e morale queste 
persone non hanno nulla 
di pulito.
Come hanno reagito nel suo 
partito a questa sua presa 
di posizione? 
In maniera assolutamente 
negativa. D’altra parte 
avrei dovuto aspettarmelo. 
Non speravo di ricevere 
un plauso, perché capisco 
che certe posizioni sono 
scomode all’interno di ogni 
partito ma speravo almeno 
che si prendessero in con-
siderazione le mie denunce 
per evitare le candidature 
incriminate... così purtrop-
po non è stato. Hanno in-
terpretato il mio compor-
tamento come un tentativo 
di mettere un bastone tra 
le ruote.
Hanno provato a metterla 
da parte?  
Decisamente. Mi hanno 
messa da parte. Io non sono 
stata consultata nemmeno 
per suggerire un nominati-
vo da candidare.
È possibile dimostrare il rea-

to di voto di scambio? 
Con la legge attuale è dif-
ficilissimo, perché il reato, 
secondo il 416ter, sussiste 
solo se c’è un’elargizione 
di denaro dimostrabile. Io 
ho lavorato molto per far 
approvare la legge Lazzati, 
proposta dal giudice Roma-
no De Grazia, che andrebbe 
a colmare un vuoto norma-
tivo esistente in Italia attra-
verso un provvedimento che 
impedisce a un sorvegliato 
speciale di fare campagna 
elettorale. 
Si può fare politica e 
amministrare in Calabria 
senza essere collusi? 
Allo stato attuale è molto 
difficile. Le inchieste della 
magistratura hanno dimo-
strato che ormai le organiz-
zazioni criminali sono inse-
rite nella pubblica ammini-
strazione. Tutte le relazioni 
della Dia parlano di una 
presenza preoccupante. Se 
non c’è la volontà politica di 
mettere fuori dalla porta, in 
tutti i sensi, le persone col-
luse, difficilmente si troverà 
una soluzione.  

Molti 
personaggi 
in odore 
di mafia sono 
passati dal 
centrosinistra 
al centrodestra

Dopo le mie 
dichiarazioni, 
il Popolo 
della libertà 
mi ha messo 
completamente 
da parteLocri, 2007, manifestazione antimafia a due anni dall’uccisione di Fortugno
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Superiori
mani di forbice

FONDI ARMATI

Su 417 fondi di investimento con componenti 
azionarie, ben 288 presentano, tra i primi 50 ti-
toli, azioni di aziende a produzione militare. L’ana-
lisi è stata fatta dall’Osservatorio sul commercio 
di armi (Oscar) di Ires Toscana. Questo significa, 
ha calcolato Unimondo, che «se un investitore si 
rivolge alla sua banca e chiede genericamente di 
investire in un fondo comune con componente 
azionaria, ha il 69 per cento di probabilità di ac-
quistare titoli di aziende a produzione militare». 
Ottantacinque fondi italiani, ad esempio, hanno 
titoli di Finmeccanica in portafoglio.

Dalla A alla Z, i peccati di tutte le imprese, 
dalla violazione dei diritti dei lavoratori al detur-
pamento dell’ambiente. Marchio per marchio.

www.impreseallasbarra.org

NEL WEB

IL SITO DELLA SETTIMANA

LA DATA

AMBIENTE

COMUNI
RINNOVABILI

L’Italia ha intrapreso la 
strada della sostenibilità. 
Ad affermarlo è il rapporto 
di Legambiente “Comuni 
rinnovabili 2010”, presen-
tato a Roma il 23 marzo. 
Secondo il dossier, sono 
presenti fonti di energia 
rinnovabile nell’86 per cen-
to dei comuni italiani. E i 
dati nel dettaglio fanno ben 
sperare: 6.801 i comuni del 
solare, 297 quelli dell’eoli-
co, 799 quelli del mini idro-
eletttrico e 181 quelli della 

geotermia. 
«Nel 2009 la crescita delle 
fonti rinnovabili è stata 
fortissima (+13 per cento 
di produzione) - ha detto 
Vittorio Cogliati Dezza, 
presidente nazionale di 
Legambiente - e dimostra 
quanto oggi queste tec-
nologie siano affidabili e 
competitive . Ora occorre 
puntare con forza in questa 
direzione, capire quanto 
sia nell’interesse del Paese 
raggiungere gli obiettivi fis-
sati dall’Unione europea al 
2020 per la riduzione delle 
emissioni di CO2 e la cresci-
ta delle rinnovabili». 
E come ogni anno, sono sta-

ti premiati i 15 Comuni più 
virtuosi d’Italia, rinnovabili 
al 100 per cento per i fab-
bisogni sia elettrici che ter-
mici delle famiglie. Il primo 
posto è andato a Sluderno, 
in provincia di Bolzano, per 
il mix di impianti rinno-
vabili utilizzati. Il premio 
per la provincia più pulita 
(novità dell’edizione 2010) 
è andato invece a Grosseto, 
che negli ultimi anni ha 
mostrato determinazione 
e grande impegno nello 
sviluppo delle fonti alterna-
tive fino ad arrivare al 100 
per cento di rinnovabile 
per quanto riguarda la 
parte elettrica.                          r.v.

27 marzo 1994
Berlusconi vince le elezioni 

Si svolgono in Italia le elezioni politiche . Vince 
Silvio Berlusconi che ha la meglio sul l’Alleanza 

dei progressisti guidata da Achille Occhetto.
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arriole che corrono per il cen-
tro storico, piene di macerie 
differenziate con cura, guidate 
da migliaia di cittadini stan-

chi ma determinati. E militari, politici, 
commissari più o meno straordinari che 
le inseguono, per non perdere la scena 
mediatica. Duecento domande di ri-
costruzione presentate su 10mila case 
inagibili, di cui solo 2 già finanziate. 
Venticinquemila cassintegrati e 40mila 
sfollati costretti ai salti mortali, tra affit-
ti schizzati alle stelle, vacanze anticipate 
negli alberghi sull’Adriatico e new town 
nella campagna. Benvenuti a L’Aquila, 
un anno dopo il terremoto del 6 aprile. 

Dove, alzato il velo delle inaugurazioni 
del premier e degli autobus festanti per 
il Pdl di Denis Verdini, partito per altre 
incombenze l’ex principe regnante Ber-
tolaso, manca tutto. Escluse le macerie.

Carriole
Un milione di metri cubi è fermo dal 6 
aprile 2009 nelle strade, a bloccare vi-
coli e vialetti del centro storico, chiuso 
nella zona rossa più violata al mondo: 
ogni domenica migliaia di cittadini, 
infischiandosene di militari e cancelli, 
superano le transenne, armati di car-
riole, e vanno a fare ciò che il governo 
del fare non ha ancora fatto. Tra questi 

c’è Federico, una casa in zona rossa che 
quasi non ha subito danni: basterebbe-
ro poche migliaia di euro per rimetterla 
in sesto. Solo un problema, il portone 
è inaccessibile: una montagna di ma-
cerie, proveniente dalla casa di fronte, 
sbarra l’ingresso. Dunque niente cene 
con gli amici, per poi fare una passeg-
giata in piazza: i lavori non possono 
iniziare, neppure se si decide di pagarli 
di tasca propria. Allora conviene far da 
sé: pala, mascherina, guanti e l’imman-
cabile carriola. In cento, cinquecento, 
poi mille, infine seimila. Tutti in piaz-
za Palazzo per ripulire dalle macerie. 
Tanti che alla fine il governo si è dovu-
to muovere, complice una campagna 
elettorale thriller, in cui ogni passo falso 
può essere letale: «La manifestazione 
odierna a L’Aquila se è giustificabile per 
il comprensibile desiderio di ritorno alla 
normalità da parte della gente del ca-
poluogo abruzzese, duramente colpita 
dal sisma, è sostanzialmente superata 
dai fatti. Per la rimozione delle macerie 
de L’Aquila è stata individuata una so-
luzione. Nei prossimi giorni comince-
rà, se necessario con l’ausilio dei mezzi 
dell’esercito e dei Vigili del fuoco, la de-
licata operazione di trasporto dei mate-
riali», dichiarava il 5 marzo il ministro 

Diecimila case inagibili, 4 milioni di tonnellate 
di macerie per le strade. Basterebbe riciclarle 
per ridurle a 400mila. Ma mancano i permessi. 
Nel capoluogo abruzzese, un anno dopo, 
tutto è fermo   di Manuele Bonaccorsi e Stefano Torelli

L’Aquila,
il governo
del non fare
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dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo. 
Nei giorni seguenti, Vigili del fuoco e 
militari cominciano a svuotare piazza 
Palazzo. Il 21 marzo, l’ultima domenica 
delle carriole, tra i manifestanti, segui-
to da un codazzo di giornalisti, appare il 
presidente della Regione e commissa-
rio straordinario Gianni Chiodi. Come 
sempre elegantissimo, Chiodi è con-
vinto di poter seguire la manifestazione 
fino a piazza Palazzo, per l’occorrenza 
ripulita a puntino e pronta per i flash. 
Ma i carriolanti scelgono di non acco-
darsi al corteo presidenziale. E di pas-
sare alla missione numero due: ripulire 
un altro pezzo di centro storico, piazza 
Nove martiri. I carrolanti si chiedono se 
anche qui interverranno vigili e camio-
nette, o se il commissario si deciderà a 
dare un senso a tutta questa storia, ma-
gari impiegando qualcuno dei troppi di-
soccupati aquilani per la 
differenziazione a mano. 

Rifiuti
Ma le macerie che si ve-
dono per strada sono 
solo una piccola parte 
di quelle che inondano 
la città. Altri milioni di 
metri cubi di calcinacci, 

mattoni e laterizi sono negli interni e 
nei cortili delle case colpite dal sisma. 
Altri se ne produrranno demolendo gli 
immobili che è impossibile recuperare. 
In totale, secondo la stima di Legam-
biente, si tratta di 3 milioni di metri cu-
bi di macerie, 4,5 milioni di tonnellate. 
A cui bisognerà aggiungere quelle pro-
dotte dalle ristrutturazioni di migliaia 
di edifici, nei quali i lavori non sono an-
cora partiti. 
Sono tutte ancora lì, le macerie. Colpe-
volmente. Perché gli strumenti per agire 
in fretta c’erano tutti. Un’ordinanza, la 
3767, del 13 maggio 2009, assegnava ai 
Comuni il compito di rimuovere i detri-
ti e di individuare i siti in cui stoccarli, 
e dava loro tre mesi di tempo per farlo. 
Ma difficilmente i Comuni, nei concitati 
mesi del dopo terremoto, potevano tro-
vare risorse e tempo per svolgere questo 

compito, certo meno im-
portante delle condizioni 
di vita di 50mila sfollati. 
Così, il 30 luglio, un’altra 
ordinanza (3797) assegna 
tutto il potere a Bertolaso, 
il quale «può provvedere, 
in sostituzione dei Comu-
ni, all’individuazione dei 
siti da adibire a deposito 

temporaneo e selezione dei materiali 
derivati dal crollo». Il tutto coi soliti am-
pissimi poteri di deroga della Protezio-
ne civile. Bertolaso, impegnato in questi 
mesi nella gestione di ben 800 milioni 
di euro di appalti per le new town, si li-
mita a indicare una sola discarica, a Pa-
ganica, l’ex Teges. 
Poi arriva l’estate, e tutto si ferma. Solo 
a fine 2009 il Tavolo ambiente, costi-
tuito da Comune, Provincia, Regione 
e Arta (Agenzia regionale per la tutela 
dell’ambiente) individua altri due siti 
per lo stoccaggio temporaneo (Bazzano 
e Barisciano) e sei siti idonei a ospitare 
impianti per il trattamento dei rifiuti, 
che il decreto Abruzzo ha equiparato a 
normali rifiuti solidi urbani. Poi si ferma 
tutto, fino all’arrivo delle carriole, a feb-
braio del 2010. Il 10 marzo l’ultima ordi-
nanza, n. 3857, si limita a dire che «[…]
Il Commissario delegato […] provvede, 
entro 24 mesi dalla data di pubblicazio-
ne della presente ordinanza, alla rimo-
zione delle macerie […] e a progettare, 
realizzare, autorizzare e affidare gli 
impianti di selezione, di trattamento, 
di recupero e di smaltimento dei rifiuti 
suddetti». Due anni di tempo. E poi la 
chiamano emergenza. 
Al primo apparire delle carriole dei cit-

L’Aquila, manifestanti in piazza Palazzo. Nella pagina a fianco, macerie a Onna

Su 226 
domande per 
ristrutturare, 
solo due 
sono state 
finanziate
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l’emergenza infinita
popolazione
assistita a marzo
Alberghi 5.336

Appartamenti sulla costa 1.070

C.a.s.e. (new town) 13.408

Map (Moduli provvisori) 4.295

Contributo autonoma
sistemazione 27.000 ca.

TOTALE sfollati 52.035

societàricostruzione

Fonte: Protezione civile, Comune di L’Aquila
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tadini aquilani nella zona rossa il nuo-
vo commissario Chiodi si affretta a di-
chiarare: «È chiaro che siamo di fronte 
a una situazione straordinaria e che il 
nodo macerie non può seguire il nor-
male iter». «Anche perché è impossibile 
smaltire questi rifiuti senza deroghe alle 
norme europee». Troppe macerie per 
essere semplicemente gettate in discari-
ca, anche perché il decreto Abruzzo, che 
assimila le macerie a normali rifiuti soli-
di urbani, impone l’obbligo di smaltirle 
tutte nel territorio regionale, senza spe-
dirle in altre zone, come lo stesso Chiodi 
ha paventato. Resterebbe un’altra possi-
bilità: il riciclo. Ricostruire l’Aquila de-
vastata dal sisma con le stesse macerie 
prodotte dal sisma. Una specie di catar-
si. Ma per ora non se ne parla neppure.

Riciclo
Secondo Legambiente è possibile rici-
clare l’80-90 per cento delle macerie. La 
parte da conferire in discarica potreb-
be così limitarsi a solo circa 400mila 
tonnellate, al posto della montagna di 
4 milioni che oggi occupa le strade de 
L’Aquila. Ma se per le new town di Ber-
lusconi si sono bruciate le tappe, per il 
riciclo si può attendere. «Mi sono offer-
to personalmente, ho dato tutta la mia 
disponibilità a fornire strumenti tecnici 
e competenza. Ma qui a L’Aquila stanno 
dormendo, non so perché. Ho già con-
tattato le imprese disponibili, servono 
le autorizzazioni per gli impianti, subito 
dopo possiamo partire. Ma ancora, da 
mesi, non hanno rilasciato alcun per-
messo». Chi parla è un esperto di riciclo 
di materiali inerti, l’ingegner Giorgio 
Bressi, direttore dell’Anpar, l’Associa-
zione nazionale produttori aggregati 
riclicati. Dal trattamento dei rifiuti di 
natura inerte (macerie edilizie ma an-
che scarti industriali), le aziende dell’as-
sociazione diretta da Bressi ricavano 
nuovi materiali, utilizzati - «con ottimi 
risultati», precisa l’inge-
gnere - in opere stradali, 
manufatti in calcestruzzo 
e ambientali. Il prezzo? 
Assolutamente competi-
tivo: «Prendiamo il mate-
riale a 5 euro, rivendiamo 
l’aggregato riciclato, con 
tanto di marchio Ce, a 10 
euro, contro i 12-13 euro 

del materiale prodotto in cava. I nostri 
riciclati costano circa il 30 per cento in 
meno». Questi i prezzi sul piano nazio-
nale. Ma in Abruzzo la situazione è di-
versa. È la regione che produce il mag-
gior numero di inerti in tutta Italia: 8,5 
milioni di metri cubi di ghiaia e sabbia 
ogni anno. A prezzi molto bassi. Per 
questo Legambiente chiede un sostegno 
economico all’uso dei materiali ricicla-
ti. Altrimenti il rischio potrebbe essere 
quello di continuare a scavare fiumi e 
colline mentre si getta una montagna di 
detriti in discarica. 

Ricostruzione
L’altra emergenza è quella della rico-

struzione. Ancora ferma. 
Sono solo 226 le richieste 
di contributo pubblico 
per ristrutturare le case E, 
quelle gravemente inagi-
bili. Solo in due casi, però, 
gli interventi sono stati 
già finanziati. Due casi su 
circa 10mila edifici classi-
ficati E. Su questo quadro, 

di glaciale immobilismo, giungono le 
linee guida per la ricostruzione, vara-
te il 9 marzo dal commissario Gianni 
Chiodi, per stabilire tempi e criteri della 
ricostruzione “pesante”, la definizione 
di cosiddetti “piani di ricostruzione”, at-
traverso i quali dovrebbero cominciare i 
lavori nel centro storico. C’è solo un pro-
blema: chi paga? «Non c’è certezza delle 
risorse, ecco la vera emergenza», spiega 
l’architetto Antonio Perrotti, urbanista 
del Comitatus aquilanus. «Cosa si fa per 
le seconde case, per gli studi professio-
nali, per gli spazi commerciali? Sarà 
finanziata la ricostruzione integrale o 
solo parziale? E in quale percentuale? 
E con quali priorità si procederà alla 
ricostruzione? Secondo quali criteri? 
Di questo il decreto sulla ricostruzio-
ne non dice nulla, si limita a indicare 
elementi tecnici ma senza definire 
risorse e priorità. Si tratta di un prov-
vedimento elusivo e delatorio». Se per 
le macerie gli aquilani hanno deciso di 
sbrigarsi e di far da sé, per la vera ri-
costruzione i tempi rischiano di essere 
ancora molto lunghi.  

I comitati: 
«Non c’è 
certezza 
delle risorse, 
ecco il vero 
problema»

Gianni Chiodi, presidente della Regione Abruzzo
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n pochi mesi è tornata l’emergen-
za, chiusa per legge. Con i rifiuti di 
nuovo per strada. E le telecamere 
di tutto il mondo a mostrare un 

volto della Campania per nulla degno di 
un Paese industrializzato. Dalla metà di 
marzo i cassonetti sono tornati a essere 
strapieni, con la spazzatura per le strade 
a bloccare i marciapiedi.
È stato questo l’ultimo regalo, quello 
di fine anno, fatto dal capo della Prote-
zione civile Guido Bertolaso ai cittadini 
campani. Soltanto tre mesi fa, il premier 
Silvio Berlusconi, festeggiava: «Missio-
ne compiuta, abbiamo risolto l’emer-
genza», stringendo la mano a Bertolaso 

per il lavoro svolto dal suo dipartimento, 
più volte finito sotto la lente d’ingrandi-
mento della magistratura partenopea. 
Il decreto 195 del 30 dicembre 2009, ha 
chiuso per legge, ma soltanto per legge, 
16 anni di emergenza rifiuti. Il testimo-
ne è passato così alle Province che devo-
no gestire gli impianti e organizzare la 
raccolta dei rifiuti.

Dalle ceneri del commissariato sono però 
nate due nuove strutture gestite dalla 
Protezione civile: l’Unità stralcio e quel-
la operativa. La prima dovrà rimediare a 
una gestione quantomeno allegra che ha 
lasciato qualcosa come due miliardi di 

euro di debiti. La seconda, quella opera-
tiva, si occuperà del termovalorizzatore 
di Acerra, il solo costruito in Campania e, 
soprattutto, l’unico impianto per i rifiuti 
la cui gestione resta saldamente nelle 
mani della Protezione civile. Che incas-
serà su un apposito fondo speciale anche 
i ricavi della vendita di energia. E gestirà i 
250 militari a guardia dei siti d’interesse 
strategico e, se le Province ne faranno ri-
chiesta, di un «eventuale coordinamento 
dei flussi dei rifiuti». Per salvaguardare 
l’operato del dipartimento di Bertolaso, 
il governo Berlusconi aveva inizialmente 
previsto uno scudo giudiziario. Ma per 
fortuna alla fine, nella nuova legge, è sta-
to soppresso. C’era scritto che «dalla en-
trata in vigore del presente decreto e fino 
al 31 gennaio 2011, non possono essere 
intraprese azioni giudiziarie e arbitrali 
nei confronti delle strutture commissa-
riali e della unità stralcio e quelle pen-
denti sono sospese». Sarebbe stato uno 
schiaffo alla magistratura partenopea 
che infatti vuole citare in giudizio Ber-
tolaso nell’indagine “Rompi balle”. Dalla 
pubblicazione di questa legge in Gaz-
zetta Ufficiale sono passate più di due 
settimane. E già il sistema si è paralizza-
to. Con la Protezione civile di nuovo in 
campo, a soccorrere le Province. Ma non 
per un’inadempienza degli enti locali. 

L’eredità di Bertolaso: in Campania il pattume 
di nuovo per le strade. La competenza andata 
per legge alle Province. Ma senza soldi,
la raccolta non si fa   di Alessandro De Pascale

Napule è ’na
carta sporca

Via Marina: a due passi dal porto e dal centro di Napoli,, i rifiuti tornano per strada
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Le Province dovevano creare delle nuo-
ve società per raccogliere la spazzatura. 
Che senza una copertura economica cer-
ta, non sono diventate ancora operative. 
Il paradosso è che stavolta gli impianti di 
trattamento non c’entrano. Quelli final-
mente ci sono quasi tutti e funzionano. Il 
nodo è raccogliere la spazzatura per stra-
da. Il sistema si è bloccato per lo sciopero 
dei netturbini, senza stipendio da mesi. 
Perché i consorzi per i quali lavorava-
no sono stati sciolti per legge. E così gli 
operatori ecologici hanno incrociato le 
braccia bloccando la raccolta e l’accesso 
dei camion alle discariche. L’unica pro-
vincia in cui l’emergenza non è tornata 
è Salerno. Perché la nuova società è par-
tita, confermandosi la realtà più evoluta 
della Campania. Il vecchio consorzio 
unico di Napoli e Caserta vanta crediti 
per 120 milioni di euro con 34 milioni di 
debiti nell’ultima gestione. Così è stato 
nominato un commissario liquidatore. 
Per rendere l’idea dell’operato di Berto-
laso, quello di Napoli e Ca-
serta era governato dal gio-
vane Antonio Scialdone. 
Ritenuto dalla Direzione 
investigativa antimafia di 
Napoli uomo vicino al clan 
Belforte di Marcianise (af-
filiato con i Casalesi). Con-

tava 1.268 dipendenti, di cui molti pro-
babilmente assunti con metodi cliente-
lari, quando ne basterebbero 700. Scesi 
anche loro in strada bloccando la raccol-
ta quando gli stipendi non sono più ar-
rivati. Alcuni dipendenti del consorzio, 
tramite autocertificazione, sostenevano 
di lavorare 16 ore al giorno percorren-
do 500 chilometri, così da guadagnare 
10mila euro netti al mese. Con Bertolaso 
che ha continuato lo stesso a garantire al 
consorzio quasi sei milioni di euro al me-
se. Dipendenti che ora potranno essere 
riassunti «anche in sovrannumero con 
riassorbimento», pare grazie al senatore 
di Casal di Principe, Gaetano Coronella 
(Pdl), vicino a Nicola Cosentino.

Sul ciclo dei rifiuti sia l’Unione europea 
che la Commissione parlamentare so-
no sul piede di guerra e presto si reche-
ranno in Campania. «I numeri occupa-
zionali - denuncia Michele Buonomo, 
presidente di Legambiente Campania 

- non corrispondono alle 
reali esigenze. Abbiamo 
forse la percentuale più 
alta di addetti per abitanti 
che invece di garantire un 
servizio migliore, lo peg-
giorano». L’emergenza ri-
fiuti è stata aggredita solo 

grazie al lavoro di Gianni De Gennaro, 
che individuò le tre nuove discariche. 
Chiunque fosse arrivato dopo le elezio-
ni, avrebbe così saputo dove mettere i 
rifiuti. Ma Bertolaso, tornato a dirige-
re il commissariato ai rifiuti proprio 
nel 2008, in piena emergenza, si è at-
tribuito di fronte all’opinione pubblica 
la soluzione del problema, passando 
da miracolista. Per il termovalorizza-
tore di Acerra, il governo non ha anco-
ra deciso nulla. «Entro il 31 dicembre 
2011 con decreto del Presidente del 
consiglio è trasferita la proprietà... al-

Guido Bertolaso, capo della Protezione civile

Netturbini
partenopei
e casertani
a 10mila
euro al mese

alter Ganapini, ex presidente 
di Greenpeace, è l’assessore 
uscente all’Ambiente della 

Regione Campania.
Cosa manca alla Campania?

A livello generale ci sono tutti gli elementi 
per portare a soluzione strutturale defini-
tiva la questione rifiuti.
Quindi non servono gli altri termo-
valorizzatori, previsti dal governo?

Di impianti ne abbiamo anche troppi. In 
Campania la raccolta differenziata, dati 
certificati alla mano, è maggiore rispetto 
a quella della Toscana: siamo al 29 per 
cento e possiamo arrivare presto al 35. 
Questi livelli di differenziata ci portano a 
raccogliere ogni giorno non più di 5.600 
tonnellate di rifiuti tal quali. I sette im-
pianti ex Cdr hanno una capacità di trat-
tamento e selezione di 8.500 tonnellate 
al giorno. Quindi abbiamo addirittura un 
sovracapacità di trattamento. 
Cosa esce dagli ex Cdr?
Dopo il trattamento si avranno 2.000 
tonnellate Frec (frazione combustibile), 
altre 2.000 di organico e 1.500 
di materiali sostanzialmente inerti. 
Gli unici che alle fine dovranno finire 
in discarica ma che non producono 
né biogas né percolato.
Quindi qualcosa dovrà comunque 

l’intervista

DENARI ED   
EFFICIENZA 

Walter Ganapini

Assessore Ambiente
Regione Campania 
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la Regione Campania, o ad altro ente 
pubblico non territoriale», stabilisce la 
nuova legge. Come la Protezione civi-
le o il governo. Il valore sarà stabilito 
dall’Enea (stimato in 355 milioni di 
euro) e l’acquisto potrà essere effet-
tuato con i Fondi europei per le aree 
sottoutilizzate (Fas). Intanto per chi lo 
gestisce «il canone di affitto è stabilito 
in 2.500.000 euro mensili». Pari a 30 
milioni di euro l’anno. Il governo con 
i soldi di Acerra colmerà i debiti. Tutti 
gli altri impianti (discariche, Cdr, siti 
di stoccaggio) ora sono di proprietà 

delle Province. Secondo un rapporto 
mai diventato pubblico e realizzato da 
una commissione di esperti istituita 
dalla Corte d’appello di Napoli (costata 
1,5 milioni di euro), per risolvere i pro-
blemi di liquidità è sufficiente che ogni 
società provinciale metta a bilancio 
quegli impianti. Facendosi così aprire 
una linea di credito dalle banche. An-
che perché i sette Cdr valgono da soli 
almeno 400 milioni di euro. Visto che 
la riscossione della tassa comunale sui 
rifiuti - per legge passata alle Province 
campane - non è immediata.  

Un impianto Cdr in provincia di Napoli con le “piramidi” di ecoballe stoccate al suo fianco

finire in discarica?
Questo è normale. Ma anche per questi 
la Regione vuole portare nel salernitano 
il gruppo di Carla Poli del centro riciclo di 
Vedelago. A Treviso loro praticano il pro-
getto “rifiuti zero”: recuperano gli inerti 
producendo materiali per l’edilizia.
Tornando al termovalorizzatore?
Il Commissariato dice che l’inceneritore 
di Acerra può bruciare 2.000 tonnellate 
al giorno. Esattamente la quantità di fra-
zione combustibile che sarà prodotta. 
In Campania quindi non servirebbero 
altri termovalorizzatori.
Però non mancano ancora 
gli impianti di compostaggio?
Dopo molto lavoro, finalmente quello di 
Salerno è entrato in funzione. Al termine 
di un anno di duro lavoro siamo riusciti a 
far svuotare i 12 impianti di compostag-
gio che erano nuovi, ancora imballati e 

mai entrati in funzione, a partire da San 
Tammaro. Li avevano riempiti di schifezze 
di ogni genere. Quindi, per quanto riguar-
da gli impianti ormai c’è pochissimo da 
fare. Quello che manca è un assetto ge-
stionale vero, efficiente e trasparente.
Ma i lavori ai Cdr, sono stati fatti?
Gli ex impianti di Cdr costituiscono 
tuttora l’ossatura europea di tutto il ciclo 
dei rifiuti. Ma in Campania sono stati 
massacrati e mal gestiti perché 
bisognava fare il grande business di 
Acerra. Oggi finalmente dopo un anno 
di richieste l’esercito li sta svuotando e 
rientreranno tutti in funzione.
Sul problema della raccolta?
È da un lato una questione sindacale, 
dall’altro economica. Manca una dota-
zione economica certa, per assumere il 
personale e renderla operative.

a.d.p.

VELENI E SALUTE

Cancro: è solo l’inizio

Per cercare rifiuti tossici e radioattivi, 
in Campania ora si fa ricorso alla tec-
nologia. La Forestale usa un elicottero 
dotato di termocamera. Attraverso 
i raggi infrarossi verifica anomalie 
nella temperatura del terreno. Trovata 
un’area a rischio, interviene poi una 
squadra terrestre “armata” di un ma-
gnetometro. Cerca masse metalliche 
che possono indicare la presenza dei 
bidoni di rifiuti tossici occultati sotto 
terra dalla camorra. Ma al momento 
si riesce solo a fare una mappatura. 
Di bonifiche nemmeno l’ombra, nono-
stante gli 800 milioni di euro stanziati 
dai vari governi negli ultimi anni. I siti 
inquinati individuati sono oltre 3.000. 
Numeri in costante aumento. Tanto 
che in Campania i medici parlano di 
800 morti l’anno solo per tumori del 
seno. Gli effetti si iniziano a vedere sol-
tanto ora perché l’insorgenza di queste 
malattie avviene 15-20 anni dopo 
l’esposizione agli inquinanti. Quindi 
è solo l’inizio. A Palma Campania, in 
provincia di Napoli, il 15 gennaio scor-
so i carabinieri hanno sequestrato un 
raccordo autostradale in costruzione. 
Doveva collegare l’A30 con il Vallo di 
Lauro. Sui 200mila metri cubi di terre-
ni del cantiere sono stati smaltiti rifiuti 
tossici. Secondo un collaboratore di 
giustizia dei Casalesi, anche l’Asse 
Mediano che collega l’A1 al litorale 
campano è stata costruita su una mon-
tagna di rifiuti speciali. Da quelle parti 
era la norma. Per monitorare anche i 
camion dei rifiuti solidi urbani, da sei 
anni la Commissione europea ha finan-
ziato e inviato in Campania un sistema 
di controllo satellitare. Ora finalmente 
verrà attivato sui primi 60 camion, dei 
mille previsti. Il problema è stato però 
montare la centrale con i computer. 
Individuate due stanze al piano terra 
dell’assessorato all’Ambiente di Na-
poli, il giorno stesso in cui i pc vengono 
montati, il settore demanio della Re-
gione le ha dichiarate improvvisamen-
te inagibili, perché a rischio sismico. 
Nonostante nella struttura lavorino più 
di 600 persone, da trent’anni.         a.d.p.
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a aprile sarà in libreria il la-
voro di Antonio Mazzeo I 
Padrini del Ponte. Affari di 
mafia sullo stretto di Messina 

(Edizioni Alegre, Roma, 14 euro). Un 
libro che sulla base di un’attenta do-
cumentazione giudiziaria denuncia 
gli interessi criminali che ruotano at-
torno alla costruzione del Ponte sullo 
Stretto. left, in anteprima, pubblica 
alcuni passaggi.

«Era il 12 febbraio 2005 e gli agenti di 
Pubblica sicurezza bussavano alle porte 
di un lussuoso appartamento ai Parioli 
di Roma. Portavano con sé un’ordinan-
za di custodia cautelare per un anziano 

ingegnere. La Procura della capitale lo 
accusava di essere prestanome di mafia 
e ’ndrangheta per portare a compimen-
to l’affare del nuovo secolo: riciclare cin-
que miliardi di euro, proventi del traffi-
co di stupefacenti, e realizzare il collega-
mento stabile tra Sicilia e Calabria.
Il professionista non era l’unico in-
dagato. C’erano, con lui, altre quattro 
persone. Alcune risiedevano all’estero. 
Un’altra era già in carcere in attesa di es-
sere giudicata per un triplice omicidio. 
Secondo le risultanze dell’inchiesta, gli 
indagati, avvalendosi dell’impresa ap-
positamente creata da un consociato, 
avevano partecipato alla fase di prequa-
lifica per la scelta del general contractor, 

il soggetto che dovrà progettare e co-
struire il Ponte. Contestualmente ave-
vano avviato i contatti con altre società 
partecipanti alla gara, per essere certi 
in ogni caso, di partecipare al finanzia-
mento e all’esecuzione dei lavori. L’in-
dagine aveva preso il via da una segna-
lazione della polizia canadese risalente 
all’ottobre del 2002 e relativa alle ope-
razioni finanziarie di un’organizzazione 
criminale di stampo mafioso capeggiata 
dal boss Vito Rizzuto. Una cellula del 
sodalizio operava anche in Italia con lo 
scopo di acquisire il controllo di impor-
tanti attività economiche: il referente, 
stando agli inquirenti nordamericani, 
sarebbe stato un anziano imprenditore 
apparentemente “pulito”, con una pre-
gressa esperienza internazionale nel 
campo delle opere pubbliche. Giuseppe 
“Joseph” Zappia il nome del professio-
nista chiamato a fare da “schermo” ad 
una delle più imponenti operazioni di 
riciclaggio di denaro della storia di Co-
sa Nostra. Un ingegnere nato nel 1925 a 
Martingues (Francia), ma di origini ca-
labresi, figlio di emigranti che avevano 
abbandonato il comune di Oppido Ma-
mertina per far fortuna prima in Fran-
cia e poi in Canada [...]».
«[...] Nel 1976 Zappia conquistava il ver-
tice di una delle più importanti società 
canadesi, partecipando alla costruzione 

Sarà in libreria ad aprile il libro di Antonio 
Mazzeo. Un lavoro dettagliato che documenta 
gli interessi mafiosi sulla costruzione
della grande opera sullo Stretto di Messina

I padrini
del Ponte
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di complessi immobiliari, ospedali e cli-
niche per migliaia di posti letto e, fiore 
all’occhiello, le due piramidi del villaggio 
olimpico di Montreal. Un’opera, quest’ul-
tima, dal design certamente futurista e 
originale, ma che alla fine era costata 68 
milioni di dollari in più di quanto pre-
ventivato. Da lì l’arresto di mister Zappia 
per estorsione e truffa. Scarcerato dietro 
cauzione, nell’aprile 1980 l’ingegnere de-
cideva di lasciare il Canada per trasferirsi 
negli Emirati Arabi. [...]».

«[...] Ma Giuseppe Zappia non era riusci-
to a sfuggire alla sindrome che colpisce 
tanti degli emigranti e dei figli di emi-
granti. Il timore, cioè, di morire senza 
radici, soli, lontani. Il bisogno di tornare 
e invecchiare respirando gli odori ance-
strali. E il sogno di fare qualcosa di gran-
de, di eterno, per la terra propria e degli 
avi. “Mi ricordo - ha raccontato l’inge-
gnere - che quand’ero ragazzo la gente 
anziana, emigrata in America nei primi 
anni del 1900, mi ripeteva che un giorno 
anche Calabria e Sicilia verranno unite 
da un ponte come quello di Brooklyn. 
Ho deciso di concludere la mia vita qui e 
vorrei tanto veder realizzato quel ponte 
sullo Stretto di Messina”. Un desiderio 
che spingeva Zappia a farsi in quattro 
in vista del preannunciato bando per la 
scelta del soggetto unico a cui affidare, 
chiavi in mano, progetto, finanziamen-
to e lavori. Per concorrere alla fase di 
preselezione, Zappia fondava una mo-
destissima società a responsabilità limi-
tata (appena trenta mila euro di capita-
le), la Zappia International, la cui sede 
veniva fissata a Milano negli uffici dello 
studio legale Pillitteri-Sarni, titolare 
Stefano Pillitteri, consigliere comunale 
di Forza Italia e figlio dell’ex sindaco so-
cialista di Milano, Paolo. Collega di stu-
dio del Pillitteri è Cinzia Sarni, moglie 
del giudice Ersilio Sechi, che ha assolto 
Marcello Dell’Utri e Filippo Rapisarda 
per il crack Bresciano. 
Era a lei che Giuseppe 
Zappia confidava i suoi 
propositi. “È al corrente 
che io voglio fare il pon-
te di Messina?”, rivelava 
l’ingegnere in un collo-
quio telefonico del 13 giu-
gno 2003. “Io se faccio il 
ponte lo faccio perché ho 

organizzato 5 miliardi di euro… e questi 
5 miliardi furono organizzati da tempo, 
mi comprende? Da tempo!”. Contem-
poraneamente l’ingegnere italo-cana-
dese allestiva un team di professionisti 
internazionali che lo affiancavano nella 
gestione degli aspetti economici e fi-
nanziari dell’operazione. Veniva nomi-
nato consulente legale il noto avvocato 
romano Carlo Dalla Vedova, mentre 
i contatti con i potenziali finanziatori 
esteri venivano affidati al mediatore 
cingalese Sivalingam Sivabavanandan. 
Per stringere relazioni e alleanze con 
ministri, sottosegretari e imprendito-
ria capitolina, Zappia avrebbe ottenuto 
la collaborazione di un ex attore tele-
visivo di origini agrigentine, Libertino 
Parisi, noto al grande pubblico per aver 
fatto l’edicolante nella trasmissione 
Rai I fatti vostri. Parisi diventava l’uo-
mo di fiducia dell’ingegnere Zappia. 
Con lui venivano programmati appun-
tamenti e riunioni ai massimi vertici 
istituzionali, finanche con il presidente 
del Consiglio Silvio Berlusconi e con 
il ministro delle Infrastrutture Pietro 
Lunardi. “Ho parlato con quelle per-
sone che erano molto interessate del 
fatto che un’impresa con capitali ara-
bo-canadesi intende costruire il ponte 
finanziando l’opera per intero”, rivelava 
confidenzialmente l’ingegnere a Liber-

tino Parisi, in una telefo-
nata del 5 marzo 2004. 
“Ho ricevuto indicazioni 
di mandare un fax con la 
proposta alla segreteria 
del presidente della so-
cietà Stretto di Messina”. 
Il 24 marzo, giorno in 
cui il consiglio d’ammi-
nistrazione della Stretto 

spa approvava il bando di gara propo-
sto dall’amministratore delegato Pie-
tro Ciucci per la selezione del general 
contractor, l’ingegnere era intercettato 
mentre dava le ultime istruzioni a Pari-
si in vista di una riunione con i vertici 
della concessionaria per il collegamen-
to stabile Calabria-Sicilia. 

