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I NUMERI DELLA CRISI

Si allarga la forbice
tra ricchi e poveri

Crollano i consumi, si fa
a meno del necessario
L’

Italia dei record ne annovera un altro: il
crollo dei consumi delle famiglie. Si
spende meno per i beni considerati di
prima necessità (abbigliamento, calzature, alimentari), ma anche per le spese riservate alla salute. Il Rapporto dell’Istat sulla situazione del paese fotografa i numeri della crisi infinita. La recessione ha divorato 2419 euro al reddito delle
famiglie italiane, i disagi più forti nel Sud, tra le
donne e i giovani. Gli operai diventano più poveri, ma sono penalizzati anche i lavoratori "in
proprio". Fanno impressione i dati sulla credibilità delle istituzioni (governo e parlamento) e
dei partiti.
CONTINUA |PAGINE 6, 7

Claudio Gnesutta

N

IN CRISI

Retromarcia Natuzzi,
sospesa la mobilità
in attesa del tavolo.
Ma il piano esuberi resta
GIANMARIO LEONE |PAGINA 7

el 2012 il prodotto interno lordo è al di sotto di 7 punti percentuali al livello precedente alla crisi, e il 2013 non preannuncia miglioramenti. I consumi delle famiglie
residenti sono 5 punti al disotto del livello del 2007. Il ridimensionamento
delle condizioni di vita della famiglia
"media" risulterebbe allora più significativo per la sua lunga durata che per
l’intensità quantitativa. Un’impressione che contrasta con l’esperienza di
condizioni più drammatiche di quanto i dati aggregati, nella loro pur utile
sinteticità, non riescono a illustrare
pienamente.
CONTINUA |PAGINA 15

Ordine e caos

F35 AL SENATO

Il ministro torna
all’attacco
Il Pd tentato da
un nuovo rinvio
Il ministro della Difesa Mauro:
«Il Consiglio supremo di difesa
ha richiamato ognuno a cosa
siamo chiamati e in che termini». Lo scontro sui caccia si riaccende. E il Pd è tentato di far
slittare la discussione delle mozioni al senato, dove c’è una
mozione dem «pacifista». Sel:
«Non accetteremo manovre dilatorie» PREZIOSI |PAGINA 5

RIFORME

Province,
il governo
le cancella
dalla Carta
Un ddl costituzionale per cancellare ogni riferimento alle provicne dalla Costituzione. E’ la strada scelta dal governo dopo lo
stop imposto dalla Consulta. In
seguito un altro ddl procederà
alla divisione delle funzioni. Letta: «Tuteleremo l’occupazione»,
ma sul provvedimento piovono
le critiche dell’Upi e dei sindacati. SERVIZIO |A PAGINA 4

IL COSTITUZIONALISTA

Pace: «Riforme
la procedura
del governo
è illegittima»

IL CAIRO, FILO SPINATO E AUTOBLINDO DELLE FORZE ANTI-SOMMOSSA CONTRO I MANIFESTANTI PRO-MORSI/REUTERS

L’Egitto nel caos. L’esercito spara contro i manifestanti pro-Morsi, tre vittime. Scontri in piazza Tahrir e sui ponti
del Nilo, centinaia di feriti, due morti a Suez. A Luxor incendiate case di cristiani copti. Il nuovo presidente Adly
Mansour scioglie il parlamento. La «guida suprema» Mohammed Badie riappare nelle manifestazioni PAGINE 2, 3
VATICANO | PAGINA 8

SNOWDEN/ITALIA
ENERGIA&AMBIENTE

Le città intelligenti
eco e sostenibili

Emma e la causa
americana
Claudio Fava

FLAVIANO DE LUCA l ALL’INTERNO

«Lumen fidei»,
la prima enciclica
scritta a quattro mani

ALIAS

È firmata da Bergoglio, ma la prima enciclica scritta a
quattro mani porta l’impostazione del Papa emerito Benedetto XVI. L’impronta di Francesco sui temi di bioetica

CESARE BACCHESCHI l ALL’INTERNO

Festa in Pakistan
per amanti del sufi

C

i sono molti modi per manifestare amicizia e lealtà
alla causa americana.
Quello scelto giovedì dal ministro degli esteri Emma Bonino,
durante l’audizione alla Camera
di giovedì scorso, è il più ingenuo. Perché tentare di derubricare il Datagate americano, il più
sfacciato e capillare episodio di
spionaggio dal dopoguerra, a
semplici «eccessi di una prassi
diffusa» è una difesa d’ufficio rabberciata e grossolana.
CONTINUA |PAGINA 14

BIANI

«Siamo di fronte a un uso illegittimo del potere di revisione». Sul
ddl riforme, in aula al senato da
martedì, l’insigne costituzionalista Alessandro Pace mette in
guardia contro «la tentazione
degli “scambi” tra diverse modifiche costituzionali». «Il presidenzialismo abbassa il tasso di democrazia. Pericoloso che si possa cambiare anche la prima parte».
FABOZZI |PAGINA 5
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Egitto •

52 morti dall’inizio degli scontri e oltre 2500 feriti. Il nuovo presidente
Mansour scioglie la Camera alta. Il premio Nobel El-Baradei difende l’esercito

«Nessuno tocchi Morsi»
Manifestazioni dei Fratelli musulmani in decine di luoghi
simbolici delle principali città egiziane. Tre vittime tra gli
islamisti alle porte del palazzo della Guardia presidenziale
ad Heliopolis dove si mormora che Morsi sia detenuto
Giuseppe Acconcia

«L

a polizia militare ha sparato
contro i nostri sostenitori che
si dirigevano verso il palazzo
presidenziale», ha rivelato al Manifesto
Jihad El-Haddad, braccio destro del
leader carismatico della Fratellanza
Khairat Al-Shater. «La Guida suprema
Mohammed Badie ci ha raggiunto e
sta manifestando insieme a noi», ha
proseguito. E alla domanda sulla decisione del nuovo presidente Adly Mansour di sciogliere la Camera alta (Shura), Jihad ha reagito con stizza. «Non riconosciamo Mansour, non è il nuovo
presidente, sarà processato e Morsi tornerà alla presidenza. Non permetteremo una nuova dittatura militare che
dà all'esercito la possibilità di arrestare
il gruppo (Fratelli musulmani, ndr) per
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mettere a punto il suo golpe militare»,
ha aggiunto Jihad.
La notte del 29 giugno 2012, voci incontrollate dai Servizi segreti dicevano
che i militari avrebbero arrestato la leadership dei Fratelli musulmani e dichiarato il candidato perdente Ahmed
Shafiq nuovo presidente. In piazza
c'erano milioni di islamisti a difendere
l'elezione di Morsi. I militari hanno atteso un anno per mettere in atto questo piano ma alla fine lo hanno fatto,
cancellando il risultato elettorale e dando il via al caos che ha avvolto il Cairo
ieri. E così si fa ritorno ai venerdì delle
rivendicazioni degli islamisti da una
parte e dei laici dall'altra come nella
transizione dopo le rivolte del 25 gennaio 2011. Decine di manifestazioni
dei sostenitori dei Fratelli musulmani
hanno avuto luogo nelle roccaforti del

Wael Abbas/ I SALAFITI ALLEATI DELL’ESERCITO

«I rivoluzionari non scordano
la brutalità dei militari»

W

ael Abbas, giornalista e blogger,
più volte arrestato e torturato
sia all'epoca di Mubarak sia dopo le rivolte del 2011, critica duramente
il colpo di stato militare del 3 luglio 2013.
«L'esercito agisce in modo più subdolo
di Mubarak, incita il popolo contro i Fratelli musulmani, non interviene per impedire gli scontri e per difendere chi vuole uccidere gli islamisti. Stiamo vivendo
delle ore di follia», inizia Wael.
Perché anche i salafiti hanno abbandonato il presidente Morsi?
I salafiti non sono un monolite. Il maggior partito salafita, El-Nour ha appoggiato il colpo di stato militare. La jihad islamica si è espressa invece per la difesa di
Morsi, questo può far sprofondare l'Egitto nel terribile scenario algerino. I salafiti
sono
direttamente
connessi con la polizia e con la Sicurezza
di stato (Amn el-Dawla), sostengono l'esercito in questo momento perché sperano di poter partecipare alle prossime elezioni.
Ora i contestatori
sembrano di nuovo
«mano nella mano»
con esercito e polizia?
È quello che dicono, si abbracciano per strada con i poliziotti. I media descrivono la polizia come cambiata, non sono più gli assassini
che hanno ucciso centinaia di manifestanti ma festeggiano insieme al popolo.
Ed è una grande vittoria per i Tamarrod?
Tanti egiziani li seguono, ma non è un
gruppo politico, è una raccolta di firme.
Ho il sospetto che abbiano ampie connivenze con i servizi di sicurezza o comunque una grave immaturità politica. Stanno appoggiando il golpe militare, non ricordano forse cosa hanno significato
due anni di Consiglio supremo delle Forze armate (Scaf) per i movimenti? Non
bisogna confonderli con la Coalizione
dei giovani rivoluzionari, nei loro interventi televisivi i Tamarrod (ribellione) sostengono le interferenze dell'esercito. I ri-

voluzionari non potrebbero mai appoggiare la polizia e un colpo militare, sebbene aiutato dalla folla.
Dove sono i leader dei Fratelli musulmani in queste ore?
Morsi non si sa dove sia, forse è nel
club degli ufficiali del palazzo della Guardia presidenziale ad Heliopolis. Ci sono
voci che non sia in arresto ma solo fermato. Mi sembra plausibile che le Forze armate siano divise al loro interno sullo status legale dell'ex presidente. La Guida suprema è stato fermato a Marsa Matruh
ma non so se ora sia stato trasportato al
Cairo. L'ex presidente della Camera
Saad Al-Katatni è stato interrogato questa mattina dalle autorità militari, mentre è stato arrestato il suo avvocato
Rashad al-Bayoumi.
L'altro leader del movimento, Mohammed
el-Beltagui sta partecipando alle manifestazioni intorno alla moschea El Adaweya al
Cairo.
Quali sono stati i
principali
crimini
della giunta militare
nei mesi in cui era a
guida del paese?
Hanno dato ordini
orribili e organizzato
corti militari per processi i civili. Sono i responsabili degli oltre
80 morti dell'attacco al Maspero (televisione di Stato, ottobre 2011), degli attacchi sui manifestanti alla sede del governo (novembre 2011), delle morti e degli
scontri di Abbasseya. L'esercito è brutale, ha preso il potere con la Dichiarazione costituzionale approvata nel marzo
2011 soltanto per danneggiare l'Egitto e
compiere i suoi interessi. Controllano il
50% dell'economia del paese e vogliono
preservare questi interessi.
Ma la reazione degli islamisti al colpo
di stato è ancora limitata?
I Fratelli non faranno un uso eccessivo
della violenza. Non ci sono prove che abbiano attivato le loro milizie per vendette sommarie. È successo soltanto nel Sinai, nelle aree urbane non sono attivi,
ma non è prevedibile la reazione degli altri gruppi della galassia salafita. (giu.acc.)

movimento da Alessandria a Luxor per
il «venerdì del rifiuto».
Al Cairo chi è pronto a difendere
Morsi con la sua vita si è dato appuntamento al palazzo presidenziale di Ittihadeya, alla moschea Rabaa ElAdaweya a Medinat Nasser, dall'Università di Giza alle porte del club degli
ufficiali del palazzo della Guardia presidenziale, dove si dice Morsi sia detenuto. Altri sostenitori dell'ex presidente
hanno marciato verso il ministero della Difesa dove si dice l'islamista si trovi
in detenzione. I quattro morti, negati
dall'esercito nel solito tentativo di scaricare le responsabilità sulla polizia militare come spesso avvenuto in passato, sono stati colpiti nell'assembramento di Heliopolis. Qui ha fatto la sua
comparsa il leader della Fratellanza Badie che ha minacciato il papa copto
Tawadros II, schieratosi due giorni fa a
favore del piano di transizione tracciato dai militari. Badie ha invitato Tawadros a «non parlare a nome dei copti».
«Non possiamo rinunciare a Morsi presidente se non col sacrificio della nostra vita», ha aggiunto il murshid. «Rimarremo in piazza fino al suo ritorno»,
ha gridato. Il procuratore del Cairo ha
ordinato l’arresto ieri di Mahdi Akef,
l’ex Guida suprema, che si trova ora
nella prigione di Tora con le accuse di
incitamento all’uccisione di manifestanti nelle manifestazioni che hanno
portato alla destituzione di Morsi. Il
mandato d’arresto è stato emesso dopo che un sospetto Mostafa Ahmed ha
ammesso che a dare l’ordine di uccidere fosse stato Akef in persona per proteggere gli uffici della Fratellanza di
Moqattam. Ieri a Luxor sono finiti nel

La Guida suprema
Badie si presenta alle
manifestazioni.
Arrestato l’anziano
leader Mahdi Akef
sangue vari episodi di settarismo. Nel
più cruento, scoppiato nei giorni scorsi per questioni familiari causando la
morte di un cristiano, sono state date
alle fiamme oltre 20 abitazioni di copti.
In seguito al colpo di stato militare,
l'Unione africana ha sospeso l'Egitto
dall'organizzazione. Mentre i salafiti radicali della jihad islamica hanno proposto un referendum sul deposto presidente Mohamed Morsi per superare la
crisi politica in Egitto a due giorni dall'intervento delle forze armate. In un
documento, le associazioni universitarie jamaat al-islamiya hanno fatto quadrato intorno a Morsi appellandosi alla riconciliazione tra tutte le forze politiche e respingendo le misure punitive
contro «ogni fazione, a prescindere dalla sua affiliazione».
Dall'inizio degli scontri iniziati alla
vigilia del primo anniversario dall'elezione di Morsi sono 52 i morti e oltre
2500 i feriti. L'ordine tarda a tornare e
la violenza dilaga. L’intervento dell’esercito ha permesso in varie occasioni di evitare lo spargimento di sangue
e riportare la calma nelle strade del Cairo. Questa volta però, i militari stanno
intervenendo sul nervo scoperto del
popolo egiziano l’islamismo politico
dei Fratelli, uno dei pilastri del capitalismo di stato che nell’assenza di welfare ha delegato gli islamisti di occuparsi
delle classi più disagiate. Neppure i
movimenti dovrebbero accettare le imposizioni dei militari. Eppure lo fanno.

LE OPPOSIZIONI · I salafiti hanno abbandonato Morsi

Divise tra laiche, socialiste,
giovanili e nazionaliste
Giu. Acc.

L

e opposizioni egiziane respirano
dopo la destituzione di Morsi. La
defezione dal blocco islamista
dei movimenti salafiti, dopo aver incassato molte concessioni nella nuova
Costituzione e la nomina di alcuni governatori chiave, è la più inattesa. Si sono spaccati sull’ultimatum disposto
dai militari che ha portato alla destituzione di Morsi. I principali leader di
Al-Nour (luce) hanno avallato il ruolo
dei militari nella definizione del percorso che porterà alle elezioni. Questo
conferma quanto esponenti del gruppo siano affiliati alla Sicurezza di stato
e vicini alle forze armate. Solo alcuni
dirigenti salafiti, soprattutto ad Alessandria e Assiout, hanno rassegnato le
loro dimissioni in opposizione al sostegno accordato dal partito alla destituzione di Morsi.
A guidare la seconda transizione in
due anni sarà il gruppo formato dall'imam di Al Azhar, Ahmed El-Tayeb,
dal papa copto Tawadros II e dal premio Nobel Mohammed El-Baradei.
Quest'ultimo in un'intervista al New
York Times ha difeso il colpo militare:
«La chiusura di alcuni canali televisivi
vicini a forze islamiche estremiste e gli
ordini di arresto preventivo decisi dalla magistratura nei confronti dell’ex
presidente Morsi e di molti membri
della Fratellanza sono stati atti necessari per garantire la sicurezza in Egitto
ed evitare ulteriori spargimenti di sangue - ha dichiarato Baradei - Sarò il primo ad alzare la voce se vedrò segnali
di regressione della democrazia». Abbandonato il tavolo negoziale con gli
islamisti, e dopo risultati elettorali poco incoraggianti, l’ex direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia
atomica ha assunto una posizione intransigente verso la leadership dei Fratelli musulmani.
Ai colloqui che sono già in corso,
per la formazione di un governo di unità nazionale, prenderanno parte anche rappresentanti dell'eterogenea

campagna di raccolta firme Tamarrod
(ribellione). Si tratta del movimento di
opposizione più efficace, nato in questa fase di transizione democratica,
che ha saputo raccogliere milioni di firme per chiedere le dimissioni di Morsi. Alla galassia dell’opposizione giovanile si uniscono gli attivisti del movimento “6 aprile”, critici verso la presidenza islamista, anche in seguito all’arresto di alcuni dei leader del gruppo, e
le nuove generazioni tra i partiti socialisti di El-Tagammu e laici, convogliati
nel Fronte di salvezza nazionale. Il
principale movimento all’interno del
Fronte è Tyar Shaabi (Corrente popolare), guidato da Hamdin Sabbahi, sindacalista ed ex leader del partito Karama (Dignità). Il gruppo, su posizioni
nasseriste, gode di ampia popolarità, e
il suo leader Sabbahi ha sfiorato il passaggio al primo turno in occasione delle elezioni presidenziali del giugno
2012. A questi movimenti si aggiungono i movimenti di sinistra come il Partito socialista dei lavoratori di Hossam
El-Hamalawi e i gruppi legati all'ex
candidato comunista alle presidenziali del 2012 il sindacalista, Khaled Ali.
Esiste poi una componente nazionalista dell’opposizione egiziana, composta dai sostenitori del Partito nazionale democratico dell’ex presidente Hosni Mubarak, che hanno sostenuto in
occasione delle presidenziali del 2012,
l’ex dirigente delle Linee aeree egiziane (Egypt Air), Ahmed Shafiq.
Più attendiste ed eterogenee sono le
posizioni di moderati e islamisti radicali. Con l’accordo sulla Dichiarazione
costituzionale del marzo 2011, i partiti
islamisti moderati Wasat (centro) e
Tyar Masri (corrente), guidato dal riformista Monheim Aboul Fotuh, fuoriuscito dalla Fratellanza, hanno criticato
le scelte del partito islamista Libertà e
Giustizia, ma hanno partecipato in alcune occasioni al tavolo negoziale con
Morsi. Anche i liberali del Wafd si sono espressi per l’inclusione degli islamisti nei negoziati per la formazione
di un governo tecnico.
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Medio Oriente •

Da Israele, no comment compiaciuto del governo, ma i
media commentano: è tornato il raìs

L'UNIONE AFRICANA ha sospeso l'Egitto da tutte le sue attività dopo che la
giunta militare ha rovesciato il presidente eletto Mohamed Morsi, esponente di
Libertà e giustizia, partito dei Fratelli musulmani. La sospensione dell'Egitto
resterà in vigore fino a che non verrà ripristinato l'ordine costituzionale nel paese,
ha reso noto Admore Kambudzi, Segretario del Consiglio di pace e sicurezza
dell'Ua, che si è riunito ieri ad Addis Abeba. Le autorità egiziane hanno
immediatamente chiesto il reintegro del paese all’interno dell’Unione africana.
Questa decisione ha provocato non poche polemiche nell’élite militare, che aveva
invece incassato il lascia passare internazionale all’azione repressiva

IN ONDA LA CENSURA AL CONTRARIO Dopo l'annuncio della road map che ha
portato alla nomina del nuovo presidente della Repubblica, alla sospensione della
Costituzione e allo scioglimento del Parlamento, la censura dei militari colpisce duramente i
Fratelli e i movimenti salafiti. Sono state oscurate alcune reti televisive della Fratellanza, in
particolare l’emittente nata dopo le rivolte del gennaio 2011 Misr 25 e due emittenti salafite
molto popolari: al-Nas (la gente) e al-Hafez (il guardiano). Le forze di sicurezza hanno fatto
irruzione e arrestato il personale della rete del Qatar al-Jazeera al Cairo. Il black-out sui media
islamisti ha fatto gridare i Fratelli musulmani all’uso eccessivo della forza. I politici del
movimento hanno ricordato che nessun canale è stato chiuso nell’anno di presidenza Morsi.

FITCH DECLASSA

L’Egitto è sull’orlo
del crack
finanziario

F

Michele Giorgio
GERUSALEMME

ISRAELE REAZIONI · Le analisi dei media mentre il governo, contento, «non commenta»

D

«Torna l’era del Faraone»

ue anni fa mentre la protesta di piazza Tahrir faceva crollare il terreno
sotto i piedi di Hosni Mubarak (il Faraone), Benyamin Netanyahu non riuscì a
frenare l’impulso di intervenire a sostegno
dell’anziano raìs, custode per trent’anni
dell’alleanza tra Egitto e Israele e partner
strategico in tante «battaglie», l’ultima delle
quali è stata l’assedio della Striscia di Gaza.
Fu poi criticato, all’estero, per aver elogiato
un dittatore che aveva fatto uso della tortura e imprigionato migliaia di oppositori politici. Così ora che Piazza Tahrir prima e, soprattutto, il colpo di stato militare dopo,
hanno provocato la caduta del presidente
Mohammed Morsi e frantumato il potere
dei Fratelli Musulmani, il premier israeliano preferisce parlare in codice. Abbastanza
chiaro però per comunicare il suo pensiero. Per sottolineare la superiorità di Israele,

«La classe media che è
stata fondamentale per
allontanare Mubarak è
stata centrale per il
ritorno dell’era del raìs»
naturalmente. Nel Medio Oriente Israele è
sempre stata «un’isola di stabilità e democrazia in un mare di instabilità e di dispotismo. Ciò è sempre stato vero ma oggi è ancora più chiaro che mai», ha detto il primo
ministro senza fare riferimenti diretti all’Egitto.
Il riserbo è (quasi) assoluto. L’ordine in vigore ai vertici israeliani è di non commentare il colpo di stato realizzato dai militari egiziani. Giornali e analisti invece sono un fiume in piena. Perchè il Cairo è la capitale
araba più importante e perché i due Paesi
sono legati da oltre trent’anni da un trattato di pace (Camp David) e convidono una
frontiera piuttosto turbolenta. Senza dimenticare che Morsi è stato alleato del mo-

vimento islamico Hamas, «nemico» di Israele. Stando a ciò che dicono e scrivono gli
analisti israeliani, il colpo di stato non può
che far felici i leader politici e militari dello
Stato ebraico. Anche se i Fratelli musulmani sono stati rispettosi, sebbene non entusiasti, di tutti i punti di Camp David, che pure in campagna elettorale affermavano di
volere modificare almeno in parte. «Per certi versi questo è vero, per molti altri no - dice Eytan Gilboa, del Centro Begin-Sadat
(Besa) per gli Studi Strategici di Tel Aviv certo, non è cambiato molto durante la presidenza Morsi nei rapporti tra i due Paesi
ma i Fratelli Musulmani hanno dato grande appoggio ad Hamas accrescendone lo
status nel mondo arabo e islamico, cosa
che non sarebbe mai potuta accade ai tempi di Mubarak». Inoltre, aggiunge Gilboa,
«la cooperazione di sicurezza rispettata da
Morsi non ha messo fine ai movimenti degli estremisti islamici armati, lungo la frontiera tra Gaza e l’Egitto, che non hanno
mancato, alla prima occasione, di attaccare obiettivi israeliani». Gilboa non ha dubbi: dal punto di vista israeliano qualsiasi governo laico in Egitto, anche ultranazionalista, è preferibile a uno islamista.
Ironizza, compiaciuto un altro analista,
Hillel Frisch. «L’ultimo capitolo della rivoluzione egiziana – ha scritto – è celebrato da
molti come un’altra vittoria della democrazia e della libertà. Invece non è altro che il
ritorno alla dittatura militare di Hosni Mubarak... agli egiziani sembra andare bene
quello Stato onnipresente dei tempi di Nasser, Sadat e Mubarak al posto di presidente
eletto democraticamente come Mohammed Morsi». Ricordando nella sua analisi
che il presidente ad interim scelto dai militari, Adly Mansour, è per carriera e formazione un esponente dell’ancien regime, Fri-

sch nota che «la stessa classe media egiziana che era stata fondamentale per allontanare Mubarak», è stata centrale nel favorire
il ritorno dell’era del raìs, costretto nel 2011
a farsi da parte. Frisch estremizza ma offre
non pochi spunti di riflessione, specie
quando scrive che un Morsi contestato e
sotto pressione sarebbe stato costretto a indire nuove elezioni con il rischio forte di
perderle. Le cose, conclude, sarebbero andate nella direzione auspicata dai rivoluzionari ma nel rispetto delle istituzioni civili e
della democrazia.
Lancia una sorta di avvertimento agli
israeliani che preferiscono non vedere e sapere ciò che accade intorno a loro, Nahum
Barnea, editorialista del quotidiano Yediot

Ahronot, il più venduto di Israele. «Una volta – ricorda Barnea - (l’ex premier e ministro della difesa) Ehud Barak affermò: noi
(israeliani) siamo il giardino e loro (gli arabi) sono la giungla. Costruiamo un muro intorno a noi, sbarriamo le finestre, accendiamo l’aria condizionata e immaginiamo di
essere in Scandinavia». Questo comportamento – spiega Barnea - «sarebbe un grave
errore, il nostro destino è legato al loro. E
stato così quando Israele ed Egitto erano
acerrimi nemici, quando c’era una pace entusiasta tra le due nazioni e quando la pace
è diventata fredda e ostile». In ogni caso
per il 44% degli israeliani, dice un sondaggio, con Morsi o senza Morsi, non cambierà nulla nei rapporti tra Israele ed Egitto.

itch declassa il rating dell’Egitto da B a B- con outlook
negativo. L’agenzia spiega
che la decisione è dovuta al rischio
che precipiti la stabilità politica interna del Paese, con ripercussioni
sui risultati e la fiducia degli investitori. Secondo Merrill Lynch invece
all’Egitto restano «sei mesi di tempo». La più grande banca d’investimenti mondiale ha lanciato l’allarme. Oltre questa scadenza «le posizioni esterne si irrigidiranno considerevolmente e la sostenibilità fiscale finirà sotto una severa pressione».
Il settore che più mette in crisi
l’economia del paese è il turismo.
Gli afflussi di turisti sono diminuiti
del 17,3% nel primo trimestre del
2013 rispetto allo stesso periodo
del 2012, quando gli arrivi toccavano i 12 milioni. L’ex ministro del turismo Hisham Zaazou prometteva
che si sarebbe tornati entro il 2013
alle quote del 2010. Ma le entrate finanziarie sono calate considerevolmente da 46 miliardi di dollari nel
2010 a 13 miliardi nel 2012. A questo vanno aggiunte le scarsissime
produzioni di grano che hanno fatto aumentare sensibilmente il prezzo del pane e di vari generi di prima necessità. A colpire gli egiziani
è poi l’aumento del costo della benzina e degli affitti oltre alla cronica
disoccupazione.
In questi giorni di crisi continuavano le file per prelevare gli ultimi
risparmi dagli sportelli bancari che
in alcuni casi hanno chiuso i battenti. Merrill Lynch non è ottimista: «Dubitiamo che credibili riforme finanziarie intervengano in
questo periodo, e anche l’accordo
con il Fondo monetario è improbabile che sarà raggiunto». Questo è
uno dei punti dolenti della presidenza Morsi che non ha saputo
concludere i negoziati con il Fondo monetario internazionale per
3,8 miliardi di dollari di prestito in
cambio di tagli alla spesa pubblica.
Eppure la borsa del Cairo ha guadagnato l’8% dopo la destituzione
di Morsi. Ma i volumi scambiati sono così esigui che basta una minima ventata speculativa a far balzare gli indici. Tra i numerosi dati allarmanti, quello che desta maggiore preoccupazione è però un’altro:
le riserve valutarie sono crollate, secondo la Banca centrale, da 36 miliardi di dollari nel 2010 si è passati
ai 13,5 di oggi.
Conoscendo bene i dati disastrosi del bilancio pubblico Morsi aveva rivolto lo sguardo a Qatar e Arabia Saudita e aveva ottenuto linee
di credito miliardarie. Lo stesso era
avvenuto con l’Iran. Il ravvicinamento con Tehran era fruttato milioni di dollari. Morsi poi era pronto a svendere l’intero patrimonio
pubblico per poter fare cassa. Questa è una delle poche leggi in vigore che sarà applicata nonostante la
sospensione delle regole democratiche stabilite dal colpo di stato militare. Questo comporterà un ampia ridistribuzione delle risorse
pubbliche che passeranno nelle
mani degli emiri del Qatar. Un’altra controversa legge per incentivare l’arrivo di capitali stranieri aveva
riguardato il Sinai. In quel caso però la formazione di una zona di libero scambio non aveva ancora
avuto l’approvazione definitiva del
Parlamento. Con buona pace degli
attivisti socialisti di Port Said.
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Niente più voto, presidenti, giunte e consigli. Gli enti territoriali
saranno riorganizzati, Stato e regioni svolgeranno le relative funzioni

Il governo
cambia mappa
Dopo la bocciatura della Consulta, l’esecutivo
ci ritenta. Il Consiglio dei ministri approva
il disegno di legge costituzionale per cancellare
le province. La parola sarà abolita dalla Carta
ROMA

C

ome annunciato il governo ha
varato ieri un disegno di legge
costituzionale con il quale punta ad abolire completamente le province. E’ la strada scelta dopo che la Consulta ha bocciato il percorso indicato
in precedenza dal governo Monti. Il testo verrà sottoposto ora alla Conferenza unificata, ma intanto ieri Enrico Letta ha sollecitato il parlamento ad approvarlo in tempi rapidi. «E’ un provvedimento molto forte perché interviene sulla Costituzione, il parlamento
tenga contro dell’urgenza», ha detto il
premier al termine del consiglio dei
ministri. Ma contro il testo si sono già
espressi sia il presidente dell’Upi Antonio Saitta, che i sindacati. «Gli italiani
sanno perfettamente quali sono i servizi che le province garantiscono e su
quello chiedono il conto - ha detto i
primo -; non si faranno abbindolare
dalla solita mossa della politica che annuncia che tutto cambierà per non risolvere nulla». Cgil, Cisl e Uil parlano
invece di «colpo di mano» sulle riforme.
La telenovela delle province potrebbe essere arrivata alla fine, anche se
non mancano i dubbi specialmente
per quanto riguarda proprio i tempi di
approvazione del ddl. Di sicuro c’è il
fatto che questa volta il governo ha
scelto di intervenire in maniera radicale cancellando ogni riferimento alle
province presente nella Costituzione.
In particolare si interviene sull’articolo 114, dove si dice che la Repubblica
è formata da comuni, province, città
metropolitane, regioni e Stato, per poi
proseguire cancellando i riferimenti
presenti anche negli articoli 117, 118,
119 e 120, abrogando infine anche il
secondo comma dell’articolo 132 e il
primo comma del 133. Entro sei mesi
dall’approvazione della legge le province non dovranno più esistere, mentre un disegno di legge provvederà alla
divisione dei compiti oggi di loro competenza, molto probabilmente tra comuni e regioni.
«Il ddl costituzionale era la strada

maestra da seguire», ha spiegato il ministro per la Pubblica amministrazione Giampiero D’Alia per il quale «cinque livelli territoriali di governo sono
troppi e non rendono un buon servizio ai cittadini». Interventi ad hoc sono previsti invece per quanto riguarda
le province in scadenza naturale.
Al di là dei tempi più o meno rapididel parlamento, sono ancora molte le
domande in attesa di una risposta. A
partire, ad esempio, dall’ammontare
dell’effettivo risparmio ottenuto. Alcune stime parlano di un possibile risparmio compreso tra i 400 e i 500 milioni
di euro, ma non esistono cifre sicure.
Da non dimenticare poi che il grosso
della spesa è dovuto al costo del personale, 57 mila dipendenti in attesa di
conoscere il loro destino. Ieri Letta ha
assicurato l’intenzione del governo di
salvaguardare i posti di lavoro, come
però è tutto da vedere. La strada più
probabile è una divisione del personale tra regioni e comuni con il rischio o meglio la quasi certezza - di creare
però degli esuberi. Molto probabilmente i risparmi reali si avranno solo
con la progressiva andata in pensione
dei lavoratori.
Stessa cosa per quanto riguarda le
funzioni. Capitolo tutt’altro che secon-

dario visto che le province si occupano, tra l’altro, anche di settori fondamentali come il trasporto locale, la manutenzione di strade e scuole, cultura,
tutela del territorio e dell’ambiente.
«Oggi abbiamo posto solo alcune
premesse», ha spiegato il ministro per
le Riforme Gaetano Quagliarello. «Bisognerà aspettare i termini della sentenza della Corte costituzionale, poi il
ministro Delrio proporrà un intervento con una legge ordinaria».
Il governo incassa il via libera del
presidente dell’Abi Antonio Patuelli,
ma non mancano le critiche in arrivo
dai direti interessati. Come quelle rivolte ieri al premier dal presidente della provincia di Salerno, Antonio Iannone: «Letta cerca di dare rassicurazioni
su dipendenti e funzioni - ha detto ma non spiega con quali modalità e risorse saranno tutelati e assicurati. Veramente una farsa che indigna. C’era
tutto il tempo per fare una riforma seria e invece, anche questa volta, è stata servita l’Italietta». c.l.

