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DIRETTORE CLAUDIO CERASA

Renzi e quella tentazione sballata di scaricare sull’Agenzia delle entrate le responsabilità del clima (vero) da dittatura fiscale
S

appiamo tutti che lo scontro tra il governo e l’Agenzia delle entrate non è solo un battibecco episodico legato esclusivamente alla ricerca di visibilità di un sottosegretario a capo di un partito di cui in
pochi in Italia ricordavano l’esistenza. Lo scontro esiste da tempo, Renzi ha cominciato a disinnamorarsi della signora Orlandi all’inizio dell’anno, durante la polemica sulla soglia di punibilità del tre per cento
per i reati fiscali, e dietro le veline del ministero dell’Economia sulla
“fiducia assoluta” nei confronti del capo dell’Agenzia delle entrate si
nasconde un tema cruciale con cui si ritrovano a fare i conti tutti i governi che provano a conquistare quella parte di elettorato identificata genericamente e volgarmente con la definizione di “popolo delle
partite Iva”. Lo schema è sempre lo stesso: in un paese in cui la pressione fiscale è a livelli di guardia, a un certo punto della storia capita

che un governo che vuole parlare “alla pancia del paese” cade nella
tentazione di scaricare sull’Agenzia delle entrate e su Equitalia la responsabilità della persistenza nel paese di un clima da dittatura fiscale. Sarebbe bello poter dire che il clima è creato solo dalle cartelle
pazze di Equitalia, dall’invasività dell’Agenzia delle entrate, dalle operazioni anti evasione stile Cortina ma purtroppo non è così; e prima o
poi anche Renzi dovrà fare i conti con quella che è un’equazione matematica. Il clima da dittatura fiscale esiste non perché l’Agenzia delle entrate si occupa di “perseguire il massimo livello di adempimento
degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti” ma perché la classe
politica non riesce a fare le uniche due cose che servirebbero per alleggerire il carico fiscale sui contribuenti: abbassare le tasse tagliando la spesa pubblica. Non si tratta di un teorema ideologico o di un

mantra neoliberista ma si tratta di riconoscere che abbassare le tasse
senza tagliare la spesa e lasciando per di più che gli enti locali alzino
le tasse di una quota simile a quella tagliata dal governo centrale è un
gioco a somma zero. Volendo allargare l’inquadratura del nostro ragionamento, poi, si potrebbe dire che c’è un collegamento diretto tra una
lotta sana contro il regime fiscale e una lotta sana contro l’evasione fiscale. Se è vero che ormai anche la sinistra più radicale ma con un po’
di sale in zucca ha riconosciuto che in Italia esiste un’evasione generata da una pressione fiscale insostenibile, è anche vero un altro ragionamento che ci fa tornare al cuore della questione. Per anni si è sostenuto scioccamente che la riduzione delle tasse fosse da finanziare
con i proventi ricavati dalla lotta all’evasione. Oggi possiamo dire che
è vero il contrario: la riduzione dell’evasione può avvenire solo con la

riduzione delle tasse e la conseguente riduzione della spesa. Facile no?
E’ comprensibile che Renzi cerchi di conquistare quella parte di paese che vede nel fisco un nemico da cui difendersi. Meno comprensibile che il premier non faccia uno sforzo per riconoscere che uno stato
che combatte l’evasione senza tagliare le tasse come potrebbe e
che non taglia la spesa pubblica come dovrebbe è uno stato che
alla fine risulterà sempre, agli occhi dei cittadini, come il vero complice della dittatura fiscale – altro che Agenzia delle entrate.

• IL BALLETTO DEL CONTANTE. Girotondo di
opinioni: da Gutgeld a Gabanelli, da Fassina a Brunetta, da
Lippi a Stevanato, da Forte a Volpi
inserto III

L’EGEMONE CON L’AFFANNO

Single a Pechino

Renzi e l’idea del sorpasso sulla Germania. Dietro lo storytelling c’è una parabola
da inquadrare. Tra Merkel alle prese con i rifugiati, leadership fatigue dei
tedeschi, investimenti frenati dall’eurocrisi e congiuntura astrale della domanda

La proposta di un economista
cinese: una moglie, più mariti.
Analisi romantica del poliamore

Roma. “Se l’Italia fa quel che deve fare, è
più forte di tutti, anche della Germania. Penso che l’Italia tra dieci anni possa essere il
paese leader in Europa, anche più della GerDI

MARCO VALERIO LO PRETE

mania”, ha detto Matteo Renzi esattamente un
mese fa, intervenendo a New York. Miracoli
dello storytelling, avranno pensato in molti.
Tuttavia, un po’ per scommessa un po’ per casualità, quell’uscita del presidente del Consiglio italiano conteneva almeno un’intuizione
sull’attuale parabola tedesca. Quella che, secondo alcuni analisti, porterà l’egemone riluttante del nostro continente a restare egemone
sì, ma con l’affanno. “La fine dell’èra Merkel
è all’orizzonte”, ha scritto infatti lunedì sul Financial Times il brillante Gideon Rachman.
“La fine dell’egemonia tedesca”, lo aveva anticipato di pochi giorni l’economista tedesco
Daniel Gros. Cosa succede a Berlino, dunque?
Rachman mette in prosa, per i lettori della City, il dibattito che da settimane monopolizza il discorso pubblico tedesco. “La crisi
dei rifugiati che si è riversata sulla Germania
– scrive – probabilmente scandirà la fine dell’èra Merkel”. Tutto ciò potrebbe essere
“profondamente ingiusto”, perché in fondo
l’apertura delle frontiere ai rifugiati siriani
è da giudicare “coraggiosa e compassionevole”, ma “il guaio è che il governo Merkel ha
chiaramente perso il controllo della situazione”. Almeno per ora. E ciò basta a far crollare i consensi dei cittadini, a ringalluzzire
gli avversari politici interni al fronte conservatore, e a far aumentare le chance di dimissioni anticipate della cancelliera che è al potere dal 2005. Né la crisi dei rifugiati si materializza nel vuoto: infatti dalla crisi siriana
a quella ucraina, passando a quella dell’euro, sono ormai molteplici e ravvicinati nel
tempo i fronti sui quali Berlino sente di essere costretta all’azione solitaria in Europa.
Azione non sempre coronata da successo.
Rachman non lo dice, ma è qui che nasce la
“leadership fatigue” che si registra nell’establishment del paese.
Gli analisti scandagliano anche la congiuntura economica in cerca di eventuali crepe. L’aneddotica non manca. Viene alla mente il sorpasso appena avvenuto di Toyota ai
danni di Volkswagen (Vw), per esempio. La
Casa di Wolfsburg nel primo trimestre del
2015 era diventata la prima del pianeta per
numero di auto vendute; lunedì però la società giapponese ha certificato la vendita di
7,52 milioni di vetture da gennaio a settembre, scavalcando di nuovo le 7,43 milioni di
Volkswagen. E questi sono i dati pre dieselgate, figurarsi il resto dell’anno. Poi ci sono
le difficoltà di Deutsche Bank, l’istituto che
aveva tentato di gareggiare nella tana dei lupi americani dell’investment banking, uscendone ammaccato. Ma nessuno può davvero
prevedere il futuro di Vw in mancanza di dati consolidati post truffa. Meglio stare ai fondamentali. Che a Daniel Gros, direttore tedesco del Center for european policy studies di
Bruxelles, bastano comunque per delineare
“la fine dell’egemonia tedesca”. “Dal punto
di vista del soft-power – ha scritto su Project
Syndicate – il mero fatto che le persone ritengono che la Germania sia forte contribuisce
a puntellare lo status del paese e la sua posizione strategica. Ma non passerà troppo
tempo prima che le stesse persone inizieranno a notare che il fattore determinante di
quella percezione – cioè il fatto che l’economia tedesca ha continuato a crescere mentre
la maggior parte delle altre economie dell’Eurozona attraversava una recessione prolungata – rappresenta una circostanza eccezionale, che presto sparirà”. Il Fondo monetario internazionale ha appena scritto che

nella prima metà del 2015 “la crescita più
forte delle attese dell’Italia, e specialmente
dell’Irlanda e della Spagna, ha compensato
la crescita più debole del previsto in Germania”. Locomotiva, chi? In 12 degli ultimi 20
anni, Berlino è cresciuta meno della media
di Italia, Francia e Spagna – osserva Gros –
ed entro cinque anni tornerà a fare peggio di
quella media. La piena occupazione e la crescita lenta fanno presagire “un incremento
molto lento della produttività”. Non solo: con
i tassi d’interesse azzerati, i grandi risparmi
tedeschi fruttano poco o nulla; e nella rinnovata calma finanziaria non appaiono nemmeno più decisivi come potenziale arsenale per
i salvataggi altrui. Piuttosto, nota Gros, oggi
è la Germania che sulla crisi dei rifugiati deve invocare la solidarietà degli altri paesi europei. E incrociare le dita perché “lo sviluppo dei paesi emergenti sta rallentando notevolmente, anche in Cina, lì dove la domanda
si sta spostando dagli investimenti ai consumi. Ciò può minare la crescita tedesca e apportare beneficio ai paesi dell’Europa meridionale che esportano più beni di consumo”,
conclude Gros. Proprio l’outlook dei paesi
emergenti è uno dei fattori più aleatori che
incombono su tutte le previsioni degli economisti tedeschi, incluse quelle autunnali pubblicate congiuntamente dai principali think
tank del paese (Diw, Iwh, Ifo e Rwi): “Le
esportazioni saranno influenzate da due forze opposte: la ripresa nel resto dell’Eurozona
da una parte, i tassi di crescita moderati delle economie emergenti, Cina in particolare,
dall’altra”. La frenata asiatica avrà un impatto così forte sulla Germania che il pensatoio
italiano Prometeia vede realizzarsi già nel
2016 l’aggancio del tasso di crescita italiano
(più 1,2 per cento) a quello tedesco.
Simon Junker, uno degli analisti che hanno lavorato a quel rapporto congiunto dei
think tank che ogni anno viene discusso al ministero delle Finanze di Wolfgang Schäuble,
ci riceve nella sede berlinese del Deutsches
Institut für Wirtschaftsforschung e stempera
qualche entusiasmo eccessivo da parte italiana. Intanto perché, nelle sue previsioni, il pil
tedesco aumenterà dell’1,8 per cento sia quest’anno sia il prossimo. Poi perché la Germania, dal 2008 a oggi, ha attraversato una grave
recessione soltanto nel 2009 (quando il pil
calò di 5,6 punti), mentre il pil dell’Italia ha
perso terreno nel 2008 (meno 1 per cento), nel
2009 (meno 5,5), nel 2012 (meno 2,8), nel 2013
(meno 1,7) e nel 2014 (meno 0,4). Come dire che
abbiamo molto da recuperare. Junker però
ammette che l’ottimismo sulla ripresa dei consumi domestici tedeschi potrebbe essere in
parte falsato: “Sovrastimato in ragione di alcuni fattori irripetibili. Come l’abbassamento
del prezzo del petrolio che accresce il potere
d’acquisto e che poi si affievolirà. Poi alcuni
effetti della riforma delle pensioni che anticipa e rimpingua gli assegni per il 2015. Quindi la crescita dei salari che è stata forte dopo
l’inizio della crisi, ma sta già rallentando. Infine, nel 2015 e nel 2016, l’afflusso straordinario di rifugiati, con le annesse uscite inattese
per lo stato, sosterrà la domanda interna”.
Fattori irripetibili, dunque. Controbilanciati
da due scenari foschi che il Diw non omette
mai di citare: “Il tasso di crescita potenziale
tedesco sarà limitato dall’autunno demografico del paese – conclude Junker – E gli investimenti dei nostri imprenditori, più che dall’instabilità dei paesi emergenti, sono già oggi frenati dalle incertezze istituzionali sul futuro
della moneta unica”. Ancora l’euro, dunque, a
creare scompiglio. Specie se la Merkel tra
qualche mese non dovesse più apparire così
irremovibile, in affanno per le troppe crisi arrivate tutte assieme. Affiancata magari da un
Renzi in versione stabilizzatore.

Il linciaggio del giudice Deodato, coi suoi retweet turchesi

I

o sarò pure della vecchia scuola,
ma devo dire che ci sono certi
retweet canaglieschi che sono peggio del trattamento riservato ai cal-

CONTRO MASTRO CILIEGIA - DI MAURIZIO CRIPPA

zini turchesi del giudice Mesiano. Ma devo
anche dire, e fa quasi schifo doverlo dire, in
un paese in cui le opinioni dovrebbero essere libere, che è molto peggio fare un titolo così, come ha fatto ieri il sito di Rep.: “Nozze
gay, i retweet anti-gender del magistrato del
Consiglio di stato”, per inchiodare all’infamia morale via gogna mediatica, in nome del
pensiero unico gender, il magistrato Carlo
Deodato, uno degli estensori della sentenza
che boccia la trascrizione dei matrimoni
omosessuali celebrati all’estero. Non l’avesse
mai fatto, Deodato. E dire che i suoi retweet

sono all’acqua di rose. Uno era di @matteomatzuzzi: “Mentre i cristiani vengono perseguitati, in Francia si discute di neutralità”.
Uno di @ProVita–Tweet: “Perché il #Dono
più #Grande è la #Vita”, con tutti quegli hashtag fuori di logica. Ma tant’è. Per i siti più
giornalisticamente illibati, che Deodato potesse anche solo far parte di un collegio della Consulta è cosa che “fa discutere”. Per tutti gli altri, e per gli odiatori seriali da social
media, è semplicemente cosa che grida vendetta. L’Huffington Post, a corto di sarcasmo,
trova “caustico” il tweet di Sergio Lo Giudice, senatore pd ed ex presidente Arcigay:
“L’estensore della sentenza del Consiglio di
stato è fan delle Sentinelle in piedi: l’uomo
giusto al posto giusto”. Siccome c’è la democrazia, per Lo Giudice il posto giusto per Deodato sarebbe coi piedi all’insù. Appeso.

E

ntro il 2020, cioè fra pochi anni, in Cina
ci saranno trenta milioni di uomini single. Rami nudi li chiamano là, guangun.
Trenta-quarantenni senza compagne, non

SULLE SCUSE PELOSE DI BLAIR
La storia che la democrazia e la libertà non si esportano con le baionette,
e che dunque la guerra a Saddam fu una coglionata sanguinaria, è un
insulto indecente all’intelligenza occidentale. Caro Blair, ti meriti Corbyn

L’

unica cosa di cui Tony Blair dovrebbe
scusarsi è per aver assecondato George
W. Bush nella folle impresa di mollare gradualmente la strategia dell’esportazione
della democrazia e della libertà nel corso
del suo secondo mandato (2004-2008). E per
aver imbastito, come altri influenti leader
delle classi dirigenti occidentali, un gigantesco talk-show mondiale, in sede Onu e in
molte altre sedi, intorno al tema delle armi
di distruzione di massa. Le guerre giuste si
giustificano da sole, esprimono la responsabilità del potere sovrano delegato agli esecutivi con l’autorizzazione dei parlamenti,
non si mettono ai voti neanche nelle democrazie postmoderne.
Non ha senso dire: mi scuso perché le
informazioni dei servizi segreti di tutti i
paesi della Nato sugli armamenti di Saddam erano inesatte, anzi è proprio un’affermazione demenziale, perché i servizi di intelligence possono sbagliare, ma se dicono
che il gatto è nero non è serio che un governo compos sui lo dichiari bianco. Se fosse
stata una truffa, ciò che si può escludere
perché le informazioni erano incrociate e
verificate rimbalzando di agenzia in agenzia in tutti i paesi impegnati nel conflitto e
anche nella neutrale Germania, invece di
scusarsi Blair dovrebbe portare la sua denuncia in sede politica e storica, fare i nomi
e spiegare le circostanze che “incastrano”
servizi inglesi americani spagnoli tedeschi
eccetera. E dirci come mai gli stessi servizi
che inventarono la truffa non hanno trovato il modo di far trovare ai conquistatori
dell’Iraq una dozzina di garage con armi
chimiche e batteriologiche: che truffa da coglioni sarebbe stata senza prevedere le logiche conseguenze della ricerca in bianco
dei famosi weapons of mass destruction!
Quanto alla ritirata strategica, che ha poi
lasciato a Petraeus con il suo “surge” tardivo il compito di tamponare le cose impedendo agli insorti postsaddamisti di vincere, ma ha definitivamente dichiarato l’abbandono del fronte mediorientale con le
dimissioni di Rumsfeld e la neutralizzazione politica di Cheney, vorrei essere chiaro
anche con Adriano Sofri (nota sul Foglio di
ieri). Napoleone lavorava sopra tutto per sé
stesso e per la sua sete di gloria personale, e in quanto campione della temperie
dell’Ottantanove dei droits de l’Homme e
del 1792-’93 giacobino e terrorista esportò
monarchie e dinastie famigliari, amiche solo in certi casi dei diritti umani e di riforme centralizzatrici e modernizzanti, realizzando comunque un disegno nazional-imperiale franco-francese. La strategia delineata dai neoconservatori, da Bush e dal
suo team di cinici ma efficaci machiavelliani era altra cosa, in continuità con la storia
wilsoniana e rooseveltiana della democrazia americana: l’impegno della città sulla
collina a diradare le tenebre, si tratti dei
totalitarismi nazi-fascisti del Novecento o
del jihadismo dell’islam nel XXI secolo.
Questa storia che la democrazia e la libertà
non si esportano con le baionette, e che
dunque la guerra a Saddam fu una coglionata sanguinaria, è un insulto indecente al-

l’intelligenza e all’esperienza della generazione che ha visto liberati dalle baionette
angloamericane i nostri padri, le nostre
madri e noi stessi in tutta l’Europa occidentale (per non parlare della pressione politica, militare e tecnologica che ha contribuito, insieme alla crociata di san Giovanni Paolo II, a liberare l’Europa centrale e
orientale dal tallone di ferro del Patto di
Varsavia e dalla dittatura del partito unico). Lasciamo a un realista intelligente ma
schizzinoso come Sergio Romano, e all’arco
trasversale rosso-nero degli odiatori di Bush e della sua guerra, il diritto di sciupare
con degnazione la memoria politica degli
avvenimenti, ma cerchiamo di non contribuire di nostro.
Le scuse per la nascita dello Stato Islamico califfale, cautamente denominato Daesh
per ingannare il popolo bue e le vacche sacre d’élite, sono il secondo atto di “demenza scusante” di Blair. E’ vero che le conseguenze di una impresa orrenda e sanguinaria come una guerra, la cui unica ma gloriosa giustificazione è notoriamente una vittoria durevole e solida, che in genere si chiama pace, non sono tutte prevedibili, e non
tutte furono previste. Le scuse per la errata pianificazione del nation-building sono
comprensibili, anzi dovute. Ma ignorare sul
piano storico e anche banalmente cronologico i fatti, duri come la pietra dura, è un
altro atto di corrività verso il mainstream, il
pensiero corrente. I fatti si conoscono: Bush
ripiega strategicamente a metà del secondo
mandato, correva il 2006, nel 2008 viene
eletto Obama su un programma di ritiro delle truppe (eseguito in Iraq e parzialmente
rimesso in discussione in Afghanistan), di
mano tesa all’islam, di caccia al terrorismo
e a Bin Laden nella forma della “polizia internazionale”, di guida from behind, di colpi e danni collaterali sottaciuti inferti dai
benedetti aerei senza pilota, e piano piano
si iniziano le trattative segrete con l’Iran, si
monta il mito risibile della primavera araba, si partecipa alla drôle de guerre in Libia, si lascia la crisi siriana al suo destino
di sangue e morte (quella sì una guerra senza speranze di vittoria per nessuno, un puro carnaio che non eccita le anime belle del
pacifismo): lo Stato islamico si costruisce
sul ritiro obamiano delle truppe e sulla resistenza di Assad tollerata nonostante l’uso
di armi non convenzionali, mentre centinaia di migliaia di siriani muoiono e milioni di siriani fuggono tra gli accoglienti complimenti dell’occidente che non immagina
nemmeno, nello stato in cui si trova e con
la piana di Ninive e Palmira teatri di eccidio a sfondo religioso, la possibilità di altra
via contro il Califfo minaccioso che non sia
la fuga. Ecco. La fuga è ormai la nostra cifra, la nostra bandiera. E dovremmo scusarci, dice Blair, perché quando c’erano gli
scarponi d’occidente sul campo minato del
medio oriente si gettavano le basi, ma quali basi?, per la nascita del Califfo a Raqqa.
Va bene che il circuito mediatico è capace
di creare miti devastanti per generazioni di
umani, e tra questi la maledizione della
guerra contro Saddam, ma farsene vittima a
forza di scuse pelose non è da Blair. Si merita Jeremy Corbyn.

Disastro capitale

I Protocolli dei prof

Partito, voti, futuro. Che cosa lega
ancora Renzi e Orfini dopo la
bocciatura di Orfini sul caso Roma

Appello accademico inglese per
boicottare Israele. Firmato da molti
italiani. Ma non da Harry Potter

Roma. “C’è una persona che sta lì per
chiudere questa vicenda”. E’ Matteo Renzi
che parla – del caso Marino ma soprattutto
di Matteo Orfini, ex dalemiano storico e
renziano real-politico, presidente del Pd e
commissario del partito nella Roma delle
inchieste e dell’ingovernabilità. Fino a ieri, l’uomo-ponte tra Campidoglio e Palazzo
Chigi. Oggi il bersaglio dei nemici interni
(Rizzini a pagina quattro)
ed esterni.

Roma. Il Guardian ha pubblicato una pagina firmata da trecento accademici britannici, docenti e ricercatori, che dicono di
aver iniziato il boicottaggio di Israele e delle sue istituzioni accademiche. I firmatari,
tra cui accademici dell’Università di Cambridge, di Belfast e della London School of
Economics, parlano di “violazioni intollerabili dei diritti umani inflitte al popolo
(Meotti a pagina quattro)
palestinese”.
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GIULIANO FERRARA

DI

ANNALENA

soltanto per incapacità sentimentale, per
avversione alla vita insieme, ma per un motivo concreto: non ci sono abbastanza ragazze. Dal 1979, dalla politica del figlio unico
(abbandonata da pochissimo e non del tutto) in Cina le bambine erano piuttosto malviste. Trenta milioni di bambine mai nate,
abortite, uccise, stanno facendo pesare la
loro assenza. Non ci avete volute? Adesso
allora restate da soli, morite da soli, niente
figli a sostenervi da vecchi, che vita triste,
affari vostri. Un economista cinese, Xie
Zuoshi, scrive il New York Times, ha notato che questo è un “problema di reddito”:
un uomo che guadagna molto denaro riuscirà comunque a trovare una ragazza e farci un figlio, perché pagherà un prezzo più
alto. Un uomo povero resterà solo, derelitto, diventerà più povero ancora. Ed ecco la
soluzione (accolta con grande scandalo, interesse, e indignazione morale): una moglie,
molti mariti. Una donna, due o più uomini.
Dov’è tua moglie?, hanno chiesto al professore, che ha ricevuto molte telefonate di insulti nell’università in cui insegna. Questi
single forzati dovranno lavarsi i piatti da soli e comprare le monoporzioni al supermercato, avranno tovaglie orribili su orribili tavoli, nessuno che li convinca a cambiarsi la
camicia, quindi adesso noi dovremmo commuoverci e convincere le donne scampate
all’eliminazione programmata ad accollarsene non uno ma due. Per motivi economici, sociali, assistenziali. Ragazze, siete molto fortunate a essere sopravvissute, siete diventate grandi e forti, adesso il mondo cambia e avrete nuovamente il permesso di fare delle figlie, ma poiché siete troppo poche, che ne direste di considerare il poliamore? O almeno il plurimarito. In fondo,
l’uomo perfetto non si trova mai in un solo
uomo, e questa è un’ottima opportunità per
i momenti di crisi: uno è depresso, schiaccia il dentifricio al centro, l’altro carica la
lavastoviglie perfettamente e ha perfino voglia di andare al cinema. Uno è appassionato di calcio, l’altro adora fare la spesa.
Uno è romantico, l’altro è brutale quando
serve. Uno ha un bel sedere, l’altro sa aggiustare qualunque cosa. Considerato poi che,
se i calcoli sono esatti, non esistono molte
altre ragazze con cui spassarsela, si potrà
instaurare una piccola e serena dittatura
delle mogli senza timore di ribellioni. E se
i due mariti si riveleranno troppo noiosi,
troppo poco servizievoli, o anche tirchi e
ubriaconi, tra quei trenta milioni di scapoli se ne sceglieranno altri due, ma solo in
prova, con la raccomandazione di non illudersi, perché in epoca di flessibilità bisogna rinunciare a certe garanzie. Per motivi
economici, sociali, assistenziali e non molto
romantici, si potrebbe assistere al riscatto
(vendetta?) delle donne cinesi: un uomo dei
sogni, fatto di tanti uomini diversi, sempre
al meglio perché, come in un reality show,
sempre a rischio eliminazione.