“Quello che io ho bisogno - affermava Zap-
pia - è di uscire dalla riunione di questo 
pomeriggio con la facoltà di sedersi con 
il Governo e di fare l’accordo a cui posso 
io arrivare con i miei finanzieri. Perché, i 
miei finanzieri, non li svelerò a loro… Io, 
ho due finanzieri, uno separato dall’al-
tro, tutti e due sono pronti a mettere non 
4.500, insomma quant’è Questo, 4 mi-
liardi e mezzo? So’ pronti a mettere cin-
que miliardi di euro! È una cosa che loro 
non hanno, e che spero che la guarderan-
no un po’ fuori limite”. Il 22 aprile 2004 
Zappia informava l’avvocato Dalla Ve-
dova dell’esito di una lunga riunione con 
gli ingegneri e gli avvocati della Stretto di 
Messina e di un’altra riunione con Salva-
tore Glorioso, segretario particolare del 
ministro Enrico La Loggia ed assessore 
provinciale di Forza Italia a Palermo. 
L’ingegnere aggiungeva: “Per la legge 
italiana devono fare una presentazione 
d’offerta, ma è solo una formalità perché 
loro già sanno chi farà il ponte ed è un lo-
ro amico che si chiama Joe Zappia!”. “So-
no in possesso dei documenti di analisi 
di fattibilità finanziaria, di finanziabilità 
del mercato”, riferiva l’avvocato romano. 
Zappia però lo interrompeva: “Sono già 
stato alla sede romana della Stretto di 
Messina con Sivabavanandan. Non ti 
posso riferire adesso quello che ci siamo 
detti in quelle ore, ma hanno deciso che 
l’uomo che farà il ponte sarò io perché 
posso gestire i problemi in quell’area del 
Paese. Sono calabrese!”. 
L’essere calabrese, il sapersi muovere 
in un ambiente notoriamente “diffici-
le”, la disponibilità di grandi capitali da 
offrire per i lavori del Ponte, facevano di 
Giuseppe Zappia un uomo fermamen-
te convinto di poter imporre le proprie 
regole, senza condizionamenti di sorta. 
Del resto, società concessionaria e po-
tenziali concorrenti manifestavano già 
qualche difficoltà a reperire i fondi ne-
cessari per avviare il progetto».  

Antonio Mazzeo

Il libro 
I Padrini 
del Ponte. 
Affari di mafia 
sullo stretto 
di Messina.
Di Antonio 
Mazzeo, 
edito da Alegre, 
208 pagine 
di inchiesta. 
Costo 14 euro. 

«Per legge 
devono 
presentare 
un’offerta 
ma è solo una 
formalità» 
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i nuovo un morto 
in circostanze 
sospette, di nuovo 
mentre era sotto 

custodia dello Stato. Il caso 
di Giuseppe Uva, deceduto 
nel 2008 dopo essere stato 
trattenuto in una caserma di 
Varese, si aggiunge a quelli 
già noti di Stefano Cucchi, 
Federico Aldrovandi, Aldo 
Bianzino e di tutti gli altri 
cittadini fermati in buone 
condizioni di salute dalle 
forze dell’ordine e restituiti 
alle loro famiglie cadaveri e 
pieni di lividi. Ne abbiamo 
parlato con Alessandro 
Maran, vicepresidente dei 
deputati Pd, tra i firmatari 
di una mozione sul carcere 
approvata all’unanimità a 
gennaio: «Servono educa-
tori e lavoro. Utilizziamo i 
fondi delle ammende per le 
misure alternative». Per ri-
durre la violenza e rispettare 
la Costituzione.
Ennesima morte sospetta 
in carcere: il Pd cosa dice?
Dobbiamo chiedere conto 
al governo: è evidente che 
qualcosa non ha funzionato. 
Devono chiarire cosa è suc-

cesso, come e perché. Non 
è tollerabile che persone 
consegnate alla responsabi-
lità dello Stato entrino vive 
ed escano morte. Appena 
si riconvoca l’Aula dopo le 
elezioni presenteremo un’in-
terrogazione e chiameremo a 
riferire il ministro. Su questo 
insisteremo. Anche perché 
non si tratta di un episodio 
isolato: l’elenco è ormai 
lungo, come dimostrano i 
dossier annuali. La legitti-
mazione dello Stato a punire 
non può prescindere dal 
modo in cui ciò viene svolto. 
La violenza in carcere, sia da 
parte degli operatori che tra 
i detenuti, si genera spesso 
in un contesto di sovraffolla-
mento, degrado e condizioni 
sanitarie intollerabili.
Che proposte avete 
per migliorare la situazione?
A gennaio abbiamo approva-
to una mozione sul carcere, 
votata all’unanimità anche 
dalla maggioranza, in cui 
chiediamo di assumere nuo-
vi educatori e puntare sulle 
misure alternative. In Italia i 
detenuti sono tornati a esse-
re 65mila, 20mila in più del 

previsto. Di questi, 30mila 
sono in attesa di giudizio, al-
tri 30mila stanno in carcere 
meno di 11 giorni in un anno. 
Il carcere totale, il fortino, è 
necessario solo per 10mila 
detenuti. Come si fa all’este-
ro: nella vicina Spagna il 
fortino è riservato solo alla 
criminalità organizzata. Gli 
altri lavorano dentro e fuori 
il carcere. Se il fine ultimo è 
il recupero sociale, il reinse-
rimento come dice la Costi-
tuzione, la pena deve essere 
certa ma non rigida. Noi pro-
poniamo di utilizzare i fondi 
della Cassa ammende, 159 
milioni di euro, per le misure 
alternative. Anche perché i 
dati dicono che chi lavora ha 
una recidiva del 19 per cento, 
contro il 68 per cento di chi 
sta in carcere. Una differenza 
enorme. Con la metà dei de-
tenuti in carcere, tra l’altro, 
ci sarebbero anche notevoli 
risparmi economici.
Oggi invece come sono 
destinate le risorse?
In questi anni abbiamo as-
sistito alla crescita non della 
criminalità ma della crimi-
nalizzazione. Gli stranieri 

sono ormai il 38 per cento 
dei carcerati, poi ci sono i 
tossicodipendenti e i ma-
lati psichici. Mentre cresce 
l’intervento penale, dimi-
nuiscono gli interventi socio 
sanitari: mancano psichiatri, 
assistenti sociali e, soprattut-
to, educatori. Prevale la cu-
stodia rispetto alla rieduca-
zione individuale. La polizia 
carceraria rappresenta l’80 
per cento del costo dell’am-
ministrazione. Sono 43mila 
ma mal utilizzati, dispersi in 
tante piccole carceri: l’80 per 
cento delle strutture italiane 
ha meno di 300 detenuti, 
senza economie di scala. 
L’idea che tutto si risolva 
solo con nuove carceri e 
nuovi poliziotti è sbagliata. 
Bisogna ripensare il modello 
di istituto penitenziario.  

«La violenza si riduce anche con 
condizioni migliori per i detenuti». 

Di fronte all’ennesimo morto in 
cella, il vicepresidente dei deputati 

Pd torna a parlare di giustizia
di Sofia Basso 

CARCERE, BASTA 
COI FORTINI

Alessandro Maran

I reclusi che 
lavorano hanno 
una recidiva 
del 19 per cento, 
contro il 68 
di chi è in cella

D



left 12, 26 MARZO 2010  37

societàla scuola che non c’è 

i fronte alle dimensioni del 
coinvolgimento di uomini di 
Chiesa nel reato di pedofilia 
e al silenzio complice di altri 

esponenti della stessa comunità, risulta 
paradossale il grido d’allarme delle ge-
rarchie ecclesiastiche sull’“emergenza 
educativa”. Quanto sta venendo fuori, 
ha scritto di recente Chiara Saraceno, 
«mina la stessa legittimazione della 
Chiesa cattolica come garante dell’edu-
cazione dei più piccoli» e «non bastano 
molti bravissimi e generosi educatori a 
legittimare la superiorità educativa sul 
piano morale attribuita alla Chiesa» 
(la Repubblica, 17/3/2010). Invece, co-
me in una fiaba horror, i lupi cattivi che 
sbranano le povere vittime si rivolgono 
al lettore per gridare “al lupo!” e dettare 
le regole morali. Si punta il dito contro 
la secolarizzazione della società, il mul-

ticulturalismo e il relativismo. Dimen-
ticando, tanto per dirne una, che le re-
ligioni travasano riti, credenze e figure 
mitiche dall’una all’altra e che, ad esem-
pio, perfino Dante, seguendo i padri del-
la Chiesa, elegge a propria 
guida nell’aldilà cristiano 
un poeta pagano, Virgilio. 
Cancellando, solo per dir-
ne un’altra, ripensamenti 
e ritrattazioni su scoperte 
scientifiche, come per il 
caso Galileo, e proposizio-
ni dottrinali, come sulla 
questione del tempo vitale 
in cui l’anima si unireb-
be al corpo. Per scendere a temi meno 
impegnativi e che riguardano l’ambi-
to scolastico, dobbiamo forse pensare 
che la pedagogia cattolica sia rimasta 
al 1868, quando sulla rivista dei gesuiti 

Civiltà cattolica si discettava intorno 
all’inevitabile distinzione tra i «branchi 
di zotici contadinelli» e i «giovanetti di 
civil condizione» per stroncare l’educa-
zione linguistica pubblica, sostenendo 
che «ogni studio che si mettesse a far 
apprendere quell’idioma [l’italiano] e 
quella pronunzia alle classi infime del 
popolo, sarebbe per la massima parte e 
quasi totalità un lavar la testa all’asino»? 
E se, si vuole sperare, da quelle conside-
razioni si è registrato un progresso, per-
ché in questo e simili casi non sarebbe 
lecito parlare di relativismo? Eppure, ad 
ascoltare le grida di dolore della Chiesa, 
la rassegnazione nei confronti del relati-
vismo sembra una delle cause scatenan-
ti dell’attuale crisi della scuola pubbli-
ca, ormai incapace di orientare perché 
simile a una «nave sanza nocchiere in 
gran tempesta». Indubbiamente la 
scuola sta attraversando una crisi di cre-
scita. Però non si sottolinea abbastanza 
che la forza delle scuola pubblica consi-
ste proprio nel suo essere democratica 
e pluralista, nel rifiutare verità assolute, 
insindacabili, nel rispettare le persone e 
le professionalità, ciò che unicamente 
conta nell’attività didattica e non se si è 
credenti o non credenti, se si è sposati 
con rito religioso o civile o si convive, se 
si hanno figli al di fuori del matrimonio, 
se si è divorziati ecc. Se, per l’immon-
dizia venuta alla luce in questi giorni, 
appare stravagante fino alla comicità 
involontaria la dichiarata preoccupa-
zione della Chiesa per la deriva educa-
tiva della scuola statale e della società in 
generale, oggi più che mai suonano co-
me irragionevoli, provocatori e offensivi 
gli appelli di papa e vescovi per gli aiuti 

statali alle scuole cattoli-
che e l’accondiscendenza 
del ceto politico. Sarebbe 
auspicabile, piuttosto, che 
il confine tra istruzione 
pubblica e istruzione pri-
vata (cattolica) fosse ben 
distinto e che una classe 
politica finalmente all’al-
tezza dei padri costituenti 
riuscisse a far rispettare la 

Costituzione, laddove si stabilisce che 
lo Stato non deve in nessun modo, di-
rettamente o indirettamente, finanzia-
re le scuole private.  

joeben61@libero.it

Mentre le gerarchie ecclesiastiche gridano 
all’emergenza educativa, non si sottolinea 
abbastanza l’importanza dell’insegnamento 
pubblico. Per la democrazia   di Giuseppe Benedetti

Istruzione senza
oneri per lo Stato

La pedagogia
cattolica
ha radici 
classiste.
No al sapere
per i poveri
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ancano pochi giorni alla 
chiusura delle iscrizioni alle 
scuole superiori e il cosid-
detto “riordino” della Gelmi-

ni ha gettato le scuole nel caos, costrin-
gendo famiglie e studenti a una scelta 
“al buio”, che condiziona il futuro for-
mativo e lavorativo di ragazzi e ragazze. 
Iscrizioni a una scuola virtuale, che non 
è ancora legge in Gazzetta Ufficiale ma 
che esiste solo nel sito web del Miur. Il 
Partito democratico aveva chiesto con 
forza insieme ad associazioni e parti 
sociali il rinvio di un anno del rior-
dino e l’apertura di un confronto con 
il mondo della scuola ma l’esigenza di 
fare cassa sulla pelle viva di insegnanti e 
studenti dettata dal ministro Tremonti, 
evidentemente non poteva attendere. 
La scuola secondaria superiore vive da 

anni una crisi profondissima e il nostro 
sistema di istruzione e formazione ha 
bisogno da decenni di un complessivo 
ripensamento. Le coordinate culturali 
su cui si basa sono ancora quelle della 
prima metà del secolo scorso: nel frat-
tempo è cambiato semplicemente tut-
to. Oltre 900 sperimentazioni, non c’è 
dubbio che fossero troppe.

Ma un conto è riformare, altro è ta-
gliare a casaccio come ha fatto questo 
governo. Tagliate sperimentazioni ap-
prezzate dai ragazzi e dalle famiglie: il 
bilinguismo nei licei per esempio, così 
quest’anno i ragazzi che escono dalle 
medie dovranno abbandonare una del-
le due lingue comunitarie studiate, poi-
ché l’autonomia scolastica, senza soldi 
e senza insegnanti, non permetterà di 

organizzare l’offerta del bilinguismo. Il 
Pni (Piano nazionale informatica) e i li-
cei scientifici tecnologici, convertiti nel 
liceo delle scienze applicate (applicate 
sì, ma senza laboratori e insegnanti 
tecnico pratici) vengono distribuiti tra 
le Regioni, con uno scippo di compe-
tenze, in modo “sospetto”: 76 in Lom-
bardia, 71 in Veneto, 34 in Emilia Ro-
magna, 10 in Toscana. O cosa possiamo 
dire degli istituti tecnici per il turismo 
dove è stata tagliata la Storia dell’arte? 
Con la confluenza degli istituti d’arte 
nei licei artistici, poi, sono state disper-
se le specificità e competenze di tanti 
territori (lavorazione orafa, della cera-
mica, del corallo, ecc.), che promuove-
vano l’eccellenza del made in Italy nel 
mondo. La duplicazione tra “istruzione 
professionale statale” e “formazione 
professionale regionale” crea una forte 
ambiguità tra i due sistemi, tale da non 
rendere trasparente l’offerta formativa 
agli studenti, alle famiglie e al sistema 
economico. Con la Gelmini torniamo 
a una separazione tra canali formativi, 
basata sulla divisione netta tra il “sape-
re” e il “saper fare”, che rispondeva a un 
modello di società e di economia, oggi 
del tutto obsoleto. Non sarà una società 

Il “riordino”
del ministro 

Gelmini 
genera caos. 

Tagli a casaccio 
degli indirizzi, 

materie importanti
che scompaiono
e l’apprendistato 

a 15 anni che 
ci riporta indietro 
rispetto all’Europa

di Francesca Puglisi*

Superiori
mani di forbice
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del merito e della conoscenza diffusa, 
se la scelta che i giovani compiranno a 
13 anni sarà nei fatti irreversibile per la 
grande differenza di programmi propo-
sti dai diversi percorsi formativi, sin dal 
primo biennio: la serie A dei licei scelti 
per lo più dai benestanti, la serie B degli 
istituti tecnici, la serie C dei professio-
nali destinati a chi arriva da ambienti 
meno favorevoli. O peggio ancora, se si 
prevede un ingresso nel mondo del la-
voro (che non c’è) con l’apprendistato a 
15 anni, istituzionalizzando lo sfrutta-
mento del lavoro minorile e riportando 
l’obbligo scolastico ai livelli di Cipro, 
Grecia e Portogallo. In Germania è già 
a 18 anni, in Inghilterra a 17, nel resto 
d’Europa a 16. Le lacune vengono de-
nunciate anche dai dati presentati dal-
la Fondazione Agnelli sui 
divari tecnologici, etnici e 
socioculturali del nostro 
sistema scolastico: «Gli 
studenti con un retroterra 
familiare meno favorevo-
le sono più soggetti alla 
dispersione e si concen-
trano in alcuni indirizzi (i 
professionali) e nel Mez-
zogiorno del Paese». Que-

sto governo ci propone, come scriveva 
Don Milani, scuole come ospedali che 
curano i sani e respingono i malati. E 
allora, di quale scuola è possibile par-
lare senza risorse, senza personale, e 
soprattutto senza fiducia? Come si af-
fronta questo “buco nero” che inghiot-
te alunni, genitori, insegnanti, che ha 
buttato per strada 132mila precari tra 
docenti e personale Ata, raggirati da 
contratti di disponibilità?

Innanzitutto occorre tornare a investi-
re sulla conoscenza e garantire a tutti 
pari opportunità di apprendimento 
e di educazione. Vogliamo credere in 
una scuola che deve essere, come af-
fermava Piero Calamandrei, uno stru-
mento fondamentale per l’attuazione 

dei principi di “ugua-
glianza e libertà”, sanciti 
dalla nostra Costituzio-
ne. La scuola, unico vero 
ascensore sociale, per ri-
dare slancio a una socie-
tà bloccata. Nell’ultimo 
studio Ocse, di prossima 
pubblicazione, l’Italia si 
colloca nel gruppo di te-
sta della immobilità so-

ciale, in quasi tutti i parametri. I divari 
abnormi tra Nord e Sud del Paese nei 
livelli di istruzione, dimostrati anche 
dai test Invalsi, sono presto spiegati: 
nel Mezzogiorno sono scarsi gli inve-
stimenti nell’educazione sin dalla te-
nera età (pochissimi i posti al nido) e 
una rarità il tempo pieno nella scuo-
la primaria. Come ci dimostrano le 
scienze pedagogiche, le neuroscienze e 
le ricerche economiche, gli interventi 
socio educativi precoci nell’infanzia 
sono produttivi nel tempo e possono 
costituire una grande occasione di 
recupero per situazioni svantaggiate. 
Trasformare il nido d’infanzia da ser-
vizio a domanda individuale a dirit-
to educativo, è la risposta giusta per 
creare benessere e sviluppo integrale 
di ogni bambino, per sostenere la ge-
nitorialità, per favorire l’occupazione 
femminile e la conciliazione tra tempi 
di vita e lavoro. Occorre generalizza-
re il diritto alla scuola dell’infanzia, 
quando ancora è negato in vaste zone 
del Paese. I migliori risultati sono rag-
giunti dagli studenti laddove è più 
diffuso il tempo pieno, quindi occorre 
valorizzare questo modello educativo 
e il modulo a trenta ore, ripristinando 
le compresenze degli insegnanti. Va 
reintrodotto l’obbligo scolastico fino a 
16 anni, come previsto dalla Finanzia-
ria 2007 del governo Prodi ed è urgen-
te lanciare un piano nazionale straor-
dinario per l’edilizia scolastica, perché 
non si può apprendere in un ambiente 
degradato. Un sistema di istruzione e 
formazione rinnovato deve realizza-
re un biennio unitario e un triennio 
di indirizzo, il raccordo con l’alta for-
mazione tecnica, con la formazione 
professionale, con l’università e con 
il mondo del lavoro. È su questi nodi 
che occorre costruire un ripensamento 
radicale della scuola superiore, che in 
questi anni è mancato e che l’attuale 
riordino non affronta. Ma non solo. La 
nostra idea alternativa di scuola su-
periore, vogliamo condividerla e farla 
nascere dal basso, con gli studenti, gli 
insegnanti, i dirigenti, le famiglie, per 
far sì che le nostre scuole siano luoghi 
dove i ragazzi di oggi possano davvero 
trovare interessante stare e studiare. 
Colpisce leggere che nella scuola tutto 
“ordine e disciplina” della Gelmini, un 

Un liceo romano. Accanto, il ministro Mariastella Gelmini

L’educazione 
deve 
garantire
uguaglianza
e libertà.
Adesso 
non è così 
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preside di Savona abbia pensato che i 
suoi ragazzi, identificati da un codice 
a barre, come se fossero merce di un 
supermercato, verranno «puniti”, se 
arrivano in ritardo, andando a servire 
alla mensa della Caritas. Bel messag-
gio educativo, il volontariato come pu-
nizione! Le scuole devono essere piut-
tosto i principali luoghi dove si educa 
alla cittadinanza, dove si pratica la so-
lidarietà, recuperando anche quel bel 
progetto del governo Prodi di apertura 
pomeridiana delle scuole, per trasfor-
marle in centri di aggregazione e pro-
tagonismo giovanile, di crescita cul-
turale e sociale del territorio. Occorre 
poi attivare con le Regioni politiche 
di contrasto alla dispersione scolasti-
ca e l’abbandono precoce dei percorsi 
di studio, contrastando l’ingresso nel 
mondo del lavoro sotto i 16 anni e 
promuovendo una positiva e virtuosa 
integrazione tra istruzione superiore 
e formazione profes-
sionale in un quadro di 
sviluppo territoriale eco-
nomico e sociale. Con le 
Regioni occorre monito-
rare seriamente la valen-
za formativa dei percorsi 
triennali di formazione 
professionale, rivedendo 
gli attuali sistemi di ac-
credito e investendo su 

programmi specifici per l’ampliamen-
to dell’offerta formativa delle scuole.

Vogliamo sostenere, tramite l’attua-
zione del diritto allo studio, una 
scuola aperta, democratica, integra-
ta nella realtà del proprio territorio, 
che sappia dare il primato alla sco-
perta, alla ricerca, più che alla mera 
trasmissione frontale di conoscenze. 
Una scuola che sappia praticare l’in-
contro tra le culture e l’inclusione so-
ciale e rappresenti la spina dorsale di 
un percorso per garantire ai bambini, 
agli adolescenti, ai giovani un pieno 
diritto di cittadinanza. Non sono slo-
gan, sono azioni possibili, concrete, 
che un vero “governo del fare” do-
vrebbe attuare, perché investire sulla 
scuola e sull’educazione significa in-
vestire sul capitale umano e sul futu-
ro del nostro Paese. Questo governo 
taglia solo risorse alla scuola e non 

fa alcun investimento 
per recuperare effica-
cia, efficienza ed equità. 
Il Partito democratico 
vuole più qualità per la 
scuola pubblica, perché 
abbiamo in testa un’al-
tra Italia e dunque, 
un’altra scuola.  

*responsabile Scuola 
segreteria nazionale Pd

La scuola multietnica come incontro di culture deve essere garantita dal diritto allo studio

Occorre
recuperare
il bel progetto
del governo
Prodi: aprire
le scuole
al territorio

IL LIBRO

Quei 15 anni cruciali

Per comprendere lo stato in cui versa 
adesso la scuola secondaria italiana, 
bisogna rifare la storia. Occorre,  so-
prattutto, ripercorrere quelle riforme 
che si sono alternate da Berlinguer 
fino alla Gelmini. Negli ultimi quindici 
anni, cioè, si è visto «un impegno rifor-
matore, mai visto prima, allo scopo di 
nascondere un disegno gattoparde-
sco». Ovvero, «la delegittimazione del-
la scuola pubblica, per tutti». Questo 
giudizio inappellabile lo si legge in un 
interessante saggio, appena uscito, 
Scuola secondaria, struttura e saperi 
(Erickson) scritto da Luciana Bella-
talla, docente di Storia della scuola e 
delle istituzioni educative all’univer-
sità di Ferrara. Il libro, dal linguaggio 
chiaro e accessibile anche per i non 
addetti ai lavori, fornisce informazioni 
fondamentali. Dalla sintesi su che cosa 
è stata la scuola dalla riforma Casati 
(1859) al secondo dopoguerra (a cura 
di Giovanni Genovesi), fino ad arrivare 
all’analisi, appunto, del quindicennio 
cruciale (1996-2000). Berlinguer, 
Moratti, Fioroni e Gelmini: ecco i mi-
nistri autori di quello smantellamento 
dell’impianto della scuola secondaria 
che in effetti dall’epoca di Gentile non 
era molto cambiata. Luciana Bellatalla 
informa il lettore non solo sulle strate-
gie ma anche sui programmi e le mate-
rie. Ma l’autrice non si limita a cogliere 
che «la preoccupazione principale 
di tutti i nostri ministri da Casati a 
Gelmini, con pochissime eccezioni - è 
stata quella di affidare alla scuola la 
trasmissione e, quindi, anche e soprat-
tutto la riproduzione degli equilibri 
sociali ed economici esistenti, conser-
vando e contenendo le aspirazioni di 
promozione sociale e culturale dei ceti 

meno abbienti». Bella-
talla suggerisce anche 
la scuola secondaria 
del futuro. Una scuola 
ideale «in nome di una 
visione utopica e rego-
lativa della formazione 
e dell’educazione». 

don.coc.
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ll’inizio del ’900, 
il rione Monti era 
tutta un’altra cosa. 
Le strade sem-

bravano larghissime, i vicoli 
erano piazze immense e le 
fiaschetterie funzionavano 
da locande. Quando Fulvio 
Bernardini vi nacque nel 
1905, sebbene fosse stata 
appena aperta via Cavour, 
la grande arteria di colle-
gamento tra l’Esquilino e 
piazza Venezia, i padroni 
della strada erano ancora i 
bambini e il pallone, quando 
se ne poteva trovare uno, era 
di gran lunga il preferito dei 
passatempi. La squadretta 
del quartiere era l’Exquilia 
che con il suo campo di terra 
scura attirava ragazzi fin da 
Porta San Giovanni. Bernar-
dini iniziò a giocarvi come 
portiere finché un bel giorno 
superò un provino con la 
Società sportiva Lazio. Suo 
padre, grandissimo tifoso 
laziale, fu ben contento di 
vederlo esordire, non ancora 
quattordicenne, in una par-
tita ufficiale a difesa dei pali 
della squadra biancoceleste. 
Era il 1919. Due anni dopo, 
però, durante un’accesissi-
ma stracittadina contro la 
Fortitudo, venne colpito alla 
testa dall’attaccante Monte-
mezzi (infuriato perché non 
riusciva a fargli gol) e perse 
i sensi. Venne rianimato da 
un bicchiere di cognac ver-
satogli velocemente in gola 
dal massaggiatore mentre in 
tribuna non si contavano più 
le risse. Appena le tre sorelle 
videro il fratello più piccolo 
tornare a casa con la testa 
fasciata gli dissero a brutto 
muso che, se avesse voluto 
continuare a giocare a calcio, 
avrebbe dovuto cambiare 
ruolo. E così, il giovanissimo 
Fulvio iniziò a giocare in 
mezzo al campo, un po’ come 
mediano e un po’ come attac-
cante. Nel giro di pochi mesi, 

divenne il leader della Lazio 
e, già nella stagione 1922-23, 
riuscì a trascinarla fino alla 
finale scudetto persa contro 
il fortissimo Genoa di mi-
ster William Garbutt che si 
impose 4-1 a Marassi e 2-0 a 
Roma. Si narra che il terzino 
rossoblu, Renzo De Vecchi, 
dopo la gara d’andata, prese 

da parte il diciottenne Ber-
nardini e gli fece tantissimi 
complimenti. Era luglio del 
’23. Tutti i partiti politici 
diversi dal Partito nazionale 
fascista erano stati sciolti e la 
famiglia Agnelli era appena 
entrata nel capitale aziona-
rio della Juventus di Torino. 
Nel marzo del ’25, non an-

Il giovane 
professore
Così era soprannominato Fulvio 
Bernardini, per la sua saggezza tecnica 
e tattica e per la sua laurea in Scienze 
economiche. È stato uno dei padri
del calcio italiano   di Emanuele Santi

cora ventenne, Bernardini 
fu il primo romano a vestire 
la maglia della nazionale 
azzurra. Lo convocò il com-
missario tecnico Augusto 
Rangone per un’amichevole 
vinta 7-0 contro la Francia. 
Nel ’26 suo padre, prima di 
morire, gli fece giurare di 
non lasciare mai la Lazio. Di 
soldi, però, cominciavano a 
vedersene sempre di più nel 
mondo del calcio e lui, col 
suo diploma da ragioniere, 
si rendeva conto di essere 
rimasto uno dei pochi che 
ancora giocavano per la 
gloria. Nello stesso anno, 
allora, si trasferì a Milano 
dove firmò un contratto da 
professionista con L’Inter e 
dove poté laurearsi alla Boc-
coni in Scienze economiche 
e commerciali. Nei due anni 
trascorsi a San Siro ebbe 
modo di conoscere il grande 
allenatore Arpad Weisz e 
di suggerirgli di lanciare in 
prima squadra un giovane 
di belle speranze: Giuseppe 
Meazza. Erano i tempi in cui 
alla società nerazzurra venne 
imposto di cambiare in Am-
brosiana il suo nome poco 
italiano e troppo bolscevico. 
Nell’estate del 1928, poi, Ful-
vio Bernardini tornò nella 
capitale per vestire la maglia 
giallorosa della neonata 
Associazione sportiva Roma 
e per segnare l’epopea del 
teatro in cui poterono anda-
re in scena le sue formidabili 
giocate: il mitico campo 
Testaccio. Aveva ventitré 
anni e ancora tutta una 
carriera davanti.

e.santi@libero.it

Fulvio Bernardini

Fu il primo 
giocatore 
romano
a indossare la
maglia azzurra
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AFGANI NEL BRACCIO DELLA MORTE

Sono migliaia i rifugiati afgani finiti nelle 
carceri iraniane, la metà dei quali rinchiusi 
nel braccio della morte. In questi otto anni 
di guerra, più di un milione di persone è fuggito 
dall’Afghanistan per rifugiarsi in Iran. Per gli 
ospiti dei campi profughi il traffico di droga 
spesso resta l’unico modo per guadagnarsi 
da vivere. Ma in Iran basta venire arrestati con 
30 grammi di narcotici per venire condannati 
a morte, un destino che adesso il Parlamento 
afgano vorrebbe mutare, organizzando il rientro 
dei cittadini che rischiano l’esecuzione.

La versione inglese di Caucasian knot offre ag-
giornamenti sulle scosse politiche che attraver-
sano tutto il Caucaso, dalla Cecenia all’Armenia.Iran, un campo profughi

Al Maliki, il premier iracheno

www.eng.kavkaz-uzel.ru

NEL WEB

IL SITO DELLA SETTIMANA

LA DATA

IRAQ

LE PAURE DEL
DOPO VOTO

La sua paura è che «il 
Paese si divida, crolli sotto 
la violenza, precipiti in 
un modo che nessuno di 
noi vuole vedere». Il pre-
mier iracheno al Maliki 
ha giustificato così la sua 
richiesta di un riconteggio 
manuale di tutte le sche-
de inserite nelle urne il 7 
marzo. In realtà, secondo 
il filo americano Allawi, 
leader della coalizione 
Iraqyia, le lamentele sulle 
presunte frodi sono solo 

un modo per intimidire la 
commissione elettorale e 
ottenere un capovolgimen-
to dei risultati. Al Maliki, 
infatti, secondo le prime 
proiezioni, sarebbe stato 
sconfitto di misura proprio 
da Allawi, lo sciita che gli 
americani misero alla gui-
da del governo provvisorio 
iracheno nel 2004.
Ricorso o no, il presidente 
della commissione eletto-
rale sembra intenzionato a 
non lasciarsi intimorire e 
alle lamentele di al Maliki 
ha risposto rifiutandosi di 
mettere in discussione la 
meticolosa catalogazio-
ne delle schede: «Se non 

credete nella moderna 
tecnologia di conteggio», 
ha risposto, « come potete 
avere fiducia in una penna 
e un foglio di carta nelle 
mani di un funzionario?». 
Qualsiasi saranno i risul-
tati definitivi, nessuno dei 
due maggiori partiti potrà 
formare da solo il governo 
e il processo di negoziazio-
ne tra le fazioni sarà molto 
lungo. Ed è probabile che a 
fare da ago della bilancia, 
come al solito, saranno i 
due partiti curdi che go-
vernano le tre province set-
tentrionali, già contattati 
da Allawi all’indomani
del voto.                                       c.t.

29 marzo 2005
Terremoto di Sumatra 

All’indomani dello tsunami, l’isola indonesiana 
viene colpita da una scossa pari quasi al nono 

grado della scala Mercalli. Le vittime sono 1.300
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spite d’onore come partner pri-
vilegiato nel Mediterraneo o 
Paese messo all’indice perché 
nemico dell’Occidente cristia-

no? Le cancellerie europee nelle ultime 
due settimane hanno dovuto fare salti 
mortali per barcamenarsi tra i giudizi 
negativi e lodi sperticate nei confronti 
del Marocco: come unico interlocutore 
nel summit che la Ue gli ha dedicato il 6 
e 7 marzo, il Paese di Mohamed VI è sta-
to coccolato, vezzeggiato, blandito per 
assicurarsi business e consensi nell’area. 
Ma in qualità di monarchia musulmana 

è stato osteggiato e criticato per aver 
espulso, il 9 marzo scorso, una trentina 
di “missionari” evangelici accusati di 
aver violato la legge con la loro attività di 
proselitismo.
Non è la prima volta che Rabat deve 
fare i conti con i gruppi cristiani che 
cercano di guadagnare terreno nel 
mondo musulmano. Le opere di carità 
dei missionari nascondono, secondo le 
autorità, «forme subdole di conversio-
ne, aggravate dallo stato di bisogno». 
È il caso dell’orfanotrofio di Ain Leuh, 
200 chilometri a est della capitale, che 

accoglieva bambini che risultavano ab-
bandonati, ma non per la polizia locale: 
secondo le autorità marocchine, i bam-
bini erano stati strappati alle famiglie, 
convinte ad affidarle all’istituto in cam-
bio di aiuto economico, mentre lo sco-
po dei missionari era quello di educarli 
nella fede cristiana e sottrarli all’islam. 
E per 16 operatori del Village of hope è 
scattato il rimpatrio immediato verso 
i Paesi di origine, stessa sorte riservata 
a un numero imprecisato (tra i 4 e i 30) 
di stranieri, per lo più statunitensi, resi-
denti nel Medio Atlas, una regione po-
polata prevalentemente da berberi dove 
avrebbero praticato illegalmente la loro 
attività di proselitismo. Le autorità ma-
rocchine sono restie a fornire dati pre-
cisi sul fenomeno ma il ministro della 
Comunicazione Khalid Naciri parla di 
36 “cellule” individuate dagli investiga-
tori, per un totale di oltre 200 evangeliz-
zatori cristiani che avrebbero convertito 
almeno 58mila persone. A inquietare 
i governi del Maghreb non è il numero 
dei casi ma la presenza di sette evangeli-
che il cui fine non è religioso ma politico: 
piegare i conflitti interni ai propri fini. È 
il caso delle frizioni tra arabi e berberi in 
Marocco, o delle rivendicazioni autono-

In Marocco l’attività delle chiese pentecostali 
ed evangeliche diventa un problema di ordine 
pubblico. Ma arresti ed espulsioni non 
fermano i nuovi profeti di dio   di Paola Mirenda

Il Vangelo
secondo Rabat

Marocco, la moschea di Casablanca
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miste della kabili in Algeria. Il compito 
che si prefiggono i predicatori cristiani è 
quello di trasformare la diffidenza verso 
lo Stato in diffidenza verso la religione 
da esso incarnata, creando avamposti 
anti  islamici per la war on terror. 