Fisco /IL PREMIER: «RISPETTEREMO IL PROGRAMMA, ANDREMO AVANTI»

Imu, il Pdl sulle barricate contro il Fmi
Letta rassicura: cambieremo la tassa
Andrea Colombo

L

etta si affretta a gettare acqua sul
principio d’incendio appiccato dal
Fmi. Nel discorso inaugurale alla
camera, ricorda «c’è chiaramente scritto
che noi supereremo l’Imu così com’è.
Confermo l’indicazione». Il suo vice Alfano twitta con larghezza anche maggiore: «Sull’Imu non accetteremo consiglio
Fmi». Sintetico ma esaustivo.
Dai bastioni del Pdl sono in molti a mitragliare l’intrusione indebita del Fondo, con Brunetta che tenta la strada impervia dell’ironia: «Inviterei con un sorriso il Fondo a trattare i problemi di ordine macroeconomico. Però ci lasci almeno decidere se vogliamo togliere l’Imu
sulla prima casa. Un po’ di sovranità
che ce la lasci pure il Fmi».
In realtà la rassicurazione è stata accolta dal Pdl con larga soddisfazione.
«La dichiarazione di Letta - afferma Capezzone - è ottima. Ma il problema non
è rassicurare il Pdl. Bisogna chiedersi se
è normale che da 36 ore la politica italiana giri intorno al parere, nemmeno dei
vertici, ma di un assitant director del
Fmi. Le parole di Letta, che rivendica
l’autonomia del governo italiano e del
Parlamento democraticamente eletto,
sono dunque positive nel metodo ancora prima che nel merito».
In realtà, la rassicurazione offerta in
tempi record dal presidente del consiglio riguarda quasi esclusivamente il metodo, perché a guardare bene nel merito
Letta dice poco, anzi niente. Ribadisce
che l’Imu non resterà com’è, ma questo
era pacifico. Nemmeno alla lontana, però, accenna a un’eliminazione secca del-

Ma il Pd frena.
Zanda: «Va resa più
equa, ma un’abolizione
totale sarebbe
molto rischiosa»
la tassa che Giorgio Squinzi, dal vertice
di Confindustria, definisce senza mezzi
termini: «Uno dei tanti balzelli da eliminare».
Se Letta non si espone, i vertici del Pd
lo fanno, ma in direzione piuttosto diversa da quella auspicata dai soci di governo. Sia pur con tutta la dovuta prudenza, Epifani dà ragione al Fmi «nel senso
che in quasi tutti i Paesi c’è un’imposta
sulle abitazioni». Conclude salomonico
con un «Si dovrà trovare una soluzione
coerente con il programma di governo».
Più diretto il capo dei senatori Zanda:
«L’Imu va rimodulata, resa pià equa e
progressiva. Ma una sua abolizione totale sarebbe molto rischiosa».
Bocce ferme insomma. La forzatura
del Fondo a favore del mantenimento
dell’Imu è andata a vuoto, ma la partita
è tutta aperta e le chances di un’abolizio-

ne totale della tassa sulla prima casa
combinata con il mancato aumento dell’Iva restano scarse. Soprattutto perché
pesa, e peserà ancor più in autunno,
una pressione ben più poderosa di quella dell’assistant director in questione:
l’incalzare di una crisi che, com’era ovvio, dopo sei mesi di inerzia assoluta si è
solo aggravata.
Si configura così una tagliola dalla
quale difficilmente Berlusconi riuscirà a
tirarsi fuori. Da un lato si potrebbe trovare di fronte a una proposta di rimodulazione sia dell’Imu che dell’Iva tale da
non poter essere sbandierato come la
vittoria campale della quale il Pdl ha bisogno come dell’ossigeno. Dall’altro, dovrà prendere atto di quanto, in poche
settimane, sia scemato il peso della sua
deterrenza.
La realtà, infatti, è che lo sfondo politico sul quale si staglia il dilemma economico non è più quello di due mesi fa. Allora Berlusconi poteva minacciare la crisi contando sulla mancanza di alternative alle elezioni. Ora la possibilità che si
crei invece un’altra maggioranza è qualcosa più di un semplice fantasma, o di
un incubo.
«Non credo - dichiara infatti uno dei
fuoriusciti o espulsi dal M5S - che ci saranno molte nuove uscite a breve, perché Grillo ha capito che con le espulsioni deve andarci piano. Però direi che ci
sono 15-20 parlamentari pronti a uscire
se si trattasse di evitare le elezioni, per
non far vincere Berlusconi». Al senato
per dar vita a una maggioranza ne servono molti di meno. Quando si arriverà al
vero braccio di ferro sull’economia, il
particolare inciderà eccome.
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Da lunedì, e fino all'8 ottobre, sondaggione on-line del ministro Quagliariello.
I cittadini potranno partecipare a una consultazione sul tema delle riforme

RENATO SCHIFANI per ora non può vedere
archiviata l’indagine sul concorso in associazione
mafiosa che lo riguarda. Ieri il gip di Palermo Piergiorgio
Morosini si è preso più tempo per accogliere la richiesta
di archiviazione del fascicolo e ha fissato per il 23
luglio un’udienza per decidere se archiviare, disporre
nuove indagini o formulare l’imputazione a carico del
capogruppo Pdl in Senato. L’indagine era stata già
archiviata e poi riaperta nel 2010 sulla base delle

dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza e dei
collaboratori di giustizia Francesco Campanella
(querelato per diffamazione da Schifani) e Stefano Lo
Verso, entrambi vicini al clan mafioso dei Mandalà.
«Dopo due anni di notizie apprese a mezzo stampa - ha
commentato Schifani – oggi finalmente ho preso visione
della motivata richiesta di archiviazione sottoscritta dal
pool antimafia di Palermo. Gli approfondimenti disposti
dal giudice confermeranno la mia assoluta estraneità».

F35/SENATO

Ora Sel avverte:
non fate slittare
la discussione
Daniela Preziosi

COSTITUZIONE · Alessandro Pace: la procedura imposta dal governo induce allo ’scambio’

«Una riforma illegittima»
Andrea Fabozzi

A

«L’ITALIA RICICLATA», UN’INSTALLAZIONE DI MICHELANGELO PISTOLETTO;
IN BASSO: A SINISTRA BERLUSCONI, A DESTRA SARKOZY

lessandro Pace, professore emerito a Roma e costituzionalista insigne, ribalta le accuse di «conservatorismo». Anzi sottolinea che il procedimento di revisione costituzionale serve
proprio ad adeguare la costituzione alle
mutate esigenze politiche e sociali, «purché però se ne rispettino le regole che,
per il nostro ordinamento, sono quelle
previste dall’articolo 138, con il limite
dell’immodificabilità della forma repubblicana e dei principi costituzionali supremi, tra cui il principio della salvaguardia della rigidità costituzionale, che
è il più supremo di tutti».
Questo significa, professore, che non
bisogna temere il disegno di legge costituzionale 813 che la prossima settimana arriva all'esame dell’aula del senato?
Al contrario, in questo caso siamo di
fronte a un uso illegittimo del potere di
revisione. Bisogna considerare che il governo non ha proposto una modifica
permanente dell’articolo 138 della Costituzione (il che è possibile, ma alle condizioni che le ho ricordato). Al contrario,
dai sostenitori di esso si è detto che è stata prevista una “deroga” una tantum, il
che è inesatto. Si ha una deroga quando
una norma speciale si sostituisce una
tantum a una normativa generale. Ma la
così detta norma speciale (e cioè la procedura di revisione prevista del disegno
di legge costituzionale 813) non è affatto puntuale e una tantum, perché, all’esito (se cioè l’813 andasse in porto) i
cittadini viventi e quelli futuri avrebbero una forma di governo diversa, un bi-

«Il presidenzialismo
abbassa il tasso di
democrazia. Pericoloso
che si possa cambiare
anche la prima parte»
cameralismo diverso e rapporti Stato regioni diversi dagli attuali. Altro che norma una tantum! Il vero è che l’813 determina una illegittima sospensione temporale dell’articolo 138.
A che scopo, secondo lei?
Allo scopo di affrontare non separatamente e specificamente le singole leggi
di revisione come i costituenti previdero nella loro saggezza, ma di discutere
insieme i vari progetti, esaltandone l’interdipendenza e favorendo - come già
abbiamo visto in passate versioni delle
“bicamerali” - la tentazione degli “scambi” tra diverse modifiche costituzionali.
Anzi la collocazione della legge elettorale tra le materie di competenza della

Francia/IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE: SPESE ELETTORALI ILLEGALI

Sarko come il Cav: bocciato dalla Corte,
grida al complotto e chiama alla mobilitazione
Anna Maria Merlo
PARIGI

C

risi di nervi di Sarkozy e dell’Ump,
in seguito alla bocciatura dei conti
della campagna elettorale del 2012
dell’ex presidente, confermata in appello
dal Consiglio Costituzionale. L’Ump grida al complotto e, contemporaneamente,
lancia una colletta tra i militanti per evitare il fallimento: non solo il partito non riceverà gli 11 milioni di euro di rimborso
forfettario della campagna, ma Sarkozy
dovrà anche restituire l’anticipo di 153mila euro già intascato. E l’Ump ha già 44 milioni di debiti.
Con uno scatto d’ira, che dovrebbe far
riflettere sui gravi difetti del sistema presidenziale alla francese che crea vere e proprie mine vaganti producendo ex presidenti ancora attivi in politica, Sarkozy si è
“dimesso” dal Consiglio costituzionale, organo supremo in cui siede di diritto come
ex inquilino dell’Eliseo. Le dimissioni, in
realtà, sono impossibili, spiegano tutti i
costituzionalisti, perché gli ex presidenti
godono di un diritto automatico e non sono nominati, come i nove membri che formano il Consiglio Costituzionale (siedono per nove anni, scelti dal presidente della repubblica e dai presidenti di Assemblea e Senato). Il Consiglio costituzionale
vigila sulla regolarità delle elezioni e sulla
conformità delle leggi alla Costituzione.
Il Consiglio Costituzionale ha dato ragione, giovedì, alla sentenza della Commissione nazionale sui conti delle campagne elettorali, che aveva considerato ille-

Crisi di nervi nell’Ump
dopo la bocciatura dei
conti della campagna
elettorale del 2012
dell’ex presidente
gali quelli di Sarkozy. C’era troppa ambiguità, Sarkozy aveva approfittato della posizione di presidente per fare campagna,
senza mettere a bilancio le spese. Con
uno scatto d’ira, l’ex presidente dichiara
di volersi riprendere «la libertà di parola»
e dice: «Devo assumermi le mie responsabilità, impegnandomi per la garanzia di
un’espressione democratica libera nel nostro paese. Vi domando di aiutarmi mobilitandovi, come farò io, a questo fine».
È una dichiarazione di ritorno imminente alla politica? L’entourage di
Sarkozy smentisce, ma è da mesi che l’ex
presidente frigge e vuole già aprire la prossima campagna, per il 2017. Il suo fedelissimo Brice Hortefeux, ex ministro, parla
di «caccia all’uomo». Il suo ex consigliere

speciale, Henri Guaino, elenca le tappe
del supposto complotto del potere attuale contro Sarkozy: l’affare Bettencourt
(l’ex presidente è sospettato di essersi fatto dare dei soldi al nero dall’anziana miliardaria padrona dell’Oréal); l’inchiesta
sui finanziamenti occulti alla campagna
di Balladur nel ’95 (Sarkozy era nello staff)
sospettati di provenire da retro-commissioni intascate per la vendita d’armi al
Pakistan; le voci su un possibile finanziamento ricevuto da Gheddafi; gli intrecci
con Bernard Tapie nel caso del mega-risarcimento di 403 milioni di euro ottenuto dal controverso uomo d’affari, che ha
frequentato assiduamente l’Eliseo nel periodo della presidenza Sarkozy. Insomma, si tratta di una lunga serie di storie di
soldi. Sarkozy avrebbe omesso di mettere
nei conti di campagna 1,6 milioni di euro,
sfondando di 466mila euro il tetto massimo consentito, rimborsato intorno al
50% con gli 11 milioni previsti.
Adesso l’Ump e Sarkozy fanno le vittime e cercano di ribaltare la situazione,
mentre sono accusati di aver truffato i finanziamenti pubblici. La ministra della
giustizia, Christiane Taubira, ha difeso il
Consiglio Costituzionale, presieduto,
tra l’altro, da un membro dell’Ump,
Jean-Louis Debré (un fedele di Chirac,
pero’), e ha chiesto «uno sforzo di dignità in nome dell’interesse generale». Si è
detta «sorpresa per le accuse di parzialità da parte di un ex presidente che,
quando era in carica, era garante dell’indipendenza della giustizia e del rispetto
della Costituzione».

nuova Bicamerale rappresenta, per gli
scambi, il cacio sui maccheroni, avendo
essa un significato politico rilevantissimo ancorché distorcente nell’ottica delle riforme costituzionali. Si ha un bel dire che l’813 prevede che i disegni di legge debbano essere formalmente autonomi e omogenei. Questo infatti non esclude l’interdipendenza delle soluzioni.
Ha anticipato una risposta alle sue
obiezioni: proprio lei ha sempre insistito sulla necessità di riforme omogenee e adesso che il governo ha recepito questa raccomandazione non è soddisfatto?
Intanto ho pubblicamente riconosciuto che prevedere esplicitamente più leggi differenziate per argomento è stato
un passo in avanti. Ma non posso non riflettere sul fatto che si tratta di argomenti assai ampi. Ognuno dei quattro titoli
della seconda parte della Costituzione
ai quali ci si vuole dedicare contiene
una quindicina di articoli. L’omogeneità non basta, ci vuole anche la specificità. Mi spiego, prendiamo il bicameralismo. Io potrei essere favorevole alla riduzione dei parlamentari ma non al senato federale. Non mi si può chiedere di
pronunciarmi su questi due temi che
fanno parte dello stesso titolo con un
unico sì o con un unico no.
La versione del governo è che si tratterà di più modifiche della Carta, ma tutte «puntuali».
Quella che viene proposta è in realtà
una revisione totale della Costituzione,
a mio avviso possibile solo per quelle costituzioni che lo prevedono espressamente. Come la Costituzione svizzera e
spagnola, che hanno una procedura diversa, ulteriormente aggravata, per le revisioni totali. Ad esempio impongono
che il parlamento venga sciolto e che i
cittadini tornino alle urne tra la prima e
la seconda lettura in maniera tale da rendere esplicita la clamorosa novità. In Italia questo non è consentito, perché non
è previsto esplicitamente.
In definitiva lei ammette solo revisioni
di piccola portata?
Niente affatto, diversamente da molti
miei colleghi io penso che la Costituzione possa essere modificata anche con riguardo alla forma di governo. Purché
non si incida sul principio intangibile
della democrazia. L’articolo 139 ci dice
che la forma repubblicana non può essere soggetta a revisione. Ma quale forma
repubblicana? Quella democratica dell’articolo 1. Ne discende che non possono essere consentite modifiche alla forma di governo che comportino una diminuzione della democrazia. E’ per questo che non mi sta bene il regime semipresidenziale alla francese. In esso non
sono previsti adeguati contropoteri, come osservò benissimo lo stesso presidente Napolitano nel discorso per il sessantesimo della Costituzione che meriterebbe di essere meditato.
Un’ultima domanda, come giudica la
soluzione trovata in commissione al
senato, per cui il comitato potrà occuparsi anche degli articoli della prima
parte della Costituzione per proporre
modifiche «strettamente connesse»
alla seconda parte?
Non sapevo che fosse stata approvata
una modifica così rilevante. A mio modo di vedere è stata così svelata un’ipocrisia, che stava dietro alle affermazioni
che la modifica della seconda parte non
avrebbe effetti sulla prima, quando il
contrario discende dal rilievo elementare che l’operatività concreta dei diritti,
di tutti i diritti (si pensi a quello che è
successo alla scuola in questi anni…), è
condizionata non solo dalla forma di governo ma anche da chi sta al governo.
In ogni caso è molto grave che vi sia quest’ulteriore occasione di interdipendenza e, purtroppo, di interscambio.

U

fficialmente di slittamento non si parla. Sugli F35
la discussione al senato
resta prevista per il 10 e l’11 luglio, e la capigruppo che dovrebbe calendarizzarla si riunirà mercoledì. Eppure a Palazzo Madama circola il ’consiglio’ di rimandare lo spinoso dibattito sui caccia; tanto più dopo la dura presa
di posizione del Consiglio supremo di difesa, che lo scorso 3 luglio ha avvertito il parlamento di
non esercitare il «diritto di veto
su decisioni operative e provvedimenti tecnici che, per loro natura, rientrano tra le responsabilità costituzionali dell’esecutivo». Ovvero le scelte dei sistemi
d’arma. Una sconfessione del voto della maggioranza, che piove
giù dal Colle più alto - Napolitano presiede il Consiglio - e coinvolge il governo, i cui membri
siedono nel Consiglio. Governo
che, però, ha dato l’ok alla mozione Pd-Pdl approvata il 26 giugno, che ribadiva la centralità
del parlamento in materia.
Loredana De Petris, presidente dei senatori di Sel, mette le
mani avanti. «Non accetteremo
manovre dilatorie di alcun genere». Gli indizi di queste «manovre» ci sono. La capigruppo convocata mercoledì, anziché il consueto martedì; la necessità di ’aspettare’ la discussione sul ddl
Riforme. Ma rinviare l’ennesima
patata bollente in attesa di ’sminare il campo’ potrebbe essere
vitale per il Pd. Perché la dura
posizione del Consiglio supremo colto di sorpresa molti, soprattutto quelli che avevano faticato a trovare un testo di mediazione con il Pdl. Come Gian Piero Scanu, capogruppo Pd alla
commissione difesa di Montecitorio: «La legge 244 prevede che
gli acquisti dei sistemi di difesa
di tutte le armi siano di competenza primaria del parlamento,
con il governo che svolge una
funzione concorrente», spiega.
Quello del Csd è «uno scivolone». E sono in molti - ma non
tutti - gli esponenti Pd a pensarla così. Persino fra i membri del
governo. Come Stefano Fassina,
che al manifesto ha definito «sorprendente» il comunicato del
Csd, «la legge 244 è chiara: il parlamento è centrale in materia di
riordino dei sistemi d’arma».
E invece ieri il ministro della
difesa Mauro è tornato all’attacco: le comunicazioni del Csd ricordano «a ognuno cosa siamo
chiamati e in che termini». Nel-

l’esecutivo la «larga intesa» sugli
F35 si è già ristretta.

Per il Pd dunque la matassa si
imbroglia. Anche perché al senato le mozioni per la sospensione
dell’acquisto degli F35 sono tre:
quella di Sel, quella del M5S e
quella di 18 dem, primo firmatario Felice Casson. Il cui testo in
buona sostanza smentisce quella della maggioranza Pd-Pdl approvata alla camera. «A me di ritirarla non l’ha ancora chiesto
nessuno», spiega Casson. «Peraltro non ho alcuna intenzione di
farlo». Ma quella di Casson, ha
spiegato negli scorsi giorni ai
suoi collaboratori la senatrice
Roberta Pinotti, sottosegretaria
alla Difesa, «non è la mozione
del Pd. È la posizione di 18 senatori del Pd».
Ma anche di (almeno) mezzo
paese. Ieri il leader Fiom Landini ci è tornato su: «Sarebbe stato
un atto di intelligenza sospendere i soldi vincolati agli F35» per
dirottare «le spese inutili» «per
la tutela del reddito e per rilanciare gli investimenti».
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Il 2012 è stato l’anno peggiore dal ’97. Più del 60% dei nuclei familiari
compra al discount, meno generi alimentari e più scadenti

Spread, la legge dei ricchi
La differenza della spesa tra imprenditori e operai
è stata di oltre 1.100 euro al mese. Ma i più penalizzati
sono i lavoratori «in proprio». Cresce anche il divario
nord-sud: tra Sicilia e Trentino il gap è di 1.300 euro
Roberto Ciccarelli

L’

unico spread calcolato fino ad
oggi è stato quello tra il rendimento dei Bund tedeschi e quello dei Btp, i Buoni del tesoro poliennali
italiani di durata decennale. Nel suo nome si sono cambiati governi e maggioranze politiche come calzini. Da quando
l’ex presidente del consiglio Monti e i
suoi protettori politici l’hanno reso universalmente noto, sono stati in pochi a
capire che dietro il loro vangelo quotidiano si nascondeva l’ indice che misura la
lotta di classe dei ricchi contro i poveri.
O meglio, visto che le categorie di «ricco» e di «povero» devono essere contestualizzate in una società complessa ma
in crisi come la nostra, diciamo che oggi
lo spread rappresenta la quantità della
ricchezza collettiva espropriata dal capitalismo finanziario ai redditi da lavoro.
In questa cornice i soldi non vengono
spesi perché non ci sono e perché sono
finiti nelle tasche di qualcun altro.
Ieri l’Istat ha fornito un parametro interessante per comprendere, in maniera
immediata, le dimensioni dell’espropriazione in corso: quello della riduzione della spesa delle famiglie per i consumi. Tale riduzione ha diminuito la spesa delle
famiglie più abbienti del 5,7% (3.280 euro al mese a fronte dei 3.477 del 2011),
ma ha allargato di oltre 1.110 euro il divario che separa la spesa media degli imprenditori e dei liberi professionisti
(3.489 euro) da quella delle famiglie degli operai (2.329 euro). Nel 2012 questi ultimi hanno speso il 4,2% in meno rispet-

to al 2011. Una diminuzione identica viene riscontrata nelle famiglie con disoccupati che si attesta su 1.827 euro. Alle differenze di classe si aggiungono quelle
tra territori. Tra Sicilia e Trentino il gap
della spesa è di 1.300 euro. Il dato può essere spiegato anche alla luce dell’aumento della disoccupazione che ha colpito il
lavoro dipendente, e quindi anche quello operaio. Per l’Inps le domande per la
disoccupazione sono aumentate tra il
2012 e il 2013 del 26,5% raggiungendo il
totale di 119.868. Mancando il salario, di-

Nell’anno del governo
Monti la recessione
ha divorato 2.419 euro
alla spesa media mensile
delle famiglie italiane
minuiscono logicamente anche le occasioni di spesa per i consumi domestici
(arredamenti, elettrodomestici, servizi
per la casa: -4,8% del 2012, -5,4% del
2010); per l’alimentazione (la spesa ai discount è salita al 12,3%, cioè dell’1,8%
dal 2011); per l’acquisto di abbigliamento e calzature (dal 5,4% si scende al 5%,
nel Sud dal 6,6% al 5,7%). In compenso
aumentano le spese per combustibili ed
energia del 3,9%, perché bisogna pur illuminare casa e muoversi con benzina e tariffe per treni che aumentano in maniera irrazionale, mentre diminuiscono del
5,4% le spese per tempo libero e cultura,
musei cinema e teatro in particolare.

Chiaramente spendono meno le famiglie con uno o più figli (-4% e -6,3%),
mentre spendono il 5% in più le coppie
di anziani, che hanno uno stile di vita
consolidato ma devono affrontare l’aumento delle spese sanitarie e dei ticket
in particolare.
In questo scenario recessivo sono le famiglie dei lavoratori «in proprio» ad essere le più penalizzate. La riduzione della
spesa media mensile è stata del 7,1%,
200 euro in meno rispetto al 2011. La
sproporzione nella spesa tra dipendenti
e lavoratori autonomi, precari o intermittenti sposati (il 4,2% contro il 7,1%) è
uno degli indici più veritieri della crisi italiana. Chi non ha un’occupazione «non
standard», cioè non ha la possibilità di richiedere nemmeno la disoccupazione o
l’Aspi, rinuncia alle spese dovendo già
immaginare - nei casi più fortunati - come pagare un mutuo (in media 503 euro
al mese). È facile immaginare che nei casi dei single precari, o delle coppie non
ufficialmente registrate o in affitto, la capacità di spesa sarà stata annientata. Per
la Confederazione italiana agricoltori il
crollo della spesa per i consumi avvenuto nel 2012 è stato il più catastrofico dal
1997. Nell’anno più cupo, fin’ora, della
crisi ha registrato -2,8% per famiglia,
cioè 2.419 euro al mese. Tutto questo è
accaduto nell’Anno I dello spread, quando al governo c’era Monti, «l’uomo che
doveva salvare l’Italia» (definizione del
Times). Aspettiamo i dati per il 2013,
quello del governo larghe intese, nell’anno in cui lo spread tra ricchi e poveri continuerà a regnare sovrano.
/FOTO REUTERS

AUSTERITÀ

Bankitalia: tasse al 44%,
debito pubblico alle stelle
L’Italia si classifica al quarto posto nella gara a
chi tassa di più l’impresa e il lavoro. Con una pressione fiscale passata dal 42,6$ nel 2011 al 44%
nel 2012, il Belpaese entra nella zona champions
dell’Europa a 17 (nel 2011 era al quinto posto),
mentre è ancora in quella Uefa nell’Europa a 27:
al sesto posto. Questa è la situazione che emerge
dai dati pubblicati ieri nelle Statistiche sulla finanza pubblica nei paesi dell’Unione Europea elaborate dalla Banca d’Italia. Nell’anno in cui sono entrate in circolo le ricette dell’austerità imposte dal
governo Monti su diretto «suggerimento» della
Troika. Usiamo questa formula in maniera eufemistica perché non si può dimenticare l’atto di imperio che costrinse il governo Berlusconi, giunto al
punto terminale della sua penosa agonia politica e
scandalistica, a dimettersi dopo avere ricevuto una
lettera articolata in decine di punti scritta dal vicepresidente della Commissione Europea, e commissario agli «affari economici», il finlandese Olli
Renh. Quella missiva fu il primo atto di una strategia di supplenza nella politica economica e sociale
operata dai vertici europei sul nostro paese. Tagliare la spesa pubblica, rispettare i parametri recessivi del patto di stabilità, dimezzare il debito pubblico (con tagli da 45 miliardi di euro all’anno a partire dal 2015), queste sono alcune delle «chicche»
accettate dal governo Monti rimasto in carica per
tutto il 2012, l’anno in cui la pressione fiscale italiana ha superata quella finlandese, aumentando a
dismisura anche il debito pubblico che invece
avrebbe dovuto essere abbattuto, almeno ascoltando i «consigli» della Troika. Secondo Bankitalia è
questo il nuovo «fronte caldo» della guerra dell’austerità. Perché il rapporto tra debito pubblico lordo
e Pil nel 2012 era al 127% e nel 2013 sfonderà il
130%. La fine della procedura di infrazione per
eccesso di deficit, festeggiata dal governo Letta
come un trionfo, è solo una pausa prima del collasso che si prepara nel caso in cui - com’è certo l’Italia sarà costretta a tagliare il debito fuori controllo. ro. ci.

La campagna / LIBERA E IL GRUPPO ABELE LANCIANO DODICI PROPOSTE PER VENIRNE FUORI
Giuseppe De Marzo

L

a povertà è la peggiore delle malattie, dovrebbe essere illegale. Non è
il frutto della casualità ma la conseguenza di scelte politiche sbagliate, che
offendono la giustizia e mortificano la democrazia.
La campagna «Miseria Ladra» lanciata
dal Gruppo Abele e da Libera a Senigallia, durante il Caterraduno il 29 giugno,
va dritto al punto che tocca ormai la vita
di decine di milioni di italiani/e: la povertà ruba la speranza, la dignità e i diritti. Il
dossier della campagna, preparato incrociando gli ultimi dati Istat, fotografa una
situazione in cui diseguaglianze, miseria
e disoccupazione sono in costante aumento. Sono 8 milioni e 173 mila persone a essere in condizioni di povertà relativa, disponendo solo di 506 euro al mese. In povertà assoluta sono 3 milioni e
500 mila persone. In totale parliamo del
19% della popolazione italiana. Altri 8,6
milioni vivono in famiglie che presentano segnali di forte deprivazione. È triplicata la quota di cittadini che dichiara di
non potersi permettere un pasto adeguato almeno ogni due giorni. Oggi sono il
16,6% e nelle regioni del sud il peggioramento è nettamente maggiore.
La deprivazione consiste nel non poter sostenere spese impreviste, avere arretrati con il mutuo, le bollette, non poter riscaldare adeguatamente l’abitazione, non potersi permettere un pasto adeguato, una lavatrice, un televisore o una
settimana di ferie lontano da casa. Nel
sud il 40,1% della popolazione vive questa condizione e la deprivazione grave arriva addirittura a riguardare il 25,1% dei
cittadini. La situazione dei minori e dei
giovani è ancor più grave, se possibile.
Chi ha meno di 18 anni ha più possibilità di essere povero rispetto a un adulto.

