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l’uomo 
più potente del mondo

Così Xi Jinping e i nuovi vertici della Cina
cambieranno faccia alla seconda economia mondiale

di C. Attanasio Ghezzi, A. Cimini, F. Masini, foto di A. Digaetano 
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politica
Benvenuti a firenzi

Viaggio nella città di Matteo 
Renzi, sindaco candidato alle 
Primarie del Pd. Dove una rete 
di manager gestisce le società 

mucipalizzate fondamentali per la macchina 
comunale. Quegli stessi nomi ora si stanno 
impegnando per la corsa del primo cittadino. 

arte
rinascimento indiano

Discendente di Gengis Khan e im-
peratore del vasto regno Moghul il 
principe Akbar seppe conquistare 
una forte egemonia puntando 

sull’arte  e sul dialogo fra culture, invece che 
sulle armi. A Roma una mostra ne ricostrui-
sce la straordinaria vicenda storica.

copertina
la nuova cina

Il 18esimo congresso del Partito 
comunista cinese rinnoverà tutti gli 
organi dirigenti. Il nuovo presidente 
Xi dovrà governare la seconda su-

perpotenza mondiale tenendo insieme l’ani-
ma maoista e quella liberista. La Cina cambia, 
ma i giovani credono ancora nel Partito.
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la testata fruisCe Dei Contributi
Di Cui la leGGe aGosto 1990, n. 250

U na delle cose (ma solo una) 
più insopportabili del gover-
no Berlusconi-Tremonti è 

stato aver nascosto al Paese la gravi-
tà della situazione economica. Ve li ri-
cordate i ristoranti pieni e gli alberghi 
dove non si trova un posto per il fine 
settimana di cui favoleggiava l’ex pre-
mier? Noi ce li ricordiamo, e ricordia-
mo anche la rabbia che provocavano 
nel Paese e nelle famiglie che arranca-
vano a fine mese. Come fanno anco-
ra oggi. Per questo sentire il ministro 
dell’Economia Grilli (già direttore ge-
nerale al ministero del Tesoro con Tre-
monti) dire in Parlamento, cioè nel 
luogo dove non si può e non si deve 
mentire al popolo italiano (passate-
ci la retorica), che la legge di stabilità 
che prevede l’aumento dell’Iva e la lie-
ve riduzione dell’Irpef per le fasce di 
reddito medie darà benefici al 99 per 
cento degli italiani lascia allibiti. Tan-
to più che subito dopo Grilli, la Com-
missione bilancio ha sentito l’Istat, la 
Corte dei Conti e la Banca d’Italia. Che 
hanno detto l’esatto contrario del mi-
nistro. Cioè che quella manovra con-
tiene elementi pericolosissimi. Grilli 
dice che l’aumento dell’Iva riguarderà 
solo il 50 per cento dei consumi? L’Istat 
dice che interesserà l’80 per cento del-
la spesa. Il taglio dell’Irpef? La Banca 
d’Italia dice che «non porterà benefi-
ci ai contribuenti con redditi inferio-
ri alla soglia di esenzione di imposta». 
Cioè ai più poveri. E la Corte dei Conti 
sottolinea che «il mix meno Irpef e più 
Iva contenuto nella Legge di Stabilità 
appare sfavorevole per circa 20 milio-

ni di contribuenti che sono collocati 
nelle classi di reddito più basse». Tra-
dotto dai tecnicismi degli economisti, 
Grilli non dice tutta la verità. Probabil-
mente perché, come spiega la relazio-
ne dei tecnici della Camera, i conti so-
no stati fatti sui redditi del 2009 (ma i 
tecnici non si parlano?). E quindi non 
tornano. Se poi il governo si lancia sul-
le previsioni, allora mente sapendo 
di mentire: sarà ridotto e ridistribui-
to il carico fiscale per le famiglie, po-
nendo attenzione all’equità, garanti-
sce Grilli. Ma quegli inguaribili pessi-
misti della Corte dei Conti, dell’Istat 
e della Banca d’Italia subito dopo di 
lui prevedono un aumento delle tarif-
fe da parte delle Amministrazioni lo-
cali, un aumento dell’Imu e addirittu-
ra dell’imposizione fiscale locale. E 
che le famiglie con i figli, soprattutto 
se minori, saranno penalizzate. Non 
bisogna mentire al Paese. Se la Leg-
ge di Stabilità, cioè la prossima mano-
vra, serve per pareggiare i conti dello 
Stato va detto così. Non raccontando 
che saremo più ricchi e le tasse saran-
no più giuste. Il governo in carica ha 
praticamente esaurito il suo mandato. 
Faccia quello che deve o ritiene di do-
ver fare ma non racconti balle al Pa-
ese dicendo che così si rilancia l’eco-
nomia. Su queste proposte che riguar-
dano il lavoro, le tasse, la crescita si 
giocherà il consenso per chi governe-
rà dopo Monti.  Le cortine fumogene 
per coprire la realtà non sono più cedi-
bili. La sensazione netta è che qualco-
sa stia bruciando davvero in tutto que-
sto fumo. 

Basta menzogne

la nota di 
Giommaria Monti
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Medici in rivolta
Diritto alla cura e diritto a curare. 
È lo slogan della manifestazione 
unitaria che sabato 27 porta a 
Roma la protesta dei camici 
bianchi. I medici, gli infermieri, 
i biologi, i farmacisti e tutto il 
personale del servizio sanitario 
nazionale e dell’ospedalità privata 
non ci stanno ai tagli alla Sanità e 
all’aumento del ticket. A questo si 

aggiunge il dramma delle migliaia 
di precari che costituiscono 
l’ossatura di tanti reparti adesso a 
rischio se i contratti non verranno 
stipulati a causa della spending 
review. Particolare grave la 
situazione della Regione Lazio 
dove ci sono 2.500 medici precari, 
la cui presenza è fondamentale 
in servizi come quelli psichiatrici, 
cardiologici e pediatrici.

I giovani con Enel
Credono nella digital diplomacy e leggono l’Huffington Post. Si chia-
mano arenauti perché hanno aderito a Rena, una rete di eccellenze 
animata da giovani che vogliono fare dell’Italia «un Paese aperto, re-

sponsabile, traspa-
rente». Rena è una 
creatura di Enel e il 
16 novembre partirà 
“A caccia di pionieri” 
dalla Firenze di Mat-
teo Renzi.

Rievocare la marcia su Roma 
«potrebbe sembrare grottesco, 

se non fosse, prima di tutto, 
politicamente disgustoso». 
Sollecitato dagli antifasci-

sti di Perugia, anche il sindaco 
Vladimiro Boccali si è espres-
so contro il convegno previsto 
per il 27 ottobre nella città um-
bra. E ha preso carta e penna 
per scrivere al prefetto.

Roberto Vecchioni ha pre-
stato la sua voce allo Stato, 

ma solo per sottolineare il va-
lore della scuola pubblica. 

Peccato che lo spot finanziato 
dal ministero dell’Istruzione 

sia stato girato in un lindo isti-
tuto privato, la Deutsche 
schule di Milano, dove le 

classi contano solo 15 stu-
denti. Altro che photoshop.

ok

ko

Sono gli operai 
della Ford di Genk, 

in Belgio, a cui 
il 24 ottobre è 

stata annunciata 
la chiusura 

della fabbrica. 
La produzione 
verrà trasferita 
a Valencia, in 

Spagna. Irritato il 
viceministro per 
la lotta contro 
le frodi, John 

Crombez: «Ford 
prende in ostaggio 
le istituzioni. Prima 

chiede sussidi 
per avere margini 

di guadagno. 
Poi se ne va»

4.300 
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Sono il legale di Federico Aldro-
vandi, Stefano Cucchi, Giuseppe 
Uva, Michele Ferrulli. Così ama-

no definirmi Patrizia, Ilaria, Lucia e Dome-
nica, quattro meravigliose donne in osti-
nata ricerca di verità, giustizia e ritrovata 
dignità per i loro cari, vittime di un desti-
no crudele e incomprensibile. Il denomi-
natore comune di queste vicende è la sor-
prendente violenza, i cui  protagonisti sono 
proprio coloro che dalla violenza ci devo-
no difendere. Una violenza percepibile an-
che nei processi, dove queste donne e i loro 
morti vengono umiliati ogni giorno: Patri-
zia che assiste alla sistematica offesa di suo 
figlio e viene querelata e processata; Lu-
cia, offesa dal Pm con pesanti insinuazio-
ni di aver “manipolato“ il corpo del fratel-
lo; Ilaria che subisce costantemente l’osti-
lità processuale dei Pm; Domenica che non 
capisce perché abbiano intercettato lei e la 
sua famiglia e non chi ha aggredito il padre. 
All’espressione incredula e ferita dei loro 
occhi io cerco di dare risposte, apparendo 
spesso poco convincente se non tristemen-
te grottesco. L’unica risposta per restituire 
dignità ai loro morti sono le sentenze. Oc-
corrono tante energie per arrivare fino in 
fondo. E dominare la rabbia.

*avvocato delle famiglie Aldrovandi, 
Cucchi, Ferrulli, Uva

Per firmare la petizione: 
www.detenutoignoto.com

Mai più

Dominare 
la rabbia

di Fabio Anselmo*

 AvvEnIMEntI

mai più

 AvvEnIMEntI

In Italia non esiste il reato di tortura 

Sì al reato di tortura.
Firma la petizione.

Gentilissimi,
in quanto vice presidente 
del Parlamento europeo 
desidero aderire con-
vintamente alla vostra 
petizione per chiedere 
a governo e Parlamento 
l’introduzione del reato 
di tortura. Mi felicito 
inoltre con left per avere 
dato spazio a questa im-
portante iniziativa.
Un caro saluto

Gianni Pittella 
vicepresidente 

del Parlamento europeo
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il taccuino

La sentenza di condanna della Commissione grandi rischi apre una 
prospettiva interessante: per analogia si potrebbero condannare 
tutti gli economisti per non aver previsto la grande crisi finanziaria 

mondiale. Non accadrà, lo sappiamo: ma ci sono in circolazione sentimen-
ti feroci, insaziate voglie di vendetta che lo sperano. Circolano su internet 
dossier velenosi sui milioni di euro pagati come liquidazione a certi ban-
chieri, amministratori delegati e dirigenti di enti pubblici oggi in via di falli-
mento. E non parliamo della tempesta che si addensa sulla corruzione im-
mensa dei pubblici poteri, sui vizi privati che in Italia  hanno ucciso ogni 
pubblica virtù. C’è un vento di violenza nell’aria: e i più furbi e spregiudica-
ti cercano di farsene gonfiare le vele nell’avventura politica. Si respira vo-
glia di botte perfino nelle cronache culturali: nelle discussioni intorno al 
caso del libro di Carofiglio abbiamo letto appelli all’aggressione fisica che 
sembravano nati ai tempi di Papini e di Soffici. Sono sintomi non da trascu-
rare. Un bravo commentatore de l’Unità, Michele Prospero, ha ricostruito 

con precisa informazione  la ge-
nealogia fascistoide della paro-
la “rottamazione” e del giovani-
lismo corrente. Eppure dovrem-
mo ricordarci di quando e come 
la voglia di violenza, l’appello 

mussoliniano ad “assassinare i partiti” ridusse il Paese intero a un ammasso 
di macerie. Vorremmo suggerire a chi non ha conosciuto quei tempi la lettu-
ra di un libretto recente. Si tratta delle memorie di un prefetto, Vincenzo Pe-
ruzzo (1894-1973).Ne ha curato l’edizione una storica di valore, Carla For-
ti ( Vincenzo Peruzzo, Ricordi del primo prefetto di Pisa dopo la Libera-
zione, Pacini editore, Pisa, 2012). Come altre persone della sua generazione 
(nato a Cismon del Grappa da una famiglia modesta, era rimasto  in tenera 
età orfano del padre insieme ad altri sette tra fratelli e sorelle) Peruzzo sen-
tì nei suoi ultimi anni il bisogno di raccontare a nipoti e pronipoti la diversa 
Italia che aveva conosciuto. La laurea, faticosamente raggiunta con tutti i 
sacrifici di una famiglia modesta, gli aprì una carriera di funzionario statale. 
Nominato prefetto dal governo Bonomi nell’agosto del ’44, fu spedito a Pi-
sa appena la città fu liberata dagli Alleati al termine di una battaglia durissi-
ma che l’aveva ridotta a un ammasso di rovine. Peruzzo racconta come do-
vette provvedere a una popolazione che non aveva più nulla, mancava l’ac-
qua, il cibo, la corrente elettrica: un’alluvione dell’Arno raggiunse i piani al-
ti delle case rimaste in piedi. Ecco una buona occasione per capire che co-
sa fosse una vera “rottamazione”. E per apprezzare come merita la racco-
mandazione finale dell’autore agli amministratori delle Regioni che stavano 
“rottamando” l’ordinamento prefettizio:  quella di «non lasciarsi fuorviare 
dall’odierno malcostume amministrativo e di considerare sacro il pubblico 
denaro, che deve essere speso unicamente per il pubblico interesse». 

il taccuino

di Adriano Prosperi

Dovremmo ricordarci di come l’appello 
mussoliniano ad “assassinare

i partiti” ridusse il Paese intero in macerie

C’è aria di violenza
Si respira voglia di botte perfino nelle cronache culturali. E i più furbi e spregiudicati 
la usano per gonfiare la loro avventura politica. Sono sintomi da non trascurare
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L a discussione politica nel centrosinistra, quella che ci accompagnerà fi-
no alle Primarie, ha preso una brutta strada. È molto aspra, corre lontano 
dai problemi più rilevanti per le persone che vorrebbe coinvolgere e non 

scioglie nessuna delle contraddizioni in campo. Le ragioni dell’asprezza sono fa-
cilmente individuabili. Secondo me, stanno nella scelta della parola “rottamazio-
ne” per indicare il bisogno di rinnovamento dei gruppi dirigenti. Penso che questa 
scelta non sia stata casuale, troppo esperti sono i comunicatori che l’hanno mes-
sa in campo. Si è scelto di proporre come prioritario il tema dell’estromissione di 
alcuni dirigenti (e della storia che rappresentano) anteponendolo al fisiologico 
(anche se non sempre aiutato dai partiti) processo di ricambio negli incarichi po-
litici e istituzionali. L’effetto è stato immediato e negativo. Si sono dissolti come 
per incanto i meriti (e anche alcuni errori) dei dirigenti presi di mira e la persona-
lizzazione ha oggettivamente ed inesorabilmente messo in secondo piano i pro-
grammi e le proposte. La sensazione netta è che tutto ciò non accada per caso. Un 
rinnovamento convinto deve partire dall’applicazione rigorosa dello statuto (nel 
caso del Pd) e dalla non accettazione della permanenza di un dirigente nelle isti-
tuzioni sopra le soglie fissate. La fermezza nel rispetto della regola favorisce una 
normale promozione di giovani in luoghi di responsabilità. Ma le cose sono anda-
te diversamente, ormai. Che cosa rimane in ombra? Il programma, il merito. Pen-
siamo ad esempio alla polemica sui rapporti con il mondo variegato e non sempre 
sufficientemente trasparente del-
la finanza. È ovvio e perfino bana-
le affermare che un candidato, un 
partito, una coalizione devono ave-
re rapporti anche con quella sfera 
e con le persone che la compongono, ma sono dirimenti le modalità del confron-
to. Un confronto “segretato” continua a impedire la necessaria visibilità al merito 
e alle eventuali differenze tra i candidati. Bersani, Nencini e Vendola hanno sotto-
scritto una carta di intenti titolata “Italia bene comune”. Tabacci con franchezza 
ha criticato il testo e ha così messo in dubbio la sua partecipazione alle Primarie. 
Altre critiche sono venute dall’interno del Pd da dirigenti che non partecipano al-
le primarie e che non hanno apprezzato l’avvenuta derubricazione della cosiddet-
ta agenda Monti. Quello che non è ancora chiaro è se quel testo è accettato, nel-
la sostanza si intende, dagli altri esponenti del Pd che concorrono alle primarie. 
Perché non potendo fare riferimento a proposte di merito introdotte nel dibatti-
to pubblico, non resta che confrontare le parole scritte disponibili. Il testo messo 
in rete da Renzi è lontanissimo dalla carta di intenti. Siamo davanti a una indica-
zione che assomiglia a una mozione congressuale, diversa però dagli orizzonti del 
Pd. Ora, il risultato delle Primarie dovrebbe consentire di scegliere il dirigente po-
litico ritenuto più “attrezzato” per gestire e realizzare la proposta comune. Ma co-
sa succederà se questa non c’è? La mancata esplicitazione di una vera convergen-
za programmatica può diventare un rilevantissimo problema politico con conse-
guenze non prevedibili.                                                  sergio.cofferati@europarl.europa.eu 

il taccuino

di Sergio Cofferati

Primarie di coalizione?
La proposta di Renzi è molto lontana dalla Carta di intenti sottoscritta dai candidati. Ma 
nessuno ne parla. Senza un programma comune si rischiano conseguenze imprevedibili 

la locomotiva

Dire che un politico debba avere rapporti 
anche  con la finanza è banale.  

Sono dirimenti le modalità del confronto
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terzo tempo

Di nomi se ne sono sprecati anche troppi: da Italia a Gente che lavora, da 
Italia pulita alla più tradizionale Forza Italia. Quel che resta del Pdl è or-
mai alle prese con una spaventosa crisi di identità. Berlusconi pensa 

che, come accade nelle crisi aziendali, basti un nuovo prodotto e la sua faccia ben 
ritoccata a trattenere un elettorato che si è disperso. Ma i sondaggi gli hanno fatto 
sapere che un suo nuovo partito personale oggi vale poco più del cinque per cen-
to. Sarà sicuramente il segno dei tempi: l’uomo della provvidenza non tira più, do-
po vent’anni la sua spinta propulsiva si è esaurita e riverniciare gli antichi fasti del 
’94 non servirà a riportare in vita un progetto che è miseramente naufragato sugli 
scogli della crisi. La via d’uscita è complicata e lo stesso Alfano - un tempo il del-
fino, poi l’“uomo senza quid” e oggi quasi un traditore - non sa che pesci prendere 
accerchiato da troppi colonnelli interessati solo a salvare le proprie stellette e im-
mobilizzato da Berlusconi che forse si ritira ma forse no. La destra sembra lique-
fatta. Nel tentativo di salvare il salvabile, si richiamano i vecchi compagni di viag-
gio (a cominciare da Casini che fu il primo a sbattere la porta) e si favoleggia di 
una coalizione dei moderati. Insomma, si va avanti a tentoni.
Ai tempi d’oro di Berlusconi si diceva che il suo era un “partito di plastica”, co-
struito con un’azzeccata operazione di marketing. In parte questo era vero, in 
parte no. Per lunghi anni quel partito personale e proprietario è riuscito a inter-
pretare (e a formare) un’opinione pubblica che chiedeva libertà di fare, non vo-
leva vincoli e soprattutto era attirata da un egoismo sociale secondo il quale vin-
ce il più forte, il più furbo, il più ricco. Quel sentimento individualista ha avuto 
l’appoggio di una parte consistente della borghesia imprenditoriale allergica al-
le regole e interessata solo ai suoi grandi patrimoni. Poi il miracolo promesso è 
svanito e sul fondale il cielo azzurro è diventato grigio. Tramontata la stella del 
Grande Capo è rimasto il deserto. Nel quale si agita un’Italia che è peggiore (ba-

sti pensare alla corruzione) di 
quanto non fosse vent’anni fa.
Questa storia molto italiana di-
mostra che, nonostante tutto, 
un partito non s’inventa a tavoli-
no, che alla mancanza della co-

munità ideale e del sentimento di appartenenza non si può supplire con la po-
tenza di un uomo solo al comando. In tutti i paesi europei i partiti di destra (co-
sì come quelli di sinistra) hanno una storia lunga, hanno radici, legami sociali, si 
sono costruiti sulla base di un’idea e non di una proprietà. Vincono e perdono, 
cambiano leader, ma restano lì a inventarsi un futuro nuovo perché c’è un comu-
ne sentire che li tiene insieme a prescindere da chi comanda. Difficile dire come 
andrà a finire la vicenda del Pdl. Ma se la sua drammatica crisi fosse il segno che 
in Italia sta tramontando la stagione dei partiti personali (e ce ne sono) sarebbe 
bene per un Paese che ha bisogno di ricostruire, nel segno della normalità, an-
che il proprio sistema politico.

twitter: @giubberosse

il taccuino

di Pietro Spataro

Se muore il partito personale
L’uomo della provvidenza non tira più, la sua spinta propulsiva si è esaurita. Ma questa 
storia molto italiana dimostra che una formazione politica non si può costruire a tavolino

Berlusconi è riuscito a interpretare l’indi-
vidualismo della borghesia allergica alle

 regole. Poi il miracolo promesso è svanito
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Oggi il tema arriva di sorpresa dallo scambio avvenuto nei giorni 
scorsi con chi ha avuto la grazia di leggere queste righe e poi, di get-
to, scrivermi. Intanto ringrazio davvero, di cuore. Poi colgo la bel-

lezza di ogni dialogo che avviene libero, come un dono senza pretesa. È ciò 
che cambia e che conta. Quello che vale e che resta. Quello per cui si vive, ve-
ramente. Per cui si scrive. Quello che si attende, senza certezza. E senza am-
mettere che lo si attende. Dal segreto delle rose di Eliot per la moglie, da quel 
“giardino di rose che è nostro ed è nostro soltanto” arrivano dedicati e perduti 
i petali di Dino Campana, le sue rose sgranate per Sibilla: 
«In un momento sono sfiorite le rose/i petali caduti/perché io non potevo/ di-
menticare le rose/le cercavamo insieme/abbiamo trovato delle rose/ erano le 
sue rose erano le mie rose/questo viaggio chiamavamo amore/col nostro san-
gue e con le nostre lacrime facevamo le rose/che brillavano un momento al 
sole del mattino/le abbiamo sfiorite sotto il sole tra i rovi/le rose che non era-
no le nostre rose/le mie rose le sue rose.../p.s. e così dimenticammo le rose».

E così dimentichiamo le rose. Le sfacciate, le segrete, le preziose sorelle. Ma 
se l’amore è per l’amante e a lui torna soprattutto, se unicamente nell’attimo 
d’amore quello che vediamo e non si vede  penetra l’essenza, allora è una pa-
rola sola la chiave d’accesso ad un mondo. Così Eduard Morike nella versione 
poetica di Cristina Campo:
«Come rapì d’inverno le rose che d’Anacreonte/cingevano  il capo al simpo-
sio,/ dov’egli la lira toccava,/a lui stillò 
l’Afrogeneia l’essenza squisita alle chio-
me,/  e in ogni canto ora è fusa fragranza 
soave di rose./Ma solo se intoni un “aman-
te” le note del vecchio sereno,/inonda gli 
atrii e le sale l’antico, regale profumo». E 
per ogni poeta, per ogni polso ferito che 
tocca le cose dall’altro lato, ogni rosa ha 
avuto un nome e io voglio pronunciarli: 
era Sibilla per Dino, Valerie per Thomas 
Stearn Eliot, Lidia per Fernando Pessoa:
«Coronatemi di rose, coronatemi davve-
ro/ di rose/rose che svaniscono/sul capo 
morendovi/prestissimo!/coronatemi di 
rose/e di foglie brevi./E basta».
Sembra lei, sembra Marinella di Fabri-
zio De André, lei che come tutte le più 
belle cose dura solo un giorno. O una 
notte. Quella profumata delle rose irrag-
giungibili.

francescamerloni@gmail.com

di Francesca Merloni

il taccuino

Rosa rosae
La bellezza di ogni dialogo che avviene libero, come un dono senza pretesa. 
è ciò che cambia e che conta. Quello per cui si vive veramente

La rosa
l’eterna rosa che non canto,
che è peso e fragranza,
quella del profondo giardino nella notte scura
quella di qualunque giardino e di qualunque sera,
la rosa che risorge da cenere di neve 
 per arte d’alchimia,
la rosa dei persiani e di Ariosto,
lei che sempre è sola,
che sempre è la rosa delle rose,
il contemplato fiore nuovo,
l’ardente e cieca rosa che non canto,
la rosa irraggiungibile.

Jorge Luis Borges, “La rosa” (a Judith Machado)
liberamente tradotta



27 ottobre 2012 left

left.itprimo piano left.it

10



left.it primo piano

11left 27 ottobre 2012 

left.it

E se poi in un giorno di nubifragio incon-
tri Aniello Arena e capisci, sulla sua pel-
le, che arrestare la sua vita “per sempre” 

non ha davvero più nessun senso? 
Incontrare Aniello Arena fa male al cuore. Pu-
nire, della stessa punizione, per tutta la vita, un 
essere umano diventa un errore insopportabile. 
Perché nel caso di Arena la realtà non dice più la 
verità. La realtà è che lui è un fine-pena -mai, con-
dannato all’ergastolo nel 1993 perché coinvolto 
nella strage di piazza Crocelle a Barra, periferia 
orientale di Napoli. Una quarantina di colpi di ka-
lashnikov e tre morti. Roba di camorra. La verità 
è che Aniello Arena non è più quell’Aniello Arena. 
«Mi capita di pensare di essere nato due volte», ci 
ha detto. Ed è evidente che l’uomo che incontria-
mo appena fuori le mura del carcere di Volterra, 
nelle sue ore di lavoro, è già un “pezzetto” di fu-
turo, un buco nero che non c’è più. Vederlo reci-
tare è uno spettacolo. Guardarlo scivolare nella 
follia silenziosa di Luciano, il protagonista di Re-
ality, (il nuovo film di Matteo Garrone vincitore 
del Gran premio della giuria all’ultimo festival di 
Cannes), sentirlo parlare della sua attività teatra-
le oramai decennale con la Compagnia della For-
tezza di Armando Punzo, è la dimostrazione ine-
quivocabile che è stata combattuta una battaglia 
possibile. Perché lui ora ha una vita da raccontar-
ti. Umana finalmente.
«Mi capita di pensare di essere nato due 
volte, il teatro, il cinema mi hanno partori-
to di nuovo». Per chi nasce due volte diven-
ta assurdo vivere una pena che “non ha fi-
ne mai”?
Sembra un paradosso ma è così. E non solo per-
ché sono un detenuto. Io ho scoperto cos’è la vita 
col teatro di Volterra e Armando Punzo. Ho sco-
perto la mia mente, come aprirla. Questa espe-
rienza mi ha allargato la vista, sono cresciuto 
“mentalmente”. Quando sono arrivato qui e ho 
sentito parlare della Compagnia della Fortezza e 
del suo regista napoletano, ho pensato alle soli-

te commedie napoletane. Poi ho visto che Punzo 
faceva un teatro sperimentale, d’avanguardia, ho 
partecipato e ho capito che fino a quel momento 
non avevo vissuto. Perché al di là dell’arte, quel-
lo che mi piaceva e mi piace di questo teatro è che 
mi ha insegnato a farmi delle domande. A met-
termi in discussione, a costruire dei pensieri. Ar-
mando Punzo su 365 è in carcere 366 giorni all’an-
no. E ogni volta che viene e ci spiega le sue idee, 
ci confrontiamo saltando da un testo teatrale alla 
vita. Poi lui va via e io torno alla mia quotidianità 
che schiaccia, come schiaccia anche la gente li-
bera, e cambio. Ragiono, mi pongo delle doman-
de. Mi piace il lavoro di Armando che fa nascere e 
cambia il mio pensiero.
“Never give up”, mai mollare. Lo dice sem-
pre Enzo, che nel film è la star del Grande 
fratello in tour per matrimoni e discoteche 
di Napoli. Il successo in Reality, è prima di 
tutto una forma di riscatto sociale. 
Un modo per fuggire dalla miseria. 
Per un fine-pena-mai cos’è il succes-
so? Un riscatto o la possibilità di vi-
vere un’altra vita? 
Per la situazione in cui mi trovo, per la 
vita che io vivo, è senz’altro un riscatto 
nei confronti della società. Ma devo vi-
verlo con grande serenità, quasi saggez-
za. Negli anni sono diventato una persona qua-
drata, non mi illudo. Ogni traguardo lo raggiungo 
gradualmente e con grandi sacrifici. 
Mentre era nei panni di Luciano, il pesciven-
dolo protagonista del film di Garrone, ha 
provato tristezza, se non dolore, per il suo 
personaggio. Perché?
Perché si perde. Perde gli affetti, i valori, tutto. 
Garrone gira a sequenza, e questo ti lascia cresce-
re dentro il personaggio. Lo sapete, è una storia 
vera, e arrivato ad un certo punto, un giorno sul 
set ho sentito forte dentro questa persona vera 
che ha vissuto questa “tragedia” e come lui altri. I 
tanti Luciano che si sono ammalati buttando tut- L’attore Aniello Arena

l’incontro con Aniello Arena

Mi è stata data 
un’opportunità. 