A dare impulso “morale” e aiuto econo-
mico a molti di questi gruppi hanno con-
tribuito sia Reagan che George W. Bush 
poi. Niente di nuovo, per carità: è dal 
rapporto Rockfeller del 1969 che i poli-
tici Usa utilizzano i movimenti religiosi 
in funzione politica. Lo hanno fatto per 
contrastare la teologia della liberazione 
negli anni Settanta in America Latina e 
per indirizzare l’ Africa verso il liberali-
smo dopo la decolonizzazione degli an-
ni Sessanta. Oggi le Chiese evangeliche 
svolgono principalmente una funzione 
“consolatoria” rispetto alla crisi econo-
mica. Se negli Stati Uniti servono da 
punto d’appoggio per i neo disoccupati, 
altrove tengono ben sopite le tensioni 
sociali che potrebbero derivare dalla po-
vertà endemica e mantengono al potere 
chi ne è la causa. Nell’Africa subsaharia-
na la loro penetrazione è stata resa più 
facile dalla capacità di integrarsi con 
l’animismo, al punto di preoccupare le 

Chiese ufficiali, cattoliche 
e protestanti, poco con-
tente di vedersi assimila-
re a quelli che giudicano 
niente altro che cialtroni 
della fede, con i loro mega 
raduni, i canti ossessivi, gli 
spettacoli in trance. Ep-
pure gli evangelici fanno 
proseliti: Laurent Gbagbo 
in Costa d’Avorio, Yoweri Museveni in 
Uganda, come prima di loro Mathieu 
Kerekou in Benin e altri presidenti an-
cora, si sono convertiti alle nuove re-
ligioni, ne sono oggi i testimonial più 
efficaci. «È così perché lo vuole Dio», 
proclamano i leader, e malattie, carestie, 
violenza smettono di essere un proble-
ma del governo, per diventare un fatto 
mistico, un elemento della continua lot-
ta tra l’esercito del signore e quello dei 
demoni. Perché in queste neo religioni, 
soprattutto nella Chiesa pentecostale, 
l’elemento guerriero è preponderante, 
il fedele è in una perenne battaglia con-
tro il nemico, l’altro, il diverso da sé, è un 
oppositore che deve essere sottomesso, 
ricondotto alla ragione. 
Più difficile però, per queste sette, con-
solidare la propria struttura nel Magh-

reb dove l’islam è religione 
di Stato. Eppure la presen-
za evangelica si diffonde, 
tanto che il Parlamento 
algerino ha approvato, 
nel 2006, una legge con-
tro il proselitismo simile 
a quella marocchina, che 
prevede il divieto di «con-
vertire un musulmano a 

un’altra religione o mirare allo stesso 
scopo all’interno di luoghi finalizzati 
all’insegnamento, all’educazione, alla 
sanità, alla cultura, all’addestramen-
to» A preoccuparsi di fronte alla nuova 
normativa sono state le Chiese ufficiali 
- la cattolica e la protestante di Francia 
- per il divieto di preghiera al di fuori 
degli edifici espressamente autorizzati, 
come chiese e templi. E così evangelici e 
pentecostali hanno trovato inaspettati 
alleati in Vaticano. 
Una posizione che i vescovi locali hanno 
vissuto con difficoltà, stretti tra l’esigen-
za di ribadire la libertà di fede e quella 
di porre un freno a una predicazione 
che giudicano inopportuna, e gravida 
di nefaste conseguenza per i cattolici. 
«Questi episodi non ci aiutano nelle 
nostre relazioni con il mondo musulma-

È dal 1969 
che gli Usa 
utilizzano 
i predicatori 
in funzione 
politica

tiamo assistendo a una nuova on-
data di evangelizzazione cristiana 
in tutto il mondo. Lo sostiene Tri-

stan Sturm, ricercatore dell’università di 
Los Angeles e autore di Mapping the end 
of times (Ashgate). 

Oggi c’è una nuova diffusione del 
fenomeno dei missionari per pro-
pagare “il verbo di Dio”. Come mai 
questa nuova crociata cristiana?
Durante la Guerra fredda si sviluppò il fe-
nomeno dei missionari convinti di vincere 

i russi con l’evangelizzazione. Mentre i 
comunisti non “avevano dio”, oggi i mis-
sionari si rivolgono a coloro che hanno “il 
dio sbagliato”. Nel 1990 lo stratega per le 
missioni Luis Bush creò il concetto della 
finestra 10-40, riferendosi alle latitudini 
dei Paesi “non cristianizzati” o praticanti 
una forma corrotta di cristianesimo (in-
cludendo l’Italia cattolica). Oggi invece i 
missionari sono molto attivi in India set-
tentrionale, in Cina, Sudan e America La-
tina. Il loro più grande successo è la Corea 
del Sud, sede oggi di 10 delle 11 più grandi 
congregazioni pentecostali, presbiteriane 
e metodiste al mondo. 
Quali denominazioni religiose 
sono in prima linea nella crociata 
evangelizzatrice?
Ci sono missionari per ogni denomina-
zione cristiana. Sicuramente i penteco-
stali sono i più influenti. Si differenziano 
dagli evangelisti per il carattere cari-

l’intervista

I NUOVI
CROCIATI

Tristan Sturm

Ricercatore a Los Angeles

S
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no», hanno dichiarato alla 
stampa. Anche perché le 
ultime espulsioni in Ma-
rocco avvengono a poche 
settimane di distanza dal 
convegno interreligioso 
che si è tenuto ad Algeri il 
10 febbraio scorso, un in-
contro che doveva servire 
a ricucire i rapporti tra ve-
scovi cattolici e ministri protestanti da 
un lato e le autorità algerine dall’altro. 
Le Chiese evangeliche, dal canto loro, 
hanno approfittato di questo nuovo gi-
ro di vite del Marocco per organizzare 
una campagna stampa indirizzata agli 
ambienti più conservatori, dalla destra 
cristiana al fondamentalismo cattolico, 
ma che ha trovato sponde ovunque. In  
Rete si moltiplicano appelli e petizioni, 
i siti fondamentalisti incitano a inonda-
re di email le ambasciate locali e scrive-
re lettere ai giornali. In Gran Bretagna 
il deputato Andrew Mackinlay (laburi-
sta) ha presentato ben tre interrogazio-
ni parlamentari, chiedendo una presa 
di posizione nei confronti del Marocco. 
L’ambasciatore degli Stati Uniti a Ra-
bat ha inoltrato formale protesta, par-
lando di «atteggiamento incomprensi-

bile verso i nostri conna-
zionali». E l’Olanda, Pa-
ese di provenienza di due 
dei volontari del Village 
of hope, ha chiamato per 
“consultazioni” il console 
marocchino mentre i par-
titi politici conservatori 
hanno chiesto alla Ue di 
rivedere gli accordi di co-

operazione appena firmati.

Un fuoco incrociato a cui Rabat non sa 
come rispondere. Dopo aver invitato in 
Marocco nel 2005 il telepredicatore Pat 
Robertson e aver chiuso ben più di un 
occhio sulla presenza delle sette evan-
geliche, nella speranza di ottenere aiuto 
contro il fronte Polisario nella questione 
del Sahara occidentale, Mohamed VI 
ora deve arginare quello che lui stes-
so ha contribuito, involontariamente, 
a creare. E a dargli una mano arrivano 
proprio le tre Chiese monoteiste ufficia-
li: Vincent Landel, arcivescovo di Rabat,  
Joseph Israel, rabbino capo, e Jean Luc 
Blanc, presidente dei protestanti, rin-
graziano pubblicamente il re: «Qui tut-
ti sono liberi nella loro religione, basta 
non fare proseliti». Appunto.  

Il fedele
è in perenne 
battaglia 
contro il 
nemico, che 
va convertito

Una convention evangelica a Houston

smatico e mistico, legato a rivelazio-
ni, visioni, poteri sovrannaturali, guari-
gioni. Queste pratiche mistiche rendono 
attraente il pentecostalesimo in quelle 
regioni del mondo dove la lettura della 
bibbia è difficile per via di un basso 
tasso di scolarizzazione e dove preesi-
stono religioni animiste.
Quanti sono i missionari nel mondo 
e con quali budget?
Le missioni costituiscono un business 
multimiliardario. In alcuni Paesi africani 
rappresentano il settore numero uno 
dell’economia. Esistono oltre mezzo milio-
ne di missionari professionisti in giro per 
il mondo, di cui 100mila statunitensi. Ma 
20mila sono sudcoreani, i veri rivali degli 
Usa. Per capire quanto siano attivi, basta 
ricordare la storia del missionario corea-
no che faceva parte di un gruppo organiz-
zato di evangelizzatori in Iraq e che venne 
giustiziato a Baghdad nel 2004.

I mezzi d’evangelizzazione più diffusi oggi 
sono siti web, tv, film. In Sudamerica è co-
mune sentire programmi radio che vanno 
ripetendo che la fine del mondo è vicina. 
Quali sono gli obiettivi principali 
degli evangelizzatori?
I due “mercati maggiori” sono Cina e 
Medio Oriente. La Cina è la destinazione 
più popolare, anche se è difficile da pe-
netrare, per via del governo comunista, 
timoroso nei confronti dei movimenti 
sociali di larga scala. Centinaia di missio-
nari si camuffano da volontari del terzo 
settore ed evangelizzano le regioni più 
remote e rurali del Paese. Libano, Israele 
e Palestina, invece, sono complicate per 
via dell’islam che ripudia le conversioni 
ma sono diventate obiettivi importanti 
dopo l’11 settembre. I missionari prote-
stanti da sempre cercano di convertire 
musulmani ed ebrei, riscuotendo poco 
successo. Oggi il trend è cambiato. 

Sempre più arabi abbracciano forme di 
evangelismo apocalittico di stampo ame-
ricano, finendo per sostenere Israele e in 
alcuni casi le istanze più radicali come la 
ricostruzione del Tempio sopra i santuari 
musulmani di Gerusalemme. Un esempio 
di questi convertiti è Yosef Mosab, figlio 
del leader di Hamas giustiziato a Dubai, 
diventato cristiano dopo aver iniziato a 
spiare suo padre per conto dello Shin Bet. 
In un’intervista a Fox news, interpellato 
su un possibile piano di pace per il Medio 
Oriente, Mosab ha risposto: «Ci sarà pace 
quando Gesù tornerà sulla terra e giudi-
cherà ognuno. Il suo regno durerà mille 
anni e sarà completamente pacifico».
Possiamo considerare i missionari 
come emissari politici? 
Il lavoro dei missionari è da sempre asso-
ciato all’imperialismo e al colonialismo, 
basta leggere Edward Said. Il Sudan è 
uno dei migliori esempi, oggi. Dagli anni 
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io è al vostro fianco», rassi-
cura il pastore Joe Ryan. Le 
anime raccolte nella biblio-

teca della Trinity church di Washington 
non cercano però redenzione ma lavo-
ro. Ogni settimana la Chiesa cattolica, 
famosa per aver accolto le preghiere di 
J.F. Kennedy, offre consulenza spiritua-
le e consigli pratici per ritrovare l’impie-
go perduto. Oggi alla Trinity sono quasi 
una ventina, tutti intorno ai 50 anni, la 
fascia demografica più colpita dalla cri-
si del lavoro, che ha prodotto un quinto 
degli attuali 30 milioni di disoccupati. 
Joan, 58 anni, è stata una famosa inte-
rior design, ha decorato appartamenti 
diplomatici per il dipartimento di Stato 
ma da anni non lavora e ha perso persi-
no l’assicurazione medica. Ha scoperto 
che la sua parrocchia offriva incontri 
per scambiarsi opinioni e suggerimen-
ti. Tutti i lunedì viene agli incontri. 
Nelle stanze della Trinity church si fa 
esercizio su come migliorare il proprio 
curriculum o si preparano insieme gli 
elevator pitch, discorsi brevi, del tem-
po di una corsa in ascensore, per pre-
sentare la propria candidatura. Ci si dà 
sostegno. «Non perdere la fiducia, stai 
migliorando», spiega Ken - ex-giudice, 
oggi comico allo sbaraglio- a Michelle, 
precedentemente impiegata nel settore 
ristorazione. Non tutti i presenti sono 
religiosi: qualcuno, come Mary Beth, ex 
consulente, è venuto nella speranza di 
trovare qualche opportunità.
Gruppi e workshop per trovare lavoro 
non sono un caso isolato. Parrocchie 
di ogni confessione, in tutti i 50 Stati 
dell’Unione, hanno capito che la più 
grande recessione dagli anni Trenta 
ha offerto una possibilità: far tornare 
all’ovile le pecorelle smarrite dando loro 
in cambio assistenza, corsi di formazio-
ne e incontri per favorire lo scambio di 
informazioni. I gruppi variano da 5-6 

persone fino a incontri per 400 e più 
persone nelle megachiese, veri e propri 
stadi della fede come la potentissima 
Lakewood church di Huston, che ospi-
ta fino a 45mila fedeli. Poco importa se 
Obama ha predisposto oltre 8 miliardi 
di dollari per formazione e aiuto alla di-
soccupazione. Dio non aspetta il potere 
secolare. Per garantirsi le anime disoc-
cupate, certe chiese offrono persino 
buoni per il cibo e per la benzina. Fede e 
tecniche per svolgere un colloquio di la-
voro vanno di pari passo. Il network cri-
stiano online per cercare lavoro Cross-
roads careers regala un manuale dove la 
Bibbia incontra il corso di autostima e la 
manualistica-spazzatura per trovare il 
successo. «Se volere massimizzare la vo-
stra carriera dovete lavorare con tutto il 
vostro cuore per il Signore», recita il ma-
nuale. Tra i tanti consigli pratici per tro-
vare occupazione si legge anche «Prega, 
leggi la Bibbia, ascolta il signore».
Fare affari guidati da Dio secondo il 
sito di evangelisti carismatici, Chari-
sma mag, paga. «I veri fedeli di Gesù 
Cristo fanno ottimi affari nonostante 
la crisi», spiega Ken Walker, uno dei 
collaboratori del sito. Secondo il con-
sulente e pastore della Chiesa battista 
di Chattanooga, Tennessee, «Dio è 
dietro questo trend. Quando le perso-
ne fanno affari o lavorano seguendo i 
comandamenti della Bibbia, Dio aiuta 
e onora le promesse. La mia attività 
(crescita del 42 per cento, ndr) è una 
prova. Preghiamo il signore ogni gior-
no». A beneficiare di questa rinnova-
ta ricerca di fede sono soprattutto le 
chiese americane. Nonostante il crollo 
delle donazioni, specie per missioni di 
evangelizzazione all’estero, sembrano 
contenere i danni della recessione. Nei 
momenti di crisi, ammette Lee j Grady, 
columnist evangelista, «la fede guada-
gna quotazioni».  

Novanta i missionari protestanti hanno 
rivolto le proprie attenzioni verso il Sud 
del Paese e con la scusa di fermare le 
atrocità commesse nella regione hanno 
convinto il governo Usa a passare nel 
1998 l’International religious freedom 
act. Si tratta di una legge che ha gettato 
le basi per un sistema di sorveglianza mi-
litare internazionale per proteggere zone 
ad alta popolazione cristiana, attraverso 

l’impiego di 
missioni militari 
e diplomatiche. 
In questo modo 
gruppi evangeli-
sti e pentecostali 
conservatori so-
no riusciti a inse-
rirsi tra le maglie 
del potere negli 
Stati africani 
più poveri.  

Tra consigli pratici e inviti alla fede,
la disoccupazione è l’occasione per le 
chiese Usa di riportare le pecorelle all’ovile. 
Guadagnandoci soldi   di Emanuele Bompan

Lavoro divino
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ualche passo avanti è stato fat-
to ma la Pacha Mama (Madre 
Terra in lingua quechua) anco-
ra non sta bene. Dalle proteste 

in Ecuador fino a quelle in Colombia, 
le popolazioni native continuano a ri-
vendicare i loro diritti ancestrali. Dal 
17 al 20 marzo in Bolivia si è riunito il 
Forum permanente sulle questioni in-
digene, organismo delle Nazioni unite 
composto da 16 esperti indipendenti 
provenienti da tutto il mondo: 8 propo-
sti dalle popolazioni native, gli altri dai 
governi locali. 
Tra le prerogative, esaminare le que-
stioni più importanti relative allo svi-
luppo economico e sociale, alla cultura, 
la salute e ai diritti umani e promuovere 
l’integrazione dei nativi all’interno del 
sistema Onu. A La Paz, il Forum ha di-
scusso le proposte da mettere in agenda 
per la sessione che si celebrerà ad aprile 
a New York, dove all’ordine del giorno 
c’è un tema complesso: coniugare il 
progresso col mantenimento della cul-
tura e dell’identità.
Ritrovarsi in Bolivia non è 
un caso: questo è lo Stato 
indigeno per eccellenza, 
guidato dal presidente ay-
mara Evo Morales. La Co-
stituzione plurinazionale, 
approvata con referendum 
nel 2008 e promulgata 
nel febbraio nel 2009, ha 

segnato una svolta storica e, tra le altre 
cose, eleva a norme costituzionali quel-
le che tutelano i «valori indigeni», rico-
noscendo alle popolazioni native i di-
ritto sociali, gli usi, i costumi, le lingue. 
E sancisce all’articolo 384 che lo Stato 
protegge la «coca originaria e ancestra-
le» come patrimonio culturale e che 
essa «al suo stato naturale non è uno 
stupefacente». Una battaglia, quella 
per depenalizzare la masticazione del-
le foglie di coca - che venivano usate già 
in epoca precolombiana per alleviare la 
fame, la sete, il dolore e la fatica - che il 
presidente boliviano ha fatto propria. 
Il Forum ha ribadito il suo sostegno a 
Evo Morales: «Esprimiamo il nostro 
appoggio al governo boliviano affinché 
la foglia di coca, masticata e nel suo uso 
tradizionale, sia depenalizzata».

Un segnale forte, che arriva pochi 
giorni dopo le dichiarazioni di Pablo 
Solòn, l’ambasciatore boliviano pres-
so le Nazioni unite. Una settimana fa, 

infatti, il diplomatico ave-
va rinnovato il suo impe-
gno a convincere la Com-
missione sugli stupefa-
centi dell’Onu a decrimi-
nalizzare entro gennaio 
del 2011 l’uso tradizionale 
delle foglie di coca, affer-
mando di voler spiegare 
alla comunità interna-

zionale che «è necessario separare il 
concetto di foglia di coca da quello di 
cocaina, che invece è un flagello mon-
diale». La polvere bianca, sostengono 
i nativi, è un prodotto chimico sinteti-
co che non ha niente a che fare con la 
loro storia e cultura.
Ma se questa battaglia unisce tutti, ci 
sono altre questioni che ancora sono 
lontane dall’essere risolte. Come quella 
del popolo guaranì che vive nel Cha-
co boliviano. Un tema delicato che ha 
costretto l’organismo dell’Onu a rico-
noscere che ancora migliaia di guaranì 
vivono in condizione di schiavitù.
«Tuttora queste popolazioni vivono in 
stato di servitù e dalla regione dell’Alto 
Parapetí lo hanno denunciato: que-
ste persone sono molto preoccupate 
e dobbiamo lavorare di più su questo 
tema», ha dichiarato Victoria Tauli, 
presidente del Forum. La settimana 
scorsa Celso Padilla, presidente de la 
Asamblea del Pueblo Guaraní (Apg), 
ha denunciato che nella zona dell’Alto 
Parapetí ci sono ancora «famiglie in 

A La Paz il forum Onu sulle questioni 
indigene fa una diagnosi poco rosea 
della salute di “Madre Terra”. Crescono 
i consensi per le battaglie di Morales 
ma resta il problema dei popoli in schiavitù
di Gloria Ravidà

I dolori
di Pacha Mama

Donne indigene all’incontro del Forum dell’Onu

I nativi 
difendono
il diritto
al consumo 
tradizionale 
della coca 
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condizioni di schiavitù, uomini e don-
ne che lavorano nelle case dei latifon-
disti» un dramma che non risparmia 
neanche i bambini. 
La tragedia di questo popolo è stata de-
nunciata anche da un rapporto dell’as-
sociazione Survival international, 
presentato all’Onu il 21 marzo scorso 

in occasione della Giornata interna-
zionale per l’eliminazione della discri-
minazione razziale, in cui si descrive 
«la situazione atroce» delle tribù dei 
guaranì nel Sud del Brasile. Alti tassi 
di suicidi, malnutrizione, alcolismo 
cronico, arresti arbitrari, persecuzioni 
e omicidi commessi da uomini armati 

al soldo dei proprietari terrieri: sono 
alcune delle violazioni dei diritti uma-
ni denunciate da Survival.

Oltre alla Bolivia, anche l’Ecuador ha 
eretto a rango costituzionale i diritti dei 
nativi. L’articolo 71 sancisce che l’esi-
stenza della Pacha Mama deve essere 
rispettata integralmente e che ogni per-
sona, comunità, popolo o nazionalità 
potrà pretendere dall’autorità pubblica 
l’osservanza dei diritti della natura. Ep-
pure, anche in Ecuador le popolazioni 
indigene protestano. Una contrad-
dizione? «Negli ultimi anni», spiega 
Antonio Melis, professore ordinario di 
Lingue e letterature ispanoamericane 
all’università di Siena, alla guida del 
Cisai, Centro interdipartimentale di 
studi sull’America indigena, «con al-
cuni nuovi governi latinoamericani si è 
creato uno spazio inedito anche a livello 
di dibattito e di proclamazione di nuovi 
principi. Basta pensare a Costituzioni 
come quella ecuadoriana, che per la pri-
ma volta hanno inserito organicamente 
i diritti indigeni come tali, cioè non in-
dividuali ma collettivi, riconoscendo 
le comunità come soggetto di diritto». 
Nonostante questo, spesso c’è un diva-
rio tra quello che è scritto sulla carta e 
la realtà. «Purtroppo anche tra i Paesi 
che hanno assunto posizioni avanzate», 
continua Melis, «forse anche per que-
stioni di tempo, non sempre c’è una coe-
renza nella pratica: il caso dell’Ecuador 
lo dimostra. Il presidente Rafael Correa 
ha continuato a dare concessioni mine-
rarie, spesso non consultando i nativi: 
una politica che va a scapito della forme 
di organizzazione di vita basate sul mo-
dello comunitario e dell’autogestione».
La Confederación de nacionalidades 
indígenas del Ecuador (Conaie) sta 
organizzando dal gennaio del 2009, 
ovvero da quando il governo di Rafael 
Correa ha approvato la legge minera-
ria, manifestazioni di protesta in tutto 
il Paese. La norma regola l’estrazione 
dei minerali e, secondo la Conaie, ha 
un grave impatto ambientale anche a 
causa della quantità di acqua che deve 
essere utilizzata per l’estrazione. Inol-
tre, faciliterebbe l’ingresso delle mul-
tinazionali nel Paese. Secondo l’or-
ganizzazione, il modello economico 
transnazionale, basato sull’estrazione 

Il presidente boliviano  Evo Morales
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sarebbe in netto contrasto con i princi-
pi costituzionali. Gli indigeni Saraya-
ku, dell’Amazzonia ecuadoriana, sono 
scesi in piazza a Quito anche lo scorso 
lunedì per difendere il loro territorio 
ancestrale contro i progetti di estrazio-
ne petrolifera che, affermano, «cree-
ranno un impatto irreversibile» per la 
loro cultura e per l’ambiente.

Una rivendicazione, quella della sovra-
nità, fatta anche dagli indigeni che vivo-
no nell’Amazzonia peruviana, passati 
alla cronaca per le proteste dello scorso 
giugno nella città di Bagua. Quando le 
comunità locali manifestarono con-
tro alcuni decreti legislativi voluti dal 
governo di Alan García che avevano 
consentito l’ingresso delle compagnie 
petrolifere nel loro terri-
torio. Un bagno di san-
gue, almeno 50 morti 
tra forze dell’ordine e at-
tivisti: sui decessi e sulle 
dinamiche sta ancora 
indagando una commis-
sione d’inchiesta parla-
mentare. L’Associazione 
interetnica per lo svi-

luppo della selva peruviana (Aidesp), 
principale organizzazione indigena del 
Paese, continua però a protestare con-
tro le misure dell’esecutivo: il 22 marzo, 
in occasione della Giornata mondiale 
dell’acqua, ha ribadito il suo rifiuto alle 
politiche che mirano alla privatizzazio-
ne della risorsa idrica e che, si legge in 
comunicato, inizieranno un processo 
di distruzione del pianeta, facilitando 
ulteriormente l’ingresso delle multina-
zionali in Amazzonia.
«Rischio imminente di estinzione». È 
la parola d’ordine della campagna lan-
ciata dall’Organizzazione nazionale 
indigena della Colombia (Onic) la set-
timana scorsa, con l’obiettivo di sensi-
bilizzare l’Europa sulla situazione in cui 
versano le comunità indigene colom-

biane. Secondo l’Onic, 
dei 102 popoli originari 
colombiani, almeno 62 
«sono in grave pericolo 
di estinzione» e, nel giro 
di due o tre anni più del 
50 per cento dei 24 milio-
ni di ettari occupati dalle 
popolazioni indigene fi-
niranno nelle mani delle 

compagnie petrolifere e minerarie.
Juvenal Arrieta, il delegato dell’or-
ganizzazione che nei prossimi giorni 
dovrebbe essere anche in Italia, il 16 
marzo da Parigi ha denunciato, tra le 
altre cose, la presenza dell’impresa 
mineraria statunitense Muriel mining 
corporation che opera nei territori in 
cui vivono le comunità autoctone e i 
cui lavori, sostiene il dirigente, sono 
appoggiati dal governo di Alvaro Uri-
be. Ma gli indigeni colombiani sono 
anche le vittime, spesso dimenticate, 
del conflitto intestino che da quasi 
mezzo secolo sta insanguinando la Co-
lombia. «Lanciano bombe anche dove 
non ci sono guerriglieri», ha affermato 
Arrieta, riferendosi al bombardamen-
to del 30 gennaio dell’esercito colom-
biano nel dipartimento del Chocó, 
dove vivono gli indigeni di etnia Em-
bera. Un’azione giustificata dalla lotta 
contro le Forze armate rivoluzionarie 
colombiane (Farc), Difficile fare un 
bilancio, per adesso il ministero della 
Difesa colombiano ha promesso un 
indennizzo alle popolazioni locali e ai 
feriti, scusandosi per l’attacco. Che, af-
ferma, «è stato un errore».  

Ecuador, sfruttamenteo delle risorse petrolifere in Amazzonia

Alcune 
comunità 
colombiane 
sono a rischio 
di completa 
estinzione
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regate e portaerei per la Cina, 
incrociatori e aerei da ricogni-
zione per l’India, sottomarini 
per il Vietnam, sistemi radar 

militari per la Corea del Sud, portaeli-
cotteri per il Giappone, cacciatorpedi-
niere per l’Indonesia. A cui si aggiun-

gono decine di modelli di aerei e navi 
da combattimento, di missili e di razzi 
per tutti i Paesi della regione. Senza 
contare le armi di piccola taglia come 
fucili, pistole, mitragliatori e bombe a 
mano. La corsa agli armamenti in Asia 
non conosce tregua. Secondo il recen-

te rapporto del Sipri, lo Stockholm 
international peace research institu-
te, nel periodo tra il 2005 e il 2009 il 
continente asiatico si è confermato il 
primo per importazioni di armi, con 
una quota pari al 41 per cento del 
traffico mondiale, cresciuto comples-
sivamente del 22 per cento rispetto 
al quinquennio 2000-2004. Cina e 
India sono i principali acquirenti di 
equipaggiamenti militari, non solo in 
Asia ma globalmente, e contribuisco-
no rispettivamente al 9 e al 7 per cen-
to della spesa complessiva. Al terzo 
posto (alla pari con gli Emirati Arabi 
Uniti), si trova la Corea del Sud, con il 
6 per cento. E anche il quadrante del 
Sudest Asiatico ha fatto registrare un 
elevato incremento alle importazioni: 
in Indonesia sono cresciute dell’80 
per cento, a Singapore del 150, in Ma-
lesia del 722. Minore, ma comunque 
significativo, l’aumento per il Vietnam 
e per Taiwan. 

In tutti i Paesi del continente crescono 
gli investimenti nel settore militare per 
raggiungere la supremazia regionale ma anche 
per fare business a livello globale   di Paolo Tosatti

L’Asia
sfodera le armi

Hong Kong, un gruppo di studenti saluta l’arrivo di una fregata con sistema antimissile
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In questo contesto, di notevole inte-
resse appare la posizione della Cina. 
Per il 2010 il colosso asiatico ha pre-
visto un aumento del bilancio della 
Difesa del 7,5 per cento, il più basso 
degli ultimi 10 anni. L’incremento è 
pari a 532,1 miliardi di yuan (circa 78 
miliardi di dollari) mentre nell’anno 
passato è stato del 14,9 per cento e in 
quelli precedenti ha variato tra il 10 e 
il 14. Secondo gli analisti, la contra-
zione dei fondi sarebbe una diretta 
conseguenza della crisi economica 
globale, che ha costret-
to il governo a tagliare i 
costi in tutti i settori. Pe-
chino comunque rimane 
seconda solo a Washing-
ton per le proprie spese 
militari (il bilancio Usa 
dello scorso anno è stato 
di 636,3 miliardi di dol-
lari), e continua a desti-
nare un budget doppio di 

quello di Nuova Delhi (che nel 2009 
ha speso 32,1 miliardi di dollari). «La 
Cina è ormai una grande potenza 
mondiale che aspira a consolidare la 
sua leadership sul continente asia-
tico e ad affermarsi come attore di 
primo piano a livello globale», spiega 
Nicolò Sartori, assistente di ricerca 
presso l’Istituto affari internaziona-
li. «Per questo, già da alcuni anni ha 
iniziato a perseguire un’intensa atti-
vità di riarmo, mutando però il suo 
tradizionale approccio strategico». 
Storicamente, infatti, il Paese della 
Grande Muraglia è stato un potenza 
continentale, concentrata sulla dife-
sa dei propri confini territoriali. L’in-
credibile crescita economica, traina-
ta da un commercio principalmente 
marittimo, ha però portato la lea-
dership cinese a riorientare i propri 
interessi verso l’esterno, aumentando 
consistentemente la propria poten-
za navale. «Questo ha alimentato la 
competizione con gli Stati Uniti e i 
suoi alleati (Giappone, Corea del Sud 
e Taiwan), minando uno status quo 
regionale in precedenza imperniato 
sulla supremazia che gli Stati Uniti 
esercitavano sul mare prospiciente le 
coste cinesi», prosegue Sartori. «Inol-
tre, come effetto secondario, ha au-
mentato l’insicurezza degli altri attori 
minori, tra cui Indonesia, Singapore, 
Vietnam e Malesia, che per reazione 
hanno pensato a loro volta di incre-
mentare i propri armamenti».  

Oggi l’Asia è al centro dei nuovi rap-
porti di forza globali, sia militari che 
economici. Sui suoi equilibri interni 
pesa una pluralità di fattori, endoge-
ni ed esogeni, con ripercussioni che 
vanno ben oltre i confini continentali 
e un intreccio di interessi non sem-
pre facile da districare. «Il dualismo 

Cina-Stati Uniti è sempre 
più evidente, ed è ormai 
chiaro che nessuna deci-
sione nel quadrante può 
essere presa senza l’assen-
so cinese. Ciò non toglie 
comunque che Washin-
gotn sia restia ad abban-
donare le posizioni di in-
fluenza che ha mantenuto 
per lungo tempo», sottoli-

nea Sartori. A ciò si aggiungono e si 
sovrappongono la crescente competi-
zione tra Pechino e Nuova Delhi - en-
trambe in cerca di alleati per conte-
nere e contrastare la propria rivale - e 
le ingerenze di Mosca - che cerca di 
sottrarre agli Usa il primato del com-
mercio di armi con i giganti asiatici. 
Contemporaneamente aumentano le 
rivalità militari tra India e Pakistan e 
se la prima ha ricevuto l’anno scorso 
aerei Su-30Mki e carri armati T-90S 
dal Cremlino, al secondo non sono 
mancati i caccia Jf-17 e le fregate F-
22P della Cina. Più a Est lo scacchiere 
è dominato dalla contesa tra Pechino 
e Taipei, in cui si inseriscono le mire 
di Stati Uniti e Giappone, favorevo-
li all’indipendenza dell’isola, e dal 
conflitto latente tra Corea del Nord 
e Corea del Sud. Secondo i dati del 
Sipri, nel quinquennio 2005-2009 
Seul è stata la principale acquirente 
delle armi del Pentagono: ne avrebbe 
acquistato il 66 per cento del totale. 
Una spesa necessaria per contrastare 
le aspirazioni nucleari di Pyongyang, 
mai condannate fino in fondo dallo 
storico alleato cinese. 

In questo momento, inoltre, Pechino 
si sta proponendo come sfidante dei 
due principali esportatori globali di 
armamenti, ossia Stati Uniti e Russia. 
Il colosso asiatico ha intrapreso una 
politica di intenso sviluppo del settore 
industriale nazionale, riducendo no-
tevolmente la dipendenza dagli equi-
paggiamenti russi e spesso copian-
done le tecnologie per poi sviluppare 
prodotti propri. «La Cina potrebbe 
tentare di sfruttare i propri rapporti 
economici con le potenze minori per 
legarle a sé, e renderle dipendenti dal 
punto di vista militare», evidenzia 
Sartori. Che conclude: «Molto pro-
babilmente l’antagonismo tra Cina 
e Stati Uniti andrà rafforzandosi nei 
prossimi anni mentre i Paesi più pic-
coli cercheranno di volta in volta di 
ottenere i maggiori vantaggi possibili, 
variando il proprio posizionamento in 
base alle convenienze del momento». 
Un gioco delle alleanze dagli esiti in-
certi. Con una sola certezza, la posta 
in gioco: il dominio sull’Asia, futuro 
axis mundi.  

Pakistan, un missile puntato contro l’India

Pechino 
e Nuova 
Delhi hanno 
i budget più 
alti. Seul 
compra
solo in Usa 
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i mancava soltanto Homer 
Simpson. Ma era questione di 
tempo. E così, questo fine set-
timana, fra la domenica delle 

palme cristiana e la pasqua ebraica, il 
padre della famiglia più celebre d’Ame-
rica in venti minuti di puntata approde-
rà nella Città santa. Convinto di essere 
l’unico - ed ennesimo - messia, mandato 
in pellegrinaggio dal cristianissimo vici-
no di Casa Ned Flanders e scortato per 
le strade della città vecchia dal kazako 
(nella realtà ebreo britannico) Sasha 
Baron “Borat” Cohen, Homer Simpson 
cercherà invano di riunire le fedi «in no-
me del pollo», unico alimento permesso 
da tutti e tre i monoteismi. Fra battute 
del tipo «prova a rilassarti quando vivi 
accanto alla Siria», e stereotipi di ogni 
genere, i creatori dei Simpson hanno 
promesso di non volersi calare nel com-
plesso conflitto israelo palestinese né di 
aspettarsi critiche perché, secondo il di-

rettore Al Jean, «da quelle parti hanno 
problemi ben più seri del nostro piccolo 
cartone animato».
Peccato che capiti proprio in tempi di 
problemi seri. Tempi in cui neanche 
l’America riesce più a sostenere il gover-
no israeliano. O meglio, la diplomazia 
non convince più. E così il più schiera-
to fra i sostenitori di Israele, il vice pre-
sidente Joe Biden, giunto a Tel aviv per 
intavolare un qualche dialogo di pace, 
si vede accogliere con la notizia di 1.600 
nuovi insediamenti a Gerusalemme 
Est; quando l’Aipac, la lobby israeloa-
mericana, si riunisce a Washington per 
ricucire lo strappo, Obama si sente dire 
dal presidente Rosenberg (top donor ai 
tempi della raccolta fondi a favore della 
candidatura di Obama stesso) che la Ca-
sa Bianca non deve permettersi «di ren-
dere pubbliche le proprie controversie 
con l’alleato israeliano». 
E quando un’altra favorita di Israele, il 

segretario di Stato americano Hillary 
Clinton, prova a riesumare il dialogo 
chiedendo il congelamento (neanche 
lo smantellamento) delle colonie isra-
eliane a Gerusalemme Est, è il premier 
Benjiamin Netaniahu stesso ad attac-
carla, nella sua Washington, rispon-
dendo che «gli ebrei possono costruire 
a Gerusalemme Est come e quando 
vogliono. Lo facevano tremila anni fa, 
possono farlo oggi». 