«Ladra miseria», oltre 3 milioni di persone
vivono nella povertà assoluta
In Europa il 27% dei bambini e degli infra18enni è considerato a rischio povertà
ed esclusione sociale. In Italia la percentuale arriva al 32,3, mentre il 7% dei minorenni (723 mila ragazzi), vive in condizioni di povertà assoluta.
Si riduce anche la quantità e qualità
dei prodotti alimentari nel carrello della
spesa per il 62,3% delle famiglie, con picchi del 73% al sud. Il tasso di disoccupazione ufficiale è sopra il 12% e la crescita
più marcata si registra al sud, con percentuali che arrivano al 17,2. Dal 2008 i

Diseguaglianze
e disoccupazione in
costante aumento. Il
19% della popolazione
italiana è indigente
disoccupati sono aumentati del 60%, del
30,2 solo nel 2012. I senza lavoro tra i
15-24enni attivi sono il 40,5%, mentre
più di 2 milioni i giovani cosiddetti Neet,
cioè che non studiano, non lavorano e
non sono coinvolti in tirocini professionali. La povertà fa aumentare anche le
persone costrette a vivere in strada, circa
50 mila, così come i furti per indigenza.
La povertà è diventata la peggiore delle malattie anche nel nostro paese. In
una situazione così grave e in assenza di
una regia politica, sono i diritti sociali e
la dignità umana a essere sacrificati alle

compatibilità economiche e finanziarie.
Una guerra, denunciano il Gruppo Abele e Libera, che si consuma tutti i giorni
sotto i nostri occhi e che qualcuno dimentica. O peggio fa finta di non vedere.
«La crisi arriva quando per troppo tempo non si sceglie o si lascia che siano gli
altri a scegliere al nostro posto, e i suoi effetti si radicano in una crisi morale di cui
ne è in realtà l’espressione», sostiene
don Ciotti. Per il Gruppo Abele e per Libera bisogna ripartire dalla giustizia sociale, alla base della crisi economica in
cui affonda il nostro paese. Senza uguaglianza e senza lo sforzo costante per affermarla non c’è democrazia. Non solo
un messaggio chiaro ma un impegno e
un invito rivolto a tutte le realtà sociali,
al volontariato, alle organizzazioni no
profit, ai servizi sociali e sanitari, ai movimenti, alle associazioni ambientaliste, alle cooperative. Assumere la sfida di ricostruire il legame sociale spezzato dall’aumento della povertà e dalla crisi della politica, prendendo l’iniziativa di sviluppare in ogni città una strategia dell’attenzione, della consapevolezza e della conoscenza delle diverse problematiche.
La campagna «Miseria Ladra» chiama
alla mobilitazione per affrontare le situazioni di difficoltà e vulnerabilità già
emerse ed in continuo aumento sui nostri territori. Numeri Pari, la rete di soggetti già coinvolti, lavorerà per convocare un’assemblea nazionale di tutte le realtà territoriali attive in azioni di contrasto alla povertà, così da confrontarsi su

problemi e metodi di intervento. Problemi che oggi toccano la vita di un numero
sempre maggiore di fasce sociali e presto potrebbero coinvolgerne molte altre.
Non si parte da zero ma il dossier segnala la necessità più generale di interrogarsi sul «come vivere oggi», con quali stili di vita e dentro quale idea di sviluppo,
quale rapporto con la natura e i territori.
Il problema della povertà è strettamente
connesso a questi temi. La sua risoluzione passa inevitabilmente per la messa in
discussione dell’attuale sistema socioeconomico produttivo.
Gruppo Abele e Libera partono da
una agenda di dodici proposte per contrastare da subito la povertà. Tra queste:
la ricostituzione da parte del governo del
fondo sociale e per l’autosufficienza;
una moratoria rispetto l’immediata esigibilità dei crediti da parte di Equitalia e
del sistema bancario; sospendere gli
sfratti esecutivi; destinare con celerità il
patrimonio confiscato ai criminali per
un uso sociale; concedere ai senza fissa
dimora la residenza per tutti quelli in
«difficoltà temporanee», come i richiedenti asilo, le vittime di tratta e di violenza, così da vedersi riconosciuto il diritto
all’accesso ai servizi sociali e sanitari;
programmare a saldo invariato una diversa allocazione delle risorse per reperire i fondi, tagliando le spese militari,
quelle per i Cie, per le grandi inutili opere. Una cosa è chiara: dalla crisi si esce
solo con scelte coraggiose, capaci di impegnare l’integrità della vita di ciascuno.
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1.726 dipendenti dell’azienda di divani con il fiato sospeso, in attesa
degli sviluppi del tavolo di confronto al ministero dello Sviluppo

USA, NUOVI POSTI DI LAVORO L’economia americana ha creato nel mese di
giugno 195.000 nuovi posti di lavoro, più dei 165.000 attesi dal mercato, secondo
le stime diffuse ieri dal Dipartimento del lavoro statunitense, che ha anche rivisto al
rialzo i dati dei mesi precedenti. Ma il tasso di disoccupazione, fermo come a
maggio al 7,6%, contro il calo al 7,5% atteso dagli analisti, resta comunque
elevato, lontano dal 6,5% indicato come obiettivo dal presidente della Federal
Reserve, Ben Bernanke che ora dovrà valutare le prossime mosse. Le statistiche
considerano tra i disoccupati solo chi si sta impegnando nella ricerca di una
occupazione. «Nonostante la volatilità dei singoli mesi, negli ultimi tre anni il ritmo

della crescita dell’occupazione è aumentato ogni anno», ha commentato Alan
Krueger, presidente uscente del Council of Economic Advisers della Casa Bianca,
sottolineando che nel 2013 sono stati creati 1,23 milioni di nuovi salariati e in
quattro anni, dal giugno 2009 a oggi, sono stati aggiunti 5,3 milioni di posti di
lavoro. Il consulente economico del presidente Barack Obama ha ricordato che nel
settore privato sono stati creati posti di lavoro per 40 mesi di fila (ma non dice che
il settore pubblico ha perso 7.000 posti, mentre l'industria 6.000) e che la
partecipazione al mercato dell’occupazione è aumentata per il secondo mese
consecutivo dello 0,1% a 63,5%.

PISTA CICLABILE

Idea folle:
due ruote
e un sito internet
Francesca Fornario

LAVORO · Il gruppo accetta di sospendere, almeno per ora, il piano di mobilità

Natuzzi prende tempo
Gianmario Leone
BARI

N

uova puntata nella delicata vertenza Natuzzi. Dopo aver presentato lunedì, nella sede romana di Confindustria, un piano industriale da 1.726 esuberi (1.580 operai e
146 amministrativi), che prospettava
la chiusura dei siti industriali di Matera, Jesce (Bari) e Laterza (Taranto), nel
vertice di ieri al ministero dello Sviluppo Economico, l’azienda di divani e arredamento per la casa ha accettato la
richiesta del governo di sospendere la
mobilità dei dipendenti, di più si saprà
il 15 luglio, giorno in cui prenderà il via
un confronto tecnico sul piano industriale, per entrare nel merito delle reali prospettive future del gruppo.
Dunque, ancora una volta una grande azienda sceglie la via del terrore sociale, presentando piani che prevedono chiusure di siti produttivi ed esuberi di massa, per dare il via alla lunga trafila dei tavoli istituzionali tra tecnici,
che spesso e volentieri partoriscono
soltanto promesse, rinviando a data
da destinarsi la soluzione dei problemi, lasciando migliaia di lavoratori sul
baratro della precarietà, con l’incubo licenziamento sospeso sulla loro testa
per mesi, se non anni.
Gli stessi sindacati hanno infatti ammesso che il risultato di ieri, non è certamente una vittoria ma il primo passo
in quella che sarà un vertenza lunga e
difficile. «Più della sospensione avremmo voluto che l’azienda ritirasse il piano di mobilità, ma questo risultato ci
consente di iniziare un confronto con
la Natuzzi», ha dichiarato il segretario

nazionale della Filca Cisl, Paolo Acciai.
«Finalmente azienda, governo e sindacati hanno detto stop al 16 ottobre
(giorno in cui sarebbe scattata la mobilità, ndr). Da quella data ci dovrà essere una soluzione che farà rientrare
gran parte dei lavoratori».
A proposito del distretto industriale
dell’area murgiana, il dirigente sindacale ha sottolineato la necessità di valutare «tutte le soluzioni per attrarre investimenti e per far sì che questi lavoratori siano ricollocati anche in altre aziende. Se continuiamo a dare altra cassa
integrazione, come abbiamo fatto negli ultimi anni, allunghiamo il periodo

La ricerca / «UN INVESTIMENTO, NON UN COSTO», DATI ALLA MANO
Riccardo Chiari
ROMA

N

el paese anormale che per le emergenze spende (e spande ai soliti noti) molto più che per la prevenzione, anche il welfare sta facendo la stessa fine dei piani antisismici e idrogeologici. Eppure basta studiare, come ha fatto un
gruppo di ricercatori della Sapienza, per
ri-scoprire che investimenti pubblici mirati possono favorire l’occupazione, in un
settore sempre più strategico come quello
dell’assistenza e della cura agli anziani.
Aiutando così la ripresa economica, e con
un costo materiale e morale ben inferiore
a quello che viene quotidianamente pagato da gran parte delle famiglie italiane.
Il welfare non è un costo ma un investimento. Sfidando la vulgata in auge per noti motivi da almeno trent’anni, la rete di
una quarantina fra associazioni e sindacati «Cresce il welfare, cresce l’Italia», di cui
fanno parte fra gli altri Arci e Cgil, Cisl e
Uil, Cittadinanzattiva e Fish, offre alla politica i risultati del lavoro fatto dai ricercatori coordinati da Andrea Ciarini. Compreso
il dato che in Europa tra il 2008 e il 2012,
nel pieno della crisi, a fronte di una perdita di occupazione nei comparti manifatturieri di 3 milioni e 123 mila unità, l’incremento nei servizi di welfare, cura e assistenza è stato del 7,8%, pari a un milione e
623mila unità.
Di fronte a numeri del genere, alcuni
grandi paesi di un continente sempre più
vecchio hanno iniziato ad affrontare il problema. Così la Francia ha onestamente
puntato su una strategia di integrazione
tra politiche sociali e politiche per la creazione di occupazione regolare. Mentre la
Germania di Angela Merkel si è limitata a
inventare i «minijobs», (243mila nel solo
2012), utili anche a far calare il tasso di disoccupazione ma con salari ben poco di-

Il welfare crea occupazione,
ma nessuno se ne accorge
gnitosi (500-600 euro). Quanto all’Italia,
l’analisi è impietosa: in aperta controtendenza è stata compressa la spesa sociale,
delegando massicciamente l’assistenza alle famiglie, e con sgravi definiti «limitati e
risibili» per l’occupazione domestica e di
assistenza. Con il prevedibile risultato di
favorire il lavoro sommerso, senza tutele.
Eppure il settore del welfare assistenziale italiano è tutto fuorché residuale: sono
più di 15 milioni (il 38,4% della popolazione tra i 15 e i 64 anni) le persone impegnate regolarmente nel lavoro di cura familiare. Sono soprattutto donne (8,4 milioni),

In Europa tra il 2008
e il 2012, L’incremento
dell’occupazione nei
servizi di cura e assistenza
è stato del 7,8%
che scelgono il part-time per mancanza di
servizi per l’infanzia (240 mila) o che non
sono occupate per assenza di soluzioni di
conciliazione (489 mila). A queste si aggiungono le badanti, definite nella ricerca
«vero pilastro del welfare italiano». Per pagarle, secondo stime per difetto («spesso il
lavoro è sommerso»), nel 2009 le famiglie
hanno speso 9,8 miliardi di euro. Per fare
un paragone, basti pensare che l’intera
spesa sociale dei Comuni ammonta a 7,1
miliardi.
Sulla base di questi dati, la rete associati-

vo-sindacale chiede al governo Letta una
salutare inversione di tendenza. Fra le proposte avanzate, sottolineando che sarebbero utili per il rilancio dell’occupazione,
dell’economia e per il sostegno alle famiglie, si parte da un adeguato finanziamento dei Fondi per il sociale (azzerati per il
2014) anche per estendere e qualificare la
rete dei servizi sui territori. Poi c’è la richiesta di un piano nazionale per la non autosufficienza e di un piano di contrasto alla
povertà. Infine si chiede di bilanciare le politiche di sostegno all’offerta anche con politiche di sostegno alla domanda. In altre
parole meno finanziamenti e sgravi alle
imprese, e più aiuti concreti alle famiglie,
favorendo poi l’emersione del lavoro nero
aumentando gli incentivi fiscali e contributivi.
«Raccogliamo l’opportunità offerta dalla decisione della Commissione Ue - osservano infine Arci, Cgil & c. - che ha concesso all’Italia una maggiore flessibilità di bilancio nel 2014 per investimenti produttivi e per rilanciare la crescita». In sala anche il viceministro alle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, che su questo specifico
punto glissa ma è concorde con l’ipotesi
di politiche redistributive a sostegno delle
famiglie. Non manca un’ammissione di responsabilità, almeno per quanto non fatto
dai precedenti esecutivi: «Il problema non
è solo la mancanza di risorse, ma anche
come questi fondi vanno utilizzati. Bisogna partire da programmi strutturati, da
costruire negli anni». Insomma si deve ripartire da zero o quasi.

dell’agonia ma non risolviamo il problema». Sulla stessa lunghezza d’onda
Walter Schiavella, leader della Fillea
Cgil. L’intervento del governo, ha sottolineato, ha consentito «un primo, parziale risultato che ci dà un po’ di tempo e una sede più credibile per il confronto grazie all’apertura del tavolo tecnico presso il Mise». Ora, ha affermato,
«potremo finalmente verificare i conti
in ragione dei quali Natuzzi ha presentato un piano che noi definiamo di dismissione, di riduzione dei 2/3 della
forza lavoro e di dimezzamento del costo del lavoro per quelli che restano.
Un piano inaccettabile che speriamo

Negoziati al via,
ma la procedura
degli esuberi resta.
La vertenza si
preannuncia lunga
di poter cambiare a quel tavolo». Di
«primo risultato positivo» ha parlato il
segretario della Feneal Uil, Fabrizio Pascucci. La decisione, ha aggiunto, «per
il momento disinnesca la bomba sociale che l’azienda con il nuovo piano industriale rischiava di far esplodere».
Più soft, concilianti e leggermente filo industriali, i toni utilizzati dal sottosegretario al ministero dello Sviluppo
economico, Claudio De Vincenti, presente alla riunione alla quale hanno
partecipato i vertici dell’azienda, i sindacati e i rappresentanti delle istituzioni locali. Per De Vincenti è «fondamentale che ci sia una svolta». La Natuzzi,
ha spiegato, «ha bisogno di prendere
una linea di navigazione forte sul piano della competitività e della capacità
di stare sui mercati internazionali».
L’esponente di governo si è detto «fiducioso» sul buon esito della vertenza nonostante le «molte difficoltà emerse.
Non bisogna gettare la spugna. Bisogna pensare che la Natuzzi è il perno
di un sistema produttivo e ha le capacità per esserlo».
Il problema è che Natuzzi ha già deciso di riorganizzare l’assetto industriale per restare competitivo sul mercato
italiano ed estero. La società ha in tutto il mondo circa settemila dipendenti,
di cui 3.175 in Italia. Il bello è che in
una nota ufficiale diramata ieri, la Natuzzi Spa ha anche sottolineato di essersi resa «fin da subito disponibile a
iniziare il dialogo per identificare un
percorso condiviso al fine di trovare soluzioni efficaci e sostenibili». Per chi e
a danno di chi, è sin troppo facile intuirlo.

I

n Italia, soprattutto in città tipo Roma dove in alcuni quartieri ci sono più macchine
che abitanti (Parioli: una media
di 1,3 macchine a residente. Neonati compresi: li partoriscono direttamente in una Smart) funziona che se vai in bicicletta A) «Già
in vacanza?»; B) Sei, a seconda
della fascia d’età, un hypster che
è inutile che gli suoni il clason
tanto quello sente solo la musica
indie islandese, uno che da ragazzo ha fatto l’erasmus in Olanda e
ora ricicla l’umido meglio di come lo Ior ricicla i soldi, un NoTav
dei centri sociali che vuole pedonalizzare il Grande Raccordo Anulare, una radical chic in menopausa che dice che lo fa per l’ambiente invece pedala per bruciare calorie che infatti prima era vegetariana e ora sticazzi delle mucche e
fa la Dunkan; C) «Ecco un altro sfigato che gli hanno tolto i punti
della patente».
L’idea che la bici sia un mezzo
di trasporto, che rispetto alla macchina sia più economico (evabbé), più ecologico (evabbé) e più
rapido (Cheee?! Già: a Roma hanno fatto una simulazione, tre bici
contro tre auto, da Via Nazionale
a Piazza del Popolo e ritorno. Le
bici, senza sforzarsi troppo, ce
l’hanno fatta in 11-12 minuti. Le
auto - che andavano una a 50,
una 40 e una 30 all’ora - ci hanno
messo 26-27 minuti), quest’idea
della mobilità ciclabile da praticare e incentivare, normale negli altri paesi europei, da noi appare
folle, folle anche se la benzina è
diventata così cara che quando te
la vendono ti ci mettono la scorza di limone, folle anche per quelli che prendono la macchina per
andare in palestra a fare spinning.
Ora, ci sono due tipi di idee folli. Quelle che sono folli perché
sappiamo di cosa si tratta, tipo il
Bungee jumping, la Macarena o
la secessione della Padania, e
quelle che sono folli perché non
sappiamo di cosa si tratta. Tipo,
muoversi in bicicletta. Pochissimi conoscono come funziona il
bike-sharing (o sanno perché a
Roma non ha funzionato), quali
sono gli effetti benefici delle Zone 30 (a Parigi, da settembre, il limite dei 30 chilometri all’ora scatterà in una strada su 3), quante
sono le aree pedonali nelle città
dove non c’è traffico, a cosa serve
la segnaletica orizzontale per le
biciclette nelle città tedesche. Pochissimi sanno che in Italia gli incidenti stradali bruciano il 2% del
Pil (argomento che funziona con
certi guidatori di suv).
Per questo è nato bikeitalia.it,
portale che ha preso vita dalla fusione di tre blog di riferimento
tra gli amanti della bicicletta - Bicisnob, Piciclisti, Amicodiviaggio
- per parlare di mobilità, cicloturismo (con tanto di mappe e percorsi), ciclismo urbano, sicurezza
stradale, ciclofficine e locuzioni
che imparerete a pronunciare
quando la bicicletta vi prenderà
la mano come «Ruota Fissa», «Alleycat», «Freeride», Teorema della catena («Deve costare più della
bici, se non vuoi che te la rubino»), corollario del teorema della
catena («Pure lo scooter se lo lasci per strada te lo rubano»), Postulato di Trastevere («Merda, ero
solo entrato un minuto al bar a
prendere le sigarette!!!» Assioma
di Copenhagen («Qui non c’è bisogno di legare la bici»). Salvate
bikeitalia.it tra i preferiti e, tempo un mese, smetterete di preoccuparvi dello spread. Perché non
conta dove arrivi conta la strada
ma più che altro: l’altimetria.
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CHIESA
LAMPEDUSA · L’isola dei conigli in fermento per la visita privata di Papa Bergoglio
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In attesa del migrante Francesco
Giuliana Sgrena
LAMPEDUSA

M

agliette con l’immagine
del Papa, e poi bicchieri,
piatti, tappetini per il
mouse, tutti con una foto di papa
Francesco e sullo sfondo l’isola dei
conigli, da giovedì sera sono apparsi in bella mostra sulla centrale via
Roma di Lampedusa. A battere tutti sul tempo con i gadget del Papa
è l’American bazar, che di americano ha solo il nome. Il proprietario
è fiducioso nell’arrivo del Pontefice, sicuramente per il business ma
non solo. In questi giorni stanno
arrivando anche centinaia di migranti sull’isola approfittando del
bel tempo ma forse anche sperando che la visita dei Francesco I riservi loro una migliore accoglienza da parte dell’Italia. «Il Papa non
potrà fare molto per loro ma è importante che rivolga loro almeno
un pensiero», dice il proprietario
dell’American bazar, sicilianissimo.

Un messaggio di
speranza e dignità
ai profughi che i
lampedusani hanno
sempre accolto
L’annuncio dell’imminente arrivo di Bergoglio ha suscitato aspettative in tutti gli isolani. Da ieri un
manifesto con il Papa è collocato
anche all’ingresso delle spiagge.
Lampedusa è abituata a visite di
politici, che tuttavia non hanno
mai lasciato il segno, al massimo,
quelli che avevano i soldi, hanno
comprato una villa. È appena passato il vicepremier Angelino Alfano, senza clamori. Ma ora tutta
l’isola è in fermento: le ruspe lavorano anche di notte per ripulire lo
stadio, prima che arrivino le strutture da installare per la celebrazione della messa papale alla quale assisteranno in veste "ufficiale" – così ha voluto Papa Bergoglio - solo
la sindaca Giusi Nicolini, il parroco e il vescovo. La prima fila sarà
occupata da migranti, diversamente abili e bambini. Le autorità se
vorranno si mescoleranno con la
gente. Si attendono 16.000 partecipanti su una popolazione di circa
6.000 abitanti. Molti verranno anche da fuori, sono state infatti intensificate le corse delle navi da
Agrigento e dei traghetti da Linosa, che fa comune con Lampedusa. E poi ci sono i turisti che affollano l’isola.
Indubbiamente un gesto che
vuole ridare dignità ai migranti ma
anche un riconoscimento per Giusi Nicolini che da quando è stata
eletta sindaco (nel 2012, con una lista civica di ispirazione ambientalista) ha voluto trattare i migranti
con grande umanità. Gesti, forse
simbolici, che tutta la popolazione
apprezza.
Frequentando spesso quest’isola non abbiamo mai sentito la gente comune – quella che non specula sulle disgrazie altrui come era
successo con la leghista Maraventano in passato vicesindaco – inveire o lamentarsi «di quei poveracci»
che arrivano disperati sui barconi.
Anche quando i media nazionali
parlavano di emergenza a Lampedusa, togliendo agli isolani la principale fonte di entrate rappresentata dal turismo, non abbiamo mai
notato un atteggiamento minimamente razzista. I migranti non si
sono mai visti in giro per l’isola, al
loro arrivo vengono immediatamente rinchiusi nel centro di «accoglienza» e poi trasferiti altrove.
Ora il trasferimento avviene velocemente impedendo che nel centro
la presenza diventi esplosiva, come era successo in passato. Comunque non ci sono mai stati reali motivi per disertare Lampedusa.
Che invece quest’anno registra il
gran completo dopo che la spiaggia dell’isola dei conigli è stata definita una delle più belle del mondo.
Per la verità questo affollamento
l’ha resa un po’ meno bella per chi
egoisticamente è abituato a veder-

VATICANO · La prima scritta a quattro mani

Lumen fidei, l’enciclica
di Ratzinger (e Bergoglio)
Luca Kocci

Q

ATTESA NEL PORTO DI LAMPEDUSA /FOTO EMBLEMA

la semideserta. Naturalmente l’importante è che questa grande risorsa rimanga area protetta sotto il
controllo della Lega ambiente, che
tutte le estati organizza volontari
per presidiare di notte la spiaggia
dei conigli in attesa dell’arrivo della tartaruga Carretta Caretta che è
solita deporre qui le sue uova. Siamo sicuri che Giusi non si dimenticherà di essere stata prima di sindaco presidente della Lega ambiente e farà rispettare tutte le norme che rendono l’isola italiana più
vicina all’Africa un patrimonio di
grande valore.
I lampedusani non nascondono
la loro soddisfazione per il successo che quest’anno registra la loro
terra, ma non temono nemmeno
l’arrivo di migranti che si è intensificato negli ultimi giorni, forse anche per l’effetto Papa e non solo
per le condizioni favorevoli del mare.
«Dovremmo lasciarli marcire
nei campi dove sono ammassati
in Libia?», sostiene Tonino che,
dopo aver traversato i mari per
anni come marinaio, ora affitta le
sue casette ai turisti. Tonino non
ha mai accusato i migranti nemmeno negli anni di magra. «È povera gente che non sa dove andare, ha bisogno di noi, non possiamo respingerli», è anche il parere
di Tony che affitta ombrelloni sulla spiaggia di Cala Madonna.
Nicola lo scultore che si accuc-

cia sulla spiaggia a scolpire tartarughe, il simbolo di Lampedusa,
in una creta particolare di cui va
in cerca la sera prima di concludere la sua giornata di lavoro si accontenta di poco, quel che gli basta per girare un po’ l’Italia durante l’inverno quando l’isola si fa deserta. È preoccupato perché i profughi quando arrivano a Lampedusa, spesse volte raccolti in ma-

Alla messa papale
ammessi in veste
ufficiale solo
vescovo, parroco e
la sindaca Nicolini
re, vengono rinchiusi come bestie dentro il Centro di accoglienza. E poi? «Che cosa fa l’Europa
per accogliere questi migranti
che sfuggono alle loro disgrazie?
Noi da soli non possiamo risolvere i loro problemi. Io a Modena
ho incontrato un tunisino che è
fuggito dal centro di accoglienza
di Lampedusa, ma cosa può fare
senza documenti?»
Nicola non rifiuta l’accoglienza
ma si pone il problema del loro futuro. I lampedusani, forse perché
vivono sull’isola che è un avamposto dell’Italia, mantengono la loro
calma anche quando gli arrivi di
migranti si fanno pesanti. Questa

è un’isola che importa tutto, dall’acqua, al gas, alla benzina e anche il cibo. Quando la popolazione aumenta quasi fino a raddoppiare, come è successo durante la
rivoluzione tunisina – anche se
non ha mai raggiunto le cifre paventate dall’allora ministro Maroni – diventa un problema per la sopravvivenza. Ma lo è anche quando non ci sono più posti per seppellire i naufraghi nel cimitero, come ha sottolineato la sindaca.
Lunedì arriva il Papa per dare
un messaggio di speranza e dignità ai profughi e speriamo anche
un ringraziamento all’umanità dei
lampedusani rappresentati dalla
sindaca Nicolini. Non si tratta di
una visita ufficiale, anche questo è
un messaggio importante, ma pone molti problemi a chi dovrà sostenere le spese per l’organizzazione visto che il comune ha le casse
vuote. Quest’anno, per mancanza
di finanziamenti, non si terrà nemmeno O’scià l’annuale kermesse di
artisti organizzata solitamente in
settembre da Claudio Baglioni.
Messaggi tutti utili e importanti
per sollevare la questione dei migranti che superano la porta d’Europa, ma che dovrebbero garantire anche le risorse a un piccolo comune per poter affrontare i problemi nel modo migliore. E premiare
la determinazione e la generosità
con cui Giusi Nicolini sta affrontando la situazione.

uella pubblicata ieri è la
prima enciclica "a quattro
mani" di un Papa. È firmata da Bergoglio – non poteva essere altrimenti –, ma è stata scritta
insieme al suo predecessore, il Papa emerito Ratzinger. Anzi è stata scritta soprattutto da Ratzinger, come si nota
da un’analisi complessiva del testo –
da cui emergono temi, lessico e riferimenti ratzingeriani
– e come viene
esplicitamente spiegato in apertura della Lumen fidei:
«Egli (Ratzinger, ndr) aveva già
quasi completato una prima stesura di enciclica sulla fede – scrive Bergoglio –. Gliene sono profondamente grato e, nella fraternità di Cristo, assumo il suo prezioso lavoro, aggiungendo al testo alcuni ulteriori contributi».
La parola chiave e l’intenzione
prevalente della Lumen fidei sembra essere «continuità». Ovvero
la volontà di evidenziare la piena
continuità fra Benedetto XVI e
Francesco. Anche, o soprattutto,
per rispondere e smentire quanti, in questi mesi, si sono applicati ad interpretare ogni parola e gesto di Bergoglio come altrettanti
atti di rottura rispetto al suo predecessore.
L’affermazione di tale continuità, secondo una prospettiva che
non ammette "salti" nella bimillenaria storia della Chiesa, si vede
da molti elementi. A partire dal tema dell’enciclica, la fede, terzo capitolo di una trilogia delle virtù teologali, avviata da Ratzinger con

Emergono i temi
ratzingeriani a
scapito di quelli
innovativi di
Papa Francesco

Bioetica e bene comune: la fede illuminata

L

e encicliche sono spesso testi difficili da
decifrare nella loro ricchezza di significati, allusioni e rimandi scritturali, patristici e teologici. Se poi, come in questo caso,
si tratta di un testo scritto a quattro mani (un
fatto di per sé assolutamente nuovo), l’operazione si presenta ancora più complessa. Senza pretendere di darne un quadro esaustivo e
sufficientemente meditato si può cercare di
fornire qualche prima impressione di questa
enciclica, soprattutto relativamente alle questioni che interessano direttamente la città
degli uomini (affrontate prevalentemente nell’introduzione, nel secondo e nel quarto capitolo) e nell’ambito dei primi mesi del pontificato di Papa Francesco. Argomento centrale
della Lumen fidei sono la fede e il bisogno di
recuperarne il carattere di luce per l’uomo e
per la società.
Fin dai primi capitoli emerge prepotentemente quella che è stata la cifra della teologia
di Ratzinger: il primato del logos e della fede
come stabilità e un comprendere nello stesso
tempo. In contrapposizione alle vecchie e alle nuove idolatrie, che pretendono di fornire
al singolo una salvezza terrena, e a tutti coloro che hanno fatto coincidere la religione
con il buio, Francesco fa valere entrambe le
versioni di Isaia (7,9) sia il testo originale
ebraico «se non credete non resterete saldi»
sia quella dei Settanta «se non credete non
comprenderete». Nella seconda la connessione della fede con la verità è richiamata come
scelta necessaria in una società che sembra
aver perduto la nozione stessa di verità avendola fatta coincidere con «quella della tecnologia» e con le sole «verità del singolo». Di

Alessandro Santagata

conseguenza, l’enciclica presenta la fede non
solo come un dono, come un sostegno basato, attraverso la mediazione del Cristo, sulla
Parola e sulla tradizione ecclesiale, ma anche
come una forma di ermeneutica alternativa a
quella secolarizzata (da Nietzsche al pensiero consumistico). È un passaggio fondamentale anche per le sue evidenti ricadute sul piano dell’etica politica. Vi si riscontrano, da un
lato, la battaglia che fu di Giovanni Paolo II e
poi di Benedetto XVI contro «un relativismo,
in cui la domanda sulla verità non interessa
più», dall’altro, le aspirazioni sociali della

Il segno di Bergoglio
soprattutto nelle «questioni
non negoziabili» poste
senza la durezza
di Wojtyla e Ratzinger
chiesa, articolate da Benedetto XVI nella Caritas in veritate e più volte riprese nei discorsi
di Bergoglio, per «modelli di sviluppo che
non si basino solo sull’utilità e sul profitto,
ma che considerino il creato come dono, di
cui tutti siamo debitori».
Questa dicotomia sembra anche segnare
le prime battute di questo nuovo pontificato,
caratterizzato da un evidente e importante
slancio di riforma delle strutture della chiesa
e di riscoperta della sua natura collettiva (la
fede come «bene comune»), povera, popola-

le encicliche sulla speranza (Spe
salvi nel 2007) e sulla carità (Caritas in veritate nel 2009) e ora portata a termine da Bergoglio. «Queste considerazioni sulla fede, in
continuità con tutto quello che il
Magistero della Chiesa ha pronunciato circa questa virtù teologale, intendono aggiungersi a
quanto Benedetto XVI ha scritto
nelle encicliche
sulla carità e sulla
speranza», chiarisce Papa Francesco nelle prime righe della Lumen
fidei. E, durante
la
conferenza
stampa, puntualizza ulteriormente il card. Ouellet, prefetto della
Congregazione dei vescovi: «Alla
trilogia di Benedetto XVI mancava un pilastro. La Provvidenza ha
voluto che il pilastro mancante
fosse un dono del Papa emerito
al suo successore e nello stesso
tempo un simbolo d’unità». Chi
legge l’enciclica, aggiunge il card.
Müller, prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede
(l’ex sant’Uffizio), nota «la sostanziale continuità del messaggio di
Papa Francesco con il magistero
di Benedetto XVI». Fra l’altro, poco prima che l’enciclica fosse presentata, i due papi hanno voluto
farsi vedere insieme, a sancire
una totale consonanza, partecipando uno accanto all’altro all’inaugurazione, nei giardini vaticani, di un nuovo monumento a
san Michele arcangelo.
L’enciclica deve molto alla penna Ratzinger, che sembra aver redatto i primi tre capitoli sui quattro complessivi, nei quali si ripercorre la storia della fede cristiana,
il rapporto tra fede e ragione e il
ruolo della Chiesa nella trasmissione della fede. E dove compaiono tipici temi ratzingeriani, dalla
critica al «relativismo» del mondo
moderno che rifiuta la «verità», alla riproposizione del valore non
negoziabile della famiglia fondata
sul matrimonio fra uomo e donna. Solo nel quarto capitolo emerge qualche elemento maggiormente riconducibile a Bergoglio,
come il ruolo dei credenti nella
costruzione del bene comune,
nel rispetto del creato e nell’elaborazione di modelli di sviluppo
non fondati solo sul profitto. Uno
squilibrio che viene rilevato dal
movimento di base Noi Siamo
Chiesa: «L’enciclica rivela in modo esplicito la mano ratzingeriana. Si ha l’impressione che Francesco l’abbia fatta propria senza
riuscire a caratterizzarla nel senso
dei messaggi e del magistero di
questi suoi primi mesi, così densi
di indicazioni nuove».
Ma ieri è stata anche la giornata dell’annuncio ufficiale di nuove beatificazioni e canonizzazioni: oltre 40 preti e religiosi uccisi
dai comunisti durante la guerra
civile spagnola proclamati martiri; Alvaro del Portillo, successore
di Escrivà alla guida dell’Opus
Dei; e soprattutto papa Wojtyla
(a cui è stato attribuito un nuovo
miracolo) e papa Roncalli. È possibile che Wojtyla e Roncalli vengano fatti santi nello stesso giorno entro l’anno, riconfermando
così la prassi – inaugurata da
Wojtyla, proseguita da Ratzinger
e ora da Bergoglio – di un Papa
che canonizza i suoi predecessori e, in tal modo, santifica il papato stesso.

re e anti-liberista, ma anche, come rivela questa prima enciclica, dalla continuità con la visione sociale Benedetto XVI. Nella Lumen fidei Francesco auspica un dialogo senza arroganza tra fede e scienza e tra credenti e non
credenti, un dialogo finalizzato al bene comune. Subito dopo scrive che nella modernità la
«fraternità, privata del riferimento a un Padre
comune quale suo fondamento ultimo, non
riesce a sussistere».
Le cosiddette ’questioni non negoziabili’
non vengono poste con la stessa durezza con
le quali le sollevavano Wojtyla e Ratzinger,
anzi, non sono proprio affrontate in questi
termini da Bergoglio, ma le pagine dedicate
alla famiglia e al matrimonio come «unione
stabile dell’uomo e della donna» nel riconoscimento e nell’accettazione «della bontà della differenza sessuale» non fanno che confermare, a poche settimane della giornata di celebrazioni dell’Evangelium vitae, l’indisponibilità a leggere nell’evoluzione della legislazione internazionale sui diritti omosessuali
un "segno dei tempi". È sul piano della bioetica (e della biopolitica) che molti credenti si attendono una fede davvero illuminata. In questo testo, che è soprattutto una riproposizione coerente del cattolicesimo contemporaneo sembra mancare quello sforzo al confronto positivo con i nodi ineludibili della secolarizzazione che ci si poteva attendere dalla prima enciclica di un papa che ha suscitato grandi aspettative. Può darsi che ciò dipenda dalla particolare storia redazionale di questa enciclica. Staremo a vedere se nel futuro
il rinnovamento uscirà dalla cornice del ratzingerismo.