Io l’ho presa 
e sono diventato 

un altro

Nato due volte
di Ilaria Bonaccorsi Gardini e Francesca Merloni da Volterra

«Nel carcere di Volterra ho sotterrato l’ergastolano. Il teatro mi ha regalato un 
cervello. E quando cambi non torni più indietro». Aniello Arena, protagonista del 
film di Garrone Reality, racconta l’uomo nuovo che sopravvive al “fine pena mai”  



left.itprimo piano

12 27 ottobre 2012 left

Accumuli odio, oppressione, nessuna possibi-
lità. Lo Stato, le istituzioni dovrebbero distin-
guere, lavorare sui giovani che entrano per rea-
ti minori, creare strutture “per salvarli”. L’istitu-
zione non può permettersi di generare mostri, 
deve creare possibilità.
«C’è voluto del tempo ma io quell’Aniello 
l’ho sotterrato. Non esiste più». 
Non è stato per caso. È qualcosa che è cresciu-
to gradualmente, anni dopo anni. A Volterra con 
il teatro, perché questa esperienza ha rotto tut-
to. Ha rotto lo schema dell’istituzione e della pu-
nizione. Ha costruito un’elasticità che nell’isti-
tuzione carceraria non c’era, una connessione 
tra direttore, guardie, detenuti... E oggi, 25 anni 
dopo, Volterra non è più Volterra. E Aniello non 

è più Aniello. Se altri istituti adot-
tassero modelli simili, le persone 
si potrebbero trasformare. Io così 
ho capito che l’Aniello del passa-
to, dei miei vent’anni, non esiste-
va più. Mi è stata data un’oppor-
tunità, mi è stato tolto il cappel-
lo della cattiveria, prima nessuno 
me l’aveva data. Io ho preso que-
sta possibilità e sono diventato un 
altro.

Che rapporto ha col tempo? In carcere si di-
lata? Le cose lì entrano e scavano in modo 
diverso?
No. È  che io mentalmente, già da qualche anno, 
non mi sento più detenuto. Non è un fatto mate-
riale, dentro di me io non sono più un detenuto. 
Io ho sotterrato l’Aniello ergastolano. Non sono 
più io. Sono un’altra persona. È solo il mio cor-
po che si ritira, che entra in carcere ogni sera, 
perché è lui che entra perché è stato condanna-
to e deve pagare... Io ormai nella mia testa non 

to all’aria. Per cosa poi? Per un’illusione.
«Mi sento di dire ai ragazzi di andare a 
scuola, di studiare, di avvicinarsi all’arte». 
Vent’anni li ha avuti e a Barra c’è vissuto, 
crede che questo messaggio abbia qualche 
chance di arrivare nelle periferie e cambiare 
qualche vita “storta”? 
Il discorso è complesso, è più complesso. Di mez-
zo ci sono le istituzioni che dovrebbero fare di 
più per i ragazzi, per il meridione. Però per me, 
oggi, la prima cosa, la più importante, è la scuola. 
La scuola ti forma, ti apre la mente. Dico questo 
perché io non ho avuto o non ho voluto, non lo so, 
questa possibilità. Io ho fatto la scuola sino alla 
quinta elementare, e mi sento di dire a tutti che se 
riuscissero a finire le scuole avrebbero già un fu-
turo. La possibilità di capire cosa 
vogliono fare: arte, un mestiere, 
non è importante. La scuola è la 
base su cui costruire il resto, con 
cui arrivare dove si vuole.
Spesso ripete: «E poi sono ar-
rivato a Volterra...», c’è car-
cere e carcere allora? E cos’è 
per lei il carcere? Pena, puni-
zione, dimenticatoio, corre-
zione, riabilitazione...
Ci sono dei carceri che non hanno nulla di ri-
educativo, se penso a l’Ucciardone, a Poggio 
Reale, a San Vittore… Quelle sono carceri d’in-
ferno. Io sono stato a Poggio Reale, stai chiu-
so 22 ore in una cella con due sole ore di aria, 
una la mattina e l’altra il pomeriggio. Otto per-
sone in 4 metri quadrati. Se quattro stanno a ter-
ra, gli altri quattro devono stare in branda per-
ché spazio per stare tutti in piedi non ce n’è. Se 
a vent’anni finisci in un carcere del genere e ma-
gari ci rimani per un anno, come puoi uscirne? 

l’incontro con Aniello Arena

Prima ero un
 pezzo di carne 

che camminava. 
Ora sono una 

testa che riflette. 
Sempre

Alcune scene tratte 
dal film Reality 

di Matteo Garrone
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sono detenuto. So che devo ritirarmi e mi riti-
ro. Però io non ci sto dentro. Certo che per usa-
re il tempo che il carcere ti impone, un pizzico 
di cervello è prezioso. A me per esempio il cer-
vello me l’ha regalato il teatro. E quando cambi, 
non torni più indietro. Non puoi... Lo dico sem-
pre, io prima ero un pezzo di carne che cammi-
nava, ora sono una testa che riflette, sempre. 
Su ogni cosa, rimango istintivo perché poi nelle 
cose bisogna buttarsi cuore e testa, ma mi pon-
go mille domande. Poi è ovvio che in carcere ho 
tempo per pensare. Ma io penso molto bene an-
che fuori (e finalmente sorride..., ndr).
Con la gente di Volterra come va?
Abbastanza bene, parlo per me, quando cammi-
no per strada le persone mi parlano... Lo sanno 
che sono un detenuto, però se lo dimenticano e 
mi vedono come una persona normale. Io sono 
tredici anni che vivo qui, ho la residenza qui. La 
prima di Reality è stata a Volterra. Non ho voluto 
farla in nessun altro luogo, io mi sento volterra-
no. Normale, come qualsiasi cittadino.
E con i suoi compagni di prigione? Ci sono 
quelli contro il teatro? 
No, non più. Ci sono i detenuti che non parteci-
pano per motivi loro, su 200 in 100 lo fanno e chi 
non se la sente, non ti va contro. Lavora, fa ginna-
stica, va a scuola. La tradizione del teatro oramai 
è troppo forte, anzi quelli che non  lo fanno sono i 
nostri primi spettatori.
Se uno nasce due volte, vive un’altra vita e 
ha un futuro. Il suo se lo immagina?
Io spero di continuare a recitare sempre, al te-
atro mi sono legato a vita. Se arriva altro cine-
ma, bene. Altrimenti bene lo stesso, ho fatto 
un’esperienza.
Lei lo sa di essere bravo?
Sì. Lo so.

Venticinque anni e il sogno più bello

Venticinque anni e il sogno 
di un teatro stabile. Armando 
Punzo non entra nelle vite di 
Aniello e dei detenuti-attori del-
la Compagnia della Fortezza, 
per cambiarli. Ma questo 
accade. È il risultato inevitabile 
di un’“urgenza artistica”? Di 
risposte ne trovi mille nelle sue 

parole. Una sola, sarebbe riduttiva per riassumere la sua storia nel 
carcere di Volterra. Certo è che la trasformazione avviene, in modo 
radicale e irrevocabile. Segue l’accelerazione delle sue idee “possibili”. 
Nasce dalla sua tenace umanità. E riguarda tutti, Armando per primo. 
Chi è Aniello Arena per Punzo?
Conosco Aniello da un po’ di anni, io non penso che lui abbia ancora 
bisogno del carcere, ha casomai bisogno di mettere sempre più a 
frutto questa nuova esperienza, questa nuova possibilità per la sua 
vita e credo sarebbe un bene per tutti, non solo per lui. Sarebbe un 
bene per il mondo, per la società. In qualche modo lui è diventato 
l’esempio, che è possibile far qualcosa. In un momento in cui sembra 
che niente abbia un senso, che tutto sia inutile, che già abbiamo ca-
pito tutto e tutto abbiamo fatto, arriva Arena, una piccola esperienza 
che dimostra esattamente il contrario.
Arena va in tourné per l’Italia con la Compagnia della Fortezza 
in regime di articolo 21. Di che si tratta?
La Compagnia ormai gira l’Italia più o meno già da sette anni. L’art. 
21 permette ai detenuti di spostarsi con la Compagnia perché sono 
assunti da noi, come attori, regolarmente pagati. L’unico obbligo che 
hanno è di tornare a dormire nel carcere di riferimento, quindi si lavora 
tutto il giorno e poi loro vanno a dormire in carcere. Per esempio, 
se siamo a Roma, gli attori vanno a dormire a Rebibbia e così via. 
Adesso Aniello ha una borsa-lavoro con noi, è in regime di art. 21, e 
questo vuol dire che esce la mattina alle 9 dal carcere e rientra alle 
18:30. Lui ha un ergastolo, è riuscito ad avere i permessi premio, che 
è una cosa che si conquista personalmente, ora è in art. 21, e poi c’è 
tutto un percorso che può portarlo alla semilibertà e alla condizionale.
«è un teatro da crescere, non è un carcere da migliorare», ha 
dichiarato ogni volta.
Sì. Se tu diventi un meccanismo all’interno del carcere, una sua fun-
zione, e quindi lo usi per rieducare, per correggere, stai depotenzian-
do quello che è il teatro. Che invece è tutt’altra cosa. Perché tu sei nel 
luogo di massima chiusura, di negazione della libertà. Il teatro invece 
è il luogo di massima libertà, dove tutto si può rifare, immaginare, rac-
contare, ricostruire. Questa è stata l’idea. A me non interessa Aniello 
in quanto detenuto, a me interessa l’uomo, cosa ha dentro, con tutte 
le sue difficoltà e le sue potenzialità.                                  i.b.g. e f.m.
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La nuova Cina
di Cecilia Attanasio Ghezzi da Pechino foto di Alessandro Digaetano
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A Pechino il potere passa 
di mano. L’8 novembre 
si apre il congresso del 
Partito comunista, diviso 
tra neomaoisti e liberisti. 
Il futuro presidente dovrà 
ricucire gli strappi sociali 
del boom. Pane per i denti 
di Xi Jinping

L a seconda economia mondiale, la nazione 
più popolosa al mondo, cambia i suoi lea-
der. Sarebbe interessante descrivere co-

me si organizza una massa di un miliardo e mezzo 
di persone per recarsi alle urne, magari affrontan-
do migliaia di chilometri per tornare al proprio vil-
laggio. Analizzare gli slogan elettorali, i manifesti, 
la mimica dei candidati intervistati in tv. Ma nella 
Repubblica Popolare le cose funzionano diversa-
mente. Non mancano colpi di scena e scandali, ma 
la narrazione del potere qui somiglia più a un anti-
co codice, difficile da decifrare. Non è il racconto 
da tabloid, smaliziato e accessibile a tutti, a cui ci 
hanno abituato le nostre democrazie.
Il XVIII congresso del Partito comunista cinese si 
aprirà il prossimo 8 novembre, 11/8: per la cabala 
cinese i due 1 ricordano l’unità e la leadership; l’8 è 
il numero fortunato per antonomasia, che simbo-
leggia il potere, il sacrificio e la ricchezza. La data è 
stata scelta con cura, posticipata per quasi un me-
se per permettere alla dirigenza di chiudere tutti i 
giochi, prima di annunciare l’appuntamento poli-
tico più importante degli ultimi dieci anni. Quello 
che cambierà il vertice della seconda superpoten-
za mondiale, solo due giorni dopo le presidenziali 
negli Stati Uniti del 6 novembre. 
Poco o nulla sappiamo su chi sarà designato a gui-
dare la Repubblica Popolare. Il futuro presidente 
si chiama Xi Jinping, ha 59 anni ed è membro del-
la cosiddetta “aristocrazia rossa”. Dopo un anno 
di estenuanti lotte di palazzo prenderà il coman-
do della Commissione militare centrale, già pre-
sieduta dai “timonieri” cinesi, da Mao all’attuale 
presidente Hu Jintao, e diventerà l’uomo più po-
tente della Cina. Li Keqiang, l’attuale vicepremier, 
prenderà invece il posto dell’attuale primo mini-
stro Wen Jiabao. In Cina chi siede in cima alla pi-
ramide decide per tutti. Il partito ha 80 milioni di 
iscritti, ma la sua leadership è composta da poche 
decine di persone, che tendono a confondersi con 
le massime cariche dello Stato. Questo novembre 
cambierà il 70 per cento dei membri degli organi 
più importanti: il Comitato permanente dell’Uffi-
cio politico (o Politburo), il Comitato esecutivo 
del Consiglio di Stato e la Commissione militare 
centrale. E il 60 per cento dei 371 membri del Co-
mitato centrale, il “Parlamento” del partito. 
Una nuova generazione di leader, la quinta, pren-
derà il potere. Quella attualmente in carica, la 
quarta, è cresciuta con gli slogan di un partito che 
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ancora inneggiava alla dittatura del proletariato e 
all’uguaglianza. La nuova dirigenza, invece, è nata 
dopo la seconda guerra mondiale, ha studiato nel-
le migliori università e ha cavalcato il boom eco-
nomico. Sarà una leadership meno grigia: meno 
ingegneri e tecnocrati e più personalità del mondo 
degli affari e della finanza. 

Il nuovo timoniere
I nomi sono nuovi, ma l’impressione inganna. Il 
padre del futuro presidente, Xi Zhongxun, è sta-
to iscritto al Pcc dall’età di 15 anni, ha organizza-
to l’accoglienza a Yanan per i sopravvissuti della 
Lunga Marcia e conquistato così la benevolenza 
del comandante Mao Zedong. La mitologia comu-
nista narra che Mao disse di lui che era stato «for-
giato con il fuoco». Ma ciò non gli impedì di cade-
re in disgrazia ed essere costretto alla “rieducazio-
ne” nelle campagne, nel 1960. Dopo la riabilitazio-
ne del padre, Xi Jinping scala tutti i gradini del par-
tito. A 18 anni entra nella Lega dei giovani comu-
nisti, studia chimica in una delle migliori universi-
tà e diventa segretario di partito di diverse regioni 
e municipalità. Dal 2007 è membro del Comitato 
permanente del Politburo e dall’anno successivo 

vicepresidente della Repubblica Popolare. È at-
tualmente vicepresidente della Commissione mi-
litare centrale e presidente della Scuola centrale 
del partito. Il padre di Xi Jinping era un convinto 
riformista e aveva condannato la repressione del 
movimento studentesco di piazza Tian’anmen, ma 
il figlio non ha mai espresso chiaramente la sua 
posizione. Gran parte della sua “popolarità” l’ha ri-
cevuta in dote dalla moglie, una cantante molto fa-
mosa e generale maggiore dell’esercito. Xi Jinping 
è l’unico nome certo tra i sette che siederanno nel 
Comitato permanente del Politburo, il gotha del 
Partito comunista. 

Futuro riformista
Sembra che tutto scorra pacificamente verso il 
cambio dei vertici, ma raramente in Cina la lotta 
per il potere è stata più dura. Con ogni probabilità 
andrà al governo l’ala riformista, quella nata con gli 
slogan di Deng Xiaoping «arricchirsi è glorioso» e 
«lasciate che qualcuno si arricchisca per primo». 
È la strada del capitalismo di Stato, quella che pia-
ce all’Occidente, seguita nel decennio che Hu Jin-
tao vorrebbe fosse ricordato come l’«età della pro-
sperità». Nel 2001 la Cina è entrata nel Wto, nel 
2008 ha ospitato le Olimpiadi e nel 2010 ha supe-
rato il Giappone divenendo la seconda economia 
mondiale con un Pil di oltre 1.500 miliardi di euro. 
Nel frattempo si sono esasperati problemi come 

I nuovi leader saranno meno grigi: uomini
 d’affari al posto di ingegneri e tecnocrati
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I cinesi con la tessera 
del Partito comunista 
sono 82 milioni. 
Tra di loro le entità 
locali e le forze armate 
selezionano i delegati 
del Congresso, che 
quest’anno saranno 
2.270 ed eleggeranno 
il nuovo Comitato 
centrale, l’unico spazio 
di dibattito politico 
all’interno del sistema 
cinese. La maggior 
parte dei suoi 204 
membri verrà sostituita 
l’8 novembre, quando 
saranno nominati 
anche i 12 membri della 
Commissione militare, 
che ha il controllo sulle 
Forze armate, e i 24 
dirigenti del Politburo. 
Sette di questi - i veri 
leader - formano il 
Comitato permanente, 
l’organo decisionale 
più ristretto. Ne fanno 
parte tutti i leader 
presenti e futuri: 
l’attuale presidente 
Hu Jintao (Segretario 
generale del Comitato 
centrale e a capo della 
Commissione militare), 
il suo erede Xi Jinping, 
il premier attuale 
Wen Jiabao e il suo 
successore Li Keqiang

il divario tra ricchi e poveri, lo spopolamento del-
le campagne, la carenza di risorse energetiche e di 
acqua, la speculazione edilizia, la corruzione e tut-
te le contraddizioni annesse alla trasformazione 
economica e sociale più rapida che la storia ricor-
di. Ma quest’anno la Repubblica Popolare ha per 
la prima volta rallentato la sua crescita, registran-
do il dato più basso degli ultimi 22 anni (+7,5 per 
cento). Se vuol restare in piedi, la Cina non può fer-
marsi. È costretta a cambiare. Sono oltre 500 mi-
lioni i cittadini cinesi che hanno trovato su inter-
net nuovi modi di confrontarsi e produrre notizie. 
La leadership attuale non ha ancora capito come 
gestire questa crescita della partecipazione popo-
lare. Oggi non è più possibile nascondere rivolte, 
scioperi e proteste contro la corruzione dei funzio-
nari pubblici. Le foto e le testimonianze dirette cor-
rono sui social network a una velocità nettamente 
superiore a quella dei censori incaricati di far spa-
rire i contenuti “politicamente sensibili”. La presi-
denza di Hu Jintao non riesce più a nascondere sot-
to lo slogan della «società armoniosa» i cosiddetti 
“incidenti di massa” (180mila solo quelli riportati 
dalle autorità nel 2010), ovvero le proteste legate 
agli espropri dei terreni agricoli, all’inquinamento 
e alle richieste di aumenti salariali e di nuove tute-
le per i lavoratori. Senza calcolare il numero sem-
pre crescente di attivisti, intellettuali e petizionisti 
- coloro che convinti di aver subìto un torto dalle 

autorità locali, si recano nella capitale a chiedere 
giustizia, come si usava ai tempi dell’Impero - fat-
ti sparire dalle autorità con l’accusa di incitamento 
alla sovversione. 

Destra e sinistra nel partito unico
Il Partito comunista non è mai stato così “plurali-
sta” come negli ultimi tempi. C’è una sinistra neo-
maoista che si oppone a una destra liberista. Divi-
si su tutto. I primi leggono questo decennio come 
quello che apre il «secolo cinese» e segna il decli-
no degli Usa, mentre i secondi lo confrontano alla 
decadenza degli ultimi anni dell’impero Qing. Se la 
nuova sinistra esalta il “modello Cina” come por-
tatore del miracolo economico, della stabilità po-
litica e di una crescente influenza sui Paesi in via 
di sviluppo, la destra è convinta che siano proprio 
da addebitare a questo modello problemi come lo 
stallo politico e l’isolamento internazionale. Se i 
neo-maoisti ripensano agli anni della Rivoluzione 
Culturale come a un’epoca d’oro e credono che la 
democrazia possa solo essere causa di instabilità, 
i liberisti ricordano quel periodo come il più buio 
della storia nazionale e pensano che la democra-
zia sia una tendenza mondiale da assecondare. I 
primi vedono nelle riforme liberiste di Deng Xia-
oping l’inizio delle disparità economiche e della 
corruzione tra i quadri di partito. E i secondi inve-
ce in quelle riforme trovano l’origine delle odierne 

La piramide del Pcc

Nella pagina accanto, 
un giovane cinese 
davanti al manifesto  
di Shenzhen che riporta 
la massima di Deng 
Xiaoping: «La ricchezza 
è una cosa giusta»
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fortune. La corrente neomaoista aveva trovato il 
suo rappresentante ideale in Bo Xilai. Carismati-
co figlio di uno dei fondatori del Pcc, era diventa-
to segretario di partito a Chongqing, megalopoli 
da 32 milioni di abitanti e motore della crescita 
nella Cina interna (con un tasso nel 2011 del +16 
per cento, ma un disavanzo di oltre 10 miliardi). 
Il “modello Chongqing” è quello degli alloggi po-
polari, delle politiche sociali e della lotta alla ma-
fia; quello degli sms ai cittadini con le citazio-
ni del libretto rosso e delle canzonette maoiste 
in filodiffusione per le piazze. Il modello Chon-
gqing piaceva alle masse e alle autorità. Ben sei 
dei nove membri del Comitato permanente del 
Politburo - compreso il futuro presidente Xi Jin-
ping -  erano andati a rendere omaggio alla città. 
Forte di questi successi, Bo Xilai era diventato 
l’astro nascente della politica cinese. 
Il modello Chongqing si confrontava direttamente 
con il “modello Guandong”, attuato dal segretario 
di partito della regione costiera cinese Wang Yang, 
convinto sostenitore di nuove aperture al merca-
to. Wang aveva conquistato le prime pagine per 
aver gestito “in maniera democratica” le rivolte di 
Wukan contro la corruzione dei quadri di partito 
e la requisizione forzata delle terre. Una protesta 
che ha portato alla caduta del Comitato di partito 
del villaggio e all’elezione di nuovi rappresentanti. 
La visione del futuro cinese proposta dai due astri 
nascenti è stata paragonata alla divisione di una 
torta. Per Bo, tutti dovevano goderne allo stesso 
modo, appianando le disuguaglianze prodotte da 
trent’anni di riforme. Per Wang, bisognava lavora-
re sodo affinché la torta potesse essere sempre più 
grande: solo così un sempre più persone avrebbe 
potuto riceverne una fetta. Volendo semplificare 
al massimo, si tratta di un improbabile “Mao con-
tro Deng”, ambientato ai giorni nostri.

Senza esclusione di colpi
Ma la stessa montagna può ospitare due tigri? No, 
secondo il proverbio cinese. Così la corsa politica 
si è trasformata in una guerra che dura da quasi un 
anno e che ha lasciato sul campo un agonizzante 

Bo Xilai. Tutto comincia i primi di febbraio, quan-
do Wang Lijun, il braccio destro del neomaoista Bo 
Xilai, viene rimosso dal suo incarico: secondo co-
municato ufficiale il funzionario avrebbe bisogno 
di «vacanze terapeutiche». Dopo qualche giorno si 
rifugia al consolato americano della vicina città di 
Chengdu. Ne uscirà 33 ore dopo per consegnarsi 
alla polizia. A metà marzo Bo Xilai viene sostituito 
nelle sue funzioni di segretario di partito di Chon-
gqing e ad aprile viene epurato dal Politburo e dalla 
Commissione centrale. Da allora Bo Xilai si eclis-
sa: nessuno lo ha più visto in pubblico.
Nel frattempo, in un sabato sera da sballo, una Fer-
rari esce di strada a Pechino. A bordo un venten-
ne e due donne seminude. L’incidente è fatale, ma 
viene nascosto dai media. Solo a settembre si sa-
prà che il ragazzo morto è il figlio di Ling Jihua, il fi-
do segretario del presidente Hu Jintao. Un alleato 
chiave del leader uscente, che subisce lo scandalo 
e viene escluso dalla corsa. Fuori un altro.
 Il 20 marzo a Pechino girano voci di un tentato gol-
pe. Si dice che ci sia dietro Zhou Yongkang, nume-
ro nove della nomenklatura, capo dei servizi di si-
curezza e sostenitore della “sinistra”. Nei mesi a 
venire cominciano a cadere tutti gli uomini di cui 
si era circondato l’astro neomaoista Bo. Il 10 apri-
le sua moglie viene arrestata con l’accusa di aver 
avvelenato Neil Heywood, un uomo d’affari ingle-
se, morto quattro mesi prima. Processata in esta-
te, confesserà e sarà condannata all’ergastolo.
Nelle prime due settimane di settembre scom-
pare Xi Jinping, il presidente designato. Nel to-
tale silenzio dei media, Xi manca diversi ap-
puntamenti ufficiali, tra cui quello con il segre-
tario di Stato americano Hillary Clinton. Co-
sa gli è accaduto? Quando ricompare, due set-
timane più tardi, non dà spiegazioni. Ma è tra-
scorso il tempo necessario perché circolas-
se qualsiasi congettura: dal malore all’attenta-
to. Appena Xi ricompare si apre il processo al 
capo della polizia legato a Bo Xilai. Solo dieci 
giorni dopo, il 28 settembre, l’agenzia di stam-
pa Xinhua annuncia che Bo è stato ufficialmen-
te espulso dal partito, interdetto dai pubblici 
uffici e che sarà chiamato a rispondere dei suoi 
crimini in un tribunale comune. Nello stesso 
comunicato leggiamo finalmente anche le da-
te ufficiali del XVIII Congresso. Fatto fuori il 
“nuovo Mao”, si può procedere alla selezione 
dei nuovi dirigenti.