Tempi in cui, contro l’avanzata dei co-
loni - redditizi per gli speculatori delle 
fabbriche free trade e la lobby ultraor-
todossa ma scomodi per la popolazione 
israeliana che ne deve pagare conse-
guenze politiche ed economiche - nean-
che l’esercito di Tel Aviv può più niente: 
i coloni sparano contro le stesse reclute, 
se fermati in Cisgiordania.
Ma sono anche tempi in cui c’è ben poco 
da dialogare. Persino i palestinesi han-
no smesso di reagire. Come a Silwan; un 
tempo un simbolo di pace e convivenza, 
oggi un inferno di espropri e arresti. La 
leggenda racconta che quando lo sceic-
co al Khattab giunse sul colle prospicen-
te alla città vecchia, gli abitanti greci lo 
accolsero con le chiavi della cittadella, in 
nome della convivenza. Oggi, a Silwan 
le notti scorrono fra ronde dell’esercito 
e arresti di minori, trascinati via e tortu-

Spuntano nuovi 
insediamenti israeliani
con l’obiettivo di mandare 
via gli arabi. Un’operazione 
che nessuno può fermare
di Emanuele Bompan
e Annalena Di Giovanni

Gerusalemme
colonizzata

Hebron, proteste palestinesi
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rati per aver osato tirare un sasso contro 
i coloni che ogni giorno di più guada-
gnano case e terreni con la compiacenza 
del nuovo sindaco di Gerusalemme, Nir 
Barkat. Tutto questo senza una reazione 
del presidente palestinese (il cui man-
dato è scaduto in realtà l’anno scorso) 
Mahmoud Abbas. Anzi, in generale, 
senza una reazione. C’è voluta una sina-
goga ricostruita di fronte alla moschea 
d’oro, perché i palestinesi tornassero 
a protestare per un giorno. Un giorno 
solo. Dando quasi l’impressione che un 
conflitto per difendere i propri diritti, le 
proprie case, la propria terra, la propria 
dignità e la propria storia sia diventato 
ormai soltanto una guerra di religio-
ne fatta di muri, sinagoghe, moschee e 
scomuniche. Dove persino l’archeolo-
gia - quella che butta giù le antiche case 
arabe in cerca di reperti giudaici - can-
cella una storia per inventarne un’altra, 
in una sorta di genocidio urbano. Fra 
musei della tolleranza 
costruiti su antichi cimi-
teri palestinesi (com’è il 
caso di quello promosso 
dalla fondazione Wiesen-
thal), ed ebrei palestinesi 
(i samaritani di Nablus) 
circondati da coloni ul-
traortodossi.
Fra i mille problemi, 

Gerusalemme scivola lentamente in 
un’anarchia amministrativa, tra poteri 
privati, interessi religiosi internazio-
nali, e gerarchie politico amministra-
tive. Dove nessuno sembra avere il 
controllo. I famosi insediamenti che 
hanno quasi spaccato l’alleanza diplo-
matica fra Israele e Usa in questi gior-
ni, ormai, non sono che l’ultimo degli 
abusi nella Città santa. 

Progetti di gentrificazione e “riqualifica-
zione” del centro storico, con finanzia-
menti esteri non sempre direttamente 
incanalati dal “Fondo per la ricostru-
zione e lo sviluppo del quartiere ebrai-
co della Vecchia Gerusalemme” stanno 
espropriando non soltanto le case ma 
rischiano di modificare la qualità dei 
traffici e del turismo, privando i palesti-
nesi degli ultimi introiti rimasti. Il parco 
dell’indipendenza “Gan Ha Atzamaut”, 
e progetti come Mamilla e la riquali-

ficazione di Jaffa Road, 
bypassano direttamente 
ogni questione politica, 
senza coinvolgere né co-
loni né palestinesi, per 
ridisegnare completa-
mente Gerusalemme a 
colpi di progetti privati 
milionari. Come la Tor-
re Gerusalemme d’oro, 

residenza di lusso di 20 piani pronta a 
sorgere di fronte al cimitero islamico 
espropriato per far posto al museo della 
tolleranza. Un’impresa da 200 milioni 
di dollari passata di fatto inosservata 
dalla diplomazia internazionale mentre 
Quartetto e mediatori di pace cercavano 
di decidersi sulle pressioni da esercita-
re per casi di colonie come Ma’ale Adu-
mim, che dall’autostrada per Gericho ri-
schia di travolgere la zona araba di Abu 
Dis nel tentativo di ricongiungersi con 
Gerusalemme Est, e mentre ai palesti-
nesi di Gerusalemme vengono costan-
temente revocati i permessi di residenza 
nella città in cui sono nati. Centinaia di 
milioni di dollari investiti per cambiare 
di fatto il volto di una città prima che Est 
e Ovest vengano divisi da qualche trat-
tativa di pace. Lasciando i palestinesi, 
oltre che senza tetto, anche senza fondi. 
Perché secondo ufficiali del municipio 
della Città santa, rimangono inoltre for-
ti discriminazioni nell’allocazione dei 
budget municipali. Nonostante la po-
polazione palestinese si aggiri intorno 
al 33 per cento del totale, ricevono solo 
l’11 per cento dei fondi allocati. Idem per 
quanto riguarda l’educazione: il muni-
cipio di Gerusalemme si prende cura di 
38 istituti scolastici (la maggior parte 
dei quali situati in colonie israeliane) su 
123. Impoveriti, sfrattati, e persino pri-
vati della scolarizzazione, i palestinesi 
si ritrovano direttamente nel mirino 
dei piani di gentrificazione. Ci penserà, 
insomma, la riqualificazione a spazzare 
via i palestinesi di Gerusalemme, prima 
che la Clinton debba di nuovo ritrovarsi 
a chiedere il congelamento delle colonie, 
o Netaniahu a difendere i suoi Settler, o 
Hamas a chiamare la protesta per la co-
struzione di una nuova sinagoga. Sem-
plicemente, presto a Gerusalemme non 
ci saranno neanche più le premesse per 
un piano di pace: sarà de facto una zona 
di lusso per turisti e israeliani di religio-
ne ebraica. Un problema che incalza e 
adombra ogni giorno di più la soluzione 
diplomatica che gli Stati Uniti e l’Onu 
hanno promesso entro due anni. Meglio 
congelare l’intero dibattito sul conflitto, 
piuttosto. Non ci sarebbe dunque da 
stupirsi se, coi tempi che corrono a Ge-
rusalemme, dalla settimana prossima le 
polemiche mediorientali si concentre-
ranno soltanto su Homer Simpson.  

Gerusalemme, preghiera alla moschea di Al Aqsa

Persino 
l’archeologia 
cancella 
una storia per 
inventarne 
un’altra
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lacata l’opinione pubblica con 
un po’ di sana demagogia, i lea-
der di Armenia e Turchia pos-
sono ora riprendere i negoziati 

per la riapertura dei confini. Un pro-
cesso lungo e farraginoso, che ha preso 
il via la scorsa primavera per giungere, 
il 10 ottobre, ai protocolli che Ankara 
e Yerevan avrebbero dovuto ratificare 
questo aprile, se non fosse intervenuto 
qualche piccolo incidente di percorso. 
Il dialogo si regge su un filo, quello teso 
tra due argomenti tabù come il genoci-
dio armeno e la restituzione all’Azerbai-
jan del Nagorno Karabakh. Questioni 

accantonate, rimandate a data da de-
stinarsi, pur di consentire ai due Stati 
di firmare il primo accordo governativo 
dai tempi del Trattato di Kars, e cioè dal 
1921. «Il negoziato deve essere avviato 
senza precondizioni», hanno procla-
mato entrambe le parti a Zurigo, con la 
benedizione di Unione europea, Stati 
Uniti e persino della Russia. Le potenze 
globali vedono di buon occhio la riaper-
tura del confine in un’area chiave per il 
trasporto degli idrocarburi. Collegare 
il Caucaso al Mediterraneo attraverso 
Armenia e Turchia significherebbe por-
tare direttamente in Europa il gas che 

arriva dal Caspio, saltando il territorio 
dell’instabile Georgia. Un corridoio 
nuovo fa comodo a tutti. O forse, a giu-
dicare dalla lentezza con cui procede il 
riavvicinamento, non proprio a tutti.

In primis bisogna placare i malumori dei 
diretti interessati. Ci sono almeno due 
comunità che non sono disposte ad ac-
cantonare due temi scottanti come il ri-
conoscimento del genocidio e la sovra-
nità sull’enclave del Nagorno Karaba-
kh: la diaspora armena e il popolo aze-
ro. La prima, particolarmente influente 
in America e in Francia, fa del massacro 
del 1915 l’elemento identitario che le 
permette di mantenere unità e tradizio-
ni. Sparsi in giro per il mondo proprio 
dai tempi della Prima guerra mondiale, 
quando i loro antenati furono trucidati 
o costretti a scappare dalle persecuzioni 
ordinate da Ankara, questi armeni non 
sono assolutamente disposti ad aprire 
il dialogo con una Turchia che si rifiu-
ta di usare la parola genocidio. E per 
far valere la loro posizione, agiscono su 
tutti i fronti: da una parte minacciano 
Yerevan di decurtare i ricchi finanzia-
menti che la diaspora riversa sul Paese 
come tributo alla comune appartenen-
za. Dall’altra fanno pressione sui go-

Armenia e Turchia si scontrano sul 
riconoscimento del genocidio e sui rapporti 
con l’Azerbaijan. Ma i negoziati per riaprire
il confine vanno avanti   di Cecilia Tosi

Nemici senza
frontiere

L’Ararat, montagna sacra per gli armeni, si erge al di là del confine, in territorio turco
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verni occidentali perché 
riconoscano il genocidio 
e rompano i rapporti di-
plomatici con la Turchia. 
Ci sono riusciti con il 
Parlamento svedese, con 
quello catalano e soprat-
tutto con la commissione 
Esteri del Congresso Usa, 
facendo scatenare le ire 
di Ankara. Ambasciatori ritirati, sdegno 
gridato in faccia alla Casa Bianca, fino 
all’ultimo coup de théâtre di Erdogan: 
di fronte a tale oltraggio, ha dichiarato 
il premier, non resta che reagire con ri-
gore, espellendo quei 100mila armeni 
che, da clandestini, non hanno diritto a 
risiedere sul nostro territorio. Minacce 
che hanno indignato sia Yerevan, che 
gli intellettuali turchi. Nella capitale 
armena il capo del governo, Tigran Sar-
ghsyan, ha risposto accusando Erdogan 
di rievocare un clima simile a quello del 
1915 e ha anche smentito che il numero 
degli immigrati irregolari in Anatolia 
sia così alto. Mentre in Turchia  gli intel-
lettuali hanno protestato contro le mi-
nacce del premier e venti di loro hanno 
firmato un appello pubblico per denun-
ciare l’ingiusto trattamento una volta 
riservato e oggi paventato per i lavora-

tori armeni. La maggior 
parte della popolazio-
ne, però, non aspettava 
altro che una reazione 
dura della leadership. 
L’onore della patria 
non si tocca, Erdogan 
lo ha chiarito e anche se 
nessuno verrà espulso 
la demagogia ha fatto il 

suo effetto. La crisi è quasi rientrata, i 
fili usurati del negoziato si possono an-
cora riallacciare. 

A fornire una scusa per giustificare 
il riavvio del dialogo potrebbe esse-
re proprio la questione del Nagorno 
Karabakh, l’enclave armena de facto 
governata da Yerevan di cui l’Azer-
baijan chiede da ormai 20 anni la re-
stituzione. Finora ostacolo di prima 
grandezza alla ratifica dei protocolli, la 
polemica sullo status della regione se-
condo Yerevan non esiste: da quando, 
nel 1994, ha vinto la guerra contro Ba-
ku e ha stanziato i suoi soldati a difesa 
della popolazione armena dell’enclave, 
il Karabakh è suo. Una chiusura non 
facile da superare per i turchi, che han-
no un legame talmente forte con i fra-
telli azeri da considerarli «l’alleato più 

fedele» della nazione. Adesso, però, il 
presidente Sarghsyan (omonimo ma 
non parente del primo ministro) lancia 
a Erdogan un’ancora a cui appigliarsi: 
se alla regione contesa verrà garantita 
la sicurezza e il diritto all’autodetermi-
nazione, l’Armenia è disposta a lascia-
re il territorio circostante che ha occu-
pato in questi anni. Certo, si tratta di 
un’area brulla e montagnosa ma sono 
pur sempre sette province di cui l’Azer-
baijan potrebbe celebrare il ritorno. 
E la Turchia sembra aver abboccato 
all’amo: Erdogan ha già dichiarato che 
questo ritiro servirà da precondizione 
per ratificare il protocollo. Il percorso 
subisce una nuova deviazione ma en-
trambi i contendenti sono rientrati in 
carreggiata. 

Quello che serve, adesso, è il sostegno in-
ternazionale, specie quello dell’Europa, 
che con la carota dell’integrazione Ue 
può premere sulla Turchia e con quella 
degli aiuti economici sulla poverissima 
Armenia. Purtroppo, però, gli europei 
restano divisi tra loro e sempre timorosi 
delle ritorsioni del Cremlino. Molti fati-
cano a convincersi che puntare la pro-
pria strategia energetica su un’Armenia 
convinta a restare filo russa sia meno 
pericoloso che ricevere il solito gas at-
traverso l’Ucraina. Meglio investire 
sulla Georgia, che nonostante la guerra 
del 2008 resta fedele all’Occidente. Lo 
pensano anche alcuni democratici Usa, 
che preferiscono sostenere quei satelliti 
sovietici che vogliono uscire dall’orbita - 
come la Georgia appunto - che disegna-
re le rotte energetiche insieme a Mosca.
Ma per capire se il Caucaso si riaprirà 
finalmente alla Turchia bisogna aspet-
tare il 24 aprile, giorno dell’anniversa-
rio del genocidio armeno. In quell’occa-
sione, Barack Obama terrà un discorso 
di commemorazione che tutti ascolte-
ranno con grande attenzione, pronti 
a carpire la parola con cui si riferirà al 
massacro. Qualsiasi sarà la sua scelta, il 
presidente scontenterà qualcuno ma se 
adotterà una delle le tante circonlocu-
zioni con cui la Casa Bianca si è riferita 
finora alla persecuzione - da catastrofe 
a sterminio - potrà salvare il negoziato 
tra Armenia e Turchia. Che in nome 
della comune delusione, potrebbero fi-
nalmente ricominciare a parlarsi.  I due presidenti di Turchia e Armenia: Abdullah Gul e Sergh Sarghsyan

Yerevan 
potrebbe 
ritirarsi
dalle province
intorno
al Karabakh
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he il presidente della Repub-
blica sia stato in visita in Siria, 
dal 18 al 20 marzo scorso, forse 
non se ne sarà accorto nessu-

no. Ma qualcuno avrà notato quegli in-
soliti damascati che apparivano dietro 
a Giorgio Napolitano durante le confe-
renze stampa in cui commentava i fatti 
di politica interna. La visita ufficiale 
infatti è avvenuta in piena bufera pre 
elettorale: gettate alle spalle le questio-
ni nostrane, il capo di Stato si è immer-
so, piuttosto a suo agio, in un ambiente 
rivelatosi caloroso, tanto da spingerlo 
a concedersi un fuori programma: al 
terzo incontro in tre giorni, il presi-
dente siriano Bashar al Assad, 44 anni, 

al governo da 10, è venuto a prendere 
l’ospite italiano ad Aleppo a bordo di 
una Bmw super fuori serie guidata da 
lui stesso. In linguaggio diplomatico, 
anche se si tratta di un incontro infor-
male, il gesto rappresenta un grande 
privilegio e dimostra grande disponi-
bilità. Al volante, ovviamente, Bashar 
e al suo fianco «l’amico» Giorgio Na-
politano. Dietro le due first lady: la 
signora Clio e Asma al-Akhras, classe 
1975, nata e cresciuta a Londra, dotata 
di classe, intelligenza e spirito liberal 
paragonabili alla decisamente più ce-
lebre Rania di Giordania. Ma a parte 
le passeggiate e le cene speziate, cosa è 
andato a fare Napolitano a Damasco? 

Stretta fra il Libano e la Turchia, la Si-
ria non conta come Israele e non fa no-
tizia come l’Iraq. Eppure l’unico Paese 
stabile in quello che una volta si chia-
mava Sham (un’entità territoriale che 
comprendeva Libano, Siria, Palestina 
e Iraq) conta ancora molto. A partire 
dalla faticosa costruzione della pace 
in Medio Oriente, passando per la me-
diazione con l’Iran di Ahmadinejad, 
senza dimenticare la forte influenza 
sul Libano. Non a caso quindi le prime 
parole di Napolitano all’inizio della tre 
giorni sono state rivolte proprio ai sol-
dati italiani che conducono la missio-
ne internazionale dell’Unifil, posta a 
vigilare sulla debole pace tra israeliani 
ed Hezbollah all’indomani della guer-
ra del luglio 2006. Il presidente ha poi 
elogiato la Siria, Stato a maggioranza 
musulmana ma laico che accoglie i 
profughi in fuga dall’Iraq, facendo un 
chiaro riferimento ai cristiani vittime 
di persecuzioni religiose. 
La Siria dal volto buono è stata poi re-
centemente oggetto del corteggiamen-

Napolitano è il primo presidente italiano
a visitare la Siria, che comincia ad aprirsi
e sogna il made in Italy   di Susan Dabbous

Dal Colle
a Damasco Napolitano con Bashar al Assad a Damasco
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to, oltre che da parte del presidente fran-
cese Nicolas Sarkozy, degli Stati Uniti, 
pur consapevoli di avere a che fare con 
una specie di Giano bifronte della diplo-
mazia, con una diabolica propensione 
al doppio gioco. Il 17 febbraio scorso, 
per la prima volta dopo anni, il Palazzo 
del popolo, principale sede istituziona-
le della capitale siriana, si è aperto a un 
esponente di rango dell’amministrazio-
ne americana. William Burns, sottose-
gretario di Stato per gli Affari politici, 
accompagnato dal coordinatore dell’an-
titerrorismo Daniel Benjamin, ha rotto 
il ghiaccio in vista dell’imminente ria-
pertura di una sede diplomatica ameri-
cana a Damasco. A sede-
re sulla poltrona bollente 
sarà l’ambasciatore Usa 
Robert Ford. In cambio 
di aperture commerciali, 
gli Stati Uniti hanno poi 
chiesto a questa terra di 
mezzo di interrompere (o 
più realisticamente di li-
mitare) il sostegno a tutti 

i gruppi radicali dell’area: Hamas e Hez-
bollah in primis. Una notizia che non ha 
certo rallegrato Mahmud Ahmadinejad 
a cui però Assad ha confermato il pro-
prio appoggio in occasione della visita a 
Damasco del 25 febbraio. 
Che la “bonifica” della Siria non sia pos-
sibile dall’oggi al domani, ne è piena-
mente consapevole il presidente Napoli-
tano che con un’importante digressione 
storica, al termine del primo colloquio 
con Assad ha affermato che «è parte del 
processo di pace la restituzione dei terri-
tori del Golan» da parte di Israele. Una 
regione che in qualche modo ricorda la 
nostra Toscana  e che resta la più ricca 

di acqua e vegetazione 
della Siria, un Paese pre-
valentemente desertico. 
Dal 1967, in piena viola-
zione di una risoluzione 
dell’Onu, lo Stato sionista 
occupa le verdi alture in 
risposta al suicida attacco 
militare sferrato quell’an-
no dagli arabi, meglio no-

to come Guerra dei sei giorni. Da anni la 
Turchia tenta senza successo di mediare 
tra i due Paesi un accordo sulla restitu-
zione. La diplomazia siriana continua a 
muoversi facendo un passo avanti e uno 
indietro mentre nel settore commercia-
le vige una sola regola: si tratta con tutti, 
con l’Italia in special modo. Napolitano, 
quindi, accompagnato dal ministro de-
gli Esteri Franco Frattini, alla sua secon-
da visita ufficiale, ha voluto rispondere 
alla domanda di made in Italy che in Si-
ria cresce ogni giorno di più. La piccola 
Repubblica, infatti, comincia adesso ad 
aprirsi - a 10 anni dalla fine del regime 
ferocemente auotoritario, e tendenzial-
mente autarchico di Hafez Assad - gra-
zie al più moderato Bashar, succeduto 
alla morte del padre. 

Il valore dei rapporti commerciali tra Ro-
ma e Damasco ammontava, nel 2008, a  
1 miliardo e 848 milioni di euro. L’Ita-
lia, da qualche anno, è il primo fornito-
re europeo e quarto importatore delle 
merci siriane. Si tratta di un rapporto di 
amicizia che va a vantaggio delle casse 
italiane. Le nostre esportazioni, infatti, 
nel 2008, sono aumentate del 10,5 per 
cento rispetto all’anno precedente, a 
fronte di un calo delle importazioni ita-
liane dalla Siria (- 11,8 per cento). E se 
in passato da Aleppo a Venezia arrivava-
no sale, seta, dolciumi e spezie, oggi in 
grande petroliere giungono tonnellate 
di greggio, che tornano in parte in die-
tro sotto forma di prodotto raffinato. 
Già, perché come a molti Paesi del Me-
dio Oriente anche alla Siria mancano le 
tecnologie ,non solo per la raffinazione 
del petrolio ma anche per la realizzazio-
ne delle reti di comunicazione a banda 
larga, le ferrovie e le reti elettriche. Tutti 
settori in cui le aziende italiane sono riu-
scite a guadagnare ottimi contratti, oltre 
a quelli conquistati dalla moda made 
in Italy che inizia finalmente a crearsi 
un piccolo spazio almeno nel quartiere 
delle ambasciate di Damasco. Oltre al 
business, l’Italia vuole anche rispondere 
a quella che forse è la più interessante e 
meno redditizia delle esigenze siriane: 
intraprendere nuovi scavi archelogici. 
Paradossalmente, infatti, nel Paese che 
viene considerato tra i più antichi al 
mondo, l’archeologia è una scoperta tut-
ta moderna.  

Alture del Golan siriano occupate da Israele dal 1967

L’export di 
Roma cresce 
del 10 per 
cento e in 
cambio arriva 
il petrolio
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USA

La riforma
attesa

Obama ce l’ha fatta. 
La sua riforma del sistema 
sanitario nazionale è fi-
nalmente stata approvata 
dalla Camera, dove i De-
mocratici hanno sconfitto 
una compatta opposizione 
al provvedimento da parte 
dei Repubblicani. «I par-
lamentari hanno deciso», 
scrive il New York Times, «di 
fornire copertura medica 
a decine di milioni di ame-

ricani senza 
assicurazione, 
dopo un’epi-
ca battaglia 
politica che 
potrebbe de-

finire le differenze tra i due 
partiti per molti anni». Al 
momento della decisione, 
34 Democratici hanno vota-
to insieme ai Repubblicani 
contro la riforma, «e dopo 
l’approvazione c’è stata co-
munque l’adozione di una 
serie di emendamenti ap-
provati con 220 voti contro 
211. Cambiamenti che ades-
so dovranno essere ratificati 
del Senato, per porre fine 
al lungo iter legislativo». Al 
momento dell’approvazio-
ne, centinaia di militanti 
dell’opposizione hanno pro-
testato fuori da Capitol Hill, 
gridando slogano come 
«Kill the bill!» e «Dottori, 
non dittatori!».  

ARGENTINA

Una scusa
per i Kirchner

Secondo l’ex ministro 
argentino Domingo Caval-
lo, «i Kirchner stanno cer-
cando una scusa per andar-
sene prima del 2011», come 
riporta La Nacion. Cavallo è 

uno dei personaggi più di-
scussi del Paese, ex numero 
due di Menem, ma non esita 
a definire la coppia presi-
denziale «due bugiardi che 
vogliono approfittare dei 
benefici che evaporeranno 
al calore dell’inflazione. 
Vogliono generare un clima 
di tensione istituzionale 
per trovare una scusa che 
permetta loro di andarsene 
senza applicare quelle rifor-
me che saranno necessarie 
dopo aver attuato le insoste-
nibili misure di politica eco-
nomica volute dai Kirchner 
stessi». Secondo Cavallo, 
l’attuale amministrazione 
rappresenta la continuità 
con il governo di Eduardo 
Duhalde, che accusa di aver 
messo a segno un golpe isti-
tuzionale nel 2001». L’in-
tervista a Cavallo fa parte 
del dossier che La Nacion ha 
redatto in occasione del bi-
centenario dell’indipenden-
za argentina, raccogliendo 
le voci di molti protagonisti 
della storia recente.  

AFGHANISTAN

Incontri
al vertice

Dopo mesi di immo-
bilismo, le pressioni della 
Casa Bianca sembrano aver 
convinto Hamid Karzai a 
diventare iperattivo: que-
sta settimana i rappresen-
tanti del governo afgano 
sono riusciti a incontrarsi 
con Gulbuddin Hekmaytar, 
il leader di una delle più 
importanti fazioni di insor-
ti; la prossima, il presiden-

te si recherà in 
Cina per chie-
dere maggiori 
investimenti 
nella ricostru-
zione. «Otto 

anni dopo il crollo del re-
gime dei Talebani», scrive 
Afghan Times, «il leader 
afgano cerca di stringere 
un patto bilaterale con Pe-
chino. I punti dell’accordo 
saranno principalmente 
finanziari ma la visita sarà 
anche un’occasione per 
presentare a Hu Jintao il 
piano di riconciliazione 
con i ribelli e per coin-
volgere maggiormente la 
Repubblica Popolare nel 
processo di pace». 

CINA

Storie di spie
e mazzette

L’amministratore 
delegato del colosso mine-
rario Rio Tinto ha ammesso 
di aver accettato mazzette. 
Non sarebbe una notizia 
così eclatante se il manager, 
australiano, non avesse 
riconosciuto le sue colpe 
di fronte a un tribunale 
cinese, pronto a concludere 

il processo a 
tutto il gruppo 
dirigenziale 
in appena 
tre giorni. 
«Dozzine di 

giornalisti si sono asserra-
gliati fuori dalla Corte di 
Shangai ma nessuno è stato 
ammesso a entrare», scrive 
Asia Times, «e il console 
generale dell’Australia non 
ha fatto commenti prima di 
entrare nell’aula». Secondo 
quanto riportato dal Dow 
Jones Newswire, l’ammi-
nistratore delegato di rio 
Tinto avrebbe ammesso di 
aver accettato una tangente 
da 6 milioni di yuan (circa 
960mila dollari). Qualsiasi 
sarà la sentenza, un caso 
così delicato ha sollevato 
le preoccupazioni della co-
munità internazionale dal 
momento che i presunti re-
sponsabili sono stati presi 
in custodia dall’ufficio anti 
spionaggio di Shangai per-
ché, pare, accusati di aver 
rivelato segreti  di Stato». 
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europa/africa e medio oriente

FRANCIA

Il rimpasto 
di Sarkozy

All’indomani del se-
condo turno delle regionali, 
stravinto dai socialisti di 
Martine Aubry, il presidente 
francese Nicolas Sarkozy si 
è visto costretto a progettare 
un rimpasto di governo. 
«Alle 11:20», racconta Li-
bération nella sua cronaca 
della giornata post eletto-
rale, «è arrivato all’Eliseo 
François Baron, candidato 
sindaco di Troyes, al quale 
probabilmente verrà as-
segnato il dicastero della 
Finanza. La promozione a 
ministro di questo rappre-
sentante dell’ala filo Chirac 
basterà a calmare quella 
corrente dell’Ump che non 
ha risparmiato critiche al 
presidente della Repubbli-

ca?». Mezz’ora 
dopo è arrivato 
anche l’inco-
raggiamento 
di Christine 
Boutin, presi-

dente del Partito cristiano 
democratico e alleata di 
Sarkozy: «Il rimpasto serve 
per rispondere all’allerta 
lanciato dagli elettori, che 
non si accontenteranno di 
una misura tecnica. Ci vuole 
qualcosa di forte».

SPAGNA

Turisti addio
Come se la crisi non 

bastasse, in Spagna dimi-
nuiscono anche i turisti. 
«Tra gennaio e febbraio di 
quest’anno», scrive El Pais, 
«sono arrivati 5.3 milioni 
di stranieri, una cifra che 
rappresenta un calo dell’1,5 
per cento rispetto allo stesso 
periodo del 2009. Una delle 
cause di questo calo può 
essere l’avverso clima 
metereologico». 
Notevole il calo di turisti 
britannici (7.9 per cento), 
che restano però i più assidui 
frequentatori della Penisola 
Iberica. In discesa anche la 
presenza di tedeschi (2,6 
per cento), mentre la meta 
più gettonata dai visitatori, 
le isole Canarie, registra un 
aumento negli arrivi pari al 
2,3 per cento.

LIBANO

A nascondino
con la Libia

La Libia e il Libano 
giocano a nascondino. 
«Non è a Beirut», scri-
ve L’Orient Le Jour, «che 
la delegazione libica ha 
invitato ufficialmente il 
Libano al summit arabo 
che quest’anno si tiene a 
Tripoli, ma al Cairo e sotto 
la pressioni di Amr Mous-
sa». Il problema è che dal 

1978 il regime 
di Gheddafi 
è ritenuto 
responsabile 
della scom-
parsa del 

leader di Amal (uno dei 
movimenti di resistenza 
nati con la guerra civile in 
Libano, ndr) Moussa Sadr. 
Per questo Beirut ha 
intenzione di boicottare
il summit, «ma il segre-
tario della Lega araba», 
continua il quotidiano, 
«insiste perché il Libano, 
tra i fondatori dell’organiz-
zazione, sia presente 
al vertice.
Per questo i membri della 
Lega dovrebbero trovare 

una risposta alla scompar-
sa di Moussa Sadr prima di 
convincere la delegazione 
libanese a partecipare».

SUDAN

Pericolo 
secessione

Mentre le elezioni ge-
nerali si avvicinano (il voto 
si svolgerà in più riprese 
tra l’11 e il 13 aprile), in 
Sudan cresce l’apprensione 
per le rivendicazioni indi-
pendentiste del Sud, pron-
to a votare la secessione nel 
referendum che si terrà a 
gennaio 2011.
«Nei circoli dei donatori», 
scrive l’East African, «cre-
scono le preoccupazioni 
e si fa strada l’ipotesi di 
chiedere alle autorità della 
regione meridionale di riti-
rare la richiesta di indipen-
denza, in vista dei possibili 
disordini che una secessio-
ne potrebbe creare al di là 
dei confini sudanesi». 
Nel 2011 ci vorrà il consen-
so del 60 per cento degli 
elettori di tutto il Paese per 
far passare il referendum, 
una quota alta ma poten-
zialmente raggiungibile.

MEDIO ORIENTE

L’avvertimento
di Hillary

Il segretario di Stato ame-
ricano ha avvertito Israele: 
«Dovrete prendere decisio-
ni difficili ma necessarie». 
Le parole della Clinton si 
riferiscono alla costruzione 
di 1.600 nuove abitazioni 
per i coloni israeliani nei 
sobborghi di Gerusalem-
me Est, una situazione 
«insostenibile» secondo la 
rappresentante degli Stati 
Uniti, che non ha esitato a 
ribadire la sua posizione 
alla convention della lobby 
sionista Aipac. 

la recensione

In cammino, breve storia 
delle migrazioni, 
di Massimo Livi Bacci, 
Il Mulino, 136 pp., 11 euro.
Spostarsi sul territorio è 
una prerogativa dell’essere 
umano. In questo saggio, Livi 
Bacci, professore di Demo-
grafia all’università di Firenze, 

ripercorre la storia delle tante 
ondate di avanzamento dei po-
poli che andavano a insediarsi 
in aree vuote o occupate 
solo parzialmente dagli 
indigeni. Spostamenti 
che hanno gradualmente 
determinato regole di 
entrata e di uscita che 

ancora oggi mettono in con-
trapposizione Paesi che ac-
colgono e Paesi che vengono 

abbandonati. L’assenza 
di norme internazionali 
condivise, spiega l’au-
tore, riduce la funzione 
positiva delle migrazio-
ni nella nostra società. 
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Ispra, dal tetto
al regolamento

CRISI USA

Sono sette gli istituti di credito negli 
Usa a chiudere i battenti negli ultimi 
giorni. Dall’inizio dell’anno sono 37. Tra questi il 
più grande è l’Advanta bank corp, un istituto di 
credito dello Utah. La Federal deposit insurance 
corp, l’istituto pubblico americano il cui compito 
è garantire i risparmi depositati nelle banche fal-
lite, ha ammesso di non essere riuscita a trovare 
acquirenti. Gli altri sono la Appalachian commu-
nity bank, la Bank of Hiawassee, la First lowndes 
bank, la Century security bank, l’American 
national bank e la State bank of Aurora. 

27/3/2001
In Italia è emergenza mucca pazza. Il ministero 
della Salute firma l’ordinanza che vieta il consu-
mo della fiorentina e delle frattaglie dal 1° aprile 
al 31 dicembre. Il divieto sarà prorogato fino al 1° 
gennaio 2006. Il morbo, che deriva dall’uso di re-
sti animali nei mangini dei bovini, in Italia procu-
ra pochi danni: 140 animali infetti e un solo caso 
di trasmissione all’uomo. In Inghilterra colpisce 
180mila animali e 160 persone.

Pannelli solari

STUDIO CGIL

PIÙ LAVORO
“VERDE” 

Investire nell’economia 
verde conviene. Sessanta-
mila nuovi occupati, un giro 
d’affari di 17 miliardi ogni 
anno. È lo scenario della 
green economy nel 2020, 
se l’Italia deciderà di stare 
in prima fila nella riconver-
sione verso l’energia pulita, 
secondo una ricerca com-
missionata dalla Filcem Cgil 
e realizzata dal centro studi 
Ires. Secondo lo studio, nei 
prossimi 10 anni si creeran-
no nel settore oltre 20mila 

posti diretti, 60mila consi-
derando l’indotto. Nel caso 
di sostanziali innovazioni 
tecnologiche, in particolare 
nella produzione di impianti 
a biomasse, fotovoltaici ed 
eolici, l’occupazione potreb-
be schizzare a 250mila uni-
tà. Così l’industria italiana 
potrà realizzare un fatturato 
annuo che oscilla tra i 2,5 e i 
5,5 miliardi di euro nei pros-
simi dieci anni. Non solo: 
la crescita delle rinnovabili 
potrebbe accompagnarsi 
con lo sviluppo di una nuova 
generazione di reti elettriche 
“intelligenti” per il trasporto 
e la distribuzione, capace di 
muovere investimenti da 1,5 

miliardi di euro. Ma lo svi-
luppo del settore dell’ener-
gia pulita dipende da quat-
tro fattori: «Sussidi pubblici 
del governo, dell’autorità 
per l’energia, dell’Europa 
e degli istituti bancari», ha 
affermato il segretario della 
Filcem Alberto Morselli. Co-
munque nel 2009 il tasso di 
sviluppo delle aziende della 
green economy è stato del 
16,8%, e sono nate 700 nuo-
ve imprese. Nel Lazio le im-
prese energetiche sono più 
che raddoppiate (+126%), 
in Puglia crescono del 20%, 
nelle Marche del 19, in 
Basilicata del 18, in Emilia 
Romagna del 15%.               m.b.

-5,6%
la riduzione dei consumi 

negli ultimi tre anni, secondo 
l’ufficio studio di Confcom-

mercio. Il crollo riguarda 
principalmente beni durevoli. 

Quote crescenti dei redditi 
si stanno spostando verso 

sanità, case e assicurazioni.

http://en.expo2010.cn
Il sito ufficiale dell’Expo 

in programma a Shanghai 
da maggio a ottobre del 2010
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economiamercati

el secolo scorso i mercati fi-
nanziari nei quali era possibile 
scambiare azioni, obbligazioni 
o valute al di fuori dell’attuale 

area euro e degli Stati Uniti erano solo 
Inghilterra, Svizzera, Giappone, Cana-
da, Australia, Nuova Zelanda, Singapo-
re, Hong Kong. Si chiamavano “Paesi 
sviluppati” o industrializzati. Tutti gli 
altri, poveri e finanziariamente insigni-
ficanti, erano definiti, con una buona 
dose di ottimismo, “Paesi emergenti”. 
Solo negli anni Novanta si affacciano 
nei mercati finanziari globali nuovi Sta-
ti: Messico, Corea e Russia. Ma la vera 
svolta avviene solo nel primo decennio 
del nuovo secolo. Un intero plotone 
di Paesi di nuova industrializzazione 
si afferma sulla scena mondiale: Bra-
sile, Cina, India, Filippine, Sudafrica, 
Thailandia, Indonesia, Turchia e Ma-
lesia. A cui si aggiungono presto molti 
Stati dell’Est europeo, il Cile, l’Egitto, 
il Vietnam, l’Argentina e il Venezuela. 
Sono pochi ormai i Paesi rimasti nelle 
condizioni arretrate in cui gli emerging 
market erano un decennio fa: l’Africa 
subsahariana, alcuni Paesi caraibici, 
qualche nazione asiatica. Un gruppo 
che oggi nei mercati finanziari viene de-
finito new frontier, una nuova frontiera 
da conquistare al più presto. Il risultato 
di questo processo è stato una rivoluzio-
ne dei mercati finanziari globali. Nuovi 
protagonisti, nuove logiche, nuove di-
namiche. Un ridimensionamento molto 
veloce e drastico per i Paesi sviluppati.