Le città

intelligenti

di Flaviano De Luca

P

er qualcuno bisogna partire dalla
Repubblica di Platone, per altri
dall’Utopia di Tommaso Moro e
La città del sole di Tommaso Campanella, per altri ancora dall’elaborazioni della Fabian Society inglese o del socialismo utopico di Saint Simon e Fourier,
in tutti i casi smart city è l’espressione
più in voga di questi tempi, tra gli amministratori, i pensatori e i politici. La
città intelligente per cittadini consapevoli è quasi una filosofia, uno stile di vita, una visione di città ideale, che riesce
a soddisfare le esigenze dei suoi abitanti con un impiego diffuso e innovativo
delle tecnologie digitali nei campi della
comunicazione, della mobilità, dell'am-

campo, era Smart Santander, la cittadina di mare spagnola, dove attualmente
ci sono circa 2000 sensori istallati in un
network che dovrebbe arrivare a 10 mila in pochi anni per poter misurare la vicinanza dei parcheggi e la disponibilità
di posti auto, e anche la concentrazione di polveri sottili, anidride carbonica,
il rumore medio e altri parametri ambientali. Un progetto simile è già operativo a Barcellona dove c’è una piattaforma che raccoglie i dati monitorando
l’aria attraverso un kit fornito agli abitanti di alcuni quartieri, dati che vanno
automaticamente in rete.
Nel 2009, per la prima volta nella storia dell’umanità, la metà della popolazione mondiale (3,3 miliardi di persone)
si è concentrata nelle città ed è un fenomeno in grande
espansione, con
la nascita di numerose megalopoli asiatiche, dove bisogna districarsi tra carenze
energetiche, traffico diabolico, inquinamento diffuso e problemi
di sicurezza. Avendo a disposizione conoscenze virtuali, grazie all’uso di Internet, si possono affrontare non solo i
grandi problemi della mobilità privata
e pubblica. Ma le tecnologie digitali possono aiutare a gestire pure altri aspetti
come l’illuminazione, o la raccolta dei
rifiuti, o la distribuzione delle merci in
modo nuovo. Forse sono l’occasione
necessaria per riflettere sul futuro delle
nostre città, grandi e piccole, in perfetta
armonia con le tradizioni.
Come l’esperimento utopico di Colonia Cecilia, una comunità agricola anarco-socialista, fondata in Brasile, nello
stato di Paranà, dall’imprenditore agronomo Giovanni Rossi nel 1890 con alcune centinaia di persone, puntando
sull’autogestione e collettivizzazione

Dalla Città del sole di Campanella fino alle
nuove metropoli del futuro, come le asiatiche
Singapore e Caofeidian dove consapevolezza
green, sostenibilità e riciclo vanno a braccetto
biente e dell'efficienza energetica. Nessun fondamentalismo tecnologico o
magie digitali, per carità. Anche se l’Ue
ha deciso di puntare forte promuovendo e finanziando comportamenti virtuosi (con bandi europei) e quasi tutte
le grandi città italiane, sotto l’egida dell’Anci, hanno in cantiere o stanno attivando progetti smart per i prossimi anni. Facciamo qualche esempio per capire meglio. Nelle scorse settimane Google ha comprato Waze, una startup israeliana, che ha inventato una app per
comprendere la situazione del traffico,
grazie alle migliaia di telefonini degli
automobilisti che mandano in automatico i dati sulla viabilità, sulla velocità
media, sugli incidenti e gli ingorghi. Finora l’esempio più fulgido, in questo

del lavoro ma esauritasi, dopo quattro
anni di istanze fratricide e lotte col clero e con una vicina comunità cattolica
polacca, scandalizzata dalla pratica del
libero amore. Proprio, in quella zona,
nel 1971, un ingegnere e architetto
d’origine polacca, Jaime Lerner, fu eletto sindaco di Curitiba, capitale del Paranà, nella parte meridionale del Brasile, e cominciò una politica rivoluzionaria di cambiamento della città, partendo dalla riduzione del traffico e dell’inquinamento atmosferico (con una rete
funzionale di mezzi pubblici), incrementando il verde cittadino (non solo
parchi e aree boschive ma ognuno venne incoraggiato ad ampliare il proprio
giardino e piantare alberi), puntando
sulla sostenibilità sociale con l’aiuto di
comitati di quartieri e centri di assistenza alla popolazione. Curitaba, definita
unanimemente la prima smart city del
mondo, nel 1990 ha vinto il premio
Onu per il programma di riciclo rifiuti.
Nelle smart city del futuro,invece, si
punta a una gestione ottimizzata delle
risorse energetiche e dei trasporti, in
modo che le aree urbane diventino il
più efficienti possibili, riducendo le
emissioni di carbonio, i rifiuti, l’inquinamento e la congestione. A Singapore, ad esempio, un progetto di Foster&
Partners ha vinto una gara per la creazione di un nuovo quartiere intelligente nel segno dell’architettura green dove pareti e tetti degli edifici saranno ricoperti da una pellicola fotovoltaica e
anche il verde sarà dominante dappertutto, dai solai degli edifici alle aree pedonali. In questa direzione va anche
un progetto italiano per la città cinese
di Caofeidian, previsto per il 2030, tutto
basato su fonti energetiche rinnovabili
che vanno dal sistema cimoelettrico (ricavato dal moto ondoso delle maree)
all’eolico, al fotovoltaico. Ci vorrà del
tempo ma tutti potremo diventare
smart citizens, cittadini digitali, ecologisti e oculati nella gestione delle risorse.

Copenaghen
ecometropoli d’oggi
di Angelo Mastrandrea

L’

esordio dell’estate, affrontato
dai tavolini del Fiskerbaren qui
a Copenaghen, presenta un
che di delizioso. Non esclusivamente
per la qualità del cibo servito, in un locale solo apparentemente mal conservato, e neppure per la brezza nordica
che mantiene fresca l’atmosfera e diffonde il sapore del mare che circonda
la città. Soprattutto, quel che si respira
in questa periferia dell’Europa è
un’aria profondamente diversa da
quella a cui siamo abituati noi “porci”
(Pigs) del continente basso.
Il Fiskerbaren è uno dei ristoranti
più rinomati dell’ex Mattatoio di Copenaghen. Si trova nel popolare quartiere
di Vesterbro, a un passo dalla stazione
centrale. Anche qui, come nel cuore di
Testaccio a Roma, alla Villette di Parigi
o nel Meatpacking district di Manhattan, il macello comunale - 46 mila metri quadrati, inaugurati nel 1879 - è stato convertito alla cultura e al cibo e oggi è un punto di riferimento importante per la vita culturale della capitale danese. Ospita uno spazio per eventi e fiere, tre gallerie d’arte, un locale notturno, la sede del Kifak - un movimento
lgbt - e tre ristoranti-bar, tra i quali
un’ottima pizzeria italiana e il nostro
Fiskerbaren con le sue mattonelle originali e i soffitti ingialliti dall’umidità.
Il clima, qui come nelle vie del centro, sugli affollati canali o nel quartiere
residenziale di Fredericksberg, non è

di scontento cui siamo abituati ormai
da qualche anno nel resto d’Europa.
La Grande Depressione da queste parti non è nemmeno “mezza”, come vorrebbe il premio Nobel per l'Economia,
Paul Krugman. Sarà per questo che ci
si sente lo specchio rovesciato di un
continente in cui più si scende verso
sud e più le parole dell'economista
americano trovano fondamento, fino
a suonare persino troppo moderate.
La Danimarca è riuscita a uscire dalla
spirale di decrescita e malcontento sociale con una ricetta che assomiglia
molto a quello che da anni è il chiodo
fisso degli articoli di Guido Viale su
questo giornale: la conversione ecologica dell’intera società.
In ossequio al dettato che, nell'era
della globalizzazione, un battito d'ali di
una farfalla avrebbe provocato un terremoto dall'altra parte del mondo,
l'esplosione della bolla americana dei
mutui subprime, nel 2008, aveva rischiato di mandare in tilt anche il modello sociale danese, quello di cui dalle
nostre parti si parla solo per la cosiddetta flexsecurity – un sistema di regole
che rendono flessibile il lavoro ma con
garanzie di reddito stabile – senza tener conto delle basi culturali e materiali, e del fortissimo welfare pubblico, su
cui poggia. Nella penisola dello Jutland
il Pil era andato sotto lo zero in particolare per il crollo delle vendite di auto e
perché si era sgonfiata una gigantesca
bolla immobiliare.

Segue a pagina 2
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Copenaghen

Le sue politiche urbane sono molto attente alla
sostenibilità ambientale. La città della Sirenetta
è riuscita a creare anche un alto numero di
posti di lavoro nell’ambito delle tecnologie pulite.
E il nuovo quartiere residenziale, il Nordhavn,
sarà carbon free e punterà su biomasse
DUE RENDERING
TRIDIMENSIONALI. IN
ALTO IL PONTE TRA
MARMORMOLEN E
LANGELINIEKAJ.
IN BASSO UN
PARTICOLARE
QUARTIERE,
EUROPACITY
PROGETTATO
DALL’ARCHITETTO
BJARKE INGELS.

Segue dalla prima
Ma la gente continuava a vivere bene, al
punto da stupire gli esperti e far parlare di
“recessione felice” mentre nel resto del continente tarlato dal consumismo l'infelicità
era il sentimento predominante. Il motivo è
presto detto: l’auto, da queste parti, è sempre stato un accessorio secondario e disincentivato dallo Stato con una forte tassazione; i danesi sono quasi tutti proprietari di casa, dunque poco sensibili alle bolle speculative; infine, il sistema di welfare e trasporti
non è mai stato toccato e la disoccupazione
si è mantenuta molto bassa – con alti tassi lavorativi sia per le donne che per gli uomini.

capitale verde

In buona sostanza, il livellamento socialdemocratico della qualità della vita e il benessere diffuso conseguente non sono stati intaccati più di tanto. E questo naturalmente ha
influito in maniera decisiva sulle condizioni
psicologiche dei danesi.
Non che sia stato tutto rose e fiori: la vicenda delle vignette su Maometto aveva provocato tensioni internazionali e uno slittamento a
destra dell’opinione pubblica sulle questioni
dell’immigrazione; a Copenaghen un’amministrazione conservatrice aveva demolito
con le ruspe la storica Ungdomshuset, la “casa del popolo” che aveva ospitato Lenin e Rosa Luxembourg e dove Clara Zetkin aveva lanciato l’idea dell’8 marzo come Giornata internazionale della donna, poi trasformata in
uno squat; sotto attacco era finita anche la
storica comunità hippie di Christiania, vera e
propria città nella città con proprie regole:
proprietà privata abolita, orizzontalità assoluta nelle decisioni, marijuana legalizzati. Mentre il resto d’Europa si impantanava in austerity e improbabili pareggi di bilancio, la Danimarca – che non è nell’area euro – non si è accontentata della sua “recessione felice” ma
ha fatto di più: ha investito nella cosiddetta
green economy. E questo le ha permesso di
riprendere a crescere. Mentre a Roma il neosindaco Ignazio Marino chiude al traffico i
Fori Imperiali – iniziativa lodevole ma, in
buona sostanza, si tratta di poche centinaia
di metri – qui a Copenaghen uno dei progetti
più ambiziosi è quello di rendere a “emissioni zero” un'area metropolitana di un milione
e 700 mila abitanti. Entro il 2025, con una pianificazione che fa impallidire quelle dei socialismi reali. E’ stato già aperto il primo distributore a idrogeno d'Europa e la Hyundai ha

appena consegnato al Comune la prima di
quindici autovetture che si alimentano con
tale carburante. Progettata dall’Eco Technology Research Institute coreano, l'auto asiatica raggiunge i 160 km/h e con un pieno si fanno circa 600 km. In un decennio, è la previsione, tutti gli abitanti si sposteranno a piedi o
in bicicletta – già ora il 40% dei cittadini va al
lavoro con la propria bici o noleggiandone
una comunale – o ancora sfruttando l’ampia
ed efficiente rete di trasporti – bus, metropolitana e treni urbani. Infine, potranno parcheggiare nell'ampio piazzale su cui affaccia il
Fiskerbaren un’auto che sbuffa solo vapore
acqueo.
Copenaghen è stata nominata dalla Commissione europea “capitale verde” per il
2014, il ristorante Noma – dopo la chiusura
del Bulli catalano e l' “anno sabbatico” del
suo guru Ferran Adrià – è considerato il mi-

gliore del mondo e le chef-star
qui sono di casa non meno delle
archistar che hanno progettato
il cosiddetto Diamante nero, la
gigantesca biblioteca in granito
dello Zimbabwe costruita per risanare la vecchia area portuale,
a detta di molti “la più bella del
mondo”. E' la capitale verde
d'Europa non solo per la sostenibilità ambientale delle sue politiche urbane, ma anche per l’alto
numero di “green jobs” che è
riuscita a creare, in particolare
nello sviluppo delle tecnologie
pulite. Uno dei progetti più importanti è la riqualificazione del
“nuovo porto”: duecento ettari
di banchine, moli e container
sull’Oresund, il lembo di mare che separa la
Danimarca dalla Svezia e ora unito da un ponte che fa impallidire quello mai realizzato sullo Stretto di Messina. L'area portuale subirà
una trasformazione senza precedenti, ancor
più del Mattatoio che ospita la vita dell'interminabile penombra notturna che avvolge
l'estate danese. Lì nascerà un nuovo quartiere residenziale, il Nordhavn, che sarà totalmente carbon neutral: un sistema di undici
isole-quartiere collegate con piste ciclabili e
metropolitana, nei canali che le separano coltivazioni di alghe in grado di assorbire l’anidride carbonica, alimentazione con energia
geotermica. Quando si pontifica di “modello
danese”, nel provinciale dibattito politico italiano, forse bisognerebbe accennare anche a
queste cose. Magari rinfrescandosi le idee davanti a un merluzzo dei mari del Nord cucinato come non ti aspetteresti, al Fiskerbaren.
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L’accesso dei poveri
alle energie rinnovabili,
per i bisogni essenziali
e la riduzione della fatica.
L’esempio del Barefoot
College che lavora in
India, la Solar Cookers
International e la Misiòn
Revoluciòn Energética,
d’origine venezuelana, che
si avvale dell’aiuto cubano
per aiutare le nazioni
povere e in via di sviluppo

di Marinella Correggia

L

e famiglie Rossi e Braun(nomi di fantasia), che vivono rispettivamente in una campagna italiana e in una città tedesca, hanno la passione delle energie rinnovabili e pure il denaro
che occorre per soddisfarla, grazie a contributi e agevolazioni
pubbliche. Il loro parco solare è
servito. Pannelli fotovoltaici (per i
seguenti usi elettrici: illuminazione, elettrodomestici a iosa, aria
condizionata, impianto a osmosi
inversa perché non si fidano dell’acqua del rubinetto, pompa per
tirar su l’acqua dal pozzo d’irrigazione, forno elettrico per megapizze). Solare termico (per produrre
acqua calda e per il riscaldamento). Perfino un piccolo generatore
eolico. Ma hanno anche a disposizione le energie fossili: il distributore di benzina, l’elettricità di rete, il metano (per gli usi di cucina
e la caldaia a concentrazione).
Hanno comprato un bel forno solare a parabola che non usano
mai, e perfino un trattorino fotovoltaico per piccoli trasporti in
campagna nonché, ça va sans dire, la bicicletta elettrica. L’energia
umana? La usano solo in palestra.
Le famiglie Konaré e Gonzales
(nomi di fantasia), che vivono rispettivamente in una bidonville
del Niger e sulle montagne delle
Ande, non hanno accesso né alle
energie alternative né a quelle fossili. Come almeno due miliardi di
abitanti del pianeta, il loro presente è simile al passato dell’Occidente: più buio, più lento (l’unico lato positivo), senza rimedi contro
il caldo (o il freddo), e più faticoso. Lampade a kerosene, candele
e legna da ardere sono le uniche –
scomode costose inquinanti - fonti, oltre all’energia umana e animale. Già: tocca camminare a lungo per caricarsi di legna da ardere
e acqua, macinare farine senza
motori, portare pesi in spalla, lavorare in campagna senza macchinari, godere al massimo di
una bici. Un grande aiuto viene
certo dagli asinelli, eterni compagni di fatiche e privazioni. Va detto anche che queste famiglie subiscono gli effetti del caos climatico
provocato dai paesi dei Brambilla
e dei Braun che ricorrono ancora
molto a fonti fossili, responsabili
delle emissioni di gas serra.
Il sole abbonda soprattutto nei
luoghi più poveri del mondo, ma
il suo utilizzo a scopi energetici
pare essere ancora un privilegio
degli abbienti. La tecnologia costa. Anche se meno di quel che
sembra.
Nel 2001, Greenpeace presentò
il piano internazionale Power to
tackle poverty mirato proprio ai
miliardi di persone che vivono
senza accesso ai servizi energetici
di base. La strada è lunga. Alcuni
successi la stanno illuminando.
Nel recente documentario

Il sole

dei poveri

Bring the Sun Home una bella famigliola andina sullo sfondo di
uno spelacchiato scenario del Perù siede composta davanti alla telecamera. Il papà con un largo sorriso spiega che la mamma si occupa ora di installazione e manutenzione di pannelli fotovoltaici sulle
cas(upol)e dell’altipiano, con alcune colleghe. Sono “ingegneri senza laurea né diploma”. Il miracolo
è avvenuto dopo sei mesi di formazione nella lontanissima Tilonia, stato del Rajasthan, India. Lì
lavora, dai primi anni 1970, il Barefoot College (College a piedi scalzi: www.barefootcollege.org), che
con tecniche pedagogiche stupefacenti ha già formato alla tecnologia solare settecento donne di comunità povere di decine di paesi.
Dall’India al Cile, dal Sudan all’Afghanistan – e non è stato facile
convincere i mariti, e le donne
stesse. Ma poi, un grande entusiasmo. Si è aperto un mondo.
Meglio ancora se le “mamme
solari” sono nonne, analfabete no
problem. Spiega Bunker Roy, magico fondatore del College: “Una
volta diventate tecnici solari, le
donne a differenza degli uomini
non scappano in città ma tornano nei loro villaggi”. Là creano

piccole cooperative e portano la
luce, letteralmente, e perfino, magari, l’energia per un piccolo ventilatore.
A Tilonia e nei villaggi intorno,
il Barefoot College sperimenta in
molti modi l’accesso dei poveri alle tecnologie pulite, per coprire i
bisogni di base. Così oltre alle lanterne solari che illuminano fra l’altro lo studio dei bambini, ecco i
piccoli impianti solari a osmosi inversa per desalinizzare e purificare l’acqua necessaria a mille abitanti, 40 litri a testa al giorno a modico prezzo.
Fratello Sole aiuta sorella Acqua anche nei progetti di sostegno a comunità locali finanziati
dalla Rete Comuni solidali (capace di riunire 260 enti locali per un
totale di oltre quattro milioni di
italiani…anche se magari non lo
sanno). Un esempio? I quattro orti nella periferia di Niamey (Niger) che grazie al pompaggio solare dell’acqua necessaria, permettono a oltre duecento donne di
coltivare e vendere e a duemila
persone di mangiare meglio.
Il sole illumina, scalda, cuoce!
Così, da tempo la Solar Cookers
International (www.solarcookers.
org), una rete internazional-loca-

le di praticanti e seminventori volontari, donne e uomini, sulla neve come nei deserti, si ingegna a
trovare i modelli di cucine solari
più adatti alle peculiarità dei luoghi delle persone (http://www.
youtube.com/watch?v=D619r8
FiRDs). L’obiettivo è cuocere ogni
tipo di cibo con il sole, con i forni
a parabola (più costosi) o quelli a
scatola e perfino con i cookit, praticamente dei cartoni pieghevoli
foderati di alluminio e corredati
di alcune accortezze. Autocostruibili (v. sul manuale Io lo so fare, Altreconomia 2009, 2011, 2013).
Per gli individui e le comunità
“abbienti” può sembrare un bello
sfizio da giardino, anche se a zero
emissioni. Ma nei luoghi difficili,
cucinare con il sole può evitare a
decine di milioni di donne e bambini la fatica della raccolta della legna da ardere e l’affumicamento
presso i focolari; e preservare
l’ambiente, che l’affanno del cucinare contribuisce a spelacchiare.
Quelli di Solar Cookers si chiedono come mai, benché i cookit migliorati possano essere una soluzione ultraeconomica, salvambiente, salvafatica, adatta perfino
a luoghi estremi come i campi degli sfollati di guerra in Africa (sono usati ad esempio a Kakuma in
Kenya), le grandi agenzie dell’Onu e i vari “donatori” non adottino questa semplice tecnologia
solare.
Ma forse, l’universalizzazione
delle cucine solari è un progetto
più adatto all’Alba, ovvero l’Alleanza bolivariana per i popoli della nostra America, ideata da Fidel
Castro e Hugo Chávez e alla quale
partecipano ora anche, oltre a Cuba e Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador e alcune piccole repubbliche caraibiche. Nel quadro
dell’Alba e della solidarietà SudSud, con l’expertise di Cuba sono
stati elettrificati centri medici e
scuole rurali in Bolivia, Mali, Lesotho. Il potenziale è enorme,
con la prevista “internazionalizzazione delle missioni sociali” venezuelane. Fra queste la Misión
Revolución Energética, avviata
nel 2006, con al centro il risparmio e le tecnologie pulite.

Cuba, che secondo l’organizzazione Cubasolar potrebbe diventare solare al 100%, è ben vocata a
fare da consulente, anche nel
campo dell’eolico (in materia ha
ospitato giorni fa una conferenza
internazionale). Del resto, magari
obtorto collo, l’isola è il primo paese che sperimenta una transizione a un’economia post-petrolifera (vedere il documentario – con
sottotitoli in italiano – The Power
of Community. How Cuba Survived Peak Oil).
Anche i paesi subsahariani, attraverso il Cilss, coordinamento
di lotta contro la siccità in Sahel,
dichiarano di voler puntare alla
diffusione delle energie “domestiche e alternative”. Fra queste i cugini delle cucine solari: gli essiccatori solari – per farli bastano piccoli laboratori artigiani - che permettono di conservare per molti
mesi frutta e ortaggi senza quasi
perdite del valore nutritivo e a costi ed emissioni zero. Fu Thomas
Sankara, rivoluzionario presidente del Burkina Faso fra il 1983 e il
1987, a dare impulso anche agli
essiccatori, in quei villaggi saheliani ricchi quasi solo di raggi solari.
In Asia: se la Cina da tempo
punta sul solare (e i suoi pannelli
fotovoltaici invadono il mondo),
l’India ha avviato nel 2010 la
Jawaharlal Nehru National Solar
Mission, con l’ambizione di diventare leader mondiale del settore,
assicurare la sicurezza energetica,
contribuire alla lotta per il clima,
ridurre i costi e arrivare anche nelle case di quei 500 milioni di persone e 20.000 villaggi remoti, oggi
scollegati.
Il presente dell’energia è ancora all’insegna del privilegio. Ma
meno spreco di energie da parte
degli abbienti, più accesso ai bisogni energetici di base per gli impoveriti, e più energie pulite per tutti, il cammino può convergere.

IN ALTO LE MAMME
SOLARI, DONNE CHE
HANNO IMPARATO
I RUDIMENTI DELLA
TECNOLOGIA E
PROVANO A FAR
PARTIRE PULEGGE,
RUOTE E CINGHIE.
IN BASSO DONNE
INDIANE ALLE PRESE
COI COOKIT,
CARTONI PIEGHEVOLI
FODERATI
DI ALLUMINIO,
COSTRUITI
AUTONOMAMENTE

INTERNO OTTO ROMA

LAVORIAMO PER UNA RETE
PIÙ LEGGERA PER L’AMBIENTE

LAVORARE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
VUOL DIRE ANCHE TRASMETTERE ENERGIA RESPONSABILMENTE.
QUESTO È L’IMPEGNO DI TERNA.