Gli astri nascenti della sinistra sono stati 
allontanati da scandali e inchieste.

Xi Jinping non ha mosso un dito 
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Cambi al vertice
Eppure ancora oggi nessuno sa con certezza chi 
vincerà il XVIII congresso. Secondo fonti inter-
ne al partito l’attuale presidente Hu Jintao, il suo 
predecessore Jiang Zemin e il successore Xi Jin-
ping avrebbero siglato un accordo per un Comi-
tato permanente ristretto a sette membri. Dentro 
ci sarebbero il premier designato Li Keqiang, un 
economista che ha teorizzato il modello dello svi-
luppo del mercato interno per arrivare a una Cina 
“pienamente prospera” entro il 2020; l’attuale vi-
cepremier Wang Qishan, oggi incaricato della ge-
stione del portafoglio finanziario, grande promo-
tore delle liberalizzazioni; Liu Yunshan, l’attuale 
segretario del dipartimento di Propaganda che è 
riuscito a “gestire” le intemperanze di 500 milioni 
di utenti internet; il riformista Li Yuanchao, laure-
ato ad Harvard, noto per aver portato in Cina in-
vestimenti di aziende come Ford, Samsung e Ca-
terpillar; Zhang Dejiang, l’uomo che ha preso il po-
sto di Bo Xilai a Chongqing, veterocomunista che 
ha studiato in Corea del Nord. E Zhang Gaoli, eco-
nomista, ora segretario del Partito di Tianjin, città 
che lo scorso anno ha condiviso il record di cresci-
ta con Chongqing. Una lista ancora soggetta ai veti 
incrociati degli anziani dirigenti del partito.
Il nuovo presidente Xi Jinping dovrà essere ca-
pace di parlare a entrambe le correnti del partito. 
Un equilibrismo che sembra nelle corde del nuo-
vo timoniere. A fine 2010, in visita alla megalopo-
li di Chongqing, aveva pubblicamente elogiato l’al-
lora segretario Bo Xilai, plaudendo alla tradizione 
di «cantare le canzoni rosse, studiare il canone ma-

oista, raccontare aneddoti dell’epoca e dif-
fondere le citazioni di Mao». Ma quando Bo 
è stato spazzato via non ha mosso un dito. 
Le sue prese di posizione pubbliche non 
gli hanno impedito di difendere l’affermar-
si delle imprese private e di mandare sua fi-
glia a studiare ad  Harvard, sotto falso no-
me. Uno stratega, dunque, che sa anche es-
sere molto duro: in Messico, nel 2009, ha di-
mostrato di saper giocare le carte anti oc-
cidentali care al linguaggio maoista, af-
fermando che «qualcuno degli stranieri 
con la pancia piena non ha niente di meglio da fa-
re che puntare il dito contro di noi, ma la Cina non 
ha esportato né la rivoluzione, né la fame. Tantome-
no la povertà. E soprattutto non ha mai fatto con-
fusione in giro per il mondo». Il nazionalismo è an-
cora una delle carte da giocare, nella politica inter-
na. A settembre le vie delle città cinesi sono state 
teatro di partecipatissime manifestazioni che con-
testavano l’acquisto da parte del Giappone di alcu-
ni scogli disabitati che la Cina pretende essere ter-
ritorio nazionale. Il governo incoraggia le proteste 
fino a quando non si accorge che i cortei sono po-
polati di immagini di Mao e che a volte la proteste si 
concludono con episodi di violenza. Sono in molti a 
pensare che le manifestazioni nascondano il disa-
gio dei cittadini per il governo e qualcuno addirittu-
ra ritiene che l’istigatore di queste proteste sia stato 
l’esercito. Sarà compito del nuovo presidente tene-
re insieme le diverse anime del potere, altrimenti ne 
cadrà vittima insieme al mito della stabilità cinese.   

capo redattrice www.china-files.com

La figlia 
del futuro 
presidente 
ha studiato 
ad Harvard, 
ma lui ama 

usare gli slogan
 anti occidentali

Shanghai, un operaio 
posa davanti ai 
grattacieli nel distretto 
finanziario di Pudong
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A giorni, l’8 novembre, si aprirà a Pechino 
il XVII congresso del Partito comunista 
e, ancora una volta, secondo i cicli de-

cennali della storia cinese, si chiuderà un’epoca e 
inizierà una nuova fase. Proprio dieci anni fa, nel 
novembre del 2002, si era svolto a Pechino il XV 
congresso ed era salita al potere la Quarta gene-
razione: usciti di scena coloro che erano più lega-
ti ai tragici fatti di Tian’anmen, la guida del gover-
no era passata nella mani di Wen Jiabao, il leader 
che ha segnato l’ultimo decennio. Già segretario 
del precedente leader Zhao Ziyang, defenestrato 
per aver ceduto alla richieste della piazza nell’89, 
Wen Jiabao ha incarnato la speranza di cambia-
mento e proprio nella sua ultima conferenza stam-
pa da primo ministro, il 14 marzo, ha riassunto in 
poche frasi l’attuale fase di transizione. «Senza una 

riforma del sistema politico 
non è possibile portare a ter-
mine le riforme economiche: 
i successi fin qui raggiunti po-
tranno andare persi, i nuovi 
problemi sociali non potran-
no essere risolti e le trage-
die storiche della Rivoluzio-
ne Culturale potranno ripe-
tersi». Questa frase ha dato 
l’inizio al più grave caso politi-

co nella recente storia del Partito comunista cine-
se, quando Bo Xilai, segretario della città di Chon-
gqing, è stato rimosso, mettendo così fine ad un 
tentativo di riportare in auge quella forma di cen-
tralismo maoista che aveva trionfato durante la Ri-
voluzione Culturale. Soprattutto, Wen Jiaobao ha 
chiaramente affermato che senza l’avvio di una re-
ale riforma del sistema politico, la Cina rischia di 
tornare alle sue fasi più buie, quando cioè duran-
te la Rivoluzione Culturale, davvero, ogni libertà 
individuale era completamente sospesa e lo “spi-
rito” collettivo mirava a spegnere ogni individua-
lità. Ancora una volta, la storia cinese si presenta 
come l’eterno dibattito fra “collettivo” e “indivi-
duale”. Attuare riforme del sistema politico vor-
rebbe dire dare rilievo al giudizio del singolo, men-
tre dare peso ai valori della collettività ha signifi-
cato assoggettare l’individuo agli interessi di tutti.  
In questi dieci anni la Cina è entrata nell’Organiz-
zazione mondiale del commercio, ha ospitato nel 
2008 le Olimpiadi, e nel 2010 l’Esposizione univer-
sale di Shanghai. Ha vinto l’agognato premio No-

bel per la Letteratura (allo scrittore Mo Yan) ed è 
diventata la seconda economia mondiale, qua-
si triplicando il Pil pro capite, che è passato da 
2.866 dollari nel 2002 a 8.466 nel 2011. Tuttavia que-
sto grande sviluppo è stato pagato con un enor-
me incremento delle diseguaglianze sociali e del-
la corruzione e un permanente controllo ideolo-
gico su ogni genere di espressione individuale. 
La Cina, nonostante quanto emerge general-
mente tramite i nostri organi di stampa, è un 
mondo in trasformazione, dove la soddisfazio-
ne dei bisogni materiali della popolazione cer-
ca costantemente sistemi alternativi per riusci-
re a coniugarsi con sempre maggiori spazi per 
le libere esigenze degli individui. Se è vero che 
il premio Nobel per la pace Liu Xiaobo si tro-
va ancora in carcere e il poliedrico ed eccentri-
co artista Ai Weiwei è confinato in casa, il mon-
do intellettuale cinese - scrittori, professori uni-
versitari, scienziati e artisti - mai come in que-
sti anni è riuscito a conquistare spazi di libertà 
di espressione, impensabili fino a qualche anno 
fa. Forse la vera innovazione di questo decen-
nio è stato lo sforzo economico del governo per 
incrementare la ricerca scientifica e migliorare 
il sistema universitario, che ha raggiunto livel-
li per noi invidiabili. Enorme è stato l’impegno 
delle autorità per aumentare la mobilità inter-
nazionale degli intellettuali, nella convinzione 
che l’apertura verso l’esterno possa consolida-
re il processo di transizione del sistema econo-
mico cinese da un modello improntato alla me-
ra produzione, basato sul basso costo della ma-
no d’opera, a un sistema caratterizzato dall’in-
novazione tecnologica. 
Siamo abituati a pensare alla Cina come un mon-
do unico e monolitico e in questo spesso trovia-
mo facile sponda nella propaganda governativa. 
Eppure una visione più attenta verso quel conti-
nente ci potrebbe aiutare a comprendere meglio i 
nostri difetti, che spesso condividiamo con i cine-
si. E al tempo stesso ci potrebbe aiutare a riflette-
re. Solo uno sviluppo fondato sulla conoscenza e 
sull’istruzione può garantire in Cina, come in Ita-
lia, la possibilità di costruire un mondo in cui gli in-
dividui possano trovare spazio per l’affermazione 
delle proprie esigenze, senza trascurare il benes-
sere della collettività.   

*prorettore università La Sapienza di Roma 
e direttore Istituto Confucio

La censura, le diseguaglianze, la corruzione. Ma anche l’apertura verso l’estero, maggiori libertà per gli 
intellettuali, grandi investimenti sulla ricerca. La Repubblica Popolare è un mondo in trasformazione

Il professor Federico 
Masini con Wen 

Jiabao, primo ministro 
del Consiglio di Stato 

della Repubblica 
popolare cinese

Tra Mao e il futuro di Federico Masini*
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I turbocomunisti 
ra burocratica invece che “buttarsi nel mare delle 
libertà economiche”, approfittando dei vantaggi 
della mondializzazione. Perché?
«Quando ho compilato la richiesta per entrare nel 
partito, non sapevo neppure io perché lo stessi fa-
cendo. Certo, mio padre ne fa parte e io sono cre-
sciuto con l’idea che quella “tessera d’oro” apre 
tante porte». Guo Xiong ha 24 anni, si è da poco 
laureato in finnico e inglese, e oggi vuole insegna-
re agli stranieri per poi trasferirsi all’estero. «Per 
uscire dalla Cina il partito è utile: i professori ti 
danno una mano in più, e i tesserati passano avanti 
agli altri». Per il momento Guo non si è ancora ser-
vito della “tessera d’oro”, perché prima vuole ten-
tare la carta della competizione vera. Insegna ci-
nese all’università americana di Pechino e si pre-
para per un dottorato all’estero. Lan Lan, invece, 
spera che la tessera le servirà per passare l’esame 
di accesso all’amministrazione pubblica. Ventitré 

di Antonia Cimini da Pechino

L an Lan è nata nella regione che ha visto par-
tire la Lunga Marcia, e agli ideali del comu-
nismo crede con sincerità. Bai Yitong ha le 

idee e la grinta per cambiare il proprio Paese. Xiao 
Mi è disillusa ma decisa a dare un esempio di ret-
titudine. Guo Xiong le prova tutte per assicurarsi 
una carriera fatta di successi e divertimento. Sono 
questi giovani (tutti nomi fittizi) il nuovo volto del 
Partito comunista cinese, il più grande e il più lon-
gevo superstite delle ideologie che hanno segnato 
la storia del secolo scorso. 
Un numero di membri equiparabile alla popolazio-
ne della Germania, un apparato fedelmente lenini-
sta, una macchina da propaganda mutevole e sem-
pre efficace, la corruzione come malattia endemi-
ca: quel partito che molti vorrebbero arrivato agli 
sgoccioli continua misteriosamente ad affascina-
re e far sognare milioni di giovani cinesi. Tanti pre-
feriscono intraprendere la via antica della carrie-

21

Pechino, due giovani 
sposi festeggiano 
in piazza Tienanmen.
Le foto di questo 
articolo, come del 
precedente, sono di 
Alessandro Digaetano

C’è chi vuole fare carriera e chi insegue i sogni dei genitori. 
Poca ideologia e molta ambizione. I giovani cinesi fanno 
a gara per una tessera del Pcc 
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anni, timida ma determinata, alla ragazza brillano 
gli occhi quando parla del partito. Lan Lan è nata 
nel Jiangxi, la provincia rurale da cui partì Mao per 
conquistare la Cina, e i genitori hanno sempre so-
gnato che la figlia potesse un giorno fare parte di 
quel partito leggendario. «L’ho fatto principalmen-
te per loro», spiega Lan Lan, che fa parte del Pcc da 
due anni. «Me la sono sempre cavata bene a scuo-
la e ho dimostrato un forte spirito di camerata. La 
tessera del partito è stata la ciliegina sulla torta».  

I segreti della “tessera d’oro”
Mettersi sotto l’ala del Pcc è sempre utile. «Si en-
tra nel partito per fare carriera velocemente», 
spiega Flora Sapio, docente alla facoltà di Giu-
risprudenza dell’università cinese di Hong Kong. 
«La tessera serve ad accumulare un capitale so-
ciale, entrare in contatto con chi è ai posti di co-
mando e conoscere in anteprima le linee politi-
che». Oggi il Partito comunista cinese non è più 
un’organizzazione di lavoratori proletari e le sue 
nuove leve vengono reclutate nelle università più 
esclusive della Cina, attraverso una selezione du-
rissima e una serie infinita di prove di volontà. 
Nel 2011 i membri del Pcc erano 82,6 milioni, di 
cui un quarto al di sotto dei 35 anni. E dei 3,7 mi-

lioni di nuovi membri tesserati l’anno scorso più 
della metà erano studenti. La sola università Tsin-
ghua di Pechino, dove si sono laureati l’attuale se-
gretario del partito Hu Jintao e il suo erede Xi Jin-
ping, sforna 1.500 tesserati all’anno; il 28 per cento 
degli studenti ai primi anni è già dentro il partito, 
tra gli iscritti ai corsi di secondo livello la percen-
tuale sale al 55. «L’università è la piazza principale 
di reclutamento, dove il partito va a cercare adep-
ti prima ancora che gli studenti facciano doman-
da», afferma Joris Zylberman, giornalista e autore 
di Les nouveaux communistes chinois, (in uscita 
in Francia per Armand Colin). Di solito sono i pro-
fessori a scovare i giovani promettenti, a incitare 
gli studenti più bravi a fare domanda di ingresso. È 
stato così per Bai Yitong e Xiao Mi, mentre Lan Lan 
e Guo Xiong erano già membri della Lega della gio-
ventù comunista e sono stati incitati dai compagni 
a proseguire la vita politica. 

Due anni di selezione
Il processo di ammissione è lungo e faticoso. Una 
volta presentata la domanda e ottenuta la racco-
mandazione di due “padrini”, già membri del par-
tito, il giovane diventa “candidato all’adesione” 
per un periodo di un anno, durante il quale par-
tecipa al lavoro di propaganda della sua cellula 
e segue due volte a settimana lezioni sulla storia 
del partito. Ogni semestre ha il compito di man-
dare un rapporto al suo referente sul proprio gra-
do di avanzamento ideologico, mentre dei super-
visori lo tengono sotto osservazione costante per 

I ragazzi che vogliono entrare nel partito
 devono seguire un percorso di rafforza-

mento ideologico e conoscere le aree rurali
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valutarne i comportamenti e le azioni.  
Al termine di questo anno, superato un primo 
colloquio, il militante diventa “membro in pro-
va”. Inizia così il periodo di più gran lavoro di un 
aspirante tesserato. È a questo punto che biso-
gna studiare i documenti politici, “scendere nelle 
campagne” per imparare il lavoro in prima linea, 
oppure recarsi in pellegrinaggio nei santuari ros-
si della storia del Pcc. Il giovane si fa uomo, zuo 
ren, secondo un concetto di rettitudine confucia-
na opportunamente applicata al comunismo. «È 
un momento molto utile, perché è a questo pun-
to che si acquisisce esperienza politica, si diventa 
conosciuti e si entra nelle gerarchie di candidati 
per una possibile posizione», spiega Flora Sapio. 
Dopo un altro anno, dalla cellula del partito arri-
va il placet per l’ingresso del neofita, che diviene 
così membro del Pcc a tutti gli effetti. Inizia allora 
una vita di riunioni politiche, sessioni di aggior-
namento su cambiamenti ideologici e attività col-
lettive da cui difficilmente si torna indietro. 
«È diffusa tra i giovani un’attrazione molto for-
te per il Pcc. Il numero di candidature aumenta 
ogni anno, tanto che nelle università sono state 
introdotte delle quote», spiega Joris Zylberman. 
«È questo il grande paradosso del partito. Quan-
do i comunisti russi crollarono 
ci si aspettava che anche i cine-
si facessero la stessa fine. Inve-
ce il Pcc ha saputo riconquistare 
i giovani dopo Tian’anmen. E il 
luogo di reclutamento preferito 
resta l’università». 

Come Hillary Clinton
Ma c’è anche chi diventa comu-
nista dopo un’esperienza sul terreno. Bai Yitong 
è stata sindaco del villaggio di Gaojie, un paese 
di 1.200 anime nella zona più arida della regione 
dello Shaanxi. Nel 2009, all’età di 19 anni, era ap-
pena entrata all’università e sulla spinta del suo 
professore si è presentata alle elezioni del suo 
villaggio. Su 461 votanti, Bai Yitong ha ottenu-
to la preferenza di tutti tranne sei. In tre anni si 
è confrontata con le questioni rurali, i problemi 
di corruzione e le posizioni delle vecchie leve del 
partito. «Ci sono state molte difficoltà - raccon-
ta - i contadini sono saggi ma non appena si parla 
dei loro interessi non guardano in faccia nessu-
no, e i quadri più anziani, che pure sono molto ca-

paci, hanno maniere di pensare un po’ arretrate». 
Bai, che sogna di diventare come Hillary Clinton, 
è entrata nel partito dopo quell’esperienza. 
Coloro che scelgono la via delle campagne, per 
farsi le ossa là dove i quadri dirigenziali cercano 
di non finire, hanno alte probabilità di entrare nei 
ranghi del partito. Si tratta di una specie di prova 
selettiva. «Bisogna pensare al partito come a una 
casta - rivela Flora Sapio - c’è chi ne fa parte dalla 
nascita, chi opera ai confini fra casta e realtà, chi fa 
di tutto per avvicinarsi». Dalla sola città di Pechi-
no - tra il 2009 e il 2011 - sono partiti 7.470 studenti a 
fare servizio nelle campagne, negli uffici dei gover-
ni locali o nelle cellule di partito. Di questi, il 92 per 
cento ha ottenuto un contratto per il prolungamen-
to del servizio al termine del mandato, una sorta di 
porta d’ingresso per la “tessera d’oro”. Anche per-
ché nelle campagne c’è bisogno di risorse qualifi-
cate, come dice una direttiva del partito, ed entro il 
2015 bisogna assicurare la presenza di uno studen-
te volontario in ogni villaggio. D’altro canto, le zo-
ne rurali devono fornire membri qualificati al parti-
to, affinché l’organizzazione rispecchi la composi-
zione stratificata della società. 

Il ritorno dei cervelli
Per dare voce alle campagne, la 
città di Guangshui, nella regio-
ne Hubei, ha lanciato la campa-
gna “Un nuovo membro di par-
tito per ogni villaggio”. E per re-
clutarli ha aperto 64 cellule nel-
le grandi città cinesi, incaricate 
di riportare a casa i migranti più 
qualificati, quelli che hanno la-
sciato la provincia di Guangshui 

per cercare fortuna nelle metropoli. L’incenti-
vo è sempre lo stesso: «Qualsiasi lavoro gover-
nativo, a cui si può accedere più facilmente con 
una tessera di partito, è preferibile a tutte le al-
tre carriere. In termini di welfare, benefici, sta-
bilità», spiega Christopher Kutarna, che a Ox-
ford conduce una ricerca sulle idee politiche dei 
cinesi. «E poi bisogna pensare che in Cina tutte 
le industrie più redditizie sono in mano allo Sta-
to, dall’energia alle telecomunicazioni». Essere 
comunisti, dunque, è un affare, anche se giovani 
come Lan Lan e Bai Yitong continuano a seguire 
la stella del comunismo per “servire il popolo”. 
Se poi può servire anche se stessi, tanto meglio.

Le università sono 
il principale luogo 
di reclutamento.

 È qui che nascono 
i leader della Re-

pubblica Popolare
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Seveso, il ritorno 
della diossina

di Sofia Basso

left.it società

A 36 anni dall’incidente che devastò la cittadina lombarda, il progetto della 
Pedemontana riporta l’incubo della contaminazione. Perché il tracciato della nuova 
autostrada passa proprio sopra l’area maggiormente colpita. Anche se l’Arpa 
ha rilevato concentrazioni tossiche ancora fuori legge. La protesta dei cittadini

Seveso, luglio 1976, 
bonificatori all’opera

L’ aria irrespirabile, il fischio assor-
dante, le facce gonfie dei bambini. 
Anche quelli che in quel torrido sa-

bato erano piccoli se lo ricordano bene l’inci-
dente che il 10 luglio 1976 colpì Seveso, tra-
volta dalla nube tossica sprigionata dall’Icme-
sa di Meda, in Brianza. A 36 anni di distanza, 
il progetto della Pedemontana riporta l’incu-
bo diossina in un territorio ancora ferito dal-
la scia di malattie e tumori. Perché l’autostra-
da che dovrebbe collegare Varese a Bergamo 
passerà proprio sull’area che all’epoca fu mag-
giormente contaminata. I rilievi Arpa del 2008 
non lasciano dubbi: nelle zone interessate dal 
disastro, gli sforamenti dei limiti per la presen-
za di diossina sono stati 52. Spesso con con-
centrazioni molto elevate. E se nell’area boni-
ficata i campioni fuori legge sono stati trova-
ti a una profondità di 60-75 cm, nelle porzio-
ni limitrofe sono addirittura superficiali. Per-
ché invece di essere rimossa, la terra inquinata 
là fu solo rigirata. Tra gli sbancamenti previsti 
per allargare l’attuale superstrada e gli scavi 
per le uscite e le rotonde, il rischio di riportare 
la sostanza cancerogena nell’aria è altissimo: 
«Se si alza polvere contaminata da diossina si 
mette a rischio la salute dei lavoratori e degli 
abitanti. Il pulviscolo può essere respirato op-
pure ingerito quando si deposita sugli alimen-
ti», denuncia l’ingegner Paolo Rabitti, consu-
lente tecnico delle procure nei principali pro-
cessi per inquinamento ambientale. «Nei casi 

di superamento dei limiti di legge, la normati-
va prevede che si faccia un’analisi di rischio. 
Le autorità sanitarie devono intervenire. Non 
si può fare finta di niente. O bonificano l’area 
o spostano il tracciato». Quando la diossina 
si diffonde, i soggetti più esposti sono i bam-
bini: «La diossina è tossica a livelli molto bas-
si - spiega Rabitti - il limite tollerabile per gli 
esseri umani è 2 picogrammi (millesimi di na-
nogrammi) per ogni chilo di peso corporeo». 
Quindi più si è esili, più si rischia di ammalarsi.

Devastazione per deroga
I lavori per la Pedemontana coinvolgeranno 
anche il Bosco delle Querce, il parco simbolo 
del risarcimento del danno provocato dall’in-
dustria chimica. Nata sull’area A, quella i cui 
abitanti furono evacuati e le cui case furono 
distrutte, la nuova foresta rappresenta la re-
surrezione di Seveso e un luogo della memo-
ria. Per tutelare quei 40 ettari di area verde, 
nel 1985 una legge regionale vietava esplicita-
mente qualsiasi opera o edificazione. Ma quan-
do spuntò il progetto della Pedemontana, con-
cepito circa 50 anni fa e rivitalizzato dalla leg-
ge obiettivo del 2003 e dai preparativi per Ex-
po 2015, la giunta di Roberto Formigoni prefe-
rì cambiare le norme invece del tracciato. E in-
serì una deroga ad hoc per la nuova autostra-
da: «Nel Parco naturale del Bosco delle Quer-
ce sono ammesse le attività per la realizzazio-
ne del collegamento autostradale “Dalmine-
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Como-Varese-Valico del Gaggiolo” e delle ope-
re connesse», recita l’articolo 9 della legge re-
gionale del 15 maggio 2008. «Il progetto ori-
ginario era devastante perché prevedeva uno 
sbancamento di 12 ettari sui 40 del parco», 
spiega Alberto Colombo, consigliere comuna-
le di Sinistra e ambiente a Meda e in prima fila 
nel movimento No Pedemontana. Dopo le pro-
teste dei comitati, l’azienda ha rinunciato al 
raddrizzamento della tratta: «Il nuovo proget-
to, però, non risolve il problema», continua Co-
lombo, «perché nel lato del bosco ci saranno co-
munque 2 ettari di sbancamenti 
e i lavori sull’altra sponda della 
superstrada andranno a tocca-
re zone contaminate ma mai bo-
nificate». Sepolto sotto il bosco, 
e protetto da due vasche imper-
meabili, c’è il materiale inquina-
to dalla diossina: case, alberi, 
terra e animali. Il nuovo proget-
to riduce il rischio di danneggia-
re le piscine, ma non lo esclude. «L’area dove vo-
gliono fare le opere per la Pedemontana è il luo-
go del naturale allargamento del bosco», precisa 
Gemma Beretta, presidente del circolo Legam-
biente di Seveso. «Noi chiediamo che si fermi la 
nuova autostrada, che tra l’altro andrebbe ad ag-
giungere consumo di suolo in una provincia che 
ha già il record nazionale. Tutto per guadagnare 
4 minuti all’ora di percorrenza».