2000-2010: Paesi emergenti
Nel corso dell’ultimo decennio, l’at-
tività economica nei Paesi emergenti 
è cresciuta vorticosamente, in alcuni 
casi soprattutto per l’apprezzamento 
delle materie prime esportate, inclusi 
gas e petrolio; in altri per l’eccezionale 
sviluppo delle esportazioni manifattu-
riere (emblematico il caso della Cina) 
o di servizi (come accaduto in India). 
Con l’accelerazione impressa dalla 
globalizzazione, ciò ha permesso un 
incremento degli avanzi commerciali, 
delle riserve, una robusta crescita del 
Pil, bilanci statali in ordine nonostante 
il miglioramento dei servizi pubblici e 
delle infrastrutture. Nell’insieme, que-
sta evoluzione ha favorito una stabi-
lizzazione delle obbligazioni dei Paesi 

emergenti, un calo drastico delle ban-
carotte statali, anche grazie all’acquisi-
ta capacità di emettere prestiti in valuta 
locale e non solo in dollari. Si sono così 
perse molte delle caratteristiche che 
differenziavano queste obbligazioni da 
quelle dei Paesi sviluppati. Nel frattem-
po, il rapido miglioramento del quadro 
macroeconomico ha generato flussi 
di investimento dall’estero che hanno 
accentuato il fisiologico movimento di 
apprezzamento delle valute locali.

2000-2010: Paesi sviluppati
Due dinamiche hanno deteriorato in 
questi anni la qualità dei titoli di Sta-

to dei Paesi sviluppati. Fino al 2008, 
un eccesso di consumi dovuto anche al 
credito facile, in particolare nei Paesi 
anglosassoni, ha esasperato il ricorso 
ai flussi finanziari dall’estero per com-
pensare i deficit della bilancia com-
merciale. Le valute del “primo mondo” 
si sono così trovate esposte a rischi di 
deprezzamento impensabili nel quadro 
economico mondiale dei decenni pre-
cedenti. Contestualmente, l’indebita-
mento complessivo ha raggiunto livelli 
insostenibili: per esempio negli Usa la 
somma dei debiti di Stato, famiglie, im-
prese e settore finanziario è passata dal 
150 per cento del Pil nel 1975 al 250 per 

Fino a pochi anni fa erano definiti 
“emergenti”, in contrapposizione al mondo 
“industrializzato”. Oggi il trend si inverte. 
L’Occidente, oberato dai debiti, cede il passo 
alle più solide economie dell’ex Terzo mondo
di Carlo Freboudze e Lucia De Roma

Paesi
arricchiti

Un uomo d’affari alla borsa di Tokyo
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cento nel 1998, fino al 350 del 2007.
Con la crisi, il trend del debito non si 
è interrotto: a partire dal 2008 il crol-
lo dell’attività economica e la crisi del 
settore finanziario hanno indotto i 
governi a incrementi eccezionali della 
spesa, sia per il salvataggio del sistema 
bancario, sia per il sostegno dell’econo-
mia reale durante la fase negativa del 
ciclo. Inevitabile l’esplosione del debito 
pubblico, molto più grave dove la crisi 
bancaria è stata più acuta, costringen-
do i governi a salvataggi miliardari e 
nazionalizzazioni. Il de-leveraging (la 
necessaria riduzione dei debiti in ec-
cesso) di famiglie e banche potrebbe 
impedire una crescita economica reale 
per molti anni e l’altissimo livello del 
debito pubblico rende tutto più com-
plicato. La somma di questi elementi 
ha causato un grave deterioramento 
della qualità creditizia dei Paesi già 
sviluppati, soprattutto quando con-
frontati al miglioramento di molti dei 
cosiddetti “emergenti”. Già da qualche 
anno è lecito, per esempio, mantenere 
un atteggiamento sospetto nei con-
fronti di investimenti a lungo termine 
in titoli di Stato statunitensi o inglesi e 
nelle loro valute.

2010-2020: Il nuovo mercato finanziario 
globale
Risulta oggi difficile e inadatto classi-
ficare i titoli di Stato secondo l’antica 
distinzione tra “Paesi sviluppati” e “Pa-
esi emergenti”. Mentre gli emergenti 
crescono rapidamente, gli ex Paesi in-
dustrializzati arretrano con altrettanta 

velocità. Le difficoltà fi-
nanziarie a livello stata-
le, in un rovesciamento 
senza precedenti stori-
ci, sono oggi un proble-
ma del primo mondo, 
non degli “emergenti”. 
Per questo le previsio-
ni, ampiamente con-
divise dalla maggior 
parte degli analisti, 
sono per una crescita economica bril-
lante in quella che fino a pochi anni fa 
era la periferia del sistema finanziario 
mondiale. Già oggi nei Paesi emergenti 
la crescita del Pil è molto più forte che 
in Europa e Stati Uniti: ciò significa più 
rapidi miglioramenti nei conti statali 
(maggiore reddito nazionale, maggiori 
entrate fiscali). E dunque una maggiore 
stabilità anche dei mercati azionari.
Un progressivo apprezzamento della 
valuta locale dei new comers dei mer-
cati è fisiologico e inevitabile nel lungo 
termine, a prescindere dalla volatilità di 
breve periodo. Al contrario per le valute 
che finora hanno retto il sistema mone-
tario globale, sterlina e dollaro in testa, 
non si può che prevedere un inesorabi-
le deprezzamento. La diversa tendenza 
tra le due aree è evidente anche limi-
tandoci ai componenti del G20. Men-
tre il debito pubblico medio, in per-
centuale sul Pil, nei Paesi sviluppati si 
sta rapidamente spostando dal 67 per 
cento del 2000 e dall’80 del 2008 fino 
a una proiezione del 120 del 2014, in-
vece quello degli emergenti resta sta-
bile intorno al 40 per cento, con una 

lieve tendenza al ribas-
so.  Di conseguenza, i 
movimenti dei rating 
sui titoli governativi 
sono invertiti rispetto 
a qualche anno fa: in 
calo le economie più 
forti, in risalita quelli 
dei new comers.
In questo quadro, il 
rischio maggiore per 

gli emergenti non viene dall’interno, 
dall’andamento dell’economia nazio-
nale, ma da fuori confine: l’effetto con-
tagio che si può emanare dai mercati 
sviluppati, specie se la crisi dovesse 
produrre nuove repentine ricadute. Il 
mercato azionario e valutario è forte-
mente interconnesso, dunque neppu-
re gli emergenti sono del tutto immu-
ni dalla ciclicità dei mercati finanziari, 
seppure nel lungo periodo il sostegno 
di forti fondamentali assicura prospet-
tive positive. Cambiano i flussi globali 
di persone, merci, soldi. Che si tratti di 
imprenditori, di lavoratori o di inve-
stitori in azioni, obbligazioni o valute, 
la direzione è solo una: verso le aree 
dove c’è più attività economica, più 
crescita, e si genera più occupazione e 
ricchezza. Un tempo i Paesi sviluppati, 
oggi i Paesi emergenti. Mentre i Paesi 
“giovani” crescono, in Europa e Stati 
Uniti si parla solo di tagli alle spese, di 
debiti, di minore potere d’acquisto de-
gli stipendi, di pensioni, di disoccupa-
zione. Sarà così ancora per molto.  
(2 - Fine. La puntata precedente è stata

pubblicata su left del 19/03/2010)

Il Pil nei Paesi emergenti e sviluppati del G20 (fonte Fmi)

CRESCITA A DUE VELOCITÀ BILANCI IN ATTIVO

Il saldo Bilancia commerciale e delle Partite correnti
dei Paesi emergenti (fonte Fmi)

Una rivoluzione 
nella finanza. 
Crolla il rating 
di Usa ed 
Europa, cresce 
quello dei new 
comers asiatici
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ul tetto dell’Ispra, due mesi do-
po la fine di un’occupazione du-
rata 59 giorni, non ci sono più 
precari ma aleggiano ancora 

tutti i problemi di un Istituto ben lonta-
no dall’essere ciò per cui è nato, un ente 
d’eccellenza capace di migliorare la tu-
tela dell’ambiente in Italia.
I soldi sono pochi, i precari sempre tan-
ti, e ora è a rischio anche l’autonomia 
dal ministero dell’Ambiente, che vigi-
la sull’Ispra come ha fatto fino al 2008 
sui tre enti da cui è nato (Apat, Icram, 
Infs). Potrebbe essere questa la princi-
pale conseguenza dell’atto governativo 
numero 193, che contiene lo schema 
di quel regolamento che all’Istituto at-
tendono ormai da due anni, visto che 
è propedeutico alla nomina di vertici 
che sostituiscano gli attuali commissa-
ri, prefetti di cui è difficile percepire le 
competenze scientifiche.
Un documento che ha suscitato dibat-
tito nelle commissioni parlamentari 
competenti, richieste di un parere, e che 

in un testo diffuso dal sindacato di base 
Usi Rdb (lo stesso della protesta sul tet-
to) viene accusato di cancellare «le ca-
ratteristiche di autonomia dell’Istituto, 
sia dal punto di vista scientifico che 
gestionale e contabile, garantite tra l’al-
tro dall’articolo 33 della Costituzione e 
dalla Carta europea dei ricercatori». Un 
problema talmente evidente che hanno 
dovuto riconoscerlo an-
che molti esponenti del 
centrodestra. Ad esem-
pio, il relatore di maggio-
ranza del provvedimento 
alla commissione Am-
biente di Montecitorio, 
Roberto Tortoli del Pdl, 
che ha presentato diver-
si emendamenti al testo, 
o il deputato Giuseppe 
Marinello (Pdl), che contesta proble-
mi legati alla «confluenza di personale 
proveniente da enti diversi» e un forte 
accentramento interno, in capo al pre-
sidente e al consiglio d’amministra-

zione. I sindacati invece denunciano 
anzitutto l’“asservimento” dell’Ispra al 
ministro di turno, che potrà proporre 
il presidente, nominare tutti i mem-
bri del consiglio d’amministrazione, il 
collegio dei revisori dei conti e ben sei 
membri (su sette) del comitato scien-
tifico, senza lasciare spazio ad altri or-
ganismi che avrebbero voce in capitolo, 
come il dicastero della Ricerca, quello 
dell’Agricoltura e la conferenza Stato 
Regioni. Sempre secondo Usi Rdb, l’ac-
centramento di potere «ha effetti nega-
tivi sulle attività finalizzate a protezione 
ambientale e ricerca, e oltretutto non si 
dice esplicitamente (art. 5) che il presi-
dente deve avere un’alta qualificazione 
scientifica. Altrettanto grave è il fatto 
che il ministro abbia il potere di scio-
gliere autonomamente il consiglio e far 
cessare la nomina del presidente, non 
solo per “gravi irregolarità” ma anche 
per inosservanza delle linee direttive 
ministeriali o mancato raggiungimento 
degli obiettivi indicati». D’accordo sulla 
diagnosi anche Massimiliano Bottaro, 
ricercatore precario che si è candidato 
alle elezioni nel Lazio per il Pd: «Dopo la 
battaglia sul tetto, la prima speranza che 
avevamo, al di là dell’obiettivo di salvare 
i nostri posti di lavoro, era che si cam-
biasse finalmente registro ma questo 
regolamento cancella completamente 
l’autonomia della ricerca, rendendo 
l’Istituto una semplice succursale del 
ministero, che deciderà tutto, comprese 
le linee di attività da finanziare». A chi 
spera in un Ispra forte e autonomo, è 
rimasta solo la popolarità della lotta dei 
suoi ricercatori, dimostrata dalla candi-
datura di Bottaro e da quella di un altro 

occupante, Andeka De la 
Fuente, con la Federazio-
ne della sinistra. Basterà 
per cambiare rapporti di 
forza che sembrano to-
talmente sbilanciati e far 
applicare un protocollo 
d’intesa che è costato 
due mesi di tetto? Per 
ora, ci sono eventi come 
il convegno all’Istituto 

superiore di sanità, dedicato a “Ricer-
ca pubblica come bene comune”, cui ha 
partecipato anche Margherita Hack. Il 
tutto in attesa dei prossimi sviluppi. O 
del prossimo tetto.  

L’autonomia dell’Istituto pubblico di ricerca 
ambientale è a rischio. I sindacati in allarme: 
si teme la “dipendenza” dal ministro di turno 
che ha forti poteri   di Rossana De Rossi

Dal tetto 
al regolamento

I precari dell’Ispra durante la mobilitazione di alcuni mesi fa

Dopo due mesi 
di protesta,
dubbi sull’atto
governativo
e sulla
ricerca futura
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ertice dei G20 in 
Canada, giugno 
2010. Sul tavolo dei 
capi di Stato e di 

governo arriva una proposta 
partita dalla società civile di 
vari Paesi e avallata anche da 
alcuni importanti capi di go-
verno europei - la Merkell in 
testa, insieme a Brown e Sar-
kozy ma anche economisti di 
rilievo come il Nobel Stiglitz: 
applicare una tassazione sulla 
transazioni finanziarie (Ttf) 
col cui gettito finanziare i be-
ni pubblici globali, politiche 
di welfare, la lotta ai cambia-
menti climatici, la coopera-
zione internazionale. La 
rappresentazione 
cinematografica 
della finanza ci ha 
abituato a sale pul-
lulanti di broker 
agitati che urlano 
al telefono indi-
cazioni su acquisti 
e vendite di azioni 
nelle Borse. Il loro 
compito è scambiare il più 
rapidamente possibile quote 
di mercato seguendo logiche 
speculative. Guadagnare 
spostando denaro in modo 
veloce, scaltro, anticipando 
gli altri e grazie a informazio-
ni confidenziali che i muri di 
cartone dei mercati finanziari 

no; esse hanno causato una 
parte rilevante della bolla 
che ha prodotto la crisi. La 
campagna per la tassazione 
delle Tf parte dagli Usa e sta 
germogliando in tutta Euro-
pa, contando sulla maggiore 
consapevolezza della gente, 
costretta a misurarsi con gli 
effetti della finanza specu-
lativa sulla vita quotidiana. 
Usare le risorse così ottenute 
per politiche a beneficio della 
collettività sembrerebbe una 
battaglia di buon senso, ep-
pure una parte dell’economia 
tradizionale ha già levato 
gli scudi e, attraverso voci 
autorevoli - uno degli ultimi 
Randall Dodd, direttore del 
Financial policy forum and 
derivatives study center - 
argomenta il suo dissenso: è 
una tassa sulla liquidità, sulla 
parte di scambi che funziona, 
non porterebbe abbastanza 
fondi. Forse tassare le miglia-

ia di movimenti di denaro 
può sembrare una follia 

a chi vive in quelle bolle 
e non ne sa uscire. A noi 
della campagna per la 
Ftt - che viene lanciata 
in occasione del sum-
mit dei capi di Stato e 
di governo della Ue a 
Bruxelles - appare co-

me una scelta obbligata, 
capace di restituire credi-

bilità alla finanza. Per due 
mesi, fino al G20 in Canada, 
si raccoglieranno firme sul 
sito Zerozerocinque.it - 0,05 
è la percentuale da applicare 
sulle transazioni proposta 
al governo italiano. Le firme 
saranno inoltrate al ministro 

Tremonti per chiedergli di 
farsi promotore, a livello 
nazionale e internazionale, 
dell’introduzione della tassa. 
Lo 0,05% su ogni compra-
vendita di titoli e strumenti 
finanziari nella sola Ue por-
terebbe un gettito tra i 163 e i 
400 miliardi di dollari annui - 
a livello mondiale si arriva tra 
i 400 e 946 miliardi di dollari 
l’anno. Cifre importanti, che 
gli Stati potrebbero usare 
anche per colmare quelle vo-
ragini che si sono aperte nei 
conti pubblici con i salvataggi 
delle grandi banche e con le 
misure di sostegno all’eco-
nomia attivate a causa della 
crisi economica. «Non solo - 
spiega Andrea Baranes, ricer-
catore della Campagna per la 
riforma della Banca mondia-
le e di Social watch - la tassa 
sulle transazioni finanziarie 
sarebbe anche un ottimo 
strumento per permettere 
alla politica di regolamentare 
i mercati finanziari. Una tas-
sazione dello 0,05%, infatti, 
non scoraggerebbe quegli 
investitori che operano sui 
mercati con un’ottica di lungo 
periodo e che mettono i pro-
pri risparmi a disposizione di 
aziende che si muovono nel 
mondo dell’economia reale. 
Essa sarebbe un deterrente 
per chi usa la finanza solo 
per speculare comprando e 
vendendo strumenti finan-
ziari centinaia di volte in un 
giorno, rendendo i mercati 
instabili e volatili». 
Per firmare la petizione e 
per avere informazioni vai 
su: www.zerozerocinque.it

Zerozerocinque
Una piccola tassa sulla speculazione
può essere una grande risorsa per tutti. 
Lo 0,05 è la percentuale da applicare 
sulle transazioni proposta al governo 
italiano   di Paola Ferrara

V
rendono accessibili. Pratiche 
di insider trading e asim-
metrie informative sono in-
gredienti necessari in queste 
transazioni che la tecnologia 
informatica ha reso possibili 
anche nell’ordine di migliaia 
in pochi minuti. Un gioco 
d’azzardo contro il tempo, 
che si è sempre più allonta-
nato dall’economia reale. Le 
transazioni finanziarie fanno 
svettare o annegare nelle clas-
sifiche dei titoli più venduti 
l’economia fatta di persone 
che producono e consuma-

Una nuova rubrica per raccontare le good news della finanza reale
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agli Stati Uniti arrivano a on-
date nelle librerie manuali di 
giardinaggio, di informatica, 
di psicologia, di modellismo, e 

di tantissimi altri argomenti che pos-
sono appassionare i lettori. Qualche 
volta queste guide arrivano a seguito 
di qualche serie televisiva o di qualche 
trasmissione e nella società multime-
diale veniamo convinti ad esempio di 
non avere una vita completa se non 
abbiamo acquistato il manuale per le 
decorazioni pasquali dei vasi (esiste 
sul serio). Solitamente queste guide 
finiscono su qualche scaffale accompa-
gnate dalla promessa che prima o poi, 
quando avrò un po’ di tempo, le consul-
terò. Sono più apprezzati delle altre 
pubblicazioni perché non vanno 
letti da cima a fondo ma pos-
sono venir consultati, aperti 
a caso con un procedimen-
to simile a quello del lan-
cio delle tre monete per 
trovare l’esagramma 
de I Ching (Il libro dei 
mutamenti). Ci sono 
sicuramente manuali 
per la soluzione dei 
problemi, e ne abbia-
mo appena citato uno 
antichissimo, e poi ci 
sono manuali per sce-
gliere e usare al meglio 
i manuali.
Queste guide sono concordi 
nell’affermare che per risol-
vere un problema è necessario 
definirlo e individuare il soggetto 
interessato, quello che possiamo de-
finire il proprietario del problema. 
Dagli Stati Uniti, oltre ai manuali ci 

è arrivata una crisi co-
lossale la cui soluzione 
sembra un percorso 
obbligato, senza svolte. 
Dobbiamo pagarla inte-
ramente perché sosten-
gono che si tratti di un 
nostro problema. Siamo 
noi che ci ritroviamo 
senza lavoro, siamo noi 
che non siamo più competitivi, siamo 
noi che non siamo formati e flessibi-
li quanto serve all’azienda, siamo noi 
ad avere un salario troppo basso che 
non ci permette di spendere abba-

stanza per rilanciare l’economia ge-
nerale. Siamo noi il problema. Siamo 
noi il nostro problema anche perché 
vogliamo uscirne - dalla crisi - senza 
pagarne i costi, senza venir dequalifi-
cati, con un salario che sia sufficiente 
ai nostri bisogni. Siamo noi il nostro 
problema perché vogliamo che il go-
verno e la Confindustria risolvano il 
problema. Attraverso i nostri rappre-
sentanti e i nostri sindacati da mesi 
ormai cerchiamo di convincere la 
controparte che alcune scelte vanno 
fatte, che l’economia verde ed ecologi-

ca per loro sarà un affare 
come lo è stata l’econo-
mia del petrolio. Siamo 
noi il nostro problema 
perché speriamo ancora 
in qualche “illuminato” 
imprenditore che riva-
luti la responsabilità 
d’impresa e si comporti 
di conseguenza. Giunti 
a questo punto, qualsia-

si manuale, aperto casualmente alla 
giusta pagina, ci indicherebbe come 
i “proprietari del problema”. Un li-
bro antico come I Ching reciterebbe 
qualcosa di simile a: «Il cielo sovrasta 
il mare, la terra è sommersa, il debole 
soccombe» e non sarebbe una profe-

zia ma una sentenza. Ormai stritola-
to dall’evidenza, ho allungato la 

mano e ho trovato il manuale 
del ping pong che ho aperto 
a caso trovando la seguente 

frase: «Scopo del gioco 
è mandare la palla nel 
campo dell’avversario 
senza che questi riesca 
a ribatterla». Basta 
lanciare il problema 
oltre la rete e aspet-
tare che l’altro cerchi 
di risolverlo; questa 
crisi non deve essere 

o diventare il nostro 
incubo, deve diventare 
un problema per loro. 

Devono essere loro a tro-
vare una formula che metta 

assieme le nostre aspettative, i 
nostri diritti e di tutti quelli come 

noi sfruttati da queste manovre che 
cercano di stritolarci. Noi dobbiamo 
diventare il loro problema.  

Siamo senza lavoro, non siamo competitivi, 
l’economia è stagnante. Da mesi cerchiamo
di convincere governo e Confindustria
su certe scelte da fare   di Gibbs

Questa nostra crisi,
un problema loro

Per ogni
questione
c’è una 
soluzione.
Come nel 
libro I Ching

D

I Ching il libro dei mutamenti
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economial’imprenditore rosso

a notizia della settimana rischia 
di diventare una notizia che 
cambia - almeno per un po’ - il 
mondo dell’economia e dell’on-

line: secondo un monitoraggio di Hi-
twise, pubblicato dal Financial Times, 
il traffico totale del web negli Stati Uniti 
vede facebook toccare il 7,07%, mentre 
Google si è “fermato” al 7,03%. Quindi 
il sito di social network ha superato per 
la prima volta per numero di contatti 
(“visitatori unici” per la precisione) il 
potentissimo motore di ricerca finora 
leader indiscusso. Il web si espande a 
ritmi impossibili e muta costantemen-
te, ponendoci sempre di fronte a nuove 
chiavi di lettura, a diversi sforzi di com-
prensione, a scelte operative innovati-
ve. Google sembrava aver conquistato 
il primato non solo come generatore 
di affari ma anche come modello di 
riferimento: il web era diventato prin-
cipalmente attività di ricerca per infor-
mazioni e notizie e il motore di ricerca 

principe era diventato il simbolo di in-
ternet. Ora questo primo sorpasso da 
parte di facebook indica che la Rete ha 
preso una nuova direzione: quella della 
socialità, delle comunità, della comu-
nicazione tra utenti. Si sta avverando 
quella che era l’ultima 
previsione sul web, l’av-
vio della fase nota come 
2.0, in cui cioè ai conte-
nuti prodotti da operato-
ri specializzati, finalmen-
te raggiungibili con po-
chissimo sforzo e nessun 
costo, si sostituiscono i 
contenuti prodotti diret-
tamente dagli utenti, che 
diventano qualcosa in più che semplici 
“utilizzatori”, trasformandosi in prota-
gonisti dell’informazione e della loro 
stessa comunicazione. È il fenomeno 
che ha favorito l’affermarsi dei blog, dei 
diari online (il famigerato Twitter, che 
diffonde a schiere di curiosi il pensiero 

non sempre memorabile di vip e perso-
ne comuni). Abbiamo visto come an-
che la comunicazione politica sia stata 
influenzata da questa nuova tendenza, 
per cui la campagna elettorale di Oba-
ma è nata e cresciuta online e anche da 
noi il fenomeno del “popolo viola” si è 
affermato grazie alla Rete. 
Ci piaccia o no il mondo dei social net-
work e di facebook, con questa modalità 
di comunicazione dovremo fare i conti, 
almeno fino alla prossima rivoluzio-
ne. Una modalità di comunicazione 
intrusiva, poco affidabile, bizzarra, di-
lettantesca ma sempre più presente e 
importante. Un piano di marketing che 
coinvolga giovani o comunque masse di 
consumatori non può più prescindere 
da facebook e tutti gli operatori econo-
mici e dell’informazione che lavorano 
con questi mercati devono avere il loro 
“profilo” sul social network. Siamo a 
mezza strada, come quasi tutto ciò che 
accade oggi nella comunicazione, tra le 
potenzialità democratiche e il trionfo 
del dilettantismo, tra il valore della par-
tecipazione e la chiacchiera pettegola 
ma con questo occorre fare i conti, sfrut-
tando gli aspetti positivi e cercando di 
moderare la proliferazione del cazzeg-
gio. Consapevoli comunque che oggi il 
cittadino e il consumatore vogliono es-
sere - e sentirsi - protagonisti, vogliono 
dire la loro, vogliono essere ascoltati e 
occupare, almeno per un istante, il pal-
coscenico mediatico. 
Non possiamo essere noi a sinistra a con-
trastare questa tendenza, rimpiangendo 
i bei tempi andati in cui tutti stavano al 

loro posto, in cui la comu-
nicazione era dei profes-
sionisti e ai lettori-utenti 
si lasciava al massimo lo 
spazio delle lettere al di-
rettore e ai consumatori 
si consentiva di lasciare 
le lamentele nella buca 
dei suggerimenti. Oggi la 
gente vuole esserci e vuole 
partecipare, sta agli ope-

ratori saper usare questa opportunità e 
indirizzare il trend culturale nella dire-
zione di una partecipazione consapevo-
le e reale, senza credere che tutto debba 
diventare chiacchiericcio inutile o can-
didature al “Grande fratello”.  

w.rathenau@gmail.com

Il successo di facebook dimostra che cresce
la tendenza alla socialità e alla comunicazione 
di notizie e interessi. E la sinistra deve 
cogliere la palla al balzo   di Rathenau

Il futuro
è partecipazione

Il social
network
negli Usa 
ha superato
i contatti
di Google
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I cento anni 
dell’imperatore

86 MUSICA

Il ritorno 
dei Baustelle

OBESITÀ

David Smith pesava 290 kg, il diciannovenne 
americano Billy Robbins addirittura 380 kg. 
Ma con adeguate terapie sono riusciti 
a dimagrire salvandosi la vita da malattie 
gravissime legate all’obesità. Le loro storie 
personali (con quelle di molti altri cittadini Usa) 
e i trattamenti medici e psicologici seguiti 
per battere questa grave patologia moderna 
sono al centro di una serie di trasmissioni 
televisive che ad aprile verranno trasmesse 
su Sky per la serie Discovery real time. 
Ogni martedì in prima e seconda serata.

Non solo un blog ma una vera rivista letteraria 
online, di registro alto, che fa incontrare il mon-
do colto dei re-censori con le nuove tecnologie. 

Pietro Ingrao

http://lafrusta.homestead.com

NEL WEB

IL SITO DELLA SETTIMANA

FESTEGGIAMENTI PER INGRAO

AUGURI
PIETRO!

“Persona e politica” è il 
titolo della lectio magistra-
lis che il filosofo e politico 
Mario Tronti terrà martedì 
30 marzo (ore 11:30, in-
gresso a invito) in onore di 
Pietro Ingrao che compie 
95 anni (è nato a Lenola, 
Latina, nel 1915). 
Persona e politica sono 
le parole più adatte per 
abbracciare in una sintesi 
l’umanità di un grande 
padre della sinistra italia-
na quale è Pietro Ingrao, 

che ha attraversato la sto-
ria del Novecento e quella 
del più grande Partito co-
munista occidentale man-
tenendo sempre una rotta 
originale, in cui la militan-
za comunista non si è mai 
disgiunta  dall’attenzione 
fortissima nei confronti 
dei movimenti, dei giovani, 
della cultura. 
Promossa da Crs e da As-
sociazione Giuseppe De 
Sanctis, l’iniziativa dei fe-
steggiamenti per i 95 anni 
di Pietro Ingrao si svolge 
in due giorni. Martedì 30 
marzo, giorno del comple-
anno, presso la Sala della 
Lupa alla Camera dei de-

putati, oltre all’intervento 
del presidente del Centro 
riforma per lo Stato, ci sarà 
il saluto del presidente del-
la Camera Gianfranco Fini, 
alla presenza del presiden-
te della Repubblica Giorgio 
Napolitano.
Mercoledì 31 marzo, 
all’auditorium Parco della 
musica (Sala Petrassi, ore 
18, ingresso libero) invece 
è la volta della festa-spetta-
colo Auguri Pietro! Presen-
ta Francesca Reggiani, 
con la musica dell’orche-
stra diretta da Ambrogio 
Sparagna e le letture 
di Anna Bonaiuto e di 
Giovanni Lombardo Radice. 
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culturalibri come

oela Duarte è per 
metà cubana e 
per metà spagno-
la, ha viaggiato 

intorno al mondo e vissuto 
in molti Paesi ed è stata 
concepita, tra un giro e l’al-
tro di margarita, alla Fiera 
internazionale del libro di 
Guadalajara. Fin qui niente 
d’eccezionale se non fosse 
che i suoi padri sono tre: 
José Ovejero, José Manuel 
Fajardo e Antonio Sarabia. 
Ebbene i tre scrittori, fra i 
migliori contemporanei in 
lingua spagnola, le hanno 
dato vita nel romanzo Pri-
me notizie su Noela Duarte 
(Voland), modellandone 
per quattro anni l’immagi-
ne e l’identità. Fotorepor-
ter di grido, testimone di 
guerre e conflitti - giornali 
e riviste di tutto il mondo si 
contendono le sue immagi-
ni incisive - la sua carriera 
inizia negli anni Ottanta 
quando ancora adolescente 
fotografa il pubblico nei 
concerti di suo padre, il 
musicista cubano Oswal-
do Duarte. Una storia che 
affascina dall’inizio alla 
fine perché Noela è una 
donna dal corpo perfetto, 
controversa e sfuggente, 
coraggiosa e dura ma dal 
fascino intenso capace d’ir-
retire persino l’uomo che la 
osserva dal mirino di un fu-
cile. José Ovejero, in Italia 
il 25 marzo all’Auditorium 
di Roma per “Libri come”, ci 
racconta com’è nato il libro.
Scrivere un libro a sei mani. 
Bisogna avere molte affinità 
per riuscire a comporre 
una storia bella e omogenea.
L’idea è venuta, appunto, 
anni fa, durante la Fiera 
del libro di Guadalajara, 
in Messico. Eravamo in 
un ristorante e Fajardo ha 
lanciato la proposta. Ci 
rendevamo conto della dif-
ficoltà di creare, a sei mani, 

un personaggio e un testo 
omogeneo, e soprattutto sa-
pevamo che nella maggior 
parte degli esperimenti di 
questo tipo si poteva corre-
re il rischio di ottenere un 
risultato un po’ superficiale. 
Naturalmente si tratta di 
un’avventura che non avevo 
mai sperimentato prima ma 
conoscevo bene e apprez-
zavo enormemente i libri di 
Sarabia e Fajardo e pensavo 
che valesse la pena rischia-
re, anche loro devono aver 
pensato lo stesso .
Come avete conciliato 
i vostri differenti stili?
Non ho mai lavorato così 
a stretto contatto con altri 
scrittori, la scrittura è un 
lavoro solitario. Creare un 
libro con altri significa non 
solo dover comunicare con 
loro durante il processo di 
scrittura ma anche dover 
cedere parte della sovrani-
tà, del controllo sulla storia. 
Questa è la parte più diffi-
cile per ogni scrittore. E ci 
sono state, in qualche mo-
mento, accese discussioni.
Il problema degli stili diver-
si è stato un ostacolo al qua-
le abbiamo dovuto trovare 
una soluzione creativa: non 
potevamo creare uno stile 
artificiale, neutro, né per-
mettere che i nostri diversi 
stili minassero la credibilità 
del personaggio. Ma aveva-
mo anche bisogno di man-
tenere la nostra personalità 
e la forza del linguaggio che 
ognuno di noi possiede. 
Così abbiamo deciso che la 
storia non l’avrebbe raccon-
tata Noela in prima persona 
e non avrebbe avuto un 
narratore onnisciente ma 
ciascuno avrebbe racconta-
to un personaggio distinto, 
con la sua voce: il cecchino 
serbo che la segue attraver-
so l’obiettivo di un fucile a 
Sarajevo, un trombettista 
che cerca di ingannarla in 

una vicenda torbida, il com-
pagno di Noela che capisce 
che lei lo sta per lasciare.
Cosa volevate rappresentare 
con questa storia? 
Non inizio mai a scrivere 
con l’intenzione di rappre-
sentare qualcosa, in realtà, 
mai inizio a scrivere con 

una particolare intenzione. 
C’è qualcosa che mi attira, 
un’idea, un personaggio, 
una situazione e semplice-
mente scrivo per scoprire 
perché mi attrae. In questo 
caso ciò che mi ha attratto è 
stato il processo di scrittura 
con due altri autori e, com-

Un incontro al vertice 
fra creativi. Dal lavoro 

di un gruppo di scrittori 
di talento nasce l’eroina 

degli anni Duemila
di Orietta Possanza 

LA DONNA
DEI SOGNI

Josè Ovejero

N
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binando i nostri interessi 
e capacità, creare un per-
sonaggio solido, costruire 
una figura leggendaria, 
nel senso che, come tutti i 
personaggi della leggenda, 
Noela non si narra da sé ma 
la sua storia è costruita at-
traverso il racconto di altri 
personaggi. Ed è proprio 
per questo motivo che ab-
biamo pensato di scrivere 
un secondo volume in modo 
che tanti altri scrittori e 
scrittrici possano partecipa-
re alla continuazione delle 
avventure di Noela.
La storia ambientata dopo 
la seconda metà del ‘900, 
è anche testimonianza 
di guerre in tutto il mondo, 
volevate porre l’accento 
su quei conflitti?
Non ne avevamo l’inten-
zione all’inizio, è una cosa 
che è nata spontaneamen-
te, abbiamo dato a Noela 
una professione un po’ 
insolita, di fotoreporter, 
logicamente doveva entrare 
in situazioni complicate e 

conflittuali, quindi ognuno 
di noi ha messo mano alle 
sue esperienze e inquietudi-
ni; la letteratura esplora la 
realtà attraverso personaggi 
di fantasia, è logico però che 
le realtà più traumatiche 
vengono in superficie du-
rante i lavori di creazione.
La Duarte è una moderna 
eroina e personaggio 
di fantasia, una donna 
che cerca la sua identità 
oltre che professionale. 
La donna dei vostri sogni?
Suppongo di sì, tutti e tre ci 
siamo un po’ innamorati di 
Noela, o piuttosto dell’im-
magine che ognuno di noi 
ha di Noela, perché, come in 
una donna reale, ogni uomo 
vede in lei cose differenti. In 
realtà, non è sorprendente 
che sia così, desideravamo 
creare un personaggio che 
risultasse affascinante e 
una donna affascinante 
oggi non è come nella let-
teratura del XIX secolo: la 
donna che sviene... Erava-
mo interessati a una donna 

forte, indipendente, anche 
piena di contraddizioni ma 
non volevamo cadere nel 
topico e creare una nuova 
Lara Croft, piuttosto un 
personaggio con un proprio 
carattere, con un mix perso-
nale di forza e di debolezza.
Nell’infanzia di Noela 
la musica è stata molto 
presente, suo padre era 
musicista. Quanto è impor-
tante la musica per lei?
Non credo di aver mai par-
lato di musica con i miei 
due compagni, non conosco 
i loro gusti e probabilmente 
sono molto diversi. So che 
Fajardo è un buon balle-
rino, cosa che non si può 
dire di me e nemmeno di 
Sarabia (forse si offende se 
legge queste parole). Ma la 
musica è parte della nostra 
cultura e anche parte del 
piacere nella nostra vita. 
Per Noela, figlia di un mu-
sicista, la musica non è solo 
un riferimento culturale ma 
un’esperienza vitale, una 
parte del suo carattere. Ciò 

che emerge dal libro è che, 
ascoltando la musica, Noela 
abbandona il suo ruolo di 
donna dura, lascia cadere 
ogni difesa e si lascia anda-
re. Mi sarebbe piaciuto bal-
lare con Noela Duarte.
Noela ha girato il mondo e 
ha vissuto in Paesi diversi. 
Fajardo è spagnolo ma ha 
vissuto a Parigi molti anni 
e ora vive in Portogallo, Sa-
rabia, messicano, ha vissuto 
negli Stati Uniti, Francia e 
Portogallo, io sono spagno-
lo, ho vissuto in Germania 
e in Belgio. La donna di 
Fajardo è cubana, quella di 
Sarabia colombiana, la mia 
tedesca. Era logico che la 
nostra protagonista fosse 
una donna che entra in con-
tatto con culture diverse, 
con ciò che questo ha di 
gratificante e fonte di 
tensione. Non credo ci sia 
bisogno di altre spiegazioni 
per capire che noi tre vivia-
mo una vita in cui le fron-
tiere ci interessano solo per 
essere attraversate.  