Questione minore. Insomma, dipende. Lei si chiama
Antonella Accroglianò, lavora all’Anas, sostengono i
magistrati della Procura
della Repubblica di Roma
che prendesse e spartisse tangenti. Possibile. Probabile. Vedremo le prove. Al momento, è definibile come Antonella Accroglianò, imputata in stato d’arresto. I difensori non sono ancora intervenuti. La sentenza di colpevolezza è di là da venire. Ma
come la chiamano i magistrati di Roma? A
che nome intestano il fascicolo che la riguarda? La Dama nera. Il nome è già condanna. Stop. I sobrii magistrati, freddi e coscienziosi angeli del diritto, hanno vestito
sopra la toga i panni di Emilio Salgari. Di
Raymond Chandler. Diamole una pennellata. Fa più effetto. L’opinione pubblica conta. Non è finita qui. Come chiamano l’imputata Antonella Accroglianò i giornalisti italiani, tutti, nessuno escluso, e dico nessuno? La Dama nera, come da velina procuratile. Nera, losca, sporca sudicia, fosca, tetra. L’opinione pubblica compra. Stop. Processo concluso. Poi dice che il cancro lo
fanno venire le salsicce.
Questo numero è stato chiuso in redazione alle 21

Engagement con juicio

Le soluzioni “creative”
di Obama per combattere
Is contenendo i rischi
Il Pentagono parla di “azioni sul
terreno” mentre il presidente valuta
l’invio (limitato) di truppe in Siria

“Assad sta vincendo”
New York. Davanti alla commissione per
le Forze armate del Senato il segretario
della Difesa, Ash Carter, ha evocato ieri la
possibilità di “azioni dirette sul terreno”
per contrastare lo Stato islamico (Is). “Non
ci tratterremo dal sostenere partner in occasionali attacchi contro Is, o dal condurre missioni direttamente, sia per quanto riguarda
bombardamenti
dall’alto o azioni dirette
sul terreno”, ha detto Carter, spiegando la strategia
delle tre “r”: le prime due
stanno per le città di Raqqa e Ramadi, l’ultima per i
raid aerei. Le parole di
Carter, che ha testimoniato
assieme al capo delle Forarmate,
Joseph
BARACK OBAMA ze
Dunford, non sono il preludio di una rivoluzione nel piano strategico di Obama, presidente poco incline alle
conversioni repentine al decisionismo (ieri il senatore John McCain l’ha detto chiaro: “Se esiste il contrario di un comandante in capo, eccolo qui”), ma forniscono indizi sui sommovimenti interni all’Amministrazione quando si parla di Stato islamico. Segno che di fronte al ginepraio siriano
perfino un devoto del cabotaggio e delle
manovre “da dietro” è in cerca di nuove
idee strategiche. Nella stessa direzione va
anche la notizia riportata ieri mattina dal
Washington Post: il presidente, riferisce il
quotidiano, sta vagliando alcune ipotesi
militari che prevedono l’invio di truppe
americane in Siria e lo spostamento di soldati sul fronte iracheno. Obama, dicono alcuni funzionari della Casa Bianca, ha chiesto al team della Sicurezza di presentare
diversi scenari strategici per combattere
in modo più efficace lo Stato islamico,
quando ormai è chiaro che la guerra non si
vince con la sola potenza aerea e gli unici
“boots on the ground” sono quelli russi e
iraniani, al fianco dell’esercito di Bashar
(Ferraresi segue a pagina quattro)
el Assad.

Putin il diplomatico
I contatti con i ribelli siriani, le
telefonate ai sauditi e ai turchi.
Ecco cosa ha in mente Mosca
Roma. Accanto alla missione militare in
Siria, il governo russo sta seguendo il binario parallelo della diplomazia con un’intensità tale da far pensare che i bombardamenti siano, al momento, soltanto la facciata e non la sostanza dell’intervento. Ieri i
gruppi armati del Fsa (i ribelli dell’Esercito siriano libero) hanno smentito di avere
visitato Mosca per parlare di negoziati, ma
la fonte della notizia lunedì è stata il viceministro degli Esteri con delega al medio
oriente, Mikhail Bogdanov, considerato uno
dei più abili e credibili nel suo settore. Giovedì 8 ottobre Bogdanov aveva incontrato a
Parigi e con discrezione l’ex generale Manaf Tlass, amico d’infanzia di Assad poi
fuggito da Damasco grazie a un’operazione
dell’intelligence francese nel 2012, e
Burhan Ghalioun, ex presidente del Consiglio nazionale siriano, un organo che in teoria dovrebbe rappresentare l’opposizione
moderata ma è fiacco. Il russo si muove in
una zona d’ombra, è difficile capire chi
conta davvero e quanto potere ha sul campo – ma è chiaro che sta esplorando il campo anti Assad proprio nelle settimane in
cui il sostegno pubblico al presidente siriano da parte della Russia è al suo picco. Se
questo è il contesto, allora l’indisponenza
sfoggiata dal suo diretto superiore, il ministro Sergei Lavrov, sembra una postura politica: da settimane Lavrov chiede dove sono mai, se esistono, i ribelli moderati del
Fsa. Qualcuno era a Mosca.
Che sia un periodo di trattative frenetiche si capisce anche soltanto dalla lista ufficiale delle telefonate del presidente Vladimir Putin, pubblicata sul sito del Cremlino. In meno di una settimana, tra gli altri,
ha chiamato due volte il re saudita, Salman
bin Abdulaziz, che ieri a sua volta è stato
chiamato dal presidente americano Barack
(Raineri segue a pagina quattro)
Obama.
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Il Giobbe dei Coen
La seconda stagione di “Fargo”
non c’entra nulla con la prima,
ma ci ha già conquistati

I

l Libro di
Giobbe al
cinema è
territorio dei
fratelli Ethan e
Joel Coen. Lo

LE SERIE TV SPIEGATE A GIULIANO

hanno colonizzato la prima volta con “A
Serious Man”: la storia di un professore
universitario tradito dalla moglie, tanto
per cominciare. Oltre alle altre disgrazie,
deve vedersela con un Dio o assente o
giocherellone (manda messaggi incisi
sulle arcate dentarie). Lo hanno
colonizzato la seconda volta con “A
proposito di Davis”: la storia di un
musicista folk a cui vanno tutte storte,
ancor prima che un giovanotto di nome
Bob Dylan appaia all’orizzonte.
Doveroso quindi l’omaggio a Giobbe
nella serie “Fargo” (la seconda stagione
è partita a metà ottobre in America, su
Sky Atlantic arriverà come regalo
natalizio anti-melassa). La matriarca di
una famiglia criminale attiva nel Nord
Dakota – i Gerhardt, il patriarca Otto ha
appena avuto un ictus – distrugge la
smania di potere del figlio grande
raccontandogli appunto la storia di
Giobbe. “Il diavolo non è riuscito a far
capitolare Giobbe, non farai cambiare
idea a me”, ragiona la terribile mamma.
Intanto, nel Kansas, una più grande ditta
criminale – aiutandosi con i lucidi
proiettati sulla parete, e facendo
riferimento ai ragazzi del reparto
ricerca&sviluppo – intende acquisire il
business, lasciando i Gerhardt come
dirigenti. Il futuro appartiene ai grandi
gruppi, le imprese familiari son
destinate a scomparire.
Rispetto al film diretto dai Coen nel
1996, la serie tv non è un sequel né un
prequel. Va intesa come un universo
parallelo. Succedono cose diverse, ma lo
showrunner Noah Hawley conserva la
vena di follia, il nerissimo humour, il
crimine organizzato che si intreccia con
il crimine disorganizzato, il bianco
perfetto della neve chiazzato di sangue.
Rispetto alla prima stagione della serie,
ambientata nel 2006, la seconda stagione
torna indietro al 1979. Quando Jimmy
Carter deplora la scarsa fiducia degli
americani, a ridosso del Watergate e
della guerra in Vietnam. Intanto Ronald
Reagan si stava scaldando ai blocchi di
partenza.
Proprio su Reagan ricama la
folgorante scena iniziale. Bianco e nero,
partono i titoli di testa di un film
intitolato “Massacro a Sioux Falls”,
starring l’attore che sarebbe diventato
presidente (da qui le battute di “Ritorno
al futuro”, costruite a posteriori, ma non
è che al momento i commenti sull’ex
attore fossero tanto diversi). La pellicola
non fa parte della filmografia di Ronald
Reagan, che invece recitò accanto a uno
scimpanzé in “Bonzo la scimmia
sapiente”. L’origine sta nella stagione
numero uno di “Fargo”, il poliziotto
Salverson abbandona la divisa davanti a
tanto orrore, noto come massacro di
Sioux Falls: “I cadaveri ammucchiati
arrivavano al secondo piano”.
“Sono ebreo, so di cosa parlo”
Fin qui potrebbe trattarsi di
citazionismo estremo, del genere però
che non impedisce a chi non conosce gli
antefatti di godersi la storia. Ma non
stiamo vedendo un film, sia pure
ricostruito. Vediamo un set dove l’aiuto
regista dice al finto indiano con le piume
in testa: “Pazienza, stiamo mettendo le
frecce sul corpo di Reagan, servirà un
po’ di tempo”. Poi intrattiene il finto
indiano sul massacro dei veri indiani,
aggiungendo: “Sono ebreo, so di cosa
parlo”. Il tutto con un maglione di lana
jacquard che grida vendetta, e che
somiglia a quello che sta sul manifesto,
con la scritta in corsivo “Fargo”. Intanto,
sullo sfondo, una comparsa che dovrebbe
essere morta sul campo di battaglia
chiede una coperta, per non morire
assiderata. Ancora non è comparsa
Kirsten Dunst, sciampista sposata a un
macellaio che sogna un giorno di avere
una macelleria tutta sua, e già siamo
conquistati.
Mariarosa Mancuso

TUTTA COLPA DEL LIBERISMO
La realtà della Delhi di oggi,
17 milioni di abitanti che ne
hanno fatto l’agglomerato urbano più popoloso al mondo
con quello di Tokyo, è non di rado crudele.
Tuttavia non sarebbe giusto ridurre questo
libro straordinario come un saggio-inchiesta contro il turbocapitalismo che ha investito l’India, stravolgendola e per certi versi rubandole l’anima, perché in realtà l’autore racconta sì il mutamento genetico intervenuto a colpi di grattacieli e centri
commerciali con tutto ciò che questi rappresentano, ma anche un disfacimento che
ha radici profonde, non solo economiche
ma anche religiose, e di genere. Basti pensare al fatto che oggi a Delhi come nel resto del paese la maggioranza della popolazione è maschile. E Delhi è la capitale indiana dello stupro.
Se il cuore finanziario dell’India è Mumbai, è stata innanzitutto Delhi a essere stata sedotta dal Dio denaro, dall’avidità, dalle leggi del libero mercato e della globalizzazione, sintetizzabili nella formula del
“vale tutto” pur di far soldi il più rapidamente e ferocemente possibile.
Giuseppe Culicchia, “Benvenuti a
Delhi, capitale dell’avidità”,
La Stampa, 24 ottobre

IL FOGLIO QUOTIDIANO
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CAMBIO DELLA GUARDIA A BOLOGNA E PALERMO

Messaggio del Papa alla chiesa italiana: arrivano i vescovi callejeros
Roma. Il 9 novembre si aprirà a Firenze
il Convegno ecclesiale nazionale che darà
alla chiesa italiana la linea per il prossimo
decennio, con le priorità e direttive nell’èra di Francesco. A pochi giorni dall’appuntamento che vedrà lo stesso Pontefice recarsi nel capoluogo toscano, il Papa ha fornito un primo (e chiaro) segnale dell’orientamento che intende dare alla Conferenza
episcopale italiana – che aveva già avuto
modo di scuotere un paio di mesi dopo l’elezione al Soglio di Pietro – nominando i
nuovi arcivescovi di Bologna e Palermo.
Sulla cattedra che è stata occupata prima
da Giacomo Biffi e poi da Carlo Caffarra,
Francesco ha scelto Matteo Maria Zuppi,
sessantenne vescovo ausiliare di Roma dal
2012 e già assistente ecclesiastico generale
della Comunità di Sant’Egidio dal 2000 al
2012. Strettissimo collaboratore di Andrea
Riccardi, all’inizio degli anni Novanta fu
tra i mediatori nella grave crisi politica
scoppiata in Mozambico, la cui soluzione
positiva gli valse la cittadinanza onoraria
del paese africano. A Palermo, Bergoglio
ha mandato don Corrado Lorefice, parroco
cinquantatreenne di San Pietro a Noto e lì
vicario per la pastorale. In entrambi i casi, il Papa ha rifiutato – come la prassi ammette – la terna originaria di candidati che
la congregazione per i Vescovi gli aveva
sottoposto dopo il lento iter di consultazioni tra il clero locale. Il profilo scelto da

Francesco per le due sedi che la tradizione vorrebbe cardinalizie (tradizione che il
Pontefice argentino ha già fatto capire di
non considerare troppo) è inequivocabile:
non professori né diplomatici di carriera,
ma preti cosiddetti di strada che camminano con l’odore delle pecore. Nel suo primo
messaggio di saluto alla diocesi bolognese,
Zuppi ha citato mons. Romero quando disse che “il vescovo ha sempre molto da apprendere dal suo popolo”. L’invito è a mettersi “assieme per strada, senza borsa e bisaccia, con l’entusiasmo del Concilio Vaticano II, per quella rinnovata pentecoste
che Papa Benedetto si augurava”. L’imminente anno giubilare della misericordia
diviene l’occasione per dire che “Gesù non

BORDIN LINE
di Massimo Bordin

Ieri qui si parlava di sigarette e discutibili campagne
anti fumo. Intanto esplodeva
il caso della carne rossa e delle salsicce.
Viene da citare il gran cancelliere Bismarck che aveva capito tutto a suo tempo e, straussiano ante litteram, raccomandava di non far sapere al popolo, se
lo si voleva far dormire tranquillo, come
vengono fatte le leggi e le salsicce. Alla
luce della contemporaneità sorgono

condanna ma usa misericordia ‘invece di
imbracciare le armi del rigore’, come diceva Giovanni XXIII. Infatti senza ascolto e
senza misericordia si finisce tristemente
per vedere, come continua Giovanni XXIII,
‘certo sempre con tanto zelo per la religione’, ma solo ‘rovine e guai’”. Don Lorefice
ha dedicato, oltre all’attività pastorale a
Modica, volumi su don Pino Puglisi e soprattutto sul cardinale Giacomo Lercaro e
su colui che questi scelse come proprio perito di fiducia al Concilio, don Giuseppe
Dossetti. Libri in cui centrali sono i contenuti dell’intervento programmatico e dal
sapore profetico tenuto da Lercaro il 6 dicembre 1962 nel corso della trentacinquesima congregazione conciliare: “Chiesa e
però nuovi interrogativi. Si potrà mangiare un hot-dog in una macchina dove
c’è una donna incinta o un minore? Quello che è certo è che ormai il principio di
precauzione domina le nostre vite in modo uniforme e incarna lo spirito del tempo. L’intervento è preventivo e repressivo nello stesso tempo. Vale per tante cose, piccole come una sigaretta e grandi
come una fonderia di acciaio. C’è solo
una eccezione: per le dittature feroci e le
armi di distruzione di massa, il principio
non si applica.

povertà”, l’auspicio affinché la povertà fosse “l’unico tema di tutto il Vaticano II”.
Non si tratta di scelte a sorpresa, se si considerano le nomine decise da Francesco
negli ultimi mesi per la chiesa italiana. La
scorsa estate, ad esempio, aveva mandato
a Padova un parroco di Mantova, mons.
Claudio Cipolla, anche qui andando a pescare fuori dalla regione ecclesiastica del
Triveneto. La linea è chiara: scuotere la
chiesa italiana, mescolare le carte, troncare carrierismi e ambizioni di presuli che
speravano di intraprendere “scalate alla
cattedra”, magari arrivando fino alla porpora. Le due nomine odierne confermano
poi che Bergoglio è propenso a non compiere troppi trasferimenti di sede, mostrandosi in sintonia con il pensiero fatto
proprio qualche lustro fa dal cardinale
Bernardin Gantin, per quattordici anni
prefetto della congregazione per i Vescovi, in un’intervista alla rivista 30 Giorni:
“Quando viene nominato, il vescovo deve
essere per il popolo di Dio un padre e un
pastore. E padre lo si è per sempre. E così un vescovo, una volta nominato in una
determinata sede, in linea di massima e di
principio deve rimanere lì per sempre. Sia
chiaro. Il vescovo che viene nominato non
può dire ‘sono qui per due o tre anni e poi
sarò promosso per le mie capacità, i miei
talenti, le mie doti’”.
Matteo Matzuzzi

CHIESA D’INGHILTERRA PROIETT A T A VERSO LA MODERNIT A’

Nuovi ambiziosi obiettivi degli anglicani: discutere il gender di Dio
L

unedì per la prima volta una donna
s’è insediata alla Camera dei Lord in
qualità di vescovo anglicano ma non sarà
questo il motivo per cui la data passerà
alla storia. Sulla lunga scadenza ce la ricorderemo piuttosto per l’introduzione di
un tema inatteso che potrebbe dominare
il prossimo Sinodo generale della chiesa
d’Inghilterra, previsto dal ventitré novembre al 2020 con regolari sessioni quadrimestrali fra Londra e York: “Dio è maschio o femmina”? Il vescovo di Gloucester Rachel Treweek infatti ha esordito
invitando le gerarchie anglicane a parlare di Dio senza più utilizzare il pronome
maschile.
In inglese è un bel problema poiché
qualsiasi verbo richiede di essere retto da
un soggetto che non può essere omesso come in italiano. Sembra una disputa quodlibetale di grammatica teologica che dovrebbe stonare in una chiesa proiettata
verso modernità e futuro quale l’anglicana si picca di essere; è invece un punto
cardine che, per via della contingenza in
cui cade, magari peserà sul Sinodo più di
quanto si sospetti.
In primo luogo, maschi contro femmine.
Questo 2015 è stato l’anno dell’ordinazio-

ne del primo vescovo donna, Libby Lane a
Stockport, oltre che della prima vescova
nominata Lord – mica male considerato
che in tutto sono solo tre. Naturalmente è
già partita la polemica contro la schiacciante maggioranza di vescovi di sesso
maschile che ancora non s’è espressa contro la mascolinità di Dio, mentre da
Durham la reverenda Miranda ThrelfallHolmes ha ridotto la questione a slogan:
“God is beyond gender”. Costei si augura
una teologia di modello scandinavo, facendo notare che in Svezia non ci sono
pronomi maschili o femminili. “I pronomi
che utilizziamo influiscono sul nostro credo”, ha dichiarato all’Independent. A furia di pensare a innovazione e avvenire la

PICCOLA POSTA
di Adriano Sofri

Lunedì sera ho visto su
RaiUno il reportage di Massimo Giletti e Roberto Compagna sulla resistenza all’Isis nel Kurdistan iracheno,
e sui militari italiani impegnati come
istruttori dei peshmerga. No, non lunedì
sera, lunedì notte. E’ cominciato quasi a

chiesa d’Inghilterra è regredita ai tempi
in cui le femministe americane volevano
chiamare le donne “womyn” per evitare
di scrivere l’odiato sintagma “men”.
Probabilmente non sapere lo svedese
inficia la mia credibilità teologica ma dal
dizionario emerge che “lui” si dice “han”
e “lei” si dice “hon”; solo ad aprile è stato introdotto nel vocabolario il pronome
neutro “hen”. A questo punto tanto vale
che i vescovi inglesi dicano “it” e tutto si
risolve degradando Dio da Egli a Esso. In
realtà il problema è a monte e non c’entra
coi pronomi bensì con la definizione dell’io, ormai sempre preponderante su
quella di Dio. La Treweek ha fatto correggere la dicitura della propria nomina a
mezzanotte, è finito quasi all’una. Le
obiezioni sull’orario sono un luogo comune, direte. Mah, io sono raro spettatore, e ho orari strampalati: ma penso che
un’informazione di prima mano sulle
imprese del cosiddetto Califfato e su
quelli che lo combattono sia vitalmente
interessante per il pubblico italiano che
va a letto presto.