Proprietario della rete di trasmissione di energia elettrica ad alta tensione in Italia, Terna ha un ruolo unico e insostituibile
per la sicurezza e la continuità del sistema elettrico italiano che svolge con un approccio sostenibile all’ambiente e al
territorio. Il rispetto di Terna per l’ambiente ha portato alla firma di accordi di partnership strategica con WWF Italia per la
definizione di linee guida per un maggiore livello di integrazione dei criteri ambientali nella pianificazione della rete e per la
realizzazione di interventi di ripristino, mitigazione e compensazione ambientale nelle Oasi WWF toscane di Stagni di
Focognano e Padule-Orti Bottagone e in quella siciliana di Torre Salsa. Con LIPU-Lega Italiana per la Protezione degli
Uccelli, Terna ha invece realizzato un’innovativa ricerca scientifica sull’interazione tra linee elettriche ed avifauna. Con
l’associazione Ornis italica installa cassette nido sui tralicci per favorire la riproduzione di alcune specie protette di uccelli e
per consentire l’acquisizione di dati scientifici sul comportamento animale. Terna è inclusa nei principali indici borsistici
internazionali di sostenibilità tra i quali il Dow Jones Sustainability Index World e Europe.
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I rubinetti
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della natura

di Luciano Del Sette

A

lvares Nunes Cabeça de Vaca
(Testa di mucca) arrivò per
primo al loro cospetto nel
1542. E nei suoi diari di viaggio annotò emozionato «Mai altro luogo
al mondo avrebbe potuto paragonarsi a queste cascate, neppure alla
luce di altre future scoperte». Eleanor Roosevelt, moglie del presidente americano Franklin Delano, quattro secoli dopo, fu talmente incantata dallo spettacolo che le si offrì agli
occhi, da esclamare «Povere Niagara, al confronto sembrano un rubinetto che perde». Le cascate in questione sono quelle di Foz d’Iguaçu,
al confine tra Argentina e Brasile. I
due Paesi non si amano troppo, ma
condividono l’orgoglio di possedere una bellezza naturale che tradotta in cifre vanta duecento fronti in
corsa lungo il fiume Iguaçu per due
chilometri, altezza media cento metri, con il record della Garganta do
Diabo (Gola del Diavolo), profonda
150 metri e lunga settecento. Divennero Parco Nazionale, dalla parte
brasiliana, nel 1916, quando l’eroe
nazionale Santos Dumont decretò
«Questa meraviglia non può essere
dominio del singolo. Deve divenire
luogo di pubblica ammirazione».
Iguaçu è solo un esempio, per
quanto insigne, del fascino davvero unico che una cascata esercita.
Sia essa nascosta dentro il verde di
una foresta tropicale, al centro di
una baia, nel mezzo di una radura,
ai lati di un sentiero. Sia essa creatura di luoghi lontanissimi o della
nostra Italia. Le cascate, poi, sono
un dono del pianeta che in casi tutt’altro che sporadici l’uomo ha saputo sfruttare per produrre anche
energia idroelettrica.
Restiamo dalle parti delle Americhe, ed entriamo nel Guinness dei
primati. Alla voce ‘cascate’, la più alta del mondo fu scoperta nel 1933
dal pilota di aviazione Jimmy Angel, durante un volo di ricognizione, e ne porta, come è giusto, il nome, Salto Angel. Precipita per 979
metri, nel Parco Nazionale di Canaima, stato di Bolivar, terra venezuelana. Non ha dimensioni ciclopiche,
ma i vapori del Salto annaffiano abbondantemente i gommoni dei turisti. Esperienza da provare è arrivarci a ridosso con uno dei piccoli aerei biposto che la sfiorano, sfidando
gli spostamenti d’aria. Si fa rispettare la cascata di Waihilau, isole
Hawaii, quasi ottocento metri, nella Valle di Walmanu che ricorda paesaggi da Shan Gri La. Le acque verticali delle Niagara, con i loro 2800
metri cubi liquidi prodotti ogni secondo, furono richiamo irresistibile
per la costruzione di una centrale
idroelettrica, inaugurata nell’autunno del 1879. La Repubblica Dominicana, meglio conosciuta dalle agenzie di viaggio come Santo Domingo, si fregia della cascata di El Limón, nella splendida penisola di Samaná, a dieci chilometri dalla località di El Portillo. Diciamo che somi-

glia a un’enorme e freschissima
doccia, da consumare, con le necessarie cautele, in un contesto di assoluta quiete e piacevolezza. Un balzo chilometrico e continentale porta all’Africa. Mosi-oa-Tunya, ‘Fumo
che tuona’ è il nome che i nativi del
luogo assegnarono alle cascate Vittoria, sul filo del confine che separa
Zambia e Zimbawie. Ad occidentalizzarne il nome fu David Livingstone, in onore della sua britannica regina. Il fiume Zambesi inghiotte
flutti che scendono da 108 metri
con gran fragore. Cina, India, Thailandia e Vietnam sono i Paesi asiatici dove acqua e roccia si baciano da
sempre. Lo fanno, sprigionando
una perenne nebbia evanescente
che arriva alle risaie, i dieci fronti
delle cascate Datlan, cinesi per l’appartenenza alla provincia sud-occidentale del Guangxi, ma a un passo
soltanto dalla terra vietnamita. Occorre sfidare l’umidità della nostra
estate, perché è in quel periodo che
le Datlan, larghe duecento metri e
alte in media settanta, danno spettacolo nella scenografia dei monti
imprigionati dalla vegetazione. Indimenticabile. Chi di voi non ha visto, per ragioni anagrafiche o distrazione, il film Il ponte sul fiume
Kway (1957, regia di David Lean),

corra ai ripari e lo affitti in dvd.
Avrà così la possibilità di rivivere
un momento bellico ma epico, e di
pensare a un viaggio in direzione
delle cascate di Erawan, nel Parco
naturale di Khanchanaburi, a ovest
di Bangkok: paradiso verde che si
estende su 550 chilometri quadri.
Le sette cascate si raggiungono a
piedi, accompagnati dal berciare
delle scimmie, dai versi dei volatili
e dai fruscii della foresta, incontrando on the road piccoli villaggi. Non
è una passeggiata, occorre organizzarsi, ma ne vale assolutamente la
pena. Con i loro 829 metri di altezza, le cascate Jog, sul fiume Sharavati, India, meritano grande rispetto. Anche in questo caso, complice
dello stupore è il contesto quasi
onirico di una natura che noi metropolitani stentiamo a credere possa esistere ancora.
Qui da noi, nella vecchia Europa,
la norvegese Mardalsfossen non teme rivali quanto a produzione di
energia. La sua potenza idrica fornisce elettricità a tutto il Paese. La possibilità di tributarle omaggio è ristretta al periodo tra giugno e agosto, quando viene attivata dai tecnici. Un’ora di cammino porta fin lì, e
ne vale la pena. Di solito assai compassati, gli svizzeri si entusiasmano

Le cascate, masse d’acqua spettacolari. Dai tempi del
console romano Manlio Curio Dentato che creò quelle
delle Marmore a quelle attuali, con la venezuelana
Salto Angel, la più alta del mondo, per 979 metri

al cospetto delle cascate di Reichenbach, nell’Oberland Bernese, che si
buttano da 250 metri. Una citazione per gli amanti della letteratura
gialla: alle Reichenbach, Arthur Conan Doyle ambienta la morte del
perfido nemico di Sherlock Holmes, il Professor Moriatry, facendolo precipitare tra i flutti. L’episodio
avviene nelle pagine del racconto
Problema finale, 1891. L’Italia, adesso, cominciando dalle Marmore
(provincia di Terni) che, non tutti lo
sanno, sono in realtà cascate artificiali. I tre salti, 165 metri di altezza,
vennero creati per volere del console romano Manlio Curio Dentato,
correva l’anno 271 a.C., con l’intento di bonificare la pianura reatina.
Dagli inizi del Novecento producono energia idroelettrica utilizzata
dalla centrale di Galleto, che sovente le “spegne” durante i giorni feriali. Qualora meditaste una visita, informatevi su giorni e orari utili a godersi le Marmore spumeggianti. Il
nostro Salto Angel si trova in Piemonte, ed è una delle molte bellezze della cuneese Val Maira.
Dopo aver oltrepassato Saretto e
Chiappera, frazioni del comune di
Acceglio, ecco le cascate dello
Stroppia: cinquecento metri di caduta. Nel Bergamasco, le cascate
del Serio (salto di 315 metri), da naturali sono divenute artificiali con
la costruzione, negli anni ’30 del secolo passato, della diga del Barbellino. I rubinetti, per così dire, vengono aperti sporadicamente. L’Emilia si fregia delle cascate appenniniche del torrente Dardagna, anch’esse spezzate in tre salti che, insieme, raggiungono i duecento metri. Pupi Avati ambientò da queste
parti alcune sequenza del suo film
Una gita scolastica (1984).
Una vostra eventuale gita, tutta
in mezzo ai boschi, si snoderà lungo il sentiero che parte da Madonna dell’Acero, a una decina di chilometri da Lizzano in Belvedere. La
Cascata Grande, Isola del Liri, Lazio, provincia di Frosinone, al di là
delle cifre, larghezza 10 metri altezza 27, va citata per una particolarità: quella di esibire la sua imponenza nel cuore del centro storico della cittadina. Meta calabrese assai
apprezzata dagli escursionisti è il
Parco Nazionale dell’Aspromonte,
con la cascata di Salino, due salti,
settanta metri, chiusa tra gole di
roccia ferrosa.
Refrigerio al caldo estivo della
Sardegna viene da tre salti in particolare: Piscina Irgas, 45 metri, nel
massiccio del Monte Linas; Spistiddatroxiu, nome di difficile pronuncia, che tradotto significa ‘posto do-

ve ci si rompe l’osso del collo’, trenta metri nel territorio del Monte Arcosu; Lequarci, a Santa Barbara, località del comune di Ulassai, doppio salto di una cinquantina di metri e poi di altri 75, che si dissolve
nello specchio di alcuni laghetti.
«L’errante sta camminando nei dintorni, ascoltando la musica dell’acqua. Improvvisamente, una grotta dietro una cascata - cattura la sua
attenzione. Studia le rocce, consumate dal tempo, e guarda attentamente le amabili forme create pazientemente dalla natura.
E trova un verso di Rabindranath Tagore scritto su una placca:
“Non è stato un martello a rendere
le rocce così perfette, ma l’acqua con la sua dolcezza, la sua danza e
il suo suono.” Dove la forza può solo distruggere, la gentilezza può
scolpire». Parole dello scrittore e
poeta Paulo Coelho.

ALCUNE
STRAORDINARIE
VEDUTE DI UNA
CASCATA DALLA
FORTISSIMA
PORTATA D’ACQUA.
SI TRATTA DI FOZ
D’IGUACU, AL
CONFINE TRA
BRASILE E
ARGENTINA, NELLO
STATO DI PARANÀ, A
636 KILOMETRI DA
CURITIBA. INFINE
UNA CARTOLINA
D’EPOCA INIZIO
NOVECENTO DELLE
CASCATE DELLE
MARMORE
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L’ecoscooter
di Eleonora Martini

meticciato

D

ue ruote e ambientalismo, greeneconomy e delocalizzazione. Sì, delocalizzazione, ma all’incontrario:
dalla Cina all’Italia. Questa è una storia in
controtendenza, forse un flebile segnale
che indica una via possibile per uscire dalla crisi che ancora attanaglia l’Italia e l’Europa. È la storia di un piccolo imprenditore che con intelligenza è tornato sui suoi
passi e ha deciso di scommettere sul proprio Paese e sulla propria città, Genova,
capitale italiana degli scooteristi. Non per
buonismo e neppure per affetto, ma solo
e soltanto per salvare la sua azienda che,
nel 2006, era ormai sull’orlo del fallimento. Dall’elettronica è passato a produrre
motocicli elettrici, e oggi si occupa anche

A Genova è nata la prima linea di assemblaggi
di scooter elettrici made in Italy. L’intuizione
dell’imprenditore Walter Pilloni, produttore
in crisi, folgorato sulla via della Cina
di infrastrutture per la ricarica urbana.
Con un «doppio ritorno», spiega, perché
al bilancio che da rosso torna in attivo si
aggiunge un’economia locale che si rimette in moto, uno stile di vita che cambia, la
speranza che si riaccende.
«A quei tempi viaggiavo molto in Cina e
mentre riflettevo su come uscire dalla catastrofe che si preannunciava notavo la selva
di motorini elettrici che si muovevano disinvoltamente nelle grandi città». Dal 1985
Walter Pilloni, classe 1955, aveva prodotto
con la sua Teknit schede elettroniche «arrivando a fatturare 6 miliardi di lire e dando
lavoro a 27 persone», racconta. Ma le commesse via via diminuivano e il bilancio era
ormai perennemente in rosso. In un percorso condiviso dalla Uilm, praticamente
l’unico sindacato presente in azienda, l’imprenditore decide allora di ricorrere alla
mobilità per 15 dipendenti e di tentare il
colpo di fortuna. Riconversione o morte:
«Contattai alcuni ingegneri cinesi di Jiangmen, un paesino nei pressi di Shanghai, e
con loro sviluppammo il progetto di uno
scooter elettrico, l’Ecojumbo. Lo avrei prodotto lì e commercializzato in Italia».
Ma appena messo su il nuovo ramo
d’azienda, Pilloni si accorge subito che co-

ALCUNE IMMAGINI
PROMOZIONALI
DELL’OPERAZIONE
HOPPER, IL PRIMO
SERVIZIO D’EUROPA
A PROPORRE AI
PASSEGGERI UNA
CORSA SUI
VERDISSIMI
SCOOTER ELETTRIC,
NELLA CITTÀ DI
AMSTERDAM. SI
POTRÀ PRENOTARE
ANCHE TRAMITE UN’
APP DEDICATA
BASATA SULLE
MAPPE CITTADINE LE
STESSE CON CUI
SONO EQUIPAGGIATI
NUMEROSI
SMARTPHONE

sì non sarebbe andato lontano: «Nel 2006
mi risultava chiaro che uno scooter prodotto in Cina era poco gradito al mercato». Il
made in Italy, soprattutto per i motori, ha
tutt’altro appeal. E allora nel giro di pochi
anni inverte la rotta, almeno in parte, almeno per ora. «Abbiamo quindi lasciato lì
la fabbrica cinese e trasferito a Genova la
linea di assemblaggio». Una mossa che basta per ottenere tutte le autorizzazioni per
l’omologazione dei veicoli in Europa e in
Italia. Così, nell’ottobre 2012 inaugura la
sede del nuovo progetto Ecomission: uno
stabilimento a Genova con 2000 metri
quadri dove dislocare «la prima linea di assemblaggi di scooter elettrici made in
Italy». Oggi il bilancio è decisamente entusiasmante: «L’anno scorso abbiamo venduto un centinaio di moto, quest’anno il
doppio ma siamo in affanno per il crescente numero di richieste da tutta Italia». Oggi fattura 1,3 milioni di euro, i conti in rosso sono solo un ricordo e ha ricominciato
ad assumere personale specializzato.
«Pian piano stiamo ricominciando a produrre alcuni componenti in Italia, come
le ruote, o le selle che ora sono realizzate

da un piccolo artigiano genovese».
Certamente è stato necessario che alle
doti personali di intraprendenza e coraggio dell’imprenditore si aggiungesse una
buona dose di fortuna, per avere a disposizione un patrimonio cash da investire,
senza passare per lo strozzinaggio delle
banche. «Si possono avere anche delle
bellissime idee ma se non hai i soldi nel
taschino, come diceva mio nonno, non
vai da nessuna parte con le banche - ragiona Pilloni - Quando sento di imprenditori che si suicidano capisco bene cosa provano. È un fenomeno che va arginato anche con l'assistenza psicologica,
ma soprattutto non lasciandoli soli».
«Il costo dell’energia e dei carburanti in
Cina è molto più basso che da noi, per

non parlare degli operai cinesi che guadagnano appena 200 dollari – racconta l’imprenditore – una segretaria molto brava
che conosce varie lingue prende circa 400
dollari al mese, mentre in Italia lo stipendio medio di un operaio è di 1400 euro.
Inoltre il governo cinese premia le esportazioni con il 17% del fatturato esportato
mentre sulla componentistica importata
in Italia si pagano una serie considerevole di tasse». Eppure «non sono un pazzo», dice. Oltre ai finanziamenti dell’Ue e
della regione per alcune particolari produzioni, c’è anche «un doppio ritorno: il
nostro volume d’affari è in crescita e
l’economia locale si rimette in moto, facendo un atto di fede verso un Paese in
profondissima crisi.

VERSO LA RETE AD ALTA TECNOLOGIA

I tralicci del futuro: Germogli
e sostegni tubolari monostelo
Sta cambiando drasticamente il volto della rete elettrica italiana, sempre più ecologica e tecnologicamente “intelligente”. Terna, già da alcuni anni, sta dando un forte impulso sia
alla realizzazione delle infrastrutture che all’evoluzione tecnologica della rete: la società ha messo in atto un ampio progetto di rinnovamento grazie all’installazione di nuovi tralicci
tecnologicamente avanzati e a minor impatto ambientale,
come i futuribili "Germogli" e i “tubolari monostelo”. Circa il
60% del tragitto delle principali infrastrutture elettriche che
Terna sta attualmente realizzando, prevede l’utilizzo proprio di questi nuovi tralicci.
Nel 2009 si è concluso il concorso lanciato da Terna, con
la vittoria di “Germogli”, la
nuova tipologia di traliccio progettata dall’architetto Hugh
Dutton (capo gruppo progetto:
arch.Rosental) dello studio
che, si legge nella motivazione, “si è distinto tra tutti per
la singolare leggerezza ed eleganza; innovativo e sfidante
sotto l’aspetto realizzativo”.
Alti tra i 48 e i 76 metri, larghi appena 4 metri e pesanti
fino a 128 tonnellate, i nuovi
tralicci progettati da Dutton sanno coniugare innovazione,
tecnologia, design, creatività. Il “monostelo” è il traliccio a
basso impatto ambientale, che riduce fino a 15 volte l’area
di territorio occupata dalla linee e l’ingombro al suolo dei
sostegni: da 150 mq di un traliccio tradizionale “tronco-piramidale” ai suoi soli 10 mq. Tra le caratteristiche dei “monostelo” c’è la velocità del montaggio: il tempo per la sua installazione è di oltre 10 volte minore rispetto al traliccio tradizionale, poche ore contro una media di 5 giornate.
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IL PRIMO
CONTATORE A
MONETA DEGLI ANNI
’40, PRODOTTO
DALLA AEG, DOTATO
DI UN DISPOSITIVO
DI PAGAMENTO
PRELIMINARE DA
UNA LIRA CHE
CONSENTIVA
L’EROGAZIONE DI
1,382 KW.
SOTTO OPERAI AL
LAVORO IN PIAZZA
PLEBISCITO E UNA
BOLLETA DELLA
SOCIETÀ ELETTRICA
CAMPANA DEL 1954

di Adriana Pollice

L

a Centrale Bellini domina
uno spicchio di centro storico di Napoli, quello che troneggia sul quartiere popolare della
Pignasecca, ma proseguendo lungo la verticalità di scale e vicoli,
contrappuntati da antichi palazzi
nobiliari, si precipita fino a piazza
Dante: l’antica stazione a carbone,
sorta nel 1892 a salita Pontecorvo,
forniva l’illuminazione al Teatro
Bellini, la sala inaugurata a fine ottocento proprio accanto all’emiciclo dominato dalla statua dell’Alighieri, una volta tempio della lirica
e poi della compagnia Scarpetta.
Nel 1925 la centrale venne acquisita dalla Società Meridionale di Elettricità, che la utilizzò come sede
dell’archivio, nel 2008 la fondazione Morra l’ha trasformata nel Museo archivio laboratorio per le arti
contemporanee Hermann Nitsch.
Il restauro conservativo della stazione permette allo spazio di interagire con l’opera del maestro dell’azionismo austriaco. Il belvedere
attraversato dal piperno, l’edificio
in tufo dalle forme geometriche, la
sala realizzata negli anni ‘20 con
una struttura in pilastri e travi di
ghisa, il tetto a capriata sostenuto
da tiranti, le grandi finestre che davano luce alle macchine, gli scaffa-

Memorie

illuminanti

alla 130.Aktion eseguita al Museo
Nitsch e in Vigna San Martino nel
maggio 2010. Le opere della 55.malaktion (azione di pittura) realizzate nell’agosto del 2008 sono invece
esposte nel tunnel che collega la Biblioteca-Mediateca al Museo, che
ha al suo interno anche un Centro
di documentazione, ricerca e formazione oltre al Centro per le Arti
performative e multimediali.
La centrale continua a essere un
luogo di produzione ma anche un
luogo della memoria, che racconta
di altre stagioni, come le testimonianze della 68a azione realizzata
nel 1980 a Firenze,
nel Convento degli Oblati, e ancora della performance realizzata a
Roma nel 2001 per
“Le tribù dell’arte”, a cura di Achille Bonito Oliva, la
96a compiuta per
un giorno e una
notte nella Vigna San Martino a Napoli nella Pentecoste del 1996 o della 63a al Teatro Romano di Trieste
nel 1978: erano i tempi della riforma Basaglia, ogni sera c’era un
gruppo di ex internati dei manicomi che si presentava per condividere il rito dell’azione artistica come
liberazione dalle paure.
Un luogo di produzione e della
memoria. La centrale Bellini racconta il legame della città con l’arte contemporanea, ben oltre i confini nazionali, ma racconta anche
una storia tutta Italiana di sviluppo
e distruzione industriale. La Sme Società Meridionale di Elettricità
nasce il 20 marzo 1899 a opera della Compagnia Napoletana di Illuminazione e Gas, della Comit e della Società Franco Suisse di Ginevra. Nel 1937 fu tra le aziende che
passarono al neocostituito Iri- Istituto per la Ricostruzione Industriale. I documenti custoditi nell’Archivio Storico dell’Enel di Napoli consentono di ricostruire il peso che
ebbe la Sme nello sviluppo del

La centrale Bellini e il museo Nitsch,
l’archivio della Società Meridionale
Elettrica e i disegni acquerellati della
prima centrale di trasformazione
li in legno continuano a raccontare
il loro passato industriale, mentre
intorno scorre il percorso artistico
di Nitsch tra filmati, dipinti e relitti
delle azioni che hanno animato il
suo Teatro delle Orge e dei Misteri
dagli anni sessanta a oggi.
Immagini e video mostrano animali provenienti dal mattatoio,
sfuggiti al ciclo della catena alimentare, sacrificati su croci lignee e sviscerati durante un rito collettivo
tra religione e paganesimo. Dal
1962 il focus dell’azione è un uomo crocifisso e cosparso di sangue. Intorno le tele di grandi dimensioni su cui cola il colore, spesso incombenti su piccoli «altari»
dove sono abbandonati paramenti
religiosi e relitti delle performance,
tra provette e alambicchi. L’itinerario espositivo presenta la collezione storica composta dalle fotografie degli anni ’60 e dalle azioni svolte a Napoli, grazie al lungo sodalizio con il gallerista Peppe Morra
(da oltre trent’anni produttore ed
editore dell'artista viennese), fino

Mezzogiorno. La società napoletana, direttamente o attraverso aziende controllate, ha gestito quasi interamente la produzione, la distribuzione e la commercializzazione dell’energia elettrica in tutto il sud del
paese: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria fino a espandersi in
Abruzzo e Molise. L’archivio Sme
rappresentò, soprattutto dalla fine
della Prima guerra mondiale in
poi, l’archivio generale della galassia di aziende che componevano il
Gruppo Meridionale di Elettricità.
Il centro di documentazione partenopeo conserva elaborazioni tec-

niche relative a impianti o progetti
non realizzati; progetti di tipo urbanistico, turistico, infrastrutturale,
impianti idroelettrici in Italia meridionale, la progettazione, costruzione ed esercizio di tutte le centrali, le stazioni e le linee di trasmissione e di distribuzione costruite al
sud. Ricca anche la documentazione relativa ai contratti in Africa nel
ventennio fascista: la Napoli di epoca mussoliniana era un ponte verso le colonie, il porto era utilizzato
soprattutto per i viaggi verso la
sponda sud del Mediterraneo, nel
nuovo quartiere di Fuorigrotta ven-

ne costruita la Mostra d’Oltremare
per illustrare le conquiste e soddisfare il desiderio di esotico del regime, il Gruppo Meridionale Elettricità lavorava alle infrastrutture nell’Africa Orientale conquistata.
Documenti e manufatti dell’Archivio raccontano anche la Napoli
a cavallo tra otto e novecento. La
Sgi-Società Generale di Illuminazione di Perugia, con l’acquisizione
della Società Napoletana Anonima
Cooperativa, arriva in città e, nel
1887, stipula il suo primo contratto
con il Municipio per l’illuminazione del Rettifilo, del teatro San Carlo
e delle terme di Fuorigrotta. Il Sindaco era Giuseppe Caracciolo, Principe di Torella. Il 27 dicembre 1890
venne stipulato il primo Contratto
di Illuminazione Elettrica di Napoli. E poi ci sono i disegni progettuali acquerellati della prima stazione
di trasformazione del 1899 del porto di Napoli, le fotografie degli operai degli anni ‘30, le bollette della
Società elettrica campana che nel
1954 promuovevano l’uso degli
elettrodomestici, il primo contatore a moneta degli anni ’40, dotato
di un dispositivo di pagamento preliminare da una lira che consentiva
l’erogazione di 1,382 Kw.
Nel 1962 il governo Fanfani nazionalizza l’energia elettrica. Con
gli indennizzi dello stato, la Sme si
converte in colosso del settore
agroalimentare acquisendo la Cirio, la Surgela, Motta e Alemagna,
l’Alimont dalla Montedison, entra
nel capitale della Star. A partire dai
primi anni 80 è una delle caposettore dell’Iri a riportare i migliori risultati economici, i bilanci sempre in
attivo. Nel mirino dei privati, la cessione al mercato arriva nel 1993,
con la vendita separata di parti dell’azienda alla Nestlé, alla Fisvi di
Carlo Saverio Lamiranda (che poi
cede Bertolli a Unilever), a Sergio
Cragnotti, alla famiglia Benetton.
Oggi a Napoli restano solo i documenti, mentre la Campania si sta
rapidamente trasformata in un deserto industriale.

il manifesto
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«Sistema Prism
anche in Francia»

Desmond Tutu:
basta infangare
il suo nome

PARIGI

I

CITTÀ DEL MESSICO, PROTESTA PER SNOWDEN E MORALES DAVANTI ALL’AMBASCIATA USA/FOTO REUTERS

CASO SNOWDEN · Ieri la richiesta d’asilo ad altri sei paesi. Vertice latinamericano a Cochabamba

Morales accusa l’Europa
Geraldina Colotti

L’

America latina del XXI secolo, «indipendente e sovrana» presenta il conto
per l’offesa: «Esigiamo dai governi di Francia Spagna, Portogallo
e Italia che presentino scuse pubbliche e adeguate in relazione ai
gravi fatti che si sono prodotti»,
recita il comunicato dell’Unasur
– l’Unione delle nazioni sudamericane riunita in un vertice straordinario a Cochabamba, in Bolivia. I gravi fatti in questione hanno riguardato il presidente boliviano Evo Morales, in volo da
Mosca verso il suo paese e a corto di carburante. Dirottato arbitrariamente in Austria perché alcuni paesi europei avevano negato l’uso del proprio spazio aereo,
il capo di stato è rimasto fermo
per circa 13 ore, dovendo alla fine subire anche dei controlli. Un
diktat della Cia, convinta di poter mettere le mani sulla «talpa
del Datagate», ha detto Morales,
e ha minacciato di chiudere l’ambasciata Usa a La Paz: «Non mi
tremerebbe la mano a chiuderla
– ha detto – senza gli Stati uniti
stiamo meglio: politicamente e
democraticamente». Morales ha
espulso l’ambasciatore Usa nel
2008, nel 2009 ha mandato via
anche l’agenzia antidroga norda-

«Esigiamo dai
governi di Francia
Spagna, Portogallo
e Italia scuse
pubbliche»
mericana, la Dea, accusata di ingerenza negli affari interni boliviani, e il I maggio dell’anno scorso ha deciso di liberarsi anche
della Usaid, l’agenzia che dice di
proporre aiuti allo sviluppo, ma
agisce per conto della Cia. Attualmente, le funzioni di ambasciatore Usa in Bolivia vengono svolte
da un incaricato d’affari.
Madrid - pesantemente messa
in causa dal presidente venezuelano Nicolas Maduro perché
l’ambasciatore spagnolo in Austria avrebbe cercato di intrufolarsi con l’inganno nell’aero di
Morales – ha reagito sostenendo
di non dovere nessuna scusa. Il
dibattito s’infiamma, in America
latina e fuori, contro l’Unione europea, “un nano politico e diplomatico – scrive l’analista politico
Salim Lamrani – incapace di
adottare una postura indipendente con gli Stati uniti”. Unasur
si rivolge all’Onu.
Nel suo comunicato non nomina comunque gli Usa, per evitare uno scontro con altri paesi
amici di Washington, come Cile
e Colombia, o imbarazzi con il
Brasile, tutti membri di Unasur.
A Cochabamba erano presenti

solo i presidenti più «schierati»:
Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay (c’era anche il
Surinam). Tutti hanno usato toni
forti nei confronti dei quattro paesi europei, accusati di essere subalterni a Washington: nonostante le forti frizioni provocate dall’ex consulente Cia, che ha rivelato il vasto piano di spionaggio internazionale messo in atto dagli
Usa attraverso l’Agenzia per la sicurezza (Nsa) e con l’aiuto dell’Fbi. Anche l’Europa era spiata:
ma il vizietto è diffuso, hanno replicato gli Usa, tanto più se in gioco ci sono gli affari e la «sicurezza». E lo sguardo ha cominciato
a volgersi verso i servizi segreti
francesi, accusati in questi giorni
da Le Monde di aver operato nella stessa zona grigia. Lunedì il Datagate non impedirà alla Ue di discutere con Obama il previsto Accordo di libero scambio e due altri considerati cruciali per la «lot-

ta al terrorismo» dagli Usa: sullo
scambio di dati di chi viaggia in
aereo e su quelli bancari. Lo zuccherino consisterà in una discussione sul Prism e sui suoi effetti
sul traffico internet e ai mezzi di
comunicazione. D’altronde, dopo la scoperta del Datagate, i deputati e il personale del Parlamento europeo a Strasburgo e a
Bruxelles – spiati dal programma
Prism – hanno realizzato che tutto il sistema di telefonia era stato
sostituito da materiale ultramoderno di fabbricazione Usa...
Intanto Snowden è sempre al
terminal dell’aeroporto moscovita di Sheremetievo. Nessuno ha
deciso di dargli asilo, neanche i 6
paesi sollecitati (su un totale di
21) in America latina. Finora sono arrivati solo rifiuti (tra gli altri,
Brasile, Francia, Spagna e Italia),
petizioni di principio o polpette
avvelenate come quelle della
Russia: che ha proposto a

Snowden di restare, ma a condizione di non infastidire più
Washington. E lui finora ha rifiutato. Ieri si è rivolto ad altri sei paesi, i cui nomi non sono stati rivelati – ha detto il sito Wikileaks –
per evitare ulteriori ingerenze degli Usa.
Intanto, c’è chi prova a indicargli altre strade. I russi hanno chiamato in causa L’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati. In
Islanda, il Ministro degli interni,
sostenuto dai Verdi, dal Partito
pirata e da quello Brillante futuro hanno discusso in Parlamento se dare l’asilo politico (o la cittadinanza) alla «talpa», ma hanno incontrato solo 6 sì su 63 deputati. Un parlamentare tedesco, il conservatore Peter Gauweiler, ha consigliato a Snowden
di deporre in Germania come testimone in un’eventuale inchiesta sui danni arrecati dallo spionaggio Usa al suo paese.

l primo ministro, Jean-Marc
Ayrault, ha smentito le informazioni pubblicate su Le Monde,
che rivelano l’esistenza di un sistema di spionaggio in Francia molto
simile a quello della Nsa statunitense. Per Matignon si tratta di «un dispositivo legale».
Il presidente François Hollande
era stato tra i più virulenti a chiedere spiegazioni agli Usa, in seguito
alle rivelazione sul programma Prism. Ma gli esperti del settore avevano ricordato che tutti i paesi, in diversa misura, hanno dei sistemi di
spionaggio. Quello francese ruota
attorno alla Dgse (Direzione generale della sicurezza esterna). Secondo l’inchiesta di Le Monde, la Dgse
avrebbe un super-computer nel
sottosuolo della sua sede parigina,
da dove verrebbero intercettate
gran parte delle comunicazioni,
mail, ricerche Internet, telefonate,
sms, fax, realizzate dai francesi, sia
all’interno del paese che verso
l’estero.
Secondo la Cnil, la Commissione nazionale di informatica e libertà, «tali pratiche non sono fondate
legalmente». I dati raccolti dalla
Dgse sarebbero utilizzati anche dalla Dcri (servizi segreti interni), dalle dogane, da Tracfin (lotta al riciclaggio) e dalla polizia giudiziaria.
Questi dati, raccolti in modo assolutamente illegale, entrano nella
procedura giudiziaria sotto forma
di «informazioni anonime».
Il sistema è «a-legale» sostengono i servizi, nel senso che c’è certo
una legge nazionale che regola le
intercettazioni, ma con la scusa
della «lotta al terrorismo» molte informazioni vengono raccolte ben
al di fuori dell’inquadramento legislativo.
Quello che interessa non sono
tanto i contenuti delle comunicazioni – quante persone ci vorrebbero per leggere miliardi di mail? –
ma le reti di comunicazione.
Cosi’, la Dgse stabilisce un sitema di relazioni tra chi si connette
con chi, quando e quante volte.
Sembra che questo sistema duri
da anni.
a. m. m.