Il 25 marzo
a Roma
il romanziere 
spagnolo 
presenta Noela, 
nata dalla testa 
di più autori

La musica 
è la linfa 
vitale della 
protagonista. 
E dà il ritmo 
alla scrittura
a più mani©
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culturalibri come

uinto posto nella classifica dei 
libri più venduti, a poche set-
timane dall’uscita. Passaggi 
in tv (nel salotto della Dandi-

ni), recensioni e una ridda di interviste, 
mentre nel mondo editoriale si parla di 
lei come della prossima, probabile, vin-
citrice del Premio Strega. Un tam tam 
che oggi in Italia neanche l’autore più 
navigato riesce a ottenere. E che ha mes-
so in sospetto una certa critica blasona-
ta, che, a corto di argomenti più ficcanti, 
ha parlato di «immaturità di stile» nella 
stesura di Acciaio (Rizzoli). Intanto, sul 
versante del tutto inaspettato della poli-
tica, ecco la levata di scudi del sindaco di 
Piombino e assessori che, dalle pagine 
locali de Il Tirreno, lamentano di non 
aver trovato nel libro il vero volto della 
città ma solo descrizioni di degrado. Co-
me se si stesse parlando di un reportage 
dalla città dell’ex Ilva e non di un’opera 
di narrativa. Intanto lei, l’esordiente Sil-
via Avallone, alzando il bavero dei suoi 
venticinque anni («Ma mi ha fatto ma-
le sentir dire che Acciaio sarebbe cupo, 
senza pietas») tira dritta per la sua stra-
da fatta perlopiù, oggi, di presentazioni 
su e giù per l’Italia (il 26 marzo è a Roma 
per LibriCome).

«Non vedo l’ora - confessa la giovane 
scrittrice - di potermi rinchiudere in ca-
sa per lavorare a una nuovo romanzo». 
Viaggiando, comunque, ha trovato mo-
do di «covare» una nuova storia. In te-
sta, accenna, «ho già alcune immagini». 
E a chi le preconizza il duro banco di pro-
va di un secondo romanzo con molti ad 
aspettarla al varco, risponde decisa : «Io 
non ho paura». Sfoderando quell’entu-
siasmo sfrontato che, specie nella prima 
parte del romanzo, rende irresistibili le 
due protagoniste di Acciaio, le tredicen-
ni Francesca e Anna, la bionda e la mora  
che (unite per farsi coraggio) scalpita-
no per entrare nella vita adulta. Fra un 
ballo seminude alla finestra del bagno e 
sfrenate corse in motorino. Crudelmen-
te consapevoli della propria bellezza. 
Scoprendo un mondo di emozioni fra i 
ruderi di una fabbrica abbandonata con 
due compagni di infanzia, d’un tratto 
“visti” con occhi nuovi. 
Contro uno scenario di arroventato 
cemento, in una provincia depressa,  
minacciata dalla delocalizzazione indu-

striale, le due ragazze fioriscono nel ra-
pido passaggio da una stagione all’altra. 
Come se quella Toscana operaia e, ormai 
in declino, fosse il posto più bello del 
mondo. A farle sognare quel punto lumi-
noso all’orizzonte che è l’isola dell’Elba, 
piuttosto, è la violenza di padri assenti 
e maneschi, quella normalità familiare 
fatta di indifferenza che a poco a poco, 
impercettibilmente, le corrode dentro. 
Virus invisibili che per alcuni dei giova-
ni protagonisti di Acciaio  saranno semi 
di autodistruzione, fra droga e apatia. È 
una storia molto dura quella che si squa-
derna in questa sua “opera prima”. Non 
c’è «elegia della provincia» nel racconto 
di questi quartieri popolari intossicati di 
amianto dove la vita scorre senza cine-
ma, senza libri, senza la passione politica 
e rossa che animava anche i più nascosti 
angoli di Toscana fino a una generazione 
fa. C’è semmai una certa epica operaia, 

il gusto di raccontare la dignità e la du-
rezza del lavoro in fonderia, dove ogni 
giorno, ancora oggi si rischia la vita. E c’è 
soprattutto una calda umanità nell’af-
frescare i personaggi che la abitano e la 
fanno vivere. Anche quelli più negati-
vi sono delineati senza cinismo, senza  
deformazione grottesca. La scrittura di 
Avallone è lontana mille miglia da quel-
la giovanilistica e splatter degli scrittori 
cannibali alla Brizzi. E altrettanto lon-
tana è dai toni edulcorati alla Moccia o 
alla Muccino, fabbricanti di eterni ado-
lescenti di plastica. Con i propri mezzi 
Avallone ha tentato di immergersi pro-
fondamente in quel vulcanico momento 
che è l’adolescenza. Fra improvvise aper-
ture e tragiche cadute, quando il sentire, 
i turbamenti, i desideri e le aspirazioni 
delle due giovanissime protagoniste si 
infrangono contro il vuoto affettivo delle 
rispettive famiglie, contro rapporti vio-

Passione civile e profondità di scavo.
Avallone racconta in Acciaio la Piombino 
operaia. Ma soprattutto offre un inquieto 
ritratto dell’adolescenza   di Simona Maggiorelli

Un’esordiente
di classe

La scrittrice Silvia Avallone

Q
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lenti, che fanno ammalare. Incapace di 
una sana ribellione, Francesca precipi-
terà in un abisso di autodistruzione.

«Ho attinto alla cronaca, alla realtà, a  
storie che ho ascoltato con le mie orec-
chie», racconta Silvia a proposito delle 
sue “fonti”. «Al di là della finzione del 
Mulino bianco- sottolinea- nella vita ci 
sono purtroppo anche situazioni come 
quelle che ho affrontato in Acciaio. Se poi 
allarghiamo lo sguardo alla storia della 
famiglia in Italia - aggiunge - possiamo 
scoprire che un certo tipo di rapporto 
fra padri e figlie ha improntato tutto il 
Novecento. Il modello persistente del 
pater familias ha inciso 
pesantemente sulla psi-
cologia dei figli, specie 
se femmine». A nutrire 
la tridimensionalità dei 
personaggi del libro, dun-
que, nessuna esperienza 
direttamente autobio-
grafica («la letteratura 
non serve a raccontare se 
stessi, altrimenti diventa 
diaristica, ombelicale», 
stigmatizza Avallone).  
Semmai, accanto a vicen-
de “rubate” dalla cronaca 
e ricreate, si avverte l’eco 
di classici della lettera-
tura del XX secolo. Da 
Lolita di Nabokov a L’Er-
nesto di Saba, passando 
per i ritratti di adolescenti 
firmati da Elsa Morante. 

Giovani inquieti «che -dice Silvia-hanno 
un rapporto affascinante ma anche pro-
blematico con il corpo, con la scoperta 
della sessualità, aspetti che la fiction oggi 
rende in modo appiattito, inverosimile». 
Nello scavo psicologico, va detto, Accia-
io ha dalla sua una lingua viva, icastica e 
una freschezza di eloquio che conquista 
fin dalle prime pagine. Qua e là ci scap-
pa anche qualche accento vernacolare, 
in livornese schietto, quando a parla-
re sono personaggi in squarci di realtà 
quotidiana, in spiaggia, nei bar, nella ca-
sa del popolo, in fabbrica. «Ho cercato 
una lingua cruda, di aderenza totale alla 
materia - spiega l’autrice -. Talora, mi è 

stato fatto notare, anche 
un po’ espressionista. 
Ma non è stata una scelta 
programmatica. A gui-
darmi sono il soggetto e il 
genere che scelgo». Dun-
que una Silvia Avallone 
completamente diversa 
in prosa e in poesia? «La 
prosa per me è soprat-
tutto ritmo ma l’essermi 
misurata con la poesia 
(ha pubblicato nel 2007 
la raccolta di versi Il li-
bro dei vent’anni con Le 
edizioni della Meridiana, 
ndr) mi ha lasciato il gu-
sto della parola esatta, di 
dire le cose all’ennesima 
potenza. Oggi tento di 
fondere queste due di-
verse esigenze».  

«La poesia
mi ha dato
il gusto
di dire le cose 
all’ennesima 
potenza»

ROMA

All’Auditorium gli 
scrittori si raccontano 

Roma, capitale della letteratura. 
Almeno da venerdì a domenica con 
LibriCome che trasforma l’Auditorium 
in un palcoscenico internazionale di 
incontri con autori. Alcuni davvero 
molto attesi. A cominciare da quello 
con un romanziere cult come Cees 
Nooteboom, che per Iperborea ha 
appena pubblicato il libro Le volpi ven-
gono di notte. Ma nel parterre alto ci 
sono anche Abraham Yehoshua, Boris 
Pahor e Cathleen Schine, autrice de 
La lettera d’amore (Adelphi). Quanto 
agli scrittori nostrani, la scelta diventa 
più ecumenica: va dal Nobel Fo al ma-
gistrato Carofiglio, dal collettivo Wu 
Ming a Bajani, all’emergente D’Ave-
nia, passando per i soliti Ammanniti, 
Camilleri e Mazzantini.  Fra i nuovi 
autori, da non perdere di vista Ame-
deo Romeo, che per Isbn esce con Non 
piangere coglione, e Giuseppe Genna 
(Assalto a un tempo devastato e vile, 
Minimum fax). Sul versante della po-
esia, a LibriCome ci sono Valerio Ma-
grelli, Erri De Luca e Joumana Had-
dad. Per i libri d’inchiesta: Gianluigi 
Nuzzi, autore del best seller Vaticano 
Spa (Chiarelettere) ma anche il gior-
nalista Rai Riccardo Iacona. Sul côté 
del giallo impegnato, ecco De Cataldo 
ma anche Carlotto in veste di mentore 
di Donne a perdere (E/0) del collettivo 
sardo Mama Sabot. E ancora, per la 
filosofia Antonio Pascale e Armando 
Massarenti (Il filosofo tascabile, 
Guanda). Ma interessanti anche le ta-
vole rotonde sulla filiera del libro (con 
Marcos y Marcos, Donzelli, Minimum 
fax, Instar libri e Nottetempo) e su 
come si sceglie un libro da pubblicare 

con Ferri (E/O), 
Foglia (Feltrinelli), 
Franco (Einaudi), 
Mauri (GeMs) e 
altri. Mentre l’edi-
tore Fazi compare 
come  autore 
di Bright star. 
La vita autentica 
di Jhon keats.

il caso
Assassini per “noia”

Metti una sera a cena in un ristorante di 
lusso, due coppie alto borghesi parlano 
di film e di vacanze. Non sapendo come 
portare il discorso sui propri figli che 
hanno ucciso un barbona.
Michael e Rick, quindici anni, l’hanno pic-
chiata e assassinata senza motivo. Le vi-
deocamere di sicurezza li hanno ripresi. I 
due ragazzi non sono stati ancora identifi-
cati ma qualcuno ha scaricato su internet 

dei filmati, estremamente compromet-
tenti. Su questa vicenda drammatica che 
pare rubata alla cronaca lo scrittore Her-
man Koch ha costruito il suo spiazzante 
romanzo La cena pubblicato in Italia da 
Neri Pozza. Un libro che indaga l’appa-
rente normalità delle due famiglie, votate 
al successo sociale. Scavando nel vuoto 
pneumatico di affetti che nascondono 
nella violenza sotterranea e invisibile dei 
rapporti. Nella fatuità dei due giovani che 
arrivano a uccidere per “noia”. Un libro 
per molti versi spiazzante, sconvolgente, 
di cui Koch racconta l’ispirazione e la ge-
nesi il 28 marzo a LibriCome.
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scienzal’intervista

acilitare la 
diffusione 
della co-
noscenza 

scientifica, è forse questo 
l’aspetto della mia profes-
sione di medico che mi piace 
di più e che ancora oggi mi 
appare di una certa utilità. 
La medicina che vedo è fatta 
di grandi organizzazioni 
specializzate e complesse e di 
poco tempo a disposizione, 
ha spinto medici e pazienti a 
costruire il loro rapporto ba-
sandosi molto di più sul con-
tratto che sulla realizzazione 
di una alleanza per la cura e 
la salute. Si chiama medicina 
difensiva e non fa molto bene 
ai pazienti. Personalmente 
credo in una medicina di-
versa, in fondo più semplice, 
ma non meno impegnativa, 
basata su virtù piccole ma 
essenziali, come la capacità 
di ascoltare e la voglia di 
imparare. Questa è forse la 
sola lezione che, come inse-
gnante, mi piacerebbe saper 
trasmettere e, come medico, 
cercare di realizzare». Il 
ginecologo Carlo Flamigni 
non è solo fra i maggiori 

esperti di fisiopatologia della 
riproduzione e di endocrino-
logia ginecologica. Profes-
sore universitario a Bologna 
fino al 2008, è autore di un 
migliaio di pubblicazioni 
scientifiche ed è componente 
del Comitato nazionale di 
bioetica, nonché uno dei 
massimi cultori della mate-
ria. Esaminata con puntuali-
tà in numerosi saggi, tra cui 
La questione dell’embrione 
(Baldini Castoldi Dalai) da 
poco in libreria. Ma come di-

cevamo, Flamigni è anche un 
assertore convinto dell’im-
portanza della divulgazione 
scientifica. Lo testimoniano 
decine di libri, tra cui Il corpo 
della donna dalla A alla Z 
(Feltrinelli) firmato insieme 
alla schermitrice della na-
zionale italiana Margherita 
Grambassi, per finire con i 
due volumi scritti per L’Asi-
no d’oro edizioni insieme 
al collega Corrado Melega, 
Ru486: non tutte le streghe 
sono state bruciate e La pil-

lola del giorno dopo, in uscita   
ad aprile.
Professore, la legge 194 
ha salvato la vita a migliaia 
di donne che altrimenti 
sarebbero ricorse all’aborto 
clandestino. Eppure a 32 anni 
dalla sua entrata in vigore, il 
Vaticano lancia ancora ana-
temi. L’ultimo è del cardinal 
Bagnasco contro la candida-
ta governatrice del centro 
sinistra alla Regione Lazio, 
Emma Bonino.  
Altre volte avrei protestato. 

Da pioniere della fecondazione 
assistita e ginecologo ha cercato 
la conoscenza e il progresso. Ora 

da saggista e divulgatore prosegue 
la sua battaglia contro il pensiero 

misogino   di Federico Tulli

IL MEDICO CHE 
AMA LE DONNE

Carlo Flamigni

«F

©
 M

ER
LI

N
I/

LA
PR

ES
SE

L’APPUNTAMENTO

Tre autori

Al festival LibriCome (Audi-
torium di Roma, 27 marzo) 
nell’ambito della rassegna 
Paesaggi, luoghi scenari. 
Affreschi italiani, Gaetano 
Savatteri presenta per 
Sellerio editore Gian Mauro 
Costa, autore di Il libro di 
legno, Carlo Flamigni, auto-
re di Circostanze casuali, e 
Marco Malvaldi, autore de 
Il gioco delle tre carte.

Quando inizia la vita di un 
individuo? Per fare un po’ di ordine 
in mezzo a secoli di polemiche

Dalla A di Allattamento alla Z 
di Zampe di gallina, passando 
per Orgasmo e Seduzione 
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Oggi provo un grande senso 
di compassione. Perché la 
Chiesa cattolica ha problemi 
gravissimi. Per qualsiasi 
comunità, soprattutto per 
quella che sostiene di ispirar-
si a valori morali universali 
più di ogni altra sulla faccia 
della Terra, è dura da man-
dar giù che sia stato scoperto 
che al suo interno si nascon-
dono gli “orchi”. Capisco 
quindi che per le gerarchie 
vaticane distogliere l’atten-
zione dagli scandali pedofili 

diventi quasi un obbligo.
Dopo quello che è venuto alla 
luce, in qualsiasi altro Paese 
i vertici sarebbero stati 
mandati a casa. 
Inquieta vedere come pro-
seguono imperterriti per la 
loro strada senza aprire mai 
la porta a una valutazione 
critica di tutte le “verità”, 
perché convinti di esserne i 
depositari. Se fossi religioso 
probabilmente mi accam-
perei di fronte al Vaticano 
finché qualcuno non mi 

risponde in maniera con-
vincente, soprattutto per 
sapere perché per decenni 
hanno coperto i responsabi-
li delle violenze.
Ne La questione dell’em-
brione, lei dice che solo la 
comprensione dei mecca-
nismi del concepimento 
rende possibile un confronto 
sull’origine della vita umana, 
libero da dogmatismi. Ma la 
scienza può dialogare con chi 
sostiene che l’embrione sia 
persona? 

Il problema è complesso. 
Cinquant’anni fa gli scien-
ziati dicevano che tocca alla 
biologia fare questi ragiona-
menti. Mentre i pensatori e 
soprattutto i teologi sostene-
vano che questo è un proble-
ma di natura squisitamente 
filosofica, perché riguarda la 
definizione di persona. Poi i 
religiosi hanno fatto dietro 
front e si sono rivolti alla bio-
logia. Ma il biologo studia la 
vita umana intesa come vita 
del solo corpo mentre non si 
occupa e non può occuparsi 
della persona, perché quel 
quid che è ragione della 
trascendenza non può esse-
re oggetto di studio di una 
scienza naturale. Così per i 
cattolici la vita coincide con il 
momento in cui lo spermato-
zoo tocca l’uovo. Poi ne arriva 
un altro e afferma che ci deve 
essere un genoma unico. Ed 
ecco quindi che lo zigote si 
ritrova persona.
Un continuo spostare l’asti-
cella a seconda delle convin-
zioni del teologo di turno...
Se la Chiesa cattolica ci di-
cesse: il nostro dogma (cioè 
la “verità” che abbiamo rice-
vuto dall’Alto) afferma che 
la vita inizia nel momento 
dell’animazione e l’anima-
zione è immediata, e vivesse 
la questione solo al proprio 
interno, non ci sarebbe 
nulla da ridire. Il problema 
è che pretende di imporre 
tali credenze agli altri. E per 
sostenere le proprie ragioni 
e imporre le proprie regole 
usa argomenti razionali. Ma 
alla fine è la razionalità stes-
sa a tradirla.
A proposito di regole, come 
giudica l’ordinanza del Con-
siglio superiore di sanità che 
impone il ricovero alle donne 
che decidono di abortire con 
il farmaco Ru486?
È una soluzione completa-
mente sbagliata. Questa or-
dinanza avrà un solo effetto, 

La riforma 
sanitaria
di Obama
è la cosa più 
importante 
negli Usa
dal 1776

Le giovani 
rischiano di 
veder svanire 
i diritti civili 
conquistati 
dalle loro 
nonneIl presidente Usa, Barack Obama, firma la riforma sanitaria
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Ru486: non tutte le streghe 
sono state bruciate (L’Asino d’oro 
edizioni), in libreria dal 15 aprile

La pillola del giorno dopo  
(L’Asino d’oro edizioni) sarà 
in libreria a partire dal 29 aprile

Circostanze casuali (Sellerio) è 
il suo secondo romanzo e Flamigni 
non vuole che sia letto da giallo 
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scienzal’intervista

ed è esattamente l’opposto di 
quello sbandierato dai politi-
ci che lo hanno invocato.
Vale a dire?
Per colpa di quell’ordinan-
za le donne rischiano di 
ritrovarsi da sole ad abor-
tire. Nessuno può vietare a 
una paziente di firmare per 
tornare a casa. Ma ora far-
lo equivarrà ad andar via 
contro la volontà del me-
dico. Che quindi in teoria, 
ma sono sicuro che nella 
pratica non sarà così, non 
sarebbe più responsabile 
della loro salute. 
Perché non è stato previsto 
questo risultato?
Come nel caso della legge 
40 sulla fecondazione as-
sistita, chi prepara certe 
norme è totalmente disinte-
ressato a quale sarà l’impat-
to sulla realtà quotidiana 
dei cittadini. L’importante 
è fare ciò che il Vaticano si 
aspetta. Dopo di che se ne 
fregano delle conseguenze.
Una doppia morale che 
crea molta confusione 
nei cittadini.
Confondere le persone è 
un’arma per governare. 
Prendiamo il caso della pillo-
la del giorno dopo e pensia-
mo alle volte che è stata vo-
lontariamente confusa con 
la pillola abortiva. Lo hanno 
fatto quotate testate giorna-
listiche nazionali, uomini 
politici, uomini di Chiesa.
Lei e Melega scrivendo due 
distinti libri su Ru486 e 
pillola del giorno dopo fate 
eccezione. Quasi un gesto ri-
voluzionario. Facciamo chia-
rezza per l’ennesima volta. 
Come è considerata la pillola 
del giorno dopo all’estero e 
soprattutto dalla comunità 
scientifica?
Come anticoncezionale. 
In moltissimi Paesi viene 
data senza ricetta e anche 
alle ragazze molto giovani. 
Perché se viene usata con 

un minimo di saggezza, 
cioè come anticoncezionale 
di emergenza e non come 
unico strumento, risparmia 
un mucchio di guai. Non ha 
effetti collaterali significativi 
e ha un’efficacia accettabile. 
Inoltre, che la pillola del 
giorno dopo sia abortiva 
non lo dicono più nemmeno 
all’università Cattolica. Loro 
ora sostengono che inibisca 
l’impianto dell’ovulo fecon-
dato nell’utero, quindi sareb-
be embrionicida. Ma in base 
agli unici studi esistenti al 
mondo, quelli del Carolinska 
institut di Stoccolma, questo 
è falso. La pillola del giorno 
dopo blocca l’ovulazione e 
non ha alcun effetto sull’im-
pianto. E sfido chiunque a 
portarmi una prova diretta 
che sia vero il contrario.
Com’è cambiata nella storia 
la concezione della donna per 
la medicina?
Con grande lentezza. Come 
del resto è accaduto in filo-
sofia o nel mondo del lavoro. 
La menopausa come pro-
dromica a un certo numero 
di malattie mentali era nei 

libri di testo fino al 1960. Le 
donne in menopausa non 
avevano diritto a una vita 
sessuale e il loro orgasmo 
veniva considerato foriero 
di sciagure. Ci sono diverse 
testimonianze di “cure” as-
surde. Le immergevano nel 
ghiaccio, le imbottivano di 
tranquillanti, poi asportava-
no loro l’apparato genitale. 
Convinti che così sarebbero 
guarite. Il mio professore si 
chiedeva per quale ragione 
le donne si lamentassero 
della menopausa se quando 
la capacità funzionale cessa 
svaniscono anche certe fol-
lie e comincia una maggiore 
stabilità emotiva. Oggi però 

in Italia viviamo una fase 
particolare nella quale le 
donne più giovani ritengono 
che le poche conquiste otte-
nute dalle loro nonne siano 
oramai scontate. Ma vedia-
mo bene che non lo sono 
affatto. Se si addormentano 
un secondo rischiano di ri-
svegliarsi e scoprire che il 
cardinale di turno gliele ha 
portate via.
Da ultimo, qual è il suo com-
mento sulla riforma sanitaria 
appena varata negli Usa?
Ho ancora il timore che la 
battaglia di Barack Obama 
non sia finita. Ma senza dub-
bio è la cosa più importante 
accaduta negli Stati Uniti 
dopo la guerra d’Indipen-
denza. È il primo atto che li 
equipara a tutte le nazioni 
veramente democratiche. 
Che razza di Paese è quello 
che non ti cura se non hai 
l’assicurazione? Obama non 
è certamente un socialista 
ma si sta dimostrando per-
sona di buon senso, che ha 
evidentemente una coscien-
za civile sensibile ai bisogni 
delle persone.  

Una confezione di Myfepristone, la pillola abortiva Ru486
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Ancora negli 
anni Sessanta
si pensava 
che le donne 
in menopausa 
non avessero 
diritto a una 
vita sessuale
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culturalibri

ual è la posizione 
migliore per guar-
dare alla società, 
per conoscerla? 

A un tale quesito episte-
mologico suggerisco una 
risposta. Secondo me oc-
corre stare o molto in basso 
o molto in alto. Chi sta in 
basso - gli sfruttati e umilia-
ti, operai, braccianti, conta-
dini, etc. - vive sulla propria 
pelle le contraddizioni della 
società, vuole conoscere be-
ne il meccanismo della real-
tà per modificarlo (ricordo 
un Tronti perentorio «Co-
nosce veramente chi vera-
mente odia»). Chi sta in alto 
ha una visione dell’insieme 
panoramica, grandangola-
re, e intende capire le cose 
perché aspira, nel bene o 
nel male, a dominarle. Ho 
fatto questa premessa per 
presentare Coraggio Don 
Abbondio (Aliberti) di Pier-
luigi Celli, già dirigente di 
Eni, Rai, Omnitel, Unicre-
dito, e ora direttore genera-
le della università Luiss. Il 
libro appartiene un genere 
di confine - forse il più vitale 
oggi della nostra letteratu-
ra - poiché consiste in una 
specie di zibaldone, in un 
felice ibrido composto da 
apologhi, minisaggi, sketch, 
meditazioni sul presente, e 
perfino dei versi (quasi un 
“prosimetro”). Il movente è 

un sentimento di indigna-
zione per il declino civile 
del nostro Paese. Credo che 
abbiamo bisogno di ritratti 
puntuali, attendibili, come 
questo, della nostra classe 
dirigente. Voglio solo citare 
un bel romanzo del 2006 
di Claudio Piersanti, Il ri-
torno a casa di Enrico Metz 
(sulla caduta dell’avvocato 
di un importante impren-
ditore: anche lo scrittore 
è interessato, come Celli, 
al momento della disfatta 
perché capace di illuminare 
la verità dietro maschere e 
ruoli sociali). Ma anche una 

pagina memorabile di Cesa-
re Garboli, negli Scritti tri-
sti e civili (2001) in cui sof-
fermandosi sul presidente  
dell’Eni Gabriele Cagliari, e 
su una poesia che scrisse in 
carcere prima del suicidio, 
conclude. “Quest’uomo 
non sa chi è”. I protagonisti 
di Coraggio Don Abbondio 
sono direttori di azienda 
in odore di esubero, gene-
rali falliti, madri superiore 
sull’orlo dell’implosione, 
aspiranti manager trombati 
ai colloqui per una macchia 
sulla cravatta («l’essenziale 
è nei dettagli»). Un catalogo 
variegato di vizi  privati, e 
di qualche virtù pubblica 
(l’apertura della banca 
Intesa-San Paolo verso 
certe soluzioni di solida-
rietà). Ma, non so quanto 
volontariamente, il libro 
di Celli contiene un minu-
scolo nucleo che definirei 
eversivo. In che senso? Vi 
aspettereste da un alto diri-
gente un elogio delle élite, 
dei migliori e più capaci etc. 
Nient’affatto. A pagina 186 
leggiamo che «non è affatto 
richiesto che per ogni ruolo 
disponibile sia chiamato in 
campo il migliore per quella 
funzione da svolgere». Una 
razionalità di impresa meno 
miope mira soprattutto a 
incorporare i bravi e i meno 
bravi, a redistribuire le ri-
sorse, recuperando tutti alla 
dignità del compito. Celli 
poi, citando Simone Weil, 
sottolinea il valore del radi-
camento, del sentirsi parte 
di una tradizione riconosci-
bile. La quale, in Italia, non 
è fatta solo di don Abbondio 
e don Rodrigo: ad esempio 
Gobetti volle trovare in Al-
fieri, laico immanentistico, 
il suo modello ideale. In 
ogni caso, una comunità 
per ritrovare la propria 
coesione morale deve avere 
un senso del passato.

scaffaleLo zibaldone
di Pierluigi Celli
Riflessioni, affondi, invettive. Lo sguardo 
indignato e civile di un imprenditore
e saggista engagé   di Filippo La Porta

TRA DON ABBONDIO e l’ignavia 
di oggi, i pensieri acuminati 
di un pensatore scomodo 

DUE
di Irene 
Némirovsky, 
Adelphi,, 
237 pagine, 
18,50 euro

Una scrittura scheggiata, ra-
pida, appassionata, nella cifra 
inconfondibile di Némirovsky, 
di cui Adelphi sta pubblicando 
tutte le opere. Tutti i colori del 
rapporto uomo donna, dalla 
passione bruciante all’affetto 
più profondo. E non solo.

STORIA DEL 
MONDO ARABO
di Urlich 
Haarmann, 
Einaudi, 
798 pagine, 
110 euro

È il testo di riferimento di 
chi voglia oggi conoscere e 
approfondire la storia araba. 
Un team di storici di rango 
internazionale ricostruisce il  
percorso dall’islam delle origi-
ni fino agli attacchi israeliani 
ai palestinesi, dal’93 al 2000.

LE NOTTI
DI TEHERAN
di Mahbod 
Seraji, 
Newton
Compton, 
336 pagine, 
14,90 euro

I sogni dei giovani iraniani 
che fecero la rivoluzione negli 
anni Settanta. Raccontati da 
uno scrittore che ne fu prota-
gonista. Con la passione viva 
di chi, allora come oggi, crede 
nella democrazia. E lotta con-
tro ogni dittatura religiosa..
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trasformazione

di Massimo
Fagioli

psichiatra

di quanto udito. Ed allora la memoria mi dice che ho 
sempre pensato che è una immagine creata dal pro-
prio corpo che “prende” il suono udito per parlare di 
sé, delle proprie idee, del proprio pensiero. E si può 
pensare così per il parlare degli esseri umani.
Ma torna la parola linea e vedo una realtà evidente, 
ovvero che la mano dell’uomo non prende nulla dalla 
natura e dall’altro essere umano. E le lettere che fan-
no la parola si mescolano con quelle della frase tanto 
tormentata “non si crea nulla dal nulla”. Ma io salvo 
la parola linea della morte, pensando alla realtà cer-
ta dell’esistenza del corpo, e le do in sposa la parola 
creatività. Il corpo umano ha, oltre la percezione dei 
cinque sensi, la capacità di immaginare che nasce da 
se stesso. E, certamente, se la parola pronunciata uti-
lizza ciò che ha udito per dire il pensiero, l’uomo che 
ha la linea fa una creazione pura, in silenzio.

Ed una intenzionalità senza coscienza trascina lo 
sguardo, che chiederebbe una pausa di riposo nel 
guardare il gabbiano con la mano immobile, nelle ul-
time righe dell’articolo della settimana scorsa. “Ven-
ti secondi di vita senza respiro”. E la coscienza, con 
la patente della razionalità, tenta di invadere tutto 
lo spazio della scatola cranica per dare scientificità 
alla teoria che dice che si ha la nascita con la luce 
che stimola la rètina, che è sostanza cerebrale. Ma 
l’emergenza di una identità senza coscienza rivive il 
rifiuto continuo della stupidità della ragione che ha 
sempre detto che la nascita si ha quando il neonato 
respira ed emette il vagito. Il rifiuto dell’impossibi-
lità di sapere che la mente umana non è la scissione 
tra coscienza ed un altro da se stessi che, in se stessi, 
non è realtà umana ma un connubio strano tra ani-
malità, pazzia e spirito senza materia che... verreb-
be dal nulla. Il rifiuto della... negazione che vede la 
“pazzia” nel pensiero senza coscienza, il rifiuto della 
percezione delirante di credere che il pensiero sen-
za coscienza non esiste, la mente umana è soltanto 
ragione, e ciò che non è ragione è spirito divino, ov-
vero non umano.
Ed ora davanti a me non c’è nessuno ed è silenzio. 
Si potrebbe pensare che è come quando avevo l’in-
tenzione cosciente di scrivere l’articolo e guardavo il 
gabbiano e pensavo alla linea dell’orizzonte che stava 
sotto di lui e non percepivo; la mano era immobile 
e la punta della penna ora rivolta verso l’alto come 
se, fredda, e superba, non si volesse unire al foglio 
che l’aspettava. Forse aveva la percezione delirante 
cioè “sapeva” che il foglio bianco era un vampiro che 
avrebbe assorbito il suo inchiostro senza aver mai 
soddisfatta la sua sete di sangue umano, di liquido 
cefalorachidiano, di sostanza cerebrale liquefatta dal 
calore del rapporto interumano senza ragione. Ed io 
non so pensare se questo scrivere, dando un umano 
all’inanimato, sia dell’uomo selvaggio e irrazionale, o 
percezione delirante del poeta.

La sostanza cerebrale vive nel silenzio 
dell’immaginare senza parola

Il silenzio 
dello scrittore

ella tiepida solitudine che l’atmosfera senza sole 
ed il freddo rendevano gradevole, guardavo il 
gabbiano immobile appollaiato sul comignolo e 
lasciavo libero il movimento del pensiero senza 
il suono della parola. Ero seduto alla scrivania e, 
abbassando lo sguardo, vidi la mano destra che 

teneva la penna con la punta del pennino rivolta verso l’alto. 
Ed ora ricordo che non mi rendevo conto dell’esistenza della 
mano che, immobile, teneva la penna con le dita. Quando, un 
attimo dopo, la vidi non fui sorpreso ma, al contrario, accolsi 
tutto ciò che entrò nel mio campo visivo come ovvio e natura-
le. Subito, senza una pausa che avrebbe chiamato il termine 
dimenticanza, alla coscienza comparve l’intenzionalità che 
diceva che era ora di scrivere l’articolo settimanale per left. 
Guardai qua e là alcune righe del fascicolo precedente e les-
si “...non c’è il cielo azzurro... ma pensare e vedere una linea 
curva... il bambino allo specchio... non può avere ricordo della 
figura del proprio volto... il proprio volto... diversamente dalle 
mani e dai piedi può essere percepito soltanto fuori dal corpo”. 
Ed ora aggiungo altre parole che dicono «non è percepito ma 
si sa che esiste, si conosce perché si riconosce come proprio».
Poi la penna si solleva di nuovo verso l’alto ed io ricordo che 
i rematori alzano i remi in verticale quando la barca è ferma. 
Mi volgo a guardare il cielo azzurro... che non c’è, e tornano 
come idea prevalente le parole “percezione delirante; perce-
zione delirante del poeta”, e ricompare il tormento di scopri-
re se è il pensiero verbale al massimo della sua creatività che 
vede ciò che non è percepibile, o è una immagine interiore 
che, poi, viene vista fuori di sé. E riesco a pensare all’esistenza 
di una immagine di sé nel proprio corpo, più difficile pensare 
che si può sapere... conoscere l’esistenza di una linea che non 
è stata percepita perché, in natura, non esiste. Il segno che si 
percepisce è fatto dalla mano dell’uomo. E, di nuovo, com-
paiono nella mente altre parole che sono ricordo cosciente 
di termini uditi, ma il ripeterli... non è la riproduzione esatta 
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Poi, alla continua ricerca sulla verità della real-
tà umana ferita e lesa da millenarie negazioni 
e percezioni deliranti, mi domando se, pur 
senza avere i cinque sensi stimolati dalla pre-
senza fisica di un altro essere umano, è lecito 
od onesto usare la parola solitudine. È vero, 
quando scrivo c’è silenzio, ma non c’è assenza 
di rapporto interumano. E ricordo il silenzio 
del neonato per venti secondi, prima di emet-
tere il vagito. Ed ora il pensiero si trasforma 
restando se stesso e costringe la penna a scri-
vere che il vagito non è rapporto interumano. 
Nasce dal funzionamento dei polmoni per lo 
stimolo che parte dalla sostanza cerebrale at-
tivata dalla luce. E, paradossalmente, scrivo 
che rapporto interumano è nel silenzio dei 
primi venti secondi di vita. E ricordo che, cin-
quanta anni fa, feci la percezione delirante... 
del poeta che pensò “memoria fantasia della 
sensibilità biologica che si deve verbalizzare 
come speranza-certezza che esiste un seno”. 
Fin dalla nascita si crea il rapporto interuma-
no, nel silenzio e nella solitudine che aspetta-
no la conferma dai cinque sensi nel rapporto 
fisico con l’altro essere umano. E così, poi, ho 
sempre pensato che la razionalità della co-
scienza, che ha rapporto soltanto con la realtà 
materiale che stimola i cinque sensi, non fa 
il rapporto interumano. E se, portando il suo 
pensiero nella realtà umana, vede soltanto il 
funzionamento del corpo, non ha la capaci-
tà di pensare la mente umana. Impotente, è 
ferma al rapporto con la realtà animale. Vede 
così una mente, che è soltanto ricordo co-
sciente, delle belve che cacciano.