Una costosa colata di cemento
L’avvio del cantiere di Seveso, comunque, è in 
ritardo. Il progetto esecutivo dell’azienda che 
ha vinto l’appalto, la Strabag, doveva essere 

Un cantiere 
della Pedemontana

consegnato in agosto e i lavori dovevano par-
tire in ottobre. Più che le proteste dei cittadi-
ni, ad azzoppare la Pedemontana potrebbe es-
sere la mancanza di soldi. La Varese-Bergamo, 
infatti, è tra le autostrade più care d’Italia (47 
milioni di euro al chilometro contro una me-
dia nazionale di 32). Costo totale: circa 5 mi-
liardi di euro (4,1 per l’infrastruttura vera e 
propria), di cui 1,2 statali. Composta da 67 km 
di autostrada, 20 di tangenziale e 70 di nuova 
viabilità, dovrebbe collegare cinque provin-
ce in un territorio abitato da 4 milioni di per-

sone. L’obiettivo è aprirla al 
traffico entro il 2015, in tem-
po per l’Esposizione universa-
le di Milano. Il tutto senza con-
tare i costi e i ritardi per even-
tuali bonifiche. Già sulla trat-
ta di Desio la società deve af-
frontare il problema di una di-
scarica abusiva della ’ndran-
gheta, molto vicina a dove si 

vorrebbe fare lo svincolo più grande d’Euro-
pa. E adesso Pedemontana spa deve valutare 
come procedere a Seveso. La linea ufficiale è 
che «tutto sarà fatto secondo le leggi vigenti». 
Ma senza precisare come sarà tutelata la salu-
te pubblica. I comitati locali sono sul piede di 
guerra perché non riescono ad avere informa-
zioni sui carotaggi che la Strabag sta portando 
avanti da settembre: «I documenti ufficiali dei 
sondaggi ambientali non parlano di diossina. 
E se non la cerchi, non la trovi», lamenta Gian-
ni Del Pero, geologo del Wwf. «Già il dato che 
l’azienda abbia fatto marcia indietro sul pro-
getto originario dimostra che il problema esi-

Una legge regiona-
le vietava opere in 
quell’area, ma la 

giunta di Formigo-
ni ha fatto una
 deroga ad hoc 
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Il tracciato definitivo della Pedemontana nella zona di Seveso e Meda, in provincia di Monza e Brianza, lungo la vecchia superstrada

ste. Anche se ha tutto l’interesse a minimizza-
re». Il riconoscimento del rischio, comunque, 
è certificato nero su bianco in un documento 
interno di Autostrada Pedemontana lombar-
da (Apl): «Le campagne di indagini effettuate 
da Apl hanno rilevato la presenza di diossina 
residua nei terreni interessati dal tracciato e 
ricadenti nelle aree influenzate dall’incidente 
Icmesa. Nella realizzazione dell’infrastruttu-
ra particolare attenzione dovrà essere posta 
nella gestione delle terre e rocce da scavo», si 
legge in una relazione interna del luglio 2011, 
che avverte che quasi «tutti i 
superamenti del limite indu-
striale (quelli a maggior con-
taminazione, ndr) avvengono 
nel top soil (lo strato più su-
perficiale, ndr)». Impossibile, 
quindi, non rimettere la dios-
sina in circolo con i lavori sen-
za una bonifica.
 
Verità nascoste
A sollevare un’ulteriore questione è l’ingegner 
Rabitti, che ricorda che l’inquinamento dell’Ic-
mesa non si limitò al momento dello scoppio 
del reattore, ma fu costante nel tempo, come 
avevano del resto denunciato per decenni gli 
abitanti che si lamentavano del cattivo odore 
e della moria degli animali. «Dopo l’inciden-
te furono delimitate e bonificate le aree conta-
minate sulla base della ricaduta del vento che 
soffiava in quel momento. Ma se l’inquinamen-
to era pregresso, è evidente che la diossina si 
trova anche fuori le zone A e B», fa notare il 
consulente, autore del libro Diossina, la veri-

tà nascosta. 
Andare a scavare in quell’area, assicurano 
i rappresentanti dei comitati locali, è un ri-
schio non solo per gli abitanti di Seveso ma 
anche per i Comuni limitrofi. Da qui l’esposto 
firmato a marzo da Gemma Beretta (Legam-
biente), Alberto Colombo (Sinistra e ambien-
te) e Paolo Conte (coordinamento Insieme in 
Rete per uno sviluppo sostenibile), per chie-
dere al prefetto di Monza e Brianza di «inter-
venire al più presto» visto che «l’attuale pro-
getto definitivo ancora non ottempera alle 

vincolanti prescrizioni del Ci-
pe» e che «paiono sottovalu-
tati i pericoli che possono de-
rivare dalla movimentazione 
di terreno ancora contamina-
to da Tcdd (diossina)».
Le generiche assicurazioni di 
Pedemontana spa non posso-
no certo tranquillizzare i citta-
dini di un’area colpita in mo-

do irreversibile da un comportamento che la 
commissione parlamentare d’inchiesta definì 
«colposo». Perché i dirigenti dell’Icmesa non 
solo non si preoccuparono della sicurezza del 
proprio reattore, ma dopo l’incidente minimiz-
zarono l’episodio. E per otto giorni non fece-
ro riferimento alla fuoriuscita di diossina, la-
sciando gli abitanti in balia dell’incertezza e di 
un veleno invisibile. «Seveso è successo. Se-
veso non deve ripetersi», dichiarò in seguito il 
gruppo svizzero Givaudan La Roche, sospetta-
to di produrre anche materiale bellico nell’im-
pianto brianzolo. Da qualche anno, però, in 
troppi sono pronti a riaprire quella ferita.

Legambiente: 
«Mettono a rischio 
la salute dei citta-
dini per guadagna-
re 4 minuti ogni ora

 di percorrenza»

Superamenti dei limiti di diossina per aree industriali (quindi con maggior concentrazione) rilevati dall’Arpa nel 2008

Superamenti dei limiti di diossina per aree verdi rilevati dall’Arpa nel 2008

Sbancamenti previsti nel Bosco delle Querce

Uscite e svincoli nella ex area B di Seveso, quella contaminata e mai bonificata
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margheritino, uomo chiave dell’entourage renzia-
no. Nella campagna delle primarie ricopre il ruo-
lo di presidente del Comitato Renzi 2012, e quello 
di found raiser, il “cercatore di fondi”: è lui che ge-
stisce i rapporti con la finanza e le grandi imprese. 
Carrai siede nei cda di diverse società. È consiglie-
re della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze, 
che controlla il 3 per cento del colosso bancario In-
tesa. Da buon fiorentino, di bellezza Carrai se ne in-
tende: siede nei cda di due centri estetici (Cki Srl, 
Beauty lab). E va forte anche con le lettere: è con-
sigliere della Holden srl, la scuola per scrittori di 
Alessandro Baricco (che di recente si è schierato a 
fianco di Renzi). Infine, Carrai, partecipa in prima 
persona all’avventura imprenditoriale della Ene-
com, attiva nel settore delle rinnovabili, con otti-
mi rapporti con Fiat (le sue tecnologie sono state 
sviluppate nei centri di ricerca del Lingotto). La so-
cietà è controllata dalla En-eco spa, i cui consiglie-
ri sono molto noti, a Firenze. Uno è Silvano Gori, 
ex assessore a Palazzo Vecchio nell’era Domeni-
ci, convinto sostenitore di Renzi. L’En-eco è pre-
sieduta da Giorgio Moretti, Ad della Quadrifoglio, 
l’azienda pubblica fiorentina dei rifiuti. Nel cda c’è 
anche il figlio del presidente di Telecom Franco 
Bernabè, Marco Norberto. La Firenze Parcheggi di 
Carrai si sarebbe contraddistinta per le sponsoriz-
zazioni “facili”. Secondo un esposto alla Corte dei 
conti presentato dalla Lista Galli (centrodestra), 
nel 2011 la società avrebbe speso mezzo milione 
di euro in contributi di ogni tipo: dagli ospedali al 
Maggio fiorentino, passando per i cavalieri di Mal-
ta, la Notte bianca, l’estate fiorentina. 

Nomine. Sull’intreccio di nomine nelle munici-
palizzate Tommaso Grassi, consigliere comunale 

V uole portare la bellezza di Firen-
ze, il Buon governo del Rinascimen-
to, nell’Italia squassata dalla crisi, co-

me ha scritto nel suo libro Stil novo prima anco-
ra di incrociare le lame con Bersani. Per farlo Mat-
teo Renzi mette tra parentesi la sua città. Quello 
che corre in lungo e largo per la Penisola con il suo 
camper, nella battaglia delle Primarie, è un sinda-
co assente. Ma molto presente con la sua rete di re-
lazioni “importanti”, che forma l’ossatura dell’Am-
ministrazione fiorentina. Nomi che si rincorrono 
di società in società e che si ritrovano al suo fianco 
nella campagna delle Primarie. Qui lo stile è tutt’al-
tro che nuovo: cda delle municipalizzate e un cen-
tinaio di nuovi assunti. Scelte che hanno creato 
qualche grattacapo al rottamatore. Il Comune è fi-
nito nel mirino della Corte dei Conti, che ha appe-
na aperto un’indagine sull’aumento degli stipendi 
di 8 dirigenti. Non è la prima volta che i magistrati 
contabili si interessano di Renzi: nel 2011 era stato 
condannato per danno erariale sull’inquadramen-
to contrattuale di alcuni assunti in Provincia.

Carrai, uno e trino. Iniziamo dai parcheggi, ope-
re che stanno molto a cuore al sindaco e che stan-
no creando più di un mal di pancia in città. L’azien-
da Firenze Parcheggi è un crocevia economico del 
Comune. Il socio di maggioranza è Palazzo Vec-
chio, ma nel capitale ci sono colossi come Fonsai, 
Montepaschi, Bnl, persino Atlantia, la holding dei 
Benetton che controlla Autostrade per l’Italia. La 
società è presieduta da Carlo Bevilacqua, capo-
gruppo del Pdl in Provincia durante il mandato di 
Renzi (si narra che allora i voti bipartisan fossero 
tutt’altro che un’eccezione). Amministratore del-
la società è Marco Carrai, ex consigliere comunale 

FiRenzi Spa
di Manuele Bonaccorsi e Donatella Coccoli
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dell’opposizione di sinistra - eletto nella lista di Val-
do Spini, oggi è in Sel - nutre forti dubbi. «Il  presi-
dente della Sas (Servizi alle strade) Moreno Pan-
chetti è stato designato il 23 dicembre 2011, quan-
do aveva ancora un incarico di consulenza con la 
società. Una nomina illegittima, un chiaro conflitto 
di interesse». Sul tema Grassi ha presentato un’in-
terrogazione, a cui l’assessore Rosa Maria Di Gior-
gi ha risposto affermando che «tutto è regolare». Il 
giovane consigliere non si è arreso. Qualche gior-
no fa ha trasmesso la documentazione alla Procu-
ra. Sempre il 23 dicembre, viene nominato nel cda  
di Sas anche Lorenzo Petretto, figlio dell’assessore 
Alessandro Petretto, chiamato da Renzi a sostitui-
re il titolare del Bilancio Claudio Fantoni, dimesso-
si a giugno (vedi intervista nella pagina seguente). 

Vendesi trasporti pubblici. Un’altra municipa-
lizzata che sta attraversando una fase delicata è 
l’Ataf, l’azienda di trasporto pubblico, 1.200 dipen-
denti. È stata venduta con il voto del Consiglio co-
munale, nonostante la contrarietà dei sindacati 
(che hanno già proclamato 9 scioperi) e di alcuni 
sindaci soci (quelli di Campi, Calenzano, Sesto Fio-
rentino). Ma l’amministrazione è andata dritta sul-
la sua strada. Fino a pochi giorni fa il presidente e 
il direttore dell’Ataf spa era Filippo Bonaccorsi, di-
rigente della Provincia, chiamato da Renzi proprio 
per gestire la fase di scorporo della società in Ataf 
spa (pubblica) e Ataf Gestioni (privata). «È stato 
lui a gestire l’operazione», spiega Grassi. «Un ser-
vizio pubblico venduto ai privati, senza garanzie 
per l’occupazione. Già ci sono 270 esuberi. È sta-
ta l’unica gara in cui ci sono più ricorsi che offerte», 
conclude il consigliere. Alla fine di tutta l’operazio-
ne Bonaccorsi ha mantenuto il posto di direttore e 

di consigliere di amministrazione di Ataf spa.
Il Museo dei Ragazzi, associazione di cui il Comu-
ne è socio, era nata per accompagnare i bambini al 
museo. Oggi organizza eventi per la Notte Bianca 
o il Capodanno. A gestirla è un altro renziano, Mat-
teo Spanò, presidente della Banca di credito coo-
perativo di Pontassieve ed ex direttore della Flo-
rence multimedia, società in house della Provin-
cia su cui la Corte dei Conti indaga per sprechi. Lo 
stesso Spanò possiede quote della società di pub-
blicità Dotmedia srl, che lavora spesso per le azien-
de comunali e che nel 2009 ha curato la campagna 
per Renzi sindaco. Nella corsa alle Primarie c’è 
anche Guido Ferradini, vicepresidente del think 
thank renziano Officine democratiche e membro 
del cda di Toscana Energia, altra partecipata.

Acqua privata. Infine c’è Publiacqua, la muni-
cipalizzata delle risorse idriche. Il suo presidente 
Erasmo D’Angelis è stato, come Renzi, uno dei più 
accaniti sostenitori del no ai referendum per l’ac-
qua. Ad dell’azienda è Alberto Irace, ex sindaco di 
Castellamare di Stabia (Napoli), ex bassoliniano, 
poi presidente dell’Ato 3 campano. Nel 2011 Irace 
ha sostenuto la candidatura del Pdl Gianni Lettieri 
a governatore campano. Oggi è uno degli sponsor  
per le Primarie di Renzi in Campania. L’elenco po-
trebbe poi continuare con la Silfi, società di illumi-
nazione pubblica, il cui presidente è Andrea Bac-
ci, amico di Renzi, passato alle cronache per aver 
chiesto all’imprenditore Riccardo Fusi (indaga-
to nell’inchiesta sulla cricca della Protezione civi-
le), un elicottero per Renzi che doveva raggiunge-
re urgentemente Milano. Bacci è stato presidente 
di Florence Multimedia, la società in cui sedevano 
Marco Carrai e Matteo Spano. Il cerchio si chiude. 

Il sindaco di Firenze 
e candidato alle 
Primarie Matteo Renzi

Nomine, privatizzazioni, assunzioni. 
Così il sindaco di Firenze gestisce le sue società 
comunali. Dai parcheggi agli eventi, dall’acqua 
ai trasporti, i manager pubblici fanno 
la spola tra i cda e i comitati delle Primarie
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l’intervista

«H  o sempre 
pensato che 
chi è chia-

mato a governare Firenze sia 
al servizio della città e non 
che la città sia uno strumen-
to utile al perseguimento di 
ambizioni personali». Clau-
dio Fantoni a giugno se ne va 
sbattendo la porta di Palazzo 
Vecchio. Queste righe le ha 
scritte nel comunicato in cui 
annunciava le dimissioni da 
assessore al Bilancio per «in-
sanabili divergenze».
Fantoni, perché è arriva-
to a dimettersi?
Il Comune di Firenze come 
quasi tutti i Comuni italiani è 
in difficoltà per i tagli dei tra-
sferimenti e i vincoli del pat-
to di stabilità. L’approvazio-
ne del bilancio preventivo 
nel maggio scorso è poi av-
venuta in un contesto nor-
mativo non chiaro, con for-
ti incertezze sulle previsioni 
di entrata da Imu e di vendi-
ta di parte del patrimonio co-
munale. Per questo, così co-
me avevano chiesto i reviso-
ri dei conti e come io stesso 
avevo dichiarato pubblica-
mente, era necessario met-
tere in atto immediatamente 
una serie di misure pruden-
ziali e cautelative. Ma qui si è 
verificato un diverso punto 
di vista. A mio avviso la sicu-
rezza dei conti di Firenze ve-
niva prima di ogni altra cosa. 
Quali provvedimenti an-
davano fatti?

Io chiedevo un costante 
monitoraggio e un control-
lo molto attento del rilascio 
della spesa corrente perché 
dovevamo prima accerta-
re e verificare le entrate. E 
chiedevo anche  un drastico 
contenimento degli impegni 
di spesa sugli investimenti, 
considerati i vincoli del pat-
to di stabilità.
E il sindaco che fece?
Le rispondo dicendo che 
non ricevetti alcuna rispo-
sta, neanche quando inviai 
una precisa lettera a questo 
proposito. Anzi, con un’im-
provvisa accelerazione, in 
quei giorni vennero approva-
te oltre cinquanta delibere di 
ulteriori investimenti. Esat-
tamente il contrario di quan-
to a mio parere andava fatto.
Delibere su che cosa?
Investimenti a vario tito-
lo. Su tutte quelle delibere 
mi risulta penda un espo-
sto alla Corte dei Conti ri-
spetto al parere di regolari-
tà contabile, pertanto non 
aggiungo altro.
Come vede l’operato di 
Renzi a Firenze adesso in 

tempo di primarie?
Io penso che la città di Fi-
renze, oggettivamente stia 
pagando un caro prezzo al-
le Primarie. Sono diverse le 
questioni aperte, alcune fon-
damentali come la partenza 
dei lavori per le due linee di 
tranvia che per ora non ve-
dono la luce o l’approvazio-
ne del regolamento urbani-
stico, senza il quale si inibi-
sce lo sviluppo della città e 
si danneggia l’economia del 
territorio. Se le priorità e l’at-
tenzione sono altrove, se chi 
si deve occupare della città 
è fisicamente altrove, è evi-
dente che Firenze finisce per 
essere danneggiata. 
Sul bilancio, esiste una ci-
fra della criticità?
Su questo sta intervenendo 
l’attuale assessore. Il punto 
è che la buona politica impo-
ne che quando ci sono delle 
criticità le si affrontino a pre-
scindere dal fatto se farlo au-
menta o diminuisce la pro-
pria popolarità.  Se farlo coz-
za con una visione idilliaca o 
con i tempi elettorali, pazien-
za. Abbiamo già visto qual-

cuno che negava il fatto che 
vi fosse la crisi: i risultati so-
no sotto gli occhi di tutti.
Ma l’Amministrazione ha 
abbassato le tasse?
È vero, a Firenze è stata ri-
dotta l’addizionale Irpef di 
un punto che vuole dire me-
no tasse per i cittadini per 
circa 6 milioni di euro. Ma 
non bisogna giocare con le 
parole. Nello stesso tempo 
l’Imu rispetto alla vecchia Ici 
costa ai cittadini circa 80 mi-
lioni di euro in più. A Firenze 
il carico fiscale è quindi sen-
sibilmente aumentato. 
Cos’è la buona politica?
Oltre a dire le cose come 
stanno che è un principio 
non eludibile, oltre a svol-
gere il ruolo a cui si è chia-
mati, bisogna abbandonare 
il principio di fedeltà: quel-
lo appartiene alla religione e 
implica un decadimento del 
senso critico. Bisogna anda-
re avanti per lealtà, in primo 
luogo nei confronti dei citta-
dini. Questo è il rinnovamen-
to. La rottamazione non lo è, 
perché è sostituzione di per-
sone ad altre persone. Il rin-
novamento invece dovrebbe 
essere oltre che un’alternan-
za delle persone, anche una 
modifica delle dinamiche in 
cui si recupera il principio di 
bene comune, punendo chi 
predica bene e poi razzola 
male e chi si muove per cor-
date di potere invece che per 
servizio alle istituzioni. 

«Io chiedevo solo 
la sicurezza dei conti»

L’ex assessore al Bilancio Claudio Fantoni spiega perché a giugno 
ha dato le dimissioni dalla giunta guidata da Matteo Renzi

di Donatella Coccoli
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L e primarie devono essere low cost. 
Gli aspiranti leader del centrosini-
stra dovranno affrontare una campa-

gna elettorale all’insegna della sobrietà. O al-
meno così c’è scritto nel codice di compor-
tamento dei candidati, sottoscritto il 17 ot-
tobre da tutti i concorrenti. «È consenti-
ta la propaganda per pubblicizzare la pro-
pria candidatura entro il limite di 200mila eu-
ro», recita il documento stilato dal Collegio 
dei garanti. Pena «l’esclusione dalle primarie».  
Finalmente la politica si da una regolata, ver-
rebbe da pensare. Se non fosse che il docu-
mento, ancor prima di entrare in vigore, ap-
pare superato visto che non tiene conto del-
le spese finora sostenute dagli aspiranti al tro-
no. Per poter essere soggetti alle regole pre-
scritte, infatti, bisogna essere ufficialmente 
candidati. E fino al 25 ottobre nessuno lo era: 
né Bersani, né Renzi, né Vendola, né Puppato. 
Non avevano ancora presentato le 20mila fir-
me necessarie a candidarsi. Fino a quella da-
ta dunque ognuno si è regolato a piacimento.  
La campagna elettorale è in corso da parecchie 
settimane ma le regole valgono solo da pochi 
giorni. E se qualcuno avesse già sforato il limi-
te dei 200mila euro per l’autopromozione? Poco 
male, il conteggio può ripartire da zero. Potreb-
be essere una buona notizia per Matteo Renzi. 
Il sindaco di Firenze, infatti, è il più attivo. Gira 
per l’Italia a bordo di un camper da più di un me-
se. Entro il 25 novembre, data delle consultazio-
ni, avrà visitato 108 province italiane. Difficile 
immaginare di poter organizzare 108 eventi con 
meno di 200mila euro. E tra benzina, aerei, al-
berghi, affitto di teatri e palasport i costi lievita-
no. Senza considerare manifesti, gadget e inser-
zioni pubblicitarie. Insomma, pare che il bud-
get sia stato superato già in fase di programma-
zione. Perché non conta se si tratta di donazio-
ni volontarie o di spese sostenute direttamen-
te del candidato. Il limite massimo resta sem-
pre quello. Su questo punto, il regolamento par-
la chiaro: «Le spese di propaganda elettorale di-
rettamente riferibili al candidato, anche quelle 

I candidati alle primarie possono spendere fino a 200mila euro per la campagna elettorale. 
A partire dal 25 ottobre. Ma nessuno sa quante risorse siano già state investite prima di quella data 

Pier Luigi Bersani, 
segretario del Pd 
e candidato 
alle Primarie
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Controlli chi può
di Rocco Vazzana

sostenute col contributo di sostenitori esterni 
o associazioni - sancisce il codice di comporta-
mento - sono computate tra le spese del singolo 
candidato». Una bella grana per il Collegio dei 
garanti, organo supremo di controllo, chiama-
to a svolgere un compito tutt’altro che sempli-
ce: vigilare sul rispetto delle norme. «Abbiamo 
chiesto che vengano fornite settimanalmente le 
documentazioni relative alle entrate e alle spe-
se per le primarie», dice Luigi Berlinguer, presi-
dente del Collegio. Tutte le donazioni superiori 
ai 500 euro dovranno essere dichiarate sul sito 
e messe in ogni caso a disposizione dei garan-
ti. «Verificheremo le carte, accetteremo infor-
mazioni che segnalano eventuali casi di scorret-
tezza», conclude il presidente. «Ma non abbia-
mo strutture investigative, siamo in quattro più 
una segretaria. Se il problema diventa rilevante, 
porremo la questione politicamente».
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F estina lente. Affrettarsi lentamente. Era il 
motto di Aldo Manuzio, veneziano del XVI 
secolo, considerato da molti il primo edi-

tore italiano. L’ossimoro e l’editoria sono sempre 
stati connessi e la nostra epoca non fa eccezione. 
Le case editrici, del resto, sono diverse l’una dall’al-
tra per dimensione, vocazione e per la funzione che 
svolgono. Personalmente, come editore “giovane” 
(per gli standard italiani 34 anni è, praticamente, 
l’età dell’innocenza), ho scelto di praticare la rego-
la dell’ossimoro. Editori Internazionali Riuniti è in-
fatti una delle case editrici italiane con la più bassa 
media d’età (32 anni) ma, al tempo stesso, si è data 
la missione culturale di rilanciare l’eredità di un’edi-
toria di sinistra travolta dall’omologazione intellet-
tuale dell’ultimo quarto di secolo. Un’eredità di cui 
fanno parte i momenti migliori della storia editoria-
le italiana: la prima Einaudi, la prima Feltrinelli e, in 
particolare, la Editori Riuniti del compianto Rober-
to Bonchio. Tutti editori che non ebbero il timore di 
definirsi “organici” - non rispetto a un leader, ma ri-
spetto a un’opzione politica, culturale e sociale - e 
proprio grazie a tale “organicità” seppero dar vita a 
spazi di ricerca e di elaborazione estetica, filosofi-
ca, storica che fecero progredire la cultura del Pa-
ese. Che a far rivivere questa antica tradizione sia-
no dei giovani è solo una contraddizione apparente. 
Un rapporto fecondo con il passato è un’arma for-
tissima in mano a una generazione che voglia (dav-
vero) cambiare il presente. Naturalmente, “l’ottimi-
smo della volontà” non è mai sufficiente. Costruire 
un’editoria di cultura di sinistra oggi è difficile per 
due ordini di motivi. Il primo è la crescente strozza-
tura del mercato. La progressiva scomparsa della 
figura del “libraio” non si è accompagnata finora a 
una capacità delle grandi catene librarie di assorbi-
re la funzione di luogo di aggregazione e di selezio-
ne che svolgevano le librerie indipendenti. Con il ri-
sultato che oggi le stesse catene subiscono la pres-
sante concorrenza degli store online. Bisognerebbe 
invece puntare sulla qualità, e non su una (ulterio-
re) omologazione con i centri commerciali. La Leg-

ge Levi, in questo senso, ha aiutato poco, e c’è da au-
gurarsi che un nuovo governo affronti seriamente 
questo tema, possibilmente ascoltando anche la vo-
ce della piccola e media editoria, che costituisce, in 
termini occupazionali, la larga maggioranza del set-
tore editoriale italiano. Tre semplici misure che un 
nuovo governo dovrebbe mettere subito in atto: sti-
molare, con convenzioni apposite, le catene libra-
rie a essere sede e promotrici di iniziative cultura-
li, in primo luogo in collaborazione con le istituzio-
ni scolastiche e territoriali, allo scopo di promuo-
vere non solo la lettura, ma il piacere di “scegliere” 
un libro; in secondo luogo, incentivare fiscalmente 
una politica commerciale tesa a favorire il catalogo 
nei punti vendita. Vincente, in una filosofia “di qua-
lità”, competitiva con gli store online, non è espor-
re 300 copie delle Sfumature, ma avere il più ampio 
catalogo disponibile; infine, incoraggiare, sempre 
attraverso la leva fiscale, la qualificazione del per-
sonale delle catene librarie, poiché, se non esiste 
più il vecchio “libraio”, ciò non vuol dire che chi 
lavora in una libreria debba essere ridotto a fare il 
commesso. Quanto detto non toglie il valore e l’im-
portanza delle librerie indipendenti che ancora oggi 
esistono. Tuttavia la priorità è stimolare le catene a 
fare quello che già nel resto d’Europa si sta facendo: 
tornare a mettere i libri al centro del mercato libra-
rio. Ma alla politica, a quella di sinistra in partico-
lare, si può e si deve chiedere anche altro. È neces-
sario recuperare la fiducia nelle idee e nel pensie-
ro. Superare il “berlusconismo” vuol dire rimette-
re all’ordine del giorno un’idea di politica come at-
tività intellettuale, di necessità collettiva, che deve 
avere spazi, luoghi e tempi. Politica e cultura sono 
strettamente legate, che lo si voglia o meno. I par-
titi, in particolare, non possono essere solo dei co-
mitati di selezione per le candidature istituzionali. 
Occorre che nei partiti la formazione dei quadri e la 
diffusione di strumenti di interpretazione della re-
altà tornino ad essere centrali. I libri possono aiuta-
re. Ma bisogna prenderli sul serio. 