CUBA · Dalla rivista «Espacio laical» un ambiguo invito alle Far a guidare le riforme politiche

La Chiesa: «L’esercito protagonista»
Enrique Lopez Oliva
L’AVANA

I

portavoce laici - dunque più liberi di esprimersi politicamente - della Chiesa cattolica di Cuba hanno esortato il vertice delle
Forze armate rivoluzionarie (Far) - ritenute
l’unica istituzione cubana, a parte la Chiesa,
che continuerà «incolume» per «altri duecento anni»- ad assumere un maggior protagonismo nell’attuale processo di riforme, iniziato
per volere del presidente Raúl Castro. La tesi è
contenuta in due saggi pubblicati dalla rivista
Espacio laical a firma del direttore Roberto Veiga González e del vicedirettore Lenier González Mederos. Quest’ultimo, nel suo articolo
-“Le Forze armate e il futuro di Cuba” - sostiene senza mezzi termini che «le Far, come la
Chiesa cattolica, hanno la responsabilità patriottica e morale di avere un ruolo attivo e facilitare il migliore dei futuri possibili per Cuba». Da parte sua, Veiga afferma che le Forze
armate «rappresentano l’istituzione più forte,
coesa e professionale dell’attuale sistema» cubano e per questa ragione ritiene «indispensabile» che debbano assumere «un ruolo di protagonista» nell’attuale processo di cambiamenti. Aggiunge che i militari hanno «la responsabilità di appoggiare» le richieste della
popolazione cubana «offrendo quella sicurezza che è compito assicurare da parte di chi dispone della forza delle armi».
Ma qual è, in concreto, l’invito lanciato al
vertice militare cubano? Lo dice chiaramente
Lenier (anzi lo definisce «un imperativo storico»): «Smontare il modello di socialismo di
Stato di matrice sovietica» e avanzare «nella
costruzione di un ordine repubblicano più democratico e inclusivo, che dia spazio alla pluralità politica nazionale». Solo in questo modo sarà possibile «riarticolare il consenso politico nazionale (includendo alcune forze politiche dell’emigrazione di Miami)» e «ricostruire

le relazioni con il governo degli Stati Uniti».
Da parte sua Veiga si spinge ancora più avanti
e indica come priorità la «rimozione delle
strutture antidemocratiche dell’attuale sistema politico» in modo che sia possibile « far
transitare il Paese verso un regime bipartitico», nel quale «un’opposizione leale potrà negoziare i cambiamenti che preservino le conquiste sociali della Rivoluzione». Infine, i militari dovrebbero facilitare l’inserimento di Cuba nell’economia mondiale capitalista e nel sistema istituzionale interamericano.
I due articoli tratteggiano i contorni di un
vero e proprio patto politico tra cattolici e Far,
viste appunto come l’istituzione governativa
«più forte, coesa e professionale». Questo nuovo sforzo dell’episcopato cattolico, guidato
dal vescovo dell’Avana, cardinal Jaime Ortega
Alamino, di avvicinarsi al vertice delle Forze
armate suscita l’inquietudine in diversi settori
della società cubana, sia nell’isola che all’esterno. La Chiesa infatti sta giocando un
ruolo ambiguo. Da un lato, dialoga con personalità che criticano, da sinistra, le riforme del
governo e appoggia le proposte socialdemocratiche del “Laboratorio Casa Cuba”. Dall’al-

tro lato, il vertice cattolico si rivolge direttamente alle Forze armate
come interlocutore politico, al quale propone un “cambio desde arriba”, ovvero riforme dirette dall’alto (alla cinese per intendersi). Altri
analisti, più che ambiguità vedono
una contraddizione, dato che le
Far rappresentano, oggi come oggi, un “superpartito politico” (la
maggioranza dei membri del Comitato centrale del Pc sono militari o
vicini a Raúl Castro, specie dopo il
recente rimpasto dell’Ufficio politico del partito comunista con l’uscita di scena di personalità legate al
fratello Fidel) e “un superpotere
economico” ( i gangli dell’economia cubana
sono sotto controllo diretto di militari o di dirigenti provenienti dalle Far). Di modo che le
Forze armate sono viste come il maggior sostegno del governo e un possibile ostacolo a
profonde riforme e economiche e politiche.
La storia dell’America latina è profondamente segnata dal protagonismo politico delle Forze armate e di leader provenienti dai ranghi militari, progressisti, come il defunto presidente del Venezuela, Hugo Chavez o l’attuale
capo di Stato del Perù, Ollanta Humala, o della della destra golpista degli anni ’60 e ’70 del
secolo scorso. Quest’ultima, nel quadro internazionale della guerra fredda tra Occidente e
Urss, hanno goduto dell’appoggio, oltre che
degli Stati Uniti, di settori conservatori del clero cattolico. Uno degli obiettivi degli interventi militari di quell’epoca era proprio di impedire che la rivoluzione cubana si estendesse nel
subcontinente latinoamericano. Oggi l’America del Sud vive una stagione di cambiamenti
dove prevale la linea progressista o socialdemocratica, e anche la Chiesa, sotto la spinta
del nuovo papa, sembra guardare in questa direzione.
Storico e giornalista

Rita Plantera
CAPE TOWN

Q

uando l’abbiamo incontrato, una settimana fa,
ci ha accolto molto gentilmente Desmond Tutu e altrettanto fermamente però
non ha accettato di rilasciare alcuna intervista su Nelson Mandela e il suo Sud Africa dei tempi andanti. Per rispetto alla famiglia di Madiba in un momento così difficile. Ma giovedì scorso, con un comunicato
affidato alla sua Desmond&
Leha Tutu Legacy Foundation,
ha sospeso ogni silenzio la «coscienza morale del Sudafrica»
– come è anche noto l’Arcivescovo Emerito di Cape Town e
Premio Nobel per la Pace a cui
durante le prime elezioni democratiche del 1994 piacque
definire il suo Paese la
«Rainbow Nation». Più che
una dichiarazione un appello
pubblico il suo - come ormai
troppo pubblica è diventata la
faida che sta imperversando
tra i famigliari di Mandela - per
richiamarli con fare fraterno
ma risoluto e invitarli ad abbassare i toni. Da giorni e giorni ormai quotidiani e network tv locali e nazionali aprono solo sulla lotta intestina tra i suoi famigliari in merito al villaggio che
ospiterà le sue spoglie.
Una diatriba che è ormai diventata una saga famigliare dai
contorni da soap opera dopo
che a fare da contorno alla vicenda si sono aggiunte accuse
reciproche tra zii e nipoti di
sfruttamento a fini di lucro del
nome e della faccia di Madiba
nonché addirittura di adulterio. «Please, please, please, possiamo non pensare solo a noi
stessi? È quasi come sputare in
faccia a Madiba» scrive l’anziano ma ancora in forze arcivescovo e attivista per i diritti
umani. «La vostra angoscia,
ora, è l’angoscia della nazione
e quella del mondo. Vogliamo
abbracciarvi, sostenervi e far
brillare il nostro amore per Madiba attraverso di voi. Please,
cerchiamo di non infangare il
suo nome». Nato nel 1931 a
Klerksdorp - nel Transvaal - fu
ordinato sacerdote quando in
Sud Africa ebbe inizio la politica di segregazione razziale con
il trasferimento forzato di neri
e asiatici dalle aree designate
come «whites only», diventando primo arcivescovo nero di
Cape Town. Da qui divenne noto a livello internazionale per i
suoi forti anatemi contro il governo della minoranza bianca
per spingerlo a mettere fine alle politiche dell’apartheid. Carica che lasciò nel 1996, due anni dopo che Mandela era stato
eletto Presidente, per dirigere
la Truth and Reconciliation
Commission.
Quello di Desmond Tutu però non è stato l’unico richiamo
alla moderazione rivolto alla famiglia dell’ex Presidente del
Sud Africa. Lo stesso attuale vice presidente Kgalema Motlanthe ha infatti espresso la speranza che la disputa ormai di
dominio pubblico si possa risolvere in «modo dignitoso». E
nei giorni scorsi a intervenire
erano stati i leader della casa reale della tribù Thembu preoccupati che la vicenda abbastanza spiacevole potesse intaccare l’immagine e la reputazione
del patriarca Madiba. Tutto
questo all’ombra della confusione sulle intorno alle reali
condizioni di Mandela che gli
ultimi bollettini ufficiali – in
smentita alle notizie che lo volevano in coma irreversibile hanno negato essere di stato
vegetativo ma ancora critiche
e stazionarie. Anzi, per la moglie Graça Machel «sta bene» e
per il compagno di prigionia
Denis Goldberg era cosciente
quando è andato a trovarlo lunedì.
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LA LINEA DEL COLORE
La rivolta degli schiavi
sull’Amistad,
il processo negli Usa
e il loro ritorno
in Africa raccontati
in un avvincente libro
di Markus Rediker
edito da Feltrinelli

UN FOTOGRAMMA
DEL FILM DI STEVEN
SPILBERG
DEDICATO
ALLA RIVOLTA
DELL’AMISTAD.
SOTTO UN DISEGNO
DELL’OTTOCENTO

Un’epica di libertà

so delle quali i partecipanti erano chiamati a combinare il rigore intellettuale con
l’arguzia e i toni patetici per costruire consenso diffuso attorno alle proprie posizioni. Nel contesto «occidentale» della tratta
negriera le palaver divennero un efficace
strumento per trasformare la «fratellanza» costruita nell’oppressione in azione
politica condivisa, pur senza annullare le
differenze culturali e le diverse opinioni
sul da farsi esistenti tra i ribelli.
È all’interno di questo particolare modello di democrazia dal basso che è emersa la leadership di Joseph Cinqué, la figura con cui ancora oggi si identifica la ribellione dell’Amistad, che nel racconto di Rediker emerge più per le sue capacità «discorsive» di interprete delle comuni aspirazioni dei «fratelli» africani, che per le
sue indubbie doti di guerriero, condivise
del resto anche da altri protagonisti della
rivolta. Curiosamente, mentre l’immaginario popolare del periodo provava già a
integrare Cinqué nel pantheon degli eroi
«americani», quest’ultimo e gli altri ribelli
dell’Amistad riuscivano a imporre il modello «africano» delle palaver anche come
base per un dialogo tra pari con i militanti
abolizionisti. Nelle intenzioni degli africani questi dovevano infatti limitarsi a tradurre nel linguaggio giuridico occidentale
le proprie richieste. Così, ad esempio, il
giovane undicenne Kale poteva scrivere
senza alcun imbarazzo all’ex presidente
degli Stati Uniti John Quincy Adams, incaricato di difendere i ribelli africani di fronte alla Corte Suprema: «Vorremmo che lei
domandasse al tribunale che cosa abbiamo fatto di male. Perché gli americani ci
tengono in prigione?»

Un’alleanza contigente
Raffaele Laudani

I

l 2 settembre 1839, mentre il pubblico
«beveva, faceva a pugni,(…) sputava
per ogni dove tabacco masticato» e
«le prostitute proponevano i loro servigi
nel loggione», il Bowery Theatre, il più
grande teatro popolare di New York, metteva in scena uno dei tanti melodrammi
marinareschi allora in voga: The Black
Schooner, or The Pirate Slaver Armistead,
che raccontava il «recente e incredibile
episodio di pirateria e ammutinamento»
verificatosi a bordo della goletta negriera
spagnola «La Amistad». Qui, il 1 luglio dello stesso anno, un gruppo di africani della
Sierra Leone destinati a lavorare nelle
piantagioni cubane di Puerto Principe era
riuscito a liberarsi dei ceppi che li immobilizzavano sottocoperta. Armati di machete, avevano ucciso il capitano della nave e
preso possesso dell’imbarcazione con
l’obiettivo di fare ritorno a casa in Africa,
prima che una nave da pattuglia della marina militare statunitense li abbordasse a
largo di Long Island e li consegnasse nelle
prigioni di New Haven (Connecticut) con
l’accusa di pirateria. Di lì a poco avrebbe
avuto inizio uno dei più celebricasi giudiziari della storia degli Stati Uniti, che alcuni ricordano nella versione cinematografica di Steven Spielberg (1997).

La tournée degli insorti
Curiosa scelta quella dei gestori del Bowery Theatre, il cui pubblico era stato protagonista qualche anno prima di una violenta sommossa antiabolizionista. Curiosa
ma azzeccata: l’opera fu un vero e proprio
successo al botteghino, vista da oltre quindicimila persone, circa un newyorkese su
venti. Era l’inizio di un poderoso processo
di spettacolarizzazione del caso, che vide
folle oceaniche di curiosi pagare «uno
scellino di York» (12,5 centesimi di dollaro) per entrare in carcere e osservare dal
vivo i «pirati neri» dell’Amistad. I quali, dopo la loro scarcerazione, furono anch’essi
impegnati in una tournée per gli Stati Uniti in cui misero in scena la loro storia per
raccogliere i fondi necessari a sostenere la
spedizione che avrebbe dovuto riportarli

A differenza del film
di Steven Spielberg,
lo storico sociale mette
a fuoco le capacità
politiche manifestate
dagli schiavi nella loro
vincente ribellione
in Africa da uomini liberi.
Anche la versione di questa vicenda data recentemente alle stampe da Marcus
Rediker (La ribellione dell’Amistad., Feltrinelli, pp. 318, euro 20) non sfugge a questa dinamica di drammatizzazione. Diversamente dalla versione hollywoodiana di
Spielberg, che celebra il sistema giudiziario americano e la sua capacità «liberale»”
di resistere alle pressioni altolocate dei sostenitori dell’«istituzione peculiare» della
schiavitù, in questo caso però il racconto
recupera la sua originaria dimensione atlantica ed è riconsegnato al protagonismo
dal basso dei rivoltosi, capaci di «decidere
autonomamente del proprio destino» e di
sovvertire il «microcosmo galleggiante della nave negriera» in una vera e propria
«epopea della libertà».
In linea con una ricerca storiografica
più che ventennale, nota al pubblico italiano soprattutto per I ribelli dell’Atlantico (Feltrinelli, 2004), scritto a quattro mani con Peter Linebaugh, e per alcuni volumi sulla pirateria (Sulle tracce dei pirati,
Piemme 1996; Canaglie di tutto il mondo. L’epoca d’oro della pirateria, Elèuthera, 2005), lo sfondo su cui Rediker colloca
questo dramma è il mare. Vi si respira la
stessa atmosfera cosmopolita dell’Incredibile storia di Olaudah Equiano, o Gustavus Vassa, detto l’africano (Epoché, 2008)
e di altri simili racconti autobiografici dell’Atlantico ribelle. Qui tutto è mare, spazio aperto alla circolazione e al movimento; anche i fiumi che, visti da questa pro-

spettiva, diventano prolungamenti entroterra delle acque oceaniche, come se il
mondo fosse una grande laguna navigabile nella quale città, porti e insediamenti costieri operano da nodi logistici di un
viaggio senza fine nel quale l’uomo di
mare inventa e reinventa di volta in volta
la propria soggettività. Da quest’angolatura, la storia dei ribelli dell’Amistad perde molti dei tratti «americani» che Spielberg le ha voluto assegnare. Al pari della
fortezza schiavista di Lomboko sulla costa africana di Gallinas nella quale gli
schiavi vengono portati prima di essere
imbarcati per il Nuovo Mondo sulla
«Teçora», o delle baracche di L’Avana nelle quali sono temporaneamente detenuti
prima di imbarcarsi sull’Amistad, gli Stati Uniti sono infatti solo uno degli snodi
territoriali in cui si scandisce la circolazione marittima del desiderio di libertà e autonomia che anima questo gruppo di
donne e di uomini.
Per Rediker la nave è un vero e proprio
spazio politico, una floating factory nella
quale si condensano tanto le istanze ordinative e disciplinanti del capitalismo moderno, quanto i processi di soggettivazione e di solidarietà proletaria che a quelle
istanze resistono. Ciò vale in modo particolare per la nave negriera, di cui già Paul
Gilroy aveva messo in luce la centralità

per la definizione dell’identità nera (The
Black Atlantic, Meltemi, 2003) e alla quale
Rediker ha dedicato nel 2007 un volume
importante ora in corso di traduzione italiana presso Il Mulino (The Slave Ship. A
Human History, Viking).Così, se nel film
di Spielberg le vicende a bordo dell’Amistad costituiscono solo l’antefatto di una
storia che si svolge a terra, nelle aule giudiziarie statunitensi, nella versione di Rediker centrale è invece proprio l’esperienza a bordo delle due navi negriere. E lì infatti che un gruppo di uomini e donne catturati nei loro villaggi d’origine in Africa e
inseriti forzatamente nei circuiti atlantici
del commercio coloniale si reinventano
«africani» e, più precisamente, «popolo
Mendi» (dal nome del gruppo etnico maggioritario sull’Amistad).
Il volume di Rediker racconta il «farsi»
di questo movimento, delle modalità che
durante l’attraversamento della «grande
acqua» hanno portato un gruppo di africani di estrazione etnica e linguistica differente a dare vita a un soggetto politico radicale. Tra queste particolarmente significative sono le palaver (dal portoghese palavra, parola), una pratica a quel tempo
molto diffusa in Africa Occidentale, che
prevedeva sedute assembleari nel bari (casa comune) per risolvere le controversie
sorte tra i membri della comunità, nel cor-

Rediker descrive i rapporti tra i ribelli africani e i loro amici abolizionisti nei termini di una «alleanza» tra movimenti portatori di interessi affini ma non coincidenti.
Per il movimento abolizionista, la vicenda
dell’Amistad era un’occasione per portare
avanti la «riforma morale» della nazione
(e dei «selvaggi» africani). Per i ribelli dell’Amistad i progetti civilizzatori degli abolizionisti erano invece subordinati all’obiettivo primario del ritorno a casa. Nello stesso modo in cui abbracciarono con curiosità gli usi e i costumi cristiani nel corso del
processo e delle fasi preparatorie della
spedizione che li avrebbe portati a casa,
convinti dagli abolizionisti che questo
avrebbe favorito il consenso popolare verso la loro causa, non esitarono a riprendere i loro abiti e le loro abitudini africane
non appena rientrati in Africa, quando capirono che di quella missione civilizzatrice essi sarebbero stati più il tramite che
non i protagonisti.
In realtà, i processi di ibridazione tra i
due movimenti furono molto più ampi di
quanto gli stessi attori non fossero disposti ad ammettere. La stessa definizione di
«popolo Mendi» è inconcepibile al di fuori di questa relazione: come spiega Rediker, la sua «condensazione» è stata infatti «un diretto correlato dell’apprendimento dell’inglese e della dottrina cristiana» e
al tempo stesso un «fenomeno di resistenza» di fronte «alle insistenze degli abolizionisti» di «fare degli africani dell’Amistad
uomini nuovi». Similmente, il mito dell’Amistad è stato decisivo per la radicalizzazione del movimento abolizionista statunitense. Quella vicenda dava infatti un
nuovo significato alla «filosofia della riforma» abolizionista: «chi professa di sostenere la libertà e tuttavia depreca le agitazioni – avrebbe spiegato qualche anno
più tardi Frederick Douglass – vuole l’oceano senza il terribile scrosciare delle sue
tante acque», perché «il potere non concede nulla senza un’insistita richiesta». Di lì
a poco il capitano John Brown avrebbe
preso in parola questo suggerimento dando fuoco alle polveri a Harper Ferry. Era il
preludio alla guerra civile che avrebbe posto fine alla schiavitù.
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CULTURA
MASTERCARD RIMUOVE IL BLOCCO PER LE DONAZIONI A WIKILEAKS
MasterCard ha annunciato che ha rimosso il blocco al sistema di pagamento on-line che
riguardava Wikileaks. Erano tre anni che la società aveva imposto il blocco dopo che il
Dipartimento della difesa Usa lo aveva chiesto in seguito alla pubblicazione sul sito fondato
da Julian Assange di un video relativo alla morte di civili durante operazioni militari

oltre
tutto

Sergio Bianchi

F

rancesco Bellosi, detto Cecco,
è un personaggio dal profilo alquanto avventuroso. Nato e
cresciuto a Colonno, un paesino sulla sponda occidentale del Lago di
Como al centro, negli anni Sessanta, dei traffici legati al contrabbando di sigarette, e in misura minore
del caffè, è poi stato militante di Potere operaio con inclinazione a incarichi «particolari». Tra i tanti, l’organizzazione dell’espatrio in Svizzera
– a pochi giorni dalla strage di piazza Fontana a Milano, nel dicembre
1969 – del «compagno Osvaldo», ossia dell’editore Giangiacomo Feltrinelli che per l’occasione affibbiò a
Cecco il soprannome di Cocco Bill.
Per farla breve, nei restanti Settanta
e inizio Ottanta passò per Prima linea e le Br Walter Alasia, finendo
inevitabilmente poi a trottare per oltre un decennio sul «sentiero dei camosci» delle carceri speciali.
Uscito sotto vigilanza si diede da
fare con comunità terapeutiche per

statunitensi in Iraq. Il blocco era stato effettuato anche da altri sistemi di pagamento, dopo
che Wikileaks aveva reso pubblici migliaia di di cablogramma delle ambasciate Usa al
dipartimento di Stato. La decisione viene dopo che a un partner islandese di MasterCard,
Valitor, era stata imposta la rimozione del blocco da parte della corte distrettuale di Reykjavík.
C’è da capire se anche le altre società riapriranno i canali di pagamento verso Wikileaks.

NARRATIVA · «Con i piedi nell’acqua», le storie di Francesco Cecco Bellosi

La sensuale velocità
di un mondo perduto

Gli spalloni e i burlanda
Negli scenari incantevoli delle sponde della Tremezzina con porticcioli,
banchine, ville lussuose, giardini ricercati e preziosi, da sempre meta
turistica di una borghesia e aristocrazia internazionale, Cecco ricostruisce la mitologia delle grandi
scuole alberghiere, dei cuochi di Argegno che hanno formato generazioni di grandi chef che si sono poi
sparpagliati per il mondo. Una lettura colta e insieme da spasso, per la
ricchezza degli aneddoti che contribuiscono a ricostruisce un pezzo
importante della storia della nostra
cucina. Quella vera. Altro che le
monnezze pseudo enogastronomiche da «due salti in padella» che in
forma di programmi televisivi ammorbano tutti i palinsesti televisivi,
o in forma di libri inzeppano gli scaffali dei supermercati e le aree di servizio degli autogrill.
Ma Cecco ha modo di raccontare
anche di altre particolari professioni cresciute sul lembo della sua fantastica terra: i maestri d’ascia dei
cantieri nautici, gli stuccatori, le ingegnose produttrici di una margarina del tutto originale, i meccanici,
gli elettrauti e i carrozzieri che provvedevano alla modifica delle automobili di grossa cilindrata dell’epoca, per renderle utili al trasporto delle «bricolle» di sigarette di contrabbando nel loro percorso dal Lago a
Milano. Ed è appunto la grande epopea del contrabbando a costituire
la parte più rilevante del libro.
Sulle pareti scoscese e impervie
dei monti infittiti di boschi della Val
d’Intelvi e della Val Cavargna scorrazzano, padroni della notte, gli
«spalloni» con le loro «bricolle» stracolme di Marlboro, Muratti, Turmac. Su e giù, sempre di corsa, per i
sentieri che costeggiano il confine
con il Ticino svizzero si fanno beffa

Arianna Di Genova

S

Storie di sapienti
artigiani, di grandi
cuochi e di scaltri
contrabbandieri
sul Lago di Como
persone tossicodipendenti, e con altri non meno complicati problemi.
E su questa esperienza, che tutt’ora
prosegue, pubblicò una decina di
anni fa un bel libro di narrativa critico e autocritico: Piccoli Gulag. Sentieri e insidie delle comunità terapeutiche.
Ma quello che ha pubblicato ora
per la neonata ma già tostissima casa editrice milanese Milieu è davvero straordinario: Con i piedi nell’acqua. Il lago e le sue storie (pp. 240, euro 14,90), con introduzione del cantautore Davide Van De Sfroos e prefazione del sociologo Aldo Bonomi.
In questi racconti, tutti ambientati nei luoghi del suo Lago, Cecco sfodera una scrittura arguta, visiva, ironica, sapiente ma leggera. Storie,
biografie e aneddoti dei «laghée»,
soggetti inquieti, creativi, laboriosi
e insieme inclini a forme e stili di vita ribelli e «irregolari».

L’elegante elefantino
torna negli scaffali

degli inseguimenti, delle trappole e
dei tranelli tesi dai «burlanda», le cupe e frustrate guardie di finanza. A
capeggiare le bande è il leggendario
Ment, un brigantesco Passator cortese, scaltro e sagace, prudente ma coraggioso, leale e generoso, bello e
forte come gli alberi dei suoi boschi.
Queste bande per nulla infime ed effimere sono in tutto e per tutto interne a una comunità solidale e omertosa che giustifica e comprende il bisogno dei suoi giovani – figli della
guerra e della fame – di aspirare, attraverso il consumo selvaggio e spesso lo sperpero, a un destino diverso
dal loro fatto solo di lavoro sfruttato
e miseria materiale, relazionale, esistenziale. Insomma, una gigantesca
«illegalità di massa» praticata in territorio lombardo. E questa è senz’altro un’anomalia.
Il contesto delle storie narrate da
Cecco è noto a chi scrive, non fosse
altro perché pur essendo un poco
più giovane sono nato e cresciuto

BRICOLLE
USATE PER
CONTRABBANDARE
SIGARETTE E CAFFÉ
IN ALCUNE FOTO
D’EPOCA

nel territorio che sta lì di fianco al
suo, le Prealpi varesine, la «zona laghi», anch’essa a un tiro di schioppo dal confine svizzero. In questi
territori, la ricostruzione postbellica dei Cinquanta, il «boom» dei Sessanta e la crisi dei Settanta sono stati processi che per concentrazione
e velocità risultano difficili da raccontare, spiegare, comprendere.
Cecco ci ha provato con una narrazione che ha saputo tenere il passo
con questa velocità, forse favorito
dal fatto che tutta la sua vita è stata
contrassegnata dalla velocità con la
quale è passato da un’esperienza all’altra. Sempre però rimanendo fe-

dele ai magici caratteri originari della sua terra, quelli dell’irregolarità
alle norme, della passione per l’avventura, che è poi il vero piacere
per una vita piena di senso.
Ci hanno pensato gli ineffabili Ottanta a spazzare via la meraviglia di
quei vissuti, facendo deserto dei loro sogni e restituendo il Lago alle frivolezze distratte e volgari di una neoborghesia arricchita da speculazione finanziarie, alternate a una sistematica corruzione di una politica
sempre meno rappresentativa e ridotta ormai a un patetico stato comatoso. Ma questa è un’altra storia, e tutta ancora da raccontare.

e i vostri figli, una volta
messi a letto e rimboccate le coperte, non ne
vogliono proprio sapere di
addormentarsi, non disperate. Sarete costretti a raccontare loro una storia, inventata sul momento e quella storia potrebbe diventare un
best seller mondiale. Babar,
l’elefantino più celebre del
mondo, nacque così, dalla
fantasia di Cécile de
Brunhoff, moglie musicista
di Jean, disegnatore e artista.
Era il 1930: Mathieu, il figlio
di quattro anni della coppia
era malato e la madre iniziò
a descrivere per prima quel
cucciolo di pachiderma rimasto orfano, obbligato a fuggire dalla foresta
alla volta della
città (Parigi), in
cerca di salvezza: i cacciatori,
infatti, avevano
ucciso sua madre. Babar viene
adottato, impara le buone maniere della civiltà, ma le strade
asfaltate non sono il suo mondo. La nostalgia
lo prende alla gola e torna
nella giungla. Lì, sarà il re,
sposerà sua cugina Celeste,
metterà su famiglia, fonderà
una nuova città.
Il primo libro di Babar venne pubblicato in Francia nel
1931: Jean de Bruhnoff, nel
frattempo, aveva dato una
identità all’elefantino che immediatamente conquistò intere generazioni e, cosa rara, conobbe un successo inusitato

negli Stati Uniti, vendendo milioni di copie. La sua grafica
era rivoluzionaria, pagine extralarge accompagnate da disegni con colori vividi segnavano l’apparizione dell’albo illustrato per i più piccoli; anche il testo era scritto in corsivo, «mimando» la calligrafia
degli scolari elementari. Rispettando l’originale, ora la casa editrice Donzelli ha raccolto in un volume tutti i racconti dedicati a Babar (pp. 290, rilegato, con disegni a colori nel
testo, euro 32).
Tornano così fra gli scaffali
delle librerie le avventure dell’elefante in stile finto-naif
che vestito di tutto punto, elegante e educato fece sognare i
bambini. Loro
se ne infischiarono ampiamente
delle varie interpretazioni politiche che fioccavano sul personaggio: il re pachiderma approvava il colonialismo francese, ne
era un’emanazione propagandistica in cartoon o lo metteva
alla berlina? De Bruhnoff non
ebbe molto tempo per rispondere a questa domanda: morì
giovanissimo, di tubercolosi,
a neanche trentotto anni, lasciando sei storie e un abbecedario. Negli anni seguenti, sarà il figlio Laurent a prendere
le redini e a continuare l’impresa-Babar, anche lui – come i suoi genitori – lavorando
in coppia con la moglie americana Phyllis.

SAGGI · «Ipercarcerazione» dello studioso francese Loic Wacquant per ombrte corte

La simbiosi mortale tra carcere e marginalità
Vincenzo Scalia

L’

abilità dello studioso
consiste quindi nella capacità di mantenere la
propria lucidità anche nei momenti di acceso dibattito e di militanza politica e accademica.
Loic Wacquant rientra a pieno titolo in questa tipologia di intellettuale. Negli anni della tolleranza zero e del securitarismo come arma di lotta politica, i suoi
lavori si sono rivelati uno strumento efficace di disvelamento
delle conraddizioni insite nella
sicurezza e nella penalità.
L’ultima raccolta dei suoi lavori, Iperincarcerazione(Ombrecorte, pp.150, euro 15), rappresenta
un valido strumento per orientarsi all’interno della galassia della «penologia» e della sicurezza
urbana e per disvelare i meccanismi di legittimazione del discorso securitario. In polemica con
gli studiosi che parlano di incarcerazione di massa, Wacquant ci
spiega come il problema, all’interno della comunità scientifica,
risieda a monte. A partire dalla fine degli anni Settanta, con l’approssimarsi del reaganismo, si è
preferito ignorare le carceri come oggetto di studio per concentrarsi sulla percezione di insicurezza che aleggiava nell’opinio-

ne pubblica e sulle statistiche relative agli alti tassi di criminalità.
A questa tendenza, va sommata
l’opacità della prigione, intesa
come attitudine degli operatori
penitenziari ad occultare o presentare in modo alterato la quotidianità dietro le sbarre.