Lord in quanto trasponeva la tradizionale formula “reverendo padre in Dio” in
“reverenda madre in Dio”. Ha dichiarato
all’Observer di non voler essere considerata madre perché il termine ha una connotazione troppo limitativa e gregaria per
un vescovo che, etimologicamente, “è un
leader”. Allora è femminista? “Sì, se ciò
significa che Dio ha creato uomini e donne uguali ma diversi”. Sta camminando
sul sottile crinale fra l’ovvia presa di coscienza che di Dio si possa parlare solo
per approssimazione, quindi non ha senso attribuirgli un sesso, e la meno ovvia
benché diffusa tendenza a ritenere che
Dio debba essere “beyond gender” così
come ogni individuo lo è per autodeterminazione: infatti al Sinodo anglicano si
preannuncia centrale il tema dell’inclusione di fedeli ed ecclesiastici di identità
o preferenze sessuali difficilmente catalogabili. Tutto sta in come si rigira la questione del genere; la Treweek sostiene
che Dio non possa essere maschio, se ha
fatto lei a sua immagine e somiglianza,
ma non si domanda se lei non stia facendo Dio un po’ troppo a immagine e somiglianza di se stessa.
Antonio Gurrado

L’ I T A L I A N O F A G G I O L I A L L’ A S S A L T O D E L C O L U M N I S T C O N S E R V A T O R E

Dàgli a Douthat! Dopo il Sinodo, ecco il maccartismo dei cattolici liberal
Roma. Attempati “progressisti” dati
per sconfitti che si prendono la rivincita
sui giovani avversari wojtyliani e ratzingeriani. Vescovi africani che difendono
l’antica fede dell’Europa dall’assedio dei
colleghi tedeschi e italiani. Un papa gesuita in guerra con quella che fu la Santa Inquisizione. Paladini del matrimonio
indissolubile che si ritrovano accusati di
farisaismo, quando “nel vangelo erano i
farisei a giustificare il divorzio, ed era Gesù a rifiutarlo”. Queste e altre curiose
“ironie” della situazione si è permesso di
cogliere Robert Douthat in un “op-ed”
uscito il 18 ottobre, in pieno Sinodo, sul
New York Times. Ma all’elenco stilato dal
columnist cattolico conservatore della
bibbia liberal americana mancava ancora
quella che probabilmente è la madre di
tutte le ironie: i cattolici “del dialogo” che
brigano per vedere i loro avversari imbavagliati e ridotti al silenzio.
E’ stato proprio l’articolo di Douthat
contro il presunto “Complotto per cambiare il cattolicesimo” a scatenare nel
fronte progressista l’inaudita brama di
censura. Un paio di giorni fa è uscita sul
blog collettivo Daily Theology una lettera
aperta con la quale un drappello di intellettuali cattolici americani, pur senza arrivare a esigere espressamente l’espulsione del corpo estraneo, ricordano al direttore del New York Times che Douthat
“non ha alcuna qualifica professionale”

per scrivere di questi temi, né tanto meno per “accusare altri membri della Chiesa di eresia, ora velatamente, ora apertamente”, e lamentano che “la sua visione
del cattolicesimo” è troppo “soggetta a
una narrazione politicamente faziosa che
ha molto poco a che fare con ciò che il cattolicesimo è realmente”. “Non è questo
che ci aspettiamo dal New York Times”,
concludono gli appellanti. La lista dei sottoscrittori è in continuo aggiornamento
(ieri le firme erano più di 40), ma oltre al
fatto che il concetto di eresia non appare
mai nell’articolo incriminato di Douthat,

né nella variante “velata” né in quella
“aperta”, ad aggiungere ironia all’ironia è
la presenza tra i promotori dell’anatema
del professore Massimo Faggioli, storico
del Cristianesimo alla University of St.
Thomas di Minneapolis, blogger vaticanista dell’Huffington Post (versione .it), una
sorta di giovane Melloni transatlantico, il
classico intellettuale intervistato da Repubblica quando occorre elencare “tutti
i nemici di papa Francesco”. Il nome di
Faggioli appare in calce alla lettera subito sotto a quello del teologo gesuita John
O’Malley, e il bello è che lo studioso fer-

PREGHIERA
di Camillo Langone

Che non sia come la
vedo io. Sospeso tra un
documento vescovile
ambiguo e pertanto maligno (vedi Matteo 5,37) e un documento pontificio che
non c’è, io la vedo che i vescovi al Sinodo hanno cercato di sostituire al giudizio di Dio il pregiudizio clericale. Io del
pregiudizio clericale non so che farmene: anche fosse favorevole, non mi serve a niente. A me di quello che il vescovo di Parma personalmente pensa dei
miei peccati non me ne può fregare di
meno. Lui, Enrico Solmi, kasperiano padano, dice che la Chiesa non deve giu-

dicare. Mentre io pretendo che un confessore mi giudichi: se non mi mostra il
mio errore come potrò prenderne coscienza e liberarmene? Al Sinodo la
maggioranza dei vescovi ha pensato di
poter fare carriera sulle spalle dei peccatori. Il “discernimento caso per caso”
è precisamente questo: potere al clero,
arbitrio assoluto e al contempo assoluta sudditanza al mondo. Perché se il
confessore non si basa sulla parola di
Dio inevitabilmente si baserà su quello
che ha letto sul giornale, visto alla tivù,
ascoltato alla radio. Che non sia come la
vedo io ma io la vedo che le assoluzioni
sempre più andranno al ritmo dei “mi
piace”.

rarese, sedicente “cattolico di scuola Vaticano II e democratico”, passa il tempo a
diffondere su “varie riviste e quotidiani,
italiani e non”, tesi speculari e opposte a
quelle di Douthat, senza troppo badare all’asetticità politica della narrazione.
A uno così dovrebbe far piacere che il
conservatore Douthat denunci l’esistenza
di un “complotto” guidato dal Papa in
persona per rivoltare la fede come un calzino, in sostanza accreditando col bollino
del New York Times le teorie sul magistero di Bergoglio diffuse fin dall’inizio del
pontificato da un certo mondo intellettuale. Invece, come ha notato il blogger conservatore Rod Dreher, la “gang FaggioliO’Malley” ha preferito inaugurare la stagione del “maccartismo cattolico progressista” processando pubblicamente il presunto nemico di Francesco e contestualmente condannandolo per aver scritto
“ora velatamente, ora apertamente” idee
che non ha mai scritto. Ma poi – domanda
Dreher – anche se Douthat avesse effettivamente accusato qualcuno di eresia, “so
what?”. “L’eresia è un tema costante nel
cristianesimo, lo è da sempre. Mi devo essere perso le lettere in cui questa combriccola protesta per i commenti dei colleghi cattolici liberal di Douthat Maureen
Dowd e Frank Bruni contro Benedetto
XVI e contro qualunque cosa abbia a che
fare con l’ortodossia cattolica”.
Benedetto Moretti

M A L’ I N C O N T R O C O N H I T L E R E ’ U N M O M E N T O C H I A V E

Netanyahu sbaglia sul ruolo del Mufti nella Shoah, dice lo storico Ingrao
Parigi. “Visto da Berlino, Hadj Amin al
Husseini (1895-1974) è un personaggio periferico, e il vicino oriente è assolutamente estraneo ai piani di Hitler. A periodi,
TRA VIRGOLETTE - LE MONDE

alcuni dignitari nazisti si sono interessati alla regione. Adolf Eichmann, per
esempio, ha fatto un viaggio in Palestina
nel 1937, durante il quale tenta di incontrare i membri dell’Haganah (l’organizzazione paramilitare clandestina del movimento sionista). Ma questo movimento
non dura. Dal punto di vista tedesco, le
considerazioni sul vicino oriente sono puro esotismo o futurologia”.
In un’intervista al Monde, Christian Ingrao, storico francese esperto di nazismo
e ricercatore presso il Cnrs (Centre national de la recherche scientifique), ha fatto chiarezza sul ruolo avuto dal Gran Mufti di Gerusalemme nella Shoah, contraddicendo il primo ministro israeliano Netanyahu che la scorsa settimana, durante
il trentasettesimo congresso sionista, ha
dichiarato, suscitando reazioni scompo-

ste, che l’idea di “bruciare gli ebrei” è
stata suggerita a Hitler da al Husseini.
Durante l’incontro tra quest’ultimo e il
Führer del 28 novembre 1941, “di cui esiste una trascrizione esaustiva”, sottolinea
Ingrao, “il Gran Mufti non evoca mai l’idea di ‘bruciare’ gli ebrei, contrariamente a ciò che immagina Netanyahu. Dal
canto suo, Hitler si è limitato a ripetere le
frasi che i suoi consiglieri gli hanno fornito”.
Ai difensori della tesi del premier
israeliano, secondo cui il regime nazista
avrebbe pianificato la soluzione finale solo in seguito all’incontro con il Gran Mufti, Ingrao controbatte fornendo un quadro
preciso della situazione in quel novembre 1941: “Secondo i piani di allora, gli
ebrei europei dovevano essere inviati in
Russia, in un proconsolato che i nazisti
avevano intenzione di creare nel circolo
polare artico. Ma nel novembre 1941,
quando i responsabili nazisti parlano di
‘trasportare’, sono già in una logica di
estinzione dell’identità ebraica”, spiega
Ingrao. “Sul campo, la pratica è palese-

mente genocidaria. Si è cominciato a uccidere sistematicamente i bambini il 16
agosto 1941, a Rokiskis (Lituania). Nel
rapporto Jäger che elenca tutte le esecuzioni, pubblicato nel dicembre 1941, non
si conta più. Si dice ‘tutti gli ebrei’”. Ingrao non nega tuttavia che l’incontro tra
al Husseini e Hitler fu “un momento cerniera”.
“All’indomani dell’incontro, viene lanciato un invito per una conferenza sulla
questione ebraica, che dovrà tenersi a villa Marlier, a Wannsee. Due giorni dopo,
un centinaio di persone del programme
T4 sono incaricate di attuare il piano che
farà nascere i campi di sterminio di Belzec, Sobibór, Treblinka. Le prime uccisioni con il gas iniziano a Chelmo, nel dicembre 1941”. La cronologia avanzata da Bibi non è completamente incoerente, “tuttavia”, precisa Ingrao, “bisogna sottolineare che la soluzione finale è stata praticata attraverso una gamma di ‘strumenti’: l’estinzione attraverso la fame (a partire del 1941), le fucilazioni (in Urss, in Serbia e nel Governatorato generale polacco

a partire dall’agosto 1941), le installazioni
mobili (i camion del gas utilizzati a Chelmo nel dicembre 1941) e infine i campi.
Belzec, Sobibór e Treblinka sono stati
pianificati il 18 ottobre 1941 – aggiunge lo
storico francese – mentre entrava in attività il solo campo permanente, duraturo e
europeo: Auschwitz”.
Le dichiarazioni di Netanyahu non rappresentano una novità “negli ultimi anni”, commenta Ingrao. Sono invece “il risultato di una tendenza storiografica pesante che consiste nel considerare la decisione di commettere il genocidio più
tardiva e frazionata. Negli anni Sessanta,
il discorso dominante era: tutto è nel
‘Mein Kempf’. Allo stesso modo, le dichiarazioni di Netanyahu risultano ascoltabili nel 2015. Sarebbe stato inimmaginabile farle nel 1985… Tuttavia il premier
israeliano ignora che l’alleanza tra nazisti e arabi, è, a quell’epoca, totalmente insignificante. Le truppe arabe che combattono affianco ai nazisti – conclude Ingrao
– si aggirano al massimo attorno a qualche decina di migliaia di persone”.

Per l’amor di Dio
Cosa dire a quel vecchio satrapo
che vuole risposarsi in chiesa
con una giovane innamorata?

I

nutile darsela a
bere: il Sinodo
legittima i divorzi
affidati al
discernimento… dei
sacerdoti! Chi fino al

SUL LETTINO - PSICANALISI DELLA POLITICA

giorno prima unì, ora dovrebbe dividere?!
La spada della nuova dottrina taglierà
l’antica come Salomè la testa di Giovanni?
Un pasticcio denso di disastri, se disastri
ben maggiori già non occupassero gran
parte del nostro tempo. In realtà sembra
denso di niente, un pasticcio acquoso. Il no
ai divorziati era quel che era, giusto o
sbagliato pur sempre un fulmine della
Madre chiesa, istituzione rinomata nei
secoli, qualcosa che scatenava dolore,
desiderio, pietà; adesso siamo in un
fatiscente teatrino che spalanca scene
grottesche. Ci si appella al n. 84 del
Familiaris consortio, là dove si sottolinea la
differenza tra “quanti sinceramente si
sono sforzati di salvare il primo
matrimonio e sono stati abbandonati del
tutto ingiustamente, e quanti per loro
grave colpa hanno distrutto un matrimonio
canonicamente valido”, e di questo divario
i preti che decidono dovrebbero tenere
conto. Ma chi mai può discernere? Solo
Dio può cogliere il vero profondo pensiero
di un uomo. “Papa Francesco da buon
gesuita conosce quest’arte”, sentenzia un
futuro Papa, il cardinale di Vienna
Schönborn, “bella fonte”, omonimo della
fatale Schönbrunn, reggia dei mitici
imperatori. Ma neppure Francesco è Dio,
anche lui sbaglierebbe come tutti noi
saccenti scrutatori dell’anima, solo Dio
onniveggente può discernere il giusto dal
reprobo e mandare Valentino in paradiso
e Marquez all’inferno.
Per capire a cosa si va incontro con lo
spappolamento dei precetti e dei dogmi
immaginiamo la scena di un prete
delegato che convoca un divorziato in
cerca di ostia. La seconda sposa è una
ragazza di venticinque anni, lui ne ha
quasi il triplo e non può fare a meno di
Dio, e di lei. Che non può fare a meno dei
suoi quattrini, pensa il prete, commettendo
così un peccato di pregiudizio, come se le
giovani donne non potessero amare un
vecchio signore. L’anziano gentiluomo
piange davanti al sacerdote che ha in
mano il suo destino religioso, dice che in
questi ultimi anni di vita vuole ritornare
nella chiesa, ricorda tutte le donazioni che
le ha elargito, certo ha lasciato la vecchia
sposa per una giovinetta, ma per amore, al
di là di ogni lussuria. Perché non
accoglierlo? “Perché è un porco”, taglia
corto la prima moglie, sopraggiungendo
trafelata, accompagnata dalla segretaria.
“Un vero porco”, spiega al prete che,
spaventato dal suo gesticolare,
istintivamente si è ritratto come alla vista
di un animale pericoloso. “Mio marito è
sempre corso dietro alle ragazzine. Se
volete riammetterlo alla chiesa fate pure,
avrete un porco in chiesa”. La segretaria
annuisce storcendo le labbra. Il vecchio
tace, come sempre nel corso del suo lungo
matrimonio.
“I clienti di Avrenos” e Istanbul
“Lei signora deve avere sofferto molto”,
le dice il prete. “Macché soffrire”, replica
la vecchia seccata. “A parte qualche chilo
di troppo anch’io sono in gran forma, non
trova?”. Il prete è tristissimo. Che fare?
Interpellato se assolvere o meno dal suo
peccato divorzista il vecchio satiro redento
e affamato di Dio, io non saprei che dire,
non riesco ad avere un’idea chiara su
simili faccende, se l’avessi non sarei uno
psicoanalista ma un paranoico. Penso
tuttavia che sposarsi in primis in comune,
per vedere come vanno le cose, e in chiesa
solo quando lo si è capito, magari al
secondo o terzo matrimonio, sia il modo
migliore per non mettersi nei pasticci.
Chiuderei un occhio anche su chi divorzia
da una stronza o da uno stronzissimo, ma
gli consiglierei di non sposarsi più, poiché
chiaramente non ha occhio nella scelta, o
ce l’ha troppo: gli stronzi sono
gettonatissimi. In ogni caso il
discernimento ecclesiastico mi pare cosa
d’altri tempi, pretenziosa, inefficiente e
terroristica; mi ricorda tanti anni fa
quando all’esame di leva i medici militari
ci facevano tirar giù le braghe per
ispezionare il nostro stato di salute
sessuale: anche a chi mai aveva toccato
donna, uomo o cane spuntava la sifilide.
Meglio, molto meglio, lasciare a ciascuno
decidere se è degno di accostarsi a Dio, se
è degno sentirà l’alito divino sul suo volto,
se indegno si punirà con l’alito del
bacterium coli. Nessuno la fa franca.
Consiglio un libro di Simenon appena
uscito da Adelphi, “I clienti di Avrenos”.
Leggetelo tutto in una notte: c’è Istanbul
negli anni Trenta e con ciò già si dice
tombola, ci sono due ragazze che si
contendono un cretino, e una lo sposa per
restare vergine mentre l’altra lo scopa per
buttarsi giù dal palazzo… Leggetelo tutto
d’un fiato, vi passeranno le matrimoniali
emicranie e le pie conversioni mentre vi
verrà voglia di Bosforo, pesce essiccato e
uova di luccio, il tutto innaffiato da uno
squisito raki di mais e prugne.
Umberto Silva
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Tra accoglienza e difesa, sui rifugiati l’Ue rischia il fallimento
LA CRISI MIGRATORIA SI RISOLVE SOLO ALL’ORIGINE, IN SIRIA, MA I LEADER EUROPEI LITIGANO E IL PIANO MERKEL TRABALLA

Nozze gay. E discutiamone, no?
Il Sinodo è finito, la Consulta ha deciso. Politica e società dove sono?

I

l Sinodo sulla famiglia si è concluso,
con vincitori ma anche con non-vinti e
non convinti. Però, almeno, s’è capito che
era la chiesa che discuteva con se stessa,
e non un simposio sullo status dell’etica in
occidente. Ad esempio s’è chiarito che il
matrimonio omosessuale non era un tema
di cui occuparsi, l’ha detto il cardinale Christoph Schönborn, uno dei vincitori morali: “C’è stata una chiara decisione nella
relazione finale di non affrontare la questione… La loro definizione di matrimonio non può essere accettata da noi. Capisco che debba essere ordinata sotto il
profilo giuridico, ma non da noi qui al Sinodo. Non era qui il tema centrale”. Il tema è centrale altrove, invece: nelle leggi e
nelle opinioni degli stati e delle società.
Ieri, in Italia, una sentenza del Consiglio
di stato ha stabilito che le nozze omosessuali celebrate all’estero non possono essere trascritte nei registri anagrafici italiani, perché – in mancanza di una legge
che stabilisca il contrario – quel tipo di
matrimonio è privo “dell’indefettibile
condizione della diversità di sesso fra i
nubendi”. Dice la Consulta che la diversità tra uomo e donna è una “connotazione ontologica” del matrimonio. La sentenza ovviamente smentisce i sindaci che,
come Ignazio Marino, avevano deciso di
trascrivere quei matrimoni, appellandosi
alla validità di un diritto internazionale
tutto da verificare. Del resto anche Giuliano Pisapia, sindaco pure favorevole al-

le trascrizioni, ma uomo di legge meno improvvisato di Marino, ha ammesso di recente che “serve non solo un registro delle unioni civili come può fare un singolo
comune, ma una legge che elimini qualsiasi discriminazione”. La questione, ad
ogni buon conto, travalica il livello municipale.
E’ in discussione in Parlamento una
legge sulle unioni civili (non sul “matrimonio” omosessuale). Ma così come la
chiesa può dire che la definizione civilistica del same sex marriage non è sua
competenza, si dovrebbe avere il coraggio
di dire anche questo: nemmeno una legge fatta di compromessi e pasticciati do ut
des, come quella in gestazione, dovrebbe
avere l’esclusiva di decidere su una questione tanto importante socialmente e antropologicamente. Men che meno si può
accettare (non avendo noi una Corte suprema degna del nome e del ruolo) che
siano sentenze della Consulta, o peggio ricorsi di singoli cittadini e iniziative avanguardiste di sindaci, a decidere che cosa
una società debba intendere per “matrimonio”, famiglia, adozione e quant’altro.
Il Foglio aveva proposto un referendum
propositivo sulle nozze gay. Intendeva essere una sveglia alla società e alla politica, per prendere sul serio una faccenda
seria. L’impressione è che si continuino a
preferire le bellurie e le sentenze. Erica
Jong dice che il problema non è il sesso
ma la morte. Forse ha ragione.

Separateli!
I presunti camorristi scarcerati e il solito cortocircuito tra pm e giudici

I

l Tribunale del riesame di Napoli ha
annullato le misure cautelari di custodia in carcere per sedici presunti camorristi perché la sentenza del giudice
delle indagini preliminari che approvava
la richiesta della procura era puramente e semplicemente copiata dal testo della richiesta dell’accusa. I giudici del Riesame hanno constatato che “è stato riportato esattamente il contenuto della richiesta dei pm” e ne hanno tratto la convinzione che il gup non ha fatto il suo mestiere, che consisterebbe nell’esaminare
le richieste e motivarne l’accettazione
con considerazioni proprie. Gli indagati
tornano in libertà e così, per la sudditanza della magistratura giudicante nei
confronti di quella inquirente vanno in
fumo le indagini condotte dalla squadra
mobile di Caserta che avevano dato l’avvio al procedimento. Questo caso evidenzia quanto sia fondata l’esigenza di separare le carriere della magistratura inquirente da quella giudicante, in modo
da assicurare la terzietà del giudice. Non
si tratta soltanto di una questione formale: anche se forse in questo caso specifico le condizioni per chiedere la custodia
cautelare esistevano, qualunque indagato ha diritto a un esame oggettivo delle richieste della procura da parte del giudice. La corporazione delle toghe, in cui la
prevalenza della magistratura inquirente è preponderante (anche per ragioni

meramente numeriche), ha sempre ostacolato con successo la separazione effettiva delle carriere, la distinzione degli organismi disciplinari del Csm per le due
categorie e qualunque iniziativa che permetta di realizzare una indipendenza
della magistratura giudicante, che è un
caposaldo di qualsiasi civiltà giuridica
garantista. Nel corso del recente congresso dell’Anm si è levata una protesta
contro i tentativi, attribuiti genericamente alla “politica”, di precisare le procedure che riguardano la custodia cautelare. Sono però fatti come quello che si
è verificato ieri a Napoli a esercitare la
critica più convincente di queste pretese del sindacato delle toghe.
L’autodifesa corporativa, il rifiuto di
riconoscere evidenti storture nell’attività
della magistratura, il rimpallo delle responsabilità e infine l’odiosa accusa di
far prevalere le garanzie sulla gravità dei
reati, trovano smentite evidenti nella
realtà di tutti i giorni. Se poi l’effetto di
queste scorrettezze nell’applicazione
della procedura finisce con l’ostacolare
l’azione penale, come in questo caso, vuol
dire che la subalternità della magistratura giudicante, la prepotenza di quella
inquirente, il disprezzo delle norme di
garanzia, alla fine ottengono il risultato
opposto a quello proclamato di una più
efficiente persecuzione dei crimini. Chi è
causa del suo mal pianga se stesso.

Poteri neutri non neutrali
Anm, mrs. Fisco, ragionieri di stato. Eccezioni della Repubblica

C

he cos’hanno in comune il presidente
del’Associazione nazionale magistrati
Rodolfo Sabelli, la direttrice dell’Agenzia
delle entrate Rossella Orlandi, il Ragioniere dello stato Daniele Franco, il (solito) sindaco di Roma Ignazio Marino, oltre
ad aver terremotato i poteri alti? Tutti guidano organi ai quali viene garantita
un’autonomia quasi totale rispetto all’esecutivo, al Parlamento, agli umili mortali. Quasi tutti – l’eccezione stavolta è Franco – puntano il dito, si ribellano, minacciano le istituzioni dalle quali dipendono
e alle quali dovrebbero offrire collaborazione in base al famoso equilibrio dei poteri. Tutti hanno invece in tasca la stessa
parola magica: “Delegittimazione”. Cioè
controriforme governative, carenze di organico, attentati alle retribuzioni e alle ferie. Eppure i magistrati togati sono 11 mila, e oltre 20 mila con quelli amministrativi e onorari. Hanno anche le retribuzioni medie più elevate (142.700 euro nel
2013) del settore pubblico. L’Agenzia delle entrate ha 33 mila dipendenti, 19 direzioni regionali, 111 provinciali. La Ragioneria è anch’essa ramificata in tutta Italia

e in tutti i ministeri, ma il suo potere più
che dai numeri è dato dal “bollino”: senza quello le leggi non passano. Così venerdì 16 ottobre alle due del pomeriggio
– 24 ore dopo la presentazione della legge di Stabilità – i dirigenti della Ragioneria hanno spento i pc e chiuso gli uffici.
Motivo: il taglio degli straordinari. Un
tempismo che ha prodotto l’immediata
reintroduzione dei bonus, la bollinatura è
arrivata, la manovra ha potuto andare al
Quirinale e a Bruxelles. Si potrebbe anche osservare, nel mare di parole che lo
riguarda, che Marino ha sequestrato Piazza del Campidoglio per riunire i propri
fan. E aggiungere all’elenco il presidente
dell’Inps, Tito Boeri, che attacca il governo per le “misure parziali e costose” sulle pensioni. Alla fine il ritornello è sempre quello: essendosi auto-investiti del
bene comune, nessuno li può giudicare;
mentre loro, se qualcosa non gira, hanno
licenza di dire e fare ciò che vogliono. In
un convegno sindacale, in piazza, sui giornali. E se questo è l’esempio dall’alto, come volete che poi si regolino i professori
e i vigili urbani?