Alessio Aringoli*

il taccuino

il taccuino

I libri vanno presi sul serio

bell’impresa

*CHI è
presidente 
di Editori 
Internazionali Riuniti

*Ha sCrItto
«Quando Renzi dice, 
come fosse una dura 
verità mai udita finora 
da nessuno, che una 
cosa da affermare “con 
coraggio” è che “lo 
Stato non può essere 
più un ammortizzatore 
sociale”, dice 
semplicemente quello 
che tutti i governi 
italiani hanno ripetuto 
per vent’anni». (in 
Rottamare Renzi, 2012)

Per invertire la tendenza degli ultimi vent’anni e superare il berlusconismo bisogna 
puntare sulla qualità. Rivedere la Legge Levi, evitare l’omologazione culturale. Ascoltare 
la piccola e media editoria e recuperare, finalmente, la fiducia nelle idee e nel pensiero
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La critica al liberismo, 
la pace, l’apertura a Est 

e ai Paesi arabi. 
A 50 anni dalla tragica 

morte del fondatore 
dell’Eni Enrico Mattei, 

ecco gli appunti inediti 
del suo dialogo 

col cattolico La Pira. 
Due leader democratici 
che attirarono gli strali 
degli interessi costituiti

sempre ricorso, come se fosse un principio teolo-
gale! Non è vero in teoria e non esiste in pratica: 
ciò che esiste in pratica è il triste fenomeno del-
la disoccupazione e della incertezza dell’occupa-
zione: due atti dovuti essenzialmente alla strut-
turazione liberale dell’economia e della finanza». 
Quando agli inizi degli anni 50 la Pignone, che oc-
cupava 2mila operai a Firenze, entra in crisi e ri-
schia la chiusura, La Pira chiama in causa Fanfa-
ni, allora ministro degli Interni e propone all’Eni di 
Mattei di acquisire la fabbrica. Le critiche su di lui 
si abbattono senza sosta: La Pira entra nella fabbri-
ca occupata a dar sostegno agli operai e la stam-
pa si scatena, chiamandolo «comunistello di sa-
grestia», mentre Fanfani fa ritirare il passaporto a 
Marinotti, presidente della Snia-Viscosa, che si ri-
fiuta di trattare. Eppure la manovra di La Pira rie-
sce in pieno. Mattei condivide la posizione del sin-
daco di Firenze fautore dell’intervento pubblico: 
«E davvero strano - afferma nel 1962 - dopo decen-
ni di sviluppo della teoria economica e, soprattut-
to, di concreta esperienza storica nel campo della 
pubblica impresa, sentir ripetere certi venerabi-
li assiomi. Nelle economie moderne lo Stato non 
può disinteressarsi di ciò che accade nel mercato 
degli operatori privati, poiché sa perfettamente 

Due cattolici, visionari e coraggiosi. Sco-
modi e tuttavia dotati di un fortissimo 
carisma. Giorgio La Pira ed Enrico Mat-

tei furono protagonisti indiscussi degli anni del bo-
om economico, della prima timida distensione, 
delle grandi speranze e delle cocenti delusioni. Un 
intellettuale, teologo, “santo”; e un uomo d’azione, 
un capo d’industria, un’eminenza grigia. Entram-
bi furono osteggiati dalla miopia di una parte della 
classe dirigente, alleata immobile di incrostati pri-
vilegi. A 50 anni dalla morte di Enrico Mattei, ricor-
dato in numerose iniziative in tutto il Paese, left ri-
costruisce il suo dialogo con Giorgio La Pira, sin-
daco di Firenze ed esponente della sinistra demo-
cristiana. Anche grazie a materiale inedito fornito-
ci dal prezioso archivio storico dell’Eni.

Due figure, Mattei e La Pira, osteggiate an-
che nel proprio partito, la Dc. Quando Luigi Stur-
zo avvia una dura campagna di stampa con-
tro Mattei e il suo «monopolio di Stato», La Pi-
ra non esita a intervenire presso Pio XII accu-
sando Sturzo di scrivere «articoli astratti, scrit-
ti da chi non conosce che certi “schemi menta-
li” scambiati per principi. Ma non esiste, non esi-
ste, non esiste, questo “libero mercato” a cui si fa 

di Francesca Barbano

visionari 
e rivoluzionari
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che il risultato delle loro decisioni può non esse-
re conforme agli interessi generali della società, 
che è suo compito tutelare». La Snia Viscosa, che 
poco tempo prima aveva acquistato la Pignone, 
ritiene la fabbrica di tessili anti economica. Mat-
tei, riconvertendola, ne farà una delle imprese di 
meccanica di alta precisione più importanti a li-
vello internazionale. 

Per Mattei, dunque, lo Stato avrebbe dovu-
to candidarsi ad assumere responsabilità diret-
te in economia, nel quadro di una politica genera-
le di sviluppo e progresso. Nel farlo, diceva a più 
riprese, lo Stato sarebbe dovuto essere uno stru-
mento di mediazione degli interessi collettivi, non 
un’espressione di ristrette oligarchie. Ma, come 
suggeriva La Pira, «il collettivo è l’universale» e la 
giusta distribuzione delle risorse non poteva avve-
nire se non su scala mondiale. La crisi di Suez del 
1957 aveva dimostrato quanto l’Occidente fosse 
vulnerabile e quanto fosse forte l’interdipendenza 
fra Stati produttori e consumatori. Da questo pun-
to di vista l’intuizione di Mattei di conferire il ran-
go di partner societari ai Paesi del Maghreb rispon-
deva alle mutate condizioni internazionali: il colo-
nialismo aveva i giorni contati e chi, se non l’Italia, 
avrebbe potuto fare da ponte fra le due sponda del 
Mediterraneo? Solo l’Italia poteva far capire all’Oc-
cidente che l’Egitto era ormai libero. «Ora, Eccel-
lenza, la storia è in “ripresa”», scriverà La Pira a 
Nasser. «Così io vedo, così io comprendo, la rina-
scita araba: come parte essenziale di questa “ripre-
sa” dell’azione di Dio nella storia!».
Il sindaco di Firenze e Mattei giocarono insieme 
una partita di portata internazionale che sareb-
be riuscita  a coniugare motivi altamente ideali a 
obiettivi strettamente economici: la collabora-
zione con l’Egitto si rivelerà un ottimo affare per 
l’Eni, come d’altronde lo sarebbero stati gli scambi 
con l’Urss e con la Cina. Quando nel 1956 Krusciov 
enuncia la nuova dottrina di “coesistenza pacifi-
ca” fra mondo capitalista e socialista, La Pira capi-
sce che è arrivato il momento di osare. La sua mis-
sione volta al dialogo fra i popoli, trova fattualità 
nell’odore acre del petrolio, nella mente partigiana  
di Mattei, nella via che dal gas di Cortemaggiore lo 
aveva già portato al Sinai, a Tunisi, in Marocco e in 
Iran. L’annuncio dato da Mao nel 1958 del Grande 
balzo e del piano di industrializzazione induce an-
che Mattei a osare di più. Molto era già stato fatto 

da La Pira. Nel 1955 era stato lui a invitare, primo 
fra gli occidentali, i sindaci di Mosca e di Pechino 
al Convegno sulla pace di Firenze. Il mondo rimase 
colpito tanto dal gesto di Jasnov che baciò la mano 
del Cardinale quanto dal riconoscimento della Re-
pubblica Popolare cinese da parte di La Pira. 
Il varo del secondo governo Fanfani (1958) sem-
brò aprire ampi margini a una politica estera auto-
noma, attenta ai Paesi non allineati e al dialogo con 
quelli comunisti. L’arrivo del leader politico tosca-
no alla Farnesina ebbe l’effetto di un terremoto: gli 
uomini di Fanfani vennero presto definiti dal New 
York Times «come dei Mau Mau», troppo filo arabi 
e vicini a Mattei. Un insieme di azioni diplomatiche, 
favorite dal comunista Pajetta, permisero a Mattei 
di ottenere un incontro con Gurov, presidente del-
la Società di esportazioni petrolifera sovietica. In-
tanto, grazie al sapiente lavoro di Giu-
seppe Ratti - definito da Moro «il mini-
stro degli Esteri dell’Eni» - venne fis-
sato un incontro con Chen-Yi, vicepre-
sidente del Consiglio del governo ci-
nese. Come presentarsi ai russi e ai ci-
nesi? Su cosa giocare una partita stra-
tegica per il futuro energetico e com-
merciale dell’Italia? 

Mattei chiama La Pira: è lui uno dei pochi poli-
tici europei ad avere credito Oltrecortina. Entram-
bi decidono di giocare sul doppio binario della ri-
levanza economica e politica dell’incontro: «Av-
viare intensi scambi con un Paese industriale co-
me l’Italia può costituire l’avanguardia della ripresa 
dei rapporti economici e politici fruttuosi», si leg-
ge negli appunti inediti conservati presso l’Archi-
vio dell’Eni, che left rivela. L’Italia avrebbe inoltre 
dovuto presentarsi come diversa dagli Stati Uniti, 
e l’Eni come la «punta avanzata di un movimento 
che propone il bene pubblico piuttosto che il pro-
fitto». L’obiettivo era quello di sciogliere la dicoto-
mia fra capitalismo e socialismo e di proporre l’Eni 
come esempio di coesistenza dell’iniziativa pubbli-
ca e privata. «Una politica economica regolata dal-
lo Stato - dirà Mattei - fa recedere il mito dell’econo-
mia di mercato, a cui il mondo occidentale non cre-
de più». L’anno dopo sarà La Pira ad andare in Urss 
e, nel febbraio del 1960 il Presidente della Repub-
blica Gronchi sarà ospite del Soviet supremo. Ma 
alla pace di La Pira e all’economia regolata di Mat-
tei l’Occidente presto non avrebbe più creduto.

Enrico Mattei, Scritti e 
Discorsi, 1945-1962, 
è il libro edito 
da Rizzoli, 
che celebra i 50 anni 
dalla morte 
del fondatore dell’Eni, 
scomparso in seguito 
a un oscuro incidente 
aereo nel 1962. 
Tratto dall’archivio 
storico dell’Eni, 
con la prefazione 
di Paolo Mieli

I due cattolici pre-
parano il dialogo 
con Cina e Urss: 

«Una politica rego-
lata fa recedere il
 mito del mercato»
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Gli attivisti del “Municipio dei 
beni comuni” hanno riaperto gli 

spazi dell’ex Colorificio Toscano il 20 ottobre. 
Più di un centinaio di persone - membri di asso-
ciazioni, collettivi, singoli cittadini - sono entra-

te negli spazi abbandonati di via Montelungo «re-
stituendo alla città un immobile di proprietà di 

una multinazionale da anni abbandonato», dico-
no i militanti. L’idea è di dare vita a «un recupe-

ro sociale e produttivo dell’area». Adesso, si cer-
ca un primo contatto con la proprietà, ovvero la 
J colors di Carlo Goebel Junghanns che agli inizi 
del decennio rilevò lo storico Colorificio Tosca-

no, licenziò i lavoratori e delocalizzò in Cina, uti-
lizzando l’antica sede della produzione come ma-

gazzino, fino al suo totale abbandono.

PISA 
La multinazionale scappa, 
i cittadini occupano

AAA impiegato cercasi. Trentasei ore settimanali di la-
voro, indennità giudiziaria mensile netta di 335 euro. 

Un’unica precisazione: che la manifestazione d’interesse per il nuovo in-
carico arrivi solo da uomini. Il 15 ottobre scorso sul sito internet della Re-
gione Calabria è apparso questo bando: «La Procura Regionale della Corte 
dei Conti per la Regione Calabria ha la necessità di reperire, in posizione di comando, un’unità di per-
sonale amministrativo, di sesso maschile, da adibire a funzioni di recapito corrispondenza, all’inter-
no e all’esterno, di movimentazione fascicoli d’ufficio, di fotocopiatura atti e documenti, nonché di 
archivio e attività similari». Un tuttofare da ufficio. Purché non sia don-
na. Il bando vìola una legge istituita ben 35 anni fa e ignora 
numerose sentenze, anche recenti, sul rispetto delle pari op-
portunità tra uomo e donna sul posto di lavoro.  La legge 903/1977 che 
disciplina la “Parità di trattamento tra uomo e donna”, ad esempio, è molto chiara: «È vietata qualsia-
si discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dal-
le modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia 
professionale». E poi, ancora, il decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198, che dà vita al “Codi-
ce delle pari opportunità tra uomo e donna”, ed elenca le disposizioni vigenti per la prevenzione e 
rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso. Nel caso della Regione Calabria, 
l’indicazione del sesso maschile come requisito per poter accedere al posto di lavoro, violereb-
be l’art. 25 del Codice, configurando una discriminazione diretta e di tipo collettivo. In-
somma, sulla regolarità del “bando maschilista” c’è più di un dubbio. Come speci-
fica la consigliera regionale di Parità, Maria Stella Ciarletta: «Non si 
può che essere d’accordo sul fatto che l’avviso appaia discriminato-
rio nei confronti delle donne. Ho rilevato tale anomalia e ho diffidato 
il Dipartimento interessato a voler immediatamente annullare l’avvi-
so, prevedendo candidature di entrambi i generi».

CALABRIA 
Regione, un bando per soli uomini

Dal 27 ottobre al 3 novembre torna a Bologna Gen-
der bender, il festival dedicato al corpo e alle iden-

tità di genere. Organizzato dal circolo Arci il Cassero, l’evento pre-
vede un programma fittissimo fatto di film e performance. A da-
re il titolo a questa decima edizione del festival sarà l’evoluzione, 
un concetto che, come ci spiega Daniele Del Pozzo, arriva dopo un 
momento di crisi. La città si trasformerà in palco a cielo aperto per 
le miniperformance. Verranno coinvolti negli spettacoli tutti colo-
ro che troveranno sparsi per la città gli “oggetti rossi”. Quindi oc-
chi bene aperti!

BOLOGNA 
Tutto pronto per il Gender bender, 
festival delle identità di genere
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Ventitré milioni di metri cubi potrebbero ab-
battersi a breve su 2.300 ettari di suolo agricolo 

dell’Agro romano. È l’ultima manovra urbanistica che Gianni Ale-
manno vorrebbe far approvare in tempi strettissimi, che ha fatto infu-

riare gli ambientalisti. «Nonostante l’evidente implosione della maggioran-
za che ha governato Roma e il Lazio e il fallimento della sua classe dirigente, 

- si legge nell’appello delle associazioni ambientaliste - ancora oggi siamo co-
stretti a mobilitarci contro la giunta capitolina per contrastare un’ulteriore e 
sconsiderata aggressione all’Agro romano e alle regole vigenti. Continuare a 
espandere la città è inutile, dannoso e costoso».

Una strada intitolata a Giorgio Almirante, storico segretario del Movimen-
to sociale italiano. È la proposta che, dopo Roma, adesso infiamma Cata-

nia. «Uno statista che trent’anni fa ha anticipato riforme, come l’elezione diretta dei sindaci e del presidente del-
la Repubblica, adesso approvate o in discussione», dice Enzo Trantino, avvocato catanese ex An che ha firma-
to la richiesta al Comune per conto dell’associazione culturale Centro studi energie. Un parere completamen-
te diverso da quello dei partigiani etnei che ricordano Almirante per altro: firmatario del manife-
sto della razza, capo di gabinetto del ministero della Cultura popolare 
durante il fascismo, nemico dei partigiani e sostenitore del dittatore 

Augusto Pinochet. «Liberi di criticare, ma la stagione dell’odio è finita», ribatte il penalista. Se la 
Storia non dovesse bastare, alza il tiro l’Anpi, basta guardare al regolamento per la toponomastica citta-

dina che tutela l’identità della città. Da ricercare «nei valori portanti dell’Unità d’Italia e della lotta di 
liberazione». Ci sono 35 cittadini catanesi caduti mentre combattevano contro i nazifascisti, ricor-
dano i partigiani, che «hanno pieno titolo di civile e democratica onoranza. Non certo Giorgio Almi-
rante». Mentre in città scoppia la polemica, la proposta è davvero al vaglio di un’apposita commis-
sione comunale di cui lo stesso Trantino fa parte.

L’università del Salento è nella bufera. A scatenarla l’annullamento, nel 2011, 
di un concorso per tre posti di amministrativi da parte del direttore genera-

le Emilio Miccolis. Nei giorni scorsi l’ex sottosegretario all’Interno Alfre-
do Mantovano ha chiesto, in un’interpellanza urgente ispezioni ministeria-
li all’università per valutare la compatibilità del rettore Domenico Laforgia 
e del direttore Miccolis. Dopo la sentenza del Tar, che ha giudicato legittime 

le prove d’esame, sulla vicenda indaga anche la Procura, che accusa 
Miccolis di abuso d’ufficio e violenza privata, dopo gli esposti di 

Manfredi De Pascalis (Cgil) e Tiziano Margiotta (Uil). I sin-
dacalisti hanno consegnato agli inquirenti alcune regi-

strazioni audio che proverebbero il comportamento 
illecito del direttore, che avrebbe promesso dena-

ro o promozioni per piegare i funzionari alla sua 
volontà. Il rettore ha respinto ogni accusa, 
ma ha sospeso dall’incarico Miccolis.

CATANIA 
Una strada a Giorgio Almirante? L’Anpi insorge

LECCE 
Concorsopoli all’università del Salento

ROMA 
Alemanno come Attila,
dove passa non cresce l’erba

società
cose dell’altritalia
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Basta con Obama. Viste da Israele le elezioni Usa hanno già 
un vincitore, e non è il candidato uscente. Romney piace agli elettori 

di Netanyahu, ma negli States il voto ebraico va ai democratici

l’america 
secondo loro
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N oam taglia melograni sul lungomare di 
Tel Aviv affollato per le vacanze di su-
kkot, la festa delle capanne. «Le elezio-

ni americane? Basta che non vinca Obama», dice. 
«Quindi tifi per Mitt Romney?». «No», spiega men-
tre allunga a un cliente la spremuta appena fatta. 
«Per chiunque. Chiunque non sia Obama».
Obama, o meglio Barack Hussein Obama. Per sem-
plicità, direttamente Hussein Obama. Sulla stam-
pa israeliana di destra il nome del presidente degli 
Stati Uniti viene scandito così, al completo. E non 
è un segno di rispetto. Potessero, “Hussein” lo scri-
verebbero in caratteri maiuscoli, perché quella è la 
notizia che oscura ogni altra: sul certificato di na-
scita del leader Usa c’è un nome arabo. E la sua po-
litica, più che essere filo israeliana, guarda agli altri 
Paesi della regione. Altro che primavera, con lui «è 
arrivato l’inverno islamico». E allora è meglio che 
se ne vada via in fretta. Soprattutto ora che il pre-
mier Benjamin “Bibi” Netanyahu ha annunciato 
elezioni anticipate anche in Israele, e qualcuno già 
sogna per il futuro un ticket Mitt -Bibi.

Noam non è l’unico israeliano a liquidare con 
poche parole quattro anni di governo democrati-
co alla Casa Bianca. Lapidario, spiega che l’attua-
le presidente Usa «non ha fatto niente per Israele» 
e che una rielezione sarebbe «un danno». Un’opi-
nione condivisa da gran parte dei suoi connazio-
nali: secondo un sondaggio della Hebrew univer-
sity of Jerusalem, più del 70 per cento degli inter-
vistati chiede un cambio alla Casa Bianca. Nella 
maggior parte dei casi non sono le qualità di Rom-
ney a far pendere la bilancia a suo favore, quan-
to le responsabilità negative che vengono impu-
tate a Obama. In primo luogo, appunto, quella di 
aver favorito le primavere arabe indebolendo co-
sì i confini dello Stato ebraico. «A causa sua siamo 
circondati da islamici. Ci ha lasciato soli a dover 
affrontare la minaccia iraniana, ci impedisce di di-
fenderci militarmente, sostiene partiti che si augu-
rano la distruzione del nostro Stato. Speriamo so-
lo che alla Casa Bianca vada qualcuno che difenda 
i nostri interessi», spiega Moshe Shetan. Moshe vi-
ve in una colonia sopra Tel Aviv con moglie e cin-
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Gerusalemme, 
giovani haredin 
durante sukkot, 
una delle più 
importanti festività 
ebraiche, che dura 
dai 7 ai 9 giorni. In 
questo periodo è 
consuetudine recarsi 
in pellegrinaggio nella 
Città santa
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que figli, fedele alla convinzione che l’arma demo-
grafica è essenziale nella lotta contro i goym (non 
ebrei). Le accuse che lancia a Obama sono in lar-
ga parte false, ma poco gli importa. Ci tiene a pre-
cisare che lui non è anti arabo («vengo dalla Tuni-
sia, quindi sono uno di loro. Me ne sono dovuto an-
dare via nel 1967, quando per noi ebrei non era più 
un posto sicuro», racconta) ma che gli arabi degli 
altri Paesi scelgono «governi poco inclini alla sim-
patia per Israele». E  non sarà Obama, che li ha fa-
voriti, a far loro cambiare opinione.

Romney invece potrebbe. Romney 
può, Romney vuole. Romney è anda-
to a Gerusalemme e si è detto «emo-
zionato di essere nella capitale di Isra-
ele», facendo fare un salto sulla sedia ai 
diplomatici Usa, che non riconoscono 
la Città santa come capitale e conser-

vano l’ambasciata a Tel Aviv. Romney non esclu-
de la guerra contro l’Iran, che Netanyahu vuole 
ardentemente. Soprattutto, Romney è amico del 
premier israeliano ed entrambi sono amici dallo 
stesso miliardario, Sheldon Adelson. E se i due po-
tessero lavorare insieme, allora Israele sarebbe a 
posto. «Sarebbe una catastrofe, invece», sostie-
ne Elad Zeret, giornalista del quotidiano Yedioth 
Ahronot. Lui sceglie Obama, «perché solo un fa-
scista che vota Netanyahu può sostenere Rom-

ney», e di un eventuale ticket tra i due ha orrore. 
«Purtroppo è facile che Netanyahu vinca, visto 
che ha scelto di anticipare le elezioni proprio per-
ché in questo momento è in vantaggio sui suoi di-
retti avversari», spiega. Nonostante il suo esecuti-
vo sia tra i meno apprezzati degli ultimi decenni, 
“Bibi” è riuscito a conservare un sostegno perso-
nale ampio giocando su due fronti: piccole rifor-
me per arginare la crisi economica e un martella-
mento incessante sul nemico iraniano. «Eppure è 
a capo di un esecutivo perdente sotto tutti i punti 
di vista», insiste Zeret. «Economicamente, social-
mente, culturalmente, non ha prodotto nulla. Per 
lui l’unica soluzione a tutti i problemi sono le armi. 
La gente lo sa, ma continua a votarlo». Il premier 
non ha aspettato la naturale scadenza dell’autun-
no 2013 - ufficialmente per problemi nell’approva-
zione del bilancio. Ma non c’è dubbio che a sug-
gerirgli il voto anticipato siano state anche consi-
derazioni di politica estera. Allo stato attuale, che 
vinca o arrivi secondo, Netanyahu è l’unico poli-
tico a poter formare un nuovo governo. Che si in-
sedierebbe a gennaio prossimo, in concomitanza 
con l’inizio del mandato per il nuovo inquilino del-
la Casa Bianca. Dunque se pure vincesse Obama, 
verso cui Netanyahu non ha risparmiato critiche 
e accuse, il leader del Likud sarebbe in una posi-
zione più forte rispetto al presidente Usa: che non 
avrebbe come interlocutore un premier in procin-
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Un repubblicano  
al primo mandato 
è più gestibile del

 presidente Barack

Lobby ebraiche a destra e a manca

Sarà l’elezione più costosa della storia. 
Le presidenziali Usa del 2012 peseranno 
più che mai sulle spalle dei candidati 
e sia Romney che Obama non fanno 
segreto di cercare il sostegno della 
comunità ebraica, da sempre generosa 
con gli aspiranti presidenti. A partire dagli 
ebrei conservatori e dalla destra sionista, 
pronti ad aprire le tasche per vedere Mitt 
Romney alla Casa Bianca. A Gerusa-
lemme il repubblicano ha raccolto oltre 
1 milione di dollari. Poca roba rispetto a 

quanto ricevuto direttamente in America 
dal magnate Sheldon Adelson, auto-
definitosi iper sionista e depositario di 
una fortuna di oltre 20 miliardi di dollari. 
Proprietario di casinò a Las Vegas e Ma-
cao, Adelson spenderà oltre 100 milioni 
di dollari per cacciare il “filo palestinese” 
Obama dalla Casa Bianca. Non scherza 
neanche la finanza conservatrice di Wall 
Street: i fratelli Koch, magnati del petrolio 
e della chimica, staccheranno assegni 
per decine di milioni di dollari. L’impe-

ratore del mattone Bob Perry ha dato a 
Romney 17,3 milioni di dollari e Robert 
Rowling, proprietario della holding 
Contran Corp, segue a ruota con 16,4 
milioni. Solo qualche migliaio di dollari 
arrivano invece da Gene Simmons, bas-
sista dei Kiss (il suo vero nome è Chaim 
Witz), ma la sua fama non ha prezzo.
Brutte notizie, dunque, per Obama? Non 
proprio. L’elettorato ebraico Usa tende a 
votare democratico: tra loro il presidente 
ha circa il 68 per cento dei consensi. E 
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to di lanciarsi in una lunga campagna elettorale, 
ma un politico appena riconfermato e con un forte 
consenso popolare. Netanyahu ha espresso pub-
blicamente il suo sostegno a Romney, accoglien-
dolo platealmente a Gerusalemme, ma gli va bene 
avere a che fare anche con Obama. Contrariamen-
te al suo elettorato, il premier israeliano sa, come 
ha confermato pochi giorni fa il ministro della Di-
fesa Ehud Barak, che «nessun presidente Usa ha 
fatto per noi quanto Obama». Ma Romney resta il 
preferito proprio per la sua debolezza in politica 
estera. Il repubblicano Mitt, al suo primo manda-
to, sarebbe più facile da gestire del democratico 
“Hussein” al suo secondo. E se si andasse in guer-
ra con l’Iran - con o senza il beneplacito Usa - Ne-
tanyahu preferirebbe non ritrovarsi di fronte Hil-
lary Clinton, che già l’ha duramente redarguito.