Ma, forse, oggi ho scritto per troppo tempo verbalizzan-
do quanto poteva essere vissuto dal pensiero cosciente, 
nel rapporto con la natura e con l’umano esterno a noi 
stessi. Ora, prepotenti, le realtà invisibili si fanno avanti 
accusandomi di aver abbandonato e tradito il pensiero 
senza coscienza e nascosto il comportamento irrazio-
nale. Sento soltanto le voci che ripetono quanto scritto 
anni fa, quando si facevano i convegni all’Aula magna 
dell’Università di Roma. Erano tre o quattro miei aspetti 
che non so se definire con il termine identità o imma-
gine. Erano lo psichiatra delle sedute di psicoterapia di 
gruppo, il professore delle lezioni all’Università di Chieti, 
lo scrittore che faceva le premesse agli atti dei convegni. 
Ed ogni volta, dicevano, ero diverso. Ed il pensiero si 
presenta naturalmente, come fosse una conoscenza as-
similata da millenni, con la parola immagine. Vedono 
senza percepirla, “qualcosa” che forse è un movimento 
invisibile come quello della lancetta piccola dell’orologio 
che segna il tempo che passa e noi non lo vediamo. Forse 
è il modo come il corpo si muove, forse è l’espressione del 
volto, forse è la voce che non è quella udita in passato.

Forse oggi, la penna ha bisogno di secondi
di pausa, perché ogni tanto l’inchiostro
ferma il suo fluire. Allora lo sguardo
va sui fogli scritti a cercare le parole
che possono dare una veste percepibile
al pensiero che ha visto la fantasia
della nascita che non ha la possibilità
di segnare la linea, né il vagito
ha la possibilità di modulare i suoni
che fanno le parole. E lo sguardo rimane
fermo, affascinato, sui segni che fanno
le parole “creazione pura”,
ed io penso che vede un movimento
lentissimo come quello di una pianta
che cresce. Come se l’una fosse stata
la luce per l’altra e l’altra per l’una,
due parole si unirono e crearono
una conoscenza che porta l’essere umano
ad essere diverso da prima.
Fantasia di sparizione.
Non sapevo e non so se, quando il pensiero
comparve con le due parole, fu diverso
da prima quando i due termini verbali
erano lontani l’uno dall’altro. Quando
le scrissi, posi nel mondo esterno le linee
che, con il loro movimento invisibile
davano alle parole un... senso.
Ed è un senso e non un significato perché
non indicano la funzione di una cosa
percepibile. La parola creatività non 
mi aiuta perché, severa, dice che pensare
non è arte. È arte trasformare le parole
del pensiero, fantasia di sparizione,
in linea che è scrittura e rivela
l’invisibile.

Pensare
è un insieme
di immagini
e parole
silenziose

Ma le parole
sono ricordi
perché sono
ripetizioni
di suoni
uditi
nella veglia

La poesia
è scrivere
parole
senza suono, 
ma le piccole
linee contorte
hanno un senso
che, come un
suono, parlano
di immagini
invisibili
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culturaarte

anzatrici dai lunghi 
occhi a mandorla, 
scene erotiche e 
avventure mitolo-

giche dal Mahabarata. Ma 
anche gesta dei principi 
Rajput mescolate a racconti 
dal complesso pantheon 
politeista indù. I cosiddetti 
Unni bianchi (Rajput signi-
fica «figli del re») che nel 
V e VI secolo emigrarono 
dall’Asia centrale per stan-
ziarsi sulle colline prehima-
layane e nell’India centrale, 
una volta diventati vassalli 
del Moghul, nel 1600 diven-
nero raffinati committenti 
d’arte. Favorendo la fiori-
tura di numerose botteghe 

di pittura nel Rajasthan. 
Una delle più importanti 
collezioni di arte Rajput è 
in mostra al Mao di Torino 
fino al 6 giugno. Una colle-
zione che - come sottolinea 
la curatrice Claudia Ramas-
so nel catalogo Skira - non 
ha eguali neanche nei musei 
indiani. Stiamo parlando 
delle 250 opere della colle-
zione che Isabella e Vittorio 
Ducrot hanno messo in-
sieme soprattutto a partire 
dagli anni Settanta, quando 
Indira Ghandi tolse ai prin-
cipi indiani i loro secolari 
privilegi costringendoli 
a trovarsi di che vivere. I 
Ducrot riuscirono allora ad 

acquistare a rate interi cicli 
di miniature e di tempere 
su carta che uniscono la 
precisione calligrafica al gu-
sto di una pittura di grandi 
dimensioni in cui i colori, 
accesi e piatti, sono stesi per 
grandi campiture, mentre le 
figure sono definite da linee 
nere e nette. Un genere d’ar-
te che riuscì a svilupparsi 
nei secoli (fino al XIX) in 
molti stili ma conservando 
al fondo un’identità preci-
sa e riconoscibile. Anche 
quando le corti Rajput furo-
no conquistate dalle grandi 
potenze musulmane. E la 
pittura Rajput acquisì una 
patina di eleganza persiana. 

La magia della
pittura Rajput
Al Mao una delle più grandi collezioni 
di tempere e miniature indiane dal XVII 
al XIX secolo   di Simona Maggiorelli

Vishnu salva Gajendra, Re degli elefanti. Sotto, Asavari Ragini, Incantatrice di serpenti

D

IL MUSEO

Torino,
porta d’Oriente

Torino crocevia di culture. 
Anche dal punto di vista 
dell’arte. Dall’ex sezione 
orientale del Museo civico 
di arte antica, poco più di 
un anno fa, è nato il Mao, 
il Museo di arte orientale 
diretto da Franco Ricca, 
poliedrico studioso con 
un passato di esperto di 
meccanica quantistica. 
Da quel nucleo storico di 
collezioni del Museo civi-
co, a cui si sono aggiunte 
donazioni private, è nato 
il patrimonio del  nuovo 
museo torinese che, in  
quattromila metri quadri, 
presenta millecinquecento 
pezzi dall’Asia meridiona-
le, dalla Cina, dai Paesi ara-
bi e dal Giappone. Proprio 
una serie di giardini alla 
orientale apre suggestiva-
mente il percorso museale, 
nel settecentesco palazzo 
Mazzonis (in via San Do-
menico 11, a Torino) firma-
to dall’architetto Andrea 
Bruno. Al di là si  aprono 
le cinque sezioni del Mao  
dedicate all’arte di popoli 
e culture differenti. La 
prima è dedicata all’Asia 
meridionale con opere del 
Gandhara, dell’India, ma 
anche del Sudest asiatico, 
come rari pezzi di arte 
khmer, birmana e thai. 
Nella galleria cinese, 
un ricco percorso di va-
sellame neolitico, lacche 
e terracotte, opere della 
dinastia Han e Tang e ol-
tre. E ancora, dalla regione 
himalayana arte buddista 
tibetana, dai Paesi arabi 
opere d’arte da capitali 
della cultura come Istan-
bul, Samarcanda e la 
persiana Isfahan.
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on sottotitolo che 
dice tutto, Oratorio 
in nero per le morti 
bianche (così le 

chiamano), e titolo meno 
pregnante (anche se si tratta 
di frase cinica spesso sentita 
quando muore un lavora-
tore), Entro i limiti della 
media europea, il dramma-
turgo e regista catanese Nino 
Romeo ha portato a Roma 
sulla scena dell’Atelier Meta-
Teatro un suo monologo 
interpretato da un’attrice 
di temperamento evidente, 
Graziana Maniscalco.
Tecnicamente l’oratorio è 
una composizione dramma-
tica e musicale di argomento 
religioso per voci e orchestra, 
priva di scenografia, con 
alternanza di recitativi e 
cantate. Questa invece è una 
composizione drammatica 
di argomento laico, anch’es-
sa priva di scenografie, per 
voce sola e senza cantate. 
Una sorta di oratorio con-
temporaneo in cui la prota-
gonista non può appoggiarsi 
a null’altro che a se stessa, 
non a un’orchestra né a canti. 
Trattandosi in buona sostan-
za di una lamentazione, la 
difficoltà sta nel dare ritmo, 
ricchezza e spessore teatrale 
al monologo avendo a di-
sposizione un solo registro 
interpretativo, un po’ come 
farebbe un musicista bal-
canico con il gusle, la viola a 
una corda. La difficoltà è ma-
gnificamente superata dalla 

Maniscalco che usa, con 
fredda tecnica, lo stratagem-
ma di “sporcare” la recitazio-
ne, evitando opportunamen-
te di curare la dizione e la 
fonazione per lasciare libero 
corso alle episodiche imper-
fezioni dell’eloquio e persino 
a una certa “nasalizzazione” 
come si chiama in foniatria, 
ossia un timbro vocale deter-
minato dall’uso delle cavità 
nasali come risuonatori. 
Questa “sporcatura” offre 
un di più di realismo non 
all’interpretazione in sé (che 
farebbe figura d’artificio e le-
derebbe la prova dell’attrice) 
ma al dramma interiore del 
personaggio, la moglie di un 
uomo morto da poche ore 
per un incidente sul lavoro. 
Qualsiasi sospetto di retorica 

viene così evitato attraverso 
un processo di avvicinamen-
to - lo spettatore di necessità 
deve aprirsi maggiormente 
alla comprensione delle 
parole - e un altro di allon-
tanamento: mancando 
di rispetto alle forme del 
recitare “comme il faut”, la 
protagonista segnala di porsi 
al di fuori delle convenzioni, 
anche quelle sociali che vor-
rebbero il personaggio prono 
alle regole della società dello 
spettacolo. La donna si op-
pone fermamente alle richie-
ste di partecipazione ai pro-
grammi televisivi che fanno 

Oratorio
per una rivolta
Graziana Maniscalco in un testo 
sulle morti bianche scritto e diretto 
da Nino Romeo   di Marcantonio Lucidi

del dolore merce di consumo 
di massa. La sua sofferenza 
interiore non deve diventare 
cibo di un sistema produt-
tivo che già si è mangiato il 
marito. Il rifiuto di adottare 
un linguaggio conformista, 
tranquillizzante, asettico, la 
scelta da parte dell’attrice di 
una parola spezzata, stra-
ziata, tormentata in lotta 
con l’italiano ospedaliero di 
intellettuali ipocritamente 
taumaturghi, sono il segno 
di uno spettacolo che non si 
limita alla denuncia, non si 
soddisfa dell’urlo, ma chiede 
la rivolta.

Di una tale adesione al perso-
naggio, di una simile ostina-
zione mimetica alla fine si pro-
va persino un po’ di imbarazzo. 
Riccardo Castagnari, autore e 
regista, oltreché interprete en 
travesti sotto il nome artistico 
di Quince, offre al Vittoria di 
Roma una biografia teatrale 
della Dietrich intitolata Marle-
ne D. La sua prova non sembra 
neppure un’interpretazione 
ma addirittura il tentativo 
di farsi sosia della star, di 
“essere” Marlene. Ne imita le 

movenze, le espressioni, per-
sino  il timbro di voce, cerca 
di copiarne la femminilità. 
Il grottesco si insinua nello 
scarto fra lo sforzo e il falli-
mento del tentativo perché 
è impossibile non vedere 
Castagnari sopra Marlene. I 
problemi sono la mancanza 
di ironia, il rifiuto di proporre 
lo spettacolo come un gioco 
e la superficialità nell’indagi-
ne su un personaggio unico 
del Novecento che disse no a 
Hitler e sì a Jean Gabin.

MARLENE D., D COME DONNA

Quince travestito da Marlene

Graziana Maniscalco in Entro i limiti della media europeaC
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ento anni fa, esattamente il 23 
marzo 1910, nasceva a Tokyo 
Akira Kurosawa. Aldo Tassone, 
uno dei maggiori esperti del suo 

cinema, che a lui ha dedicato una mono-
grafia (Il Castoro) e che ha curato l’au-
tobiografia del maestro (L’ultimo samu-
rai, Baldini e Castoldi editore), lo incon-
trò per la prima volta a Parigi nel 1971, 
durante la presentazione di Dodes’ka-
den. Grazie all’entusiasmo da giovane 
critico e alla passione verso l’opera del 
grande autore, Tassone s’intrufolò nel 
ristorante dell’albergo dove alloggiava 
il regista e con l’aiuto di un collabora-
tore quella sera riuscì a parlare con lui. 
«Quella prima conversazione che ebbi 
con Kurosawa fu così piacevole che alla 
fine il maestro mi disse che la volta dopo 
avremmo dovuto scrivere un libro insie-
me - racconta divertito Aldo Tassone -. 
Ma la cosa che mi colpì di più fu il suo 
sguardo, i suoi occhi profondissimi die-
tro quegli occhiali dalle lenti scure». E 
non sorprende che la prima qualità su 
cui si soffermi il critico nel descrivere il 

regista sia la grande umanità, per un ar-
tista come lui che, più volte deluso dagli 
accadimenti della vita, continuò sempre 
a mettere al centro della sua produzione 
la propria fiducia nell’uomo e nelle sue 
possibilità. «Gli americani furono i pri-
mi a capirlo. Coppola, Lucas, Scorsese e 
Cimino amavano tutto di lui, il suo modo 
di raccontare, il montaggio rapidissimo 
e al tempo stesso il suo inevitabile pro-
fumo d’Oriente - conti-
nua Tassone -. Invece fin 
dall’inizio qui da noi al-
cuni puristi dubitarono 
della sua sincerità, par-
lando di Rashomon co-
me di un film scritto per 
il mercato occidentale». 
Ma il regista giappone-
se vicino a Dostoevskij, 
per la sua capacità di approfondire i 
contrasti dell’animo umano, amante di 
Shakespeare, tanto da venire profonda-
mente ammirato per le sue trasposizio-
ni del Macbeth e del Re Lear anche da 
Orson Welles, appassionato conoscito-

re dei pittori italiani del Cinquecento da 
sorprendere lo stesso Fellini, fu uno dei 
pochi nella settima arte a riuscire a ope-
rare una sintesi tra Oriente e Occidente 
così profonda e sincera. «La sua geniali-
tà - spiega Tassone - fu quella d’ impos-
sessarsi di codici occidentali e d’inserirli 
nella propria cultura, scoprendo quello 
che della natura giapponese mostrava 
delle affinità profonde con i problemi 
dell’uomo di sempre». 

La violenza, l’attenzione verso i disere-
dati, la tragedia della guerra, l’egoismo 
dell’animo umano sono temi universa-
li, che questo grande autore tratteggiò 
nei suoi capolavori, che più di altri arti-
sti, come rilevò Coppola, furono nume-
rosi. Come i tre film sulla vita misera 
dei bassifondi giapponesi: Cane ran-
dagio, Angelo ubriaco e il più tardo Do-
des’kaden, i due suggestivi adattamenti 
shakespeariani, Il trono di sangue dal 
Macbeth e Ran dal Re Lear e una formi-
dabile pellicola antimilitarista, girata 
nel 1946, Non rimpiango la mia giovi-
nezza, una sorta di Roma città aperta 
giapponese. Un film che come Ran e 
Rashomon contiene anche un bellis-
simo ritratto di donna, curioso per lui 
che da buon figlio di samurai era mag-
giormente portato verso i personaggi 
maschili. Ma a parte Rashomon e I sette 
samurai, considerati da tutti i due film 
capolavoro più eccezionali dal punto di 
vista del racconto epico, Vivere, come 
sostiene lo stesso Tassone:«È quella tra 
le sue pellicole che raggiunge le vette 
più alte come profondità di analisi del 
cuore umano. Il film più emozionante 
che abbia mai visto. Spiritualmente 

denso quanto Chaplin». 
Takeshi Kitano, il regi-
sta che più di altri può 
essere considerato un 
suo figlio spirituale, ha 
raccontato di come il re-
gista gli avesse rivelato 
la sua vocazione, quan-
do poco prima di morire 
Kurosawa gli scrisse una 

lettera, per incoraggiarlo a continuare 
con la stessa intensità la sua ricerca ar-
tistica. Una grande lezione di generosi-
tà anche per Tassone, che ammette di 
essere stato enormemente arricchito 
dalla sua amicizia sincera.  

A colloquio con Aldo Tassone, per i cento 
anni dalla nascita del grande Akira Kurosawa
di Alessia Mazzenga

L’ultimo
imperatore

Il regista Akira Kurosawa

«Gli americani 
furono i primi 
a capirlo. 
Amavano 
tutto di lui»
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arlos Altheir de Souza Lemos 
Escobar, in arte Guinga è fra i 
pochi illuminati compositori 
contemporanei (non solo bra-

siliani) capaci di ricordare e onorare 
quello che la musica è: emanazione del 
popolo. Un assunto che parte dai suo-
ni e dai ritmi della tradizione e si eleva 
ai massimi livelli artistici. La lezione 
fondamentale da tenere a mente è: 
non esiste musica alta o bassa ma solo 
musica buona o cattiva. «Pensa a Bach. 
Cosa sarebbe stato senza il folklore te-
desco?», esclama mentre ci racconta 
del progetto cinematografico che lo sta 
coinvolgendo in questi ultimi tempi e 
che si protrarrà fino a giugno. Il 10 del 
mese, per l’esattezza, giorno del ses-
santesimo compleanno che sarà cele-
brato con un importante concerto in 
suo onore al teatro Guaira di Curitiba, 
ambitissimo palcoscenico nello Stato 
di Paranà. Lì saranno ultimate le ri-
prese di Pra que mentir, documentario 
sulla straordinaria vita di Guinga, fir-
mato da un regista italiano, Massimo 
D’Orzi, che, quando si è trovato davan-
ti per la prima volta il musicista duran-
te una master class, è rimasto folgora-
to, intuendo immediatamente quale 
uomo ci fosse dietro l’artista: un raro 
esempio di autenticità e coraggio, di ri-
nuncia a quella falsificazione coatta in 
cui finiscono spesso le star delle sette 
note. Da qui il titolo della pellicola, Pra 
que mentir, che suona come la seguen-
te domanda “A cosa serve mentire?”. 
C’è da essere fieri che a mettere in luce 
uno dei segreti meglio custoditi della 
Musica popular brasileira sia stata 
l’Italia, non solo con l’appassionato 
lavoro del nostro filmaker: l’etichetta 
Egea ha infatti pubblicato negli ultimi 

cinque anni due suoi apprezzati album 
(Graffiando vento e Dialetto carioca) ed 
attualmente è l’unica casa discografica 
che sia riuscita a metterlo sotto contrat-
to. E l’innamoramento 
del Belpaese per Guinga è 
da lui totalmente ricam-
biato. Dal 2001 a oggi ha 
visitato l’Italia 39 volte, 
suonando praticamente 
in tutte le regioni, da Ca-
pri a Cortina d’Ampezzo 
passando per Como e 
l’Umbria, e riscuotendo 
un costante successo che 
sarà ora impresso su pellicola. Il fortu-
nato connubio non è però una coinci-
denza. «Quello in Italia è il viaggio della 
vita che mio padre non ha mai potuto 
fare - racconta -. Quando ero piccolo 

mi metteva sulla sua gamba e mi face-
va ascoltare alla radio la lirica italiana, 
la sua grande passione. Sono cresciuto 
ascoltando le voci di Tito Schipa a Be-
niamino Gigli, i grandi tenori della tra-
dizione». È forse la musica melodica 
napoletana l’unica forma di canzone 
realmente popolare del nostro Stivale 
e Guinga, creativo dotato di orecchio 
fine, inizia a intonare un vecchio brano 
di Roberto Murolo, tenuto in altissima 
considerazione da altri giganti brasi-
liani, su tutti Caetano Veloso. «La me-
lodia è la regina della musica - spiega -. 
Una canzone come questa non ha biso-
gno di accompagnamento, va cantata 
“a cappella”, possiede la stessa forza di 
un canto gregoriano. Testimonia una 
grandissima necessità di comunicare, 
di rapportarsi con l’invisibile, è musi-
ca che parla, come se stessi pregando». 
Altra prove di come le distinzioni tra 
l’erudito e il popolare, l’alto e basso, 
non abbiano ragion d’essere, per chi 
ambisce a fare arte. Quella vera, pro-
fonda e possibilmente destinata a re-
stare. «Il grande Heitor Villa-Lobos 
diceva: “Le mie canzoni sono lettere 
che mando ai posteri, senza aspettar-
mi risposta”. Io non credo nella musica 
“gratuita”, non credo nelle rivoluzioni 
e nelle avanguardie. Niente di tut-
to questo ha a che fare con l’eternità: 
sono cose passeggere, che durano una 
stagione. E tra il moderno e l’eterno, io 
preferisco sempre l’eterno. Anche se 
non è cosa da tutti: hai visto un altro 
Michelangelo negli ultimi cinque-
cento anni?». Non sarà Michelange-
lo, ma Guinga è poeta e autore senza 
tempo, indicato da critici e colleghi 

quale erede designato 
di Tom Jobim e Egberto 
Gismonti, sintesi per-
fetta tra Villa-Lobos 
e Cole Porter, «uno di 
quei musicisti che ap-
paiono una volta ogni 
cento anni», secondo 
Hermes Pascoal, o an-
cora, la sua è «la mu-
sica del secolo», come 

ha voluto omaggiarlo l’amico e rivale 
sul campo di calcio Chico Buarque. E 
i sessant’anni che effetto fanno? «È 
una cosa tragica, ma ancora più tragi-
co sarebbe non arrivarci!».  

Uno dei più grandi compositori brasiliani 
contemporanei racconta Pra que mentir, 
il documentario sulla sua vita. Girato
da un nostro filmaker   di Diego Carmignani

Guinga, “o genio”
baciato dall’Italia

Il musicista Guinga

«Avanguardie 
e rivoluzioni? 
No, al 
moderno 
io preferisco 
l’eterno»
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a copertina del 
loro nuovo disco li 
mostra composti al 
centro di una sorta 

d’ironico e decadente ritrat-
to di famiglia, simile a quelli 
che Fancisco Goya dipinse 
per nobili famiglie sull’orlo 
dello sfascio. Ma non sono 
soli: sono circondati da 
altre persone di cui non 
vogliono rivelare l’identità. 
«Non riveliamola questa 
cosa, lasciamola cadere 
nell’ombra, nel mistero…», 
ci dicono. «Però una cosa 
te la possiamo dire: il nome 
del cane è Rocco!». Come 
sempre la loro ironia quasi 
british li precede, sono loro: 
Francesco Bianconi, Rache-
le Bastreghi e Claudio Bra-
sini, in arte I Baustelle, una 
delle band più innovative, 
raffinate e di spessore del 
panorama pop-rock italia-
no. In un tranquillo pome-
riggio romano li abbiamo 
incontrati per fargli qualche 
domanda e parlare della 
loro ultima fatica: I mistici 

dell’Occidente, da oggi in 
commercio.
Come nasce I mistici 
dell’Occidente?
Brasini: Per contratto!
Bianconi: Il titolo nasce in 
maniera un po’ casuale per-
ché I mistici dell’Occidente è 
anche il nome di una saggio 
di Elemire Zolla, filosofo 
che io personalmente non 
conoscevo, non avevo letto 
nulla di lui, però in libreria 
ho trovato questo saggio, 
mi ha incuriosito il titolo 
e ho pensato che potesse 
essere un buon titolo per un 
disco. Certo, non pensavo 
che potesse esserlo per un 
nostro disco, però ecco una 
volta comprato ho iniziato 
a leggerlo: è un’antologia di 
scritti che partono dall’An-
tica Grecia fin quasi a oggi 
che parlano di misticismo. 
E poi dalla lettura di alcuni 
scritti di questo saggio sono 
uscite fuori delle idee che 
hanno dato vita ad alcune 
canzoni. La molla è partita 
da qui. 

Che legame c’è fra musica 
e filosofia?
Bianconi: Può esserci un 
legame, nel senso che porsi 
delle domande, socratica-
mente parlando, anche nel-
le misere canzonette, vuol 
dire un po’ filosofeggiare, 
certo, in maniera molto più 
sintetica, ermetica e più 
vicina al discorso poetico 
che a quello filosofico, però 
ecco, il legame c’è. 
I mistici dell’Occidente è un 
disco che lascia entusiasti: 
importante e complesso 
sia nell’orchestrazione che 
negli arrangiamenti, e in cui 
riprendete e ampliate molte 
delle tematiche e sensazioni 
dei dischi precedenti ma le 
superate anche, e che voi 
avete definito “chitarristi-
co”. Si sente infatti un 
maggiore e differente 
coinvolgimento della 
chitarra elettrica, come mai 
questa scelta?
Bianconi: Noi volevamo 
che questo fosse un disco 
sì orchestrale ma anche 

molto “sferragliante”, molto 
chitarristico e che, come 
tipo di suono, avesse quella 
naturalezza di molti dischi 
folk-rock degli anni Sessan-
ta. Per questo abbiamo fatto 
in modo che si sentissero 
tutti i suoni “cristallini” 
delle corde della chitarra 
elettrica.
È un album mistico, trascen-
dente, oppure, malgrado il no-
me, immanente e concreto?
Bianconi: È entrambe le 
cose. È immanente e con-
creto perché parte dall’os-
servazione della realtà e 
però, al contempo, si pone 
delle domande sulla pos-
sibilità di trovare una via 

Sono una delle band più cool
del momento. E non temono

i luoghi comuni. Dopo l’uscita
di Mistici dell’Occidente, Bianconi

e compagni spiazzano ancora
di  Flaminia Attanasio

SOGNANDO
DI FARE UN CD

CON MORRICONE

Baustelle

Per mistico 
intendiamo
chi si stacca
da tutto.
Per superare
la realtà

L
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d’uscita quando questa re-
altà ti fa star male. In que-
sto senso noi siamo mistici, 
parliamo di misticismo e 
adoperiamo la metafora 
del mistico, che è una per-
sona che si stacca da tutto 
per trovare un proprio 
modo di superare la realtà. 
Però, ecco non è un invito 
ad applicare alla lettera 
la mistica, a non avere un 
contatto con la realtà, ma 
solo a mettersi nell’atteg-
giamento di un mistico.
Il disco è anche denso 
di riferimenti letterari e, in 
particolare, cinematografici. 
Ci sono, infatti, parecchie 
strizzate d’occhio al cinema 

western: in alcuni momenti 
dell’ascolto sembra addi-
rittura di trovarsi nel Gran 
Canyon e vedere la diligenza 
che vi passa attraverso con i 
pellerossa sulle alture, o an-
che nel bel mezzo di un duello 
alla Sergio Leone. Non man-
cano poi anche i riferimenti 
al western più recente: una 
canzone infatti s’intitola 
proprio “Gli spietati”, co-
me l’omonimo film di Clint 
Eastwood. Come mai questi 
espressi riferimenti e omag-
gi al cinema e in particolare 
al genere western?
Bianconi: Per prima cosa 
perché ci piace, soprattutto 
lo spaghetti-western, che 
era questa cosa nata in 
Italia come imitazione dei 
grandi classici del western, 
un genere totalmente ame-
ricano e del tutto anti ita-
liano ma che poi abbiamo 
preso, fatto nostro e forse 
anche superato. Pertanto, 
da Sergio Leone in avanti, 
anche i western americani 
hanno iniziato a prendere 

molto da noi. Comunque 
noi l’abbiamo preso come 
riferimento anche sonoro 
perché ci sembrava che 
fosse in sintonia con molti 
contenuti del disco: la ri-
voluzione, l’invito a questa 
follia del non pensare in 
maniera allineata, e quindi 
ci venivano in mente la 
rivoluzione messicana, 
Peckinpah, Giù la testa, Va-
mos a matar companeros, 
insomma, ci sembrava che i 
suoni di quelle colonne so-
nore si sposassero bene con 
le nostre sensazioni.
Per voi chi sono invece 
gli “spietati”?
Bianconi: Oggi siamo tutti 
un po’ spietati quando ob-
bediamo a regole disumane 
imposte dal sistema mentre 
invece gli spietati della 
canzone sono diversi: sono 
coloro che vivono lontani 
dalle passioni, che vivono 
in quell’apatia propria 
dello stoicismo.
Che legame c’è fra musica 
e immagini?

Bianconi: La musica evoca 
immagini. Ma la magia 
è che, anche se la musica 
non è un linguaggio visivo, 
ha questa capacità di farti 
pensare delle cose, di fartele 
vedere. A maggior ragione 
poi quando si parla di musi-
ca senza parole.
Francesco, tu questa volta, 
oltre ad aver scritto e co-
scritto tutti i testi, ad averli 
arrangiati e orchestrati, hai 
affiancato nella produzione il 
plurititolato tecnico del suo-
no irlandese Pat McCarthy, 
già produttore dei R.E.M., de-
gli U2 e di numerosi altri ar-
tisti di fama mondiale. Com’è 
stato lavorare con lui?
Bianconi: È stato bello e 
molto stimolante perché, 
come sospettavamo, gli 
stranieri sono un po’ diversi 
nell’approccio al lavoro 
della produzione musicale. 
Brasini: Sì, sono più attenti 
a catturare l’emozione e 
a trasformarla in musica 
piuttosto che a un metodo 
di lavoro: per lui conta la-
vorare bene nel momento 
in cui v’è da dire qualcosa 
d’importante e concretiz-
zarlo immediatamente in 
suono, e questa cosa ci ha 
veramente spiazzato, oltre 
che affascinato.
Voi in questo disco, come 
anche nel corso della vostra 
carriera, vi siete avvalsi di 
prestigiose collaborazioni: ci 
sono infatti Enrico Gabrielli, 
ex Afterhours e polistrumen-
tista, gli Gnu quartet, Asso 
Stefana, ma in futuro con chi 
vi piacerebbe collaborare?
Bianconi: C’è un elenco lun-
ghissimo…
Chi è il primo dell’elenco?
Brasini: Potrebbe essere 
anche Morricone…
Bastreghi: Uno meno irrag-
giungibile no?
Bianconi: Sì, dico anch’io 
Morricone. Spariamola 
grossa.  

Sergio Leone 
ha cambiato
i film western 
made in Usa. 
È il nostro 
modello.
Anche sonoro

Anche se non
è un linguaggio 
per gli occhi, 
la magia della 
musica sta nel 
farti “vedere” 
le cose
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connessioni
di Pierpaolo De Lauro

L’abbraccio del futuro
Diffondere affetto in giro 
per il pianeta. Una campagna 
mondiale per costruire 
un mondo migliore e 
stringerci insieme.
freehugscampaign.org

L’occhio vuole la sua parte
Per chi vuole i social network 
spettacolari ecco arrivare 
il sito che trasforma i nostri 
cinguettii su Twitter in 
animazioni flash.
visibletweets.com

Caffè spaziali
Uno spazio reale e virtuale 
offerto dall’American 
museum of natural history 
per diffondere la conoscenza 
scientifica.
amnh.org/programs/scicafe

a Città di Torino pre-
senta nuovi servizi 
per i visitatori dei 
principali monumen-

ti grazie a Microsoft tag. 
Turismo Torino e Provincia 
e il partner Mediaki.it lan-
ciano il barcoding mobile 
2D a colori per offrire ai 
visitatori informazioni inte-
rattive utilizzando i telefoni 
cellulari avanzati. «Il nostro 
obiettivo è quello di fornire 
ai visitatori della nostra città 
la miglior esperienza pos-
sibile», ha dichiarato Livio 
Besso Cordero, presidente di 
Turismo Torino e Provincia. 
«Molti turisti oggi utilizzano 
i propri telefoni cellulari per 
orientarsi e per cercare in-
formazioni che riguardano i 
luoghi che stanno visitando, 
quindi grazie ai Microsoft 
tags diventa più semplice 
connettere i turisti moderni 
alla ricca storia e cultura che 

arte geografiche e 
mappe geologiche, 
l’astronomia dan-
tesca e la costella-

zione dei Medici, il talento 
ingegneristico e il geniale 
sguardo di Leonardo da 
Vinci: sei appuntamenti 
tra scienza e storia, per rac-
contare l’unicità di Firenze, 
sintesi di arte e sapere. 
Incoraggiati dallo straordi-
nario successo della scorsa 
stagione, sono tornate nel 
capoluogo toscano le Lezio-
ni di storia, promosse dalla 
casa editrice Laterza, con il 
nuovo ciclo di incontri inti-
tolato Firenze e la scienza. 
Dopo il primo appunta-
mento che si è tenuto il 21 
marzo scorso allo storico ci-
nema Odeon, ogni domeni-
ca fino al 9 maggio studiosi 
di fama internazionale, tra 
i migliori rappresentanti 
nelle rispettive discipline, 
proseguiranno nel racconto 
di avvenimenti e vicende a 
cavallo tra scienza, filosofia, 
letteratura, ingegneria e 
geografia. Introdotti dal 
giornalista Raffaele Pa-

Torino è in grado di offri-
re». I Microsoft tag offrono 
una nuova possibilità per 
connettere il mondo fisico 
al mondo digitale sempli-
cemente inquadrando con 
il proprio telefono cellulare 
avanzato un simbolo colo-
rato. Grazie a questa ope-
razione, i visitatori possono 
accedere a video, contenuti 
multimediali e informazioni 
che riguardano le attrazio-
ni che stanno visitando. 
L’utilizzo dei Microsoft tag 
è molto semplice e l’azienda 
di Richmond sta sperimen-
tando una crescente atten-
zione per questa tecnologia 
soprattutto nel marketing 
digitale. Per creare un tag 
basta riempire alcune in-
formazioni nella Microsoft 
tag homepage. Il tag viene 
prodotto in vari formati che 
ne consentono l’inserimento 
nei materiali promozionali 
di interesse. I consumatori 
possono semplicemente sca-
ricare l’applicazione (http://
gettag.mobi) e iniziare a 
utilizzare immediatamente 
questa tecnologia.