Strasburgo. Angela Merkel ha un piano
per fronteggiare l’emergenza dei rifugiati rivoluzionando le regole di Dublino, ma la
cancelliera non ha la volontà politica di afDI

DAVID CARRETTA

frontare l’origine della crisi in Siria, dove i
bombardamenti della Russia stanno provocando una nuova ondata di profughi che si
aggiunge a quella già epocale generata dalla guerra civile e dall’inazione occidentale.
Buona parte degli altri paesi europei non è
pronta a seguire l’approccio paternalistico e
pragmatico della Germania sui rifugiati, ma
come Merkel rifiuta di immaginare un intervento diretto nel conflitto siriano. E così,
intrappolata tra divisioni e contraddizioni
interne ed esterne, l’Ue ha affidato la gestione di una crisi che minaccia la sua stessa esistenza a una grande illusione: che l’ondata di profughi in provenienza dalla Siria
possa esaurirsi come per miracolo, grazie a
condizioni atmosferiche sfavorevoli o alla
collaborazione della Turchia. O almeno che
le opinioni pubbliche si stanchino di seguire, tra compassione umana e paura di invasione, le vicissitudini di bambini che rischiano di affogare a pochi chilometri dalle coste della Grecia o di disperati in cammino su una stradina della campagna slovena. Solo che “la situazione peggiorerà ulteriormente”, ha avvertito ieri il presidente
del Consiglio europeo, Donald Tusk, uno dei
rari leader ad aver dimostrato lucido realismo nella crisi. E’ in arrivo una “nuova ondata di rifugiati da Aleppo e dalle altre regioni in Siria bombardate dalla Russia”.
I numeri in Slovenia dimostrano che il sistema è allo stremo. In una sola settimana,
un paese di 2 milioni di abitanti ha visto entrare sul suo territorio 76 mila migranti: come se in Italia fossero arrivate in sette giorni più di 2 milioni di persone. I rifugiati in
marcia sono entrati nell’Ue dalla Turchia
sbarcando su un’isola greca, hanno imboccato la rotta dei Balcani attraverso la Mace-

donia, hanno attraversato la Serbia per andare a sbattere contro le frontiere chiuse in
Ungheria e hanno deviato verso la Croazia.
La destinazione finale per gran parte di loro è la Germania, che da agosto pratica uf-

di breve periodo. Agli occhi della cancelliera, centinaia di migliaia di persone in fuga
dalla guerra non possono essere fermate.
Né la Grecia né l’Italia si faranno carico di
milioni di persone: meglio rifondare Dubli-

Solidarietà e apertura non bastano, dice il presidente del Consiglio
europeo Donald Tusk. E’ necessario riprendere il controllo delle frontiere
esterne dell’Ue e avere un ruolo più attivo in medio oriente. La sfida
con Juncker e il rinnovo del Trattato di Dublino
ficialmente la politica della porta aperta a
tutti i richiedenti asilo dalla Siria. Davanti
alla prospettiva di dover accogliere quasi un
milione di rifugiati nel 2015, Merkel ha com-

piuto una scelta strategica, oltre che umanista, sfruttando l’emozione provocata nell’opinione pubblica dalla foto di un bambino
affogato sulle coste della Turchia: aprire le
porte a un’immigrazione siriana tendenzialmente giovane e istruita per arginare il futuro declino demografico ed economico della Germania.
Il piano europeo di Merkel per fronteggiare l’emergenza si fonda sul pragmatismo

no e le sue regole scritte quando i richiedenti asilo nell’Ue erano poche decine di
migliaia e si potevano rispedire nel paese di
primo arrivo. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, si è
adoperato per mettere in opera il piano
Merkel, prima con la proposta di ridistribuire 160 mila richiedenti asilo da Grecia e
Italia verso altri stati membri, poi con il mini vertice di domenica per cercare di coordinare i paesi sulla rotta dei Balcani. Entro
marzo la Commissione presenterà la bozza
per rinnovare Dublino. Ma ora la priorità è
“rallentare i flussi”, ha detto Juncker davanti all’Europarlamento ieri. Rallentare la
marcia di centinaia di migliaia di persone è
indispensabile per evitare che travolga la
Germania, con ripercussioni politiche imprevedibili per Merkel.
Le iniziative della Commissione si stanno
dimostrando inefficaci, mentre per il piano
Merkel ci vorrà tempo vista la forte resistenza di altre capitali europee a cedere sovranità in una materia sensibile politicamente quanto l’immigrazione. Alcuni leader
dei paesi dell’est hanno esplicitamente accusato Merkel di aver innescato un nuovo
potente “fattore calamita”, che sta attirando altre centinaia di migliaia di rifugiati. Il
gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Ungheria) ha votato contro
la ridistribuzione dei richiedenti asilo.

L’Ungheria ha chiuso la sua frontiera con la
Serbia e la Croazia invocando la sovranità
nazionale. Nemmeno la Francia è pronta alla gestione comune delle politiche di asilo.
Di fronte al primo serio calo della sua popolarità in Germania e a una rara rivolta
nell’Ue, Merkel ha avuto la sua prima reazione di panico, lanciandosi nel tentativo di
convincere la Turchia a sigillare le sue frontiere. La Commissione ha proposto al presidente Recep Tayyip Erdogan 3 miliardi di
aiuti finanziari, la liberalizzazione dei visti
per i cittadini turchi entro il 2016 e la ripresa dei negoziati di adesione all’Ue. La
cancelliera ha deciso di volare ad Ankara a
pochi giorni dalle elezioni per rendere
omaggio al sultano Erdogan. Ma, di fronte alla debolezza degli europei, il presidente turco ha alzato la barra delle richieste.
L’avanzata degli euroscettici
“Non dobbiamo illuderci: nessun paese
terzo, inclusa la Turchia, può sostituirsi a
noi nel proteggere le nostre frontiere”, ha risposto Tusk. Solidarietà e apertura non bastano: secondo Tusk, è necessario riprendere il controllo delle frontiere esterne dell’Ue e avere un ruolo più attivo in Siria. Altrimenti la crisi dei rifugiati “ha il potenziale di distruggere realizzazioni come la libera circolazione tra i paesi Schengen e, cosa più pericolosa, di creare cambiamenti
tettonici nel panorama politico europeo”.
Schengen è il simbolo di ciò che l’Ue ha realizzato in sessant’anni. Ma i reticolati in Ungheria, come i controlli sistematici di Germania e Austria, potrebbero essere l’inizio
della sua fine. Il panorama politico dell’Ue
è sempre più affollato di populisti che capitalizzano sulla rabbia e le paure. La Polonia
di Tusk è caduta domenica nelle mani di un
partito euroscettico e anti immigrazione. In
Germania, i sondaggi mostrano un’emorragia di voti dalla Cdu di Merkel agli euroscettici e anti immigrazione di Alternative
für Deutschland.

La Cina ha un piano (quinquennale) per farsi amare dai giovani
Roma. E’ il Tredicesimo piano quinquennale della Repubblica popolare cinese, varato dal Quinto Plenum del diciottesimo comitato centrale del Partito comunista, ma potete chiamarlo “Shi San Wu”. In
questi giorni i notabili del Partito comunista cinese si incontrano a Pechino per decidere quale direzione dare all’economia
del paese, rinverdendo una tradizione,
quella dei piani quinquennali, che risale
alla Russia sovietica ma che in Cina non si
è mai spenta. Il Plenum sarà segreto e seguirà la stessa coreografia polverosa dei
tempi di Mao, con la burocrazia e i funzionari dispiegati in enormi schiere nelle sale decorate di rosso dei palazzi del Partito,
ma quest’anno la macchina della propaganda ha deciso di svecchiare questo antico arnese sovietico, con un nuovo intento:
vendere i riti della burocrazia cinese al
pubblico giovane dell’occidente. Ieri su internet l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua
ha iniziato a pompare un video musicale in
inglese che alterna cartoni animati, pezzi
di video e tecniche di animazione in stop

motion, e i cui protagonisti, una band di ragazzi occidentali vestiti da hipster-fricchettoni, con tanto di furgoncino Volkswagen (il
leader della band assomiglia molto al David Bowie dei tempi di Aladdin Sane, ha
notato il South China Morning Post), raccontano le meraviglie del nuovo piano
quinquennale , con jingle accattivanti, un
montaggio riuscito e un’estetica piuttosto
attuale. “Ehi ragazzi, avete visto cosa sta
succedendo in Cina? Il nuovo stile del presidente Xi Jinping? Sì! E c’è di più. Lo Shi
San Wu!”. Shi San Wu significa “tredici cinque” ed è l’abbreviazione che i pubblicitari cinesi hanno inventato per il tredicesimo
piano quinquennale. E’ piuttosto efficace,
ti entra in testa: “Se vuoi sapere cosa farà
la Cina, tieni d’occhio lo Shi San Wu! Lo Shi
San Wu! Lo Shi San Wu!”, recita il ritornello. Il video è un passo avanti notevole rispetto alla solita propaganda comunista,
che ancora non ha smesso di riprendere gli
schemi e gli slogan dei tempi passati. Cita
l’estetica hipster, è un collage di generi che
avrebbe successo su social network come

Tumblr e Reddit, è fatto per essere virale
su internet.
Il varo del nuovo piano quinquennale,
che comprende il periodo dal 2016 al 2020,
è un evento importante per la Cina, vista la
grande influenza che lo stato continua a
esercitare sulla seconda economia mondiale. Quest’anno le misure annunciate si
concentreranno sulla transizione del modello di crescita cinese verso un’economia
trainata dai consumi, e l’assestamento del
cosiddetto “new normal” di crescita più
bassa (secondo gli analisti il nuovo piano la
fisserà intorno al 6,5 per cento) e maggiore
efficienza. Da riunioni come quella di questi giorni, inoltre, nel passato sono uscite
anche sorprese, cambiamenti al vertice del
Partito o grandi inversioni di rotta, come
l’apertura al mercato proposta da Deng
Xiaoping. Ma l’importanza del piano quinquennale, che resta dopo tutto una cosa per
addetti ai lavori, non giustifica l’investimento e l’innovazione in simboli e stili del
video di “Shi San Wu”. C’è altro in gioco, ed
è l’esercizio di un soft power che vada ol-

tre l’onnipresenza degli istituti Confucio in
occidente, e che trasformi la Cina in una
superpotenza non solo nell’immaginario
degli analisti di geopolitica ma anche in
quella dei ragazzi americani. Il mese scorso un altro video mostrava alcuni studenti
stranieri che elogiavano in inglese la forte
leadership di “Xi Dada”, papà Xi, come è
chiamato affettuosamente dai media locali:
alcuni ragazzi speravano perfino che un
leader così potesse farsi strada nel loro
paese. Era propaganda, certo, ma studiata
apposta per un pubblico non cinese con
l’intento di rompere l’egemonia culturale
occidentale sul linguaggio giovanile. Pechino vuole convincere i giovani che l’immagine della Cina venduta dai media occidentali – quella di un regime oppressore –
è falsa, e che esistono modelli alternativi,
non meno accattivanti, che perfino i piani
quinquennali possono essere interessanti.
La Cina corteggia l’occidente non solo con
la sua economia e la sua influenza politica, ma anche con video virali.
Twitter @eugenio_cau

Sulla fanzine del jihadismo francese il look salafita conquista gli hipster
Parigi. “Otto consigli radicali per evitare di guardare le ragazze per strada”,
“avere una bella barba in sette punti”,
“cinque modi per evitare il venditore di
profumi davanti alla porta della moschea” o ancora “le cinque destinazioni
da sogno di un jihadista”. Sono brevi, ironici, spesso sotto forma di liste virali à la
BuzzFeed, collezionano clic come i loro
ispiratori occidentali, ma a differenza di
questi ultimi navigano in maniera inquietante tra divertissement e proselitismo islamista. Sono gli articoli di Slf, “il
magazine del salafita moderno”, nuovo
terminale di riferimento dei giovani francofoni affascinati dal jihad, dove lo humour è il cavallo di Troia per trasmettere e rendere più commestibile l’ideologia
estremista islamica. Dietro l’estetica rudimentale di un semplice blog wordpress,
si nasconde un contenitore web, come si
può leggere nella descrizione, che si pro-

I

n Francia, verso la metà degli anni
Settanta, c’era chi preparava scalate
accademiche armeggiando testi maoisti
e sociologia a tre dimensioni. Jean Louis
Schefer, invece, lavorava su Agostino e il
diritto romano. Questo confronto chiarisce molte cose. Scrittore “senza romanzo”, Schefer non ha mai amato le mode
del tempo (e neppure l’accademia), preferendo indagare questioni a lui care: la
pittura in primis, la teologia e il diritto
romano; quindi un po’ di cinema e fotografia, letteratura e filosofia. Questi campi di indagine innescano una continua
speculazione, un continuo movimento
correttivo che si dipana libro dopo libro,
nel tentativo di comprendere che cosa
sia un’immagine. Da questo punto di vista, il recente “Pour un traité des corps
imaginaires” esemplifica e ben riassume
questo atteggiamento, che possiede un
fondo “romantico” (è l’idea di un io in
continua metamorfosi – un movimento
correttivo nei confronti del sapere). Inteso come una meditazione, una “passeggiata” alla Rousseau, il libro indaga
alcune questioni che assillano Schefer:
che uso facciamo dell’immagine? Che cos’è una figura? Qual è il suo ruolo? Come accostare due quadri? E piazza in
quest’ultimo caso una stoccata all’ultima
moda espositiva, la collezione prèt â porter ispirata a Aby Warburg (ah! gli anacronismi!). Nel libro, un acquerello di
Turner dipinto a Venezia e un quadro di

pone di “analizzare minuziosamente i codici, i costumi e i centri d’interesse dei salafiti, in Tunisia e nel mondo francofono”.
Il sito è nato nel maggio del 2013, ma fino a qualche giorno fa era conosciuto soltanto dai fedelissimi lettori di Abou Hamza Attounissi (il suo vero nome, secondo
quanto riportato dal settimanale Obs, è
Bader Lanouar), trentenne geek di origine tunisina e ideatore di Slf. Ci è voluto
David Thomson, giornalista francese
esperto di medio oriente e autore del libro “Les Français jihadistes”, per far conoscere questo sito ai più (tramite un
tweet pubblicato giovedì scorso). “E’ una
specie di fanzine della cultura jihadista,
l’equivalente di GQ per i salafiti”, ha spiegato Thomson al magazine Inrocks. “Il suo
marchio di fabbrica è lo humour jihadista, perché ce n’è uno”.
Un esempio di questo “humour jihadista”, che manda in sollucchero i giovani

LIBRI
Jean Louis Schefer
POUR UN TRAITE’
DES CORPS IMAGINAIRES
P.O.L, 141 pp., 11,90 euro
Berthe Morisot sono l’occasione per dilatare questa “passeggiata”, lavorando
su connessioni inattese, evocando fonti
letterarie (Montaigne, Diderot, Descartes, Proust, Du Bellay, Balzac e il suo
Chef d’oeuvre inconnu) quanto pittoriche
(Bacon, El Greco, Tiziano, Goya, l’Angelo della Storia di Klee-Benjamin e i due
di Giotto, intenti ad arrotolare il cielo,
nella Cappella degli Scrovegni a Padova). E’ il libro di un essayste, nella migliore accezione del termine. Un libro la
cui scrittura e stile risultano davvero
evocativi e insieme precisi, senza sbavature: di certo in nulla corrispondenti agli
standard offerti degli odierni maître à
penser da salotto. Qual è il fondo, quali
sono le fondamenta nascoste che puntellano il saggio? La sua propensione “archeologica”, si potrebbe dire. “Pour un
traité des corps imaginaires” è un libro
incentrato sul concetto di sacrificio. Il di-

francofoni travolti dal cocktail di ironia e
propaganda confezionato da Attounissi, è
dato da un articolo che constata in maniera ironica che la moda parigina al maschile si sta sempre più allineando al look salafita. “I ‘koffars’ (gli infedeli, ndr) mai come in questo momento stanno tentando di
emularci”, titola l’articolo lifestyle tra i più
cliccati e condivisi del sito, che ha come
bersaglio gli hipster della capitale francese. In un altro, viene data la risposta alla
domanda seguente: “Che cos’è l’islam degli
orsetti del cuore e chi sono gli imam Pokemon?”. Su “Sfl Mag”, così viene chiamato
dagli habitué, si danno anche consigli su
come essere moderni pur indossando il qamis, la lunga tunica tradizionale, su cosa
evitare, “il berretto e il cappello da cowboy
minano la vostra credibilità salafita”, e
persino su cosa acquistare, “le ultime Nike
sono scarpe leggere e ideali per correre
con un kalashnikov in mano”.
scorso di Schefer fa perno sulla funzione dei rituali cristiani cattolici, sull’idea
di “sostituzione”, di “debito” e di “simulacro” legate al dono (e all’immagine).
Sono questioni antropologiche, teologiche (dispute medievali sull’immagine:
787, Libri Carolini – secondo consiglio di
Nicea) che Schefer ha affrontato e approfondito (un esempio su tutti è dato
dal volume intitolato “L’Hostie profanée” P.O.L, 2007). Per Jean Louis Schefer, ciò che resta eternamente “moderno”, fin dalla preistoria, è l’incessante
mutazione dell’io, la sua instabilità strutturale (così come la storia del tratto registra l’incessante mutabilità delle forme umane). Alla domanda su che cosa
sia un’immagine, l’autore risponde: un’oblazione, un’offerta, che – per riprendere una definizione della scolastica – sostituisce la “res ipsa”. L’immagine rimpiazza qualcosa. “Nella sua logica sacrificale, che fa oblazione di un essere vivente all’ignoto supremo, ogni religione
afferma che quanto è divenuto immagine
della vita sia il pegno di un debito del
tempo umano sull’eternità”. Perché dunque davanti alla pittura si sprigiona una
forma di godimento legata a un “simulacro”? Questo “simulacro” è lo strumento
di godimento delle cause immaginarie,
dato che la realtà resta un’approssimazione, di cui la pittura – momento illimitato di derealizzazione del mondo – è lo
stato enigmatico, interpretativo.

E le donne democratiche? “Assomigliano più a degli animali selvaggi (mi
scuso con gli animali) che a delle donne”,
scrive Attounissi. L’islam moderato in Tunisia? “Una versione corrotta e falsificata”. Nell’ultimo post, datato 22 ottobre, l’animatore del sito cerca di dimostrare ai
lettori, con molta meno ironia, “le conseguenze devastanti della laicità nei paesi
arabo-musulmani”. Pochi mesi prima si
era lanciato in un j’accuse contro coloro
che fanno “terrorismo intellettuale” per
far cambiare idea ai musulmani desiderosi di ritornare alle fondamenta dell’islam delle origini. L’8 gennaio scorso, all’indomani della strage di Charlie Hebdo,
aveva scritto di non essere “affatto scandalizzato dai dodici morti”, intimando
agli “pseudo-musulmani” che avevano
condannato l’attentato di “rivedere la
propria fede”.
Twitter @mauro__zanon
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Andare a lavorare
Nella legge di Stabilità manca
una parola chiave per risolvere
il falso problema degli esodati

D

opo il contrordine di Palazzo Chigi il disegno di legge di stabilità non si è occupato dunque del pensionamento flessibile.
Quel poco di flessibilità che “passa il convento” si limita a rinverdire, rafforzandone la possibile effettività, soluzioni più volte annunciate (come il part time volontario per i lavoratori ultra 63enni a cui viene assicurata la piena
copertura previdenziale) o rimaste incagliate
da incertezze interpretative (come l’opzionedonna). Purtroppo, ci scapperà la settima salvaguardia per gli “esodati”, con altri 24 mila
casi, a fronte dei 50 mila rivendicati dai sindacati (un numero coincidente con quello delle domande respinte dall’Inps per insussistenza dei requisiti). Osservando i requisiti di ammissione all’ulteriore salvaguardia avremmo
preferito che Renzi affrontasse tale questione
nel solo modo adeguato dopo ben sei interventi di tutela (dalla cui attuazione è emerso
quanto fossero esagerati i numeri): con un bel
“andate a lavorare”, cioè, visto che è inaccettabile perpetuare l’andazzo secondo il quale
quanti perdono il lavoro tra i 50 e i 60 anni,
devono per forza approdare ad un trattamento pensionistico, nonostante che gli andamenti demografici pongano con forza la necessità
di politiche di invecchiamento attivo. Come
sostiene da sempre tutta la letteratura previdenziale, restare più a lungo al lavoro non è
solo la condizione principale per avere trattamenti più adeguati, ma anche per rispondere
a precise esigenze del mercato del lavoro in
una società nella quale si è invertito il rapporto tra giovani ed anziani. Almeno, però, queste
misure “ancien régime” serviranno – speriamo – a saldare i conti col passato; la flessibilità
in uscita avrebbe, invece, manomesso un punto-chiave della riforma del 2011 in un settore
– come quello delle pensioni – sorvegliato a vista dalle istituzioni internazionali. Ma davvero la nuova disciplina previdenziale è una
gabbia in cui resteranno imprigionati i lavoratori e le lavoratrici, impossibilitati ad andare
in quiescenza se non ad età venerande? Davvero la riforma Fornero deve essere cambiata ad ogni costo? E’ questa una convinzione
diffusa che viene ripetuta, come tutti i luoghi
comuni, senza alcuna verifica e, sovente, a
suon di insulti e contumelie. In realtà, la riforma Monti-Fornero si è limitata a riordinare
normative ereditate dai governi precedenti.
Elsa Fornero si limitò a proseguire nella linea
del rigore e ad anticipare di qualche anno talune “andate a regime” e, soprattutto, a “fare
la mossa” dell’estensione pro rata del calcolo
contributivo. Del resto, l’avvio della parificazione dell’età pensionabile di vecchiaia delle
lavoratrici rispetto a quella dei lavoratori (attuata a marce forzate nel pubblico impiego su
impulso sanzionatorio della Ue) è dovuto a
Giulio Tremonti e a Maurizio Sacconi. Non solo. Nel requisito anagrafico di vecchiaia ora vigente (in transito verso i 67 anni nel 2018) sono inclusi sia i 12 mesi (18 per gli autonomi)
della c.d. finestra mobile, sia gli incrementi
derivanti dall’aggancio automatico all’attesa
di vita: misure importanti adottate, appunto,
dal governo di centro destra e soltanto confermate nel 2011. Le medesime considerazioni
valgono per la pensione anticipata. Nel requisito contributivo, vigente nel 2015, di 42 anni
e 6 mesi (per i lavoratori dipendenti pubblici
e privati e gli autonomi) e di 41 anni e 6 mesi
(per le lavoratrici di tutti i settori) sono ugualmente assorbite le “finestre mobili” ed inclusi gli effetti della dinamica demografica. Tutto ciò a prescindere dall’età anagrafica. La soglia dei 62 anni (praticamente “in sonno” fino
al 2017) serve solo a definire l’ambito di una
possibile penalizzazione sull’assegno di chi va
in quiescenza anticipata ad un’età inferiore.
E’ sufficiente fare un paio di conti per capire
che si tratta di un taglio molto più modesto di
quelli proposti dai sostenitori della flessibilità
in uscita. Scorrendo, poi, il Rapporto 2015 del
Mef sulle “Tendenze di medio-lungo periodo
del sistema pensionistico e socio-sanitario’, si
scoprirà che l’insieme degli interventi di riforma, dal 2004 (Maroni) in poi hanno prodotto
una riduzione dell’incidenza della spesa pensionistica sul pil pari a 60 punti percentuali
cumulati a tutto il 2060. Di tale ammontare, i
due terzi dipendono dalle misure adottate prima della riforma Fornero. Vogliamo, infine,
toglierci lo sfizio di esaminare i dati dell’età
media del pensionamento ovvero di quando le
persone in carne ed ossa sono andate effettivamente in pensione? Osservando, nelle principali gestioni private dell’Inps, la sequenza
dal 2009 ai primi due mesi del 2015, le nuove
regole hanno determinato un incremento importante dell’età media di vecchiaia (di 3,3 anni, da 62,5 a 65,8, in conseguenza, soprattutto,
dell’unificazione dei requisiti anagrafici di genere con l’aggiunta dell’aggancio automatico
all’attesa di vita), mentre hanno interessato di
un solo anno (da 59 a 60) l’età del pensionamento anticipato, che in prevalenza viene utilizzato dagli uomini, i quali sono, in generale,
in grado di far valere il requisito contributivo
(ora intorno a 42 anni) ad un’età di circa 60 anni. Nel complesso, l’età media alla decorrenza – per il mix vecchiaia e anzianità – cresce
solo di 7 mesi, da 61,2 a 61,9. In sostanza, il ricorso al pensionamento anticipato è diminuito nei numeri (salvo ripartire in grande stile
nel 2015), ma non subisce una sostanziale elevazione del requisito anagrafico che rimane
più o meno al livello precedente le riforme
più recenti. Nel 2010, l’età media di coloro che
percepirono il trattamento di anzianità era pari a 58,3 anni se dipendenti, a 59,1 anni se autonomi. Ben poco di nuovo sotto il sole. Tranne la solita litania per cui la grande maggioranza dei pensionati vive con meno di mille
euro mensili. Basterebbe ricordare che quella cifra si riferisce non a persone ma a trattamenti; che i pensionati solo 16,5 milioni mentre le pensioni sono 23 milioni; che il reddito
medio dei pensionati è superiore all’importo
medio delle pensioni, dal momento che vi sono milioni di assegni che vengono redistribuiti sulla medesima platea; che nelle medie sono inclusi anche i trattamenti di invalidità e di
reversibilità che, per definizione, sono di importo inferiore a quelli diretti di vecchiaia ed
anzianità.
Giuliano Cazzola
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La minoranza del Pd e Rossi. Delizia: Grillo contro i maleducati
Al direttore - Certamente il ritorno di
Kaczynski è un problema per Varsavia, come
si scrive in un editorialino del Foglio del 27
corrente. Ma anche, e non in misura minore,
un problema per l’Unione europea, come del
resto ha ben visto, nella stessa edizione, anche
Crippa. La campana suona pure per l’Europa,
che certamente non potrà uniformarsi alle
scelte dei polacchi, né capovolgere la propria
posizione su migranti e rifugiati benché definita tra tante contraddizioni, ripensamenti,
confuse indeterminatezze. Ma nel versante della politica dell’austerità può fare molto, a cominciare dalla revisione di alcune normative
che risultano sempre più inaccettabili, anche
per il contrasto con i Trattati fondativi. Si tratta, quanto meno, di circoscrivere i danni, andando oltre la flessibilità ottriata. Insomma,
l’Unione, anche per altri fenomeni che riguardano diversi paesi, non è affatto nella posizione del terzo al quale la scelta polacca “neque
prodest, neque nocet”. Predisporre gli anticorpi è fondamentale.
Angelo De Mattia
Al direttore - Siccome qualcuno sostiene che
lo sport è una metafora della vita, penso che
l’assunto si possa declinare anche per la politica. Ciò detto, le sembra solo una mera distrazione il fatto che nessuno della minoranza dem
abbia espresso solidarietà a Valentino Rossi?
Valerio Gironi
Al direttore - La Littizzetto se la prende con
il M5s (con il solito umorismo di livello bassino…) e la “base” grillina si scatena in un co-

ro di insulti del genere cosiddetto sessista
(brutto vizio il loro: ce l’hanno su con la Boschi
perché troppo bella e con Lucianina perché
troppo brutta, mah). Interviene prontamente
il caro leader Grillo: “Basta insulti”. Che è come se Gasparri intimasse a Renzi di non esagerare coi tweet.
Daniele Montani

miche, chip sottocutanei, né della negazione
dell’allunaggio, ma avendo scelto di far politica dovrebbero aver scoperto che lo stato di diritto, e la sua certezza, abbisognano di fatti e
non solo di parole. Colgo anche l’occasione per
fare i miei migliori auguri all’avvocato Giuseppe Frigo che leggo non star troppo bene.
Marco Perduca

“Basta ragazzi, non fate i maleducati!”,
disse ruttando il leader.