Di sicuro non sarà il premier israeliano a sce-
gliere con chi avere a che fare, ma l’elettorato 
americano. La comunità ebraica rappresenta ap-
pena il 2 per cento dei votanti, anche se risulta de-
cisiva in Stati chiave come Florida e Pennsylvania 
- dove il suo peso sale al 3,4 per cento. Ma la “man-
ciata di voti” che nel 2000 fu fatale ad Al Gore resta 
un incubo per i Democratici e un monito per i Re-
pubblicani. «Ogni scheda può essere quella deci-
siva», scrive il sito IVoteIsrael, che invita gli ame-
ricani residenti nello Stato ebraico a partecipare 

alla consultazione. Ufficialmente l’associazione è 
neutrale, ma nei fatti è profondamente anti Oba-
ma. Come del resto lo sono gli elettori a cui fa ap-
pello: nelle elezioni del 2008, il 78 per cento di lo-
ro stava con John McCain. Di potenziali elettori 
ce ne sono circa 163mila, di registrati finora appe-
na 10mila. Numeri importanti, certo, ma non suf-
ficienti a spiegare l’impegno profuso dai due can-
didati. È in patria, che le posizioni pro Israele pa-
gano, e non solo in senso metaforico. Così Rom-
ney si è speso in veste di contendente - nell’ultimo 
dibattito tv il nome di Israele è stato pronunciato 
ben 22 volte in 90 minuti (quello della 
Palestina mai) - e Obama in quella di 
presidente. Non accontentandosi di 
mandare a “Bibi” un mazzo di fiori per 
mostrargli il suo interesse, gli ha spe-
dito una intera flotta nella «più grande 
esercitazione militare congiunta mai 
organizzata» tra i due Paesi, Austere Challenge 12.

Iniziate il 21 ottobre, le manovre militari si 
concluderanno a elezioni avvenute. A quel pun-
to si saprà se, per non pesare sull’economia Usa, 
le navi resteranno in Israele pronte a essere usa-
te secondo i desideri di Netanyahu. Oppure se 
Obama, oltre a incassare la vittoria, potrà anche 
incassare il merito di un Nobel per la pace finora 
non del tutto guadagnato. 

In queste pagine, 
in alto da sinistra 
a destra: Tel Aviv, 
rivendita 
di frutta e spremute 
sul lungomare; 
Gerusalemme, nella 
città vecchia all’incrocio 
tra il quadrante ebraico 
e quello arabo; 
Tel Aviv, quel che resta 
del movimento Occupy; 
un  supermarket nel 
centro della capitale. 
In basso, un sostenitore 
di Romney

“Bibi” ha convoca-
to elezioni antici-
pate per cavalcare
 l’attuale consenso

Lobby ebraiche a destra e a manca i suoi finanziatori provengono dall’élite 
intellettuale ebraica. Come il produttore 
hollywoodiano Jeffrey Katzemberg (2,6 

milioni di dollari), il filantropo Jon Stryker 
e la star del foro Steve Mostyn. Risorse 
fondamentali, specie per catturare il 
voto femminile ebraico in Stati chiave 
come Florida, Ohio e Colorado. Anche 

da J-Street, la lobby ebraica vicina ai 
democratici, arrivano 1,7 milioni di 

dollari «Ma neanche un centesi-
mo sarà destinato alla campa-

gna presidenziale», spiega 
a left Jessica Rosenblum 
dell’ufficio comunicazione 
di J-Street. «I soldi vanno 

ai candidati al Congres-

so che sostengono politiche a favore 
del processo di pace in Israele. Come la 
liberal gay Tammy Baldwin, Wisconsin, 
che, se eletta, riceverà ben 125mila dol-
lari». Sono oltre 27 i gruppi di supporto 
“filo ebraici” in America, non sempre 
concentrati sul sostegno a Israele. «Ci 
sono anche Comitati per promuovere 
un’agenda ebraica in America», spiega 
Alan van Capelle, della lobby Bend the 
Arc. «Il nostro gruppo propone più tasse 
per chi guadagna più di 250mila dollari 
e aiuti alle famiglie». Altro che complotti 
plutogiudaici.             Emanuele Bompan
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La Ue fresca 
di Nobel festeggia 

l’anniversario 
del mercato unico, 
nato per abbattere 

le barriere in Europa. 
La crisi non demolisce 

la convinzione che 
l’economia sia 

l’unica base per 
l’integrazione. 

E Bruxelles lancia 
nuove idee perché 

non è riuscita 
a realizzare 

quelle vecchie 
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Vent’anni 
portati male

l’Unione ha ceduto il passo agli accordi bilatera-
li tra Germania e Francia e la maggior parte del-
la popolazione mediterranea, se consultata, vo-
terebbe per l’abolizione dell’euro. Siamo sicuri 
che il mercato unico sia un successo?
«L’analisi più lucida è stata quella di Mario Monti», 
ci dice il commissario europeo agli Affari interni 
Michel Barnier. «Il mercato unico non è mai stato 
così necessario, eppure non è mai stato meno po-
polare. È vero, dobbiamo far riconciliare l’opinio-
ne pubblica con questo enorme spazio d’opportu-
nità. Perché il mercato unico è il pavimento su cui 
si regge l’Europa». In pratica siamo dei terremota-
ti, costretti a resistere su un terreno che balla e a 
vigilare sul possibile crollo della nostra casa. Per-
ché la struttura rispetta le regole anti sismiche in 
salotto, ma in bagno si è già sfaldata in mille pezzi.

di Cecilia Tosi

C inquecento milioni di consumatori che 
si muovono liberamente, 2.800 miliardi 
di merci scambiate, 233 miliardi di cre-

scita per il Pil. Sono le cifre snocciolate dall’Unio-
ne europea per celebrare i 20 anni del mercato 
unico, quello nato con la riforma dei trattati volu-
ta nel 1986 e realizzata alla fine del 1992, grazie agli 
sforzi della Commissione Delors. Quell’anno cad-
dero le barriere commerciali tra 12 Paesi e fu vara-
to il trattato di Maastricht, che indicava la strada  
per l’Unione monetaria.
Da allora, ne sono passati di euro sotto i ponti. 
Bruxelles ha organizzato una settimana di even-
ti per inneggiare ai suoi successi, anche per-
ché ha appena ricevuto un premio da Oslo, ma 
è difficile solidarizzare coi burocrati in vena di 
festeggiamenti. L’Europa è travolta dalla crisi, 
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Le regole ci sono, eccome. Il problema è se qual-
cuno le applica, queste norme. «Abbiamo stabi-
lito standard soddisfacenti in tanti settori, dal la-
voro alla responsabilità di impresa; il problema 
è se questi standard vengono rispettati», ci dice 
Malcom Harbour, del Comitato sul mercato inter-
no dell’Europarlamento. Eppure per rilanciare il 
mercato unico si parla di nuove iniziative che pre-
vedono nuove regolamentazioni. Non sarà uno 
spreco di tempo, ennesimi documenti da analiz-
zare, interpretare e mai applicare? «No, perché le 
12 priorità che abbiamo indicato per l’Atto secon-
do del mercato unico sono procedure di semplifi-
cazione», spiega Barnier a left. «Non servono ad 
aggiungere regole, servono a far funzionare quelle 
che abbiamo istituito in questi vent’anni».

E allora regoliamo le regole, forse serviranno 
a qualcosa. Il presidente della Commissione, Jo-
sé Barroso, ci vuole convincere che i suoi colle-
ghi non stanno lì a pettinare le bambole: «Il bilan-
cio comunitario è misero, eppure possiamo fare 
qualcosa anche noi. Le 12 priorità che ci siamo da-
ti devono essere approvate dal Parlamento entro 
il 2012 e faremo di tutto perché avvenga. Ci siamo 
concentrati sul mercato digitale, che è quello più 
importante per aiutare la crescita. Vogliamo che 
sia facilitata l’emissione di fatture elettroniche e 
vogliamo la Connecting Europe facility, uno stru-
mento per finanziare progetti che provvedono a 
collegare il mercato là dove è scollegato. Stiamo 
parlando di settori chiave come l’energia, il tra-
sporto e lo spazio virtuale».
Dallo spazio virtuale arriva anche Mario Monti, in 
collegamento da Roma tramite una webcam che 
funziona a intermittenza, e che la dice lunga sullo 
sviluppo delle nostre connessioni digitali. Prima 
che il collegamento inizi a saltare, Monti riesce a 
fare i complimenti a Bruxelles per un Nobel che 
è un «testament» di grandi successi, che in ingle-
se significa testimonianza ma in Italia sa tanto di 
ultime volontà. «Abbiamo regole che permetto-
no a tutti gli attori economici di partecipare, ma 
gli Stati devono riconoscere il ruolo chiave del-
la Commissione se vogliono davvero realizzare 
il mercato unico. Andiamo avanti se investiamo 
politicamente, se accettiamo di attraversare pe-
riodi rischiosi e pericoli di disintegrazione». Se 
ogni volta che c’è un pericolo gli Stati si chiudono 
e tornano al protezionismo, dice Monti, allora di 

che Europa parliamo? Le banche hanno smesso 
di prestarsi soldi l’una con l’altra e invece dobbia-
mo integrare il mercato finanziario, oltre a quello 
energetico e quello digitale.

La finanza, però, passa in secondo piano in que-
sta settimana di festeggiamenti. Solo Monti, che 
per le cose tristi ha una predilezione, vi fa riferi-
mento. Ma alle celebrazioni di Bruxelles si preferi-
sce far intervenire nella discussione dei “testimo-
nial” che raccontano quanto funziona il mercato 
unico. Come il funzionario che lavora in un sotto-
gruppo per il riconoscimento delle qualifiche pro-
fessionali: «Oggi gli architetti possono lavorare 
ovunque in Europa grazie all’opera di sottogrup-
pi come il nostro». È vero, la gente si sposta e si 
porta dietro diplomi e laurea, ma ci sono ancora 
diritti che non riesce a trasportare. Teoricamente, 
chiunque può godere dell’assegno di disoccupa-
zione maturato in un Paese europeo anche dopo 
essersi trasferito in un altro, ma in pratica, per ca-
pire come si fa e applicare la giusta proce-
dura burocratica, devi lavorare il doppio 
di quando eri occupato. «Bisogna far avere 
più informazioni ai cittadini e migliorare la 
portabilità dei diritti», ammette il commis-
sario maltese alla Salute John Dalli. Il gior-
no dopo quest’affermazione il commis-
sario si è dovuto dimettere: il servizio an-
ti frode Olaf sostiene che Dalli abbia con-
cesso vantaggi finanziari a un produttore 
di tabacco che chiedeva una legislazione 
più favorevole. Insomma le regole ci sono, 
gli standard pure, eppure l’Europa non funziona. 
La più arrabbiata è Veronica Nilsson, segretaria 
confederale della Confederazione europea dei 
sindacati: «Nel mercato unico non c’è nessun ri-
ferimento all’aspetto sociale, dobbiamo istituire 
uno strumento che dirima le controversie tra chi 
difende la libertà economica e chi i diritti dei la-
voratori. E poi vogliamo una vera mobilità dei la-
voratori che garantisca trattamento equo, stop 
allo sfruttamento. Ora come ora non abbiamo 
la possibilità di esercitare un’azione collettiva». 
Quindi a Bruxelles qualcosa di collettivo c’è: i 
sindacati sono uniti e decidono insieme. Stanno 
conducendo delle battaglie a livello europeo, ad 
esempio sul salario minimo? «Veramente - frena 
Nillsen - su cose come questa ogni Paese ha le 
sue tradizioni, e bisogna rispettarle».

Per la crescita 
la Commissio-
ne punta sul 

digitale: fatture 
elettroniche e
 e-commerce
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Praticherà interventi fino a nove settimane di gravi-
danza e offrirà consulenze sulla contraccezione, test 
per l’Hiv e per le malattie veneree. A Belfast il 19 
ottobre ha aperto la prima clinica per l’abor-
to d’Irlanda. Forte la protesta di tutte le orga-
nizzazioni religiose, sia cattoliche che pro-
testanti, una volta tanto unite in un fronte 
comune. Con picchetti e volantinaggi, han-
no organizzato rumorosi sit in davanti alla clinica. 
Bernie Smyth, leader dell’organizzazione cattolica 
Precious life, ha dichiarato senza mezzi termini che 
farà pressione presso il dipartimento della Salute e sul procuratore generale della polizia dell’ Irlan-
da del Nord per un’ immediata chiusura della clinica. Dello stesso parere anche il deputato prote-
stante Jim Allister, che ha accusato la società Marie Stopes international, proprietaria della strut-
tura, di promuovere apertamente l’aborto in Irlanda. Nella Repubblica dell’Eire 
(l’Irlanda “del Sud”), dove l’interruzione di gravidanza è 
illegale, si calcola che ogni anno, circa 4mila donne pren-
dano l’aereo alla volta del Regno Unito, dove la legge consente l’abor-
to fino alla 24esima settimana. Dice la direttrice della clinica di Belfast, Diane Purvis: «Offriamo un 
posto sicuro dove le donne possono trovare aiuto e consulenza, sentirsi accolte e non giudicate e ri-
sparmiarsi lo stress di un viaggio fino a Londra».                                               Giulia Caruso 

Anche la mansueta Gran Bretagna si è decisa a scendere in strada e protestare con-
tro il governo di Cameron al grido A future that works (che gioca sul doppio signifi-
cato del verbo work: un futuro che lavora/funziona). Sabato 20 a Londra una marcia 
organizzata dal Trades union congress ha visto migliaia di manifestati partecipare al-
le proteste contro l’austerity: lavoratori del settore pubblico, insegnanti, infermieri, 
vigili del fuoco ma anche moltissimi giovani disoccupati.
Gli slogan si scagliavano contro il governo, che non riesce a contrastare la perdita di 
posti di lavoro (il calo di occupazione viene spesso mascherato da con-
tratti part time), che taglia nel settore pubblico, non si vergogna del-
le pensioni inesistenti e degli stipendi congelati. Insomma, la 
crescita economica britannica è ferma e i 
londinesi si lamentano di un aumento ra-
pido dei costi della vita. I trasporti a Londra sono au-
mentati vertiginosamente, così come il costo degli affitti, specialmen-
te nell’ultimo anno. La distanza tra chi non riesce ad arrivare a fine me-
se e la classe “ricca” è troppo evidente. Secondo i manifestanti la poli-
tica dell’austerità non sta funzionando e i posti di lavoro promessi da 
Cameron non sono stati creati. I sindacati inglesi non sono particolar-
mente conosciuti per la loro forza o attivismo, e i britannici sono famo-
si per la loro remissività, ma a quanto pare anche nel Regno Unito si sta 
toccando il fondo e la popolazione ha deciso di ribellarsi. Alla fine della 
marcia è stato annunciato che le proteste non sono finite: in arrivo uno 
sciopero dei trasporti di 24 ore.              Virginia Ascione

londra

Gli inglesi perdono l’aplomb

belfast

Un’Irlanda per donne

left.itmondo
metropolis
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Le elezioni sono virtuali ma le persecuzioni reali. A Mosca il movimento d’opposizione ha orga-
nizzato le primarie per eleggere 45 membri del Comitato di coordinamento e per tre giorni i mili-

tanti anti Putin hanno votato on line per il blogger Navalny, il leader anti capitalista Udaltsov 
(Fronte di sinistra) e la showgirl Xenia Sobchak. Ma intorno all’unico seggio dove i mosco-

viti potevano inserire fisicamente la scheda nelle urne si sono schierati decine di 
poliziotti, che in Russia non hanno mai l’aria di svolgere un servizio al 
cittadino. E mentre la Pussy riot liberata, Ye-
katerina Samutsevich, faceva la sua appa-
rizione al sit in di sostegno alle primarie, 
le sue colleghe rimaste in carcere veniva-
no spedite fuori Mosca. Maria Alyokhina e Nadezhda 
Tolokonnikova sono state separate e trasferite in due prigioni a est 
della capitale, nella regione di Perm e in Mordovia, dove le condizio-
ni carcerarie non sembrano migliorate dai tempi in cui funzionavano 
da colonie di isolamento sovietiche. Il trasferimento ha creato due 
posti vacanti nelle carceri di Mosca, che il Cremlino vuole subito ri-
empire: Leonid Razvozzhayev,  assistente di un parlamentare di Rus-
sia giusta, è stato sequestrato a Kiev dai servizi russi (così denuncia 
l’opposizione) e accusato di ordire  un colpo di Stato. Insieme a lui 
sono sotto inchiesta all’attivista del Fronte di sinistra Konstantin Le-
bedev e il suo segretario Udaltsov che secondo l’accusa vorrebbero 
sovvertire il regime grazie a finanziamenti georgiani.    Livia Lazzeri

mosca

come schiacciare l’opposizione

budapest

Non il solito tram
I percorsi dei tram 
di Budapest sono 
tra i dieci più belli 
al mondo. Ad affermarlo è 
il National geographic, che po-
chi giorni fa ha inserito la linea 
2 della rete tramviaria della ca-
pitale ungherese al settimo po-
sto nella speciale classifica “Top 
10 trolley rides”. Ebbene sì, la rivi-
sta americana ha stilato una gra-
duatoria delle dieci tratte metro-
politane più belle del globo, ren-
dendo orgogliosi i tranvieri di die-
ci grandi città. Nello speciale elen-
co ci sono linee che hanno fatto la 
storia delle metropoli americane, 
come quella di Toronto, San Fran-
cisco, New Orleans, ma anche 
un’asiatica - Honk Kong - e quattro 
europee: oltre a Budapest, la linea 
68 di Berlino, la 2 di Amsterdam, 
la 28 di Lisbona.
Partendo da piazza Kossut, la li-
nea 2 della capitale ungherese 
segue l’ansa del Danubio e pas-

sa per il Ponte delle Catene, per-
mettendo ai fortunati visitatori di 
transitare vicinissimi al palazzo 
del Parlamento, per poi godere di 
una splendida vista di Buda, l’an-
tica cittadella che nel 1873 si unì 
con le città di Obuda e Pest for-
mando l’attuale Budapest. I bina-
ri passano poi per il Bastione dei 
Pescatori, la chiesa di Mattia e la 
Collina del Castello.
L’annuncio dell’inserimento del-
la storica linea nella graduato-
ria internazionale è stato dato dal 
Centro trasporti di Budapest: «È  
di particolare orgoglio è piace-
re per noi essere inseriti in que-
sta classifica», ha affermato uno 
dei responsabili «specialmente 
quest’anno, perché ricorre il cen-
toventicinquesimo anniversa-
rio dell’inaugurazione della rete 
ferroviaria urbana di Budapest». 
Speriamo che adesso non au-
mentino il biglietto. 

    Raffaele Pugliese

left.it mondo
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la tribù KamiKaze
Il suicidio come arma di 
lotta. In Brasile c’è un vil-
laggio intero che minaccia 
il sacrificio capitale se verrà 
costretto a spostarsi. Circa 
100 adulti e 70 bambini 
della tribù indigena Guarani-
Kaiowà hanno annunciato 
che sceglieranno la morte se 
verranno sgomberati dall’in-
sediamento di Cambar dello 
Stato del Mato Grosso, come 
stabilito da una sentenza 
della Corte federale. Gli indi-
geni sostengono che quella 
terra è il loro “cimitero ance-
strale” e che non possono so-
pravvivere alla cancellazio-
ne della loro identità, legata 
al suolo degli antenati.

«Il drone che ha 
sorvolato Israele 
non era russo. Era 
iraniano e l’abbiamo 
assemblato noi, fa 
parte delle nostre 
capacità».

Hassan Nasrallah,
 leader degli Hezbollah 

libanesi 

I milioni di dollari del premio Mo Ibrahim per la buona governance dell’Africa, che anche quest’anno non sono stati 
assegnati per mancanza di candidati autorevoli. Il premio, istituito nel 2007 dall’omonimo miliardario di origine an-
glo sudanese, è destinato a capi di Stato e di governo africani che si siano distinti per avere rispettato la democra-
zia, ridotto la povertà e favorito la crescita sociale ed economica del loro Paese. Finora è stato assegnato solo tre 
volte, eppure si tratta di un premio notevole: oltre ai 5 milioni da ricevere in 10 anni, il vincitore avrà 200mila dollari 
l’anno per tutta la vita, e una identica cifra sarà a sua disposizione per dedicarsi ad attività benefiche. 5

bosnia senza soldati
Il Parlamento della Bosnia Herzegovina comince-
rà in questi giorni a discutere una proposta singola-
re: l’abolizione delle Forze armate. «Non abbiamo bi-
sogno di un esercito perché abbiamo già i soldati Na-
to», fa notare Zaljko Mirjanic, presidente dei social-
democratici serbi, autori della proposta. «E abbiamo 
anche la Croazia e la Serbia impegnate a mantenere 
la pace nella regione. Meglio spendere un miliardo di 
euro nella ripresa economica». Lodevole iniziativa 
se non fosse per il conflitto d’interesse dei “pacifisti” 
serbi: se istituito, l’esercito nazionale sarebbe domi-
nato da bosniaci musulmani, loro eterni nemici.
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i cinque stati che fanno paura all’america (secondo foreign policy)

2 Corea 
del Nord 
Si sottovaluta 
perché non si 
conosce. Ha 
un  program-
ma nucleare 
e condivide 
informazioni 
con la Siria.

1Pakistan 
Tra combat-
tenti jihadi-
sti, fratture 
etniche e 
un governo 
debole, ri-
schia la fine 
del vicino
Afghanistan.

3 Cina 
Non cre-
scono solo 
l’economia e 
le ambizioni, 
ma anche 
l’esercito, 
ormai pronto 
per missioni 
estere.

4 Siria 
Con l’im-
plosione di 
Damasco, a 
rischio anche 
tutto il cosid-
detto “arco 
di crisi” che 
va dal Libano 
all’Iraq.

5 Usa  
La politica 
interna è un 
pericolo per 
quella estera. 
Se nessuno 
vuole alzare 
le tasse toc-
cherà tagliare 
sulla Difesa.
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48 L’India delle 

meraviglie 52 I trecento anni 
di Rousseau 56 La rivoluzione 

della biologia

è dedicata alla Russia 
l’edizione 2012 de  
Le immagini della fantasia, 
la grande rassegna che si 
svolge ogni anno a Sàrme-
de e che presenta il meglio 
dell’arte dell’illustrazione, 
con opere provenienti da 
molti Paesi diversi. Dal 28 
ottobre al 20 gennaio in 
mostra 350 illustrazioni. E 
una finestra speciale dedi-
cata alla Russia delle fiabe 
ma anche delle avanguar-
die artistiche, come si evin-
ce da questa illustrazione 
firmata da Muniz Jacobo e 
intitolata La tiritera dello zar.
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S i racconta che non avesse mai impara-
to a leggere e scrivere. Forse anche per 
una grave forma di dislessia. Ma che 

fosse riuscito comunque ad acquisire un sapere 
vasto e profondo coltivando rapporti vivi e co-
stanti con i maggiori sapienti della sua epoca, da 
quando divenne terzo imperatore della dinastia 
Moghul alla metà del ’500. Cosmopolita, grande 
mecenate d’arte e aperto alle culture di altri Pae-
si ma anche alle religioni diverse dall’Islam (che 
professava senza costringere nessuno a conver-
tirsi) il principe imperiale dell’India Jalaluddin 
Muhammad regnò su un’area che andava da Ka-
bul in Afghanistan a Dacca nell’attuale Bangla-
desh. Il suo grande merito, la sua “arma segreta”, 
per tenere insieme un regno così vasto fu quel-
lo che oggi chiameremmo “dialogo intercultu-
rale”. Avendo intuito l’importanza delle immagi-

L’arma segreta
del principe Akbar

cultura

Cosmopolita, aperto al dialogo  
“interculturale”, il principe Akbar 

nell’India del XVI e XVII secolo intuì 
il valore dell’arte e il potere 

delle immagini come strumento 
di comunicazione e per conquistare   

una vera egemonia. Una mostra 
a Roma ricostruisce la straordinaria 

storia del discendente di Gengis Khan  
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Cavallerizza con 
animale, Cina, Shaanxi, 
prima metà dell’VIII 
sec. in mostra al 
Palaexpo, Roma per 
La via della seta. In alto 
Editto di Jalaluddin 
Muhammad Akbar 
(1561).Nella pagina 
a fianco Akbar riceve 
gli omaggi (1590). 
Entrambi in mostra in 
Palazzo Sciarra, Roma 
per Akbar, il grande 
imperatore dell’India

Akbar

ni per conquistare l’egemonia in un mondo anco-
ra largamente analfabeta, chiese ai migliori arti-
sti indiani di realizzare pitture e sontuosi codici 
miniati, sculture e tappeti dalle trame comples-
se e splendenti di colori. Fu così che, diventan-
do raffinato committente d’arte, questo discen-
dente di Gengis Khan (1162-1227) e di Tamerla-
no (1336-1405) divenne il principe Akbar: alla let-
tera “Il più grande”, «assumendo quell’attributo 
che nel mondo islamico era riservato solo a dio», 
come racconta l’orientalista Gian Carlo Calza, 
curatore della mostra Akbar il grande impera-
tore dell’India (catalogo Skira) aperta fino al 3 
febbraio in Palazzo Sciarra, sede della Fondazio-
ne Roma Museo. Un’esposizione che raccoglie in 
un percorso fortemente scenografico una sele-
zione di più di cento capolavori pittorici realizza-
ti nell’Asia del Sud fra il ’500 e il ’600 insieme a og-

di Simona Maggiorelli

cultura
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getti intarsiati in madreperla e pietre preziose. A 
scandire il ritmo delle sale, versi tratti da poesie 
Sufi e racconti dal Libro di Akbar (la principale 
fonte di cui disponiamo), ma anche oasi multime-
diali nascoste dietro tende rosse, per evocare l’ar-
ticolazione degli spazi di una raffinata corte viag-
giante del XVI secolo. Della tradizione mongola 
il principe Akbar aveva mantenuto lo 
spirito libero e nomade, spostan-
dosi di continuo lungo i vasti 
territori del suo impero che 
verso sud arrivava a lam-
bire le terre birmane. Le 
cinque sezioni della mo-
stra ci raccontano la ric-
chezza culturale della vita 
a corte, la concezione pa-
cifica e tollerante del gover-
no e della politica che aveva 
Akbar, i miti e le religioni diffu-
si in questo regno guidato da un re 
musulmano ma che sposò varie prin-
cipesse induiste e che, accanto alla maggioran-
za indù, lasciò che crescessero comunità zoroa-
striane, gianiste e perfino cattoliche, con gesuiti 
che a più riprese cercarono di convertirlo senza 
ottenere alcun successo. E se una nutrita serie di 

pitture ci mostrano il principe Akbar a colloquio 
con saggi e santoni, alcune rare tele rappresenta-
no, in uno stile depurato da ogni tenebrismo cri-
stiano, episodi dell’Antico e Nuovo Testamento. 
Omaggi che il sovrano Moghul offriva ai culti al-
trui, con quella curiosità verso altri popoli e tradi-
zioni che connotava da sempre la storia mongola 

. La stessa che spinse Tamerlano ad ospitare 
a corte mercanti-viaggiatori occidentali 

come il veneziano Marco Polo. E che, 
prima ancora, aveva spinto Gen-

gis Khan a interessarsi talora alla 
cultura dei popoli su cui trionfa-
va con le armi. Niente affatto roz-
zo e brutale come lo vorrebbe la 
storia occidentale, seppur fos-
se un fiero guerriero che sdegna-

va ogni “etichetta”, Gengis Khan si 
avvicinò perfino a raffinate filoso-

fie come quella taoista, grazie all’in-
contro con il filosofo cinese Changchun, 

di cui stimava lo spirito di indipendenza e 
la continua ricerca, come ha ricostruito uno dei 
massimi orientalisti del secolo scorso, il francese 
René Grousset nel suo suggestivo Il conquista-
tore del mondo riproposto nel 2011 da Adelphi. 
A ben vedere incontri con “mondi lontani” pun-

 Dev porta la cassa delle 
armi. Al centro Luci di 

canopo. Qui sotto, uno 
scudo proveniente 

dall’India Occidentale, 
forse dal Gujarat (1575).