Una crescita
abnorme di risorse
per il sistema
penale in nome
della sicurezza
Le sviste più o meno consapevoli evidenziate da Wacquant
hanno perciò impedito di vedere che una guerra alla criminalità non c’è mai stata, ma piuttosto si è trattato di una guerra ai
cittadini, in particolare ai membri delle cosiddette classi pericolose (operai, disoccupati, minoranze etniche), attraverso la quale è stato possibile realizzare una
ristruttuazione qualitativa dello
Stato, che cessa di essere sociale,
per diventare, in particolare negli Usa, Stato penale. L’espansione della sfera penale, che oltreoceano si è tradotta nell’aumento
della popolazione detenuta da
100 mila a due milioni di unità

in un trentennio, senza contare
l’esecuzione penale esterna, non
è servita soltanto a rassicurare
una società sempre più incerta e
precaria. Le sentenze più lunghe
hanno permesso di aumentare i
rischi derivanti dall’intraprendere attività illegali di strada, ma soprattutto a ridurre la disoccupazione nella misura in cui gli afroamericani espulsi dal ciclo produttivo ingrossavano massicciamente le file dei detenuti. Si sono così create le condizioni per
reclutare una manodopera più
docile, più sfruttabile e dequalificata, disposta a lavorare dietro
l’accettazione di salari ridotti.
Simmetricamente a questo
processo, l’asse della spesa pubblica si è spostato dal welfare
state al potenziamento della
macchina penitenziaria, col numero degli addetti del settore
cresciuto fino a superare il mezzo milione, e l’indotto generato
dalla costruzione delle prigioni,
dalla manutenzione, dalla refezione, e dai manufatti necessari
al sistema penitenziario (arredi,
congegni elettronici e cosi via)
ad espandersi. Il comparto penitenziario è così assurto al rango
di settore economico indipendente, anche se, nota l’autore,
non si può parlare di uno spostamento dall’apparato militar-

industriale al penitenziario-industriale. Innanzitutto, perché
non esiste una centrale di coordinamento come il Pentagono e
le agenzie penali sono decentrate. Inoltre, perché la finanza, la
Silicon Valley, la grande distibuzione vale a dire i settori di pun-

Un articolato
sistema
di controllo sociale
e di legittimazione
della precarietà
ta dell’economia americana, realizzano fatturati che li pongono di gran lunga in una posizione egemone all’interno dell’economia statunitense.
I prigionieri dell’iperincarcerazione si contraddistinguono per
portare un marchio specifico di
classe, sesso e razza. Si tratta soprattutto di maschi, operai, afroamericani, solo un terzo dei quali aveva un lavoro a tempo determinato al momento dell’arresto.
Ci troviamo di fronte, dice Wacquant, ai prodotti dell’iperghetto creatosi nelle metropoli americane sin dalla fine degli anni Settanta, quando la delocalizzazione da un lato, l’esodo dei bian-

chi operai ( i cosiddetti Reagan
democrats) e di classe media verso i sobborghi, ha prodotto quello smantellamento della rete di
protezione sociale che ha spianato la strada all’espandersi del sistema penale all’interno della società americana. Si è così realizzata quella «simbiosi mortale»
tra ghetto e prigione che Wacquant aveva sviscerato in un suo
precedente lavoro, all’interno
della quale chi non finisce in prigione sopravvive tra le spire del
«welfare to work» che vorrebbero introdurre anche in Italia: lavori precari, sottopagati, situati a
notevole distanza dal luogo di residenza, in cambio di un residuo
scadente di assistenza sociale,
sotto l’impegno da parte dei fruitori a non indulgere in comportamenti eccentrici.
L’espansione della sfera penitenziaria, dice Wacquant, svela il
paradosso del neoliberismo, che
si manifesta come un sistema
tanto deregolato verso l’alto
quanto disciplinare verso il basso, con l’intervento pubblico
che non è stato smantellato, ma
semmai spostato dall’integrazione sociale alla marginalizzazione permanente. Come se ne
esce? Ovviamente rifondando
un welfare calibrato sui cambiamenti sociali degli ultimi anni.
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A teatro •

Il Petruzzelli di Bari porta in scena per la prima volta in Italia
«Sweet Mambo», penultimo spettacolo dell’artista tedesca scomparsa quattro anni fa
ALCUNE COREOGRAFIE DA «SWEET MAMBO» DI PINA BAUSCH/FOTO DI CARLO COFANO, SOTTO MICHAEL FLIRI «UOMO LATTINA» IN SCENA A DRODESERA

e visuale: la scenografia è la stessa dello
spettacolo immediatamente precedente, quel Bamboo blues dedicato all’India nel gennaio del 2008. Una parete,
sul fondale, di veli bianchi, agitati e gonfiati dall’aria dei ventilatori come sotto
l’influsso di interiori monsoni. Qui, lo
scenografo Peter Pabst moltiplica quei
velari, che scendono dal soffitto a tratti, fino in proscenio, creando tra i danzatori barriere, e distanze e separazioni, trasparenti benché insormontabili
quanto pareti di cemento. Così che
quando si intravedono le sue magnifiche signore oltre il velo, si fa tangibile
la sensazione dell’Ade, quasi fossimo
noi spettatori novelli Orfeo a cercare il
simulacro dell’amata scomparsa (e
l’opera di Gluck su Orfeo e Euridice resta una delle sue più meravigliose
«Tanz Oper», creata negli anni ’70 e ripresa meno di dieci anni fa a Parigi con
le étoiles di quell’Opera).
Del resto, Pina per questo spettacolo
ha voluto soprattutto le «sue» signore:
tutte diverse (tranne una) rispetto a
Bamboo Blues, e preponderanti nel numero rispetto ai maschi. Che sono solo
tre, perché a loro tocca il ruolo di valletti e accompagnatori, di portatori di ag-

Gianfranco Capitta
BARI
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omenica scorsa ricorreva il
quarto anno esatto dalla morte
di Pina Bausch. Eppure, guardando nella bella sala del Petruzzelli il
suo penultimo spettacolo, Sweet Mambo, per la prima volta in Italia, sulla nostalgia e la mancanza prevaleva uno
struggimento ardente che la faceva
sentire ancora viva, e inquietante e fertile, presenza tra noi.
Quel titolo infatti (che nasce da un
brano di René Aubry presente nella colonna sonora) è stato concepito nel
2008, e il pubblico parigino e la critica
internazionale lo hanno potuto vedere
nel gennaio del 2009, quando nessuno
sapeva o poteva sospettare della malattia che l’artista tedesca ha tenuto gelosamente privata e segreta, e l’ha poi stroncata e portata via in pochi giorni qualche mese dopo. Oggi quell’ultimo lascito risuona, nella sua bellezza e nel suo
fascino avvolgente, come una serena e
laica elaborazione di un distacco che
pure non lascia orfani i suoi ammiratori. È una sorta di ponte e di meditazione
sui legami, gli affetti, le presenze e le assenze che sono stati poi gli elementi del

Concepito nel 2008,
è un titolo che suona
come una serena
e laica elaborazione
di un distacco
suo teatrodanza in tanti anni di successi. Un regalo postumo che ce la lascia
ancora viva e vicina, con la malinconia
(e il dolore) inevitabili in qualsiasi lutto,
e che solo l’arte, la sua in particolare,
può riuscire a rendere accettabili e positivi per quelli che restano.
Come era successo pochi anni prima
con Vollmond, la cui «luna piena» illuminava di bagliori notturni una vitalità
cosciente che si misurava con l’acqua
dal cielo, dalla terra e dalla nera montagna che sulla scena si ergeva, anche
Sweet Mambo non rientra in quel magnifico «atlante» del mondo che Bausch
è andata componendo a partire da Viktor, nel 1986, suo primo spettacolo dedicato a una città e una cultura, quella di
Roma. Da allora sono state decine le città, e gli album, o gli zoom, che questa

Ci sono tutte le
belle «signore», sono
loro i corpi e i volti
che hanno popolato
nel tempo i suoi lavori

Nel mondo struggente
di Pina Bausch
grande innovatrice della scena internazionale è andata componendo con i
suoi danzatori, attraverso corposi sopralluoghi e poi rielaborandoli a Wuppertal sede del suo Tanztheater. Proprio quella sua intuizione prodigiosa di
usare insieme il teatro, come racconto
del senso delle cose, e la danza intesa
come vitalità dei corpi e dei movimenti,
le ha permesso di esprimere ciò che restava inesprimibile col solo teatro di parola o con il classico balletto. Fino all’ultima ed estrema creazione, dedicata a
Santiago del Cile e ricca di tutta la vitalità del continente sudamericano, ma
che pure ha una componente «testamentaria» fin nel titolo: Come il muschio attaccato alla pietra, ay sì sì sì, ritornello di una canzone del rimpianto e
grande Victor Jara, martire della tragedia cilena.
Come Vollmond, anche Sweet Mambo è una creazione originale e personalissima. Ci sono tutti gli elementi della
spettacolarità di Pina, ma quasi rovesciati quanto a prospettiva: non si guarda «al mondo», ma è piuttosto il mondo
a guardare dentro di noi. Anche se dal
suo teatro si parte, anche in senso fisico

ROMA · Tornano i «Solisti» con un omaggio a Marisa Fabbri
La devastata (dai tagli) estate romana mantiene in vita una delle sue rassegne teatrali
che quest’anno arriva alla ventesima edizione. Si tratta del festival I solisti del teatro ospitato nei Giardini della Filarmonica romana su via Flaminia, a due passi da piazza del Popolo. Dal 12 luglio al 9 agosto, i Giardini della Filarmonica Romana saranno la scena protagonista di reading e spettacoli sperimentali, tinti dal repertorio classico e da quello contemporaneo. Tanti i nomi nel cartellone di quest’anno: Licia Maglietta, Chiara Caselli e Rita Marcotulli, Andrea Ascolese, Paola Minaccioni e Emanuela Grimalda, Michela Andreozzi, Anna Ammirati, Ludovica Modugno e Gigi Angelillo, Luigi di Majo, Juan Diego Puerta
Lopez e Luca De Bei, Luisa Kuliok, Enzo Celli, Galatea Ranzi, Cristina Borgogni, Roberto
Cavosi, Iaia Forte, Alessandro Haber, Alessandro Fea, Alessandro Intini, Costanza Alegiani,
Antonio Rezza. Ad aprire il festival sarà Licia Maglietta il 12 luglio che porterà in scena«
Ballata», le poesie di Wislawa Szymborska musiche di Fryderik Chopin e Zbigniew Preisner, eseguite al pianoforte da Angela Annese. Nel cartellone fra gli altri, il 15 luglio «La
Rosa Bianca» note che parlano parole che suonano a Tonino Guerra voce Chiara Caselli
pianoforte Rita Marcotulli testi tratti da Il Polverone e La Valle del Kamasutra. Il 18 luglio
Michela Andreozzi in «A letto dopo carosello» dà il suo personale omaggio alle icone di
quegli anni, da Franca Valeri a Gabriella Ferri, passando dal bianco e nero al colore, dalla
comicità del sabato sera al fascino degli sceneggiati, i jingle pubblicitari e sigle dei telefilm. Il 30 luglio, poi, «Si potrebbe incominciare dalla fine»di Paolo Modugno, a dieci anni
dalla scomparsa di Marisa Fabbri, Galatea Ranzi ripropone questo monologo.

Festival/DAL 25 LUGLIO LA 33ESIMA EDIZIONE

Drodesera, il tratto personale
e collettivo delle avanguardie
Nicoletta Novello
FIES

S

fida i tempi di crisi e anche quest’anno la 33esima edizione di Drodesera
apre i battenti con un cuore pulsante,
il Mein Herz che titola il festival, fatto di nove giorni di spettacoli, 50 artisti presenti e
12 prime nazionali, 21 sono le produzioni
del festival sui 30 eventi in programma. Ad
inaugurare l’ appuntamento con la performing art il 25 luglio , è il live painting di Enrico Pantani. Poi, dal 26 fino al 3 agosto, Drodesera,
sempre sotto la cura della
cooperativa Il Gaviale con i
suoi fondatori Barbara Boninsegna e Dino Sommadossi, chiama a raccolta il
meglio della scena italiana
e di importanti centri di creazione europea per andar
oltre la vetrina delle avanguardie e dare corpo ad un
legame tra immaginario personale e collettivo studiato ed indagato attraverso il teatro e l’arte visiva.
Offre così un cartellone che propone tanti lavori coprodotti da Centrale Fies; dai nomi più conosciuti dei Motus che il 26 e 27
presentano il loro nuovo lavoro Nella tempesta, un viaggio turbolento in cui lo spettatore ha un ruolo attivo e determinante
(ognuno porterà una coperta, simbolo dei
naufragi dei migranti, a cui poi andranno
destinate attraverso associazioni); Ricci/
Forte con Imitationofdeath (1,2 agosto),
A.H. , una piece sul nome/icona di Hitler
di Stabilemobile Compagnia Antonio Latella (26) ed altri artisti imposti all’attenzione
internazionale come Alessandro Sciarroni
con Untitled (28). In scena anche gli artisti
della Factory con la loro mescolanza di lin-

guaggi, tra loro i Pathosformel (2,3 agosto),
Teatro Sotterraneo con Be Normal (27,28),
Codice Ivan in Muori (27,28) e Francesca
Grilli scelta a rappresentare l’Italia alla
Biennale di Venezia. È lei la creatrice per la
temporary gallery del festival di un lavoro
performativo/installativo immerso nel cuore della Galleria Trasformatori.
Nei due week end festivalieri spazio per
la Societas Raffaello Sanzio/Romeo Castellucci, che riceverà il Leone d’Oro alla carriera a Venezia il 2 agosto, con Attore, il tuo
nome non è esatto (27,28),
al ritorno dell’umorismo
magico di Philippe Quesne/
Vivarium Studio (2,3 agosto) con Anamorphosis. Ritorna poi a Dro la compagnia ferrarese CollettivO CineticO in Age (1agosto).
Ma nel cuore di Mein
Herz un posto particolare
lo trovano gli artisti delle
tre serate centrali , tra loro i
sette finalisti (scelti su 285 artisti iscritti al
bando) di Liveworks-performance art
award, premio per le arti performative nato quest’anno dalla collaborazione di Centrale Fies e il centro Viafarini DOCVA, che
si riversano tra il pubblico di Fies dopo una
lunga residenza di produzione, pescando
da immaginari erotici, horror e della performance sportiva. Lunedì 29 è di scena Codalunga che Nico Vascellari ha creato e gestisce a Vittorio Veneto. Martedì 30 andranno
in scena le performance dei finalisti di Liveworks mentre mercoledì 31 sbarcheranno a Fies da Vienna gli artisti di Brut con le
loro tre prime nazionali, protagonista la
grafica anni ’90 traslata sulla scena da Florentina Holzinger &Vincent Riebeek, Barbara Ungepflegt, Michikazu Matsune e il ritorno in Italia di Zachary Oberzan.

gressività e di richiesta sessuale, di perni fisici su cui roteare per le magnifiche
evoluzioni delle signore. Che sono invece sette, e tutte portatrici storiche del
patrimonio Bausch. Sono loro i corpi e i
volti che abbiamo visto ed amato lungo
i decenni di perlustrazione dei territori
di lei. E loro, quasi forti del rapporto inveterato col pubblico, belle e seducenti
come sempre, questa volta si presentano gridando il proprio nome e cognome anagrafico, non per il gossip ma per
la storia. Perché tutte chiedono di non
essere dimenticate, e che la loro identità rimanga. Quando Regine Advento
scende al centro della platea, tiene a
precisare, in quella medesima invocazione, di non essere «piccola», ma di apparir «lontana» solo per la distanza dal
palcoscenico.
Parole semplici, tratte dalla quotidianità e dalle improvvisazioni come Bausch ci ha abituato da sempre, ma che
qui risuonano come saluto al mondo, e
insieme come rivendicazione di una
identità ben precisa, un nodo esistenziale e artistico che fa venire un groppo
alla gola. Anche se le signore non rinunciano neanche per un istante alla leggerezza, alla bellezza e all’eccellenza tecnica abituali. Forse però ci vogliono dire
qualcosa di più rispetto ad altre occasioni. Ci parlano di sé, ma anche di qualcosa di più assoluto e lontano. Perfino le
musiche e i canti, che come sempre costituiscono il prodigioso tappeto sonoro che scandisce la drammaturgia degli
spettacoli del Tanztheater, qui sono per
lo più strumentali, e di intimo ascolto,
quasi che non dovessero più renderci
quelle colorate voci di mondi a sud di
ogni latitudine, ma piuttosto una interiore sonata dell’anima.
Se c’è una fratellanza (o mai come in
questo caso una «sorellanza») con altri
titoli della sterminata eredità del repertorio Bausch, oltre a Vollmond (Sweet
mambo si apre con i calici levati al cielo
con cui quello si chiudeva sotto una
pioggia rigeneratrice), il pensiero va a
Café Müller, composto anche quello, come il mitico 1980, come elaborazione
di un lutto, quello per la perdita di Rolf
Borzik, compagno di Pina sulla scena e
nella vita. Ma qui, pur evocando qualcosa di più vicino e definitivo per sé, Pina
Bausch ha un tocco più lieve, quasi sussurrato. Schiva e pudica, mai ideologica
o settaria, quando creava e presenziava
ogni sera, ai suoi «pezzi» sulla scena:
con lo stesso riserbo e la stessa fulminante visionarietà, ci ha salutato con
questo mambo dolcissimo e struggente. E per chi non li avesse visti già, sono
imperdibili proprio Café Müller e la sua
bellissima, travolgente e crudele Sacre
du printemps strawinskiana, da giovedì
11 a domenica 14 luglio al San Carlo di
Napoli. Come i grandi classici del passato, questo genio del nostro presente
può ancora accompagnarci, commuoverci e turbarci a lungo.
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VISIONI
LAV DIAZ
Secondo appuntamento con «La rosa monografica» ultima sessione della quattordicesima
edizione de La Milanesiana, ideata da Elisabetta Sgarbi. Stasera alle 21 - nello Spazio
Oberdan a Milano, il regista Lav Diaz insieme a Enrico Ghezzi sarà impegnato in alcune
letture. In mattinata - ore 12 - proiezione del suo celebre «Melancholia» (2008).

MANU CHAO
Torna a Napoli martedì 9 luglio (ore 21) nel Giardino delle 28 Fontane della mostra d’Oltremare
Manu Chao, protagonista di un nuovo progetto «La Ventura». Sul palco, insieme a lui, il bassista
Jean Michel Gambeat, il chitarrista Madjid Fahem, e Philippe Teboul alla batteria, con Manu Chao
dai tempi della Mano Negra. Info e biglietti: 08119313300 (foto Muir Vidler).

UNA FOTO DI «VITA NOVA»_PUGLIA, COREOGRAFIA DI VIRGILIO SIENI/FOTO DI AKIKO MIYAKE

OMAGGIO · Una serata ricorda il fotografo e manager

Isio Saba, l’uomo che declinava
il verbo dolce del jazz italiano
Luigi Onori
ROMA

«I

BIENNALE/1 · Virgilio Sieni presenta il nuovo progetto che coinvolge giovani artisti

Spazio e tempo, la danza
si reinventa con l’infanzia
Francesca Pedroni
VENEZIA

D

ue bimbe in rosa reggono un telo bianco
sul quale in caratteri
delicati viene presentato il titolo di ciò che succederà di lì
a poco. Le figurine animate
in abile movimento, create
dall’artista Giacomo Pussi, si
muovono proiettate allegramente sul telo. È questione
di attimi. Le bimbe riavvolgono il lenzuolo, la performance ha inizio. C’è già tutto della prima Biennale Danza di
Venezia diretta dal coreografo italiano Virgilio Sieni in
questa scelta d’unione tra infanzia e progetto, danza e disegno, presenza nel luogo
del corpo e dell’anima. Nominato in questi giorni Chevalier de l’Ordre des Arte set
des Lettres dal Ministero della Cultura e della Comunicazione Francese, Sieni ha presentato
nello
scorso

weekend la sua Biennale College_Danza: il 2013 è l’anno
della formazione, il 2014 sarà l’anno del festival. E quindi performance e ascolti – abitare il mondo – trasmissioni
e pratiche: più di 100 tra giovani coreografi e danzatori
selezionati per lavorare insieme a Venezia due mesi e poi
presentare il risultato di un
lavoro su sette pratiche legate alla formazione nel linguaggio contemporaneo.
Ci piace citare alcune parole dell’incontro tenuto dal sociologo David Le Breton al
Piccolo Arsenale nel primo
giorno di Biennale College.
Una lettura dedicata al flâneur, «l’artista della città, una
sorta di detective innamorato che osserva i passanti oltre
ai particolari delle facciate e
all’atmosfera delle strade.
Cammina alla ricerca di tracce felici di vita, di scene che
lo commuovono o lo rallegrano, di cose da raccontare o

da ricordare». Una visione
nella quale «la danza si pone
come un orizzonte, reinvenzione delle gambe, delle braccia, della nudità, delle relazioni tra le persone, la danza
che opera un discorso sul
mondo trasformandolo».
Una sorta di osmosi creativa tra la città, il pubblico e la
danza ha improntato il
weekend di Biennale College: 26 brevi coreografie inedite con artisti come Michele
Di Stefano, Alessandro Sciarroni, Ambra Senatore, Sieni,
che hanno accompagnato i
giovani coreografi e danzatori verso la creazione.
Sieni: «Biennale College –
Danza intende avviare una
riflessione che si fonda sul
corpo inteso come cammino
dell’uomo alla scoperta della
sua funzione». Le 7 pratiche
ideate da Sieni partono con
Atleta donna: ovvero tre teche di plexiglass all’interno
delle quali, di giorno in gior-

BIENNALE/2 · Rigola e Baratta raccontano il settore teatro

Da Castellucci a Ostermeier
G. Cap.

S

e la Biennale Musica per quest’anno ha mostrato il suo patrimonio in
un rovente fine settimana, il settore
Teatro si distenderà invece per due settimane, le prime di agosto. Il direttore
Alex Rigola e il presidente Baratta ritengono sia un periodo ottimale, e non si
curano di chi pensa sia uno scialo (una
inevitabile «liquidazione» estiva, che rende poco attraenti gli spazi in cui il teatro
dovrebbe concentrarsi). A parte la stagionalità, Rigola fa conto ancora sugli ospiti di questi suoi anni veneziani, una sorta di squadra che per il terzo anno, con
pochissime new entry, sarà protagonista
a Venezia.
Il capitano è sicuramente Romeo Castellucci, che il 2 agosto riceverà il Leone d’oro alla carriera. Quello d’argento
andrà invece (sempre alle 16 a Ca’Giustinian) alla performer e autrice spagnola
Angelica Liddell, che nei giorni successivi presenterà anche un paio di sue per-

formance. La stessa sera, alle 19, Rigola
presenta per la prima volta un suo spettacolo (con repliche nei giorni successivi). Tratto da un autore di culto come Roberto Bolano, ha per titolo El policia de
las ratas. Ma il vero evento inaugurale
dovrebbe essere il concerto di Ute Lemper, che sul palcoscenico della Fenice
terrà un concerto dedicato a Brecht e
Weill, già visto in Italia ma sempre di
grande intensità.
Nei giorni successivi la manifestazione si muoverà sul doppio binario degli
spettacoli e della Biennale college, con
molti laboratori tenuti dagli ospiti. Tornano per questo vecchie conoscenze veneziane, da Tolcachir a Jan Lauwers, da
Guy Cassiers a Peeping Tom. Gli appuntamenti imperdibili, per chi potrà, saranno Declan Donnellan con il suo Ubu re,
Angelica Liddell con le sue performance
crudeli, e Ostermeier, ormai ospite veneziano fisso, con l’Ibsen di Un nemico del
popolo (sul sito Biennale.org il calendario completo della rassegna).

no e per ore alcune danzatrici hanno sfidato se stesse in
una relazione con lo spazio,
la città, il pubblico. Un percorso in crescita iniziato con
l’israeliana Iris Erez nei giardini di Viale Garibaldi. L’idea
del flâneur, dell’artista della
città, del detective che curiosa tra le vie, unisce gli artisti
al pubblico che gira Venezia,
scoprendo la danza. Alle Gaggiandre, baciate dalla luce
del tardo pomeriggio, ad attendere lo spettatore della
prima giornata c’è Agorà Madri e Figli, coreografia di Sieni, musica dal vivo al violoncello con la giovanissima Naomi Berrill. Gesti semplici in
armonia dei corpi con vere
madri e figli.
È dentro Le Tese però che
scopriamo il vero gioiello dell’inaugurazione. Vita Nova_
Puglia. Danzano Serena Carella e Giordano Signorile.
Hanno entrambi 9 anni e
mezzo. Il pezzo, composto
da un duo e da un solo maschile, si intitola Duetto, Racconto, coreografia di Sieni,
musica dal vivo al violoncello con Peter Krause. I due
bambini sono spettacolari
per organicità del movimento, verità dell’essere in scena, capacità di dare luce al
segno contemporaneo della
danza. Che potenza emanano con i loro piccoli corpi,
che proiezione verso il futuro regala la loro danza così
autentica dentro il presente.
Un pezzo che ribalta l’idea
del rapporto tra formazione
nella danza e giovane età.
Della quarta pratica, Prima danza, dedicata alle origini e al processo dei una coreografia, abbiamo apprezzato
il rigore di Alibi di Lorena Dozio; nelle Invenzioni curate
da Alessandro Sciarroni alle
Tese dei Soppalchi è emerso
il lavoro sulla ripetizione e la
capacità di essere individuo
partecipe della collettività.
Un progetto, abitare il mondo, sulla trasmissione come
pratica che fa ben promettere per lo sviluppo della Biennale Danza di Sieni del prossimo anno.

sio Saba è morto
ma non è finito.
Continua dentro di
noi e dentro la musica che
facciamo e che faremo.»
Con il suo approccio da
griot, la forte comunicativa, la voce squillante ed
emozionata è stato il musicista maliano Baba Sissoko
a trovare le parole più adatte per ricordare il fotografo, organizzatore e manager di tanti jazzisti ed artisti Isio Saba, morto improvvisamente pochi mesi fa. A
lui è stato dedicato il secondo appuntamento del Jazz
Festival 2013 della Casa
del Jazz (29/6). Sul palcoscenico campeggiavano la
scritta
«Remembering
Isio» ed un primo piano
del suo volto: tanti i musicisti intervenuti a testimoniare l’affetto per Saba con
suoni e parole, in un happening pieno di ricordi
condotto dal giornalista
Marco Molendini.
La musica si è snodata
in vari organici partendo
da Sardegna ed Africa finendo in Scandinavia, dai
suoni espressionistici di
Antonello Salis e dai poliritmi di Don Moye alle atmosfere elettroniche intense e
visionarie di Jan Bang ed
Eivind Aarset. Intervallate
ai vari organici brevi testimonianze stimolate da Molendini. Salis ha ricordato i
tempi davvero «eroici» del
suo trasferimento dalla Sardegna con i Cadmo proprio per suggerimento di

na tavola, viaggi che ha cementato il rapporto tra Saba ed i «suoi» artisti. Altri
interventi di Harold Bradley e di Massimo Palmas
che ha evidenziato l’opera
di Isio in favore dei jazzisti
italiani ed il suo ruolo fondamentale per la nascita
dell’oggi veterano festival
jazz di Cagliari. Sissoko ha
espresso la sua gratitudine
per avergli aperto la via a
collaborazioni importanti,
dall’Aeoc a Dee Dee Bridgewater del progetto maliano ed anche questo era Saba: la visione di progetti e
collaborazioni possibili e
innovativi. Sul palcoscenico, oltre ai musicisti citati,
si sono esibiti in vari ensemble Sandro Satta, Riccardo Lai, Henry Cook, Michele Rabbia, Giampaolo
Ascolese e Ray Gelato che
ha chiuso la serata con il
suo energetico e un po’ attempato rock and roll.