Al direttore - Lo scontro giustizia-politica ha
ripreso vigore. Davanti al capo dello stato, nel
meraviglioso teatro Petruzzelli, il presidente
Anm Sabelli ha protestato per la delegittimazione della magistratura che sarebbe attuata
anche dal governo Renzi, con una maggioranza di centro-sinistra, e che passa per una rappresentazione delle toghe come di una casta
autoreferenziale, tutta protesa alla tutela dei
propri privilegi. Le parole di Sabelli derivano
da una grande debolezza dell’attuale maggioranza in seno all’associazione magistrati. Le
elezioni del comitato direttivo dell’Anm, previste per l’inizio del prossimo anno, si avvicinano. Tuttavia, considerato che di episodi di
malagiustizia sono piene zeppe le cronache dei
quotidiani, non avrebbe fatto male ascoltare
dalla relazione di Sabelli qualche parola di autocritica che, senza scomodare le caste, fa bene a ogni categoria.
Andrea Camaiora

Al direttore - Ormai lo scontrino è talmente centrale al dibattito politico italiano che ci
siamo dimenticati che da un paio d’anni mancano tre giudici alla Corte costituzionale. Certo cantare “o-nes-tà o-nes-tà” a reti unificate
fa sembrare intonati con la vox populi ma, se
i giovani virgulti del Movimento 5 stelle, invece di occupare il tetto di Montecitorio o le trasmissioni televisive, s’assumessero la responsabilità di trasformare l’Aula della Camera in
seggio permanente, probabilmente le pronunce sulla legge Severino, da loro tanto agognate, avverrebbero ancor più in linea col dettato
costituzionale. Certo non si tratta di scie chi-

Alta Società
Ludovica Cordero di Montezemolo crea
gioielli molto affascinanti. Tantissime aristocratiche sono innamorate di questi
bracciali, collier, anelli, adatti alle
belle signore. Ma non solo.

Il punto è semplice: oggi non esiste un
equilibrio tale tra magistratura e politica
che possa prevedere un rapporto equilibrato tra politica e magistratura. La magistratura ha un potere assoluto che la poli-

tica non ha e la politica che si ribella di
fronte a una magistratura che si allarga è
una politica che va sostenuta, a prescindere dal suo colore.
Al direttore - Viene da lontano quest’ossessione dell’uguaglianza tout court e che accomuna
Bergoglio con Obama. A mio parere inizia con
Giovanni XXIII, il Concilio Vaticano II e la dottrina sociale della chiesa. Essere uguali in Cristo è una cosa, essere uguali nel mondo è un’altra. Bergoglio è affine alla teologia della liberazione che ha come mediazione teologica la filosofia marxista. Inevitabile la commistione con
tutto ciò che è sinistra. Dall’identità non teologica ma pastorale con l’islam alle teorie economiche di stampo marxista. Altrettanto inevitabile un avvicinamento fra Rousseau e la “segnatura” del peccato originale che forse è ancor più pericolosa dell’uguaglianza nel mondo.
Il pensiero che definisce l’uomo buono per natura (perfino Cristo disse che solo il Padre è buono) ha scavato profondamente nel pensiero della chiesa latina nelle sue varie articolazioni senza tuttavia aver vinto le resistenze erroneamente definite tradizionaliste. Personalmente credo
poco nella vulgata della chiesa che deve avvicinarsi al mondo (poiché è il contrario che dovrebbe accadere), credo piuttosto in una guerra metafisica nei cieli che si riflette in terra come annunciano le Scritture. Per non apparire
millenarista, che non sono, questo conflitto inizia con l’incarnazione. Oggi siamo in una
fase di questa guerra, ma non saprei definire quale.
Franco Bolsi

L’appello accademico inglese per boicottare Israele. Le molte firme italiane
Roma. “Non accetteremo inviti dalle istituzioni accademiche israeliane, non saremo
referenti in alcuno dei loro eventi, non parteciperemo a conferenze da loro finanziate,
organizzate o sponsorizzate, né coopereremo
con loro”. Ieri il Guardian ha pubblicato una
pagina intera firmata da trecento accademici britannici, docenti e ricercatori, che dicono di aver iniziato il boicottaggio di Israele
e delle sue istituzioni accademiche.
I firmatari, tra cui accademici dell’Università di Cambridge, della Queen University di Belfast e della London School of Economics, parlano di “violazioni intollerabili
dei diritti umani inflitte a tutto il popolo palestinese”. Fra gli accademici ci sono nomi
di fama mondiale come Tom Kibble, fisico
teorico dell’Imperial College di Londra; Timothy Shallice, già direttore dell’Institute
of Cognitive Neuroscience all’University of
College di Londra; Iain Borden, già preside
della Bartlett School of Architecture, e Richard Seaford dell’Exeter University, che si
è rifiutato di recensire un libro per la rivista israeliana Scripta Classica Israelica. Un
boicottaggio dagli effetti pratici, che intende persuadere le istituzioni accademiche a
rompere le relazioni con gli atenei israeliani, convincere gli accademici a non recarsi
nello stato ebraico, non invitare israeliani
alle conferenze e non pubblicare articoli su
riviste specializzate israeliane.
A firmare l’appello del Guardian anche
molti studiosi italiani che lavorano nelle
università del Regno Unito. Per citarne al-

cuni Carlo Morelli della Dundee University,
Alberto Toscano del Goldsmith College e
Alessandra Mezzadri della London University. Gli accademici italiani ormai spiccano
in quasi tutti gli appelli culturali per il boicottaggio di Israele. Come fra i cinquecento antropologi che hanno denunciato “il potere, l’oppressione e la violenza strutturale” di Israele. Fra i firmatari Silvia Posocco e Tommaso Sbriccoli della London University, Mara Benadusi dell’Università di
Catania, Alessia Prioletta dell’Università di
Pisa, Riccardo Putti dell’Università di Siena, Simona Taliani dell’Università di Torino e Angela Zito della New York University.
L’appello chiede che “non si collabori a

IL RIEMPITIVO
di Pietrangelo Buttafuoco
Gentile Maria Elena Boschi,
in passato – ma chissà quante volte succederà in futuro – sono stato sempre critico verso l’operato suo e il governo di Matteo Renzi ma le scrivo oggi,
nella sua qualità di ministro per le
Riforme, per informarla di un fatto: non
se ne può più dell’Autonomia regionale.
Questo, in ispecie, in Sicilia. Per dirla
con Peppino Sottile, l’Autonomia è come una Rolls Royce, è bellissima. Ma il
motore è fuso. Può valere in Trentino, in
Alto Adige, ovunque, ma in Sicilia no.
Le scrivo, dunque, gentile ministro, per-

progetti o eventi ospitati o finanziati da istituzioni accademiche israeliane, non si insegni o si partecipi a conferenze di tali istituzioni, e non si pubblichi in riviste accademiche basate in Israele”. Trentacinque gli
accademici italiani provenienti dalle nostre maggiori università che hanno firmato
invece l’appello al Commissario europeo
della Ricerca, Máire Geoghegan-Quinn, per
chiedere l’esclusione delle istituzioni “complici delle violazioni israeliane del diritto
internazionale” dai programmi di ricerca
finanziati dall’Unione europea. C’è anche
Domenico Losurdo.
Ieri sulla pagina degli editoriali del Washington Post hanno lanciato il boicottaggio
ché credo che solo lei – visto l’indecente silenzio di Renzi verso la tragedia sociale, politica e culturale di Sicilia – potrà intervenire. Nel frattempo che cancella il Senato, tolga per favore lo Statuto speciale. E’ il cancro di malaffare e
burocrazia che strozza la Sicilia. Lo Statuto speciale fu concesso da Umberto II
di Savoia ai siciliani per sancire – sotto
la minaccia armata dei banditi agli ordini di Salvatore Giuliano – la prima trattativa Stato-Mafia. Quando le istituzioni
non funzionano è giusto e doveroso cambiare. Ecco, cambi dove nulla è mai
cambiato. I gelsomini di Sicilia le renderanno onore.

d’Israele anche Steven Levitsky, professore
a Harvard, e Glen Weyl, assistente di Economia e Diritto all’Università di Chicago. I
due accademici dicono di “amare Israele”
e di boicottarlo per salvarlo da se stesso. Ha
risposto loro, sempre dalle colonne del Post, Elliott Abrams: “Stanno cercando di distruggere Israele per salvarlo, da Cambridge e da Chicago, mentre gli israeliani affrontano pericoli ogni giorno. Un tale pericolo è il terrorismo. Un altro, come possiamo vedere, sono questi professori stupidi le
cui pretese intellettuali li portano a ignorare la storia e a infantilizzare i palestinesi”.
Ma a castigare questi accademici è stata soprattutto la celebre scrittrice inglese J. K.
Rowling, l’autrice della saga di romanzi di
Harry Potter, che ha invece lanciato un appello per la “Cultura per la coesistenza” apparso alcuni giorni fa sempre sulle pagine
del quotidiano inglese Guardian. Tra i firmatari anche la scrittrice inglese Hilary
Mantel, lo storico scozzese Niall Ferguson e
Simon Schama, docente alla Columbia University. “Stiamo cercando di informare e incoraggiare il dialogo su Israele e i palestinesi in una comunità culturale e creativa
più ampia”, recita il contrappello della
Rowling. “I boicottaggi culturali che vogliano isolare Israele sono divisivi e discriminatori, e non favoriscono la pace”. Ovviamente i fan della serie del maghetto hanno
inondato la Rowling di lettere di protesta.
Brutta sionista.
Giulio Meotti

Cosa lega ancora Renzi e Orfini dopo la sfiducia di Renzi sul caso Roma
Roma. “C’è una persona che sta lì proprio
per chiudere questa vicenda. Che la chiuda.
Io non mi infilo in certe beghe e tanto meno mi metto a mercanteggiare”. Uno apre il
Corriere della Sera e fatica a capacitarsi: è
il premier Matteo Renzi che parla ai collaboratori, del caso Marino ma soprattutto di
Matteo Orfini, presidente del Pd e commissario del partito nella Roma tormentata dalle inchieste “Mafia Capitale”, prima, e dal
caso Marino, poi. Un Orfini che fino a ieri
era plenipotenziario stimatissimo sul territorio nonché uomo-ponte tra la squassata
giunta capitolina e Palazzo Chigi. “Una persona che sta lì proprio per chiudere questa
vicenda”: come dire “arrangiati, tu che ci
hai trascinati fino a qui”. E se non viene detta così a brutto muso è perché Orfini, con il
suo passato e i suoi contatti dalemian-bersaniani, in Parlamento e nelle regioni ancora
riveste una funzione rassicurante (uomoponte pure lì, tra minoranza e maggioranza
pd). E però è un fatto: Orfini, negli ultimi
giorni, pare uno che dall’altare è precipitato nella polvere (ci si mettono, anonimi, anche i consiglieri comunali pd, quelli che ieri sui giornali sibilavano: “Orfini è stato un
errore”).
Eppure c’è stato un tempo non lontano in
cui Orfini, fresco di nomina commissariale,
andava a fare assemblee al Laurentino 38 e,
a dispetto dell’abituale stile defilato, saliva
in piedi su una sedia ad arringare la folla,
applaudito da militanti e dirigenti che vedevano in lui il Mister Wolf capace di risolve-

re il problema dell’appannata credibilità
partitica (erano i giorni neri dei titoli internazionali sulla Roma “mafiosa”, con contorno di intercettazioni ed elucubrazioni su Salvatore Buzzi, sul “Cecato” e sulla Cooperativa 29 giugno e i suoi poco chiari affari bipartisan). E Orfini, ex ragazzo di bottega dalemiano – sezione Mazzini, quartiere Prati,
giubbotto non firmato, mania del biliardino
come aggregatore sociale, fama di organizzatore infaticabile di campagne elettorali, romanzo di formazione a Italianieuropei – era
considerato, a Palazzo Chigi come nelle stanze del Pd romano (in alcuni casi obtorto collo), l’ufficiale di collegamento tra Renzi e i
circoli cittadini nel marasma, per giunta

INNAMORATO FISSO
di Maurizio Milani

Dispiace che il direttore dell’Expo ha impedito le feste nei
padiglioni quando sono chiusi.
E’ dall’inizio dell’Expo che chi
lavora nei padiglioni alle 2 di notte chiude i cancelli e dentro mangiano, brindano, cantano e si fidanzano tra loro. In pratica tutti i giorni è una festa. Una volta
nel padiglione del Japan, un’altra nel
cluster del cacao, un’altra nel padiglione
del Botswana. Per me non è giusto, infatti tutti noi settantenni abbiamo un nipote che lavora dentro l’Expo, per cui ci facevano entrare e anche noi si gustava la

messi sotto esame da Fabrizio Barca, l’uomo
della “mobilitazione cognitiva” che a un certo punto aveva pubblicamente distribuito
patenti di indegnità. Ed era stato Orfini a tenere in qualche modo in piedi, in Campidoglio e presso Palazzo Chigi, il sindaco Marino già pieno di nemici, anche se miracolato
per eterogenesi dei fini proprio dall’esplosione di “Mafia capitale”: rispetto ai precedenti mesi di fuoco amico, infatti, allo scoppio della bomba mediatica (dicembre 2014),
nel Pd locale si era diffusa l’idea di aggrapparsi al nome del sindaco “estraneo ai fatti”, l’E.T. che ripeteva “io non c’ero”, come a
volersi scansare mentre crollava il mondo. E
ci si faceva dunque andar bene Marino, in
aragosta fatta con ricetta malgascia.
E anche questo martedì in televisione ho
dribblato “Ballarò”. C’era un bellissimo
film con Sharon Stone e Leonardo Di Caprio. Duelli tra pistoleri, mai visto un
film così bello. Iris fa un film più bello
dell’altro.
Come ragazzo sono favorevole a mettere
“l’agente provocatore” nella Pubblica
amministrazione. Anche perché se riesco
a farmi assumere è un attimo fare il doppio gioco, cioè farmi dare una tangente
sia dal funzionario corrotto che dal corruttore. Grazie.

quei giorni d’inferno, anche a costo di chiudere un occhio sul suo astruso stile di governo. C’erano state insomma riunioni in cui Orfini, protettivo, aveva accompagnato il sindaco che gridava “io non ho paura, resto fino
al 2023” in mezzo al brusio degli aspiranti
congiurati. E se è vero che l’estate aveva portato altri disastri (vedi funerale Casamonica
durante le ferie americane del primo cittadino), è pure vero che Orfini, il “Giovane Turco” (per citare la sua corrente dei tempi bersaniani), non soltanto manteneva la barra
renziana presso il Comune con afflato realpolitico, ma faceva digerire ai renziani (molti dei quali riottosi, specie nel “Giglio magico” attorno al premier) il concetto che Marino fosse da lasciare al suo posto.
Poi il patatrac: ecco il sindaco nel bailamme degli scontrini, ecco l’ingovernabilità
sottesa (il vero problema) che torna a galla,
ecco il Pd locale a cui non pare vero di tornare ad attaccare il mal digerito Marino-corpo estraneo, mentre i suoi sostenitori recidivi si radunano su Facebook e in piazza al
grido di “movemose”. Risultato: Orfini che
diventa pungiball di questi e di quelli (“avete fatto finta di aiutare il sindaco ma dopo
lo avete pugnalato alle spalle”, dicono nemici esterni e interni). E pensare che il sogno
orfiniano, a un certo punto, era parso quello di puntare al prossimo congresso del Pd,
per “ereditare” idealmente dal premier il
partito, in perfetta staffetta tra passato preRenzi e presente renziano.
Marianna Rizzini

C’è molto di più
delle otto pagine
che stai sfogliando
www.ilfoglio.it
AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Avviso di gara - N. gara: 6183281
Si rende noto che verrà esperita gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.163/06 aggiudicata con il criterio di cui all'art.82, per installazione in comodato gratuito di lavatrici e
asciugatrici e fornitura gettoni per Residenze Universitarie DSU Toscana. L’importo base
stimato dell’appalto: €226.233=oltre IVA. L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana - accessibile all’indirizzo: http://start.e.toscana.it/dsu, e fatte pervenire entro le
ore 13:00 del 07/12/15. Il bando integrale e la documentazione sono disponibili sul sito
www.dsu.toscana.it. Spedizione bando GUUE 14/10/15; pubblicazione GURI 19/10/15.
Responsabile Procedimento Magda Beltrami

COMUNE DI ANACAPRI
BANDO DI GARA - CIG 6431040617
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento in concessione dell’attività di riscossione coattiva delle entrate dell’Ente. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Durata servizio: cinque anni dalla
stipula della convenzione. Importo: € 309.900,00. Termine ricezione
offerte: ore 12:00 del 17/12/2015. Apertura: ore 15:30 del 21/12/2015.
Bando, allegati e Capitolato disponibili su www.comunedianacapri.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Adele Ipomea

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA (NA)
Esito di gara - CIG 61381902A1 - CUP G45D14000030006
Questo Comune informa che il 13.10.2015 è stata aggiudicata la procedura
aperta, per la Risistemazione con risanamento ambientale e funzionale del
Porto di Torre Annunziata ed aree limitrofe” all’ ATI: Savarese Costruzioni
S.p.A. (Capogruppo), Via S. Melisurgo, n. 15 (NA); CEM. S.p.A. (Mandante), Via S. Lucia, n. 143 (NA); Tralice Costruzioni S.r.L. (Mandante), Via
P. Donadio, n. 218 Cardito (NA). Importo compl.vo di € 19.488.459,06. Invio
alla GUUE: 15.10.2015. IL RUP Geom. Domenico Scarpa.
Il dirigente UTC ing. Giuseppe D’Alessio

COMUNE DI CAPRI
BANDO DI GARA - CIG 6430736B37
E’ indetta procedura di gara per l’affidamento in concessione dell’attività
di riscossione coattiva delle entrate dell’Ente. Criterio: procedura aperta
– offerta economicamente più vantaggiosa. Durata servizio: cinque anni
dalla stipula della convenzione. Importo: Euro 880.950,00. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del giorno 17 dicembre 2015. Apertura: ore
9:30 del giorno 21 dicembre 2015. Bando, allegati e Capitolato sono
disponibili su www.comunedicapri.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dr. Sergio FEDERICO

IAS S.P.A.
Impianto Biologico Consortile di Priolo Gargallo - C/da Vecchie Saline - 96100 Priolo Gargallo
Estratto di bando
Si dà avviso che l’IAS S.p.A. ha bandito un’asta pubblica per l’aggiudicazione della Fornitura di Energia Elettrica ai punti di consegna della stazione appaltante. CIG.
6406868AB8. L’importo complessivo presunto è di Euro 2.500.000,00 oltre IVA. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,30 del giorno 25/11/2015 presso
I.A.S. S.p.A. Casale Vecchie Saline – 96010 Priolo Gargallo (SR), a mezzo raccomandata, recapitata attraverso il Servizio postale di Stato o a mezzo agenzia autorizzata, oppure a mano. L’apertura delle offerte avrà luogo, in prima seduta pubblica, presso la
stessa sede alle ore 10,30 del giorno 26/11/2015. Il Bando integrale, il disciplinare e il
Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili all’indirizzo www.iasacqua.it.
Il Responsabile del procedimento p.i. Michele Gerone

Engagement a metà
Nelle contese acque cinesi Obama
applica la stessa logica che usa in
Siria: coinvolgersi ma non troppo
(segue dalla prima pagina)

Dunford ieri ha detto che “l’equilibrio
delle forze si è spostato in favore di Assad”,
cosa che mette in chiaro chi sta avendo la
meglio sul campo, almeno secondo l’esercito americano. Da qui l’opportunità di un
cambio di direzione per sostenere “attacchi occasionali dei partner” contro il Califfato o di procedere direttamente. Una delle ragioni per cui Obama ha nominato Carter alla guida del Pentagono è la sua capacità di trovare soluzioni militari “creative”
alle crisi in corso, dove l’aggettivo indica
soluzioni alternative a quelle che negli anni i ranghi militari hanno messo sulla scrivania del presidente: l’invio di truppe di
terra da una parte, l’antiterrorismo chirurgico, meglio se con i droni, dall’altra. Il Washington Post dice che tutte le alternative,
comprese quelle più aggressive, inviate alla Casa Bianca prevedono un impiego limitato di forze speciali sul campo, mentre l’ipotesi di istituire no fly zone e zone cuscinetto sono state scartate dalla maggioranza dei consiglieri di Obama, compreso il segretario di stato, John Kerry, che nel dibattito interno sulla Siria è sempre stato con
la fazione interventista.
Ieri però Carter ha precisato che un piano strategico basato sulla no fly zone esiste,
“almeno sulla carta”, e “non posso escludere che sarà messo in atto in futuro”, anche
se ha lasciato intendere che politicamente
è impraticabile. Secondo il quotidiano di
Washington, Obama potrebbe decidere
questa settimana se trasformare in policy
una delle ipotesi militari da lui sollecitate
oppure lasciare tutto così com’è, sapendo
che in ogni caso non si tratterà di un ribaltamento del ruolo dell’America nel conflitto, ma di un aggiustamento in corsa. Politicamente significativo, ma pur sempre un
aggiustamento, una forma di engagement
edulcorata dalle necessità politiche e dalle condizioni sul campo.
La logica dell’egemonia in tono minore,
della presenza attiva ma ridotta ai minimi
termini, è quella che si è vista ieri nel mar
Cinese, dove il cacciatorpediniere americano USS Lassen si è avvicinato alle isole
artificiali costruite dalla Cina, e che Washington non riconosce come territorio cinese. Per Pechino è “una minaccia alla sovranità cinese”, mentre per la Difesa americana è – formalmente – soltanto una regolare navigazione in acque internazionali.
Dopo due anni dall’inizio dei lavori per costruire dal nulla le isole, con l’intento poi
di militarizzarle, l’America obamiana del
“pivot asiatico” manda un segnale a una
Cina che s’agita e s’espande in un quadrante geopolitico rovente. Engagement, con
juicio.
Mattia Ferraresi
Twitter @mattiaferraresi