Nella pagina a destra 
in alto, Sita offre frutta 
a Rama (1597). Opere 

della mostra Akbar, 
il grande imperatore 
dell’India in Palazzo 

Sciarra, Roma. 
E un astrolabio (1773) 
in mostra al Palaexpo 

per La via della seta 
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La miniatura era una forma di arte diffusa,
 utile a trasmettere anche messaggi “politici”  

teggiano tutta la storia dei Mongoli, popolo no-
made per antonomasia, che incurante del valore 
della proprietà privata, è passato alla Storia co-
me responsabile di feroci razzie, ma che di fatto 
fin dal XIII secolo fu l’artefice della fine dell’iso-
lamento asiatico instaurando fruttuosi rappor-
ti con la Cina e con l’Europa. L’ascesa dei Mon-
goli e poi il regno Moghul che ne raccolse l’eredi-
tà, come ci aiuta a comprendere il denso volume 
I Mongoli (Einaudi) di Michele Bernardini e Do-
natella Guida, di fatto, cambiarono il corso della 
Storia in Asia segnando una radicale rottura dal 
passato. Prova ne è anche l’intelligenza con cui 
Akbar riuscì a far convivere pacificamente, non 
tanto e non solo popoli che professavano religio-
ni monoteiste legate all’Antico Testamento come 
Islam, cristianesimo e giudaismo, ma anche a far 
convivere l’Islam con quello che era sempre sta-
to avvertito come il suo opposto e nemico: l’in-
duismo. Una scena intima dipinta in un acquerel-
lo opaco e oro su carta in mostra a Roma rappre-
senta, per esempio, il re Akbar che delicatamente 
pone un talismano sul petto della moglie che dor-
me: le vesti raffinate e trasparenti come i moni-
li indossati dalla donna la individuano immedia-
tamente come paganamente indiana. Altrove la 
coppia è rappresentata mentre fa l’amore. Più in 

là, invece, una scena pubblica, ambientata in un 
lussureggiante paesaggio (elemento caratteriz-
zante di tutta l’arte Moghul), mostra Akbar a col-
loquio con una “santona” indù. Come a voler dire 
e tramandare, non solo che Akbar era sensibile 
alla bellezza femminile, ma anche alle parole del-
le donne. Senza trascurare che il quadro ha anche 
ben precise ragioni politiche. «Nell’India del ’500 
e del ’600, il dialogo fra potere e fede non era me-
no complesso ed esplosivo di quanto non sia og-
gi» nota il direttore del British Museum Neil Mac-
Gregor, commentando una miniatura appartenu-
ta all’imperatore Akbar in un passaggio del suo 
nuovo libro La storia del mondo in 100 oggetti 
(Adelphi). Qui il re è a colloquio con un sacerdo-
te indù. «La miniatura era una forma di arte assai 
popolare nelle corti, da Londra a Parigi a Isfahan 
a Lahore. E le miniature Moghul ci mostrano che 
i pittori indiani ne erano ben consapevoli», sot-
tolinea MacGregor. «Incontrare regolarmente le 
autorità religiose era una strategia politica dello 
Stato, pubblicizzata dai media dell’epoca: dipin-
ti e miniature».

Lungo la Via della seta

Non si sa esattamente quando abbia cominciato ad essere battuta 
da viaggiatori, mercanti, soldati e gente in cerca di fortuna. Quello che 
è certo che per l’Occidente latino fu la vitale arteria di comunicazione 
con la Cina e con l’Asia in senso lato. La Via della seta metteva in 
comunicazione l’Afghanistan, il Pakistan, e Roma. Ma non solo. Alla 
ricostruzione della millenaria storia della Via della seta è dedicata 
l’importante mostra che si apre il 27 ottobre nelle sale del Palazzo 
delle Esposizioni a Roma. Una esposizione che, anche attraverso il 
denso catalogo edito da Codice, permette di ricostruire i fondamen-
tali incontri culturali e la fitta rete di scambi  che, per secoli e secoli, 
hanno preso vita lungo questa gloriosa “strada”. E lo fa da un duplice 
punto di vista. Non più solo quello occidentale declinato da Roma,  
da Venezia e da Genova. Ma anche ricostruendo il punto di vista di 

capitali come Istanbul, Samarcanda, Bagdad e molti altri centri del 
mondo arabo e dell’estremo Oriente, fra cui anche importanti città 
cinesi. Non a caso - e questo è uno degli aspetti più suggestivi 

della ricognizione storica proposta da questa mostra al Palaexpo 
- uno dei momenti clou dell’ uso della Via della seta, si realizzò 

durante la dinastia Tang (618-907 d.C.). Un altro momento 
cruciale fu poi il XIII secolo, quando con Gengis Khan i 

guerrieri mongoli invasero l’intero percorso della Via della 
seta, dalla Cina attraverso tutta l’Asia centrale fino al 
Mediterraneo. L’impero mongolo (1206-1368) sopravvis-
se alla morte di Khan e un suo discendente, Kublai Khan, 

completò la conquista della Cina portando al potere la 
dinastia Yuan (1271-1368).                                                                                                   
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Il 2012 è un anniversario rousseauiano per-
fetto. Jean-Jacques nacque (a Ginevra) nel 
giugno del 1712 e 250 anni esatti ci separa-

no dalla pubblicazione del Contratto sociale e 
dell’Emilio, le due opere che, insieme ai Discor-
si e alle Confessioni, hanno consacrato il loro 
autore a una fama imperitura. Gli anniversari so-
no occasioni esteriori.
Tanto più, si potrebbe dire, in questo caso, conside-
rato che nulla sembra più estraneo allo spirito del 
nostro tempo dell’istanza di democrazia radicale 
che pervade la filosofia di Rousseau. Ma, com’è no-
to, non è mai facile stabilire che cosa sia in realtà 
inattuale. La superficie dei fenomeni non è neces-
sariamente un criterio, se è vero che non è il cam-
po di lavoro delle talpe. Non lo è oggi come non lo 
era ai tempi di Shakespeare o di Hegel. E nemme-

no all’epoca di Marx. Il mio lavoro si concentra sul 
Contrat e prende in considerazione i due grandi 
Discorsi degli anni Cinquanta come suoi presup-
posti, in un trittico ideale. Non ha dunque alcuna 
pretesa di restituire l’intero del pensiero rousseau-
iano, fosse pure del solo pensiero politico. Anche 
il lavoro sul Contrat è informato da un preciso in-
teresse: fare risaltare la coerenza dell’opera (dissi-
mulata da una struttura tortuosa e da argomenta-
zioni apparentemente contraddittorie), coglierne 
le intenzioni polemiche e costruttive (l’attacco al 
particolarismo in vista di una società giusta), indi-
viduarne potenziali sviluppi (in direzione, come si 
dirà, del costituzionalismo giusnaturalista). E, te-
nendo questo filo di analisi, rileggere alcuni capi-
toli della discussione su Rousseau e la sua teoria 
democratica tra Sette e Novecento, a partire da co-

cultura

A trecento anni dalla nascita del pensatore francese 
si torna a rileggerne l’opera. Anticipiamo alcuni passi 
del nuovo libro che il filosofo dell’università di Bologna 
dedica all’autore del Contratto sociale

di Alberto Burgio

Rousseau
Compagno
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La copertina del libro 
di Alberto Burgio, 
Russeau e gli altri, 
in uscita 
per Derive e Approdi

lui che ne fu il primo e più geniale interprete e con-
tinuatore. In effetti, se è vero che senza Rousse-
au sarebbe difficile immaginare la teoria politica 
di Kant, è vero anche che Kant riprese il pensie-
ro di Rousseau in modo fecondo e potente, rimet-
tendolo in sesto e facendone emergere una trama 
politica ancora oggi ricca di suggestioni. Il che è 
come dire che questo libro è, in sé e in parte, un 
esercizio di lettura del Contrat social a partire da 
Kant, benché non abbia affatto la pretesa di inda-
gare in modo sistematico le implicazioni dell’in-
treccio tra la filosofia di Kant e quella di Rousse-
au. Leggere, si diceva, il Contrat come una teoria 
della democrazia radicale incentrata sulla critica 
del particolarismo: questa prospettiva contiene in 
sé la ragione del libro. A distanza di un quarto di 
millennio, la lotta contro i particolarismi (contro 
lo spirito oligarchico) resta il fulcro di ogni criti-
ca del mondo borghese, distanza di un quarto di 
millennio, la lotta contro i particolarismi (contro 
lo spirito oligarchico) resta il fulcro di ogni critica 
del mondo borghese. La modernità nasce e si svi-
luppa - sul piano teorico e sul terreno politico - co-
me battaglia anti-particolaristica. L’attacco all’an-
cien régime muove contro la sua essenziale iniqui-
tà: contro privilegi e gerarchie basati sull’acciden-
talità (le linee di sangue) e sull’arbitrio, e per que-
sto incompatibili col diritto «naturale» all’eguale 
libertà di ogni essere umano. 

L’opzione giusnaturalistica e quella meritocra-
tica svolgono in positivo questa clausola critica: 
legittimo appare l’ordine sociale che rispetta in 
ogni individuo i diritti fondamentali e plasma as-
setti di potere e strutture economiche in base al-
le capacità e ai bisogni di ciascuno. Come siano 
andate le cose è - o dovrebbe essere - chiaro a tut-
ti. Comunque si rilegga la storia degli ultimi tre se-
coli tra Europa e Stati Uniti, sarebbe arduo negare 
che quelle promesse universalistiche siano anda-
te in larga misura disattese già nel corso delle rivo-
luzioni borghesi, ivi compresa la lunga rivoluzione 
francese, in relazione alla quale sembra condivisi-
bile quanto osserva Gramsci in una nota dei Qua-
derni. Con il bagno di sangue della Comune di 
Parigi, che ne segna l’atto conclusivo, la borghe-
sia chiude i conti non soltanto con la «vecchia 
società che non vuole confessarsi decisamen-
te superata», ma anche con i «gruppi nuovissi-
mi che sostengono già superata la nuova struttu-

ra sorta dal rivolgimento iniziatosi nel 1789». E 
che, pure, avevano dato un contributo decisivo 
al successo della rivoluzione. Quell’ecatombe 
non segna soltanto il definitivo tramonto dell’an-
tico regime (che la «nuova società» ha peraltro 
in larga misura sussunto, facendone propria la 
logica gerarchica), ma anche la negazione - il dif-
ferimento sine die - del sogno di una società sen-
za dominio e senza sfruttamento. 

A questa lettura della modernizzazione euro-
pea Rousseau dà buoni argomenti, poiché in base 
ad essa interpreta la transizione al moderno nella 
Francia avviata verso l’89. La centralità della dia-
lettica particolarismo-generalità nella sua pagina 
ha questa ragion d’essere, sia sul versante critico 
(la drammatizzazione del ruolo svolto dalla pro-
prietà privata e dall’accumulazione di ricchezze 
e privilegi mira a ribadire la persistenza, mutatis 
mutandis, della logica feudale), sia sul piano pro-
gettuale (onde l’idea che dalla corruzio-
ne e dal conflitto distruttivo non si usci-
rà se non costruendo una forma sociale 
incentrata sull’eguaglianza e l’indipen-
denza personale e sul primato dell’inte-
resse pubblico). Ovviamente questa po-
sizione non coincide con quella assun-
ta da Marx, né racchiude le ragioni por-
tanti della sua battaglia. Rousseau non 
ha consapevolezza della logica funzionale del mo-
do di produzione capitalistico. Ma non per questo 
è meno vero che sussiste, tra Marx e Rousseau, 
una continuità per dir così intuitiva, che coinvol-
ge i presupposti non soltanto morali della critica 
del presente stato di cose. Anche per l’autore del 
Discorso sulla disuguaglianza il problema sor-
ge dall’appropriazione indebita di ciò che è «per 
natura» comune, e dall’insieme dei rapporti di do-
minio che ne discende. Non è di poco rilievo che 
la dichiarazione di colui che inventa la proprietà 
privata usurpando la terra (il mezzo di produzio-
ne sociale per antonomasia) offra una rappresen-
tazione stilizzata del nesso legislazione sanguina-
ria-enclosures che il primo libro del Capitale pone 
alla base del decollo capitalistico. E non è nemme-
no casuale, se è vero che le due narrazioni punta-
no contro uno stesso bersaglio: la teoria lockeana 
della «cosiddetta accumulazione originaria», nel-
la quale il liberalismo classico e contemporaneo 
riconosce una fonte cruciale.

Una continuità 
“intuitiva” lega 

il Discorso 
sull’uguaglianza 

al Capitale 
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Dopo tanti anni, stranamente, sento e vedo che 
il cammino delle immagini che sorgono nella 
mente è diverso. Come se l’inizio fosse là, nel 
tempo del dopo.

Il ricordo di ciò che era stato percepito dai sensi della 
coscienza, nella veglia, scendeva nelle ombre della notte 
e diventava immagine onirica. Poi, nei fortunati, vidi 
l’immagine inconscia non onirica.

Ora è come se il pensiero, che non era coscienza, 
dal mondo annebbiato dell’immagine che è memoria, 
diventasse ricordo cosciente. E compaiono, nette e decise 
le lettere che fanno la figura della parola, ottobre.

Hanno un movimento che fa pensare ad un invisibile che 
rivela se stesso soltanto un po’, come fanno le signore che, 
sollevando un po’ la gonna, mostrano la caviglia.

Dice infatti, come se mostrasse due carte d’identità 
diverse: 1980, 2012. Dissi, con parole comuni e semplici, la 
diversità. Ma è come se, quanto scritto e detto da molte voci, 
non dicesse tutta la realtà accaduta che ha, in sé, la verità.

Dissi “gruppo psicotico” ma, diversamente, avrei potuto 
scrivere “irruzione della realtà mentale umana che non 
è coscienza”. So, con certezza, che non avrei potuto mai 
scrivere “verità della natura degli esseri umani”.

C’era stato un passato della vita in cui avevo visto il senso 
dei termini verbali: malattia della mente. E vidi e seppi che 
le parole, comunemente usate, dicevano, in verità, lesione 
della sostanza cerebrale.

Sapevo che la ragione non era riuscita mai ad avvicinarsi 
al pensiero, che era realtà non materiale. Perché la 
razionalità umana era simile a quella animale che prima 
percepisce, poi ricorda. 

E quando era evidente un’alterazione del pensiero, pensavo 
alla parola malattia e la distinguevo dalle  lesioni cerebrali 
percepibili. E vivevo così il senso delle parole: malattia della 
mente, in modo nuovo.

Ed ora, penso, che erano state stimoli per una ricerca sul 
mondo non conosciuto del pensiero senza coscienza.

E vennero, insieme all’anelito per la conoscenza, i termini…

Il pensiero verbale diventa scrittura
quando il nero si forma sulla linea

...fantasia di sparizione: il nero assorbe il rosso della vitalità...

Ed ora, insieme al pensiero della realtà di trentadue anni 
fa, vengono le lettere che dicono: ottobre 1980. Ma, ora, penso 
che siano parole. Insieme ad esse c’è un rapporto con la realtà 
che dice, senza pronunciarla, i termini verbali: ottobre 2012.

E è tutto diverso, è tutta un’altra cosa, e le parole fanno 
immaginare un grosso uomo che, piegato in avanti, porta 
sulle spalle un globo di aria scura che è, in verità, soltanto 
una grande nuvola bianca, senza peso. È, forse il soffio che, 
dicevano gli antichi, è l’aria, la vita, ψυχή.

I termini imparati per indicare un tempo vengono e, 
dicendo trentadue anni, dicono di tante, particolari, sedute 
di psicoterapia di gruppo. Di tanti libri pubblicati, di tante 
lezioni di psicologia dinamica.

 Ed i fatti accaduti possono essere fissati, sulla realtà 
materiale con segni e suoni. Così ciò che è stato visto ed 
udito non scompare nel tempo. Non così accade per il 
gusto, odorato, tatto.

Ed io penso che vista ed udito chiedono una distanza 
tra gli esseri umani per fare, della percezione, un ricordo. E 
distanza chiama le parole: spazio e tempo.

Poi penso che la sensazione provocata dalla percezione 
che fa il senso del tatto, non scompare velocemente come 
la percezione della vista. Così il suono anche se ha un tempo 
più lungo. E viene il pensiero che la vista è il senso più 
distante dalla fisiologia del corpo.

Ad esso sono legati i termini verbali: gioco di luci e 
colori che fa la parola figura. Poi, forse per un’atmosfera di 
trasparenza che rende le realtà invisibili, la parola immagine 
perde la forma e si avvicina, silenziosa, alla parola pensiero.

1980. Vidi ed udii. E la vista non mi disse cose nuove ri-
spetto al passato. L’udito? La memoria non ha l’arte di dirmi 
che la voce urlava una realtà diversa da prima.

E viene veloce, come se fosse stato sempre presente, il 
ricordo delle parole scritte i primi giorni di ottobre... la pel-
le... i visceri... la fitta al cuore come se fossi...spaventato o, 
improvvisamente, innamorato.

E così vengono pensieri impossibili che chiedono il nome 
delle sensazioni del corpo umano che vive il rapporto con i 

QUELLA
memoria diventato ricordo

Linea contorta come se la mano avesse dolore
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Allora penso
che la pulsione-fantasia
non ha colore
perché non sorge
dalla memoria-fantasia.
È creazione
della realtà
non materiale,
ed è pulsione,
attività dell’umano
verso la natura.

...fantasia di sparizione: il nero assorbe il rosso della vitalità...

suoi simili. Scrivendo realizzavo una memoria dell’esperien-
za vissuta? Leggendo poi, era ricordo cosciente?

E le parole scritte stanno immobili, appaiono come ricor-
do di un linguaggio udito, letto e ripetuto. Ma è come se il 
rapporto dei termini verbali tra di loro facesse un suono che 
è movimento. è come se la linea mossa dalle curve brevi, 
integerrima nella sua forma che è soltanto colore nero, di-
ventasse cangiante per colori sfuggenti che non sono mai 
se stessi.

Ed osservando i termini non scritti vedo il suono che fan-
no le parole che, vicino le une alle altre, provocano l’imma-
gine dolce di due innamorati o la rabbia furente di opposte 
identità.

Ed ho detto della percezione della veglia e del ricordo co-
sciente che provoca, nella mente, l’emergenza di immagini. 
Ma, poi, ritorno al tempo della scrittura... ed il ricordo non 
mi dice nulla, perché non c’è.

 E le parole memoria dell’esperienza vissuta mi offre il 
termine: ricreazione che non è ripetizione. Ovvero riproduce 
quanto percepito e vissuto.

Il pezzetto di cartaccia pieno di scarabocchi parla, sen-
za il suono delle parole, della sua storia che rivendica come 
identità. L’immagine nuova, sconosciuta e misteriosa emer-
ge dal... disordine tra gli esseri umani, dal caos di pensieri 
che comprendevano la parola anaffettività. Era stata sem-
pre nella parola, indifferenza, salvezza dell’identità sociali. 
La sentii, nascosta.

C’era la struttura dello spazio e del tempo che aumentò 
lentamente al ben noto numero quattro ore. Così il ricordo 
certo, poi... la memoria vaga, non sapendo chi è e dove è, in 
cerca di parole che dicano realtà e movimenti mai conosciuti.

Ora, dopo trentadue anni, la struttura dello spazio non è 
stata mai modificata anche se lo spazio è circondato da mura 
diverse. Il tempo, sono certo, non è più lo stesso perché, nel 
2012, non è mai lo stesso, anche se sono sempre quattro ore.

E penso di ricordare ciò che non ha ricordo, ovvero quanto 
fu ed è detto sentire senza udire, sensazioni che sembrano 
tattili anche se è presente la distanza tra gli esseri umani.

Non c’è ricordo, non è stato fissato nell’immobilità della 
figura nessun segno che rimane quando la vita ha finito il suo 
tempo, iniziato con la nascita. E torna, compassionevole e 
cinica, la parola ricreazione.

E, subito, perde le due prime lettere e si forma la 
provocazione di coloro che creano qualcosa di nuovo che prima 
non c’era. Ed anche la memoria fantasia dell’esperienza vissuta 
perde l’originalità del suo essere stata vista e verbalizzata.

Ora, le parole nuove: pulsione-fantasia che sorge 
dall’organismo umano, ha abbandonato al passato la memoria-
fantasia che ricrea e non crea qualcosa che prima non c’era.

Allora soltanto dipingendo, scolpendo il marmo 
bianco e nero, scrivendo si rendono ricordo cosciente le 
realtà fuggevoli del vissuto del rapporto interumano che ha 
perduto l’anaffettività.

E’ la mano dell’essere umano che ferma il divenire che 
è tempo che non ha pause. E talora ripete, talora ricrea. 
Talora la ricreazione della pulsione-fantasia crea ciò che 
prima non esisteva. Come se sapesse fare l’inconoscibile 
che ha la parola trasformazione.

Ed il disegno strano mi dice che, ogni volta, la nascita è 
diversa perché la comparsa della pulsione, che è pensiero, 
è sempre la stessa.

Poi svanisce, quando il corpo diventa inanimato. Ed io 
guardo i segni che fanno le parole e vedo la parola infinito 
nei punti invisibili che creano le piccole linee.

Immagino che si frammentino in atomi, si ritrovino 
in nugoli che formano linee diverse l’una dall’altra. Si 
scindono gli atomi e non c’è più materia… le linee non 
hanno immagine perché di forme infinite. Ed ognuna 
mostra una forma che, nell’assenza della parola, chiama il 
termine verbale: immagine.

Ma non c’è colore ed il nero delimita la forma con la sua 
diversità da ciò che è altro, senza tracciare una linea. Ma le 
palpebre si sono fatte pesanti, lo sguardo si annebbia.

Svanisce lo scarabocchio  
che non avevo  
guardato.
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Qualcuno l’ha definita «la terza rivoluzio-
ne» nella storia della biologia contempo-
ranea. Qualcun altro, addirittura, «la nuo-

va creazione». Ma loro, i protagonisti del grande 
cambiamento, gli scienziati, preferiscono chia-
marla “biologia sintetica” quella promessa di re-
alizzare in breve tempo nuovi organismi viven-
ti con nuove funzioni. Organismi che non esisto-
no e non sono mai esistititi in natura. Che annun-
ciano, appunto, una rivoluzione in agricoltura, in 
farmacologia, in medicina che cambierà la no-
stra, di vita. Diciamo subito che l’idea di inventa-
re - perché creare non è solo una parola forte, è 
una parola fuori luogo - nuovi organismi viventi 
non è nuova. In un bel libro, Le sfide della biolo-
gia sintetica e la fine del naturale, pubblicato di 
recente con l’editore Ibis, i biologi dell’università 
di Pavia Carlo Albero Redi e Silvia Garagna, insie-
me con la giornalista Gianna Milano, ricordano 
che già nel 1787 il grande poeta e naturalista Jo-
hann Wolfgang von Goethe, giunto a Napoli nel 
corso del suo itinerario italiano, sosteneva di es-
sere in procinto di realizzare una nuova pianta ar-
tificiale, una «pianta originaria» che «sarà la più 
straordinaria creazione del mondo, e la natura 
stessa me la invidierà» perché servirà da modello 
per «inventare piante all’infinito». Non si tratta-
va di mera ibridazione. Ma di inventare - a partire 
da quello che il poeta chiama germe - piante com-
pletamente nuove. Goethe non riuscirà nel suo 

intento. E tuttavia la grande ambizione non tra-
monterà. I biologi hanno continuato a vagheggia-
re l’ipotesi di poter inventare “nuova vita”, maga-
ri con più metodo e con una maggiore conoscen-
za di come funzionano i sistemi viventi in natura. 

A chiarire le idee di «come fare» e a indirizzare 
la ricerche in un ambito più strettamente scienti-
fico sarà il biologo francese Stephane Leduc, che 
nel 1912, pubblica un libro intitolato La Biolo-
gie Syntetique, la biologia sintetica. Lungo il lo-
ro percorso di sviluppo, tutte le scienze, sostiene 
Leduc, passano attraverso tre stadi: la descrizio-
ne, l’analisi e la sintesi dei fenomeni studiati. Eb-
bene, continua il francese, all’inizio del XX seco-
lo la biologia sta passando dalla fase della descri-
zione alla fase dell’analisi puntuale dei fenomeni 
osservati, ma verrà il giorno in cui i meccanismi 
della vita saranno così ben conosciuti da consen-
tire il passaggio alla terza e ultima fase, la sinte-
si in laboratorio di nuovi organismi viventi (capa-
ci di autoreplicarsi) e di nuove funzioni biologi-
che. Entreremo allora nell’era della biologia sin-
tetica. La fase dell’analisi è durata più a lungo del 
previsto. Ma nell’ultimo secolo sono nate e si so-
no sviluppate la genetica, la biochimica, la biolo-
gia molecolare. I biologi hanno individuato e sro-
tolato il “codice della vita”. Hanno capito i mec-
canismi più intimi sia della complessa gestione 
dell’informazione genetica e del dialogo tra Dna, 

Gli scienziati annunciano la realizzazione 
in tempi brevi di organismi viventi 

del tutto nuovi, mai esistiti in natura. 
Agricoltura, farmacologia 

e medicina non saranno più le stesse

di Pietro Greco
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La terza rivoluzione  
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Rna, proteine e ambiente che consente agli orga-
nismi di vivere e di riprodursi, sia si evolvere e di 
cambiare nel tempo adattandosi alle modifiche 
dell’ambiente. Cosicché, una decina di anni fa, al-
cuni biologi si sono detti finalmente pronti a pas-
sare alla terza fase, sperimentale, dell’evoluzione 
delle scienze biologiche: la sintesi. Sono nati così 
gruppi di ricerca e istituti dediti alla Biologie Syn-
tetique. In dieci anni sono stati raggiunti anche 
risultati importanti. Già nel 2002, per esempio, i 
ricercatori della Suny Stony Brook hanno sinte-
tizzato in laboratorio l’intero genoma di un virus, 
inanellando con ordine e precisione le sue 7.741 
basi. Più di recente, nel 2010, Craig Venter e Ha-
milton Smith hanno ottenuto la sintesi in labora-
torio di un intero organismo vivente, il Mycopla-
sma micoides, capace di vivere e di riprodursi. 
Craig Venter ha salutato il batterio nato in labora-
torio come il primo esempio di “vita artificiale”. 