CROSSMEDIA
TI TAGGO
LA CITTÀ

SCIENZA
ALL’OMBRA 
DEL GIGLIO

di Daniele Di Veroli

di Federico Aragona

crossmedia  scienza  tendenze
junior  televisione  musica
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Una veduta di Torino

Firenze, piazza della Signoria
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e stagioni passano 
ma le domande che 
ci poniamo dinanzi 
al guardaroba sono 

sempre le stesse: “Che fare 
della gonna che ho comprato 
l’anno scorso? Questa cintu-
ra andrà ancora di moda? E 
queste borsa?”. Si sa, la moda 
è fatta di cicli, si alterna tra 
infernali cadute e intermi-
nabili rinascite. Starle dietro 
richiede attenzione e dedi-
zione. Il primo capo su cui 
vi consiglio di puntare è una 
giacca dal taglio maschile, 
con una lunghezza che ricor-
da un po’ gli anni Ottanta, 
e le spalle dai volumi over 
diventano il nuovo centro 
d’attenzione. I leggin riman-
gono una certezza, per essere 
perfette night & day. Uscite 
dall’ufficio e sarete subito 
pronte per lo spritz della se-
ra. Impeccabili, soprattutto 
se abbinate la giacca a un 
paio di jeans larghi effetto 
vintage, arrotolati a metà 
polpaccio, condite tutto con 
ballerine camminate, o occhi 
dolci e tacchi vertiginosi. Per 
le notti tempestose lo chiffon 
è un must da vivere con deli-
catezza dai top monospalla, 
alle bluse vedo-non vedo e 
sarete donne aeree, fresche 
sognatrici, rapite da un piz-
zico di romanticismo ma con 
la testa sulle spalle, capaci 
di mantenere alto il tasso di 
trasparenza e leggerezza. 
Dopo un inverno di influen-
ze strong forse ci meritiamo 
una ventata di aria fresca 
in questo principio di pri-
mavera. I nuovi colori sono 
importanti per affrontare la 
scelta che verrà. Ripartire 

all’insegna dell’ottimismo 
con cromie chic ma allo stes-
so tempo solari. Contorna-
tevi di colori che esprimono 
sicurezza e calore. Li chia-
mano i “nuovi neutri” sono 
tonalità che si distinguono 
appena dal bianco puro, 
sono gradazioni di colore che 
abbinate tra loro, garanti-
scono un look delicatissimo. 
Sono colori-non colori con 
una base decisamente bianca 
alla quale è stato aggiunto 
appena un pizzico di tinta in 
più. Con queste tonalità non 
potrete sbagliare. L’avorio 
vola al beige, il rosa vira verso 
il glicine, i colori sorbetto 
sono stati rimpiazzati dai co-
lori gelato. Pensate a tonalità 
cipria, bianco calce, beige, 
bianco guscio d’uovo, torto-
ra, grigio perla, rosa antico, 
sabbia. Ma a farci compagnia 

anche accenti di colore come 
il turchese, verde pistacchio, 
mughetto pallido, o sterzate 
decise con gialli vitaminici, 
arancione e indaco. Insom-
ma, una primavera mixata 
da toni rinfrescanti, caldi e 
avvolgenti. Prediligete linee 
morbide che accarezzano 
il corpo e ne disegnano le 
forme. Sottili, sottolineatevi 
con cinturine e cinturone da 
strizzare. Non dovrà man-
care una preziosa alleata: la 
borsa, deve essere grande e 
capiente e anche la pochette 
diventa maxi. Il rosso? Ri-
mane. Anche se mutato, il 
rosso puro e primario dell’in-
verno 2009-2010 diventa 
più particolare, come se fosse 
stata aggiunta una pallina 
di gelato alla crema, con un 
richiamo di ribes e lampone, 
e tutto è più fragoloso.

lumbo, dopo averci guidati 
alla scoperta del cosmo di 
Dante Alighieri, in quella 
concezione astronomica, 
tra pensiero cristiano e 
pensiero greco, su cui pog-
gia La Divina Commedia, 
Giorgio Stabile, Francesco 
Gurrieri, Paolo Galluzzi, Se-
bastiano Gentile, Massimo 
Bucciantini e Pietro Corsi 
ripercorreranno l’impresa 
del Brunelleschi e l’innal-
zamento della Cupola che 
rappresenta il manifesto 
delle avanzate conoscenze 
costruttive del tempo. Sarà 
quindi esplorato il mondo 
complesso dei manoscritti 
di Leonardo e delle carte 
che studiò Amerigo Ve-
spucci. Quindi la politica 
irromperà con la «costel-
lazione dei principi», la 
rivoluzione introdotta dalla 
pubblicazione del Sidereus 
Nuncius di Galileo Galilei, 
l’affermazione del coper-
nicanesimo e l’inizio della 
grande querelle tra scienza 
e religione. Per finire il 9 
maggio con Leopoldo II e il 
successo straordinario che 
conosce la geologia nella 
prima metà dell’Ottocento 
quando il granduca è con-
vinto di trovare in Toscana 
la «Sassonia del Sud».
Info: www.comune.fi.it

TENDENZE
CONSIGLI
DI PRIMAVERA
di Sara Fanelli

L
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Un’illustrazione tratta da Ocean Noir di William Wilson

iciotto arazzi con  
immagini “uscite” 
dall’omonimo 
libro di William 

Wilson, Ocean Noir, sono 
esposti fino al 18 aprile al 
Museo civico medievale di 
Bologna. La mostra è curata 
dalla Cooperativa culturale 
Giannino Stoppani, anima-
trice di eventi letterari per 
ragazzi oltre che libreria 
specializzata, e dalla Bi-
blioteca Amilcar Cabral. 
Nelle diciotto tele dai colori 
intensi, sgargianti, con 
disegni dal tratto naif , al-
cuni momenti salienti della 
storia del popolo africano. 
William Wilson ripercorre 
la storia delle popolazioni 
nere, dalle antiche famiglie 
di re ai mercanti di schiavi, 
dai prigionieri condotti in 
America come forza lavoro 
e sfruttati come schiavi fino 
ai movimenti di liberazione 
degli afroamericani, alle 
lotte per i diritti di Martin 
Luther King, e alle proteste 
e proposte firmateBlack 
power. Tutto questo rac-
contato attraverso l’arte 

metà tra fiction 
e soap opera, su 
Rai Uno arriva la 
seconda stagione 

dello sceneggiato Tutti 
pazzi per amore in onda 
ogni domenica e lunedì sul-
la rete ammiraglia a partire 
dalle 21. Doveva iniziare 
con una celebrazione, un 
doppio matrimonio, quello 
delle due coppie protago-
niste, ovvero Paolo e Laura 
(Emilio Solfrizzi e Antonia 
Liskova), Monica e Miche-
le (Carlotta Natoli e Neri 
Marcorè). Ma l’atmosfera 
di festa dura pochissimo, 
neanche il tempo di inizia-
re la cerimonia che Michele 
viene colto da un infarto 
e muore sul colpo. Così si 
rimescolano tutte le carte,  
Paolo e Laura non si sposa-
no più e Monica  si ritrova 
di nuovo da sola, con un 
bambino in arrivo. Tutti 
pazzi per amore, probabil-
mente è uno dei prodotti 
più giovani e frizzanti di 
Rai Uno, con un target di 
pubblico che normalmente 
preferisce altre reti più gio-

tradizionale del Benin, 
fatta di disegni su tela, che 
Wilson ha realizzato grazie 
alla collaborazione di al-
cuni maestri tintori. Nelle 
opere si affronta il tema del 
viaggio, dell’esilio, alcune 
carte geografiche mostrano 
il continente africano colo-
nizzato. La serie di pannelli 
si conclude con la storia più 
recente come nella tavola 
“Black and Proud” in cui 
compaiono i simboli della 
pace e immagini fortissime, 
cariche di energia positiva 
di black panther. È l’Africa 
raccontata ai più piccoli. 
William Wilson, madre 
francese e padre togolose, 
autore di molti albi pubbli-
cati da importanti case edi-
trici francesi, è nato a Tours 
nel 1952. A diciotto anni 
inizia a Parigi gli studi di fi-
losofia ed etnologia, scopre 
il mondo dell’arte e inizia a 
dipingere da autodidatta. 
Dopo molti viaggi in giro 
per l’Europa e nell’Africa 
occidentale, a partire dai 
primi anni Ottanta inizia a 
esporre regolarmente i suoi 

lavori in Francia, Europa, 
Africa e poi negli StatiUniti. 
Wilson per la sua storia 
personale si fa portavoce di 
temi in bilico fra modernità 
e tradizione, Africa e 
Occidente, dando vita a 
un’interessante forma di 
arte meticcia. 
Lavora principalmente 
usando colori pastello su 
carta ma realizza anche 
sculture di legno, stampe, 
litografie, serigrafie. Il-
lustratore per le edizioni 
Gallimard, Flammarion, 
Folio e per alcuni magazine 
fra cui il settimanale Usa 
New Yorker e il quotidiano 
francese Libération, nel ’97 
disegna l’edizione del cin-
quantesimo anniversario 
della Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo. 
Ma per la prestigiosa casa 
editrice francese Gallimard  
illustra anche, fra gli altri 
volumi, un libro cult co-
me Proverbi dell’elefante. 
Ancora obiettivo puntato 
sull’Africa con i colori di 
John Kilaka, autore, narra-
tore e illustratore che viag-
gia in bicicletta per portare 
la sua arte ai bambini che 
vivono nei villaggi africani. 
Le sue sono piccole storie 
che spesso hanno per prota-
gonisti gli animali. A Bolo-
gna Kilaka e Wilson hanno 
tenuto alcuni laboratori e 
atelier rivolti ai bambini. 
Entrambi gli appuntamenti 
sono organizzati da Fieri 
di leggere e Bolibrì, ma-
nifestazioni che hanno il 
merito e lo scopo di portare 
in giro per la città incontri 
e presentazioni rivolte ai 
piccoli lettori durante tutto 
l’anno e non solo in coinci-
denza di occasioni speciali 
come fiere e mostre mercato 
dell’editoria a misura 
di bambino.

JUNIOR
L’AFRICA DEGLI ILLUSTRATORI

TELEVISIONE
UN INIZIO
OMOLOGATO

di Linda Chiaramonte di Laura Pinzauti

D A

Il cast di Tutti pazzi per Amore
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Un’immagine d’epoca della Raccomandata con ricevuta di ritorno 

orse non è male 
rievocare un po’ di 
storia. La Raccoman-
data con ricevuta di 

ritorno esordisce al festival 
Pop di Villa Pamphili nel 
1972. Sempre nel 1972 
registra il disco Per... un 
mondo di cristallo, un al-
bum concept come era uso 
in quegli anni dominati 
dal progressive di marca 
inglese. Nonostante una 
certa fama ottenuta dal 
gruppo, la Raccomandata si 
sciolse presto: una parte dei 
componenti forma i Kathy’s 
clown mentre il chitarrista 
Nanni Civitenga e il can-
tante e chitarrista Luciano 
Regoli formano i Samandhi. 
Oggi, quasi quarant’anni do-
po la Raccomandata ritorna 
con l’aggettivo “Nuova” gra-
zie alla volontà di Luciano 
Regoli dando alle stampe Il 
pittore volante (Ams Vinyl 
Magic/ Btf). Attorno a Re-
goli prendono parte al disco 

il già citato Nanni Civitenga, 
Roberto Gardin, Walter 
Martino, Claudio Simonetti 
(entrambi già dei Goblin) e 
ospiti come Lino Vairetti de-
gli Osanna, Nicola di Staso 
dei Lybra e Carl Verheyen dei 
Supertramp. Detto tutto ciò, 
il disco di Regoli è tutt’altro 
che un’operazione nostalgia. 
Piuttosto esalta un linguag-
gio che ha covato sotto la 
cenere tenuto vivo da artisti 
di qualità. Certo, non siamo 

più abituati ad ascoltare un 
disco che dura un’ora. Quin-
di dobbiamo fare come gli 
intenditori fanno con il caffè: 
lasciare da parte le macchine 
espresso e prendere una na-
poletana che ci fa attendere 
di più la bevanda. Troviamo 
un momento di pace per go-
dere di brani come “Il fuoco”, 
l’atmosfera forte ed eterea de 
“La mente”, il rock di “Raoul”. 
Tanto per ricordarci la buona 
musica. 

vanili come Rai Due 
o Italia Uno. 
Nella prima stagione, 
il ruolo di Laura veniva 
interpretato da Stefania 
Rocca, sostituita a partire 
dalla seconda stagione da 
Antonia Liskova. Dopo la 
morte di Michele, quindi il 
probabile allontanamento 
dalla serie di Neri Marcorè 
e la precedente sostituzio-
ne della Rocca, Tutti pazzi 
per Amore perde le punte 
di diamante del suo cast, 
rischiando di diventare 
così un ulteriore versione 
dell’eterna soap opera ita-
liana Incantesimo. Le po-
tenzialità per essere una se-
rie carina, leggera e diver-
tente senza cadere nei soliti 
luoghi comuni della fiction 
italiana, c’erano tutte nella 
prima stagione. Caratteriz-
zata da una leggerezza di 
temi, dialoghi frizzanti, un 
buon cast e una sceneggia-
tura piuttosto divertente. È 
sempre stato un prodotto 
atipico del palinsesto di 
Rai Uno. Con le prime due 
puntate della seconda sta-
gione, però, tutta questa 
potenzialità sembra essersi 
persa, e Tutti pazzi per 
amore sembra essersi 
omologato agli altri 
prodotti della rete. Peccato.

MUSICA
LA “NUOVA”
RACCOMANDATA
di Michele Manzotti

Nadar solo, alla 
lettera significa 
nuotare da solo. 
E fin dalla scelta 

del nome, il gruppo torinese 
guidato dal vocalist Matteo 
De Simone richiama alla men-
te una cifra di originalità, fuori 
dalle stereotipie. Il loro album  
Un piano per fuggire (Massive 
arts/Self) mantiene questa 
promessa spaziando in modo 
originale generi diversissimi... 
dalla poesia al rock! 

Luciano (chitar-
ra/voce), Cesco 
(batteria), e 
Paola (basso) 

sono l’anima di Entourage, 
una band giovane di rock 
sperimentale. Nati nel 2001, 
ora si presentano al pubblico 
con l’album Prisma (Seahor-
se recording/Audioglobe), 
un cd in cui il trio cerca nuove 
strade nella selva rockettara, 
per traghettare il genere 
in ambiti di ricerca.

Un posto nuovo, 
ovattato e di-
storto, dove se 
chiudi gli occhi, 

per un attimo dimentichi 
anche te stesso. È la stanza 
sonora dei Brilliants at Brea-
kfast nell’album Romi’s gar-
den (Seahorse recordings
distribuzione; Audioglobe). 
Di fatto una piccola summa 
sonora della band che parti-
rà, già ad aprile, con la regi-
strazione di un nuovo cd.

CD BOX
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appuntamenti a cura di Pierpaolo De Lauro e Paolo Tosatti

appuntileft@gmail.com

©TACHUS

VENEZIA

Omaggio a Carena
La città dedica una gran-
de esposizione a Felice 
Carena (Cumiana, Torino 
1879 - Venezia, 1966), uno 
dei grandi protagonisti del 
Novecento italiano. Un 
omaggio all’artista di ori-
gini piemontesi che scelse 

ROMA

Cortoons
Fino al 28 marzo il teatro 
Palladium ospita la settima 
edizione di Cortoons, 
il Festival internazionale 
di cinema d’animazione. 
Da quest’anno spazio 
anche ai lungometraggi 
provenienti da tutta Europa.

FRASCATI

Uova in mostra 
Sessantaquattro opere den-
tro un uovo: ecco la sorpre-
sa pasquale delle Scuderie 
Aldobrandini di Frascati. È 
la mostra Ab ovo, aperta al 
pubblico fino al 18 aprile.

TORINO

Danze d’Oriente
Un viaggio dal raks sharki, 
la danza del doppio velo, 
agli stili più moderni. 
È il festival di danza Stelle 
d’Oriente, fino al 28 marzo 
al centro Aziza. 

MILANO

Un altro Vangelo  
Approda sui palcoscenici 
italiani Il Vangelo visto da 
un cieco. Il primo appunta-
mento è al Crt , venerdì 26 
marzo alle 21:00 e sabato  
27 marzo alle 20:00. 

UDINE

I Basaldella
A Villa Manin di Passariano 
di Codroipo dal 27 marzo c’è 
I Basaldella. Dino, Mirko, Afro. 
Una sintesi di tre personalità 
tanto autorevolmente e diver-
samente complesse, presentate 
attraverso centosettanta opere, 
dalle più note a quelle sino a oggi 
mai esposte al pubblico.

la Serenissima per trascor-
rere gli ultimi ma fecondi 
anni della sua carriera. 
Una scelta di capolavori e 
di opere esemplari per co-
gliere l’originalità e la sin-
golare qualità della pittura 
del suo periodo veneziano. 
A Palazzo Franchetti, dal 
27 marzo al 18 luglio. 

MILANO

Star wars 
Per tutti gli appassionati di 
Guerre stellari, il 27 e 28 marzo al 
Mediolanum forum di Assago c’è 
Star wars in concert con le musi-
che di John Williams interpretate 
dalla Royal philarmonic orchestra 
e le immagini della saga di Lucas.

TORINO

TANGO
Torna per il decimo anno 
il tradizionale appunta-
mento con il Tango Torino 
festival. Si inizia il 27 e 28 
marzo per concludere con 
la gran festa del 5 aprile 
in compagnia di Miguel 
Angel Zotto
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ono il simbolo del 
reggae italiano, 
eppure col nuovo 
disco Rootz ne can-

tano quattro a tutta la scena 
giamaicana, intollerante e 
omofoba. Il contrario della 
loro musica e dei loro ideali. 
Bunna e Madaski da quasi 
trent’anni guidano gli Africa 
Unite e, oggi, si circondano 
di tanti amici e ci portano 
nel loro mondo fatto di ritmi 
ballabili ma anche canzoni 
che fanno riflettere. Con uno 
sguardo al passato.
Madaski, Rootz, radici, un ti-
tolo che vi riporta alle origini?
Tutti si evolvono e noi tornia-
mo indietro. Ripercorriamo 
le origini di quello che è il 
sound che ci ha appassio-
nato. Il contenuto, però, è 
molto attuale.
L’album inizia con “Così sia”, 
un’invettiva contro l’omofo-
bia della scena giamaicana.
È un dato di fatto e a noi 
sembrava doveroso dire la 
nostra in un ottica total-
mente diversa, più umana e 
intelligente. Visto che i grup-
pi giamaicani hanno il loro 
business in Europa e in par-

ticolare in Italia, ci sentiamo 
autorizzati ad accusare un 
tipo di atteggiamento che re-
putiamo bestiale e fuori dalla 
nostra ottica.
Il reggae giamaicano 
ha attecchito da noi e allo 
stesso tempo stiamo avendo 
una deriva omofoba.
Proprio per questo abbiamo 
preso la decisione. La cultura 
italiana è sostanzialmente 
cattolica e questo tipo di 
background non ce lo toglia-
mo, ci sono colpe grandi che 
sono da rilevarsi in questo 
tipo di cultura che purtroppo 
ci portiamo dietro.
Bunna, sei l’autore di “Cosa 
resta”, un testo duro e una 
musica altrettanto.
L’abbiamo definito un an-
tisingolo. Tutta l’attenzione 
è concentrata sulle parole. 
L’amarezza di fondo rap-
presenta in pieno il fatto che 
viviamo situazioni critiche 
e facciamo veramente poco 
per cambiare le cose. Foto-
grafa la situazione che ci cir-
conda, questo mondo in cui 
giorno per giorno perdiamo 
un pezzo di libertà, diritti che 
fino a ieri erano fondamen-

tali e a cui oggi rinunciamo 
facilmente. 
In Italia fino allo scorso 
anno c’era il Rototom, 
la prossima edizione 
si svolgerà in Spagna.
È un peccato, si respirava 
un’aria di libertà. Purtroppo 
torniamo al discorso sulla 
limitazione della libertà. 
Mandare via un festival 
come quello appellandosi al 
fatto che c’è l’utilizzo di so-
stanze come la cannabis, mi 
sembra allucinante. 
Purtroppo viviamo una 
situazione di impotenza.
La scena reggae italiana, dopo 
trent’anni com’è?
Negli ultimi anni c’è stata 
una crescita. Anche il pub-
blico è aumentato. Ci sono 

gruppi degni di nota ma 
sono ancora pochi. Tutti si 
somigliano, mancano un po’ 
di carattere. Le situazioni 
interessanti ci sono e quan-
do possiamo cerchiamo di 
darne visibilità. Nel disco 
abbiamo invitato Jacopo dei 
Mellow mood, un gruppo di 
Pordenone, Mama Marjas 
una cantante di Taranto de-
gna di nota e Alborosie.
Fate da padri?
Non è facile, anche quelli 
bravi hanno difficoltà a 
trovare spazi. Purtroppo 
non viviamo una situazione 
di pari opportunità, 
sarebbe carino che i media 
proponessero un po’ quello 
che accade nella scena 
musicale italiana.  

Bunna e Madaski raccontano 
Rootz, un album che scava nel 

passato per raccontare il presente. 
E dopo trent’anni di carriera 

ne cantano quattro alla scena 
giamaicana   di Pierpaolo De Lauro 

IL REGGAE 
DEI TEMPI CUPI

Africa Unite

La band
sarà in scena
il 2 aprile
a Firenze, il 10
a Modugno (Ba), 
il 16 a Milano
e il 17 a Torino

S
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uciano Emmer ci ha 
lasciati in silenzio, 
dandoci in eredità 
la raccolta dei suoi 

documentari, riuniti in 
una collana, che ha voluto 
intitolare Parole dipinte. 
Il cinema sull’arte e che 
ha affidato alla Cineteca 
del Comune di Bologna, 
acciocché li restaurasse, 
conservasse e pubblicasse 
in dvd. Emmer è noto ai 
cinefili per alcuni dei suoi 
lungometraggi di successo, 
realizzati tra il ’50 e il ’60, 
e frettolosamente catalo-
gati tra gli esempi di quel 
“neorealismo rosa”, che 
accompagnò gli italiani 
in quel periodo, quando 
dimenticarono le paure e le 
miserie del tempo di guerra 
e di dopoguerra. L’ultimo 
suo film di quel decennio, 
La ragazza in vetrina, 
incappò nei rigori della 
censura clericocristiana ed 

ebbe il nulla osta dopo una 
lunga battaglia, che certa-
mente non l’aiutò a imporsi 
sul piano del mercato. Sarà 
per questo incidente, o per 
altri motivi, fatto sta che 
il nome di Emmer scom-
parve dalle sale, per ricom-
parire in televisione, non 
per realizzare come tanti 
suoi colleghi degli sceneg-
giati ma da personaggio 

centrale della pubblicità 
televisiva, limitata allora al 
Carosello. A trent’anni di 
distanza, Emmer tentò uno 
sfortunato ritorno sul gran-
de schermo, realizzando 
di seguito tre film, che non 
ottennero alcun successo, 
né di pubblico, né di critica. 
Successivamente, il regista 
e sceneggiatore si è dedica-
to a una straordinaria an-
tologia sull’arte. Parole di-
pinte, come recita il titolo, 
spesso proferite dallo stesso 
regista, che commenta in 
campo le emozioni suscita-
tegli dai singoli dettagli del 
dipinto, talvolta rischiarati 
a lume di candela. Si pensa 
a Scorsese, all’antologia dei 
film italiani, per cui il regi-
sta italoamericano professa 
un culto. Come Scorsese, 
anche Emmer non è un cri-
tico, non è uno storico. Co-
me Scorsese traduce nelle 
immagini le sue emozioni. 
I dettagli degli affreschi di 
Giotto, avulsi dal quadro 
entrano nell’universo del 
suo film, così come le donne 
di Raffaello, come i mostri 
di Goya. Rimangono uguali 
ma sembrano mutare con 
l’età del regista, che se ne è 
appropriato. Emmer ci ha 
lasciato una preziosa eredi-
tà, che servirà, speriamo, a 
farlo uscire dall’oblio in cui 
era caduto.  

home video

Emmer e le 
parole dipinte
Escono in dvd i film sull’arte che
il regista ha realizzato nel corso della
sua lunga carriera   di Callisto Cosulich

NEMICO PUBBLICO

L’ultimo crime 
movie di Michael 
mann, ispirato 
alle gesta di Dil-
linger, popolare 
gangster degli 
anni Trenta

Universal H.V. 9,90 euro

RAN

Rilettura in 
chiave nipponica 
del Re Lear. 
Quartultimo film 
di Kurosawa, 
girato grazie 
all’intervento americano

Universal H.V. 9,90 euro

UN GIOCO 
DAL 
FUTURO

Alcuni film statunitensi 
si dilettano a coniugare 
la tecnica tradizionale 
del cinema con quella di 
altre tecnologie. Abbiamo 
visto Afterschool narra-
re la storia inquietante 
accaduta in un liceo del 
New England attraverso 
le immagini incerte colte 
dal video sempre acceso di 
uno studente. Gamer, della 
coppia Mark Neveldine e 
Brian Taylor, sceglie un 
linguaggio meno speri-
mentale: quello di un vi-
deogioco planetario, dove i 
partecipanti si trastullano 
a determinare le mosse dei 
detenuti che si combat-
tono fino alla morte, con 
la speranza d’imbroccare 
trenta vittorie consecutive 
e ottenere così la libertà. 
Siamo evidentemente in 
un catastrofico futuro, 
nel quale videogiochi del 
genere vengono trasmessi 
contemporaneamente sui 
teleschermi di tutto il pia-
neta per il maggior gaudio 
della popolazione mondia-
le. La coppia di registi è re-
lativamente nota per aver 
realizzato due film similari 
che personalmente non 
abbiamo visto. Una certa 
popolarità gode invece 
l’attore Gerard Butler, 
il protagonista che uscirà 
vincitore, guidato dalla 
sapiente mano di un 
ragazzino.                             c.c.

Il regista Luciano Emmer
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culturafood sound system

irretta ghiacciata e 
pollo in salsa bar-
becue. Viso verso 
l’alto. Ma lei è svo-

gliata. Sempre così la prima-
vera. Malandrina. Furbetta. 
Seduttrice. Si lascia aspet-
tare. Compare, ti sorride. 
A volte pudica, si nasconde 
dietro un velo di nuvola. Poi 
arriva accecante nella sua 
bellezza. Svelata dal sole di 
fronte. Poi, svanisce. È un 
gioco di attese e la mia è una 
invocazione al volo di tante 
rondini che si uniscano a 
quella rondine arrivata per 
prima da lontano, ma che da 
sola non fa, a quanto pare, 
primavera. È arrivata da 
oltre mare, come fosse gab-
biano, poggiata sul vento. 
Come piccione viaggiatore 
ci ha portato una storia mai 

udita. Sempre così nascono 
le favole. All’inizio quando 
si ascolta l’uomo non si sa 
mai se sia un imbonitore, un 
ciarlatano o un cantastorie. 
Sono in genere solo gli occhi 
che lasciano trasparire qual-
cosa. Lui ha mostrato che 
la unica lotta resta e resterà 
quella alle lingue biforcute. 
Lui combatte solitario per 
l’unitarietà delle lingue. Si 
chiama Esperanto. In altri 
tempi arrivò il banditore, sul 
suo bidone d’olio per dire 
che il re avrebbe ridotto tas-
se. Con sé ospedali, scuole 
e asili e accoglienze. Però 
bastava imparare a evadere 
e lui si sarebbe fatto garante. 
Strano che il banditore di-
ventò re esso stesso. Si scoprì 
che uccise la dama del re, de-
mocrazia, facendo impazzire 

il re, Caligola. Arrivarono 
uomini dai baffi con prassi di 
est a dire che sapevano esse-
re meglio di quel banditore. 
Dissero che il miglior modo 
per applicare i venti dell’est 
consisteva nella prassi del 
realismo. Sedicenti rifor-
misti raccontavano che per 
far arrivare la primavera 
servivano meno scuole, 
meno ospedali, meno asili. 
Mangiavano sano e poco ed 
iniziarono a pregare. Una 
intera generazione andò via. 
Cacciata dal Castello. E loro, 
mentre pregavano, non si 
accorsero di nulla. Poi arriva 
lui. Parla una lingua strana. 
Usa il sassofono come mega-
fono e così che le sue parole 
sembrano vagiti e mormorii. 
Racconta favole dicendo che 
lavorerà sodo per realizzarle. 
Che camminando per le 
strade ha visto una donna 
morire sola. Che su un car-
tello appeso ad un negozio si 
raccontava che il diritto alle 
medicine era solo per la gen-
te del Castello. Che i figli il-
legittimi sarebbero cresciuti 
al di fuori del castello. Lui 
era figlio illegittimo e fuori 
dal Castello aveva vissuto 
il freddo. Per tale ragione 
invocò la primavera.

la ricettabraciolata in salsa barbecue

Perché arrivi
la primavera
Birretta ghiacciata e pollo e viso verso 
l’alto. Ma lei è svogliata. Seduttrice.
Si lascia aspettare   di donpasta

Confesso di invecchiare. 
Digerisco a fatica la carne. 
Come fanno quelli che 
mangiano carne tutti i giorni? 
Però... ogni tanto infrango le 
regole. Un tipo si è presentato 
alla braciolata con una teglia 
di alette di pollo al forno. 
Ecco la ricetta... a fiuto

Ingredienti
Alette di pollo, birra, miele, 
sesamo, limone.

Preparazione
A quel che mi ha detto, mettete 
in forno tutto assieme: alette, 
birra, miele e limone. Alla fine 
della cottura, spolverate con 
abbondanti semi di sesamo. 
Sono alette di pollo traditrici. 
Le mangi come noccioline 
e non si digeriranno mai. 
Ma sono di una bontà malefica. 
Ne ha fatta un’altra di salsa, 
simile, con il whisky, per 
la brace. 

OBAMA 
COME BOB

Non so perché mentre scri-
vevo questo testo dedicato 
a Obama pensavo a Bob 
Marley. Ci sono certe per-
sone che hanno una sorta 
di lungimiranza visionaria. 
Stranamente, a parte rari 
casi, Dylan e Joe Strummer 
ad esempio, nella musica, 
sono spesso neri. Questo 
mio testo è omaggio all’uni-
ca rivoluzione possibile. La 
lista è infinita. Ecco alcune 
tra le figure più importanti 
della mia storia musicale: 
John Coltrane, Miles Davis, 
Fela Kuti, Nina Simone, Billie 
Holiday, Gill Scott Heron , 
Isaac Hayes, Bob Marley, 
Pharoah Sanders. Ogni 
singolo istante di quelle 
storie racconta la certezza 
di un’umanità nuova.

B



ESCLUSIVACHI NON VAA VOTARE SI BECCA 
LE EMORROIDI



NOTA DI SERVIZIO
PER I PARTECIPANTI

AL PALCO DI SAN GIOVANNI. DIFFONDERE.

QUANDO IL CAPO DIRÀ: «SE CI VOTATE 

GUARIREMO IL CANCRO!». AVVERTIAMO

CHE QUELLI CHE SI TOCCHERANNO LE PALLE

SUL PALCO NON VERRANNO RICANDIDATI.

REGOLATEVI



È ufficiale!
Berlusconi presidente del Consiglio, poi presidente della 
Repubblica e, infine, santo.
Il processo di beatificazione è già cominciato. Infiniti i 
miracoli portati come prova di fronte al tribunale ecclesia-
stico; centinaia di migliaia i fedeli pronti a testimoniare. Tre 
prodigi su tutti: la sconfitta della calvizie (la sua), l’annuncio 
fatto all’ospedale San Raffaele di Milano di volere e potere 
vivere e governarci per altri settant’anni circa, e la sconfitta 
definiva del cancro inscritta nel programma di governo, 
durante la messa di piazza San Giovanni.

“Volete la sconfitta definitiva di ogni tumore?”.
E la folla: “Siiì!”.
“Delle più gravi malattie?”.
“Siiì”.
“Votate per me!”.
E la folla: “Siiì!”.
A meno che... A meno che non si sparga la voce di un Ber-
lusconi guaritore con decine, ma che dico decine, centinaia, 
macché centinaia, migliaia di fedeli ammalati alla sua porta, 
cosicché tra escort, processi e bisognosi avrebbe troppo 
da fare per governare.
Ma ha già pensato di lasciare alla Sinistra la cura di emor-
roidi e di unghie incarnite.
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12:43 Bagnasco, presi-
dente della Cei: alle am-
ministrative non votate 
chi favorisce l’aborto ma 
per la famiglia e chi fa 
tanti bei bambini.
12:42-Roma: beccato 
Vespa che entrava a pa-
lazzo Chigi col plastico 
di San Giovanni.

12:41 Francia: mamma 
che sganassone gli ha 
mollato la Aubry! 
12:40 Ma che jie danno 
alla Carfagna e alla 
Bernini. Sembrano du’ 
ciovette…
12:39 Roma: sono due 
giorni che La Russa ha 
inviato i carabinieri a 

contare quanti ce ne 
stanno a San Giovanni…
non sono ancora tornati.
12:38 Toccante incontro 
tra la Polverini e i tifosi 
laziali. Nel senso che si 
sono toccati tutti.
12:37 Berlusconi: il pm di 
Bari è bravo. Una volta 
che ha una competenza 

specifica, statelo a senti-
re ‘sto povero nano, no? 
E cazzo.
12:36 Clamoroso: 
Balducci si è nominato 
da solo!
12:35 Pedofilia. Il papa: 
“adesso basta silenzi”. 
Un bel blog con foto e 
commenti.

kapa
s8ultim’

ora

Santo subito

E
rano un milione di prostate adoranti 

quelle che aspettavano di esse-

re guarite a San Giovanni? Erano 

centocinquantamila, come dice la questura 

comunista, odiosa invidiosa e, aggiun-

geremmo noi, di gente con la prostata 

sana? Eccolo il disprezzo che i questurini 

di sinistra provano verso il gonfiore e la 

uallera. Gli atei sono sempre gli stessi: si 

fissano sui dettagli. Prima ebbero da ridire 

sulla grotta, poi sulla testimonianza dei 

pastorelli poi, nel caso del frate, il caratte-

raccio. Oggi insistono sul fatto che si sia 

arricchito ancora di più mentre il Paese 

diventa poverissimo: miserrimi invidio-

si. E i vecchi che si sono calati i panta-

loni proprio in piazza per far vedere il 

miracolo del cazzo in erezione? Dov’era 

la questura? Ce lo chiediamo anche noi. 

“Santo subito”, è stato il grido unanime. 

E la nuova icona è pronta: Il Cavaliere 

della prostata che sul cavallo bianco 

sguaina qualcosa (l’immagine non è 

chiara) e con una specie di raggio laser 

mette in fuga i bersanidi. Il processo 

è dunque cominciato ma non davanti 

ai giudici bensì davanti al tribunale 

canonico dove, oltre al finanziamen-

to alle scuole cattoliche, si valutano 

tutt’altri parametri: per esempio le 

virtù eroiche. Tutti sanno che tromba, la D’Addario e le foto ce lo 

dicono. E gli atei si fissano sui dettagli meccanici o chimici ma è evidente l’invidia. Da-

teli voi comunisti mille euro e un buon albergo a un metalmeccanico per trombarsi una 

escort. La mattonata. Dopo Crazy cat chi altro ha preso mattonate con tanto amore? 

Chi ha esposto le proprie piaghe per risultare sanato il giorno dopo. Onestamente ne-

anche san Francesco e padre Pio. Come al solito gli invidiosi diranno che è un duomo 

e non un mattone ma allora diremo: chi altro per mezzo del suo dolore ha rilanciato 

il mercato? Dopo poche ore il prezzo dei duomi è lievitato a dodici e poi a sedici euro. 

Questa volta promette di guarire dal cancro, la prossima volta, dopo l’esposizione della 

sacra maglietta di Bertolaso, spartirà le acque del Lambro e guiderà i suoi adoratori 

alla salvezza. Magari verso il mistero glorioso dei conti svizzeri.
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12:34 Lazio, elezioni re-
gionali: il governo dei mi-
racoli (una corte, quando 
Berlusconi sarà re) tra 
cialtroni, ricorsi e decre-
tini ha combinato il più 
grande casino nella storia 
della democrazia.
12:33 Rai: tutti cacciati 
meno Masi e Minzolini.

12:32 Per palazzo Chigi 
Matteotti è morto per la 
caduta di un muro.
12:31 Il Tar del Lazio 
sostiene che per quanto 
riguarda l’iscrizione delle 
liste del Pdl, Berlusconi 
dice bugie. Noi lo soste-
niamo per tutto il resto.
12:30 Napoli: nonostante 

il miracolo di Bertolaso, 
la spazzatura esce da 
sotto il tappeto.
12:28 Stefano Cucchi: 
forse c’è un ministro che 
dovrebbe vergognarsi...
12:27 Masi, Minzolini, In-
nocenzi, Alfano, Gasparri, 
Brighella, Arlecchino… 
ma a che serve una ditta-

tura in Italia?
12:27 La destra a Cortina, 
la sinistra a Cortona: ma 
che successo ‘ste nane.
12:26 Merkel: pedofili, 
euro e politica sociale. 
Ma non si può avere una 
destra così da noi? Ma 
davvero la Polverini? E 
cazzo!

12:25 Ma che c’è a Trani 
che adesso ci vanno tut-
ti? Vuoi sentire…
12:24 Rutelli: voto per 
la Bonino. Nooooo, per 
favore. Per favore.
12:23 Cinzia: Flavio vole-
va fare anche la tromba 
insieme (tomba, tomba, 
cazzo del refuso).

Annali dell’era tropicalista
Diciottesima puntata

L a donna e i bambini cominciano a danzare su di una musica molto ritmata. Li guardo: compiono i movimenti come se fossero parte di una ginna-stica di base di una qualche arte marziale. Certo che se cominciano così da piccoli il problema del talento non si pone. Nonostante tutto, vedere questi bambini che si muovono all’unisono, è divertente. Sobbalzo: el-Merkhi si è materializzato accanto a me. Ha le mani sporche di sangue. Restiamo fermi a guardare i bambini. “Chi sono?”. “I figli di nessuno. Li togliamo dalla strada, li laviamo, li vestiamo, li nutriamo, insegniamo loro quello che sappiamo. Qualche volta è uno dei genitori stesso che ce li porta. Sapessi quante madri picchiate o con il marito alcolista o in galera”. “Ma non sono ben Amer”. “È così importante? Se mangiamo noi, posso-no mangiare anche loro. Certo dovranno abituarsi ai nostri condimenti - aggiunge ridendo - non sono e non diventeranno mai ben Amer ma questo non impedisce che non possano diventare buoni musicisti o avvocati o chi sa che altro. Noi crediamo che dio ci abbia dato come dono più grande il fatto che siamo esseri umani e intelligenti. Questa economia spreca intelligenza. Noi no. Questa notte andiamo in caccia, fratello”. Annuisco. Si gira a guardarmi in faccia: “Questa notte puliamo la tana delle Iene Rumene”. “Perché?”. Scrolla la testa, pensieroso: “Non lo so. Non capisco. Vogliono uccidermi ma non ho nulla in sospeso con loro. Comunque la mia morte era per domani, noi ci muoveremo stanotte. Forse qualcuno ha avuto sentore del progetto di La Drag e sta muovendosi. È come un gioco di scacchi: tu, io, i ben Amer… siamo solo pedine di un gioco. Il Grande gioco. Solo andando avanti scopriremo il nostro peso e il nostro valore. Vai a ripo-sare: questa notte tu e io andremo a caccia insieme”. Questa notte dunque anch’io dovrò danzare: la danza delle cose del mondo, la danza degli accadimenti. Non ne conosco l’armonia e non ne conosco la cadenza e così finisco per sentirmi sempre in ritardo rispetto al muoversi di quello che diventa vero.