Putin il diplomatico
Sul campo siriano i russi sono in
difficoltà. Gli iraniani arrivano
ufficialmente ai negoziati
(segue dalla prima pagina)

Putin e re Salman sono i grandi sponsor
esterni dei due fronti militari in Siria. Il primo sta dando copertura aerea ravvicinata alle offensive di terra dell’esercito di Assad
(con la partecipazione generosa di “consiglieri militari” iraniani), l’altro sta inviando ai
gruppi siriani quei micidiali missili controcarro Tow di fabbricazione americana che distruggono i carri armati del governo e stanno
bloccando le offensive di terra. Forse anche
perché tutte le quattro operazioni di attacco
nelle regioni di Homs, Hama, Latakia e Aleppo sono finite in uno stallo indecifrabile, il
piano B – la soluzione politica – diventa ancora più urgente. Su internet circolano rumors (deliberati?) a proposito dell’arrivo imminente di missili terra-aria ad alcuni gruppi ribelli selezionati, per dare loro la possibilità di abbattere elicotteri e aerei russi. Non
c’è nulla di dimostrato per ora, ma anche queste voci fanno parte della guerra di nervi. La
Russia ieri ha annunciato la morte di un soldato in Siria, che si sarebbe suicidato per colpa di una crisi amorosa.
Assad è tornato da Mosca con lo strano annuncio di una nuova elezione presidenziale,
che in qualche modo dovrebbe sostituire l’elezione già tenuta l’8 giugno del 2014, poco più
di un anno fa, contro due candidati di paglia.
Il mandato di Assad è in teoria ancora lontano dalla scadenza e non si capisce cosa cambierebbe con il nuovo voto, a meno che non
ci sia una qualche novità in serbo. Due giorni fa il presidente siriano ha ricevuto il ministro degli Esteri del piccolo sultanato dell’Oman, che in medio oriente gioca il ruolo del
terreno neutrale dove gli acerrimi nemici si
possono incontrare per negoziare. Quando
nelle foto ufficiali compaiono i massar, i turbanti elegantissimi dei diplomatici di Muscat,
è segno che qualcosa si sta muovendo. Il patto sul nucleare tra americani e iraniani nacque anni fa proprio da alcuni primi, cauti incontri in Oman, e da lì potrebbero passare ora
anche le trattative più discrete sulla Siria.
Ieri per la prima volta è caduta un’altra barriera diplomatica e l’Iran è stato invitato a partecipare ai colloqui internazionali di Vienna
sulla Siria, assieme a Russia, America, Arabia
Saudita, Turchia e alcuni stati europei.
Che la guerra civile in Siria segua anche il
ritmo dettato dagli sponsor esterni si vede
dalla differenza fra il fronte nord – dove si
combatte con estrema violenza – e il fronte a
sud di Damasco, dove i ribelli sono come in
pausa artificiale. Sabato scorso gli israeliani
hanno montato una gigantesca operazione militare di caccia all’uomo su quel confine, senza provocare alcuna reazione. Gli aerei non
bombardano, non si vedono missili anticarro
stranieri. Il sud, per ora, resta relativamente
tranquillo.
Twitter @DanieleRaineri
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CARNE DIEM
Non solo rischi

Cortocircuito

Le agenzie della salute si
soffermano solo su ciò che non
va. Ecco perché sbagliano

L’Oms ha (anche) ragione,
soltanto che lo spiega male
e noi non lo capiamo proprio

N

on ce la fanno, inutile, non è nella loro natura. Non ce la fanno a cambiare paradigma, o almeno ad aggiornare
quello così polveroso e pieno di buchi di
cui ancora si avvalgono per interpretare
il mondo della salute e della malattia. E
così nel tempo delle possibilità e delle opportunità, loro sono rimaste in quello
esclusivo della necessità. Parlo delle istituzioni e delle agenzie nazionali e internazionali della salute – specialmente di
quelle internazionali, Oms in testa. Un
tempo che a sentirle sembra rimasto fermo a cinquant’anni fa, in balìa ancora del
bisogno, stretto nel diluviare dei rischi
che attentano alle vite delle persone e al
benessere delle comunità.
Hanno sviluppato e messo a punto una
epidemiologia dei rischi, dei rischi e dei
danni, che andava bene decenni fa. E a
quella si sono fermati. Come se niente fosse davvero cambiato, mentre invece è
cambiato tutto, nel frattempo. Sono più
che mai impegnate a cercare di scovare, illustrare, documentare, allertare l’universo mondo attorno a questo e quel rischio:
una processione senza fine di rischi dai
quali guardarci da mane a sera, senza poterla scampare se non seguendo pedissequamente tutte le loro indicazioni e raccomandazioni e avvertimenti e pure minacce di malattie e morte e catastrofi sempre
in agguato. Ma se davvero facessimo come
chiedono loro non vivremmo più, smetteremmo di provare gioia e piacere, finiremmo nella vita allertata, quella che deve
calcolare rischi e benefici, perdite e vantaggi di ogni singolo passo e scelta e decisione e azione. E’ questa la visione della
vita che ci ammanniscono senza neppure
accorgersene: un inferno disseminato di
trappole. Ora è la volta delle carni rosse.
E degli insaccati. Potenzialmente cancerogeni i secondi, probabilmente cancerogene le prime. Una novità? Ma quale novità.
E’ da anni che la notizia circola, più o meno ufficialmente. Ora hanno deciso di
rompere gli indugi, nelle alte sfere, e di
dare risonanza alla cosa. E dunque via all’allarme cancro legato a questi consumi.
La sciocchezza non sta tanto nel fatto che
si sottolinei un rischio. Ma nel fermarsi lì,
al rischio, senza aggiungere altro, senza
nessun’altra considerazione. Togliamo le
carni rosse e gli insaccati, salumi e prosciutti, perché presentano un rischio? E i
formaggi, allora? Gesù, i formaggi. E il vino? Oddio il vino. Tutta roba il cui consumo presenta dei rischi. E allora? Togliete,
togliete pure, e vedrete cosa resta. Frattanto, chi non toglie un bel nulla di tutto
questo, ma semmai cerca semplicemente
una misura (ch’è pure diversa da persona
a persona, fanno sorridere le misure standard, per non dire di peggio) e una qualità (incredibile che in questi studi non
venga presa in considerazione la qualità
di questi alimenti e di questi consumi), eccolo lì che vive tanto a lungo che se ne studia il segreto della longevità, se non proprio dell’immortalità. L’Italia è terra di salumi, formaggi e vini di sicura qualità. E
infatti è in testa alla graduatoria della speranza di vita: 83 anni in media a italiano,
una traiettoria ascendente continua, senza cedimenti di sorta oserei dire proprio
da quando buone carni e formaggi e vini
sono alla portata di un sempre maggior
numero di italiani.
Eppure dovrebbero cominciare a capire, tutte queste agenzie sanitarie, che i soli rischi non spiegano pressoché più nulla della salute delle persone e della loro
speranza di vita, di una vita lunga come
mai è stata prima nel mondo intero. Si
prendano le città. Le grandi città. La speranza di vita più alta in Italia è lì che viaggia sulla direttrice Milano-Bologna-Firenze. Più traffico, più inquinamento, più
stress, ritmi infernali, pasti consumati in
fretta e furia (o almeno così si racconta),
e com’è allora che a Firenze c’è la più alta speranza di vita d’Italia e forse del mondo? Perché per restare alla Toscana la
speranza di vita più alta non è, che so, in
Lunigiana, aria pura, cieli tersi, paesini
abbarbicati su qualche cocuzzolo, nemmeno diecimila abitanti il centro più grande?
Come fanno a spiegarsi misteri di questa
portata con una epidemiologia di soli rischi che non contempla il piacere e la
gioia, il divertimento e l’intrattenimento,
la cultura e l’aperitivo, il teatro e il cinema, la musica e i concerti, il calcio e lo
sport, i libri e la lettura, la bellezza e la
competizione – pure la competizione, certo. Lo stress? Gli uomini d’industria e d’affari, quelli che rischiano giornalmente e
lavorano magari sedici ore: non mi risulta che abbiano vite medie più basse. Più
basse le hanno, semmai, i vigili che vanno
a timbrare i cartellini in mutande, gente
il cui obiettivo principe è quello di fregare il pubblico, e il prossimo, per poter trascorrere una vita senza un beneamato
cappero da fare. Ma basta, allora, basta
con queste scemenze dei rischi considerati e calcolati ciascuno per proprio conto,
come se ciascun rischio rappresentasse
uno “stato” a sé, un fenomeno isolato che
si muove nel vuoto pneumatico. Mentre è
vero l’opposto, è vero che attorno, mettiamo, al consumo di carne ruota un universo di altri consumi e atteggiamenti, alimentari e non solo. Ed è questo universo,
semmai, a fare la differenza. Tutto è rischio. La vita è rischio. Anche essere un
tantino sciocchi è un rischio: dovrebbero
impararla, la lezione, da certe parti.
Roberto Volpi

A

Enrico Robusti, “Affettazione liturgica”. Olio su tela, 120x100 cm, 2014

Non è solo una faccenda di würstel, c’entra la crisi dell’uomo moderno
I

l rapporto Iarc, agenzia Oms, a sua volta
agenzia Onu, è apparso subito dirompente per le ripercussioni economiche e nutrizionali. Ma sulle prime hanno già detto tutto le associazioni di settore (ossia: solo in
Italia 125.000 posti di lavoro a rischio) mentre sulle seconde rimando a due libri
straordinariamente informati, ricchi, esaustivi, entrambi pubblicati con coraggio controculturale dalla casa editrice Sonzogno:
“Perché si diventa grassi (e come fare per
evitarlo)” di Gary Taubes e il fresco di
stampa “Il mito vegetariano” di Lierre
Keith.
Col passare delle ore la gittata del missile antisalumi mi è sembrata sempre più
lunga e l’ho visto sfondare il cielo della metafisica. Il rapporto Iarc, agenzia Oms, a sua
volta agenzia Onu (perché tanti acronimi?
Non conosco nessuna cosa bella, nessuna
cosa buona che accetti di rattrappirsi, o di
nascondersi, in un acronimo) è al contempo causa ed effetto di tre crisi che ci affliggono in questo tornante della storia, nella
stagione di deculturazione che stiamo vivendo.

Il rapporto Iarc, agenzia Oms, a sua volta agenzia Onu, è causa ed effetto della crisi della sovranità. Un documento prodotto
fra Lione, Ginevra e Nuova York da 22 signori talmente esperti in campo alimentare da non conoscere la differenza tra carni rosse e carni bianche è bastato per mettere sull’attenti i governi nazionali. La nostra ministra della Salute ha subito ciecamente dichiarato: “La carne rossa va scelta sempre fresca”. Pare sia la stessa Beatrice Lorenzin che ha appena scritto la
prefazione a un elogio dell’omeopatia. Il
pressapochismo degli esperti e l’ignoranza
dei commentatori evidenzia che stavolta la
scienza non c’entra nulla, stavolta c’entra
la fine delle frontiere. Mi è venuto in mente René Girard: “Le frontiere hanno la funzione di contenere la violenza”. Per esempio la violenza della pedagogia degli organismi sovranazionali sulle comunità nazionali i cui costumi sono ritenuti obsoleti e
scorretti.
Il rapporto Iarc, agenzia Oms, a sua volta agenzia Onu, è causa ed effetto della crisi del cristianesimo. Abbiamo appena visto

al Sinodo lo spettacolo di centinaia di vescovi venuti da tutti i continenti per accapigliarsi intorno all’ostia ai divorziati, una
questione non molto più cruciale del sesso degli angeli che interessava i cristiani
di Bisanzio nel momento in cui i turchi di
Maometto II stavano assalendo le mura per
sgozzarli in massa. Al tempo della fede in
Cristo vero Dio e vero uomo, bevitore di vino, mangiatore di carne, fondatore dell’onnivorismo siccome cancellatore dei divieti alimentari (Marco 7,18-19) che tanto piacciono alle false religioni e alle più recenti
ideologie, nella posizione anticarne si sarebbe immediatamente riconosciuta un’eresia anticristiana contro la quale si sarebbero indetti concili e organizzate crociate.
Adesso si può al massimo sperare in un intervento di monsignor Luigi Negri sul settimanale della diocesi di Ferrara-Comacchio.
Il rapporto Iarc, agenzia Oms, a sua volta agenzia Onu, è causa ed effetto della crisi dell’uomo. Ho la prova: nell’elenco delle sostanze classificate dallo Iarc secondo
la pericolosità, la cacciagione è in terza fa-

scia insieme alle verdure. Eppure i 22
esperti si sono ben guardati dall’invitare al
consumo di salutari lepri e beccacce, spingendo invece verso la solita dieta mediterranea. Va bene che non sanno distinguere
la carne rossa da quella bianca ma perfino
a loro sarà arrivata la notizia che pane, pasta e pizza sono alimenti diabetogeni… Evidentemente il diabete in questa fase storica interessa solo ai diabetici, a chi lavora
negli acronimi non fa gioco. E nemmeno a
una delle figure più anticristiche del nostro panorama, Umberto Veronesi, che ha
subito maramaldeggiato: “Ora è nero su
bianco, la via vegetale è l’unica”. Era difficile concentrare in così poche parole il totalitarismo e l’antiumanesimo del fronte
vegetarian-vegano che il rapporto Iarc
rafforza. Indebolendo l’uomo proprio nel
momento in cui, come scrive Rémi Brague,
“non sa più troppo bene se si distingue radicalmente dall’animale. E ancora meno se
vale davvero di più”.
Per chi credeva fosse una faccenda di
würstel.
Camillo Langone

Sul treno per Roma tutti mangiano snack e si indignano per il salame
I

l mio riflesso nel vetro si fa più nitido
ogni volta che il treno entra in una galleria. Cerco un palliativo, qualsiasi cosa,
pur di disincagliare l’attenzione dalle secche delle conversazioni altrui: ogni viaggio da Milano a Roma e viceversa dura abbastanza per appuntire i soliti desideri di
apocalisse, per visualizzare catastrofici
incidenti da cui salvarsi a scapito di tutti
gli altri passeggeri. La parlantina che coglie l’italiano su rotaie ha qualcosa di
grottesco: più gli annunci registrati ricordano di moderare i toni e di abbassare la
suoneria dei telefonini, più i toni sono
isterici e le suonerie suonano (macarene,
“Nove settimane e mezzo”, Britney
Spears, cavalcate delle valchirie, moltissimo Tiziano Ferro); conversazioni vanagloriose, la drammaturgia dell’ostentazione a
ogni costo. Di simpatia, savoir faire, faccia
tosta. Forse capita solo a me, ma nove passeggeri su dieci fanno mestieri pazzeschi,
interessantissimi, maneggiano soldi e patiscono il peso di responsabilità indicibili: sembrano la rappresentazione a vivo

dell’autonarrazione che di se stessi fanno
sui social network, tipo che il più sfigato
è come minimo James Bond. Oggi sono tutti medici. Biologi. Oncologi. L’argomento
del giorno: la carne rossa. Si intendono.
Sanno. Peggio: l’avevano detto. Sui tavolini pieghevoli, comunque, nessuno si fa
mancare una bevanda gassata. Ben prima
della stazione di Firenze, a sentire il mormorio generale, comincio ad avvertire i
primi sintomi di cancro al colon. C’è indignazione. Questa storia dell’Oms ha mandato in pappa i cervelli: c’è un’aria da
complotto gastronomico-mondialista svelato. I vegetariani a bordo li riconosci:
hanno l’aria tronfia di chi ha vinto una
Coppa dei Campioni. Annuiscono e si dànno pacche sulle spalle, mentre approfittano della breve sosta per una sigaretta.
Verso Bologna l’odore mefitico di Pringles
all’aceto ha ormai del tutto impedito al
mio sistema nervoso centrale di distinguere i confini degli oggetti. E’ un’esperienza
più che lisergica, da overdose di peyote:
il lettore penserà a un’esagerazione dram-

maturgica. Non è così: Pringles all’aceto,
al peperoncino e a un altro gusto che non
ho identificato ma che potrebbe essere cipolla. Ne siamo appestati. Forse fanno bene al colon. Si attiva qualcosa nel mio cervello che ha a che fare con la curiosità, col
mio istinto di “narratore”. Mi alzo, fingo
una pipì e per accedere al bagno mi faccio
tutta la carrozza. Il censimento non preciso che ne ricavo parla di diciotto persone
intente a mangiare: oltre alle Pringles
suddette, vorrei elencare una scatola di
Cipster, almeno tre buste di patatine classiche San Carlo “1936 antica ricetta” (non
è product placement: è statistica), due tramezzini di quelli confezionati sottovuoto
(intercetto gamberetti e pomodori, quelli
freschi, tipici di fine ottobre, vedo una
specie di roast-beef e qualcosa di lattiginoso che potrebbe anche essere maionese), una profusione inquietante di biscotti tipo Baiocchi, Ringo, pop corn in busta,
Kinder “Fetta al latte”, Kinder Brioche,
una busta di caramelle gommose a cui la
tenutaria accede con una frequenza spa-

smodica e tutto questo ben prima di mezzogiorno. Dietro di me, a bocca piena, una
ragazza meno che trentenne si rivolge alla sua vicina di posto: “Te l’avevo detto
che erano buonissime…”. La risposta: “Sì,
ma non sento il piccante!”. Non ho avuto
il coraggio di girarmi a guardare. A bocca
piena si inviperiscono contro presunte
multinazionali, colpevoli di “avvelenare i
nostri figli”. Un po’ leggono statistiche a
voce alta seguendo il rigo di testo con l’indice, un po’ accartocciano buste di noccioline americane “confezionate in Italia”.
Qualcuno sta infilando una velina col logo “Big Babol” (esistono ancora le Big Babol) dentro a un tubo di Pringles, vuoto anch’esso.
Chiudo gli occhi.
Quando li riapro sono a Roma.
Distributori automatici sputano lattine.
In coda, almeno cinque persone sognano
di provare per primi il nuovo gusto di caramelle Haribo.
Stasera tutti mangeranno verdure bollite.
Stefano Sgambati

lla fine, si potrebbe dire che il
nuovo rapporto dello Iarc
(International Agency for Research of
Cancer), l’agenzia dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità che si occupa di
ricerca sul cancro e di elencare le
sostanze cancerogene secondo diversi
livelli di pericolosità, non racconti nulla
di nuovo. Sono centinaia gli studi citati,
studi pubblici, sottoposti a revisione
critica, che già si occupavano di
definire la relazione tra consumo di
carne e tumori. Perché allora tanto
clamore?
Perché quelle ricerche erano tante,
complesse, sparpagliate in giro per il
mondo, e la complessità, se non si fa
parte della cerchia degli addetti ai
lavori, è sinonimo di incertezza. La
classificazione dello Iarc mette un
punto fermo, e questo punto fermo è di
immediata comprensione, almeno in
apparenza. E’ un po’ quello che succede
quando le agenzie di rating certificano,
abbassando o alzando il rating di un
determinato titolo, informazioni delle
quali i mercati sono già a conoscenza.
In gergo borsistico si dice “arrivare
dietro la curva”, e infatti spesso al
declassamento non corrisponde il
tracollo del titolo in Borsa,
semplicemente perché il tracollo c’era
già stato.
Ma se il punto fermo che mette lo
Iarc è facilmente comprensibile, siamo
sicuri di averlo compreso
correttamente? Il caos che ha seguito la
pubblicazione della notizia, con la
maggior parte delle testate online che
titolavano equiparando la
cancerogenicità delle carni lavorate
(insaccati e affini) e di quelle rosse in
generale al tabacco, all’alcol e al
benzene, con il Codacons che scriveva
al ministero della Salute chiedendo di
sospendere la vendita dei prodotti
incriminati, e annunciando un esposto
al procuratore di Torino Guariniello –
sempre lui – fa sorgere il sospetto che
no, non abbiamo capito bene, proprio
per niente.
Le classificazioni dello Iarc
distinguono le sostanze non in base a
quanto sono pericolose: più pericoloso il
benzene, meno pericoloso il vino bianco.
Le distinguono in base al livello di
certezza che noi abbiamo della loro
pericolosità, e questo è un concetto assai
meno assimilabile da un pubblico non
esperto, che invece si accontenta di
vedere che il prosciutto è nel gruppo 1
come il tabacco, da cui se ne deduce che
è pericoloso come il tabacco. Noi
possiamo essere ragionevolmente sicuri
che l’esposizione prolungata a una certa
sostanza aumenti l’incidenza di un
determinato tipo di tumore – e questo è
sufficiente per inserire quella sostanza
nel gruppo 1 dello IARC – ma questo non
ci dice di quanto aumenta la probabilità
di contrarre un tumore, né quanto debba
essere prolungata questa esposizione, né
quali rischi deriverebbero
dall’eliminazione di quel prodotto dalla
nostra dieta. Più in soldoni, se siamo
ragionevolmente certi che una certa
sostanza aumenti di poco l’incidenza di
un tumore raro, e che un’altra aumenti
significativamente l’incidenza di un
tumore molto diffuso, le due sostanze
saranno classificate nello stesso gruppo.
Una classificazione ambigua
Sia chiaro, la classificazione dello
Iarc è metodologicamente ineccepibile,
perché i decisori pubblici, ai quali si
rivolge, devono poter prendere decisioni
in base a informazioni verificate, ed è
più utile sapere che il consumo di 50
grammi di carne lavorata aumenta il
rischio di cancro al colon-retto del 18
per cento, piuttosto che sapere
genericamente che non è il caso di
ingozzarsi di salsicce. E’ più utile, però,
solo se si comprende esattamente quel
che significa: non che il 18 per cento di
chi consuma quella quantità di carne
contrarrà un tumore, né che mangiare
insaccati espone agli stessi rischi del
fumo: in Italia l’incidenza del cancro al
colon-retto è circa 40 casi su 100.000
persone ogni anno. Se rinunciassimo del
tutto alle carni rosse lavorate, si
ridurrebbero potenzialmente a 34 casi
su 100.000. Che è un dato statisticamente
rilevante, ma non è esattamente
l’informazione che stiamo ricevendo
dalla maggior parte dei media, che
stanno fortunatamente raddrizzando un
po’ il tiro nelle ultime ore.
Tutto questo indica però chiaramente
la presenza di un problema, di un
cortocircuito tra la produzione (corretta)
di un dato e la sua fruizione e
assimilazione, prevalentemente
scorretta. La classificazione dello Iarc è
ambigua e seppure metta, per così dire,
in bibliografia tutti gli strumenti
necessari per una corretta
comprensione dei dati, la sua
comprensione immediata rischia di
essere fallace, anche per i media e gli
stessi decisori pubblici. Questo alla fine
può condurre al fallimento delle stesse
intenzioni dell’Oms, qualora
cominciassimo a ritenere fuorvianti le
sue raccomandazioni, e sarebbe un
danno assai più grave del consumo
quotidiano di 50 grammi di salsiccia.
Giordano Masini
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L’EDICOLA MONDADORI
IL NUOVO CAPOLAVORO DEL PREMIO OSCAR PAOLO SORRENTINO
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SU MONDADORIPERTE.IT TROVI TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE INIZIATIVE IN EDICOLA E PER L’ACQUISTO DEGLI ARRETRATI. IL SITO È TUTTO NUOVO!