Il coronamento, sia pure a livello microbico, 
del sogno di Goethe. In realtà non è proprio co-
sì. Venter e Smith non hanno inventato “nuova 
vita”, hanno copiato in laboratorio una forma di 
vita già esistente. È come se un ingegnere spio-
ne avesse ricopiato in laboratorio il televisore 
di un’azienda concorrente, ricostruendolo pez-
zo per pezzo e in maniera perfettamente ordina-
ta. Ma la grande sfida della biologia sintetica non 
è quella di copiare la vita già esistente. La gran-
de sfida è creare organismi viventi del tutto nuo-
vi, che non esistono in natura. L’approccio che 
viene considerato più promettente è quello che 
parte dal basso (bottom-up). Funziona, più o 
meno, così: immaginiamo di stare nel laborato-
rio del nostro ingegnere, che ha smontato e ma-
gari copiato vari pezzi di diversi televisori e, ma-
gari, di proiettori, computer e quant’altro. In ter-
mini biologici ha allestito uno scaffale con pezzi 
di Dna, di Rna, di proteine, di altre molecole. La 
sfida, per un ingegnere elettronico come per un 
biologo, è mettere insieme queste parti per co-
struire un nuovo oggetto, che non esiste. La dif-
ferenza è che gli ingegneri elettronici sanno co-
me fare. Hanno delle leggi esatte cui riferirsi, co-
noscono le interazioni tra i circuiti. Ma i bioin-
gegneri non sanno ancora precisamente come 
fare. Non sanno come legare con estrema pre-
cisione tra loro le diverse “parti” per ottenere 
le funzioni desiderate. Non hanno leggi esatte e 

principi di base a guidarli. E infatti i biotecnolo-
gi hanno ottenuto miriadi di “organismi geneti-
camente modificati”, ma nessuno è mai riuscito 
a realizzare un organismo vivente davvero nuo-
vo. Secondo gli scettici il lavoro di biologi di sin-
tesi allo scaffale delle “parti” è del tutto inutile. 
Non riusciranno mai nel loro intento: la vita, di-
cono, è troppo complessa per essere inventata. 
Ma la gran parte pensa che prima o poi ci si riu-
scirà. Che la biologia sintetica è una cosa seria. 
E che sia una cosa seria lo dimostrano almeno 
quattro fatti. Il primo è che la biologia sintetica 
è già diventata un gioco. Da dieci anni la Inter-
national genetically engineered machine conse-
gna a studenti di biologia un fornito scaffale di 
“parti” e li invita a realizzare nuovi oggetti bio-
logici o, al limite, nuovi organismi che funziona-
no. Alla prima gara, nel 2004, parteciparono po-
chi studenti del Mit di Boston divisi in 5 gruppi. 
Quest’anno partecipano 3mila studen-
ti divisi in 190 squadre provenienti da 
34 diversi Paesi. Il secondo fatto è che 
la biologia sintetica ha destato il forte 
interesse dei servizi segreti e delle au-
torità preposte alla biosicurezza: il ti-
more è che alcuni tra i “nuovi organi-
smi” possano diventare “nuove armi”. 
Il terzo fatto è che la biologia sintetica 
ha destato l’interesse anche dei bioeticisti. Al-
cuni la considerano un “ponte verso il futuro”. 
Altri, appunto, la manifestazione finale di arro-
ganza dei nuovi Prometeo che vogliono sottrar-
re a Dio il segreto della vita. Il quarto fatto ci ri-
guarda da vicino. In Italia si parla ancora poco di 
biologia sintetica. Ma in Francia hanno nomina-
to ministro dell’Istruzione Superiore e della Ri-
cerca, proprio un’esperta di biologia di sinte-
si, Geneviève Fioraso. Nessuno tra i protagoni-
sti di questi quattro fatti ha completamente tor-
to o ragione. Né chi gioca, né chi si preoccupa, 
né che investe risorse finanziarie e umane nella 
«terza rivoluzione della biologia». Tutti, però, 
ci ricordano che quella di sintesi è una biolo-
gia di là da venire, ma è una biologia molto se-
ria. Che è necessario parlarne, perché tutti sia-
no informati di ciò che accade. E tutti possia-
mo partecipare, in qualche modo, alla partita. 
Per imparare come si fa. Per distribuire le op-
portunità. E per impedire a chiunque di gioca-
re sporco o di impossessarsi del gioco.

Già Goethe scri-
veva di una nuova 
pianta artificiale 
«che la natura 
mi invidierà»

scienza
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D opo il successo della Solitudine dei nu-
meri primi (in cui la lingua non sempre 
era all’altezza del “tragico” che intendeva 

rappresentare) Paolo Giordano ci sorprende con un 
romanzo sulla guerra (qualcuno sa se il nostro Paese 
è in guerra?) tosto e doloroso, Il corpo umano (Mon-
dadori). Racconta la vita di un plotone in Afghani-
stan, tra orrori bellici e «smania d’avventura». Cer-
cando modelli cinematografici il tono sembra oscil-
lare tra Full metal jacket di Kubrick (dei cui dialoghi 
i soldati si divertono a fare la parodia) e la Grande 
guerra di Monicelli (con i vari “tipi” regionali), tra re-
portage narrativo ispirato a un realismo drammati-
co e commedia (ad esempio dice uno di loro: «Pensa 
che i nostri genitori venivano qui a farsi le canne»), 
tra sofisticati visori notturni monoculari in dotazio-
ne ai militari e un cameratismo greve e fraterno, im-
pastato di ossessioni erotiche. Dopo poche pagine ci 
si familiarizza con il maresciallo René (comandan-
te), il capitano Masiero, il colonnello Ballesio, il te-

nente Marocco, il “macho” Cederna, il sergente Anselmo, la soldatessa Zampieri, e soprattut-
to il tenente medico Alessandro Egitto, protagonista del libro (il ritratto della sorella Marian-
na, geniale e depressa, è quasi una controstoria)... Il loro equipaggiamento viene riferito con 
esattezza minuziosa, come se si trattasse dello scudo di Achille (affollato di marche), «sedici 
chili e duemila euro di attrezzatura»: una combat shirt Tru-Spec, un armour carrier Defcon 5 
in colore vegetato, calze e mutande Quecha, eccetera e poi le armi, pistola e fucile Beretta, ca-
ricatori... Il paesaggio i distende tra deserti e prati, mentre loro aspettano nell’avamposto la 
venuta dei Tartari, con un misto di noia e apprensione. Sul fronte di guerra due le scene pre-
gnanti, che Giordano racconta con un  pathos che sfiora la grande epica e una esattezza di ti-
po documentaristico: quando arriva la mucca macellata (causa di una dissenteria devastan-
te) e quando salta in aria su una bomba il Lince provocando  vari morti (corpi smaterializza-
ti) e una ecatombe di pecore. Ogni tanto scene di vita “normale” si alternano anche solo nel 
ricordo alla vita nella base militare. E proprio dall’Iliade in poi il racconto della guerra è più 
lancinante lì dove ricorda tutto ciò che la guerra ci sottrae, come quando Salvatore Campore-
si riceve una mail dalla moglie e si mette a piangere. I rischi di poeticismo, presenti nell’ope-
ra prima, sono quasi azzerati dalla scelta di una prosa asciutta, tesa, quasi auto umiliata. La 
punta espressiva più alta è quando gli capita di dire: «Nel cuore di petrolio della notte...» o «in 
questo momento abita un cuore vuoto e bianco» (quasi una citazione di Marias). La tensio-
ne dell’intero  romanzo precipita nella scena finale, quando Egitto (a missione conclusa) va a 
trovare Angelo Torsu, reso ebete dall’esplosione, e con il corpo “disabitato”. Il tenente medi-
co scopre che non è in grado di conversare con chi non risponde, come con le lapidi o i neo-
nati. Giordano ci ricorda che nella cosiddetta società della comunicazione il dialogo tra due 
persone non è affatto garantito, nonostante tutta la retorica in tal senso. Né basta la buona vo-
lontà per comunicare. Dipende interamente dall’esperienza che si è incisa sul corpo umano.

scaffale

La trincea   
di PaoLo Giordano  

 Tra le truppe in Afghanistan. In un romanzo scabro, quasi al grado zero

il libro 
segreto 
delle cose 
sacre
di Torsten Krol,
Isbn edizioni,
384 pagine 
19,90 euro

Con gli occhi di una bimba. 
Che ha il compito di scrivere 
e riscrivere il nome della dea 
luna. In una valle governata da 
donne. Che fanno arte e cultu-
ra, mentre gli uomini vanno a 
caccia. Krol ci porta nel mito, 
in punta di penna.

l’enigma 
di Flatey
di Viktor Arnar 
Ingòlfsson,
Iperborea,
283 pagine
16,50 euro

Siamo nell’Islanda del 1960. 
Ma l’atmosfera che Ingòlfsson 
riesce a creare è quella di un Paese 
incantato, senza tempo. Come nei 
miti e delle fiabe nordiche. Così 
quello che all’apparenza sembrava 
un romanzo giallo si arricchisce di 
grande fascino letterario  e tinte 
quasi da  antica saga.

a bigger 
message
di Martin Gayford, 
Einaudi,
248 pagine 
28 euro

Uno degli artisti più celebrati 
dell’America contemporanea, 
David Hockney. E uno dei mag-
giori critici, Martin Gayford.  Nel 
flusso di quasi trecento  pagine di 
conversazione. Una straordinaria 
galoppata nella storia dell’arte oc-
cidentale, da Caravaggio alle ultime 
tendenze della pittura.

di Filippo La Porta
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V iva l’Italia! (1961) è un film 
di Rossellini sulla spedizio-
ne dei Mille con Renzo Ricci 

(doppiato da Emilio Cigoli) nella parte 
di Garibaldi. Cinquant’anni dopo, sen-
za il punto esclamativo, è il titolo di una 
commedia satirica, scritta con Edoar-
do Falcone, diretta dal romano Massi-
miliano Bruno (1970) al suo nono film 
(due anche da regista) per il cinema in 
sette anni, dopo un’intensa attività te-
atrale dal 1991 anche come attore, sei 
partecipazioni tv e sei programmi pub-
blicitari. È un film di famiglia. Prodotto 
da Fulvio e sua figlia Federica Lucisa-
no per la Iif (Italian international film) 
con Rai cinema. Ha quattro personag-
gi principali che di cognome fanno Spa-
gnolo: Michele (Placido) e i suoi tre figli 
Riccardo (Raoul Bova), Valerio (Ales-
sandro Gassman) e Susanna (Ambra 
Angiolini) in un cast che comprende al-
tri venti attori tra cui Rocco Papaleo, 
Nini Bruschetta, Remo Remotti, Isa 
Barzizza e Sergio Fiorentini. 
Il potente senatore Michele Spagnolo 
(Placido dai capelli bianchi) è preso 
da un malore dopo una notte passa-
ta con una soubrette televisiva. Si sal-
va, ma l’apoplessia ha colpito la parte 
del cervello che controlla i freni inibi-
tori e comincia a dire tutto quel che 
gli passa per la testa, cioè a dire la ve-

rità, e diventa una mina vagante per 
se stesso, per la famiglia e per il par-
tito (innominato). Tra i suoi figli Su-
sanna è un’attrice di fiction che non 
sa nemmeno parlare correttamente, 
ma fa carriera soltanto perché figlia 
di suo padre; Valerio, un deficiente 
che occupa posti importanti e ben pa-
gati per le stesse ragioni della sorella; 
Riccardo, infine, è un medico geriatra 
serio e socialmente impegnato che 
dopo anni torna in famiglia soltanto 
per assistere il padre malato. 
Massimiliano Bruno riferisce che lo 
spunto di partenza deriva dal monolo-
go Zero, da lui scrit-
to e interpretato a 
teatro, all’inizio dei 
Duemila: qualcuno 
spruzza nella me-
tropolitana un sie-
ro della verità che 
scatena litigi, anti-
patie e addirittura 
guerre, ma aggiunge 
che, pur essendo un grande ammira-
tore delle commedie di Risi, Monicel-
li, Scola, non ne condivideva il pessi-
mismo di fondo e il finale amaro delle 
loro storie: «Nel mio film c’è un mes-
saggio positivo - dice - con un atteg-
giamento diverso si può cambiare, al-
trimenti cosa si vive a fare?».

È un’attendibile descrizione di questa 
sua seconda commedia: irrispettosa e 
insolente nella prima parte con qual-
che gag volgarotta, diventa ossequio-
sa, positiva, riverente, non senza evi-
tare qualche prevedibile colpo di sce-
na. Tirate le somme, è un film strabico 
con un occhio alle intenzioni di critica 
sociale e con l’altro, il migliore, al bot-
teghino. Data un’occhiata al cast degli 
interpreti, il successo di pubblico non 
dovrebbe mancargli.
In fondo è una commedia che confer-
ma una mia opinabile, controversa 
e un po’ provocatoria teoria: a parti-

re dagli anni Novan-
ta il livello medio de-
gli attori italiani di 
cinema  è superio-
re a quello degli sce-
neggiatori e dei regi-
sti. E quella minoran-
za di italiani che van-
no ancora al cinema 
non se ne sono an-

cora accorti. Basta ascoltare la lenta 
metamorfosi linguistica con cui Am-
bra Angiolini passa dal parlare con la 
zeppola che la intralcia nel pronun-
ciare le parole con la “s” al momento 
in cui è riuscita ad abolirla. Il che ov-
viamente non esclude la bravura del 
regista che l’ha guidata.  

Un colpo di verità
Massimiliano Bruno dirige un cast di “stelle” italiane per la sua nuova commedia, Viva l’Italia, 
con un finale positivo. Perché «si può cambiare, altrimenti cosa si vive a fare?»

di Morando Morandini

Massimiliano Bruno con il cast del film Viva l’Italia

Un film strabico
 con un occhio alle 
intenzioni di critica 

sociale e con 
l’altro, il migliore,

 al botteghino
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Junior  di Martina Fotia

In vetta al Monte Bianco
In Valle d’Aosta esiste un luogo spe-
ciale, che i ragazzi ameranno scopri-
re. Un forte rimasto pressoché intat-
to dal momento della sua costruzio-
ne, uno dei migliori esempi di fortez-
za di sbarramento di primo Ottocen-
to: il Forte di Bard. Trasformato at-
traverso un progetto di recupero in 
polo museale, oggi dedica ai più gio-
vani un grande spazio ludico interat-
tivo sulle Alpi, che simula tra le al-
tre cose, la scalata del Monte Bianco. 
In un affascinante percorso tra 9 sa-
le a tema, i ragazzi possono scoprire 
ogni aspetto della montagna e dell’al-
pinismo. Muniti di vere imbragature 
e corde, i piccoli visitatori sono mes-
si alla prova con giochi e attività per 
organizzare l’escursione dalla A alla 
Z. Alla fine dell’arrampicata, in base 
al punteggio raggiunto, si confronte-
ranno con i 4 profili di alpinisti (dal 
più sprovveduto a quello super esper-
to) illustrati nella prima stanza. Dopo 
la preparazione delle prime due sale 
(che descrivono il paesaggio con te-
sti e immagini), il viaggio entra nel vi-
vo nella zona Rifugio: qui occorre sta-
bilire l’itinerario consultando il me-
teo in tempo reale e un tavolo interat-
tivo permette di scegliere gli oggetti 
più adatti da infilare nello zaino. Nel-
la tappa successiva, la sfida è attra-
versare un ghiacciaio, simulato da un 

“sensitive floor” e da suggestive pro-
iezioni ed effetti speciali. È poi il mo-
mento di cimentarsi con il passag-
gio in cresta che mette a dura prova 
l’equilibrio su una superficie curva e 
irregolare in un clima piuttosto ven-
toso (la potenza della tecnologia!). 
Finalmente, ecco la vetta, dove i pic-

coli sportivi sono immortalati in una 
foto ricordo e hanno l’opportunità di 
conoscere le imprese dei grandi alpi-
nisti. Si chiude in bellezza, nell’ulti-
ma sala, con la comparsa a sorpresa 
di uno yeti, ricostruito in 3D e di un 
filmato sui ghiacci. E per chi si ferma 
qualche giorno in più nelle vicinanze, 
non dimentichiamo che per tutta la 
famiglia il Forte ospita il grande Mu-
seo delle Alpi. Lungo 29 sale, ecco un 
“viaggio” multimediale che esibisce 
un approccio all’avanguardia, alla 
scoperta dell’universo fisico, geogra-
fico e simbolico delle Alpi. Quando: 
Il Forte di Bard è aperto tutto l’anno 
dal martedì al venerdì, dalle 10:00 alle 
18:00; sabato e domenica dalle 10:00 
alle 19:00. Chiuso il lunedì.

Direttore Vincenzo Sparagna - www.frigolandia.eu

NELL’INTERNO DEL NUOVO MALE n.10 

IN EDICOLA I DUE MENSILI PIÙ LIBERI DEL MONDO 

TUTTE le nostre pubblicazioni a prezzi comici!

Remember! A Lucca Comics 1-4 novembre 2012

Il Forte di Bard
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Xabier Iriondo sta avanti 
anni luce. È quasi un extra-
terrestre, lui. Corre, crea, 
sperimenta. Con le note. 
Fa suoni nuovi, prima li de-
molisce e poi li ricostrui-
sce daccapo, li sporca. E lo 
fa attraverso la sua chitar-
ra, fedele compagna di vi-
ta di una carriera che dura 
ormai da due decenni. Da 
poco è appena uscito il suo 
ultimo disco: Irrintzi che, 
confessa l’autore, in basco 
sta a significare «un grido di 
un solo fiato, sonoro e pro-
lungato, gutturale, animale 
e contemporaneo al tempo 
stesso, praticato da sempre 
nei Paesi Baschi», sua pa-
tria d’origine. Duro e ruvido come non mai 
Irrintzi è il primo album solista dell’ar-
tista milanese, dopo ben venti anni di ac-
clamata carriera spesi in giro per il mondo, 
fra una collaborazione e l’altra. «Non ave-
vo mai sentito l’esigenza, l’urgenza di farlo 
prima, un album da solista... - confida can-
didamente - anche se sapevo che prima o 
poi sarebbe arrivato il momento di fare un 
lavoro completamente a mio nome. Ho in-
fatti iniziato a ragionare su quello che sa-
rebbe poi diventato Irrintzi - prosegue - 
soltanto 4 o 5 anni fa, affinando man ma-
no meglio l’idea che volevo centrare». E 
c’è da dire che, di fatti, dopo anni di elabo-
razioni, riflessioni e fatiche, quello che n’è 
scaturito è un lavoro dalle idee chiare, for-
ti, decise,  che mette insieme la musica tra-
dizionale basca, il rock e la miglior musi-
ca italiana. Un album simile quasi più a un 
oggetto d’arte contemporanea che a un di-
sco, dato che è distribuito in un’edizione li-
mitata di cinquecento copie. E, per stessa 
ammissione dell’artista, del tutto biografi-
co «perché - rivela - parlo di me stesso, del-
la mia famiglia e del mio vissuto; abrasivo, 
perché spesso saturare le sorgenti sono-
re ed arrangiare la musica in maniera inu-
suale è un po’ come usare una striscia gra-
nulosa e particolarmente dura per levigar 

legno; duplice, perché da una parte vi so-
no brani originali e dall’altra mie persona-
li reinterpretazioni di brani editi da altri». 
Ed è forse questa, la parte in cui Iriondo ri-
legge, smonta, decostruisce fino all’osso, 
pezzi famosi, quella che meglio esprime 
tutta la sua poetica. Quella che consente, 
attraverso la differenza tra lui e i suoi arti-
sti amatissimi, di cogliere il nocciolo, il se-
me della sua musica. C’è la versione nera 
e “alla Suicide”, come ama definirla lui, di 
“A reason to believe”, tratta dal capolavo-
ro springsteeniano Nebraska, ad esempio 
che sconvolge gli animi per quant’è lurida e 
ossessiva. Così come una personalissima e 
altrettanto marcia interpretazione di “Cold 
Turkey”, del mitico Lennon, e così come 
“Preferirei piuttosto gente per bene e gen-
te per male”, singolare medley tra un bra-
no di Francesco Currà e uno di Lucio Bat-
tisti, omaggio alla più bella musica italia-
na e tassello di un album all’insegna del-
la sperimentazione sonora. «Penso però 
che più che fare sperimentazione sonora 
io stia giocando con le costruzioni...», re-
plica deciso l’autore, e continua: «Perché 
io riesco a lasciarmi trasportare nel crea-
re musica solo quando ribalto qualche re-
gola», afferma con quell’inconsapevolez-
za tipica degli artisti.

Musica di  Flaminia  M. Attanasio 

Il suono ruvido di Xabier Grillo al citofono
(parla con uno sconosciuto)
Allora!! Belin belandi belin 
belisca belusci!! 
Da pettinarsi coi sassi! 
Fate più giri voi che gli 
stronzi nei tubi!
Siete indietro come le palle 
del cane! Vi siete venduti 
il Paese! Bersani e gli altri 
fenicotteri rosa! E belan! 
C’avete rotto che lo sanno 
tutti che prendete i soldi 
dalla Cia e dalle multinazio-
nali del petrolio e dell’olio 
di colza! Che l’ha fatto per 
primo un ingegnere tedesco 
nel 1931 ma siccome non 
era amico di Stalin gli han-
no fregato l’idea Togliatti 
De Gasperi e Mata  Hari! 
Che gli eredi di sta mata ci 
campano ancora adesso e 
sono nella presidenza della 
Unipol che Fassino lo sa-
peva! Che il Nano malefico 
se gli slitta il parrucchino 
è un secondo Vajont e col 
catrame che c’ha in testa 
ci puoi finire la Salerno-
Reggio Calabria! Che lo 
sanno tutti chi l’ha voluto... 
Topo Gigio! Che non sape-
te un cazzo! Vieni qua che 
ti faccio annusare l’ascella 
che se lo sa la Bayer mi usa 
come diserbante! 
Che non sapete un belino! 
Che noi vogliamo solo 
mezza legislatura e ridia-
mo i soldi dei rimborsi e 
anche quelli della pensio-
ne delle nostre madri! Che 
noi siamo onesti, che se 
beccano uno di noi non è 
già più uno di noi mezz’ora 
prima  perché in rete si sa 
tutto prima che accada! 
Che noi facciamo tutto col 
web e siamo così avanti 
rispetto a sti dinosauri! 
Che facciamo tutto coi 
rutti al citofono, quello che 
gli vanno a ruttare in di più 
viene eletto se poi becca 
anche duemila vai a caga-
re diventa premier! 
Siete indietro e noi veniam 
su come dei sugheri! 
Bastardi!

In fondo.
il taccuinodi Bebo Storti

Xabier Iriondo 
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Roma

Servillo 
e Girotto
Riprende la grande 
avventura del Teatro 
Tor Bella Monaca, 
una scommessa per 
rendere viva una zona 
chiave di Roma. Con 
Servillo, Girotto e 
Bacchetti, ma anche 
i valzer di Strauss e 
le arie di Verdi, dal 
24 ottobre riprende la 
stagione. Con la voce 
di Peppe Servillo, il 
sax di Javier Girotto 
e il piano di Natalio 
Mangalavite; il trio 
italoargentino presen-
ta brani tratti dal loro 
progetto Fùtbol.

Padova

Dolores e i suoi 
Cranberries
La voce irresistibile di Dolores O’Riordan con i suoi 
Cranberries, dal vivo, il 28 ottobre al PalaFabris di 
Padova, il 29 al MediolanumForum di Assago (Mi) 
e il 31 all’Auditorium di Roma (sala Santa Cecilia). 
Gli irlandesi che hanno lasciato il segno con “Zom-
bie” e “Promises” tornano per una serie di concerti 
attesissimi. Riunitisi nel 2010, dopo lo scioglimen-
to del 2003, i Cranberries sono ritornati alla ribalta 
pubblicando nel febbraio scorso il nuovo attesissi-
mo album dal titolo Roses.

Roma

Musica 
sacra
Si alza il sipario sull’XI 
Festival internazionale 
di Musica e Arte sacra. 
A Roma e in Vaticano,  
dal 2 al 13 novembre 
un fitto programma 
di concerti. Anche 
quest’anno punteggia-
to dalla presenza dei  
Wiener Philharmoniker 
come orchestra in 
residence del festival. 
Che offre anche l’oc-
casione per vedere il 
risultato dei restauri 
del prospetto di San 
Pietro e della Fontana 
della Burbera.

milano

L’Edipo visionario di
Marcido Marcidorjs 
Approda al Piccolo teatro studio expo L’Edipo 
re di una storica compagnia di teatro di 
ricerca come Marcido Marcidorjs. Dal 5 al 10 
novembre una lettura visionaria che mescola 
teatro, poesia e arti visive. In scena un enorme 
ziggurat, una piramide mesoamericana che si 
trasforma in bunker. Per una pièce che mesco-
la il testo greco con il Tiranno di Hölderlin.

Roma

Mirabilia 
di Toderi 
È Roma la protagonista 
della mostra dell’artista 
(Leone d’Oro alla Bien-
nale di Venezia) Grazia 
Toderi Mirabilia Urbis al 
MAXXI dal 31 ottobre al 
3 marzo.

Roma

CaSERTa

Cartier-Bresson
Dopo la grande retrospettiva nella Capitale, 
dal primo novembre la mostra approda nello 
splendido scenario degli appartamenti storici 
della Reggia di Caserta. Con il titolo Henri Cartier-
Bresson. Immagini e Parole, la rassegna presenta 
una selezione di capolavori di questo maestro 
della fotografia. Ed è accompagnata da un catalo-
go edito da Contrasto.

milano

Nel segno 
di Costantino 
Fino a marzo Palazzo Reale a Milano ospita la 
grande mostra storico archeologica Costantino 
313 d.C. (catalogo Electa). Nel ricordare l’anniver-
sario della emanazione nel 313 d.C. dell’Editto di 
Milano, l’esposizione invita a riesaminare il valore 
storico e il significato più profondo di un episodio 
che ha segnato la storia di Occidente. In quella 
occasione l’imperatore romano d’Occidente, 
Costantino, e il suo omologo d’Oriente, Licinio, 
imposero il Cristianesimo come religione ufficiale, 
“di Stato”, dopo secoli di persecuzioni. Ma non 
fu certo un episodio che pose fine alle crociate 
ideologiche. Dopo Milano, la mostra proseguirà a 
Roma dal 27 marzo al 15 settembre 2013 nelle 
sedi del Colosseo e della Curia Iulia.

Terzo
paradiso
Caracalla paradiso 
contemporaneo, con 
questo titolo la So-
printendenza di Roma 
promuove l’incontro tra 
storia e arte contempo-
ranea. Il 28 ottobre apre 
al pubblico il mitreo 
delle Terme e viene 
inaugurata un’opera di 
Michelangelo Pistoletto 
(in foto) che è parte del-
la serie Il Terzo Paradiso 
un progetto a cui il Ma-
estro dell’Arte povera si 
dedica da anni.
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