Saba che li ospitò a lungo
in una casa in vicolo dei
Granari dove c’erano sempre musicisti e la cucina
fungeva anche da camera
oscura. Don Moye ha tracciato, in breve, un’amicizia
che dura dal 1978, ricordando il primo concerto
dell’Art Ensemble of Chicago a Roma (cinema Araldo, 1977) e l’amicizia nata
tra Isio Saba e Lester
Bowie, appena tornato dall’Africa dopo tre mesi nel
gruppo di Fela Kuti. Moye
ha sottolineato l’intreccio
tra musica, amicizia, buo-

La cosa si fa serial

Longmire, uno sceriffo
allergico ai cellulari

I

ntanto una sorpresa.
Dopo tanti agenti e tutori dell’ordine simil
bionici con palmari, portatili e tablet, collegati 24 ore
su 24 attraverso invisibili
reti wireless, finalmente
un personaggio fuori dal
tempo, e che rifiuta ogni
moderna forma di tecnologia, a partire proprio dai telefoni cellulari. Risponde
al nome di Walt Longmire,
sceriffo metropolitano protagonista di una serie Usa
– Longmire, per l’appunto
– diventato un po’ a sorpresa uno dei successi dell’estate oltre oceano (la
Nielsen parla di oltre 4 milioni per la puntata d’esordio) e partito il 4 luglio alle
21.15 anche da noi su Rete
4 che proporrà gli altri nove episodi sempre il giovedì.
È una produzione indipendente curata dalla tv
via cavo americana A&E
(la stessa che sta curando
il prequel televisivo di
Psycho, Bates Motel), inusuale per gli amanti dei legal drama perché abbandona quasi del tutto la frenesia dei plot adrenalinici
a cui ci ha abituato la fic-

Stefano Crippa

tion nelle ultime stagioni,
a tutto vantaggio di storie
raccontate senza fretta declinando con un ampio respiro le vicende dei protagonisti delle storie. Un poliziesco ambientato tra i
monti del Wyoming e ispirato ai best seller di Craig
Johnson che ha definito il
suo «eroe»: «Un solitario.
Io penso che per cogliere i
lati positivi del prossimo si
debba indagare su quelli
negativi».
Non è molto loquace
Longmire, soprattutto dopo la dolorosa e recente
perdita della moglie, una
ferita che pensa di lenire
buttandosi anima e corpo
alla risoluzioni dei casi giudiziari. Ha un amico, l’indiano Henry Standing Bear che gestisce un locale,

ma mantiene i contatti
con la comunità cheyene.
Un’«amicizia» che permette agli sceneggiatori di inserire storie a sfondo politico
e sociale, come in un episodio in cui si parlerà dei figli
dei nativi affidati a famiglie bianche. Il dramma
moderno che si fonde al
vecchio west, più vicino
agli scenari epici di Ford
che alle caricature recenti
di Verbinsky/Depp in The
Lone Ranger. Ma il sentimento – è fiction, non dobbiamo dimenticarci - di
questa serie ideata da John
Coveny e Hunt Baldwin, affiora prepotente e ha gli occhi sensuali della sua bella
vice dai toni decisi, Victoria (Katee Sackhoff, vista in
Battlestar Galactica), il cui
matrimonio è in crisi e che
gli renderà meno cupa la
vedovanza. E c’è spazio anche per la rivalità vissuta
senza esclusione di colpi
nei confronti del collega
più giovane Branch, che
vuole a sua volta candidarsi come sceriffo. Gli elementi giusti per una lunga
estate calda ci sono tutti...
stefanocrippa@ilmanifesto.it
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www.sbilanciamociinfo
Sul «decreto lavoro»
l’assoluta miopia
del governo Letta

CAMPANIA

Alessandro Sterlacchini

I

l governo Letta ha da poco varato il
decreto lavoro preceduto dal decreto «del fare». Oltre alla pochezza di risorse messe in campo, i due decreti condividono un altro più grave aspetto: quello di accentuare lo stato di arretratezza
del nostro sistema economico. (...)
L’aspetto sconfortante del decreto lavoro è che le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato riguardano i giovani sotto i 30 anni privi, addirittura, del diploma di scuola secondaria superiore. I laureati, infatti, le imprese italiane non li vogliono. D’altro
canto, un diplomato costa di più di un
giovane senza titolo di studio. L’obiettivo del governo è quindi quello di massimizzare i posti di lavoro con le poche
risorse a disposizione.
Poco importa che si tratti di mansioni
a bassissima qualifica (siamo in emergenza, soprattutto nel Mezzogiorno). Poco importa che il messaggio inviato alle
famiglie sia esiziale per il futuro del nostro paese (meno istruzione più opportunità di lavoro per i figli).
Meno scalpore ha destato una misura
introdotta nel decreto «del fare» che, a
mio avviso, segue la stessa logica miope
e retrograda: i finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (PMI). Si tratta di
contributi pubblici in conto interesse,
non a fondo perduto: in sostanza, le imprese riceveranno un contributo pari a
circa la metà degli interessi richiesti dalle banche che finanzieranno i loro acquisti di macchinari. I finanziamenti agevolati ammonteranno a 2.5 miliardi di euro che potranno (ma non necessariamente) arrivare a 5. (…)
Per il 2014, i contributi previsti sono
solo 7.5 milioni di euro a cui dovrebbero
corrispondere poco più di 100 milioni di
finanziamenti. Supponendo un investimento medio per impresa di 200 mila euro (non molto per un macchinario avanzato), nel prossimo anno potranno beneficiare di questo intervento 500 Pmi italiane (solo nell’industria ce ne sono circa 500 mila). Ognuna risparmierà circa
13 mila euro di interessi.
Le banche che concederanno i finanziamenti potranno intascare tassi di interesse alti mentre il credito concesso avrà
come garanzia reale il macchinario. Per
loro, quindi, si tratta di un altro grande
affare a basso rischio e alto rendimento
(e potranno anche dire di aver aumentato i crediti al sistema produttivo!). (…)
Attualmente, la competitività delle
PMI italiane risiede nella loro autonoma
capacità di innovare soprattutto i prodotti, le modalità organizzative, gestionali e commerciali. Tale capacità dipende
dagli investimenti immateriali che le imprese riescono a cumulare e che, una volta raggiunta una soglia consistente, si degradano più lentamente degli investimenti in capitale fisico.
È per questo che in tutti i paesi avanzati le politiche pubbliche sono da tempo
rivolte a incentivare gli investimenti delle imprese in ricerca, innovazione, conoscenza e capitale umano.
Dovevamo aspettare il governo delle
larghe intese per sentirci dire che le
aziende italiane, invece, hanno bisogno
d’altro: lavoratori con basso livello di
istruzione e macchine.
La versione integrale dell’articolo è su
www.sbilanciamoci.info

–

Il libro di Paolo Franchi su Napolitano è un’efficace sintesi della storia
della sinistra italiana dalla svolta di
Salerno di Togliatti (settant’anni fa)
ad oggi. Franchi fa scorrere davanti
al lettore le testimonianze di un’epoca con un’attenzione selettiva che
privilegia la ricostruzione di un clima,
di un’atmosfera.
Fa così tornare viva quell’eccezione,
culturale e politica, che il P.C.I è stato, con tutte le sue ambiguità, velleità e contraddizioni. La scelta di Napolitano come personaggio politico di
riferimento non è un pretesto: il presidente incarna più di ogni altro il compromesso tra la diversità comunista e
l’"altra" Italia, che questa diversità
l’ha segretamente ammirata e apertamente temuta e odiata. L’antico esponente comunista è come mai al cen-

Sabato 6 luglio, ore 18
DONNA E LINGUAGGIO VERBALE Incontro dibattito partendo dal «Secondo Sesso»
di Simone de Beauvoir affronta l’essere donna dal punto di vista della storia. L’appuntamento sarà un dibattito sulla Presenza-Assenza della donna nella società da Cales all’attuale Agro Caleno; un punto di vista storico e
filosofico a confronto sull’immagine femminile.
■ Cappella grande dei padri passionisti, Calvi Risorta (Ce)

LAZIO
Lunedì 8 luglio, ore 8.45
ENERGIA SOLARE Incontro – dibattito sul
tema «Storia dell'uso dell'energia solare in
Italia». Intervengono: Agostino Attanasio,
Cesare Silvi, Giorgio Nebbia, Sophie Pehlivanian, Margherita Venturi, Margherita Martelli,
Pier Paolo Poggio, Angela Comenale, Giampiero Alloisio, Francesco Balletta, Lucrezia Ungaro, Eva di Palma. Proiezione per la prima
volta in Italia del filmato di Jamey Stillings
su Ivanpah, il più grande impianto solare
termico a concentrazione a torre e campo
specchi in costruzione nel deserto del Mojave in California, la cui architettura concettuale ha le sue radici in Italia. Il filmato richiama l’attenzione sui grandi progetti solari
infrastrutturali e su prospettive, contraddizioni e interrogativi dagli stessi sollevati in relazione all’utilizzo delle risorse naturali.
■ Archivio Centrale dello Stato, piazzale degli Archivi, 27, Roma

le lettere

COMMUNITY

INVIATE I VOSTRI COMMENTI SU:
www.ilmanifesto.it
lettere@ilmanifesto.it

Martedì 9 luglio, ore 20
PIPPO DELBONO «Amore Carne», il film di
Pippo Delbono girato con un telefono cellulare, viene presentato dal suo autore insieme
al Coordinatore nazionale e Capogruppo di
Sinistra Ecologia Libertà Gennaro Migliore, a
seguire la proiezione delle 20.30
■ Cinema Lux, via Massacciuccoli,
31, Roma

Il «compagno» Marino e Renato
Ferrero (manifesto del 3 luglio)
muovono severe critiche al manifesto per come, a loro dire, parlerebbe del movimento 5 stelle e
del grillismo in generale. Queste
critiche a me, abbonato da 30
anni al giornale, paiono ingiuste
e estremamente sbagliate. Anzi, il
manifesto dovrebbe investigare
ancor più criticamente dentro il
movimento di Grillo. Che (chi critica se ne faccia una ragione) è
un’organizzazione di destra. Intanto culturalmente. Perché troppo
schematica, approssimativa, semplicistica. Troppo facile risolvere i
problemi a colpi di vaffanculo,
per loro è più semplice parlare
alla «pancia» del Paese. Non alla
testa. E poi il razzismo strisciante,
persino contro gli immigrati di
seconda generazione, Le pessime
«liaison» con Casa Pound e la
corrispondenza di amorosi sensi
tra Marine Le Pen e Beppe Grillo,
Ecco, perché il movimento di Grillo da stella è diventato meteora.
Una meteora che scivola sempre
più a destra.
Giovanni Staccioli

Poiché ho trovato interessante
la riflessione avviata da Loris Caruso nelle pagine di Community
(manifesto del 3 luglio) , ritengo
che la sinistra radicale e comunista debba mettere in campo un
ambizioso sforzo progettuale unitario per riempire quel vuoto politico che priva il mondo del lavoro
e le classi popolari nel loro insieme di una rappresentanza politica in grado di contrastare la lotta
di classe condotta, per dirla con
le parole di Luciano Gallino, in
questa fase storica dalle classi
dominanti. Infatti, non si comprende perché in Europa abbiamo delle formazioni politiche di

una certa consistenza come la
Linke, il Front de la Gauche, Sryza, mentre nel nostro paese, anche per il fallimento dell’operazione Arcobaleno nel 2008 e nelle
ultime elezioni per via delle genuflessioni di Vendola nei confronti
del Pd, finalizzate a guadagnare
una rappresentanza politica altrimenti impedita dallo sbarramento del 4%, la protesta politica si
è indirizzata verso una formazione
ambiguamente populista e interclassista qual è il Movimento Cinque Stelle. Un movimento con cui
non si può essere teneri,(si veda
la lettera di Marino del 3 luglio)
non solo perché eterodiretto dal
duo Grillo- Casaleggio ma perché, istintivamente, non si può
che diffidare di chi si proclama
né di destra né di sinistra. Sottolineando poi il fatto che, come in
occasione del dibattito sullo Ius
soli, sovente si contraddistingue
per i toni decisamente razzisti,
alla stregua del populismo becero e diseducativo della Lega Nord
di Bossi e Maron. D’altronde, come è noto, l’istrione Grillo adopera la lingua come una clava, palesando una volgarità tutt’altro che
edificante per un leader che dovrebbe avere una certa autorevolezza «pedagogica». Pertanto, come è già accaduto nella storia
del nostro paese per altri fenomeni politici, ciò che sul piano retorico può apparire fonte di emancipazione e di progresso, nella realtà concreta può rivelarsi, invece,
il sintomo di una disperante regressione culturale e civile.
Gian Marco Martignoni, Varese

È davvero impressionante
la capacità autodistruttiva della
sinistra, una volontà gratuita e
grottesca di farsi del male in tempi nei quali l’attenzione verso una

❚

reale compattezza dovrebbe almeno garantire un assetto passabile. Non ce la fanno; c’è chi diserta le riunioni, chi impegnato in
mille battibecchi degni di comari
nevrotiche, pseudo correntoni letteralmente inutili, congressi annunciati e smentiti. E soprattutto
mai un partito credibile e saldo.
Insomma una babele sprecata e
ciarliera dove il miglior interprete
non potrà che essere l’avversario
futuro, una destra bassa e feudataria che in nome del grande capo si sta pian piano rifacendo il
maquillage per riuscire domani
ad avere il timone del paese.
Come si può confidare in una forza politica che è tanto smembrata? Per un Renzi scorbutico e
piantagrane tutto rischia di franare. Un teatro amaro stupidamente mal gestito, diretto e recitato.
Luca Novembre, Udine

Margherita Hack io la ricordo
nel 2010, sul finire dell’anno scolastico, quando con la professoressa di fisica del liceo decidemmo di intraprendere un percorso
meraviglioso: scavare nelle vite
delle donne scienziate, appassionandoci al loro lavoro, e al loro
sogno di cambiare il volto della
scienza. Tra queste donne c’era
lei: non solo una scienziata con
gli occhi rivolti verso le stelle, ma
anche una pensatrice e divulgatrice con i piedi per terra e, persino, una filosofa, anche se lei negava di esserlo dicendo sempre
che di filosofia non capiva niente.
Margherita ha accompagnato la
mia adolescenza: l’ho letta, l’ho
apprezzata, l’ho raccontata nelle
classi. Sapeva divulgare con semplicità, concetti complessi, rendendoli accessibili a tutti.
Daniele Trematore, ex studente
liceo Gioberti, Torino

TOSCANA
Sabato 6 luglio, ore 21.45
VOX MUNDI FESTIVAL Nell'antico borgo
di Magliano in Toscana il concerto dei gallesi Calan apre ufficialmente la sesta edizione
di Vox Mundi Festival, rassegna di Musiche
del mondo ideata da Carla Baldini. I Calan
(Patrick Rimes - violino, cornamuse, whistle,
Bethan Rhiannon - canto, fisarmonica e danza, Alaw Ebrill Jones - arpe, Angharad Siân
Jenkins - violino, Sam Humphries - chitarra)
sono cinque talentuosi musicisti che hanno
arricchito con un sound fresco, vitale e vibrante la musica tradizionale gallese, conservando alcune preziose peculiarità come l'uso
degli strumenti tipici (arpa celtica, cornamuse, violino, whistle) e la caratteristica e coinvolgente danza tipica "Welsh Step Dancing".
Info: 0564.593249, 335.5849911, www.voxmundifestival.org
■ Vox Mundi Festival, piazza del Popolo, Magliano in Toscana (Gr)

VENETO
Domenica 7 luglio, ore 20
DANDINI AL PRIDE VILLAGE Al Padova
Pride Village Serena Dandini, insieme ad
esponenti del mondo della politica e dello
spettacolo nazionale, parleranno di «Femminicidio» e di violenza sulle donne in un dibattito con l’Onorevole Alessandro Zan, l’Onorevole Rosy Bindi, l'Onorevole Celeste Costantino,
la giurista e costituzionalista italiana Lorenza
Carlassare e Caterina Griffante, Pastora della
Chiesa Valdese in Padova. Ingresso 10 euro
dalle 20 a mezzanotte, poi 5 euro
■ Padova Pride Village - Polo Fieristico, via Carlo Goldoni, Padova
Tutti gli appuntamenti:
eventiweb@ilmanifesto.it

Le risposte che Washington non può dare
DALLA PRIMA
Claudio Fava
Intanto per quell’aggettivo, «eccessi», che farebbe pensare a uno
zelo di troppo e non alla sistematica intrusione nella vita privata di centinaia di milioni di cittadini europei attraverso il rastrellamento indiscriminato di
mail, sms e tabulati di traffico telefonico.
Ma è anche la parola «prassi» ad imbarazzarci: è prassi che un servizio di sicurezza
ponga sotto controllo 34 ambasciate di
paesi alleati? E’ prassi che un lavoro di intelligence ai danni della privacy di mezza
Europa venga organizzato senza informare i servizi di sicurezza di quei paesi, come ci è stato confermato dall’ambasciatore Massolo, direttore del Dis? E’ prassi ritenere che nell’attività di prevenzione
verso il terrorismo internazionale non vi
sia più alcuna soglia di tutela, garanzia e
rispetto di alcuni diritti fondativi della dignità umana?
La ministra Bonino, nel corso della sua
non lunga audizione, ha spiegato di non
voler inseguire le rivelazioni dei media
americani e di volersi attenere alle risposte
che sono state richieste alla Casa Bianca.
Come se i dieci giorni di silenzio del dipartimento di Stato di Washington non fossero già una esplicita conferma a ciò che ha

rivelato al mondo Edward Snowden. Al
quale, la spiegato la ministra, non verrà
concesso asilo: per ragioni tecniche e politiche. Quelle tecniche, assai pretestuose, le
conosciamo. Ci sfuggono quelle politiche:
o meglio, le intuiamo, ma quando abbiamo chiesto al ministro Bonino di esplicitarle non abbiamo ricevuto risposta.
Quanto ai media americani e all’invito a
non fidarsi delle loro rivelazioni (ma di

Si ripete il copione
delle extraordinary
rendition, segrete ma
note a mezzo mondo
aspettare invece con disciplinata pazienza
il comunicato ufficiale di Washington), è la
storia che si fa parodia. Sono le stesse parole imbarazzate che ascoltammo sette anni
fa, quando il Washington Post rivelò al
mondo che la Cia aveva messo in piedi sul
territorio di alcuni paesi compiacenti luoghi di detenzione clandestina per le vittime delle extraordinary renditions. Anche
allora il governo italiano suggerì di attendere spiegazioni e smentite ufficiali dalla Casa Bianca. Per poi scoprire che quel programma di arresti e detenzioni illecite era
a conoscenza dei servizi segreti di mezzo

mondo, condiviso e sostenuto anche dall’intelligence italiana (Pollari, Sismi, Abu
Omar: do you remember?).
E a proposito della nostra intelligence,
permangono intatti tutti i nostri dubbi su
un decreto del presidente Monti (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale quattro giorni prima che si convocassero le nuove Camere)
che autorizza i nostri servizi di sicurezza a
stipulare convenzioni con i soggetti fornitori di pubblici servizi per poter accedere
alle loro banche dati: dall’Inps alle Poste,
dall’anagrafe universitaria degli studenti all’Alitalia, dall’Enel alle ferrovie italiane.
Scopo: una non meglio definita sicurezza
cybernetica. Peccato che questi accessi
non richiedano alcuna autorizzazione di
un giudice e permettano di ottenere dati
molto sensibili su ciascuno di noi: dove viviamo, quanto spendiamo, cosa studiamo,
come ci muoviamo, quanto consumiamo… Chi ci garantisce che questa massa
di informazioni (300 mila accessi in sei mesi) e i profiling che se ne possono ricavare
non vengano adoperati per altre finalità?
Nel 2007 in tutta fretta una nuova legge ridisegnò i servizi di sicurezza italiani dopo
la scoperta di un "ufficio dossier" che il Sismi aveva organizzato contro giornalisti,
magistrati e oppositori politici. Parliamo
di pochi anni fa. E di un paese in cui la contesa politica, i suoi protagonisti e la posta
in palio non sono affatto cambiati.

VERITÀ NASCOSTE

Un presidente per tutti i gusti?
Sarantis Thanopulos
tro della vita politica italiana, e ad
onor del vero, senza tradire il suo
pensiero di fondo, senza cedimenti
dettati dall’opportunismo. La sua presidenza è, in parte, la riprova del fatto che perfino nell’Italia di oggi che
vive alla giornata, alla ricerca di salvatori improbabili (dai quali si salvi
chi può), l’esigenza di un minimo di
decenza, di un’attenzione, anche solo
consolatoria, al comune interesse
resta in qualche modo viva.
L’ampio consenso di cui tuttora Napolitano gode rappresenta indirettamente un inconsapevole omaggio

all’anomalia comunista italiana
(che, forte della sua posizione eccentrica in un mondo diviso in due, ha
saputo costruire un consenso di massa in difesa di valori solidali). Questo omaggio (la rivincita della storia
sull’oblio) è di natura psicologica.
La fuga antidepressiva dai problemi,
la ricerca di soluzioni che tamponano le falle senza ripararle, il lasciarsi trascinare dalle emozioni del momento che servono solo a scaricare
la tensione psichica crea un senso
di precarietà destabilizzante che esige un bilanciamento. Il riconosci-

mento nei comuni valori sanciti dalla costituzione, la percezione del rinnovamento come processo che guarda al futuro tenendo conto delle lezioni del passato, la protezione dei
più deboli dall’egoismo dei più forti
(cose di cui il presidente si è fatto
portavoce) fanno da contenimento a
un senso diffuso di smarrimento (foriero di tentazioni autoritarie).
Senonché questo contenimento mostra limiti evidenti e sfiora il pericolo
di funzionare come specchietto per le
allodole. C’entra in parte un tratto
della personalità di Napolitano che

–

secondo Martelli (citato da Franchi)
"ha sempre l’aria di considerare il
mondo che lo circonda, con le sue
passioni, le sue tensioni e le sue miserie, come scolaresca riottosa da
tenere sotto controllo".
La fede nella possibilità di mettere d’accordo tutti a prescindere
dalle divisioni profonde che ci attraversano, favorisce un meccanismo psichico di "scissione" (che
rappresenta il più grande ostacolo
a una unità vera): dimorare nell’egoismo del proprio interesse e
professare, al tempo stesso, la
fede al bene comune. La schizofrenia che le larghe intese incentivano rischia di far apparire Napolitano (suo malgrado) non come il
presidente di tutti ma come il presidente per tutti i gusti.
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L’Italia consumata
dalla crisi senza fine

CONGRESSO PD

Goffredo Bettini
boccia il correntone
e promuove Renzi
Carmine Fotia

U

n documento per "sparigliare"
le carte del dibattito congressuale del Pd ma rivolto all’intero campo democratico e progressista.
Lo promuove Goffredo Bettini, e vi si ritrovano personalità di primo piano del
Pd, ma anche amministratori come Roberto Balzani (sindaco di Forlì), Stefano Boeri (assessore alla cultura del comune di Milano), intellettuali come
Gianni Borgna e l’editore Alessandro
Dalai. Tra gli altri, sia detto per inciso,
anche il sottoscritto. Sarà presentato
martedì prossimo a Roma.
L’intenzione non è di formare l’ennesima corrente ma di "usare", in senso
positivo, l’occasione del congresso del
Pd per porre al centro della discussione il tema della crisi della rappresentanza, l’idea di una forma-partito che
spezzi la gabbia delle correnti di potere e si apra alla partecipazione "deliberante" dei cittadini, la proposta di un
centrosinistra che sia il campo unitario dei democratici e dei progressisti in
grado di raccogliere tanto l’anima moderata quanto quella radicale, affidando lo scioglimento delle differenze alla
consultazione democratica piuttosto
che al sinedrio dei capicorrente.
L’idea di fondo è che l’attuale divisione in partiti non corrisponda alla realtà degli elettori e dei militanti che in occasione dei referendum sui beni comuni e delle elezioni amministrative, da
ultima quella di Roma, si uniscono attorno a idee e candidati vincenti che

sono già oltre e costituiscono un patrimonio di vittorie ormai consolidato.
Bisognerà pur porsi la domanda: perché il centrosinistra non riesce a vincere a livello nazionale e invece domina
in questo tipo di consultazioni? La mia
opinione è che, grazie anche a quel
mostro del Porcellum, nelle competizioni politiche il centrosinistra non riesce a vincere perché sono dominanti
le nomenclature politiche, mentre
quando conduce comuni battaglie con
movimenti diffusi e radicati (come nel
caso dei referendum), e fa decidere i
cittadini attraverso le primarie (le elezioni amministrative) emergono contenuti programmatici e leader che uniscono gli elettori molto più di quanto
dividano le correnti.
L’altro punto interessante è l’idea
del partito "strumento" e non “fine”. Il
partito, inteso come simulacro identitario non ha più niente da dire nell’epoca delle reti e dell’intelligenza diffusa, della militanza civile che si esprime in mille forme (interessanti le riflessioni di Salvatore Settis nel suo "Azione Popolare" e di Marco Revelli nel
suo "Finale di partito").
Tuttavia, come dimostrano il declino del grillismo e l’andamento carsico
dei movimenti, la pura protesta e
l’azione molecolare dal basso non sono sufficienti da sole né a difendere i
ceti popolari né a promuovere il merito, mentre il cambiamento può scaturire solo coniugando lotta per l’eguaglianza e innovazione. C’è dunque bisogno di una nuova forma partito, non
identitaria, non rinchiusa nel suo recinto, ma comunque strumento di partecipazione popolare e, secondo lo spirito della costituzione, prefigurante partiti di massa che contribuiscano a rimuovere gli ostacoli all’inveramento
della libertà e alla realizzazione dell’eguaglianza tra i cittadini.
Questa idea di partito vuole sfidare i
vecchi conservatorismi e potrebbe incontrare la carica dirompente di una
candidatura come quella di Renzi se il
sindaco di Firenze si aprisse al grande
tema della difesa dei ceti più deboli e
al punto di vista di chi vuole rovesciare
il paradigma neoliberista che tanti danni ha prodotto alla sinistra e al paese.
Di certo un’idea come questa non si intrupperà in un fronte identitario antiRenzi.

Nel 2012 il nostro prodotto interno lordo è al di sotto di 7 punti percentuali al livello precedente alla crisi, e il 2013 non
preannuncia miglioramenti. Nello stesso
tempo i consumi delle famiglie residenti
sono 5 punti al disotto del livello del 2007.
Il ridimensionamento delle condizioni di
vita della famiglia "media" risulterebbe allora più significativo per la sua lunga durata (passata e per le previsioni future) che

peo, non appena si consideri la mancata
partecipazione le condizioni risultano
molto peggiori dato che il relativo tasso
schizza in alto di almeno 5 punti (cresciuto tra l’altro di 3 punti nel 2012) con valori
massimi per le donne e per le regioni meridionali. Esso è inoltre accompagnato da
almeno due aspetti negativi: per quanto
riguarda le tipologie contrattuali diminuisce l’occupazione standard e aumenta la
componente involontaria del part-time e
il lavoro atipico (le donne e il meridione
con le percentuali più elevate); per quanto riguarda le qualifiche professionali si re-

Diminuiscono i beni
necessari (alimentari,
abbigliamento, calzature)
compresa la spesa
sulla salute

Indigenza, mancanza
di futuro e solo il 4%
ha fiducia nelle istituzioni
mentre appena l’1,5%
crede nei partiti

per l’intensità quantitativa. Un’impressione che contrasta con l’esperienza quotidiana che indica condizioni più drammatiche di quanto i dati aggregati, nella loro
pur utile sinteticità, non sembra riescano
a illustrare pienamente.
A ben vedere, qualcosa di preoccupante si può tuttavia rilevare interpretando
anche i dati aggregati. In effetti, se si considera che nel periodo 2007-2011 il prodotto è caduto di 5 punti mentre i consumi di un punto solo, allora la perdita del
prodotto nel 2013 (2 punti) è stato accompagnato da una caduta molto più accentuata dei consumi (4 punti) e ciò starebbe
a segnalare che (in media) le famiglie, dopo aver resistito nei primi anni di crisi a
sostenere il proprio livello di consumo (riducendo il risparmio precedentemente
accumulato o ricorrendo al credito), si sono convinte ormai che lo standard di vita
passato non sia più sostenibile e pertanto
stanno adeguandosi alle nuove più restrittive
condizioni.
Ma sono le informazioni disaggregate che
forniscono indizi più
incisivi sulla modificazione strutturale che
stanno subendo le famiglie. In effetti, la crisi sta modificando
l’evoluzione qualitativa dei consumi come ci avverte l’Istat, dal cui Rapporto annuale 2013. La situazione del Paese e dall’innovativo Rapporto BES 2013. Il benessere equo e sostenibile in Italia sono tratti i
dati qui utilizzati. Nell’ultimo anno (2012)
sono aumentate (di 3-4 punti percentuali) le famiglie che hanno ridotto la quantità e/o la qualità dei loro acquisti sia alimentari che di abbigliamento e calzature.
Sono spese che rientrano tra quei beni necessari che determinano la valutazione
delle famiglie sulla loro situazione personale; se a questa riduzione si aggiunge
quella della spesa per la salute, considerata un investimento per le future condizioni di vita, è indubbio che la ristrutturazione dei consumi in atto riflette non solo un
peggioramento nelle condizioni correnti
delle famiglie ma anche una maggiore apprensione nei confronti della loro situazione futura.
Sono indicazioni che dipingono un quadro preoccupante se confrontiamo la situazione delle famiglie agiate con quelle
disagiate; per quest’ultime due famiglie
su tre ritengono che il proprio reddito sia
inferiore al necessario. Le difficoltà a mantenere i propri consumi ai livelli pre-crisi
sono particolarmente pesanti per i nuclei
familiari che vivono in affitto, il cui capofamiglia è operaio, impiegato a tempo
parziale, pensionato o disoccupato; e anche per le famiglie di giovani, tra i quali
l’indice di incidenza alla povertà è schizzato, nei primi mesi del 2013, oltre il 15%.
Quanto ampia sia l’area delle famiglie
in condizioni precarie è efficacemente fornita dall’indice di deprivazione, elaborato
dal nostro Istituto di statistica per individuare le famiglie che incontrano difficoltà o a sostenere una spesa imprevista di
800 euro; o hanno arretrati nei pagamenti
(mutuo, affitto, bollette ecc.); o non si possono permettere nell’anno una settimana
di ferie lontano da casa; o non possono
garantirsi un pasto adeguato (proteico) almeno ogni due giorni o un riscaldamento
adeguato; o non possono permettersi l’acquisto di una lavatrice, o di un televisore
a colori, o di un telefono, o di un’automo-

gistra una ricomposizione a sfavore delle
professioni più qualificate e dei lavoratori
delle classi di età centrali («il gruppo dei
dirigenti e imprenditori, alla fine dei quattro anni perde ben 449 mila unità, pari a
-42,6 per cento, quasi 100 mila solo nell’ultimo anno, nella maggior parte dei casi piccoli imprenditori e dirigenti d’impresa»).
Anche da queste poche informazioni si
ricava una rappresentazione delle condizioni delle famiglie molto diversa da quella, già critica, desumibile dai dati aggregati. La variabilità all’interno delle famiglie è
molto elevata e si sta rapidamente ampliando polarizzandosi ai suoi estremi.
Per valutare l’incidenza del processo in atto mi sembra sufficiente una sola tra le
molte pregevoli osservazioni che offre il
citato Rapporto del’Istat sul Benessere
equo e sostenibile. Nel riportare le valutazioni della nostra popolazione in merito
alle sei dimensioni (situazione economica individuale,
relazioni
con amici e familiari,
salute, tempo libero e
lavoro) che si ritengono cruciali per il benessere individuale e collettivo, si osserva che
«nel 2012 il 75 per cento degli occupati si
dichiara molto o abbastanza soddisfatto
del proprio lavoro, in lieve diminuzione rispetto al 76,9 per cento registrato nel
2011». Ciò che ribadisce quanto l’interesse per il contenuto del lavoro svolto sia
una dimensione fondamentale per la soddisfazione lavorativa per il complesso degli occupati.
Proprio per questo non si può non sottolineare che negli ultimi anni, e in particolare nel 2012, è cresciuta la fascia di popolazione in cui la mancanza o la precarietà del posto di lavoro ne accentua la
vulnerabilità: «la soddisfazione per motivi
economici (…) mostra una flessione tra il
2012 e il 2011 (…) di 5,7 punti percentuali. Nel 2012 ha dichiarato di essere soddisfatto per questo aspetto solo il 42,8 per
cento della popolazione di 14 anni e più.
Inoltre tra gli intervistati è aumentata la
percentuale dei poco soddisfatti (dal 36,1
per cento al 38,9 per cento) e soprattutto
quella dei per niente soddisfatti (dal 13,4
per cento al 16,8 per cento)».
Non meraviglia che in una tale situazione il grado di sfiducia nei confronti delle
istituzioni politiche sia minimo: solo il
4-5% delle persone di 14 anni e più hanno fiducia nei confronti dei governi (nazionali e regionali) e del parlamento e ancor meno (l’1,5%) nei confronti dei partiti
politici.
Sono tutti segnali convergenti che confermerebbero come la fase che attraversiamo non è una comune crisi congiunturale, ma invece una fase di transizione verso un modello sociale nel quale, se non vi
saranno decisi e strutturali interventi correttivi, è destinata a diventare più ampia
la divaricazione strutturale tra i settori sociali favoriti, anche se tendono sempre
più ad assottigliarsi, e le famiglie e le persone in condizioni più disagiate. Il processo in atto, sotterraneo e sistematico, rischia nel senso comune di apparire inevitabile e che il deterioramento delle condizioni di vita e di welfare non possa essere
arginato da alcuna iniziativa: la scelta si ridurrebbe all’alternativa tra rassegnazione
passiva e ribellismo vociante.
www.sbilanciamoci.info

DALLA PRIMA

ILLUSTRAZIONE
DI SPAGNUL

Claudio Gnesutta

Nel 2013 oltre il15 per cento delle famiglie, in affitto,
monoreddito, giovani sono entrate nel girone dei poveri.
Crolla la rete di sostegno parentale
bile. La quota di famiglie che presentano
tre o più sintomi di deprivazione sui nove
indicati hanno rappresentato nel 2012 il
14,3 per cento del totale (11,2 l’anno precedente e 6,9 per cento nel 2010).
L e persone che vivono in queste famiglie deprivate sono un quarto del totale
(erano il 16 per cento nel 2010. Si tratta di
individui che vivono in famiglie monoparentali, o in famiglie in cui la persona di riferimento è giovane, ha conseguito un
basso titolo di studio, lavora a tempo parziale o è disoccupata o in cerca di prima
occupazione. Come si può vedere in quest’ultimo anno il processo di deprivazione è fortemente intensificato, interessando – cosa ancor più preoccupante - sempre più famiglie che dispongono di redditi mediamente elevati. Fatto paradossale
è che al crescere delle situazioni di disagio si sta riducendo la percentuale di persone che ricevono aiuti da parenti, amici,
istituzioni ecc., quasi che la più diffusa situazione di disagio economico indebolisca le stesse reti di solidarietà esistenti.
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Le condizioni di deprivazione sono indubbiamente influenzate dalla posizione
sul mercato del lavoro. Ma anche qui il dato aggregato non raffigura pienamente la
situazione drammatica, se ci si limita a rilevare la contenuta riduzione nel 2012 dell’occupazione (69mila unità), dovuta peraltro all’espansione degli occupati a tempo parziale e al ricorso della Cassa integrazione guadagni. Si ha una diversa impressione quando si rileva che l’aumento del
tasso di disoccupazione (all’11,5 nel marzo 2013) è dovuto a quello della disoccupazione giovanile e a quello di lunga durata.
La situazione appare ancora più seria
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