* Prezzo rivista esclusa

“Academy Award®” and “Oscar®” are the registered trademarks
and service marks of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
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IL BALLETTO DEL CONTANTE
Aumentare la soglia d’uso di monete e banconote incentiva il sommerso o no?
Girotondo di opinioni sul casus belli che sta destabilizzando l’Agenzia delle entrate
LOTTA ALL’EVASIONE: PREVENIRE, NON
SPAVENTARE
Ci sono tre modi per combattere l’evasione fiscale: spaventare, accertare o prevenire. La strategia dello spavento si è rivelata fallimentare e controproducente. L’accertamento è un’attività indispensabile ma
non risolutiva del problema. La strada
maestra per il futuro è la prevenzione basata su dialogo, incrocio dati e meccanismi
automatici. Spiego meglio. Il governo Monti ha lanciato fin dall’inizio un’intensa attività di controlli “spettacolarizzati” su
esercizi commerciali e su conducenti di
macchine di grosse cilindrate e di barche.
Che risultato hanno prodotto questi famosi blitz? Nessun recupero apprezzabile e
duraturo di tasse evase, e allo stesso tempo un calo di consumi soprattutto di alcune
categorie di lusso. Se ti terrorizzo fermandoti per strada mentre guidi, continui a
evadere (se lo facevi prima), ma non compri più il Suv. Stesso ragionamento vale per
l’abbassamento del limite del contante che
non solo non ha ridotto l’evasione, ma non
ha neanche ridotto la circolazione di contante. L’accertamento, cioè il controllo ex
post sulle dichiarazioni fiscali, è invece
un’attività importante. Serve per recuperare risorse sottratte alla collettività, e soprattutto dovrebbe agire da deterrente
contro futura evasione. Peccato che nei
confronti dei soggetti economici piccoli, la
gran parte dei contribuenti italiani, funziona poco. Una micro impresa o un lavoratore autonomo vengono accertati mediamente ogni venti anni. Troppo poco per convincere chi è abituato a evadere di cambiare
comportamento. La strada da seguire è
quindi la prevenzione. In che modo? Serve
innanzitutto distinguere tra le grandi imprese e gli altri soggetti. Per le grandi imprese la chiave è istaurare un dialogo continuo tra l’amministrazione fiscale e l’impresa. Proprio per questo motivo la riforma
del fisco realizzata prima dell’estate prevede l’introduzione del cosiddetto “cooperative compliance”, ovvero una presenza continuativa di risorse dell’Agenzia delle entrate presso le imprese interessate per concordare in anticipo tutte le decisioni importanti che hanno risvolti fiscali. Quest’anno l’innovazione riguarderà in via sperimentale solo poche aziende molto grandi,
ma l’obiettivo sarebbe di estenderla nel
tempo a qualche centinaia di imprese. Per
tutte le altre imprese la strategia di prevenzione è duplice. Il primo elemento è
l’introduzione di meccanismi che riducono
in modo automatico l’evasione. Un esempio per tutti. L’Iva pagata per servizi e prodotti venduti alla Pubblica amministrazione è una partita di giro. Lo stato versa l’Iva al fornitore che la restituisce alle casse
dello stato. Purtroppo si è scoperto che in
questo giro si perde qualche miliardo di
Iva che qualche fornitore “dimentica” di
versare. La soluzione è il meccanismo di
split payment introdotto nella legge di Stabilità dell’anno scorso che elimina questa
partita di giro. Infatti lo split payment e
l’altra innovazione, reverse charge, stanno
dando risultati decisamente superiori alle
attese, facendo emergere qualche miliardo
di Iva precedentemente evasa. Il secondo
elemento della strategia di prevenzione è
l’incrocio dei dati. Su questo versante l’innovazione importante, introdotta anch’essa
con la riforma del fisco, è la trasmissione
telematica delle fatture. Il sistema prevede
la trasmissione da parte delle imprese al
fisco le loro fatture passive e attive con i loro relativi importi di Iva. Incentivando l’adesione volontaria a questo strumento si
punta a raggiungere nel 2018 una completa copertura che consentirà di predisporre
le dichiarazioni Iva pre-compilate ottenendo due risultati. Una semplificazione e una
riduzione di costi per gli utenti e emersione di diversi miliardi di Iva evasa. Una lotta seria all’evasione significa azioni concrete e innovazione tecnologica, più difficili da comunicare di un blitz ispettivo a Cortina, ma molto più efficaci. Significa anche
seguire l’idea che prevenire è meglio che
curare. Questo sano principio che va applicato per la salute delle persone è altrettanto valido per l’evasione fiscale. Percorrendo questa strada si sono già ottenuti risultati importanti che sono destinati a crescere nel tempo.
Yoram Gutgeld, deputato Pd,
commissario governativo
alla Revisione della spesa
OSTACOLARE IL CONTANTE È DANNOSO
La proposta di innalzamento del tetto ai
pagamenti in contante ha riacceso il dibattito sul legame tra l’evasione fiscale e lo
strumento di pagamento più noto e diffuso
al mondo. Il fatto che il contante sia lo strumento di pagamento preferito dagli evasori
non implica di per sé che un limite forzoso

al suo utilizzo sia desiderabile, né che sia efficace. L’efficacia va dimostrata: chi la sostiene ritiene che il tetto incentivi l’uso di
pagamenti elettronici. Il tetto potrebbe tuttavia generare l’effetto opposto: spingere
queste transazioni fuori dal sistema aumentando il giro di affari che sfugge completamente alla registrazione. La discussione politica procede a naso, oggi si alza, domani si
abbassa, senza un’analisi seria di costi e benefici. Un modo di procedere poco auspicabile per qualsivoglia riforma che limita ope
legis le scelte dei cittadini. In generale, rendere più onerosi i pagamenti in contante
per combattere l’evasione è inefficiente. Un
po’ come riempire l’autostrada di dossi per
far rispettare i limiti di velocità. Il provvedimento potrebbe servire al fine, ma esistono
misure alternative più dirette e meno intrusive. Lo strumento naturale per la lotta all’evasione è la Guardia di Finanza. Essa impiega circa 70.000 dipendenti, contro i 90.000
dell’Internal Revenue Service (Usa) che
controlla una popolazione 5 volte più grande (pil circa 8 volte più grande). Se il governo volesse rassicurare i cittadini che le finalità del provvedimento non sono un regalo
agli evasori, potrebbe accompagnarlo a misure che inaspriscano le pene per gli evasori, migliorare il funzionamento della Guardia di Finanza, rimuovere i vincoli alla diffusione della grande distribuzione o delle
associazioni di professionisti, dove gli strumenti di pagamento elettronico sono la regola e non l’eccezione. Fa riflettere che il
contante sia amato anche in paesi a bassa
evasione, come in Austria e in Germania,
che evidentemente hanno risolto il problema dell’evasione fiscale in altro modo. Ben
vengano le innovazioni finanziarie sui pagamenti al dettaglio: carte di credito, Pos, Paypal, ecc. sono strumenti che facilitano la vita quotidiana e la loro diffusione è utile a
moltissimi cittadini. Se questi aiutano a
combattere l’evasione, ancora meglio! Ma
non si pensi che il contante sia necessario
solo ai delinquenti. Esso è utile per milioni
di persone oneste, molte delle quali anziane, forestiere o poco scolarizzate. Ostacolare l’uso del contante in modo coatto non
sembra necessario e nemmeno efficiente.
Francesco Lippi,
professore all’Università di Sassari
È INCOMPRENSIBILE AGEVOLARE IL
“NERO”
E’ accertato che tutti coloro che non lavorano a busta paga, o che sono obbligati a
registrare le operazioni (per esempio i gestori di carburante), preferiscono pagamenti cash perché prospettano uno sconto
al posto della fattura o della ricevuta fiscale. Stiamo parlando di avvocati, notai, medici, dentisti, ristoranti, parrucchieri, estetisti, meccanici, idraulici ecc. oltre ai commercianti. Ne consegue la possibilità di dichiarare volumi di incasso più bassi di
quelli reali. Questo dato di fatto è confermato dalle stime nazionali sull’economia
sommersa, che è del 21 per cento, mentre
secondo il Fondo monetario arriva al 27
per cento. Un dato inferiore solo a paesi
che non dovrebbero rappresentare un modello a cui tendere, come il Messico, la Bulgaria, la Romani, la Croazia, la Grecia. Nessun altro paese industrializzato ha un’ economia “nascosta” paragonabile alla nostra,
e di conseguenza una evasione altrettanto
alta. Perché? 1) Le sanzioni sono alte, l’evasore viene considerato un ladro e la condanna sociale è più forte. 2) Possibilità di
detrarre dalla dichiarazione dei redditi alcune spese. 3) Commissioni bancarie più
basse. 4) L’uso delle “carte” è enormemente più diffuso, ne consegue una maggiore
difficoltà a occultare gli incassi. Questa è la
ragione per la quale non ha senso fare paragoni con i limiti (o non limiti) adottati da
altri paesi: loro ne hanno meno bisogno.
Tuttavia tutti gli organismi internazionali
sono concordi sul fatto che meno contante
circola e più si abbassa la possibilità di farne un uso criminoso. A tutto questo si aggiunge la possibilità di trasferire contante
attraverso i “money transfer”. Uno strumento nato per favorire il trasferimento di
piccole somme da parte degli immigrati
verso la loro famiglia di origine. Basta
prendere gli elenchi di Bankitalia per capire la vastità del fenomeno. Nel 2014 sono
usciti più di 5 miliardi di euro. E’ frutto di
lavoro regolare o lavoro nero? Impossibile
saperlo. Sono solo gli immigrati che trasferiscono denaro contante, o anche qualcun
altro che si costruisce la sua riserva di “nero”, magari da utilizzare per corrompere?
Guardando la tabella ufficiale suddivisa
per province, si vede che somme significative vanno anche verso San Marino, Svizzera, Stati Uniti. Dai meney trasfer di Parma
sono partiti 700.000 milioni di euro con destinazione Emirati Arabi. A Parma risultano residenti 2 soli cittadini provenienti dagli emirati arabi. Qualche domanda bisognerà pur porsela! E’ evidente che il “tetto”
a 1.000 euro non è risolutivo, ma vista la peculiarità del nostro paese sarebbe più utile abbassarlo anziché aumentarlo, se non
altro per dare almeno l'impressione che le
nostre istituzioni hanno a cuore il problema. Bene fa dunque la Orlandi a premere
su questo punto. La direttrice dell’Agenzia
delle entrate sa bene che incrociando i dati si hanno risultati concreti, ma sa anche
che sul sommerso i dati non esistono (altrimenti si chiamerebbe economia “emersa”),
e quindi la battaglia va fatta a tutto campo.
La prima politica di dissuasione è quella di
obbligare le banche a diminuire il costo
delle commissioni, poi dare la possibilità
di scalare qualche spesa dalla propria di-

chiarazione dei redditi, e infine una campagna informativa. Se la popolazione capisse che più paga con mezzi tracciabili e meno rischia di vedersi alzare il ticket sanitario o togliere un servizio, userebbe più volentieri bonifici, assegni, prepagate, bancomat, ecc. Quello che bisogna smettere di
raccontare è la balla degli anziani che hanno poca dimestichezza con le carte. Quando Tremonti decise di regalare 40 euro
mensili agli anziani disagiati attraverso la
social card, si scoprì che non avevano nessuna difficoltà verso la carta elettronica. Se
oggi l’unica idea che abbiamo per incentivare i consumi, e vedere risalire un po’ l’inflazione, è quella di agevolare il sommerso è preoccupante. Preferirei che la discussione si concentrasse su un progetto industriale, quello si che attirerebbe investitori e ci porterebbe verso la modernità.
Milena Gabanelli,
giornalista, conduttrice Report
ed editorialista del Corriere della Sera
COSÌ I FURBI CI GUADAGNANO (ANCORA)
Innalzare la soglia del contante vuol dire muovere in direzione opposta e contraria al principio “pagare meno pagare tutti” (annullando l’evasione potremmo pagare tutti dal 30 al 50 per cento di tasse in meno) verso quello dove i più furbi fanno transazioni in nero e pagano meno e gli onesti
di più. Più che una razionalità economica
la scelta sembra rispondere ad un compromesso politico con lobby forze politiche
che chiedevano fortemente questa misura.
Visto che non esistono tipologie di consumatori che “spontaneamente” e senza finalità di riciclaggio o di evasione girano con
migliaia di euro in contante e non dispongono di carta di credito non ci sono altre
motivazioni dietro questa scelta se non
quella di favorire transazioni in nero tra i
1.000 e i 3.000 euro. E il forte sospetto che
a beneficiarne particolarmente sia il mercato degli affitti dove molte delle transazioni sono
all’interno di quella
classe dimensionale.
Più elegante ed equo
sarebbe stato prevedere sgravi fiscali
per le transazioni
sopra questa soglia.
In questo modo il
beneficio sarebbe
stato esteso a tutti,
anche agli onesti
che non utilizzeranno l’“opportunità” del nero.
Senza contare
che un’esenzione erga omnes
riduce il rischio perché
chi fa una transazione in nero
si espone pur
sempre al rischio
di essere individuato e sanzionato.
Che un’operazione mirata e tutto sommato di piccola portata come questa possa avere vasti impatti
sui consumi è assolutamente opinabile.
Molti di più ne avrebbe avuto un’impostazione più progressiva della manovra di riduzione delle tasse.
Leonardo Becchetti,
professore di Economia politica
all’Università di Roma Tor Vergata
PASSERÀ UN MESSAGGIO POLITICO
SBAGLIATO
E’ evidente che abbassare la soglia dell’uso del contante serve a rendere più complicata l’evasione e l’economia in nero, viceversa il contrario. Nel momento in cui, in
un paese che ha il primato quasi mondiale
dell’evasione, una patologia straordinaria,
si alza la soglia si toglie un ostacolo. Nessuna misura di per sé, nemmeno fissare un
tetto basso, è il bazooka finale, è ovvio che
serve un sistema coerente di misure. Si interviene in questo campo perché si manda
un segnale politico, e in questo caso si vuole procedere alla rimozione di un ostacolo
concreto all’economia sommersa. Non a caso sempre Berlusconi quando è arrivato al
governo è intervenuto per rialzare la soglia
che il centrosinistra aveva invece abbassato. E’ un messaggio politico che si manda a
una parte della società italiana, è un dato
oggettivo. E il messaggio che passa è che si
corregge la strada del contrasto all’evasione. Chi prova ad arrampicarsi sugli specchi
parlando di consumi sbaglia. E’ ridicolo
perché abbiamo il 95 per cento delle famiglie italiane che ha meno di 1.500 euro al
mese, è ridicolo parlare di incentivo ai consumi. Bisogna avere l’onestà intellettuale di
riconoscere quello che il governo vuole fare: rimuovere uno degli strumenti di contrasto all’economia sommersa. Per incentivare
i pagamenti elettronici invece bisogna assolutamente intervenire su tutto il versante
delle commissioni bancarie, che da tempo
proponiamo di mettere all’ordine del giorno. Sarebbe stata preferibile un’offensiva,
anche brutale, del governo alle commissioni bancarie oltre a un sostegno economico
alla diffusione del bancomat in termini di
copertura dei costi per gli esercenti. Sarebbe stata questa la misura da fare con un’agevolazione fiscale, via detrazione specifica. Il governo insomma manda un chiaro
messaggio: elimina un ostacolo all’evasione.
E se si elimina uno degli ostacoli si indebolisce di conseguenza la funzione dell’Agenzia delle entrate; come del resto con l’allar-

gamento degli spazi per la depenalizzazione della frode fiscale. Il governo insomma
così facendo dimostra di attenuare la preoccupazione per la lotta all’evasione. Orlandi
certamente è una dirigente dell’Agenzia
delle entrate che interpreta in modo innovativo, ma senza sconti, il suo ruolo.
Stefano Fassina, deputato,
già viceministro dell’Economia
DEMONIZZARE IL CONTANTE È ANTISTORICO
Da economista dico che non c’è nessuna
correlazione chiara tra l’uso del contante e
l’evasione. Storicamente il contante è lo
strumento dei pagamenti in nero. Chi decenni addietro aveva studiato il fenomeno, se
n’è occupato anche il Fondo monetario internazionale, considerava l’uso del contante come una proxy per stimare la grandezza
del mercato del lavoro nero o per capire i
mercati sommersi. Era nell’Italia di dieci,
venti, trenta anni fa, dove appunto lo strumento principale di pagamenti era il contante. Questo è un incipit teorico, vero e confermato, ma diciamo in valore assoluto. Per
essere onesti non si può escludere sia falso
dire che la copiosa circolazione del contante favorisca l’evasione ma non si può nemmeno affermare con certezza il contrario.
Siamo un una situazione di indifferenza, ovvero non si può trovare una correlazione diretta tra la soglia all’uso del contante e l’evasione. Quindi dire che passare da un tetto all’uso del contante di mille euro a uno
di tremila euro favorisce l’evasione e il mercato nero è ingiustificato. Si può invece dire che un aumento del tetto dei contanti incrementa le transazioni e quindi i consumi.
Inoltre favorisce una certa competizione
commerciale nell’intercettazione dei flussi
turistici. Quando era stata abbassata la soglia è lì che abbiamo avuto il danno maggiore. Penso ai consumi dei turisti, in particolare quelli dell’est europeo con alto reddito,
per moda, oreficeria o tempo libero.
Siamo un paese che ha una specializzazione forte nel settore
del lusso che certa clientela
richiede. E per quella stessa clientela spese da 2
mila, 3 mila euro in un
negozio sono una cosa normale. Se si
mette una limitazione, si uccide
un mercato soprattutto se in
altri paesi europei questi
limiti
non
sussistono. E’
impossibile
però uniformare le soglie in Europa
perché la difficoltà di fissarle
è determinata
da una pluralità
di fattori e dalla
complessità peculiare delle economie
di riferimento per strutture
sociali, organizzative e di consumi; sarebbe
come fare una taglia unica d’abito per tutti
gli individui. Laddove l’intenzione è di valorizzare i consumi, l’idea però funziona. L’Italia è tra l’altro un paese risparmioso e se
vuoi stimolare i consumi devi usare strumenti di facilitazione come questo perché
se invece tieni il tetto basso – e nemmeno c’è
la possibilità diffusa di utilizzare, ad esempio, le carte di credito perché costose – il rischio è di ridurre le possibilità di pagamento. Siamo in ritardo da questo punto di vista
rispetto agli altri paesi in fatto di diffusione dei pagamenti elettronici. Mancando
un’infrastruttura del genere è dunque necessario sopperire con uno strumento, anche obsoleto se vogliamo, come il contante.
Bisogna dunque fare un ragionamento laico
e non avere paura del contante. Altrimenti
il rischio è che per contrastare l’evasione ci
si privi di uno strumento di pagamento senza averne altri sostitutivi e migliori. Il contante non è lo sterco del diavolo, ma è una
straordinaria invenzione umana, una tecnologia antica. La demonizzazione del contante è perciò anti-storica e mostra la coda di
paglia dell’impotenza della lotta all’evasione che si combatte con altri metodi. Aumentando la soglia non si indebolisce dunque
l’azione dell’Agenzia delle entrate. Se riesce
faccia gli incroci, faccia accordi con i titolari delle banche dati. Mettere insieme numerose banche dati, lo so, è molto costoso.
Quando eravamo al governo avevo proposto,
a proposito, di fare accordi tra l’Agenzia delle entrate e le amministrazioni locali che
avrebbero ricevuto parte del maggiore gettito in forza della loro collaborazione a individuare gli evasori. Un esempio: se i comuni fornissero all’Agenzia delle entrate metrature, tassazione e gettito dei plateatici –
vale a dire le aree di suolo pubblico in uso
a ristoranti e bar – immediatamente l’Agenzia potrebbe verificare la congruità delle dichiarazioni dei redditi degli stessi esercizi,
scontrini o non scontrini.
Renato Brunetta,
capogruppo di Forza Italia alla Camera
MENO CONTANTE = PIÙ DEBOLEZZA FINANZIARIA
Non è vero che le misure di aumento dell’uso del contante indeboliscano la lotta all’evasione e che ci sia un contrasto intrinseco fra strumenti efficaci per il contrasto
ai reati economici e fiscali ed esigenze del
mercato. Il mercato efficiente e trasparen-

te di concorrenza in una società libera ha
bisogno di legge e ordine. Le misure che vi
provvedono in conformità al mercato
rafforzano la collaborazione reciproca; si
instaura un gioco cooperativo anziché antagonistico. Non è vero che se l’uso del contante è a mille euro, vi è meno corruzione,
economia sommersa, criminalità organizzata e riciclaggio, che quando la soglia è a 3
mila o più. L’alternarsi di soglie basse e alte nel tempo e fra stati con la stessa moneta non si spiega necessariamente con la diversa propensione dei governi alla lotta alla criminalità. Quando la soglia è bassa, il
contante circola più lentamente che quando è elevata, perché chi lo riceve, tende a
trattenerlo, per gli scambi liquidi, anziché
portarlo in banca. Se le banche hanno più
depositi, fanno più erogazioni, sulla base
del moltiplicatore bancario. Sicché le basse soglie frenano la circolazione monetaria. Spesso vengono adottate per tamponare crisi finanziarie. Basse soglie indicano
debolezza finanziaria e scarsa fiducia nella solvibilità dello stato e delle banche. L’elevamento delle soglie segnala la buona salute finanziaria. Le basse soglie comportano anche un elevato flusso in nero, fuori
dal circuito bancario e con moneta virtuale e all’estero. Così il controllo del fisco e
dell’anti riciclaggio e il contrasto a corruzione e terrorismo scemano. La legge sul riciclaggio fa obbligo agli intermediari finanziari di segnalare all’autorità di controllo i
prelievi anomali e consente di controllare
statisticamente dove, con quali frequenze e
date, essi hanno luogo, da parte di chi. Le
tecnologie informatiche e i modelli econometrici consentono di operare con più efficacia, che il metodo primitivo della soglia
bassa. Così s’ accresce la certezza delle pene, che, in base al teorema del Beccaria, vale di più come deterrente della durezza
delle sanzioni: 10 anni di carcere e 10 mila
euro di pena pecuniaria con il 5 per cento
di probabilità di essere scoperti equivalgono a 6 mesi e 500 euro di sanzione. Come dimostrano anche studi recenti econometrici e di economia sperimentale, laddove lo
stato è percepito in rapporto equo e leale
col cittadino, gli adempimenti sono maggiori che laddove lo stato è percepito come
vessatorio.
Francesco Forte,
già ministro delle Finanze e professore
emerito dell’Università La Sapienza di Roma
UNA SOLUZIONE INTERMEDIA STA NELLE SEGNALAZIONI ANTI-RICICLAGGIO
Vi è un’apparente contraddizione tra la
diffusa consapevolezza che l’utilizzo del
contante possa essere prodromico all’evasione, e l’altrettanto diffusa sensazione di
inutilità dei limiti di legge alle transazioni
in contante. I contesti in cui pagamenti in
contanti risultano funzionali all’occultamento delle basi imponibili sono molteplici: dai pagamenti “in nero” ad artigiani e
commercianti all’incasso sempre “in nero”
di parcelle professionali, fino ai compensi
fuori busta ai dipendenti e alle transazioni tra imprese sufficientemente flessibili
per scambiarsi pagamenti non tracciati.
Eppure, è difficile dare torto a chi sostiene che le limitazioni all’utilizzo del denaro contante sono un’arma spuntata nella
cosiddetta “lotta all’evasione”. Il punto è
che il limite al contante funziona se almeno una delle controparti contrattuali, cioè
chi paga e chi riceve il denaro, è “ingessato” (diciamo così) da una struttura aziendale che lo obbliga a essere compliant, a effettuare o ricevere i pagamenti oltre soglia
avvalendosi di mezzi tracciati di pagamento. In tutti gli altri casi, invece, nulla impedisce a cliente e fornitore, non ostacolati
da proprie rigidità organizzative, di accordarsi per una transazione non tracciata sopra soglia. Opera insomma anche qui il
principio di effettività, con cui anche la legge – la cui onnipotenza è illusoria – deve fare i conti. L’unica vera limitazione che un
divieto normativo può indurre riguarda i
pagamenti nei confronti della grande distribuzione organizzata o di soggetti strutturati sul piano aziendale in modo da non
potersi permettere violazioni della normativa; e questa limitazione può frapporre un
ostacolo alla spendita dei proventi dell’evasione, che si troverebbero per certi
aspetti “ghettizzati”, cioè utilizzabili soltanto all’interno di un circuito di pagamenti “in nero”. I frutti dell’evasione potrebbero cioè essere spesi soltanto nei confronti
di altri evasori. Ma per fare leva su questo
elemento di dissuasione occorrerebbe abbassare drasticamente, e non alzare, il limite, rendendo difficile lo “smercio” del
nero. Fino a quando questa strada risulterà
politicamente non percorribile, anche perché osteggiata da considerazioni che hanno
variamente a che fare con le libertà individuali (come il diritto, un po’ caricaturale,
di tenere i soldi nel materasso), si potrebbe
provare in via sperimentale a sostituire il
limite al contante con un sistema di segnalazioni oltre soglia: anziché impedire la
transazione in contanti, la stessa verrebbe
subordinata all’acquisizione delle generalità del “portatore” dei contanti, parificando in tal modo l’acquisto a quelli tracciati
dai canali bancari di pagamento.
Dario Stevanato,
professore di Diritto tributario
all’Università di Trieste
QUI NELL’OCEANO PADANO NON SIAMO
MICA EVASORI SERIALI
Gli agricoltori del mio piccolo paese di
campagna (Nosadello, Oceano Padano,
Italy), e pure quelli – suppongo – degli altri

fratelli borghi dispersi nella sterminata e
operosa pianura lombarda, quando devono
acquistare un nuovo trattore, fanno in questo modo. Di buon mattino, munte le vacche,
vanno dal concessionario, fingono di individuare il modello di Landini (no, non il sindacalista) in realtà già scelto mesi prima, si
siedono nell’ufficio del venditore e si apprestano a sfinirlo in una trattativa che può durare ore. Quando finalmente lo sgomento
venditore concede uno sconto che gli prosciuga quasi per intero la provvigione, l’agricolo padano tira fuori da sotto il giaccone un
grosso sacchetto del pane da cui estrae, contandole una a una, svariate centinaia di banconote da cinquanta euro. Così paga, così
compra. Come la sciura, il manovale, l’artigiano, il fornitore. Così usa fare qui, con la
naturalezza del pragmatismo. I tentativi ministeriali di arginare o normare questo impetuoso ma discreto travaso di liquidi sono
sempre risultati vani in un comprensorio
geografico e morale e mentale costellato da
miriadi di microimprese, attività artigianali, partite Iva reali, instancabili facitrici di
lavoro e ricchezza. Pacifico e naturale è il
flusso di contanti diversamente denunciati,
diciamo così, che come l’immenso reticolo
di rogge che ci riquadra, allagando ogni ettaro di terra, pervade ogni scambio, ogni
commercio, vive e vigoreggia parallelo ai
730, affiancandoli, non sostituendoli. “Al negher, al negher”, cauti sussurrano, non lividi salviniani dinnanzi al barbaro africano
invasor, ma i possessori di “conti correnti
del nero”, quei danee che circolano costantemente facendo resistenza alle invadenze
fiscali di uno stato che non si ama. Ma odo
ora quelle stesse voci che, con l’immortale
e severo “Ufelé fa el tò mesté”, mi richiamano a parlare solo di ciò che mi compete. Del
resto sono un umanista, per giunta statale,
incapace – pur volendo – di produrre nero,
non so di economia e studio Dante, che tanto lui i soldi, il “maladetto fiore” e “i subiti
guadagni”, li schifava. E mi sento così esentato dalla colpa (tale è qui) di non averne,
di qualunque tinta siano.
Mirko Volpi, scrittore
IL LIMITE CREA PARADOSSALMENTE
PROBLEMI PROPRIO DOVE L’EVASIONE
NON C’È
La soglia dei pagamenti in contanti non
si riflette direttamente sui conti pubblici,
ma ha piuttosto valore simbolico. E’ anche
un indizio, sconsolante, della grossolanità
del dibattito sulla determinazione dei tributi e degli imponibili fiscali. Lo conferma l’improprietà dell’utilizzazione, ai fini
tributari, di una normativa efficiente contro il riciclaggio, dove si movimentano cifre molto maggiori. Il limite di 1.000 euro,
anche tenendo conto della possibilità di
frammentare i pagamenti, era già irrealisticamente troppo rispetto alle possibilità
di controllo. Il lavoratore indipendente al
consumo finale, quando riparava il motore di una vettura, sostituiva le piastrelle di
un bagno, vendeva un gioiello ecc., accettava normalmente pagamenti in contanti
ben maggiori del limite. Il limite crea invece paradossalmente problemi proprio
dove l’evasione non c’è, perché esistono
grandi organizzazioni amministrative
spersonalizzate, ad esempio quando si acquista un orologio da Bulgari. In questi casi il limite in contanti mette in crisi la procedura organizzativa dell’azienda, che
non può emettere scontrini di importo superiore a 1.000 euro senza avere in cassa
mezzi di pagamento diversi dal contante.
Quindi il limite al contante infastidisce le
organizzazioni in cui l’evasione manca,
mentre lascia del tutto indifferente il lavoratore indipendente, il piccolo commerciante e l’artigiano, o il titolare di una organizzazione flessibile, dove il cliente paga in contanti e il fornitore li prende, con
tanti saluti al limite: per loro potrebbero
metterlo anche a trenta euro. Quanto sopra rileva quindi la potenzialità effettiva
del limite al contante, che non riguarda la
possibilità di “fare nero”, ma quella di
spendere il nero in sedi dove il contante
non è accettato. E’ un limite molto debole, in quanto nell’evasione di artigiani e
piccoli commercianti, diretta al sostentamento il contante evaso non viene investito o impiegato in consumi “costosi”, ma
destinato a spese “medio piccole”. Quindi
il messaggio che si vuole dare sul contante è “simbolico”, cioè relativo al rientro
del “terrorismo fiscale”, della criminalizzazione, delle cacce all’evasore, delle recriminazioni… insomma è un messaggio di
rasserenamento rispetto a operatori economici presentati come colpevoli, in quanto prima sfruttatori e poi “evasori”, di mali nazionali che hanno altre cause.
Raffaello Lupi,
professore di Diritto tributario
all’Università di Roma Tor Vergata
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L’OMEOPATIA E’ ACQUA FRESCA
La scarsa diffusione della cultura scientifica a tutti i livelli produce creduloni.
Intervista al professor Garattini sulla popolarità di “medicine” del tutto inutili
uando parlo alla gente dell’omeopatia
faccio sempre l’esempio di una buona
bottiglia di vino. Se la diluisco tante volte
come si fa con i prodotti omeopatici e poi
porto questa bottiglia d’acqua su uno scaffale del supermercato con l’etichetta ‘Amarone omeopatico’, chi la compra? Nessuno,
perché tutti conoscono la differenza tra
l’acqua e il vino. Quando invece parliamo
di farmaci c’è sempre un alone di mistero
e molti credono che la cosa possa funzionare, ma perché manca una conoscenza di
come si stabilisce l’efficacia di un farmaco”. A parlare è il professor Silvio Garattini, ricercatore di fama internazionale, fondatore e direttore dell’Istituto di ricerche
farmacologiche Mario Negri, autore di centinaia di pubblicazioni e con un curriculum che occuperebbe davvero molte pagine a volerlo sviscerare tutto. L’omeopatia
è il tema del suo ultimo libro, a cui hanno
collaborato altri ricercatori, pubblicato
per Sironi Editore con il titolo “Acqua fresca?”. In realtà, leggendo il libro che ripercorre in maniera comprensibile per un let-

alcune cose per motivi politici, sulla base
del ricatto occupazionale, privilegiando alcuni interessi economici alla salute delle
persone. Il cittadino che compra perché
pensa che faccia bene è l’ultimo anello inconsapevole di una catena”. Recentemente
il Cicap, pur elogiando le prese di posizione di Beatrice Lorenzin sui vaccini, ha criticato il ministro della Salute per la sua
prefazione del libro “Elogio dell’omeopatia”, cosa ne pensa? “Non conosco bene la
questione, ma a mio parere dovrebbe ritirare la prefazione o sconfessarla, perché è
incompatibile con i principi del Servizio
sanitario”.
L’impressione che si ha del rapporto
spesso conflittuale tra scienza e politica è
che alla fine la comunità scientifica riesca
in qualche modo a convincere, non sempre
e non tutta, la classe politica e il legislatore delle evidenze scientifiche. Forse ultimamente i problemi riguardano di più il
rapporto con la giustizia. Abbiamo visto diversi tribunali approvare la cura Stamina,
tanti altri autorizzare il metodo Di Bella,
abbiamo visto procure come quella di Trani aprire un’inchiesta sulla correlazione
tra vaccini e autismo o come quella di Lec-

Nemmeno l’omeopata Boiron
conosce il funzionamento fisicochimico di un medicinale
omeopatico. E nessuno lo sa

Le grandi responsabilità delle
istituzioni, di chi autorizza e
vende prodotti inefficaci, e della
magistratura impreparata

tore medio l’origine, la storia, la legislazione e la letteratura scientifica sull’argomento, si comprende che se fosse stato per Garattini non ci sarebbe stato bisogno del
punto interrogativo nel titolo. L’omeopatia
è davvero “acqua fresca”. Sulla base delle
evidenze scientifiche non c’è alcuna evidenza che sia qualcosa di diverso né che
abbia dimostrato una qualche efficacia che
vada oltre la suggestione dei pazienti e il
cosiddetto “effetto placebo”. Per incontrare Garattini bisogna andare alla Bovisa, di
fianco al Politecnico, dove sorge il suo regno, l’Istituto Mario Negri, il centro di ricerca farmacologica che fondò a inizio anni 60 grazie a una donazione del filantropo
Mario Negri e che in 50 anni di attività ha
prodotto decine di migliaia di pubblicazioni scientifiche in cancerologia, chemioterapia e immunologia dei tumori, neuropsicofarmacologia e tanto altro. Il prof. Garattini ci riceve nel suo studio in divisa d’ordinanza, con il suo consueto ed elegante dolcevita bianco sotto la giacca scura, per parlare del libro e in generale del rapporto tra
gli italiani e la cultura scientifica.
Parto con una citazione: “Ho un sogno,
quello di riuscire a capire il funzionamento fisico-chimico del medicinale omeopatico. Passare dall’empirismo alla medicina
scientifica sarebbe una bella cosa ma non
so se lo vedrò. Ogni 5 anni dico: probabilmente tra 5 anni capiremo come funziona.
Ma fino a oggi non l’abbiamo ancora capito. Non siamo ancora sicuri del funzionamento fisico-chimico dei medicinali omeopatici perché sono molto diluiti”. E’ di Christian Boiron, direttore dell’omonima
azienda di preparati omeopatici, la più
grande al mondo, una persona che Garattini conosce bene e con cui si è diverse volte confrontato pubblicamente. “Di solito
quello che bisogna fare soprattutto nella
medicina è prima dimostrare e poi vendere – dice al Foglio – mentre qui prima si
vende e poi si dice “chissà se in futuro riusciremo a capire come funziona”. Non è
proprio l’approccio che bisognerebbe utilizzare. La realtà è che questi prodotti non
sono mai stati approvati da nessuno, sono
dei prodotti che circolano perché non contenendo niente nessuno può pensare che
facciano male. Però quando si omette di
utilizzare un farmaco efficace per uno
omeopatico per una malattia seria, allora
si può fare un danno grave al paziente che
viene deprivato di qualcosa che potrebbe
essergli utile”.
Per capire perché i prodotti omeopatici
non contengono nulla bisogna spiegare rapidamente cos’è l’omeopatia. E’ una cosiddetta “medicina alternativa” che nasce a
inizio Ottocento per opera di Samuel Hahnemann, un medico tedesco che sconfortato dagli scarsi risultati della medicina del
tempo basata ancora su scarse conoscenze
e mezzi inadeguati, sviluppò una sua teoria. Hahnemann sosteneva che quasi tutte
le malattie derivavano dai “miasmi”, ovvero da uno squilibrio della “forza vitale”
(Lebenskraft), che è la forza che anima gli
esseri viventi. Hahnemann era convinto di
poter riparare questo squilibrio della forza vitale attraverso due principi: la legge
dei simili e la legge delle diluizioni infinitesimali. La prima sostiene che “i simili si

ce sospettare che alcuni scienziati siano
stati gli untori della Xylella, la peste degli
ulivi. Scienza e giustizia sono mondi che
non comunicano? “Tutti i paesi hanno l’advisor scientifico. Cioè gruppi che vengono
consultati quando la politica deve decidere in base a criteri scientifici. Da noi non
esistono, ci chiama qualcuno qualche volta. I giudici, che sicuramente decidono in
buona fede, come dimostrano alcuni casi
spesso non hanno il metro per giudicare.
C’è da augurarsi, come ha proposto il ministro della Salute, che si faccia, per i problemi in cui la giustizia deve decidere su
aspetti di carattere scientifico, un albo di
persone credibili con uno spessore e un
curriculum adeguato che possono essere
consultate. I giudici non dovrebbero avere
la possibilità di consultare persone che
non sono competenti. Ma non basta, bisogna anche formare un gruppo di giudici
che abbia sensibilità per i problemi che
hanno a che fare con la scienza, non basta
avere dei periti di alto livello, anche il giudice deve avere un minimo di conoscenza
altrimenti non è in grado di interpretare
quello che gli dice il perito”.
Pare che in una socialità che diventa
sempre più complessa e specializzata si sita andando verso una incomunicabilità tra
i diversi settori. Ci sono delle lacune nel
nostro sistema educativo sul fronte della
diffusione di elementi di cultura scientifica, ma c’è anche un po’ di responsabilità da
parte degli scienziati che spesso preferiscono non scendere nell’arena pubblica a
discutere con persone che non hanno lo
stesso livello di competenza. Lei lo sta facendo per il tema dell’omeopatia, la professoressa Elena Cattaneo sta portando
avanti la battaglia sugli Ogm dibattendo
con persone che non trattano scientificamente la questione, ma non servirebbero
più scienziati divulgatori? “Io rimprovero i
ricercatori che non fanno questo tipo di lavoro, perché se crediamo in quello che facciamo abbiamo il dovere morale di trasmetterlo alla società in cui viviamo. È vero che c’è una grave mancanza da parte dei
ricercatori che pensano di vivere in una
torre d’avorio, convinti che sono cose troppo complesse per essere capite, quando in
realtà sono cose che tutti possono capire se
spiegate in modo chiaro. Però – e qui, dopo aver sottolineato le mancanza della sua
categoria, Garattini tira una stoccata alla
nostra categoria – c’è anche una cattiva
preparazione dei giornalisti e dei media,
che spesso creano un dibattito tra chi che
ha studiato per tutta la vita un problema e
uno che si presenta e dice le sue impressioni, mettendoli sullo stesso piano. Il problema come vede sta sempre nella scarsa diffusione della cultura scientifica a tutti i livelli”.
Per concludere sul tema del suo libro,
chiedo se da parte sua e della comunità
scientifica non ci sia un pregiudizio nei
confronti dell’omeopatia: “E’ un problema
elementare: se il tuo prodotto non contiene niente per me non è attivo. Sei tu che devi dimostrare il contrario. Se tutte queste
boccettine sono ug+uali dovresti dimostrare perché le chiami con nomi diversi e a cosa servono. Purtroppo nessuno è in grado
di farlo”. Elementare, pare.

di Luciano Capone

Q

Dentro una goccia. Il termine “naturale” ha assunto un significato magico dimenticando che i principali veleni si trovano in natura e che virus e batteri sono perfettamente naturali
curano con i simili” (da qui il nome omeopatia), cioè che per guarire una persona sia
necessario far assumere con una certa dose una sostanza che provoca gli stessi sintomi della malattia in un individuo sano. In
pratica la febbre si guarisce con qualcosa
che causa la febbre. Ovviamente è importante la dose della sostanza usata come medicamento e qui entra in campo il secondo
principio, quello delle diluizioni infinitesimali, secondo cui per evitare che la sostanza usata aggravi la malattia deve essere diluita. In sé non sono principi estranei
alla cosiddetta “medicina ufficiale”, perché in un certo senso i vaccini funzionano
secondo la legge dei simili stimolando la
produzione di anticorpi contro la sostanza
iniettata e anche la farmacologia dà per assodato che oltre una certa dose i principi
attivi sono inutili e soprattutto dannosi, ma
l’omeopatia va oltre e sostiene che al diminuire della dose aumenta l’efficacia del
prodotto. Così secondo le indicazioni stabi-

E’ scientifico cercare di colmare
uno squilibrio delle “forze vitali”
assumendo una sostanza causa
del proprio male in dosi lievissime?
lite da Hahnemann il preparato iniziale
viene diluito così tanto da scomparire totalmente. Per dare un senso dell’entità delle
diluizioni omeopatiche, nel libro di Garattini viene fatto un esempio: “Una diluizione con potenza 12D (non una delle più alte, ndr), comunemente utilizzata in omeopatia, significa una diluizione di 1 a 10 praticata per 12 volte, vale a dire una parte su
100 miliardi. Sarebbe come mettere un
paio di microlitri (la milionesima frazione
del litro) in una piscina olimpionica!”. Con
queste proporzioni si capisce lo scarso successo commerciale che avrebbe l’“Amarone omeopatico” di cui parla Garattini, che
comunque avrebbe il pregio di poter essere bevuto senza il timore dell’etilometro.

Ma le diluizioni omeopatiche, oltre a
mettere a dura prova il buon senso, sfidano anche la chimica. Secondo la legge del
chimico italiano Amedeo Avogadro, che
stabilisce il numero di molecole contenute
in una mole di qualsiasi sostanza, oltre una
certa diluizione nei prodotti omeopatici
non c’è nessuna molecola del preparato
iniziale. Nonostante ciò i prodotti omeopatici vengono venduti e molti consumatori
ritengono che facciano effetto, come è possibile? “In realtà i casi in cui non viene utilizzato il farmaco tradizionale di riferimento sono molto rari – dice Garattini – quello
che fanno molti omeopati di fronte a malattie importanti è dare l’omeopatico in aggiunta al farmaco e dire che l’omeopatico
serve a qualcosa. Oppure vengono utilizzati per cose per cui è difficile stabilirne l’efficacia. Ad esempio spesso si dà il prodotto omeopatico ai bambini affinché non
prendano il raffreddore durante l’inverno,
se gli viene è perché gli doveva venire e se
invece non gli viene i creduloni pensano
che è stato merito del prodotto omeopatico.
La verità è che questi prodotti non contengono nulla, si possono cambiare le etichette senza che nessuno se ne accorga, perché
dopo una certa diluizione non c’è più niente e neppure chi l’ha preparato può ristabilire dove rimettere a posto le etichette”.
Il paradosso di cui parla Garattini è diventato una scommessa del Cicap, il Comitato
Italiano per il Controllo delle Affermazioni
sulle Pseudoscienze, che offre un milione
di dollari a chi con qualsiasi mezzo chimico o fisico riesce a distinguere un flacone
di acqua da uno con un preparato omeopatico, bastano 40 risposte esatte su 100. Nessuno ha ritirato il premio.
Ma in omeopatia c’è una teoria che spiegherebbe perché il preparato funziona anche se non c’è nulla, è la teoria della “memoria dell’acqua” secondo cui l’acqua conserverebbe un’impronta, e con essa anche
le proprietà, delle molecole con cui è venuta a contatto. “Se l’acqua avesse una memoria e conservasse tutto quello che ci passa,
sarebbe il più potente veleno esistente al

mondo. Ci si meraviglia che ci sia qualcuno che ancora crede a queste cose – dice
Garattini – Tutte queste idee chimico-fisiche, sparate senza sapere bene di cosa si
parla, non hanno significato dal punto di vista scientifico e sono state smentite”. L’altro punto forte dei preparati omeopatici è
che a differenza dei farmaci sono a base di
prodotti naturali. “Una volta si utilizzavano
gli estratti di piante perché non si poteva
fare di meglio, si utilizzava quello che poteva essere il principio attivo insieme a migliaia di altre sostanze chimiche. Adesso
siccome siamo in grado di separare i principi attivi, non è più necessario somministrare estratti di erbe, si usa il principio attivo e si somministra solo la molecola che
serve. In questo modo è anche possibile valutare meglio l’efficacia di quella molecola”. Mi fido di quello che dice, rispondo, ma
forse è proprio questa artificialità che
preoccupa le persone. Un po’ nella mente
di tutti è radicata l’idea che le cose manipolate dagli uomini e dalla tecnica siano
pericolose o comunque più dannose di
quelle naturali. Garattini sorride. “Un’esclamazione che si sente fare spesso, anche
da gente che conduce programmi televisivi,
è: “Io non credo alla chimica, preferisco le
piante!”. Ma le piante sono fatte di sostanze chimiche, non di Spirito Santo. Il termine “naturale” ha assunto un significato magico: siccome qualcosa è “naturale” deve
essere buono, dimenticando che i principali veleni si trovano in natura e che virus e
batteri sono perfettamente naturali. Io penso che queste discussioni, come quelle sull’avversità ai vaccini o agli Ogm, il sostegno
a Stamina o al metodo Di Bella, si basino
sugli stessi principi e al di là dei singoli
problemi ci devono far riflettere sulla scuola. La nostra scuola è impostata su una
struttura letterario-filosofico-giuridica e la
scienza non è stata ancora accettata come
parte della cultura”. Ma in tutti i programmi scolastici sono inserite le materie scientifiche, obietto. “In realtà ci sono i contenuti, la fisica, la chimica, ma non si insegnano i principi che stanno alla base della ri-

cerca scientifica, la difficoltà a stabilire un
rapporto tra causa ed effetto, non si insegna il fatto che tutto salvo la morte è probabilistico, non si insegnano le cose fondamentali che aiutano invece a prendere degli atteggiamenti razionali. In una società
che sta diventando sempre più tecnologizzata c’è bisogno di avere solide basi per decidere in maniera razionale”. Mi permetto
una seconda obiezione: per quanto riguarda l’omeopatia sono in genere le persone
più ricche e istruite a farvi ricorso. “Ma
questo dimostra proprio che hanno avuto sì
un’istruzione ma non quella che serve a essere critici. Il punto è che manca la capacità di giudizio. Se tu leggi sull’etichetta dei
prodotti omeopatici che non hanno indicazioni come fai a non essere sospettoso? Se
per legge non può avere indicazioni a cosa
serve, a tutto? Ma è possibile che qualcosa
serva a tutto? Quelli sono gli amuleti”.
Sull’omeopatia però c’è forse anche una
grande responsabilità delle istituzioni, nel

“La verità è che questi prodotti
non contengono nulla, si possono
cambiare le etichette senza che
nessuno se ne accorga di certo”
senso che l’Aifa (Agenzia del farmaco) autorizza la vendita dei medicinali omeopatici, per legge possono essere prescritti solo dai medici che sono proprio quelli che
dovrebbero sapere che sono inefficaci e
vengono venduti nelle farmacie e non nei
supermercati. Nel prezzo finale di un prodotto omeopatico c’è anche tutta la credibilità delle istituzioni e dei professionisti sanitari. “Sia i medici, ma soprattutto i farmacisti che hanno studiato chimica, sanno
perfettamente che vendono cose che non
contengono nulla. A un livello superiore di
responsabilità ci sono gli ordini che per ragioni sindacali hanno accettato i medici
della “medicina alternativa”, poi più su ci
sono le autorità regolatorie che consentono

